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PER LA GIORNATA DELLA SCUOLA1
7 gennaio 1963
Cari diocesani,
domenica, festa della Sacra Famiglia, nelle chiese della nostra diocesi si parlerà di scuola. Una parola che solo richiami qualche
principio permettetela anche a me.
Immaginate che un fanciullo s’affacci a uno specchio d’acqua
e lanci un sasso nel mezzo. Cosa succede? Là, dove il sasso è caduto, si
forma una specie di centro, che è subito abbracciato da un primo
cerchio di acqua, poi da un secondo, poi da un terzo e così via.
Qualcosa di simile è avvenuto quando Dio s’è affacciato al mondo da lui stesso creato. In mezzo al mondo Dio ha posto l’uomo,
che, diventato centro, è stato subito abbracciato da un primo cerchio sociale, la famiglia, poi da altri cerchi sociali e da altri ancora.
Adesso, i cerchi sociali non si contano più, tanto sono numerosi.
Uno di essi, la chiesa, ha origine soprannaturale; altri, numerosissimi, sono cerchi liberi, provocati dall’uomo; tre, invece, sono cerchi
naturali necessari, che costituiscono per l’uomo una specie di scorza protettiva, complementare, indispensabile; sono la famiglia, lo
stato e la società degli stati.
Farà meraviglia ch’io dica l’uomo centro e le tre società appena cerchio o scorza dell’uomo, eppure è così. Le tre società sono
qualcosa di grande, ma la persona umana è grandissima, perché
è dotata di un’anima spirituale e immortale e di tutto un tesoro
di diritti. che Dio ha posto in essa e che nessuno al mondo può
manomettere.
Accenno a qualcuno tra i diritti scolastici. Quando l’uomo è
ancora immaturo, nell’infanzia, nell’adolescenza, nella prima giovinezza, ha diritto di ricevere una educazione conveniente dai genitori,
dai loro rappresentanti, dallo stato. Quando è maturo, ha diritto
di istruire gli altri, se ha nozioni da trasmettere e soggetti, a lui
affidati, cui trasmettere.
Questi diritti sono sacrosanti, ma non illimitati; devono fer1

BVV, LI (1963), pp. 9-11.
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marsi appena trovano di fronte opposti diritti altrui o doveri propri.
Un insegnante, ad esempio, non ha diritto di metter fuori certe
idee, se queste sono contro patti precisi o programmi obbligatori.
Faccio un caso: lo stato italiano ha solennemente dichiarato l’insegnamento religioso «fondamento e coronamento dell’istruzione
pubblica», da ciò – non fosse da altro – sorge automaticamente per
l’insegnante statale il dovere di non scalzare a scuola nessuna delle
verità religiose.
Nella famiglia i diritti si sposano con i doveri. Proprio perché
la famiglia deve dare un’educazione conveniente ha anche il diritto-dovere di scegliere accuratamente metodi, scuola, insegnanti.
E, fatta la scelta, di controllare l’insegnamento, di revocare – se
necessario – la fiducia, di considerarsi – nei confronti dell’insegnante – quasi «datrice di lavoro»; nello stesso tempo ha il dovere
di collaborare con l’insegnante, di compensarlo o farlo ricompensare decorosamente. Deve anche adattarsi ai tempi cambiati.
Anticamente, in educazione, essa faceva quasi tutto da sola. Più
tardi disse alla scuola: «Tu pensa a istruirmi il figliolo; io penserò
a trovargli un posto di lavoro». Di recente ha cominciato a dire:
«Cara scuola, per piacere, pensa anche al posto». Adesso poi deve
aggiungere: «Tra me, famiglia, e te, scuola, s’è incuneato un terzo,
sua maestà l’ambiente, che, con il cinema, la stampa, la televisione
e altro, istruisce ed educa a modo suo. Vediamo di metterci d’accordo tra noi e di venire a trattative con sua maestà!».
Non sono dunque semplici i diritti-doveri della famiglia, ma
più complessi ancora sono quelli dello stato, sia esso stato-gestione di scuole o sia stato-governo.
Se gestisce scuole in proprio, in concorrenza con i gestori
privati e in sostituzione di aiuto delle famiglie, lo stato rimane in
qualche modo delegato dei genitori. Deve sforzarsi di interpretare i loro desideri e ci sono in realtà degli stati, i cui i programmi
sono stabiliti più dalle famiglie che dal ministero della pubblica
istruzione. Lo stato non ha il diritto di monopolio, cioè non può
dire: «Io solo apro scuole!». Non ha il diritto di livellamento, non
può dire: «Le mie scuole sono scuole-tipo, tutte le altre devono
seguire i miei metodi e programmi!». Neppure può pretendere
una superiorità a priori affermando: «Le mie sono super-scuole;
le altre sono sotto-scuole!». Farebbe concorrenza a una certa ditta nostrana, che proclama: «Il Motta non è un panettone, ma il
panettone!».
8
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Lo stato-governo non solo deve intervenire con tutti i mezzi
possibili per aiutare, perfezionare e sostituire l’opera educativa
delle famiglie; deve anche osservare la giustizia distributiva: le famiglie, cioè, siano aiutate con bilancia identica e senza differenze
odiose!
Attualmente in Italia lo stato è impegnato con un vasto piano per la scuola. I cattolici ne godono, si augurano però ritocchi,
miglioramenti e garanzie. Si oppongono non pochi ostacoli; tra
questi la mentalità che s’è formata in seguito ad uno stato di cose,
che dura da lungo tempo. Questo stato di cose fu determinato da
leggi patrie, a loro volta e a loro tempo un tantino influenzate dal
codice napoleonico. E se chiedete che aria spirava in quel codice,
ve lo dicon le seguenti parole di Napoleone riportare da Ippolito
Taine: «In certe materie di scuola tutti, nella generazione presente, devono pensare quel che penso io, e nella generazione futura,
quel che ho pensato io».
I cattolici vorrebbero che di mentalità di questo genere non
restasse neppur l’ombra. Essi auspicano che nelle leggi il giusto
potere dello stato si concili un po’ alla volta con la libera scelta
delle famiglie, sostenuta da aiuti concreti. Collaborare a questa
meta, mettendo idee giuste nella mente nostra e altrui, è appunto
lo scopo della giornata pro scuola; è far prevalere moderazione e
buon senso; è procurare il bene delle famiglie e della patria.

9
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PER IL VII CENTENARIO DELLA MORTE
DELLA BEATA GIULIANA DA COLLALTO1
18 febbraio 1963
Il 1° settembre 1962 cadeva il settimo centenario della morte
della beata Giuliana da Collalto.
A Venezia l’avvenimento è stato ricordato con un bell’opuscolo stampato2; il 23 settembre poi l’eminentissimo cardinale
patriarca nella chiesa parrocchiale di Sant’Eufemia alla Giudecca
– dove il corpo della beata si conserva – ufficiava un solenne pontificale con discorso celebrativo; vi assistevano, invitati, i conti di
Collalto con l’arciprete e parecchi fedeli di Susegana.
In quest’ultimo paese domenica 17 febbraio il vescovo diocesano, assistito da canonici e dal clero locale, ha celebrato e parlato
ai numerosi fedeli nel quadro di una manifestazione modesta, ma
sentita, a completare la quale esce la presente lettera.
Giuliana è un fiore di santità spuntato in pieno medioevo
in uno dei tanti castelli che punteggiano il territorio della nostra
diocesi. Oggi il castello non è più, perché le cannonate della prima guerra mondiale l’hanno raso al suolo, lasciando in piedi solo
la torre massiccia e ben quadrata, che da Collalto guarda Pieve di
Soligo e la piana di Sernaglia. Quando Giuliana nacque nel 1186,
accanto a quella torre ce n’erano altre e cingevano un edificio
poderoso, metà palazzo, metà fortezza, cinte a lor volta da fossati,
con continuo via vai di cavalli e di armigeri, con un nugolo di
ancelle e servi che animavano cortili e stanze di vita attiva e rumorosa. Vi comandava il conte Rambaldo VI, padre della beata;
vi era castellana la madre, Giovanna dei conti di Sant’Angelo di
Mantova.
A dieci anni Giuliana fu condotta al monastero delle benedettine di Solarola, sui colli Euganei, presso Padova; lì crebbe, venne
educata e più tardi emise i voti e restò monaca. Era ormai arrivata
ai trentaquattro anni, quando una fresca ventata di santità pervase
il monastero: entrava nella comunità Beatrice I d’Este.
BVV, LI (1963), pp. 47-54.
Musolino, La b. Giuliana di Collalto. Chiesa e monastero dei Santi Biagio e
Cataldo alla Giudecca, Venezia 1962.
1
2
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La nuova venuta, figlia del marchese Azzo VI e di Eleonora
di Savoia, non contava vent’anni, ma aveva giù saputo rifiutare
con energia nozze principesche, spezzando con le proprie mani
un brillante avvenire mondano. Desiderosa di condurre una vita
ancor più austera di quella che aveva trovato a Solarola, due anni
dopo, nel 1222, Beatrice con dieci compagne passava sul vicino
colle di Gemola e fondava una comunità nuova di benedettine.
Tra le dieci c’era anche Giuliana, guadagnata subito all’ideale di
una perfezione maggiore. Quattro anni dopo, però, la beata Beatrice I moriva e Giuliana, in seguito a una visione, scendeva dal
colle e con un pugno di consorelle prendeva la via di Venezia.
Qui, nell’isola della Giudecca, presso la chiesa già esistente dei
Santi Biagio e Cataldo, in ambiente che già aveva servito a ospizio dei pellegrini, fondò un nuovo convento. Fu il suo convento,
popolato presto da monache numerose, da lei dirette per trentasei
anni con governo saggio e fermo, aiutato dall’esercizio eroico di
tutte le virtù e dal dono dei miracoli.
Tra le virtù, ricordo l’amabilità squisita, mai venuta meno per
alcun motivo; più che fondatrice e abbadessa, le monache la sentirono madre delicata e premurosa; il pastorale era adoperato, ma
piuttosto a carezzare e incoraggiare che a percuotere e castigare.
Eccellente anche la penitenza, praticata con coraggio e disinvoltura; negli ultimi mesi Giuliana soffriva terribili dolori di capo,
ma si sforzava di essere ilare e diceva: «Signore, è poco questo,
messo a confronto di quanto hai sofferto tu a causa delle spine!».
Tra i miracoli, c’è quello di Natale. Le monache aspettavano
il sacerdote per la messa e la comunione di mezzanotte, ma fuori
c’era buio pesto, bufera, alta marea ed era impossibile approdare
all’isola. Giuliana conduce le consorelle nel coro, dicendo: «Preghiamo il Signore! Penserà lui alle nostre funzioni di Natale!».
Dopo poco, il coro è pervaso da melodie celesti, appare un angelo che regge il bambino Gesù e, scomparso l’angelo, ecco lo
stesso bambino Gesù posare vivo per qualche istante sulle braccia di Giuliana con grande ammirazione e conforto delle suore.
Una volta era venuto a mancare il pane e non c’erano mezzi
per provvedere. Anche questa volta l’abbadessa disse alle monache: «Preghiamo il Signore!». E anche quella volta la risposta del
cielo non si fece aspettare: alla porta del convento un giovanetto
misterioso consegnò del pane in abbondanza e se ne andò senza
che si potesse mai sapere chi fosse e chi l’avesse mandato.
11
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Quando la beata morì, nel 1262, il suo corpo fu sepolto
nel piccolo cimitero avanti la chiesa dei Santi Biagio e Cataldo.
Dissotterrato nel 1290, esso fu trovato intatto e ben conservato;
messo in una nuova cassa, questa, a sua volta, venne collocata in
una specie di cassapanca di legno, dipinta all’esterno con colore
verde e pochi fregi e fornita di un coperchio che, alzato, lasciava
vedere dipinti nel suo interno i santi Biagio e Cataldo in piedi
con mitra, pallio e pastorale e, genuflessa a loro, Giuliana in abito
di benedettina. Perché nessuno si sbagliasse, sopra la testa della
genuflessa si scrissero queste parole: Beata Juliana.
Quella cassapanca esiste ancora; dopo aver contenuto per più
di quattrocento anni il corpo venerato, girovagò vuota per diversi
conventi e chiese, finché andò a finire al museo Correr in piazza San
Marco . Là, restaurata nel 1950 a cura della sovrintendenza, costituisce uno dei cimeli della pittura veneziana e italiana di fine Duecento, visitato da turisti, studiato da critici e riprodotto nei libri di
storia dell’arte. Il corpo della beata, invece, dalla cassapanca dipinta
passò nel 1733 a un altare di marmo, che, dalla chiesa di San Biagio
(oggi scomparsa) fu trasportato nel 1810 alla chiesa del Redentore
e nel 1822 alla parrocchiale di Sant’Eufemia, dove tuttora si trova.
Quanto al culto della beata, c’è stato un crescendo: per parecchi secoli fu culto di monache benedettine e di popolo veneziano con tacito consenso dell’autorità ecclesiastica locale. Nel
1753 l’abbadessa di San Biagio con supplica appoggiata da uno
studio storico di Flaminio Corner e dai buoni uffici di Pierandrea
Cappello, ambasciatore veneto presso la Santa Sede e marito di
Eleonora di Collalto, ottenne da Benedetto XIV l’approvazione
del culto per la chiesa di San Biagio e per tutti i feudi dei conti
di Collalto. Un breve del 6 luglio 1754 dello stesso Benedetto
XIV estendeva il culto a tutto il patriarcato di Venezia. Successivamente il culto veniva permesso anche nelle diocesi di Treviso e
Ceneda. Di recente, in seguito a disposizioni liturgiche che hanno molto innovato e sfrondato nei calendari diocesani, il culto
della beata Giuliana è stato autorizzato dalla Santa Sede per le
due diocesi di Venezia e Vittorio Veneto.
Ho raccontato tutto questo, perché ci si rivolga con fiducia
alla beata, ma, più, perché si batta la sua via. Non ci sono infatti
cento strade che portano in paradiso; ce n’è una sola, quella stretta dei comandamenti osservati e delle virtù praticate. Sacerdoti o
laici che si sia, suore in cuffia, soggolo e benda o signore sposate,
12
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avremo magari uno stile o una maniera propria di vita cristiana,
ma la sostanza è quella, unica per tutti: amare il Signore e per
amor suo, al posto in cui ciascuno si trova, adempiere ai doveri
del proprio stato. Sforzarsi di diventar santi non è un lusso, ma
dovere di ogni cristiano.
Mentre Giuliana lasciava il suo castello, altre donne sue coe
tanee non lasciavano il proprio: Bianca di Castiglia, nata due anni
dopo di lei (1188-1252), restava nella sua reggia di Parigi; Edvige,
duchessa di Slesia (1174-1243), si occupava dei suoi sei figlioli e
frenava, rimasta vedova, la sua predilezione per il monastero, per
poter continuare a fare elemosine; Elisabetta di Turingia (12071231) sposava a quattordici anni il langravio Luigi, proprio l’anno in cui Giuliana incontrava Beatrice d’Este; e pochi anni dopo
Isabella di Portogallo (1271-1336) diventava, a dodici anni, moglie di re Dionisio. Tutte queste donne si sono fatte sante come
Giuliana, in modo diverso, ma con le stesse virtù di Giuliana.
Giuliana governava con prudenza le monache? Bianca di Castiglia, rimasta vedova, ha dovuto governarsi un regno difficilissimo. Giuliana educava monache alla santità? Bianca ha due figli
santi: san Luigi IX, re, e la beata Elisabetta di Francia, monaca
clarissa. Giuliana s’alzava di notte a cantare mattutino? Elisabetta
di Turingia ha ordinato a Isentrude sua dama di servizio di entrare piano piano di notte nella camera nuziale e di tirarla per un
piede, per alzarsi e pregare accanto al letto matrimoniale. Purtroppo, una notte, causa il buio, Isentrude sbagliò piede e invece
della langravia svegliò il langravio, che, un po’ seccato, pregò la
sposa di limitarsi alle preghiere diurne. Quando poi il langravio,
sposo amatissimo, morì in viaggio per la crociata, quanto dovette cristianamente sopportare Elisabetta da parte dei cognati, che
la cacciarono dal castello! Isabella di Portogallo, invece, sopportò
eroicamente le infedeltà e le brutalità del marito: sapeva di lui
tante cose, ma si comportava dignitosamente per amore dei figli e
per non allargare lo scandalo; arrivò fino ad allevare, con i suoi, i
figli che il marito aveva avuto da altre donne. Ripeto: la sostanza
della vita cristiana è la stessa, solo la maniera è diversa e, spesso,
più difficile e meritoria per le sposate che per suore e monache.
Si dirà: «Ma, allora, tanto era che Giuliana fosse rimasta al
castello e si fosse sposata!». Rispondo: «È questione di vocazione, di circostanze; è anche questione che nel mondo i pericoli
di far male sono maggiori e gli aiuti a far bene sono più scarsi».
13
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Diceva san Bernardo: «Dalla cella [del convento] è facile passare
al cielo!». Dopo di lui, l’Imitazione3 scrive: «La vita di un buon
religioso è veramente una croce, ma una croce che guida al cielo».
Prima di lui, il Signore aveva detto: «Chiunque avrà lasciato case,
o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o moglie, o figli, o campi,
per amore del mio nome riceverà il centuplo e conseguirà la vita
eterna» (Mt 19,29).
In altre parole: il matrimonio è buono, in sé non è ostacolo,
ma scalino di santità; però la vita religiosa è migliore, è scalino
più facile e sicuro e non si deve aver paura di proporla francamente come ideale da seguire ai giovani, che sono in grado di
abbracciarla liberamente e danno garanzia di poter far onore agli
impegni assunti. Ciò è stato vero sempre, oggi è vero in maniera
speciale, perché i bisogni sono molti e le anime chiamano aiuto
da tutte le parti.
Tornando alla beata Giuliana, non sarà mancato ai suoi giorni chi la compianse, dicendo: «Poverina! Si è sepolta!». Ed ecco
che invece risplende, anche a questo mondo. I castelli, che i suoi
possedevano a Collalto, Colfosco, Nervesa, Rai e Credazzo sono
scomparsi o ridotti a pochi ruderi: quello di San Salvatore, già
gemma dei castelli italiani e simile a reggia di arti belle, è pure
molto e molto lontano dallo splendore di una volta. Il piccolo altare della beata, a Venezia, è invece centro di pellegrinaggi devoti.
Pochi eruditi sanno dire chi era Rambaldo VII di Collalto,
fondatore del castello di San Salvatore; chi Collatino, cui Gaspara
Stampa dedicò i famosi versi; chi Rambaldo XIII, che il Manzoni
ricorda due volte ne I promessi sposi4. Tutto un popolo conosce
invece la beata Giuliana, e ogni anno ne celebra la festa il primo
settembre, e la vede in una luce di bontà serena e confortante.
Di qui l’ultimo insegnamento: non apprezziamo le grandezze di questo mondo; anche se luccicano e fanno fracasso, passano.
Apprezziamo le buone opere, le virtù; sono nascoste, poco apprezzate dagli uomini, ma restano!

3
4
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Imitazione di Cristo, 3, 56, 5.
I promessi sposi, capp. 28 e 31.

«UN PANE PER AMOR DI DIO»1
18 febbraio 1963
Miei cari fedeli,
l’episcopato triveneto lancia anche quest’anno l’iniziativa
«Un pane per amor di Dio». La «notificazione» apposita apparirà
sul prossimo numero de «L’Azione». In preparazione, non vi siano sgradite le seguenti mie parole.
Di recente si sono fatti dei calcoli. Se tutti gli uomini oggi
viventi si sedessero alla stessa tavola, verrebbe fuori una mensa
lunga circa ventun volte la circonferenza della terra. Il trattamento alla tavola, però, è tutt’altro che eguale: un terzo degli invitati
(un miliardo circa) mangia a sufficienza e talora con abbondanza
e sovrabbondanza; un terzo non mangia a sufficienza e un terzo
addirittura muore lentamente di fame.
Noi apparteniamo quasi tutti alla prima categoria; possiamo
continuare a mangiare tranquilli al nostro posto, sapendo che più
in là, a quota di Africa, di Asia, di America Latina, altri uomini,
fratelli nostri, patiscono e muoiono?
Come cristiani, dobbiamo poi fare un secondo ragionamento. È quaresima; il nostro digiuno è ridotto, si può dire, a niente;
i nostri peccati invece sono, purtroppo, tutt’altro che niente. Una
qualche moneta la dobbiamo pure pagare al Signore, a scontare
e a riparare.
Ecco allora l’iniziativa raccomandata. In famiglia si mette
l’apposita scatola-salvadanaio il mercoledì delle ceneri. Uno dice:
«Poiché è quaresima, fumerò due sigarette di meno al giorno!». E
ogni giorno versa nel salvadanaio le venti lire corrispondenti. Un
altro, che non fuma, dice: «Salterò qualche cinema!». Il fanciullo
«salterà» qualche caramella, la signora qualche profumo o gingillo, il giovanotto qualche partita, la signorina qualche pasta.
Quaresima di nuovo tipo, nella quale si mescolano insieme
penitenza, amore dei fratelli, amor di Dio e vicendevole educazione alla bontà e alla religione. Il venerdì santo, consegnando la
1

BVV, LI (1963), pp. 51-52.

15

Uso interno di LdS.it

catoletta, il capo famiglia potrà dire: «Questa somma non rappresenta soltanto un po’ di pane per i più poveri di me; rappresenta
quaranta giorni di bontà della mia famiglia. In questi quaranta
giorni ho notato con piacere gli sforzi dei miei bambini e son
certo che i miei bambini hanno preso atto che i loro genitori si
sono privati di qualche cosa per amor di Dio».
Dunque, anche quaresima-predica, se è vero che le prediche
migliori sono i fatti e i buoni esempi.
Uno di questi esempi ci arriva fresco fresco da Taizé, convento protestante di Borgogna. Due di quel convento, Max Thurian
e Roger Schutz, stando al concilio come ospiti, hanno sentito
parlare delle difficoltà economiche di certe località dell’America
Latina. Tornati in Francia, hanno deciso di promuovere tra i protestanti una colletta intitolata «Partage ton pain», ossia «Dividi il
tuo pane». Il 10 per cento del ricavato andrà a bisognosi protestanti; un altro 10 per cento a bisognosi ortodossi, l’80 per cento
andrà invece a bisognosi cattolici e sarà consegnato dagli offerenti
protestanti al Celam, Conferenza episcopale cattolica per l’America Latina. È bello, è carità fatta tenendo conto del solo bisogno
e non della religione o del partito, cui appartengono i bisognosi.
Spero che i miei fedeli non saranno da meno dei fratelli
protestanti e verranno incontro ai bisogni del mondo con cuore
umano e cristiano, come del resto hanno fatto l’anno scorso lodevolmente.

16
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PER LA GIORNATA DELL’ASSISTENZA SOCIALE1
23 febbraio 1963
Cari fedeli,
il 19 marzo, festa di san Giuseppe, si raccoglie nelle chiese
l’offerta per l’assistenza sociale. Mi permetto di raccomandarla
caldamente in nome di una solidarietà, ch’è insieme umana e cristiana.
Gli uomini sono come i tegoli del tetto, che si danno da bere
l’un l’altro. Lo diceva il caro Menenio Agrippa, lo dicono cento
proverbi e anche i seguenti versi del Metastasio:
Ha d’uopo il forte del saggio, che lo guidi;
ha d’uopo il saggio del forte, che il difenda;
entrambi han d’uopo d’altri che lor nutrisca.

Questa è semplice solidarietà umana. La solidarietà cristiana
è qualcosa di più forte e salta fuori dal fatto che tutti i battezzati
sono fratelli, con Gesù Cristo fratello maggiore in testa; tutti sono membra o organi di un organismo vivo, che si dice chiesa o
corpo mistico o comunione dei santi o popolo scelto di Dio. In
un organismo del genere non si può essere indifferenti gli uni ai
bisogni degli altri e dire: «Si arrangino!». Ora, ci sono dei fratelli,
che hanno bisogno di cibo, di legna, di vestito e noi faremo loro
la carità. Ma ci sono di quelli che hanno solo bisogno di informazioni, di pratiche presso le società assicurative e gli organi dello
stato in vista della pensione, dell’assicurazione, della indennità,
delle ferie; non chiedono carità, ma assistenza e patrocinio.
Il denaro raccolto il 19 marzo servirà appunto a questo scopo; servirà a pagare impiegati, telefoni, riscaldamento, affitti dei
vari uffici del patronato Acli e permetterà che, negli stessi uffici,
lavoratori della mente e del braccio trovino gratuitamente l’appoggio e l’assistenza, di cui hanno a volta a volta bisogno.
Ripeto: si tratta di solidarietà umana e cristiana; attuata da
noi con impegno, sarà benedetta e premiata dal Signore!
1

BVV, LI (1963), pp. 53-54.
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OMELIA PER LA FESTA DI PASQUA1
14 aprile 1963
La casa a quattro piani è il mondo. Per essa – dice il papa –
io avrei un desiderio grande, il desiderio di tutti: che diventi la
casa della pace! Niente più discordie, paure e guerre, ma pace! E
conosco il modo di averla, questa pace: fare un patto tra il fabbricatore della casa e gli abitanti della casa. Il fabbricatore è Dio, gli
abitanti siamo noi. Dovremmo dire a Dio: «Signore, osserveremo
tutto il regolamento che tu hai stabilito per la casa, o meglio, per
tutti e quattro i piani della casa!».
Il primo piano è dove gli uomini privati si incontrano con gli
altri uomini. Il regolamento qui è fatto di quattro parole: verità,
giustizia, carità e libertà.
Qual è la verità sugli uomini? Questa, che tutti, anche il più
piccolo, l’ignorante, il malato, sono persona umana, centro di diritti inalienabili. Il papa drizza una lista di questi diritti. Ci sono
tutti: si va dal diritto all’esistenza, al diritto al lavoro e si scende
fino al diritto di essere informati oggettivamente dalla stampa.
Qual è la verità ancora? Questa, che i diritti non vanno mai soli,
ma si accompagnano ai doveri nello stesso individuo. Diritto a un
tenore dignitoso di vita? Certo. Ma, insieme, c’è il dovere di condurre vita dignitosa. E ancora: se c’è qui uno che ha un diritto, di
fronte a lui c’è un altro che ha il dovere di rispettarlo, quel diritto.
Dopo la verità, viene la giustizia: dare a ciascuno il suo, rispettare sul serio i diritti altrui e far onore agli impegni e doveri
propri.
Dopo la giustizia, viene la carità: volersi bene, aiutarsi, compatirsi.
Ultima, la libertà: chi fa il bene, lo faccia non per forza o per
paura, ma per convinzione e autodecisione.
Questo è il regolamento per ottener l’ordine al primo piano.
Ma a che punto siamo con l’osservanza? C’è qualche segno buono, favorevole?
1
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Ce ne sono tre, risponde il papa: che i lavoratori vengono
man mano promossi e portati a scalini più alti di trattamento, di
cultura; che le donne stanno ormai entrando con parità di diritti
in tutti i posti della vita pubblica; che un po’ alla volta si smette
di parlare di popoli dominati e dominatori e va funzionando la
decolonizzazione.
Al secondo piano della casa c’è l’incontro dei cittadini con
i propri governanti. Qui il regolamento è un binomio: autorità
e obbedienza. Gli uomini sono tutti eguali per dignità; se uno
può comandare sull’altro, vuol dire che Dio glielo ha concesso. Il
potere politico viene da Dio, anche se il viaggio del potere verso
questa o quella persona è determinato dagli uomini.
Due conseguenze scendono da questa considerazione. Prima:
non è umiliazione obbedire. Chi obbedisce deve guardare oltre il
superiore, a Dio. Seconda: chi comanda, ricordi: l’hanno messo
lassù non perché si faccia bello o si cavi il gusto di dominare, ma
per servire quelli che sono quaggiù.
Come va al secondo piano? Ci sono segni di buon auspicio?
Due, dice il papa: che si usa oggi redigere in formule brevi e chiare la «carta dei diritti» fondamentali dell’uomo; che si fanno le
«costituzioni», tabelle in cui è scritto ciò che i governanti possono
e ciò che non possono fare.
Al terzo piano gli stati si incontrano cogli altri stati. Qui –
dice il papa – vale il regolamento del primo piano. Gli stati sono
fatti di uomini, ciò che vale per gli uomini vale anche per gli stati:
stessa morale, stesse virtù, stessi vizi. Lo fece capire ad Alessandro
Magno un pirata, che era stato catturato. «Non ti vergogni di fare
il pirata?» aveva detto Alessandro. «Maestà – rispose l’altro – io
faccio in piccolo ciò che voi fate in grande; io rubo un po’ di
soldi, voi rubate regni e città!». E aveva ragione: o così o il machiavellismo con i suoi due fratelli, la «ragion di stato» e lo «stato
etico»!
Devono dunque funzionare anche al terzo piano le quattro
parole del primo: verità, giustizia, carità, libertà.
Verità è questa: tutti gli stati sono eguali in dignità: San Marino, Andorra, Stati Uniti, Russia. Quindi niente razzismo, e le
differenze che ci sono, in ricchezza, in cultura, in avanzamento
economico, non devono dare pretesto a uno stato di dominare
19
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sugli altri; devono invece spingere tutti ad una sana emulazione e
a progredire insieme.
La giustizia dice agli stati: mantenete i vostri impegni vicendevoli! Avete, ad esempio, nel vostro seno una minoranza etnica,
che ha lingua, tradizioni, costumi propri. È ingiustizia comprimere questi valori, è giustizia aiutarne la conservazione e lo sviluppo. Le minoranze, però, a loro volta facciano attenzione a non
valutare i propri elementi etnici più dei valori umani universali.
La carità vuole tra gli stati la collaborazione e l’aiuto reciproco. In materia sono tre i punti delicati.
Primo, l’aiuto ai paesi sottosviluppati. Una nazione povera, a
economia arretrata, non può fare neppure un passo verso l’industria, se non viene aiutata con uomini qualificati e con capitali.
Secondo punto, doloroso e delicato, sono i profughi politici. Come tutti, essi sono cittadini di due patrie: la piccola e la
grande, che è il mondo. Se la piccola li caccia, essi devono potersi
inserire in una o nell’altra porzione della grande, dove più piace;
ne hanno il diritto e gli stati non possono chiudere loro la porta
in faccia, se non per gravi motivi di bene pubblico.
Terzo punto è il disarmo. Oggi si spende un occhio della
testa per armamenti, con enorme danno sia dei cittadini che
vengono privati di cose necessarie, sia di altri stati che hanno
fame e sete di aiuti. «Occorre l’equilibrio delle forze!» si dice,
e uno si arma perché l’altro si è armato, uno fabbrica costosissime e pericolosissime armi atomiche, perché l’altro se le è già
procurate. Intanto l’incubo scende sul mondo. Così non può
continuare: «Si riducano simultaneamente e reciprocamente gli
armamenti già esistenti; si mettano al bando le armi nucleari, e
si pervenga finalmente al disarmo integrato da controlli efficaci». Prima, però, si faccia l’altro disarmo, quello «degli spiriti»;
e invece che credere all’«equilibrio delle forze» si creda nella «vicendevole fiducia», nella «sincerità delle trattative», nella «fedeltà
agli impegni assunti».
La libertà esige infine che lo stato aiutato non sia alla mercé
di chi l’aiuta, ma resti, nonostante gli aiuti, primo responsabile
del proprio destino.
A che punto siamo al terzo piano? Oggi si diffonde la persuasione che non le armi, ma i negoziati possono condurre alla
pace. È un buon segno, ma, purtroppo, debole, perché originato
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specialmente dalla paura delle armi atomiche e sinora rivelatosi
incapace di impedire gli armamenti.
Al quarto piano della casa c’è incontro di individui singoli
e di stati con la comunità mondiale. Le distanze fra individui
e popoli oggi sono accorciate di molto, andiamo ormai verso
una «convivenza a raggio mondiale» e verso un’«unica economia
mondiale».
Oggi gli stati – da soli o collegati fra loro – non sono più in
grado di procurare il bene comune dell’intera famiglia umana. Si
rendono quindi necessari nuovi poteri pubblici soprastatali, istituiti di comune accordo e non con la forza, allo scopo di risolvere
i problemi che gli stati singoli non possono risolvere.
A che punto siamo, qui? A un buon punto. Due istituzioni in
parte sane indicano che l’universalità umana è in cammino. Esse sono: l’Organizzazione delle nazioni unite, sorta il 26 giugno
1945, e la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, approvata il 10 dicembre 1948.
Il regolamento di Dio, da osservarsi in ogni piano, ad ogni
livello: questo è il centro dell’enciclica; senza quest’osservanza, «la
pace rimane solo vuoto suono di parole». Ai margini, invece, e a
complemento stanno i seguenti «richiami pastorali».
1. Partecipiamo attivamente alla vita pubblica e portiamovi
ciascuno competenza, capacità tecnica ed esperienza professionale!
2. La fede, le convinzioni religiose siano anima che permea le
nostre attività temporali. Perché ciò succeda, l’istruzione religiosa
vada in ciascuno di pari passo con l’istruzione profana. Se no,
c’è la scarpa in un piede e lo zoccolo nell’altro, non c’è armonica
unità umana.
3. Incontri e intese con non cattolici in campo sociale, economico e politico sono possibili, se ci si limita a oggetti, che siano
di loro natura buoni o riducibili al bene. Nel caso, i cattolici «siano vigilanti per essere sempre coerenti con se stessi, per non venir
mai a compromessi riguardo alla religione e alla morale».
Altro è l’errore, altro l’errante. Questi, anche errando, resta
persona umana e può aver bisogno di un incontro con i cattolici
per conoscere la verità.
Altro è una falsa dottrina filosofica e altro un movimento
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politico, che prende sì le mosse da quella dottrina, ma nel corso
degli anni si trasforma ed incorpora elementi sani. In teoria dunque non è escluso l’incontro o l’intesa parziale con i non cattolici. In pratica, il come, il quando dell’incontro, sarà deciso dalla
prudenza e in accordo con «i principi del diritto naturale, con la
dottrina sociale della chiesa e con le direttive dell’autorità ecclesiastica».
4. Qualcuno vorrebbe superare d’un balzo tutte le tappe per
togliere le ingiustizie sociali. È un generoso, ma non un uomo
pratico. A lui bisogna suggerire una parola: gradualità! La vita
non conosce salti, ma solo istituzioni umane che vengono innovate dal di dentro e a grado a grado, non con le rivoluzioni, ma
con più o meno rapida evoluzione.
Con quest’ultimo richiamo si chiude l’enciclica, piccolo codice della pace. Codice religioso, non politico. Di pace vera, non
nominale, com’era quella dei romani che, in Germania, secondo
Tacito, «ubi desertum faciunt, pacem appellant». Codice che dice
in circostanze nuove cose antiche, dette e ripetute da papi e vescovi. Del solo Pio XII sono riportare nell’enciclica una trentina
di frasi, tra le quali, famosa quella del 1939: «Nulla è perduto con
la pace. Tutto può essere perduto con la guerra».
«Baciata in fronte dal sole della rivelazione, l’enciclica è in
viaggio sulle strade del mondo», ha detto il papa.
Noi ne aiuteremo l’opera, studiandola, propagandola, mettendola in pratica e pregando colui che è «principe della pace»,
che lascia e porta la pace!
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PER LA GIORNATA DELLE VOCAZIONI1
22 aprile 1963
Spero che le elezioni di domenica 28 aprile non facciano dimenticare a sacerdoti e fedeli che lo stesso giorno, festa del buon
pastore, è in Italia giornata delle vocazioni. Non si tratta di raccogliere offerte, ma solo di pregare. E di pregare con questa intenzione: che molti giovani e molte giovani siano generosi e dicano
di «sì» al Signore, che invita e chiama al sacerdozio o al convento.
A Roma, in tempo di concilio, ho parlato con parecchi vescovi; il discorso, presto o tardi, è venuto a cadere qui: vocazioni!
Il metro di noi vescovi per misurare se una diocesi va bene o no,
se è fortunata o no, se ha lieto e promettente avvenire o no, è
questo: se ha o non ha tante vocazioni sacerdotali!
Ma non vorrei che venissero dimenticate le suore. Si calcola
che esse, in tutto il mondo, siano circa un milione, senza contare
le sessantamila monache di vita contemplativa. Fanno tanto bene, in tanti campi, ma ce ne vorrebbero di più. Tutti le domandano, da tutti i cantoni del mondo, ma le madri generali devono
rispondere: «In seguito, forse; ora, non ne abbiamo!». In diocesi
ci sono parrocchie (per citare qualche nome, Lutrano e Mansuè)
che contano una cinquantina di suore viventi. Lì, si vede, qualcuno ha spiegato: «È bella la vita matrimoniale con famiglia propria, ma la vita verginale, consacrata al bene di tutti, è più bella
ancora!». Qualcuno, ripeto, ha parlato, ma soprattutto parecchie
giovinezze hanno capito e hanno generosamente detto: «Eccomi,
son pronta a partire!».
Preghiamo che queste generose decisioni si moltiplichino a
gloria del Signore e a bene delle anime!

1

BVV, LI (1963), p. 111.
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RIFLESSIONI AL CLERO SULLA CHIESA1
9 maggio 1963
Tra i molti titoli, che si danno al Signore, spicca quello di
«pastore e guardiano delle anime» (1Pt 2,2.5). Egli stesso ha mostrato di preferirlo, quando disse: «Io sono il buon pastore» (Gv
10,14).
Suo desiderio di pastore fu il gregge, ossia le anime raccolte
in gruppo scelto per essere salvate. Lo si sentì dire: «Per le mie
pecore do la vita» (Gv 10,14). E ancora: «Bisogna che le raduni»
(Gv 10,16). L’ultima sera pregò così: «Prego per tutti quelli che
crederanno in me, affinché tutti siano una cosa sola» (Gv 17,20).
La realizzazione del suo desiderio la volle in tre tempi.
Prima di tutto volle il gruppo, la «cosa sola», la chiesa e disse:
«Si farà un solo gregge» (Gv 10,16).
Poi, il gregge, lo volle servito e guidato da un gruppo stabile
di pastori, il collegio degli apostoli, che si perpetua e continua
nel collegio dei vescovi; all’uno e all’altro collegio consegnò i suoi
stessi poteri, dicendo: «Come il Padre ha mandato me, anch’io
mando voi» (Gv 20,21).
Infine, nell’interesse del gregge, il collegio lo volle compatto
e unito. Scelse Pietro dal collegio e lo prepose al collegio; mise il
papa a servizio sia dei vescovi che dei fedeli, dicendo: «Conferma
i tuoi fratelli» (Lc 22,32), «Pasci i miei agnelli» (Gv 21,16).
È una specie di piramide quella che vide, volle e realizzò il
Signore, ma il vertice e la base sono capovolte, non sono quelli
che molti pensano.
Al vertice, cima e scopo di tutto, stanno le anime tanto amate
e da salvare. Più sotto, a servizio delle anime, c’è il collegio episcopale, munito dei poteri necessari. Più sotto ancora, a servizio delle anime e dei vescovi, a garanzia di unità, c’è il papa, munito di
poteri più alti perché possa davvero essere «servus servorum Dei».
È su questi tre gradini di piramide che vi voglio intrattenere.
1
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1. I fedeli nella chiesa

a) Sono il popolo di Dio
Al vertice, dunque, stanno le anime e le anime unite insieme, in un dato modo, sono la chiesa. Qui il nostro catechismo
dice: «La chiesa è la società dei battezzati, che professano la fede
di Gesù Cristo, partecipano ai suoi sacramenti e ubbidiscono ai
pastori stabiliti da lui». Dice giusto, ma dice un po’ freddamente
e sottace delle ricche realtà. Chi vuole capir meglio e riscaldarsi il
cuore, bisogna che insieme al catechismo apra la Bibbia e vi legga
qualche pagina che riguarda la chiesa.
Ecco, ad esempio, uno dei famosi sogni, fatti a pennellate e
quadri, di Daniele. Primo quadro: su dal mare spuntano quattro
grosse bestie: un leone alato, un orso, una pantera e una bestiaccia senza nome con paurosi denti di ferro e dieci corna. Secondo
quadro: un tribunale si drizza, un vegliardo si siede su un trono
fatto di vampe infuocate e circondato da migliaia di servitori; è
Dio, l’eterno, l’antico dei giorni. Terzo quadro: le bestiacce sono
fatte togliere di mezzo e Daniele apprende che si tratta dei regni
di questo mondo, destinati a sfasciarsi uno dopo l’altro. Quadro
finale: verso il trono, sulle nubi del cielo, avanza «uno simile a uomo», e, appena, arriva, il vegliardo gli consegna «potere e maestà
e regno» (Dn 7,1-27).
Questo «simile a uomo», che cavalca le nubi, che rimane,
mentre i regni passano, che viene caricato di regali, non è un
individuo singolo, ma una collettività di più persone. Sono, dice
Daniele, «i santi dell’Altissimo», che «riceveranno il regno e lo
terranno per tutti i secoli in eterno». In altre parole, si tratta della
chiesa, vista da Daniele molto prima della sua fondazione come
popolo privilegiato e fortunato, con dimensioni e destini eterni.
Il discorso del popolo fortunato e privilegiato viene ripreso da
Cristo e continuato dagli apostoli. Un giorno, nel tempio, Cristo
racconta ai gran sacerdoti e agli anziani la parabola dei vignaioli
malvagi, che uccidono il figlio del padrone; fa capire che son essi
quei vignaioli e conclude: «Il regno di Dio sarà tolto a voi e dato
a un popolo, che lo farà fruttificare» (Mt 21,43). San Paolo dice
che, nel dare se stesso, il Signore aveva questo scopo: «formarsi
tutto per sé un popolo depurato, zelante per le opere buone» (Tt
2,14). San Pietro scriveva ai fedeli: «Voi siete gente santa, popo25
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lo salvato... un tempo neppure popolo, ed ora invece popolo di
Dio» (1Pt 2,9). Infine, san Giovanni mostra il popolo già raccolto
nella città celeste dopo le vicende terrene. Una città, che «non ha
bisogno né di sole né di luna... perché la gloria di Dio l’ha illuminata e sua fiaccola è l’agnello. Le nazioni cammineranno alla sua
luce e i re della terra portano in lei la loro gloria... Non ci sarà più
nessun anatema. Nella città sarà il trono di Dio e dell’agnello. I
suoi servitori lo serviranno e vedranno la sua faccia. Il suo nome
sarà sulla loro fronte... E regneranno per i secoli dei secoli» (Ap
21,23-24; 22,3-4).
b) Sono la sposa di Cristo
È dunque una fortuna appartenere alla chiesa; inseriti in essa,
si diventa cosa così grande, che Cristo stesso si chiama fortunato
di averci come suoi. Noi della chiesa siamo, infatti, per Cristo, un
premio, un’ambita conquista, una sposa ardentemente desiderata
e teneramente amata. Nei libri, che leggevamo ragazzi, c’era spesso un principe che faceva prodezze, si sottoponeva a prove, rischi
e avventure per avere come premio una principessa. È Cristo, il
principe, siamo noi la principessa, noi chiesa, che san Giovanni
ha contemplato «scendere dal cielo... Gerusalemme nuova, acconciata come una sposa adornatasi per il suo sposo» (Ap 21,2).
San Paolo ai cristiani di Corinto diceva: «Vi ho fidanzati a un solo
sposo, per presentarvi a Cristo, quale vergine pura» (2Cor 11,2 ).
c) Sono corpo mistico di Cristo
In quanto sposa o fidanzata di Cristo, noi siamo quasi contrapposti a Cristo. Sotto un altro aspetto, invece, dice san Paolo
(1Cor 12,27), noi siamo intimamente uniti a lui, siamo le sue
membra e il suo corpo mistico. Siamo corpo, perché ciascuno di
noi non sta alla chiesa come una parte qualunque sta a un tutto
qualunque, ma come un organo qualificato sta a un corpo animato. Ogni quadratino di un tavolo marmoreo è parte del tavolo,
ma non ha uno speciale servizio da svolgere a favore del tavolo.
Un occhio, invece, una mano, un braccio concorrono al bene di
tutto il corpo e ciascuno in un modo proprio, con risorse distinte.
Così un vescovo, una suora, un padre di famiglia, un militante di
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Azione cattolica danno alla chiesa ciascuno un apporto particolare e diverso.
Siamo di Cristo, perché lui ha fondato la chiesa, lui ne è il
capo formando un tutt’uno con essa e dividendone le sorti, lui la
vivifica, permeandola del suo Spirito.
Siamo infine un corpo mistico, cioè misterioso e insolito. Nei
soliti corpi fisici le membra esistono dell’esistenza del tutto; nella
chiesa, invece, ciascun membro è persona distinta con esistenza
propria. Gli altri corpi morali o società hanno per scopo il bene comune; la chiesa, invece, intende il bene di ciascun’anima
in particolare. Nella chiesa si sa che Cristo influisce sulle anime
insieme allo Spirito Santo e a tutta la santissima Trinità; come
funzioni quest’influenza, è un mistero. Nella chiesa alcune cose
si vedono, ma altre si possono solo credere: si vede, ad esempio,
l’apparato sociale della chiesa, ma che questa società esterna sia
il prolungamento di Gesù, che dentro ad essa, anima per anima,
circoli una vita soprannaturale, non si vede, è oggetto di fede. Più
si conosce la chiesa, più essa si rivela cosa altissima, dalle facce
multiformi, più si vede che chi vi è inserito viene sublimato e
dotato di doni misteriosi.
d) Sono in certo senso sacerdoti
Il salmo 133 parla di un unguento finissimo, che prima viene
versato sul capo, poi scende alla barba di Aronne, poi fluisce giù
per lo sparato delle vesti a profumare tutto. Succede qualcosa di
simile nella chiesa. Cristo, sommo e unico sacerdote, ha prima di
ogni altro l’unzione sacerdotale; poi l’hanno, derivandola in pienezza da lui, i vescovi; poi la partecipano in abbondanza, ma per
altro titolo, i semplici preti; infine l’hanno, in misura più ristretta
e in forza del battesimo e della cresima, i semplici fedeli. Anche
i fedeli, infatti, hanno un potere cultuale, uno speciale diritto
di essere ascoltati dal Signore; col sacerdote anch’essi offrono a
Dio nella santa messa il corpo del Signore che solo il sacerdote
ha transustanziato dal pane; amministrano il battesimo in casi
straordinari; nel sacramento del matrimonio essi soltanto sono
ministri. Anche i fedeli sono investiti di responsabilità e devono
fare qualcosa per le anime. San Paolo non li voleva pesi morti e
«quasi fanciulli sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina» (Ef 4,14). San Pietro raccomandava: «Siate sempre pronti
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a dare vittoriosa risposta a chiunque vi chiede ragione della speranza che vi anima... sia pure con modi soavi e rispettosi» (1Pt
3,15-16). Prima di san Paolo e di san Pietro, il Signore aveva loro
detto: «Voi siete la luce del mondo» (Mt 5,14). Ora, la «luce del
mondo» che luce è, se non cerca di portare un po’ di chiaro dove
è oscuro? E di oscurità ce n’è tanta; su tre miliardi di uomini, due
sono pagani; su un miliardo di cristiani, mezzo miliardo è di non
cattolici; su mezzo miliardo di cattolici, sono molti i non praticanti. E si tratta di uomini che mai come adesso sono stati vicini
a noi. Una volta occorrevano mesi e capitali per andare in America o in Africa; adesso noi, si può dire, tocchiamo gli americani,
siamo a gomito con gli africani. Adesso il problema è urgente e
angoscioso e non lo si risolve dicendo: «Ci pensino il papa, i vescovi e i missionari!». Bisogna invece dire: «Qui, è ora di diventar
tutti almeno un po’ missionari!».
e) Hanno un magnifico posto in un magnifico lavoro
Ho detto: «almeno un po’ missionari», perché ci sono tre
gradi diversi di impegno e attività dei laici cattolici.
Il primo grado è la cosiddetta «consecratio mundi». Io qui
chiamo «mondo» l’insieme della creazione e degli uomini: l’arte,
l’industria, la politica, la tecnica, la scienza, il commercio, l’agricoltura, la professione, il marito, la moglie, il fidanzato, i figli e
cento altre cose. Io dico: tu senti inclinazione, amore, entusiasmo
per una o più di queste cose? Niente di male. Immergiti pure nel
lavoro; diventa un grande politico o un grande industriale; fa’,
se puoi, della vera e grande arte; inventa, fa’ i brevetti; ama tua
moglie o la tua fidanzata. Non temere di essere troppo politico,
troppo lavoratore, troppo artista, sposo troppo amante, perché
cristiano. Non dire che il progresso della scienza e della tecnica
non hanno senso per la fede cristiana. Il contrario è vero: alla fede
interessa molto che il mondo progredisca. Dio stesso ha comandato il progresso e la conquista, dicendo agli uomini: «Assoggettatevi la terra!» (Gn 1,28). Alla fede non piace l’uomo piccolo,
statico, dall’ingegno atrofizzato, ma l’uomo grande, cooperatore
di Dio, che su invito di Dio interviene a sviluppare, con le sue
scoperte e geniali realizzazioni, la creazione di Dio. E non credere
di dover chiamare la chiesa a dominare su questo o su quello oppure di dover mettere su tutto una etichetta religiosa esterna. Solo
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cerca di non dimenticare il tuo cristianesimo e di non metterti in
contrasto con esso. Tu sei insieme, inscindibilmente, politico e
cristiano, sposo e cristiano, industriale e cristiano: non avvenga
mai che in te il primo si mangi il secondo.
La famosa lepre del barone di Münchhausen correva un’ora
con le quattro zampe che aveva sotto la pancia; nell’ora seguente, messe quelle a riposo, correva colle zampe che aveva sopra la
schiena. Tu non puoi dividerti in due; tu non hai ore in cui sei
cristiano soltanto e ore in cui sei soltanto artista o industriale
o avvocato. Non c’è un solo minuto in cui tu possa trascurare
la salvezza della tua anima. Se ti riesce di mettere da parte dei
risparmi, non attaccarti ad essi come gli avari. Sei hai fortuna
nell’industria, non essere ingiusto e senza cuore con i dipendenti. Se sei uomo di stato e mi fai il miracolo economico italiano,
procura che ad esso possano partecipare tutti gli italiani. Se mi
scrivi un romanzo e produci un film, cerca che esso non faccia
del male a lettori e spettatori. Insomma, cerca di mettere intenzione e spirito cristiano nelle tue azioni umane e poi svolgi pure
queste azioni con ogni accorgimento, con tutta la diligenza, la
perizia e la passione di cui sei capace e avrai fatto buona attività
missionaria.
Il secondo grado di missionarietà consiste in questo: contribuire a creare un ambiente sociale favorevole all’esercizio della
religione. Esempio: nego il voto a un partito divorzista; appoggio
una legge che mette un freno ai film licenziosi; mi batto per una
più equa distribuzione dei beni; queste mie azioni sono sul terreno sociale e politico, ma hanno una ripercussione sul terreno
religioso. Impedito il divorzio, bonificati i film, migliorata la situazione dei meno abbienti, sarà infatti più facile che siano evitati
certi peccati e che la gente si mantenga buona.
Il terzo grado consiste nel dare un aiuto diretto alla religione.
Penso ai maestri e catechisti che spezzano ai piccoli il pane della
dottrina cristiana; penso agli scrittori laici che scrivono i giornali
cattolici e ai propagandisti che li distribuiscono; penso ai genitori
che curano con vero impegno l’educazione dei loro figli; penso alla predica continua ed efficacissima che nelle scuole, nelle
fabbriche, nei campi, viene fatta con la vita modesta, esemplare,
coraggiosa di non pochi fedeli; penso a tante anime consacrate,
che ormai dedicano tutta la vita e tutte le loro energie alla salvezza delle anime. Penso e pensando a tutto questo, trovo di che
29

Uso interno di LdS.it

consolarmi.
Appena, però, guardo ai bisogni non soddisfatti, ai problemi
ancora aperti, alle energie non impegnate, mi vien fatto di dire:
quanto rimane da fare! I fedeli, che sono la chiesa, devono impegnarsi di più per la chiesa! La loro attività è necessaria e urgente.
Non sia negata o data col contagocce! Nessun’altra attività è, come questa, onorifica e redditizia: è fatta di qua, ma rende di là!
Sembra cosa piccola, ma ha dimensioni immense! Si inserisce nel
processo della salvezza. Quello che, cominciato con la creazione,
è stato ripreso da Cristo, e, insieme a Cristo, è continuato da noi;
quello che sarà perfezionato con la seconda venuta del Signore e
si perpetuerà in una chiesa eternamente trionfante!
2. Il collegio episcopale

a) Quel che gli apostoli cominciano...
Tutti i membri della chiesa devono aiutare la chiesa, ma i
vescovi in modo specialissimo. Il Signore li ha inventati a questo
scopo e a questo scopo ha dato loro e speciale configurazione e
direttive e limiti.
Cominciamo dalla configurazione: si ponga mente che Cristo non ha soltanto chiamato attorno a sé degli apostoli, ma apostoli fusi in un gruppo unito, adunati in famiglia o comunità.
Erano venuti a lui a uno a uno, con altri discepoli, ma a un certo
punto egli, tra i molti, «ne scelse dodici ai quali dette il nome di
apostoli» (Lc 6,13). Da questo momento funzionò il collegio. Sul
collegio, come tale, vediamo scendere, uno dopo l’altro, i poteri
di legare e sciogliere, di perdonare, di consacrare (Mt 18,18; Gv
20,21; Lc 22,19); è il collegio che riceve l’ordine di andare in
tutto il mondo, di farsi scolari tutti i popoli e di battezzare (Mt
28,18-20); è la coscienza di collegio, che il Signore risveglia negli
apostoli, dicendo: «Sederete anche voi su dodici troni per giudicare le dodici tribù d’Israele» (Mt 19,28); è il collegio intero,
che aspetta nel cenacolo la venuta dello Spirito Santo (At 1,9); la
prima proclamazione del vangelo al mondo è fatta il mattino di
Pentecoste da «Pietro insieme con gli undici» (At 2,14), cioè dal
collegio. La forma di collegio è stata pensata per il bene della chiesa da fondare e da guidare. Se questa chiesa doveva restare unita,
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conveniva che i capi, dispersi qua e là, si sentissero legati fra loro
da vincoli di fraternità e obbligati, almeno in parte, a un’azione
comune. Se poi i capi della chiesa dovevano essere diretti da un
superiore, questi andava meglio a intervenire, se incluso nella comunità, costituito sopra la famiglia e insieme di famiglia, capo e
insieme fratello.
Fatto il collegio, si trattava di renderlo efficiente. Qui Cristo
si mostra munifico e splendido. Dice: «Tutto ciò che legherete
sulla terra, sarà legato nel cielo; è tutto ciò che scioglierete sulla
terra, sarà sciolto nel cielo» (Mt 18,18). Non si tratta di corde
o legami fisici, ma di vincoli morali e giuridici, con cui viene
conferito al collegio il potere di emanare per il bene delle anime
leggi religiose vincolanti, di pronunciare sentenze giudiziali e di
infliggere pene. Dopo aver consacrato il pane e il vino, dice: «Fate questo in memoria di me» (Lc 22,19) e i membri del collegio
ricevono il potere di celebrare la santa messa e di consacrare sacerdoti. La sera della risurrezione dice: «A chi rimetterete i peccati
saranno rimessi e a chi li riterrete saranno ritenuti» (Gv 20,23).
Finalmente alla vigilia dell’ascensione dice: «A me fu dato ogni
potere in cielo e sulla terra. Andate, dunque, e fatevi scolare tutte
le genti... io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo»
(Mt 28,19-20). Bisogna sottolineare quel «dunque»; esso ricollega i poteri degli apostoli a quelli che Cristo ha ricevuti da Dio.
Se i membri del collegio insegneranno e battezzeranno, è perché
Cristo, carico di poteri divini, trasmette ad essi i suoi propri poteri. Battezzando e predicando, essi sono suoi ambasciatori, suo
prolungamento visibile.
b) ... i vescovi continuano
Ma non essi soltanto. Prolungandosi negli apostoli, Cristo ha
voluto che il collegio apostolico a sua volta si prolungasse fino alla
fine del mondo nel collegio dei vescovi e si prolungasse, sostanzialmente, con gli stessi poteri. Comandò infatti: «Fatevi scolare
tutte le genti». Gli poteva obiettare uno del collegio: «Come facciamo, Signore, ad arrivare a “tutte le genti”, se dobbiamo morire
entro qualche decina d’anni?». La risposta, sottintesa, è evidente:
«Il collegio arriverà! Composto di voi o dei vostri successori, non
importa, a tutte le genti arriverà il collegio!». Promise: «Sono con
voi... fino alla fine del mondo». Bisogna richiamare le parole pre31
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cedenti e completare: «Sono con voi... insegnanti e battezzanti...
fino alla fine del mondo»: con voi, finché siete vivi; morti voi, con
gli altri che, man mano, insegneranno e battezzeranno al vostro
posto!
Emerge così che il collegio dei vescovi – per volontà di Cristo – succede in blocco al collegio degli apostoli, e ha – sempre
in blocco – sostanzialmente gli stessi poteri. Emerge che il vescovo dev’essere soprattutto l’uomo che si preoccupa della chiesa da
estendere e propagare, d’accordo con gli altri del collegio. Altri
si faranno santi con la obbedienza e con la povertà; il vescovo si
deve far santo soprattutto lavorando e sacrificandosi per le anime. Emerge infine l’eminente dignità dei vescovi: successori degli
apostoli, luogotenenti di Cristo, continuano il servizio di Cristo:
servizio della parola, della santificazione, del governo.
La dignità e i poteri, però, possono costituire un pericolo;
anzi, quando sono spartiti fra più soggetti, due pericoli: primo,
che questi soggetti diventino capi superbi e duri; secondo, che
sopravvengano contese, disordini e confusioni. Gesù Cristo lo
sapeva e ha provveduto.
c) Veri poteri, ma di un genere speciale!
Capi duri e dominatori? È il rovescio che Cristo vuole; se ha
dato poteri, ha anche ripetutamente spiegato il modo e lo stile
con cui i poteri devono essere esercitati. Gli apostoli avevano discusso per strada di grandezze. Egli si ferma, chiama un fanciullo,
lo pone in mezzo a loro e dice: «Chi si farà piccino come questo
fanciullo, quegli sarà il più grande» (Mt 18,4). La madre di Giacomo e Giovanni chiede per i suoi figli i primi posti. Gesù fa
capire che non si tratta di comandare da padroni e di far sentire
il proprio potere e che bisogna capovolgere gli usuali schemi della
grandezza: «Chi vuol venire grande tra di voi, si faccia vostro servitore e chi vuol essere primo, si farà schiavo di tutti. Appunto come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per essere servito, ma a
dare la sua vita a riscatto di molti» (Mt 20,26-27). La sera dell’ultima cena insiste ancora: lava i piedi agli apostoli e poi dice: «Vi
ho dato l’esempio, affinché, come ho fatto io, facciate anche voi»
(Gv 13,12-17). E più tardi: «I re delle nazioni le spadroneggiano e quelli che hanno padronanza su di esse si fanno per giunta
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chiamare benefattori. Ma non così voi; al contrario, il più grande
di voi si faccia come il più giovane e quello che comanda come
quello che serve... Io sono in mezzo a voi come uno che serve»
(Lc 22,25-27). Insomma, un «dolce stil novo» ante litteram del
potere, ma così penetrante, così poco superficiale da conferire al
potere stesso una natura speciale e da trasfigurarlo. Non si tratta
di dominare, ma di servire; non si sale, ma si discende; non si è
i primi, ma gli ultimi; non si hanno vantaggi personali o tornaconti, ma disturbi, seccature e, se occorre, anche la morte. Stile
nuovo e inaudito.
Gli apostoli impararono la lezione. «Quanto a noi – scriveva
san Paolo – noi siamo schiavi vostri per amore di Gesù» (2Cor
4,5); «Mi sono fatto schiavo per tutti per guadagnare i più» (1Cor
9,19). E diceva al vescovo Timoteo: «Un servo del Signore non
deve litigare, ma essere mansueto con tutti, pronto a insegnare,
paziente nel soffrire» (2Tm 2,24). Anche san Pietro esortava gli
anziani a governare «non quasi spadroneggiando sui vostri fedeli,
ma facendovi modelli del gregge» (1Pt 5,3).
Tutto ciò, naturalmente, non deve favorire l’insubordinazione dei sudditi o svuotare i poteri dei superiori, mettendone
in pericolo l’autorità. San Paolo si diceva «schiavo di tutti»; ma,
al bisogno, sapeva rivendicare con energia il suo titolo e la sua
autorità di apostolo. Sapeva anche tenere in mano il bastone e
farlo balenare, quando occorreva, davanti agli occhi dei Corinti:
«Che volete? Che venga a voi con la verga oppure con l’amore e
lo spirito di mitezza?» (1Cor 4,31). Scriveva anche ai fedeli: «Siate ubbidienti e cedevoli ai vostri superiori; essi, infatti, vegliano
sopra le vostre anime, essendone responsabili; possano farlo con
gioia e non gemendo, cosa che non vi sarebbe utile» (Eb 13,17).
Lo stesso Cristo, pastore dolcissimo, fu costretto, a un certo
punto, a «girare con sdegno lo sguardo» (Mc 3,5) su coloro che
impedivano il bene delle anime; diede anche dei titoli piuttosto
forti, cacciò dal tempio i mercanti, e di Erode disse: «Andate a
dire a quella volpe» (Lc 13,32). La mansuetudine, lo spirito di
servizio deve restare sempre, ma che un occhio almeno resti aperto nel superiore per controllare chi abusa della mansuetudine, è
prudenza e dovere.
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d) «Sub Petro!»
Restava, abbiamo detto, il pericolo di avere vescovi in contrasto fra di loro e sudditi turbati e incerti a quale vescovo ubbidire. Cristo provvide, dando al collegio un capo, scegliendolo dal
collegio stesso, per disciplinare l’azione dei membri del collegio.
Voi potete legare e sciogliere – ha detto ad apostoli e vescovi –
ma, attenti! uniti al vostro capo, e sottoposti a lui. Il vostro capo,
invece, pur non separato da voi, potrà legare e sciogliere senza
dipendere da voi! Ecco, infatti, che nel Vangelo di san Matteo
il discorso del legare e dello sciogliere da Cristo vien fatto prima
al solo Pietro e poi agli apostoli uniti a Pietro. Al capo 16 (vv.
13-19) Cristo dice: «Legherai e scioglierai!». Al capo 18 (v. 18)
dice: «Legherete e scioglierete!». E così si può – in un certo senso
– parlare di un doppio primato: del papa su tutta la chiesa e del
papa sul collegio dei vescovi. Non è stato detto soltanto: «Pasci
le mie pecore» (Gv 21,15-18). È stato detto anche: «Conferma i
tuoi fratelli» (Lc 22,31).
3. «L’umile servizio» del papa

Ed ecco che stiamo già parlando del servizio, che rende alla
chiesa il papa. Chesterton in uno dei suoi libri ha descritto un
gruppo di fanciulli messi su una piccola isola. Tutto il giorno essi
saltavano, correvano, lanciavano il pallone, danzavano, e non avevano alcun timore e preoccupazione, perché tutto attorno all’isola correva un alto muro. Un giorno sbarcarono sul lido alcuni
tipi strani, che si misero a fare la propaganda contro il muro: Ma
non vedete che esso vi limita? Non vedete che vi toglie la libertà?
Buttatelo giù! Furono ascoltati, ma se voi oggi andate nell’isola,
trovate quei fanciulli disorientati: non si fidano più di correre, di
lanciare il pallone, temono di cascare in mare!
I vescovi non fanno come quei fanciulli; essi non vedono nel
primato del papa un muro che limita il loro potere e la loro opera,
ma invece un aiuto, una difesa per poter lavorare con più ordine
e concordia.
Più volte in Europa l’episcopato s’è trovato male; per uscire
dai «mali passi», più volte ha avuto bisogno del papa, che, intervenendo e centralizzando, lo ha rinnovato, rialzandone le sorti e
il prestigio.
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Questa centralizzazione nel governo della chiesa ha fatto dire
a qualche superficiale che i vescovi sono nelle loro diocesi nient’altro che funzionari del papa. Lo fece scrivere anche Bismarck dopo
il concilio Vaticano I, ma la risposta dell’episcopato germanico e
di Pio IX fu forte e immediata. La si può leggere sul nuovo Denzinger, nn. 3112-3117, e in sostanza dice: pur sottomessi al papa,
i vescovi sono nelle loro diocesi i rappresentanti di Cristo, non
del papa; voluti da Cristo successori degli apostoli, hanno i poteri
degli apostoli; così è sempre stato e così sarà sempre, perché ciò fa
parte della struttura intangibile della chiesa.
Accanto al servizio prestato dal papa col governo, c’è il
servizio dell’insegnamento, dotato – in certi casi – di infallibilità. Qualcuno prende paura di questa infallibilità, ma a torto;
anch’essa non è che un mezzo concesso da Dio per servire meglio
la verità e la chiesa. Il papa non è il padrone della verità rivelata,
ma il servitore. La parola di Dio è sopra di lui, lo dirige e domina, non è dominata da lui e piegata a dire quel che lui vuole;
perché essa venga compresa meglio; perché non le capiti quel che
capita alle teorie degli uomini, che, partite con una certa fisionomia cent’anni fa, arrivano oggi con connotati completamente
cambiati, il Signore assiste il papa. Solo questa assistenza divina
produce l’infallibilità. E solo a certe condizioni: che il papa parli
come pastore e dottore di tutti i fedeli, usando la pienezza del suo
potere, con l’intenzione di decidere definitivamente una questione di fede e di costumi.
Siamo dunque lontani dalla onniscienza papale, anche in
materia di fede. È così poco onnisciente il papa che, pur sicuro
dell’assistenza divina, prima di definire, è obbligato a studiare,
a far studiare, a sentire. Sentire anche il pensiero della chiesa. Il
«consensus ecclesiae» non è causa di una definizione infallibile,
anche se, di solito, esso è il compagno della definizione e se, in
pratica, mai succede che venga definito un punto su cui nella
chiesa non c’è consenso. L’infallibilità pontificia, oltre che a servizio della parola di Dio, è a servizio nostro, perché ci dà il possesso
sicuro e tranquillo della fede. Il protestante ascolta la predica del
suo pastore, poi va a confrontare sulla Bibbia; deve lui, in qualche
modo, farsi la fede, perché dal pastore non ha una direttiva unica
e chiara. Noi l’abbiamo: Dio ha parlato nel passato; Dio assiste il
papa nel presente perché non sbagli; ciò che il papa dice a nome
di Dio, possiamo riceverlo con tutta tranquillità!
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Conclusione

Queste brevi note chiedono un’unica conclusione: amiamo
la chiesa a tutti i livelli!
Amiamo i fratelli, che sono con noi popolo scelto di Dio,
corpo e prolungamento di Cristo, investiti di dignità altissima.
Con la nostra condotta e le profonde convinzioni facciamo che
si formi un clima, in cui la chiesa, le sue vicende e i suoi destini,
stiano a cuore a tutti.
Ubbidiamo ai vescovi, padri e servitori delle anime. Il pastorale che impugnano, ora accarezza ora spinge e pungola, ma fa del
bene in ogni caso. Come il cardinale Federigo, i vescovi considerano «convito di grazia» ogni occasione offerta di aiutare le anime.
Con sant’Agostino, di fronte ai loro fedeli, essi si sentono insieme
«praepositi» e «conservi». In quanto dati a una diocesi, sono padri
e vescovi; in quanto esseri deboli, soggetti al male, sono conservi e fratelli. Capita un Innominato, appoggia la testa sulla loro
spalla e piange; essi si sentono padri. Capita Valjean, l’evaso, il
bandito braccato dalla polizia, che Victor Hugo descrive con tanta potenza; il vescovo gli butta le braccia al collo. «Ma sapete chi
sono?» aveva chiesto il misero che nessuno voleva ricevere. «Sì,
mio fratello in Cristo!» aveva risposto il vescovo Myriel. Vediamo
di capire e aiutare il lavoro di questi «praepositi-conservi!»
Ma soprattutto seguiamo il papa e aiutiamo quel lavoro, che
il pontefice attuale ama chiamare «umile servizio». Si tratta del
«dolce Cristo in terra», del pilota della barca. Ogni tanto dalla
barca parte un ordine, vien lanciato un segno. E servizio per noi!
Ascoltiamo e seguiamo!
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OMELIA PER LA FESTA DI SAN FRANCESCO
MARIA DA CAMPOROSSO1
12 maggio 1963
La Liguria assomiglia a una falce di luna che qualcuno ha
adagiato in cima al mare Tirreno. All’estremità della falce, verso
il confine francese, c’è Ventimiglia; appena oltre Ventimiglia, c’è
Camporosso. A Camporosso, nel 1804, è nato san Francesco Maria, che stasera siamo qui radunati a celebrare.
La sua vita si può dividere in due capitoli.
1. Promesse di santità

Il primo si intitola: «Promesse di santità» e abbraccia ventidue anni. Giovannino Croese nasce in una famiglia povera, ma
onorata e cristiana; ha una mamma pia; fa il chierichetto in chiesa come tanti nostri fanciulli; custodisce al pascolo la mucca di
casa; aiuta, più grandicello, il padre nel lavoro dei campi; prima
comunione e cresima, a dodici anni, all’uso di una volta; scuola
in ritardo, corta e rudimentalissima.
Su questa fanciullezza e adolescenza si potrebbe scrivere: «ordinaria amministrazione!», se non tralucesse qualche barlume a
far presagire un futuro non ordinario. Per esempio, Giovannino
è molto docile, delicato di coscienza e volitivo. Ancor fanciullo,
cerca di dissuadere due cuginetti dal rubare i fichi nell’orto del
vicino. Non lo ascoltano e uno dei due, fattosi scalino con le
spalle dell’altro, sta già salendo l’albero. Giovannino va in cerca
di una bacchetta, mena gran colpi sulle gambe del ladruncolo e
lo costringe a ridiscendere.
Il parroco lo trova buono, assennato, gli mostra fiducia e lo
propone ad esempio.
A tredici anni, deperito in salute, fa con i genitori un pellegrinaggio alla Madonna del Laghetto e si rimette. Questa grazia
lo orienta verso una vita più pia. La chiamata di Dio a uno stato
1

BVV, LI (1963), pp. 183-187.
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di vita più perfetto già si annuncia. Lui la sente vagamente in sé;
la gente la intravede e lo chiama ormai «l’eremita»; gliela indicano
anche una zia e il parroco, ai quali ha chiesto consiglio.
«In convento? Certo, così sei più sicuro di salvarti l’anima!»
dice la zia. «Religioso? La stoffa c’è!» risponde il parroco. Ma
niente di più concreto e preciso. Nessuno gli dice: «Entra qua o
prova là!». Per tre anni egli va chiedendosi: servir Dio sì, ma dove?
ma come?
In quella, arriva a Camporosso un compaesano, dell’ordine
dei conventuali: «Ti trovo io il posto! Ti faccio entrare da noi!».
E difatti lo accettano i conventuali di Sestri Ponente e sono contentissimi di lui. Ma lui non è contento. Non trova là quello che
cercava, desidera più austerità, più impegno. Non entra nel noviziato dei conventuali e dopo due anni li lascia e passa dai cappuccini, prima a Voltri, poi al noviziato di San Barnaba in Genova.
Qui si sente al suo vero posto; ha ventun anni e si prepara con
lieto impegno ad emettere i voti.
Siamo già alla fine del primo capitolo. Prima di voltar pagina, però, è meglio far cenno di due documenti scritti. Il primo è
un foglio di registro. Come tutti i novizi, san Francesco Maria, di
suo pugno, vi ha scritto la sua «promessa». La calligrafia incerta
e stentata mostra lui mezzo-analfabeta, ma aiuta e commuove
noi. Se siamo indietro nella cultura dobbiamo dire davanti a quel
povero scrivere: «Ecco, nessun dubbio che, se voglio, posso farmi
santo anch’io!». Se siamo avanti, dobbiamo dire: «Mi vergogno
che saltino su questi, che sono più ignoranti di me e mi precedano nel regno di Dio!». L’altro documento è un verbale di adunanza dei padri cappuccini raccolti a decidere se ammettere o no
il santo ai voti. Tutti hanno detto sì, meno uno che ha detto un
no ben rotondo. Anche questo ci aiuta, perché se neppure i santi
riescono ad avere i sì, cioè la simpatia e l’approvazione di tutti i
buoni, cosa pretendiamo noi, che non siamo santi?
2. Santità vissuta

Il secondo capitolo abbraccia quarant’anni, tutti passati a
Genova, tutti nel convento della Santissima Concezione.
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Dapprima san Francesco Maria è frate laico di casa: aiuta in
cucina, nell’orto-giardino e nell’infermeria. Nei primi tempi del
francescanesimo, se veniva in convento un frate che non aveva
voglia di lavorare, gli altri gli facevano il verso: «Bo, bo, ho...
molto dico e poco fo!».
Del nostro santo i frati, fin dal principio, dicono il contrario:
«Poco dico e molto fo». Lavora sodo, diligente, premuroso, ma
non si perde in chiacchiere e resta raccolto in Dio.
Dopo cinque anni lo nominano frate cercatore della val Bisagno nei pressi di Genova. La cerca è l’opposto della vita silenziosa
e concentrata che ormai gli piace tanto, ma ubbidisce volentieri e
prende per suo modello san Felice da Cantalice. Questi era stato
frate cercatore cappuccino trecent’anni prima di lui e a Roma,
dov’era popolarissimo, veniva chiamato «frate Deo gratias». Frate
Deo gratias, perché, se gli facevano la carità, diceva: «Deo gratias!»; se gliela negavano, diceva: «Deo gratias!» lo stesso e con la
stessa dolcezza e buonagrazia.
Il nostro santo si sforza dunque di imitarlo e un giorno che
un giovinastro, per disprezzo, lo colpisce alla testa con un sasso,
si china a raccogliere il sasso, lo bacia e se lo mette lietamente
nella sporta.
Dopo altri due anni, la cerca di val Bisagno si cambia nella
cerca del «Sestiere del molo», la parte più nevralgica di una Genova ’800 in gran sviluppo. C’è lì un dedalo, un labirinto di strade e
stradette; ci sono i famosi «carugi», angiporti strettissimi tra case
assai alte, dove, tra una finestra e l’altra, è anche oggi tutto uno
sbandierare di panni messi ad asciugare. I palazzi vi si alternano
con i negozi e le botteghe, ma ci sono anche tante catapecchie
e c’è il «porto franco», dove le merci sbarcate sostano in grandi
depositi, franche di dazio, finché non siano comperate. Il «porto
franco» è tutto un formicolare di scaricatori, facchini, marinai,
mercanti e finanzieri; da secoli è severamente proibito l’ingresso
a donne, fanciulli, preti e frati. Ma per il nostro santo si fa eccezione, egli vi compare spesso e vi dedica parte della sua giornata.
La quale, per trentatré anni, si ripete puntualmente come segue.
Al mattino, per tempissimo, c’è l’alzata, dopo un riposo abbreviato. La toilette di un cappuccino si fa in quattro e quattr’otto; lui, però, la accorcia ancora, perché per ventiquattro anni ha
un letto a modo suo: due cavalletti di legno per traverso; sopra,
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tre tavole di legno in lungo, un ceppo per guanciale, più una
coperta di lana. Soltanto negli ultimi sedici anni accetta il lusso
di un pagliericcio e di un guanciale di crine. Scende in chiesa
per le preghiere e serve tutte le messe che gli è possibile servire.
Dopo, senza prendere neppure un caffè, si pone la bisaccia in
spalla, infila la sporta di vimini al braccio sinistro, si presenta al
padre guardiano e ne riceve la benedizione. Alla porta del convento, l’aspetta il fanciullo accompagnatore. Partono, ma per la
strada molti fermano il frate: chi gli espone i suoi casi per un
consiglio, chi gli chiede aiuto. Entra nelle botteghe, nelle case,
sale per le scale, quante scale! Tutti sanno che egli non chiede solo
per il convento e per i frati ammalati, ma anche per altri poveri
e danno, danno volentieri, anche i protestanti, anche gli ebrei.
I soldi non li tocca mai, ma li fa mettere nell’apposita borsa del
fanciullo accompagnatore; il pane, i generi, invece, li porta lui
nella bisaccia, che apre e chiude e rimette in spalla cento volte al
giorno. Ma apre e chiude anche la sportina di vimini, che rivela
i propri tesori: immaginette e medaglie per i fanciulli, una scatoletta con i soldi destinati ai poveri; questi li tocca e distribuisce
lui. Una seconda scatoletta contiene invece tabacco da fiuto. La
«presa di tabacco» del «padre santo» diventa famosa. Molti, anche
donne, lo fermano per via, gliela chiedono e la fiutano poi con
molta devozione; perfino i malati mandano a chiedere la presa.
Lui, s’intende, non fiuta tabacco.
A mezzogiorno, ancora perfettamente digiuno, ritorna al
convento, dove c’è sempre un gruppo di persone ad aspettarlo.
Bisogna che si fermi sul piazzale oppure in parlatorio. Van via così
una e anche due ore; quando entra in refettorio, per il pranzo,
la comunità n’è già uscita; egli ne approfitta per mangiar poco e
male.
Il pomeriggio vorrebbe dedicarlo tutto alla preghiera e alla
propria anima, ma spesso è chiamato in parlatorio, dove altre
persone cercano di lui e spesso va a trovare ammalati poveri.
Così per trentatré anni di seguito, ricominciando ogni giorno da capo, battendo le stesse vie, tornando a visitare le stesse
case. Nulla di straordinario in questa vita, se dentro, a sublimare,
a spiritualizzare, non ci fosse una corrente continua di amor di
Dio. San Francesco Maria infatti si sforza di non sottrarre un solo
passo della sua esistenza, una parola, un fiato a Dio. In strada,
finché non lo fermano, prega in silenzio. Ad ogni chiesa entra,
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s’inginocchia e prega a lungo. Spesso tiene in bocca un sassolino;
è per ricordare a se stesso che la sua parola, più che agli uomini,
deve essere rivolta a Dio.
Delicatissimo e riservato nel tratto, quando parla, vede le
persone, ma non le guarda, specialmente se donne.
Diventato presto popolarissimo, soffre della sua popolarità,
soffre che lo chiamino «padre santo» e quando succedono grazie
e miracoli, spiega: «È stata la Madonna, è stata la vostra fede,
io sono soltanto un peccatore meschino!». In casa ha talvolta
dispiaceri, contrarietà e anche umiliazioni: mai che lo vedano
reagire: tace, e continua ad essere ubbidiente e cordiale come
prima.
C’è un dolore, una disgrazia da qualche parte? Nessuno lo
tiene più: corre a vedere, se può aiutare in qualcosa. A quanti
giovani ha trovato un posto! A quanti malati ha fatto pervenire
medicine e medico! a quanti poveri ha dato soldi, denaro, vestiti! Egli poteva dire con fra Galdino: «Noi siamo come il mare,
che riceve acqua da tutte le parti, e la torna distribuire a tutti i
fiumi!»2.
Gli premeva soprattutto la carità che fa bene all’anima. Spesso conduceva fanciulli e giovani a confessarsi. Diceva alle mamme: «Mandate i figli a dottrina, ai santi sacramenti!». Capitava
che, dopo aver ascoltato qualcuno, gli dicesse: «Va bene, ma lei
è in peccato, vada prima a confessarsi!». Non era un apostolo
solo latte e miele; faceva anche la carità della schiettezza e della
severità!
Fece infine la carità della propria vita. Scoppiato il colera
a Genova, nel 1866, più e più volte ebbe a pregare il Signore:
«Prendete me, risparmiate tanta povera gente!». Fu preso in pochi
giorni e presto il morbo passò.
Così finisce il secondo capitolo anch’esso completato da
due documenti: la beatificazione decretata da Pio XI nel 1929 e
la canonizzazione proclamata da Giovanni XXIII il 9 dicembre
1962.
Nel chiudere, lasciatemi notare una cosa: da quattro anni
ogni anno io sono venuto a fare una celebrazione cappuccina a
2

I promessi sposi, cap. 3.
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Conegliano: stasera per san Francesco Maria, l’anno scorso per
il beato Innocenzo da Berzo, nel 1961 per padre Lazzaro da Salcedo, nel 1960 per san Lorenzo da Brindisi, nuovo dottore della
chiesa. Ogni volta è stato per un nuovo frutto di santità. Congratuliamoci, allora, con l’albero che produce con tanta abbondanza,
cioè con l’ordine e con la regola dei cappuccini.
E concepiamo stima dello stato religioso; la zia del nostro
santo aveva colpito giusto: «È più sicura la salvezza dell’anima in
convento!».
Ma ricordiamo che l’obbligo di farsi santi è per tutti i cristiani. Non ai soli cappuccini o alle sole suore il Signore ha detto:
«Voi siete la luce del mondo!». Ogni cristiano deve essere luce.
Specialmente con la vita, con la vita esemplare e santa!
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L’ANNUNCIO ALLA DIOCESI
DELLA MORTE DI PAPA GIOVANNI XXIII1
3 giugno 1963
Miei venerati sacerdoti e diletti fedeli, oggi alle 19,49 è piamente e serenamente spirato papa Giovanni XXIII, dopo 81 anni
e mezzo di vita e 4 anni, 7 mesi e 6 giorni di «umile servizio»
pontificale.
Questo «servizio», in un arco assai breve di tempo, fu in realtà densissimo di opere generose a favore sia della chiesa sia del
mondo intero. «Umile» fu invece l’atteggiamento del suo spirito.
Collocato sull’alta cattedra, si presentò al mondo, dicendo: «Sono
uno di voi, sono vostro fratello Giuseppe». Operando, insegnando, avvicinando gli uomini in piccoli gruppi o in vaste schiere
ripeté senza mai stancarsi: «Cerchiamo quello che ci unisce!»,
«Abbiamo fiducia in Dio e negli uomini!», «Vogliamoci bene!».
Semplice, abbandonato alla «buona provvidenza» di Dio,
sorridente e pieno di delicate attenzioni verso tutti, ma risoluto e
instancabile, fin dall’alba del pontificato lanciava l’idea ardita del
concilio ecumenico, che pazientemente preparava, coraggiosamente iniziava, per il buon esito del quale offriva reiteratamente
la vita.
Mai, forse, un papa è stato amato come Giovanni XXIII da
tutto il mondo, anche non cattolico, ed è sorprendente constatare
come, nella sua semplicità e senza cercarlo, egli abbia fatto una
straordinaria impressione su ogni genere di persone. Questo ci
induce a meditare e imitare i suoi esempi di bontà, di umiltà e di
robusta fede in Dio.
Intanto, però, abbiamo il dovere filiale di suffragarne con
preghiere la pia anima, tanto più che prima di essere papa, per
cinque anni, è stato nostro amatissimo e veneratissimo patriarca
metropolita. Io poi non posso dimenticare che sono stato consacrato vescovo dalle sue auguste mani. E pertanto con animo di
figlio suo e di fratello vostro, in questo momento vi invito tutti
all’omaggio e al suffragio.
1

BVV, LI (1963), Supplemento, p. 4.
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ALLA LITURGIA IN SUFFRAGIO
PER LA MORTE DI GIOVANNI XXIII1
6 giugno 1963
L’idea di papa Giovanni, che più ha colpito il mio spirito, è
questa: Ecclesia Christi lumen gentium! La chiesa deve far chiaro
non solo ai cattolici, ma a tutti; essa è di tutti, bisogna cercare di
avvicinarla a tutti.
Quando all’inizio del 1935 il delegato apostolico Angelo
Roncalli arrivava in Turchia, provava una stretta al cuore: c’erano
lì decine di sacerdoti e migliaia di fedeli, ma quasi nessuno di essi
s’era premurato di imparare la lingua nazionale turca; i cattolici
s’erano un po’ chiusi in se stessi, facevano isola. Egli cercò di
riparare alla meglio: volle che gli atti ufficiali della delegazione
fossero redatti in turco, prima di ogni sua predica fece leggere
il brano di Vangelo in turco e in turco volle recitato il «Dio sia
benedetto» dopo la messa letta. Ci furono meraviglie e critiche e
qualcuno chiese: «A che scopo queste novità?». Rispose: «Sono
per i cattolici e sono per i turchi». Ai cattolici io vorrei dire: «Da
bravi, uscite dall’isolamento! Lasciate il francese e le altre cose che
vi inceppano, e avvicinatevi a questa gente che vi ospita e che è
pur fatta per la verità!». Ai turchi desidero dire: «Cari turchi! Noi
non possiamo cedere un solo punto del nostro credo, ma teniamo
a farvi sapere che proprio il credo ci impone di manifestarvi la
nostra simpatia, la sincera stima per ciò che avete saputo creare
di bene e il desiderio di fare insieme un po’ di strada su ciò che è
buono di natura sua».
Era in piccolo il programma che, papa, applicò in grande:
gettare ponti verso il mondo. Il concilio è uno di questi ponti. In
una udienza a noi vescovi del Veneto ha raccontato come gliene
era venuta l’idea. «Una mattina viene qui Tardini con il solito
fascio di carte. Le passiamo in rassegna, poi si esamina la situazione del mondo. Tanti problemi, tante difficoltà! Si dice: “Cosa può fare la chiesa per aiutare?”. Non ci avevo pensato prima,
ma in quel momento mi balena un nome e dico: “Ci vorrebbe
1
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BVV, LI (1963), Supplemento, pp. 7-11; omelia tenuta in cattedrale.

un concilio ecumenico!”. Detta la parola, quasi mi meraviglio di
averla pronunciata e guardo Tardini. Ecco che depone le carte sul
tavolo; gli vedo brillare gli occhi dietro le lenti da miope, sento
che dice: “Questa, santità, è una grande idea! Sì, ci vorrebbe un
concilio!”. Sono abituato a seguire con semplicità quelle che mi
sembrano ispirazioni del Signore. Così ho fatto quella volta, il
resto lo sapete».
Anche voi, miei fedeli, sapete. Avete udito Giovanni XXIII
parlare in ogni occasione del concilio. Egli lo vedeva come un
esame, un’autocritica della chiesa per migliorarsi, abbellirsi, rinnovarsi e per presentarsi così più simpatica, convincente e accogliente ai fratelli separati e al resto del mondo. Non occorrerebbero neppure le prediche, disse una volta, citando il Crisostomo,
se ci fosse una nostra vita veramente splendente!
Anche nel famoso discorso di apertura del concilio pensava
al mondo. «Mi raccomando! – aveva l’aria di dire nel suo latino
bene curato –. Non desidero un concilio-museo, che si limita a
raccogliere e catalogare pezzi antichi; il concilio dev’essere invece
fucina, che sforni dottrine immutate, ma in forme nuove, con
spirito nuovo, in vista di bisogni nuovi. Oggi la chiesa dev’essere
madre di tutti, benigna, paziente, piena di misericordia, anche
verso i figli separati; la gran medicina di oggi dev’essere la misericordia».
La Mater et magistra può pure essere considerata ponte verso
il mondo. I problemi in essa trattati interessano tutti: vi si parla,
tra l’altro, degli squilibri tra paesi progrediti e paesi sottosviluppati, vi si tratta della decolonizzazione, della popolazione mondiale,
che cresce, di fronte ai mezzi di sussistenza scarsi. E vi si conclude: noi siamo responsabili dei paesi sottosviluppati, dobbiamo
aiutare, noi privati e noi nazioni!
Nell’enciclica restano fermi i principi; le note infauste ideologie sono chiamate «effimere ed erronee»; si parla della «persecuzione che da decenni infierisce in molti paesi», della «raffinata
barbarie dei persecutori»; i cattolici sono ammoniti di «non venire mai a compromessi riguardo alla religione e alla morale». Detto
questo, si raccomanda lo «spirito di comprensione», si invitano
i cattolici a «collaborare lealmente nell’attuazione di oggetti che
siano di loro natura buoni o almeno riducibili al bene» e, per la
prima volta, in un’enciclica, si fanno esplicite lodi a istituzioni
laiche come l’Organizzazione internazionale del lavoro e la Fao.
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La Pacem in terris, invece, è la prima enciclica in cui un papa
si rivolga non solo ai vescovi e ai fedeli, ma «a tutti gli uomini
di buona volontà», al di qua e al di là delle frontiere della chiesa
cattolica. Anche qui non cade un iota solo della dottrina. La pace,
di cui si parla, è quella cristiana, fondata solo sul timor di Dio,
sull’amore agli uomini e sulla libertà. Considerando il fenomeno
dei profughi, si dice chiaro che «ci sono regimi politici che non
assicurano alle singole persone una sufficiente sfera di libertà...
anzi, in quei regimi è... addirittura misconosciuta» la libertà. Ma
poi si osserva: non si deve «confondere l’errore con l’errante; l’errante è sempre e anzitutto un essere umano e conserva, in ogni
caso, la sua dignità di persona; e va sempre trattato come si conviene a tanta dignità». Non si cede all’errore assolutamente nulla,
ma si fa un passo verso gli erranti. Incontri di cattolici con non
cattolici su questioni di ordine pratico sono possibili a certe condizioni e cioè: si sia vigili ad evitare compromessi illeciti, si sia
prudenti, ci sia accordo con il diritto naturale, con la dottrina
sociale della chiesa e con le direttive dell’autorità ecclesiastica.
Non è qui il luogo di enumerare tutto ciò che papa Giovanni
ha fatto per il bene non solo della chiesa, ma dell’umanità; vorrei
solo sottolineare lo spirito con cui l’ha fatto.
Questo spirito l’ho appreso dalle sue auguste labbra, seduto
di fronte al suo scrittoio, in un’udienza privata, per me indimenticabile, cinque giorni prima che mi consacrasse vescovo.
Mi confidava che gli era stato provvidenziale e orientativa per
tutto il corso della vita una pagina dell’Imitazione di Cristo, che
aveva meditato nel 1904 nei fervori del primo sacerdozio. «Vada
a vedersela, mi disse, è al libro terzo, capo 23». Ma intanto me la
recitò a memoria. «”Quattro cose arrecano grande pace. Prima:
studiati di fare la volontà altrui piuttosto che la tua. Seconda:
preferisci sempre di possedere meno piuttosto che molto. Terza:
cerca sempre l’ultimo posto. Quarta: desidera sempre e prega che
in te si faccia integralmente la volontà di Dio”. Mi sono sempre
sforzato di mettere in pratica questi quattro punti – concludeva –
e mi sono trovato bene tanto nella gioia che nei dolori; il Signore
mi ha aiutato e benedetto».
Ripensando in questi mesti giorni alla sua vita, rileggendo
le sue lettere e i suoi discorsi, ho trovato che egli m’aveva detto
il vero. Egli si è veramente lasciato guidare dalla volontà di Dio,
non ha cercato il successo e la grandezza, ha avuto molta dolcez46
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za e pazienza. Nominato arcivescovo nel 1925, scrive agli amici:
«Non sento che rossore e confusione, lo spirito però è tranquillo
e il cuore in pace. Faccio l’obbedienza vivendo forte ripugnanza a
lasciare certe cose e ad avventurarmi a certe altre, e depongo ogni
turbamento. Sì, oboedientia et pax: ecco il mio motto episcopale.
Così sia sempre».
Visitatore e poi delegato apostolico in Bulgaria per nove anni, incontra prove non piccole né brevi. La striminzita comunità
cattolica ha bisogni enormi e spera molto nel delegato, ma questi
deve solo constatare la propria impotenza a provvedere a tutto e
a soddisfare le concepite speranze. Sopravviene il disgraziato affare matrimoniale di re Boris con Giovanna di Savoia; il delegato
tratta, assicura Roma che l’augusto sposo pare sincero e disposto
a mantenere i suoi impegni e invece Boris ripete clamorosamente
in rito ortodosso il matrimonio già celebrato ad Assisi in rito cattolico e più tardi fa battezzare la figlia dagli ortodossi. Il delegato
si sente criticato in segreteria di stato, dove già non era piaciuta
la sua nomina dovuta unicamente al papa; vede i suoi fedeli avviliti, gli ortodossi esultanti, la corte irritata per le chiare e forti
allusioni pubbliche di Pio XI; deve fare passi difficili, confessa che
l’affare gli ha «procurato più noie che giornate». Ma scrive: «Spero che il Signore mi aiuterà a non lasciar uscire dalle mie labbra
e neanche dal mio cuore, fosse pure una volta sola, il desiderio di
cambiare». E più tardi: «Sono nella condizione, che san Francesco
di Sales chiama di perfezione, cioè: niente domando e niente rifiuto. Il Signore sa che ci sono. Ciò mi basta». E più tardi ancora:
«Noi soffriamo spesso della impazienza per i grandi e clamorosi
successi. Li vogliamo vedere e toccare con le nostre mani uno al
giorno... noi ci inganniamo». E ancora: «Di ciò che il mondo
può dire non mi curo... a me basta il testimonio della mia buona
coscienza, e il sapere che il Santo Padre è contento della modesta
opera mia».
Dalla Bulgaria viene trasferito alla Turchia e alla Grecia. È
tutt’altro che una grande promozione, tanto più che i giornali
avevano parlato di lui come nunzio di Romania. Ma egli scrive: «Molta gente delle due rive di Europa e Asia mi compatisce
e mi chiama sfortunato. Io non so perché. Faccio l’obbedienza
che si vuole da me e non altro... Forse mi sono riservati giorni
brutti e situazioni penose. Ma io non cesso di guardare in alto
e lontano».
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Ecco una frase che gli diviene familiare: «Guardare in alto
e lontano!». Con questa, ne ripete volentieri altre. Ad esempio:
«Gutta cavat lapidem!». Oppure: «Dabo frontem meam percutientibus» (Is 50,6). Oppure: «Omnia videre, multa dissimulare,
pauca corrigere»2. Imbevuto di questo spirito di pazienza, di distacco dalle cose del mondo, di fiducia in Dio solo, affronta le
difficoltà della nunziatura di Francia, della diocesi di Venezia e
anche i grandi problemi del pontificato. Nominato a Venezia,
scrive da Parigi al vicario capitolare: «...in questa mia nomina
non c’è stato nulla di mio; perciò vengo ben volentieri». A Venezia, ancora, di fronte alle vivaci reazioni per il suo progetto di
rimuovere i plutei di San Marco, scrisse: «Se mi dicessero che per
riuscire nel mio intento basterebbe uccidere una formica, non la
ucciderei». Non si può spiegare la sua pazienza dolce e forte nella
lunghissima preagonia senza la pazienza esercitata in tutta una
vita. «Quattro sono le cose che arrecano pace» aveva detto l’Imitazione. Egli ha costantemente cercato di metterle in pratica e ha
visto verificarsi in se stesso ciò che l’Imitazione soggiunge: «Ecce
talis homo ingreditur fines pacis et quietis». «L’uomo che fa così
entra nel regno della tranquillità e della pace»3.
Compiuta la sua missione, egli è ora passato al Signore.
Quaggiù resta il bene che ha fatto, resta, incitatore e consolante, il suo luminoso esempio. Resta anche l’alto insegnamento,
questo: «Allargate l’area della chiesa! La verità da sola non basta,
occorre la carità! Guardate in alto e lontano! Camminate sulle vie
dell’obbedienza per arrivare al regno della pace!».
Accogliamo il monito, traduciamo l’esempio in salde convinzioni e in sode virtù! Non si dica di noi che il passaggio di
papa Giovanni ci ha appena sfiorato il cuore. Si dica: «Quel papa
grande e buono li ha impressionati, li ha convinti, li ha trasformati nelle idee e nella vita!».

2
3
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S. Gregorio Magno.
Imitazione di Cristo, 2, 23, 7.

OMELIA PER LA FESTA DEL CORPUS DOMINI1
13 giugno 1963
Vescovo e capo spirituale, pochi minuti fa, ho chiesto al Signore per me e per i miei fedeli questa grazia: «sacra mysteria
venerari»; di poter venerare bene la santissima eucaristia. I modi
di onore eucaristico, che io conosco, sono sette e ve li propongo
stasera al completo.
1. Primo modo è la santa messa. Sulla croce, il venerdì santo,
Gesù non era tanto un gran profeta, che veniva ucciso dagli altri;
era piuttosto il gran sacerdote, che si presentava a Dio Padre a
nome di tutti gli uomini e diceva: «Nessuno mi toglie la vita, ma
la do io da me stesso» (Gv 10,18). E la do per questi scopi: per
dire alto che tu solo, o Dio, sei il Signore, tu solo l’Altissimo; per
ringraziarti; per chiedere perdono e nuovi benefici.
Questa offerta e morte volontaria di Gesù ha un suo nome: «sacrificio», ed è il fatto religioso più grande della storia, la
preghiera più sublime di tutti i secoli. Ebbene, la messa è quello
stesso fatto ripetuto, reso presente e visibile in ogni momento e
in ogni punto della terra. Nella messa c’è ancora Cristo, ancora
sacerdote, ancora vittima, con gli stessi sentimenti di adorazione
e di amore che aveva sulla croce. C’è però questa differenza: egli è
invisibile e la sua morte si ripete in modo nuovo e misterioso, che
sfugge al nostro intendere.
Al sacrificio del Calvario molti erano presenti, ma guardavano senza capir niente; «stabat populus spectans», dice san Luca
(Lc 23,35) «il popolo se ne stava là a guardare».
Non succeda così alla messa! Non si tratta solo di guardare,
sia pure rispettosamente, ma di partecipare. Una messa non si
ascolta, ma si vive attivamente. Non vi si assiste spettatori, ma
attori e protagonisti. Si dice «amen» quando è ora ed è il nostro
consenso, la nostra firma. Si guarda al celebrante ed è sottinteso
che egli agisce e parla a nome nostro. Si parla con Gesù e gli si dice: «Tu sei il nostro fratello maggiore, tu preghi e paghi per noi!».
1

BVV, LI (1963), pp. 188-191.
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2. Secondo modo è la santa comunione. Il diacono ha appena
cantato: «Chi mangia di questo pane vivrà in eterno» (Gv 6,51).
E se qualcuno non mangia? Non avrà mai la statura e la perfezione di un vero cristiano. Il corpo di Cristo è per l’anima quello che
per il corpo è il pane. Non si può fare a meno del pane. Questo
poi è un pane straordinario, dice sant’Agostino; entrando in te,
ti dichiara netto: «Vengo a cambiarti; da qua in avanti, nuovi
pensieri, nuovi affetti, virtù nuove; penserai come penso io, desidererai quello che desidero io!».
Qualcuno mi dice: «È tanto tempo che mi comunico, ma
mi pare di essere sempre quello, con i soliti vecchi difetti!». Gli
rispondo: per forza. Perché noi siamo sempre poveri uomini e
non angeli. La comunione non agisce miracolosamente, facendo
scomparire di punto in bianco ogni imperfezione. Succede come
quando si mandano i figli a scuola. Non è che dopo sei mesi
l’ignoranza sia tutta scomparsa e il ragazzo sappia tutte le lingue
e tutte le scienze. Resta però che la scuola è un grande mezzo
per l’acquisto del sapere. Resta che la comunione ben fatta è un
grandissimo mezzo per l’acquisto delle virtù. Lo hanno cantato i
nostri cantori appena adesso: «Recedant vetera, nova sint omnia,
corda, voces et opera!».
3. Terzo modo è la comunione spirituale. Qualche volta non
posso fare la comunione sacramentale. Supplisco con il desiderio. Sono a scuola o in corriera, in stabilimento o in aereo; col
pensiero mi porto in chiesa, vedo i fedeli che si avvicinano alla
balaustra; sempre col pensiero, mi intruppo con essi e mi sforzo
di cavare dal cuore lo stesso amore, gli stessi propositi che sono solito esprimere nella comunione: «Son qua, Signore, povero
e bisognoso come sempre. Mi unisco a questi miei fratelli più
bravi e fortunati di me. Dammi gli aiuti che dai a loro; fa’ che
formiamo insieme una vera famiglia di gente che si vuol bene e
che si sforza di amarti!». Il Signore non sarà sordo e ci darà grazie
notevoli in proporzione della nostra umiltà e del nostro fervore.
4. Quarto modo è la benedizione con il santissimo Sacramento.
Stando al Vangelo, oltre che i pani e i pesci, poi moltiplicati (Mt
14,19; Mc 6,41; Lc 9,16), oltre che il pane e il vino dell’ultima
cena (Mt 26,26), Gesù ha benedetto i fanciulli dopo aver loro
imposto le mani (Mc 10,16), e anche gli apostoli e i discepoli
prima di ascendere al cielo (Lc 24,50).
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È bene ricordarlo, quando si riceve la benedizione eucaristica. Si china il capo e si dice al Signore: «Anche sulla mia testa
poni le tue mani, affinché essa stia ferma nel bene! Anche a me
concedi di tornare a casa “pieno di gioia” (Lc 24,52), come gli
apostoli, e fa’ che si plachino un po’ queste “anxietates, quae multiplicantur in corde”» (Sal 93).
5. Quinto modo è la visita al Santissimo. Non è che il Signore
si limiti a sfiorarci appena da vicino; no, ha piantato la sua casa
in mezzo alle nostre case e riceve a tutte le ore e senza etichetta
fissa. C’è chi lo ascolta soltanto; altri si confessano davanti a lui in
silenzio; altri lo studiano per imitarlo; altri parlano con lui nelle
maniere più diverse. Ad un compleanno del padrone di casa gli
auguri si fecero così: il più piccino recitò una poesiola a memoria; suo fratello sfoderò addirittura un discorsetto; la sorella, già
signorina, presentò un mazzo di garofani rossi e non parlò, ma
il rossore del volto diceva l’affetto e il piacere; ultima, la moglie,
non portò nulla, non disse nulla; solo guardò suo marito che a
sua volta lesse tutto in quello sguardo.
Qualcosa di simile può succedere nelle nostre visite al Santissimo. La poesia a memoria sono le preghiere vocali, i Pater, le
Ave, i Gloria. Il discorsetto rappresenta le nostre letture meditate
o meditazioni. Il mazzo di fiori con il rossore è la preghiera affettiva, fatta tutta di atti di amore, di propositi santi. Il semplice
sguardo è invece la cosiddetta «preghiera di semplicità» in cui
l’anima si colloca davanti al suo Dio, senza tanti discorsi, ma in
questo atteggiamento: «Signore son qua, so che mi guardi, che mi
capisci, ciò mi basta».
6. Sesto modo è la processione eucaristica. Tutti sanno che «tota vita Christi crux fuit et martyrium». Un po’ di riconoscimento
pubblico, però, lo ha gradito anche lui, con vero piacere. La domenica delle palme montò volentieri sull’asinello, vide volentieri
che la gente gli stendeva un tappeto di mantelli e di verdi fronde
sulla strada, che gridava: «Evviva!» e che agitava i rami di palma.
Questo ci assicura che egli vede volentieri la nostra processione di stasera. È un omaggio, un umile trionfo, che gli rendiamo
con questo sentimento: «Signore, ci sono stati dei momenti in
cui ti abbiamo addolorato e offeso. Sono stati momenti brutti;
dimentica e perdona. Noi siamo veramente noi stasera, in cui ti
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riconosciamo nostro Dio, nostro re, nostro fratello e ti promettiamo amore e fedeltà!
7. Settimo modo è il viatico. I punti del nostro esistere non
sono tutti eguali; alcuni sono punti salienti o più importanti. Ma
il punto dei punti è il passaggio tra questa vita breve e l’altra,
eterna.
Il Signore vuol essere con noi a farci coraggio in quel momento. Ecco che entra il sacerdote nella nostra stanza di ammalato. Dice: «Fratello, ricevi il viatico del corpo di nostro signore
Gesù Cristo, che ti difenda dal maligno nemico e ti conduca alla
vita eterna!». Chi sa cosa vuol dire il passaggio, chi crede all’amore grandissimo di Cristo, per noi, è contento di ricevere il viatico.
Papa Giovanni, pochi giorni fa, saputo dal medico che era in
grave pericolo, ha voluto subito il Signore. E quando il sacerdote
fu davanti a lui con la particola alzata, lo fermò, fece la professione di fede, domandò perdono dei suoi peccati e delle offese
eventualmente recate a qualcuno, poi si comunicò. Non contento
ancora, chiese che esponessero il Santissimo in stanza e per una
mezz’ora, dal letto, continuò a contemplare e pregare.
Ecco l’eucaristia! Ci aiuta a ben morire dopo averci aiutato
a ben vivere. Dalla prima comunione al viatico essa influenza la
nostra vita di cristiani. Vediamo di non sottrarci a questo benefico influsso e chiediamo di venerarla sempre. «Sacra mysteria
venerari».!
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NOTE PASTORALI AL CLERO1
14 giugno 1963
Miei cari sacerdoti,
la morte del papa, con susseguenti impegni vostri e miei, ha
impedito il ritiro spirituale che avevo in animo di tenere. Supplisco con le seguenti note dettate da sincero affetto.
1. La lettura spirituale dei nostri buoni sacerdoti ha, di solito,
per oggetto la Bibbia, i maestri grandi o piccoli della vita ascetica
e le vite dei santi. In via eccezionale chiedo che – al posto della lettura consueta – per quattro o cinque giorni leggiate alcune
pagine inserite in questo numero del bollettino e precisamente:
a) le note del diario Roncalli; esse mostrano la vita nelle sue
difficoltà e sono buona medicina per quella nostra malattia che si
chiama «imaginatio locorum»;
b) il lungo articolo di «Arte cristiana» sugli oggetti vecchi di
chiesa (pp. 152ss.); parecchi bollettini diocesani l’hanno riportato; avrei piacere che lo studiaste per correggere, eventualmente,
qualche idea storta;
c) alcune mie tenui note sulla chiesa (pp. 138ss.); le ho composte studiando in vista della riapertura del concilio; riflettono
orientamenti recenti; possono servire per aggiornare le cognizioni
di chi non ha seguito le riviste o gli ultimi trattati.
2. Distinzioni pericolose. Quando facevo scuola, dicevo ai
miei alunni: «Distingue frequenter!». E, trattandosi di indagine e
di esposizione dottrinale, andava bene. Adesso, invece, sul terreno pratico della disciplina, ci sono delle distinzioni che mi fanno
paura. Lasciate che accenni ad alcune.
a) Ho l’impressione che qualcuno metta di qua la castità, la
pietà, la liturgia e di là la giustizia. E dica: «Le prime cose sono
1

BVV, LI (1963), pp. 136-138.
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importantissime, la seconda è trascurabile e secondaria». Andate
a vedervi di nuovo l’elenco delle offerte imperate pubblicate nel
bollettino di maggio; fingete per un momento di essere il vescovo
e sappiatemi dire cosa provate al cuore di fronte al bianco e vuoto
assoluto di certe colonne o a cifre evidentissimamente decurtate
e a ritenzioni arbitrarie di altre colonne. Se il cuore del vescovo
si preoccupa è perché si chiede: «Ma possono stare così tranquilli
quei sacerdoti?».
b) Una distinzione pure pericolosa è tra vescovo e curia.
Nell’elzeviro del «Corriere della Sera», 13 giugno 1963, Gallarati
Scotti parla di un padre conciliare, che avrebbe detto in concilio:
«Non timeo Petrum, sed minutantes!». Qualcuno sembra giocare
in piccolo lo stesso gioco: «Il vescovo è una brava persona, ma
la curia è un’altra cosa». Ebbene no, la curia non è un’altra cosa,
quando si tratta di obbedire ed è investita di mandato dal vescovo. Io ho sempre sentito dire che il «promitto» della consacrazione si riferisce non solo al vescovo personaliter, ma a tutti quelli
che lo aiutano nel governo: vicario generale, delegato vescovile,
assistenti diocesani, ecc. Se no, «dove sarebbe l’ubbidienza, la mia
donna?», direbbe fra Galdino.
c) Una terza distinzione la esprime papa Giovanni nella vita
di Radini-Tedeschi. Dice: «Vi è quel certo numero di persone che
sono prontissime e di una generosità senza pari nel riconoscere
nel vescovo un gran tesoro di rettitudine, di zelo e anche di bontà,
ma quasi solo per reputarsi poi meglio autorizzate con ciò a criticare tutto il resto». Questa terza distinzione se può essere utile
al vescovo, che ha bisogno anche lui di toccare con mano le sue
manchevolezze, è dannosa ai distinguenti stessi, alla disciplina e
alla compattezza del clero diocesano.
3. Esercizi spirituali. Esorto di nuovo i sacerdoti, che sono tenuti quest’anno agli esercizi, a predisporre per tempo i loro impegni e a soddisfare con pietà a questa pratica così utile a rinnovarci
in santità e letizia. Si preferisca, tra tutte le case, la casa di esercizi
diocesana. Anche ai sacerdoti quest’anno non obbligati gli esercizi ripetuti recano un bene grande. Sono sempre vere le parole
di san Pio X: «Cresca il sacerdozio nella santità della vita e nella
purezza della dottrina, e allora il popolo si formerà in Cristo».
54

Uso interno di LdS.it

4. Qua e là vedo che si viene meno alla legge, che proibisce in
cantoria i canti misti di uomini e donne, c’è anche la tendenza a
far eseguire canti da sole ragazze in cantoria. Si stia a quanto stabilirono i vescovi per il maggior decoro del culto e per ragioni di
prudenza. E non si dimentichi che il canto migliore è quello cui
partecipa tutto il popolo.
Aggiungerò qualche altro avvertimento e avviso nel prossimo
ritiro. In attesa, benedico di cuore a tutti.
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ANNUNCIO ALLA DIOCESI DELL’ELEZIONE
DI PAPA PAOLO VI1
21 giugno 1963
Al clero e ai fedeli della diocesi di Vittorio Veneto.
Ricevuta appena la prima benedizione apostolica di papa
Paolo VI, eletto prestissimo dal san collegio nella persona del
cardinale Giovanni Battista Montini, arcivescovo di Milano, mi
affretto a manifestare la mia intima letizia e a invitare tutti al ringraziamento a Dio e alla preghiera per colui che è ormai il padre
comune dei fedeli, il vicario di Gesù Cristo e il capo visibile della
chiesa.
Di questa chiesa tre anni fa il nuovo papa ebbe a dire: «Vive
del passato, ma nel presente, e per l’avvenire; la speranza è la sua
forza...; è madre, che non ambisce per sé potenza temporale né
privilegi sociali, ma vuole alle anime dare i suoi doni di verità e
di grazia».
Questa visione della chiesa è spirituale, perché vede soprattutto anime, verità e grazia; è serena, perché mette in risalto la
soave maternità della chiesa stessa; è fiduciosa, perché fa leva sulla
speranza.
Anche noi facciamo leva sulla speranza; contiamo sull’aiuto
amoroso e continuo con cui il Signore assiste il suo vicario. Perciò ci abbandoniamo a lui filialmente, con l’occhio ai suoi cenni,
l’orecchio teso alla sua voce, che ormai è fatta per segnare il cammino alle anime.

1
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BVV, LI (1963), pp. 138-139.

LETTERA SULLE VACANZE1
15 luglio 1963
Miei cari diocesani,
Paolo Diacono, or sono quasi dodici secoli, ha descritto i
longobardi che, proprio lungo la nostra via Postumia, discendevano in Italia. Erano circa centomila, ma sembravano uno sterminio allo scrittore.
Se ritornasse adesso? Se un sabato o una domenica di luglio o
agosto, seduto a passo Fadalto, il buon monaco si mettesse a contare le macchine, straniere e italiane, che scendono verso Caorle,
Iesolo e Venezia o che salgono verso il Cadore? Se poi gli si dicesse
che gli altri passi alpini sono ancora più congestionati di turisti?
Che nei soli giorni di ferragosto saranno un milione i milanesi
che lasciano Milano, un milione i romani che lasciano Roma,
una processione interminabile gli automezzi che procedono in
tutti i sensi, a tutte le ore, su tutte le strade d’Italia?
È da immaginare che, stupito, il monaco direbbe: «Ma dove
va tutta questa gente?». «Al mare, caro padre – bisognerebbe rispondere – ai monti, a visitare monumenti d’arte, curiosità naturali, in cerca di fresco, di verde, di sabbia, di aria iodica o resinosa,
di evasione!».
«E dove li metteranno ad alloggiare?». «Un po’ dappertutto:
negli alberghi, nelle pensioni, nelle tendopoli, nelle «case per ferie», nei motel, nei camping. Lo vede quel coso a quattro ruote,
rimorchiato dall’auto? E una roulotte, piccola casa viaggiante. Ai
vostri tempi voi fermavate il cavallo e lo legavate a un albero; ai
nostri, fermano l’auto e la roulotte, dove c’è un ciuffo d’alberi
e scorre un ruscello; lì tirano fuori un cucinino, preparano i cibi, consumano la cena seduti sull’erba, gustando il fruscio delle
foglie mosse dal vento, il ronzare delle api e dei mosconi, il profumo dell’erba e dei fiori, il colore del cielo, il contatto immediato con la natura, che li inebria e placa nel medesimo tempo;
nella roulotte, tra le altre cento cose, sono preparati i materassi
1
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di gommapiuma; la sera li stendono, vi dormono sopra tutta la
notte, aspettando di venir svegliati solo dal canto degli uccelli;
insomma, vogliono, almeno per breve tempo, fare un bagno nella natura, affogandovi le loro pene solite e dimenticando la città
di cemento e di mattoni che li ha inghiottiti e li inghiotterà per
lunghi mesi».
Par di vederlo, il buon monaco; si prende la testa fra le mani
e dice: «È tutto cambiato! È peggio delle antiche invasioni! Non
sono cose per me! Rinuncio a scrivere!».
Lui fortunato! Io, pastore d’anime, invece, non posso rinunciare a scrivere; devo dire una parola almeno su qualcuno dei
problemi di coscienza racchiusi in questo muoversi, vagabondare
o andare in giro che chiamano, secondo i casi, week-end, ferie
brevi, ferie, vacanze, turismo, villeggiatura.
1. Per noi italiani un caso antico e classico di turista è il Petrarca, che fu anche alpinista e viaggiò il viaggiabile di quei tempi,
dentro e fuori d’Italia, «in cerca di cari luoghi, di cari amici, di
cari libri»2.
Il viaggiare andava bene per la sua curiosità e sete di conoscenza, non per le sue finanze, tanto che il suo castaldo, Monte,
brontolava spesso e gli diceva: «Tu non fai che andare in giro, ma
ne avrai sempre le tasche vuote».
Ecco una prima riflessione da fare: non c’è, talvolta, anche
uno sperpero ingiustificato di denaro nel viaggiare in una determinata maniera, senza i dovuti limiti? Un professionista va colla
moglie e i due figlioli un anno in Spagna, un anno in Svizzera,
un anno nei Paesi Scandinavi; ma poi dice che non ha mezzi
sufficienti per permettersi di avere ed educare convenientemente
altri figli. Ora, vedere la Spagna, la Svizzera e la Svezia è cosa interessante, ma punto necessaria; adempiere cristianamente i propri
doveri di sposo e di padre è dovere impreteribile. Se le due cose
non si possono mettere insieme, va sacrificata la prima, non la seconda. Non sono rari i casi simili. Le «smanie per la villeggiatura»
si verificano oggi su scala più larga che ai tempi del Goldoni; ne
vanno di mezzo doveri di coscienza e virtù familiari come il senso
di economia, il sapersi limitare, il risparmio. Appunto perché si
2
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Cf. Bargellini.

tratta di «virtù», il vescovo si permette di ricordarle e raccomandarle.
2. Altra riflessione. Si dice che si viaggia per imparare, per
estendere la propria cultura, per poter sostenere a suo tempo una
conversazione con onore, per allargarsi l’anima con le bellezze
artistico-naturali straniere. Tutte cose vere, a patto che il viaggio
sia fatto con calma, con soste opportune, con la preparazione
necessaria, con l’occhio aperto a indagare su elementi utili, essenziali. C’è anzi modo di migliorare moralmente, di sentirsi più
piccoli in un mondo così vasto e bello, di essere più grati e vicini
a Dio, più uniti ai nostri fratelli uomini.
C’è però chi nei viaggi si infatua per cose da nulla, come
quelli che, tornati da Roma, sanno raccontare solo di quel certo
vino degustato laggiù, in quella tal taverna, e di quei certi piatti della cucina romana, in onore dei quali bisogna proprio far
schioccare la lingua. C’è chi alla storia dei luoghi sembra negato,
come la guida che aveva accompagnato il Fucini a veder Sorrento. «E adesso – disse lo scrittore – mentre mangio un boccone,
andate un po’ ad informarvi dove sia la casa del Tasso!». La guida
andò, tornò e riferì: «Signurì, quel signore non ce sta chiù!»3.
C’è anche il turista fanfarone, che gonfia, inventa, fa strabiliare,
descrivendo incidenti e meraviglie come fosse un Marco Polo o
un Pigafetta o un Caboto. Il Mochi, grande etnografo toscano,
e quindi viaggiatore, del secolo scorso, era invece un modello di
modestia in materia: «Parigi? – diceva –. Sì, l’ho vista; è come
una Firenze più grande. Appena finita Firenze, comincia un’altra Firenze, poi un’altra... Parecchie Firenze insieme fanno Parigi.
Massaua? Sì, l’ho vista: è come una Firenze più piccola, senza
monumenti, senza il viale dei Colli e senza il “Nuovo Giornale!”». La modestia s’addice molto al globe-trotter, che ritorna dai
lunghi viaggi.
Da notare che il turismo vagabondante, agli effetti della cultura, ha un concorrente, da non sottovalutare e da consigliare, nel
cosiddetto «turismo in poltrona». Altrimenti, a che servirebbero
– per fare un esempio – le magnifiche pubblicazioni del Touring
club italiano? Certe fotografie riprese da specialisti, nella luce e
dall’angolo migliore, commentate da didascalie intelligenti, gu3

R. Fucini, Acqua passata.
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state con quiete nel silenzio del salotto, fanno apprezzare un’opera d’arte o un paesaggio più che se si fosse sul posto in un giorno
di pioggia o di stanchezza. Ricordo la viva impressione e il piacere
con cui, studente in vacanza, leggevo Un autunno in Occidente,
Un autunno in Oriente, Tre mesi al di là delle Alpi di Bonomelli,
oppure le «Vie d’Italia», «Le Vie del mondo» del Tci. Non è come
il viaggiare in persona, s’intende; ma, specialmente per i giovani,
è utile sentire le considerazioni che persone assennate hanno fatto sui viaggi propri; è utile, perché avvia e abitua alla riflessione,
all’osservazione, invoglia a esternare a nostra volta le nostre impressioni e tiene in esercizio la fantasia. Intendo non la fantasia
«passiva», che solo riceve e registra, come al cinema, fantasmi già
fabbricati, ma la fantasia «attiva», creatrice, che, suggestionata e
guidata dalle parole del libro, fabbrica le immagini in proprio.
È questa la fantasia dei poeti, degli artisti e degli studenti, che
riescono bene nel comporre.
3. Vacanza vuol dire riposo, distensione. Ma il riposo c’è chi
lo sa prendere e chi non lo sa. È come lo spolverare: qualche
donna di casa crede di spolverare, e invece trasporta soltanto la
polvere da un luogo a un altro. La famiglia che – per seguire la
moda – arriva in un luogo frequentatissimo di soggiorno in pieno ferragosto, quando gli alberghi sono zeppi, e deve allogarsi in
un’unica stanza o su letti di fortuna che possono essere anche un
biliardo o una sedia a sdraio, non riposa affatto, ma cambia fatica
con fatica, noia con noia. Quel signore percorre di domenica centocinquanta chilometri per raggiungere Cortina o Iesolo su una
strada intasata di macchine; dopo la messa, una passeggiatina, il
pranzo e quattro chiacchiere, torna indietro, alla guida della macchina, inserendosi in una fila interminabile di altre macchine,
tentando o effettuando continuamente sorpassi complicati, schivando parafanghi, girando curve difficili; se arriva sano e salvo a
casa sua, ringrazi il Signore e dica che ha fatto gran movimento
diverso dal solito, non dica che ha riposato. Quanti tornano dalle ferie stanchi e annoiati, perché hanno scelto un posto troppo
mondano e rumoroso o non hanno saputo misurarsi nelle gite o
sono entrati nel «giro» di gente che li ha trascinati a divertimenti,
discorsi e discussioni eccitanti e stancanti!
Vacanza, dunque, è sinonimo di riposo. Riposo però non è
sinonimo di ozio, di inerzia e di tempo perso. Qui ho presenti
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specialmente i giovani e dico alle famiglie: non lasciateli nel «far
nulla!». Passeggiate sì, giochi sì, letture adatte e controllate anche,
ma ozio no. Il Signore non ci ha messi al mondo perché si perda
tempo. Un contatto regolare con i libri seri e formativi deve continuare per gli studenti anche durante le vacanze, anche se sono
stati promossi a giugno. Molti genitori non sanno proprio cosa
far fare ai loro figlioli, li abbandonano in balia a se stessi e così –
per pigrizia o incapacità – permettono che le passioni in risveglio,
i libri cattivi e le compagnie miste facciano opera di devastazione,
talvolta irreparabile, là dove c’erano speranze e promesse rigogliose di ottima riuscita.
4. Ho accennato a strade intasate e macchine, a curve e sorpassi. È un grosso problema d’anime anche questo. Curioso, nessun guidatore che, in confessionale, dica mai: «Padre, ho messo
in pericolo la vita mia e degli altri!». Nessun che dica: «Sono stato
imprudente, sono stato ambizioso nel guidare». Eppure son molti quelli che, avvistata appena una macchina da lontano, dicono immediatamente e quasi giurano a se stessi: «La sorpasserò!».
Anche se è uno spider in salita! Loro devono sorpassare sempre,
tutti, passare alla storia per i sorpassi. Oppure prendono in mano
il volante dopo aver bevuto in abbondanza o quando sono troppo
stanchi, depressi e con troppo gravi preoccupazioni di famiglia
o personali. È in gioco il quinto comandamento; non si sottolinea mai abbastanza la grave responsabilità di chi guida le potenti macchine di oggi sulle povere, strette, tortuose e battutissime
strade di ieri.
Il quinto comandamento non contempla solo i danni recati
al corpo, ma anche quelli recati all’anima con il cattivo esempio.
Il villeggiante o turista è osservato con occhio ammirato o almeno
curioso specialmente dai più poveri e dai più giovani. Di solito
egli ragiona: «Ora, che sono fuori del mio ambiente, mi prenderò
più libertà morali». Deve capovolgere il ragionamento: «Fuori,
sono più osservato e pertanto starò ancora più a posto che a casa
mia». E che gli occhi della gente siano ben aperti sui turisti, lo ebbe a sperimentare Renato Fucini, turista a Sorrento. La guida, che
ho già citato sopra, si vantava con lui di saper individuare il paese
di provenienza dei forestieri: «Lei, per esempio – disse –, ho capito subito che è piemontese». «Ma no, io sono toscano, come mai
non te ne sei accorto?». «Eccellenza, non avete detto brutte parole
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e non avete bestemmiato il nome santo di Dio. Come potevo
pensare che foste toscano?». Ecco, sotto questo aspetto, i nostri
turisti di Vittorio, Conegliano, Oderzo, Sacile, ecc., li desidererei
«piemontesi». E, viceversa, i paesi che li ospitano in vacanza, mi
auguro che li scelgano così cristiani – di spirito, di tradizioni, di
vita vissuta – da poter pressappoco dire di essi quello che scrisse la prima santa nordamericana, la beata Seton, di un paesino
toscano, in cui aveva soggiornato per breve tempo: «Vi assicuro
che l’essere io diventata cattolica [prima era protestante] fu una
semplice conseguenza dell’essere andata in un paese cattolico».
5. Oltre il quinto, è in gioco anche il sesto comandamento del Signore. Mi riferisco alle vesti succinte e provocanti, al
turismo giovanile misto, effettuato senza il controllo di persone
responsabili, ai divertimenti sconvenienti di parecchi centri di
villeggiatura, alle lunghe gite in automobile a due, fidanzati o
non fidanzati che siano.
Dicono, per i vestiti: «Ormai tutti fanno così!». Non è vero,
non tutti fanno così, pur dovendosi ammettere con amarezza che
famiglie buone all’apparenza stanno inspiegabilmente cedendo su
questo punto. Fosse anche vero che molti o tutti fanno così, una
cosa cattiva resta cattiva anche se la fanno tutti. Dicono anche:
«È caldo!». Ma ci sono sul mercato tipi di stoffa così leggeri che
permettono di difendersi dal caldo benissimo, anche se l’abito è
prolungato di qualche palmo.
Quanto alle compagnie miste, alle gite solitarie in auto, non
è un mistero, per nessuno ch’esse sono occasione di numerosi
peccati. Scongiuro i genitori di sorvegliare meglio e di intervenire
con più energia. E inutile dire: «La mia figliola è buona, sa stare
a posto!». «La sua figliola, signora, è debole come siamo tutti e
dev’essere difesa contro la sua propria debolezza e inesperienza,
tenendola lontana dal pericolo». Il peccato originale, purtroppo,
non è un mito, ma una realtà dolorosa. Angeli eravamo una volta;
adesso, quelli stessi che sono buoni come angeli, hanno tuttavia
le ali spezzate!
6. Dopo il sesto, viene il settimo comandamento. Un vescovo tedesco, di recente, ha emanato un documento in cui raccomanda di non sfruttare ingiustamente i turisti. La raccomandazione non è fuori luogo. M’è stato detto che una «pro loco» di
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montagna ha completato il paesaggio con una mucca di gomma
gonfiata. Vista da lontano, bianca su un prato verde, con un grosso campano, finto anche quello, la mucca dà una nota di colore
e serve di richiamo. Non so se il fatto sia vero; sarebbe ingenuità,
più che truffa. È vero, invece, che in certi centri turistici i prezzi
salgono alle stelle nei momenti di punta. È vero che da qualcuno
i villeggianti ospiti vengono considerati soltanto sotto l’aspetto
commerciale: sono quelli che «portano soldi», che «hanno soldi»
e «possono dar soldi». Non sempre si ricorda che sono invece
gente che ha lavorato tutto l’anno, nelle fabbriche, negli uffici,
nelle città umide e nebbiose, gente che ha appena quindici-venti
giorni di pausa, con vero bisogno di riposo, di aria, di sole. Non
sempre e non abbastanza si ricorda che sono fratelli, verso cui
incombe l’obbligo di carità sentita e di ospitalità cordiale. A noi
cristiani san Pietro raccomanda forte di essere: «hospitales invicem» e aggiunge «sine murmuratione»: «Siate ospitali tra voi, e
senza brontolare!» (1Pt 4,9).
7. Concludo con un ultimo pensiero ed è questo, che se andiamo in vacanza noi, il Signore non fa vacanza. Il suo giorno,
la domenica, egli lo vuole salvo, non profanato, in ogni caso, sia
per il proprio onore esterno sia per il nostro interesse. Quando
dico il «suo giorno», non intendo solo quel pezzettino di giorno, che corrisponde alla messa ascoltata. La domenica cristiana
è un giorno intero, che racchiude un complesso di cose: è messa o sacrificio divino partecipato attivamente (non solo ascoltato
passivamente); è cura della propria anima nella quiete, nella riflessione, nell’accostarsi ai sacramenti; è istruzione religiosa, fatta
ascoltando la parola del sacerdote e leggendo il Vangelo o altro
buon libro; è presa di contatto con tutta la famiglia parrocchiale;
è esercizio di carità verso poveri, ammalati o bambini; è buon
esempio dato e ricevuto; è il perno e la garanzia della nostra vita
buona. Se siamo capaci di vivere bene la domenica è quasi certo,
infatti, che vivremo bene nel resto della settimana. Per questo il
Signore ci tiene tanto, per questo dobbiamo far di tutto per non
lasciar scadere la domenica. Turismo o non turismo, in ferie o
fuori ferie, la nostra anima soprattutto e prima di tutto! Direte
che è una conclusione vecchia. Che importa? È vera, è saggia,
ci aiuta a diventare o a conservarci buoni; questo è quello che
importa!
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LETTERA AI SACERDOTI
SULL’AZIONE CATTOLICA1
15 agosto 1963
Cari sacerdoti,
quante volte avete sentito dire, e detto voi stessi, che la chiesa
cattolica è popolo scelto di Dio, corpo organico e vivente, famiglia santa di gente santificata, che vive all’insegna del «tutti per
uno e uno per tutti»?
In questa famiglia alcuni sono chiamati allo stato clericale,
altri allo stato religioso, altri allo stato di semplici cristiani, tutti
però ad essere perfetti e santi. E tutti sono chiesa, tutti hanno l’onore e il dovere di continuare quaggiù l’opera redentiva di Cristo,
e di muovere a conquiste spirituali.
Noi, sacerdoti e vescovi, riceviamo impegno e carismi speciali per servire meglio le anime; ma anche i fedeli ricevono doti
e doni per l’apostolato, e devono e possono stare, collaboratori e corresponsabili, ai nostri fianchi. Così sono stati ai fianchi
di san Paolo Andronico e Giunia «...miei compagni di prigionia
– scrive l’apostolo – apostoli distinti, miei precursori in Cristo»
(Rm 16,7); così Aquila e Priscilla, che esposero ad Apollo «più
esattamente la via del Signore» (At 18,2ss.); così Maria, «che ha
faticato tanto» (Rm 16,6); così Trifena e Trifosa, «che faticano nel
Signore» (Rm 16,12).
San Bonifacio, l’apostolo della Germania, ha voluto che le
ossa di Lioba, sua parente, venissero deposte nella tomba accanto
alle proprie ossa; riconosceva in questa maniera il grande aiuto
portato da quella donna all’evangelizzazione dei tedeschi. Lioba
era monaca; Clotilde, Teodolinda, Berta, Dobrava, invece, erano
sposate, ma quanto hanno influito sulla conversione, rispettivamente dei franchi, dei longobardi, degli angli, dei polacchi! I loro
nomi, nella storia della chiesa, sono scritti a caratteri d’oro accanto a quelli di papi e vescovi insigni.
Altri nomi, numerosissimi, non sono poi scritti affatto, ma
chi li portò ha molto contribuito, tante volte senza saperlo, a
1
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BVV, LI (1963), pp. 229-231.

edificare e convertire. Carlo de Foucauld, raccontando in una lettera la sua conversione, scriveva: «Mentre ero a Parigi... mi sono
trovato con persone molto intelligenti, molto virtuose, molto cristiane; e mi sono detto: “Forse quella religione non è assurda”...
mi sono messo ad andare in chiesa senza credere, non trovandomi
bene che là...». Il resto lo sappiamo; qui si vuol solo notare che
alla base della nuova, meravigliosa vita di de Foucauld, dopo la
grazia di Dio, ma prima dell’abate Huvelin, stanno pochi laici
innominati.
A volte – come nel caso citato – i laici operano individualmente, dando buon esempio, creando l’ambiente favorevole, attendendo alle molteplici opere di carità spirituale e corporale.
A volte, invece, essi mettono insieme le forze per tendere,
organizzati, ad una comune meta di bene apostolico.
A volte non solo si mettono insieme, ma chiedono al vescovo, o accettano da lui il mandato per poter agire sotto la sua
direzione e responsabilità; è allora che abbiamo l’Azione cattolica
propriamente detta, da cui tanto si spera in clima di concilio e a
cui si riferisce il recente, vigoroso rilancio del papa2.
Dice Paolo VI ai sacerdoti: «Vi chiediamo, innanzitutto, di
aver fiducia in questa forma di apostolato: essa non è superata,
non è sostituibile, non è esaurita. Essa rimane come dovere in chi
ha responsabilità di promuovere la cura pastorale e l’educazione
dei laici all’attività apostolica della chiesa. Rimane soprattutto
come vocazione offerta ai laici stessi di passare dalla concezione
inerte e passiva della vita cristiana a quella cosciente e attiva».
Per rispondere alle attese del papa ho desiderato che ci fossero tre mezze giornate di studio per i miei sacerdoti nei giorni
9, 10 e 11 settembre. Esse impegneranno, in seminario, soltanto
dalle 8,30 alle 11,45. Spero vivamente che veniate.
«È l’ora dei laici», si dice. Ma allora, anche di noi, che ai laici
dobbiamo far coraggio. Molti fedeli risultano, in realtà, soltanto
fedeli-seduti; bisogna fare che si alzino spontaneamente e siano
fedeli-in-piedi., vigili, agili, scattanti ai grossi problemi dell’ora.
Molti nostri militanti risultano attivi e impegnati, ma – si
lamenta – solo ad eseguire iniziative dettate da noi e ad agire sotto
2
Prego i sacerdoti di voler rileggere, come lettura spirituale, i sei discorsi pontifici pubblicati sul presente numero del Bollettino.
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di noi; bisogna educarli ad operare anche accanto a noi, con noi.
Né si temano confusioni: il mandato accettato dal laico non fa
certo di lui un membro della gerarchia, né gli dà i poteri d’ordine
e di giurisdizione; è vero invece, questo sì, che «lo associa in modo più intimo alla conquista spirituale del mondo»3.
Non si loderà mai abbastanza il bene che riesce a produrre un
sacerdote santo. È, però, esagerazione dire che il sacerdote è tutto.
Il sacerdote è qualche cosa. Qualche cosa che è condizionato da
un dato contesto. E il contesto, eccolo: Gesù Cristo con la sua
grazia, i suoi sacramenti, la sua dottrina; la chiesa e la comunità
dei fedeli. Diceva Pio XII: «Mistero certamente tremendo né mai
sufficientemente meditato: che cioè la salvezza di molti dipenda
dalle preghiere e dalle volontarie mortificazioni a questo scopo
intraprese dalle membra del mistico corpo di Gesù Cristo e dalla
cooperazione dei pastori e dei fedeli, specialmente dei padri e delle madri di famiglia, in collaborazione con il Divin Salvatore»4.
Noi sacerdoti siamo – nel più dei casi – generosi di tempo,
di energie, di sacrifici; pare tuttavia che si tenda a considerare gli
iscritti all’Azione cattolica soprattutto come «oggetti» da istruire e
governare; si guarda se i loro orecchi sono ben aperti ad ascoltare.
Meno – pare – si ricorda che sono «soggetti» con bocca desiderosa
di parlare, con zelo pari al nostro, con intelligenza e intuizione
che permettono loro di veder talvolta meglio di noi in questioni
pratiche.
Cari sacerdoti! Il nome ecclesia in un passato non remotissimo indicava specialmente la gerarchia, e noi insegnavamo ai
fedeli: «Sentite cum ecclesia!». Ora ecclesia è piegato a significare
soprattutto il «popolo di Dio», la «comunità dei santi», il gregge
di Cristo; e allora, senza nulla detrarre della doverosa dipendenza
verso la gerarchia, voltiamo un tantino la frase e diciamo ai nostri fedeli: «Sentite ecclesiam!». Cioè: siate consci e fieri di essere
parte santa di un tutto santo e contribuite, collaborate compatti,
volonterosi, alle fortune e agli incrementi di questo tutto santo e
meraviglioso!

3
4
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Pio XII, Congresso mondiale dei laici, 5 ottobre 1957.
Mystici Corporis.

LETTERA AI SACERDOTI
SULLA «SCUOLA MEDIA UNICA»1
16 agosto 1963
Cari sacerdoti,
la «scuola media unica», che entrerà in vigore col prossimo
ottobre in tutta Italia, è un fatto nuovo, importante e pone alle
famiglie, agli insegnanti ed anche a noi sacerdoti gravi problemi.
Fra questi, due mi preoccupano in questo momento: 1) Come
andrà con le vocazioni al seminario? 2) Sono preparati gli insegnanti di religione ai nuovi metodi e alla grossa novità del «doposcuola» statale pomeridiano?
1. Riguardo al problema delle vocazioni, comunico che, sentito il parere di persone prudenti e degli insegnanti, ho deciso di
far iniziare le pratiche per la parifica delle classi nuove. Il seminario cioè, a Vittorio e a Oderzo, non solo adotta il nuovo tipo di
scuola (con opportuni adattamenti per il latino e per le «applicazioni tecniche»), ma cerca di avere in casa gli esami riconosciuti dallo stato e di rilasciare certificati e diplomi validi a tutti gli
effetti. Ciò importa per noi sacrifici di vario genere, ma assicura
i seguenti vantaggi: a) le famiglie dei seminaristi sono tranquille:
se il loro figliuolo lascia domani l’istituto, è a posto con gli studi,
come avesse frequentato la scuola statale; b) i superiori, se c’è bisogno di allontanare uno, lo possono fare più liberamente. Posta
questa soluzione, i parroci hanno più forza a insistere presso le
famiglie affinché mandino in seminario i fanciulli inclinati al sacerdozio subito finite le elementari. Far loro frequentare la scuola
media (di solito mista) del comune e rimandare di tre anni la loro
entrata in seminario, a questi chiari di luna, vuol dire perdere
parecchie vocazioni.
Non è tutto. La «nuova scuola media» viene detta «orientatrice» per eccellenza; essa si propone soprattutto di scoprire le
attitudini dell’alunno, di rivelargliele e di aiutarlo a scegliere la
propria via. Assolverà essa questo compito anche quando la «via»
1

BVV, LI (1963), pp. 232-233.
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è il sacerdozio? Come no, se il «consiglio scolastico» sarà composto di insegnanti sensibilizzati al problema? E chi sensibilizzerà il
«consiglio», se non un professore di religione dotato di prestigio,
di tatto e di cuore?
2. Ripeto la seconda domanda: «Sono preparati?». Sono preparati gli insegnanti di religione a portare un contributo valido,
apprezzato al «piano di lavoro», che viene studiato ogni mese,
per tutte le materie, da tutti i professori riuniti attorno allo stesso
tavolo? A questo tavolo sapranno con umiltà e competenza far accettare il concetto che la religione è materia sui generis che permea
un po’ di sé le altre materie, perché «fondamento e coronamento» di tutta l’educazione? E poi, lo stesso concetto, lo sapranno
tradurre in pratica con i nuovi metodi, ottenendo la collaborazione dei colleghi, suscitando l’interesse degli alunni? La storia
del «doposcuola» interessa anche tutti i parroci. Cosa suggerire
alle famiglie? Che succederà del patronato o oratorio parrocchiale
feriale? Come e in che proporzione inserirci nel «doposcuola»?
Tutte domande importanti dal lato pastorale, che vanno studiate
con impegno.
Per questo, a pochi giorni dalle tre mezze giornate sull’Azione cattolica, ho disposto che ci siano altre due mezze giornate
sulla «nuova scuola media». Le dirigerà fra Remo di Gesù, delle scuole cristiane, nei giorni 19 e 20 settembre, dalle 8.30 alle
ore 11.45. È obbligatoria la frequenza per tutti; chi proprio non
potesse intervenire, è pregato di presentare la causa in iscritto
personalmente a me.
Benedico di cuore.
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LETTERA AI SACERDOTI DOPO LA TRE GIORNI
DI AGGIORNAMENTO TEOLOGICO1
14 settembre 1963
Cari sacerdoti,
ringraziandovi ancora per la partecipazione numerosa alla
«tre giorni», per l’impegno con cui avete seguito relazioni e discussioni sull’Azione cattolica, mi permetto richiamare qui qualcuna delle belle cose udite e qualche punto programmatico del
vostro lavoro, ahimè!, non facile, ma meritorio, utilissimo alla
diocesi e apprezzato dal vescovo.
1. Settore teologico

Alla «tre giorni» tre affermazioni sono state ripetutamente
fatte: 1) nella chiesa tutti – anche i laici – sono chiamati, e obbligati dal Signore ad essere santi; 2) tutti – anche i laici – sono
investiti di un certo sacerdozio cultuale e impegnati a fare di se
stessi una «vittima viva, santa, gradita a Dio» (Rm 12,1); 3) tutti
– anche i laici – sono chiamati a essere evangelizzatori, apostoli,
responsabili dei destini della chiesa.
1. Essere santi vuol dire amare davvero Dio sopra ogni cosa,
superando ogni ostacolo. Il dovere c’è per tutti. Anche gli ostacoli
sono per tutti; però, almeno di solito, essi sono più o meno numerosi a seconda che si imbocca una di queste tre vie: vita laicale
comune, vita religiosa, vita clericale.
Nella vita laicale comune si resta nel mondo, ci si dedica a un
mestiere o a una professione e, per lo più, ci si sposa. Il mestiere,
la professione, il matrimonio stesso, per sé, non sono ostacolo,
ma aiuto ad amare Dio; poste tuttavia certe circostanze, data la
forza dell’ambiente e la nostra debolezza, se non si è vigili e generosi, essi costituiscono facilmente distrazione e impedimento;
dovrebbero unire a Dio, ma in pratica tendono a dividere da Dio.
1

BVV, LI (1963), pp. 233-239.
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Nella vita religiosa si esce, in certo modo, dal mondo e ci
si impegna a seguire i consigli evangelici: povertà, castità, obbedienza. L’impegno assunto pubblicamente e i tre voti vissuti
distaccano dalle creature, rendono più spedito il cammino, costituiscono un aiuto, uno sprone, quasi una garanzia. Si parla perciò
di «status perfectionis acquirendae»: uno stato che è particolarmente atto a facilitare l’acquisto della santità.
La vita clericale nel secolo coincide con la vita laicale in quanto lascia seminaristi, sacerdoti e vescovi nel mondo; coincide con
la vita religiosa in quanto sottrae gli stessi ai mestieri, alle professioni, al matrimonio e suppone impegni solenni. L’aiuto dei
consigli evangelici qui funziona solo in parte, ma è supplito da
altri potenti aiuti. Dei vescovi (altrettanto si può dire proporzionatamente dei sacerdoti) affermava san Francesco di Sales: non
c’è nessuno stato che, come il loro, «procuri tanti mezzi di santificazione e perfezione: il mezzo migliore di fare progressi nella
perfezione è infatti quello di insegnarla agli altri e con la parola
e con l’esempio, al che i vescovi sono obbligati dal loro stato»�2.
Ciò posto, non si dirà a una dirigente inclinata al convento:
«Resta in parrocchia, ti puoi far santa egualmente!». Si può far
santa, è vero, ma non egualmente; in convento i mezzi sono più
copiosi. Né, viceversa, si dirà: «Vieni in convento; se resti nel laicato, non puoi diventare santo!». Anche i laici possono farsi santi.
Un giovane ha preferito il seminario al convento. Errore arguire: «Ha rinunciato alla perfezione e mancato di generosità!».
Di due dirigenti, una s’è sposata, l’altra fatta suora. «Lei si fa
santa, io no», dice la prima. E chi lo sa? Lo stato di vita è solo un
aiuto; il più dipende dalla buona volontà e dalla corrispondenza
alla grazia. Vedi ne I promessi sposi Lucia e suor Gertrude.
È lacuna grossa della predicazione e della direzione spirituale
che non si dica chiaro e frequente ai fedeli: «Il Signore vi chiama
alla santità e avete il dovere e la magnifica possibilità di rispondere all’appello!».
2. San Bernardo, addormentatosi fanciullo nella cappella riscaldata alla messa natalizia di mezzanotte, sognò che il Signore
2
G.P. Camus, Lo spirito di S. Francesco di Sales, 2 voll., Torino 1928, VII,
cap. 2.
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lo mostrava a dito agli angeli, dicendo: «Guardate laggiù; è il mio
piccolo Bernardo!».
«Mio»! Si verifica per ogni cristiano. «È battezzato, porta le
mie insegne! – dice il Signore –. Ha un diritto speciale a essere
esaudito da me: distinguo la sua tra tutte le preghiere dei non battezzati, come avesse un timbro particolare, un che di sacerdotale e
di filiale che mi tocca e commuove!».
«È cresimato, ha il piglio del soldato, è mia bandiera, spiegata al vento, laggiù nel mondo, chiama e invita gli altri alla fede!».
«Quei due si sposano. Sono quasi sacerdote e sacerdotessa,
ministri del sacramento. Domani avranno in casa dei bambini
loro; sarà una chiesa in piccolo ed essi saranno un po’ predicatori,
un po’ guida della preghiera familiare, un po’ curatori d’anime,
quasi piccoli vescovi!».
Non è pura immaginazione poetica questo che scrivo. Sant’Agostino diceva addirittura ai genitori: «Fate da vescovi in casa!».
«Agite vicem nostram in domibus vestris. Episcopus inde appellatus est, quia superintendit, quia intendendo curat»3. E san Giovanni Crisostomo: «Unusquisque vestrum domum suam ecclesiam efficiat»4. Naturalmente, è episcopato e sacerdozio inferiore
all’altro; per grado e quantità, ma soprattutto per qualità e specie.
Il vescovo e il sacerdote propriamente detti, oltre il battesimo e
la cresima, hanno ricevuto diaconato, presbiterato ed episcopato,
possono essi soli cambiare il pane e il vino nel corpo e nel sangue
di Cristo; essi soli sono autentico ponte tra Dio e il popolo santo.
Rimane tuttavia che i laici ricevono pure una specie di investitura
per le cose sacre.
3) E allora posseggono vero titolo a far gli apostoli? Sì, un
titolo o incarico, una vocazione o appello divino, per il fatto che
sono battezzati e cresimati. Giova però dare qualche chiarimento.
Le azioni dei cattolici possono essere strettamente religiose,
come il pregare, il cantare in chiesa, lo scrivere o diffondere il
bollettino parrocchiale. Altre azioni religiose solo indirettamente,
in quanto facilitano o favoriscono la religione; così ogni buon
esempio dato e lo stesso sport, il cinema, la stampa se eseguiti allo
scopo e in maniera di fare del bene. Ci sono, infine, azioni, che
3
4

In Iob., 51, 13: PL 35, col. 1768.
In Genesis serm., 7, 1: PG 54, col. 607.
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non si propongono di ottenere un effetto religioso ad esse estraneo; ad esempio: il commercio, la professione, la politica, l’arte,
la pubblica amministrazione. Queste ultime restano buone così
come sono, se non vengono distorte dal fine con la cattiva intenzione o con il peccato. Un laico, in altre parole, che si dedichi con
impegno, passione e competenza alla sua professione, all’arte, alla
politica, fa opera degna e santa, santifica queste materie dal di
dentro, diventa, in un certo senso, collega di Dio nel perfezionare
la creazione, opera la cosiddetta «consecratio mundi» ed è perciò
solo da rispettare e da apprezzare. Svalutare questo suo lavoro, sarebbe incomprensione; disturbarlo, col pretesto della nostra veste
sacerdotale, potrebbe costituire invadenza indebita o «clericalismo», a meno che non ci sia in vista un danno non immaginario
per le anime.
Le loro buone azioni i laici le possono eseguire da soli o associati. Anche questo, di associarsi, è un diritto che viene loro dal
battesimo, salva restando ai vescovi la facoltà di osservare, controllare e, se del caso, proibire in vista del bene delle anime. Certe
associazioni sono tollerate o permesse o solo approvate e lodate
dai vescovi. Si resta allora nel campo delle cosiddette «azioni dei
cattolici, la gerarchia non vi è impegnata, l’autonomia dei laici
v’è più larga».
La cosa è diversa con l’Azione cattolica, che suppone tra vescovo e laici una specie di convenzione. Dice il vescovo: «Voi agite
anche per mio mandato o incarico; io mi assumo la responsabilità
di quanto farete entro i limiti del mandato e mi impegno a darvi
le direttive e la formazione necessarie». Dicono i laici: «E noi ci
impegniamo a lavorare con il vescovo nelle iniziative nostre da lui
approvate, conciliando insieme la sincera obbedienza con l’indispensabile autonomia».
È questo po’ di autonomia che raccomando ai sacerdoti di
riconoscere; essa è segno e prova di fiducia e va manifestata, ad
esempio, radunando spesso la giunta parrocchiale, interpellando
su certi argomenti i dirigenti. Detta autonomia non è graziosa
concessione nostra, perché in Azione cattolica i laici lavorano su
terreno di loro competenza; il mandato rende solo più preziosa e
autorevole la loro opera.
Sarebbe diverso il caso, se si trattasse di azioni di laici su terreno di competenza ecclesiastica (es. catechismo, amministrazione dei beni della chiesa parrocchiale, tenuta dei registri canonici):
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qui, al posto del mandato, opererebbe la missio e la dipendenza
dalla gerarchia sarebbe più stretta.
Naturalmente il desiderio di legittima autonomia nei laici
non va confuso con quella «non sappiamo quale febbre», diceva
Pio XII, che reputa «la guida e la vigilanza della chiesa una cosa
indegna del modo di trattare un’età adulta»5. Questa febbre è un
pomo spartito col laicismo, che è errore o costume deprecabile
tanto quanto il «clericalismo» accennato sopra.
Il tono giusto delle relazioni tra i laici attivi e noi appare nelle
lettere di san Paolo. Nel solo capo XVI della lettera ai Romani,
l’apostolo ricorda una trentina di laici apostolicamente attivi; altrettanti ne ricorda nelle altre sue lettere. Da parte dei laici vediamo carità e dedizione: Aquila e Priscilla, ad esempio, non solo
mettono a disposizione la loro casa, tanto ad Efeso che in Roma
(1Cor 16,19), per le adunanze dei fedeli; ma per salvare la vita di
Paolo «suas cervices supposuerunt» (Rm 16,3) cioè «rischiarono il
collo». Da parte dell’apostolo vediamo carità, delicatezza, riconoscenza. Ricordato il buon lavoro di Stefania, Fortunato e Acacio,
laici, raccomanda ai Corinti: «Sappiate apprezzare simili personaggi» (1Cor 16,18). Chiama «fratello, cooperatore e commilitone mio» Epafrodito (Fil 2,25); fratello anche Filemone schiavo,
perché attivo nei servizi dell’apostolato (Fm 7).
2. Settore della formazione

«Non si lasciano formare!». «Appena formati ci scappano,
emigrando, prendendo impiego!». «Quello che voi chiamate “formare” è il lavoro di Sisifo per un povero parroco!».
Questi i lamenti. Le risposte, i rimedi suggeriti sono vari;
io qui ricordo un’unica cosa, quella che non va assolutamente
fatta in nessun caso: lo scoraggiarsi, lo smettere, lo smobilitare.
Costi quel che vuol costare, corrisponda chi vuol corrispondere,
ma quello di formare un gruppo di veri apostoli laici è lavoro
irrinunciabile nella cura d’anime. Saremo più o meno fortunati,
ma riuscissimo a dare alla parrocchia, in un giro d’anni, anche
soltanto pochi attivisti convinti, di vita veramente cristiana, sarebbe già qualcosa. D’altronde, il criterio per misurare la bontà
delle nostre fatiche non è il successo esterno; c’è del mistero in
5

Pio XII, Discorso all’episcopato, 2 novembre 1954.
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Cristo, del mistero nella chiesa; nessuna meraviglia che ci sia del
mistero nella nostra povera azione e che il Signore ce ne nasconda
l’effettivo risultato.
Riprendiamo dunque in mano gli strumenti di lavoro. E,
primo, l’esempio di una vita veramente santa. Come possiamo
riscaldare gli altri di amor di Dio, se noi ne siamo privi? Come
convincere ed entusiasmare, se siamo freddi e apatici? Come pretendere dagli altri abnegazione, dedizione, sacrifici, se noi siamo attaccati al denaro e calcolatori? Non facciamo meditazione;
come li porteremo alla meditazione? Non attingiamo ai grandi
autori spirituali, appena spilucchiamo qualcosa dal giornale e da
riviste semifatue, dalla radio e dalla televisione; su quali pensieri
faremo leva per elevare le anime? Non ci ingannino le corse fatte
a predicare, a svolgere pratiche, a ottenere sussidi e contributi per
l’asilo: se tutto o quasi tutto è qui, «magnae vires et cursus celerrimus, sed praeter viam», direbbe sant’Agostino6. «Praeter viam»,
cioè: fuori strada!
Si curi la formazione delle idee. La gara di cultura religiosa
ha questo scopo: nutrire le menti, rinsaldare le convinzioni, mettere in bocca le risposte alle obiezioni spicciole, che si sentono in
fabbrica, al bar, a scuola. Il testo va vivificato con la testa, va adattato ai bisogni concreti del luogo. Il sacerdote, per rendere nuovo
l’insegnamento, deve rinnovare i suoi studi, leggendo, prendendo note, rendendosi conto dei bisogni. Il cardinale Verdier, dopo
un dibattito della Joc diceva: «È stata una scuola anche per me,
l’assistervi. Vi ho meglio conosciuto la mentalità dell’operaio;
aiuterà ad adattare i miei discorsi ai loro veri bisogni!». Il curato
d’Ars sgobbava sodo per preparare i suoi catechismi: i libri che ci
restano di lui – parte sono andati dispersi – son quattrocento. È
qualcosa, se si considerano i tempi e l’uomo. Per gli aspiranti si
abbia l’accortezza di svolgere in associazione quella parte di materia che non viene svolta nella scuola media. Alla «scuola unitaria
dei laici» si cerchi di invitare elementi promettenti che, finito il
corso, possano inserirsi come dirigenti nelle associazioni.
Facciamoli riflettere! Ecco i ritiri minimi, ecco gli esercizi
spirituali. Abbiamo la fortuna di avere la casa degli esercizi. Che
sia sempre in attività e sempre piena di esercitandi! Accanto ai
corsi dei centri diocesani, ci siano quelli organizzati dalle foranie
6
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In Ps. 31.

e dalle parrocchie. E in parrocchia si curi che i soci frequentino
i sacramenti, partecipino con intelligenza alla vita liturgica, s’arricchiscano di valori umani, oltre che spirituali: «scientificamente
competenti, tecnicamente capaci, professionalmente aperti», li
voleva papa Giovanni.
3. Settore organizzativo

Raccomando di tenere sotto gli occhi le seguenti direttive
che sono state impartite dai dirigenti diocesani alle associazioni:
1. Il tesseramento si fa entro ottobre; la festa del tesseramento si
celebra nella solennità di Cristo re; per il tesseramento suppletivo «terminus ultra quem non» è l’8 dicembre.
2. È stato raccomandato il funzionamento della giunta parrocchiale con relativo abbonamento a «Iniziativa».
3. I dirigenti foraniali prevedono di incontrarsi entro l’anno
almeno due volte in seduta unitaria. Può servire – tra l’altro – per studiare problemi comuni a tutta la forania o che
eccedono i limiti di una singola parrocchia.
4. Circa la campagna annuale è stato raccomandato di presentarne bene il tema «Vivere in grazia». Lo svolgimento dovrebbe avvenire non solo tra i soci di Azione cattolica, ma tra tutti
i fedeli.
5. Nei quadri e nello spirito della campagna si sono programmati anche gli «incontri per genitori» e gli «incontri per fidanzati».
Cari
sacerdoti,
è tutto un lavoro organizzativo, che dovrebb’essere svolto dai soci
di Azione cattolica ad integrazione della vostra opera. So che, invece, ricadrà in parte anche questo sulle vostre spalle per mancanza o scarsa funzionalità di dirigenti. Non perdetevi di coraggio! Il
Signore vede tutto e tutti, vede anche il parroco con le sue preoccupazioni, con la sua solitudine. E il parroco – diceva il cardinale
Saliège – «non sarà sempre un erudito o un uomo influente; sarà raramente decorato e più raramente ancora immonsignorato!
...Ma crede alla vita eterna!».
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ALLA DIOCESI,
SULLA SECONDA SESSIONE DEL CONCILIO1
16 settembre 1963
Dilettissimi fedeli, in procinto di partire per Roma, dove
parteciperò alla seconda fase del concilio ecumenico, mi permetto di chiedere il vostro interessamento e la preghiera più fervida
per il grande avvenimento.
È davvero un avvenimento grande: i capi della chiesa si radunano sotto la presidenza del papa, si esaminano e talora si accusano umilmente ad alta voce, prendono provvedimenti per fare più
santa e più unita tutta la famiglia cristiana, per dare un contributo alla pacificazione del mondo. Stanno a guardare, per lo più
con benevolenza e ammirazione, uomini di tutte le fedi religiose
e politiche. Interessatevi anche voi, per piacere, seguendo, attraverso la televisione e la stampa cattolica, le vicende dei prossimi
due mesi. Sono vicende della chiesa in un’ora solenne, vicende di
famiglia, vostre.
Tanto più vostre in quanto «la parte principale», ha detto
Paolo VI, l’avete voi. Laggiù infatti, è vero, i padri conciliari studiano, discutono, votano, stendono i decreti, ma una grandissima forza, sotto l’aspetto del fine da raggiungere, sarà quassù, da
voi. «Saranno le preghiere attente e prolungate, le mortificazioni
spirituali e corporali offerte a Dio, la santità del costume, le opere
di pietà» ad avere «la parte principale» nel raggiungere lo scopo
del concilio.
Ascoltate pertanto la voce del papa e l’esortazione del vostro vescovo. Ci si astenga da «certi spettacoli, che troppo spesso
sono immorali e biasimevoli, si perdonino le offese ricevute... si
aiutino le pubbliche iniziative di carità cristiana», i poveri e gli
ammalati offrano a Dio le loro pene.
Cerchiamo tutti di vivere il concilio in un clima di amicizia
con il Signore e con il prossimo, di maggiore distacco dalle cose
passeggere di quaggiù.
1
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BVV, LI (1963), p. 286.

IN OCCASIONE DEL RESTAURO DELLA PALA
DI ALTARE DI CIMA DA CONEGLIANO1
22 settembre 1963
La pala, che stasera viene con tanta solennità reintronizzata al
posto d’onore in questo duomo, è stata già dei Battuti. E i Battuti
sono apparsi a Conegliano nel 1263, tre anni appena dopo ch’erano spuntati nell’Umbria.
Quale fermento vivace e pittoresco di vita religiosa fosse in
una cittadina medievale una «fraglia» o «schola» o «confraternita»
o «compagnia» o «sodalità» di Battuti, lo dicono le seguenti parole di un documento trecentesco: «...tam magni quam parvuli et
infantes vix incedere valentes, nobiles et innobiles, clerici et layci,
nudati honeste corporibus, processionaliter ibant per plateas diu
noctuque se verberantes, ut discordiae mortales et aliae pacificarentur, aperirentur carceres, banniti ad graciam vocarentur... et...
multa fierent opera poenitenciae»2.
A Conegliano il pittoresco e, vorrei dire, l’esagerato dei Battuti non durò a lungo: appena qualche decennio eroico. Durarono invece gli intenti religiosi: desiderio sincero di penitenza,
contributo alla pacificazione delle classi sociali, carità e assistenza.
Proprio vicino al posto in cui ci troviamo in questo momento,
sorse l’ospizio dei Battuti: i viaggiatori e i pellegrini vi trovavano
alloggio, vitto, possibilità di farsi riparare vesti e calzature, tagliare
capelli e barba, e non era piccola carità in quei tempi.
Accanto ai Battuti altre confraternite prosperarono a Conegliano e durarono fino a Napoleone, ma i Battuti furono sempre
in testa per popolarità, prestigio e incidenza sociale. Nelle grandi
processioni religiose essi spiccavano per le cappe bianche, per la
lunga teoria degli ascritti, fieri di aver patrona la Madonna, che
copre i Battuti del suo manto, e avevano precedenza sulle altre
confraternite locali. «Andava innanzi – dice un cronista, che descrive una processione coneglianese del 1581 – una gran schola
de putti vestiti in abito angelico, con corone di rose e candele
1
2

BVV, LI (1963), pp. 287-291.
Belluno, Bblioteca Lolliniana, ms. Statuta Batutorum.
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accese in mano preceduti dall’immagine del crocifisso e camminando in bellissimo ordine a doi a doi. Seguivano gli gonfaloni di
molte schole con bellissimi ferali, a questi seguiva una coppia di
trombe che sonava con dolcissima armonia. Dietro a questa camminava la fraia de santa Maria dei Battuti a doi a doi in numero
di 300, vestiti con cappe bianche e con torzetti bianchi accesi in
mano. In seguito camminava il collegio dei nodari a doi a doi,
con torzie in mano»�.
Succede spesso che chi persegue fini religiosi dia indirettamente origine a beni o effetti civili e sociali. Con i Battuti di
Conegliano questo successe in più campi e a cominciare dalla
metà del secolo XVI anche in quello dell’arte. Fino a quel tempo
la confraternita non aveva avuto una chiesa propria, ma era stata ospite, per le sue feste e funzioni, di Santa Maria del Monte
officiata dai benedettini; superate alcune difficoltà, diede inizio
nel 1348 alla chiesa di Santa Maria Annunciata quaggiù, accanto
all’ospizio già esistente. Nel 1352 la chiesa era officiabile: le tre
navatelle sboccavano in tre absidi con altare, situate dov’è ora il
transetto o nave trasversale; dove ora c’è il coro, c’era invece un
terrapieno. La facciata risultò curiosamente divisa in due zone:
sotto, una loggia a pilastri e archi acuti slanciati; sopra, una striscia di muro con una porta in mezzo e tre trifore gotiche di qua
e di là della porta. Le trifore davano luce alla sala e alla saletta,
destinate rispettivamente alle adunanze dei confratelli e del consiglio.
Finito il compito dell’architetto, cominciò quello dei pittori,
che entro l’arco di due secoli rivestirono i pilastri e le pareti interne di santi e di colori scomparsi, purtroppo quasi del tutto, negli
ampliamenti dei secoli successivi o sotto la calce data durante la
famosa peste del 1630-1631. Dopo la chiesa, fu la volta della sala;
nei ventisette riquadri recentemente restaurati gli esperti riconoscono oggi – tra gli altri ignoti – la mano di Iacopo da Montagnana, di Andrea Previtali, del Pordenone e di Francesco da Milano, mentre sul muro esterno fu più tardi operoso specialmente
il fiammingo Ludovico da Pozzoserrato. E ne risultò tutta una
Biblia pauperum, squadernata dai Battuti sotto gli occhi dei loro concittadini, specialmente di quelli che non sapevano leggere.
«Docti legunt in scripturis, indocti in picturis»! Sul muro esterno
prevalse il ciclo del Vecchio Testamento; nell’interno, invece, il
ciclo neotestamentario cioè la vita di Gesù.
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Chi conosce il medioevo sa, però, che centro speciale di culto
e gemma tra le gemme d’arte era considerata nelle chiese la pala
dipinta o scolpita del santo patrono o protettore. Nell’imminenza
della battaglia di Monteaperti Siena si era posta sotto la protezione della Madonna, diventando la «città della Vergine», e aveva
promesso in voto che cosa? Una pala dipinta. Pochi anni dopo, e
precisamente il 9 giugno 1311, una processione, cui partecipava
tutta la popolazione in festa, portava la «Maestà» dipinta dal senese Duccio di Boninsegna dalla bottega del pittore alla cattedrale. Quattro anni ancora, e Simone Martini, altro pittore senese,
veniva incaricato dalla signoria di dipingere la Madonna anche
in una sala del palazzo pubblico. È un esempio, scelto tra tanti,
e fa capire quale problema dovette costituire per i nostri Battuti
la pala della patrona. Tutti erano d’accordo che la pala ci voleva
e di fattura squisita; ma dove l’artista che desse la sicura garanzia
del capolavoro?
La questione fu risolta come a Siena: ricorrendo a un artista
insieme grande e concittadino. Si chiamava Battista ed era detto
Cima, perché i suoi facevano i cimadori di panni. Ancor giovane
si era dato alla pittura, era andato a Venezia e ora vi teneva una
bottega propria, ben avviata, nella contrada di San Luca. A Conegliano lo sentivano sempre dei loro, perché in città aveva casa,
beni e pagava le relative tasse. Si sapeva che era un innamorato
del paesaggio Natale: i dolci colli, con i loro alberi e con le loro
strade soleggiate, i castelli merlati di Conegliano e San Salvatore
scappavano fuori continuamente nei suoi quadri. Si sapeva che
il pennello gli scorreva sulla tavola devoto e mistico ch’era un
piacere: certe sue piccole Madonne andavano a ruba tra i privati
e in bottega si dovevano replicare parecchie volte. Perché cercare
altrove? Il 1° gennaio 1492 ci fu adunanza solenne in Consiglio:
ottanta voti dissero chiaro e alto che i Battuti aspettavano da «magistro Baptista Cima de Coneglano pictore eximio Venetiis permanente» la pala desiderata, un modello di pala! Due castaldiones
(gastaldi) della confraternita, il «magnifico maestro» Francesco
Codroipo e Zuan della Pasqualina Marangon, furono incaricati
di incontrare l’artista e di condurre le trattative. Accadde cinque giorni dopo, il 5 gennaio 1492. «Desideriamo una pala su
legno con tre figure», dissero i castaldiones; «la Madonna, con il
Bambino al centro, la desideriamo dipinta a colori finissimi; ai
lati vedremmo volentieri un san Giovanni Evangelista e un san
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Pietro o un sant’Andrea a discrezione del pittore». «E io accetto»,
rispondeva il Cima, «e ad opera finita si stimerà il prezzo “discretioni castaldionum”, a giudizio dei castaldi: sul prezzo farò uno
sconto “respectu patriae meae” quale dono mio personale alla terra natìa». C’era dunque dell’entusiasmo nell’artista e l’entusiasmo
crebbe nella progettazione, tanto da portare spontaneamente le
figure da tre a nove. Il 5 maggio 1493 l’opera veniva stimata lire
venete 416 e soldi 12 e consegnata.
È quella stessa, che ci sta davanti. Al centro è la Madonna, intronizzata all’italiana. Dico «all’italiana», perché anche in Oriente
si dipingeva la Vergine in trono, ma con tale una distanza, con tale una maestà, di aspetto e di vesti, che, guardandola, la si sentiva
quasi un’imperatrice di Bisanzio. Qui no; qui è vicina, in mezzo
ad un piccolo popolo di santi, con due angeli, che somigliano ai
bambini delle nostre case. Qui, gli occhi sono di donna e di madre, aperti a guardare i figli cristiani; e guardano con malinconia,
perché vedono (o, meglio, sanno!) tante debolezze e tanti dolori.
La malinconia è pacata e serena: quegli stessi occhi sanno che c’è,
pronto, efficacissimo, il rimedio ad ogni colpa e pena: il piccino
onnipotente, che posa la testa sul cuore della madre.
Grande e pio Cima! Su dai secoli egli ci fa pervenire, attraverso la sua Madonna, un profumo e un canto di bontà divina
e umana, quasi una pia lauda, che fa bene all’anima, in gara con
gli incensi e le musiche! Per questo Montalembert accomunava
Cima al Beato Angelico nel piano mistico!
Più di noi, però, erano forse in grado di sentire religiosamente la Pala i contemporanei dell’artista. Nei giorni di festa, tirando
uno spago, veniva rimossa la tenda che durante la settimana ne
proteggeva i colori dalla polvere e dal sole; così come le portelle
laterali dei trittici si aprivano in tutte le chiese, rivelando agli
occhi attoniti dei fedeli tesori di colori, di dorature, di figure aureolate. Eccola! La riconoscevano! Ma sì! La prima, a destra della
Madonna, non poteva essere che sant’Apollonia, perché rappresentata con la tenaglia in mano. Era lei che doveva invocare chi
aveva mal di denti, chi temeva il mal di denti e chi curava il mal
di denti; essa, infatti, aiuta insieme dentisti stomatologi e clienti!
E la santa dirimpetto, chi poteva essere, se non Caterina? Lo diceva la ruota rotta, con i chiodi spuntati: tutti avevano sentito raccontare come il tiranno d’Alessandria avesse tentato di torturare
la vergine con una macchina infernale e che questa si spaccò per
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miracolo di Dio. E dietro santa Caterina, ecco, in piviale e mitra,
san Nicolò da Bari, amico di studenti e scolari. E dietro san Nicolò, il Battista, il santo della penitenza propagandata dai Battuti. E
al lato opposto del Battista c’è san Pietro, «ianitor coelestis aulae»,
dice la liturgia; el paron del paradiso, traducevano a Venezia; un
«padrone», con cui bisogna fare il conto ultimo e che conviene
avere amico. Finalmente, tra san Pietro e sant’Apollonia, ecco san
Francesco. Come si poteva lasciarlo fuori, se i francescani furono
i grandi diffusori del movimento dei Battuti e se a Conegliano
esisteva allora sia un convento di minori che un convento di zoccolanti o conventuali?
Ma i castaldi avevano desiderato un san Giovanni Evangelista. Dov’è? È lassù, in uno dei pennacchi, che sostengono la
cupola sovrastante il trono della Madonna. I quattro pennacchi
delle cupole non sono forse sempre stati lo spazio dedicato ai
quattro evangelisti? E nessuna meraviglia che sul secondo pennacchio ci sia san Marco: siamo o non siamo in terra veneta?
Manca il patrono di Conegliano, san Leonardo. I Battuti non lo
avevano chiesto; forse ricordavano che la fabbrica della loro chiesa era stata ostacolata dal rettore parroco di San Leonardo. Ma
bisogna essere generosi e perdonare! Venga anche san Leonardo e
sia ritratto almeno sullo stolone del piviale di san Nicolò da Bari!
Venga e sia l’ultimo tocco locale in questa festa di colori, ch’è
insieme popolare, medievale ed eterna!
Ho accennato sopra alla festa fatta dal popolo senese nel
1311 alla «Maestà» di Duccio. La festa di stasera le rassomiglia,
ma solo nella letizia e nel numero dei partecipanti. C’è un motivo
di più stasera: è avvenuto quel che non era avvenuto in quattro
secoli; la pala è stata salvata! Cinque restauri erano stati tentati
invano; quello che inauguriamo stasera non è restauro; è l’inizio
della seconda vita della pala, è risurrezione, anastasi!
Alla quale si adattano, se non sbaglio, le parole dettate dal
pio Duccio: «Mater sancta Dei – Sis causa Senis requiei / Sis
Ducio vita / Te quia pinxit ita». Le traduco così: Madre santa del
Signore! Qui c’è Conegliano con le sue autorità, con i suoi cittadini, con le sue istituzioni, con le sue scuole, con le sue fabbriche,
con il fervore delle sue opere, tutta pulsante di vita. Benedici e
aiuta! Qui ci sono anche quelli che si sono occupati e preoccupati
del tuo quadro, del tuo nome. Sii loro fonte di vita spirituale!
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AI SACERDOTI:
PROBLEMI PASTORALI SULLA SCUOLA MEDIA1
25 settembre 1963
Cari sacerdoti,
ancora una lettera-riassunto, a complemento della «due giorni» sulla scuola media nuova. È, in un certo senso, un omaggio e
un’obbedienza al «colligite fragmenta ne pereant». Essere venuti,
aver sentito, è stato bene; ritornare sopra, fissare certi punti può
essere meglio.
La storia

La storia della legge, che riordina la scuola media, è nota:
prima, formula Gonella, poi, progetto Donini e controprogetto
Medici; gran polemiche, che coinvolgono uomini della politica,
della scuola, della cultura, dell’economia; infine, formula della
legge Gui, la quale cerca di mediare e mettere d’accordo; discussioni in sede di commissione, discussioni in parlamento. La legge
passa, e viene promulgata con data 31 dicembre 1962, lasciando
però dietro a sé lungo strascico di commenti, di riserve, di nuove
polemiche.
Con queste polemiche noi dobbiamo tagliar corto: a noi interessa la legge così com’è, perché è quella che andrà in vigore con
il 1° ottobre 1963 e che durerà chissà quanto tempo.
2. Caratteri principali della nuova scuola media

a) È scuola unica. Finora, uscendo dalle elementari, il ragazzo
aveva varie possibilità: scuola media, scuola d’arte, scuola d’avviamento (a indirizzo o commerciale o industriale o agrario o marinaro) e scuola postelementare; d’ora innanzi – invece – i licenziati
dalle elementari imboccheranno tutti soltanto la scuola media. E
1
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BVV, LI (1963), pp. 291-298.

i motivi, secondo i legislatori, sono: tutti i preadolescenti tra gli
11 e i 14 anni siano messi su eguali posizioni di partenza di fronte
alla vita; via ogni discriminazione tra ricchi e poveri, tra avviati
alla classicità o alla tecnica: si attui l’art. 34 della costituzione
italiana.
b) È scuola obbligatoria e gratuita. Responsabili dell’adempimento (e quindi per sé punibili) sono i genitori. L’adempimento
dell’obbligo avviene in due modi: con il diploma di terza media
a qualunque età conseguito; oppure con il compimento del 15°
anno di età, se c’è stata frequenza regolare di scuola per otto anni.
La scuola è gratuita: nessuna tassa per la frequenza: i patronati scolastici sono autorizzati a dare contributi per il trasporto degli
alunni, per i libri, per la refezione.
c) È scuola secondaria. Non si tratta di postelementare; siamo
uno scalino più su con procedimenti diversi e gli alunni lo avvertiranno subito, con piacere misto a apprensione, nella pluralità
degli insegnamenti e dei libri, e nei compagni nuovi.
Tra gli insegnamenti, alcuni non costituiscono materia a sé,
ma dovrebbero pervadere tutte le altre materie e sono: 1) l’educazione religiosa, 2) fisica e 3) civica.
Gli altri insegnamenti si dividono in gruppi di materie:
1. gruppo letterario (italiano, storia, geografia, lingua moderna,
latino);
2. gruppo matematico-scientifico (matematica, osservazioni ed
elementi di scienze naturali);
3. gruppo artistico (educazione artistica, educazione musicale);
4. gruppo tecnico (applicazioni tecniche).
Tra gli insegnamenti:
1. alcuni sono facoltativi (latino in 3 a, educazione musicale in 2
ªe 3 ª, applicazioni tecniche in 2 a e 3 a);
2. alcuni sono obbligatori in certe classi (educazione musicale
in 1ª, applicazioni tecniche in 1 a, latino – come integrazione
dell’italiano – in 2 a);
3. gli altri sono obbligatori in tutte le classi.
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Affinché la pluralità non metta in pericolo l’unità educativa,
l’azione degli insegnanti viene continuamente coordinata con i
due seguenti mezzi: 1) il «consiglio di classe», che, almeno una
volta al mese, accoglie i professori, presente il preside, a fissare
il piano didattico sia della classe che delle singole materie, a valutare e conoscere gli alunni; 2) i contatti multipli e assidui fra
docenti, per ragguagliarsi sugli scolari e il loro avanzamento.
Insegnamento del tutto nuovo sono le «applicazioni tecniche» che dovrebbero: venire incontro agli «interessi operativi»
dell’alunno; far conoscere materiali e strumenti di lavoro; guidare
al «fare ragionato», facendo sperimentalmente percorrere al ragazzo le fasi successive di ogni lavoro cioè: ideazione, progettazione, esecuzione, valutazione e critica; permettere la «libera scelta»
del lavoro (legno, materiali metallici, materie, plastiche, giardinaggio, arredamento, governo della casa, ecc.). È insegnamento
poco definito, che lascia ancora dei punti oscuri circa chi lo deve
e può impartire, circa l’attrezzatura da provvedere e la preparazione adatta da dare ai docenti.
«Osservazioni ed elementi di scienze naturali» è materia solo
in parte nuova (le scienze venivano insegnate anche nella vecchia
scuola di avviamento) e ha posizione di rilievo per questi motivi: 1) il ragazzo d’oggi è fortemente interessato alle scienze, perché vive in mezzo a motori, apparecchi scientifici di ogni sorta:
è bene, dunque, agganciarlo anche da questa parte per portarlo a
una formazione; 2) «osservare» è base, fonte di conoscenze nuove,
specialmente per il preadolescente che, disponendo di pochissime
idee astratte, è inadatto alla deduzione e dev’essere avviato grado
grado alla sintesi e all’astrazione per le vie dell’induzione e della
sperimentazione. «Sol da sensato apprende...», ...anche, e specialmente, qui!
d) È scuola formativa. Non si tratta di dare al ragazzo un certo
numero di nozioni, ma di dare alla società un ragazzo avviato ad
essere uomo e cittadino completo. La legge (art. 1) dice modestamente che la scuola media «concorre a promuovere la formazione
dell’uomo e del cittadino». Suppone, dunque, che, con la scuola e
accanto alla scuola, altri concorra a formare. Esplicitamente è ricordata la collaborazione della famiglia, che i docenti «dovranno
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ricercare nella più larga misura possibile»2 e si fissa come principio che «ogni scuola è ampliamento e approfondimento della
sollecitudine educativa delle famiglie».
Non monologo o soliloquio dell’insegnante; non duetto dei
soli insegnanti con gli allievi; ma orchestra, concerto, la cui musica è eseguita da una piccola folla alleata, accordata, concorde, armonicamente cooperante negli interessi del ragazzo, questo vuoi
essere la nuova scuola media.
e) È scuola orientativa. Si propone di «orientare». In che cosa? Nello scegliere la propria strada nella vita. Chi? I ragazzi e
anche le famiglie. In che modo? Completando l’«istruzione di
base» iniziata nelle elementari. «Metto davanti al ragazzo, in nuce,
il mondo intero – dice la scuola – poi gli chiedo: “Piccolo mio,
cosa ti interessa di più? Non vuoi provare a interessarti anche a
quest’altre cose, che prima non conoscevi? Quali inclinazioni ti
rivela ciò che vai imparando?”». La scelta fatta dagli alunni – si
capisce – non può essere definitiva; siamo tra gli 11 e i 14 anni;
è preadolescenza, fine di fanciullezza. L’illuminazione non può
essere conclusiva. La scuola, per aiutare le scelte, senza parere e
con la collaborazione di tutti, studierà il grado di intelligenza e
le attitudini specifiche degli alunni; quanta memoria, quanta attenzione al lavoro e alla lezione? quanta vivacità nell’immaginare
e nell’esprimere? quanta intuizione? «Se riesce in latino oggi, riuscirà domani in qualsiasi disciplina» ci è stato detto. È un tantino
esagerato e fa ricordare papa Leone XIII che riteneva le grandi
intelligenze adatte a qualunque posto e mansione. Non esiste
l’«omnis Minervae homo», che sappia fare di tutto e sia onnivalente, e una buona intelligenza generale non arriva davvero a
tutto. Questo alunno è scarso di immaginazione e portato invece
all’analisi e all’astrazione? Può essere buono per la matematica.
Quest’altro ha immaginazione, interesse per le forme del linguaggio, passione per la storia? Sa dare un’anima al racconto e cogliere
nei fatti il pittoresco? È indicato per gli studi classici. Questo
terzo vede subito come e quanto le cose sono utili alla gente? Ha
mani abili e preste? Intuisce facilmente l’aspetto pratico e si applica con costanza? Va avviato al lavoro tecnico.
2

Decreto ministeriale, 24 aprile 1963.
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f ) È scuola nuova: e dico qualcuno dei sensi, in cui è «nuova».
1. Professa grande rispetto alla persona umana. L’alunno
dev’essere portato al massimo rendimento, ma il docente deve
rispettare le di lui possibilità, adattandosi, comprendendo, pazientando, e, soprattutto, incoraggiando, insegnando il modo
di cavar profitto perfino dagli insuccessi. Sono previste classi di
aggiornamento e precisamente: una la media per gli alunni che
trovano troppo difficile il passaggio dalle elementari e una 3 a media per quelli che sono stati respinti all’esame di 3 a. Le classi differenziali, invece, funzioneranno per i «disadatti», ragazzi nevrotici, inquieti, bisognosi di cura e di trattamento speciali, da non
considerarsi pertanto come «sottoprodotto» normale e irrecuperabile della macchina sociale. Va precisato che questi ragazzi, pur
nevrotici, non sono dei minorati né fisici né psichici (per questi
occorrono scuole speciali), ma alunni che, per ragioni ambientali
o di temperamento, rivelano ritardi o rallentamenti non gravi
nello sviluppo intellettuale.
2. Nuovo è il «libretto scolastico» – quasi «libretto di lavoro»
– che verrà consegnato all’alunno al compimento dell’istruzione
obbligatoria» (art. 7). Le prime parole sul libretto saranno scritte
dal direttore didattico e diranno gli studi compiuti e le attitudini
rivelate dall’alunno alle elementari. Passato al preside della scuola
media, il libretto sarà via via aggiornato. Consegnato all’alunno
alla fine della media, riporterà i «dati essenziali relativi al curriculum, alla preparazione e alle attitudini dell’alunno».
3. Nuovo vorrebbe anche essere il senso di giustizia informante la scuola. Per esso si prevede (come già accennato) che
tutti i preadolescenti siano posti su piede di parità, che i bisognosi
siano assistiti e che il diploma di 3a media schiuda la porta di tutte
le altre scuole (per il liceo classico ci vuole il latino, ma chi volesse
adirlo e non avesse studiato questa lingua, può ottenere lo scopo,
sottoponendosi a un esame suppletivo).
Informato a sensi di giustizia e di assistenza è il doposcuola previsto all’art. 3. Esso può diventare una provvidenza per le
famiglie che spesso, nelle ore extrascolastiche, non sanno dove
mandare i figli o cosa far loro fare, finendo con il lasciarli esposti
ai pericoli materiali e morali del marciapiede, della piazza.
4. Nuova è la grande libertà lasciata agli insegnanti circa lo
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svolgimento dei programmi. Si può dire che nella nuova media i
programmi sono puramente indicativi ed elastici. Quanto tempo
fermarsi su questo dato argomento? Trattar prima questo punto
o l’altro? Trattarlo quest’anno o rimandarlo all’anno prossimo?
Stare a quanto deciso nel «consiglio di classe» antecedente o cambiare? Tutto ciò è lasciato alla decisione degli insegnanti in base a
due principi: 1) bisogna aver fiducia negli insegnanti stessi; 2) il
programma è fatto per gli scolari e non viceversa!
Bene. A patto – naturalmente – che si verifichino le condizioni presupposte e cioè che gli insegnanti: a) abbiano coscienza e onestà; b) abbiano buona preparazione scientifica remota e
preparazione didattica prossima, rinnovata giorno per giorno; c)
sentano vivo amore per la scuola e per gli alunni; d) vadano d’accordo tra di loro.
5. Nuova specialmente è la didattica. Una volta si parlava
quasi unicamente di lezioni, di compiti e di interrogazioni; il docente interveniva soprattutto dopo, in fine, con l’arma del voto,
in veste di Minosse che «giudica e manda». Adesso, invece, il docente deve intervenire prima e durante; deve essere accanto al
ragazzo per aiutarlo nelle difficoltà, dargli la fiducia in se stesso
e nell’aiuto dell’insegnante. Più che un Minosse, dovrebbe essere
un Raffaele, fraterno compagno di viaggio. Adesso si parla molto
di «lavoro guidato», di «lavoro di gruppo» e di «semiclassi»: non
si può infatti dare a tutti lo stesso compito, quando si sa con certezza che esso supera la capacità di qualche alunno; la classe sarà
divisa in gruppi omogenei (ad esempio: gruppo a intelligenza e
reazione normale, gruppo a intelligenza mediocre e lenta, gruppo
a intelligenza brillante e rapida), i compiti saranno proporzionati
alle capacità del gruppo, ci sarà l’assistenza nei passi più difficili.
3. Prospettive pastorali

Il «doposcuola» in attesa dell’ordinanza ministeriale che ne
stabilisca le modalità, rimane ancora sul vago e nell’incerto. Alcuni, attenendosi al senso tradizionale e usuale della parola, mettono l’accento sul dopo e prevedono il «doposcuola» come occupazione pomeridiana in cui i ragazzi un po’ svolgono i compiti
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domestici, un po’ ripassano le lezioni, un po’ si divertono lontano
dai pericoli.
Altri, invece, mettono l’accento su scuola e dicono: «Si tratta
di un perfezionamento o complemento della scuola del mattino,
di un nuovo mezzo per i fini specifici della scuola media. Al mattino, per esempio, l’alunno non ha bene afferrata una nozione?
La nozione gli sarà spiegata la sera. La nozione l’ha interessato? La
sera gli si darà modo di allargarla, per vedere se egli ha inclinazioni o attitudini in quella direzione.
La scuola media nuova mette i sacerdoti di fronte a problemi
d’anime, tra cui alcuni presentano soluzione chiara e indubbia;
altri restano problemi che impegnano, per ora, la nostra vigilanza
e richiedono attento studio. Ecco qualche cenno.
1. Le famiglie esitanti, incerte, non illuminate sul da farsi. Si
consiglino a mandare senz’altro i figli alla scuola. A quelle che
sono tentate di impegnarli nel lavoro dei campi o di fabbrica in
vista di un vantaggio materiale immediato, si faccia presente quale responsabilità sia il privare i propri figli di un’istruzione di base
oggi necessaria. Alle famiglie di ceto elevato, che sono prevenute
contro la nuova scuola, si raccomandi di non denigrarla alla presenza dei figli per non comprometterne l’opera educativa. A tutte
sia suggerita la collaborazione con gli insegnanti. Tale collaborazione sarà più efficiente se le famiglie cattoliche saranno capaci di
organizzarsi, beninteso entro i limiti della loro vera competenza.
Scopo, infatti, dei «colloqui» dei genitori con i docenti non sarà
la promozione, il voto migliore, ma fornire dati e indicazioni per
conoscere, aiutare e spronare meglio gli alunni.
2. Indirizzo umanistico dei nostri studi di seminario. Va conservato, si capisce, ma non si deve ignorare che anche i seminaristi vivono in mezzo ad una civiltà tecnica e conviene ricevano una
formazione non troppo difforme da quella dei loro coetanei per
non trovarsi domani estranei di fronte a loro.
3. Le vocazioni. Per non perderne, è già stato detto, ci si è
orientati verso la parificazione della scuola media del nostro seminario, la quale, tra gli altri vantaggi, offre quello di permettere che
lo studente, se meritevole, possa ottenere le «borse di studio» governative. Anche questo è motivo che può influire positivamente
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sulle famiglie a non rimandare l’entrata dei ragazzi in seminario.
E proprio perché la scuola media è «orientativa», il professore di
religione nella scuola statale veda di «orientare» verso il sacerdozio
i soggetti che già vi sono inclinati, assistendoli e incoraggiandoli.
4. Servizio pastorale degli insegnanti di religione. È servizio
carico di responsabilità delicate: Tante presenze mensili al «consiglio di classe» quante sono le classi! E il dover dare un parere
assennato anche sul programma di altre materie, davanti a professori a volte preparatissimi! E collaborare, sintonizzare con gli
altri docenti! E talvolta, essendo il sacerdote l’uomo del luogo,
che conosce tutte le famiglie, trovarsi, senza averlo cercato o desiderato, nella situazione di dover dire la parola più ascoltata, più
responsabile e di influire non poco sulla scuola e nelle sue fortune! Tutto questo dice che occorrono tempo, buona cultura, diligente preparazione, impegno, equilibrio, tatto, modestia. In altre
parole, occorre una somma di doti sacerdotali e umane davvero
non comune.
5. Catechesi innovata nel metodo. Non si tratta solo di insegnare religione, ma di insegnarla in una data maniera, che viene
indicata nelle «premesse» sia generali che particolari o proprie
dell’insegnamento religioso poste davanti ai programmi nuovi3.
Leggere, per favore. Alcune norme sono state da me accennate
in altra occasione; altre sono nuove. Ad esempio: 1) fare che le
idee religiose concorrano con le nozioni letterarie, scientifiche e
artistiche allo sviluppo della personalità completa dell’alunno; 2)
a scuola di religione sviluppare il «senso sociale», rendendo consci
gli alunni ch’essi devono vivere in società con altri e abituandoli
all’idea che la chiesa è anch’essa famiglia e comunità che li arricchisce e migliora.
6. Ultimo problema: il doposcuola. Per ora «in attesa delle
modalità da stabilirsi», si è ancora nel vago e nel generico, ma
si prevede che, passato un periodo di rodaggio, esso funzionerà
in molti centri sotto la direzione della scuola e che sarà gradito
alle famiglie. Dove il doposcuola è già in atto, l’insegnante offra
con abnegazione la sua presenza e collaborazione, affinché tutto
si risolva in beneficio non solo materiale e intellettuale, ma anche
3

Decreto ministeriale, 24 aprile 1963.
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spirituale della gioventù. E gli altri sacerdoti si sobbarchino volentieri a sostituire nei ministeri i sacerdoti così impegnati. In casi
determinati il vescovo potrà anche provvedere che chi sostituisce
fuori di scuola partecipi agli emolumenti della scuola.
Che il Signore ci doni prudenza, zelo, disinteresse, spirito di
sacrificio di fronte a tanti bisogni nuovi e ci benedica tutti!
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AI SEMINARISTI:
PER L’APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO1
28 settembre 1963
Cari seminaristi,
san Paolo aveva un discepolo carissimo, che aveva portato
con sé in molti viaggi apostolici e si chiamava Timoteo. L’aveva
consacrato vescovo, ma era così giovane e timido, che lo chiamava
«figlio mio» (1Tm 1,18) e lo trattava con l’affetto e il desiderio di
giovare con cui si tratta un seminarista. Quando gli era vicino, gli
faceva le raccomandazioni a voce; quand’era lontano, gli scriveva.
Io faccio qualcosa di simile: causa il concilio, non posso essere presente all’inaugurazione del vostro anno scolastico e allora
scrivo. Mi vedo, con l’immaginazione, nella cappella del seminario: laggiù, in fondo, c’è il «vertice» o senato, costituito dai suddiaconi e dagli altri «teologi»; quaggiù, vicino alla balaustra, sono
i piccoli appena entrati, che ancora non conosco, ma a cui voglio
già bene; a tutti ripeto quello che san Paolo diceva a Timoteo.
1. Diceva: «exerce teipsum ad pietatem» (1Tm 4,7), «allénati alla pietà». E perché? Perché l’altro allenamento, la ginnastica
corporale, è sì utile, ma non tanto. La pietà, invece, «è utile a
tutto», sotto tutti gli aspetti, è il vero atletismo superiore, con il
quale si vuol bene al Signore e ci si sforza di volergliene sempre
di più: oggi più di ieri e domani più di oggi. Questo sforzarsi è
chiamato «gli esercizi di pietà».
Ad esempio, faccio l’esercizio della meditazione: penso su a
qualche verità, parlo con il Signore, gli dico che lo amo, decido di
fare qualche cosa di bello con lui e per lui. Ad esercizio finito – se
tutto è andato bene – io devo avere nella testa più convinzione,
nel cuore più amore e nella volontà più decisione di prima. Sotto
l’influsso della meditazione del mattino, durante il giorno dovrei
essere più sereno, fiducioso in Dio, più generoso nel sopportare le fatiche della scuola e nel respingere le tentazioni. Diceva
1
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sant’Alfonso: «Basta una massima ben meditata a fare un santo».
«Il succo della meditazione – aggiungeva però san Teresa – non
consiste nel molto pensare, ma nel molto amare». E io completo:
un molto amare, che è possibile anche a chi si sente tiepido e
peccatore. Nessuno dica: «Stamattina non ho il coraggio di amare
tanto Dio, perché ieri ho mancato ai miei propositi e sono stato
cattivo». Non lo dica; quel ragionamento è «l’umiltà del diavolo».
Ieri è ieri, oggi è un’altra cosa; oggi il Signore è ancora pronto
ad aiutarci, a prenderci come siamo – con i nostri difetti ripetuti e con le manchevolezze – per farci come desidera lui. Diceva
san Teresa del Bambino Gesù: «Quando si accetta l’umiliazione
di essere stati imperfetti, la tua grazia, Signore, ritorna subito!».
Per certi giorni meno felici vorrei proprio suggerirvi la seguente
preghiera: «Quasi quasi sono contento, Signore, di trovarmi mal
messo; così tu sei più spinto ad aiutarmi e ti fai più onore nel
migliorarmi!».
Oltre la meditazione, ci sono altri esercizi di pietà, tutti scaglionati lungo la giornata, perché non venga meno l’allenamento.
Ma uno ce n’è, che san Paolo suggerisce esplicitamente a Timoteo,
dicendo: «Attende tibi» (1Tm 4,16) ossia: «controlla te stesso». È
l’esame di coscienza, quello stesso la cui tecnica sarà molto dopo
san Paolo insegnata da san Ignazio di Loyola. L’artista, prima del
concerto, pizzica le corde del violino o della chitarra per verificare
se sono accordate ed evitare qualche «stecca». La signora, prima
di uscire di casa, si guarda un’ultima volta nello specchio per non
far brutta figura in strada. Anche a noi deve far piacere di far bella
figura con il Signore, e di suonare bella musica d’anima: controlliamoci dunque con l’esame ogni sera, pizzichiamo le varie corde
delle nostre passioni. Pochi minuti bastano: un’occhiata, un buon
atto di dolore e si va a dormire più tranquilli, più disposti a riprendere gli «esercizi» il giorno dopo.
Ma tra questi «esercizi» c’è qualcuno che ha il primato? Senza
dubbio, e san Paolo lo dichiara a Timoteo, dicendo: «Prima di
tutto – primum omnium – raccomando che si facciano suppliche,
preghiere, assemblee propiziatorie, azioni di grazie per tutti gli
uomini» (1Tm 2,1). In cima, dunque, sta la liturgia, la preghiera
fatta in comune a dire le glorie, del Signore e ad ottenere aiuti
per tutti i nostri fratelli uomini. È la preghiera che soprattutto vi
raccomando; dovete capirla, amarla, viverla, partecipandovi come veri attori sia in cattedrale, che nella cappella del seminario.
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Domani, diventati sacerdoti, sarete le guide di questa preghiera
veramente sociale e trascinerete moltitudini intere dietro a voi nel
glorificare il Signore.
2. San Paolo voleva il suo Timoteo tra i libri sacri; i libri
poi li voleva studiati e spiegati pastoralmente cioè in vista dell’apostolato. «Fin da bambino tu conosci le sacre Scritture» (2Tm
3,15) gli dice: «Sei stato a scuola da tua nonna, da tua madre e
da me». Ma bisogna continuare a coltivarsi: «...Consacrati a leggere la Scrittura nelle adunanze, ad esortare, a insegnare» (1Tm
4,13); «Controlla... il tuo insegnamento, coltivalo con costanza,
ché, così facendo, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano» (1Tm
4,16). Invece «quanto alle favole profane e da vecchierelle, non
occupartene» (1Tm 4,7).
Non sembra scritto per voi? Studiare, da piccoli in su, sotto
i vari maestri e continuare a studiare ancora, sempre, anche se
si diventa vescovi; voi conoscete forse una via diversa da battere
per i seminaristi, per i preti, per i vescovi? Io no. I compagni di
Giovannino Bosco lo bastonavano perché, invece di giocare con
loro, voleva leggere nel suo cantuccio isolato il suo libro. «Bastonatemi pure – rispondeva il piccolo –, ma io voglio studiare per
diventare sacerdote!». Quando Bossuet era ancora chierico, i condiscepoli scherzavano sul cognome del futuro vescovo di Meaux e
dicevano: «Bos – suetus aratros», tanto lo vedevano impegnato e
sgobbone. Voi opponete il caso di san Giovanni Vianney? Lo so:
aveva la memoria arrugginita, perché aveva cominciato la scuola
troppo tardi, ma studiava, studiava sodo. E quando fu parroco di
Ars e lo accusarono di essere facilitone, e presuntuoso nel confessare, il suo vescovo volle esaminare personalmente ben duecento
casi complicati risolti dal santo: trovò che la soluzione di tutti era
stata a regola di perfetta morale, segno sicuro di studio diligente
e approfondito.
Il sacerdote deve sapere molte cose per esercitare con frutto
il ministero e non causare disastri spirituali; ma non le saprà domani, se non le studia oggi. «Giovannino oggi non sa? Giovannòn neppur saprà» dice un proverbio tedesco2. Giovannone io lo
incontro ogni tanto; sono certi preti che sanno poco, poco; che
nel predicare sono pieni di parole e di veemenza, ma vuoti di pen2

«Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr».
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siero; che vanno bighellonando, che giocano a carte all’osteria,
incapaci di leggere fino in fondo un articolo serio e di attingere ai
libri sodi e buoni le grandi gioie dello spirito.
Se non volete finir così anche voi, abituatevi fin d’ora a non
perdere tempo a studio, a dir continuamente di no alla pigrizia,
a prendere gusto anche alle materie un po’ difficili. Io non vorrei,
per esempio, che i piccoli della media scrivessero una lettera simile a quella che novant’anni fa alcuni ragazzi tedeschi inviarono al
poeta Emmanuele Geibel. «Illustre poeta – dicevano gli studenti
–. otto giorni fa cinque di noi siamo rimasti in castigo, perché
non avevamo imparato a memoria una sua pregiata poesia. Lei
aveva pensato a questo nello scriverla? Veda di pensarci in seguito
e non scriva più poesie, per piacere. Prenda nota che a scuola
ci fanno imparare anche tutte le battaglie della storia. Poesie di
qua con l’anno di nascita e morte del poeta, battaglie di là con
la rispettiva data, noi non ne possiamo più. Di lei, che è ancora
vivo, non ci fanno ancora imparare l’anno della morte. Noi le
auguriamo di vivere molti anni, ma a un patto: che non scriva
altre poesie!».
Anche il tempo della lezione di scuola va utilizzato bene, superando le difficoltà inevitabili. A volte, gli alunni pretenderebbero che le lezioni fossero tutte spiritose, brillanti, veloci come
il lampo. Non è possibile sempre: l’apprendere è lavoro e lavoro
vuol dire fatica. Il Pascoli, dopo essere stato professore di lettere
alla scuola media, successe al Carducci nella cattedra universitaria
di Bologna; perfino il D’Annunzio riconosceva ch’egli era la voce
lirica più alta di tutta la letteratura latina e italiana da Virgilio
fino a noi con una padronanza prodigiosa della cultura e della
lingua dei classici, eppure? Eppure gli scolari trovavano le sue lezioni noiose e pedanti. Antonio Pacinotti, insegnando all’università di Pisa, s’infervorava spesso nell’argomento, che a lui pareva
mirabile e spettacoloso. Ma succedeva non di rado che, approfittando del suo fervore, gli studenti si alzassero e in punta di piedi
uscissero. Più di una volta, finita la dimostrazione alla lavagna e
voltatosi, il professore si trovò solo in aula. Ed era Pacinotti, uno
dei più grandi fisici italiani!
Voi non scappate di classe, lo so, ma vi movete spesso, sbadigliate e guardate troppo di frequente l’orologio. Vedete di non farlo più per amore di disciplina e per delicatezza verso l’insegnante,
che potrebbe comportarsi come Virchow, scienziato e uomo di
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stato tedesco. Tirò fuori anche lui l’orologio e disse agli studenti
universitari, che in aula si innervosivano per la lunghezza della
lezione: «C’è qui qualche signore, che non può trattenersi più a
lungo; farò per lui una pausa di un minuto, perché possa andarsene». Nessuno avendo avuto il coraggio di muoversi, il professore
rimise con calma l’orologio nel taschino e continuò: «Ed ora che
se ne sono andati quei tali che non avevano tempo, prego gli altri
di ascoltarmi senza impazienze!».
Vorrei raccomandare anche di non disperdere il tempo in
letture e studi inutili, di non essere saccenti o spavaldi per un po’
di cultura che vi trovaste attorno. Trascrivo, all’uopo, le parole di
san Paolo stesso: «Certuni... si sono perduti in chiacchiere vuote,
con la pretesa di essere dottori della legge, senza rendersi conto
né di quello che dicono, né di quello che trattano con tanta spavalderia» (1Tm 1,6). Qualche altro è un individuo pieno di fumo,
un ignorante, preso dal male delle questioni oziose e dei cavilli,
da cui nascono invidia, discordia, maldicenza e le infinite diatribe di gente guasta nello spirito (1Tm 5,10). «...Non facciamo
dispute su dispute; cosa di nessun vantaggio, anzi di rovina per
gli uditori... evita i discorsi frivoli e profani» (2Tm 2,14-16). Mi
pare che, così, tutto sia detto bene e... «parole non ci appulcro»
direbbe Dante3.
3. Messo a posto lo studio, ci sono molti altri doveri da adempiere. San Paolo ne ricorda qualcuno: «Conservati illibato e irreprensibile fino al giorno della manifestazione del Signore» (1Tm
6,14) cioè perseverando fino alla morte. «Sforzati di presentare
te stesso a Dio come... operaio che non ha da vergognarsi» (2Tm
2,15). «Diventa modello dei credenti con la parola, la condotta,
la carità, la fede, la castità» (1Tm 4,12).
Anch’io li penso così i seminaristi: giovani, e tuttavia modelli
di vita cristiana a tutti. E distaccati dalle cose del mondo. «Quando è sotto le armi, nessuno s’impaccia più degli affari della vita
civile» (2Tm 2,4). Nel caso vostro, non vedo che dobbiate fare i
patiti del campionato di calcio, o gli ammalati per la squadra del
cuore, o che dobbiate conoscere a menadito i nomi e le imprese
di tutti i corridori. Queste, sono competizioni non cattive, ma
3

Inferno, 7, 60.
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fittizie e montate, spesso futili e sciocche; avremo il coraggio di
sprecarvi tempo, energie ed entusiasmo, mentre divampa intorno
a noi, su molteplici fronti, ben altra battaglia tra la città di Dio e
la città di satana, tra i campioni del cielo e dell’inferno?
Non è neppure il caso di preoccuparsi, né da seminaristi né
da preti, di accumulare denaro. «Nulla infatti ci siamo portati
entrando nel mondo, com’è vero che nulla possiamo portarne
fuori. Se abbiamo vitto e vestito, sappiamo dunque accontentarci» (1Tm 6,7-8).
Due cose andrebbero fuse insieme: l’energia e la dolcezza.
Timoteo era piuttosto timido e san Paolo gli ricorda: «Dio non
ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza», e quindi di lealtà, sincerità e franchezza (2Tm 1,7). Ma la forza è per «rendere
testimonianza a nostro Signore», è per i grandi interessi di Dio.
Quando invece si tratta della nostra persona, va bene la mitezza:
«Ricerca... la pazienza, la dolcezza» (1Tm 6,11); «...Un servo del
Signore non deve far baruffa, ma esser dolce con tutti, maestro
efficace e tollerante, paziente nel soffrire, deve correggere con mitezza gli avversari» (2Tm 2,24-25).
Deve anche saper trattare con ogni genere di persone. Timoteo, come tutti i chierici e sacerdoti secolari, non apparteneva
all’ordine di sant’Antonio eremita o di san Brunone certosino,
ma all’ordine di Gesù Cristo e degli apostoli, nel quale si deve
esercitare il ministero sia per gli uomini che per le donne, e, ciononostante, condurre vita illibata e splendente di purezza.
Si tratta di uomini anziani? Parlare loro «come a un padre»
(1Tm 5,1) cioè con rispetto. Converrà anche essere prudentissimi e cauti, quando si sentono chiacchiere sul loro conto: «Non
accettare accusa contro un seniore, se non sulla fede di due o tre
testimoni» (1Tm 5,19).
Si tratta di giovani condiscepoli? Parlar loro «come a fratelli»
(1Tm 5,1) così come si fosse in famiglia; niente aria d’importanza
o di mistero; niente smania di distinguersi e spiccare per il vestito o per le scarpe nuove, per il linguaggio ricercato o prezioso;
dolci senza affettazione; modesti senza alterigia; piacevoli e non
esageratamente austeri; compiacenti, ma franchi e schietti; cordiali senza infingimenti. E non darsi al mestiere di punzecchiare
e ferire il prossimo con trovate e spiritosaggini contro la carità
e il buon gusto. E abituarsi a parlar poco e bene: meglio che la
compagnia resti con il desiderio di riudire altre mie parole piut96
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tosto che stufa e annoiata delle troppe e inconcludenti che ho
dette. Tener desta e vivere la conversazione è bella dote; può esser
palestra di varie virtù, se si fa con modestia, se si cerca di mettere
in risalto anche le doti altrui e di lasciare a tutti il piacere di fare
un po’ di bella figura.
Si tratta di donne? Se sono anziane, parla loro «come a madri»; se sono giovani «come a sorelle, con casto riserbo» (1Tm
5,2). L’accento qui è da mettere sul «casto riserbo»; sappiamo
quanto piace al Signore la castità, sappiamo quanto questa virtù
sia delicata, quanto deboli siamo noi, e quanto sia invece importante che il sacerdote conduca vita intemerata per conservare il
gusto delle cose di Dio e il prestigio sul popolo cristiano. Cercate
dunque di essere diligentissimi e premurosi nel conservare e difendere, pur nella necessaria spigliatezza, la bella virtù.
Per finire, faccio mie le ultime parole di Paolo a Timoteo e
dico a ciascuno di voi: «Il Signore Gesù sia con il tuo spirito! La
grazia con voi!» (2Tm 4,22).
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LETTERE DAL CONCILIO:
AL PRESIDENTE DIOCESANO
DEI GIOVANI DI AZIONE CATTOLICA1
Roma, 1 ottobre 1963
Caro Franco,
so che domenica, a «Casa dello studente» c’è l’assemblea annuale della Giac vittoriese e desidero che mi sentano presente
con l’affettuoso augurio e la benedizione tutti i nostri carissimi
giovani.
So anche che, per l’occasione, sarà costassù Bettocchi, il presidente nazionale. A lui il mio cordiale saluto e il ringraziamento
per il bene che, senza dubbio, farà in mezzo a voi.
Bettocchi mi fa venire in mente Corsanego, il presidente
della Giac di quando ero aspirante io e mancato ai vivi pochi
giorni or sono. L’ho visto l’ultima volta domenica 29 settembre,
all’inaugurazione della II sessione del concilio, procedere nel corteo papale, nella sua veste di avvocato concistoriale. Ma la prima
volta l’avevo visto a Caviola (Belluno) a una settimana sociale dei
giovani cattolici del Veneto. S’era nel settembre 1928 e io avevo
sedici anni. Con lui si alternavano, alle lezioni, Ludovico Montini, Luigi Scremin, Vittorino Veronese e Carlo Agostini, futuro
patriarca di Venezia, tutti seguiti con impegno ed entusiasmo dai
numerosi settimanalisti. Per Corsanego, però, l’entusiasmo dei
giovani diventava rapimento, tanto parlava bene. Immedesimato,
trasfuso, direi, in quel che diceva, a volte si trasfigurava, piccolo di
statura pareva ingigantire e trovava accenti così caldi ed espressioni così delicate e felici che, insieme, istruiva, convinceva, piaceva
e commoveva. Benché presidente dei giovani, era sposato da qualche anno, nel 1928, e ricordo che nell’ultima lezione – presente
il cardinale La Fontaine – parlò in modo tale della famiglia da
strappare applausi interminabili e lagrime. Piangevano parecchi
e a momenti piangevo anch’io e mi dicevo: «Avere una famiglia
è davvero la cosa più bella!... Dopo il sacerdozio, intendiamoci!».
1
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Camillo Corsanego rimarrà una gloria della Giac e un esempio luminoso per tutti i cattolici, che vogliono fare del bene ai
fratelli con un «mandato» della gerarchia. Egli, prima, con sforzi
generosi, aveva cercato di essere buono, molto buono; poi, con
studio indefesso e coscienzioso, s’era procurato una vera competenza professionale che gli permise di salire molti scalini nella carriera d’avvocato; poi, formatosi presto una famiglia, aveva avuto
un culto per la sposa e i numerosi figli; infine, aveva messo il tutto
a disposizione della chiesa: e la bontà e la cultura e la competenza professionale e la famiglia stessa, perché regalò al Signore un
figlio sacerdote.
Così mi piacciono e vorrei i nostri cari giovani di Azione cattolica. Prima diventino buoni a qualunque costo, ricominciando,
se è necessario, da capo trenta, cinquanta, cento volte. Poi cerchino di valere, di essere qualcuno nel proprio ambiente: a scuola, in
ufficio, in fabbrica, sul lavoro. Una volta arricchitisi di bei doni
umani e spirituali, mettano questi doni a disposizione del bene.
In altre parole: prima si facciano delle mani pure e forti; poi, con
queste mani inalberino la bandiera santa e la facciano sventolare
ben alta e visibile e senza paura di alcuno!
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LETTERE DAL CONCILIO: ALLA GIOVENTÙ
FEMMINILE DI AZIONE CATTOLICA1
Roma, 1 ottobre 1963
Apprendo con piacere che l’adunanza diocesana della gioventù femminile si terra domenica 6 ottobre a Motta, ai piedi
della cara Madonna dei miracoli. Impossibilitato, quest’anno, a
presenziare di persona, mi faccio presente con la preghiera, con il
ricordo e con le seguenti righe.
Dite alle giovani che i santi non sono soltanto quelli del cielo
e quelli appesi ai muri delle chiese e delle case, ma tutti i fedeli
che amano il Signore con forte impegno. I primi cristiani venivano tutti chiamati santi e il nome della chiesa era, allora, assemblea
dei santi. Giustissimo: non si è seguaci di Cristo, se si rinuncia
alla santità, almeno desiderata e cercata: ogni giovane cattolica,
pertanto, deve tentare sul serio il volo della santità: qualcuna farà
come le colombe, alzandosi a voli piccoli; qualche altra punterà
alle altezze dritta e decisa come aquila, ma tutte devono cimentarsi. Potrà avvenire che il volo sia interrotto dal peccato e che
qualcuna si trovi, tutt’a un tratto, a terra. Non importa: cominci
di nuovo una, due, tre, cento volte, senza scoraggiarsi. Siamo o
non siamo votati e obbligati alla speranza? Ci ama o non ci ama
il Signore?
E d’altra parte, non è così che hanno fatto i santi del cielo?
Domenica, alla grande funzione in San Pietro, dal mio vecchio
posto dell’anno scorso, ho rivisto con piacere la santa Teresa di
marmo davanti a me. La santa tiene ancora con la sinistra il libro
aperto; impugna ancora la penna con la destra; i suoi occhi sono
ancora rapiti in alto; si indovina però, dall’atteggiamento, che,
finita la visione, non perderà né un minuto né una parola e che
farà scorrere rapida la penna sul libro già per metà scritto, a narrare le estasi, le fondazioni dei conventi, le lodi di Dio. Questo,
però, è il bello per noi: da giovane, santa Teresa aveva impugnato
la penna a scrivere un romanzo; a begli slanci di apostola aveva
alternato sciocchezze di ragazza fatua; perfino in monastero aveva
1
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avuto per qualche anno alti e bassi; il volo dell’aquila è venuto dopo; prima, c’erano stati i voli della colomba e, in certi momenti,
i semplici tentativi di un povero pulcino.
M’è stato scritto che a Motta le giovani pregheranno per il
buon esito del concilio. Bene, ma dopo aver pregato, cerchino di
vivere il concilio, studiandosi – come ha raccomandato il papa –
di conoscere e di sentire la chiesa.
La chiesa – ha detto il papa – è «l’edificio costruito da Cristo,
la casa di Dio, il tempio e il tabernacolo di Dio, il suo popolo,
il suo gregge, la sua vigna, il suo campo, la sua città, la colonna
della verità e poi finalmente la sposa di Cristo».
Sposa? Ho girato lo sguardo sulla basilica in quel momento:
«Eccola qui, sotto i miei occhi, in questa immensa aiuola di duemila mitre e di migliaia di fedeli; eccola, “regina, in vestitu deaurato, circumdata varietate” (Sal 44,10), regina splendente e varia
di nazioni, razze e lingue, amata, esaudita da Cristo, il fidanzato,
che l’ha conquistata con il proprio sangue».
È a questo punto, sul più bello del discorso papale, che ho
avuto una distrazione. Il giorno prima, percorrendo in auto la via
Aurelia, ero passato davanti alla chiesa di San Guido, cantata dal
Carducci. Avevo visto i cipressi, quelli che vanno a Bòlgheri «in
duplice filar, quasi in corsa giganti giovanetti»; avevo ricordato i
polledri in leggiadra schiera, che accorrevano annitrendo al romor
del treno; ma m’era venuto in mente specialmente il lamento della
sposa sfortunata, di cui la nonna del Carducci raccontava la storia:
Sette paia di scarpe ho consumate...
sette verghe di ferro ho logorate...
sette fiasche di lacrime ho colmate...
e tu dormi... e non ti vuoi svegliare!

Ed ecco che il ricordo ritornava, ora, nientemeno che in pieno concilio! Ho subito trasformato la distrazione in preghiera:
«Signore – ho detto –, non succederà così alla tua sposa, la chiesa.
Tu non dormi mai! E poi hai fatto scrivere: “Le orecchie del Signore ascoltano le preghiere dei giusti” (Sal 33,16)!».
«Preghiere dei giusti» sono anche quelle che, domenica prossima, si innalzano a Motta. Le vedo già, presentate dalla Madonna al suo dolce Figlio. E vedo il Figlio che le accoglie ed esaudisce.
Per la chiesa, per la diocesi, per il buon lavoro apostolico dei laici!
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LETTERE DAL CONCILIO:
PER LA GIORNATA MISSIONARIA1
Roma, 7 ottobre 1963
Cari diocesani,
adesso vi faccio la predica sulle missioni, perché è in vista la
giornata missionaria di domenica 20 ottobre. Prima che a voi, la
predica è stata fatta a me e ad altri duemila vescovi, con accenti e
toni multipli, in pieno concilio.
Cari padri conciliari! – ci ha detto su per giù giovedì 3 ottobre l’arcivescovo di Bhola (India) – tutto bene in questo «schema
de ecclesia!». Eccetto una cosa: che il dovere di evangelizzare il
mondo, gravante sui vescovi e su tutti i cattolici, è messo poco in
risalto. C’è qualche buona affermazione, ma nulla di grande, di
luminoso, di cogente. La buona gente cattolica dorme su questo
punto, bisogna svegliarla e per svegliarla occorre il tuono! Si crede
che l’interesse di un cattolico per le missioni sia un di più, una
cosa facoltativa: se gli piace, se vuole. Si dica alto e chiaro che è,
invece, cosa essenziale, capitale, centrale e necessaria!
Si manda dall’Europa un po’ di missionari, di cuore, di medici, di denaro. Ma in che quantità? «Micae», ha detto in latino
l’arcivescovo: briciole, le briciole al povero Lazzaro. Ma non si
può trattare come un Lazzaro il Cristo, che è presente, affamato
di verità e di grazia, nella persona degli infedeli!
I vescovi e i cattolici europei si scusano con le necessità delle loro diocesi e parrocchie. «Vediamole, queste necessità! – ha
detto ancora l’arcivescovo –. Parrocchiette di 300 anime, dove
un parroco giovane non sa come impiegare il tempo durante la
settimana; contabilità di benefici e di istituti, che potrebbero essere benissimo tenute da laici: è questo, che avete il coraggio di
chiamare necessità quando, di fronte a voi, stanno due miliardi di
anime, che non conoscono il Cristo!». Così ha parlato monsignor
Eugenio D’Souza.
1
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«Cerchiamo di stare al concreto! – ha soggiunto nello stesso
giorno il nuovo arcivescovo di Westminster –. Leggo sullo schema che bisogna pregare per le missioni; bene!... Che dobbiamo,
anzitutto, riformare noi stessi; benissimo!... Che si deve fare e agire; qui non sono del tutto d’accordo. “Fare”, “agire” sono termini generici, vanno specificati. “Fare” sì, ma la seguente cosa ben
precisa: l’evangelizzazione! “Agire”, ma parlando di Gesù Cristo a
tutti, con qualunque spesa o sacrificio, in tutte le forme possibili,
con tutte le forze a disposizione; questo è il dovere e il problema!». Parlava con accento pacato, ma incisivo e persuasivo e mi
pareva di udire in lui san Paolo. «Guai a me, se non predicassi il
vangelo!» (1Cor 9,16) diceva l’apostolo. E ancora: «Il Cristo non
mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il vangelo» (1Cor
1,17). E lo ha predicato senza risparmio davvero! Dopo alcuni
anni di apostolato poteva scrivere: «Ben cinque volte ho ricevuto
dai giudei le quaranta bastonate; tre volte sono stato flagellato,
una volta lapidato, tre volte ho naufragato, ho passato anche una
notte e un giorno (aggrappato a una tavola) in alto mare» (2Cor
11,24). E aveva continuato imperterrito negli anni successivi:
nuovi lavori e pericoli erano sopravvenuti e un nuovo naufragio
presso Malta, poi era stato messo in prigione a Roma, ma niente
arrestava la sua parola: anche in catene continuava ad evangelizzare; veniva gente a trovarlo ed egli parlava di Cristo (At 28,30); i
pretoriani, soldati di guardia, alternandosi ai suoi fianchi, si avvicinavano anch’essi a sentire, poi tornavano alle caserme imperiali
e facevano propaganda tra i compagni; in questa maniera anche
gli altri cristiani, «rianimati dalle mie catene – scriveva – hanno
raddoppiato di ardimento nell’annunciare senza paura la parola
di Dio. Alcuni, è vero, lo fanno anche per invidia e per concorrenza...». E concludeva: «Che importa? Questo solo: che in una
maniera o nell’altra... Cristo venga predicato!» (Fil 1,14-18).
Cari diocesani, dai padri conciliari mi accorgo di essere saltato a san Paolo, e dal concilio ai primi tempi del cristianesimo.
Ma si tratta sempre della stessa cosa: la chiesa, il Signore da far
conoscere e amare, le anime da aiutare! E il problema vecchio e
sempre nuovo!
Ricordatevi di tutto questo nella giornata missionaria! E anche dopo, ogni giorno! Tanto interesse per i campionati e le par103
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tite! Qui c’è un campionato e una partita, che dura da secoli e
impegna cielo e terra! Tanti soldi si spendono per oggetti da poco
e per divertimenti futili! Qui c’è da spendere per cose grandi e
necessarie! Tante giovinezze vengono consacrate a ideali piccoli o
discutibili! Le missioni offrono all’ideale dimensioni sconfinate!
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INTERVENTO SCRITTO AL CONCILIO
SULLA COLLEGIALITÀ EPISCOPALE1
7 ottobre 1963
Animadversio

Si bene intellexi, quidam excellentissimus pater C. asseruit
epistolas paulinas manifestare collegialitatem apostolorum et quidem ut aliquid essentiale pro ecclesia. Ad suum assertum probandum nonnullos textus adduxit, in quibus Paulus episcopos vocat
«fratres», «cooperatores», «commilitones» in Christo vel evangelio
(adelphòn, sunergòn, sustratioten) (Fil 2,25; 1Ts 3,2).
Clare, iuxta excellentissimum patrem, isti textus innuerent
actus seu labores apostolicos sive Pauli sive singulorum episcoporum signari charactere seu chrismate quodam collegiali.
Meo humili iudicio, subsistere forsan posset haec argumentatio, si citatae expressiones a Paulo adhiberentur exclusive pro
episcopis. De facto autem adhibentur et ipsissimae – etiam pro
laicis immo et pro mulieribus. Unde argumentatio videtur prorsus corruere. Simplices fideles sexcenties «fratres» ab apostolo vocantur; Phoebe et Appia, mulieres, «sorores» dicuntur (Rm 16,1;
Fil 2) Aquila et Priscilla sunt certe laici et eos Paulus vocat «sunergoù mou en Xristó) eodem modo ac Timotheum et Epaphroditum (Rm 16,13). Philemon videtur esse laicus et dicitur «sunergòs
emōn» (Fm 1); Archippus, filius eius, item probabiliter laicus, vocatur «sustratio» (Fm 2). In eodem contextu sermo est simul de
mulieribus «quae mecum laboraverunt in evangelio» et de «Clemente et ceteris adiutoribus meis» (Fil 4,3). Collegialitas hic quidem insinuatur, sed latissima, quae, nedum Paulum et Clementem et adiutores ipsas mulieres complectitur in unico communi
nisu extendendi ecclesiam per totam ecclesiam.
Conclusio est: collegialitas episcoporum in persolvendo opere apostolico probari forsan potest aliunde, at non ex citatis expressionibus paulinis.
1

BVV, LII (1964); pp. 436-439.
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Patres, qui in aula conati sunt ex Scriptura probare collegialitatem episcoporum esse de iure divino, generatim methodo
progressiva seu via descendentali usi sunt. Processerunt nempe de
Christo ad nos; dixerunt prius: «Christus ita et ita episcopatum
voluit!», ut dein concluderent: «episcopatus ita et ita configuratus
concipi debet!».
Clarior forsan eadem probatio evadet, si quis methodum
regressivam adhibeat quae e factis ad Christum ascendit et, postquam certam et constantem aliquam praxim in ecclesia ostenderit, ex eadem praxi gressus moveat ad detegendum genuinum
sensum verborum Christi.
A) En autem facta seu constantem praxim ecclesiae.
I. Episcopi, pro bono universae ecclesiae, quaedam solent
agere indivisim, uniti scilicet inter se et cum romano pontifice
sive solemni modo («in nomine tuo specialiter congregati!») in
conciliis oecumenicis sive extra concilia, dum ipsis consciis et tuta ecclesia advertente – inter se et cum romano pontifice consentientes, cotidie magisterium universale ordinarium exercent.
II. Ita quaedam indivisim agentes, episcopi produnt se coetum quemdam efformare. Hic vero coetus non est communitas
transitoria, tantum resultans ex communione loci vel temporis,
ex identitate doctrinae et muneris, sed est verum corpus morale
seu collegium, bene determinatum et a quolibet alio collegio distinctum, quia 1) in proprium gremium solos successores apostolorum admittit; 2) sua membra vinculo ita stricto romano pontifici tamquam centro et capiti necessario ligat, ut nec existat nec
concipiatur separatum a romano pontifice vel oppositum romano pontifici; 3) potestate propria dotatur, quae nec est potestas
qua singuli episcopi in propria dioecesi pollent nec est summa
potestatum omnium episcoporum; 4) suam activitatem explicat
in finem bene determinatum, nulli alii collegio proprium i. e.
dirigere universos fideles in viam salutis aeternae.
III. Dicta potestas collegii in universam ecclesiam non est
mera quaedam sollicitudo qualem sive episcopi ipsi – ut singuli
et suae cuiusque dioeceseos rectores – sive simplices fideles, isti
minori quidem titulo, habent. Est e contra vera potestas ordinaria et suprema2, quae, si se sub forma magisterii se explicet,
infallibilitate dotata agnoscitur.
2
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IV. In decursu saeculorum exercitium potestatis supremae
collegialis evenit paralleliter cum exercitio supremae potestatis
primatialis.
B) Facta praedicta videntur Scripturam illuminare et eius
interpretationem certiorem reddere. Enimvero: Propter assistentiam Spiritus Sancti nefas est asserere romanum pontificem et
episcopos universos sese habuisse et egisse aliter ac Christus eos
et esse et agere voluerat. Dicendum ergo est ipsum Christum voluisse collegium, constans papa et episcopis et pollens suprema
in universam ecclesiam potestate; ipsum Christum disposuisse ut
suprema potestas aliquando collegialiter exerceretur et aliquando
primatialiter, aliquando per papam cum omnibus episcopis et aliquando per solum papam. Dicendum etiam est verba quaedam
Christi Domini plenam lucem accipere a factis praedictis. Verbi
gratia, illud Mt 18,18-19: «Quaecumque alligaveritis...» intelligendum est: «Quaecumque – collegialiter, cum et sub Petro – alligaveritis». Item illud Mc 16,15-16: «Euntes... qui crediderit...»
intelligendum est: «Euntes, praedicate... qui – vobis collegialiter,
cum et sub Petro praedicantibus – crediderit, salvus erit...».
Observandum est 1) nil inde de primatu romani pontificis
detrahi, nam in collegio episcopali episcopi sese habent ad romanum pontificem sicut in collegio apostolorum apostoli sese
habebant ad Petrum. Sese habebant autem ad ipsum tamquam ad
caput vera iurisdictione pollens, verba enim «quaecumque alligaveritis» fuerant quidem dicta apostolis una cum Petro, at ipsissima verba dicta sunt etiam soli Petro, qui, insuper, per illud «Confirma fratres tuos» (Lc 22,32) et «Pasce agnos meos... oves meas»
(Gv 21,16-18), quin cessaret ad collegium pertinere, super ipsum
collegium potestatem nactus est. Hinc: In collegio sive romanus
pontifex sive episcopi universi potestatem supremam habent, at
modo diverso: romanus pontifex sicut decet caput collegii, quod
sive in collegium totum sive in singula membra iurisdictione pollet, episcopi vero ut mera membra collegii. Romanus pontifex
ita potestatem habet, ut exercere possit eam etiam solus, episcopi autem, ut eam tantum collegialiter et cum romano pontifice
exercere possint et proinde quando romano pontifici placuerit,
in materia quae ei placuerit et quin potestas episcoporum aliquid
potestati romani pontificis addat, excepto quod, suam scientiam
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et experientiam adferentes, communes deliberationes prudentiores et opportuniores reddere possunt.
2) Dici nequit, e contrario, collegium episcopale, per ea quae
supra dicta sunt, nimis minui. Ipsi enim tribuitur quod tribuendum est, i. e. vera potestas suprema in universalem ecclesiam ipsa
Christi voluntate existens. Specificatur autem modus, quo, juxta
eamdem voluntatem Domini, exerceri debeat, scilicet: non separatim a romano pontifice, non autonome, i. e. sine romano pontifice aut contra romanum pontificem, non exclusive, quasi per
efficacius exercitium potestatis collegialis possit inutile reddi aut
suspendi exercitium potestatis primatialis. Per haec omnia limites
quidem ponuntur, at non ultra Christi voluntatem, qui, volens
simul efficienti servito et unitati ecclesiae suae providere, simul
collegium episcopale instituit et collegium per primatum romani
pontificis temperavit.
Quaesitum fuit: Quomodo possunt episcopi simul supremae potestati romani pontificis subesse et cum romano pontifice
supremam potestatem gerere? Confiteor me de hac difficultate
plenam explicationem non invenisse. Fides mihi duo suppeditat:
episcopos cum papa supremam potestatem participare et papam
super ipsos potestatem habere. Quomodo haec duo inter se conveniant fides non dicit. Quod nec novum nec mirum est in campo
theologiae; quod iterum nos monet materiam hanc provinciam
seu categorias rerum politicarum praetergredi, et casum prorsus
singularem «potestatis» constituere, mysterio non carentem.
Maior difficultas ex eo provenit quod, ex una parte tanta potestas videtur episcopis a solo Deo «immediate» concedi posse vel
debere, ex altera parte, immediatam illam derivationem excludere
videtur Pius XII asserens episcopos frui potestate jurisdictionis
«immediate sibi ab eodem pontifice summo derivata»3. Quid dicendum?
Pius XII in l. c. loquitur tantum de episcopis «ad propriam
cuiusque dioecesim quod spectat»4. Cadit ergo difficultas, si, cum
multis, distinguatur in episcopo duplex potestas, altera «singularis», singillatim pro dioecesi exercenda, altera «universalis», collegialiter pro universa ecclesia exercenda et, concesso quod prima a
3
4
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papa immediate derivetur, dicatur de secunda quod jam dicebat
M. Cappellari: «ciascun vescovo, nell’atto e in vigore della sua
ordinazione, entra ad essere membro del corpo episcopale, e per
conseguenza entra in diritto di governare e ammaestrare tutta la
chiesa, quando sarà in unione con tutti gli altri, e formerà corpo
cogli altri»5.
Melius tamen concipere et asserere possumus quod ipsa potestas «particularis» immediate derivetur sive a Deo sive a romano
pontifice modo seguenti.
a) «Potestas» 1) nomen est bipolare; supponit enim semper
binas res sibi e diametro respondentes; in uno polo superiorem
in altero subditum; hinc auctoritatem seu jus praecipiendi illinc
oboedientiam seu obligationem parendi. 2) «Potestas» insuper
necessario supponit et exigit relationem seu ligamen inter hunc
determinatum superiorem et hunc determinatum subditum.
b) Ut detur ergo potestas unius super alium, requiruntur: 1)
jus iubendi in superiore, 2) obligatio oboediendi in subdito, 3)
relatio seu respectus quidam inter superiorem determinatum et
subditum determinatum.
c) Hinc: Immediate potestatem confert sive qui fundat jus
praecipiendi in superiore et obligationem parendi in subdito sive
qui ligamen creat inter duos qui hucusque ligamine carebant etsi
potentialiter sibi invicem superior et subditus erant. Aliis verbis:
Deus per baptismum ponit in omni baptizato obligationem oboediendi sive romano pontifici sive collegio episcopali sive illi e
collegio qui ei forte ut episcopus proprius assignabitur a romano
pontifice. Idem Deus per consecrationem episcopalem, inserens
episcopum in collegium, ei tribuit potestatem «universalem»,
modo supra dicto exercendam, in qua continetur, veluti suspensa et implicata, etiam potestas «particularis», super determinatos
fideles, si qua diocesis a romano pontifice tandem assignabitur.
Romanus pontifex, subditos assignans, ligamen creat inter episcopum istum et subditos illos ac per hoc potestatem «singularem» antea ligatam liberat, ex involuta evolvit, ex indeterminata
concretam reddit, jus vero episcopi et obligationem fidelium ex
indeterminatione trahit, determinando. Hoc modo sive Deus si5
M. Cappellari, Il trionfo della S. Sede e della chiesa contro gli assalti dei novatori, Venezia 1832, pp. 118-119.
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ve romanus pontifex dicuntur episcopo immediate tribuere potestatem supra dioecesim. Deus enim dedit jus et obligationem
mediante ordinatione sacramentali et non mediante pontifice;
romanus pontifex vero posuit relationem mediante missione canonica et non mediante ordinatione. Hoc modo item multam
difficultatem non facit quod saepe episcopi prius recipiant designationem ad datam dioecesim ac dein consecrentur. Verificatur,
in casu, quod ligamen non ponitur tertio loco cum respectu ad
obligationem fidelium et ad jus episcopi quae jam praecesserant;
ponitur secundo loco, respectum habens ad obligationem fidelium iam existentem et ad jus episcopi actu quidem non existens,
at imminens ex ordinatione non procrastinanda et proinde ut
existens consideratum.
His positis, sarta tectaque manente doctrina de primatu romani pontificis, opinor tuto, sub respectu doctrinae, et opportune, sive ob rationes oecumenicas sive ad complendam materiam
quam Vaticanum in suspenso reliquerat, introduci in textum
schematis emendationes quas plures patres proposuerunt: 1) de
existentia et 2) origine divina 3) veri collegii episcopalis 4) vera
potestate iurisdictionis universalis instructi, 5) quae potestas a
Deo per episcopalem ordinationem provenit.
Circa 5) confiteor tamen difficultates omnes dissipatas bene
non esse, etsi doctrina sit solida.
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LETTERE DAL CONCILIO:
ALL’ASSISTENTE DIOCESANO
DEGLI UOMINI DI AZIONE CATTOLICA1
Roma, 14 ottobre 1963
Sabato sera c’ero anch’io a Santa Maria Maggiore a pregare
insieme al papa e a centinaia di vescovi. Vi ho sentito il discorso
di Paolo VI, detto con una devozione e un convincimento intimo che mi ha colpito: il papa, quella sera, parlava pregando e
poetando insieme. Ai nostri bravi uomini di Azione cattolica, che
domenica prossima converranno nei santuari mariani di Motta di
Livenza e di Follina, dica che ripetano la preghiera del papa: «O
Maria, vedi la chiesa!... Benedici la grande assemblea della chiesa
gerarchica!...». Poi che, sempre pregando e sempre con il papa, assicurino la Madonna che la chiesa sarà felice di proclamarla «sua
madre e figlia e sorella elettissima e incomparabile suo modello,
sua gloria, sua gioia e sua speranza!».
Domenica sera ho assistito anche alla beatificazione di Giovanni Nepomuceno Neumann, un boemo diventato vescovo di
Filadelfia negli Stati Uniti più di cento anni fa. Guardando in su,
vedevo la sua immagine dipinta racchiusa nella cosiddetta «gloria» del Bernini, mentre la basilica di San Pietro era illuminata
a giorno e stipata di gente. E pensavo: sarebbe arrivato lassù, se
non avesse avuto il padre che ha avuto? Vescovo di sessant’anni,
il beato ricordava: «Fanciullo, avevo detto una bugia, incolpando
le mie sorelle di un fallo che era tutto mio. Papà mi diede tale
un’occhiata e mi disse, con calma e fermezza, tali parole che non
ho più dimenticato; quelle parole mi bruciano ancora e quella
bugia è stata l’ultima della mia vita».
Le parole e le correzioni erano accompagnate dal buon
esempio. In piedi ogni giorno alle cinque, sia d’inverno che d’estate, quel papà lavorava indefessamente e dirigeva la sua piccola fabbrica di calze. Ma, prima del lavoro, c’era la preghiera
raccolta e fervente e ogni sera c’era il rosario. Lo intonava lui,
come capo famiglia, quasi vescovo di casa sua e faceva seguire la
1

BVV, LI (1963), pp. 340-341.
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lettura delle vite dei santi, mentre la moglie, la domestica e i sei
figliuoli circondavano la tavola. E frequenti elemosine ai poveri,
e guai a criticare la gente, in casa. «Pensiamo ai difetti nostri!»
diceva, e tagliava corto ad ogni pettegolezzo. La santità, il beato
Neumann l’ha raggiunta con le grazie particolari che il Signore
gli ha concesso e con gli ardui sforzi personali, ma il desiderio, la
spinta, i germi di santità li ha avuti in casa, nell’ambiente caldo
di amor di Dio e di religiosità che aveva saputo creare suo padre.
Caro don Luigi, dica agli uomini che mi creino qualcosa
di simile nelle loro famiglie! Dica che il pane, il vestito, l’educazione vanno bene per i loro figlioli, ma è necessario anche il
buon esempio e un clima casalingo di cristianesimo veramente
vissuto! E dica anche che aiutino i fratelli di Longarone, perché
fratelli e perché sventurati. Vicini, come siete, ai luoghi del disastro, sono sicuro che questo avrà avuto eco immediata nei cuori.
L’ho potuto constatare anche qui. La mattina di giovedì 10, alle
6,30, mentre deponevo i paramenti della santa messa allora celebrata, mi viene, di corsa, un sacerdote e mi dice, concitato: «È
successa una gravissima disgrazia! Nei suoi paesi, credo. Pare si
sia rotta una diga. I morti sono tanti, forse un migliaio. Vicino
a Belluno, i nomi non li ho capiti bene». Me li faccio dire, quei
nomi, lui li storpia un po’, ma, purtroppo, per me è chiaro lo
stesso e vado immediatamente dal vescovo di Belluno, che abita
a pochi minuti di distanza. Il vescovo aveva appena ricevuto una
telefonata dal segretario e si preparava a prendere il primo treno in partenza per Bologna; era addolorato e preoccupato, ma,
stante la incertezza delle notizie, nutriva la speranza che ulteriori
notizie fossero più buone, che si trattasse di prime impressioni
esagerate.
Altro che esagerate! La radio, ad ogni nuova comunicazione, dava nuovi particolari impressionanti, le cifre delle vittime
si alzavano, i giornali confermavano e documentavano. In aula
conciliare i vescovi ascoltarono in un silenzio impressionante l’invito a pregare e ad aiutare, rivolto loro dall’eccellentissimo segretario generale del concilio. Ancora stasera, tornando dalla messa
di suffragio celebrata a San Marco per i defunti di Longarone, un
vescovo mi diceva: «Mi creda, quando ho visto alla televisione le
scene di Longarone, non ho potuto trattenere le lacrime. Povera
gente!».
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Sì, povera gente! È l’ora della pietà e della carità. A chi di dovere appurare le possibili responsabilità; per noi, non può essere
che l’ora della pietà per tante vittime e della carità per i superstiti
e, se ci sono, per gli stessi responsabili, colpevoli o colposi, della
sciagura. Lo dica, don Luigi, ai nostri uomini di Azione cattolica,
che benedico di tutto cuore, pregando il Signore che li aiuti, loro,
le loro famiglie, il loro apostolato con il presidente diocesano, i
dirigenti diocesani e parrocchiali e l’assistente!
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LETTERE DAL CONCILIO:
AI SEMINARISTI1
Roma, 17 ottobre 1963
Miei cari seminaristi,
se foste stati stamattina ad assistere alla messa celebrata in
San Pietro in rito copto-bizantino, sono sicuro che vi sarebbe
piaciuto. L’altare era il solito, delle messe conciliari, ma il vescovo
celebrante egiziano indossava una bella tiara, che pareva d’oro e,
invece del latino, si udivano il copto, l’arabo e, ogni tanto, qualche po’ di greco. La messa è stata tutto un dialogo cantato, anche
al momento culminante della consacrazione. Ora cantava il vescovo celebrante, ora il popolo rispondeva, ora cantavano insieme
vescovo e diacono.
«Che razza di musica era?» chiederete voi. Non saprei dirlo
bene. A volte, più che canto, pareva una dolce e mesta nenia; a
volte esplodeva un vero coro gioioso; due volte la giocondità è
stata accresciuta da campanellini, suonati, se posso dire così, in
modo sapiente che figurava accompagnamento del canto. «Seltsame Melodie!» ha commentato il mio vicino monsignor Fürstenberger. La musica, cioè, gli pareva un po’ bizzarra, ma poi s’è
ricordato ch’io il tedesco lo capisco molto poco e ha continuato
in francese: «Je pense que soit plus jolie la musique des mes noirs
à moi». Alludeva ai suoi fedeli di Abercon in Tanzania. Neppur
io ho molto apprezzato la musica in se stessa, ma ho trovato suggestivo e bellissimo che quella melodia esotica venisse eseguita lì,
sotto le volte di quella basilica, al cospetto di quell’assemblea, a
dimostrare una volta di più che la chiesa è «circumdata varietate»
(Sal 44,10).
Càpita dunque – come vedete – al concilio di essere «judices
musicae», oltre che «judices fidei». Anche all’inaugurazione della seconda sessione conciliare, il 29 settembre, l’arcivescovo dei
polacchi all’estero, monsignor Gawlina, mi ha chiesto, mentre
stavano eseguendo un moderno «Tu es Petrus»: «Placetne tibi
ista melodia?». «Parce mihi – ho risposto – quia profanus sum
1
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et musicam non calleo». Volete credere? Ha avuto quasi uno
scatto e m’ha detto, tutto d’un fiato: «Noli dicere: Profanus sum!
Es episcopus! Et homo! Et homo cultus! Nefas tibi est musicam non callere! Quod ad me, candide tibi fateor; musica ista
nova minime placet, dimensione videtur carere!». Avete capito?
Studiate bene anche il canto! Altrimenti succede che vi fanno
magari vescovi e vi tocca subire il rimprovero di non sapere abbastanza la musica!
Tornando alla messa di questa mattina, ecco alcune cose che
mi hanno colpito.
Il pane, che viene consacrato nella messa, nel rito copto, deve
essere confezionato e cotto il giorno stesso, tra il canto dei salmi.
Questo vale per i nostri chierici sacrestani. Dice loro: «Attenti!
Preparare i paramenti e gli oggetti per la santa messa è quasi un
rito, va fatto con impegno e devozione!».
Al «memento dei vivi», la lista, piuttosto lunga, delle persone e dei problemi ricordati, ho udito nominare le acque del
Nilo. In Egitto, quelle acque, almeno una volta, determinavano
il pane e la prosperità delle famiglie e alle famiglie cristiane, si
vede, piaceva che, messa al primo posto l’anima con il paradiso,
la chiesa si occupasse del corpo e dei problemi pratici quotidiani, che tanta importanza hanno per la gente. A sua volta, piace
alla chiesa ricordare a noi che la santità non si raggiunge volando per aria verso cose altissime, ma tenendo i piedi sulla terra,
nell’esecuzione, ora per ora, giorno per giorno, dei nostri umili
doveri quotidiani. Chi più santo della Madonna? Eppure, ecco
la sua vita per molti anni: preparare i pasti della famiglia, asciugare scodelle e cucchiai, lavare e rammendare vesti e biancheria,
scopare, fare la spesa. Ha aggiunto a tutto questo tanto amore
di Dio, la contentezza di dovere attendere a questo e non a cose
più sublimi, ha corrisposto alle grazie grandi che il Signore continuamente le dava ed ecco la santità della Madonna, in quanto
da noi imitabile.
Anche il rito della comunione m’è piaciuto. Poco prima di
ricevere il Signore, sotto le specie sia del pane che del vino, i fedeli
emettono una protesta breve, ma solenne, di fede nella presenza
reale: «Amen! Amen! Amen! Io credo! Io credo! Io credo!». Durante la distribuzione, si canta e si suonano i campanelli in segno
di gioia. Il ringraziamento è comunitario e festoso: «Quello che
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occhio non vide né orecchio udì, tu, o Signore, lo hai preparato
a coloro che ti amano, lo hai rivelato ai tuoi figlioletti!». È il vero concetto liturgico della famiglia cristiana raccolta attorno alla
mensa di casa, dove né la preghiera né la gioia né il ringraziamento è individuale, ma familiare, comune, di famiglia!
Cari seminaristi!
Come è bella la liturgia, preghiera della chiesa intera con nostro Signore in testa, in veste di nostro fratello maggiore! E com’è
bello l’altare, dove questo nostro stesso fratello è contento di essere il nostro cibo spirituale, dopo d’essere stato misticamente
immolato per noi!
L’altro giorno, alla messa del patriarca Tappouni, in rito siroantiocheno, l’ultima preghiera è stata il saluto del celebrante appunto all’altare. «Addio, o altare santo del Signore! – ha detto il
patriarca... –. Sei la tavola della vital... Intercedi per me, affinché
mai io cessi dal pensare a te! Amen!». L’ha baciato tre volte, poi
se n’è andato.
Sia vostra la visione dell’altare! Là si dirigono tutta la vostra
vita, i vostri studi, gli sforzi di una santità costruita giorno per
giorno!
Dite anche voi: «Altare sacrum!... Numquam desinam de te
cogitare!».
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LETTERE DAL CONCILIO:
ALLA SCUOLA PERMANENTE DEI LAICI1
Roma, 22 ottobre 1963
Ai giovani e alle signorine frequentanti la scuola,
ecco qualche pensiero del vescovo lontano per l’apertura della «scuola», fissata alla domenica 17 novembre.
Comincio dal giovane Stilling, cui era stato chiesto a bruciapelo: «Lo sai il catechismo?». «Non tutto», rispose. «E che aspetti
a impararlo? È la prima cosa da fare!». Ma Stilling riprese: «No,
reverendo, la prima cosa è pregare, affinché il Signore conceda di
capire bene il catechismo!».
Ha detto bene e ha detto anche per voi. La religione, infatti,
non è una delle materie solite, non diventa cosa nostra solo a
forza di intelligenza, memoria e studio. Capisce bene la religione
chi ama molto il Signore e si sente piccolo e bambino davanti a
lui. E quando uno ne sa molta, non è che abbia un capitale di
scienza da sfoggiare; ha, invece, un nuovo aiuto per conservare la
fede propria e altrui e una nuova forza per essere buono. «Tu frequenti la scuola per l’apostolato? E allora vediamola questa Fede
con l’effe maiuscola! Fuori questo coraggio, che difende la chiesa
a viso aperto, davanti a chiunque! Impegnati sul serio a essere testimone di Cristo e apostolo con il buon esempio, con il sacrificio
e con l’azione!».
Ma dove apostolo? Ieri ho celebrato nella casa generalizia delle dorotee, alla salita Sant’Onofrio sul Gianicolo. Dopo la messa,
mi sono state presentate sei giovanissime suore: una di Tezze, due
di Camino, una di Oderzo, una di Colfrancui, una oriunda di
Ceggia. Altre sei – m’è stato detto – pure giovani e della mia diocesi, sono a Genova. Tutte escono dall’Azione cattolica, qualcuna
ha frequentato la scuola dei laici. Ciò che hanno imparato da voi,
lo vogliono far rendere nel campo apostolico della vita religiosa e
non si può dire che lo impieghino male. Il matrimonio con una
famiglia propria è una cosa bella, ma la vita intera dedicata a Dio
e al prossimo è più bella e più grande! Non che la vita religiosa
1
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sia il paradiso in terra, intendiamoci, perché spine e tribolazioni,
a questo mondo, ce n’è per tutti e dappertutto; ma tra le varie vie
che conducono al paradiso, quella è la più sicura e va con tutta
franchezza segnalata alle anime generose.
M’è toccato di trovare delle figliole che temevano di infilare
questa via, perché si sentivano attratte dal matrimonio. Non è
questa la questione. Una certa attrattiva per il matrimonio tutti,
se sono sani e normali, la sentono, anzi la devono sentire. La questione è un’altra: se, cioè, uno vuole tanto bene al Signore da dirgli, dopo avere saggiato se stesso e le proprie forze fisiche e morali:
«Signore, per amor tuo io rinuncio alla gioia di una famiglia tutta
mia e, facendomi tua sposa o tuo sacerdote, mi impegno per sempre a custodire per te il mio cuore, i miei affetti, il mio corpo».
Anche fuori di convento, troverà applicazione utilissima ciò
che imparate alla scuola per l’apostolato. Penso alle persone e ai
discorsi di fabbrica, di negozio, di salotto, di treno, di lavoro.
Penso a quelli che diverranno dirigenti diocesani e parrocchiali
di Azione cattolica. Penso ai catechisti. Ma penso soprattutto alle
future vostre famiglie. Sullo schema, che il concilio sta studiando
in questi giorni, è scritto a un certo punto che i genitori sono
spesso i primi predicatori del vangelo, «saepe sunt». L’espressione
non è piaciuta ad un vescovo. «Cambiamo – ha detto – e scriviamo: semper sint», sempre devono essere i primi predicatori. Dovrebbe essere davvero così, perché nessuno ha tanta influenza sui
figli come papà e mamma; di nessuno l’insegnamento è ricordato
così a lungo, specialmente se è qualificato, preciso, vissuto giorno
per giorno, ora per ora.
Tale vuol essere l’insegnamento impartito ai frequentanti la
scuola per l’apostolato, che, salutando e beneaugurando, benedico di tutto cuore!
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LETTERE DAL CONCILIO:
PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO1
Roma, 30 ottobre 1963
Dilettissimi fedeli,
oggi ho sentito al concilio monsignor Franic. È un vescovo
iugoslavo, che ha fatto parecchi anni di prigione per causa della
fede. Parla spesso in congregazione generale e con una grande
franchezza. Oggi ha detto tra l’altro: «Cari padri conciliari! Parliamo pure di santità dei laici, ma vediamo di farci prima santi noi.
Ho l’impressione che si facciano rari, in mezzo a noi vescovi, gli
Agostino, i Carlo Borromeo, i Francesco di Sales. C’è un punto,
soprattutto, dove brilliamo poco: la povertà. Sia il Signore che i
fedeli desiderano più poveri i loro vescovi».
Ho fatto un rapido esame di coscienza. Mi pareva di essere
già povero, ma nella mia vita privata posso davvero togliere qualche cosa e, con l’aiuto del Signore, cercherò di non darvi mai cattivo esempio di lussi o di superfluità o di attacco alle cose di questo mondo. Come responsabile di opere diocesane e soggetto di
impegni finanziari, posso però assicurarvi che sono poverissimo
e bisognoso che i fedeli mi continuino il loro aiuto. E, pertanto,
non abbiatevi a male, se con la presente lettera vi chiedo ancora
di soccorrere il seminario.
Domenica 17 novembre ricorre infatti la giornata pro seminario; in tutte le chiese della diocesi si fa la preghiera e l’offerta.
Vi raccomando la prima, ma anche la seconda. Un’offerta – se
possibile – non stretta, con il contagocce, alla scozzese, ma larga,
fatta in vista del Signore, che ha detto: «Chi riceve un profeta
come profeta riceverà una ricompensa da profeta» (Mt 10,41).
Nel caso nostro: chi aiuterà i futuri sacerdoti parteciperà ai meriti
e alla ricompensa del loro apostolato.
Ho detto sopra: «non alla scozzese» e mi spiego. Le male lingue dicono che gli scozzesi – popolo del resto eccellente – sono
piuttosto stretti di borsa come dimostrerebbe la seguente storiella.
1
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Due di essi erano andati a una funzione religiosa protestante
presbiteriana. A un certo punto, il pastore si voltò verso il popolo e raccomandò non so quale opera buona, concludendo: «Tra
qualche momento, passerò personalmente in mezzo a voi, a raccogliere l’offerta!». A queste parole, un ebreo convertito, ch’era
presente, si sentì venir meno: lo videro sbiancare in volto, barcollare, aggrapparsi a un banco e in procinto di cadere svenuto. Due
persone furono prontissime e volonterose ad accorrere: i nostri
due scozzesi! Uno prese l’ebreo per le gambe, l’altro per le spalle e,
insieme, lo portarono «caritatevolmente» fuori di chiesa. E fuori
di chiesa si trovarono tutti e due al momento della questua. Il pastore non ebbe l’onore di vedere neppure uno dei loro centesimi!
Miei cari fedeli! Domenica 17 io confido che non applicherete il metodo scozzese, ma quello vittoriese antico. Il metodo della
fede, della carità e della viva coscienza diocesana!
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LETTERE DAL CONCILIO:
PER LA GIORNATA DELLO SPETTACOLO1
Roma, 15 novembre 1963
Carissimi diocesani,
alcune sere fa sono passato accanto alle abitazioni dei cosiddetti «cavernicoli» o «baraccati». Ce n’è ancora, alla periferia
di Roma. Si tratta di casette messe in piedi alla meglio con un
po’ di mattoni, di tavole e di pezzi di lamiera; nei piccoli cortili
antistanti si vede qualche donna che attende al bucato, qualche
gallina che razzola, qualche bambino che gioca, qualche panno
messo ad asciugare; ma sui miseri tetti si vede anche... indovinate?, qualche antenna della televisione.
Non ne fanno a meno, ormai, neppure i poveri. Come non
fanno a meno di andare al cinema, di leggere il rotocalco, di procurarsi il disco con le ultime canzoni. E così, pur vivendo nelle
«baracche», entrano anch’essi «nel giro»; anch’essi, cioè, appoggiano l’orecchio e aprono gli occhi per sentire e vedere quello
che succede nel mondo; sanno le stesse notizie che apprendono
i grandi signori di Milano, Parigi e Monaco, alla stessissima ora,
con la stessa puntualità e freschezza. E per vedere e udire, cenano,
mettono a dormire i bambini, si coricano alle stesse ore degli altri;
quando, dopo aver visto e udito, escono di casa, voi vi accorgete
che hanno imparato a pettinarsi, a vestire, a sorridere, a camminare come gli altri; sicché non solo risultano uniti agli altri nell’ascoltare e vedere, ma «irregimentati» con gli altri nel vivere e nel
pensare. Agisce, opera qui una specie di pianificazione, dapprima
impercettibile, ma, a lungo andare, evidente da saltare agli occhi.
Questo è il fatto che domenica 15 dicembre i miei sacerdoti
sottoporranno alla vostra considerazione. Insieme al fatto, richiameranno alcuni problemi, che qui io mi limito ad accennare.
Primo problema: i cosiddetti «diritti dell’informazione».
«Dobbiamo informare!», dicono direzioni, agenzie e giornalisti.
1
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«Dobbiamo informarci!», dice la gente. E sia. Ma, voi che informate, la dite sempre la verità? I fatti, che presentate, sono fatti
genuini o fatti manipolati, sofisticati secondo gli interessi vostri?
E perché, violando la zona del riserbo, stracciate spesso ogni velo
e mostrate al pubblico i segreti più delicati della vita privata? E
pazienza, se l’interessato desidera la pubblicità sui fatti suoi o non
vi si oppone; ma quando ne soffre ed essa gli diviene un martirio?
Carità, delicatezza e giustizia non legano i pubblicisti?
E voi che vi informate! Voi credete di vedere, leggere e sentire
la pura realtà delle cose! Tante volte vi bevete, invece, senz’accorgervi, le idee, lo stato d’animo di coloro che hanno, come dire?,
truccato o drogato la realtà, prendendo dalle cose un pizzico qua,
un pizzico là, inserendo i commenti che loro piacevano, tralasciando le circostanze che loro spiacevano, dando spazio vistoso
a fatti da nulla e poche righe con caratteri minimi ad avvenimenti importanti. I micini hanno gli occhi chiusi appena nati e nei
primi giorni, ma dopo li aprono! Apriteli anche voi! E sappiate
– secondo i casi – sospettare, diffidare, distinguere, scegliere, astenervi, difendervi, reagire!
Secondo problema: i cosiddetti «diritti della cultura». Certo,
la televisione, il cinema e il rotocalco mettono in possesso di un
sacco di cognizioni spesso utili ed acquistate senza grande fatica.
Ma è vera cultura? «Tecta lege et lecta tege!», si diceva una volta.
E cioè: chiuditi in stanza o in biblioteca: leggi ciò ch’è nascosto nei libri e poi nascondi, ciò che hai letto, nella memoria. È
ancora vero e sarà sempre vero che la buona cultura viene dal
silenzio, dall’approfondimento meditato, dalla fatica, dalla scuola frequentata con impegno. Se si esagera, se non si sta attenti,
cinema, televisione e rotocalco tolgono a noi e ai nostri figli la
voglia del serio sforzo intellettuale, ci abituano alla superficialità,
ci tolgono la sete delle cose alte e pensate per darci la fame delle
pure emozioni sentite; queste emozioni poi, con la loro prepotente esigenza a essere rinnovate e variate, faranno invasione completa nella nostra vita, relegando i pensieri e le volizioni nell’ultimo
angolino, il che vuol dire: miseria intellettuale e spirituale!
Terzo problema: i cosiddetti «diritti d’arte». Di questi diritti
si fa oggi un gran parlare. Ne parlo anch’io, alla buona, nei punti
che seguono.
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1. Ci sono tre cose da distinguere: l’opera d’arte, l’artista e
quello che ama e gusta le opere d’arte.
2. Tutte e tre queste cose sono molto rispettabili: l’opera d’arte, perché brilla in essa la bellezza e il genio; l’artista, perché –
come diceva di Daniele il re Baldassarre – si trova in lui «luce,
intelligenza e sapienza straordinaria» (Dn 5,13); quello che ama
l’arte, perché di solito è persona fine, distinta, assetata di ideale e
di bellezza.
3. Sotto l’aspetto morale, l’opera artistica non è né buona
né cattiva, né morale né immorale. Per colpa sua, invece, per ciò
che contiene o per altre circostanze, possono diventare cattive
le azioni sia dell’artista che la produce, sia dell’amatore o dello
spettatore che di essa si occupa. Ad esempio: settanta fra le cento
novelle del Boccaccio, benché sconce, non cessano di essere opera
d’arte. Ma il Boccaccio, benché artista e grande artista, ha offeso
il Signore ed è stato immorale nello scrivere; quelli che le divulgano o le leggono senza necessità fanno pure azione cattiva.
4. La ragione è evidente: gli artisti non hanno una loro strada privilegiata per andare in paradiso; essi sono tenuti ai dieci
comandamenti né più né meno degli altri poveri mortali; d’altra
parte, un film, un quadro, una commedia – se di contenuto malvagio – non cessano di costituire pericolo ed occasione di peccato, per il fatto che sono artistici, anzi.
5. La conclusione è chiara: amiamo pure l’arte, ma non più
dell’anima; facciamo pure gli artisti, gli esteti, i critici d’arte, ma
non fino al punto di metterci nell’occasione di peccare! Dirà
qualcuno: «Questa conclusione è vecchia e ignora tutti i canoni
dell’estetica di Benedetto Croce, tutti i criteri della critica d’arte
recente!». Lo so, ma va d’accordo con il Vangelo. Il Signore ha
detto: «Se il tuo occhio destro ti è occasione di caduta, cavalo
e gettalo via da te...» (Mt 5,29). Voleva dire: se hai un oggetto,
anche un’opera d’arte, che ti è cara come l’occhio destro, ma ti è
causa di peccato, bisogna che tu abbia il coraggio di staccartene o
privartene: «cavare», «gettar via» – è scritto – per tenere e salvare
l’anima!
Quarto problema: i diritti del divertimento. Qui il discorso è
più facile. Siamo cristiani, quindi seguaci del Vangelo, e il Vangelo, nella stessa sua parola, significa «lieta novella»: dice dunque
gioia e letizia, intende portare all’anima serenità e consolazione,
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non noia e tristezza. San Tommaso scriveva: «A chi vuol progredire nella virtù è indispensabile una provvista di gaudio». Don
Bosco, più spiccio, diceva, riferendosi ai giovani: «Li farò giocare,
li farò cantare, / coll’allegria tutti li vorrò salvare!».
Un bel film, una buona musica, una commedia interessante
data in televisione possono dunque fare del bene all’anima, per
ciò solo che ricreano e sollevano, interrompendo il corso ordinario delle preoccupazioni. A due condizioni: prima, che la loro
qualità non sia tale da costituire pericolo spirituale; seconda, che
la loro quantità non sia eccessiva. Anche la seconda condizione va
tenuta presente: non si può passare troppo tempo allo «schermo»
o al «video» o sui romanzi, trascurando il lavoro, lo studio, i doveri del proprio stato. In altre parole: ci dev’essere moderazione e
disciplina nel divertimento.
Lo dico specialmente ai cari giovani: divertitevi! ma sappiate
anche limitarvi e astenervi, con decisione e perseveranza!
Lo dico ai genitori: voi siete obbligati a dare ai figlioli non
solo vestito, cibo ed educazione, ma anche il giusto divertimento!
Un papà e una mamma non possono limitarsi a proibire ai figli
il cinema, la televisione, i giornali cattivi: devono cercare per essi
libri, giornali, cinema e trasmissioni buone, in quanto è possibile.
Che il Signore vi illumini e vi dia la buona volontà; voi potete
molto, perché i grandi problemi educativi, in fondo, si risolvono
nella famiglia e la famiglia resta sempre la grande cosa!
Benedico di cuore.
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LETTERE DAL CONCILIO:
AL DIRETTORE DELL’UFFICIO CATECHISTICO1
Roma, 16 novembre 1963
Carissimo monsignore,
il cardinale indiano Gracias ha sempre delle battute, quando
interviene al concilio. L’altro giorno, parlando dei vescovi, scappò
fuori con questo problema, posto già quattrocento e cinquant’anni fa da un altro cardinale, il Gaetano: per un vescovo, è meglio
essere dotto e dottore in teologia, oppure in diritto canonico? È
meglio cioè che conosca bene la Sacra Scrittura, la parola di Dio,
o che abbia pratica delle leggi e dei meandri dell’amministrazione
ecclesiastica?
«Non c’è nessun dubbio – rispondeva –. Al vescovo è stato
detto, fin dal giorno della consacrazione: Predica il vangelo (Mc
16,15), insegnando alla gente a osservare tutte le cose che ho comandato (Mt 28,20). Deve dunque conoscere soprattutto la teologia, la Sacra Scrittura; l’insegnamento della religione deve essere
il primo di tutti i suoi sforzi; ciò che lo fa felice sia soprattutto
questo, che i suoi fedeli, piccoli e grandi, s’incontrino con Dio,
ascoltando o leggendo la sua parola e lasciandosi da essa trasformare in meglio. Così diceva Gracias.
Giusto poche ore dopo ricevevo la di lei lettera, che mi comunicava il lavoro iniziato per la formazione dei catechisti nelle
due adunanze di Conegliano e di Pieve di Soligo, cui hanno partecipato anche parecchi giovani della Giac. «Ecco – mi sono detto
– se quei catechisti perseverano e prendono sul serio l’altissimo
ufficio, le cose si mettono bene. Un po’ il vescovo, un po’ i sacerdoti, un po’ i catechisti (e son qui compresi i maestri e le suore) e
io posso lusingarmi che ci sia in diocesi una strada discreta per il
passaggio della verità, cioè di Cristo maestro!».
Dica ai catechisti questa speranza del vescovo e dica che io
non li considero come brave persone in aiuto dei miei sacerdoti. Considero, invece, sacerdoti e catechisti insieme, in aiuto e
servizio della diocesi e delle anime. Anche se i sacerdoti fossero
1
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più numerosi, io avrei lo stesso bisogno dei catechisti. Quando
la domenica i nostri fanciulli in ogni parrocchia vedono dieci,
venti, trenta tra giovanotti, signorine, buone signore e suore avvicinarsi a loro, pregare con loro, aprire la dottrina e spiegarla,
cos’è che vedono? Vedono la comunità parrocchiale viva, in piedi,
che s’interessa amorosamente di loro; vedono la festa santificata
con le opere buone; vedono la fede e, tante volte, il fervore, la
dolcezza, la pazienza e la vita santa degli adulti. Ciò fa loro una
grande impressione e li aiuta a prendere la strada giusta adesso e
a perseverarvi un altro giorno.
Dica che non prendano paura per le difficoltà che incontrano: prepararsi, studiare, sacrificare mezzo il pomeriggio della
domenica per parecchi mesi di seguito costa certo. E anche stare
in mezzo ai fanciulli così cari, così buoni, ma anche così vivaci, sconsiderati, rumorosi e talvolta indisciplinati, costa. Ma il
Signore vede e tiene conto. «Quel che più mi pesa – mi diceva
alcune domeniche fa un giovanotto catechista di Aprilia – è che
devo rimetterci tutte le partite di calcio». «Ringrazia il Signore,
invece – gli ho detto –, che il catechismo da tenere ti decide a fare
un sacrificio che altrimenti non faresti! È grande un giovane che
rinuncia generosamente!».
Dica anche ai catechisti che mettano impegno nella preparazione. Il buon fratel Remo, di cui ho visto le prime quattro
dispense stampate, ha anche scritto, mi pare, che un catechista,
messosi a raccontare, senza essersi preparato, il miracolo dei pani
moltiplicati, fece confusione e capovolse le cose, dicendo: ...e così
con cinquemila pani il Signore sfamò cinque persone! «Ma allora
– chiese stupito un piccolo – dov’è il miracolo? «Il miracolo – rispose impappinato il catechista – sta qui che, avendo mangiato
tanto, nessuno scoppiò!».
No, così non li vorrei i catechisti: che improvvisano alla buona, che dicono qualunque cosa pur di dire. Il catechismo è un’altra cosa! Va preparato con la preghiera, con lo studio, con la vita
buona!
La saluto e benedico di cuore.
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LETTERE DAL CONCILIO:
SUL SETTIMANALE DIOCESANO1
Roma, 22 novembre 1963
Cari fedeli,
l’anno scorso, al concilio, il decreto sulla stampa e gli altri
mezzi di diffusione era presentato da monsignor Stourm, arcivescovo di Sens, che, ad un certo punto, si chiedeva: «Il mondo di
domani sarà ancora cristiano o sarà pagano?». Subito rispondeva:
«Res pendet a nobis», dipende da noi, da quello che sapremo fare
– tra l’altro – nel settore della stampa cattolica. E spiegava: «La
gente è condotta qua o là, al bene o al male, con le opinioni e le
idee, ma le idee sono portate alle teste con il giornale».
Ricordo queste parole ora, mentre ha inizio nella nostra diocesi la campagna a favore degli abbonamenti a «L’Azione», il settimanale cattolico nostro.
Esso mi sta molto a cuore, vorrei che entrasse in ogni casa e
fosse considerato come un amico insostituibile.
Lo so: ci sono altri giornali e periodici cattolici, che fanno del
bene e, come il nostro, portano una parola serena, utile. Nessuno,
però, che ricordi così spesso la diocesi, la sua vita, i suoi problemi,
la sua storia passata. Per questo ho detto sopra «insostituibile».
Siamo o non siamo una diocesi, cioè una grande famiglia di
anime, che ha san Tiziano per protettore, un vescovo per padre
e guida, una cattedrale, un seminario con tutto un tappeto di
chiese, di asili, di opere, che sono il segno della fede, dei sacrifici,
del lavoro dei nostri vecchi e di noi? È vero o no che, vicino a
noi, ogni diocesi ha il suo giornale e la gente lo sostiene, lo ama,
lo aspetta a fine settimana? Il partito stampa il giornale per i suoi
iscritti, il sindacato fa lo stesso, perfino i piccoli circoli o club
hanno il loro giornale, segno vivace di vita. La diocesi non lo
avrà? I diocesani non lo leggeranno e sosterranno?
1
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Mi rivolgo soprattutto ai capifamiglia: chiedo che capiscano,
che dicano di sì al parroco o alla propagandista de «L’Azione»,
quando, anche quest’anno a nome del vescovo, chiederanno l’abbonamento come gesto di simpatia e di solidarietà verso la fede e
verso la diocesi!
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LETTERE DAL CONCILIO:
AI SEMINARISTI DI ODERZO1
Roma, 25 novembre 1963
Cari seminaristi,
prima che finisca la seconda sessione del concilio scrivo alcune righe anche a voi. Non avendo grandi notizie da comunicare,
oltre a quelle che già trovate sul giornale, mi limito a darvi il
diario di una mia giornata conciliare.
Oggi ho celebrato la santa messa con una particola inviatami
l’altro ieri in fine busta; l’accompagnava una lettera del cardinale
Stefano Wyszynsky e una nota diceva: «Questa particola è stata
confezionata nel santuario mariano di Czestochowa con frumento raccolto sui campi della Polonia fecondati dal sangue dei martiri; l’offre il popolo polacco ai vescovi di tutto il mondo, affinché
vogliano offrire il divino sacrificio «pro fidei victoria».
Ecco una maniera di mettere in pratica – in un certo senso
– la collegialità episcopale. Io, sotto il papa, sono responsabile
della mia diocesi; ma, unito al papa e a tutti gli altri vescovi, sono
responsabile – a certe condizioni e in modo diverso – anche di
tutte le altre diocesi del mondo e perciò non posso non fare miei
– tra gli altri – i tremendi problemi della Polonia. Wyszynsky
me l’ha ricordato e mi ha dato occasione di sentire e praticare la
«comunione dei santi». Ho poi avuto modo di avvicinarlo stasera, a San Giovanni in Laterano, finito il funerale di Kennedy e,
dopo averlo ossequiato gli ho detto: «Guardi, eminenza, che l’ho
celebrata la messa pro fidei victoria!». E lui: «Pregate – ero con il
vescovo di Padova – per la nostra Polonia!».
Poco dopo la messa, viene a prendermi l’auto nella quale sono già, come di solito, l’arcivescovo di Gorizia e il vescovo di
Padova. Alle otto e mezzo siamo sul sagrato della basilica vaticana; è l’ora in cui arrivano decine e decine di pullman da tutti i
punti di Roma; i vescovi ne smontano e si avviano, conversando,
salutandosi, all’entrata e io con loro. Varcata la porta, dato che
1
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«ogni buon ladrone ha la sua devozione», piego a sinistra e vado
a dire una preghiera all’altare di san Pio X, imitando tanti, che
fanno lo stesso. Proseguendo lungo la navata, sosto per una breve
adorazione nel braccio del transetto, dove all’altare di san Giuseppe, per maggior comodità, è portato il santissimo sacramento
nei giorni di congregazione generale: vi stanno già circa trecento padri genuflessi, in preghiera. I confessionali situati in questa
parte della basilica, a quest’ora, sono in piena attività per i padri
conciliari e fa un certo effetto vedere un cardinale in mantelletta
e mozzetta purpurea inginocchiato là dove, di solito, siamo abituati a vedere le buone donne del popolo. E, giusto in un angolo
di confessionale, dove qualcuna delle donne accennate avrebbe
altra volta messo momentaneamente la borsa della spesa, ho visto l’altro giorno una berretta cardinalizia: due vescovi, intanto,
aspettavano lì presso, in piedi, il loro turno per confessarsi né più
né meno di come fate voi, quando andate dal padre spirituale.
Ripeto, fa un certo effetto.
Proseguendo ancora, mi imbatto lungo il transetto in centinaia di altri padri, i quali, in attesa che scocchino le nove, si
intrattengono in vari crocchi o s’avviano, da questa parte, ai loro
posti. Il tavolo dei cardinali «presidenti» e quello dei «moderatori» sono ancora vuoti; al tavolo dei cinque «segretari», invece, c’è
un po’ di ressa: vescovi che consegnano i loro interventi scritti,
vescovi che si iscrivono a parlare, vescovi che si fanno rilasciare il
permesso scritto di introdurre in aula persone estranee al concilio. È inteso che quest’ultime, finita la messa, dovranno uscire: a
quel punto, infatti, la voce robusta di monsignor Felici, segretario generale, intima: «Extra omnes!». Allora escono gli estranei,
escono – al passo – le guardie svizzere e i gendarmi pontifici si
mettono a perlustrare la basilica per snidare eventuali curiosi, che
si fossero nascosti ad ascoltare. Tra parentesi: è successo un giorno
che questi curiosi fossero... alcuni chierici di un degnissimo seminario, che aveva degnissimamente eseguito i canti della messa
conciliare. Me l’ha detto il tenente dei gendarmi pontifici, che ha
aggiunto: «Bravi ragazzi, ma che fatica ad acciuffarli!». Se qualcuno di essi diventerà vescovo e assisterà ad un concilio dirà: «La
vocazione a padre conciliare io l’ho sentita ancora quella volta!».
Dal transetto, imbocco l’altra navata e, per una scaletta che
immette di spalle alle gradinate, arrivo al mio posto, n. 834, in
cima alla quinta scalea di sinistra. Un saluto e un complimento ai
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vescovi vicini e, poiché manca ancora qualche minuto, mi siedo
e mi godo lo spettacolo. Alla mia sinistra ci sono le porte: di là
arrivano, come a ondate, nuovi vescovi; il corridoio centrale, tra
le due gradinate, è tutto un brulicare di rosso, un brulicare vivace
e rumoroso, perché i vescovi parlano, commentano, si lasciano,
salgono per le corsie ai loro posti. A destra vedo l’altare e i posti
dei cardinali occupati ormai quasi del tutto; giusto adesso arriva,
curvo, con la sua busta di cuoio in mano – come un semplice scolaro – il dotto e venerando cardinale Bea. L’organo suona: è segno
che si sta per incominciare e, difatti, mentre i padri si affrettano
ai posti, suona il campanello e la voce del segretario annuncia:
«Incipit missa celebrata ab excellentissimo domino...». Si fa gran
silenzio; il celebrante comincia: «In nomine Patris», poi è la messa
solita; solo il pubblico è insolito.
Alla messa segue l’intronizzazione del Vangelo, poi c’è il dibattito, cosa solenne, grande e avvincente; ciò non impedisce
tuttavia che talvolta abbia l’impressione di trovarmi ancora sui
banchi di scuola; ho il quaderno per gli appunti, ho lo schema
stampato; la piccola tavoletta alzabile è proprio da scuola; succede
che qualche passaggio non lo capisco bene; qualche intervento mi
sembra poco interessante e allora la penna si ferma, scoraggiata:
qualche altro, invece, mi interessa moltissimo e la penna scorre
veloce per fissare meglio i pensieri sulla carta. Poi si vuol sentire il
parere dei vicini. «Quid tibi videtur?», chiedo al mio vicino di sinistra, monsignor Quezada, vescovo di Acapulco (Mexico). E lui,
non senza un po’ di timore di offendere la carità: «Videtur mihi
quod iste canat extra chorum». Giudica l’intervento un po’ stonato, in altre parole. Più tardi, mi volto a destra: «Placet?» – «Ja, das
ist fein», mi risponde monsignor Fürstenberger. Gli piace, non
solo, ma ha il buon gusto di qualificarlo cosa fine; non dice cioè
kolossal o wunderbar! Ogni tanto poso la penna e do un’occhiata
all’assemblea: essa è tutta seduta e immobile nei primi tempi, ma
verso le undici, pur continuando a seguire il dibattito (gli altoparlanti funzionano in tutta la basilica) parecchi padri si alzano e
vanno a far due passi nelle navate o si fermano in piedi all’estremità dell’aula. Non ho mai visto muoversi dal suo posto, invece,
monsignor Fulton Sheen, il famoso oratore e scrittore americano.
È di fronte a me, ma più avanti; sta attento, prende appunti, non
commenta. Attento, ma più vivace nei frequenti gesti di com131
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mento, vedo monsignor Rupp. Questi chiede la parola qualche
volta e allora è certo che stiamo allegri, perché, nel dire, egli è
scintillante e pieno di trovate, come quando annunciò che parlava a nome di tutto l’episcopato della sua nazione, «assolutamente
unito e compattissimo» – disse – ma poi risultò che era vescovo di
Monaco-principato e che l’episcopato nazionale si riduceva a lui!
S’arriva a mezzogiorno e dieci minuti. «Loquatur excelletissimus Tal dei Tali», dice il cardinale moderatore e aggiunge: «qui
erit ultimus!». Volete credere? Qualcuno tra i miei vicini a queste
parole tira un discreto respiro che vuol dire: mancomale! Anche
i padri conciliari – dopo tre ore – si stancano dei discorsi pur
bellissimi e sono contenti di poter raccogliere schemi, quaderni
e penna e tenersi pronti a partire. Qualcuno anche firmerebbe,
penso, sia pure attenuando, le parole del Carducci e cioè: «Colui
che potendo dire una cosa in dieci parole la dice in venti, io lo
credo capace di una cattiva azione!». Tutti, in aula, apprezzano
lo stile di chi, per non stancare, dice chiare, brevi quelle due, tre,
cinque cose che deve dire; pochi apprezzano il procedere di chi
prima annuncia che cosa dirà, poi si decide a dire, poi torna a
dire che cosa ha detto! Ricordatevi di questo, quando sarete preti
e dovrete predicare! Cose chiare, brevi, sentite, dette con molta
delicatezza e riguardo verso il pubblico!
Ma, intanto, mi accorgo che anch’io comincio ad essere lungo. Arresto pertanto qui il mio diario. Vi raccomando di pregare
per la chiesa e per il concilio; di impegnarvi nella pietà, nello
studio, nella bontà e affettuosamente vi benedico.

132

Uso interno di LdS.it

1964

Uso interno di LdS.it

Uso interno di LdS.it

LETTERA ALLA DIOCESI
SULLA SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’ UNITA DEI CRISTIANI
E SULLA SCUOLA CATTOLICA1
6 gennaio 1964
Carissimi diocesani,
andando in Terra Santa, Paolo VI, il papa che ogni giorno più
diventa caro a cattolici e non cattolici, ha portato in cuore una
grande speranza: che tutte le chiese cristiane tornino ad unirsi.
Il 3 gennaio diceva al popolo britannico: «Noi viviamo in
un tempo in cui ci è offerta la straordinaria possibilità di vedere
antiche controversie avviarsi verso una soluzione e vecchie ferite
che stanno per rimarginarsi. Non è troppo tardi per pentirci della
mancanza di carità manifestata gli uni verso gli altri. Grandi problemi restano da risolvere, numerose divergenze restano da superare. Ma noi iniziamo il nostro compito con spirito rinnovato,
sapendo che uno spirito di comprensione e buona volontà esiste
da una parte e dall’altra. Chissà dove l’amore di Cristo può portarci? Partendo da punti di vista differenti noi possiamo a poco a
poco avvicinarci e diventare uno, nell’ora scelta da Dio e secondo
la sua volontà».
Ieri, 5 gennaio, a Gerusalemme, il papa e Atenagora si sono ripetutamente e con grande commozione abbracciati, hanno
insieme recitato il «Padre nostro». Da secoli non succedeva; da
secoli un patriarca di Costantinopoli non incontrava un papa.
Segno dei tempi, segno chiaro, evidente della «profonda volontà
che, grazie a Dio, ispira sempre di più tutti i cristiani... di lavorare
al fine di superare le divisioni, e abbattere le barriere». Ha detto il
papa: «Questo è il proposito: impegnarci risolutamente nella via
che conduce alla riconciliazione».
E questa mattina, 6 gennaio, nel messaggio da Betlemme al
mondo, ha detto: «L’ora è storica! Cattolici, vedete di essere tutti
con me in questi sforzi, in questo spirito!».
1
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Cercheremo tutti di essere con lui: primo, con la carità verso
i fratelli separati, inclinando – per quanto li riguarda – a credere
più volentieri al bene che al male; poi con la preghiera, a proposito della quale raccomando vivamente la cosiddetta «ottava
di preghiere» per l’unità, che va dal 18 al 25 gennaio. È una pia
pratica incoraggiata da san Pio X, da Benedetto XV, Pio XI e
Giovanni XXIII; l’ha istituita nel 1908 lo statunitense Paolo Giacomo Wattson, prima pastore protestante poi sacerdote cattolico;
l’hanno adottata – con un crescendo consolante – cattolici, protestanti, anglicani, ortodossi greci e slavi e produce visibili frutti
di bene.
Il Wattson, benché protestante, ragionò giusto, ponendo due
principi: 1) l’unione delle chiese separate, impossibile agli uomini, è possibilissima a Dio; 2) pregare insieme, per lo stesso scopo,
cattolici, protestanti, ortodossi, è già un passo verso l’unità.
Il Wattson, quand’era ancora pastore episcopaliano, fece un
giorno una predica in un sinodo. La nostra chiesa protestante –
disse – è malata di disgregazione, è simile al povero storpio, che i
parenti deponevano ogni giorno alla porta del tempio di Gerusalemme, perché chiedesse l’elemosina (At 3,1-11). Come guarì lo
storpio? Rivolgendosi a san Pietro. Così noi protestanti potremo
guarire e trovare la salvezza, rivolgendoci all’unità cattolica impersonata da Pietro e successori.
Il discorso era stato ardito e aveva urtato. Papa Giovanni e
papa Paolo direbbero in modo diverso. Difatti questa mattina, a
Betlemme, il papa ha lodato i capi ortodossi per quanto le chiese
da essi guidate posseggono di bello e di buono. Basterebbe aggiungere qualche cosa – ha fatto capire – ritoccare qualche altra;
la chiesa cattolica, a sua volta, cederebbe volentieri tutto ciò che
è ragionevolmente possibile cedere, e tutto sarebbe a posto. Preghiamo che avvenga!
La difesa della scuola cattolica

Vorrei ora accennare a un altro problema, in cui dobbiamo
essere vicini al papa sia nel pensare che nell’agire: il problema, che
egli stesso ha chiamato della «difesa e dell’avvaloramento delle
scuole cattoliche».
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Lunedì, 30 dicembre, Paolo VI diceva ai professori degli istituti dipendenti dall’autorità ecclesiastica (Fidae): «...non ci sono
ignoti i vostri problemi e le vostre difficoltà, né ignoriamo quanto
voi chiedete all’autorità dello stato per la tutela della libera scuola
in condizioni di onorata dignità. Vi siamo vicini con l’appoggio
della preghiera e dell’interessamento concreto, per quanto sta in
noi».
Domenica 19 gennaio, giornata della scuola, i sacerdoti nelle
chiese parleranno su questo argomento. Vi diranno: in cose di
scuola e di educazione è soprattutto la famiglia che conta; anche un recente decreto ministeriale della pubblica istruzione (24
aprile 1963) fissa come principio che «ogni scuola è ampliamento
e approfondimento della sollecitudine educativa della famiglia».
Aggiungeranno: se dunque una famiglia liberamente pensa e
decide di affidare i suoi figli a una scuola privata, non per questo
lo stato deve negarle l’aiuto.
C’è una piccola frase nella costituzione dello stato italiano:
scuole libere, non statali sì, ma «senza oneri per lo stato» (art. 33).
La conosciamo bene. Ma quelli che ce l’hanno messa, hanno anche spiegato ciò che essa significa. Significa che lo stato può dare
contributi o sovvenzioni alle scuole non statali, a patto che nel far
questo egli non incontri spese maggiori di quelle che incontrerebbe, se accogliesse gli alunni nelle scuole proprie. Nelle scuole
statali lo stato deve provvedere agli edifici, alle spese di manutenzione, di arredamento e riscaldamento e, in più, ai professori. Per
le scuole non statali gli si chiede – per esempio – che provveda
solo agli stipendi dei professori, almeno per quanto riguarda le
scuole d’obbligo; gli vengono risparmiate tutte le altre spese. Non
è onere, ma sgravio. Può aiutare in pieno omaggio alla costituzione. E aiuterà, se i suoi cittadini, ben illuminati su questo punto,
saranno concordi nel volerlo e nel chiederlo.
Il Signore ci aiuti tutti a capire i problemi e i doveri dell’ora,
ci unisca nel desiderare e nel fare!
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«UN PANE PER AMOR DI DIO»1
19 gennaio 1964
Carissimi diocesani,
raccomando anche quest’anno l’iniziativa «Un pane per
amor di Dio».
Nella quaresima 1963 la vostra generosa offerta – detratta la
spesa dei salvadanai – ha messo a disposizione dei lontani poveri
otto milioni e duecento mila lire nette, che sono state distribuite
come segue. Tre milioni per un piccolo ospedale alla diocesi di
Saõ Mateus nel Brasile (altri 22 milioni per la stessa opera sono
stati donati da altre diocesi venete); tre milioni per fanciulle poverissime di Ngozi (Burundi); un milione e duecento mila per
ammalati e affamati di Taunggyi (Birmania); un milione per bisognosi della diocesi di Karema (Tanganica).
I quattro vescovi, che hanno ricevuto le vostre offerte, sanno
che il denaro dev’essere convertito in cibo, medicine, vestiti e
opere di stretta assistenza e carità a beneficio di cattolici e non
cattolici; essi, prima in iscritto e poi, incontrandomi al concilio,
a voce, mi hanno incaricato di ringraziarvi e si sono impegnati ad
eseguire le vostre intenzioni.
Il papa, parlando a Natale delle quattro massime necessità
del mondo, ha messo al primo posto la fame. La fame è sempre
stata nel mondo, più o meno – ha detto – e si sapeva che c’era:
ma adesso l’abbiamo scoperta scientificamente. Adesso – voleva
dire – abbiamo in mano, sulla fame, cifre impressionanti. E difatti Raymond Scheyven, scienziato belga ed esperto dell’Onu
per i paesi sottosviluppati, ci fornisce i dati seguenti: due uomini
su tre, nel mondo, sono sottoalimentati: il primo dei tre muore
letteralmente di fame; il secondo è affamato in modo da doversi
preoccupare solo del cibo quotidiano; il terzo è anch’esso ammalato, ma non di fame, bensì per il troppo mangiare. E intanto gli
uomini crescono, crescono nel mondo, a milioni, ogni anno di
più, senza che aumentino gran che le risorse.
Come rimediare? Come uomini e come cristiani, non possia1
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mo neppure pensare a diminuire le nascite con mezzi non degni;
bisogna invece aumentare la produzione e mettere mano alle immense risorse ancora non sfruttate. Queste ci sono: in Brasile, in
Argentina, in Africa, altrove; basterebbe realizzare l’unione degli
animi («il più gran bisogno contemporaneo») – ha detto il papa
– e impiegare in quest’opera santa i denari oggi spesi per gli armamenti (la pace!); e mettere in atto una stretta solidarietà tra popoli
sviluppati e popoli sottosviluppati. In attesa che questo avvenga,
bisogna aprire il cuore alla carità, sentirci corresponsabili e fare
del nostro meglio per aiutare.
È dunque un dovere di carità e sensibilità umana, che si soddisfa con il «pane per amor di Dio». Ma anche al dovere di fare
un po’ di penitenza. L’ho già spiegato altra volta: eccetto che al
mercoledì delle ceneri e al venerdì santo, il digiuno non è più
prescritto; eppure la quaresima resta tempo santo, di opere buone
e di sacrifici. «Signore, per amor tuo, non vado stasera al cinema
e metto le duecento lire nella scatoletta “Un pane per amor di
Dio”», dice la signorina. «Per penitenza – dice il confessore – dica
un’Ave Maria, si trattenga durante mezza giornata dalle sigarette e
versi il denaro così risparmiato al “Pane per amor di Dio”». «Ecco
le duecento lire promesse – dice il papà al ragazzetto – ma le spenderai tutte? Tua sorella ha dato 50 lire al “pane”; anche la mamma
e io abbiamo dato qualcosa; tu sei libero di fare quello che credi,
ma son proprio curioso di vedere cosa decidi!». «M’è scappata
una bestemmia in presenza di mio fratello più giovane – dice il
giovanotto – ho fatto del male anche a lui! Faccio un’offerta per il
“pane”. Il fratello, vedendola, capirà che adesso mi dispiace, che
non sono poi quell’empio che gli sono apparso!».
Mi piacerebbe che ci fosse, durante la prossima quaresima,
una santa emulazione, un fervore di opere nel senso detto. Non
mi preme molto che vengano raccolti tanti denari; ma mi preme
che si pongano – specialmente in famiglia – tanti atti di amor
di Dio, di reciproco buon esempio, di educazione religiosa. Un
papà, che accetta il salvadanaio per la famiglia, lo pone in vista, vi
getta ogni tanto la sua piccola offerta e cura che i figli, liberamente e spontaneamente, facciano altrettanto, crea un’atmosfera...
ben altrimenti che «vecchia Romagna riserva, etichetta nera!». È
atmosfera di religione veramente sentita e messa in pratica; il Signore vi è amato, i poveri vi sono onorati ed aiutati, con respiro
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di carità addirittura internazionale, la famiglia si stringe insieme
con un nuovo e alto legame.
Nutro viva fiducia che l’iniziativa sia sempre sentita e attuata
nelle famiglie. Pregando i sacerdoti di volerla spiegare e le famiglie di attuarla nello spirito sopra esposto, benedico di gran cuore.
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RIFLESSIONI SULLA PRUDENZA CRISTIANA1
26 gennaio 1964
In un conclave – così ho letto – tre erano i proposti alla tiara:
il primo spiccava per la profonda pietà, il secondo per l’alta cultura, il terzo per il buon senso. I cardinali erano incerti chi scegliere,
ma uno di essi prese la parola e disse: care eminenze, noi siamo
titubanti tra questi tre candidati; il caso però è già contemplato, tale e quale, da san Bernardo, Epistola 24; va dunque risolto
con le parole del Dottore Mellifluo. Il primo candidato è santo?
Ebbene, oret pro nobis, dica qualche «Ave Maria» per noi, poveri
peccatori. Il secondo è dotto? Ne abbiamo tanto piacere: doceat
nos, ci tenga qualche lezione o scriva qualche bel libro. Il terzo è
prudente? Questi ci governi, iste regat nos e diventi papa!».
«Se è prudente, governi!». Io, invece, capovolgo la frase e la
rivolgo ai miei diocesani, che hanno posti di responsabilità o incarichi di fiducia nel ministero sacerdotale, nella politica, nell’amministrazione pubblica e privata, nella famiglia: Se «governate»
qualche cosa, siate prudenti!
1. Madre prudenza
Sulla prudenza faccio tre osservazioni pratiche.
Prima osservazione: la prudenza è una specie di scienza: «rerum
expetendarum fugiendarumque scientia». Scienza delle cose cui
tendere e da cui fuggire, diceva Cicerone2. Essa ci dice: questo
è utile farlo, questo no; quella è la via da battere, questo è un
ostacolo da evitare; fin qui puoi arrivare, più in là è eccesso, esagerazione.
È scienza, e allora mette idee chiare nelle teste: permettetemi
di ricordarne qualcuna.
1
2

BVV, LII (1964), pp. 33-45.
De officiis, 1, 43.
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a) «Cercate prima il regno di Dio». Cioè: prima Dio e la propria anima, dopo il resto; mai andare contro la legge del Signore;
qualunque successo politico, amministrativo non è successo, ma
insuccesso e disastro, se si raggiunge calpestando la propria coscienza, la giustizia, la carità.
b) Chi è sopra, è a servizio di chi è sotto. Tanti sono i padroni
quanti i sudditi, diceva Bossuet. Non c’è «giusta superiorità di
uomo sopra gli uomini, se non in loro servizio» pensava il cardinal Federigo e il generale Luigi Morandi si proponeva di mettere
questo principio alla base dell’educazione, che veniva impartendo
a Vittorio Emanuele III3. L’amministratore cristiano lo metta alla
base della sua azione pubblica in omaggio e sull’esempio di colui
che è «venuto per servire» (Mt 20,28).
c) Abbiamo tanto bisogno dell’aiuto di Dio. Salomone ha avuto in complesso un buon governo: ha fatto conoscere agli ebrei
la loro vocazione al commercio, ha sfruttato miniere, ampliato
porti, allestito una flotta mercantile per il commercio con l’estero, ha mantenuto la pace: è stato accorto, diplomatico, tempista,
ma soprattutto, ha avuto l’assistenza di Dio. «Signore, io sono
un piccolo ragazzo – aveva pregato appena fatto re – non so né
entrare né uscire», cioè non so dove cominciare e dove finire con
tanti interessi da regolare, con tanti fatti da esaminare, tante iniziative da incoraggiare: «da’ quindi al tuo servo una mente docile
a governare il tuo popolo, a discernere il buono dal cattivo: altrimenti chi potrebbe governare»? (1Re 3,7ss.). Ne L’eroe cinese, con
riferimento a chi è in alto, dice Metastasio:
A compier le belle imprese
l’arte giova e il senno ha parte;
ma vaneggia il senno e l’arte
quando amico il ciel non è.

È scienza pratica la prudenza: perciò il prudente dev’essere
capace di applicare e adattare i principi alle circostanze, alla vita. Gli uomini sono un’immagine di Dio, che non si ripete mai;
ciascuno di essi ha la sua fisionomia, ci si presenta sotto aspetto e
con stato d’animo diverso: occhio, dunque, alle fisionomie, agli
stati d’animo, alle circostanze; quando cambiano, cambiamo anche noi, non i principi, s’intende, ma l’applicazione dei principi.
3
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L. Morandi, Come fu educato Vittorio Emanuele III, Torino 1903.

Che cosa deve fare chi incontra i ladroni? Assalirli, se può, e
metterli in fuga, se colti in flagrante brigantaggio. Ma se implorano? Se chiedono la carità? Alla porta del convento di Monte
Casale vennero appunto «tre nominati ladroni, i quali facevano
molti mali nella contrada... e pregarono frate Angelo, guardiano,
che desse loro da mangiare». E il guardiano: «Voi, ladroni e crudeli omicidi, non vi vergognate di rubare le fatiche altrui... volete
divorare le elemosine... non siete pur degni che la terra vi sostenga... andate dunque per i fatti vostri e qui non apparite più!».
Finita l’intemerata, arriva, dalla cerca, san Francesco e fra Angelo
è ben contento di raccontargli come è stato bravo a cacciare i briganti. Ma il santo «forte lo riprese»: erano briganti, è vero, ma in
quel momento avevano bisogno e chiedevano elemosina. «Ti sei
portato crudelmente, contro la carità e contro il Vangelo. Farai la
penitenza: prendi questa tasca del pane e questo vasello del vino,
corri loro dietro per monti e per valli; trovatili, presenta loro questo pane e questo vino; poi ti inginocchia loro dinanzi e di’ loro
umilmente tua colpa della tua crudeltà e poi li priega da mia parte che non facciano più male, ma temano Dio e non offendano il
prossimo». Così fece il bravo guardiano, e i briganti mangiarono,
e, mangiando, cominciarono a riflettere e a dire insieme: «Guai
a noi miseri sventurati!» e, finito di mangiare e di riflettere, se ne
vengono in fretta a san Francesco e si mettono a sua disposizione.
Conclusione: «I detti tre ladroni rinunciarono al demonio e alle
sue operazioni, e san Francesco li ricevette all’Ordine, e cominciarono a fare grande penitenza»4.
San Francesco, nel caso, copiò il sistema di Gesù Cristo, maestro nell’adattare la sua dottrina e la sua condotta alle circostanze
e alle persone. Ora, infatti, egli era intransigente nell’affermare
e diceva: «Non passerà un solo iota o un solo apice della legge»
(Mt 5,18); ora era benevolmente condiscendente nell’adattare
e dosare la verità: «Avrei ancora molte cose da dirvi, ma adesso
non siete in grado di capirle» (Gv 16,12). Ora si sottraeva con
la fuga alla gente, che veniva «a portarlo via per forza per farlo
re» (Gv 6,16); ora, in vista alla passione imminente, si preparava
l’ingresso trionfale in Gerusalemme e ai farisei invidiosi per gli
osanna del popolo, rispondeva: «Vi dico: se costoro taceranno,
parleranno le pietre» (Lc 19,40). Ora diceva al lebbroso guarito:
4

I fioretti, cap. 26.
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«Bada, non parlarne a nessuno» (Mt 8,4), e ai due ciechi miracolati: «Badate, nessuno lo sappia» (Mt 9,30); ora, invece, intimava
al Geraseno risanato dai demoni: «Va’ a casa tua, presso i tuoi, e
annuncia loro quanto ha fatto il Signore per te, e come ha avuto
pietà di te» (Mc 5,19).
Due eccessi sono però possibili nell’adattamento: che si vada
contro la verità e che non si tenga conto della realtà delle situazioni. In quest’ultimo caso abbiamo la rigidità eccessiva, l’integralismo esagerato. Così era il fra Angelo sopra ricordato; così
quelli che sono «più realisti del re», più «papisti del papa»; così
tanti che, impadronitisi di un’idea, la sotterrano e continuano a
custodirla, a difenderla gelosamente per tutta la vita, senza più
riesaminarla, senza vedere cos’è diventata dopo tante piogge e
venti e bufere di avvenimenti e di cambiamenti. Così sono anche quelli che viaggiano sempre nella stratosfera e, imbottiti di
scienza puramente libresca, non sanno staccarsi neppure una volta da ciò ch’è scritto, sempre analizzando, sottilizzando, in cerca
di capelli da spaccare in due. La vita è ben altra cosa. Lo diceva
lord Palmerston, constatando che, a tagliare le pagine di un libro,
un semplice tagliacarte di osso serve molto meglio di un rasoio
affilato. Clemenceau, il tigre, era dello stesso parere quando, soppesando due colleghi ministri, diceva: «Poincaré sa tutto, ma non
capisce niente; Briand non sa niente, ma capisce tutto!».
Quando l’adattamento offende la verità, abbiamo invece
l’opportunismo, l’adulazione dei girella «...arlecchini e burattini,
grossi e piccini». Caso classico è quello del «Moniteur», giornale
ufficiale francese, che nel 1815 così commentava i fatti di Napoleone: «Il brigante è fuggito dall’isola d’Elba» – «L’usurpatore
è arrivato a Grenoble» – «Napoleone entra a Lione» – «L’imperatore giunge stasera a Parigi». Quel crescendo disinvoltamente
cangiante è tipico e il sopra citato Girella l’ha espresso così...:
Barcamenandomi
tra il vecchio e il nuovo,
buscai da vivere,
da farmi il covo.
La gente ferma,
piena di scrupoli,
non sa coll’anima
giocar di scherma...5.

5
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G. Giusti, Il brindisi di Girella.

Ebbene, l’uomo prudente sta invece fermo alla verità, non
gioca di scherma con la sua anima e con i principi, che ha attinto
dal Vangelo, pur sfruttando l’esperienza per la tattica buona dei
giusti dosaggi e adattamenti.
Ho nominato l’esperienza: da essa, di solito, viene l’abito
dell’adattamento; l’uomo anziano ha vissuto; sa che nella vita i
successi si alternano ai rovesci; non si fa illusioni; sa ciò che può
attendersi dai collaboratori, dagli avversari. I giovani, per lo più,
mescolano ancora molta fantasia ai loro progetti. «L’iniziativa è
buona, è bella, è lanciata solo per far del bene; dunque – concludono – sarà applaudita, appoggiata, arriverà presto e gloriosamente al traguardo!». Non sanno che, invece, troverà obiezioni,
incomprensioni, ostacoli da tutte le parti. Questo porta a considerare provvidenziale qualche insuccesso scolastico, qualche
contrarietà subita da giovani. È Dio che, anche in questo modo,
prepara alla vita e ammaestra! Guai a chi, da giovane, è stato
sempre e in tutto fortunato ed ha fatto solo il mestiere di essere
il «primo della classe».
Seconda osservazione: la prudenza è una specie di motore. Parrà paradossale questa affermazione, ma è di san Tommaso: «prudentia est motor». La prudenza è una virtù e ogni virtù spinge
all’azione. Questo dà il ben servito agli eroi del «quieta non movere», ai cosiddetti «santoni della prudenza», a quelli che dicono
sistematicamente: «Non mi ci colgono!», «Non voglio seccature!»,
confondendo la prudenza con il barcamenarsi, con il fuggire, in
ogni caso, ogni responsabilità e ogni lotta. No, questa non è prudenza, ma inerzia, pigrizia, sonnolenza, passività, parenti tutte di
quella cosa brutta che si chiama viltà. La prudenza esclude lo zelo
cieco e l’audacia pazza, ma vuole l’azione franca, decisa, audace,
quando è necessaria. Platone chiamava la prudenza il cocchiere
delle virtù; ebbene, il cocchiere, di solito, cerca di arrivare alla
meta risparmiando la vita del cavallo, se può; ma se non si può,
maneggia la frusta e sacrifica anche il cavallo pur di arrivare e
arrivare in tempo.
L’uomo prudente – si dice – tiene il giusto mezzo. Sì, ma
attenti!, sia davvero il mezzo giusto, perché anche i consiglieri
del cardinale Borromeo predicavano il «mezzo», ma il «mezzo
lo fissan giusto in quel punto dov’essi sono arrivati e ci stanno
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comodi»6. E un «mezzo» non geometrico, ma morale; varia secondo i casi e i bisogni; ora agisce da freno, ora da acceleratore;
ora spinge a risparmiarsi, ora a prodigarsi; ora reprime la lingua,
le speranze, le collere, ora le lascia, a ragion veduta, esplodere. Era
di questo parere anche Cavour, negli anni in cui i suoi emissari lavoravano per l’annessione della Romagna. Venne a Torino, da lui,
Paolo Ferrari, il commediografo, e gli disse: «Conte, laggiù non
sappiamo più a chi credere: il Boncompagni predica la prudenza,
il La Farina predica l’audacia. Chi, dei due, interpreta il vostro
pensiero ed è vostro vero inviato?». «Tutti e due – rispose Cavour
– perché occorre un’audacia prudente e una prudenza audace!».
Le azioni, poi, messe in moto dalla prudenza, vanno considerate in tre tempi diversi, che si chiamano: deliberazione, decisione, esecuzione.
Deliberare vuol dire andar in cerca dei mezzi che conducono al fine; si fa a base di riflessione, di consigli chiesti, di esame.
Pio XI diceva spesso: «Lasciatemi prima pensare!». La Scrittura
(Sir 32,24) ammonisce: «Figliolo, non far nulla senza consiglio».
Il buon senso popolare colora tutto questo, ripetendo: «Quattro
occhi vedono meglio di due», «Chi falla in fretta, piange adagio»,
«Presto e bene raro avviene», «La gatta frettolosa ha fatto i micini
ciechi».
Decidere vuol dire: dopo aver studiato i vari mezzi possibili,
mettere la mano su uno: «Scelgo questo, è il più adatto o l’unico
realizzabile!». Non è prudenza l’eterno altalenare, che sospende
tutto e lacera l’animo con l’incertezza. Gesù ha preso con forza
e coraggio le sue decisioni. Era in Galilea, si avvicinava l’ora di
partire, «firmavit faciem suam ut iret in Jerusalem», dice san Luca,
«decise con fermezza di andare» (Lc 9,51). Era nell’orto, ciò che
doveva fare gli pesava molto, pregava aiuto; ad un certo punto si
alza, sveglia gli apostoli e dice: «E giunta l’ora... Alzatevi, andiamo!» (Mt 26,46). Non è sempre prudenza aspettare, per decidere,
l’ottimo; si dice che «la politica è l’arte del possibile»; in un certo
senso è giusto.
Eseguire è il più importante dei tre tempi; la prudenza qui si
associa alla fortezza nel non permettere lo scoraggiamento davanti alle difficoltà e agli impedimenti. È il momento in cui uno si
6
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I promessi sposi, cap. 22.

rivela capo e guida. A questo momento alludeva Filippo il Macedone, quando asseriva: «Meglio un esercito di timidi cervi guidati
da un leone, che un esercito di forti leoni guidati da un cervo!».
Terza osservazione: la prudenza è una virtù, quindi serve solo
cause nobili e si serve solo di mezzi leciti.
Alcibiade, stando a Plutarco, era ossessionato dal bisogno di
popolarità; voleva ad ogni costo che la gente si occupasse di lui,
e in bene, senza critiche. Languendo a un certo momento l’interesse del pubblico su di lui, cosa fece? Aveva un cane bellissimo,
pagato la bellezza di settanta mine; gli tagliò la coda. E così tutta
Atene ebbe occasione di parlare di Alcibiade, delle sue ricchezze,
delle sue costose singolarità. «Prudentia carnis» (Rm 8,6-7), commenterebbe san Paolo, che «porta a morte... ed è nemica di Dio»,
una delle tante specie di pazzia e di idolatria umana. Questo sia
detto a proposito delle cause non nobili che la prudenza rifiuta;
siano poi esse a base di code tagliate o di fotografie pubblicate o
di notizie fatte correre o di discorsi abilmente architettati e intercalati da opportuni silenzi e gesti, tipo conte zio, non fa molta
differenza. Del conte zio dice il Manzoni: «Un parlare ambiguo,
un tacere significativo, un restare a mezzo, uno stringer di occhi
che esprimeva: non posso parlare; un lusingare senza promettere,
un minacciare in cerimonia; tutto era diretto a quel fine [di far
valere il proprio credito]; e tutto, o più o meno, tornava in pro.
A segno che fino a un: io non posso niente in questo affare: detto
talvolta per la pura verità, ma detto in modo che non gli era creduto, serviva ad accrescere il concetto, e quindi la realtà del suo
potere: come quelle scatole che si vedono ancora in qualche bottega di speziale, con su certe parole arabe, e dentro non c’è nulla;
ma servono a mantenere il credito alla bottega»7.
La prudenza rifiuta anche i mezzi non onesti, che, purtroppo,
sono invece usati ben volentieri dall’astuzia. Qui siamo alla scuola della volpe, di Machiavelli, di quell’Ulisse che Dante ha messo
molto giù nell’inferno. L’astuto parla, e le sue parole non sono
veicolo, ma velo del pensiero, facendo apparire vero il falso e falso
il vero. Saul propone a David la propria figlia per moglie, ma gli
impone di uccidere prima cento filistei. Le parole del re suonano
7

I promessi sposi, cap. 18.
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onore e promessa di carriera per Davide; l’intima speranza di Saul
è invece che il giovane guerriero muoia nella spedizione. Gente,
di cui il salmo (12,3) dice: «Sepulcrum patens est guttur eorum»;
a cui, come a Erode, Gesù, con sconforto e disapprovazione, dà
il titolo di «volpe».
L’astuto agisce e le sue azioni mascherano le intenzioni. Davide concede una licenza all’ufficiale Uria, lo invita a pranzo, lo
colma di attenzioni e tutto è solo un tentativo di nascondere l’adulterio con la di lui moglie. Fallito il tentativo, Davide fa uccidere senza pietà Uria e ne sposa la vedova, ma la cosa si risolverà
per lui in un grosso castigo, perché c’è una legge divina per i
troppo furbi; eccola: «Ammicca con gli occhi, stropiccia con i
piedi, fa cenno con le dita, macchina perversità, semina discordie, imbroglia i migliori amici. Invano: verrà improvvisa la sua
rovina, crollerà senza rimedio» (Pro 6,13-15).
Si può essere infatti astuti più di un altro, di parecchi altri,
non più di tutti gli altri; presto o tardi si casca nelle proprie reti.
«In pellicceria vanno più pelli di volpi che di asini» così dice un
proverbio. E un altro aggiunge: «Quando i furbi vanno in processione, il diavolo porta la croce!».
2. Le figlie della prudenza
La prudenza non lavora da sola; c’è tutto un drappello di
buone e brave figliole ad aiutarla.
a) Prima, è la memoria del passato. Il passato è molto simile al
presente. La Bruyère, contemporaneo del Re Sole, ha commentato I Caratteri di Teofrasto, contemporaneo di Aristotele, e ha trovato che il cuore umano, con le sue passioni, dopo secoli è ancora
tale e quale. L’Arpagone di Molière e gli avari di Plauto, Terenzio, Menandro e Goldoni si rassomigliano come gocce d’acqua.
I nostri antenati sono stati invasi dai nostri stessi timori, dubbi e
istinti; cercando e usando i rimedi relativi, essi hanno fabbricato
un bel mucchio di suggerimenti e tradizioni. Trascurare queste
loro esperienze non è saggio, ci priva di una luce preziosa, fa perdere tempo e prolunga il nostro lavoro: «Savio è colui, che impara
a spese altrui», che cioè sente il passato per regolare il suo presente
e dare un tono all’avvenire.
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Qualcuno dei nostri cattolici impegnati, ad esempio, è turbato per il delicato periodo storico che stiamo attraversando. Legga la vita di Giuseppe Toniolo: troverà che il grande studioso, al
principio del secolo, credette bene di moderatamente incoraggiare e difendere i «giovani». Risultato: al momento è furiosamente assalito da don Murri come reazionario e paternamente
richiamato da san Pio X, che lo sospetta connivente con i giovani
progressisti «ribelli»; sessant’anni dopo, quell’azione di Toniolo è
detta saggia, lungimirante e profetica! È un passato che illumina
il presente e conforta qualcuno di qualche amarezza.
Noi, però, siamo gli uomini del presente, non del passato,
dobbiamo essere noi stessi, non gli altri. Va bene prestare attenzione alla storia e alla tradizione, ma dobbiamo essere tutt’occhi e
tutt’orecchi alle necessità attuali. «Vox temporis, vox Dei» diceva
il cardinale Faulhaber e Bossuet8: «Non bisogna immaginare un
principe con un libro tra le mani, con la fronte pensosa e gli occhi
profondamente applicati alla lettura. Il suo libro principale è il
mondo; il suo studio, l’attenzione a ciò che avviene davanti a lui».
b) Aiuta a leggere il libro del mondo e del presente un drappello di altre tre figliole: la docilità, la sagacia, la metodicità.
Ho letto che un professore universitario sentì battere un giorno alla porta dello studio. Era la domestica, e chiedeva rispettosamente di poter prendere dalla stufa un po’ di carboni accesi per
il ferro da stiro. «Fate pure – rispose – ma dove avete il recipiente
per mettere i carboni?». «Oh! per questo, è subito fatto», rispose
la serva; si chinò, mise sul palmo della mano uno strato di cenere
fredda, sopra la cenere pose i carboni e se ne andò, ringraziando.
«Guarda – disse il professore – con tutta la mia scienza, io questo
non lo sapevo!».
Nessuno sa tutto, nessuno può imparare tutto da sé solo. Tutti, pertanto, e specialmente i giovani, dobbiamo essere inclinati a
ricevere volentieri avvisi e insegnamenti dai maestri, dai superiori, dagli esperti, dal prossimo in genere. Questa inclinazione è appunto la docilità. L’aveva il dottissimo cardinale Mercati, quando
scelse per motto «Paratus semper doceri!». L’aveva san Francesco
di Sales, che, prima di fondare l’ordine della Visitazione, consultò
8

Politique tirée de l’Ecriture, 1, 5.
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parecchi esperti di vita religiosa. La sua docilità non gli impedì
tuttavia di scartare qualche consiglio esagerato, e al cappuccino
che gli suggeriva di far andare le nuove monache a piedi nudi,
rispose: «Questo no, padre; io vorrei una spiritualità che non cominci dai piedi, ma dalla testa!».
C’è un momento in cui la docilità ci è utile: quando gli altri
parlano a noi dei nostri difetti; qui c’è sempre da imparare. Volete toccarlo con mano? Ascoltate la vostra voce riprodotta dal
nastro magnetico. Si casca dalle nuvole: «Mie queste brutte cadenze, queste ripetizioni noiose, questi difetti? Non li avevo neppur sospettati. Questo registratore è una macchina infernale!».
Infernale, ma fedele. «Registra»! È incredibile quanto bravi siamo
a vedere la festuca nell’occhio altrui e quanto siamo incapaci di
accorgerci della trave nell’occhio nostro!
Dopo la docilità viene la sagacia. Il cardinale Roncalli la dipingeva, quando riconosceva a sé «un po’ di buon senso, da farmi
vedere presto e chiaro nelle cose»9. Sostituite quel «po’ di buon
senso» con «fine intuito» e con «dono di afferrare a volo le cose»
ed è, tale e quale, la sagacia. Il sagace non si lascia abbagliare dalle
apparenze, dalle adulazioni; indovina il temperamento, le ambizioni altrui dalla fisionomia, dal gestire; lo spingono a intervenire
subito ed egli sente che non è ancora tempo; gli dicono che è meglio attendere ed egli con un sesto senso fiuta che bisogna invece
far presto, e i fatti, più tardi, gli danno ragione. Ho letto, non so
più dove, che due uomini in tuta discesero da un autocarro e si
misero subito a caricare dei tubi di piombo. Passò un ispettore
di polizia, li osservò qualche istante e li fece immediatamente
arrestare. Gli domandarono più tardi: «Da che cosa ha capito che
erano ladri e non operai?». Rispose: «Lavoravano con troppo zelo
per essere operai!». Era un sagace!
La metodicità, terza figliola della prudenza, fa sì che mettiamo il fine prima dei mezzi, leghiamo i mezzi tra di loro, e a
ciascun mezzo diamo il risalto che merita. A questo scopo, ecco
qualche norma.
1. Nel deliberare tenete conto solo dei fatti accertati. Dico
fatti e non opinioni, non dicerie; dico accertati e non soltanto
certi, perché, se sono pubblico amministratore, non basta che
esistano delle prove valide per me; occorrono prove valide per
9
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Primo discorso ai veneziani.

tutti, che domani si possano esibire e tengano a prova di bomba.
Gli inglesi dicono: «Un fatto è come il sindaco di Londra»; esso
solo cioè ha vera, indiscussa dignità.
2. Tenete presente un epifonema usato in filosofia: «Distingue frequenter!». Alla corte del Re Sole una dama era capace di
salutare con un solo inchino ben dieci persone; l’inchino era unico, ma lo sguardo mandava lampi vari e molteplici per dare a
ciascuno – duca, marchese o conte che fosse – ciò che gli spettava.
Distinguendo, si dice: «Questo affare è importante, gli darò precedenza assoluta; quest’altro è meno importante, gli do un posto secondario». Nel suo Mein Kampf Hitler narra le letture fatte
avidamente a Vienna e dice di sé che spartiva le cose lette in due
categorie: «Questo non mi servirà; via, al dimenticatoio! Questo
mi servirà; facciamo di tutto perché resti stampato in testa!».
3. Vi può servire anche il «divide et impera» dei romani. Qui,
però, si tratta di dividere le azioni in più tempi e non le persone
le une dalle altre. Il motivo? Non si può far bene più di una cosa
alla volta! Lo diceva anche Ras Tafari: «Le gambe sono due, ma
più di un albero alla volta non possiamo salire!». Qualcuno, invece, con due sole gambe sembra voglia salire nello stesso tempo
una foresta intera, tanti sono gli incarichi che accetta! Il «divide»,
dunque, si deve applicare anche al lavoro; dividere, distribuendo
gli incarichi tra vari collaboratori. Ma, dopo, adoperarli, questi
collaboratori! Non succeda come ai tempi della triplice, quando
si diceva: «La triplice è la duplice cioè Bismarck!». Pare, con l’aria
democratica che oggi tira, che i Bismarck non piacciano gran che!
c) Segue un terzo drappello scelto, che aiuta specialmente
nel settore della esecuzione: la previdenza, la circospezione, la precauzione, la costanza.
Napoleone, nel 1800, prima di partire da Parigi per l’Italia,
aveva puntato uno spillo su un punto della carta geografica tra
Alessandria e Tortona, dicendo: «Qui, probabilmente, si concentreranno gli austriaci. Fu profeta, si concentrarono proprio lì, a
Marengo».
Non sarà possibile che si abbia tutti un dito così fatidico;
ma tutti dobbiamo cercare di scorgere da lontano gli effetti delle
nostre azioni e calcolare in anticipo gli sforzi e le somme che
saranno richieste per una data iniziativa. È questa la previdenza,
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da estendersi anche alle conseguenze che possono avere le nostre
parole. Per un uomo costituito in autorità il silenzio è spesso veramente d’oro. «Pensa, ma taci», diceva Orazio, «...delere licebit
quod non edideris»; potrai cancellarlo, quello che non hai manifestato, mentre invece
Voce dal sen fuggita
poi richiamar non vale;
non si rattien lo strale
quando dall’arco uscì!10

Il ministro Sonnino faceva testo in materia di prudenza e
previdente silenzio; incontrato, pensieroso e meditabondo, da un
amico, questi gli disse: «Scommetto che stai pensando a quello
che dovrai dire domani alla camera!». «Oh! no! – rispose – sto
pensando a quello che non dovrò dire!». Diceva di lui Luzzatti:
«A Versailles, Orlando parla tutte le lingue che non sa, e Sonnino
tace in tutte le lingue che sa!».
La circospezione è sorella della previsione e significa, etimologicamente, aprire gli occhi e guardare attorno a sé, a destra e
a sinistra, attentamente, senza dimenticare o trascurare nulla.
Significa anche battere tutte le piste indicate, seguire gli indizi
segnalati. Ciò, per arrivare allo scopo e per non dovere, più tardi,
rimproverarsi nulla, pur senza cadere nella diffidenza e nel sospetto esagerato, che possono portare l’uomo pubblico alle ossessioni
di un Saul nei confronti di Davide. La volpe, che non volle entrare nella tana del leone ammalato, perché, ispezionando il terreno,
aveva scorto tante impronte di animali che entravano e nessuna
di animale che uscisse, è tipo di circospezione e di giusta diffidenza. L’ispezione è in atto da secoli: dagli «esploratori» della terra
promessa (Nm 13,2-34) e dalle spie spedite da Giosuè e salvate
da Raab (Gs 2,1-8) veniamo, su su lungo i secoli, fino agli uomini
e ai metodi di Scotland Yard e del modernissimo spionaggio e
controspionaggio! Eppure, non pare che basti ancora!
Può avvenire però che, nonostante tutte le cure poste, l’impresa vada a male. L’uomo prudente si prepara anche a questa
eventualità con misure adeguate. Il contadino pensa che può venire la grandine e si assicura; il generale dispone tutto per la vittoria; qualcosa, però, la tiene preparata anche per il caso deprecato
di una sconfitta o di una ritirata.
10
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Metastasio.

Questo vale sia per la vita spirituale privata che per la vita
pubblica. Adesso sei pentito, sei deciso; ricorda però che le passioni sono come le volpi: si fingono morte, ma all’improvviso
balzano su più vispe di prima. È saggio prevedere che ci possa
essere una ricaduta e tenersi pronti ad affrontare senza umiliata
meraviglia il lavoro di una umile, faticata, ma pronta risurrezione!
Dice Plutarco che Diogene un giorno si mise a chiedere la carità
a una statua di marmo. Naturalmente non ebbe un sesterzio solo,
ma egli continuava a chiedere. «Non è tempo perso?», gli domandò qualcuno. «Non è tempo perso – rispose –; sto abituandomi a
ricevere rifiuti!». Precauzione!
Ultima figliola è la costanza, senza la quale l’uomo – anche
previdentissimo, circospettissimo e cautissimo – va a rischio di
rimanere eterno principiante, produttore di tanti abbozzi e di
nessun capolavoro, di tante cose cominciate e di nessuna finita! E
succede: ha deliberato, deciso, cominciato, ma adesso ci ripensa;
invece che guardare avanti, volta la testa indietro; cambia spesso
gli ordini dati, i sudditi si trovano a disagio e dicono: «Non sa
bene neppur lui cosa vuole, è incoerente, fa e disfa, disfa la sera
quel che ha cominciato il mattino, ci scoraggia!».
Qui si fa avanti Ezechiele profeta, ci mostra i famosi quattro
animali e dice: «Così si fa, guardate!». «Unumquodque eorum
coram facie sua ambulabat: ubi erat impetus spiritus, illuc gradiebantur, nec revertebantur cum ambularent» (Ez 1,12). Ognuno,
cioè, si muove di fronte, va dove lo dirige lo spirito; camminando, non si volta indietro!
Non si volta indietro neppure quando incombe la stanchezza. «Son anni che sudo e lavoro per il comune. Ce l’ho messa
tutta; ho trascurato perfino i miei interessi e la famiglia, facendo
viaggi, affrontando sedute di giunta e di consiglio lunghe e snervanti, accorciandomi la vita con preoccupazioni gravi e persistenti. Ebbene? Mi fanno il vuoto attorno, mi scavano il terreno sotto
i piedi, mi attaccano e demoliscono. Facciano, dunque, loro; io
mi ritiro in buon ordine!». La tentazione è frequente e forte, ma
non sempre è prudente cedervi. È vero che talvolta è opportuna una rotazione, ma è pur vero che il bene pubblico esige che
chi ha cominciato si faccia le ossa, che chi ha doti ed esperienza resti. Se è saggio tener presenti le giuste critiche (nessuno è
infallibile!), bisogna anche ricordare che neppure Gesù è stato
capace di accontentare tutti. «Venne Giovanni – lamentò – che
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non mangiava e non beveva, e dissero: “Ha il demonio!”. Son
venuto io, che mangio e bevo, e dicono: “Ecco un mangione e un
beone, compagno dei pubblicani e dei peccatori!”» (Mt 11,1819). Quando si lavora per il pubblico bisogna non sognare troppi
riconoscimenti e plausi, ma prepararsi anche all’indifferenza e al
disinteresse dei propri amministrati, che hanno una psicologia
curiosa. L’ha descritta Aristide Briand, più volte primo ministro
di Francia. «In un negozio – disse – entra un forsennato con un
randello in mano; mena colpi da orbo sul vasellame e riduce tutto in pezzi. La gente si ferma, accorre da ogni parte, ammira la
prodezza. Qualche ora dopo capita al negozio un vecchietto, con
una scatola di resina sotto il braccio; si leva il pastrano, inforca
gli occhiali e con una pazienza da certosino si mette – in mezzo
a tutti quei cocci – a raccomodare i vasi rotti. State pur certi che
nessuno dei passanti si fermerà a guardarlo!».
d) Qui il discorso dovrebbe arrestarsi, se non bisognasse aggiungere che l’opera di madre prudenza e figlie è talvolta compromessa e ritardata da due pazzerelle di casa. Della prima si lagnava
anche don Abbondio in viaggio verso il castello dell’Innominato:
«Subito, subito, a braccia aperte, caro amico, amico caro; stare a
tutto quello che gli dice costui [l’Innominato] come se l’avesse visto far miracoli, e prendere addirittura una risoluzione, mettercisi
dentro con le mani e con i piedi, presto di qua, presto di là: a casa
mia si chiama precipitazione. E senza aver la minima caparra,
dargli in mano un povero curato! questo si chiama giocare un
uomo a pari e caffo... un vescovo santo com’è lui... un pochino di
flemma, un pochino di prudenza, un pochino di carità, mi pare
che possa stare anche con la santità»11. L’ha individuata! E la precipitazione: non c’era stata nell’opera prudentissima del cardinale
Federigo, ma altrove è proprio lei che fa correre in fretta senza
riflettere, che butta gli uomini nelle imprese senza aver prima
fatto loro considerare il passato, studiare il presente, e guardare
all’avvenire. Il falegname sega una volta sola la tavola, ma prima
la misura due volte; la sarta taglia una volta sola la stoffa, ma prima la misura due volte. Un sindaco, un assessore, un presidente
firma una sola volta le circolari, i documenti, ma prima ci pensa
due, tre volte!
11
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I promessi sposi, cap. 23.

Altra pazzerella: la sconsideratezza: prima parla e poi riflette;
i suoi piedi camminano e le sue mani si muovono prima che gli
occhi si siano aperti a guardare. Oppure: riflette, ma su un settore
soltanto della questione; l’attenzione è sveglia su di una parte del
problema e addormentata sull’altra. È così che incappa nelle reti
degli imbroglioni: compera un campo, ma non controlla se le
misure della superficie corrispondono; resta incantato davanti le
prospettive favorevoli di un certo investimento, ma gli sfugge che
c’è un rischio enorme.
Appare da tutto questo che la prudenza è cosa piuttosto complicata; non è solo una scienza e una virtù; è anche un’arte. Lo diceva appunto Cicerone, da cui abbiamo preso l’avvio: «...vivendi
ars est prudentia»12; è l’arte del saper vivere. Arte da apprendere
con sforzo continuato e con l’aiuto del Signore, che auguro copioso sulle fatiche di tutti i miei fedeli impegnati, con cariche o
impieghi, al bene del pubblico.

12

De finibus bonorum et malorum, 5, 6, 16.
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LETTERA AI SACERDOTI
DOPO LA PRIMA VISITA PASTORALE1
9 febbraio 1964
Il 2 novembre 1963, visitata la parrocchia di Basalghelle,
170a, concludevo la prima visita pastorale, che avevo indetto con
la lettera del 17 giugno 1959 e aperto in cattedrale il 10 ottobre
1959.
A ciascun parroco ho inviato, a visita effettuata, una lettera
con qualche osservazione e suggerimento. Poche le prescrizioni
formali. Voglio sperare che il poco desiderato o imposto sia già
stato eseguito: l’occasione di rendermene conto sarà la relazione
dei vicari foranei e la seconda visita pastorale che, piacendo al
Signore, inizierò quanto prima.
Qui giudico opportuno raccogliere alcune «risultanze» generali.
1. Istruzione religiosa. Eccettuato qualche caso, ho notato un
lodevole sforzo nel settore dei fanciulli. Vorrei di più nel settore dell’organizzazione (confraternita dottrina cristiana, catechisti
preparati e numerosi, aule decorose), del metodo e in quello (difficile, lo riconosco!) degli adulti. Siamo in un campo, dove non si
può mai dire «basta», né mai si è abbastanza preparati e chiari ed
efficaci e aggiornati!
2. Liturgia. Buona impressione, e per le chiese in genere decorose e pulite, e per la partecipazione del popolo al canto e alla messa «dialogata» e per il servizio dei chierichetti numerosi e
istruiti. Ma ora, con le prospettive aperte dal concilio e sentendo
quanto fanno all’estero, bisogna che ci rimbocchiamo le maniche
per portare il popolo più vicino ancora all’altare. Il popolo deve
sentire che la liturgia è cosa sua; da spettatore, o poco più, deve
diventare vero attore e appassionato protagonista. È necessario
quindi farci coraggio: prima aggiorniamoci, studiando, noi sacerdoti, e poi, con costanza e grado grado, aggiorniamo i fedeli
1
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BVV, LII (1964), pp. 61-63.

e tendiamo alla meta, che ci ha proposto Paolo VI alla chiusura
della seconda sessione del concilio: «Dio al primo posto; la preghiera, prima nostra obbligazione; la liturgia, prima fonte della
vita divina a noi comunicata, prima scuola della nostra vita spirituale, primo dono, che noi possiamo fare al popolo cristiano!».
3. Laicato cattolico. Ho trovato i cosiddetti «quadri» bene
riempiti. Quasi dappertutto c’erano nei quadri e fanciulli e beniamine e aspiranti e giovani e donne e uomini. Non ho trovato,
però, spesso, che gli «inquadrati» fossero fatti lavorare molto per
il bene delle anime. Parecchi consigli d’amministrazione di chiesa erano completamente inattivi e all’oscuro di tutto! Parecchie
giunte parrocchiali non erano state radunate e consultate mai!
Bisognerà tendere con sinceri sforzi a questo: dar da fare! Radunare qualche volta la giunta di Azione cattolica e, se si può, anche
la consulta che comprende tutte le forze buone della parrocchia!
mettere i fabbricieri a parte delle cose di chiesa! Ci sarà qualche
buon risultato di più e saremo più contenti tutti: i parroci, d’altronde tanto benemeriti, i buoni laici, che desiderano lavorare e
anche il vescovo!
4. Archivio. Bene – in generale – per i registri canonici. Qualche eccezione per lo stato d’anime e per il Liber chronicus, che pure potrà essere così utile in un lontano domani! Eccezioni anche
per i registri di amministrazione, sia per disordinata e deprecabile
pigrizia, sia per esistenti bozze o deformazioni mentali. Quest’ultime, se non stiamo attenti, costituiscono pericolo e possono condurre a vere storture e capovolgimenti. Potrebbe succedere, cioè,
che chi è puro usufruttuario e amministratore si considerasse a
lungo andare incontrollato padrone; che il doveroso controllo del
superiore venisse calcolato «aggressione» o «persecuzione»; che
la disobbedienza propria si chiamasse «legittima difesa» e l’obbedienza degli altri «infantilismo» e «senilità», che il dovere di
render conto e di chiedere permessi si rovesciasse nel «diritto»
di nascondere e di scansarsi a più non posso. Nulla sarebbe più
nocivo di questo al buono spirito sacerdotale e alla disciplina ecclesiastica; sia permesso al vescovo di sommessamente e fraternamente ricordarlo.
5. Servizio pastorale. In complesso è buono, fatto di assiduo
lavoro, intessuto di sacrifici e, almeno in genere, largamente ap157
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prezzato dai fedeli. Forse lascia un po’ a desiderare quanto ad aggiornamento. Noi lavoriamo molto per gli individui presi singolarmente (battesimi, confessioni, «raccomandazioni», assistenza e
carità) o in massa (messe, funzioni, prediche, lezioni, istruzioni);
meno per le famiglie in quanto tali (preparazione al matrimonio;
giovani sposi sensibilizzati e aiutati nei problemi educativi; preghiera comune e lettura della Bibbia o della vita dei santi in casa; buona stampa); meno ancora per l’ambiente del divertimento
(film buoni offerti, film da cautela neutralizzati con opportuna
educazione alla critica, alla reazione; squadre sportive; vacanze e
gite organizzate), del lavoro (pochi gli imprenditori e i dirigenti
d’azienda con chiare idee cristiane; pochi i lavoratori di prestigio
e di coraggio che, negli stabilimenti, nelle fabbriche, nei cantieri
diano franca testimonianza cristiana). Si tratta qui, è evidente, di
«servizio pastorale» svolto dai laici, ma ispirato, incoraggiato dai
sacerdoti. È poco svolto da loro perché, forse, poco noi li abbiamo preparati e poco li sosteniamo.
Tra noi stessi poi, una «collegialità» dei parroci, oggi, non
andrebbe male. Nel senso seguente: che certi problemi sono più
grossi della parrocchia e vanno studiati e risolti insieme, dal gruppo dei parroci interessati.
Sono problemi dei tempi nuovi, che si aggiungono a quelli
di una volta. Senza scoraggiarci, dobbiamo cercare di affrontarli
uniti e disciplinati, rinnovandoci nei metodi, trovando in un ardente amore a Dio e alle anime la forza di sostenere nuove fatiche.
Il Signore vede; benedica la nostra buona volontà e i nostri
futuri sforzi!
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LETTERA AI SACERDOTI SULLE VOCAZIONI1
10 marzo 1964
Cari sacerdoti,
il concilio ecumenico è stato occasione, tra l’altro, che si
scoprisse da vicino il grande bisogno, che si sente, di sacerdoti
e suore per la conquista delle anime. Vescovi dell’America Latina, dell’Africa, di diocesi italiane chiedono sacerdoti; direttori di
asili, di orfanotrofi, di ospedali fanno viaggi, mandano lettere,
si raccomandano per avere un gruppetto, almeno un gruppetto,
tanto per poter aprire, di suore. Questo da una parte. Dall’altra
parte, madri generali, madri provinciali, maestre di novizie si mostrano preoccupate, perché le postulanti diminuiscono sensibilmente di numero. «Tre, quattro per anno – mi diceva una di esse
or sono pochi giorni – quando vent’anni fa facevamo vestizioni
e professioni di venti, venticinque figliole!». I rettori dei seminari
sono più preoccupati ancora.
Tocca specialmente a noi sacerdoti pensarci, fare qualcosa.
Qualcosa di più, che si aggiunga a quello che abbiamo già lodevolmente fatto.
Siamo persuasi che darsi a Dio nel sacerdozio, nella vita religiosa è una grande cosa? Sì, e allora diciamolo a quelli che si
affacciano alla vita e stanno chiedendosi – con anima aperta e
pura – che cosa fare della propria vita.
Siamo persuasi che Dio chiama molti e che, in fondo – supposte, beninteso, le qualità requisite – si tratta di volere, di decidersi, di essere generosi? Sì, e allora mettiamo, con il necessario
tatto, ragazzi e ragazze davanti all’ipotesi concreta di darsi al Signore.
Siamo persuasi che ogni vocazione o speranza di vocazione è
un germoglio delicatissimo, che va coltivato e seguito con cura e
vigilanza? Sì, e allora, pronti con queste vigili cure e con il tatto e
il buon esempio necessario.
Questo mio discorso è diretto a tutti i sacerdoti, ma in modo
particolare a quelli che hanno modo di avvicinare gli adolescenti
1
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a scuola e nelle associazioni. Si tratta di amare Dio e la chiesa; di
avere una specie di «occhio clinico», che vede e intravede nelle
anime; di avviare al seminario, di prendere contatti con i genitori,
o almeno di segnalare all’opera delle vocazioni.
Quest’opera metterà a vostra disposizione utile materiale di
propaganda e gradirà moltissimo, se le saranno segnalati nomi di
alunni di buona speranza, da studiare e coltivare nei campi estivi
organizzati a questo scopo.
Benedico di cuore.
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PER LA GIORNATA DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI1
5 aprile 1964
Cari diocesani,
da quest’anno in tutto il mondo cattolico la seconda domenica dopo pasqua è giornata di preghiera per le vocazioni.
Ha disposto così il papa e averlo disposto significa che la
chiesa sente viva la necessità che numerosi giovani e ragazze siano
generosi con Dio che li chiama e accettino di rinunciare alle gioie
di una famiglia propria per dedicarsi all’apostolato.
Una rinuncia e una dedizione del genere, però, suppongono
due cose: che quei giovani e quelle ragazze abbiano in cuore un
grande amore verso il Signore e che siano abituati a sacrifici e
rinunce.
Ciò succede, di solito, dove ci sono un padre e una madre
veramente cristiani e un ambiente moralmente sano. Quando la
figliola ventenne del conte Montalembert confidò al padre il suo
desiderio di farsi monaca, il grande uomo politico, stupito e un
po’ addolorato, chiese: «Ma chi ti ha messo in testa questa idea?».
«Tu, papà – rispose la giovane –, tu, la tua vita di crociato cristiano in pieno secolo diciannovesimo, i libri che hai scritto e ch’io
ho letto».
È così: il seme della vocazione è deposto da Dio nel cuore del
giovane, ma, il più spesso, esso si sviluppa e cresce solo se trova
l’humus adatto e il clima propizio.
Pregare per le vocazioni vuol dire dunque pregare che ci siano famiglie veramente cristiane, genitori che allevano i figli nel
santo timor di Dio, giovani spose che ritengono onore e privilegio che il Signore bussi alla loro porta di casa per chiedere la sua
porzione.
Vuol anche dire pregare che aspirazioni e desideri si alzino al
livello dei grandi ideali e di quelli che furono programmi di missionari e di santi. Un diploma, un primato sportivo, un matrimo1
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nio sono una meta buona, ma ordinaria. Noi dobbiamo pregare
affinché ci sia più fame e più sete di «straordinario».
I bisogni sono tanti. Dall’America Latina, dall’Africa, dall’Asia, dalle parrocchie nostre le anime chiamano. Rispondiamo,
pregando; pregando con fiducia!
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AI CAPPELLANI DEGLI OSPEDALI1
7 aprile 1964
«Quatuor tibi consideranda suadeo, scilicet te, quae sub te
sunt, quae circa te sunt, quae supra te sunt»2.
Voi riconoscete queste parole celebri; sono i quattro «stampi», nei quali san Bernardo è venuto scodellando tesori di saggi
consigli a papa Eugenio II. Mi sono ricordato che c’erano questi
«stampi», sono andato a cercarli e ora li uso per presentare alcuni
pensieri e consigli ai quindici cappellani che assistono i degenti
degli ospedali, delle cliniche, dei sanatori, delle case di ricovero
esistenti in diocesi.
«Quae supra te sunt»
Sopra di voi, cari cappellani, c’è intanto Gesù Cristo e vi
dice: «Infirmus fui... visitastis me... mihi fecistis» (Mt 25,36-40).
I malati sono suoi, sono lui, dovete trattarli bene! Il Signore soggiunge anche: «Curate infirmos... et dicite: appropinquavit in
vos regnum Dei» (Lc 10,9), insinuando che la cura dei malati
riguarda corpo e anima insieme; il medico cura il corpo, ma non
può trascurare l’anima; il sacerdote cura l’anima, ma non può
trascurare il corpo.
Quando vengo a trovarvi e attraverso con voi le lunghe corsie, voi mi dite: «Sapesse quante ore passiamo accanto a questi
letti!». Vi rispondo che lo so, ma dovete esser contenti, il vostro è
stato anche il «mestiere» del Signore, che ha pure vissuta in mezzo
agli ammalati la sua vita apostolica! Il Vangelo lo dice: guarita la
suocera di Pietro, «afferebant ad eum omnes male habentes, et
daemonia habentes; et erat omnis civitas congregata ad ianuam»
(Mc 1,32). Un giorno, sulle rive del lago, dà ordine di tener pronta una barca, per non rimanere schiacciato dalla ressa dei malati:
«ne comprimerent eum. Multos enim sanabat ita ut irruerent in
1
2
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S. Bernardo, De consideratione, 2, 1: PL, 183, col. 741.
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eum, ut illum tangerent quotquot habebant plagas» (Mc 3,9-10).
Un altro giorno, tornato con gli apostoli a casa, «convenit iterum
turba, ita ut non possent neque panem manducare» (Mc 3,2021): i malati non gli lasciavano neppure il tempo di mangiare un
boccone. Questi malati, poi, li ha sempre e tutti guariti. Non si
legge che ne abbia spedito uno solo inesaudito; gli piaceva che
chiedessero la guarigione, gli piace anche oggi che chiedano e interpreta il suo desiderio la chiesa che, per eccitare la fiducia degli
infermi di adesso, riporta nel rituale brani evangelici di infermi
guariti allora.
I vostri malati, sotto il dolore fisico della malattia, covano talora un’acuta preoccupazione morale: «Perché è capitata proprio
a me, che son giovane, che son padre di famiglia, che ho bisogno
di lavorare? È forse un castigo?». Nel Vangelo troverete qualche
elemento di risposta. Quando gli apostoli chiesero al Signore:
«Rabbi, quis peccavit, hic, aut parentes eius, ut caecus nasceretur?», egli rispose: «Neque hic peccavit, neque parentes eius» (Gv
9,3). Talvolta, dunque, la malattia è solo sfortuna e non castigo.
Talvolta può essere castigo, perché al paralitico della piscina probatica viene detto: «Ecce sanus factus es; iam noli peccare, ne
deterius aliquid tibi contingat» (Gv 5,14). Se uno ha commesso
gravi peccati, non gli fa male vedere nella malattia una buona
sferzatina che corregge e gli mette a posto l’anima. Ma se uno è
troppo turbato dal pensiero dei peccati commessi, è preferibile
fargli considerare che il male è effetto delle cause naturali lasciate
da Dio al loro corso. Il Signore autorizza questa interpretazione!
Un gruppo di galilei era stato fatto massacrare da Pilato e altre
persone erano perite nel crollo casuale di una vecchia torre; si
andava sussurrando attorno: «È castigo di Dio, castigo di peccati
nascosti!». «No!, vi dico» (Lc 13,1-5), intervenne Gesù; non è
affatto un castigo: quei poveri galilei e le vittime della torre non
erano per nulla più peccatori di quelli che, sopravvissuti, vanno
fantasticando di peccato e di punizione. In altre parole: non ha
importanza sapere perché la malattia è venuta; importa, invece,
sopportarla con pazienza e rassegnazione. Non preme il perché,
ma il come; non sono gli avvenimenti in sé che ci fanno buoni o
cattivi, felici o infelici, ma il nostro atteggiamento di fronte agli
avvenimenti.
Di questo atteggiamento calmo e sereno si è preoccupato il
Signore, dandoci e dottrina ed esempio. Ecco la dottrina: «Scit
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enim Pater vester» (Mt 6,8). Lo sa vostro Padre. È Padre, vi vuol
bene, vede; dunque abbiate fiducia! «Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris, quanto magis Pater vester
de caelo dabit...?» (Lc 11,13). Un padre, pur cattivo, è buono
con i propri figli; cosa non farà dunque per noi un Padre, che
è il più buono di tutti i buoni? Dunque, fiducia per la seconda
volta! Certo, questa fiducia deve avere respiro escatologico e mirare soprattutto al premio eterno. Diceva san Francesco di Sales:
«Adesso, che son vecchio, mi viene da ridere quando penso che,
bambino, ho pianto lacrime cocentissime per un castelletto di
sabbia che un ragazzetto, con un calcio, m’aveva mandato all’aria!». Alla stessa maniera in paradiso sorrideremo delle malattie,
che qui ci paiono disgrazie enormi, mentre saranno allora appena
un ricordo lontano e sbiadito.
Al titolo VI il Rituale reca, tra le preghiere da recitare ai malati
gravi, il racconto della passione. È l’aiuto dell’esempio di Cristo.
«Tristis est anima mea usque ad mortem» (Mt 26,38); «Pater mi,
si possibile est, transeat a me calix iste, verumtamen non sicut ego
volo, sed sicut tu» (Mt 26,39); «Spiritus quidem promptus est,
caro autem infirma» (Mt 26,42); «Non mea voluntas sed tua fiat»
(Mt 26,42); «Surgite, eamus» (Mt 26,46); «Calicem quem dedit
mihi Pater, non bibam illum?» (Gv 18,11); «Sitio» (Gv 19,28);
«Deus meus, ut quid dereliquisti me?» (Mt 27,46). Tutte queste
espressioni diventano preghiera del malato e di Gesù insieme;
sentendole, il malato deve pensare che il Signore gli ha proprio
aperto la strada e che gli sta a fianco per facilitargli tutto!
A sua volta, la chiesa presenta ai cappellani un piccolo codice
di norme e dei modelli.
Il Codice si intitola «De visitatione et cura infirmorum» e si
trova nel Rituale, capo IV, titolo VI. Spero che ci facciate sopra,
ogni tanto, un po’ di meditazione; per ora, stralcio solo la raccomandazione del n. 4: il sacerdote visiti spesso i malati, ma in
modo tale che ogni visita «non aegris solum, sed sibi et domesticis verbo et exemplo prosit ad salutem!». «Sibi»; badi, infatti, «ne
proximos iuvando se deserat, ne alios erigens cadat»3. L’ambiente
dell’ospedale richiama certo continuamente i novissimi e richiede
rinnovati slanci di carità; ma a tutto ci s’abitua a questo mondo;
3
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agli entusiasmi dei primi tempi succedono spesso noia e monotonia e allora la tentazione è alle porte; allora la nostra stessa appassionata dedizione può diventare dispersione, se non è riscaldata
da soda pietà. Diceva san Bernardo: «aestuat vir sanctus... inter
quietem contemplationis et fructum operis... et semper gemit
vel de perturbata quiete ob actionem vel de neglecta fructuosa
actione ob quietem contemplationis... singulis momentis, cum
gemitu, Domini inquirens voluntatem...»4. Gemiti a parte, mi
piacerebbe foste voi quel «vir sanctus», che alterna azione e preghiera: e quando lavora sente nostalgia della preghiera e quando
si mette a pregare getta prima un’occhiata di rimpianto all’opera
buona lasciata in sospeso!
I «domestici», di cui il Rituale, sono i parenti dell’ammalato.
Dato il numero, la frequenza, la facilità dei ricoveri (oltre cinquemila nel solo piccolo ospedale di Oderzo nel 1963!) e delle
visite, essi sono «turba magna»; nel giro di pochi anni quasi tutti
gli abitanti di una zona vengono, in veste di malati o di visitatori,
a contatto con il cappellano. Che questi sia conosciuto, per esperienza o per fama, come uomo di grande carità e pazienza, come
sacerdote esemplare e zelante, è cosa essenziale. L’ospedale è ormai un crocevia; il sacerdote lì è in vista, sul candelabro, in grado
di dare a Cristo una testimonianza a vasto raggio. Purtroppo è
possibile anche il contrario!
Ma veniamo ai modelli, che sono tre, tutti sacerdoti.
San Giovanni di Dio è stato da Pio XI proclamato patrono
degli infermieri. Ve lo addito come esempio di operosità insonne.
Era infatti instancabile e andava dicendo: «Non bisogna mai dormire / se si vuole a Dio servire!».
San Camillo de’ Lellis, dallo stesso Pio XI è stato costituito
patrono di tutti quelli che assistono gli infermi. Va imitato nel
culto alla persona degli infermi. Egli, infatti, non ha mai potuto
dimenticare che Cristo gli era apparso nella persona di un malato.
Si prostrava dinanzi agli infermi e supplicava: «Non chiedetemi
per piacere; comandatemi! Voi siete i miei padroni!».
San Vincenzo de’ Paoli, infine, è stato nominato da Leone
XIII patrono di tutte le associazioni cattoliche, che si collegano in
qualche modo alle opere fondate da lui: tra queste, ci sono pure
i ricoveri per vecchi e gli ospedali. Egli fu meraviglioso nell’or4
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ganizzare la carità e lanciò per primo, audacia inaudita in quel
tempo, eserciti di suore in aiuto dei malati. Dobbiamo imparare
da lui a coltivare sensi di vero amore del prossimo nelle anime del
personale, in modo che, infermieri e infermiere, facciano anche
per amore di Dio quel che stan già facendo per amore di stipendio.
«Te»
Un cappellano d’ospedale, se vuol essere a posto, bisogna sia
spiritualmente formato, ricco delle doti morali e professionali che
il posto richiede.
Le doti morali si dicono tutte con una parola sola: la carità. Una carità che dovrebbe seguire la traiettoria, che troviamo
in san Paolo, il quale prima scoprì, stupefatto, l’immenso amore
che Cristo gli aveva portato («dilexit me et tradidit semetipsum
pro me»: Gal 2,20); poi sentì che questo amore diventava per
lui spinta e pungolo incessante a opere grandi («charitas Christi
urget nos»: 2Cor 5,14); infine riversò gran parte di queste opere
nella direzione dei malati («factus sum infirmis infirmus, ut infirmos lucrifacerem; omnibus omnia factus sum, ut omnes facerem
salvos»: 1Cor 9,22-23). Se c’è qualcuno, a questo mondo, che
deve credere nel primato della carità, questi dovete essere voi. Alla
borsa dei valori sacerdotali sembra che salgano alte, oggi, le azioni
delle lauree, dei monsignorati, delle stampe pubblicate, dei muri
costruiti. Bisogna, a reazione, far entrare sempre più profonda
nella cerchia delle nostre convinzioni la grande convinzione di
san Paolo: se ho tutti, tutto, ma se mi manca la carità, sono «aes
sonans, cymbalum tinniens», sono niente (1Cor 13,2-4). Con la
carità, invece, ho anche le altre virtù.
«Charitas patiens est» (1Cor 13,5). Quella vecchietta è appena arrivata in casa di ricovero. Non voleva venire, ma a casa era
d’ingombro, se ne sono liberati e adesso ti racconta: «La colpa è
tutta di mia nuora; ha messo contro di me il figliolo!». E prosegue
con un mare di dettagli e di circostanze e conclude: «Adesso li
odio tutti, padre!», e forse non è vero, perché, poveretta, se uno
dei suoi si ammala, ne soffre e piange. «Non son capace di perdonare, padre!», e non è vero neppure questo, perché, di solito,
si tratta di incapacità di dimenticare, che è tutt’altra cosa! Ma
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intanto sente il bisogno di raccontare e che tu, cappellano, la
stia ad ascoltare. Dunque ascoltala, almeno i primi giorni, mostra
interesse, di’ una buona parola; sei lì anche per ascoltare. Con
gli ammalati, infatti, è spessissimo carità il solo ascoltare. La salute, le vicende della malattia sono per essi un centro vivissimo
di interesse ed esigono inconsciamente che diventino centro di
interesse anche per gli altri. Sono affamati di una parola che li
rassicuri e incoraggi; quando la ricevono, si sollevano e sentono
viva riconoscenza.
«Charitas benigna est» (1Cor 13,5). Il malato è portato a
giudicare non benigno un viso sacerdotale scuro e chiuso. E tu,
dunque, distendi il tuo viso, illuminalo di sorriso o almeno di serenità, anche se dentro, nell’animo, hai crucci e preoccupazioni.
In consonanza con il viso sia l’entrare in stanza, l’avvicinarsi, il
parlare: calmo, garbato, ammodo. In certe malattie il sentir parlare forte o acuto causa sofferenza. In certe altre i malati hanno la
parola inceppata e bisogna aiutarli, completando frasi e finendo
le parole che stentano a venire. Un servizio anche questo, servizio
di benignità.
«Charitas non aemulatur», non è invidiosa. Mi capita un tipo difficile, delicato, con problemi complicati (o che complica i
problemi); capisco che forse io non sono gradito, e allora chiamo
un altro e sono contento che faccia lui. E son contento che anche
le suore chiamino qualche altro per la loro comunità. Benedette
suore! Quando si tratta di sfacchinare, chiamano me; per le conferenze altamente spirituali alla comunità, per la festa del protettore vogliono, invece, il monsignore, il professore. E corrono,
quei giorni, con i vassoi e le teiere, corrono con i pasticcini! E io
sono contento che corrano. È giusto che esse abbiano una voce
nuova, un personaggio nuovo, una nota di varietà e di solennità
nella loro vita tanto monotona. Quanto a me, mi toccasse soltanto di dare un’assoluzione, coronando ciò che hanno cominciato
gli altri, ripeterò le parole di Federigo: «Dio grande e buono! Che
ho mai fatto io, servo inutile, pastore sonnolento, perché Voi mi
chiamaste a questo convito di grazia, perché mi faceste degno di
assistere a un sì giocondo prodigio?»5.
«Charitas non agit perperam», fa solo cose degne e decorose.
Per questo il cappellano non usa preferenze, non si ferma più
5
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presso i ricchi che presso i poveri. È piuttosto spiccio con le donne e prudentissimo nell’interessarsi del loro male. Anzi, in certi
casi, non interroga nemmeno sul male, perché l’esperienza glielo
ha insegnato: certe domande sono innocentissime, di uso corrente e più che naturali in ospedale, ma quest’ammalata qui, appena
venuta, non vi è abituata, non le crede nemmeno possibili su labbra sacerdotali e arrossisce nell’udirle. Allo stesso modo può far
impressione che si dia del «tu» alle infermiere, che, di solito, sono
giovani. Meglio essere delicati sempre e sotto tutti gli aspetti, per
la buona edificazione.
«Charitas non inflatur, non est ambitiosa», non si gonfia
per ambizione. È vero che un cappellano deve aprire gli occhi
su quanto avviene all’ospedale, ma non per dominare, dirigere e
mettere il proprio timbro dappertutto, bensì per correre a servire
dovunque c’è bisogno spirituale di lui e, una volta prestato il servizio, ritirarsi in buon ordine. Né si metta in testa di soprintendere, con i suoi saggi consigli, alla vita comunitaria o al servizio
ospedaliero delle suore. Queste, quando gli sono grate dei consigli buoni per la vita spirituale privata (magari chiesti e poi non
eseguiti), altrettanto saranno chiuse e diffidenti nei confronti di
ogni altra «soprintendenza» e s’egli insiste per il principio di donna Prassede, che «il bene bisogna farlo per forza», vedrà, appunto
come donna Prassede, «un’attenzione continua a scansare la sua
premura, a chiuder l’adito ai suoi pareri, a eludere le sue richieste,
a far sì che sia al buio d’ogni affare»6.
«Charitas non quaerit quae sua sunt». Il pensiero mi corre alla frase antitetica: «omnes quae sua sunt quaerunt» (Fil 2,21), che
si trova nella lettera ai Filippesi. A questi san Paolo dice: «Vi manderò Timoteo; lui si prenderà a cuore le cose vostre; tutti gli altri,
invece, cercano i propri interessi anziché quelli di Gesù Cristo».
Questi «altri» sembrano collaboratori dell’apostolo, sacerdoti! È
triste, com’è triste che gli amministratori dell’ospedale debbano
dire del cappellano: «Non è mai contento: prima il telefono, poi
le tende dello studio, poi il pavimento cerato, poi il cambio della
stanza, poi ne ha sempre una di nuova!».
«Charitas non cogitat malum». Si tratta qui del male ricevuto? Ebbene, non ci pensi su troppo il cappellano; primo, perché
il sopportare pazientemente le persone moleste è pur opera di
6
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carità; secondo, perché vivendo in mezzo a tante persone, s’egli
si mette a contare tutte le disattenzioni, le mancanze di riguardo o dispettucci che gli toccano, va a rischio di prendersi il mal
di fegato e di ingrandire in elefanti i moscerini; terzo, perché
contrarietà e incomprensioni d’ambiente, da nessuno e in nessun luogo si possono sfuggire. Diceva san Francesco di Sales con
trasparente metafora: «Io per le strade non ho ancora incontrato
un leone o un orso o una pantera, ma mosche, moscerini e zanzare, quanti!».
Si tratta, invece, del male che si sta commettendo? Giudizio!
In un ospedale i pettegolezzi sono molti e anche gli interessi e i
contrasti subacquei. Al cappellano può tornar utile la massima
scolastica: «Concede parum, nega saepe, distingue frequenter».
E poi tacere; e poi non parteggiare, ma applicare la massima
derivata dalla Scrittura da papa Giovanni: «Tra quelli di destra
e di sinistra, “pater vero rem tacitus considerabat”» (Gn 37,11).
«Charitas non irritatur». Raccomanderei qui specialmente di
non arrabbiarsi predicando. Sfoghi e tirate spiacciono sempre,
ma in una chiesa di ospedale, specialmente se i malati sono collegati con cuffia, stonano addirittura. In parrocchia l’eventuale
commento di disapprovazione si frantuma in tante briciole quante sono le case; all’ospedale la casa è unica, la comunità è organizzata, il commento può diventare malcontento comune, ostilità
massiccia, disagio di comunità.
«Charitas non gaudet super iniquitate». «Dalla parte dell’iniquità io!», diceva con orrore don Abbondio7; eppure, un pochino, per amore di quieto vivere, c’era stato! Il giusto desiderio
di collaborare con tutti non deve trattenere il cappellano dal dire
la parola franca, quand’è necessaria per togliere uno scandalo o
quando se ne spera un bene. C’è, però, anche il modo di dire.
«Parlo subito o aspetto? Glielo dico io stesso o cerco una terza
persona? Lo dico in pubblico o in privato?». Di solito è preferibile
parlare in privato e con una certa maniera che, oggi, raramente
può essere quella di Natan, o del dito alzato di fra Cristoforo con
il suo «Verrà un giorno...!».
«Charitas congaudet veritati», si allieta della verità. Si tratta
non solo di sentire, ma di mostrare la letizia sentita per il bene
7
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che si vede attuato. Ci sono delle suore, delle buone infermiere,
che si sono veramente date alla loro missione e che portano un
aiuto validissimo al cappellano: una lode, un «grazie», un sincero
complimento non può far loro che bene.
«Charitas omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia
sustinet» e pertanto il cappellano non si scoraggia mai, è pronto
a ricominciare sempre da capo, pensando che le anime dei malati sono soprattutto del Signore e il Signore deve pur aiutare e
intervenire.
Un cenno alle doti professionali o del «mestiere». Ci devono
essere, oggi specialmente in cui tutti si specializzano. Il seminario
ha preparato in voi il sacerdote, il curatore d’anime in genere,
non l’ospedaliere, almeno se è vero il caso di quel bravo pretino,
tutto pastorale liturgica, che volle solenne, accurata, da farsi il
giorno seguente alla nascita, la celebrazione del battesimo e raccomandò: «Venite tutti, tutti quelli di casa». «Anche la puerpera?»
gli fu chiesto. «Si capisce!» rispose e mostrò di non sapere che una
puerpera non è fisicamente in grado di presenziare in chiesa a un
battesimo il giorno seguente al parto! Non è il caso di pensare a
un carisma o manna che il posto richiede, calata in voi dal cielo.
San Giuseppe Cottolengo a sei anni misurava in lungo e largo le
stanze di casa e diceva alla mamma: «Voglio vedere quanti letti di
malati posso mettere qui dentro!». Lì c’era dono speciale di Dio,
una vocazione da sempre per i malati. San Pietro Claver, invece,
aveva solo pensato ad evangelizzare gli Indios. Ma quando discese, quasi per caso, in fondo ad una stiva di nave negriera, e vide gli
orrori di quel posto e le inenarrabili condizioni dei poveri negri,
si decise e firmò un voto: «Pietro, schiavo dei negri per sempre!»,
passando quarant’anni a nettare, curare, medicare ed evangelizzare gli schiavi, che arrivavano a migliaia a Cartagena di Columbia
dal Congo e dall’Angola. Niente carisma in lui, a meno che non
si voglia chiamare carisma un cuore che ha sentito tanta compassione e una volontà che, dietro il cuore, s’è buttata a tutti i lavori
e a tutti i sacrifici.
Qualcosa di simile dovrebbe avvenire per voi che, magari,
pensavate a una parrocchia e che dal vescovo o dal superiore siete
stati inviati all’ospedale. Un inizio, una radice di carisma ci deve
essere: la compassione, il desiderio di aiutare gli ammalati («Quis
infirmatur et ego non infirmor?»: 2Cor 11,29); e sarà la base: il
resto dovete costruirvelo, su questa base, un po’ alla volta a for171
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za di studio, di osservazione, di sforzi, approfittando degli stessi
insuccessi. Fa parte del «mestiere» la preparazione immediata, di
cui il Rituale dice8: «accedat autem ad aegrotum ita paratus, ut
in promptu habeat argumenta ad persuadendum apta, ac praesertim sanctorum exempla quae plurimum valent; quibus in Domino consoletur, excitet ac recreat». Mi par di vedere il mio vecchio
parroco, quando andava a trovare gli ammalati: chiudeva la porta
dello studio, prendeva cappello e bastone e diceva: «Andiamo!».
Conosceva tutto di chi stava per visitare, ma lungo la strada rifletteva, discuteva con me le cose migliori, più adatte, da dire; una
volta giunti presso l’infermo, cercava di dosare e adattare tutto
secondo l’indole e la situazione di lui. Voi, invece, passate da un
letto all’altro, da una stanza all’altra, spesso vi trovate di fronte
a facce interamente nuove. Tanto più dovete farvi introspettivi,
prudenti, aver in serbo tesori di buoni pensieri, «nova et vetera»,
da tirar fuori e applicare!
«Quae sub te»
Sotto, affidati alle tue cure, sono i malati. Andiamo dalla
pediatria alla geriatria e, tra questi due estremi, l’arco delle specializzazioni s’allunga oggi sempre di più. Quanti reparti! E in
ogni reparto, quanti tipi diversi e di quante estrazioni! Come farà
il cappellano ad immedesimarsi con i casi di ognuno? A essere
quello che Shakespeare chiamava «l’uomo dai diecimila cuori».
Da dove farà scendere la pastorale giusta, adatta?
È fortuna che, spesso, all’ospedale siano minori gli ostacoli al bene: la sensualità si attenua, gli abitudinari o i consuetudinari qui sono lontani, generalmente, da quella che è la pietra
d’inciampo; qui funziona meno il rispetto umano; funziona anzi,
come richiamo, l’esempio degli altri, che pregano, che ricevono
i sacramenti. E poi c’è la suora, che dice una buona parola, c’è il
cappellano che passa, invita e parla. Parla silenziosamente anche
il Signore con la malattia: i grandi temi degli esercizi spirituali
qui passano tutti: la morte, la vanità delle cose del mondo, il
giudizio di Dio, l’inferno, la misericordia del Signore. C’è tempo
di riflettere e c’è motivo di riflettere. Gli esami di coscienza si
8
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impongono: le azioni del passato ritornano dicendo: «Siam noi,
siam te». È un fatto che parecchi all’ospedale si confessano volentieri e bene: capita spesso che il penitente, interrogato, dica: «Da
quanto tempo non mi confesso? Da quando sono stato ammalato
all’ospedale!».
Intendiamoci, c’è anche il rovescio della medaglia. Anime e
corpi, il romanzo di Van der Meersch, descrive un ambiente di
sanatorio non propriamente ideale per una quieta e proficua cura
pastorale. E c’è del vero in quella descrizione: la promiscuità, l’ozio, le letture, gli incontri, il genere di malattia, lo stato d’animo,
la lunghezza e le sorti alterne della degenza inclinano piuttosto
al male che al bene. Avete visto al cinema «L’incrociatore Potemkim» di Eisenstein? V’è descritto, con potenza impressionante, un ammutinamento, occasionato da un piatto di carne guasta.
Io ho visto, molto più ridotto, qualcosa si simile in un sanatorio:
un inconveniente, lamenti, commissione interna che, guidata da
forze esterne, interviene e organizza, protesta generale, sciopero
della fame, turbamento d’animi. In frangenti simili la posizione
del sacerdote e della suora è molto difficile. Per fortuna non dura
sempre, viene anche il momento della grazia e, se il cappellano ha
tenuto gli occhi aperti, lo coglie e qualcosa ottiene.
Anche nelle case di ricovero ci sono i momenti delicati. Chi
m’ha detto che con i vecchi è facile, già son tutti eguali? Se c’è un
posto in cui le disuguaglianze sono evidenti, è proprio quello; lì
le bozze, le storture di carattere sono acquisite; lì le cure spirituali
sono tante quante le teste; e le teste sono piuttosto dure! E invase
dalle crisi più diverse: depressioni e ansietà, intemperanza senile,
fagomania, paura o desiderio della morte, scrupoli, reviviscenze
di sensualità, ecc. Ma quante possibilità di bene, insieme! Gli anziani sono circa sette milioni in Italia, un sesto della popolazione
ed entrano sempre più numerosi nelle case di riposo. Aiutarli a
vincere il senso del disadattamento, a vivere santamente i loro
ultimi anni è gran cosa e possibile, se è vero che non esiste arteriosclerosi per lo spirito e che Dio chiama anche all’undecima
ora. La crisalide non deve far dimenticare al cappellano la farfalla;
nelle povere vecchine egli non deve vedere solo della gente che
sta per finire, ma delle anime da condurre alla santità con cure
delicate e attente.
Difficoltà anche negli ospedali psichiatrici, dove occorre
molta esperienza per orientarsi e destreggiarsi pastoralmente con
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una gamma di sofferenti, che va dai semplici depressi ai pazzi
furiosi, attraverso le fasi intermedie degli emozionabili, degli psicopatici, dei maniaci, dei deliranti, degli encefalitici, degli schizofrenici, ecc. Povero cappellano! Quanta prudenza e comprensione
ti occorre! Quanta pazienza e accortezza insieme! Quanta serenità
e vigilanza e fortezza! Son anime anche quelle e bisogna approfittare dei barlumi di luce che hanno!
«Quae circa te»
Non so se i periti della «pastorale d’insieme» si siano occupati
dell’ospedale. Certo, però, che i loro principi valgono anche per
questo. Tu, cappellano, stai facendo un po’ di bene a Tizio, Caio,
Sempronio ammalati. Bada, però, che con te lavora sugli ammalati anche l’ambiente; può darsi che, mentre tu cerchi di costruire, quello vada distruggendo: tu parli magari come un angelo e
quello ti falcia l’erba sotto i piedi e vanifica la tua opera. Se vuoi
concludere di più fa’ parlare anche l’ambiente, rendendolo buono, sano, religioso, cercando che vi regni l’armonia, la concordia.
Al sanatorio hai preso in mano il cinema a passo ridotto;
può aiutare, a patto che sappia limitarti a film sereni e serenanti.
Hai fatto che l’amministrazione metta a disposizione giochi da
tavolino non rumorosi per gli ammalati, che si alzano dal letto:
bene, ma ogni tanto passa accanto ai giocatori e di’ una parola di
incoraggiamento e di elevazione. Ti accorgi che leggono: cerca di
favorire la circolazione di libri, riviste e giornali buoni. Ma l’ambiente è fatto specialmente dalle persone. Ecco i medici. Ideale
sarebbe che tra cappellano e medici ci fosse collaborazione e azione convergente. C’è un unico uomo, fatto di anima e di corpo; ci
dovrebbe essere un’unica cura, fatta d’accordo, di mezzi spirituali
e fisici; per il malato sarebbe un conforto il vedersi oggetto di
attenzione da parte di due forze cooperanti. Fatto piuttosto raro,
ma cerchiamo di avvicinarci il più possibile a questo ideale, tenendo rapporti cortesi e rispettosi con il corpo dei medici.
Ecco le suore. Se è lecito applicare ad esse una famosa similitudine di san Francesco di Sales, dirò che sono come le api:
trattate bene vi danno il miele; trattate male, vi danno il pungiglione. Dunque trattatele bene! Hanno dei difetti, ma noi non
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ne abbiamo? E se li hanno, non dipende un po’ da noi, che le
assistiamo poco e poco ci preoccupiamo di formarle? E se le suore
non ci fossero all’ospedale?
Ecco le infermiere. Una volta esse davano un altissimo contingente di vocazioni religiose. Adesso non più: hanno le «otto
ore», più denari, tanta libertà. Eppure ce n’è di molto buone; in
ogni caso, sono anime che devono ricevere parte della cura pastorale in ospedale. Si organizzi qualcosa per esse: qualche conferenza, qualche triduo, comodità di frequentare i sacramenti. E un
po’ di tempo si dia anche agli infermieri, al personale che è giù, al
centralino telefonico, alle caldaie, all’autoparco.
Infine, ci sono i parenti degli ammalati. Possono aiutare e
«fare ambiente» anch’essi. Ci avete uno psicastenico, che fa il muto, che s’è messo in testa di non parlare. Cosa potete fare, se i parenti non vi aprono la strada, dicendo al malato: «Il cappellano è
tanto buono, confidati con lui, digli una parola»? Tante volte è la
figlia, che dice al padre: «Papà, viene il cappellano, gli chiedo una
benedizione». Così rompe il ghiaccio, facilita una conversazione
cordiale e instrada alla confessione.
Altre volte sono i parenti che hanno bisogno del cappellano.
Son là, in corridoio, un po’ spaventati dall’ambiente che non conoscono, nell’incertezza, nell’attesa di notizie, che i medici non
credono opportuno e gli infermieri non possono dare. Il sacerdote li avvicini, li conforti, si interessi. Parole buone ricevute in
momenti così delicati, resteranno impresse a lungo e in bene.
Finisco, confidandovi che sono stato anch’io cappellano d’ospedale supplente per quindici giorni, nei primi tempi del mio
sacerdozio. Ricordo ancora le preoccupazioni di quei quindici
giorni: trecento malati, di cui alcuni gravi, con il timore che mi
potessero morire senza sacramenti. Forse il Signore ha permesso
quell’esperienza allora, perché io possa dirvi oggi: «So, mi rendo
conto, capisco le vostre preoccupazioni e responsabilità. Che il
Signore vi aiuti!».
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LETTERA ALLA DIOCESI
SUL BEATO LEONARDO MURIALDO1
2 maggio 1964
Cari fedeli della diocesi,
la sera del 3 novembre 1963 ero anch’io tra i vescovi che,
nella basilica di San Pietro, facevano corona al papa nel rendere
il primo tributo di solenne venerazione al sacerdote torinese Leonardo Murialdo, proclamato beato la mattina del giorno stesso.
Ho ancora in mente le frasi salienti del discorso di Paolo VI:
«Uomo mite e gentile – disse il papa – sacerdote pio ed esemplare; fondatore saggio e laborioso, in una linea di santità ch’è
propria dell’età nostra».
In queste parole era detto tutto del novello beato: il temperamento docile, riflessivo ereditato dalla mamma; la vita sacerdotale pervasa dall’amore del Signore e dei giovani; le benemerenze
acquistate verso la chiesa e la società per aver lanciato al lavoro
apostolico le schiere – chi sa quanto lunghe nei secoli – dei suoi
figli spirituali, i «padri giuseppini del Murialdo», e infine la sua
comprensione e la meritata e coraggiosa apertura verso tutto ciò
che i tempi moderni hanno di sano e di buono.
Adesso godo che anche nella nostra diocesi il beato stia per
essere onorato nella chiesa dei Santi Martino e Rosa di Conegliano, e nel duomo di Oderzo, testimoni da anni del fruttuoso
apostolato dei padri giuseppini.
La nostra diocesi non può dimenticare che tra il nuovo beato
e il vescovo Brandolini Rota, mio predecessore, esistette una santa
amicizia; fu quel vescovo a persuadere il beato a occuparsi anche
dei giovani studenti, oltre che degli apprendisti e degli operai.
La prima casa giuseppina per la gioventù studiosa fu appunto il collegio Brandolini Rota di Oderzo. Per tutto questo, avrò
sommo piacere se i fedeli di Conegliano e della diocesi, con le autorità, il clero, gli istituti religiosi e le associazioni, prenderanno
parte alle celebrazioni murialdine.
1
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NUOVE NORME LITURGICHE
SULL’EUCARISTIA1
7 maggio 1964
Raccomando ai sacerdoti, e specialmente ai parroci, se non
l’hanno già fatto, di introdurre subito la nuova formula per la
santa comunione dei fedeli.
A questi fedeli, naturalmente, verrà prima spiegato il senso e
il perché della formula.
Si dirà ad essi che si tratta di un dialogo tra ministro e comunicante. Il sacerdote, presentando la particola consacrata, dice:
«corpus Christi» («È il corpo di Cristo»). Il comunicante risponde: «Amen» («È vero! È proprio così!») e riceve l’ostia. Si dirà che
quell’amen è chiara e franca professione di fede nella presenza
reale di Cristo; che con esso si ritorna all’uso antichissimo, che
sant’Ambrogio spiegava2 ai suoi fedeli proprio con le parole usate
da me sopra: «Il sacerdote ti dice: «Corpus Christi», e tu dici:
«Amen», è vero».
Era buona e bella anche la formula di prima che esprimeva
il caldo augurio «custodiat...». Essa aveva il torto di essere soliloquio o monologo del sacerdote. Più bello l’intervento attivo
del fedele, il colloquio e il dialogo pubblico! È vero o no che il
cristiano, per il solo fatto che è battezzato e cresimato, è segnato
da Cristo con il suo sigillo e, in un certo senso, sacerdote? E allora
dica, quasi sacerdotalmente, il suo amen!
Benedico di cuore.

1
2

BVV, LII (1964), p. 162.
De sacramentis, 4, 5.

177

Uso interno di LdS.it

PER LA GIORNATA DEL QUOTIDIANO1
11 maggio 1964
Cari diocesani,
ogni anno, pochi giorni prima che si celebri la giornata del
quotidiano, voi leggete o sentite leggere in chiesa la mia lettera.
Quest’anno voglio che udiate, invece, alcuni pensieri recenti di
papa Paolo VI sull’argomento.
Un mese fa a tutti i vescovi italiani radunati attorno a lui,
egli ha parlato della «stampa cattolica». Siamo distanti – ha fatto
capire – da quel che occorrerebbe, perché la stampa cattolica –
sono sue parole testuali – è «ancora tanto bisognosa di unità, di
sostegno, di vigore, di diffusione»; il suo problema – aggiungeva
– è «uno dei problemi più gravi ed urgenti della vita cattolica».
Pochi giorni or sono, a settemila cattolici piemontesi, parlava
ancora più forte. Ammoniva prima a non sottovalutare la potenza
e l’influenza del giornale, dicendo: «È un fenomeno formidabile.
Gioca sulle sorti spirituali del popolo. Decide del sì e del no del
regno di Dio nella nostra società»!
Premesso questo, affermava: «Non è, oggi, il giornale cattolico un lusso superfluo o una devozione facoltativa, è uno strumento necessario per essere inseriti nella circolazione di quelle idee
che la nostra fede alimenta e che, a loro volta, rendono servizio
alla professione della nostra fede. Non è consentito, oggi, vivere
senza avere un pensiero continuamente rifornito e aggiornato sulla storia che stiamo vivendo e preparando; e non è possibile avere
tale pensiero, allineato sui principi cristiani, senza il rifornimento, il suggerimento, lo stimolo del giornale cattolico».
Sottolineava infine che leggere e sostenere il giornale cattolico è «dovere di ogni persona cattolica, di ogni famiglia cristiana
almeno».
Queste le parole del papa. Se son vere (e sono vere!), se sono
dette sul serio (e sono dette non solo sul serio ma con ansia e
preoccupazione!) seguono delle conseguenze.
Prima. Io non sono a posto con i miei doveri di cristiano, se
1
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in casa mia, per me e per la famiglia, non faccio entrare il giornale
cattolico.
Seconda. Se ho la possibilità e se qualcuno almeno di casa
è solito o inclinato a leggere quotidianamente, o ha bisogno di
leggere (nel senso che ogni giorno viene a contatto con chi i fatti
glieli racconta a modo suo) il giornale cattolico che entra in famiglia, bisogna sia quotidiano cattolico!
Terza. Quando vado a confessarmi, devo fare su questo punto l’esame di coscienza e il proponimento. Può essere peccato di
omissione. Sarebbe cecità o miopia frugare con il lumino la propria anima per vedere se c’è ancora qualche impazienza o mormorazione da scoprire e non accorgersi di questa che è: 1) negligenza di nutrire la propria anima e di aggiornarla nei problemi
religiosi; 2) insensibilità e disinteresse nei confronti della chiesa
e delle grandi battaglie che essa sta combattendo ogni giorno su
decine di fronti; 3) mancanza di solidarietà con i fratelli cattolici
che, spesso, sono lasciati pochi e striminziti a sostenere spese e
fatiche impossibili.
Cari diocesani!
Vi prego di riflettere sulle affermazioni del papa. Quello che
dicevo io gli altri anni, era un campanellino, suonato a richiamo,
a discreto invito. Quello che dice il papa, è un vero campanone,
che non lascia dormire e mette ciascuna coscienza di fronte al
proprio dovere!
Pensateci su fin d’ora e domenica 31 maggio prendete la vostra decisione responsabile!
Benedico di cuore
Miei cari sacerdoti,
affido a questa lettera una raccomandazione che, se avessi
potuto tenervi il ritiro, avrei fatto, come di solito, a voce.
In ogni canonica parrocchiale sta per arrivare, inviato da Bologna, il materiale di propaganda per la giornata del quotidiano,
che in diocesi nostra si celebra quest’anno domenica 31 maggio.
In antecedenza è stata inviata a me una supplica pressante.
In essa si parla di ingenti spese, di problemi cruciali, tutte cose
che rispondono, purtroppo, a verità e che ho avuto modo di toccare quasi con mano nell’ultima conferenza episcopale triveneta,
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nella quale l’argomento è stato esposto nei dettagli e nella quale
i vescovi veneti hanno rinunciato per qualche anno a favore del
giornale a una somma, che veniva annualmente elargita e non
era grossa, ma si rivelava tuttavia provvidenziale, nel rimediare a
qualche bisogno nelle loro diocesi.
In particolare, nella suaccennata lettera, mi si fa discretamente notare che in una diocesi organizzata e con 278 mila fedeli
come Vittorio Veneto non sono molte le 397.800 lire raccolte
l’anno scorso per «L’Avvenire d’Italia». Sommessamente mi si
chiede, se si può fare uno sforzo e arrivare quest’anno almeno a
lire 1.390.600.
Vi chiedo di fare questo sforzo e di chiederlo ai vostri fedeli.
All’uopo, è necessario curare bene l’organizzazione della giornata;
a tutte le sante messe e funzioni di domenica 31 maggio si parli
del problema (in tema, ci sarà una mia lettera). Non occorre dire
che tutte le chiese, parrocchiali e non, sono obbligate a versare al
più presto all’economato di curia tutto il denaro raccolto. Non
mi sento di ammettere qui eccezione alcuna, per nessun bisogno
speciale, e vi prego di non darmi il dispiacere di vedere parrocchie popolose figurare con cifre bassissime, laddove parrocchiette
esigue toccano cifre ben più alte (cf. BVV, LII [1964], febbraio).
Il Signore vi benedirà anche per questo sacrificio che si aggiunge ai molti altri dei quali è intessuta la vita non facile – ma
quanto meritoria, se la si vive per Lui – dei parroci!
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PER LA GIORNATA
DI SANTIFICAZIONE SACERDOTALE1
16 maggio 1964
Cari sacerdoti,
la giornata di santificazione sacerdotale ricorre quest’anno il
5 giugno, festa liturgica del Sacro Cuore.
Essa ha un tema suggestivo e stimolante: imitare Gesù buon
pastore. Da una parte, come lui, non perdere tempo e cercare
soltanto anime; dall’altra, sempre come lui, essere «miti e umili
di cuore».
Paolo VI ha detto, molto preoccupato, ai vescovi che, in Italia, «siamo in piena crisi di costume». È vero, noi lo constatiamo
e le cause sono parecchie. Una cosa tuttavia è certa: i fedeli ritorneranno più facilmente a Cristo, se troveranno che noi sacerdoti
siamo veramente simili a Cristo e quali Cristo ci desidera. La
nostra «grande predica» è la vita santa. Le altre, sono le «piccole
prediche», e possono diventare ancora più piccole, venire anzi
azzoppate e perfino annichilate da una vita nostra poco in linea
con le prediche.
La giornata di santificazione è invito a riflettere, pregare, innovare. Passiamola santamente!

1

BVV, LII (1964), p. 165.
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RELAZIONE SUL TESTO CONCILIARE
«DE BEATA MARIA VIRGINE
IN MYSTERIO CHRISTI ET ECCLESIAE»1
11 agosto 1964
1. Presento il capitolo VIII nelle sue linee principali
La prefazione (nn. 52-54) contiene tre pensieri: a) nel mistero di Cristo e della chiesa Maria ha un suo posto; b) questo: da
una parte, come madre di Dio, essa è sopra ogni creatura; dall’altra, come redenta, è membro – sia pure di eccezione e anche «per
modum typi» – della chiesa; c) il concilio, trattando della chiesa,
si propone di dire il posto che in essa compete a Maria e i nostri
doveri verso di lei; non si propone di dare una mariologia completa né di dirimere questioni liberamente discusse e ancora sotto
studio.
La prima parte (nn. 55-59) dice le prerogative e i compiti di
Maria, seguendo la «historia salutis».
1. Gn 3,15 adombra profeticamente Maria come associata al
Figlio nella lotta e nel trionfo sul serpente; Is 7,14 (confrontato
con Mt 1,22-23 e Mi 5,2-3) la profetizza vergine madre dell’Emanuele; Maria è prima tra i «pauperes et humiles», che aspettano il messia alla fine del Vecchio Testamento.
2. Nell’annunciazione (Lc 1,28-38) il «gratia piena» prova il
suo immacolato concepimento; l’«ancilla» dice lo spirito di servizio e di umiltà, con il quale essa si associa all’opera redentiva di
Cristo; il «fiat» dimostra che la sua accettazione è libera, conscia,
fatta di obbedienza e di fede e la costituisce antitesi di Eva.
3. Anche negli episodi dell’infanzia di Gesù (visitazione,
natività, presentazione al tempio, ritrovamento nel tempio: Lc
1,41-45; 2,34-35; 2,41-51) essa appare associata in qualche modo al Figlio nell’opera redentrice.
4. Ed anche negli episodi della vita pubblica: a Cana essa
1
BVV, LIII (1965), pp. 132-135; relazione tenuta a Verona, all’episcopato
lombardo-veneto.
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intercede per il primo miracolo (Gv 2,1-11); detta beata da una
donna, è occasione che il regno di Dio venga dichiarato più importante di ogni vincolo di parentela (Mc 3,35); ai piedi della
croce si associa al sacrificio del Figlio e ci viene data come madre
(Gv 19,26-27).
5. Dopo l’ascensione prega, con gli apostoli, per la venuta
dello Spirito Santo (At 1,14), è assunta in cielo, esaltata come
«universorum regina».
La seconda parte (nn. 60-65) espone sistematicamente le relazioni di Maria con la chiesa.
1. Il suo compito materno non offusca, ma mette in risalto
l’unica mediazione di Gesù.
2. È stata la carità di «ancilla» e di «singulariter prae aliis generosa socia» a fare di Maria la madre nostra.
3. La stessa carità, perdurante «usque ad omnium electorum
consummationem», perpetua la sua mediazione a nostro favore.
4. Come Maria, la chiesa è vergine in quanto mantiene fedeltà al suo sposo Cristo, è madre in quanto genera figli con la
predicazione e con i sacramenti.
5. Ricca di santità e di ogni virtù, Maria sta davanti alla chiesa come esempio da imitare.
La terza parte (nn. 66-67) tratta del culto di Maria nella chiesa.
Fondamento del culto è la sua santità e il suo essersi trovata
mescolata («non adfuit, sed interfuit») ai misteri del Signore.
Natura del culto: «essentialiter» differente dall’adorazione
presentata a Cristo.
Direttive pastorali: oltre il culto mariano liturgico, si raccomandano «praxes et varia exercitia pietatis»; nella predicazione
si esorta a tenere una giusta via di mezzo, né massimalistia né
minimista, che non si allontani dal cristocentrismo ed eviti sia gli
sterili affetti che la vana credulità.
Nella conclusione (nn. 68-69) si danno, tra l’altro, alcune
esortazioni parenetiche.
2. Faccio adesso poche e semplici osservazioni
Personalmente ho riportato del capitolo VIII ottima impressione: sia per quanto riguarda la sostanza, sia per lo stile.
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a) C’è tutto l’essenziale sulla Madonna, che è detta deipara,
madre degli uomini, anti-Eva, mediatrice, regina; sono asseriti i
privilegi della maternità divina, dell’immacolato concepimento,
della verginità perpetua, dell’assunzione.
Sono evitate, e giustamente, questioni ancora controverse e
opinioni diffuse e pie, ma non saldamente tradizionali. Con l’assunzione non c’è – c’era nello schema precedente – l’accenno alla
morte della Madonna.
Viene asserito il fatto della «virginitas in partu» con classica e
bella formula liturgica («virginalem eius integritatem non minuit, sed sacravit») ed evitata la questione del modo.
La mediazione di Maria è asserita, ma subordinata, e ripetutamente, alla mediazione unica (forse traendo un po’ di preoccupazione). Non sono toccate le questioni dei teologi sulla mediazione mariana o, meglio: della mediazione mariana, se così di
può dire, si afferma ciò in cui tutti concordano (cooperazione di
Maria alla «redemptio subiectiva» e anche cooperazione remota
alla «redemptio obiectiva») e si tace ciò in cui i teologi discordano («cooperazione immediata» alla «redemptio obiectiva»); si
omettono i titoli, legittimi, ma che possono essere intesi male, di
«corredentrix», di «reparatrix totius orbis», di «redemptrix cum
Christo»; si insiste invece sulla antitesi Eva-Maria, sul «generosa
socia Christi», sull’«ancillaritas», sulla fede e obbedienza, sulla carità («cooperata est caritate ut fideles in ecclesia nascentur... materna sua caritate de fatribus suis curat»).
Insomma, c’è la buona sostanza senza il massimalismo, che
qualcuno poteva temere. Ma è evitato del pari il minimismo
temuto da qualche altro: si fa posto alla mariologia cosiddetta
ecclesiotipica, inquadrando la Madonna e i suoi privilegi nella
cornice della chiesa e presentandola, oltre che Madre nostra, nostra sorella; però è una sorella «sublimiori modo redempta», che
«omnibus aliis creaturis coelestibus, longe antecellit... per gratiam
Dei post Filium prae omnibus angelis et hominibus exaltata». È
il giusto posto di Maria, mi pare. Una destra esagerata l’avrebbe
forse troppo staccata da Cristo, sotto il pretesto che anch’essa ha
avuto bisogno della redenzione di Cristo. Qui siamo in una posizione di centro: la Madonna è messa con noi, ma, nel medesimo tempo, molto sopra di noi e prima, «per gratiam Dei», dopo
Cristo. Ciò risponde anche alla prassi della liturgia che, di solito,
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ricorda i meriti della Madonna con quelli dei santi e invoca Maria
prima dei santi, ma con i santi.
Scorrendo i corsivi del «textus emendatus» mi sembrano evidenti le concessioni, che ora l’una ora l’altra corrente della commissione teologica ha dovuto fare: tali concessioni, mi sembra,
riescono quasi sempre a vantaggio della verità e della completezza, se non del buono stile, e sono all’insegna, non tanto del
compromesso, quanto del buon senso e della moderazione.
Era detto, ad esempio, nel primo schema, che i testi biblici
costituiscono un crescendo di rivelazione mariana, se considerati «luce ulterioris et plenae revelationis». Il «textus emendatus»,
inserendo un piccolo «ut oportet», ricorda che non è libero, ma
doveroso e necessario illuminare i «primaeva documenta» (biblica) con la luce «ulterioris et plenae revelationis», tradizione, beninteso, compresa. Ciò per sentirsi, in ogni caso, in una botte di
ferro!...
Nelle serie degli episodi sull’infanzia di Gesù non figurava nel
primo schema il ritrovamento nel tempio, forse perché le parole
di san Luca 2,50 («et ipsi non intellexerunt verbum, quod locutus
est ad eos»), riferite anche a Maria, facevano difficoltà. Qualcuno
ha chiesto che l’episodio fosse incluso; è stato esaudito e sono
incluse anche le parole sopra citate. Fanno, queste, difficoltà per
l’opinione che pone in Maria una scienza infusa ininterrotta e dal
raggio vastissimo? Oppure per l’opinione, che ammette in Maria
la fede, ma non l’oscurità circa i misteri della fede? Tanto peggio
per le dette opinioni, ma tanto meglio per l’obiettività e serietà
del documento conciliare.
Il primo testo aveva: «in Ipsa [Maria]... complentur tempora
et nova instauratur oeconomia». Il «textus emendatus» cambia, e
mette «cum Ipsa». Il miglioramento è evidente.
Con qualche incertezza di dettato2 si parlava di Maria «generosa socia» di Gesù. Il «textus emendatus» cambiando3 aggiunge:
«singulariter prae aliis generosa socia». Il «prae aliis» lascia capire
che si tratta di piano di cooperazione redentiva non straordinario ed esclusivo di Maria, ma su cui si trovano, oltre Maria, anche altri santi (quelli del Vecchio Testamento, ad esempio, che,
«remote, moraliter» e «in accidentalibus», hanno influito sulla
2
3

Textus prior, n. 60.
Textus emendatus, p. 202.
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«redemptio obiectiva»; quelli del Nuovo Testamento che influiscono (come e meno di Maria) sulla «redemptio subiectiva» ossia
sull’applicazione dei meriti o distribuzione delle grazie di Cristo.
Il «singulariter» provvede a distanziare – come è giusto – la mediazione di Maria da quella dei santi.
Si procede – ho detto – all’insegna della moderazione. Ciò
vale, mi pare, per tutto il capo VIII e porto qualche esempio.
Si afferma che nella «mulier» di Gn 3,15 è profeticamente
adombrata Maria, non si dice in quale modo quella «mulier» sia.
Maria (se in senso tipico o letterale, se sola o con Eva, se direttamente o indirettamente), né con quale estensione (se cioè la
vittoria di Maria sul serpente sia limitata all’immacolato concepimento o se si rifletta su tutta l’opera redentiva di Cristo). I teologi potranno quindi in subiecta materia, come prima, studiare,
approfondire e indagare.
È detto esplicitamente che «iuxta crucem» Maria si associa al
sacrificio di Gesù, ma si aggiunge «materno animo». Nessun teologo potrà quindi basarsi su questa «associatio» sacrificale per dire
che Maria, avendo offerto il sacrificio con Gesù, ha cooperato in
modo immediato alla redenzione oggettiva. Gli si potrà infatti rispondere: è vero, ha offerto con Gesù, ma in modo tutto diverso:
Gesù offriva come sacerdote, in senso stretto, in un vero atto di
culto esterno; Maria offriva «materno animo», in senso largo e –
com’è nel contesto – «condolens», «amanter consentiens».
Si sottolinea piuttosto vigorosamente che, per volontà di
Dio, la conscia «acceptatio» di Maria ha preceduto l’incarnazione. Si esclude così che essa sia stata strumento inconscio e passivo nelle mani di Dio; si accentua, anzi, la fede, l’obbedienza, la
carità del suo «fiat», ma non si va più avanti: non si dice – tesi
massimalista – che l’incarnazione dipende dal suo «fiat», né che
essa ha accettato a nome di tutto il genere umano.
Misura e moderazione anche nell’uso dei «loci scripturistici
mariani». Noto che i redattori dello schema li hanno usati quasi
tutti, ma, a mio sommesso giudizio, hanno fatto bene ad escludere Ger 31,22 («femina circumdabit virum»), la cui applicazione a
Maria, ignorata da tutti i padri greci e dai migliori dottori latini,
non si può dire tradizionale. Anche il testo di Ap 12,1-2 («mulier amicta sole... clamabat parturiens et cruciabatur ut pariat»),
a mio giudizio, è stato giustamente omesso, perché, pur essendo
mariano, è andato sinora soggetto alle interpretazioni più diverse.
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b) Piace il modo di esporre e di procedere. Il cap. VIII si
inserisce nella costituzione «de ecclesia», rifacendosi di nuovo al
piano divino della salute, ma, questa volta, con testi mariani (Gal
4,4 e simbolo niceno-costantinopolitano); tocca, in seguito, qua
e là, sotto un aspetto nuovo e quasi riassumendoli, i punti salienti
della costituzione: per questo giudico opportuno che il capo VIII
sia collocato – com’è – al termine della costituzione stessa, quasi
a sintesi e a suggello.
La prima parte (nn. 55-59) è un bell’esempio di dottrina
esposta secondo il metodo dell’«historia salutis»: Maria, in compagnia di Gesù, è fatta, in certo modo, irrompere nella storia, che
riempie della sua luce mite, benefica e di crescente bellezza.
Lo stile è abbastanza semplice e scorrevole, intarsiato di frasi
scritturali, patristiche, liturgiche; pur cercando la precisione, evita le parole tecniche; volutamente, ad esempio, si tralascia di dire
«cultus hyperduliae», e si ricorre alla seguente circonlocuzione:
«cultus singularis omnino quamquam est, essentialiter differt a
cultu adorationis, qui Verbo Incarnato exhibetur, eidemque potissimum favet».
Buono il sistema di prova: si usano soprattutto la Scrittura e
i padri. Talvolta, nella sostanza, anche i documenti del magistero pontificio, come quando, ad esempio, detto (con Gv 19,27)
che Maria è data «uti mater discipulo», si aggiunge (con Pio XII,
Mystici corporis) che il discepolo è «fidelium figura».
È quasi sempre esemplare l’uso retto della Scrittura citata o
presentata secondo il senso letterale e non «per allusione»; eccettuerei, forse, Ap 19,16 (p. 201, riga 38); Rm 8,29 (p. 293, riga
32); Eb 5,27 (p. 204, riga 7).
Buona la parte pastorale, che riguarda la predicazione mariana. Tanto più buona, in quanto precede l’esempio di una prosa
pervasa da pietà veramente cristocentrica, nella quale Maria è fatta dipendere da Cristo nei privilegi eccelsi, nel culto.
In conclusione, secondo il mio povero parere, il capo VIII,
con qualche ritocco e tolta qualche ripetizione, potrebbe essere
accettato come sta e giace.
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PER LA TERZA SESSIONE DEL CONCILIO1
8 settembre 1964
Cari diocesani,
prossimo a partire per il concilio, faccio mie le preoccupazioni del sommo pontefice e invito tutti, sacerdoti, religiosi e religiose, quanti aspirano a vivere in cosciente e stretta comunione con
la chiesa, sofferenti e fanciulli innocenti ad appassionarsi a questo
eccezionale momento della vita della chiesa, a sentirlo e viverlo
come cosa propria.
Guardate a Roma, all’aula conciliare nelle prossime settimane! Gli argomenti, che i padri devono studiare, sono gravi, le
decisioni che devono prendere importanti, io vi prego: seguite,
interessatevi ed aiutate con la preghiera e con la penitenza!
Quanto all’interessamento, serve allo scopo la lettura della
stampa cattolica. «L’Azione» darà sul concilio un fedele notiziario
settimanale. «L’Avvenire d’Italia», come già durante la seconda
sessione, continuerà, spero, ad essere un informatore tempestivo,
completo ed appropriato.
Quanto alla penitenza, si cerchi di santificare specialmente i
giorni 23, 25 e 26 settembre, detti «delle tempora»: chi può, nei
detti giorni, osservi il digiuno per la buona riuscita del concilio;
chi non può, cerchi almeno di praticare qualche esercizio di mortificazione e di pentimento.
Quanto alla preghiera, si continui – come già stabilito – a
recitare nella messa la colletta dello Spirito Santo, e domenica 27
settembre in tutte le chiese, a tutte le messe lette, si reciti da tutti,
coralmente, piamente e in piedi, il «Pater noster» al momento
giusto.
E prima, al momento dell’omelia, il sacerdote spieghi che
quel «Pater» così solenne è per il concilio, cioè: 1) perché lo Spirito di Gesù si rinnovi nella chiesa di Gesù; 2) perché i nostri
fratelli separati si ricompongano con noi in unità; 3) perché si
risvegli nel mondo la coscienza religiosa; 4) perché ci siano giustizia e pace tra gli uomini.
1
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BVV, LII (1964), p. 256.

Il Signore ci assista tutti: il vescovo, con gli altri padri, laggiù;
voi quassù; e nasca dal concilio una chiesa migliorata, rinnovata,
che più splenda nel mondo e, più splendendo, più chiami e inviti
e attiri!
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ALL’ASSISTENTE DIOCESANO DELL’ASSOCIAZIONE
DONNE DI AZIONE CATTOLICA1
12 settembre 1964
Caro don Alfonso,
con la presente la prego di portare alle dirigenti diocesane e a
tutte le partecipanti al convegno delle donne di Azione cattolica
la mia benedizione, il saluto, il ringraziamento più sincero per
quanto hanno fatto di bene e la preghiera che continuino a fare,
a fare tanto per le anime!
Mi sarebbe piaciuto intervenire di persona alla vostra assemblea, ma il concilio mi chiama e sono gli ultimi momenti!
So che il tema della campagna annuale 1964-65 è «La comunità degli uomini nuovi». Si tratta della chiesa, che in realtà
cammina da secoli, ma che produce giorno per giorno uomini
nuovi, ossia rinati a una vita nuova, straordinaria, di figli di Dio,
di fratelli di Gesù Cristo.
Codeste buone signore dovrebbero essere tra le prime ad attuare – circa la chiesa – il magnifico programma che Paolo VI ha
tracciato nella prima sua enciclica Ecclesiam suam: prender coscienza, rinnovarsi, dialogare.
Prender coscienza vuol dire guardare a nostro Signore e dirgli: «Come ci hai desiderati? Come era la chiesa nella tua mente,
quando parlavi di essa agli apostoli, quando ispiravi gli scrittori
sacri?». Il Signore risponde: «La chiesa è qualcosa di caldo e di
vivo. È un corpo vivente, misterioso, di cui la testa sono io e le
membra siete voi, in cui io e voi, strettissimamente uniti, facciamo la stessa cosa. È una specie di vite, in cui il tronco sono io e
voi i tralci, sicché è giustissimo il discorso di sant’Agostino ai suoi
fedeli “Stupite e godete: noi siamo divenuti Cristo”»2.
Mistero è la chiesa, dice il papa. Non nel senso che di essa
non si capisce e non si vede niente: molto si vede e capisce; molto
soltanto si intravede, per ora, ma si capirà e approfondirà meglio
in seguito; in ogni caso, è un capire speciale, diverso dal solito,
perché la chiesa è una verità, che non chiede solo di essere ap1
2
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BVV, LII (1964), pp. 257-258.
In Iohannem, 21,8

presa, ma di essere vissuta, esperimentata, gustata. «Sono fratello
di Gesù Cristo, sono inserito in lui», questa è tale cosa, che non
basta intenderla, bisogna gustarne il sapore, lasciarsi da essa elettrizzare e spingere ad una vita buona.
Rinnovamento è la seconda parola. La chiesa ch’è adesso si
mette – come ad uno specchio – di fronte alla chiesa ch’era nella mente di Cristo. Cosa troverà? Che la sostanza e le strutture
fondamentali sono intatte, perché su di esse ha vegliato e veglia
lo Spirito Santo. Ci possono invece essere macchie e difetti nei
membri o nelle strutture secondarie aggiunte dagli uomini nel
corso dei secoli. Qui s’impone il lavoro nostro: rinnovare, cambiare, ringiovanire! Qui va bene uno stato d’animo nuovo; qui lo
spirito di povertà e cioè: aver più fiducia nei beni soprannaturali, esser moderati nel desiderio di migliorare la nostra posizione,
non aver lo spirito nelle ricchezze e le ricchezze nello spirito. Qui
occorre lo spirito di carità: voler bene al prossimo, aiutare, compatire, sopportare, perdonare!
L’ultima parola del papa è dialogo. Se sento che è straordinaria fortuna l’essere nella chiesa, devo sentirmi spinto a comunicare questa mia fortuna agli altri. Il mio stato d’animo dev’essere
questo: Non basta ch’io salvi la mia anima, devo aiutare gli altri,
quanti più posso, a salvarsi! Li avvicinerò con garbo, con umiltà,
pieno di rispetto per loro, con l’unico desiderio di servire. Non
avrò nessuna presunzione in me stesso, ma avrò tanta fiducia in
Dio, che, in certi casi, usa i laici ancor più dei sacerdoti a fare del
bene e le donne ancor più degli uomini. Una volta esisteva più
facilmente l’ambiente buono, caldo di tradizioni e usanze cristiane; allora bastava che il sacerdote agisse (con la predica, con i
sacramenti) sull’uomo: un po’ lui, un po’ l’ambiente un po’ (anzi
molto) l’aiuto del Signore e l’uomo migliorava. Oggi è l’ambiente
cattivo; è l’ambiente che va riscaldato, purificato: ma qui possono
essere più bravi i laici che, messi insieme, fanno un ambiente,
creano un clima.
Il papa, il vescovo hanno tanta fiducia nell’opera e nel lavoro dei laici. È bene che anche i laici abbiano fiducia in se stessi.
Possono tanto con l’esempio, con la preghiera, con l’azione! Lo
dica, don Alfonso, alle donne, affinché si rianimino e, tornate alle
loro case, svolgano nel prossimo anno sociale il loro preziosissimo
lavoro a favore di un ambiente veramente ecclesiale!
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LETTERE DAL CONCILIO:
NUOVI INDIRIZZI IN MATERIA LITURGICA1
Roma, 15 settembre 1964
Reverendissimo monsignore,
l’ha già visto alla televisione e l’ha letto sul giornale: la terza
sessione del concilio s’è aperta all’insegna della nuova liturgia. È
stato evitato il fasto della prima sessione, si sono voluti semplicità, sobrietà e intimo raccoglimento. Di mitre, c’erano soltanto
quelle del papa e dei concelebranti, gli altri vescovi erano in semplice mantelletta viola, tutti ad aspettare ai loro seggi.
Nel rito della concelebrazione ha spiccato più di tutto l’unione tra l’altare e il pubblico. L’altare della confessione, già grande,
è stato allargato non solo perché vi potessero accedere tutt’intorno, a corona, i venticinque celebranti, ma perché esso paresse più
vicino alla gente. Sia i vescovi che i moltissimi fedeli presenti in
basilica, vedendo quanto succedeva a quell’altare e partecipando
attivamente nei momenti previsti al rito, sentivano che quel rito
era di tutti, per tutti; non solo si lasciavano prendere dalla suggestione della preghiera, ma percepivano, direi quasi sensibilmente, che si trattava di preghiera di famiglia, per i bisogni di tutti.
Davvero non veniva voglia di dire: io; era il momento del noi:
noi, europei, asiatici, africani, malesi che si sia, ma fratelli, ma
con Cristo, nostro fratello maggiore, in testa. Ricorda la famosa
disposizione del concilio di Cartagine? «Quando si è all’altare,
la preghiera sia diretta sempre a Dio Padre per mezzo di Gesù».
In altre parole: Gesù, in quanto mediatore tra Dio e noi, nella
liturgia, non è tanto colui che è pregato da noi, quanto colui che
prega con noi e porta le nostre preghiere al trono di Dio. Me ne
fossi scordato, me l’avrebbe richiamato alla memoria il particolare fervore con il quale il papa celebrante pronunciava i frequenti
«per eundem Christum Dominum nostrum!».
Ho parlato di partecipazione attiva di tutti. Ci avevano distribuito un opuscolo stampato appositamente (gliene manderò
1
BVV, LII (1964), pp. 259-261; la lettera è indirizzata a monsignor Francesco
Sartor, vicepresidente della commissione liturgica diocesana.
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copia) per facilitarla. Ogni tanto c’era il dialogo: il chorus da una
parte, l’universus episcoporum et fidelium coetus dall’altra; per le
parti da cantare, c’era la musica segnata; per le parti da recitare, il libro portava lineette o asterischi a indicare le pause. Così
all’introito, così al Kyrie eleison, al graduale, alla preghiera dei fedeli, ecc. Spesso il dialogo è stato tra l’assemblea e il celebrante.
San Girolamo scrisse che nelle basiliche romane dei suoi tempi
l’Amen! del popolo rimbombava come un tuono celeste. Anche
nell’aula conciliare s’è sentito ieri qualcosa del genere. Speriamo
che succeda presto anche in tutte le chiese della nostra diocesi in
modo che io possa dire ai miei fedeli quello che sant’Agostino
diceva ai suoi: «Amen vestrum, fratres mei, subscriptio vestra est,
adhaesio vestra est, adstipulatio vestra est». Ditelo tutti insieme
quell’Amen!, e ricordate che con esso è una firma («subscriptio»)
che fate, è un sì («adhaesio») che dite, è un impegno («adstipulatio») che prendete! Quando avverrà? Non troppo tardi, spero, se
i miei fedeli seguiranno le direttive del concilio, che i sacerdoti
vorranno con pazienza ed amore far note e spiegare!
Anche il canto è stato adatto. Poche e brevi le polifonie eseguite dalla schola cantorum. Ella conosce il mio pensiero al riguardo. Benvenute queste delicate ed artistiche esecuzioni, in quanto
tutto ciò che è grande e bello va offerto in omaggio a Dio; ma,
per carità, che non portino al silenzio del popolo, impedendogli di esprimere coralmente i propri sensi religiosi. Questa volta
non hanno impedito. L’assemblea, cantando, ha detto al Signore
tutto quello che ha voluto, in forma semplice; dopo l’assemblea,
i cantori hanno detto: «Adesso, Signore, gradisci anche un po’
della nostra arte, il meglio che l’umanità cristiana abbia saputo
produrre in tanti secoli!». Così mi piace!
Ella, appassionato liturgista, avrà visto con piacere introdotta
la cosiddetta «orazione dei fedeli» o «preghiera comune». Essa ha
chiuso la prima parte della messa concelebrata, che il concilio ha
denominato «liturgia della parola». È stato come raccogliere tutte
le intenzioni e le richieste dei presenti e farle presentare a Dio da
loro stessi. E così, man mano che i cantori ricordavano i bisogni
del papa, dei vescovi, dei ministri di Dio, del popolo cristiano,
dei governanti, ecc., noi, ogni volta, rispondevamo: «Signore ti
preghiamo, esaudiscici!».
Quando avrà il rito sott’occhio, ella potrà osservare un’altra
novità (che è poi un ritorno all’antico) e cioè: il celebrante dice
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«oremus» (preghiamo) e solo, «facta brevi pausa», prosegue la preghiera. Giusto! Prima il sacerdote invita alla preghiera il popolo;
poi il popolo aderisce all’invito e formula mentalmente le sue
richieste a Dio; solo allora il sacerdote raccoglie queste richieste
e, a mezzo di Gesù, le presenta a Dio e si può parlare di preghiera
del popolo!
Quando arriveremo tutti a questo modo di pensare e di pregare? Temo che il lavoro necessario sia ancora lungo. Proprio ieri,
nel bel mezzo della celebrazione, che mi pareva dovesse trascinare
e rapire tutti all’unità, ho notato non lontano da me una persona
che diceva per proprio conto il santo rosario; un po’ più lontano, un’altra, sempre per proprio conto, recitava il breviario. È il
concetto della trattoria, che stenta a scomparire; alla trattoria,
uno mangia una cosa, l’altro un’altra; uno comincia prima, l’altro
dopo; così in qualche chiesa, uno si mette vicino all’altare di santa
Rita per la novena alla santa, un altro si confessa al confessionale,
un terzo recita la corona, un altro segue la messa che si svolge
all’altare. Non va. Questo è individualismo, isolazionismo, quasi
egoismo. Occorre la comunità, il senso della famiglia parrocchiale, il gusto del pasto consumato insieme alla tavola di casa, con i
fratelli di casa, con i cibi di casa!
Ecco il traguardo cui devono mirare fin d’ora la commissione
liturgica, di cui ella fa parte, i sacerdoti, i fedeli più impegnati!
Coi più cordiali e benedicenti saluti.
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LETTERE DAL CONCILIO:
AI SEMINARISTI1
Roma, 28 settembre 1964
Miei cari seminaristi,
anche quest’anno gli impegni conciliaci mi impediscono di
essere con voi all’apertura dell’anno scolastico. Suppliscano la
mia presenza le seguenti righe.
Comincio con il dirvi che anche alla ripresa dei lavori del
concilio si ha impressione di cominciare un nuovo anno scolastico. Voi cambiate di classe e di banco, anch’io: alla prima sessione
del 1962 ero a destra, in basso; nella seconda sessione del 1963
sono stato alla sinistra e in alto; quest’anno sono passato ancora
a destra, al n. 779.
A voi il posto lo fissa il vicerettore; a me, la segreteria del
concilio, ma non vi dico che coda martedì 15 settembre per avere il numero della «sedes» o «locus» (così è chiamato lo stallo).
Voi non immaginate nemmeno che arcivescovi e vescovi debbano
aspettare pazientemente il proprio turno, far ressa e pigiarsi ogni
tanto per far posto a qualcuno che deve passare; non c’è da far
le meraviglie, siamo un’assemblea di duemilacinquecento! Dirò
anzi che a qualche anziano la cosa piace: sembra a lui di respirare aria di seminario, quindi di gioventù. Diceva, ridendo, un
anziano vescovo italiano, che, preso – nell’atrio di San Pietro – il
proprio numero, faceva fatica ad aprirsi un passaggio nella calca:
«Si torna ragazzi!». E, visto che i vicini, esteri, non capivano, traduceva, sempre ridendo: «Sumus adhuc pueri!».
Voi ricevete avvisi, ammonimenti, direttive disciplinari dal
vicerettore. Qui è il segretario del concilio, che fa da vicerettore. Un vicerettore di lusso, intendiamoci, che ci parla un latino
elegantissimo con eccellente brio e buon umore. Ammonisce, ad
esempio, che quest’anno l’impegno dei lavori è più grande, che
non si può perdere tempo, ragion per cui anche i due bar non
funzioneranno «ante horam decimamprimam»! Si premura di aggiungere: «Inutiliter quis pulsabit ad januam ante dictam horam.
1

BVV, LII (1964), pp. 284-292.
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Ianua ei non aperietur!». Altro avviso: «Aliqui patres conquaesti
sunt quod propria sedes in aula ipsis assignata non sit!». Hanno
ragione, ma «càpite nos, venerabiles patres!, aliqui patres scripserunt se ad concilium venturos et non venerunt; aliqui scripserunt
se non venturos et contra venerunt; aliqui denique de die in diem
adventum suum demandant...». Tutta l’assemblea scoppia a ridere e ridendo fa capire che capisce, che compatisce, che avrà tutta
la pazienza necessaria. Ancora: «Nonnulli patres ad tabernam mechanographicam, admirationis utique causa, conveniunt» (vanno
a godersi lo spettacolo del centro di registrazione automatica in
funzione). Bene, ne abbiamo piacere, «maximo honori nobis hoc
redundat», ma si faccia con discrezione e quando gli impiegati
non sono impegnati, perché anche fra i tecnici del centro «nemo potest duobus dominis servire»; si ricordi poi che lo Spirito
Santo, in un certo senso, «assistere debet etiam machinas mechanographicas, ne fiant errores in computandis patrum suffragiis!».
Un suo richiamo abbastanza frequente è questo: «Velint patres
ad suas sedes remeare, quia suffragatio jam jam imminet!». Oppure: «Velint patres audire, sive qui in suis sedibus manserunt
sive qui de diaspora (ossia qua e là e nelle navate laterali) facti
sunt!». Le raccomandazioni vengono spesso – sapiente psicologia!
– raddolcite dall’epiteto. Di solito noi siamo, per il segretario, i
«venerabiles patres»; ogni tanto, però, diventiamo i «carissimi» o
«clarissimi» o «honoratissimi» o «amplissimi patres»!
Voi, nei primi giorni, date un’occhiata intorno per rilevare le
novità del seminario, per salutare le vecchie conoscenze. Anch’io.
Ecco là la statua di santa Teresa; nel 1962 l’avevo proprio dirimpettaia, adesso essa mi guarda da destra: il libro di marmo è ancora aperto, gli occhi sono ancora fissi ad attendere che Dio finisca
la rivelazione, si capisce che la penna d’oca che tiene nella destra
scorrerà presto veloce a trascrivere la visione avuta... Il tale, mio
vicino dell’anno scorso, è andato a finire lassù, di fronte; ora m’ha
visto e mi fa da lontano un cenno di saluto. Monsignor Msakila
è nello scanno appena sotto di me; lo zucchetto viola spicca sui
suoi capelli nerissimi, che sembrano sulla pelle – nera, ma meno
nera dei capelli – una macchia d’inchiostro; ogni tanto la sua
faccia con il più bel sorriso di africano si volta verso di me, a comunicarmi qualche impressione. Al fianco destro ho, invece, un
messicano che non conoscevo, monsignor Garcia Franco Miguel.
È venuto assai giovane a studiare filosofia e teologia alla Grego196
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riana, quindi parla bene l’italiano. Ancora martedì 15 settembre,
fatta la reciproca presentazione, mi addita a un tratto un paio di
vescovi orientali, che passano con il calimafio (una specie di alto
berretto cilindrico con velo nero cascante sulle spalle). «Sa come
si chiamano quei vescovi?», mi chiede. «Proprio no», rispondo.
«Glielo dico io: si chiamano “viudas tristes” (vedove dolenti). E
guardi adesso quell’altro, in calimafio rosso e velo rosso; è un
rappresentante delle “viudas alegres” vedove allegre). Invece quel
vescovo di rito armeno, con in capo quella specie di cestellina
nera, è un “sombrero femenino! (cappello da signora)». Non posso trattenermi dal sorridere e dal dire: «Come mai, eccellenza, si
permette di affibbiare soprannomi alle persone?». «Oh! non è alle
persone – ribatte – è all’abito! E poi non sono invenzioni mie, ma
di un eccellentissimo messicano, animatore (ai tempi delle persecuzioni) della resistenza a Calles, organizzatore dei Cristeros,
abituato con padre Pro a giocare innocenti tiri birboni perfino
nei momenti del massimo pericolo! Perché non passargli buono
qualche scherzo anche negli intermezzi del concilio?».
Si tratta, infatti, di intermezzi; non vorrei che credeste il
concilio fatto e intessuto soltanto di piccole piacevolezze: questi
sono, viceversa, rari episodi distensivi dei momenti di pausa. Il
concilio è ben altro e porta a ben altri discorsi e preoccupazioni.
Tra l’altro, non è piccola la preoccupazione che riguarda voi
e la vostra formazione pastorale. Il concilio di Trento è rimasto
famoso soprattutto per aver pensato a voi seminaristi. Anche il
Vaticano II si occuperà di voi.
Ho detto formazione «pastorale». Tutto, infatti, quello che
ricevete dal seminario, qualità e metodo di preghiera, indirizzo
degli studi, materie di scuola, metodo di studiare, direzione spirituale, tipo di ricreazione, modo di passare le vacanze, tutto dovrebbe tendere a questo scopo solo: cavare da voi dei veri pastori
d’anime, modellati sull’esempio di Gesù, buon pastore per eccellenza. Se, stando in seminario, vedete un ampio circolo di persone
tutte amorosamente chine su di voi per aiutarvi e incoraggiarvi,
dal vescovo, dai vostri genitori, dal rettore al padre spirituale, agli
insegnanti, alle numerose persone che pregano per la vostra vocazione, alle suore che preparano i vostri pasti e stirano la vostra
biancheria, sappiatelo, è per questo: avere domani sacerdoti che
siano appassionati soprattutto di salvezza delle anime, in grado di
avvicinarle e aiutarle con la delicatezza necessaria, con i metodi e
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i mezzi più adatti. Non basterà, domani, che facciate catechismo
e predichiate; si vogliono da voi lezioni e prediche da pastore d’anime. Non basterà che amministriate i sacramenti; si chiede che
li amministriate con fervore, zelo e disinteresse. Non basterà che
«governiate» bene o male una parrocchia, ma che i parrocchiani
sentano di avere in voi un autentico padre delle anime, preoccupatissimo del bene spirituale dei suoi figli e poco curante di quelle
cose che si chiamano denaro, onori, carriera.
Per essere così, sarà necessario vivere con il Signore in rapporto di vera e continua amicizia. È vero che Gesù è invisibile, ma è
concretissimo, vivente, vicinissimo, lo si può amare. Lui stesso,
se lo lasciamo fare, lavora, prevenendoci, aiutandoci, seguendoci,
per produrre e aumentare in noi la sua amicizia; un sacerdote
che fosse ricco di tutto, ma fosse privo di questa amicizia vissuta,
sarebbe ben povero e ben in pericolo.
Miei cari seminaristi, i vostri sono gli anni migliori per impiantare un’amicizia stabile e decisiva, che vi attacchi solidamente
al Signore e vi distacchi dalle cose non durature, che sia «scelta» e
volontaria compromissione per tutta la vita. Che se un rimpianto
talvolta si affacciasse alla vostra mente per quello cui avete rinunciato, superatelo subito, riprendendo in pieno la vostra letizia; e
siate fieri della vostra vocazione! Fieri della fierezza di san Paolo,
che ragionava: sì, è vero, io potrei avere (anzi avevo già, e abbondantemente) quello di cui gli altri si vantano. Ma tutte quelle
cose, di fronte a Cristo, non le stimo più un guadagno, bensì una
perdita! Tutto, anzi, per me è perdita, in confronto della conoscenza straordinaria di Cristo Gesù, per guadagnare il quale mi
sono privato di tutto e tutto ho stimato immondezza. Stimo solo
la giustizia che proviene dalla fede in Cristo e l’imitare Cristo,
e magari potessi io ghermirlo, come sono stato da lui ghermito
sulla via di Damasco! Purtroppo, a questa meta non sono ancora
arrivato, ma ad essa anelo, come i corridori, nello stadio, anelano
al traguardo e al premio! (cf. Fil 3,1-15).
Per riuscire veri pastori d’anime, occorre dunque essere amici di Gesù. E per essere amici di Gesù? Occorre praticare le
virtù, che Gesù raccomanda e, primo, avere una fede robusta,
che ci faccia vedere le cose attraverso l’occhio di Dio stesso, con
prospettiva nuova, spesso rovesciante e capovolgente la visuale
vecchia. E questa fede che, secondo san Paolo, ha dato forza e
coraggio agli eroi dell’Antico Testamento. Per essa «Abele offrì a
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Dio un sacrificio migliore di quello di Caino»; ed «Enoch non
fu più trovato, perché Dio l’aveva trasferito»; e «Noè con pio
timore preparò l’arca»; e «Abramo, chiamato da Dio, partì senza
sapere dove andava, offrendo in sacrificio Isacco... persuaso che
Dio è potente a risuscitare anche dai morti»; e «Mosè preferì essere maltrattato insieme con il popolo di Dio piuttosto che avere
le gioie temporanee del peccato». Per la stessa fede «altri soffrirono scherni e flagelli, catene e prigioni; furono lapidati, segati, sottoposti a torture, morirono di spada, andarono raminghi,
coperti di pelli di pecora o di capra, privi di tutto, angustiati,
maltrattati, costretti a vagare per deserti e montagne, spelonche
e caverne»; tutta gente che ebbe fiducia nella parola di Dio, uomini che tennero «lo sguardo fisso sulla ricompensa» promessa,
pur sapendo che essa era lontana, che si sentirono soltanto «ospiti e pellegrini sopra la terra» (cf. Eb 11,1-40). Questi personaggi
ci aprono dunque la via verso un operare generoso; più ancora
ce l’apre Gesù. È vero che in lui (uomo, ma anche Dio) non ci
poteva essere la fede; egli è, però, l’«autore e il perfezionatore
della fede» ed ecco difatti che, potendo scegliere tra il gaudio e il
patire, scelse la croce, non si preoccupò dell’ignominia, sopportò
tanta ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori. In
questa maniera egli ci dice: «Guardate le cose con occhio nuovo!
E coraggio! Non lasciatevi abbattere! Non perdetevi d’animo!»
(cf. Eb 12,1-5).
Mescolata a questa fede, dev’essere la nostra speranza. Il Signore ci ha già messo in mano cose preziosissime, ma ci dice:
«Queste sono appena un inizio, una caparra; dopo, verrà il bello!
Siete già figli di Dio, ma non è ancora stato mostrato quello
che sarete (cf. 2Pt 1,4; Col 3,4; 1Gv 3,2), aspettate!». Noi dunque aspettiamo. Aspettiamo il Signore, aspettiamo le mirabili
trasformazioni e il rinnovamento totale, che egli opererà su di
noi e su tutto il cosmo, siamo curiosi di vedere i nuovi cieli e le
nuove terre (Tt 2,13; Fil 3,20-21; 2Ts 1,10; 2Pt 3,12). Il concilio dedica un capitolo intero a dire che dobbiamo essere vigili,
in piedi, con lo sguardo rivolto attentamente a questo avvenire
luminoso della chiesa. San Pietro nella sua prima lettera (1Pt
3,15) ci esorta a essere «sempre pronti a difenderci, con fiducia e
rispetto, di fronte a chiunque ci chiede conto della speranza che
è in noi». In altre parole: la nostra «aspettazione» è un tesoro; la
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speranza di ciò che ci attende deve diventare, in certi momenti,
il deserto o «luogo preparato da Dio», di cui parla l’Apocalisse
(12,6): viene il dragone, tenta di farci del male o di disturbarci;
noi – come la grande donna – vi ci rifugeremo di corsa e il dragone non potrà raggiungerci!
Mescolata alla speranza, dev’essere la carità. I più anziani tra
voi sanno che la carità è la regina, la più importante di tutte le
virtù, tanto che, quando c’è un uomo da canonizzare, la prima
cosa che si esamina, e con diligenza estrema, è se quest’uomo ha
amato eroicamente Dio e il prossimo. Ne spiega a lungo i motivi
Prospero Lambertini, «magister» in materia di canonizzazione2,
ma l’aveva già insinuato il Signore, dicendo che dalla carità fraterna si sarebbe conosciuto se uno era suo discepolo e cristiano. San
Paolo (1Cor 13) scioglie il suo inno alla carità, parlando quasi
esclusivamente dell’amore al prossimo e san Giovanni (1Gv 4,
11-20) scrive: «Se uno dice: “Io amo Dio” e odia il suo fratello, è un bugiardo, perché chi non ama il suo fratello, che vede,
non può amare Dio, che non vede». È dunque necessario che
in seminario vi esercitiate soprattutto a voler bene ai superiori,
agli insegnanti, ai compagni e ai servi, sia pure in modo diverso;
mostrandovi grati, evitando mormorazioni e critiche, superando
invidiuzze spontaneamente sorgenti, soffocando presto malumori che spuntano, sopportando difetti, rispettando le opinioni
altrui, offrendo il vostro aiuto cordiale, imparando a discutere
con nobile cortesia, sapendo – se necessario – negare con grazia,
contribuendo a rendere santamente liete le ricreazioni, le conversazioni, i passeggi. Questa è la regola delle regole; va osservata prima delle altre regole, dev’essere l’anima di tutte, anche in
vista dell’apostolato futuro. L’amore, infatti, e il reciproco aiuto
fra sacerdoti della stessa diocesi è sempre stato una caratteristica
della spiritualità del sacerdote diocesano. Lo sarà sempre meglio,
perché oggi l’azione pastorale non può più essere individuale. Un
parroco, cioè, non può più dire: «Io penso alla mia parrocchia e
basta!». I tuoi parrocchiani, caro parroco, vivono ormai la gran
parte del loro tempo fuori della parrocchia: in fabbrica, in scuola,
al campo sportivo, al cinema, nelle gite turistiche. Da solo non li
puoi seguire tutti. Bisogna che tu e i confratelli vicini facciate il
gruppo dei parroci cointeressati agli stessi problemi, che impian2
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De servorum Dei beatificatione, III, Romae 1748, pp. 322-336.

tiate la pastorale collettiva, che vi suddividiate il lavoro, prendendo ciascuno il settore che più gli si addice, in cui specializzarsi e
lavorare a beneficio di tutta la zona interparrocchiale. Cose che
riescono solo se ci si vuol bene, se si è abituati a collaborare, a
cedere qualche punto personale di vista, a sostituire spesso l’urtante pronome «io» con il più anomino e meno glorioso, ma più
cristiano e benefico pronome «noi»!
C’è un’altra virtù caratteristica della spiritualità del sacerdote
diocesano: l’unione con il proprio vescovo, che si realizza nel binomio del pontificale «obbedienza e riverenza». I preti obbedienti
non si improvvisano: o obbedivano già nei tempi del seminario
o c’è pericolo che non obbediscano più. Chi, ad esempio, è stato
devoto ed appassionato dell’«auto» fin dal seminario, sarà sempre
per l’«auto». Badate! Non parlo dell’automobile, ma dell’affermazione esagerata del proprio io, che si enuncia attraverso le parole
seguenti comincianti appunto con «auto»: «autonomia» (le leggi,
le faccio io!), «autogoverno» (so io come regolarmi!), «autodecisione» (so io cosa fare!), «autoeducazione» (quella materia non serve
a niente, lo so io!), «autodidattica» (il metodo giusto non è quello
del professore, ma quello che dico io!). Qualcuno, in seminario,
era un brontolone eterno; brontola anche da prete. Qualcuno arriva sempre in ritardo a scuola, in cappella; arriva in ritardo anche
ai ritiri del clero, con le offerte inviate in curia, con i conti da
pagare in bottega. Qualcuno si trovava sempre fuori del posto dovuto: era sulle scale, mentre gli altri si trovavano a studio; ritagliava, incollava, foderava, dipingeva, mentre doveva fare il compito,
ripassare, imparare la lezione; diventato sacerdote, la musica, o
meglio, la disarmonia, continua: si fa trovare raramente in ufficio,
fa l’amatore d’arte, di meccanica, di elettrotecnica, il combinatore
d’affari, ecc., tutto tranne quello che la gente aspetta da lui. E,
s’intende, continua a dire che non è moderno e progressista il
vincolarsi a una disciplina, che l’autorità (l’«auto» di questa parola
non gli piace), sì, è sacra, ma, prima di esercitarla, il superiore deve
sentire il suddito, cioè scendere a patti, combinarsi con il suddito.
Miei cari seminaristi, vi assicuro che ho raccomandato ai vostri superiori di introdurre in seminario un clima di famiglia, di
abituarvi gradualmente a un giusto uso della libertà, di tenervi,
prudentemente e secondo l’età, informati sulla vita del mondo,
della politica, dello sport, del cinema e su tutto ciò che rientra nei
giusti desideri vostri. Detto questo ai superiori, però, dico a voi:
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siate docili, rispettosi, obbedienti; ciò vi costerà sacrificio, ma vi
procurerà una formazione soda, virile e l’allenamento ai sacrifici
futuri. E nessuna paura di non essere abbastanza moderni. Si è
sempre moderni, quando si imita Gesù Cristo. Ora Cristo ha obbedito. Egli sussisteva in forma di Dio – dice, con commozione,
san Paolo – eppure non stimò oggetto rapinato (da custodire cioè
gelosamente e da non volersene privar mai) l’essere alla pari con
Dio. E svuotò (s’intende, nella sola manifestazione esterna della
divinità) se stesso, prese forma di schiavo, diventato a somiglianza
di uomini... e si umiliò ancor più, fatto obbediente fino a morte,
e a morte in croce (cf. Fil 2,6-8).
Ecco, ancora una volta, basta mettersi di fronte a Cristo, considerare quello che ha fatto lui, e le difficoltà cadono. Ritorno,
allora, a quel che dicevo sopra: facciamo amicizia con lui, imitiamolo e saremo sicuri di diventare buoni pastori d’anime!
Egli ha voluto essere povero, ha lasciato poveri gli apostoli,
ha loro insegnato ad avere cura anche delle piccole cose («colligite
fragmenta, ne pereant»); non ha minimamente pensato che le ricchezze potessero aiutare a salvar anime. Imitiamolo; il necessario,
il conveniente (oggi in seminario e domani nelle canoniche) sì, il
lusso, il superfluo, lo sperpero no.
E niente sogni, deliberati o accolti, di grandezza.
«Cosa sarà di me nell’avvenire? – scriveva il giovane Roncalli
appena fatto sacerdote –. Sarò un bravo teologo, un giurista insigne, un parroco di campagna, oppure un semplice povero prete?
Che importa a me di tutto ciò? Devo essere niente di tutto questo
e anche più di questo secondo le disposizioni divine»3.
E dieci anni più tardi: «Il sorriso abituale, che sfiora il labbro,
deve saper celare la lotta interna, talora tremenda, dell’egoismo
e rappresentare, quando occorra, le vittorie dello spirito sopra
le contrazioni del senso o dell’amor proprio; così che Dio e il
mio prossimo abbiano sempre la parte migliore di me stesso... Le
preoccupazioni dell’amor proprio intorno all’avvenire ritardano
l’opera di Dio in noi, le sue vie, e poi non giovano neppure negli
interessi materiali. Su questo punto intendo vigilare assai... Passi
e vada pure innanzi chi vuole; io me ne sto, senza affanni, lì dove
3
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Giornale dell’anima, Roma 1964, p. 162.

la provvidenza mi pone, lasciando libero ad altri il cammino»4.
Nel 1919, trovato e arredato l’appartamento: «Specialmente
mi obbligo a cercare la perfetta povertà nel distacco assoluto da
me stesso, non preoccupandomi in alcun modo di posti, di carriera, di distinzioni o d’altro... L’esperienza mi insegna a temere
la responsabilità. Queste, gravissime in chi se l’è assunte per obbedienza, diventano spaventevoli per chi se le è procurate da se
stesso, facendosi innanzi prima, o senza essere stato chiamato...
Avanti, avanti chi vuole: non invidio alcuno di questi fortunati»5.
Purissimo e delicatissimo, Gesù ha posto, la prima volta a
questo mondo, la questione del celibato scelto spontaneamente.
Di rinunce perpetue al matrimonio, ha detto, ce n’è di tre specie: alcuni non possono sposarsi per impotenza naturale; altri,
per violenza e colpa altrui; altri, infine, potrebbero sposarsi, ma
con spontanea e meditata deliberazione non si sposano «propter
regnum coelorum», in vista di motivi superiori, non senza essere
sorretti da una specie di dono e di speciale amore da parte di Dio
(Mt 19,11-12). Si tratta della castità perfetta, che molti uomini
e donne praticano e a cui molti – spero – di voi si impegneranno
in modo definitivo con il suddiaconato, guardando fin d’ora ad
essa come alla «gemma del sacerdozio cattolico» (Pio XII) e dopo
aver capito bene il «propter regnum coelorum». Non è, infatti,
questione di sentire un certo disprezzo per il matrimonio, che
invece va stimato e venerato come cosa sacra e sacramento; neppure di nobilitare noi stessi, acquistando un magnifico equilibrio
e un dominio sui nostri sensi; né di esercitare ad alto livello le
virtù della temperanza e del pudore. Il problema è molto più
alto. Questo, per esempio, di poter dire: «Signore, io ti voglio
amare molto, senza che terze persone tra te e me abbiano diritto
a un mio amore speciale e senza dovermi sentire diviso (direbbe
san Paolo: 1Cor 7,32.43) tra te e una sposa». E ancora: «Appunto perché ti voglio bene, Signore, vorrei avere tutto il tempo
possibile a disposizione per farti conoscere agli altri, per servirti
nella persona dei poveri, dei malati, dei peccatori, dei fanciulli!».
Oppure: «Signore, è difficile amarti, come desideri, “con tutto il
cuore, con tutta l’anima”! E optare decisamente, una volta per
sempre, per te, e togliersi il mezzo di tornar sopra alla decisione
4
5

Giornale dell’anima, p. 192.
Iornale dell’anima, p. 200.
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presa! E lasciare i beni secondari per quelli superiori! Ebbene, io
mi voto alla castità perfetta e sosterrò – con il tuo aiuto – generosamente e lietamente i sacrifici ch’essa comporta; tu, se credi,
serviti di me come segno, come aiuto, come incoraggiamento ai
fratelli che fanno più fatica di me a osservare la tua legge e che
hanno bisogno di vedere incarnata qualche tua massima in una
persona, che sia a loro portata! È un impegno, lo capisco, quello
di essere un segno di te e del tuo vangelo, ma, per adempierlo, io
confido nel tuo sostegno!».
E tutto ciò, dopo aver serenamente esaminato anche le obiezioni che, spesso, si sentono fare. Esse, del resto, non sono affatto
nuove. Le sentiva tali e quali, già ai suoi tempi, san Francesco di
Sales. Successe infatti che, predicando egli nello Chablais, un’anziana signora protestante deponesse, una dopo l’altra, tutte le difficoltà contro il cattolicesimo, eccetto questa: perché i sacerdoti
cattolici non si sposano? Questa le restava infissa nella testa come
un chiodo, nonostante le ripetute spiegazioni del santo. Il quale
credeva di averla finalmente convinta ieri, e, invece, se la vedeva
venire oggi con obiezioni vecchie e nuove. E allora, a ripetere, a
rispiegare, sempre calmo, sempre paziente, senza rimpiangere il
tempo prezioso che passava, finché gli capitò di metter fuori un
argomento spicciolo, ma calzante: «Signora – disse – supponga
ch’io mi fossi sposato e avessi oggi moglie e figlioli. Pensa lei ch’io
avrei avuto tanto tempo di ascoltarla e di parlare con lei?». L’interlocutrice rimase colpita da questa riflessione, che fu per essa
l’argomento che taglia la testa al toro o, direbbe Dante, il «suggel
ch’ogni uomo sganna!».
Gesù, infine, era mite e umile; sapeva trovare i ruggiti del
leone quando si trattava della gloria del Padre, delle anime da difendere, ma perdonava, compativa, assolveva, si lasciava condurre
alla morte come un agnello. E ci insegnava: «Imparate da me;
mettetevi all’ultimo posto; servite gli altri, non fatevi servire!».
Così desiderava, così voleva i pastori delle anime Colui che san
Pietro chiama «pastorem et episcopum animarum nostrarum»
(1Pt 2,25). Così sforzatevi di essere nel prossimo anno scolastico
voi, che in seminario fatte l’apprendistato di questa sublime pastorizzazione!
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LETTERE DAL CONCILIO:
PER LA GIORNATA MISSIONARIA1
Roma, 10 ottobre 1964
Carissimi diocesani,
il concilio, che procede a ritmo di lavoro piuttosto accelerato,
ricorda spesso ai vescovi i loro doveri. Eccone, ad esempio, uno,
che traduco da uno schema non ancora votato: «I vescovi di tutto
il mondo, presi uno ad uno oppure adunati in conferenza, non
devono mai dimenticare che essi sono stati consacrati prima per
la salvezza di tutto il mondo e poi per una determinata diocesi».
Sto facendo su queste parole un po’ di riflessione. Cosa posso
fare, cosa – soprattutto – posso far fare alla mia diocesi per le anime del mondo intero? Alcuni dei nostri giovani sacerdoti – pur
restando nostri – si sono offerti a partire: tre sono già nel Burundi
e due in Brasile; nei prossimi giorni partiranno altri due per il
Brasile. Bravi, coraggiosi, generosi, hanno capito, hanno sentito,
rappresentano la diocesi e le fanno onore. Sono quasi duemila
le zelatrici missionarie nostre, che agitano continuamente nelle
parrocchie l’idea delle missioni. Distribuiscono stampa missionaria, raccolgono quote, organizzano ogni anno la mostra dei paramenti e degli oggetti, che vengono poi inviati in Asia e in Africa.
Brave anch’esse e benemerite.
Ci sono i seminaristi, che lasciano il seminario di Vittorio
per gli studentati missionari: ogni anno quattro, tre, due. Ci sono giovanissime suore, che chiedono di partire per l’India, per
l’Africa, per il Brasile. Ci sono infine i fedeli, che pregano, si interessano, danno offerte per le missioni. Essi, son sicuro, daranno
e pregheranno anche domenica 18, giornata missionaria. Ma basta? Saremo a posto dopo questo? Dal 1925 al 1950 gli abitanti
della terra sono aumentati di 700 milioni; il numero dei cattolici,
invece, è aumentato solo di 13 milioni. Si calcola che di fronte
a un pagano che si converte ogni anno, ci siano circa sessanta
uomini che, nascendo, vanno ad aumentare il numero dei pagani
1
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già esistenti. E i popoli nuovi? Dicono che – quanto a ideologia
– essi saranno di chi se li prende per primo, ma che noi abbiamo
troppo pochi missionari e denari per prenderli prima che arrivino
gli agenti inviati dalla Cina con i portafogli gonfi di banconote. Gli studenti universitari afro-asiatici che vengono, a migliaia,
ogni anno a studiare nelle università europee, saranno domani
i capi di stato, i ministri, i sottosegretari, i deputati, i dirigenti
dei nuovissimi paesi; avere dei collegi in cui ospitarli e metterli a
contatto del cattolicesimo, vorrebbe dire garantire un’influenza
cristiana su nazioni intere, ma mancano i soldi per aprire i collegi.
C’è stato e c’è un rilancio da parte della chiesa; ma, purtroppo, aumentano di continuo anche i problemi e i bisogni. Bisogna
quindi che facciamo di più. In ogni famiglia cristiana la conversione degli infedeli dev’essere tenuta assiduamente presente.
«Posso riserbare qualcosa per le missioni?», deve chiedersi il capo
famiglia, quando tira lo stipendio. «Vediamo anche le notizie dei
nostri missionari!», deve dire il giovane, che legge il giornale o la
rivista. «Pensa ai missionari!», deve suggerire la mamma ai figlioli,
che sono pigri e svogliati. Insomma, sentire le missioni come cosa nostra, da circondare di simpatia e affetto, da appoggiare con
qualche sacrificio e non da ricordare solo una volta all’anno con
un’offerta fatta meccanicamente quasi per cavarsi da una seccatura. Missioni fiorenti vogliono dire: Dio conosciuto e amato, anime salvate, chiesa che si espande. E la chiesa è casa nostra, siamo
noi, ci deve interessare immensamente!
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LETTERE DAL CONCILIO:
PER LA GIORNATA DEL CATECHISMO1
Roma, 15 ottobre 1964
Cari fedeli,
celebrandosi domenica 25 la giornata del catechismo, mi sia
lecito parlarvi di due catechisti dei tempi antichissimi. Erano marito e moglie e si chiamavano Aquila lui, Priscilla lei. Vivevano a
Roma e praticavano la religione mosaica, ma l’imperatore Claudio nell’anno 52 dopo Cristo cacciò gli ebrei da Roma e allora
i nostri due andarono in Grecia, a Corinto, poco prima che in
questa città capitasse san Paolo. Questi non faceva solo l’apostolo,
ma il tessitore di tela per tende onde guadagnarsi il pane e non
essere a carico dei fedeli. Ora, tessitore di tela per tende era anche
Aquila, che prese Paolo come socio operaio. Lavorando, Paolo
parlava di Gesù Cristo; durante i pasti, durante i riposi, parlava
ancora, e sempre di Gesù Cristo. Non andò molto e sia Aquila sia
Priscilla ricevettero il battesimo e si trovarono in possesso di una
soda istruzione. Poco tempo dopo essi si trasferirono ad Efeso. In
questa città sopravvenne presto Apollo, uomo di grande cultura
ed eloquenza; di Gesù egli conosceva soltanto che era il Messia;
quanto a battesimo, si fermava a quello di Giovanni il Battista; e
tuttavia parlava con ardore nella sinagoga. Aquila e Priscilla, dopo
averlo ascoltato, lo presero nella loro casa e con carità e pazienza
si incaricarono di completare la sua istruzione facendo di lui un
missionario perfetto, che – come sappiamo da san Paolo – non
mancò di far fruttare l’istruzione ricevuta dai due coniugi.
Mi piacerebbe che questo fatto raccontato da san Luca (At
18,2-4.24-28) si ripetesse e moltiplicasse nella mia diocesi. Non
c’è solo il catechismo fatto dal sacerdote o dalla maestra di scuola:
c’è quello tenuto in fabbrica, da operaio a operaio; c’è quello improvvisato in casa, di amici istruiti verso altri amici meno istruiti.
Un vero cristiano non deve limitarsi a ricevere istruzione religiosa;
deve cercare di travasare – con dovuto tatto – l’istruzione ricevuta
1
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in altri. Aquila e Priscilla non hanno detto ad Apollo: «Aspetta!
Ti facciamo istruire dal vescovo Paolo», ma hanno senz’altro proceduto a istruire! Non hanno detto: «Noi siamo sposati, abbiamo
famiglia, piccola industria e commercio!». No, hanno preso Apollo in casa loro, contenti di sobbarcarsi anche a delle spese, pur di
lanciare un propagandista del cristianesimo.
Ecco che cosa dovrebbe essere ogni cristiano: propagandista
della sua fede e suscitatore di nuovi propagandisti. E Priscilla,
la donna, qui vale Aquila, l’uomo; anzi la donna supera spesso l’uomo in generosità, spirito di sacrificio, capacità persuasiva.
Lo accennava, esagerando, l’abate del Settecento che diceva: «Per
questo il Signore è apparso prima alle donne e poi agli uomini;
gli premeva che la notizia della risurrezione fosse diffusa presto!».
Scherzava, evidentemente. Non è però scherzo che la prima, rapida diffusione del cristianesimo è opera in gran parte di propaganda spicciola, anonima, fatta dai fedeli, dalle donne sia dell’aristocrazia romana che dell’umile popolo.
La giornata del catechismo sia un richiamo al dovere della
propaganda buona, tanto necessaria nel turbinio di propagande
deleterie, pericolose e confonditrici! Catechismo spicciolo, ossia
propaganda buona della causa buona in tempi di moltiplicata,
dilagante propaganda cattiva!
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LETTERE DAL CONCILIO:
AGLI ASSISTENTI ECCLESIASTICI
DELLE ASSOCIAZIONI FEMMINILI
DI AZIONE CATTOLICA1
Roma, 19 ottobre 1964
Il 14 settembre, nell’uscire dalla basilica di San Pietro, dopo
la concelebrazione alla quale avevano assistito, con i padri conciliari, anche molti fedeli, ho visto, vicino alla porta, un gruppetto
di suore di Maria Bambina. Riconosciuta tra esse la superiora generale, mi sono avvicinato a salutarla ed ho chiesto: «Che succede? La madre generale diventa adesso uditrice conciliare?». «Oh!
no» m’ha risposto. Ma ora essa è stata inclusa nell’elenco delle
«uditrici» e dovrebbe dire: «Oh! sì!».
Verrà, dunque, la reverenda madre, alle congregazioni generali, e farà l’«uditrice» con un piccolo numero di altre suore,
signore e signorine, tutte dirigenti nazionali o internazionali di
associazioni femminili. Nessuna di esse prenderà la parola in aula,
ma neppure la loro presenza si ridurrà a puro simbolo, perché esse
saranno richieste, fuori aula, di pareri dalle commissioni conciliari e potranno spontaneamente far pervenire punti di vista, suggerimenti e osservazioni. Io sono certo che lo faranno con aderenza
ai bisogni del nostro tempo: il coraggio, l’intraprendenza e la larghezza di vedute di Teresa d’Avila e di Francesca Saveria Cabrini,
non sono venute meno nelle suore d’oggi e sulle dirigenti laiche il
Signore soffierà almeno un po’ dello spirito, che mosse già Caterina da Siena, Sofia de Swetchine e Armida Barelli.
Chiamando al concilio le «uditrici», Paolo VI ha inteso
onorare la missione umana e cristiana della donna e sottolineare quanto la chiesa conti sulle magnifiche energie apostoliche,
di cui sono cariche le organizzazioni femminili. Implicitamente
il papa ha detto: «Vi chiamo al concilio non per far parte della
“chiesa docente”, cui, per volontà di Cristo, appartengono solo i
vescovi, ma perché le donne cattoliche di tutto il mondo, suore o
1
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no, nubili o sposate, sentano l’onore, il dovere, l’urgenza di essere
“chiesa cosciente, vivace, operante”. E anche perché chi guarda
al concilio abbia un’immagine visibile del “popolo di Dio” uno,
universale, vario e con compiti vari. In esso, è vero, solo alcuni
uomini possono dire: “Sono vescovo, sono sacerdote!”; tutte le
donne, però, possono rivolgersi a Cristo e dirgli: “Una di noi è
stata tua madre!”».
La chiamata è più che comprensibile; in qualcuno, però, essa
non ha mancato di suscitare meraviglia. «Come se la cava – mi
obbiettava, sorridendo, un signore – come se la cava il concilio
a “conciliare” questa chiamata così nuova con il vecchio comando di san Paolo: “le donne stiano zitte nelle adunanze” (1Cor
14, 34)?». Gli ho risposto: «Se la cava benissimo, perché, a mio
giudizio, san Paolo quella proibizione di parlare l’ha data soltanto alle donne di Corinto e per quel dato momento». Succedeva
infatti a Corinto che ci fosse un fiorire straordinario di carismi e
di carismatici; molti, uomini e donne, durante le riunioni si alzavano a parlare o a pregare investiti dallo Spirito del Signore, ma
qualche donna faceva questo anche senza uno speciale dono di
Dio, portando confusione e disagio. Perché l’inconveniente non
si ripetesse, Paolo giudicò di togliere la parola a tutte. Poco sopra,
nella stessa lettera ai Corinti, egli aveva tuttavia riconosciuto che
le donne possono «profetare», purché lo facciano a capo coperto
(1Cor 11,5). E una volta, trovandosi a Cesarea, era andato per
più giorni con san Luca in casa di Filippo, diacono e missionario,
e non aveva mosso difficoltà alcuna sul fatto che le quattro figlie
di Filippo «profetassero» (At 21,8-9). Negli ultimi suoi anni, infine, egli raccomandava a Tito di istruire donne anziane, perché
«fossero maestre nel bene e... sapessero insegnare alle giovani» (Tt
2,3-4). D’altronde, non aveva il profeta Gioele annunciato solennemente che nel tempo messianico avrebbero profetato sia i figli
che le figlie d’Israele (Gl 2,28-29)? E non aveva san Pietro, nel
giorno della Pentecoste, dichiarato che la profezia di Gioele stava
avverandosi e che il Signore spandeva il suo spirito sui suoi servi
e sulle sue ancelle (At 2,18)? Anche prima della venuta di Cristo
non era mancato un profetismo femminile: sacerdoti erano stati
sempre ed esclusivamente i maschi, ma il manto profetico s’era
poggiato talvolta su spalle femminili. Maria, sorella di Mosè e
Aronne, timpano in mano, durante una funzione religiosa dirige
con il titolo di profetessa il cantico di vittoria delle donne (Es
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15,20) e, più tardi, chiama a testimone il popolo che «Dio aveva
parlato con lei» (Nm 12,2). Debora, al tempo del giudice Baraq,
è una specie di Giovanna d’Arco o, meglio, un Pierre l’Ermite
in sottana, che predica la guerra santa e predice l’immancabile
vittoria; essa dà udienza sul monte Ephraim, sotto la «palma di
Debora», e vengono a lei «i figlioli d’Israele per tutte le loro liti»
(Gdc 4,4-5). 621 anni prima di Cristo, Helchia, sommo sacerdote, ritrova il rotolo, ch’era andato perduto, del Deuteronomio.
Per ordine del re Giosia va allora, lui e altri insigni personaggi, a
consultare «la profetessa Hulda... che abitava a Gerusalemme nel
quartiere nuovo». E la profetessa apre bocca proprio alla maniera
dei profeti: «Così dice il Signore!». E predice che, morto Giosia,
Dio castigherà Israele per le sue infedeltà (2Re 22,14-20). Anche
Anna, la vedova di 84 anni, che si fa incontro a Gesù portato al
tempio e dappertutto va parlando di lui, è chiamata profetessa
(Lc 2,36-39).
A nessuno di voi passa per la mente che questi miei accenni
alla profezia significhino simpatia per una chiesa di carismi da
opporre alla chiesa gerarchica, con scapito dell’autorità e a tutto
favore di una esagerata indipendenza dei laici. E neppure ch’io
auspichi il ritorno dei tempi in cui le badesse di Conversano in
Puglia e di Rémiremont in Francia avevano il diritto di consegnare ai vescovi il pastorale! E nessuno avrà un tuffo al cuore,
come l’ebbe un parroco mio conoscente, quando l’altro giorno
lesse sul giornale che Rosemary Goldie, da «uditrice» al concilio,
s’era fatta subito «parlatrice», esprimendo davanti a un gruppo
di vescovi qualche riserva sullo schema dei laici, auspicandolo
meno paternalista, meno clericale e meno giuridico. «Andrà a finire – concludeva sbalordito il parroco – che, per queste brave
figliole, l’Azione cattolica non sarà più collaborazione dei laici
all’apostolato della gerarchia, ma collaborazione della gerarchia
all’apostolato dei laici!». Ho rassicurato il parroco. I laici, se rifiutano il «paternalismo», accettano e onorano la «paternità» spirituale dei sacerdoti; amano e chiedono di essere guidati nelle cose
spirituali, ma giudicano esagerazione («clericalismo») che tutto,
assolutamente tutto, nella chiesa debba partire da vescovi e da sacerdoti funzionando i laici impegnati da puro «combustibile della
locomotiva ecclesiastica»; infine desidererebbero che, parlando e
operando, si mettesse un po’ meno l’accento sui diritti e sui poteri
(«giuridismo»), e si ricordasse un po’ di più che tutti siamo una
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famiglia che pratica la carità, la fraternità, il servizio. Era lo stile
di sant’Agostino, che quasi chiedeva scusa di dover fare uso dei
suoi diritti episcopali. «Io sto un po’ più in alto di voi – diceva –
perché la mia voce sia meglio udita; ma sarò anche giudicato in
un luogo più alto e proprio voi siete quelli che mi giudicherete.
Insegnare è pericoloso; essere scolari è cosa più sicura»2. «Quello
ch’io sono per voi, mi spaventa: quello invece ch’io sono con voi,
mi consola. Per voi io sono il vescovo; con voi io sono un cristiano... Il titolo [di vescovo] è pericoloso, il nome [di cristiano] è
salutare»3.
Concetti simili a questi, di Agostino, sono risuonati nei giorni scorsi nell’aula conciliare. «C’è un apostolato riservato specialmente ai fedeli – hanno detto alcuni padri – quello di dare il
buon esempio. Forte del suo battesimo, della sua cresima, delle
doti particolari che il Signore le ha dato, anche la donna è una
specie di lievito nella pasta del mondo; essa aiuta a sollevare dal
di dentro quella pasta, rendendola più degna del Signore, quasi
consacrandola».
«Si tenga però presente l’altro apostolato – hanno soggiunto
altri – quello con cui il laico, donna compresa, entra talvolta in
un settore per sé riservato ai sacerdoti e aiuta più da vicino l’evangelizzazione. Qui pare che non basti il titolo del battesimo,
occorre una chiamata, un mandato del vescovo».
«Dei due apostolati sembra più utile il primo – ha soggiunto
un terzo – ma noi vescovi vi abbiamo preparato i nostri fedeli?
Abbiamo loro detto chiaro che essi hanno il dovere di essere santi? Abbiamo aggiunto che hanno il diritto di avere un proprio
stile di santità?».
In attesa della risposta conciliare a questi ultimi interrogativi, ecco qualche elemento di risposta. C’è una sola santità, fatta
soprattutto di amor di Dio, di virtù cristiane vissute in grado
eroico. Quell’unica santità, quella carità, quelle virtù sono però
praticate con timbro e stile diverso. Due sorelle sono principesse: la prima abbandona abiti, gioielli, tutto e si chiude in convento; la seconda si sposa, diventa regina, per piacere al marito
porta abiti e gioielli preziosi, ma senza attaccarvi minimamente il
cuore. Ambedue vivono la povertà, ma in modo diverso. E non
2
3
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sarebbe prudente pretendere che una madre di famiglia, per essere santa, diventasse prima mezzo suora, ispirandosi alle regole,
alle vesti, agli orari del chiostro, quasi sottospecie di monaca ovverossia «monaca mancata» o «monaca mascherata». Meglio per
lei cercare la spiritualità adatta nella Bibbia, dove Lamuele, re di
Massa, ha tracciato le linee della perfetta padrona di casa in un
carme alfabetico, che la chiesa fa leggere nell’epistola della messa
in onore di sante sposate.
Questa donna ideale – dice Lamuele – è tutta dedita alla
famiglia. «In lei si affida il cuore del suo consorte... [cui] procura piacere e non disgusto» (Pro 31,11-12). In grazia sua, «bella
figura fa suo marito alle porte, quando siede con gli anziani del
luogo» (Pro 31,23). «Si levano i suoi figli a chiamarla beata e
suo marito ad encomiarla» (Pro 31,28). Viene in mente la storia
romana; lì era Cornelia, la madre dei Gracchi, a mostrare i figli
e a dire: «Sono i miei gioielli». Qui sono i figli, è il marito che
mostrano madre e sposa, dicendo: «È il nostro gioiello!». Viene
in mente anche Sisto V, papa, che avrebbe detto: «Datemi una
donna, di cui il marito non si è mai lamentato in nessuna cosa, e
io ve la canonizzo subito!».
Questa donna ideale dunque, non solo si santifica nella famiglia, ma insieme alla famiglia, elevando con sé il marito e i figli.
Quando ho sentito ch’era introdotta la causa di beatificazione dei
genitori di santa Teresa del bambin Gesù ho detto: «Finalmente
una causa a due!». San Luigi IX è santo senza la sua Margherita,
santa Monica senza il suo Patrizio; Zelia Guérin, invece, sarà santa con Luigi Martin, suo sposo, con Teresa sua figliola. Si ripeterà,
in qualche maniera, il grazioso miracolo successo in Borgogna
con i beati Ilario e Quieta del secolo V. Erano due sposi, avevano
avuto parecchi figli, tra cui san Giovanni di Réome. Morì per
primo Ilario e fu sepolto a Digione, nella tomba di famiglia posta
in chiesa. Quando venne a morire Quieta, la tomba fu aperta e la
moglie deposta accanto al marito. Ma in quel momento il braccio
destro di questi riprese vita, si alzò e cinse affettuosamente le spalle della sposa. A quella vista, il popolo presente acclamò e decretò
ai due sposi il culto di beati, vedendo nel miracolo un’approvazione di Dio all’amore coniugale nelle sue manifestazioni affettuose.
Di quest’approvazione parlerà, credo, esplicitamente il concilio, perché non si faccia colpa alla chiesa che spose e madri cri213
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stiane abbiano delle affettuosità matrimoniali i concetti angusti
e pessimistici, che aveva la principessa di Salina, la quale (nel romanzo di Tomasi di Lampedusa), moltiplica nell’intimità segni
purificatori di croce e spreca giaculatorie con noia del proprio
scettico sposo.
Tipi come la principessa di Salina, se pur esistono, rappresentano un’infima minoranza affetta da scrupolo o da ignoranza.
A chi, per far scomparire questi tipi, invoca all’uopo, da parte
della chiesa, linguaggio più franco, simile a quello della Bibbia,
senza pruderie e senza falsi rossori, vorrei rispondesse Alessandro
Manzoni. Tutti sanno che questi nel suo romanzo è stato, in materia, quanto mai delicato: la parola «amore», riferita a fidanzati
o a sposi, vi è adoperata appena due volte; la prima, nell’«addio,
monti... addio, chiesa, dove... l’amore doveva venir comandato,
e chiamarsi santo»; la seconda, quando Lucia, in casa di donna
Prassede, rifugge dal parlare dei propri guai, perché in essi «c’era
mescolato per tutto un sentimento, una parola, che non le pareva possibile di proferire parlando di sé; e alla quale non avrebbe
mai trovato da sostituire una perifrasi che non le paresse sfacciata: l’amore!». La stessa Lucia «stupisce e arrossisce» e prova un
«confuso spavento» davanti alle domande troppo investigatrici di
Gertrude; arrossisce in altri casi e il suo fidanzato nella capanna
del lazzeretto cerca invano i suoi occhi. Lo stesso Renzo, la notte
della fuga, nello scendere a terra dalla barca, dà bensì la mano ad
Agnese, ma per pudore non la dà a Lucia. Poco prima, camminando fuor di strada, aveva offerto, nei passi malagevoli, aiuto
alla fidanzata, ma questa l’aveva scansato «dolcemente e con destrezza... vergognosa in sé, anche in tal turbamento, d’essere stata
già tanto sola con lui, e tanto famigliarmente, quando s’aspettava
di diventar sua moglie, tra pochi momenti».
Ora, continua il Manzoni, fallito il matrimonio per sorpresa,
«tra tante ragioni di tremare, tremava anche per quel pudore che
non nasce dalla scienza del male, per quel pudore che ignora se
stesso, somigliante alla paura del fanciullo, che trema nelle tenebre senza saper di che». Non sono troppi questi i riguardi, da
parte dello scrittore, dal momento che l’amore dei due fidanzati è
il più puro, il più legittimo, il più virtuoso? Il Manzoni stesso se
l’è chiesto ed ha risposto negli Sposi promessi: «Se io potessi fare in
guisa che questa storia non capitasse in mano ad altri che a sposi
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innamorati, nel giorno che hanno detto e inteso in presenza del
parroco un sì delizioso, allora forse converrebbe mettervi quanto
amore si potesse, perché per tali lettori non potrebbe certamente aver nulla di pericoloso...»; «ma – continua – ci sono molti
lettori, che né son sposi né lo diventeranno; descrivendo l’amore si correrebbe il rischio di farne nascere dove non fa bisogno.
Vi hanno altri sentimenti dei quali il mondo ha bisogno, e che
uno scrittore, secondo le sue forze, può diffondere un po’ negli
animi: come sarebbe la commiserazione, l’affetto al prossimo, la
dolcezza, l’indulgenza, il sacrificio di se stesso: oh, di questo non
v’ha mai eccesso...; ma dell’amore... ve n’ha, facendo un calcolo
moderato, seicento volte di più di quello che sia necessario alla
conservazione della nostra riverita specie». Sono pensieri giusti;
valgono per gli scrittori e valgono per la chiesa docente.
La donna descritta da Lamuele è anche laboriosa: un’ape instancabile, una vera Marta. «Si cinge i fianchi con energia e si rafforza le braccia... Si leva ch’è ancor notte... e non si spegne neppur
di notte la sua lucerna» (Pro 31,15-18). E il suo lavoro lo intride
di letizia: «si procura lino e lana e li lavora volentieri... vede con
gusto che va bene il suo traffico... ridente va incontro all’avvenire» (Pro 31,13.18.25), rivelando un’altra qualità: la gaiezza, data
come sorella alla bontà, alla tenerezza, al lavoro e all’amore. Il marito ne ha bisogno, quando torna stanco dal lavoro; anche i figli
ne hanno bisogno, essendo la lieta serenità il clima necessario di
ogni sistema efficace di educazione. Mantenere questa gaiezza ad
ogni costo, anche nelle giornate critiche, mostrarla anche quando le fatiche materiali ininterrotte, minute, monotone, sembrano
rompere la schiena, svegliando rimpianti e richiamando agli occhi lagrime, è grande virtù; è fortezza cristiana; è penitenza che
può equivalere alle rinunce e alle preghiere prolungate di suore
e monache. Questa conscia gaiezza non impedisce alla signora
descritta da Lamuele di vedere acuto e lontano: «adocchiato un
podere, lo compra, con il frutto del suo lavoro pianta una vigna...
lavora una bella camicia e la vende e dà una fascia al mercante»
(Pro 31,16-24). Davvero non si può dire della sua casa: «Casa
senza amministrazione, nave senza timone»! E si capisce come
suo marito le abbia messo fiduciosamente in mano le chiavi della
cantina, degli armadi, sicuro che tutto sarebbe andato bene; marito simile a re Malcom di Scozia, che, illetterato, baciava il libro
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di preghiere della sposa santa Margherita: «Il libro – diceva – in
grazia del quale Margherita è tanto saggia e tanto brava!».
La donna ideale è anche socialmente aperta: «allarga il pugno
all’infelice e stende la mano al povero» (Pro 31,20); fa lavorare
servi e ancelle, ma li precede nella fatica e non lascia loro mancare niente; anche in caso di rigido inverno, tira fuori dalle casse
vesti calde, perché «tutti i suoi di casa hanno doppio vestito» (Pro
31,21). Oggi la giustizia e la carità sociale si devono osservare in
altra maniera: le donne sono più spesso impiegate e lavoratrici
che padrone. Per esse, lanciate ormai a tutti i posti della politica,
dell’amministrazione e del lavoro, non è più elogio il «domi mansit, lanam fecit». Una volta i figli e la casa venivano difesi sulla
porta di casa: oggi vengono difesi anche più lontano: nella cabina
elettorale, nei sindacati, nelle organizzazioni cattoliche. L’ago, il
fuso, la conocchia non bastano più: occorrono una o più tessere
organizzative, la scheda elettorale, la sensibilità sociale. Le suore
stesse e le monache devono saper sfruttare fino all’ultimo le nuove libertà civiche e le signore, che occupano posti pubblici, devono saper assolvere il loro compito come gli uomini, mettendo
in più la diligenza, il tatto, la finitezza, la finezza, che son proprie
della donna. Se il piccolo generale Bonaparte risentenziasse oggi
– come allora, in pieno terrore – che non gli piace sentir le donne
parlare di politica, si troverebbe non una, ma cento donne che
lo rimbeccherebbero con le parole della de Stäel: «Generale! La
repubblica oggi taglia la testa anche alle donne: è dunque giusto
che le donne si chiedano almeno il perché di quel taglio!».
Anche la cultura dello spirito è dote della donna ideale:
«saggezza apre la bocca di lei e sulla sua lingua sono i dettami
della bontà» (Pro 31,26). Vorrei riferire queste parole alla soda
istruzione religiosa, che accresce l’influsso della donna sui figli e
sul prossimo. Ho citato sopra Sofia de Swetchine. Era una russa sposata in Francia. Prima di passare dalla religione ortodossa
alla cattolica, aveva voluto studiare e convincersi, e s’era davvero
convinta, tanto da possedere il senso della chiesa cattolica come
pochi; il suo salotto, verso la metà dell’Ottocento, a Parigi, fu
un centro di irradiazione religiosa e ascetica su tutta la Francia:
Guéranger, Montalembert, Lacordaire, de Falloux e parecchi altri
devono moltissimo ai suoi saggi e calmi consigli. Una madre, che
vuol seguire i figli che studiano, che lavorano, che si avvicinano al
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matrimonio, non può oggi fare a meno di conoscere i principali
problemi educativi, politici e sociali e non può trascurare l’aggiornamento continuo delle proprie idee attraverso riviste sode,
sicure e proporzionate al proprio grado di cultura. Saper trovare,
in mezzo a tante faccende domestiche, anche il tempo di leggere
e di perfezionarsi per il bene della famiglia, è pure insigne virtù
della donna di casa.
Lamuele non nasconde infine che la donna ideale tiene all’eleganza, alla grazia e alle comodità. «Ella si fa delle coperte; bisso
e porpora è il suo vestire... di vigore e decoro si abbiglia» (Pro
31,22-25). Ma soggiunge subito: «...è un soffio la bellezza, la
donna timorata di Dio, quella è da lodare» (Pro 31,30-31). La
bellezza è un dono, ma passa; l’arte di vestire con buon gusto ed
eleganza è lodevole, specialmente nella donna; la stessa cosmesi
in molti casi non è riprovevole. Ma si tratta di cose passeggere;
trovarsi amici di Dio, legati a lui con vita buona e sincera pietà, è
cosa più sicura e duratura; da coltivare quindi insieme alle altre ricordate prima e più delle altre. Lo diceva Maria Cristina di Savoia, giovane, graziosa e colta regina di Napoli, in una sua poesiola.
Bench’io sia sana, ricca e bella...
poi?...
che possegga oro ed argento...
poi?... Presto si muore e nulla resta poi:
Servi il tuo Dio e tutto avrai dappoi!

Potrà sembrare, quello della giovane regina, pensiero un po’
mesto. Ma è invincibilmente vero!
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LETTERE DAL CONCILIO:
PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO1
Roma, 4 novembre 1964
Si avvicina l’annuale giornata del seminario. Permettete al
vescovo di raccomandarvi ancora una volta quest’istituto, che in
ogni diocesi è il più importante, il più delicato e che ha bisogno
dell’aiuto di tutti.
Il seminario ha bisogno prima di tutto di giovani, che lo riempiano. Ora, è vero, i giovani vi entrano in seguito a una chiamata del Signore. Il Signore però, nel chiamare, si serve molto di
fattori umani: l’atmosfera cristiana della famiglia, il caldo clima
religioso di una parrocchia, il buon esempio dei sacerdoti e di
seminaristi più anziani. Ecco un primo aiuto da dare: mantenere o indurre l’ambiente favorevole alle vocazioni! Parlando con
vescovi non italiani qui, al concilio, vengo ad apprendere una
cosa interessante: le vocazioni aumentano dove la persecuzione
ha risvegliato nei fedeli l’amore alla chiesa; così in Jugoslavia, in
Spagna, in Polonia, nella Germania Est. Ci sono tre diocesi tedesche, Fulda, Paderborn e Osnabrück, che sono tagliate in due
dalla cortina di ferro; ebbene, queste diocesi hanno anemia di
vocazioni nella parte occidentale e abbondanza di vocazioni nella
parte orientale, sottoposta al comunismo. E si spiega, mi diceva
un vescovo: «In regime comunista, i cattolici, e specialmente i
sacerdoti, se vogliono essere veri cattolici e veri sacerdoti, devono
vivere una vita eroica o quasi e l’eroismo esercita un grande fascino sulla gioventù».
Miei cari sacerdoti! senza aspettare la persecuzione comunista, cerchiamo tutti di vivere una vita di tale disinteresse e generosa dedizione alle anime, di tale concordia e letizia fra di noi, da
costituire alto esempio e invitante richiamo a giovani assetati di
ideale!
Identica preghiera faccio ai genitori, e aggiungo: se i vostri figlioli lo desiderano, lasciateli andare in seminario! E non occorre,
all’inizio, ch’essi siano ragazzi di straordinaria pietà, che preghino
1
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con la testa china, che non si interessino di sport o di giochi, che
vi spaventino al solo pensiero di dover rivolgere la parola a una
ragazza. Basta che siano ragazzi buoni, sani, di criterio, con intelligenza almeno discreta, con inclinazione al sacerdozio, decisi
a servire il Signore con generosità o almeno a provarcisi sul serio.
Il resto verrà dopo; se non verrà, saranno in tempo, nell’arco dei
lunghi studi, di cambiare onorevolmente strada, diventando o
operai, o impiegati, o maestri, o professionisti; e anche in questi
casi, come dice l’esperienza, il seminario avrà loro dato una soda
formazione cristiana.
Il seminario ha bisogno di convenienti attrezzature. Iersera
ho visitato al Pontificio collegio spagnolo la «mostra della chiesa
di Spagna». Di ciascuna diocesi erano esposte – tra l’altro – fotografie del seminario con grafici e statistiche. Alcuni di quegli edifici si rivelano veramente grandiosi, con vari cortili; non v’è lusso,
ma nulla manca di quanto è necessario per la salute, la ricreazione
e l’igiene. Il lusso, invece, è talvolta nel numero degli allievi e nei
libri. 924 allievi a Pamplona; tre seminaristi ogni mille abitanti
a Vitoria; ancora a Vitoria, una biblioteca con 100.000 volumi
e abbonamento annuo a 395 riviste, di cui 185 non spagnole.
Ho fatto mentalmente e mestamente i miei confronti; quante
cose mancano al nostro seminario! E per quanto tempo ancora? I
superiori m’hanno talvolta chiesto l’acquisto di attrezzi per la ginnastica, di una nuova enciclopedia, di nuovi harmonium per la
scuola di suono, l’abbonamento a qualche rivista indispensabile.
Rarissime volte ho potuto accontentarli; il denaro disponibile bastava appena al vitto, al riscaldamento, allo stipendio del personale: cosa che produce molto disagio in una scuola, che dalla prima
media va alla quinta teologia, cioè a corsi di livello universitario,
con esigenze scientifiche insopprimibili.
Ho aperto l’animo mio su qualcuna appena delle preoccupazioni, che nutro per il seminario. Ringrazio fin d’ora sacerdoti,
famiglie e fedeli, che cercheranno di preoccuparsi con me, dandomi comprensione, preghiera, aiuto.
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LETTERE DAL CONCILIO:
SULLA NUOVA LITURGIA1
Roma, 15 novembre 1964
Cari diocesani,
la vita, che il Signore ha vissuto in Palestina, è stata tutta
benedetta e benefica per noi. Alcuni fatti, però, di quella vita,
cioè la passione e la morte, la risurrezione seguita dall’ascensione
e dall’insediamento di Cristo, anche come uomo, alla signoria
dell’intero mondo, sono stati benedetti e beneficanti in modo
straordinario, hanno deciso del nostro destino, ci hanno portato
la salvezza preparata per noi da Dio fin dal fondo dei secoli.
Considerati insieme, essi formano un gruppo e il gruppo viene
chiamato mistero pasquale; mistero, perché si tratta di fatti santi
e santificanti; pasquale, perché i fatti sono accaduti attorno alla festa di pasqua e costituiscono ormai, essi stessi, una nuova
pasqua. Vi si distinguono due momenti, quasi siano stati scritti
in due pagine collegate, ma diverse, di uno stesso libro. Nella
prima pagina figurano la passione e la morte; la seconda pagina
comprende la risurrezione, il trionfo ed è la conseguenza, il premio della prima.
Perché ricordo queste cose? Perché anche noi abbiamo il
nostro mistero pasquale. Appena battezzati, è scattato per noi un
nuovo destino, calcato su quello di Cristo. Anche per noi ci sono
le due pagine: stiamo scrivendo in questo vecchio mondo la prima, che comporta obbedienza a Dio, sforzi e sacrifici per essere
buoni; nel mondo nuovo del paradiso scriveremo la seconda, la
quale non narrerà solo una vita immensamente felice, ma anche
descriverà il carattere comunitario di questa vita. Lassù, infatti,
non saremo felici ciascuno per conto nostro, ma godremo del
bene nostro e altrui, formando una sola, grande famiglia con
Dio, con Gesù Cristo, con tutti gli altri santi. Qui, noi siamo già
figli di Dio, facciamo già famiglia con lui, ma – dice san Giovanni – «ancora non è stato mostrato quello che saremo» (1Gv 3,2).
1

220

Uso interno di LdS.it

BVV, LII (1964), pp. 345-351.

Eppure, anche quaggiù, noi non dobbiamo apparire dei solitari, dei dispersi, degli staccati: figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo
e tra di noi, famiglia di Dio, come famiglia dobbiamo figurare,
almeno in certe circostanze. Ora, c’è un mezzo che serve a questo
scopo e permette di realizzare qualche saggio di una splendente
nostra vita comunitaria, ed è la liturgia.
Lo sappiamo: la liturgia è un complesso di segni sacri, come
il battesimo, la cresima, la messa, i vesperi, eccetera. Quei segni li
adopera Dio per santificarci, per istruirci attraverso Gesù Cristo
nello Spirito Santo. Con quei segni Gesù è presente in mezzo a
noi, tocca le nostre anime. «Bada! – diceva sant’Agostino – non
è Pietro, non è Paolo che battezza, come parrebbe: è Cristo che
battezza». «State attenti! – dice il concilio Vaticano II – il Vangelo
non solo contiene la parola di Cristo, è parola di Cristo, il quale,
al momento della lettura, torna in mezzo a noi!». Gli stessi segni,
però, li adoperiamo noi, nello Spirito Santo, con Cristo alla nostra testa, per rendere culto a Dio. In grazia dunque di quei segni
ci incontriamo, Dio Padre, lo Spirito Santo, Gesù, noi.
La liturgia è pertanto quella che mostra riunita la famiglia
spirituale e la preghiera liturgica è comunitaria in sommo grado; per questo essa non indugia ad esprimere i bisogni minuti di
questo o di quello, ma sale in alto, esterna la lode a Dio e chiede
grazie, che sono necessarie a tutti: di fare il bene, di perseverare,
di fuggire il peccato, di avere sani la mente e il corpo. Al contrario
delle preghiere private, essa non si ferma a sant’Antonio o a santa
Rita, ma li oltrepassa, arrivando su fino a Dio Padre; non vede
solo il piccolo ambiente privato, ma spazia sul mondo intero, dove Cristo è nostro mediatore, i santi nostri amici, la chiesa nostra
famiglia; adopera raramente il pronome «io» e quasi sempre il
pronome «noi» e perciò ama l’assemblea numerosa. È per questo
che il concilio raccomanda di preferire alla celebrazione liturgica
singola, e quasi privata, la celebrazione comunitaria2, cui cioè i
fedeli accorrono numerosi e partecipano attivamente. Ciò vale
per i sacramenti; meglio quindi dare, ad esempio, una prima comunione o una cresima a parecchi bambini e con la chiesa piena
di popolo che non amministrare quei due sacramenti un giorno a
due fratellini, un altro giorno ad altri due, poi ad altri pochi an2

SC, n. 27.

221

Uso interno di LdS.it

cora per accontentare – senza motivo giusto – una sola famiglia.
Quello che si dice della prima comunione e della cresima vale per
il battesimo, per il matrimonio, per l’ufficio divino, ma soprattutto per la santa messa.
Questa è il centro, il cuore e il sole della liturgia; non è solo
una devozione, ma l’atto più grande che possa fare la chiesa. Nella messa sono ricordate passione, morte, risurrezione, ascensione
del Signore, cioè il mistero pasquale. Il Signore ricordato è però
in essa anche realmente presente con il suo vero corpo e sangue,
e con una morte misteriosa, con una nuova offerta. Nella messa
egli non offre solo, ma con noi; non offre solo se stesso, ma tutti
noi. La messa è perciò la preghiera liturgica, in cui più è desiderata la presenza e la partecipazione attiva dei fedeli, ed è la prima
cosa cui rivolgo le mie cure per l’applicazione del concilio sulla
liturgia, cui richiamo la vostra devota attenzione.
Durante la prima sessione del concilio il grande problema,
circa la messa, è stato: quali aiuti offrire ai fedeli, perché ricavino
il massimo frutto possibile da questo, che è «il punto culminante
della vita cristiana?».
Un primo aiuto, è stato detto, venga dalla Bibbia. La Bibbia è
parola di Dio; è straordinaria nel creare un clima di giusta e fervida religiosità; pervade già la messa da capo a fondo, perché sono
bibliche le letture dell’epistola e del Vangelo, sono biblici molti
versetti e parecchi segni e gesti sia del celebrante che dei fedeli. È
vero, la Bibbia impressiona poco i fedeli, perché in chiesa viene
letta in latino, in casa viene letta poco e alla lettura fatta in chiesa
non è dato lo spicco necessario. Non resta che rimediare; i fedeli
tengano in casa la Bibbia e prendano familiarità con essa. Più
ancora; la lettura dell’epistola e del Vangelo sia fatta direttamente
in italiano, quando alla messa assistono i fedeli, e sia messa più
in risalto.
Questo risalto esiste già nella messa pontificale del vescovo,
ch’è divisa in due parti ben distinte: una, che si svolge tutta alla
cattedra e sul pulpito, chiamata liturgia della parola e dedicata alla lettura, alla meditazione, alla spiegazione, al culto della
Bibbia; la seconda, che si svolge all’altare e si chiama liturgia del
sacrificio. Dalla prossima quaresima in poi, anche nella messa del
sacerdote – se celebrata davanti a molti fedeli – brillerà meglio,
staccata e distinta, la prima parte, che va considerata quasi come
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una mensa o tavola da mangiare, sulla quale è imbandita la dottrina del Signore.
Cominciando dalla prossima quaresima, vedremo che il celebrante, fatta a voce alta la preghiera a nome del popolo, scende
dall’altare e va a sedersi. Un lettore voltandosi verso i fedeli, leggerà in italiano un brano della Bibbia; i fedeli, quasi a imprimersi
meglio nella mente e nel cuore le cose udite, risponderanno con
una breve preghiera, possibilmente cantata. Un diacono (se c’è,
altrimenti il celebrante stesso), sempre voltato verso il popolo,
leggerà il Vangelo. Seguirà l’omelia o discorso per spiegare le cose
lette ed eccitare meglio la fede nei cuori. La fede interna poi si
esprimerà con la recita del Credo fatta da tutti. Soltanto dopo
la recita del Credo, il celebrante tornerà all’altare per iniziare la
liturgia del sacrificio. Prima, però, ci sarà ancora una preghiera,
quasi ponte o legame tra la liturgia della parola e la liturgia sacrificale, cioè la cosiddetta «preghiera comune» o «dei fedeli». Il
celebrante la apre e la conclude soltanto, ma è il popolo che l’innalza, rispondendo alle invocazioni che un lettore o un diacono
farà per i vari bisogni della chiesa universale, della diocesi o della
comunità parrocchiale.
Un secondo aiuto è l’uso della lingua italiana. Alla prima sessione del concilio ben ottantuno vescovi hanno chiesto per la liturgia l’uso della lingua materna. Altri vescovi erano timorosi:
«Il latino – dicevano – è segno e garanzia dell’unità della chiesa; lasciare il latino potrebbe anche significare la perdita di una
splendida cultura, che al latino è legata». «Ma se il latino non è
capito? Se impedisce una migliore preghiera, se indispone e allontana?» ribattevano i primi. Uno di essi citò le seguenti parole
di san Paolo: «Come potrà il semplice fedele rispondere “amen”
alla tua azione di grazie, se non ha compreso quello che tu dici?
Tu fai magari una magnifica azione di grazie, ma l’altro non resta
edificato» (1Cor 14,16-17). Altri fecero notare che la chiesa, in
passato, ha più volte cambiato lingua, adattandosi alla lingua del
popolo. Gesù stesso parlò e pregò non in ebraico, lingua nazionale della Palestina, ma in aramaico, lingua del popolo.
I Vangeli non furono scritti nella lingua nobile di Omero
e di Demostene, ma nella «koiné», la lingua spicciola del mer
cato, della piazza e delle case; a Roma la messa fu celebrata in
greco, finché il greco fu la lingua più usata: caduto il greco in
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disuso, senza alcuno scrupolo gli fu sostituito il latino. E senza
scrupolo papa Adriano II permise che gli slavi, appena conver
titi, avessero Bibbia e messa nella loro lingua, uso che dura anche adesso, dopo oltre mille anni. Per queste e altre ragioni il
concilio decise di aprire una porta alla lingua parlata. Il latino
resta lingua della chiesa, i sacerdoti lo dovranno imparare; dovranno invece dirsi o cantarsi nella lingua materna – se i vescovi
lo desiderano e la Santa Sede approva – tutte le parti che riguardano i fedeli. Da noi, cominciando dalla prossima quaresima, saranno in italiano: tutte le preghiere dall’inizio all’antifona
dell’offertorio compresa, il Sanctus - Benedictus, il Pater con le
parole di introduzione e con l’embolismo (aggiunta) che lo segue, l’Agnus Dei, tutte le acclamazioni, le risposte, le formule di
dialogo, le parole della distribuzione della comunione ai fedeli,
il Communio, gli Oremus.
Un terzo aiuto consiste nel semplificare i riti della messa. Per
essere sinceri, alcuni riti, nel corso dei secoli, si sono accavallati,
altri non sono capiti dal popolo di oggi, altri, per essere capiti,
richiedono complicate spiegazioni. Un rito – s’è detto al concilio – non dev’essere una cosa, su cui parlare e spiegare, ma una
cosa che parla e spiega di per sé; in ogni caso, non imponiamo ai
fedeli inutili difficoltà! Perché dire andate, la messa è finita, e poi
trattenere la gente per altre preghiere? Perché imporre al vescovo
in certi momenti una mitra in certi momenti un’altra? Perché il
suddiacono, ad un certo punto, deve mettere un velo sulle spalle
per portare e ricoprire la patena, che potrebbe stare benissimo
sull’altare, come nelle altre messe lette o cantate? Perché il celebrante torna a baciare l’altare una, due, tante volte?
Queste e simili domande senza risposta scoraggiano i fedeli,
li disorientano, fanno sì che essi non sappiano distinguere ciò
che è importante da ciò ch’è secondario. I vescovi si sono detti: occorre semplificare! Qualche semplificazione comincerà con
la quaresima prossima. Più, ultimo Vangelo, più, preghiere in
ginocchio ai piedi dell’altare a fine messa. Il suddiacono non
metterà più il famoso velo sulle spalle. Molti baci e segni di
croce sono tolti. Tolte alcune preghiere di inizio, che facevano
doppione con l’introito. Altre semplificazioni verranno probabilmente in seguito.
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Un quarto aiuto consiste nel promuovere e rendere facile la
partecipazione dei fedeli. Il concilio dice: «La messa non è affare
del solo celebrante, ma vostro, o fedeli! Voi non avete il sacerdozio gerarchico dei preti; avete però il sacerdozio cosiddetto comune; il battesimo vi ha deputati ad azioni sacre; non avete il potere
di consacrare il pane e il vino; potete però offrire con il celebrante
il pane e il vino consacrato e voi stessi! La messa non è un dialogo
tra Dio e il celebrante, cui voi dobbiate solo assistere devotamente quasi a distanza; il dialogo è anche tra Dio e voi; dovete, dunque, farvi avanti e svolgere, recitare la vostra parte. E se fino ad
oggi il messale recava rubriche (cioè ordini, indicazioni) solo per
il celebrante e i ministri, d’ora innanzi porterà rubriche anche per
voi, in modo che possiate inserirvi con pieno diritto nell’azione
sacra e parteciparvi con pietà e coscienza, non solo esternamente,
ma anche internamente».
Perché non si tratta solo di partecipazione esterna, con forme
quasi di ostentazione o di invasione; la partecipazione principale
è della mente e del cuore; può consistere – in certi momenti – nel
silenzio e nel raccoglimento; lo stesso rispondere, il cantare, l’alzarsi, l’inginocchiarsi, eccetera, sono vera partecipazione attiva a
un patto: che siano pervasi da un certo tono spirituale, da un’offerta di se stessi a Dio, da un senso profondo del sacro. Siamo
all’epistola o al Vangelo o all’omelia?
Partecipare attivamente vuol dire ascoltare con attenzione,
cercare di ritenere, applicare a se stessi, decidere qualcosa per la
propria vita. Siamo al Gloria, al Sanctus, al Pater? Partecipazione
attiva è pregare, cantare, stare in piedi insieme al sacerdote e agli
altri fedeli. Siamo alla comunione? Partecipazione attiva vuol dire
desiderare ed accogliere il Signore, aver fame di lui e capacità di
assimilarlo. Siamo all’elevazione? Si partecipa, se si offre se stessi
in sacrificio, proponendo di osservare la legge di Dio, nonostante
ripugnanze e fatiche.
Un atteggiamento e un interesse nuovo si richiede dunque da
noi circa la santa messa. Perché esso risulti il più giusto e devoto
possibile, la diocesi, cominciando dall’avvento prossimo, sarà in
maniera particolare interessata per parecchi mesi di seguito alla
santa messa. Sarà promossa la lettura e la venerazione della parola
di Dio contenuta nella Bibbia. Lo svolgimento devoto della «liturgia della parola» sarà preparato con appropriata catechesi, con
una scuola di dizione per lettori, con sussidi didattici, con veglie
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bibliche, con i canti richiesti. Per i sacerdoti nuove lezioni saranno tenute in continuazione di quelle dello scorso anno; corsi sulla
messa sono già stati iniziati per le suore e alla «scuola dei laici».
Saranno riprese le stazioni quaresimali di forania iniziate nella
decorsa quaresima. Qualche solenne concelebrazione darà modo
di illustrare questo rito nel suo profondo significato di unità e di
ecumenismo.
Nutro viva speranza che queste iniziative siano seguite con
simpatia ed abbiano la collaborazione cordiale dei miei fedeli. È
il concilio, che comincia ad essere attuato e a portare i suoi frutti!
Il Signore faccia che siano, sin dal principio, copiosi!
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SULL’ASSISTENZA RELIGIOSA
AGLI EMIGRANTI1
24 novembre 1964
Cari diocesani,
i sacerdoti e i fedeli devono scusare il loro vescovo, che così
spesso prende la penna in mano e scrive loro una lettera, la quale,
stampata sul giornale o letta in chiesa, raccomanda questa o quella opera buona e – bisogna ch’io lo riconosca – finisce spesso con
il chiedere un’offerta.
Confesso che mi piacerebbe di più non scrivere e non chiedere; ma, allora, sarei un cattivo vescovo. San Paolo, apostolo e
vescovo, non solo viaggiava da una città all’altra a fondar diocesi
e a predicare, ma chiedeva sussidi per i poveri di Gerusalemme e
si offriva a portarli di persona. Vescovi missionari di mia conoscenza, con diocesi ricche solo di poveri, di lebbrosi, di fanciulli
da educare, devono ogni anno emigrare, andare in America o in
Europa e battere personalmente a parecchie porte, non senza pena e rossore.
A noi vescovi di diocesi, diciamo così, «antiche» questo non
tocca; rientra, però, nei nostri doveri il chiedere ai nostri fedeli, il
garantire il funzionamento di certe opere necessarie.
Quella che vi raccomando oggi è l’assistenza religiosa ai nostri emigranti italiani! Essi sono un po’ dappertutto: in Francia,
Germania, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Olanda, America. In
Italia magari andavano a messa; arrivati all’estero, spaesati, sradicati, spesso irritati, non passano le porte di chiesa, perché non
hanno comodità, non si trovano, non sanno la lingua; non raramente si buttano allo scoraggiamento, qualche volta sono preda
delle passioni e dei cattivi. Si tratta di parecchie centinaia di migliaia di cattolici. In loro servizio si dedicano volonterosamente parecchi sacerdoti italiani, con buoni risultati di conforto, di
aiuto, di conservazione nella fede. È al lavoro di questi sacerdoti,
che è destinata l’offerta raccolta oggi in tutte le chiese d’Italia.
Dare qualcosa, secondo la propria possibilità, sarà carità squisita
e aiuto alla religione.
1

BVV, LII (1964), pp. 351-352.
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APPELLO PER LA GIORNATA
DELLO SPETTACOLO1
27 novembre 1964
Cari diocesani,
domenica 13 dicembre vorrei fosse per tutti voi la «domenica
del buon cinema e della buona televisione».
Vorrei, cioè, che ciascuno di voi, messosi – coscienza aperta –
davanti a Dio, fosse capace di fare il seguente ragionamento, mescolato a umile preghiera e soda decisione: «Cinema e televisione
sono una bellissima invenzione; possono sollevarmi e divertirmi
molto; possono anche essere per me una finestra spalancata sul
mondo, che mi permette di prendere qualche boccata di buona
cultura. Voglio approfittare di queste belle cose, già che ci sono;
mi propongo, anzi, per quanto posso, di farle funzionare meglio;
starò solo attento a non abusarne, a evitare danni per me e per
gli altri!».
1. Divertono e sollevano. Sono dunque una cosa buona in sé,
specialmente ai nostri giorni. Diceva Pio XI: «Il riposo è tanto più
necessario in questo nostro tempo, in quanto gli uomini sono più
tormentati dagli affari e dalle preoccupazioni».
Buona cosa è anche la cultura. Ed è cultura, che entra in noi,
quando vediamo e ascoltiamo al «video» drammi di autori classici
e moderni, opere liriche e concerti, conversazioni su autori, artisti
e pensatori, commenti ai fatti del giorno, informazioni tecniche,
politiche, economiche e religiose.
Può succedere, però, che le proiezioni e le trasmissioni, insieme al divertimento, all’arte o alla cultura, producano peccato e
pericolo di peccato. In questo caso, per amor della propria anima,
un vero cristiano deve saper con coraggio fare una rinuncia. «Mi
divertirò in altra maniera, un’altra volta, imparerò altre cose, ma
non qui, non adesso, con danno dell’anima mia!».
2. Qualcuno se la prende con il governo, perché non impedisce gli spettacoli immorali, intervenendo con una censura
1
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BVV, LII (1964), pp. 429-431.

efficace. In attesa che il governo intervenga in grande (se potrà,
non è facile neanche per lui!), perché non intervenire noi in piccolo? Avete visto un film davvero bello; ditene bene e fatene la
propaganda. Una telefonata al gestore: «Il film di stasera era eccellente; se ne proietti altri di simili, verrò ancora e porterò con
me altri!». E, incontrando un amico: «Sono andato a vedere quel
film! Bello! Vacci tu pure!». Se tutti facessimo così e ogni volta; se
contemporaneamente disertassimo i film cattivi, si creerebbe una
corrente, un’opinione e la frequenza, che oggi manca, ai film seri;
produttori e gestori si troverebbero davanti a un fenomeno nuovo; per amor di guadagno cambierebbero strada. Non si avrebbe
la censura del governo, ma l’autocensura dei produttori, che è
cosa migliore! Identico contegno per la televisione. Una trasmissione è moralmente scadente? Si faccia una protesta! Ci si iscriva
all’Aiart (Associazione italiana ascoltatori radio e telespettatori),
si faccia una Aiart imponente, colossale. Se l’Aiart potrà domani
protestare a nome di milioni di utenti, i programmi saranno migliorati subito.
3. Ho accennato sopra al dovere di fare qualche rinuncia. È
dovere di coerenza: pagare il biglietto per un film cattivo è come
dare un voto a un partito cattivo. È anche dovere di prudenza. Un
sarto misura due volte la stoffa prima di tagliare; bisogna pensare
due volte prima di prendere un biglietto del cinema. E anche gli
educatori dovrebbero pensare due volte. Quella signora accende
il televisore e vi colloca avanti per ore intere i suoi bambini, perché la lascino in pace. È imprudenza: a parte il contenuto delle
trasmissioni, non fa bene ai giovanissimi la visione con intensa,
prolungata ed eccitante attenzione; essi avrebbero invece bisogno
di giochi prolungati e all’aperto, di sonni lunghi e tranquilli, di
vivere serenamente nel proprio ambiente e di non essere trasportati violentemente in ambienti per essi fittizi, irreali, spesso terrificanti.
Non ai soli giovanissimi nuoce tuttavia il passeggiare troppo
nei paesi irreali, artefatti, troppo diversi dall’ambiente quotidiano e di lavoro. Sullo schermo, di solito, tutto è straordinario; gli
attori belli, ben vestiti, fortunati; scelti gli ambienti, i paesaggi;
riuscite le imprese; colossali gli avvenimenti. La vicenda avvince
lo spettatore, che vi si immedesima, vivendola profondamente.
Finito lo spettacolo, egli torna a casa, ancora elettrizzato e cosa
229

Uso interno di LdS.it

trova? Il contrario di quanto ha visto: le solite quattro stanze, il
solito lavoro monotono, il tempo che non passa mai (al cinema
gli anni si bevono come minuti), i soliti visi, la solita mediocrità.
Egli non ama più questa mediocrità; scappa con il pensiero, con
il cuore da essa e ritorna con nostalgia e rimpianto alle scene, alle
vicende dello schermo. Quella era una vita! E si trova scontento
di sé e della propria situazione; l’amore al lavoro e allo studio
diminuisce; cresce il desiderio di evadere.
Succede questo e anche peggio, se si frequenta troppo il cinema, se non si sta attenti a reagire alla sua eccessiva suggestione
con una soda preparazione critica, se non si ha cura di informarsi
prima sulla qualifica morale del film.
Queste qualifiche, a nostro aiuto, vengono preparate dal
Centro cinematografico cattolico d appaiono sulla scala dalle sette classifiche, dove si vede se un film è ammesso e per chi: 1) T
= tutti; 2) Tr = tutti con riserva; 3) A = adulti; 4) Am = adulti
maturi; se richiede cautele: 5) Ar = adulti con riserva; se è negativo: 6) S = sconsigliato; 7) E = escluso. Qualora poi si desiderasse sapere per quali motivi un film è stato sconsigliato, escluso o
permesso, bisognerebbe leggere «Segnalazioni cinematografiche».
In qualche parrocchia questa segnalazione è messa a disposizione
specialmente dei genitori. Leggendola, vi si può vedere che «film
bello» non vuol dire film bigotto, da educandato femminile, dove
il male è saltato e sconosciuto. Il peccato esiste nel mondo e il
film non è cattivo, se lo mostra con artistica sobrietà, condannandolo sul serio. È cattivo il film che rappresenta il male come fosse
bene e insistendo troppo su particolari scabrosi.
Miei cari fedeli! Il magistero pontificio ha emesso sinora 130
documenti sul cinema e sulla televisione. Essi sono pervasi da
sano ottimismo e da fiducia sia in questi strumenti che nel buon
senso dei fedeli; la condanna è solo per gli abusi, che se ne possono fare. Cerchiamo di seguire le norme della chiesa, scegliendo e
aiutando il «buon cinema» e la «buona televisione»!
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LETTERA AI FEDELI
SUL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESÙ1
15 gennaio 1965
Pochi giorni or sono ho avuto occasione di parlare a Chioggia sul preziosissimo sangue. Quello che ho detto in quella diocesi, desidero scriverlo ora qui per i fedeli miei.
1. Comincio dal possessore del sangue. Venne chiamato l’agnello perché il sangue che gli scorreva nelle vene era destinato
ad essere versato sacrificalmente in omaggio a Dio, per la salvezza
degli uomini. «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie i peccati
del mondo», disse Giovanni Battista alla folla, appena vide Gesù
venire verso di lui (Gv 1,19). Agnello? Come quello che viene
ucciso e mangiato a pasqua (Es 12,17), hanno dovuto pensare gli
ascoltatori. O come il duplice agnello immolato quotidianamente nel tempio in espiazione (Lv 1,4). O come il famoso servo di
Jahvè, che Isaia ci ha preannunciato: un servo straordinario; che è
l’uomo dei dolori; che si carica spontaneamente dei nostri malanni e viene trafitto per i nostri misfatti, le cui piaghe ci guariscono;
che, maltrattato, non apre bocca e sta appunto come un agnello
condotto al macello e come pecora muta tra le mani del tosatore
(Is 53,3-7).
Il giorno seguente il Battista ripeté: «Ecco l’agnello di Dio»
(Gv 1,16). Questa volta c’erano due discepoli ad ascoltarlo. Uno
di essi, Giovanni l’evangelista, non dimenticherà più la parola
udita. Quando scriverà l’Apocalisse, Gesù sarà per lui soprattutto
l’agnello; l’espressione «tò arnión», l’agnello, ricorrerà ben ventotto volte nell’Apocalisse. Quando, sul calvario, vedrà che la lancia del soldato spezza le gambe ai due ladroni e non a Gesù, sarà
pronto a notare: questo è successo, perché egli era il vero agnello
pasquale e perché si adempisse in lui la Scrittura, che dice: «Non
spezzeranno all’agnello neppure un osso» (cf. Gv 19,38).
Tre anni circa dopo le parole del Battista, un ebreo, che non
le aveva udite, viaggiava in cocchio da Gerusalemme alla Nubia
1

BVV, LIII (1965), pp. 34-42.
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(Sudan), dove fungeva da ministro del tesoro alla regina Candace.
Leggeva appunto in Isaia il passo sopraccennato, ma non ne capiva il senso e chiedeva: «Di chi parla il profeta? Di se stesso oppure
di qualche altro?» (At 8,34). «Parla di Gesù Cristo», gli rispose il
diacono Filippo (At 8,35): è lui il servo-agnello: «Cristo, il nostro
agnello pasquale, è già stato immolato» una volta per sempre,
dice san Paolo e ne conclude: per i cristiani dunque è sempre pasqua e resta in continuità il loro dovere di essere azzimi, cioè puri,
privi del lievito della malizia (cf. 1Cor 5,7).
Come poi sia avvenuta la decisione di fare del Figlio eterno
di Dio un agnello con sangue votato al sacrificio, è spiegato da
san Paolo. Dio Padre già da secoli tollerava i peccati degli uomini,
dando loro castighi non adeguati. C’era da temere che gli uomini
ne concludessero: il peccato non è poi, in fin dei conti, così odioso a Dio! Allora Dio decise di far risplendere agli occhi di tutti
la sua giustizia, costituendo pubblicamente il suo Figliolo strumento di propiziazione in virtù del suo sangue (cf. 1Cor 3,24ss.).
Dio Padre fa dunque il primo passo, prende l’iniziativa ed è causa
principale della nostra redenzione. Gesù – ubbidendo al Padre – è
causa meritoria. Il sangue di Gesù è lo strumento, di cui Padre
e Figlio si servono, tanto da sembrare perfino prezzo o moneta
versata da Dio, quasi noi fossimo prigionieri del peccato e da
comperare: «ad alto prezzo foste riscattati!» (1Cor 6,20 e 7,23).
Quanto al Figlio, bisogna dire che è stato felicissimo di assecondare l’iniziativa del Padre e di sostituire il sangue di migliaia
di vittime versato ripetutamente per anni e anni con il proprio
sangue, versato una volta per sempre. Al suo ingresso nel mondo,
infatti, lo sentiamo dire: «Tu non hai gradito olocausti e sacrifici
per il peccato; e allora io dissi: Eccomi!... io vengo, o Dio, per fare
la tua volontà» (Eb 10,6-7). Anche in altre occasioni ha manifestato di dare il proprio sangue con piena libertà e padronanza.
Dopo di aver detto di essere il buon pastore, che dona la vita per
le sue pecore, afferma di questa vita donata: «Nessuno la toglie
da me, ma io da me stesso la espongo» (Gv 10,11.18). Nell’atto
stesso di consegnarsi, vuole riaffermarsi ancora una volta libero
e dominatore; nell’orto, basta che dica agli sgherri: «Sono io!», e
quelli indietreggiano e cadono a terra (Gv 18,4-8).
Sarà bene ricordare tutto questo, quando nella santa messa
ci battiamo il petto, dicendo: «Agnello di Dio... abbi pietà di
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noi!». Così alla comunione, quando il sacerdote, tenendo sollevata la particola, dice: «Ecco l’agnello di Dio!». Così nella notte
di pasqua, quando cantando il messaggio pasquale (Exultet), il
diacono dirà: «Ecco la festa di pasqua; adesso viene ucciso il vero
agnello e il suo sangue consacra le porte dei fedeli». Così alla
messa di pasqua, quando il celebrante canterà (praefatio): «...In
questo giorno si è sacrificato Cristo, il nostro agnello pasquale.
Questo infatti è il vero agnello, che ha tolto i peccati del mondo:
che, morendo, ha distrutto la nostra morte e risorgendo ha rinnovato la nostra vita»!
2. Quale sangue? Si tratta di sangue originariamente umano,
che è distillato di generazione in generazione, fino a discendere
nelle vene della Madonna, che poi l’ha offerto al Figlio di Dio,
in una maniera unica al mondo e del tutto miracolosa, con una
maternità che non solo sminuiva, ma sublimava e consacrava, lo
stato verginale. E il Figlio di Dio, assumendolo, lo rese proprietà
della persona divina e pertanto di valore infinito. Nel medesimo
tempo, però, accettando il sangue e quel sangue, accettò non solo
di venire inserito nell’umanità, ma anche in una determinata famiglia umana, con determinati parenti e antenati, con una determinata storia; in più, prodigio di umiltà, accettò che questa storia
venisse raccontata con le sue glorie e con le sue macchie. Due
evangelisti, Matteo (Mt 1,1-6) e Luca (Lc 2,23-38), ci danno
infatti la genealogia di Gesù e Matteo, tra gli ascendenti di Gesù,
ricorda quattro donne, tre delle quali, Rahab, Ruth e Betsabea,
erano straniere al popolo ebreo; la stessa Rahab poi, e Betsabea
e Thamar avevano condotto una vita non del tutto immacolata: Rahab, prima di essere collaboratrice degli ebrei e antenata
di Booz, era stata cortigiana a Gerico (Gs 2,1); Thamar aveva
avuto il figlio Phares, antenato di Cristo, da suo suocero Giuda,
in modo non commendevole (Gn 38); Betsabea, prima di avere
Salomone da Davide, aveva avuto un altro figlio per adulterio
(2Sam 11-12). Mistero di umiltà, ho detto, che il Signore abbia
accettata questa famiglia e questo sangue. Ma è anche incoraggiamento per noi e fonte di sano realismo ascetico, perché, in questa
maniera, Dio non solo ci dice: siate santi!, ma sembra aggiungere:
siate santi, qualunque sia stato il vostro passato, qualunque sia il
temperamento ereditato dalla famiglia, qualunque sia la vostra
situazione presente. Il peccato mortale è certamente una grave
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disgrazia; ma, se lo volete, una volta commesso, ne potete trarre
profitto. Vi grava, esso, ancora l’anima? Vi farà almeno sentire
che siete deboli; sarà una specie di dente malato che, dolendo, vi
dice continuamente: Va’ dal dentista! Cavami al più presto! Vi è
stato perdonato adesso adesso, mediante una buona confessione?
Avrete l’anima inondata di riconoscenza verso il Signore, sentirete una spinta a riprendere con più energia il cammino, esclamerete con la chiesa «felix culpa»! Quanto ai peccati veniali, non li
possono del tutto escludere dalla propria vita neppure i santi. È
solo richiesto da noi che li si deplori, contrasti e ripari, con sinceri
sforzi, ricominciando, se è necessario, da capo cento e mille volte. «Ogni giorno dobbiamo rinnovare il nostro proposito – dice
l’Imitazione – ...come se quello fosse il primo giorno della nostra
conversione». E, continuando, fa presente che «spesso viene meno anche chi formula dei forti propositi» e per quanto ci si sforzi
a tutto potere, mancheremo sempre con facilità in molte cose»2.
3. Come sparso. Ha cominciato a dare il suo sangue nella circoncisione dolorosa e ignominiosa otto giorni dopo la nascita (Lc
2,21). Durante l’agonia nell’orto, «il suo sudore divenne simile a
grosse gocce di sangue, le quali scendevano a terra» (Lc 22,44).
Nel pretorio di Pilato i colpi inferti durante la pesantissima flagellazione forse non arrivarono a scarnificare le sue membra, ma
certo causarono numerosi travasi di sangue con lividi e macchie
azzurre e dolorose sul dorso, sul petto, sui lombi e sui polpacci.
Le spine, invece, stando alla santa sindone, lacerarono qualche
vena della fronte e i tessuti della nuca, dove i vasi sanguigni sono
numerosi; il sangue scorse sul volto e sul collo. E scorse dai fori,
che i chiodi aprirono nelle mani e nei piedi, durante la dolorosissima crocifissione, e nelle ore in cui dolorosissimamente pendette
dalla croce. Venne, dopo morte, il colpo di lancia del soldato;
«aprì il fianco – dice san Giovanni – e ne uscì subito sangue e
acqua» (Gv 19,34) Gesù non è dunque stato avaro del suo sangue, ma l’ha versato generosamente per noi. Con quale animo?
«Cristo – dice san Paolo – non cercò i propri comodi» (Rm 15,3);
sentì vivamente la paura e il raccapriccio davanti la prospettiva
dei patimenti, ma superò tutto con coraggio e grande cuore. Più
2
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Imitazione di Cristo, 1, 19, 3.6.12.

volte annuncia ai discepoli la sua passione e morte (Mt 16,21;
17,22; 20,17-19; Mc 10,32; Lc 18,31). Sentendolo, Pietro gli
dice: «Non sia mai, o Signore! Questo non ti avverrà!». Ma Cristo
gli risponde: «Vattene da me, satana! Tu mi sei di scandalo, perché tu non hai il senso delle cose di Dio» (Mt 16,22-23). Decide
con fermezza («faciem suam firmavit») di recarsi a Gerusalemme per i patimenti e la morte (Lc 9,51). A Gerusalemme, dopo
l’ingresso trionfale, ha brividi di spavento e lo dice in pubblico:
«Adesso l’anima mia è turbata; e che dirò io? Padre, salvami da
quest’ora!». Subito però supera l’avversione naturale al patire e
soggiunge: non chiederò al Padre di salvarmi; è appunto per versare il sangue che «sono arrivato a quest’ora». Dirà invece: «Padre,
glorifica il tuo nome» (Gv 12,27-28).
Ma nell’orto, quando la passione è imminente, la paura ritorna: cominciò a rattristarsi, a sgomentarsi, ad angosciare e a dire ai
tre discepoli: «Sono così triste da morire». E pregava: «Abbà, Padre, tutto è possibile a te; allontana da me questo calice». Anche
questa volta, però, si conforma alla volontà di Dio: «Non come io
voglio, ma come tu vuoi; non la volontà mia, ma la tua si faccia»
(Mt 26,37ss.; Mc 14,34ss.; Lc 22,42ss.); ben presto è in piedi, è
presso gli apostoli, dice loro: «Alzatevi, andiamo, il mio traditore
è qui» (ivi) e, fermo e deciso, muove incontro ai patimenti che
conosce nei minimi particolari. Testimonianza del suo amore per
noi: «Ci ha amati e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo
sangue» (Ap 1,5). Lezione per noi di decisione, di coraggio, di
radicalismo spirituale: lui ha superato, ha deciso, ha affrontato,
è stato totalitario nella dedizione; noi saremo gli eterni indecisi?
mezzi di qua, mezzi di là? incapaci di lasciarci completamente
possedere dal Signore?
4. Come utilizzato. San Paolo, l’ho detto sopra, considera il
sangue del Signore come denaro che – in mano al Padre e a Cristo
stesso – serve a comperare e a riscattare. C’è ora da aggiungere che
esso è utilizzato in sommo grado.
Il Padre l’ha intanto valorizzato a favore di Gesù stesso! Gli ha
detto: sei stato obbediente fino alla morte e morte così ignominiosa come quella della croce. Proprio per questo ti ho sopraesaltato e
ti ho largito dignità e poteri di dimensioni cosmiche, che trascendono tutti gli esseri del cielo, della terra e degli abissi in modo che
«ogni lingua proclami che tu sei Signore» (cf. Fil 2,8-11).
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Oltre che la signoria sul mondo, il sangue versato procura
a Gesù la vittoria finale sugli avversari della chiesa e fa di lui il
«...possente con segno di vittoria coronato». Così dice Dante3;
meglio di Dante, Giovanni scrive nell’Apocalisse: «Ecco in cielo
un trono, e sul trono uno seduto». È Dio, quel troneggiante, ma
l’occhio vede solo uno sfavillio di luci e di bagliori, l’orecchio
sente lampi, voci, tuoni. Attorno a quel trono ve ne sono altri
ventiquattro; vi seggono ventiquattro vegliardi in candide vesti
e corone d’oro in capo. Di fronte, stanno quattro esseri viventi, tempestati d’occhi (cioè sapientissimi) simili il primo ad un
leone, il secondo ad un vitello, il terzo ad un uomo, il quarto
ad un’aquila in volo. Sedendo in trono, Dio tiene con la destra
un libro a forma di rotolo; v’è scritto il futuro, ma sette sigilli lo
chiudono e ne rendono segreto il contenuto. «Chi è degno di
aprire il rotolo e scioglierne i sigilli?» bandisce a gran voce un
angelo robusto.
Giovanni rompe in pianto dirotto, perché nessuno, né sulla
terra né sotto la terra, è capace di aprire il libro e gettarvi lo sguardo. Uno dei vegliardi allora gli dice: «Non piangere! Ecco il leone
della tribù di Giuda, il rampollo di David ha vinto; egli aprirà il
rotolo e i suoi sette sigilli!». E Giovanni continua: «Vidi allora
un agnello in piedi, come svenato... si avanzò e prese il rotolo;
i vegliardi e i quattro esseri viventi si prostrarono davanti a lui e
cantarono: “Tu sei degno di prendere il rotolo e d’aprirne i sigilli,
perché fosti sgozzato e hai riscattato a Dio, con il tuo sangue,
uomini d’ogni tribù e lingua!”». Subito un altro inno s’intona da
migliaia di angeli e dice: «L’agnello, che è stato sgozzato, è degno
di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l’onore, la
gloria e la benedizione!».
Ma ecco rotto dall’angelo il primo sigillo e aperta la prima
parte del rotolo; balza fuori un cavallo bianco, con in groppa un
arciere, che parte «vincitore per nuove vittorie»; al secondo sigillo, viene un cavallo rosso; al terzo, un cavallo nero; al quarto, un
cavallo scialbo; tutti i cavalli sono montati e ogni cavaliere porta
simboli poco rassicuranti e parte per una missione di potenza in
direzione del mondo. Ma è alla rottura del sesto sigillo, soprattutto, che la scena si fa drammatica: «Capitò un pauroso terremoto,
3

238

Uso interno di LdS.it

Inferno, 4, 54.

il sole si fece nero come un sacco di crine, la luna divenne tutta
come sangue, gli astri del cielo piombarono sulla terra come fichi acerbi, che l’albero, scosso dalla bufera, lascia cadere. Il cielo
si accartocciò come un foglio che si arrotola... I re della terra, i
magnati, i capitani, i ricchi, i potenti e tutti, schiavi e liberi, si
nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti; e dicono ai
monti e alle rocce: “Cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia
dell’assiso sul trono e dall’ira dell’agnello”» (Ap 4-6)! La scena
è degna dell’Apocalisse e mostra con efficacia in quale maniera
l’agnello mite e muto, sia diventato, per aver versato il proprio
sangue, agnello terribilmente irato e ruggente leone di Giuda.
Leone per amore delle anime cementate dal suo sangue in
un grande popolo. «Col suo sangue ha fatto di noi un regno di
sacerdoti (Ap 1,5)... che regneranno sulla terra per il nostro Dio»
(Ap 5,10). È della chiesa che qui si parla, della chiesa popolo fortunato e sacerdotale. È infatti da sapere che il mondo era diviso
in due popoli: di là i pagani, di qua i giudei; tra i due faceva da
barriera un muro. «Voi poi, pagani – dice san Paolo – oltre che
essere al di là del muro, eravate lontani, senza circoncisione, senza
le promesse di un Cristo venturo, senza speranze di salvezza, senza vero Dio. Ebbene, ora è tutto diverso: «voi una volta lontani, vi
siete fatti vicini nel sangue di Cristo»; il muro è stato abbattuto,
«i due popoli fanno ormai, per mezzo della croce, un solo uomo
nuovo, cioè un’unica chiesa» (Ef 2,11ss.).
Questa chiesa è stata il sogno di Cristo; negli anni della predicazione egli ha parlato di essa continuamente, ne ha descritto
le linee, la fisionomia, l’ha preparata; perché essa venisse posta
in essere ha consegnato se stesso, sicché diciamo ch’essa è nata
dal suo cuore squarciato («ex corde scisso, ecclesia Christo iugata
nascitur»). Nata dunque da lui e sposata a lui nel medesimo tempo. Figlia-sposa e sposa amatissima, perché dice Paolo: «Cristo
ha amato la chiesa e per essa ha dato se stesso, allo scopo di santificarla con il lavacro dell’acqua, cui è annessa una formula, per
farsela comparire innanzi, questa chiesa, risplendente di gloria,
senza macchia né ruga, né altro difetto, ma santa e immacolata»
(Ef 5,25ss.) E quanto santa, quanto immacolata, quanto bella e
fulgida la faccia il sangue, non si vede adesso, ma vi vedrà negli
ultimi giorni, quando in Cristo avverrà la ricapitolazione di tutte
le cose, quelle celesti e quelle terrestri (Ef 1,10), cioè il rinnova239
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mento di tutto il cosmo. Giovanni ha potuto contemplare un
simbolo di questa grandiosa realizzazione: ha sentito in cielo una
voce di moltitudine immensa, che diceva: «Alleluia! il Signore
ha preso le redini del suo regno... è giunto il tempo delle nozze
dell’agnello, e la sua sposa s’è abbigliata e le fu concesso di ammantarsi di smagliante e candido lino» (Ap 19,6-8). Più tardi un
angelo gli grida: «Vieni e ti mostrerò la sposa, la consorte dell’agnello».
Ma la sposa si rivela all’occhio una città, la Gerusalemme
celeste, fulgente della gloria di Dio. Giovanni la esamina avidamente: ci sono dodici pietre fondamentali alla base delle mura; su
esse sono i nomi dei dodici apostoli dell’agnello. Non c’è tempio;
tempio della città è il Signore Dio e l’agnello. Non ci sono sole
e luna; fa da lampada l’agnello; i cittadini della città devono essere scritti nel libro dell’agnello, mentre una voce potente aveva
antecedentemente annunciato: «Non vi sarà più morte né lutto
né gemito né pena; il vecchio mondo se n’è andato, c’è un nuovo cielo e una nuova terra!» (Ap 21). Tutto sempre per merito
dell’agnello e del suo sangue, come si dice nel breviario: «Terra,
pontus, astra, mundus / quo lavantur flumine»! È un fiume meraviglioso questo, del sangue; lava la terra, il mare, gli astri e il
cosmo intero! Unisce in un unico lavaggio e destino sia il genere
umano che il mondo fisico e li restituisce all’antica solidarietà.
Il mondo fisico, infatti, era stato fatto da Dio, perché aiutasse
l’uomo ad essere buono; decaduto l’uomo, il mondo si trovò nella
situazione assurda e degradante di dover servire alla corruzione e
al peccato dell’uomo.
Quanto fosse violento e innaturale questo stato di cose, lo
dice san Paolo: «Fino ad ora tutto intero il creato insieme geme
e soffre come una partoriente» e «attende con ansia la manifestazione dei figli di Dio» (Rm 8,19ss.), che si avrà solo in grazia di
Cristo, destinato da Dio Padre a «riconciliare a sé ogni cosa, sia
in terra sia in cielo, stabilendo la pace per il sangue della croce»
(Col 1,20).
Oltre che per le anime in blocco, il sangue è utilizzato anche
per le singole anime, ch’esso rassicura, lava, nutre e salva ad una
ad una. «Tre sono che fanno testimonianza – dice san Giovanni –: lo Spirito, l’acqua e il sangue» (1Gv 5,7). Voleva dire: i
testimoni che, messi insieme, danno a noi le intere dimensioni
della figura e della persona di Gesù sono lo Spirito Santo, che ha
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testimoniato per lui, l’acqua, in cui è stato battezzato, il sangue
che egli ha versato. Quest’ultimo prova che Cristo è vero uomo,
è il simbolo più efficace per farci ricordare ch’egli ha espiato e
ci ha perdonato, ci perdona e ci perdonerà. Il sangue, versato
per noi, con rito religioso, è sacrificio: dando se stesso per noi,
Gesù si è dato «quale oblazione e sacrificio di soave profumo»
(Ef 5,2). Come e più del sangue dei vecchi sacrifici, il sangue
di Cristo rimette i peccati, salda l’alleanza tra Dio e gli uomini,
espia e riscatta. E «sangue asperso, che parla meglio di quello di
Abele» (Eb 12,24).
Non c’è possibile confronto tra questo e il sangue dei vecchi
sacrifici: il sommo sacerdote ebraico, dice san Paolo, lui solo,
una sola volta l’anno, entrava nel «santo dei santi», con il sangue
di vitelli o di capri; otteneva una tal quale santificazione per sé
e per gli altri, ma materiale, ma limitata e restando sempre precluso al popolo di avvicinarsi a Dio: il tendone, che separava il
«santo dei santi» dal «santo», era il simbolo della separazione e
della lontananza. Cristo, invece, non solo sfonda il tendone del
«santo dei santi», ma apre addirittura il tendone del cielo, una
volta per tutte, portando a Dio il sangue proprio e non altrui,
di valore infinito, non per peccati propri, che assolutamente non
ha, ma per quelli degli altri (cf. Eb 9). E come il sangue, sparso
da Mosè sul libro della legge e su tutto il popolo, mise in essere
una amicizia o intimità tra Dio e i presenti, così il sangue di
Cristo fa di noi dei santificati, dei privilegiati, degli intimi di
Dio (Eb 9,15ss.): «è il mio sangue dell’alleanza», dice il Signore
(Mc 14,24).
Ci dà inoltre in mano un’eredità; Cristo è morto anche perché avesse corso il testamento da lui fatto in nostro favore (Eb
9,15-22). Ci compera a Dio: «Non a prezzo di cose corruttibili,
quali l’oro e l’argento, siete stati affrancati dal futile tenore di vita
trasmessovi dagli avi, ma con il sangue prezioso di Cristo, qual
d’agnello senza difetto e senza macchia» (1Pt 1,18). Fa di noi la
proprietà o conquista di Dio (At 20,28); è versato per una moltitudine in remissione dei peccati (Mt 26,28). Né va dimenticato
il sangue di Cristo misteriosamente esistente sotto le specie del
vino consacrato. Esso ci è stato dato come vera bevanda che nutre
l’anima, dà la vita, garantisce la risurrezione (Gv 6,53ss.). Esso, in
grazia delle specie eucaristiche separate, delle parole pronunciate
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e del rito, è memoria del mistero pasquale, applicazione dei meriti di Gesù, vero e nuovo sacrificio che produce comunione tra
Dio e i partecipanti: «Il calice benedetto, che noi consacriamo,
non è forse comunione al sangue di Cristo?» (1Cor 10,16).
5. Noi e il sangue. L’opera del sangue sarà perfetta soltanto
con la parusia o apparizione finale dell’agnello. Fino a quel grande giorno, noi, che siamo fratelli dell’agnello, dobbiamo soffrire
qualcosa con lui. Egli «sostenne la croce incurante dell’ignominia»; dobbiamo dunque prenderlo come modello di pazienza e
di coraggio, ricordando che non abbiamo ancora «resistito fino al
sangue nella lotta contro il peccato» (cf. Eb 12,1-5). Egli si degna
di elevare i nostri dolori in favore dei fratelli a prolungamento
e continuazione della passione sua; dobbiamo dunque dire con
Paolo: «Tribolati... smarriti d’animo... braccati... sfiniti, noi portiamo attorno sempre i patimenti di Gesù» (2Cor 4,7ss.); «Sono
lieto di soffrire per voi, e completo nella mia carne ciò che manca
alle tribolazioni di Cristo a pro del suo corpo, che è la chiesa»
(Col 1,24). A suo tempo, però, anche la vittoria dell’agnello su
ogni avversario, sarà vittoria nostra, poiché sta scritto: «L’agnello
li vincerà e con lui (vinceranno) i chiamati, i prescelti, i fedeli»
(Ap 17,14). Legati a lui nello stesso destino, nella stessa meravigliosa epopea, fatta prima di patimenti transitori, ma poi di gloria
intramontabile, vediamo di non separarci mai da lui.
E ricordiamo il monito di san Paolo: «Dal momento che
abbiamo franca fiducia di entrare nel santuario per merito del
sangue di Gesù – via nuova e vivente da lui inaugurata per noi... –
accostiamoci con animo sincero, pieni di fede, purgati nel cuore
da mala coscienza... Manteniamo incrollabile la speranza... Colui
che ha promesso è fedele!» (Eb 10,19ss.).
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OMELIA PER LA FESTA DI SAN TIZIANO1
16 gennaio 1965
Liturgia di ieri, di oggi, di domani
La prima lettura della messa odierna presenta così il nostro
patrono san Tiziano: «Ecco il gran sacerdote... piacque a Dio... in
tempo d’ira divenne riconciliatore» (Sir 44,16-17).
«Piacque», quando in testa alla sua diocesi e a nome della
diocesi, presentò a Dio preghiere di lode, di ringraziamento e di
domanda.
«Divenne riconciliatore», quando, per riguardo a lui, in vita e
dopo morte, il suo popolo fu benedetto e perdonato.
Il suo sacerdozio, però, non lo si capisce bene, se non lo si
ricollega al grande sacerdozio di Cristo, dal quale deriva.
L’ufficio di liturgo, esercitato da san Tiziano e continuato dai
suoi successori, va contemplato nel quadro di una liturgia a dimensioni straordinarie, che riempie i secoli e invade ogni spazio.
Di questa voglio oggi parlarvi.
Bisogna che cominciamo dal paradiso.
Il Figlio di Dio vi era da sempre; vi era come ritratto vivente
e perfettissimo del Padre. Il Padre lo guardava e diceva, rapito:
Sei una riproduzione perfetta e sostanziale di me! Anche il Figlio
guardava il Padre, rapito dalla di lui bellezza. Dall’estasi, dal comune trasalire dei due usciva una vampa d’amore e questa era il
terzo: lo Spirito Santo.
Questo intendere mescolato a lode estatica, e l’essere inteso;
questo amare e l’essere amati con gioire infinito è la prima liturgia: interna a Dio, degna di lui, eterna come lui. Dante scriveva
di essa:
O luce eterna, che sola in te sidi,
sola t’intendi e da te intelletta
e intendente te ami ed arridi!2.
1
2

BVV, LIII (1965), pp. 67-70.
Paradiso, 33, 124-126.
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Essa fu liturgia unica, finché Dio fu l’unico. Ma ecco che la
Trinità decide di dare inizio ad altri esseri. Ad un cenno, questi si
slanciano dal nulla: angeli occupano il paradiso; astri, animali e
uomini riempiono spazi e continenti; accanto alla liturgia interna
divina, comincia la liturgia esterna a Dio, delle creature che, ciascuna a suo modo, lodano, ringraziano, pregano.
Come questa liturgia si svolgesse in paradiso poco sappiamo.
Un velo s’è alzato qualche volta; qualche barlume è trapelato, che
ha poi potentemente influenzato la liturgia cristiana. «Ho visto il
Signore seduto in alto ed eccelso trono – dice Isaia –; lo strascico del suo manto riempiva il tempio. Serafini stavano attorno a
lui: ognuno di essi aveva sei ali: due per velarsi la faccia, due per
coprirsi l’addome, due per librarsi in aria. Cantavano in coro alterno: “Santo, santo, santo è il Signore dell’universo: la sua gloria
riempie la terra!”. Questo grido faceva traballare gli stipiti delle
soglie, mentre il tempio si riempiva di fumo» (Is 5,1-5).
Sulla terra, invece, la liturgia era piuttosto deficiente: i sacrifici, le cerimonie e le feste c’erano; quello che scarseggiava o mancava era la santità del cuore, delle opere; scarsa quindi la gloria
resa a Dio, poca l’utilità ricavata dagli uomini, e Dio attraverso
i profeti lo faceva capire. «Che ne faccio di tanti vostri sacrifici?
Sono stanco d’olocausti di montoni e di grasso di vitelli e il sangue di tori, di agnelli e di capri io non lo gradisco... Quando voi
stendete le mani, io chiudo gli occhi per non vedervi... lavatevi,
mondatevi... cessate dal fare il male, avvezzatevi a fare il bene!» (Is
1,11,15,16; cf. anche Ger 6,19-21; Os 6,6; Am 5,21-24).
Una situazione del genere non poteva reggersi. Per fortuna
essa era stata prevista ed era già pronto un piano di salvezza: il
Figlio stesso di Dio sarebbe venuto sulla terra; si sarebbe fatto
uomo come noi e, con il suo sacrificio, sostanziato soprattutto di
obbedienza a Dio Padre, avrebbe reso a Dio un onore degno di
lui, riscattando e liberando nel contempo gli uomini.
Questa è la sostanza del piano, con la sostanza erano previste
anche le circostanze. Avrebbe preceduto una lunga preparazione.
Un punto culminante della storia avrebbe chiuso la preparazione e
aperta una grande e nuova èra, che si sarebbe svolta in varie tappe.
Ecco dunque uomini e anni in marcia. Ad un certo punto
scocca all’orologio della storia l’ora segnata: il punto culminante,
«la pienezza dei tempi» e il Figlio di Dio si fa uno di noi. Da
quel momento egli non lascerà più la natura assunta e sarà per
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sempre il liturgo dell’umanità. «Gli altri – dice san Paolo – furono molti a diventare sacerdoti... Cristo, invece, poiché dura in
eterno, possiede il sacerdozio che non passa... egli vive sempre per
intercedere a favore nostro» (Eb 7,23-25). «Sempre», e tuttavia in
maniera diversa, secondo tre diverse tappe del suo esistere come
Dio e uomo.
La sua prima liturgia corre dal suo entrare nel mondo al suo
morire in croce. È tutto un ubbidire («mio cibo, è fare la volontà
di colui che mi ha mandato» (Gv 4,34), anche di fronte alla prospettiva del proprio sangue versato («non come voglio io, ma come tu vuoi» (Mt 26,39). E però un ubbidire solitario. Cristo non
ha ancora con sé la chiesa, che in quel tempo esiste solo nel suo
pensiero, nel desiderio. Anche la liturgia è soltanto sua: la liturgia
della chiesa, in quel tempo, è solo preparata, da cominciare (cf.
Lc 22,29: «Fate questo in memoria di me»; Mt 28,19: «Andate...
battezzando».
Il secondo modo di liturgia va dalla morte alla seconda venuta
di Gesù Cristo. In questo periodo egli non è più solo, ma inscindibilmente unito alla chiesa, la quale, costituisce il «Christus totus»,
che tuttavia è parzialmente in cielo e parzialmente peregrinante
in terra. Sia in cielo che in terra. Cristo è insieme colui che riceve
il culto e che lo tributa. Lo riceve insieme al Padre e allo Spirito
Santo; lo tributa insieme alla chiesa, cioè ai beati e a noi. Ma in
cielo egli è visibile ai beati, «agnello in piedi, come sgozzato» (Ap
5,6), «seguito» da processione di vergini (Ap 14,4). Qui in terra è
presente, in testa a tutti noi, ma in maniera misteriosa; i discepoli
di Emmaus, lungo la strada, l’hanno avuto accanto, hanno avuto
ardente il cuore per la vicinanza con lui, eppure non s’erano accorti ch’era lui! «praesentiam exhibuit – dice san Gregorio – sed
cognitionis abscondit specimen!»3. Succede così nella liturgia: egli
c’è, ma non si vede. Si vedono, invece, i segni della sua presenza:
l’eucaristia, i suoi ministeri, la Bibbia (parola di Dio, non parola
su Dio), i sacramenti, la stessa assemblea cristiana. Di questi segni
si serve lui per sanare le anime nostre; ci serviamo noi per scoprire meglio sia lui che la chiesa e con lui e la chiesa andare a Dio.
Due sono, infatti, le direzioni della liturgia: verso Dio e verso gli
uomini: essa è «grande opera della perfetta glorificazione di Dio e
3

Breviarium Romanum, feria II post Pascha.
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della santificazione degli uomini», come dice la costituzione sulla
sacra liturgia4.
La terza liturgia comincia con la parusia per non finire mai
più; sarà celebrata dalla chiesa raccolta tutta insieme, al massimo
del suo fulgore, nella redenzione non solo delle creature umane,
ma di tutto l’universo, passato da una posizione di servaggio a
un rinnovamento totale. Ci sarà un segnale, una voce d’arcangelo, un suono della tromba divina. Cristo discenderà dal cielo; le
anime, ricongiunte ai loro corpi, saliranno sulle nubi incontro a
lui (cf. 1Ts 4,15ss.). Lassù troveranno un cosmo rinnovato, un
nuovo cielo e una nuova terra (cf. Ap 21,1), la Gerusalemme celeste, dove tempio saranno lo stesso Signore Dio onnipotente e
l’agnello; dove il sole e la luna verranno sostituiti dalla gloria di
Dio, facendo l’agnello da lampada (cf. Ap 21,22-23). E che parte
avremo noi in quella liturgia? Saremo «suo popolo» e «Dio sarà
con noi» (cf. Ap 21,3); «non vi sarà più morte, né lutto, né pena, né gemito» (cf. Ap 21,4); vedremo la sua faccia; il suo nome
sarà sulle nostre fronti e regneremo nei secoli dei secoli (cf. Ap
22,4ss.). E se una preghiera è lassù da cantare, sarà: «Gloria!».
Sarà cioè realtà quello che Dante ha soltanto immaginato:
Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo
cominciò Gloria tutto il paradiso
sì, che m’inebbriava il dolce canto5.

4
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LETTERA AL CLERO SULLA NUOVA LITURGIA
DELLA SANTA MESSA1
5 febbraio 1965
«Verba Dei distincte et aperte proferre!»

Cari sacerdoti,
ho seguito con una certa ansia i primi esperimenti diocesani
della «nuova» messa e le relative reazioni dei fedeli. «Bene – m’ha
detto qualcuno di costoro – adesso si capisce di più e, soprattutto, si sente che la messa è cosa nostra!». Ha tuttavia soggiunto:
«Confesso che aspettavo meglio. Mi diceva religiosamente di più
l’oremus cantato bene, anche se non capivo: così, com’è stata letta
dal celebrante, la «colletta» mancava di carica. Il Vangelo poi è
stato letto con timidezza e grande impaccio: facevo fatica a dirmi:
“È Dio che mi sta parlando in questo momento!”».
È precisamente una difficoltà che temevo. Ieri, mentre cantavamo o ci esprimevamo in latino, i nostri difetti di dizione non
apparivano. Oggi, leggendo noi in italiano, la gente s’accorge se la
parola ha risuonato prima nel nostro spirito, se ha il timbro della
convinzione, se vibra per intima venerabonda emozione. Oggi
saltano agli occhi la nostra pronuncia imperfetta, le cadenze sbagliate, l’oligotonia e altri simili difetti. Tanto più che gli uditori ci
mettono a confronto con gli speaker della Rai-Tv, scelti tra mille,
con speciali doti di voce, con accuratissima preparazione artistica
e professionale. S’aggiunga che qualcuno guarda al futuro, oltre
che al presente, e ragiona: «Pazienza una volta o due; ma questa
voce senza grazia me la dovrò in chiesa sopportare chissà quanti
anni!».
Mai come in questo momento è stato necessario al sacerdote
l’arte di dire bene. Permettete dunque ch’io richiami a me e a
voi la necessità di sorvegliare la nostra voce, di migliorarne e ingentilirne le manifestazioni, in modo che essa sia veicolo adatto
e degno della parola, che da Dio viaggia all’assemblea cristiana.
1

BVV, LIII (1965), pp. 70-73.
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Cicerone scritturava un flautista provetto, perché gli desse
l’intonazione quando arringava nel foro e lo richiamasse, quando alzava troppo la voce. Il primo oratore romano conosceva
l’importanza del giusto tono. Cominciare a leggere con una nota alta, quasi di testa e mantenersi costantemente a tale quota
procura fatica a chi parla, a chi ascolta e rende monotono il
dire. Meglio «attaccare» con un tono medio, salvo a ricorrere
ai registri dell’«alto» e del «basso», ogni volta che il calore della
frase lo richiede.
Variare, quindi, e non solo il tono, ma anche la modulazione,
la velocità del dire, se si vuole che ci si ascolti volentieri. Variare
non troppo spesso, non altalenando isocronicamente dagli stessi
gravi agli stessi acuti, per non cadere nell’affettato, nell’irreale e
nel tedio.
Oggi fanno fortuna gli atleti, lo so. Ma non quelli della voce. Specialmente nella «preghiera presidenziale» sarà apprezzata
una voce da presidente, ma impregnata di grazia e di unzione.
Quindi: leggere, non gridare o urlare; dire, conversando ad alta
voce, non recitare o declamare; dire, dirigendo e trascinando gli
altri; voce moderata nel cominciare, sì che l’assemblea non abbia
l’impressione di essere aggredita; voce moderata anche nel finire,
sì che gli uditori non restino in stato di agitazione. E saper usare
bene il microfono: non sia la nostra voce quella dei comizi o degli
imbonitori da fiera; non ingrandisca il suo volume fino a lacerare «i ben costrutti orecchi» e a sembrare quella di Cerbero che
«con tre gole caninamente latra!». E usare, con sapienti dosaggi,
i «crescendo» e i «diminuendo!». All’uopo, bisogna disporre di
un impianto perfetto di altoparlante, installato dopo prove accuratissime, che porti bene la voce in tutti gli angoli della chiesa e
abbia, possibilmente, tre microfoni: uno sull’altare, uno al leggìo
o ambone, un terzo per quando il celebrante è alla sede.
In un libro filologico del celebre padre Mauro Ricci ricordo
di aver letto l’etimo della frase «voce di poco-cotone». Un povero diavolo era stato condannato dal giudice a morire impiccato.
Morire, faceva già paura! Morire con la corda al collo, poi, faceva
più paura! «Ti scongiuro – disse il condannato al boia – quando
verrà quel giorno, mettimi almeno un bel po’ di cotone attorno
al collo! Sentirò meno dolore!». Pietoso, il boia, accontentò il morituro e, giunto il «fatal mattino», insieme alla corda, portò sul
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palco anche un pacco di cotone, che avvolse attorno al collo del
malcapitato. Poi fece il suo mestiere e tirò la corda. Fu allora che
il condannato fu udito dire, con voce sempre più nella strozza e
sempre più afona: «Poco-cotone! Poco-cotone!».
Poiché, per grazia di Dio, la corda al collo noi non l’abbiamo,
apriamo bene la bocca nel leggere, muoviamo con energia sia le
labbra che la lingua e facciamo il necessario e ripetuto esercizio,
affinché la punta della lingua acquisti elasticità e scioltezza! Badiamo ad articolare bene le parole, pronunciandone compiutamente tutte le sillabe, e specialmente l’ultima, per la quale occorrerà anzi una pronuncia un tantino più energica; se no, l’uditorio
resterà con l’impressione che la sillaba ce la siamo «mangiata» di
nascosto o che siamo in preda a grande stanchezza; quando pure
non abbia l’impressione che consonanti labiali, dentali e palatali
siano da noi fatte in tanti pezzettini e messe a friggere; oppure,
per impertinente ma facile associazione d’immagini, non riveda
mentalmente un minestrone vegetariano, nel quale guazzano i
legumi più vari come fagioli, piselli, ceci, fave e lenticchie!
Qui una domanda: i miei sacerdoti usano tutti il vocabolario
per l’ortografia; in un eventuale dubbio, controllano se stasera va
scritta con una sola s o con due. Ma usano il vocabolario anche
per l’ortofonia o per l’ortoepia? Controllano, dovendo pronunciare la parola accetta (scure), che essa va con l’é chiusa e non con
l’è aperta? Siamo veneti, cari sacerdoti, e uno dei principali nostri
difetti nel parlare è appunto il non distinguere tra vocali aperte e
chiuse. Altri difetti nostri: non far sentire le doppie e lo scambiare
la s e le z dolci con le s e le z aspre. Diciamo pure (alterando la
frase di san Girolamo): «Parce mihi, Domine, quia venetus sum»,
ma per onore della parola di Dio e per riguardo a tanti nostri
uditori non veneti, vediamo di progredire!
Un’altra domanda: con quale velocità? C’è chi, leggendo,
corre sempre. Rischia di arrivare alla meta solo con pochissimi,
dopo aver seminato per strada, nervosamente eccitati e stanchi,
il più degli uditori. C’è chi, invece, legge sempre lento; e riesce
noioso e pesante, rendendo uggiosi anche i brani più interessanti.
Una lettura agile, che rallenta in qualche punto significativo, che
sa correre celere e sciolta, dove occorre eccitare o trascinare per
breve tempo, sembra la giusta. E tanto più giusta, se sa sostare
con indovinate pause.
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Senza pause, la lettura sembrerà una pentola che bolle.
Qualche lettore crede di dover fermarsi a tirare il fiato soltanto
in fondo al periodo, quando va a sbattere con il naso in un punto fermo. Ma le virgole, i punti e virgola son pur li per qualcosa!
Dirò di più: chi scrive o stampa resta, di solito, con il rimpianto di non aver messo virgole e punti a sufficienza. Chi legge
deve interpretare e completare chi ha stampato, facendo talvolta
pause anche dove non c’è virgola e facendo pause lunghe, dove
c’è solo virgola. Una volta letto e capito bene il testo, in preda
all’emozione che il brano suscita in lui, il lettore si abbandoni
moderatamente all’emozione e vada avanti!
Intendiamoci! Si deve trattare di emozione sincera, non di
enfasi o di ampollosità. Altra cosa è essere emozionati e commossi, altra l’affannarsi o lo sbracciarsi a commuovere a freddo!
E, pur commossi, non si metta l’accento espressivo su ogni nonnulla; ciò genera nell’uditorio sazietà e noia, come – per contro – genererebbe stupore e sorpresa il sentirci dicitori o lettori
freddi e distaccati su argomenti nei quali tutti aspettano cuore
e calore.
Cose facili a dirsi e difficili a eseguire.
E tuttavia dobbiamo affrontarle con pazienza e umiltà, sottoponendoci ad una diligente preparazione. In uno studio su
Carlo Dickens, letto molti anni fa, trovai che il grande romanziere inglese, in un certo periodo della sua vita, fu invitato in
America per una tournée. Allora la voce non veniva registrata
sui dischi e lo scrittore passava da un teatro all’altro, leggendo
agli spettatori brani scelti dei suoi libri. Fu un successo enorme.
Una sera, a gran voce, il pubblico domandò un secondo brano. Dickens si presentò di nuovo sul palco e disse: «Concederei
volentieri il secondo brano, ma, non avendo previsto la vostra
graziosa domanda, non ho premesso la necessaria preparazione!
Vogliate scusarmi!». Quello, dunque, non s’arrischiava neppure
a leggere in teatro cose sue senza una conveniente preparazione!
E noi, senza preparazione, ci arrischieremo a leggere le cose di
Dio in chiesa?
Molti anni fa siamo stati fatti lettori; quel giorno, nel consegnarci il libro, il vescovo ci ammoniva: «Studete... verba Dei...
distincte et aperte, ad intelligentiam et aedificationem fidelium...
proferre!».
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Ricordiamo il monito, mettiamolo in pratica, appassioniamoci per la bella lettura della Bibbia fatta da noi in chiesa e ripetiamo con Agostino: «Plus me delectat huius verbi esse lectorem quam verbi mei esse disputatorem». Amiamo di essere lettori
felici e graditamente ascoltati più che di far ascoltare le nostre
riflessioni sulle cose lette!
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LETTERA AL CLERO SULLA NUOVA LITURGIA
DELLA SANTA MESSA1
14 febbraio 1965
Miei cari confratelli,
scritta la lettera sulla necessità di ben leggere, nuove difficoltà
e obiezioni da dissipare ho intravisto circa il rinnovato rito della
messa.
Alcune vengono da noi stessi. Per formazione di seminario
e per influenza d’ambiente, sinora noi siamo stati – in liturgia
– troppo individualisti. La messa? Era la mia messa; cercavo di
prepararmici devotamente, di celebrarla con raccoglimento; era
la regina delle mie pratiche di pietà; era celebrata da me per i miei
fedeli, meno dai miei fedeli con me; i miei fedeli erano laggiù,
in chiesa, destinatari, non protagonisti; mi bastava che seguissero, che capissero la messa, che però non sentivano come nostra
messa. Non dicevo loro: «Prepariamoci insieme, ringraziamo insieme!». Dicevo invece al mio confessore: «Ho celebrato, ma non
abbastanza raccolto, e temo che i miei fedeli non siano rimasti del
tutto edificati nel guardarmi all’altare!». Mai detto al confessore:
«Per colpa mia, i miei fedeli e io non siamo abbastanza famiglia
alla messa! Per pigrizia mia, nella mia parrocchia, l’assemblea dei
partecipanti alla messa non riesce splendente testimonianza di carità e neppure manifestazione della speranza, aspettazione fervida
della futura assemblea celeste!». Ci avevano detto: «Celebrate da
santi!». E chi erano i santi? Erano Filippo Neri, che, avvenuta la
consacrazione, andava in estasi e in estasi restava due ore, ragione
per cui l’inserviente, non potendo seguire l’estatico, lo piantava, andando per i fatti suoi e ritornava quando l’estasi era finita!
Erano altri che, celebrando, trovavano delizie spirituali, conforto,
forza e lumi per la santità personale e per l’apostolato. Così il
curato d’Ars, così Antonio Chévrier, così cento altri.
Questa personale devozione è appena uno degli aspetti della
messa. D’ora innanzi, bisogna vivere anche altri aspetti. Bisogna
dire con più convinzione: «meum ac vestrum sacrificium»; dopo
1
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la consacrazione, detto che offriamo «nos servi tui», sottolineeremo: «sed et plebs tua sancta». Sì, sono sacerdoti anche i semplici fedeli; il loro sacerdozio non serve per transustanziare, ma
serve per offrire. Avevamo forse timore di dirlo una volta, per
non assomigliare a Lutero che diceva: «in ecclesia nullus rasus,
omnis rasus» (nessuno è sacerdote, tutti sono sacerdoti); dopo la
costituzione conciliare sulla chiesa nessun timore: i fedeli, in un
certo senso, sono sacerdoti e, come tali, hanno diritto e dovere
di svolgere nella messa una loro parte, che noi non dobbiamo
usurpare. Dicano, dunque, il loro amen, a ratifica, a consenso, a
firma della nostra preghiera. Vengano pure, cantando e in piedi,
a ricevere la comunione dalle nostre mani. Legga pure uno di essi
la lezione santa, che il celebrante ascolterà seduto e in silenzio
come gli altri.
Oltre che troppo individualisti, siamo stati troppo tecnici e
troppo rubricisti. «Darei la vita anche per la più piccola delle
cerimonie!». L’ha detto santa Teresa di Gesù, l’hanno inculcato a
noi. Ed ecco le cerimonie. Voce: quattro volte sia chiara, quattro
volte media, segreta non so quante volte. Baci: quattro all’altare,
uno al libro, uno alla patena. Mani: quindici volte «iunctae ante
pectus», sette volte «iniunctae super altare», otto volte «extensae
ante pectus»; tre volte «extensae super altare». Inchini: cinque
profondi, otto medi, quindici leggeri. Non parlo degli occhi nove
volte alzati, tre volte tenuti bassi, cinque volte fissati sul santissimo sacramento. Non parlo dei segni di croce, delle genuflessioni.
Tutte cose buone e da eseguire appuntino, intendiamoci, ma esse
ci hanno preoccupato troppo, distogliendo la nostra attenzione
da altre cose importanti e fissandola sul dettaglio e sull’esatta esecuzione del medesimo. Perfino il popolo s’è accorto della cosa e
qualcuno, meno rispettoso, ha un po’ sorriso. In «tre messe basse»
il Daudet scherzosamente descrive le colpe dell’abate Balaguère,
che, per celebrare in fretta, freneticamente si abbassa, si solleva,
abbozza i segni di croce, le genuflessioni, accorcia tutti i gesti...
sguazza nel latino... non finisce l’epistola, sfiora il vangelo, passa davanti al Credo senza entrare, saluta di lontano il prefazio...
precipitando così, a salti e a slanci, nel più profondo dell’inferno.
Anche il buon popolo novellava di un don Giuseppe, uso,
benché giovane, a celebrare anche lui a scappa e fuggi. Un suo
benefattore di seminario l’andava ogni tanto a trovare nel paese in
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cui era cappellano, ma una volta s’era rattristato forte nel vederlo
strapazzare le cerimonie della messa e s’era confidato mestamente
con un amico: «Povero Cristo in mano a Beppe!». Ma ecco il figlioccio portato improvvisamente via da una meningite. La mesta
confidenza del benefattore allo stesso amico non si fece aspettare,
questa volta capovolta: «Povero Beppe in mano a Cristo!».
Ci guarderemo bene dall’essere frettolosi e trascurati come
l’abate Balaguère e don Beppe, ma neppure faremo consistere tutto o quasi tutto nel semplice eseguire con esattezza e precisione.
I riti nuovi (o, meglio, rinnovati) non sono soltanto qualcosa da
eseguire appuntino; sono segni che portano noi a capire meglio
certe verità misteriose e che portano a noi certi aiuti di Dio. Il
grandissimo aiuto è soprattutto Gesù realmente presente, ma non
dimenticheremo che anche il ritrovarsi insieme i fedeli, in veste
e funzione di chiamati da Dio e di rispondenti al suo appello, è
grande cosa. Tanto più grande, quanto più numerosi essi si accostano alla stessa mensa a mangiare lo stesso corpo e sangue di
Cristo, che entrando, unico, in ciascuno di essi, li unisce sempre
più tra loro con il glutine della carità. È cosa non da trascurare
che io, celebrante, rappresenti visibilmente Cristo; in nome suo,
al «seggio presidenziale» o all’altare, presiedo l’assemblea, ne sono
responsabile, ne suscito e guido la preghiera comunitaria. «Sacerdotem oportet praeesse»! Presiedere e quindi trascinare con me,
dietro a me, presidente, con la voce adatta, con il gesto grave e,
soprattutto, con la santità della vita. La gran cura non sarà nel
prepararmi ad eseguire le cerimonie mie, ma anche nel penetrarmi di convinzione ed entusiasmo e nel preparare i fedeli a capire,
a fare, a cantare, organizzando e insegnando.
E insegnerò, soprattutto, a sentire e vivere i due grandi momenti della messa, oggi ben distinti per il luogo. Mostrerò il seggio, il leggìo o l’ambone con il lezionario e dirò: qui si svolge il
primo tempo, il tempo del libro! Dice il profeta Amos: «Il leone rugge, chi non tremerà? Il Signore parla, chi non profeterà?».
Ricordatelo: quando Dio parla, bisogna ascoltare con rispetto e
rispondere. Dio ci parla nella prima lettura, nel Vangelo, nell’omelia; noi risponderemo subito con il canto, con il Credo, con i
propositi santi; nel resto del giorno risponderemo con la vita buona, con generosi sforzi per migliorare. Si compirà così la liturgia
della parola!
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All’altare, invece, si svolge la liturgia eucaristica, il cui centro
è quando il corpo e il sangue di Cristo sono presenti sull’altare.
In quel momento sale davvero a Dio Padre l’adorazione perfetta
e viene fatta un’offerta straordinaria: vittima pura, santa e immacolata è il Cristo! Ma perché supplichiamo Dio che guardi
al dono offerto «con volto, propizio e sereno»? Perché, con la
vittima pura, osiamo offrire anche le povere cose nostre: fatiche,
pene, dolori. A questo punto la liturgia nostra si inserisce nella
liturgia del cielo. Lassù Giovanni (Ap 7) ha visto un angelo, che
con il turibolo d’oro in mano e carico di aromi, metteva tutto su
un altare. «Metta anche i nostri doni, o Signore, su quell’altare
altissimo!».
Se l’adorazione e l’offerta sono il centro, la cornice della liturgia eucaristica è costituita dalla «grande preghiera», il canone. Ma
ciò che più risalta, nel canone, è il ringraziamento: «Rendiamo
grazie al Signore», dice l’assemblea. «È cosa buona e giusta, è per
noi dovere e salvezza rendere grazie a te sempre e dovunque», dice
il celebrante. E aggiunge: non solo la terra, ma anche il cielo; non
solo noi, ma tutti, anche i cherubini, i serafini, tutti ringraziamo,
ad una voce sola! Succede qui come quando una città fa una grande festa per regalare una medaglia d’oro a un insigne benefattore.
Il cuore della festa è l’offerta della medaglia. Chi fa il discorso
ufficiale, però, non ama insistere sulla medaglia: sarebbe inopportuno dire: la medaglia che le regaliamo, è magnifica, è finissima!
Conviene invece enumerare i meriti che hanno provocato il dono, e cioè ringraziare! Si cerchi di far sentire all’assemblea la grandezza della «grande preghiera» nel suo inizio (prefazio) e nella sua
conclusione (dossologia). Prima il Sanctus poi l’Amen finale detto
o cantato da tutti con tutta l’anima siano davvero l’approvazione
cordiale e corale di tutto un popolo.
Altre difficoltà vengono dall’esterno. Nella recente udienza
del 14 gennaio il papa ha insistito sul dovere di accettare e mettere in pratica senza riserve la riforma liturgica e ha chiesto che si
modifichi, se del caso, la propria mentalità abituale a favore della
nuova pedagogia spirituale nata dal concilio. Vedo dalla stampa
che, per contro, qualcuno manifesta dei timori: «Tolto il latino –
si dice – casca la maestà della messa, cascano il senso del sacro e
del mistero, è messo in pericolo tutto un tesoro di musiche, che
fanno da secoli la gloria della chiesa!». È sorta perfino l’associa255
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zione internazionale «Una voce», con lo scopo di assicurare che si
conservi il latino almeno per certe parti e per certi casi. Un noto
scrittore cattolico inglese s’è sentito pervaso a favore del latino
liturgico dallo stesso ardente zelo, che Neemia sentiva (Ne 13,8
ss.) per l’ebraico contro l’uso dei dialetti aramaici. Non è arrivato,
come Neemia, a rimproverare, maledire, percuotere e strappare i
capelli, limitandosi a scrivere e a organizzare la partecipazione di
gruppi alle sole «messe vecchie»! Più di lui si avvicinano a Neemia
i nuovi profeti, che in gruppo – comprese venerande signore –
nelle chiese di Francia e nella stessa Notre-Dame di Parigi, a sfida
e protesta, rispondono in latino al francese del celebrante!
Cosa dire? Che s’abbia fiducia nella liturgia nuova e si seguano senza esitazione le direttive del papa e del concilio.
Al concilio, nella appassionata discussione sulla liturgia, i casi si sono rivelati due. Primo: «Lasciate tutto o quasi come sta e
giace; con il latino, con i riti comprensibili solo in parte, a prezzo
di non facili spiegazioni e impregnati di medioevo latino-germanico! Piacerete a un certo numero di iniziati dal gusto raffinato,
nutriti di classicità o sentimentalmente legati a quel dato rito, e a
quel certo modo di cantare! Ma la massima parte dei fedeli resterà senza capire, non ricaverà dai riti tutto l’aiuto che potrebbe e
continuerà ad estraniarsi dalla chiesa!». Secondo caso: «Cambiate
coraggiosamente! Fate una liturgia che il popolo di adesso capisce
e sente! Cascherà qualche abitudine cara, si rinuncerà a qualche
tradizione veneranda, ma ne risulterà la possibilità di adattarsi
meglio alle varie situazioni e circostanze! Si seguiranno le leggi
della vita e la liturgia sarà la quercia antica, che affonda sempre
più le radici nel terreno del passato e, nel medesimo tempo, rinnova ogni anno il suo fogliame».
Questa seconda soluzione è piaciuta alla stragrande maggioranza dei padri, è stata sanzionata dal papa, dev’essere aiutata con
il massimo impegno dai sacerdoti, tra i quali sono sicuro di vedere volonterosi, aperti, docili, i miei.
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«UN PANE PER AMORE DI DIO»1
21 febbraio 1965
Nella quaresima 1964 i fedeli della diocesi vittoriese hanno
messo a disposizione dei fratelli affamati e bisognosi lontani la
cospicua somma di 11.090.000, nette da spese.
L’aiuto è stato assegnato come segue.
America: ai poveri del vicariato apostolico di Aysén (Chile),
500.000; ai poveri del vicariato apostolico di Napo (Ecuador),
500.000; per l’ospedale di Saõ Mateus (Brasile), un milione; per
i poveri di Zacapa (Guatemala), 500.000.
Africa: ai poveri del vicariato apostolico di Bangassou (Repubblica Centroafricana) 500.000; ai poveri della diocesi di Karema (Tanganica) 500.000; per lebbrosi e poveri della diocesi di
Ngozi (Burundi) tre milioni e 290.000.
Asia: consegnate al papa a mezzo il cardinale patriarca per i
poveri dell’India, 500.000 lire; per i poveri di Kaohsiung (Formosa), 300.000 lire; per i poveri di Vellore (Sud India), 500.000
lire; per un orfanotrofio che raccoglie bimbe abbandonate a Gerico in Palestina, due milioni (due milioni è la somma che per
la stessa opera ha dato nel 1964 ogni diocesi del Veneto); per i
poveri di Taunggyi (Birmania), un milione.
Il vescovo di Taunggyi, monsignor Gobbato, mi scrive da
Rangoon, capitale della Birmania, il 3 febbraio: «Dopo Natale
visitai la mia antica parrocchia di Hoori. Trovai tanti miei ex orfani ora già sposati e poi in quasi ogni villaggio la stessa storia:
“quest’anno faremo fame”; “abbiamo da mangiare appena per due
o tre mesi”; “in questo villaggio c’è appena uno che potrà tirare
avanti fino alla fine dell’anno”, ecc. La causa di questa situazione
è che la scorsa stagione della coltivazione del riso i soldati scorrazzavano per questi villaggi, e la gente, avendo paura, non andò ai
campi per mondare il riso. Ora, con la vegetazione tropicale, se si
trascura questo lavoro anche per una sola settimana, vuol dire che
il raccolto va in malora. Qui hanno il proverbio: “Non si lavora
1
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un giorno, si fa fame un mese; non si lavora una settimana, si fa
fame un anno; non si lavora un anno, si fa fame in eterno!”».
Lo stesso monsignor Gobbato e altri vescovi che, nei giorni
del concilio, sono venuti a ringraziare in me la diocesi, mi hanno
dato, sulla povertà della loro gente, particolari che toccano il cuore. In India, in Birmania, in certi paesi dell’Africa e d’America,
la fame è cronica; molti mangiano appena una volta al giorno e
appena una scodella di riso o pochi chicchi di granoturco abbrustoliti o un pugno di miglio bollito; il peso medio degli uomini
adulti è di 40-50 chili; essi si vedono girare magri, con la faccia
tirata, con i polpacci delle gambe grossi come il polso di uno di
noi, febbricitanti di malaria, di tisi, inadatti al lavoro. E le case
che abitano! Da noi sono talora rivestite di marmo, fornite di luce
elettrica e di acqua corrente perfino le stalle destinate agli animali; là ci son capanne dalle mura di terra o di bambù, dal tetto di
paglia, dal pavimento di fango battuto; sono alte poco più di un
metro e mezzo; sono grandi come una delle nostre camere e devono bastare a tutte le necessità di cinque, sei persone, di una famiglia intera; vicinissime, ci sono altre numerose capanne simili,
che formano un quartiere, un paese, talora una piccola città, dove
le strade son pozzanghere, dove non esistono servizi igienici, dove
il caldo è soffocante e l’odore nauseabondo. Qual meraviglia, se la
media della vita umana va dai 30 ai 40 anni, mentre qui, da noi,
è superiore ai 60 anni?
Questo premesso, rinnovo il mio fervido appello.
Una volta quaresima voleva dire digiuno: adesso, con Isaia,
il vostro vescovo dice: «O non è forse quest’altro il digiuno che il
Signore gradisce?... Non è forse dividere il tuo pane con l’affamato, ospitare il misero senza ricovero, vedere un ignudo e vestirlo,
senza distogliere gli occhi dalla tua gente?» (Is 58,6-7).
Quello che noi diamo, è un aiuto-goccia a bisogni grandi come il mare, d’accordo. C’è, però, la necessità nostra di essere buoni, di aver cuore, di fare un po’ di penitenza; per questa necessità
nostra i nostri sacrifici di quaresima son ben più di una goccia!
Ricordo che sacerdoti, religiosi, seminaristi, suore devono
precedere in questo esercizio di carità; che i benestanti e i ricchi
dovrebbero dare con misura più larga («...il pane che ti avanza
– diceva san Basilio – appartiene a chi ha fame; il mantello che
conservi nell’armadio, a chi soffre il freddo; quelle calzature che
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vanno deteriorando nei tuoi palazzi, sono di coloro che vanno
scalzi»); che gli stessi operai, impiegati e contadini, figuranti in
categorie finanziariamente modeste, sono dei capitalisti in confronto di milioni e milioni di uomini fratelli!
Ricordo dolorosamente che Gandhi ha scritto: «Ammiro
Cristo, ma non i cristiani». Vorrei che un altro filosofo indiano,
Sadhu Singh, non potesse più scrivere di noi le parole seguenti:
«Un giorno stavo seduto sulla riva d’un fiume, presi dall’acqua un
bel sasso rotondo e lo spezzai. L’interno era perfettamente asciutto. Quel sasso giaceva in acqua da lunghissimo tempo, ma l’acqua
non vi era penetrata. Allora pensai che la stessa cosa succede agli
uomini in Europa. Da secoli li circonda il cristianesimo, ma il
cristianesimo non è penetrato, non vive in loro!».
Ricordo anche che l’iniziativa «Un pane per amore di Dio»
riguarda più la famiglia che l’individuo singolo. Una volta i figli
vedevano il papà, la mamma, i fratelli digiunare e ne ricevevano
impressione buona, di religione vissuta; adesso li vedano rinunciare ad una sigaretta, a un cinema, a una pasta e siano spinti a
fare altrettanto! Qui non si applicano le parole «la tua sinistra non
sappia quel che fa la tua destra» (Mt 6,3), ma le altre parole del
Signore: «vedano le vostre buone opere» (Mt 5,16); la scatolettasalvadanaio dovrebbe pertanto trovarsi in casa in un posto evidente: ed evidente dovrebbe essere che ora la sorella maggiore,
ora la mamma, ora il papà vi mettono chi dieci lire, chi cento, chi
duecento lire. Lo ripeto: ciò aiuta i poverelli lontani e aiuta noi,
facendoci convinti che la religione è soprattutto carità esercitata
e vissuta. Diceva san Paolo: «Mettetevi con la carità gli uni a servizio degli altri. Perché un solo comandamento contiene la legge
in tutta la sua pienezza: Amerai il prossimo tuo come te stesso!».
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INVITO ALLE «STAZIONI QUARESIMALI»1
27 febbraio 1965
Miei cari diocesani,
tra i numerosi articoli, cui ho dato il mio voto al concilio, c’è
anche il 110 della costituzione sulla liturgia: «La penitenza quaresimale... abbia anche carattere esterno e sociale. Si favoriscano – e
le autorità di cui all’art. 22 (tra esse il vescovo) raccomandino –
le pratiche penitenziali, tenuto conto delle possibilità del nostro
tempo...».
Per far onore alla firma e obbedire al concilio, devo dunque
promuovere una penitenza «esterna e sociale». Ma come? «Se crede, faccia come faccio io!» – mi disse lo scorso anno il cardinale
patriarca –. Ho introdotto le “stazioni quaresimali” di sestiere o
di vicariato. Ci vado di persona: prego i sacerdoti di non mancare, invito i fedeli non impediti delle varie parrocchie a venire. Ci
raccogliamo ad un’ora fissata della sera presso una chiesetta, un
sacello o in una piazza, dove sia stato eretto una specie di altare
provvisorio. Si esegue un canto, poi, in processione, cantando le
litanie dei santi, ci s’avvia alla chiesa. Appena entrati, celebriamo,
svolgendo ciascuno la propria parte, la messa; spiego il Vangelo;
a fine messa, il congedo con un canto di chiusa; il tutto, entro lo
spazio di un’ora. E preghiera, è professione di fede, è atto di penitenza, è manifestazione sociale. Da una parte, infatti, interviene
sempre almeno un gruppo (quando non anche una vera folla) di
fedeli; dall’altra, per un buon raggio all’intorno, la gente chiede: “Perché viene il patriarca, dove va questa gente in bicicletta,
in macchina?”. E si sente rispondere: “E quaresima! Fanno una
funzione di penitenza!”. È poco ma è qualche cosa. Qualcosa che
porta la quaresima almeno per un’ora sulle strade e la fa vivere
insieme dal vescovo, con il suo clero e con i suoi fedeli e la fa in
qualche modo percepire anche da chi non ha tempo o voglia di
partecipare».
Così il patriarca. Pochi giorni dopo parlai della cosa ai vicari foranei convenuti per altro scopo; chiesi se qualcuno fra essi
1
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voleva fare l’esperimento; e fui, di fatto, lieto di partecipare alle
«stazioni» di Cessalto, Sacile, Miane e Vittorio Veneto.
Quest’anno, sempre d’accordo con i vicari foranei, estendo
l’iniziativa a tutti i vicariati della diocesi.
Obbligati ad intervenire sono soltanto i sacerdoti; desiderati
in modo speciale, religiosi, suore e chierichetti; invitati tutti gli
altri. Non è necessario uno straordinario concorso; non si punta
su una spettacolare manifestazione di popolo; si desidera, invece,
che chi interviene sia veramente compreso e convinto.
Convinto di tre cose: 1) che è utile fare atti di penitenza e
preghiere insieme agli altri; 2) specialmente quando, tra questi,
c’è il proprio vescovo, vero vicario di Gesù Cristo in diocesi; 3) e,
specialmente, quando ciò succede in quaresima.
È risaputo, infatti, che la quaresima ha avuto da sempre lo
scopo di preparare alla pasqua, la festa principale dell’anno. Una
volta essa preparava tutti, ma in modo speciale i catecumeni adulti, che ricevevano il battesimo nella notte del sabato santo, e i
penitenti che sarebbero stati assolti dai peccati il giovedì santo.
Oggi noi peccatori ce la caviamo a buon mercato: l’accusa
dei peccati è segreta; l’assoluzione vien data immediatamente dopo l’accusa e in segreto; la penitenza è pure segreta e, per di più,
breve e facile. Nei primi tempi solo l’accusa dei peccati era segreta; l’assoluzione veniva data in pubblico, alla messa del giovedì
santo; la penitenza era pubblica e doveva precedere l’assoluzione,
durando tutta la quaresima. Adamo, dopo il peccato, era stato
cacciato dal paradiso terreste e s’era sentito dire: «Sei polvere e in
polvere ritornerai!».
Così i peccatori antichi: il mercoledì delle ceneri ricevevano
sui capelli un buono spargimento di cenere e si sentivano dire:
«Ricordati che sei cenere e in cenere ritornerai». Venivano poi, in
qualche modo, cacciati e cioè, in tutte le messe della quaresima,
finite le lezioni, o dovevano uscire di chiesa o, in chiesa, stavano appartati, in un posto apposito; c’erano per essi benedizioni,
preghiere speciali, ma anche oneri come l’uso di abiti rozzi, la
rinuncia temporanea alla cura dei capelli, ai diritti coniugali, a
certe attività pubbliche.
I tempi sono cambiati; oggi, giustamente, si pensa che non
ci siano discriminazioni da fare, perché, più o meno, peccati da
espiare ne abbiamo tutti; più che la penitenza imposta tassati261
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vamente è apprezzata quella che spontaneamente e umilmente
ciascuno si accolla.
Le prossime «stazioni quaresimali» non vogliono essere una
tassa penitenziale imposta, ma solo un’occasione offerta a chi liberamente vuole prepararsi a una penitenza esterna e pubblica.
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PER LA GIORNATA DELL’ASSISTENZA SOCIALE1
5 marzo 1965
Miei cari fedeli,
mi permetto segnalarvi ancora un’opera buona da sostenere
con la simpatia cordiale e con l’aiuto fattivo: il patronato Acli.
Le leggi italiane contemplano in molti casi un dato contributo, una pensione, diritti determinati per il tale lavoratore o per
la tale categoria. Ma le leggi sono tante, spesso sono complicate,
spesso antiche. Molti lavoratori le ignorano del tutto oppure ne
hanno appena un vago sentore, oppure ci si smarriscono, non sapendo dove e come impiantare la pratica, non potendo seguirne
il corso.
Il patronato Acli, con i suoi uffici e impiegati del centro e
della periferia, con l’attrezzatura tecnica, medica e legale di cui
dispone, si mette a disposizione di tutti i lavoratori, a qualunque partito o ideologia appartengano: spiega loro le disposizioni
vigenti, cerca per essi gli eventuali diritti ignorati, assiste e segue
fino al conseguimento delle dovute prestazioni.
Questa assistenza è un’opera in certi casi provvidenziale ed è
prestata ai lavoratori senza loro spesa.
Costituiscono, invece, spesa per il patronato gli stipendi degli impiegati, gli onorari dei medici e degli avvocati, gli affitti, il
riscaldamento, i telefoni, le macchine degli uffici. E il patronato
alle spese fa fronte in gran parte con la nostra offerta. Aiutare il
patronato Acli è dunque sentire e praticare la solidarietà con i
fratelli, è sostenere un’istituzione che fa del bene alla società, è anche, se è lecito, venire incontro alle preoccupazioni del vescovo, al
quale – fra tante opere – è raccomandata anche questa.

1
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DEVOZIONE MARIANA DOPO IL CONCILIO1
17 marzo 1965
Cari sacerdoti,
a pochi giorni di distanza tra l’uno e l’altro, sono venuti da
me due sacerdoti.
Mi dice il primo, giovane parroco: i miei parrocchiani sono
entusiasti della «messa nuova». Penso di approfittarne e, nel prossimo mese di maggio, al posto del «fioretto» mariano, celebrerò
messa tutte le sere. Si farà così un bagno nella liturgia, i fedeli
saranno confermati nella «grazia» di questa scoperta meravigliosa,
sarà la benedizione di Dio sulla parrocchia!
Mi dice il secondo, vicario cooperatore: non so che pesci pigliare! Ho cercato di indurre in parrocchia il nuovo clima liturgico; la gente pare propensa a seguire, ma che giova, se il parroco,
alla prima messa festiva, ch’è poi quella frequentata dalle donne,
fa recitare ancora il rosario e lo farà recitare, dice, ogni mattina
durante le messe di tutto il mese di maggio?
Ho fondato motivo di credere che ambedue i parroci in questione amino la beata Vergine. È però chiaro che l’amano in modo diverso: il primo, fino a tagliare di colpo una tradizione cara
al popolo pur di onorare la Madonna liturgicamente; il secondo,
fino a sacrificare la liturgia, piuttosto che trasportare ad altro momento la recita del rosario. Il primo va un po’ frenato nel suo zelo
liturgico; il secondo, piuttosto stimolato; ambedue vanno esortati
a onorare la Madonna, direbbe il papa, «secondo il metodo messo
in luce nel concilio»2.
Non è la prima volta che il papa esorta a imboccare, sia per
la teologia sia per la pietà mariana, il lodato metodo e che si riferisce alle pagine mariane della costituzione Lumen gentium come
a «pagine esemplari pur nella loro concisa brevità». E due sono i
motivi, secondo il papa, di rifarsi a quel metodo e a quelle pagine: primo, perché noi sacerdoti possiamo guidare meglio i nostri
fedele a «penetrare il mistero materno di Maria» e a «vivificare le
BVV, LIII (1965), pp. 118-119.
Discorso del 15 marzo ad un gruppo di teologi partecipanti al Congresso
mariologico di Santo Domingo del 18-25 marzo.
1
2
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forme della devozione» mariana; secondo, per riguardo ai nostri
fratelli separati, specie protestanti, i quali, da una parte, sembrano propensi a ritornare a una sana mariologia e, dall’altra, vengono urtati e respinti da certe nostre forme devozionali o esuberanti
posizioni teologiche, ch’essi qualificano di «marianismo», di «mariolatria», di «religione mariana», di «mariocentrismo».
È noto che al congresso di Santo Domingo, tra le altre manifestazioni, è prevista, la sera del prossimo 20 marzo, una «tavola
rotonda» nella quale teologi cattolici e protestanti discuteranno le
note differenziali che contraddistinguono la mariologia cattolica,
ortodossa, anglicana, luterana e calvinista. Questo dice quanta
carità verso i fratelli separati e prudenza e cautela e precisione
occorrono adesso nel parlare della Madonna senza che si debba
diminuire di un iota solo l’onore, il culto che le è dovuto. Dice
anche che bisogna aggiornarsi e studiare. Cominciamo con il leggere bene il documento conciliare sulla Madonna. Aggiungiamo
il discorso mariano tenuto da Paolo VI il 2 febbraio 1965 e, se
non vi dispiace, la relazione che sono stato incaricato di tenere
all’episcopato lombardo veneto nella scorsa estate3.
Auguro a tutti i miei sacerdoti di conoscere sempre meglio
la Madonna e di poterla meglio fare conoscere e onorare, specialmente nel prossimo mese di maggio.
Benedicendo di cuore.

3

Cf. BVV, LIII (1965), pp. 100-104, 132-135.
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PER LA GIORNATA
DELL’ UNIVERSITÀ CATTOLICA1
26 marzo 1965
Domenica 4 aprile in tutte le chiese d’Italia si raccolgono le
offerte per l’Università cattolica del Sacro Cuore.
Ai miei diocesani chiedo che contribuiscano secondo la loro
solita generosità a quest’opera grande.
E chiedo anche che si sforzino di capire quello che per noi
cattolici è una università cattolica.
Le prime università sono sorte nel medioevo per opera della chiesa: Salerno, Bologna, Parigi, Oxford, Cambridge, Padova,
Tolosa, Salamanca, Vienna, Lipsia, Lovanio, Praga, Cracovia. E
sono sorte all’insegna dell’unità del sapere. In quei tempi, infatti,
la cultura non era tagliata in fette staccate l’una dall’altra, ma
metteva capo a un centro comune: la teologia. Uno era medico?
Colla medicina sapeva un po’ di tutto, non esclusa la teologia, la
quale, come scienza sacra, era considerata vertice di ogni scienza. Alberto Magno e Dante Alighieri sono esempi tipici di quel
tempo e di quella cultura universalistica, che abbracciava tutto lo
scibile e si lasciava permeare dalla fede.
Forse si esagerava; la teologia pretendeva estendere un po’
troppo i propri confini e imporre i propri metodi, mentre le
scienze naturali mancavano della giusta autonomia che loro spetta. Adesso, però, si esagera in senso contrario: le scienze umane si sentono sicure di se stesse, rifiutano ogni contatto con la
scienza sacra; raramente una facoltà di teologia figura tra le altre
facoltà: fisici, medici, chimici, letterati e giuristi negano di aver
bisogno o interesse a lasciarsi influenzare dalla teologia per essere
veri dotti e professionisti perfetti; pensano spesso di poter essere
buoni cristiani anche se, capitalisti quanto a quantità di cognizioni profane, risultano autentici nullatenenti in fatto di cognizioni
religiose.
Le università cattoliche reagiscono a questa tendenza; qua
e là, nel mondo, esse sono una bandiera del sapere profano non
1
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disgiunto dal sapere sacro. «Siamo qui – esse sembrano dire – a
preparare dotti e professionisti completi: diamo ai nostri alunni
una buona formazione professionale e, insieme, un’alta istruzione
religiosa, cercando ch’essi imparino a vedere la propria vita nel
mondo alla luce della fede. Siamo quaranta università cattoliche
in tutto il mondo con 176.113 studenti, di cui 251 in Africa,
112.685 in America, 27.495 in Asia, 35.682 in Europa. I mezzi
a nostra disposizione non sono molti, ma l’idea è giusta e grande,
e noi speriamo!».
Oltre 16.000 di questi studenti appartengono all’Università
cattolica degli italiani, dispersi un po’ a Milano, un po’ a Piacenza (agraria), un po’ a Roma (medicina), un po’ a Castelnuovo
Fogliani (suore), un po’ a Bergamo (scuola superiore di giornalismo). Essi frequentano dei corsi teologici fondamentali, qualunque sia la facoltà cui sono iscritti, e inoltre possono contare
sull’assistenza spirituale di sacerdoti esperti nel mondo giovanile,
su giornate di spiritualità, su conferenze circa problemi di attualità. Una cappella presso ogni centro di studio li invita all’incontro
quotidiano con il maestro divino. A questi sedicimila i cattolici
d’Italia guardano con speranza: all’università, che li cresce e prepara, guardano con affettuoso e fattivo attaccamento.
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INVITO AI SACERDOTI
PER LA LITURGIA DEL GIOVEDÌ SANTO1
29 marzo 1965
Miei cari sacerdoti,
credo opportuno sottolineare quello che indubbiamente avete già rilevato dalla stampa: recentissime «Variationes» modificano i riti mattutini del giovedì santo e li pervadono di una triplice
anima, in modo che, d’orinnanzi, la «missa chrismatis» sarà insieme: 1) consacrazione degli olii, 2) inizio del «sacrum triduum»,
3) festa sacerdotale di tutto il clero raccolto attorno al vescovo
nella chiesa cattedrale.
La festa sacerdotale sarà quest’anno resa più viva e più simile all’ultima cena dalla concelebrazione, cui, con il vescovo,
parteciperanno i vicari foranei, secondo la preziosa indicazione
delle «Variationes», che dicono: «convenit ut inter presbyteros,
qui missam cum episcopo concelebrant, et sunt “eius testes et ministerii sacri chrismatis cooperatores”, habeantur archipresbyteri
seu decani regionum dioeceseos vel saltem aliqui sacerdotes ex
variis dioeceseos regionibus».
Non è superfluo notare che l’intervento numeroso dei sacerdoti farà del rito anche una «festa della diocesi», la quale è, per
definizione, «plebs sancta sub episcopo adunata et ordinata»� e
«pastori suo grex adhaerens» (san Cipriano).
Sia permesso aggiungere che la festa del sacerdozio e della
diocesi si completeranno con il gaudio del vescovo, il quale, al
concilio, ha votato «toto corde» l’articolo n. 41 della costituzione
sulla liturgia: «Episcopus ut sacerdos magnus sui gregis habendus
est, a quo vita suorum fidelium in Christo quodammodo derivatur et pendet. Quare omnes vitam liturgicam dioeceseos circa episcopum, praesertim in Ecclesia cathedrali, maximi faciant
oportet».

1
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LETTERA AI SACERDOTI
SULLA CONCELEBRAZIONE1
5 aprile 1965
Cari sacerdoti,
desidero commentarvi brevemente le tre seguenti affermazioni del recente decreto sulla concelebrazione.
1. La concelebrazione «Inde ab antiquitate in ecclesia agnoscitur, et diversimode evoluta, tam in oriente quam in occidente,
usque ad praesens tempus in usu remansit».
2. Nel rito della concelebrazione «veritates magni momenti...
vivide proponuntur et inculcantur», e specialmente: a) l’unità del
sacrificio della croce, b) l’unità del sacerdozio, c) l’azione comunitaria di tutto il popolo di Dio.
3. Queste tre ultime verità sono le stesse che hanno sollecitato, in questi ultimi anni, gli studi e le investigazioni di storici e
liturgisti sulla concelebrazione e hanno fatto desiderare che l’uso
ne fosse ampliato dal concilio.
Gli scritti e i fatti principali soliti ad essere riferiti alla concelebrazione – non senza vivaci contraddizioni – sono i seguenti.
a) Le parole di sant’Ignazio martire: «Ne quid sine episcopo
et presbyteris agatis; neque praesumatis aliquid separatim factum
habere pro laudabili; sed in unum convenientibus una sit oratio,
una precatio»2.
b) Ippolito romano nel III secolo scrive: «i diaconi presentino
al vescovo l’oblazione, e il vescovo imponendo su di essa le mani
con tutto il collegio dei presbiteri, dica con atto di ringraziamento: “Il Signore sia con voi”»3.
c) In Didascalia apostolorum II, 58,3 si dice che un vescovo di
passaggio è conveniente sia invitato da quello del luogo a rivolgere
la parola all’assemblea o a presiedere l’eucaristia. Se per modestia
rifiuta, sia invitato a dire almeno la preghiera di ringraziamento
sopra il calice, mentre il vescovo del luogo la dirà sopra il pane.
BVV, LIII (1965), pp. 158-164.
Ep. ad Magn., 12.
3
Traditio apostolica, 4.
1
2
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d) Simmaco e Acindino vescovi fanno visita al moribondo
san Paolino di Nola, il quale «iubet sibi ante lectum suum sacra
mysteria exhiberi: scilicet ut una cum sanctis episcopis Symmaco
et Acindino oblato sacrificio, animam suam Domino commendaret, simul etiam eos, quos pro disciplina ecclesiastica a communione sacri mysterii extorres esse praeceperat, ad pacem pristinam
revocaret»4.
e) Il vescovo di Antiochia fa visita a san Simone Stilita e
«ambo simul convenerunt et cum immaculatum corpus sacrificassent, vivificam communionem sibi mutuo impertierunt»5.
Nell’alto medioevo i fatti sono più chiari e frequenti.
f ) Papa Giovanni VIII, scrivendo a Fozio patriarca di Costantinopoli, dice che i suoi legati non hanno creduto di poter
concelebrare con lui, perché lo ritenevano non in comunione con
il papa6.
g) Stando all’Ordo romanus III (siamo nel secolo VIII circa), i
preti cardinali, in alcune solennità, circondano all’altare il papa e
recitano con lui il canone, comprese le parole della consacrazione,
«tenentes oblatas in manibus, non super altare, ut vox pontificis
valentius audiatur, et simul consecrant corpus et sanguinem Domini».
In seguito l’uso della concelebrazione in occidente si attenuò
per l’aumentato numero dei fedeli e delle chiese e più tardi per
preoccupazioni teologiche. Siamo sicuri, chiedeva infatti qualcuno, che i concelebranti pronuncino insieme le parole della consacrazione? Come può consacrare validamente il concelebrante che
finisce la sua formula dopo gli altri?
San Tommaso tranquillizzava questi scrupolosi, ma non tutti quietavano7. Un po’ alla volta la concelebrazione scomparve
quasi del tutto in occidente; rimase in uso, per qualche secolo,
nel giovedì santo in alcune cattedrali di Francia; in quella di
Lione resta anche oggi; e resta in tutta la chiesa latina, almeno
dal secolo XII, nella messa per l’ordinazione dei vescovi e dei
sacerdoti8.
PL, 53, coll. 860-861.
Evagrio, Storia ecclesiastica, 1, 13.
6
PL, 126, col. 871.
7
Summa, 3, 9. 82, a. 2.
8
CIC, can. 803.
4
5
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Presso gli orientali la concelebrazione vige dall’antichità come prassi comune e ordinaria; di solito, però, i concelebranti
non pronunciano con il celebrante principale tutte le preghiere
e, spesso, neppure le parole della consacrazione, eccezione fatta
delle chiese orientali cattoliche e della chiesa «ortodossa» russa,
che hanno subìto l’influsso della chiesa latina.
In ogni messa risalta l’unità del sacrificio della croce. La messa infatti dice, per sua essenza, relazione alla croce: in tanto essa è
sacrificio, in quanto ricorda il sacrificio della croce, ripetendolo in
modo incruento e applicandone i frutti acquistati a determinate
anime e necessità. In modo simile esiste relazione necessaria tra la
persona fotografata e la fotografia che la riproduce. E come la fotografia, pur ripetuta in migliaia di copie e pubblicata in tutte le
parti del mondo, nessun dubbio o ombra getta sull’unità del fotografato, così la messa ripetuta non attenua l’unità del sacrificio
della croce. Succede, però, nella fotografia cinematografica, che si
hanno centinaia di fotogrammi riuniti e proiettati sullo schermo;
in questo caso, l’unità della persona – nonostante la molteplicità
delle copie – risulta con evidenza maggiore. Qualcosa di simile
avviene nella messa concelebrata, nella quale, fondendosi le voci,
le preghiere, le azioni di parecchi sacerdoti in una sola voce, in
una sola preghiera, in una sola azione, la ripetizione dell’unico
sacrificio della croce è realizzata in modo che la molteplicità – essendo congiunta all’accostamento – non solo costituisce ostacolo,
ma è segno e mezzo di unità.
In ogni messa spicca che c’è un unico sacerdozio, perché si sa
che il sacerdote visibile offre e consacra, come dice san Tommaso,
«in persona Christi». I poteri di un unico sacerdozio si calano sia
nel sacerdote sommo Cristo sia nei sacerdoti ministri; ma in Cristo come nella fonte, nei ministri come in ruscelli derivati dalla
fonte. Sapere questo e vedere, nella messa concelebrata, attorno
a un unico altare più sacerdoti che insieme offrono, consacrano
e comunicano, che, moltiplicandosi nel numero, neppure una
briciola perdono del loro potere, dà una più alta idea dell’unico
sacerdozio di Cristo che non si svigorisce coll’aumentare dei sacerdoti ministri, che resta fonte capace di dare poteri immutati a
sempre nuovi ruscelli.
Nella messa concelebrata, infine, brilla di maggior luce la verità che la chiesa è qualcosa che agisce insieme, come comunità e
come comunità disposta in bell’ordine. È da ricordare che la co271
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munità dei fedeli è legatissima alla santa messa: quella comunità,
infatti, è tenuta insieme dal fatto che i membri usano gli stessi
beni o mezzi di salvezza e specialmente la stessa eucaristia, il bene
dei beni, il mezzo dei mezzi, il centro dei sacramenti della salvezza. L’eucaristia, in altre parole, è uno dei coefficienti più validi per
costruire sia la chiesa che l’unità della chiesa e per mostrare che
cosa sia la chiesa. Ebbene, se c’è concelebrazione, la chiesa viene
mostrata in maniera più eccellente: nella messa concelebrata, infatti, è di solito presidente il vescovo; c’è tutto un collegio di concelebranti; l’assemblea radunata attorno al vescovo e al collegio è
più plenaria; chi assiste vede meglio cos’è la comunità ecclesiale,
vede tutti i vari posti e compiti, vede che posti e compiti sono a
scala e concorrono in maniera diversa, ma ordinata, al bene del
tutto.
I testi e i fatti elencati al n. 1 non sono tutti di facile e certa
interpretazione e, attorno ad essi, gli studiosi si sono divisi.
Nei casi più antichi citati, dicevano alcuni, i sacerdoti assistono, ma non consacrano; assistono più come fedeli, che come
sacerdoti benché in modo distinto da quello dei fedeli. E pertanto
non c’è da lasciarsi impressionare dalla parola «concelebrare» usata in qualche documento. Gregorio di Tours, dice di una vedova:
«celebrans quotidie missarum solemnia et offerens oblationem
pro memoria viri sui»9. Di Alcuino, semplice diacono, è detto che
«celebrabat omni die missarum solemnia»10. In questa maniera
concelebrano anche i canonici, che assistono alla messa pontificale parati con pianeta, dalmatica, piviale come dovessero celebrare,
rispondendo al celebrante, recitando con lui, scambiando con lui
l’abbraccio di pace, ecc. Anche nella messa con assistenza pontificale il vescovo recitava sinora con il celebrante tutte le parti della
«liturgia della parola» e anche alcune parti della «liturgia eucaristica», benedicendo l’incenso, l’acqua, il diacono e il suddiacono.
Tutto ciò può essere chiamato concelebrazione, ma cerimoniale
soltanto («concelebratio coeremonialis o concelebratio participationis»). Essa era l’unica in vigore nei primi secoli; da essa si sviluppò più tardi, a Roma, la «concelebratio sacramentalis» detta
anche sacrificale o «concelebratio confectionis».
Altri invece dicevano: non bisogna applicare ai tempi an
9

PL, 71, col. 875.
PL, 100, col. 104.

10
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tichi la mentalità teologica degli scolastici: se dal medioevo in
poi fu prescritto che tutti i concelebranti pronunciassero la formula consacratoria, non è detto che ciò fosse prescritto in antico, e che debba essere prescritto sempre; oggi la concelebrazione è parlata, domani può essere muta; fa niente pertanto che
i concelebranti ricordati da Ippolito lascino al solo vescovo di
pronunciare l’anafora; essi stendevano le mani, avevano l’intenzione di unirsi moralmente al celebrante principale, ciò bastava
a farli consacratori.
Tutti, insomma, convenivano nel dire che la concelebrazione
c’è sempre stata, fin dai tempi più antichi, sia in oriente che in occidente. Non convenivano nello stabilire quanto sia stato esteso
l’uso della concelebrazione e nel mettere d’accordo la concelebrazione dei primi secoli con quella di adesso, quella praticata oggi
in occidente con la orientale di oggi e di ieri.
Gli studi sulla questione fiorivano, le risposte dei dotti si incrociavano, conseguenze pratiche venivano dedotte in senso opposto, quand’ecco intervenire il magistero supremo.
Nell’allocuzione del 2 novembre 1954 Pio XII diceva: alcuni
teologi e sacerdoti asseriscono «idem esse unius missae celebrationem, cui centum sacerdotes religioso cum obsequio adstent,
atque centum missas a centum sacerdotibus celebratas».
Rispondeva il papa: così non va! «Quoad sacrificii eucharistici oblationem tot sunt actiones Christi summi sacerdotis, quot
sunt sacerdotes celebrantes, minime vero quot sunt sacerdotes
missam episcopi aut sacri presbyteri celebrantis pie audientes; hi
enim, cum sacro intersunt, nequaquam Christi sacrificantis personam sustinent et agunt, sed comparandi sunt christifidelibus
laicis qui sacrificio adsunt... Hi coetus (scilicet liturgici) interdum propriam sequuntur regulam, ita scilicet, ut unus tantum
sacrum peragat, alii vero (sive omnes sive plurimi) huic uni sacro
intersint in eoque sacram synaxim e manu celebrantis sumant.
Quod si hoc ex iusta et rationabili causa fiat, neque episcopus
ad fidelium admirationem vitandam aliud statuerit, obnitendum
non est, dummodo huic modo agendi ne subsit error iam supra
a nobis memoratus»11.
Nell’allocuzione del 22 settembre 1956, dopo aver ripetuto
le precedenti parole del 2 novembre 1954, lo stesso Pio XII di11

AAS, XLVI (1954), p. 670.
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chiarava che, per avere una «concelebratio sacrificalis» o «confectionis», «il ne suffit pas d’avoir et de manifester la volonté de faire
siennes les paroles et les actions du célébrant. Les concélébrants
doivent eux-mémes dire sur le pain et le vin: “Ceci est mon
corps”, “Ceci est mon sang”; sinon, leur concélébration est de
pure cérémonie»12.
Il Sant’ufficio in data 23 maggio 1957, al quesito «an plures
sacerdotes valide missae sacrificium concelebrent, si unus tantum
eorum verba “Hoc est corpus meum” et “Hic est sanguis meus”
super panem et vinum proferat, ceteri vero verba Domini non
proferant, sed, celebrante sciente et consentiente, intentionem
habeant et manifestent sua faciendi verba et actiones eiusdem»,
rispondeva: «Negative: nam, ex institutione Christi, ille solus valide celebrat, qui verba consecratoria pronuntiat»13.
La Sacra congregazione dei riti, nella instructio «De musica
sacra», 9 marzo 1958, dice: «Prohibentur vero sic dictae “missae
syncronizatae”, illae scilicet missae hoc peculiari modo celebratae, quod duo vel plures sacerdotes, in uno vel pluribus altaribus,
ita simultanee missam celebrant, ut omnes actiones et omnia verba uno eodemque tempore et peragantur et proferantur, adhibitis
quoque, praesertim si numerus sacerdotum ita celebrantium magnus sit, modernis quibusdam instrumentis quibus absoluta haec
uniformitas seu “syncronizatio” facilius obtineatur»14.
Il concilio Vaticano II, sorvolando sul dibattito, allarga l’uso
della concelebrazione e, attraverso sia il decretum generale sia le varie norme contenute nel ritus, precisa e risolve questioni pratiche
di liturgia e di pastorale, come quando al n. 10 stabilisce: «singuli
concelebrantes stipendium legitime percipere possunt ad normam juris». La costituzione conciliare sulla liturgia (n. 57) aveva
addotto come motivo dell’allargata concelebrazione soltanto l’unità del sacerdozio di Cristo. Il decreto generale aggiunge i due
motivi dell’unità del sacrificio della croce e dell’azione comunitaria della chiesa; omette, invece, altri motivi, che in aula conciliare
erano pure emersi e mettevano in risalto che la concelebrazione:
1. è un nuovo aiuto alla pietà sacerdotale, in quanto ricordo
AAS, XLVIII (1956), p. 718.
AAS, XLIX (1957), p. 370.
14
AAS, L (1958), p. 645.
12
13
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2.
3.

4.
5.

dell’ordinazione presbiterale, rimedio al senso di solitudine,
reazione a tentazioni di esagerato individualismo, occasione
di confermato vincolo con i confratelli e con il vescovo;
è un incentivo di propaganda per le vocazioni: assistendovi, i
giovani orientati o avviati al sacerdozio concepiscono più alta
idea della dignità sacerdotale;
ridonda a onore dell’eucaristia: rendendone, infatti, più
splendida la celebrazione, mette meglio in risalto i suoi compiti, favorisce una più vera devozione ed una pietà più benintesa nei suoi riguardi;
edifica i fedeli, mettendo in luce la fraternità dei sacerdoti fra
loro;
aiuta l’ecumenismo, valorizzando un uso caro all’oriente separato.

A dire il vero, questi ultimi motivi sono soltanto delle briciole; il concilio le ha lasciate cadere dalla sua ricca mensa; a me
tuttavia è parso di doverle raccogliere in omaggio all’evangelico
«colligite fragmenta» e al biblico «particula boni doni ne te praeterat!».
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LETTERA AI SACERDOTI
SULLA COMUNIONE SOTTO LE DUE SPECIE1
6 aprile 1965
Cari sacerdoti,
al rito della concelebrazione, approvato con il decreto del 7
marzo 1965, è stato abbinato il rito per la comunione sotto le
due specie.
Affinché esso venga ben capito dai fedeli o non rechi stupore per la sua novità, il decreto stesso raccomanda un’accurata
catechesi sui tre punti seguenti: 1) si riceve tutto intero il Cristo
e tutto il sacramento con le grazie necessarie alla salvezza, anche
ricevendo una sola specie consacrata!2; 2) la gerarchia ha da Cristo il potere di stabilire o di mutare il modo, con cui conferire i
sacramenti, «salva eorum substantia»; 3) la comunione «sub utraque specie», in quanto rito sacro, è rito «quo signum eucharistici
convivii plenius elucet».
Per facilitare il vostro compito di catechisti, ecco qualche nota desunta dai miei appunti di scuola e di concilio.
1. Il primo punto è già conosciuto dai nostri fedeli, che con il
catechismo di san Pio X (n. 331) professano: «Sotto le apparenze
del pane c’è tutto Gesù Cristo, in corpo, sangue, anima e divinità;
e così sotto quelle del vino».
Nell’ultima cena la comunione è avvenuta sotto ambe le specie, è vero, ma un comando formale del Signore di fare la comunione sotto le due specie non esiste. Se si dovesse ripetere fedelissimamente tutto quello che è stato fatto quella sera, si dovrebbe
far precedere ogni comunione da una lavanda di piedi e da una
cena rituale, ogni comunicando dovrebbe prendere esso stesso
dall’altare le specie consacrate, non si dovrebbe mai adoperare
pane fermentato, ecc. Gesù ha detto quella sera: «Prendete questo calice e dividetelo tra voi» (Lc 22,17); era un comando, ma,
evidentemente, era per i soli apostoli e per quella sera. Allo stesso
1
2
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BVV, LIII (1965), pp. 164-167.
Conc. Tridentinum, sessio 21, capp. 1-9.

modo erano per i soli apostoli e per i loro successori le parole:
«Fate questo in memoria di me» (Lc 22,19), che comunicavano il
potere di offrire il sacrificio eucaristico, ripetendo nella messa ciò
che Cristo ha fatto nella cena.
Siamo d’accordo: perché ci sia il sacrificio, è necessaria la
consacrazione sia del pane che del vino; la comunione sotto ambe le specie è necessaria – come integrazione del sacrificio – per
il celebrante, ma non per i semplici fedeli o per i sacerdoti che si
comunicassero senza celebrare.
Si deduce questo anche dal capitolo VI di san Giovanni, dove
Cristo in qualche versetto dice che dobbiamo mangiare la sua
carne e bere il suo sangue, se vogliamo la vita eterna; in qualche
versetto, invece, si limita a dichiarare che chi mangia la sua carne
avrà la vita eterna (cf. Gv 6,52-59).
2. Il potere della gerarchia sui riti e sugli elementi secondari
dei sacramenti e la facoltà di adattarsi ai luoghi, ai tempi e alle
circostanze scaturiscono dal Vangelo (Mt 18,18; 28,18) e da ciò
che, durante i secoli, è avvenuto circa il modo di distribuire la san
comunione.
Nei primi tempi la comunione sotto le due specie è la regola sia in oriente che in occidente; la comunione sotto un’unica
specie è l’eccezione nei casi di comunione fatta fuori di messa, di
malattia, o per gli infanti, che venivano comunicati con la sola
specie del vino.
San Leone Magno, accortosi che alcuni fedeli, di tendenze manichee, ricevono il pane consacrato dai vescovi celebranti, ma evitano di ricevere il vino consacrato distribuito dai dia
coni, li rimprovera piuttosto fortemente e ordina che siano
espulsi dall’assemblea3. Simile rimprovero per simile disordine
è contenuto in una lettera di papa Gelasio a due vescovi della
Calabria4.
La comunione sotto le specie del vino, chiamata «confirmatio» o completamento, portava con sé qualche inconveniente. Il
sinodo di Dvin in Armenia, nel 527, raccomanda ai sacerdoti di
«non far diminuire il calice della comunione, a causa della pover3
4

Sermo 42 de quadragesima, 4.
Ep., 37, 2: PL, 56, col. 329.
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tà della loro chiesa»; e così pure di «Non usare vino nuovo per la
comunione dei fedeli»5.
San Bonifacio, dalla Germania, chiede a papa Gregorio II
se sia lecito collocare sull’altare più calici con vino da consacrare (evidentemente per il gran numero di fedeli comunicanti) e
il papa risponde che bisogna evitare la pluralità dei calici sulla
mensa6. Altri inconvenienti si rivelarono: pericolo di versare il
vino consacrato nel travaso da un calice all’altro o nel comunicare
vecchi e bambini; ripugnanza a bere allo stesso calice; conservazione difficile del vino a causa dei rigidi inverni del nord o per il
pericolo di acetizzazione. Pare che perfino le lunghe barbe e i baffi
abbiano portato qualche difficoltà! Si cercò di rimediare a qualcuno di questi inconvenienti, facendo sorbire il vino attraverso la
fistula (cannuccia) metallica d’oro o d’argento o ricorrendo alla
intinctio.
Ma un po’ alla volta la comunione sotto la specie del vino, qua e là in occidente, andò attenuandosi: al tempo di san
Tommaso «in quibusdam ecclesiis observatur ut populo sanguis
sumendus non detur, sed solum a sacerdote sumatur». A giudizio del santo dottore: «crevit multitudo populi christiani, in qua
continentur senes, et iuvenes, et parvuli, quorum quidam non
sunt tantae discretionis, ut cautelam debitam circa usum huius
sacramenti adhibeant»7. Sopravvennero nel secolo XV gli ussiti
e i «fratelli boemi» a rivendicare, in veste di pre-riformatori e con
esagerazioni, l’utraquismo: per reazione, il concilio di Costanza (1415) si pronunciò a sfavore della comunione sub utraque.
Ripetendosi le agitazioni con i «callistini» boemi, il concilio di
Basilea, per amore di pace, riconcesse il calice ai laici nel 1433,
ma Pio II revocò la concessione nel 1462.
La questione fu risollevata dai protestanti, i quali, pur non
ammettendo la presenza reale di Gesù nell’eucaristia, sostenevano che Dio comandava la cena sotto le due specie. Il concilio di
Trento negò che ci fosse vero comando divino, pur accettando in
linea di principio la comunione sotto le due specie; e difatti Pio
IV, nel 1564, dietro istanza dell’imperatore Ferdinando, concesse
il calice ai laici delle diocesi di Germania; date, però, le speciali
PL, 56, col. 329; cf. Hefele-Leclerq, Histoire des conciles, 11/2, Paris 1902.
PL, 89, col. 524.
7
Summa, 3, q. 70, a. 12.
5
6
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circostanze di quel momento e di quel luogo, sorsero tali inconvenienti che l’anno dopo dovette ritirare la concessione.
Da allora fino al concilio vaticano II, in occidente, la comunione sotto le due specie continuò solo in alcune messe papali a
favore del diacono e suddiacono, e a favore del vescovo neo-consacrato nella messa da lui concelebrata con il vescovo consacrante. Prima della rivoluzione francese comunicava «sub utraque»
il re di Francia sia il giorno dell’incoronazione che «in articulo
mortis»; così pure diacono e suddiacono in determinate feste nelle abbazie di Saint-Denis e di Cluny.
Presso i cattolici orientali non latinizzati, invece, l’uso della
comunione sotto ambe le specie è stato regola quasi assoluta fino
ad oggi.
3. Oggi non ci sono né la situazione né i pericoli che c’erano
al tempo del concilio di Trento; la chiesa può dunque reintrodurre un uso che allora non s’era rivelato opportuno e il decreto del
7 marzo 1965, determinando il n. 55 della costituzione conciliare
sulla liturgia, lo introduce per una dozzina di casi ben determinati, tra cui quello degli sposi alla messa delle prime nozze e delle
nozze cosiddette «d’argento», «d’oro» e «di diamante».
Spinse alla reintroduzione anzitutto un motivo ecumenico:
riprendendo un uso, che i fratelli separati orientali non hanno
mai abbandonato e che tengono molto caro, noi facciamo un
gesto di cortesia e di stima che, si spera, sarà apprezzato e contribuirà a creare un clima di maggiore carità e comprensione.
In secondo luogo, comunicarsi anche con il vino consacrato è
rito più ricco di significato che comunicarsi con il solo pane. Dice
san Tommaso: l’eucaristia è ordinata «ad spiritualem refectionem,
quae corporali (refectioni) conformatur». Ebbene – continua il
santo – «ad corporalem refectionem duo requiruntur, scilicet
cibus, qui est alimentum siccum, et potus, qui est alimentum
humidum»8! In altre parole: l’eucaristia è anche segno e, come
tale, funziona meglio, con più vivacità, se la comunione avviene
«sub utraque specie». Anche perché, oltre che alle specie del vino,
nella comunione «sub utraque» il pensiero corre al sangue, al calice, al clima di festa richiamato dal calice e dal vino. Ora, il sangue
8

Summa, 3, q. 80, a. 2.
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è sangue di alleanza (Mt 26,28; Lc 22,20; 1Cor 11,25); il calice
di adesso richiama il calice e la festa del «regno del Padre», quando Gesù berrà «con noi» il vino nuovo (Mt 26,29); tutti pensieri
che operano sui fedeli, stimolandoli dinamicamente.
In terzo luogo, c’è un motivo psicologico. I fedeli, in certo
senso sacerdoti, vengono oggi continuamente esortati a offrire
anch’essi il sacrificio della messa, che è ripetizione dell’ultima cena. Ma il ricordo della cena viene meglio e i fedeli si sentono più
onorati nel loro «sacerdozio comune», se la comunione è sotto
ambe le specie. Pare, in altre parole, che, ripetendo più fedelmente quanto è avvenuto nella messa del cenacolo, i fedeli siano
aiutati a partecipare meglio alla messa di oggi.
Spero di aver recato con queste brevi note un qualche aiuto
pastorale catechetico, e con questa speranza, benedico di cuore.
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INDIRIZZO DI SALUTO
AGLI ISCRITTI ALLA FUCI1
12 aprile 1965
Cari fucini del nord-est, benvenuti a Vittorio Veneto!
La città della vittoria vi valuta. E dice: «Quella volta, qui, i
soldati d’Italia se la cavarono bene e si fecero onore; auguro che
onore si facciano i fucini del nord-est: oggi, qui, al loro convegno
di primavera; domani, negli esami, nella professione, nella vita!».
Anche il vecchio castello di San Martino vi saluta. E dice:
«Son secoli che sui miei selciati non risuona lo zoccolare e lo scalpitare dei cavalli, e tra le mie mura lo squassar di scudi e di corazze, d’alabarde, di spade e draghinasse; ma, mancomale!, un po’ di
fracasso me lo sentirò di nuovo nei giorni del convegno fucino!
Son secoli che nei miei cortili non s’odono corni di caccia e di
guerra, piatti e grancassa, trombe e tromboni! Fortuna!, ci vengono adesso i fucini del nord-est, e con poche fisarmoniche e chitarre, con fischietti di latta e trombe di carta, con zufoli e tam-tam
improvvisati, mi faranno sentire più musica di quanta ho udito
in tutto il medioevo! La mia vecchia sala d’armi è vuota; in tutto
il castello non c’è più un casco, un elmo piumato, una celata, una
barbuta, neppure dipinti; ma, coraggio!, ci saranno i multicolori
berrettoni goliardici, carichi di medaglie e cianfrusaglie, con la
tesa arrovesciata in avanti e prolungata come un gigantesco naso
di Pinocchio!».
Infine, vi saluta il vescovo. E dice: «Mi sento abbastanza vicino agli anni di università per ricordare quanto verde speranzoso
c’è nelle tasche dei poveri studenti e quanto rosso entusiasmo nei
cuori; quanto impegno nel lavoro e quanta intraprendente e birichina allegria nel “dopolavoro”! È da sapere, infatti, che neppure
nei vescovi le cure e l’età cancellano i ricordi e lo spirito universitario. Carlo Borromeo faceva l’arcivescovo di Milano; era dinamico, severo, santo; ma quando l’asinello portante le medicine,
prescritte dai medici per l’arcivescovo in viaggio, scivolò sui sassi
1
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del torrente, mandando il carico in acqua, si ricordò di essere stato universitario a Pavia e rise: «Tanto meglio per me, tanto peggio
per i pesci!». Francesco di Sales, vescovo di Savoia ed ex alunno
dell’università patavina, ha sprazzi frequenti di goliardia nei suoi
scritti e alla pia dama che, tutta compunta, chiede se, essendo una
devota, ha lo stesso il diritto di incipriarsi i capelli secondo la moda di allora, risponde: «Eh! Dio mio, faccia pure, anche i fagiani
si lustrano le penne per paura che vi si annidino i pidocchi!».
Ma, i citati, erano vescovi di una volta, di quando i problemi dell’università non erano così grossi e non interessavano un
numero stragrande di studenti. I vescovi di adesso, sapendo degli
enormi problemi dell’università oggi in discussione, dicono: «E
vero che la società deve fare ancora molto per l’università e per
gli universitari; ma è vero che anche gli universitari devono fare
molto per la società», siano essi chiamati alla professione, agli
incarichi universitari, o all’alta ricerca scientifica.
Molto. Ma quanto, ma come? L’imminente convegno vostro
dal suggestivo e impegnativo tema Intellettuali nella cristianità
italiana oggi dirà e aiuterà a capire e a fare.
Lo auguro di cuore con rinnovato, cordiale e benedicente
benvenuto».
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PER LA GIORNATA DELLE VOCAZIONI1
22 aprile 1965
Cari diocesani,
nella domenica seconda dopo Pasqua in tutto il mondo si
chiedono ai fedeli preghiere per le vocazioni al sacerdozio e alla
vita religiosa maschile e femminile.
Si chiedono perché aumenti il numero di coloro che rispondono sì al Signore che invita e perché questo sì sia pieno, generoso e perseverante.
Si chiedono anche perché attorno alle vocazioni in boccio o
in fiore o già maturate ci sia comprensione, cura, aiuto.
Giusto de la Bretenières, missionario martire ucciso in Corea
nel 1866, a cinque anni fu sorpreso dalla mamma in giardino,
con l’orecchio applicato ad una piccola buca. «Cosa fai, Giusto?».
«Ascolto, mamma! Ascolto i cinesi lontani; essi mi chiamano e mi
chiedono aiuto!». Era un piccolissimo seme di vocazione; quella
mamma – ricca e nobile – non contrastò il seme, lo osservò mentre andava grado grado sviluppandosi e più tardi cedette il suo
ragazzo di 23 anni all’Istituto missioni estere di Parigi, che ne
fece un magnifico missionario di Cristo. Altre mamme – al posto
di quella – si sarebbero spaventate, avrebbero riempito la buca
scavata dal figlioletto, avrebbero ammonito: «Guai a te, se torni
ad ascoltare! dimentica quei cinesi!».
Domenica prossima si pregherà dunque perché diminuiscano le mamme pavide e aumentino le madri e i papà generosi e fiduciosi. «Mi assicura almeno – chiedeva una signora – che mia figlia sarà felice una volta diventata suora?». «Signora, – dissi – non
è facile rispondere alla sua domanda. Se per felicità ella intende
assenza di sacrifici, di pene, di lavoro, devo lealmente rispondere
che sua figlia non sarà felice. A santa Bernadette Soubirous la
Madonna disse: “Non prometto di farti felice in questo mondo,
ma nell’altro”. Diventata suora, Bernadette ebbe le sue pene: tra
l’altro, una superiora che la capiva a rovescio e che le ha fatto rim1
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piangere in qualche momento la mamma e la casa pur povera dei
genitori. Altrettanto può dirsi delle suore di oggi; non sarebbero
vere spose di Gesù Cristo, se non avessero una croce da portare.
Ma, poniamo che la figlia le resti in casa; è sicura, signora, che essa sarà senza pene e sacrifici e croci? Tra le donne sposate o nubili
da lei conosciute, ce n’è una che non abbia, presto o tardi, piccole
o grandi pene e preoccupazioni? Le ripeto, il convento non è il
paese di Bengodi, ma se sua figlia conserva le buone disposizioni
e l’amore verso Dio che mostra oggi, in convento troverà modo
di pregare, lavorare e sacrificarsi, rendendosi molto utile agli altri
e guadagnando meriti per il paradiso. Qualunque posto si occupi, signora, a questo mondo, esso non può essere dimora vera,
duratura, perpetua, ma solo passaggio e via; ebbene, scegliendo
la vita religiosa, sua figlia non ha scelto la via più comoda, ma la
più sicura, la più ricca di mezzi spirituali, di aiuti per la debole
volontà umana».
Questa risposta alla signora era data alla buona; nella sostanza, però, è la risposta del Vangelo. Certo, la capiscono e se ne
appagano soltanto coloro che credono al Vangelo e alla vita superiore dal Vangelo proclamata! Sono sicuro che molti dei miei
diocesani sono tra questi credenti. Il Signore li benedica e aiuti!
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PREGHIERE PER LA PACE
NEL MESE DI MAGGIO1
1 maggio 1965
Miei cari diocesani,
il vostro vescovo fa suo, e con tutto il cuore, il pressante appello che il sommo pontefice ha lanciato nella lettera enciclica
Mense maio dal 30 aprile 1965.
Dice il papa: è maggio; più fervido e più affettuoso sale a
Maria l’omaggio della preghiera e della venerazione dei cristiani.
Questi si rivolgono a lei, perché tra le braccia di lei sanno di trovare Cristo salvatore. A Cristo essi si rivolgono sempre, ma specialmente nei momenti di bisogno straordinario e di incombenti
pericoli.
Ebbene, dice il papa, sta verificandosi uno di quei momenti.
Il bisogno straordinario è il concilio ecumenico ancora in
atto: la quarta sessione, imminente e conclusiva, pone ai vescovi
gravi compiti; l’attuazione pratica del concilio, poi, richiederà gli
sforzi congiunti sia dei vescovi che dei sacerdoti e dei fedeli. Se
invocata e implorata con fede, la Madonna, «madre della chiesa»,
aiuterà senza alcun dubbio, intercedendo per noi.
Il pericolo incombente è la guerra. Nulla, a quanto pare,
hanno insegnato le tragiche esperienze delle due ultime guerre
mondiali. C’è «un acuirsi pauroso di antagonismi», c’è il «ricorso
alla forza delle armi e non alle trattative»; «popolazioni di intere
nazioni sono sottoposte a sofferenze indicibili causate da agitazioni, da guerriglie, da azioni belliche, che si vanno sempre più
estendendo e intensificando e che potrebbero costituire da un
momento all’altro la scintilla di un nuovo terrificante conflitto».
Non solo, ma non si rispetta «il carattere sacro e inviolabile
della vita umana»; si fa ricorso a sistemi e atteggiamenti «in aperto contrasto con il senso morale e con il costume di un popolo
civile». Di qui, «gli atti di guerriglia, di terrorismo, la presa di
ostaggi, le rappresaglie contro popolazioni inermi». Di qui l’inasprimento degli animi e l’aumentata difficoltà di negoziare.
1

BVV, LIII (1965), pp. 185-186.

285

Uso interno di LdS.it

In questa situazione dobbiamo ricordare alcune verità consolanti e cioè: la pace dipende anche da Dio; Dio – nonostante
i nostri peccati – è Padre delle misericordie e Maria santissima è
incaricata di dispensare le grazie di Dio. Ci si rivolga dunque a
lei. «Ha conosciuto le pene e le tribolazioni di quaggiù, la fatica
del quotidiano lavoro, i disagi e le strettezze della povertà, i dolori
del Calvario». Ci ascolterà, intercederà per noi, ci aiuterà!
Perché il nostro ricorso alla Madonna sia ordinato e unanime, dispongo quanto segue:
1. la presente lettera sia letta in tutte le chiese domenica 9 maggio,
2. da quando la lettera apparirà sulla stampa fino alla fine del
mese, il rosario nelle chiese sia recitato per la pace e per il
buon esito del concilio;
3. la sera del 31 maggio, festa di Maria santissima regina, si
faccia una solenne chiusura del mese mariano con speciale
supplicazione per la pace;
4. la sera del 29 maggio, la gioventù cattolica maschile di tutta
la diocesi terrà a San Martino di Conegliano una «veglia di
preghiera» per la pace e il concilio; la «veglia» terminerà con
una processione e con la messa concelebrata nel duomo di
Conegliano dal vescovo e dagli assistenti ed ex assistenti diocesani della Giac.
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APPELLO PER IL QUOTIDIANO CATTOLICO1
14 maggio 1965
Cari diocesani,
la televisione da qualche tempo trasmette «Questa sera parla
Mark Twain». Ciò m’ha fatto ricordare che il popolare scrittore
americano è stato anche direttore di giornale, che non solo scriveva, ma anche diffondeva il suo foglio, facendogli réclame in tutti
i modi possibili. Un giorno i suoi lettori poterono vedere una vignetta con un asino in fondo a un pozzo. Sotto c’era l’indovinello
seguente: «Sapete dire perché questo povero somaro è morto in
fondo al pozzo?». Pochi giorni dopo, la vignetta era riprodotta di
nuovo con la risposta: «Il povero somaro è morto, perché non ha
chiamato aiuto!».
«L’Avvenire d’Italia» non è un somarello, bensì un valoroso
quotidiano cattolico. Io non sono il direttore de «L’Avvenire»;
come vescovo, però, sono molto interessato a che «L’Avvenire»
non muoia, ma viva e si diffonda sempre più; per questo ogni
anno chiamo aiuto, cioè faccio un appello ai miei fedeli, dicendo:
«Leggetelo, diffondetelo, aiutatelo con l’offerta!».
Così faccio anche adesso in vista di domenica 30 maggio, la
giornata del quotidiano.
Se per caso un giorno – e sarebbe davvero un brutto giorno!
– «L’Avvenire» morisse, non vorrei in nessuna maniera che qualcuno potesse dire: «È morto perché il vescovo di Vittorio Veneto
non ha chiamato aiuto!». Ma nemmeno vorrei che si dicesse: «È
morto perché il vescovo ha bensì chiamato aiuto, ma i suoi fedeli
non l’hanno ascoltato!».
È chiaro, scrivendo così, che io faccio un’ipotesi quasi assurda; «L’Avvenire» non deve cadere. Se cadesse, cadrebbe una
bandiera gloriosa, una presenza vivace e pugnace del cattolicesimo italiano, un mezzo utilissimo di formazione e informazione.
Cadrebbero grandi speranze, che proprio adesso fioriscono promettenti, perché, ormai, «L’Avvenire» si presenta come giornale
scritto da cattolici, ma destinato a tutti e volto a rompere e per1
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meare la massa. Un giornale che, conservando piena la fiducia
dei vescovi, segue una linea scelta con avvertita responsabilità dai
laici; che non si limita davvero a darci il catechismo sotto brillante veste giornalistica, ma spalanca ampie finestre in direzione di
tutti i campi della vita moderna: dalla politica allo sport, dall’economia sociale alla critica cinematografica, dalla letteratura ai
movimenti sindacali. Un giornale, infine, che vibra di squisita,
e spesso ardita, sensibilità sociale, che s’è rinnovato nella tecnica,
fatto spigliato e moderno nella forma, che registra con magnifica
ampiezza, e senza snaturarli o esagerarli, i grandi avvenimenti del
concilio e dell’ecumenismo.
Grandi speranze, dicevo, perché, in questo modo, con questo suo stile e programma, «L’Avvenire» facilita l’inserimento dei
cattolici in un clima nuovo, nel quale essi amano e difendono
l’integrità della fede senza essere «integristi», evitano e combattono il laicismo senza apparire «clericali», venerano la gerarchia e
nel medesimo tempo agiscono autonomi e liberi in tutto ciò, che
è campo di loro vera competenza.
A un giornale fatto così spero che i miei fedeli diano appoggio generoso e simpatia, arrivando a sentirlo come una creatura
propria da incoraggiare, far crescere e lanciare a fortune sempre
maggiori.
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LA GIORNATA DELL’AVIS1
15 maggio 1965
Cari diocesani,
domenica 13 giugno i donatori di sangue dell’Avis si riuniscono a convegno in Vittorio Veneto e io sono pregato di scrivere
qualche riga, che faccia meglio conoscere ai miei fedeli questa
bella e nuova forma di carità.
Dico «nuova», perché una volta non esisteva. È ben vero che
trasfusioni di sangue erano fatte talvolta anche nell’antichità, ma
raramente erano utili al malato e spesso riuscivano mortali, perché non era stata scoperta la costituzione sierologica del sangue.
Solo nel 1900 il medico Landsteiner trovò che il sangue degli uomini si divide in quattro gruppi, che sono designati come gruppi
I o AB, gruppo II o A, gruppo III o B, gruppo IV o 0 (zero). In
seguito si scoprì che i gruppi più diffusi sono il II (A) e il IV (0);
che un ammalato non può ricevere utilmente nelle proprie vene
il sangue di un altro individuo, se prima i medici non si sono
assicurati che i due tipi di sangue sono compatibili fra loro. In
seguito ancora si scoprì che a un malato del gruppo I (AB) si può
trasfondere il sangue di ogni altro gruppo e che un individuo del
gruppo IV (0) può donare il sangue a malati di ogni altro gruppo.
Non basta: si fecero altre numerose constatazioni, la tecnica
emotrasfusionale fu resa perfetta e sicurissima, sia che la trasfusione avvenisse direttamente da «donatore» a «ricevitore», sia che
il sangue del «donatore», reso incoagulabile mediante citrato di
sodio, venisse messo in ghiacciaia fino al momento dell’uso. In
questa maniera la terapia della trasfusione cominciò il suo viaggio nel tempo, utilissima, provvidenziale, salvando milioni di vite umane. Essa si diffonde sempre più; negli ospedali il sangue
donato è richiesto spesso con ansietà a sostituire il sangue perso
(negli interventi chirurgici gravi e nelle anemie acute postemorragiche), ad esercitare azione stimolante sul midollo osseo, e anche
in funzione emostatica cioè per arrestare il sangue nelle emorra1
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gie. Ecco allora le «banche del sangue», le «emoteche» o custodiedepositi, di cui ormai sono forniti quasi tutti gli ospedali. Ecco le
autoemoteche per il rapido trasporto e sicuro rifornimento.
Ed ecco il bisogno sempre più urgente e vasto di «donatori».
Non soltanto è necessario che essi ci siano e numerosi, ma che
siano organizzati, affinché il sangue da essi donato possa affluire
ai malati e alle «banche del sangue» in proporzione dei bisogni
e tempestivamente. Ed ecco l’Avis; fondata a Milano nel 1927,
essa sta diffondendosi capillarmente in tutti i paesi d’Italia, con il
motto Sos: «Sempre, ovunque, subito!».
Questo motto è bello, perché è impregnato di carità cristiana
e di solidarietà umana.
Carità, perché i soci donatori dell’Avis donano una cosa preziosa, per aiutare il prossimo in grave necessità.
Cristiana, perché donano senza chiedere ricompensa, anonimamente, a chiunque abbia bisogno e a qualsiasi fede o opinione
appartenga, realizzando la raccomandazione di Cristo: «Non sappia la tua sinistra quel che fa la tua destra».
Solidarietà, perché chi dona oggi, può aver bisogno domani;
oggi «donatore» sano, a casa sua; domani «ricevitore» infortunato, traumatizzato, degente all’ospedale.
Farsi socio dell’Avis, se la salute lo permette, è dunque cosa
molto buona; se la salute non permette di più, dare all’Avis almeno la propria simpatia e stima, è cosa doverosa.
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ATTIVITÀ DELL’OPERA DELLE VOCAZIONI1
18 maggio 1965
Cari sacerdoti,
l’opera delle vocazioni diocesana organizza in seminario, per
il prossimo settembre, una mostra delle vocazioni. Si serve all’uopo delle suore apostoline ormai specializzate in questo genere di
lavoro e ha la preziosa collaborazione di parecchi ordini e congregazioni sia maschili che femminili.
Si tratta di una iniziativa che si attua con criteri moderni, con
larghezza di mezzi audiovisivi e finanziari, con contorno di convegni, incontri, conversazioni e intensificate preghiere. Si tratta
di dare a un pubblico il più vasto possibile l’occasione di vedere
da vicino le vere dimensioni del problema delle vocazioni: autorità, insegnanti, uomini, donne, gioventù, alunni di ogni ordine
di scuola vedono i documentari cinematografici, sostano davanti
ai pannelli più significativi, osservano i dati statistici, chiedono
spiegazioni, percepiscono l’ansia missionaria della chiesa, tornano alle loro case con idee più precise. «Adesso, so meglio quello che può fare di bene un sacerdote, un religioso, una suora».
«Adesso, ho capito che c’è l’altra maternità». «Adesso so che, in
fin dei conti, dipende da me: supposte certe condizioni, Dio fa a
tutti i giovani la sua offerta, dicendo: “Se vuoi!...”. Se voglio, se
sono generoso e disposto ad andare oltre l’amore umano, posso
anch’io essere sacerdote, religioso o suora». «Adesso, se mia figlia
chiedesse di farsi suora, sento che non avrei il coraggio di oppormi».
La diocesi di Vittorio Veneto, geograficamente stretta e lunga
com’è, con il suo centro spostato in alto, non è nelle condizioni
migliori per avviare alla mostra colonne nutrite di visitatori, se i
sacerdoti non si impegnano a fondo a preparare, a propagandare,
ad organizzare, ad accompagnare scolaresche e associazioni.
Fate conto, cari sacerdoti, che si tratta di un congresso eucaristico o catechistico; le manifestazioni non sono così spetta1
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colari, ma il lavoro vostro e l’impegno è quello; il concorso del
popolo, pur suddiviso per categorie e foranie, dovrebbe anche
essere quello. E anche i frutti dovrebbero essere quelli di un congresso ottimamente preparato e riuscito, a quanto mi dice chi ha
esperimentato.
Aspettando questo vostro lavoro e impegno, che chiedo per
amore della diocesi e dell’intera chiesa, saluto e benedico.
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ATTIVITÀ DELL’OPERA DELLE VOCAZIONI1
18 maggio 1965
Cari diocesani,
dal 18 al 26 settembre ci sarà nel nostro seminario diocesano
una mostra delle vocazioni.
Ve ne parleranno, a suo tempo, i sacerdoti, il settimanale
«L’Azione» e avrete occasione di leggere i relativi manifesti pubblicati.
Vi prego di seguire l’iniziativa, che sarà davvero interessante,
e intanto vi richiamo qualche idea.
Dio è anche «Colui che chiama» (Gal 5,8).
E la parola, con la quale chiama, non è debole, impotente e
vuota; è potente, carica di grazia, accompagnata da doni; «la parola, che esce dalla mia bocca – ha detto il Signore – non tornerà
a me senza effetto, ma anzi opererà quanto piace a me e otterrà
lo scopo per cui l’ho mandata» (Is 55,11); è come la pioggia o la
neve, che, discese dal cielo, irrigano la terra, la fecondano e fanno
germogliare (Is 55,10).
È piena di forza, ma non sforza, la parola, e lascia liberi di
rispondere. Ecco perché «molti sono chiamati e pochi eletti» (Mt
22,14); ecco perché è stata raccontata la parabola dei talenti (Mt
25,14-30); sì, ci sono dei meravigliosi doni di Dio, ma occorre la
fedeltà ai doni; ci sono delle ricchezze offerte, ma occorre prenderle e lavorare perché siano sfruttate fino in fondo.
Dio chiama tutti ad essere salvi, a vivere una vita misteriosa
e meravigliosa; chiama alcuni a essere «lavoratori con Dio» (1Cor
3,9), capi spirituali, più responsabili di altri, più impegnati nella
testimonianza: una volta questi chiamati furono i patriarchi, i
giudici, i re, i profeti d’Israele; oggi sono i vescovi, i sacerdoti, i
religiosi, le suore della chiesa, l’Israele nuovo.
I modi con cui chiama? Differentissimi. Samuele è fanciullo
e sacrestanello nel santuario di Silo, quando ascolta la chiamata notturna, insistente e quasi ossessiva. Abramo è già spinto ai
viaggi verso l’ovest dalle necessità della vita nomade; la voce di
1
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Dio si aggiunge e fa capire che all’ovest c’è tutto un destino che
aspetta. Davide è il più giovane dei fratelli: a meraviglia di tutti,
Dio «lo trasse dall’andar dietro alle pecore lattanti a reggere il suo
popolo» (Sal 78,71); i profeti Geremia ed Ezechiele, invece, appartengono già a famiglia sacerdotale. A Geremia il Signore dice:
«Ho pensato a te prima ancora di formarti nel ventre materno...
ti ho destinato profeta per le nazioni» (Ger 1,5). Il profeta Amos,
insultato un giorno da Amasia falso sacerdote, risponde: «Io non
ero profeta né figlio di profeta, ero semplice pecoraio e pungitore
di sicomori, ma è stato il Signore a strapparmi al mio gregge, è
lui che mi ha dato questo comando: “Va’ e profetizza in Israele, al
mio popolo”» (Am 7,14-15).
Qualche volta la chiamata si esprime attraverso visioni straordinarie. A Mosè Dio comunica la missione dalle fiamme di un
roveto ardente (Es 3,1-22). Isaia, stando nel tempio, vede il Signore assiso in trono, vede i serafini e ode una domanda: «Chi
potrò io inviare?» e risponde subito: «Eccomi, Signore, inviami
pure!» (Is 6,1-8). Geremia, a diciannove anni, ha un dialogo
famoso con Dio (Ger 1,4-10), mentre Ezechiele ha in esilio, a
trent’anni, la celebre visione di Dio seduto su un trono in mezzo
ad animali strani, e ruote gigantesche, e nubi e folgori di uragano
(Ez 2,3ss.). San Paolo è chiamato sulla via di Damasco dal Signore che gli appare resuscitato (At 9,22-26; Gal 1,13). Questi sono i
casi eccezionali; il più delle volte però la chiamata di Dio avviene
nell’intimo del cuore e viene percepita là dove Dio è più presente
a noi che noi stessi.
E quale la sorte dei chiamati?
Celso, un Voltaire dei tempi antichi, si scandalizzava che gli
apostoli avessero lasciato casa, parenti, mestieri per seguire Cristo. Ma san Girolamo gli rispondeva: niente scandalo! Agiscono,
nel caso, «fulgor et maiestas divinitatis occultae»! Cioè: il fulgore
e la maestà della divinità nascosta, che tuttavia in qualche modo
traluceva negli occhi e nel volto di Cristo!
Quel volto, quegli occhi hanno ancora la potenza e il fascino
di una volta e operano non solo al momento della chiamata, ma
anche dopo, quando sopravvengono per il chiamato gli insuccessi
dell’apostolato, la monotonia, la noia, la nostalgia.
«Misero me – gemeva Geremia in uno di questi momenti
critici –. Tu, Signore, mi sei qual torrente che delude le speranze
del viandante assetato!». «Sii fedele e costante – gli rispondeva
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Dio – e io ti renderò il tuo posto presso di me... sarai come la
mia bocca» [cioè mio interprete e portavoce] ...e ti libererò dalle
branche dei prepotenti» (Ger 15,10.18.21).
Paolo – stando in prigione con acciacchi e difficoltà gravi
– guardava specialmente alle mani non vuote di Cristo e scriveva sul suo testamento: «Ho combattuto la buona battaglia, sono
giunto al termine della corsa... mi sta preparata la corona... che
mi darà in premio il Signore!» (2Tm 4,7ss.).
La chiamata, gli occhi, le mani di Cristo! Essi soli spiegano
perché molti sono andati, hanno perseverato e sono stati felici di
essere andati e di aver perseverato!
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CONSIDERAZIONI
SULLA PREGHIERA DEI FEDELI1
22 maggio 1965
Miei cari sacerdoti,
durante la prima sessione del concilio m’hanno fatto impressione le perorazioni in favore di quella che i padri oratori venivano chiamando ora «preghiera comune», ora «preghiera dei
fedeli», ora «preghiera solenne».
«Togliete altre preghiere dalla messa, ma questa reinseritela!»,
diceva uno.
«Sarà la preghiera principe del popolo e uno dei mezzi migliori per interessarlo!», diceva un altro. E continuava: «Sarà viva,
sarà sentita questa corale, ripetuta implorazione, che tocca tutti:
per la pace nel mondo, per la patria, per la propria città o parrocchia, per gli infermi e i poveri, per i neo-sposi. E ci metteremo
dentro anche cose vicine, locali, faremo come la liturgia egiziana,
che implora perfino le regolari inondazioni del Nilo e la pioggia
necessaria ai campi!».
Un terzo diceva: «È preghiera antica, veneranda; le sue tracce
sono già in Giustino, Cipriano, Ippolito, l’hanno recitata i martiri!».
«I fratelli separati orientali l’hanno conservata come una reliquia – aggiungeva un quarto –; se la riadottiamo, sarà rendere
loro onore, sarà gettare un nuovo ponte nella loro direzione!».
Queste ed altre ragioni, una più bella dell’altra, non occorre
dirlo, mi hanno fatto segnare un «placet» più convinto che mai
all’articolo 53 della costituzione liturgica, il quale sancisce appunto la «restitutio» nella messa della «preghiera dei fedeli».
Fuori di concilio, sono seguiti alcuni dibattiti, in proposito,
sulle riviste; li ho seguiti con interesse. È uscita la «Instructio»
del 26 settembre 1964; ho plaudito al n. 56. È uscito il messale
bilingue; ho cercato, letto, apprezzato i sette formulari della «preghiera dei fedeli».
1
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BVV, LIII (1965), pp. 192-195.

Non mi restava che osservare il funzionamento della restituita preghiera nelle diverse chiese della diocesi. Ebbene? Il funzionamento m’è parso più d’una volta veramente egregio; altre volte,
invece, m’è sembrato miserello, una cosa messa in piedi in fretta,
alla buona, non spiegata e fatta capire alla gente, che ha visto
spuntare in chiesa la «preghiera dei fedeli» senza sapere che cosa
fosse, con l’impressione anzi che si trattasse di una nuova «storia»
che allungava la messa.
E allora, per aiutare e migliorare, ho deciso di stendere le
seguenti note.
1. La preghiera dei fedeli è una supplica fatta a Dio per ottenere aiuto. È fatta non da uno o due, ma da tutti, dall’assemblea
in quanto assemblea, per i bisogni di tutti: «per la santa chiesa,
per coloro che ci governano, per coloro che si trovano in varie necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza del mondo» dice l’art.
53 della costituzione liturgica. Messi però in salvo questi bisogni
universali, non è male che si facciano presenti al Signore anche
necessità prossime e immediate dei presenti.
2. Quello della «preghiera dei fedeli» è un momento fecondo
e solenne. La chiesa in quel momento esercita, con il suo capo
Cristo, il compito di mediatrice, responsabile in qualche modo
del mondo intero; si sente quasi investita da un mandato, ha coscienza che sta obbedendo alla raccomandazione di san Paolo:
«Si facciano preghiere, suppliche, domande, azioni di grazie per
tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in
dignità, affinché si possa vivere quieti e tranquilli con tutta rettitudine e onestà» (1Tm 2,1-2). Chi si inserisce in questa preghiera
si inserisce insieme nel vivo dei bisogni e dei problemi del mondo
e dimostra vana l’accusa di «alienazione» solita a gettarsi contro
i cattolici. Per questo, se la «preghiera dei fedeli» è obbligatoria
«praesertim» nelle domeniche e nelle feste di precetto, è desiderata nelle messe dei giorni feriali con concorso di popolo.
3. La «preghiera dei fedeli» si può fare anche fuori della messa, sia nei pii esercizi che nelle azioni liturgiche, e allora – di solito
– essa mette il suggello alle letture bibliche ascoltate. Nella messa, invece, da una parte essa conclude la «liturgia della parola»,
dall’altra fa da introduzione alla «liturgia eucaristica».
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4. La parola di Dio proclamata prima dal lettore, poi dal
diacono e infine spiegata dal celebrante dovrebbe far nascere di
per sé in tutti gli uditori la preghiera. Nella previsione o nel timore che, invece, la preghiera spontaneamente non nasca o non
sia di tutti va sollecitata e preparata dal celebrante con discreto e
opportuno accenno nell’omelia. Così faceva sant’Agostino, che
terminava le sue omelie con la formula invitatoria «conversi ad
Dominum». Così insegnava a fare il simpatico teologo e scrittore
del secolo XII, conosciuto come Honorius Augustodunensis, ma
che in realtà è un ignoto, che ha nascosto con cura e persona e
nome («nomen meum volui silentio contegi»); nello Speculum
ecclesiae costui propone, dopo l’omelia, la seguente formula piuttosto energica: «Fratres... non debetis hic otiosi stare, sed pro vobismetipsis et pro tota ecclesia sancta Dei orare... Eja nunc preces
vestras alta voce ferte ad coelum».
Facciamo recitare anche noi «ad alta voce» le varie implorazioni; in questa maniera enunceremo anche i vari scopi per i quali
intendiamo celebrare la liturgia del sacrificio e ci troveremo automaticamente introdotti e inseriti nella seconda parte della messa.
5. Esaminando i sette formulari del messale nuovo, si vede
che ognuno di essi contiene quattro serie di intenzioni: I) per
la chiesa universale, II) per la comunità civile, III) per diverse
categorie di persone, IV) per necessità particolari della comunità
cristiana locale.
Il celebrante scelga una intenzione da ogni serie; aggiunga,
se crede, una intenzione particolare scritta in antecedenza e con
identico stile; non oltrepassi il numero di cinque o sei intenzioni
per non tediare i fedeli. Lo si sa, questa intenzione particolare
sostituisce le «collectae imperatae» di una volta.
6. Tutti ormai sappiamo che la «preghiera dei fedeli» avviene
in tre tempi. Il primo, è della monizione introduttiva; la fa il celebrante alla sua sede, o all’altare, o all’ambone, o alla balaustra.
Secondo tempo è quello delle intenzioni; le propone un diacono,
o un cantore (la «preghiera dei fedeli» riesce bene se cantata; bisogna, però, che non la schola, ma tutta l’assemblea – celebrante
compreso – risponda, cantando, alle implorazioni), o altro ministrante idoneo, all’ambone o alla balaustra, mentre l’assemblea
prega a ritornello; in mancanza di altro ministro, è lo stesso ce298
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lebrante a proporre le intenzioni. Al terzo tempo sta l’orazione
conclusiva; questa appartiene esclusivamente al celebrante, che
comincia dopo un breve istante di silenzio, mentre l’assemblea
la ratifica con l’amen. È evidente che la preghiera dei fedeli non
si può sovrapporre ai riti offertoriali. Non è cioè ammesso che,
mentre ministranti e assemblea sono intenti a questa preghiera, il
celebrante, per suo conto, vada avanti con l’offertorio.
Concludendo, la «preghiera dei fedeli», oltre che nel modo di
pregare insieme, è segno e causa di cose soprannaturali e mezzo
psicologico utile. A patto che sia capita nel suo vero spirito, preparata bene, eseguita in modo decoroso. Vediamo, pertanto, di
coglierne l’anima genuina e di non lasciarci scoraggiare da questo
nuovo lavoro, che è per un maggior bene delle anime e in linea
con l’aggiornamento della nostra pastorale.
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LETTERA ALLA DIOCESI
PER LA FESTA DEL PAPA1
7 giugno 1965
Cari diocesani,
alla nostra filiale pietà verso il papa, di cui celebreremo la
festa il 29 giugno, vorrei assegnati tre scopi.
1. E, primo, che ricordassimo tutti e bene ciò che è il papa
nella chiesa.
È il vicario di Gesù Cristo. Il cattolicissimo Dante aveva
stampato fortemente nel cuore questa verità, quando, ricordando
papa Bonifacio VIII, legato, deriso e insultato in Anagni, scriveva: «Io vedo ripetuta la passione di Cristo, vedo Cristo catturato
di nuovo in Bonifacio»2. Caterina da Siena, credeva la stessa cosa,
quando chiamava il papa «dolce Cristo in terra».
Il papa è capo del collegio dei vescovi. È una verità di sempre,
messa in bella luce adesso dal concilio Vaticano II. Ma è capo in
maniera straordinaria: fratello dei vescovi, e, nel medesimo tempo, superiore ai vescovi; quello che i vescovi possono fare assieme
con lui, a beneficio di tutta la chiesa, egli, se crede, lo può fare
da solo. Egli succede al maggior Piero3, direbbe ancora Dante; a
Pietro, che era apostolo tra gli altri apostoli, ma maggiore. Tutti
i vescovi hanno le chiavi del potere spirituale, ma il papa ha le
somme chiavi4; tutti i vescovi sono pastori del gregge santo, ma
il papa è il sommo pastore5; la guida del papa – sempre secondo Dante – insieme alla Bibbia, il libro di Dio, «basta a nostro
salvamento»6.
2. Secondo scopo della prossima celebrazione è l’attaccamento fatto di riverenza e affetto all’attuale papa Paolo VI. Questi,
come il dantesco Martino IV, non solo ha avuto «...la santa chieBVV, LIII (1965), pp. 217-218.
Purgatorio, 20, 87.
3
Inferno, 2, 24.
4
Inferno, 19, 10.
5
Paradiso, 7, 16.
6
Paradiso, 5, 76-78.
1
2

300

Uso interno di LdS.it

sa in le sue braccia»7, ma l’ha avuta in tempo di concilio, tutta
impegnata e protesa all’opera di rinnovamento e aggiornamento
iniziata da papa Giovanni. E con che cuore l’ha ricevuta? Con il
cuore stesso di Cristo, che «amò la chiesa e diede per essa se stesso, purificandola» e la desiderò «tutta gloriosa, senza macchia, né
ruga, né altro affetto, ma santa e immacolata» (Ef 5,25-27). Con
questo cuore Paolo VI parlò di riforme necessarie, accettò che altri le suggerisse e cominciò a mettervi mano. Con questo cuore, le
cento volte ormai chiese e raccomandò che la chiesa fosse da tutti
più studiata e conosciuta: «È così bella e grande – sembrava voler
dire – che si deve per forza amarla! E, conosciuta una volta, si
può scavare ancora e poi ancora nella sua conoscenza, scoprendo
nuove bellezze! Alcuni perseguitano la chiesa; è vero, ma perché
non la conoscono; e bisognerebbe avvicinare questi persecutori,
che talvolta combattono forse non la chiesa, ma piuttosto la falsa
idea ch’essi della chiesa si son fatta».
Ed ecco l’invito di papa Paolo al dialogo, prudente sì, ma coraggioso, con i lontani. Ecco l’invito missionario a tutti i cattolici;
se lo accoglierete, miei fedeli di Vittorio Veneto, non sarete un
piccolo cerchio chiuso, ma una diocesi aperta, impegnata al lavoro duro della missione, con gli occhi e con il cuore volti all’Africa,
all’America, dove già stanno lavorando alcuni generosi nostri giovani sacerdoti. Non sarete più soltanto dei religiosamente assistiti
dal vostro vescovo, ma insieme al vescovo vostro e all’intero collegio episcopale, assisterete religiosamente altre anime che hanno
bisogno di voi.
3. Poco prima di Pasqua un invalido di Codognè, mandando la sua offerta per «Un pane per amor di Dio», m’invitava
a estendere la bella iniziativa a tutto il periodo dell’anno. Ho
risposto a quel bravo uomo che la cosa non dipendeva da me,
essendo «Un pane per amor di Dio» iniziativa dell’episcopato
triveneto. Aggiunsi anche che mi sarebbe mancato il coraggio di
farlo, dovendo io continuamente raccomandare alla generosità
dei fedeli ora questa ora quella opera buona. Eccone, infatti,
subito un’altra ed è il terzo scopo della festa del papa, l’«obolo
di san Pietro» cioè il concorso finanziario dei fedeli alle opere
caritative del papa. Ve lo raccomando tanto, in nome di quella
7

Purgatorio, 24,22.
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riverenza al papa e di quello spirito missionario che ho ricordato sopra. Lo raccomando a tutti quelli che possono, ma più ai
fedeli facoltosi che, più avendo ricevuto, più devono mostrarsi
riconoscenti al Signore, più carità devono fare nella loro posizione di prestigio e di benessere.
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IL TEMA MARIANO NELLA «DIVINA
COMMEDIA»1
20 giugno 1965
Cari sacerdoti,
vi faccio fare un po’ di «Purgatorio». In questo senso: che –
ricorrendo il centenario di Dante – vi porto a fare alcune riflessioni pastorali davanti a sette quadri mariani della seconda cantica
dantesca.
Voi ricordate benissimo le sette famose balze della montagna,
che spunta dal mare agli antipodi di Gerusalemme e che porta
in cima, qual chioma, l’incantevole selva del paradiso terrestre.
In quelle balze le anime si purgano sopportando pene, ma anche
meditando. Ebbene, in ogni balza, il primo esempio offerto alla
meditazione è un episodio della vita della Madonna; noi lo ristudieremo, non più a scopo di cultura come nei lontani anni del
liceo, ma a scopo di edificazione.
1. Si comincia dai superbi. Tennero in vita la testa alta e Dante li fa girare bassi; e, mentre girano rattrappiti, curvi sotto pesanti massi, sono costretti a guardare certi bassorilievi scolpiti nella
parete della montagna; là, quasi viva e parlante nel sasso, appare
l’Annunziata, che dice umilmente all’angelo: «Ecce ancilla Dei»2.
Noi sacerdoti lo sappiamo: l’ancilla Dei riecheggia il servus
Dei di Isaia. Sappiamo anche che i quattro cosiddetti «carmi del
servo di Jahvè» (Is 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12) ci descrivono profeticamente Gesù in funzione di maestro e legislatore
umile e mite fino all’incredibile, fino a non lasciarsi spaventare da
persecuzione alcuna e da cadere vittima di espiazione per i peccati altrui. «Non griderà né alzerà la voce, non si farà sentire in
piazza; una canna fessa non la spezzerà, né spegnerà un lucignolo
ancora fumante» (Is 42,2-3). «Stava come un agnello condotto al
macello e come una pecora muta tra le mani del tosatore e non
aprì bocca» (Is 53,7).
1
2

BVV, LIII (1965), pp. 219-230.
Purgatorio, 10, 44.

303

Uso interno di LdS.it

Domandiamoci: è questo, lo stile, con cui «serviamo» sacerdotalmente Dio e le anime?
Poche sere fa sant’Agostino3 ci diceva nel breviario: alcuni sono «subtilia multa tractantes, dividentes, definientes, rationationes acutissimas concludentes, libros implentes», ma sono anche
«suam sapientiam buccis crepantibus ventilantes». Costoro, se ce
ne fosse in mezzo a noi, sarebbero da ascrivere all’ordine «dell’alta
cresta» più che di «Cristo, umile servo di Jahvè»!
Altri sembrano aver giurato a se stessi di non cedere mai,
di aver ragione a qualunque costo, di dire sempre su tutto, con
tutti, l’ultima parola; ordine «del gran chiodo», non «del servo di
Jahvè».
Altri, quando tu affermi, sentono il bisogno di negare e,
quando tu neghi, il bisogno di affermare; quel che fanno gli altri,
non lo vogliono eseguire, ma eseguiscono per invincibile smania
di distinguersi, quello che gli altri non fanno; cavalleria del «Bastian contrario».
Altri sono gli eterni assenti per «disdegnoso gusto», fanno
gli esuli in patria e dal loro esilio sembrano ammonire: «Non mi
avete voluto per le grandi imprese; non mi avrete neppure per le
piccole!». Davanti a questi vien voglia di ripetere mestamente con
Dante: «E solo, in parte, vidi il Saladino»4.
Mestamente, perché quel «disdegnoso gusto» è un povero
gusto, quella solitudine è una pericolosa solitudine, che fa sterilmente soffrire. Oh! quanta più pace, quanto più sicura cosa e
meritoria, se si superassero coll’aiuto del Signore certi stati d’animo, si dimenticassero torti apparentemente, e anche realmente,
ricevuti, se venissero abbattuti certi castelli costruiti con la fantasia e ci si facesse umilmente e generosamente disponibili, dicendo
di cuore: «Ecco il servo del Signore»!
2. Nella seconda balza stanno seduti, a due a due, appog
giandosi al monte e sostenendosi l’un l’altro di spalla, gli in
vidiosi. Essi non possono vedere, perché hanno gli occhi cuciti,
ma sentono voci che, nell’aria, gridano di continuo moniti di
carità. E
3
4
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Feria III post Pentecosten: In Iohannem, 45.
Inferno, 4, 129.

la prima voce che passò volando
«vinum non habent» altamente disse5.

Sono le parole di Maria, la quale, alle nozze di Cana, ebbe
gli occhi tutt’altro che cuciti, e invece ben aperti a scoprire i bisogni del prossimo e a far fare bella figura ai due poveri sposi.
Esse ricordano che anche noi dobbiamo desiderare e procurare
il bene degli altri, a costo di qualche personale seccatura nostra;
rinunciare qualche volta a fare bella figura per permettere la figura degli altri: accettare dei collaboratori, umilmente persuasi che
non bastiamo a tutto, che non riusciamo in tutto, che – come
tutti – abbiamo i nostri limiti.
Ed è inutile sentirci insoddisfatti e quasi colpevoli, perché
altri riescono meglio di noi in qualche settore. «Ognuno ha i suoi
doni», lo sapeva dire ad Agnese perfino fra Galdino, a proposito
di padre Zaccaria: mingherlino, è vero, con una vocina fessa, e
una barbetta misera misera, è vero; ma per dar pareri, un uomo!
Uno è, per natura, piuttosto riservato, non avrà la cordialità che
attira la gente, non sarà richiesto da tutte le parti, ma sarà forse
apprezzato per i suoi consigli e per la saggia prudenza. Un altro
non ha occhio e doti di organizzatore e, pur sforzandosi, appena
mantiene in piedi le associazioni, che ha trovato; per compenso, avvicina molto bene gli ammalati, ha una catechesi succosa,
ascoltata volentieri e incidente. L’importante è che ciascuno cerchi di mettere a disposizione di Dio tutti i doni naturali avuti,
rimettendosi per il resto al Signore.
È anche importante che – senza rimpianti o gelosie – lasciamo ai laici la responsabilità che loro compete, riconoscendo che,
oggi specialmente, a certi posti stanno bene loro, soltanto loro, e
ci stanno dipendendo dal Vangelo, certo, ma non anche sempre
dal vescovo o dal parroco, che pur spiegano il Vangelo. Nelle riviste figura oggi come barzelletta un dialogo che ieri pareva serio.
«Qual è la posizione di noi laici?» chiede un fedele. «La vostra
posizione è triplice», risponde un parroco. «Primo, in ginocchio,
a pregare; secondo, seduti, ad ascoltare; terzo, con la mano al portafogli, per aiutare; al resto pensiamo noi!». Pensiamo noi! Qual
parroco avrebbe ancora il coraggio di dirlo, sapendo che la gente
5

Purgatorio, 13, 28-29.
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dipende, nell’agire, dall’ambiente in cui vive, in misura che arriva spesso al novanta per cento e che oggi l’ambiente è fatto con
efficacia straordinaria specialmente dalla televisione, dalla radio,
dalla stampa, dai discorsi di fabbrica? Il mestiere del pescatore
d’anime, oggi, è molto più complicato che ieri. Non basta oggi
gettare la rete nell’acqua, bisogna insieme proteggere e rinnovare l’acqua esposta a continui inquinamenti, che minacciano la
vita dei pesci. Non solo, ma bisogna tener presente che l’acqua
è anche infestata da squali accresciuti di numero, di voracità, di
pertinacia: oggi, a «pescare», occorrono cento occhi, cento mani, cento moltiplicate presenze e, pertanto, guai al pescatore che
presume «pescare» solitario e solo. Ricordate il patetico vecchio
pescatore di Hemingway6? Per ottanta giorni prese il largo con
la sua barca; per ottanta giorni gettò la rete e l’amo, s’affaticò; il
vecchio s’impegnò in una lotta generosa, vinse e, legata la preda a
poppa, drizzò contento il timone verso la riva. Ma non aveva fatto i conti con i pescecani, che seguivano la barca; quando arrivò al
porto, del grosso pesce non restavano che la testa, la coda, la spina
dorsale e alcune lische. Il vecchio aveva lavorato eroicamente, ma
da solo!
3. Alla terza balza Dante, in una specie di estasi, ha una visione, la stessa degli iracondi, i quali, sotto i suoi occhi, stanno
camminando dolorosamente in un fumo densissimo. Gli pare di
vedere il tempio di Gerusalemme con parecchie persone: sulla
porta è Maria, la quale, «in dolce atto di madre», volgendosi a
Gesù fanciullo, chiede: «Figliol mio, perché hai tu così verso noi
fatto?»7. Quello della Madonna è, in sostanza, un rimprovero,
ma tanto mitigato dalla dolcezza della voce e dall’atteggiamento
materno da parere una carezza. Ricordiamocene. Toccherà anche a noi di dover rimproverare: il chierichetto ha lasciato cadere
l’ampollina, la domestica ha messo troppo sale nella minestra, i
parrocchiani continuano a lavorare di festa, nonostante richiami e suppliche, i voti comunisti in parrocchia sono aumentati;
rimproveriamo pure, ma «in dolce atto di madre». Non si vedano scintille sprigionarsi dalle nostre pupille, non ci sia la collera
bianca, voglio dire il tagliente sarcasmo, né la collera rossa, che
6
7
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ci rende in pulpito esagitati e disturbati. Una volta la gente era
più disposta a sopportare qualche «arrabbiatura» dei suoi sacerdoti; ai tempi di fra Ginepro arrivava fino a preoccuparsi che il
superiore, causa l’essersi arrabbiato, non prendesse una costipazione; oggi è diverso. Caro ed ineffabile fra Ginepro! Ricevuta,
per una delle solite sue ingenuità, l’ennesima «rincappellazione»
(ossia durissimo rimprovero) nientemeno che dal padre generale,
è in angoscia: «Causa mia, per l’irata rampogna che m’ha dovuto
impartire, il padre generale va a rischio di buscarsi la raucedine.
Bisogna che io provveda!». E provvede. «Va in città – dicono i
Fioretti – e ordina di fare una buona scodella di farinata con il
butirro; e passato un buon pezzo di notte, va e ritorna e accende
una candela e vassene con questa scodella di farinata alla cella del
padre generale, e picchia». Il generale apre; spazientito, non aderisce per nulla alle reiterate suppliche di fra Ginepro, che lo prega
insistentemente di mangiare e di curare la voce diventata fioca.
Dopo un po’ di «tira e molla», va a finire che il buon Ginepro
conclude: «Padre mio, poiché tu non vuoi mangiare... fammi almeno questo, che tu mi tenga la candela e mangerò io». I Fioretti
non lo dicono, ma è da supporre, che sulle labbra dell’iroso padre
generale, mentre illuminava con la candela quel pasto così insolito, sia spuntato, finalmente!, un po’ di sorriso. Se almeno l’ira
non gli aveva spento del tutto il senso dell’umorismo!
Oggi i fra Ginepro, che venerano i superiori fino nell’ira,
si fanno molto rari; oggi si parla di «crisi dell’obbedienza»; oggi
padre Buckley, generale anche lui, dei maristi, in pieno concilio,
si sente obbligato a precisare che tale crisi purtroppo esiste, negli
ordini religiosi, ma... per colpa dei superiori, che non sarebbero
sufficientemente preparati a comandare come si deve!
Passando dai sacerdoti superiori ai sacerdoti sudditi, non
mancano pur a questi occasioni di frenare l’ira. L’arciprete è un
«salutista», che, se solo prevede un raffreddore, si mette a letto con due termometri, uno sotto l’ascella e uno in bocca, ed è
proprio il momento in cui c’è tanto da confessare in chiesa! Oppure è di quelli che ammazzerebbero una pulce, pur di venderne
la pelle e tirarne qualche soldarello! Oppure esige assurdamente
che il cappellano gli faccia da servo e non si perita di umiliarlo
di fronte alla superiora dell’asilo, alla domestica, ai seminaristi!
Oppure sono mesi e mesi che tante di queste piccole circostanze,
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assolutamente impreviste in seminario, vanno accumulandosi in
un attrito quotidiano, che lima, snerva e deprime: lo sforzo poi
di tacere, di trattenersi, di inghiottire e di incassare ha accresciuto
il disagio, tanto che scappa detto: «Non ne posso più; se va avanti
così, io scoppio!». Ebbene, bisogna non scoppiare e trovare una
valvola di sicurezza, quale potrebbe essere lo sfogarsi con i propri
giovani confratelli; meglio sfogarsi e sbuffare con gli amici che
scoppiare! Sfogarsi con il Signore, nella preghiera, naturalmente,
è meglio ancora e non è escluso che si possa aprirsi con i superiori, i quali non potranno forse rimediare su due piedi, ma potranno, quanto meno, comprendere e restituire al giovane un po’ di
fiducia in se stesso e nella vita!
4. I pigroni, lumache umane, paurosi e impauriti davanti
ad ogni lavoro e difficoltà, sono anch’essi realtà di questo mondo; sembrano dei paralizzati nella volontà, quando si tratta di
affrontare decisioni e fatiche e fanno prevedere che, morendo,
lasceranno al mondo un sacco di progetti, di schizzi, di bozzetti,
ma nessun capolavoro finito. Questi pigroni, nella quarta balza,
Dante se li vede venire incontro a tutta velocità, incitandosi l’un
l’altro a operare, a fare il bene, mentre due di essi, precedendo
tutta «una turba magna», gridano piangendo:
«Maria corse con fretta alla montagna!»8.

Corse, non solo; corse con fretta, e, con la corsa e con la
fretta, condanna il nostro andare adagio, ogni nostra negligenza,
inerzia, oziosità, indolenza e torpore. E di fatto, noi lavoriamo,
ma spesso, è tutto lavoro che viene a cercare noi (messe da celebrare, malati, funerali, matrimoni) e quasi mai lavoro che noi
stessi andiamo a cercare («Cosa potrei fare oltre quello che già
sto facendo? per far meglio? per ottenere migliori risultati?»). Lavoriamo, ma talvolta non ci par vero di sobbarcarci a un lavoro
facile per scansarne uno difficile! Lavoriamo, ma alla stracca, con
l’occhio che corre alle ferie («Quando potrò anch’io evadere un
po’?»), o a nuovi posti creduti meno faticosi («Quando daranno
anche a me un ufficio, dove stare in panciolle?»). Lavoriamo, ma
intercalando il lavoro con dormite quanto mai abbondanti e mal
distribuite (Di sera dice: «Sono troppo sveglio per andare a dor8
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mire!»; al mattino dice: «Ho troppo sonno per alzarmi, per far la
meditazione, per lavorare!»).
Nelle vostre canoniche, m’avete spesso mostrato i vostri libri,
ma qualcuno ha sinceramente soggiunto: «I libri ci sono; purtroppo, studiarli è altra cosa!». C’è un «purtroppo», lo so, ma so
anche che una laboriosità impegnata, che scarta le letture futili, che utilizza bene il tempo, permette a sacerdoti occupatissimi
buone realizzazioni nello studio. Avere una libreria, però, è già
qualcosa; qualcuno non ha neppure quella e tende a imitare quel
parroco, che, fatto un armadio con sportello di finta biblioteca,
ci aveva scritto sopra i seguenti versi:
Mi fur mostrati gli spiriti magni
che del vedere in me stesso m’esalto9.

Ciascuno dei parroci vicini, venendo la prima volta a far visita al collega, leggeva i versi e si congratulava per la felice esegesi dantesca. Lui accettava, modesto, i complimenti, poi apriva
e mostrava nei tre scaffali tutta una collezione di bottiglie; dal
cognac allo Strega, dal whisky al wodka, da Vecchia Romagna
a cherry brandy; versando, spiegava: «Spiriti, perché si tratta di
alcolici; magni, perché gli alcolici sono di grado elevato!».
Ma elevata, in lui, era anche la pigrizia, che riesce dannosissima all’azione pastorale. Ci è stato detto più volte che certi problemi, oggi, non li risolve più un parroco solo, ma un gruppo di
parroci con l’aiuto dei laici, con raccolta e studio e applicazione
di dati statistici, con un programma a lunga gittata, con il lavoro
distribuito, raccordato, eseguito – in certi settori – da chi ha una
specializzazione. Di questo siamo convinti, in fondo, quasi tutti,
ma, spaventati dal lavoro nuovo e inconsueto e dalla fatica che
comporta il cambiare metodo, continuiamo come prima: ariamo
ancora con buoi, quando esistono potenti trattori; andiamo alla
guerra con il fucile e con le giberne nell’epoca dei missili; facciamo il bene sparpagliatamente, frammentariamente, quando il
male è marea compatta e valanga organizzata e pianificata. Lo
ripeto, per pigrizia! Per pigrizia la «leva del lavoro» per i giovani
quindicenni in alcune parrocchie non è stata neppure tentata;
per pigrizia il questionario, che doveva essere riempito dai presidenti parrocchiali, talvolta non è neppure arrivato a destinazione,
9

Inferno, 4, 119-120.
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rimanendo in qualche canonica sul mucchio dei giornali vecchi.
«Qui la parrocchia è piccola, io ci sono da vent’anni, non occorrono statistiche, so tutto!», m’ha detto uno. Ebbene, non si sa
mai tutto; l’essere poi da vent’anni in parrocchia aiuta a conoscere, ma anche non aiuta, potendo nella testa del parroco essersi
annidati dei giudizi precostituiti, che impediscono di vedere le
nuove realtà. I cambiamenti rapidissimi di strutture e mentalità
ci impongono di stare svegli, vigilanti, attenti e pronti alle nuove
situazioni. «Maria» ci ripete Dante «corse in fretta»!
5. È raro tuttavia che l’arte rappresenti questo correre caritativo di Maria; ancora più raro che descriva la di lei povertà; le
natività e le annunciazioni del Quattro e Cinquecento ci danno Madonne vestite come signore, in stanze da ricchi; la stessa
capanna di Betlemme è, a volte, uno splendore di ambiente; al
concilio si è un po’ reagito a questa concezione, sottolineando
che Maria «praecellit inter humiles et pauperes Domini»10. Dante
è con il concilio: nella quarta balza fa esclamare da Ugo Capeto,
un avaro:
...Dolce Maria!
...Povera fosti tanto,
quanto veder si può per quello ospizio
dove sponesti il tuo portato santo!11.

Chissà che anche di noi si possa dire un giorno: povero fosti!
E sarebbe bellissimo elogio per un sacerdote, benché oggi tale
elogio non sia molto ambito, dal momento che il vescovo Fulton
Sheen scrive: il Vaticano II ha il compito di far rifiorire la povertà
sacerdotale come il tridentino ebbe il merito di rimettere in onore
la castità sacerdotale.
Una prima povertà riguarda le nostre persone. Perché mai
il sacerdote deve avere, e compiacersi di avere, «il meglio che ci
possa essere» di ogni cosa? il miglior frigorifero, l’ultimo tipo di
macchina, il registratore della migliore marca? Quale necessità
pastorale obbliga questo giovane sacerdote ad acquistare una costosa collezione di dischi con musica classica, mentre non è abbonato ad una sola rivista seria?
10
11
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Ancora: il risparmio è una virtù, la previdenza pure, ma se
si passano certi limiti, la virtù volatilizza e sottentra il vizio, l’attaccamento immoderato, l’avarizia; il sacerdote crede di essere
ancora «il risparmiatore», «il previdente» e invece è già «quei che
volentieri acquista»12 e il «sordidus ac dives» di Orazio. L’abbiamo tutti, credo, nella memoria questo sordidus ricco della satira
oraziana, e voglia il Signore che esso non abbia in nessun caso un
moderno sosia sacerdotale! Il popolo mormora della sua avarizia,
ma a lui basta entrare in casa, contemplare i suoi tesori per sfidare
qualsiasi malcontento popolare:
...Populus me sibilat, at mihi plaudo
Ipse domi, simul ac nummos contemplor in arca13.

Sia lecito qui notare di passaggio che la ricchezza è cosa relativa: per un industriale o un commerciante che è esposto a rischi
frequenti e gravi, che ha figliuoli da educare, che è abituato ad un
costoso treno di vita, alcuni milioni son poco; per un sacerdote,
che deve condurre vita modesta, che non ha famiglia, che è al
riparo di ogni rischio, alcuni milioni, non provenienti da beni
familiari, su libretto di banca personale sono molto, sono troppo.
La seconda povertà sacerdotale è data dall’amore per i poveri.
Certo, non bisogna essere ingenui, bisogna saper distinguere, in
mezzo alle miserie apparenti e finte, i bisogni veri e, tra i veri bisogni, soccorrere prima i più gravi. Ma neppure si deve inclinare
a vedere in ogni povero un vizioso o uno sfaccendato e a giudicare
non veritiera ogni domanda di aiuto. Meglio sbagliarsi, dando a
dieci non bisognosi, che sbagliarsi, negando aiuto a un povero vero. Tanto più che chi è stretto trova sempre pretesti per non dare:
«Negandi causa avaro numquam deest!». E non prendiamocela,
se l’amore per i poveri comporterà umiltà e umiliazioni: quante
volte, infatti, il nostro aiuto sarà impari al bisogno! quante volte
potremo aiutare molto meno di quanto il povero sperava! Per
qualcuno noi eravamo l’ultima speranza; era venuto da noi con
questa convinzione: «Lui può! Lui ha! Lui farà la telefonata, la
raccomandazione, scriverà la lettera, metterà tutto a posto!». La
nostra limitatezza o impotenza, pur spiegata in maniera garbata,
12
13
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sarà talora una delusione, che gli strapperà parole amare, non
propriamente piene di riconoscenza per quel poco che abbiamo
potuto fare. È il momento di usare il massimo riguardo, cercando
di amare i poveri anche così, con questa loro amarezza, che li fa
ancora più poveri e sfortunati.
La terza povertà sacerdotale è quella, per la quale perorava
san Francesco di Sales, dicendo: «Non abbiate lo spirito nelle ricchezze né le ricchezze nello spirito!». Vi manca il sacerdote che,
personalmente povero e disinteressato, si picca di essere un esperto di operazioni finanziarie, arrischiando in proprio e consigliando privatamente i suoi parrocchiani a investire qua piuttosto che
là, a prestare a questo, a fidarsi di quello: gli può capitare, come
minimo, di trovarsi in un mare di guai. Peggio ancora, se usa bazzicare con gli uomini di banca, se sfoggia da intenditore il vocabolario della borsa e della finanza, se si impregna della mentalità
palancaia che fa giudicare le cose dal puro rendimento economico, se si ringalluzzisce tutto, perché qualcuno gli ha detto: «Ma
lei, ne sa più di un banchiere!». Peggio, ho detto, perché perde
tempo, devia dalla vera sua strada e s’illude, non avvertendo, poveretto, che tutti in cuor loro gli dicono: «Tu pensa a fare il prete
e non il bancario!».
6. Nella sesta balza Dante si trova davanti ad un albero strano; pare un abete rovesciato, con foglie e pomi odorosi, su cui
si sparge, cadendo dall’alto, un’acqua limpida, mentre una voce
misteriosa esce di tra le fronde, intimante ai golosi, che son lì,
affamati e assetati: «Di questo cibo non ne avrete!». Poi la voce
continua:
...più pensava Maria onde
fosser le nozze orrevoli ed intere
ch’alla sua bocca...14.

Tra i golosi Dante ha messo anche papa Martino IV dietro
una segnalazione, che la storia ha poi trovato erronea. È un fatto
tuttavia che nel popolino è ancor diffusa l’idea che sacerdoti e frati si trattino lautamente nel mangiare. C’è tutta una onomastica
significativa, al riguardo: dalle «susine monache», tra le frutta, si
viene giù alle «chiacchiere di suora», alle «frittelle delle suore fran14
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cesi», alle «rose dolci del monastero», alle «lingue di monaca», alle
«maddalene a semplice o a doppia crema», tra i dolci; si passa poi,
tre le pietanze, alla «sella di vitello alla certosina», al «pollo alla
badessa», alla «barba e insalata dei cappuccini», e alle «costolette
alla padre Zappata».
San Tommaso ammetteva (non sono in grado di fare la citazione esatta) che le mancanze più frequenti di sacerdoti e religiosi
fossero nel settore della gola e della mormorazione e Rabelais,
dando scherzosamente15 un lungo catalogo dei libri «bellissimi»,
che si trovavano nella «fort magnifique librairie» dell’abbazia di
San Vittore a Parigi, tra gli altri, enumerava i seguenti: De mustarda post prandium servienda libri 14; De croquendis lardonibus
libri tres.
La realtà, oggi, è, per fortuna, migliore della fama e delle
dicerie. Qualche caso, però, andrebbe sanato e qualche neo tolto.
Non mi piacerebbe sentire, ad esempio, che un giorno qualcuno
di noi sta per essere promosso «abate di Santa Bibbiana» o «monsignor Alza-il-gomito» o «don Forchettone». Neppure vorrei venire a sapere che i miei sacerdoti accettano troppo spesso inviti
presso case di benestanti o di ricchi; non sarebbe, il mio, nel caso,
timore di peccati di gola, ma amore di libertà sacerdotale: conti
zii, che invitano un reverendo padre provinciale per piegarlo, tra
vini, complimenti e proteste di venerazione, ai propri disegni ce
ne sono, temo, ancora.
Neanche sentirei con piacere che in qualche canonica non
si sa più cosa preparare al giovanissimo vicario cooperatore: una
cosa non gli piace, quell’altra gli fa male, una pietanza, che pure
aveva chiesto, la lascia in tavola, perché di cottura non giusta o
di condimento esagerato. Intendiamoci, ci sono i casi diversi o
opposti di stomachi veramente delicati, di salute debole e meritevole di ogni riguardo, e anche di cuoche incapaci o tirchie o
non comprensive, ma ci può essere anche il caso sopradescritto,
che andrebbe contro non solo al dantesco «più pensava Maria»...,
ma anche all’esempio di Cristo, che (secondo alcuni esegeti) ha
consumato con gli apostoli parte dei frammenti raccolti dopo la
moltiplicazione dei pani e ha raccomandato agli stessi apostoli il
«manducate quae apponuntur vobis».
15
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7. Nell’ultima balza Dante sente cantare l’inno «Summae
parens clementiae», con cui s’implora umilmente il dono della
castità. Lo cantano, racchiusi in cocentissima fiamma, coloro che
arsero di amore colpevole; lo cantano a voce bassa e moderata,
ma finitolo e prima di ricominciarlo, gridano alto: «Virum non
cognosco!», le parole con le quali Maria manifestò l’impegno liberamente assunto di castità perfetta e perpetua. Anche noi abbiamo liberamente assunto quest’impegno e ad anni di distanza
dal grande «passo», conserviamo ferme su di esso le seguenti idee:
a) è stato bene assumerlo; lo assumeremmo ancora, se dovessimo tornare indietro; si tratta di un’esigenza apostolica, più
che d’una disciplina imposta: come apostolo, infatti, capisco che
devo essere tutto di Cristo; se tutto, come potrei essere anche di
una moglie, con le esigenze e i doveri, che oggi comportano una
moglie e una famiglia?
b) mantenere a fondo l’impegno non è facile in qualche momento; s’è dovuto esperimentare quel che ci dicevamo a scuola:
altro è l’innocenza, altro è la virtù; una cosa è essere buoni e fedeli, altra cosa è essere liberi da tentazioni;
c) queste tentazioni vengono talvolta dal di fuori, ma più
spesso dall’interno, e consta dalle circostanze seguenti: 1) il nostro apparato fisiologico finge di ignorare che noi abbiamo emesso voto di castità assoluta e pretenderebbe di andare per la sua
strada senza far i conti con noi; 2) ogni tanto siamo stanchi spiritualmente: una, due, tre volte ci si batte magnificamente; dopo,
il ripetersi degli attacchi e la prospettiva ch’essi si ripetono ancora
toglie coraggio, genera noia; lo scoraggiamento e la noia, il lavoro
intenso e altre amarezze, che si aggiungono, spingono a trascurare
la preghiera e l’unione con Dio; una volta allentati i legami con
Dio, si rischia di essere degli sconfitti; 3) la ragione, in causa propria, non sempre gode della massima serenità di giudizio e rischia
di far confusioni: non vede cioè nettamente dove finisce la tentazione e dove comincia il peccato, dov’è consenso semideliberato e
dove consenso perfettamente deliberato; donde, talvolta, ansietà
e angustie nuove, che creano nuove difficoltà;
d) con la grazia di Dio, il doveroso riserbo e la fedeltà alla
preghiera è possibilissimo mantenere fede al proprio impegno,
con conseguente grande pace e consolazione; è possibile anche
riprendersi dopo eventuali debolezze e cadute;
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e) la materia è così delicata che non basta evitare il male, ma
anche le apparenze del male: qui, bisogna essere a posto «non
solum coram Deo, sed etiam coram hominibus» (2Cor 8,21);
qui, a chi obiettasse: «Pensino gli altri quel che vogliono, io sono
a posto con la mia coscienza!», bisognerebbe rispondere con Seneca: «Duas res sunt conscientia et fama; conscientia necessaria
tibi, fama proximo tuo».
Ricordato questo, lasciate ch’io vi faccia due raccomandazioni. La prima è di avere sull’impegno della castità una coscienza
retta. Non coscienza lassa: non siate di quelli che si espongono ad
occasioni non necessarie di peccato, che credono di poter fermare
più tardi a piacimento tentazioni fatte sorgere imprudentemente
adesso, che pregano poco o niente, che con la massima facilità asseriscono: sono in dubbio se sia mortale o no, dunque sto
tranquillo! Non coscienza scrupolosa: non dite peccato mortale
quello che è solo suggestione impressionante, tentazione violenta, azione puramente fisica o semivolontaria. Coscienza retta! applicando a voi stessi quello che insegnate ai vostri penitenti: Sii
fedele alla preghiera fatta con ogni impegno; fuggi, di solito, ogni
occasione di peccato; dici tu stesso che il peccato, abitualmente,
ti fa paura; hai pregato nel momento della tentazione; non hai
aiutato la tentazione; sta’ tranquillo! La volontà umana è mobile,
è vero; ma non è una banderuola: non può essere che tu, senza
accorgerti, abbia. detto Sì, quando fino a un momento fa, accorgendoti bene, hai detto No.
La seconda raccomandazione è di riporre, in questo campo
specialmente, ogni vostra fiducia in Dio, il quale dà sia di poter
fare il bene sia il premio del bene fatto. Vi andrà con Dio, se
avete questa grande fiducia, come è andata a Mark Twain con il
libraio. Avendo acquistato libri per l’importo di quattro dollari, chiese: «Giornalista qual sono, me lo fate un po’ di sconto?».
«Certo!» rispose il libraio. «Sono anche autore di romanzi, mi
concederete un ribasso?». «Ma sicuro!». «Sono pure azionista della vostra casa, mi spetterebbe una riduzione del 20 per cento».
«Concessa senz’altro!». «Permettete che mi presenti: Mark Twain,
oso sperare un ribasso supplementare; ed ora, quanto vi debbo?».
«Ma niente assolutamente, abbiate la compiacenza di passare alla
cassa, sono io che vi debbo un dollaro!».
Ecco il sistema di Dio: a saperci fare, egli dà tutto; dà i libri,
più i dollari; dà di mantenere i nostri impegni, più il premio per
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l’impegno mantenuto. E non si secca affatto che noi moltiplichiamo pedantemente le richieste e i titoli del richiedere. «Signore, devi aiutarmi, perché devo salvarmi l’anima, perché devo dare
il buon esempio, perché non mi sento il coraggio di esigere dagli
altri quel che non sono capace di fare io stesso, perché voglio vivere un sacerdozio onorato, perché voglio imitare l’esempio tuo,
di tua madre, di tanti santi!». Possiamo dirgli tutto questo ed
altro ancora, sicuri di incontrare massima comprensione e favore
ampio. Così ci aiuti il Signore, così ci esaudisca!
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CONSIDERAZIONI SULLA PRUDENZA
NELL’ USO DELL’AUTOMOBILE1
17 agosto 1965
Alcune sere fa, di domenica, venendo in auto da Belluno, mi
sono dovuto fermare. Un incidente non grave aveva bloccato il
traffico un’ora prima; ciò era bastato perché le macchine ferme
fossero migliaia e formassero una «coda» di quindici chilometri.
«Temp’era già che l’aere s’annerava» come dice Dante e, quando
fu possibile ripartire, bisognò accendere i fari; attraverso il brulicare di questi, nello scendere dal Fadalto, io intravedevo una
interminabile colonna, che si snodava, sotto di me, lungo tutta
la valle. «Quante macchine!», mi scappò detto. «Troppe!», rispose
uno ch’era con me; «andando avanti così, aumenteranno anche
gli scontri e l’aria sarà sempre più intossicata per i gas degli olii
minerali bruciati!». «Troppo poche!» ribatté un altro. «In Italia
c’è appena una macchina ogni undici persone; è quasi la povertà;
bisogna arrivare a una macchina ogni due persone come negli
Stati Uniti!».
1. Sono troppo o troppo poche? La risposta non può essere
dubbia: progredire ancora e sempre! Il Giove dei greci, che punisce Prometeo perché scoperto il fuoco in cielo, lo porta in terra,
affinché si avvantaggino di esso anche gli uomini, non fa per il
cristianesimo. Il nostro Dio non vede negli scienziati, negli scopritori, nei tecnici, che inventano e perfezionano macchine, dei
concorrenti, ma dei collaboratori; egli ha detto fin da principio
agli uomini: «Riempite la terra, assoggettatela e dominate!» (Gn
1,28); il progresso umano gli fa piacere, rientra nei suoi piani e
agli astronauti, che salgono ad esplorare gli spazi interplanetari
egli non fa il viso dell’armi, ma sorride, plaude e dice:
T’avanza, t’avanza,
Divino straniero,
Conosci la stanza
Che i fati ti diero [...];

1 BVV, LIII (1965), pp. 260-269.
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Con brando e con fiaccola
Su l’erta fatale
Ascendi, mortale!2.

Perché dunque rimpiangere i tempi in cui i più fortunati
viaggiavano «a cavallo d’un caval», quando i vantaggi innumerevoli delle auto moltiplicate sono sotto i nostri occhi? Operai
e professionisti con l’auto personale raggiungono comodamente
ogni giorno il loro posto di lavoro e tornano a casa ad ora conveniente; la corrierina dei bimbi dell’asilo e l’autobus pieno di
studenti rendono più accessibile la scuola e l’istruzione; l’autoambulanza, l’autoemoteca sono la provvidenza dei casi urgenti;
l’autocarro, l’autotreno, la corriera di linea rendono facili, rapidi
i trasporti, il rifornimento dei viveri, il sollecito recapito della
posta anche per i villaggi più discosti; i trattori e i carri agricoli motorizzati risparmiano ai contadini gran quantità di fatiche;
grazie all’auto il parroco può dar la comodità della messa festiva
alle frazioni discoste e il medico arriva presto al capezzale di qualsiasi ammalato.
A questi vantaggi bisogna aggiungere quelli della distensione e della formazione. Nei giorni festivi e prefestivi tocca spesso
di sorpassare qualche utilitaria, che procede a velocità moderata:
un’occhiata basta ad individuare che si tratta di giovane famiglia
di lavoratori a diporto; al volante c’è il marito, a suo fianco la
sposa; dietro, con il naso incollato al vetro e gli occhioni aperti,
due o tre bambini evidentemente inebriati di movimento e di
paesaggio. Dove vanno? A trovare dei parenti, a fare merenda sui
prati verdi o in riva ad un lago, a vedere luoghi turisticamente interessati, forse a qualche santuario della Madonna. Meglio,
molto meglio così, di quando, finito il lavoro, l’operaio restava
inchiodato per ore e ore sulle panche dell’osteria, in occupazioni
e compagnie controindicate per la vita e gli affetti di famiglia.
Per qualcuno l’auto rappresenta un mezzo di sollievo: dopo
otto ore di scuola o di ufficio, di nervi tesi, di immobilità nel
chiuso, il ritorno a casa in auto è la boccata d’aria, il moto, il
cambio di ambiente, di pensieri e di lavoro. «A me il cinema, le
chiacchiere al caffè non dicono niente; una scorribanda con la
2
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G. Zanella, Sopra una conchiglia fossile.

mia automobile mi fa, invece, l’effetto di una sorsata di elisir di
lunga vita!», mi diceva uno.
Un altro mi descriveva entusiasticamente l’impressione di
forza, il senso di responsabilità e di vita nuova, che lo investe,
quando è al volante. «Pensi, in fabbrica, dove sono impiegato, io
sono un numero e basta: quattro o cinque mi danno ordini, mentre io non comando a nessuno e devo eseguire sempre lo stesso
lavoro, che chiunque altro sarebbe capace di compiere. Creda, è
la monotonia, il grigiore, l’avvilimento. Quando sono al volante,
invece, tutto si capovolge! Comando io, sono qualcuno, mi sento
responsabile della vita di quelli che conduco e di quelli che incontro. Lei ha letto i Tre moschettieri?, ricorda il cuore di D’Artagnan,
che batteva concitato sotto la casacca gloriosa, ricevuto il brevetto di ufficiale dei moschettieri, mentre al fianco pendeva la fida
spada, tante volte pulita, tante volte ornata e impugnata? Faccia
conto, è qualcosa di simile. La mia macchina l’ho scelta io, l’ho
rodata con cento preoccupazioni perché risultasse scattante e brillante; ne ho spesso discusso con i miei amici il rendimento, l’ho
voluta con contagiri, radio e antenna; ho imparato a farla rendere
il massimo, con l’orecchio teso a tutti i rumorini della carrozzeria
e del motore, con l’occhio vigile alla pressione dell’olio, alla temperatura dell’acqua; mai che abbia sottomesso il motore a sforzi
eccessivi; l’olio è sempre stato cambiato a tempo giusto, acqua e
sapone sono passati spesso sulla carrozzeria perché la macchina
fosse sempre presentabile; le cerniere degli sportelli sono state periodicamente revisionate e ingrassate; ormai la macchina risponde docile alle minime pressioni del mio piede sull’acceleratore, ai
minimi tocchi di volante; creda, non me la sento solo sottomessa,
ma quasi fusa e facente corpo con me; il motore che mantiene in
corsa la sua cadenza regolare è musica per me, l’arrivare in cima
alle salite senza aver cambiato velocità, l’aver «seminato» dietro a
me, a destra e a sinistra, case e paesi mi dà la sensazione di essere
bravo, ma, sia pure con dosaggi e riserve, meritava un certo credito.
2. C’è, però, il rovescio della medaglia; ci sono umani atteggiamenti antipatici o riprovevoli, nei quali l’auto è protagonista o
complice. A volte, talmente protagonista, da farsi tentazione, suggestione od ossessione. «L’hanno i colleghi, l’hanno i vicini, è un
segno di distinzione, è la prova della povertà superata e debellata,
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non può mancare più oltre in casa mia!». E per questo bel motivo
quel Tizio non è capace di schiodarsi la macchina dalla testa, s’informa, legge assiduamente sul giornale i listini del «mercato delle
auto», e non ha pace fin che non l’acquista. Non gli è necessaria;
il bilancio familiare sconsiglia dall’imbarcarsi nelle spese d’acquisto e in quelle molto più impegnative d’esercizio; egli deve fare
all’uopo salti acrobatici mescolati forse a compromessi e pasticci
di coscienza, ma chi lo ferma più? Macchina ha deciso che sia e
macchina è.
Altre volte l’automobile è occasione di sperpero. C’è chi la
cambia perlomeno un volta l’anno; qualcuno alla comoda berlina, che già possiede per i viaggi di gran turismo, aggiunge costose macchine sportive, con le quali si cimenta realmente in corse
audaci e spericolate, oppure si dà l’aria di cimentarsi. «I soldi – si
scusa – ce li ho; posso permettermi queste e altre spese!». I soldi li
ha, è vero, ma buttarli così con tanti poveri, che vedono e, vedendo, soffrono, non è delicato; sperperare senza motivo serio poi è
male. Dante nel capitolo XIII dell’Inferno, fa correre gli scialacquatori a piedi nudi, graffiati e inseguiti da «nere cagne bramose
e correnti»; se scrivesse oggi, il grande poeta mostrerebbe forse
gli sperperatori alla guida di lanciatissimi spiders o coupés seguiti
a ruota da macchine con un’autentica tigre nel motore, con al
volante un Malacoda in tenuta d’autista e un paio di altri Malebranche, i quali si sporgono guizzanti dai sedili, maneggiando
lunghe fruste per far «levar le berte», facendo gran uso di uncini e
roncigli e gridando: «Guai a voi, anime prave!».
Parlando dell’auto non protagonista, ma complice, mi sia
consentito un accorato accenno alle vetture, che si vedono ferme
a tarda sera in certi luoghi solitari, silenziose all’esterno, ma, purtroppo non vuote all’interno. L’animo si fa triste nel constatare
che madame Bovary e il suo amante hanno fatto scuola anche
circa il luogo del peccato e che, a questo modo, i disordini non
solo si commettono, ma si portano a conoscenza del pubblico,
giovanissimi non esclusi, i quali, vedendo e intuendo, ricevono
una nuova spinta al male insieme a non sane idee circa la giusta
preparazione alle nozze, circa la fedeltà degli sposi e la santità
del matrimonio. I turpi amanti del Flaubert mi richiamano, per
contrapposto, Renzo e Lucia del nostro Manzoni: nella notte del
fallito matrimonio, essi viaggiavano vicini prima in barca, poi in
barroccio. Come, con quale delicatezza di rapporti, lo si capisce
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da questo che Renzo uscì dalla barca il primo e «diede la mano
ad Agnese, la quale, uscita pure, la diede alla figlia». Poco prima,
per strada, nei passi malagevoli, la fidanzata s’era tenuta stretta
al braccio della madre, scansando dolcemente, e con destrezza,
l’aiuto del giovane, «vergognosa in sé, anche in tal turbamento,
d’essere già stata tanto sola con lui, e tanto famigliarmente, quando si aspettava di divenir sua moglie, tra pochi momenti»3. Così
dovrebbero viaggiare in auto i fidanzati: non senza la mamma o
una terza persona di famiglia; e con reciproco rispetto, anche se si
vogliono il più grande bene di questo mondo. Tale rispetto costa,
si capisce, ma è fonte di gioia vera e di reciproca stima. Lo ricordate Renzo, che cammina a passi infuriati verso casa, con il cuore
che batte solo per l’omicidio, con le bieche fantasie che gli fanno
vagheggiare lo schioppo imbracciato e spianato, la schioppettata
partita, don Rodrigo ucciso, la corsa al vicino confine? In quel
momento, basta che un nome s’affacci: Lucia! e i migliori pensieri
a cui è avvezza la mente di Renzo, entrano in folla, egli si sveglia
da quel sogno di sangue, con ispavento, con rimorso, contento di
aver solo immaginato! Tanto, secondo Manzoni, può influire in
bene la correttezza dei rapporti!
Gli accenni letterari mi hanno un po’ scostato dall’argomento. Ritornandovi, dirò che l’auto è ritenuta rea di sviluppare talora negli autisti una strana aggressività: persone che nella vita di
ogni giorno sono calme, educate, cortesi e non pronuncerebbero
una sola parola meno che delicata all’indirizzo di nessuno, una
volta al volante, non si sa perché, cambiano: i pedoni, i ciclisti
e gli autisti incrociati o sorpassati non sono per essi persone da
rispettare, ma ostacoli da rimuovere e da oltraggiare con titoli
ingiuriosi e volgari, che distribuiscono come medaglie al valore,
a voce alta, con noia e disagio di chi è con essi. Autisti che, piedi
a terra, sembrano fior di gentiluomini, schizzano, quasi con gusto, di acqua e fango gruppi di scolaretti appena lavati, ravviati
e avviati a scuola da premurose mamme; se vedono poi laggiù,
sulle strisce bianche, una povera vecchietta titubante, invece di
rallentare, danno colpi di clacson o lampeggiano con i fari per far
sentire che vogliono la strada, e subito; arrivano talora a una gara
insana che si propone di raggiungere questo obiettivo temerario:
«Io devo sorpassare tutti, nessuno deve sorpassare me; in caso
3

I promessi sposi, cap. 8.
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contrario, fermo la macchina e faccio la resa dei conti, magari a
colpi di cacciavite!». Questa, del cacciavite, pare oggi la versione
in chiave automobilistica della Cavalleria rusticana di compare
Alfio o di compare Turiddu!
Cavalleria rusticana in chiave di fracasso è, invece, quella degli autisti i quali, accorgendosi che la gente si volta ammirata al
passare di un motore rombante, si danno arie da Nuvolari o da
Fangio o da Jim Clark, sfrecciando a scappamento aperto anche
in mezzo all’abitato, anche nelle ore del riposo, anche nelle vicinanze di un ospedale. E pare che il numero di questi cavalieri del
rumore sia cospicuo, se la polizia stradale è stata costretta a includere tra gli arnesi di sua dotazione il fonometro, nuovo strumento, che permette di individuare le auto prive di efficiente apparato
silenziatore per l’eventuale rinvio a revisione presso l’ispettorato
della motorizzazione civile.
3. Ma l’inconveniente degli inconvenienti, nell’uso dell’auto,
è dato dagli incidenti su strada, che causano tanti morti, tanti
feriti e tanti danni. In Italia, nel 1964, i morti su strada sono stati
9.325, i feriti 232.549; 26 morti e 620 feriti al giorno;1 morto e
25 feriti all’ora.
Quali le cause di questi incidenti? La gente se lo domanda con angoscia. C’è chi ha fatto delle ricerche e risponde che i
responsabili sono cinque: la strada, i pedoni, la macchina, altre
circostanze ambientali, ma soprattutto, ottanta volte su cento,
l’autista. La strada asfaltata era bagnata o ghiacciata? Certo, ma,
date queste condizioni, non doveva l’autista procedere con più
cautela e lentezza? Il pedone investito era ubriaco o sordo o distratto? Certo, ma l’autista non deve comprendere nel margine
supplementare di sicurezza anche questi casi? La sua prudenza
non deve prevedere, per quanto possibile, le imprudenze altrui?
Il pneumatico è scoppiato? Vero, ma perché non cambiare ruota,
appena riscontrato che il battistrada è troppo usurato? La pioggia, le intemperie avevano cancellato lo «stop» bianco sul fondo
stradale? Siamo sempre lì: facciamo gli «stop» solo quando sono
segnati o non diamo invece un’occhiata prudenziale alla strada
anche negli altri casi? Insomma, o direttamente o indirettamente,
l’autista è quasi sempre chiamato in colpa.
Ed ecco le cause principali.
a) Prima causa, l’uso degli alcoolici. Intendiamoci: guidata
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da un Girella che ha perso ormai la bussola, l’automobile è certo
pericolosa, ma con il suo stesso zigzagare o sbandare, rende avvertito chi viene incontro o chi segue e può essere immediatamente
segnalata alla polizia stradale e fermata. Chi invece ha bevuto un
aperitivo alcolico o un paio di bicchieri ha un’ebbrezza appena
iniziale, di cui nessuno s’accorge, ma che ha effetti negativi sui
riflessi nervosi, dando euforia pericolosa e impedendo una guida
controllata e sicura. Questo è il motivo per cui certi governi stabiliscono che si verifichi il tasso di alcool agli autisti in esercizio. In
Austria, ad esempio, se la percentuale di alcool trovata nel sangue
supera il tasso di 0,8 per mille, l’autista è sospeso dal guidare ed
è ritenuto colpevole dell’incidente avvenuto. In conclusione, un
autista non ha la coscienza a posto se non è capace di imporsi
limiti molto precisi e severi nel bere, quando guida.
b) Seconda causa, le distrazioni. Diceva un bello spirito: «Al
volante bisogna pensare alla propria morte e non alla morte di
Garibaldi!». Una signora completava: «Quando guido, è l’unico momento in cui desidero vicina mia suocera; essa mi segnala
tutti i pericoli possibili e immaginabili!». Ha quindi vocazione
di suocera, lei, caro ed anziano arciprete di P., che non si fa mai
portare in macchina dal cooperatore senza avere con sé il bastone. «Quando l’indice del tachimetro supera i 60 chilometri– ella
mi diceva – alzo il bastone; appena lo vede il cappellano si smaga subito e rallenta!». Ma suocera e bastone sono cose forse un
po’ forti per l’autista; gli potrebbero creare complessi e tensione
controproducenti! Saranno sufficienti una tranquilla attenzione e
una serena attuazione dell’«age quod agis», con la cura di evitare
di mettersi al volante, quando preoccupazioni fortissime gli assillano la mente.
c) Anche l’autista troppo stanco o indisposto o completamente digiuno deve vigilare. E anche qui bisogna fare attenzione
ai piccoli disturbi abituali. Un malessere, se è nuovo e notevole,
impone infatti all’autista un’attenzione raddoppiata ed è meno
pericoloso; al solito mal di testa, ai soliti disturbi di fegato, invece, l’autista bada ormai poco; proprio perché bada loro poco,
essi possono giocargli dei brutti tiri. A chi guida continuamente
e soffre qualche disturbo è indispensabile un periodico controllo
del medico.
d) Altra causa, la troppa fiducia che l’autista ha in se stesso;
contrapposta a questa, e altrettanto nociva, la eccessiva paura, che
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lo fa continuamente esitante, indeciso, troppo lento; per analogia, giova ricordare che non ogni autista può guidare ogni macchina: bisogna tener conto dell’esperienza e delle forze fisiche.
e) Ultima causa, il desiderio di abbandonarsi al piacere della
corsa, di provare il gusto di una nuova vittoria, di superare una
nuova difficoltà; è in vista di queste vittorie o di questi superamenti che, spesso, si vuole sorpassare e non rallentare in curva e,
purtroppo, è nei sorpassi mal tentati e nelle curve che succedono
parecchi incidenti. Lo diceva anche il signor Pangrazio di ferravilliana memoria: «Adagio nelle voltate!».
4. Premesso tutto questo, vorrei ricordare alcune norme da
seguire. Esse sono state prima enunciate da Dio nella seguente
maniera generica: «Quinto: rispetta la vita! Non ammazzare e non
ammazzarti! Non ferire e non ferirti! Settimo: non danneggiare
né la roba tua né quella degli altri!». Ed ancora: «Sii umile!». Lo
stato – usando dell’autorità ricevuta da Dio – ha determinato
e applicato queste leggi divine, spicciolandole negli articoli del
«codice della strada». In quanto emanato per l’ordine e la sicurezza pubblica e per impedire gravi danni, questo codice lega le
nostre coscienze e non si può, a mio giudizio, considerarlo come
pura legge penale, facendoci sopra questo ragionamento: «Io sulla
strada faccio quel che mi pare e piace; mi riconosco solo obbligato a pagare la multa, quando mi vedranno, mi piglieranno e
metteranno in contravvenzione!». Il ragionamento deve, invece,
essere quest’altro: «Lo stato, emanando il codice, ha adempiuto
una missione ricevuta da Dio; io devo dunque osservarlo anche
quando nessuno mi vede; se lo trasgredisco volontariamente e
senza necessità, sono colpevole, pur nel caso che non succedano
danni; il mio peccato è grave o leggero a seconda dei beni messi
in rischio e della probabilità e gravità del pericolo corso; se poi
succedono danni per colpa mia, sono obbligato a risarcirli!». Si
tratta insomma di dovere autentico, vincolante la coscienza, che i
sacerdoti devono spiegare e includere nel catechismo sia ai piccoli
che ai grandi; facendo l’esame di coscienza, i fedeli che guidano
– ma anche, per quanto li riguarda, i pedoni e i ciclisti – devono
interrogarsi se sono a posto nei suoi confronti ed eventualmente
pentirsi e confessarsi; su di esso è bene che i confessori interroghino i penitenti affinché questi si formino una coscienza giusta.
E non è che uno possa scusarsi con il dire: «Io non conoscevo la
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legge!». Chi usa la strada, oggi, con tutti i pericoli che ci sono,
deve studiare e conoscere le leggi della strada.
Chi vede il periglio
né cerca salvarsi
ragion di lagnarsi
del fato non ha.

Lo diceva già il buon Metastasio, possiamo dirlo anche noi.
5. Con quale spirito osservare le dette norme? Qualcuno
scrupoleggia addirittura e guida con lentezza eccessiva, intralciando il traffico; arrivato poi ad uno «stop», non solo si ferma, ma
mai più si decide ad uscire sulla strada principale e fa impazientire la gente. È un eccesso che va evitato.
Altri osservano la lettera della legge, ma non lo spirito. Fanno come quel tale, cui il medico aveva detto: «L’acquavite per
te è peggio del veleno!». Si asteneva dunque dal bere, ma non si
asteneva dal guardare la bottiglia con occhio quasi lacrimoso e
dicendo ogni tanto: «Peccato che sia peccato!».
Così, certi autisti: sapendo che le pattuglie della polizia stradale sono continuamente in giro di ispezione, essi osservano il
limite di velocità e le regole della precedenza, si astengono dai
sorpassi vietati, fanno i debiti segnali nei crocicchi o all’approssimarsi di una strada principale, si fermano davanti al semaforo
rosso, ma dicono a se stessi: «Se non ci fossero i poliziotti!». «Sa?»
mi diceva uno «anche il teleobiettivo hanno ora inventato!». «Come sarebbe a dire?», chiesi io. «Sarebbe a dire» riprese «che ora la
polizia non si accontenta di sguinzagliare i poliziotti in divisa a
due a due; di controllare il movimento stradale dall’alto dell’elicottero; di seguirci con macchine a targa speciale e fornite di
radio ricevente e trasmittente; di appostare le pesatrici mobili,
che accertano se gli autocarri rientrano nei pesi consentiti; adesso
adopera auto a targa civile; i poliziotti vi sono seduti in apparenza
di pacifici, innocui turisti, ma in realtà armati di macchina fotografica a teleobiettivo; in caso di una nostra infrazione, il teleobiettivo scatta alle nostre spalle e più tardi scatta anche la multa!».
Il cristiano autentico va oltre questa «paura dei carabinieri»;
esso non solo osserva la legge, ma la osserva con convinzione ed
amore; è persuaso che la legge è buona, che è bello osservarla,
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perché così si contribuisce all’ordine, alla sicurezza di tutti, si obbedisce a Dio e ci si perfeziona nell’esercizio della bontà gentile e
premurosa, della prudenza, della giustizia e dell’umiltà.
Non è la carità verso un incidentato di strada, che il Signore
ha esaltato nella parabola del buon samaritano? Ebbene, l’autista
cristiano vuol essere un buon samaritano; perciò non è insensibile
– ad esempio – verso i colleghi rimasti in panne, e, se appena può,
ferma la macchina e offre loro il suo aiuto.
È di questi giorni una originale inchiesta promossa e pubblicata da un settimanale di Roma per verificare quale aiuto possa
attendersi un autista incidentato dai suoi colleghi di passaggio. Le
«prove» dell’inchiesta sono state ripetute in diversi luoghi e in diverse maniere: sull’Aurelia, sulla Salaria, sulla Cristoforo Colombo, nel centro; si finse ora che la gomma fosse a terra e l’autista
incapace di cavarsela da solo, ora che mancasse la ruota di scorta,
ora che fosse perduto il portafoglio con i soldi per la benzina, ora
che ci fossero altri guai; in ogni «prova» uno chiedeva aiuto con
cenni o parlando, un altro, nascosto, fotografava e documentava.
Ebbene? Risultò che pochissimi si fermarono, per lo più guidatori di umili utilitarie; quelli che erano al comando delle Mercedes,
delle Giuliette, ecc. tirarono diritto e non mancò chi, nonché fermarsi, fece dal finestrino un saluto ironico; verso l’ora del pranzo
poi non si fermò nessuno, perché, si vede, «ventre affaimé n’a
pas d’oreilles». Si ripeté, insomma, la parabola: i «pezzi grossi»,
che più avrebbero potuto e dovuto, se la sono scapolata; si sono
fermati i poveri «samaritani»!
L’autista cristiano non è neppure esibizionista, non raccoglie
certe sfide e si adatta volentieri a rallentare, quando si accorge
che qualcuno, magari con cilindrata minore della sua, desidera
ad ogni costo il sorpasso. Gli succede spesso di notare altrui manovre maldestre o di disturbo; non per questo perde la pazienza o
schernisce; dovendo poi spiegarsi o chiedere spiegazioni, quando
succede qualche «toccatina», qualche «strisciata», qualche urto o
rottura, non parte dal presupposto che lui, in ogni caso, torti non
ne ha, che l’inesperto, il distratto non può essere che l’altro; in
casi del genere mantiene calma serena e obiettività, persuaso che
rimanere padroni di se stessi, stare alla verità e alla giustizia, è mille volte meglio che vincere o stravincere a scapito della gentilezza
o ingiustamente.
L’autista cristiano sente i richiami della prudenza: gli inci326
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denti paurosi riportati ogni giorno dalla stampa e dalla televisione, la vista delle carcasse metalliche esposte nei cosiddetti «cimiteri delle auto», le raccomandazioni della sposa e della mamma,
la presenza e i cenni monitori della Polstrada fanno scattare di
nuovo in lui il proposito: «Sarò prudente!» e rinforzano nel suo
intimo questa persuasione: «La grandezza vera di un autista non
sta nel correre rischi temerari, ma nell’essere vero padrone di se
stesso e della propria macchina!».
La stessa prudenza lo persuade a tenere l’anima netta da colpe gravi almeno con un atto di dolore perfetto. «Al momento
dello scontro non ho affatto pensato all’anima!» mi diceva un
amico visitato da me all’ospedale dopo un grave incidente. «È
stato un lampo, non ho avuto neppure tempo di dire: “Ohi!”».
Francesca da Rimini fa svenire di compassione Dante: dopo aver
raccontato come è stata trafitta da suo marito, essa aggiunge: «E
il modo ancor m’offende». Voleva dire: pazienza, essere trafitta; il
peggio è stato esser trafitta nel peccato, esser morta senza poter
pentirmi! Nel primo caso l’offesa, la disgrazia a quest’ora sarebbe
solo un ricordo; nel secondo caso, la disgrazia perdura eterna nei
suoi effetti! Lo stesso potrebbe dire chi morisse su strada in stato
di peccato; morire è disgrazia, ma passeggera, se l’anima poi si
salva; morire senza il tempo di pentirsi è disgrazia eternata nelle
conseguenze! Che il Signore ce ne preservi!
Qualcuno ha scritto: «La prudenza ha inventato il freno, la
superbia ha inventato l’acceleratore!». Ciò non corrisponde a verità, ma è vero che prudenza e umiltà s’addicono all’autista cristiano.
Con questo pensiero chiudo la mia lettera e auguro che il
Signore ci aiuti tutti a usare bene dell’auto e delle strade. Ci aiuti,
voglio dire, prima a raggiungere un discreto livello di carità e di
prudenza, poi, ci accordi una protezione amorosa, che, supplendo eventuali inconscie deficienze nostre, ci preservi da ogni male
del corpo e dell’anima!
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ATTIVITÀ DIOCESANE PER LE VOCAZIONI1
7 settembre 1965
Cari fedeli,
dal 18 al 26 settembre è aperta, in seminario, la cosiddetta
mostra delle vocazioni.
Cerco di spiegarvene il significato.
Il Signore ci ha mandati in questo mondo, perché vi facessimo del bene; non senza qualche sacrificio, non senza qualche
consolazione.
La via più battuta del bene da fare è questa: mettere su una
propria famiglia ed esercitare un mestiere o professione, che sia
utile almeno in qualche modo anche agli altri.
Un’altra via buona è quella di coloro che conducono una vita
utile, ma non hanno potuto, per circostanze varie, fondare una
famiglia propria.
C’è una terza via: quella di coloro che rinunciano spontaneamente a una famiglia propria per potersi meglio dedicare al bene
degli altri o al servizio di Dio.
Questa terza via è dura sotto certi aspetti, ma ha le sue consolazioni; non pochi, dietro spinta misteriosa di Dio, aiutata spesso
da inclinazione naturale, la scelgono liberamente e se ne trovano
contentissimi.
Le prime due vie sono comunissime e non occorre una «mostra» per farle conoscere.
La terza via passa invece per quei luoghi rari, che sono i seminari, i conventi e i chiostri; è conosciuta solo superficialmente
e spesso male; la mostra delle vocazioni si propone di illustrarla e
presentarla nella sua giusta luce.
La «mostra» può quindi essere visitata con utilità sia dai giovani che dagli adulti: dai primi, perché hanno ancora da scegliere;
dai secondi, perché devono aiutare a scegliere. Ci sono quadri,
grafici e cose da vedere; ci sono anche suore, religiosi delle più
svariate congregazioni e ordini, che, richiesti, daranno ogni ragguaglio e informazione.
1
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I genitori e gli educatori specialmente troveranno, credo, interessante la «mostra», se è vero che i loro figli o alunni hanno
diverse le inclinazioni, le attitudini e quindi i progetti e i sogni
per l’avvenire, per cui, come diceva il Metastasio:
Sogna il guerrier le schiere,
le selve il cacciator;
e sogna il pescator
le reti e l’amo!
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OMELIA AL FUNERALE
DI MONSIGNOR GIUSEPPE DE BIASI2
25 settembre 1965
Ho incontrato per la prima volta monsignor De Biasi quando avevo tredici anni; studiavo nel seminario di Feltre, e lui è
venuto a predicare gli esercizi: piacque moltissimo a noi piccolini,
perché aveva dei begli esempi che ci facevano stare attenti, ed
aveva molto cuore, molto sentimento. (Mi ricordo che ho voluto
andarmi a confessare proprio da lui).
Piacque tanto che, dopo due anni, i superiori chiamarono
ancora lui per gli esercizi. Da vicario generale di Belluno, mi sono
ricordato di questo bravo predicatore che aveva il cuore in mano
e la parola semplice, e l’ho chiamato tante volte per i seminaristi
e per i sacerdoti. Non diceva mai di no. Io sapevo che era molto
occupato, ma lui veniva subito, qualunque sacrificio ciò comportasse, anche il rimanere poi alzato fino alle due di notte per il
giornale. Mi pare di aver scoperto già allora qualche cosa del suo
carattere. Lavorava, era generoso in tutto quello che riguardava
l’apostolato.
In questi ultimi tempi, andavo a trovarlo: era sempre rassegnato.
Dopo aver conversato con lui, io chiedevo alle buone signorine della casa diocesana che lo assistevano: «Come va con il coraggio?». E la risposta era: «Accetta tutto, offre tutto per il concilio, per la diocesi, per il vescovo».
Non si accetta con tanta rassegnazione un passo così difficile
se non si è buoni.
Sabato scorso, l’ho visto per l’ultima volta, e mi ha detto:
«Le forze vanno lentamente declinando». Ero al concilio quando
è morto. Ieri sera sono ritornato e stamattina mi hanno portato
il suo testamento. Non ha lasciato niente: aveva un campicello
ereditato dalla madre, e lo aveva venduto per darmene il ricavato
per il seminario. Aveva un po’ di denaro messo da parte due anni
fa, e lo ha dato alla diocesi (in un’occasione molto triste). Adesso,
2
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eccetto i libri, la scrivania, il letto e qualche altro piccolo mobile,
non aveva altro. Un sacerdote che è morto povero! Questo mi ha
fatto molto piacere.
Monsignor De Biasi amava la liturgia, amava specialmente
cantare. Qui abbiamo assistito alla liturgia della terra; durante la
messa, però, qualche sprazzo l’abbiamo, della liturgia celeste: «La
vita non è tolta, è mutata; egli ha abbandonato la casa terrestre
per raggiungere la Gerusalemme celeste».
Dobbiamo anche noi prepararci: questa è la predica che ci fa
la sua spoglia mortale.
Domandiamo al Signore di essere buoni operai, di essere veri
cristiani, e specialmente i sacerdoti domandino di essere dei santi
sacerdoti.
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ATTIVITÀ DIOCESANE PER LE VOCAZIONI1
26 settembre 1965
Cari fedeli,
un’ora fa ho concluso in seminario con una funzione religiosa la mostra delle vocazioni. Prima di ripartire per il concilio,
sento il bisogno di ringraziare tutti coloro che si sono prestati
per la buona riuscita dell’iniziativa. In modo speciale m’ha fatto piacere l’impegno dei sacerdoti, che hanno portato, anche da
lontano, corriere piene di visitatori. Lode va data anche a chi per
mesi s’è sobbarcato alle fatiche materiali: tali don Fortunato e
don Ruggero.
Parecchi, tra sacerdoti, maestri, padri e madri di famiglia,
m’hanno detto spontaneamente, incontrandomi, la loro soddisfazione; la segreteria ha registrato 17.175 presenze; l’interesse dei
visitatori è stato vivo, specie tra i giovani. «Prima, molte cose non
le conoscevo affatto», hanno affermato parecchi. «E poi, m’è piaciuto il lato quasi ecumenico di tutte quelle congregazioni religiose, dai vari abiti, dalla multiforme spiritualità tutta protesa, però,
all’unico intento di far amare Cristo», hanno soggiunto altri.
Lo scopo, cui si mirava, era un catechismo efficace, intuitivo,
in forma moderna, per molti, di varia età, cultura e formazione
sulla vocazione e i suoi problemi. Un catechismo che facesse penetrare nelle menti questa idea centrale: è un dovere occuparsi
delle vocazioni!
Spero che lo scopo sia stato raggiunto.
Spero che il dovere sopraccennato sia sempre più sentito.
Sentito dalle parrocchie. Esse sono il terreno, e il terreno sarà
adatto, se la vita vi è cristianamente vissuta, la liturgia Profondamente partecipata.
Sentito dalle famiglie. Il cardinale Doepfner diceva al concilio: «I futuri sacerdoti sono formati in gran parte da famiglie
veramente cristiane!».
Sentito dagli educatori. Devono mostrare la via, aiutare a fare
1
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le scelte. Non nascondano che c’è anche la via e la scelta della vita
consacrata.
Sentito dai sacerdoti e dalle religiose. Costoro, se conducono
vita santa, operosa e ilare, se danno esempio di fraterna unione tra
loro, saranno di per sé un incoraggiamento ai giovani chiamati.
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LETTERE DAL CONCILIO:
AI SEMINARISTI1
Roma, 2 ottobre 1965
Miei cari giovani,
il 4 ottobre 1965 sarà «dies albo signanda lapillo» per due
motivi: Paolo VI, accompagnato da otto cardinali, arriva al palazzo delle Nazioni unite, e i seminaristi, accompagnati chi dalla
mamma, chi dal papà, chi dal fratello, chi solo e soletto, arrivano
nel seminario di Vittorio Veneto e di Oderzo per la consueta fine
delle vacanze e la normale ripresa degli studi.
Il primo avvenimento, di portata eccezionale, sarà illustrato
da migliaia di servizi stampa e audiovisivi; del secondo parla solo
quest’umile lettera del vostro vescovo, che dal concilio desidera
dire ai nuovi seminaristi: «Benvenuti!», agli altri: «Ben ritornati!»,
a tutti: «Buon lavoro!».
È di lavoro infatti che si tratta; il lavoro della vostra formazione al sacerdozio e alla vita, non sospeso certo in vacanza, ma
da riprendere adesso con impegno nuovo e slancio strettamente
personale.
Vi prego di badare a quest’ultimo aggettivo: personale. Qualcuno pensa: I seminaristi devono essere buona farina e buona
pasta; basta che si lascino impastare docilmente da superiori,
insegnanti e padre spirituale; diventeranno dei buoni sacerdoti!
No!, rettore, insegnanti e padre spirituale vi incitano, vi guidano,
vi aiutano, assistono lietamente ai vostri sforzi, ma il lavoro lo dovete fare voi. Diceva san Paolo: «...i nostri padri ebrei furono tutti
sotto la nube, e tutti attraversarono il mare (Rosso), e tutti furono
battezzati in Mosè, nella nube e nel mare, e tutti mangiarono il
medesimo cibo spirituale, ma la maggior parte di loro non furono
graditi» (1Cor 10,1-5).
Io, pensando ai miei sacerdoti, dico: Essi mi sono tutti graditi; però, quale varietà! uno zelante, mai stanco, disinteressato,
l’altro che arranca con fatica, che sempre calcola; uno collabora
lietamente, l’altro tende a isolarsi triste; uno si coltiva ed aggiorna
1
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di continuo, l’altro non compera un libro nuovo e lascia che la
polvere regni alta e sovrana sui libri vecchi! Eppure sono passati
attraverso lo stesso seminario; libri, professori, esercizi di pietà,
sono stati gli stessi. L’impegno personale è stato diverso; vi raccomando dunque l’impegno personale! Non fare, perché tutti
fanno, ma perché si è convinti; non agire solo per timore e calcolo, lasciandosi trascinare, ma farsi investire e rapire da autentico
entusiasmo!
1. Il vostro impegno personale sia anzitutto sul piano umano
della laboriosità, della cortesia, della sincerità, della puntualità,
del mantenere la parola data, del sapere prendere ferme decisioni, del fare i piani adatti alle forze, del restituire intatte e puntualmente le cose prese a prestito. La gente tiene molto a queste
virtù naturali e si scandalizza, se non le trova nel sacerdote. Essa
non si accorge magari che don Iracondo è abbastanza fedele alla
quotidiana meditazione, ma mormora se, alla balaustra, invece
di esporre il Vangelo «sine glossa», si abbandona a invettive e a
personalismi. Quando poi don Disordinato si accalora per la giustizia sociale, il fruttivendolo, il falegname, il sacrestano, il macellaio si dicono tra i denti: «Bene, ma cominci a pagare i conti
sospesi da lungo tempo con me!».
Gesù, modello dei sacerdoti, è modello anche nelle virtù puramente naturali. I farisei suoi avversari sono costretti a confessare: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio
secondo la verità, senza preoccuparti di nessuno, perché tu non
guardi all’apparenza degli uomini» (Mt 22,16). Quella che noi
diciamo franchezza, coraggio delle proprie opinioni riluceva in
Cristo in modo tale che talora «tutti i suoi avversari rimanevano
confusi, mentre tutta la folla si rallegrava» (Lc 13,17). Era poi
così mite, così incoraggiante e pieno di attenzioni verso gli umili, i fanciulli e i peccatori, che Dante non dubitò di chiamarlo,
nel Convivio, il «Sire d’ogni cortesia». Prudente, «non si affidava
loro, perché li conosceva» (Gv 2,24). Fedelissimo alle amicizie
degli apostoli, di Lazzaro e sorelle (Mt 10,24; Gv 11,7; 11,5).
Lavoratore (Mc 6,3) e indefesso nella fatica, tanto che talora non
aveva il tempo di mangiare un boccone (Mc 3,20) e trascorreva
in orazione la notte (Lc 6,12).
Anche san Paolo era splendido sul campo umano. Volontà di
ferro, per la quale la fatica fisica non contava e preoccupazioni e
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lotte durissime erano accettate senza esitare. Cuore tenerissimo,
sollevava, al suo passaggio, la simpatia, sia nei magistrati pagani
che nei neoconvertiti. Fedele anch’esso alle amicizie, le sacrificava piuttosto che transigere con il proprio dovere, come quando
rinviò Giovanni-Marco con pericolo di guastarsi con Barnaba.
Fiero della sua libertà, una decina di volte (At 20,34; 1Cor 9,1518; 2Ts 3,7; 2Cor 11,7, ecc.) protesta che, pur avendone diritto,
non accetta retribuzioni, guadagnandosi il pane con il lavoro nei
tempi liberi dalla predicazione. «Meglio per me morire, esclama,
che...» (accettare aiuti da voi, Corinti) (1Cor 9,15). Magnanimo: alcuni cristiani, suoi rivali, fanno i missionari a Roma «per
invidia e concorrenza» con lui. «Ma intanto Cristo è predicato!»
egli dice. «Questo importa, di questo godo, anzi godrò sempre!».
E sa essere eutrapelico, giocondo, scrivendo a Filemone, tanto
quanto nelle lettere è corrusco, densissimo di pensiero e parco di
complimenti.
Quali esempi! Essi vi dicono: Salite, lavoratevi anche sul piano umano!
2. E sul piano spirituale? Incontrato Cristo sulla via di Damasco, Paolo si era innamorato di lui, tanto da considerare tutte
le cose un niente e un danno pur di trovarlo (Fil 3,8-9). L’aveva
trovato tanto da poter dire: «Vivo, ma non più io, vive invece in
me Cristo» (Gai 2,20); non però tanto quanto era trovabile, sicché, anche dopo Damasco, non fece che correre verso di lui per
trovarlo meglio. Nell’anno 62, ventisei anni dopo la conversione,
correva ancora e scriveva: «Non ch’io abbia già toccato la mèta...,
ma corro (o meglio: continuo a correre) nella speranza di ghermire, com’io pure fui ghermito da Cristo Gesù... Una cosa solo io
faccio: dimentico del passato e proteso verso l’avvenire, io corro
verso la mèta» (Fil 3,12-14). Fate anche voi questa bella corsa!
Correte, cercate e incontrate Cristo nella Sacra Scrittura letta e
meditata assiduamente, nella santa comunione fervorosamente
ricevuta, nella santa messa, nelle pratiche di pietà, ma soprattutto
nelle opere buone e nel dovere adempiuto. «Cosa e come farebbe
Cristo, se fosse al mio posto? Cosa desidera da me in questo momento?». Domandatevelo spesso e rispondete con fatti generosi.
Cercando Cristo troverete la chiesa, che di Cristo è il prolungamento: non si può amare lui senza amare lei, specialmente
nei poveri, negli ammalati, nei peccatori. Sant’Agostino diceva:
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«Quantum quisque amat ecclesiam Christi, tantum habet Spiritum Sanctum»2.
Miei cari seminaristi! Sia soprannaturalmente che psicologicamente parlando, non potrete mantenere con onore gli impegni del sacerdozio, se non manterrete vivo l’amore a Cristo e alla
chiesa! Se si ama molto il «Christus totus», le tentazioni e gli scoraggiamenti si superano, i punti oscuri ricevono luce, gli elementi
che sembrano disparati trovano un centro di unità.
Penso alla castità. Chi ama poco il Signore un po’ alla volta è
portato a dire: «È un peso che mi sono lasciato gettare sulle spalle
dal di fuori!»; di conseguenza si trova in uno stato di scontentezza, di rimpianto e rammarico. Chi ama molto Cristo dice: «Sono
io, dal di dentro, che ho scelto la castità. Sapevo quello cui rinunciavo, ma l’ho fatto per potere amare Dio di un amore indiviso;
ho voluto essere un umile continuo richiamo ai valori superiori
e mettermi a disposizione completa del prossimo. Mi costa, ma
sono contento di averlo fatto e spero vivamente di perseverare!».
Penso alle materie scolastiche numerose, poco legate tra loro
e difficilmente componibili in quella sintesi che fa gustare il sapere; al pericolo di meccanicità, di passività e di chiuso nell’educazione seminarile e ripeto: se fate per amore, anche questi ostacoli
saranno superati; Gesù Cristo, amato come persona, diventa forza e centro unificante.
Penso alla oggi tanto discussa disciplina. A parte ch’essa è
necessaria in una casa abitata da centinaia di persone, ch’essa costituisce esercizio di continua carità e mezzo utilissimo per acquistare dominio su se stessi e maturarsi, domando io: Chi vede
nei superiori, nelle regole e nell’orario la volontà di Dio e vuole
veramente bene al Signore, proverà davvero questa grande fatica
nell’obbedire? troverà che la disciplina è un oltraggio all’autonomia e alla personalità? D’accordo, i tempi di Luigi Gonzaga,
Giovanni Bergmans, Domenico Savio sono lontani, ma, fatti gli
opportuni adattamenti, poste le giuste concessioni alla mentalità
nuova e ai nuovi bisogni, una disciplina ben spiegata e accettata
con convinzione non può farvi che bene e gran bene!
3. L’impegno personale dev’essere anche sul piano dello studio. I padri conciliari hanno discusso piuttosto vivacemente la
2
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questione dell’indirizzo nuovo da dare agli studi dei seminari. Ve
ne riparlerò, credo, in altra occasione; ora mi limito a dare qualche suggerimento pratico specialmente ai piccoli.
Prendete passione allo studio. San Paolo, vecchio, dal carcere
di Roma scriveva a Timoteo: «Quando vieni, portami il mantello,
che ho lasciato a Troade, presso Carpo, e anche i libri, specialmente le pergamene» (2Tm 4,13). Il mantello evidentemente gli
occorreva per difendersi dal freddo della prigione; i libri e le pergamene li desiderava per leggere, studiare e ripassare. Nonostante
fosse vecchio, in prigione e prossimo al martirio!
Studiate con metodo! Cercate anzitutto di ben capire le cose lette. E non vi sembri strano ch’io raccomandi cosa sì ovvia.
Quando insegnavo, infatti, mi sono trovato di fronte ad alunni,
i quali, in vista dell’interrogazione, avevano – con fatica grande,
ma sprecata e improduttiva – mandato a memoria frasi e periodi, di cui non capivano il senso. Ricordo poi che san Tommaso
d’Aquino riteneva grazia non piccola del Signore di non aver mai
letto una pagina senza averla capita. Mi riferisco ai casi normali e non al caso patologico di scrittori, che scrivono annegando
concetti oscuri in un mare di parole difficili. Per questo caso vale
il metodo che era solito applicare padre Semeria: «Se dopo aver
letto il periodo una prima volta non capiscono – egli diceva – mi
do un colpo nella zucca, dicendo a me stesso: Sei un asino! e torno da capo. Se neppure questa volta capisco, sospendo il giudizio
e dico: Qui, o è asino lo scrittore o son asino io! Dopo la terza
attenta lettura, se il senso non salta ancor fuori, tolgo la sospensiva, sciolgo il dubbio e dico: L’asino dev’esser lui, lo scrittore, e
non io!».
«Legere et non intelligere est tamquam non legere», dicevano
i vecchi. Rileggete e ripassate le cose capite. Diceva Beatrice a
Dante:
Apri la mente a quel ch’io ti paleso
e fermalvi dentro; ché non fa scienza
sanza lo ritenere, avere inteso3.

«Fermalvi dentro» cioè fissalo nella capocchia!, perché «una
lectio non facit doctorem» e «repetitio est mater studiorum». Un
umorista francese scrisse: «Dimmi che cosa leggi e ti dirò chi sei!»;
3
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io ritoccando un tantino, dico: «Dimmi cosa rileggi e ti dirò chi
sei!» e credo di dire giusto. Certi ragazzini di mia conoscenza non
hanno invece fiducia nei ripassi, sperano nella fortuna e sostengono, sfacciatelli!, che «gratatio capitis facit recordare cosellas»; al
momento dell’esame ti gratti la testa e la risposta salta fuori bell’e
pronta! Ci vuol altro!
Studiate con giudizio! Qualcuno vorrebbe fare il Pico della
Mirandola, la fenice degli ingegni, che si dichiarava pronto, a
ventitreé anni, a difendere in pubblico addirittura novecento tesi,
pressappoco «de omni re scibili et de quibusdam aliis»! Cosa assurda in questi tempi, data la vastità che assume il sapere, ma già
seicento anni fa Iacopone da Todi aveva ammonito:
Non ti forzar a prendere
più che non puoi con braccia,
ché nulla porta a casa
chi la montagna abbraccia!

Il senso della nostra limitatezza io l’ho sentito in certi momenti al concilio; qualche padre vi fece interventi ricchi di latino
elegantissimo e impeccabile, ma poveri di sostanza; qualche altro,
per contro, presentò ottimo materiale ma la forma era quella di
un «latinus grossus, qui facit tremare pilastros». Per fortuna i pilastri erano quelli di San Pietro: saldi, se altri mai!
Studiare con giudizio, oggi, vuol dire: andare all’essenziale,
senza perdersi in sottigliezze e rifiniture che non siano utili; rinunciare al predominio assoluto della cultura classica tradizionale
per dare posto a più abbondanti e accurate cognizioni tecnicoscientifiche. Con i numerosi e nuovi bisogni che incalzano, è
anacronistica oggi la figura del prete, che all’orto del presbiterio
coltiva placido le api e le rose, in casa rilegge Virgilio, Orazio e
compone eleganti esametri da declamare nelle feste patronali dei
dintorni. È finito il tempo dei preti detentori privilegiati di cultura umanistica.
4. È venuto, invece, il tempo dei sacerdoti pastori d’anime al
cento per cento. Ragione per cui vi dovete impegnare soprattutto
nel piano pastorale, cui sono subordinati i tre piani precedentemente ricordati. E difatti: voi dovete cercare di riuscire uomini
eccellenti, piccoli santi e modernamente colti, perché altrimenti
non sarete veri pastori d’anime. La «humanitas», la santità, la dot339
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trina sono desiderate in voi soprattutto come mezzo e strumento
di una vostra futura efficace azione pastorale. È quest’azione che
dovete continuamente avere in vista. Dovete dirvi: io lavoro, mi
preparo, accumulo oggi per domani; il seminario già inizia l’azione pastorale futura; esso e la futura mia chiesa e il futuro mio
ufficio sono già idealmente congiunti; i miei compiti d’italiano
sono già, in nuce, le future prediche, che spero suasive, chiare e
vivaci se i temi mi riescono suasivi, chiari e vivaci; la mia pietà, la
tenacia e lo spirito di sacrificio di adesso preannunciano e garantiscono la pietà e la tenacia di allora.
Il duca di Wellington, vincitore di Napoleone, volle visitare,
vecchio, il collegio militare in cui aveva studiato da giovane. Rivide, commosso, le aule, la biblioteca, i cortili, le palestre, gli orari;
poi ai nuovi allievi, strettiglisi riverenti attorno, lasciò un monito:
«Ragazzi, ricordate che qui fu vinta la battaglia di Waterloo!».
Cari seminaristi! Se domani ci saranno lieti successi d’anime
e buone notizie di sacerdoti attivi e santi in diocesi, ricordatelo:
questi successi e queste notizie hanno origine in seminario! Oggi!
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LETTERE DAL CONCILIO:
PER LA GIORNATA MISSIONARIA1
Roma, 11 ottobre 1965
Cari fedeli,
giorni fa sono stato avvicinato in aula conciliare da un vescovo dell’Argentina. «Le porto i saluti di don Giancarlo Tondato,
mi disse; egli sta bene e, soprattutto, fa un bene ammirevole, specie tra i giovani. Mi mandi altri simili a lui».
Espressioni di questo genere, in altra occasione, hanno avuto
il vescovo di Saõ Mateus a proposito dei cinque nostri sacerdoti,
che dirigono il seminario di quella diocesi brasiliana, il vescovo di
Ngozi per i tre che lavorano nel nero Burundi e il vescovo messicano, che ha alle sue dipendenze Luigi Fabris laico coneglianese.
Si tratta dei primi missionari che la diocesi, come diocesi,
presta a cristianità lontane e bisognose. Altri partiranno presto,
tra cui delle giovani, qualcuna libera da voti, altre legate da promesse a Dio, come le signorine dell’istituto secolare San Raffaele.
Molto più numerosi, in America, in Asia e in Africa, sono
i sacerdoti e le suore, che in diocesi hanno avuto i natali e la
prima formazione religiosa, ma che lavorano come membri di
ordini e congregazioni missionarie. Tra essi è monsignor Giovanni Battista Gobbato vescovo in Birmania. Quest’anno egli non
è intervenuto al concilio. Ho chiesto, qui a Roma, il perché. «Il
motivo, mi s’è risposto, è questo: i vescovi birmani stavano per
partire insieme ai primi di settembre; sul più bello quel governo
fece sapere che concedeva bensì il permesso di partire, ma non
garantiva ai vescovi di origine europea il permesso di ritornare, e
così sono rimasti dov’erano».
Segnalo questi dettagli alla vigilia della giornata missionaria
per dire come la nostra diocesi è già impegnata nelle missioni.
Debbo però aggiungere: quello che si fa è poco di fronte ai
bisogni grandi, crescenti e ai problemi sempre più difficili.
1
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Nell’America Latina occorreranno entro breve centosettantamila sacerdoti. Dove li prendiamo? mi diceva un vescovo del
Messico.
Il nerbo delle nostre diocesi africane sono i catechisti, mi diceva un altro. Ne abbiamo a migliaia; sinora abbiamo loro dato
un’istruzione limitata e una ricompensa inadeguata; d’ora innanzi, invece, dovremo istruirli meglio e versare loro uno stipendio
sufficiente al mantenimento decoroso delle loro famiglie. Dove
troveremo i denari?
Oggi, ha detto in aula un padre, noi cattolici siamo un sesto
circa nell’intera umanità. Ma succede che le popolazioni non cristiane d’Asia e d’Africa, già numerose, crescono rapidamente per
una natalità che tocca perfino il tasso di quaranta nati ogni mille
abitanti; noi invece siamo meno e abbiamo un tasso di natalità
molto più basso; se non ci svegliamo, tra breve saremo un settimo, poi un ottavo, poi meno ancora della popolazione mondiale!
Basterebbe avere sacerdoti e mezzi da inviare e quasi intera l’Africa centro meridionale diventerebbe cattolica presto! ha detto,
dopo il suo viaggio recente, l’arcivescovo di Milano.
Miei cari fedeli! Se il vostro cuore ha dimensioni di vera cattolicità, non potete restare indifferenti di fronte a questi dati. Circa i missionari, io mi permetto di ripetere con san Paolo: «Essi
sono gli inviati delle chiese, sono la gloria di Cristo. Date dunque loro la prova della vostra carità di fronte alle chiese che essi
rappresentano e fate loro vedere che avevamo ragione di essere
gloriosi di voi» (2Cor 8,23-24).
Aggiungo tre principi sentiti più volte in aula conciliare. Primo, la diocesi tutta intera, la parrocchia tutta intera dev’essere
missionaria! Secondo, un cattolico dimostra che è stato evangelizzato bene soltanto quando diventa a sua volta evangelizzatore!
Terzo, bisogna pensare un po’ meno alla nuova campana, ai nuovi
banchi di qui, per provvedere la chiesa che manca di là!
Finisco con qualche interrogativo. «Crociata missionaria» e
altre riviste narrano i progressi, gli ostacoli, le speranze della fede
in via di propagazione. Leggete queste stampe?
Le opere così dette «della propagazione della fede», «di san
Pietro apostolo», «della santa infanzia» sono volute dal papa e raccolgono nei loro quadri gli appassionati, gli impegnati. Vi siete
iscritti?
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Oltre la giornata missionaria universale, si farà – anche dietro
richiesta di buoni laici – una giornata per le missioni sostenute
dalla nostra diocesi. La vedrete volentieri?
La chiesa e cioè il papa, i vescovi e noi tutti, abbiamo sinora
mandato in missione specialmente i religiosi e le suore. Noi ne
ospitiamo in diocesi; ad esempio, quelli della consolata, i francescani, i salesiani, i cappuccini, i giuseppini. Talvolta essi lanciano
un appello per i loro missionari. Li ascoltate?
Quante domande! Ma non sono oziose e aspettano una risposta.
Sia la risposta del cuore, della fede e della generosità!
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LETTERA AI GIOVANI
DELL’ AZIONE CATTOLICA1
23 ottobre 1965
Miei cari giovani!
domenica 24 ottobre voi vi raccogliete nell’annuale assemblea diocesana insieme al presidente nazionale. Il vostro vescovo,
invece, si prepara a votare l’intero decreto conciliare sull’apostolato dei laici già approvato nelle settimane scorse nelle sue singole
parti.
A suo tempo, leggerete, spero, il documento e vi troverete
delle cose che fanno bene a tutti i cattolici, ma specialmente a
voi, che, nelle vostre frementi giovinezze, avete bisogno di sentire
che la chiesa spera tanto dai giovani e spalanca loro davanti, con
piena fiducia, immense prospettive d’azione.
Prima del concilio, il discorso che si faceva ai giovani era
specialmente questo: «Cari ragazzi! I sacerdoti sono pochi, non
arrivano a tutto. Da bravi, date loro una mano, aiutateli, sostituiteli, se occorre!». Il discorso se del caso, veniva completato con
qualche episodio. «In una chiesa di Polonia – si diceva per esempio – i cosacchi irruppero durante una funzione e si avvicinarono
all’altare per profanare l’eucaristia. Il parroco, in paramenti sacri,
a difesa, appoggiò ambe le mani sulla porta del tabernacolo; ma
un soldato energumeno calò un terribile fendente con la spada e
troncò quelle mani sacerdotali. Ecco allora il sacerdote voltarsi,
mostrare al popolo i moncherini sanguinolenti e supplicare: Io
non posso più difenderlo! Difendetelo voi!».
L’esempio era patetico. Chi lo portava, però, pareva supporre
più cose: che i sacerdoti dovessero, se appena potevano, arrivare
a tutto; che i fedeli accorressero solo quando il sacerdote non bastava, chiamati dal sacerdote, seguendo le sue direttive e in cose
quasi sacerdotali.
Il concilio fa, in prevalenza, un altro discorso, dicendo: «Cari
giovani! I sacerdoti, anche se numerosi e buoni, non sono compe1
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tenti in tutti i campi; certe cose spettano a voi e le potete fare bene
soltanto voi! E se è vero che in certi settori potete agire solo se chiamati o incaricati dai sacerdoti, in certi altri potete e dovete agire per
il solo fatto di essere battezzati e cresimati, su incarico del Cristo!».
Quali sono questi settori? Tento di dirvelo – e domando scusa – con una barzelletta sentita a Roma, fuori di concilio. Tre
padri conciliari erano morti uno dopo l’altro ed erano capitati
assieme nell’anticamera del paradiso. San Pietro li accolse bene,
ma aveva molto da fare e disse: «Eccellenze! Non s’abbiano a male, se li faccio attendere un po’! Siedano qui, spero che, tra breve,
i loro posti saranno pronti». I tre s’erano seduti da poco, la porta
si aperse di nuovo ed entrò una ragazza; elegante, passo elastico,
tenuta sportiva di guidatrice automobilistica. San Pietro, vistala, le si fece incontro e, premuroso: «S’accomodi subito, signorina – disse – segua quell’angelo dalle ali d’oro, il suo posto è già
pronto!». I tre padri avevano seguito la scena turbati; partita la
ragazza, furono tutti in piedi, piuttosto concitati, attorno a san
Pietro: «Come? Noi, padri del concilio, far anticamera e quella
lì, appena arrivata, subito a posto?». «Capisco, rispose san Pietro,
ma lascino ch’io spieghi! Le loro eccellenze, lo so, hanno lavorato
laggiù, hanno scritto lettere pastorali e bene meritato! Ma anche
la ragazza ha bene meritato. Due anni fa suo padre, un ricco industriale, le ha regalato una “fuoriserie”. Al volante della macchina essa ha scorazzato un po’ per tutta Italia; si figurino, 160
all’ora, 80 all’ora anche sulle svolte. I pedoni, vedendola venire
di lontano, si buttavano ai lati della strada, raccomandandosi al
Signore! Garantito, eccellenze, ha provocato più atti di dolore
colei che non le lettere pastorali delle eccellenze vostre! Adesso,
ch’è perita in un incidente stradale, cosa posso fare, se non farla
passare subito al premio?».
La barzelletta ha il torto di prendersi troppa confidenza con
i padri conciliari e di laureare con il paradiso le corse di una pazzerella; in compenso, ha il merito di spiegare – fino a un certo
punto – che si aiutano le anime non solo con le prediche, con la
preghiera e con i sacramenti amministrati, ma anche con la vita
quotidiana vissuta cristianamente, con la professione esercitata
bene, con il posto tenuto decorosamente, con l’applicazione allo
studio; non solo con un apostolato di professione, intenzionale,
ma anche con un apostolato indiretto, che propone il bene quasi
senza che ce n’accorgiamo.
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Per esprimere questi concetti i padri conciliari, in aula, hanno spesso fatto ricorso a parole come queste: «testimonianza»,
«servizio», «impegno» dei laici!
«Dare testimonianza» pare oggi che suoni meglio di «dare
buon esempio». Se uno dice: «Voglio studiare, voglio accostarmi
spesso alla comunione, voglio mantenermi puro e così darò buon
esempio ai miei amici, influirò su di essi», pare oggi – delicati
come siamo! – che egli sia artificioso, quasi insincero, che si proponga un secondo fine, che tenda una specie di tranello, sia pur
buono, ai suoi amici e che faccia un atto di superbia. «Chi credi
di essere – vien voglia di dirgli – che pretendi di trascinarti dietro
gli altri!». Se invece egli si dice: «Cristo con la sua dottrina e i suoi
esempi mi ha convinto, conquistato e appassionato; voglio che
la mia vita e le mie azioni esprimano fuori questa appassionata
convinzione, che è dentro; voglio che Cristo sia contento di me!»,
allora c’è la disinteressata «testimonianza» a favore di Cristo, c’è
una specie di bandiera che sventola in tutta spontaneità e, sventolando, suscita, in chi la vede, un richiamo, un rimprovero, un
desiderio di migliorare.
Se la «testimonianza» vi riferisce tutti a Cristo, il «servizio»
vi lega al prossimo, il quale è fatto così che, se gli dite: «Adesso
vengo a conquistarti!» si tira invece indietro; se gli dite: «Adesso ti
convinco!» si irrigidisce più di prima. Nessuno infatti ama essere
conquistato e convinto o vinto. Se invece vi presentate a qualcuno e gli dite: «Sono qua per vedere di aiutarti, di esserti utile, di
servirti, mi faccio tuo schiavo addirittura!», è facile che accetti;
a tutti piace essere aiutati e serviti. Servire agli altri, però, costa
sacrificio e suppone umiltà. Cristo ha servito gli apostoli, mettendosi in sottoveste e lavando, inginocchiato, i loro piedi. Quando
è evidente che uno non pretende niente da noi e viene non per
guadagnare o farsi bello, ma unicamente per dare e donarsi, si
accetta volentieri quello che egli fa.
L’ultima delle tre parole è «impegno». Ci sono dei giovani
che non vogliono legami, seccature, condizionamenti, battaglie
spirituali. Non dispiace loro di essere dei «salvati», degli «evangelizzati» nella chiesa di Dio, ma non se la sentono di essere «salvatori», «evangelizzatori». Ahimè! questi capiscono poco il cristianesimo. Cristo ha detto: «Non sono venuto a portare la pace (cioè
la vita sonnolenta, sonnecchiante e indisturbata), ma la spada»
(Mt 10,34). Noi siamo, è vero, gli agnelli del pastore supremo,
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ma non agnelli fatti solo per belare. Egli ha detto: «Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi» (Mt 10,16); ci vuole dunque agnelli
coraggiosi, impegnati, combattivi!
Miei cari giovani! Io sono il vostro pastore piccolo, vicario in
diocesi del pastore massimo, Gesù. Mi richiamo alla vostra cresima e vi dico: «Ricordate lo schiaffetto ricevuto quel giorno! Siate
dei veri soldati! Non abbiate paura di impegnarvi e sacrificarvi!».
Faccio anche mie le parole di san Paolo: Non siate dei pargoli in
balìa di tutti i venti, ma dei maturi che realizzano la pienezza di
Cristo! (Ef 4,11; 1Cor 14,20).
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PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO1
8 novembre 1965
Cari fedeli,
statistiche accurate fatte in occasione della mostra delle vocazioni hanno rivelato che nella diocesi nostra sono ancora abbastanza numerosi i giovani che s’avviano al sacerdozio.
Questo, per il vescovo e per tutti coloro che si interessano ai
problemi dell’apostolato, è un conforto e una speranza. Del lieto
fenomeno va dato ringraziamento, dopo che al Signore, a tante
famiglie cristiane, nelle quali i germi di vocazione sono favoriti
con la vita buona, con il rispetto e la stima del sacerdozio, con la
viva fede negli alti ideali cristiani. Ringraziamento e lode anche
ai superiori e insegnanti del seminario, a tante zelatrici dell’opera
vocazioni, a tanti sacerdoti, che curano spiritualmente i fanciulli
e i giovani e, con l’operosità benefica e lieta, con la cortesia e la
vita esemplare, sventolano come bandiere a invito, a richiamo, a
suasione, a incoraggiamento.
Un «grazie» speciale però, io devo dire a tutti i fedeli che
aiutano materialmente il primo istituto della diocesi sia in circostanze occasionali sia nella giornata del seminario. Le offerte raccolte ogni anno nell’ultima domenica di novembre costituiscono
uno dei pilastri del nostro bilancio. Se esse non ci fossero, con le
sole rette versate dalle famiglie dei seminaristi (famiglie che pure
si sobbarcano spesso a non lievi sacrifici) non sarebbe possibile
«sbarcare il lunario»; su di esse fa gran calcolo il vescovo, che sin
da adesso ringrazia i benefattori.
Tra costoro, temo, non ci sarà – se pure non cambia opinione
– quel signore, del resto rispettabilissimo, che recentemente ha
preso nei confronti del seminario un atteggiamento tolstoiano.
Mi spiego. A Tolstoi si presentò un giorno una signora che aveva
ereditato un milione.
— Che fare per impiegare in beneficenza questi soldi? – chiese essa al grande scrittore.
— Bruciateli – rispose Tolstoi.
1
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— Bruciarli? Si potrebbe fare un asilo per bambini, una casa
di riposo per vecchi!
— Niente asili – riprese Tolstoi – i bimbi stan bene a casa
con la loro mamma. E niente ricoveri; i figli devono assistere personalmente i vecchi genitori. Bruciate il milione!
Il signore, di cui sopra, ragionava press’a poco nella stessa
maniera: Niente seminario! Mandate quei ragazzi a casa, fateli
studiare da preti fuori, risparmiate quei soldi!
Purtroppo non è possibile, e per più ragioni, seguire questo consiglio. Per cui, cari fedeli, se avete il milione, o anche le
diecimila, le mille, le cinquecento lire, guardatevi dal bruciarle!
L’economo del seminario saprà bene come impiegarle utilmente
a favore della diocesi e della società!
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VERSO LA CHIUSURA DEL CONCILIO1
8 novembre 1965
Cari fedeli,
l’8 dicembre, festa dell’Immacolata, nella basilica di San Pietro, con una solenne funzione, sarà concluso il concilio Vaticano
II.
È desiderio del sommo pontefice che negli ultimi tre giorni
la chiesa intera sia idealmente attorno al papa e ai vescovi con
preghiera più intensa. Allo stesso modo, prima della Pentecoste,
gli apostoli furono attorno alla Madonna nel cenacolo.
Si tratta di ringraziare il Signore dell’aiuto abbondante concesso. Il concilio, infatti, ha potuto precisare molti punti di dottrina e preparare sagge disposizioni; il mondo, d’altra parte, l’ha
seguito con vivissimo interesse, tanto da lasciar intravedere ampie
possibilità di dialogo e di simpatie per la nostra fede.
Si tratta anche di impetrare nuova assistenza divina.
Avere fatto i bei decreti, in questi quattro anni, non basta;
bisogna ora cominciare a metterli in pratica, cosa difficile, lunga,
che impegna tutti.
E, prima di tutti, i vescovi. San Carlo, per applicare nell’archidiocesi di Milano le prescrizioni del concilio di Trento, «trovava nelle fatiche riposo e nel continuo moto quiete». Qualcosa
di simile dovranno fare i vescovi. Ci sono i fautori di un riformismo radicale, non autorizzato e, dall’altra parte, i conservatori
ad oltranza; i vescovi dovranno mettersi in mezzo, rallentando i
troppo frettolosi e stimolando i ritardatari.
Ci sono poi i sacerdoti, specialmente quelli in cura d’anime,
«operai in Cristo» li chiama il papa. Avranno essi pure un lavoro
duro, da svolgere talora nell’isolamento, spesso nell’incomprensione. Meritano tutta la nostra stima e hanno bisogno delle nostre
preghiere.
I religiosi e le suore con la testimonianza pubblica e sociale
che rendono a Cristo nella vita povera, casta e orante saranno
pure impegnati.
1
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Infine i laici, la cui responsabile collaborazione in questi tempi è necessaria in un’opera di tanta importanza e che ha acceso
tante speranze.
Per tutti questi motivi e bisogni, dispongo quanto segue.
1. La novena dell’Immacolata, dove celebrata, abbia di mira anche l’aiuto della Madonna al concilio, che sta per finire.
2. Nelle ultime tre sere della novena (domenica 5, lunedì 6,
martedì 7) ci sia un breve suono festoso di campane e ad opportune preghiere di ringraziamento e di propiziazione («Veni Creator») si aggiunga una breve esortazione od omelia sui
doveri davanti ai quali il concilio ci pone.
3. Il giorno dell’Immacolata, nelle messe che si celebrano dalle
9 alle 12, ricordato che le messe sono sincrone con la messa
papale in San Pietro, si esortino i fedeli ad unirsi alle preghiere del concilio.
4. Alle ore 12 dell’8 dicembre si suonino a festa tutte le campane.
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LETTERE DAL CONCILIO:
PER I GIORNALI CATTOLICI1
Roma 12 novembre 1965
Miei cari fedeli,
uno dei decreti conciliari appena promulgati ricorda ai vescovi il dovere di istruire i propri fedeli anche a mezzo stampa e
moderni mezzi audiovisivi.
Per il vescovo di Vittorio Veneto le trasmissioni radio e televisive non sono a portata di mano; resta la stampa e qui, esclusi i
libri, che non ho tempo e capacità di comporre, restano gli scritti
brevi, più o meno frequenti, sotto forma di lettera, di invito, di
informazione, che mi permettono di parlare non solo a chi mi ha
già ascoltato qua o là, nelle chiese, nelle sale, nelle conversazioni,
ma anche a chi non m’ha mai udito o visto.
Il problema di questi scritterelli è un problema a tre tempi:
bisogna infatti, prima stenderli, poi stamparli e infine ottenere
che la gente li legga.
I primi due tempi riguardano me e importano pochissima
difficoltà: tutti sono capaci di scrivere una lettera semplice, breve
e senza pretese; quanto a stamparlo c’è il settimanale dei cattolici
«L’Azione», che dà cortese e gratuita ospitalità agli scritti vescovili.
Il terzo tempo (leggere) riguarda voi: consiste nell’acquistare
«L’Azione» e nell’avere quel tanto di buona volontà, che fa dire:
«C’è un nuovo scritto del vescovo; vediamo cosa dice questa volta!». Questo terzo tempo, lo ammetto, è più difficile; il vescovo
non spende niente, voi dovete spendere; il vescovo ha sempre
molto interesse a scrivere e farsi leggere, voi, forse, avete poco o
punto interesse di leggere i suoi scritti.
Oso tuttavia sperare che farete il sacrificio e lo sforzo, cui
ho accennato, e ve lo raccomando, ora che siamo all’epoca degli
abbonamenti.
Con l’occasione raccomando anche l’abbonamento a «L’Avvenire d’Italia».
1
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L’ho detto ancora, ma amo ripeterlo: giornali quotidiani, che
possono essere letti con varia utilità, ce n’è più d’uno: «L’Avvenire
d’Italia» tuttavia ha questo di proprio: che informa con abbondanza sugli avvenimenti della chiesa. E, notate, informa con giudizi cristiani sì, ma non necessariamente ispirati dai vescovi. Ho
udito più d’un vescovo dire di qualche articolo: «Io l’avrei scritto
diversamente, ma siamo in campo di opinioni libere, è giusto che
l’articolista dica la sua!». Si tratta, in altre parole, di un giornale
che, pur mantenendo massima ed esemplare deferenza per la gerarchia, mantiene, nel campo del lecito e dell’opinabile, la giusta
autonomia dovuta ai laici impegnati, il che non costituisce danno, ma vantaggio per la chiesa e per i lettori.
In questi momenti di concilio, in cui la simpatia e l’interesse
per le cose della chiesa sono vivissimi in tutto il mondo, «L’Avvenire d’Italia» è più prezioso di altri quotidiani. Se ne avete i mezzi,
non mancate di abbonarvi!

353

Uso interno di LdS.it

LETTERE DAL CONCILIO:
PER LA GIORNATA DEGLI EMIGRANTI1
Roma, 14 novembre 1965
Cari fedeli,
la imminente giornata per gli emigranti (28 novembre) mi
dà occasione di esporvi alcune notizie.
Ogni anno un milione circa di lavoratori (uomini e donne)
dal sud Europa e da alcuni paesi dell’Asia si spostano al nord Europa. Tra essi, trecentomila sono italiani, parecchie centinaia sono
della nostra diocesi.
Cercano un pane per la famiglia oppure un salario migliore; i giovani desiderano talvolta anche uscire dall’ambiente, che
sembra ad essi ormai piccolo e monotono per vedere cose e paesi
nuovi e per sottrarsi alla vigilanza dei genitori.
Con il loro lavoro contribuiscono al bene dei paesi fortemente industrializzati, che hanno vivo bisogno di manodopera. Il
Belgio fino a poco fa trasportava gli emigranti turchi in autobus;
da qualche tempo li trasporta in aereo, perché gli imprenditori
tedeschi avevano preso l’abitudine di aspettare gli autobus alle
soste e di accaparrarsi e trattenere gli operai con offerte migliori.
Ho letto che dall’Alsazia seimila operai qualificati si recano ogni
giorno a lavorare in Germania, privando le industrie francesi di
una manodopera quasi necessaria.
Nonostante i vantaggi che ricevono dalla manodopera straniera, i paesi ospitanti, almeno sinora, hanno provveduto solo
in piccola parte al dovere di venire incontro alle necessità degli
emigranti. E le necessità sono parecchie e gravi.
C’è, anzitutto, lo sradicamento: al suo paese l’emigrante aveva delle tradizioni, che lo prendevano dolcemente e, senza costringerlo, l’aiutavano a compiere i suoi doveri; nel nuovo paese
quelle tradizioni non ci sono; ce ne sono altre, che gli sembrano
strane, l’indispongono, creando in lui smarrimento, rimpianto,
nostalgia, senso di isolamento.
Si aggiunga la mancanza della famiglia; su mezzo milione di
emigranti sposati, solo trentamila hanno potuto nel 1963 farsi
1
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raggiungere dalla moglie e dai figli; la Svizzera e l’Olanda, almeno
in pratica, si oppongono a questo ricongiungimento; negli altri
stati il ricongiungimento, pur permesso, diventa impossibile per
la gravissima difficoltà di trovare l’alloggio. Di qui, gravi problemi di ordine affettivo e psicologico, unioni irregolari, famiglie
devastate.
Ho accennato agli alloggi. Spesso si tratta di baraccamenti
insalubri, superaffollati e senza pulizia: venti operai dove dovrebbero abitare sei; sette sole donne per la pulizia di baracche con
duecento letti; quattro dormono in un’unica stanzetta affittata a
prezzo molto alto; il marito abita nelle baracche degli uomini, la
moglie in quella delle donne e ogni sabato – poveri sposi – devono prendere il treno per poter stare insieme almeno la domenica.
C’è la difficoltà della lingua, spesso aggravata dalla scarsa
istruzione ricevuta in patria. Ci sono i matrimoni misti; li combinano in fretta e dopo nascono le difficoltà: di temperamento, di
educazione, di religione. Infine le pratiche per riscuotere i premi
di assistenza per malattia, per ferie, per infortuni; i casi dolorosi
di liti, di furtarelli, di altre infrazioni, che portano alcuni a contatto delle preture, della polizia e richiedono un interprete, un
intercessore, un mediatore.
Per un qualche aiuto in tutta questa gamma di problemi s’è
fatto qualcosa, da enti e da sacerdoti, ma si scopre adesso che
è insufficiente. Bisogna – dicono gli esperti – che gli emigranti
stessi imparino a migliorarsi, a integrarsi, a inserirsi nei costumi,
nell’ambiente in cui sono capitati a vivere. Le nazioni ospitanti
devono dare maggiori aiuti in questo senso; ma anche i sacerdoti che lavorano in mezzo agli emigranti devono orientarsi verso
questo nuovo tipo di lavoro.
E si orientano, e promuovono all’uopo centri sociali, associazioni di Azione cattolica e aclistiche, che poi mettono a contatto
con altre unioni del luogo.
Ho parlato ier l’altro con il nostro don Domenico Tomè,
che, a Stoccarda, nella sua veste di viceassistente dei cappellani
Acli in Germania, si occupa dei nostri emigranti. «Il lavoro da
fare sarebbe immenso – m’ha detto – facciamo quello che possiamo. Che il Signore ci aiuti!».
Con il Signore, cerchiamo di aiutare anche noi!
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LETTERE DAL CONCILIO:
SUL CINEMA1
Roma, 27 novembre 1965.
Cari fedeli,
stando ai giornali, si starebbe, da un po’ di tempo, verificando un fenomeno nuovo: parecchi gestori di sale cinematografiche, per le proiezioni domenicali, chiedono con insistenza
ai noleggiatori films adatti per tutti cioè morali. Succede infatti
che, di festa, al cinema vadano famiglie intere, i genitori con i
ragazzi; ma, letto sulla tabella delle segnalazioni che il tal film è
«escluso» o «per soli adulti», il capo casa decide: «Domani, niente
cinema; faremo invece una bella scampagnata in auto e, se piove,
ci accontenteremo della televisione!». Una decisione del genere è
quasi niente per un gestore, se rimane isolata; se si moltiplica, se
si ripete, se diffonde la voce «in quella sala si danno abitualmente
film non adatti ai nostri figli!» procura dei vuoti di cassetta e si
capisce che i gestori corrano ai ripari.
Ignoro se il fenomeno esiste nella mia diocesi. Esistesse, e
anche in vaste proporzioni, esso sarebbe tuttavia lontano dal risolvere tutti i problemi morali del cinema.
Certi film piacciono infatti ai ragazzi, ma annoiano gli adulti
e viceversa.
Certi film per adulti meritano di essere visti e i genitori sarebbero costretti a privarsene, se accompagnano sempre i figli a
proiezioni classificate «per tutti».
Altri film sono gravati da «riserva» morale, eppure potrebbero vedersi utilmente, se fatti oggetto di intelligente dibattito in
un cineforum.
Infine, resterà sempre la vasta fungaia dei film esclusi, resterà
il larghissimo, preponderante pubblico non composto di famiglie
intere, resterà la norma che intima alle coscienze: Chi ha coda
di paglia, non s’avvicini al fuoco! Cos’è questa coda di paglia?
dirà qualcuno. È la debolezza in materia di castità. Chi ha questa
debolezza? Tutti, più o meno. Ragione per cui a tutti si imporrà
1
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sempre – sia pure in misura diversa – il dovere di essere prudenti,
di accettare privazioni per mantenere un’anima pulita... per non
farsi bruciare la coda.
Sopra ho accennato ai cineforum. Li vedo con piacere aumentare in vari centri della diocesi per più motivi; primo, perché
essi sono diretti, di solito, da laici, che trovano qui un settore
congeniale al loro desiderio di apostolato; secondo, perché rivelano che parecchi, specialmente giovani, desiderano accostare il
cinema per seri motivi di cultura; terzo, perché fanno sperare che
sorga qualche vocazione di futuro critico d’arte cinematografica o
di sceneggiatore o addirittura di regista cristiano.
Tutte queste cose, purtroppo in molta fretta, ve le scrivo in
vista della domenica dedicata alla moralizzazione del cinema e
dello spettacolo in genere, che è già in vista. Le scrivo tutti gli
anni, con la speranza rinnovata di ottenere da voi qualche istante
di riflessione e, almeno da qualcuno, un impegno, che sia poi
attuato con fedeltà.
Prendere impegni in materia, magari in momenti di fervore,
non è molto difficile. Difficile è mantenerli. Dicono che perfino il
diavolo abbia fatto delle promesse, ma poi non le ha mantenute.
Sendo il diavolo ammalato
farsi monaco giurò;
ma non prima fu sanato
che del voto si scordò!

Non così, noi. Prendiamo, responsabilmente, liberamente, i
nostri impegni e, con l’aiuto del Signore, manteniamoli!
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IL GIUBILEO POSTCONCILIARE1
22 dicembre 1965
Cari fedeli,
a conclusione del concilio Vaticano II, il santo padre Paolo
VI ha indetto e pubblicato un giubileo straordinario in tutte le
diocesi del mondo cattolico. Il giubileo comincia con il prossimo
1° gennaio e finisce il 29 maggio, festa di Pentecoste.
Scopo principale del giubileo è il rinnovamento spirituale
delle anime: quello che si ha con la penitenza interna, quando
uno dice sinceramente: «Finora ho fatto male alcune cose, non
le farò più, farò anzi una nuova vita! Comincerò, tenendomi a
contatto con il mio Salvatore, cioè con il suo Vangelo, con i suoi
sacramenti».
Alcuni tra noi sono già ottimi cristiani; il giubileo dovrebbe
aiutarli a donarsi ancora di più. Alcuni sono buoni; con il giubileo dovrebbero diventare migliori. Altri si sono un po’ allontanati dal Signore; in occasione del giubileo dovrebbero tornare a
lui, «dal quale allontanarsi è cadere – diceva Agostino –, al quale
rivolgersi è risorgere, nel quale rimanere è stare saldi, al quale
ritornare è rinascere, nel quale abitare è vivere»�.
Amplissime facoltà sono concesse ai confessori in vista di
anime particolarmente bisognose.
Secondo scopo del giubileo è di far crescere nei fedeli il senso della chiesa. Appartenere alla famiglia cattolica, infatti, come
fratelli di Gesù Cristo e fratelli tra noi, è una fortuna. Ma capire
di essere fortunati e quanto si è fortunati è pure una fortuna e
bisogna procurarsela sempre meglio.
Il papa ha pensato che vi sentirete più chiesa ossia sentirete
meglio di essere una famiglia, se verrete a trovare il vescovo, vostro fratello maggiore e vicario presso voi di Gesù Cristo, nella
sua chiesa cattedrale. E ha stabilito: in questo giubileo l’indulgenza non si acquisterà andando a Roma, ma visitando la cattedrale della propria diocesi. Chi pertanto, confessato e comunicato,
1
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pregherà secondo la mente del papa – dal 1° gennaio al 29 maggio – acquisterà l’indulgenza plenaria: a) ogni volta che assisterà
almeno a tre istruzioni tenute nella chiesa cattedrale o in qualche
altra, eventualmente designata in aggiunta della cattedrale (con
facoltà concessa ai vescovi della santa penitenzieria il 20 dicembre
1965) circa i decreti del recente concilio oppure a tre prediche
delle sante missioni appositamente indette; così pure ogni volta
che assisterà, nella cattedrale, alla messa celebrata con qualche solennità dal vescovo; b) una volta soltanto, se visiterà devotamente
la cattedrale e nella cattedrale rinnoverà la professione di fede,
recitando il Credo, l’Atto di fede o l’altra simile formula.
Sul modo di sfruttare quanto più possibile i vantaggi del
giubileo, ho sentito i vicari foranei per il clero e i membri della
giunta diocesana di Azione cattolica per i laici e ho giudicato opportuno di stabilire quanto segue.
1. Sarà nominato un «comitato diocesano per il giubileo»; ne
saranno membri sacerdoti, religiosi e laici; esso studierà i mezzi
migliori per il settore delle istruzioni, della liturgia, dell’organizzazione, dell’assistenza alle confessioni.
2. Saranno tenute in cattedrale, ed eventualmente in qualche
chiesa aggiunta, delle conferenze per illustrare alcuni dei principali temi svolti dal concilio.
3. Si promuoveranno pellegrinaggi a raggio interparrocchiale
o foraniale, che avranno per meta la cattedrale. Il vescovo riceverà
ognuno di essi, concelebrerà con i sacerdoti intervenuti, rivolgerà
la parola ai pellegrini, mentre numerosi confessori attenderanno alle confessioni. Nei giorni che precedono il pellegrinaggio, i
singoli parroci interessati procureranno un’adeguata preparazione
dei loro fedeli con istruzioni aventi per oggetto sia il concilio sia
il giusto concetto dell’indulgenza e il retto modo di acquistarla.
A questi, che sono pellegrinaggi per luogo o zona, si aggiungeranno pellegrinaggi per categoria: religiose, lavoratori, studenti,
eccetera.
4. La presente lettera sarà letta e spiegata nel sermone dell’ultima sera dell’anno, vigilia dell’inizio del giubileo straordinario.
E poiché Natale è alle porte, approfitto dell’occasione per
porgere a tutti i fedeli i miei più fervidi auguri. In certe campagne
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usava nei secoli passati di spegnere in tutte le case i lumi nella
tarda vigilia di questa grande festa. Unico lume acceso rimaneva
quello del tabernacolo, in chiesa. E allora agli abitanti, uno per
casa, sfilavano, accendendo a quel tremolante lucignolo una candela. Con la candela accesa tornavano in famiglia, davano fuoco
al ceppo già pronto sul focolare e poi ai lumi di tutte le stanze,
dicendo: «Lumen Christi!».
Mi auguro che tutti, a Natale, attingiate luce da Gesù Cristo
che è appunto la «luce del mondo» (Gv 8,12), «luce degli uomini» 1,4). «Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché
vedano le vostre opere buone e diano gloria al Padre vostro che è
nei cieli» (Mt 5,16).
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LETTERA ALLA DIOCESI SULLE MISSIONI1
8 gennaio 1966
Cari fedeli,
il concilio, al n. 37 del decreto sull’attività missionaria ricorda che anche le diocesi e le parrocchie, come tali, devono rendere
testimonianza a Cristo davanti alle genti. Quando uno della diocesi, scelto dal Signore a questo importantissimo compito, lavora
in mezzo a coloro che non hanno il dono della fede, è in qualche
modo la diocesi stessa che lavora.
Purché si badi a non trascurare l’opera missionaria universale
– continua il concilio – sarà cosa utilissima tenersi uniti ai missionari nati nella diocesi oppure a qualche determinata parrocchia o
diocesi delle missioni. Ciò rende infatti visibile la comunione tra
comunità e riesce a vicendevole edificazione.
Al n. 28 dice:«I vescovi considerino la gravissima scarsità di
sacerdoti, che ostacola l’evangelizzazione di molte regioni e mandiamo alcuni dei loro migliori sacerdoti alle diocesi scarse di clero, dove almeno per un po’ di tempo, essi abbiano ad esercitare il
ministero missionario in spirito di servizio.
In questo ultimo punto la diocesi nostra ha prevenuto il concilio, perché già da qualche anno presta sacerdoti volontari specialmente alle due diocesi di Ngozi nel Burundi e di Saõ Mateus
in Brasile.
Quanto all’unione sia con i carissimi sacerdoti prestati, che
consideriamo con santa fierezza vessilliferi di Cristo nelle frontiere estreme della chiesa, sia con i fedeli di quelle diocesi lontane,
abbiano cercato di realizzarla, incontrando di frequente al concilio e qui i rispettivi vescovi, inviando qualche aiuto speciale,
nel medesimo tempo che aumentavano i contributi mandati ogni
anno alla Santa Sede attraverso i canali della Giornata missionaria
e delle Pontificie opere missionarie.
Buone persone hanno tuttavia chiesto che gli aiuti – come
segni tangibili di unione con i fratelli sunnominati – siano resi
più consistenti e un po’ più adeguati agli enormi bisogni.
1
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È così che, dopo aver sentito il parere dei vicari foranei, dei
laici della giunta diocesana e della commissione missionaria, e
dopo avere ripetutamente parlato al clero nei ritiri mensili, ho
deciso di tentare l’esperimento di una speciale giornata. Domenica 23 gennaio per alcune parrocchie e domenica 30 per altre
parrocchie, siete invitati ad aiutare con la preghiera e con l’offerta
o le due diocesi di Ngozi e Saõ Mateus oppure un determinato
istituto missionario. Lo sappiamo: molte delle nostre chiese sono
povere, ma laggiù mancano addirittura le chiese; noi sacerdoti abbiamo qui le nostre difficoltà; i nostri sacerdoti, che sono laggiù,
hanno difficoltà cento volte maggiori.
Non basta, però, pregare e aiutare. Mi sta a cuore che il problema missionario sia studiato e conosciuto bene. Il Giappone
cent’anni fa passava, in Europa, come popolo arretrato; oggi è
nazione tra le più progredite del mondo: nella sola Tokio ci sono novanta università e soltanto lo 0,8 per cento della gente è
analfabeta. Domani può succedere qualcosa di simile con altre
nazioni; arrivare presto, assimilare, potenziare quanto di buono,
di valido ha la cultura – quale che sia – di un popolo dal grande
avvenire, è della massima importanza per la salvezza delle anime.
Il nostro don Vittore, che istruisce e battezza centinaia di negretti, fa molto bene; il sacerdote salesiano nato nella vicina diocesi
di Concordia, che lo scorso anno ha finito di tradurre la Bibbia
in elegante giapponese, ha fatto forse di più, perché i giapponesi,
divoratori di libri come sono, attraverso questa Bibbia, verranno
in larghissime zone a contatto con la stimolante parola di Dio.
Così è il lavoro delle missioni; lavoro dai cento volti, conosciuto in tutti i suoi aspetti, fa pensare, si rivela serio e imponente, entusiasma e strappa la collaborazione; conosciuto solo in
uno o due aspetti minori, sfiora appena il nostro sentimento e ci
muove poco.
Vediamo di approfondire questi grandi problemi per appassionarci maggiormente e lasciarci deliberatamente trascinare a
viverli!
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LA LIBERTÀ RELIGIOSA AL CONCILIO1
Gennaio 1966
Nello scompartimento di un treno tre signori si comunicano
le loro vicende, parlando ad alta voce, incuranti che altri ascoltino
le loro cose private.
«Vado a Padova – dice il primo –. Un telegramma urgente
mi comunica che mia madre sta per morire e che vuol vedermi».
«Anch’io vado a Padova – dice il secondo – ma per un’operazione
diversa».
«Quale?».
«Una piccola trasposizione di valori: conto di mettere le mani sulla cassaforte di un capitalista e trasferire almeno un milioncino a una famiglia, che ha bisogno di tutto!».
«Fai il ladro, allora?».
«Ladro? Neanche per sogno! Non terrò un soldo per me; è
un’autentica carità, che intendo fare».
Anche il terzo signore interviene:
«Io sono tra voi il più sfacciato: vi confesso che vado a trovare
un’amante».
«Ma sei sposato!».
«Lo so, e so che faccio male, ma, cosa volete, è la vita!».
Nello scompartimento di fianco il discorso è stato udito, dal
principio alla fine, e ha portato disagio; ci stanno, difatti, una
veneranda e severa madre superiora e due giovani sacerdoti.
La prima, via via che il discorso procede, comincia ad agitarsi
sul sedile, a tossire, diventa rossa in volto ed esplode con i suoi
vicini: «Vergogna, che il treno debba servire a trasportare anche
persone indegne e ad aiutare azioni inqualificabili! Alla prossima
stazione io scendo, vado dal capostazione e gli dico che tiri giù dal
treno quei due tipi loschi».
«Madre – dice il primo pretino – si calmi, per favore. Quei
due abusano, è vero, del treno; ma restan persone umane, creature di Dio; il futuro ladro poi è anche in buona fede, persuasissimo
di fare un’opera buona. Supponiamo che lei e il capostazione li
1
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mettiate a terra: si convertiranno essi per questo? Anzi, saranno
più irritati che mai».
«Ecco i preti di oggi – sbotta la bollente superiora – preti di
stoppa, di carta! Benedetti i nostri vecchi pievani! quelli acciaio
puro, diamante! Essi sì, che l’usavano, la forza, che non avevano
paura di spingere i capistazione al loro dovere! Cosa ne pensa
l’altro reverendo?».
«Penso, madre, che lei abbia zelo, ma non ragione. Sa, cosa
farà il suo famoso capostazione? Staccherà dal muro una carta,
gliela metterà sotto il naso e dirà: “Legga, questo è l’elenco di
tutti i miei doveri; non si trova quello che ella dice! È mia competenza assicurare la libertà dei viaggiatori, finché restano a posto e
non molestano; se con il loro contegno saranno di vera molestia,
di vero danno, interverrò a limitare o togliere la loro libertà sul
treno”».
«Tutti eguali! – riprende la veneranda madre –. Bravi preti
davvero, che hanno il coraggio di mettere sullo stesso piano una
madre morente, che aspetta il figliolo e una sgualdrina, che aspetta un uomo sposato!».
«Un momento! Nessuno qui mette sullo stesso piano la madre e l’amante; si dice solo che esse non c’entrano con i doveri del
capostazione!».
«Ma i tre viaggiatori, sì, che me li fate pari!».
«No, madre, non li facciamo pari. Il viaggiatore buono ha
secondo noi il diritto di star sul treno per due titoli: primo, perché è persona umana – e in ciò è uguale agli altri due – secondo,
perché ha bisogno e desiderio di vedere la mamma morente, e in
ciò è superiore agli altre due».
La superiora tace, ma, dopo un po’, riprende, dicendo: «Pazienza, quel buon diavolo, che fa il ladro a beneficio altrui, ma
l’altro! Per quello ci vogliono i carabinieri!».
«Madre, il Vangelo non dice che il padre abbia mandato i
carabinieri dietro il figlio prodigo; dice semplicemente che l’ha
aspettato con desiderio e che, quando il figlio s’è liberamente deciso a ritornare, gli ha buttato le braccia al collo. A questo spirito
ella dovrebbe ispirarsi; in caso contrario – concluse, minacciando
con il dito, il pretino – ci permetteremo di chiamarla “suor Boanèrghes!”».
«Boanèrghes? che significa?».
«Significa “figlia del tuono”, è il soprannome, che il Signore,
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l’Agnello, ha regalato a Giacomo e Giovanni per il loro temperamento impetuoso, che esigeva fulmini dal cielo sopra un villaggio
di samaritani, che avevano rifiutato di accogliere il gruppetto degli apostoli» (Mc 3,17; Lc 9,51-56).
«Questo soprannome veramente mi piace poco».
«Ed allora ci pensi; deve scegliere: o ”suor Boanèrghes” o
“suor Agnella!”».
Questa parabola indica approssimativamente quello che, al
concilio, è stato il dibattito sulla libertà religiosa.
Il viaggiatore, che usa il treno statale per uno scopo santo è
il cattolico che usa la libertà religiosa, riconosciuta e fatta diritto
civile dallo stato, per professare la religione cattolica, che è l’unica
vera.
Il secondo, che in perfetta buona fede, si serve del treno per
andare a rubare, si riferisce a tanti che, nati protestanti o ebrei o
maomettani, sono persuasi di essere nel vero.
Il terzo usa del treno per fare del male; è il caso di chi è in
mala fede; penso a parecchi atei, indifferenti; penso a un sacerdote cattolico che si sia fatto pastore protestante senza intima
persuasione.
Il capostazione è la figura centrale; tutto il dibattito sul treno ha riguardato lui: deve o non deve? È competente o no? Fin
dove può arrivare? Esso rappresenta lo statista. Al concilio tutta
la questione è stata sullo statista: come devono comportarsi le
autorità civili – s’è chiesto – davanti alle varie religioni non vere,
che esistono in territorio nazionale? Questione morale, religiosa,
ed anche politica e giuridica.
Nessuno, al concilio, ha inteso parlare della libertà in cose religiose di fronte alla chiesa. Appena mi consta che Dio ha parlato,
che vuole essere onorato da me soltanto in questa data maniera,
non mi resta che accettare. E se voglio continuare a far liberamente parte della chiesa, non sono moralmente libero di respingere
le giuste decisioni delle autorità della chiesa. Mi è pervenuta una
lettera, in cui alcuni fedeli si lamentano, perché ho trasferito il
loro parroco senza prima consultarli: «E questa – concludono – la
libertà religiosa, di cui tanto avete parlato al concilio?». Risponderò nei prossimi giorni: «No, non è questa! È un’altra: è la libertà
in cose religiose nei confronti dello stato!».
Ma è ora che vi presenti i personaggi, che hanno sostenuto il
dibattito: i due sacerdoti, giovani e aderenti alla realtà, adombra367
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no la maggioranza conciliare. Il vecchio cardinal Cushing parve
giovane, infatti, quando, dai rostri dell’aula, braccia teso e voce tonante, perorò a favore della libertà. Il latino, nella sua gola
americana, era pronunciato pessimamente, ma si sentiva in quella
voce l’anima giovanile della chiesa, un preannuncio di primavera.
Ricordo che i padri erano attenti, incuriositi e anche un po’ divertiti quel giorno; io, per conto mio, trasferivo a Cushing ed altri
vescovi americani quella che – a detta di Petruccelli della Gattina
– Bismarck diceva dei francesi: «Sono tutti eguali! Voi li potete
tranquillamente prendere a scudisciate, a patto che, menando i
colpi, parliate loro di libertà e dignità umana!».
La «veneranda madre superiora», invece, è stata, al concilio,
la minoranza. Cara e buona «madre superiora»! Non possiamo
negarle un tributo di simpatia! Generosa, combattiva, zelante, calorosamente appassionata per la madre morente che aspettava il
figlio! Sulla breccia a difendere e custodire il passato, a sostenere
le «maniere forti» e l’alleanza con il capostazione!
Così è stata la minoranza conciliare! Appassionata della verità. Ragionava: solo la verità ha diritti, l’errore non ha nessun
diritto. Solo la chiesa cattolica è vera; le altre religioni sono false.
Dunque il dovere dello statista cattolico è chiaro: riconoscere la
chiesa cattolica come unica religione dello stato; negare il diritto
di esistere a tutte le altre religioni.
Come si vede, qui la verità è personificata e fatta regina, l’errore è personificato e fatto diavolo. Alla regina si concedono onori e privilegi; per il diavolo si reclama ostracismo e intolleranza.
Inoltre, più o meno, le verità cattolica è confusa con i cattolici e
l’errore con gli erranti, come nel medioevo.
Nel medioevo si erano tirate dure conseguenze da questa
confusione. «Io taglio la testa all’errore!», aveva detto Carlo Magno, e aveva tagliato la testa a migliaia di sassoni, che rifiutavano
il battesimo2. «Io sono inquisitore», aveva detto Bernardo Gui,
l’intransigente domenicano che aveva «sistemato» i catari della
Francia meridionale all’inizio del ’300. E scriveva: «Scopo dell’in2
Capitulatio de partibus Saxonum, can. 8. A Verden, sull’Aller presso Brema,
4.500 sassoni vengono decapitati nel 782. È vero che papa Adriano disapprovò.
Alcuino scrisse: «Mandate ai sassoni missionari, non briganti, motivando: “Attrahi
poterit homo ad fidem, non cogi. Cogi poteris ad baptismum, sed non proficit
fidei”». Cf. L. Todesco, Corso di storia della chiesa, III, Torino-Roma 1925, p. 116.
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quisizione è la distruzione dell’eresia. Ma l’eresia non può essere
distrutta se non sono distrutti gli eretici; e gli eretici non possono
essere distrutti, se non sono distrutti nel medesimo tempo coloro
che li ricettano, favoriscono e difendono»3.
La «madre superiora» al concilio è stata ben lontana dal tirare queste conclusioni. Alla domanda: «Cosa deve fare lo statista
cattolico degli acattolici che vivono nel suo stato?», invece che
rispondere come Carlo Magno o come Bernardo Gui, ha risposto
con una distinzione messa fuori cent’anni fa dal vescovo Dupanloup. E cioè: l’ideale resta quello che abbiamo detto: la chiesa cattolica dev’essere unica religione dello stato e le altre devono essere
bandite. Se però gli acattolici si ribellano a questa situazione e minacciano disordini pubblici, come minor male, provvisoriamente,
lo statista cattolico può tollerare che essi abbiamo qualche libertà.
Insomma: per gli acattolici, tutta l’intolleranza; di tolleranza, il
minimo indispensabile, il puro necessario, e provvisoriamente; lo
statista cioè – nello stesso tempo che concede la tolleranza – deve
sempre aver l’occhio all’ostracismo e all’intolleranza, come a un
ideale! La tolleranza è appena l’ipotesi, l’intolleranza è la tesi!
Oltre a questo, la «madre superiora» s’è presentata al concilio
come custode del passato e vindice della tradizione. Ha pescato
delle citazioni nei documenti dei papi, le ha messe a confronto con le proprie affermazioni, e ha concluso: «Guardate se non
combaciano perfettamente! Respingere noi vuol dire respingere il
magistero della chiesa. Lasciamo dunque cadere questo infausto
schema, questo dibattito mal impiantato della libertà religiosa
e continuiamo a insegnare agli statisti cattolici quel che è stato
sempre insegnato!».
«Lasciar cadere il dibattito? Mai come oggi esso è stato necessario», ha risposto la maggioranza dei padri conciliari.
Oggi, infatti, la gente è sensibilissima in tema di libertà e
accusa di machiavellico doppio gioco una chiesa che difenda l’intolleranza. «Dove i cattolici sono minoranza – dice – la chiesa, in
nome della libertà, chiede libertà per i cattolici agli statisti non
cattolici. Appena, invece, i cattolici prevalgono, la chiesa mette
da parte la libertà, impone ai suoi statisti l’intolleranza per gli
acattolici e se una qualche ridotta libertà viene concessa, è concessa con il contagocce, a malincuore. Se questa è la mentalità, che
3

Practica Inquisitionis, Paris 1886, p. 217.
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fiducia possiamo avere nei documenti conciliari sull’ecumenismo
e sul dialogo con il mondo? Che ecumenismo, che dialogo senza
parità e senza libertà reciproca?».
E poi, – continuava la maggioranza – la libertà religiosa si
diffonde sempre più nel costume e nella legislazione civile. La
proclamano quasi tutte le costituzioni scritte degli stati; la riconoscono solenni documenti civili di carattere universale o soprannazionale4, l’ha di recente solennemente ribadita il concilio
ecumenico delle chiese a Nuova Dehli (1961).
E poi ancora, abbiamo oggi il pluralismo religioso. Con le
migrazioni, con il turismo, con gli scambi culturali diventa quasi
introvabile la nazione, in cui i cattolici convinti e praticanti siano
maggioranza stragrande. Emmanuel Mounier non ha scritto per
niente «Feu la Chrétienté!». I vescovi di Spagna o d’Italia possono
temere qualche danno dalla libertà religiosa per l’unità della loro
patria, ma bisogna guardare al resto del mondo. Se noi rifiutiamo
la libertà religiosa, i governi di oltrecortina potranno fare una
ritorsione a quei vescovi: voi, quando vi trovate numerosi e forti,
rifiutate agli altri la libertà; qui i più forti siamo noi e ve la rifiutiamo del pari!
Si correranno dei rischi e ci saranno delle nuove difficoltà!, voi dite. Non lo neghiamo; sarebbe però anche bello non
più vedere che molti cattolici sono tali per abitudine, atavismo
e pressione ambientale, con pratica religiosa di puro conformismo, e vedere, invece, che vivono una fede più critica, personale
e libera. Come pure sarebbe bello che il mondo, oggi delicato e
ombroso in materia di libertà, vedesse che la chiesa cattolica alza
al concilio la bandiera della libertà! E potesse toccare con mano
che la chiesa del concilio vuol essere davvero autenticamente se
stessa, evangelicamente povera, il «pusillus grex» che, deposto
ogni trionfalismo, è deciso ormai a guadagnare a sé i lontani e
gli erranti usando i soli mezzi spirituali e cioè: la virtù intrinseca
che si sprigiona dalla verità bene esposta, la grazia del Signore,
l’esempio della propria vita e la testimonianza resa alla parola di
4
Ad es. l’art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo del 10
dicembre 1948; l’art. 9 della Convenzione fra i Membri del Consiglio d’Europa a
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 5 novembre 1950; i
nn. 2 e 5 del preambolo della Carta Istitutiva dell’Organizzazione dell’Unità Africana, del 21-26 maggio 1963.
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Dio.
D’altra parte, perché temere, se gli stessi papi del concilio
non temono? Giovanni XXIII ha pur proclamato nella Pacem
in terris (n. 13) il diritto che ogni uomo ha «di onorare Dio ad
rectam conscientiae suae normam», secondo il dettame della sua
retta coscienza. Paolo VI all’inizio della seconda sessione ha detto:
«...quale dispiacere nel vedere che in certi paesi la libertà religiosa, come altri fondamentali diritti dell’uomo, sono sopraffatti da
princìpi e metodi di intolleranza politica, razziale o antireligiosa».
E nel messaggio natalizio del 22 dicembre 1964, dopo analogo
lamento, ha affermato: «Noi possiamo... ripetere ciò che la chiesa
oggi (si noti quell’oggi) va proclamando: la giusta e bene intesa
libertà religiosa e il divieto di trarre argomento dalle credenze
altrui... per imporre una fede non liberamente accettata o procedere a discriminazioni odiose...; il rispetto di quanto c’è di vero
e di onesto in ogni religione e in ogni umana opinione...»5. E
concludeva la maggioranza: portiamo dunque a termine questo
dibattito sulla libertà religiosa!
E per convincere meglio, essa puntò su tre obiettivi: a) una
precisa descrizione della libertà con i suoi limiti, b) una risposta
per quanto possibile convincente, alla minoranza, c) un’esposizione dei principali fondamenti della libertà.
a) Si tratta solo di questo, diceva: 1) lo stato non deve costringere nessuno a farsi cattolico, se non lo vuole; 2) lo stato non
deve impedire a nessuno di restare protestante o ebreo o maomettano se tale vuol restare. E proseguiva: il costringere e l’impedire
qui esclusi sono da intendersi nel senso più vasto: di costrizione
legale e no, diretta e indiretta, sotto forma di discriminazione, di
pressioni psicologiche, di svantaggi economici o incapacità civili.
La libertà va estesa al culto esterno oltre che interno, comunitario oltre che singolo, alla professione pubblica oltre che privata,
e alla stessa propaganda religiosa. Non è tuttavia libertà illimitata,
che degenera in licenza; essa trova un confine nel diritto degli altri
e nell’ordine pubblico, che lo statista deve conservare e difendere,
non arbitrariamente, ma a norma di diritto. E non distrugge nei
governanti ogni dovere verso i cittadini che vogliono professare la loro fede. I governanti – come tali – sono incompetenti a
5

AAS, LVII (1965), p. 182.
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giudicare il contenuto delle varie confessioni religiose, ma sono
interessati e devono operare a che i cittadini abbiano condizioni
e mezzi adatti per essere liberi nell’esercizio della loro fede; non
hanno la «cura religionis», non sono «custodes utriusque tabulae»
come gli imperatori del san romano impero e i vari re cristianissimi, cattolicissimi o fedelissimi di una volta; hanno soltanto
la «cura libertatis religiosae» come il capostazione della parabola
nostra iniziale e applicano la norma del capostazione. Di libertà,
quanto più si può; di costrizione, quel tanto che è necessario per
conservare l’ordine pubblico, secondo la vecchia regola del diritto
romano e canonico: «Odia restringi et favores convenit ampliari».
Questa libertà esclude il proselitismo deteriore, irrispettoso,
deciso a convertire ad ogni costo, subito, con qualsiasi mezzo,
ma perciò stesso rende più urgente che mai l’autentica evangelizzazione fatta di dialogo convincente, discreto, nel quale la fede cattolica sta prima alla porta delle anime, e batte, entrando
solo dopo aver ricevuto il permesso (Ap 3,20); nel proselitismo
accennato sopra, invece, si pretenderebbe entrare senza chiedere
permesso, invadendo di prepotenza e con malagrazia. In questo
senso Paolo VI nel messaggio di Betlemme (6 gennaio 1964) diceva: «Nous ne demandons rien, sinon la liberté de professer et
de proposer à qui veut bien, en toute liberté, l’accueillir, cette
religion, ce lien nouveau instauré entre les hommes de Dieu par
Jésus-Christ, notre Seigneur»6. In questo stesso senso sant’Agostino avrebbe detto: «Dio vuol bensì riempire il suo paradiso, ma di
uomini, non di asini».
b) La minoranza dice: «Solo la verità ha diritti». «È detto
male – risponde la maggioranza –. Non esiste una signora verità
che cammini per le strade, che possa possedere, ereditare case e
campi, che abbia veri diritti. I diritti, che lo statista deve riconoscere e difendere, ineriscono solo a persone concrete, fisiche
o morali, mentre la verità è astratta. Intendiamoci: non che non
ci s’inchini alla verità; che non si debba trattare la verità diversamente dall’errore: che non si riconosca il dovere per tutti di
cercarla sinceramente, di abbracciarla fortemente una volta conosciuta, di professarla, difenderla e propagandarla. Ma è male
disgiungere la verità dalla libertà e poi contrapporle l’una all’altra.
6
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AAS, LVI (1964), pp. 176-177.

La «venerabile superiora» sembra dire: «O libertà o verità. Proclamata la libertà, pochi abbracceranno la verità». Ebbene, bisogna
invece dire: «E libertà e verità. Più libertà c’è, e meglio la verità
sarà abbracciata».
Difficile e laboriosissimo è stato il rispondere alla minoranza
sul passato: testi dottrinali e fatti storici erano là, numerosi, con
l’apparenza di dare ragione alla «venerabile superiora»: documenti di Bonifacio VIII, di Gregorio XVI, di Leone XIII, di teologi; i
fatti di Carlo Magno, delle crociate, dell’inquisizione, di Galileo.
Gli studi, gli esami sono stati molti: il concilio nella «declaratio»
ha concentrato le molte risposte della maggioranza in poche righe,
distinguendo tra dottrina e prassi. Quanto alla prassi, con umile
confessione, il concilio ammette che nella chiesa cattolica «interdum extitit modus agendi spiritui evangelico minus conformis,
immo contrarius»7. Quanto alla dottrina, invece, «...semper mansit ecclesiae doctrina neminem esse ad fidem cogendum»; la chiesa
«decursu temporum custodivit et tradidit doctrinam a magistro
et ab apostolis acceptam» cioè la dottrina sulla libertà religiosa.
Non è qui il luogo di riportare per disteso: accenno solo a
una risposta. L’abbiamo detto: la libertà religiosa si sostanzia di
due elementi: «non costringere» alcuno a farsi cattolico, «non impedire» alcuno a restare protestante o musulmano o ebreo.
Sia maggioranza che minoranza erano d’accordo8 che la chiesa avesse sempre insegnato il «non costringere»; la minoranza asseriva che, insieme al «non costringere», la chiesa avesse insegnato
anche l’«impedire».
Ma può, senza contraddirsi, uno statista cattolico «non costringere» i propri sudditi a farsi cattolici e, nel medesimo tempo, «impedirli» dal restare acattolici? Se li impedisce o proibisce,
perché li impedisce, se non perché passino alla fede cattolica? La
chiesa, dunque, insegnando a «non costringere» ha insegnato anche a «non impedire»; qualche documento pare dire il contrario;
DH, n. 12.
Can. 1351 – Mystici Corporis (AAS, XXXV (1943), p. 243): «Si qui, non
credentes, eo reapse compelluntur ut Ecclesiae aedificium intrent..., ii procul dubio veri christifideles non fiunt; fides enim... liberrimum esse debet “obsequium
intellectus et voluntatis” (Conc. Vatic. I). Si igitur aliquando contingat, ut contra
constantem Apostolicae huius Sedis doctrinam ad amplexandam catholicam fidem
aliquis adigatur invitus, id Nos facere non possumus quin, pro officii Nostri conscientia, reprobemus».
7
8
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ma è documento raro, talvolta non chiaro, spesso si può intendere legato a circostanze storiche che oggi non sono più ed è, di
solito, influenzato da mentalità speciale; invece l’insegnamento
che «non si può costringere» è chiarissimo, esplicito, continuo,
chiaramente in linea con lo spirito di Gesù Cristo. Si conclude
che – nonostante qualche ombra e qualche temporaneo obnubilamento – l’insegnamento genuino e prevalente della chiesa è
stato a favore della libertà religiosa.
c) Passando a portare le prove, la maggioranza si è sforzata di
trovarle nell’uomo, in Dio, nello stato moderno.
Osserviamo l’uomo moderno, ha detto. Esso ha preso, o sta
prendendo, coscienza della sua dignità e libertà in grado altissimo; ne rivendica un riconoscimento sempre più ampio e garantito; in ogni nazione egli va esigendo una carta fondamentale, la
costituzione, che fissi ai governanti limiti precisi, distinguendo
quello che essi possono e quello che non possono fare, la zona
loro permessa e la zona vietata; e nella zona vietata ai governanti si trova sempre la religione, dichiarata gelosamente «riserva di
caccia» del cittadino.
Una volta questa affermazione della propria libertà in terreno
religioso era molto più timida: non esisteva infatti il pluralismo
nelle proporzioni di adesso, mentre erano più diffusi di adesso
l’atavismo e il conformismo religioso; si accettava anche, senza
discutere, un certo paternalismo dei governi su terreno religioso
e il cesaropapismo o il papocesarismo, se diluiti e non troppo accesi, erano piuttosto apprezzati per i benefìci che sembravano apportare. Oggi non più; oggi il cattolico John F. Kennedy si fa ammirare da tutti, perché, lealmente fedele alla costituzione, rispetta
tutti i culti; si proclama, anche da vescovi e studiosi cattolici, la
fine dell’età «costantiniana» o «gregoriana», si esige distinzione
più netta tra Dio e Cesare in omaggio al Vangelo; si dichiara
scaturiente dal profondo della natura umana, e quindi da Dio,
questa sete di libertà, questa allergia all’intolleranza; si vuole che,
da diritto naturale, la libertà religiosa diventi anche diritto civile
riconosciuto e garantito; e i governi riconoscendolo e garantendolo su scala mondiale, ci mettono davanti a un movimento, che
appare vastissimo e ormai irreversibile. Come non vedere in ciò
un disegno di Dio e non riconoscere che,realizzatesi ormai le condizioni opportune, si manifesta chiaro un diritto dell’uomo, che
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è sempre esistito, ma che prima di adesso era oscurato da circostanze meno propizie?
Osserviamo anche come l’uomo è stato strutturato per la verità. Primo, gli è dato da Dio il bisogno e il dovere di andarla a
trovare; secondo, gli è fissato – ancora da Dio – il procedimento,
il metodo per raggiungerla. Quale procedimento? Umano, cioè
degno dell’uomo, che rispetti la sua intelligenza e libera volontà
e, dunque, fatto di ricerca libera e di adesione conscia, voluta,
personale. Ma la ricerca, se libera, importa il potere di parlare
con persone di opposte opinioni, che siano anch’esse, le persone,
veramente libere, importa la facoltà di soppesare e giudicare, per
poi scegliere, il pro e il contro. La verità scelta in questa libera
maniera è onorata; la verità non scelta, ma imposta, è umiliata,
anche se è verità religiosa, «nihil enim est tam voluntarium quam
religio», ha scritto Lattanzio, che poco prima aveva detto: «Religio cogi non potest, verbis potius quam verberibus res agenda est,
ut sit voluntas»9.
«Questa teoria è rischiosa!» ha obiettato a questo punto la
minoranza. «Certo – s’è risposto – ma il rischio non è corso da
Dio stesso? È Dio che, nella sua sapienza, ha preferito l’uomo capace di errore piuttosto che incapace di abbracciare liberamente e
coscientemente la verità; è Dio che ha fiducia nella forza conquistatrice della verità!».
Cosa poi pensi Dio di questa verità legata alla libertà, appare
abbastanza bene nella Bibbia. Da una parte egli «vuole che tutti
gli uomini... giungano alla conoscenza della verità» (1Tm 2,3);
«che la parola del Signore si diffonda e sia tenuta in onore» (1Ts
3,1); che, nonostante le minacce, i «suoi servi annuncino con
piena sicurezza la sua parola» (At 4,29).
D’altra parte, è disposto a «passar sopra ai tempi dell’ignoranza» (At 17,30); «nella sua pazienza aveva lasciati impuniti i peccati commessi prima [di Cristo]» (Rm 3,25). Gesù non ha voluto
imporre con la forza le sue verità, non ha impedito la propaganda
delle opinioni contrarie, ha semplicemente «reso testimonianza
alla verità», assicurando: «chiunque sta per la verità udrà la mia
voce» (Gv 18,37); ha detto: «Io sono la verità» e poi s’è lasciato
condannare e mettere ingiustamente a morte. Guardando il suo
modo di agire, si direbbe quasi ch’egli s’è imposto la regola di
9

PL, coll. 614, 616.
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non fare pressione sui suoi uditori neppure per beneficarli. Questo pensiero esprime Paolo VI nell’Ecclesiam suam10: «Il dialogo
della salvezza non obbligò fisicamente alcuno ad accoglierlo; fu
una formidabile domanda di amore, al quale, se costituì una tremenda responsabilità in coloro a cui fu rivolta (cf. Mt 11,21), li
lasciò tuttavia liberi di corrispondere o di rifiutarla, adattando
perfino la quantità dei segni (cf. Mt 12,18ss.) alle esigenze e alle
disposizioni spirituali dei suoi uditori e la forza probativa dei segni medesimi (cf. Mt 13,13ss.), affinché fosse agli uditori stessi
facilitato il libero consenso alla divina rivelazione, senza tuttavia
perdere il merito di tale consenso. Così la nostra missione, anche
se è annuncio di verità indiscutibile e di salute necessaria, non
si presenterà armata di esteriore coercizione, ma solo per le vie
legittime dell’umana educazione, dell’interiore persuasione, della
comune conversazione offrirà il suo dono di salvezza, sempre nel
rispetto della libertà personale e civile».
Lo spirito di Cristo è appunto questo. Egli condannerà, è
vero, chi colpevolmente non ha voluto credere (Mc 16,16), ma
alla fine del tempo concesso in prova; prima di quel giorno, nel
campo del mondo, sono «lasciati crescere insieme» sia il grano
che la zizzania, quelli che sono nella verità e gli erranti. E poi egli
si dichiara mite e umile, venuto per servire e non per farsi servire, con il metodo del servo di Jahvè: «La canna incrinata non la
spezzerà, e il lucignolo fumigante non lo spegnerà» (Mt 12,20);
raccomanda di essere figli di quel Padre, che «fa sorgere il suo
sole sopra i cattivi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli
ingiusti» (Mt 5,45).
Anche la nuova fisionomia degli stati ha offerto qualche
utile spunto alla maggioranza. Gli stati moderni, in generale,
si dichiarano per la libertà religiosa. Perfino la Russia ne parla nell’art. 124 della sua costituzione: quella russa, purtroppo,
è libertà con il contagocce, di solo culto, conferita dallo stato;
contraddetta poi e praticamente annullata dall’autorizzazione
legale a mettere ogni ostacolo all’esercizio della libertà concessa; il tentativo però di salvare la faccia, di fare almeno un po’
di figura, in quella costituzione, c’è. Parecchi stati hanno una
religione ufficiale o privilegiata (es. Inghilterra, Svezia, Egitto);
ciononostante, essi concedono alle altre religioni libertà sia di
10
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diritto che di fatto. Molti stati si dichiarano neutri, laici, ma
di una neutralità sana, di un laicismo aperto verso la religione.
Nel passato, i governi giustificavano il loro laicismo con i motivi
errati che tutte le religioni sono eguali, che non c’è obbligo di
dare un culto a Dio; oggi, in generale, adducono i motivi giusti
della incompetenza statale nel pronunciare giudizi religiosi, del
pluralismo e del conseguente danno che avrebbe lo stato, se,
alle tante difficoltà, si aggiungesse la clandestinità e la ribellione
latente di gruppi minoritari per motivo di discriminazione religiosa. Dovrebbero pertanto, almeno in parte, cadere le riserve
e le prese di posizione di Leone XIII contro i governi «neutri»
e «laici». Lo stesso Leone XIII, avendo dichiarato che la chiesa
accetta qualsiasi forma politica di governo, se assistesse oggi alla
mutazione avvenuta, approverebbe l’atteggiamento dei governi
attuali favorevole alla libertà religiosa.
Queste ragioni, esposte in aula e fuori dalla maggioranza,
prese almeno nel loro blocco, non mancarono di fare profonda impressione; nella penultima votazione gli oppositori furono
249, nell’ultima, appena 70.
Adesso, la «declaratio» è stata promulgata; l’importanza pratica, che essa dovrebbe avere, è stata detta da Paolo VI ancora in
un discorso del 17 aprile 1964. In esso il papa fece un accenno
alla speranza che il testo conciliare sulla libertà religiosa arrivasse
in porto: in questo caso, disse, esso «sera de grande portée non
seulement pour l’Église, mais pour tous ceux – et ils sont innombrables – qui se sentirons concernés par une declaration autorisée
en cette matière»11.
Il mondo – pensiamo volesse dire il papa – avrà più fiducia
nella chiesa, deponendo alcune ipoteche e riserve nei suoi confronti; alla chiesa si offriranno occasioni inedite di far apprezzare
la propria dottrina originalissima e le sarà più facile colloquiare
ecumenicamente.
I possibili rischi sopra accennati imporranno impegno e diligenza nuovi per una catechesi più accurata e un cristianesimo
meno convenzionale e più convinto.
Bisognerà anche pensare a chi sostituirà lo stato nell’aiutare
la chiesa. A sostituire non possono essere che i fedeli, non tanto
con i mezzi materiali, quanto con una più luminosa testimonian11
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za di vita.
Infine, bisognerà sposare lo spirito autentico della «declaratio», cercando di distinguere tra errore ed erranti, riservando a
questi ultimi comprensione, interesse, amicizia.
S’imporrà una più accurata formazione all’amore della libertà: i giovani specialmente verranno educati ad avere non solo
cognizioni, ma convinzioni; ad agire con senso di responsabilità;
a battersi con impegno per tutto ciò che è bello e giusto; a salvarsi da due pericoli opposti sia, cioè, di sparire nel grigiore della
massa che beve passivamente tutto ciò che viene propinato, sia
di emergere esageratamente per paura di conformismo, negando
ogni legittima autorità e disprezzando la giusta obbedienza.
Questa disarmante «declaratio» non disarmerà di fatto ogni
inimicizia e molti continueranno ad essere nemici e avversari
della chiesa cattolica. Ma questo importa: che la chiesa non sia
nemica e avversaria di nessuno; che i cattolici si lascino investire
dallo spirito di Francesco di Sales, il quale diceva: «Io ho un cuore
fatto così, che se uno mi cava l’occhio sinistro, mi sforzo di sorridergli con l’occhio destro, che mi ha lasciato».
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LETTERA ALLA DIOCESI
SULLA FAME IN INDIA1
18 febbraio 1966
Cari fedeli,
la «fame del secolo», esplosa con volto così drammatico
nell’India, è un fatto doloroso. Essa, però, mette in luce anche
dei fatti consolanti e, primo: la carità spontanea, sentita, generosa, universale, che abbiamo sotto gli occhi. In essa si trovano,
in questi giorni, d’accordo poveri e ricchi, adulti e giovani, al di
sopra di ogni differenza di partito, di ideologia e di classe sociale.
Il papa e la televisione hanno segnalato qualcuno tra gli esempi
più significativi; abbiamo tutti visto e udito e abbiamo trovato
bello il poter constatare che c’è ancora bontà a questo mondo e
che, nonostante innegabili e numerosi vizi e difetti, gli uomini
meritano ancora fiducia.
Secondo fatto: in questi giorni si sente più cocente la necessità
che dalle carte del concilio calino nelle realizzazioni della vita internazionale le seguenti parole: «Dio ha destinato la terra e tutto
quello che essa contiene all’uso di tutti gli uomini e popoli, e
pertanto i beni creati debbono, secondo un equo criterio, essere
partecipati a tutti, essendo guida la giustizia e assecondando la
carità... a tutti gli uomini spetta il diritto di avere una parte di
beni sufficienti a sé e alla propria famiglia. Si eviti questo scandalo: mentre alcune nazioni, i cui abitanti per la maggior parte si
dicono cristiani, godono d’una grande abbondanza di beni e altre
nazioni sono prive del necessario e sono afflitte dalla fame, dalla
malattia e da ogni sorta di miserie»�. L’India affamata, l’India che
deve mantenere il 15 per cento della popolazione mondiale con
risorse miserrime, sembra dire alle nazioni più ricche: «Grazie per
gli aiuti di emergenza che mandate! Ma, per favore, accettate di
sedervi, con noi e con altre nazioni povere, attorno ad uno stesso tavolo per studiare rimedi radicali. E non succedano più, né
1
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per noi né per altri, carestie di questo genere! E scompaiano, per
quanto possibile, disparità e squilibri troppo esagerati tra un popolo e l’altro!».
Terzo fatto: risalta pure, in questi giorni, la naturale bontà del
popolo indiano che, non cristiano nella sua maggioranza, rivela tanta pazienza e tanta bontà. «Dateci riso oppure uccideteci!»
hanno gridato alcuni affamati del Kerala alle autorità. Tutti sappiamo che Lal Bahadur Shastri, primo ministro da poco defunto,
non ha lasciato alcun bene materiale alla moglie e ai figli: donava,
in vita, il suo stipendio intero a un’associazione benefica che poi
gli girava una modesta somma mensile per le spese di famiglia!
Risalta, dicevo, questa naturale bontà e ci sprona perché, se
essi, che non hanno la luce e la grazia del Vangelo, fanno questo,
cosa non dovremmo fare noi?
È imminente la quaresima. Da alcuni anni la nostra diocesi usa santificarla con l’iniziativa chiamata «Un pane per amor
di Dio!». Il digiuno e l’astinenza dalle carni, come penitenza,
sono ormai ridotte, per benevolenza dell’autorità ecclesiastica,
al minimo; al loro posto, si rinuncia ogni giorno ad una o più
sigarette, ad un divertimento, ad un giocattolo e il denaro, in
questo modo risparmiato, lo si deposita subito, volta per volta,
in una cassettina di famiglia. Di famiglia, perché fa testimonianza e buon esempio reciproco osservare che, nel tempo sacro, il
padre, la madre, il fratello pensano spesso a Dio e ricordano i
poveri, che hanno fame. Nella nota stampata in calce a questa
lettera, rendo conto del come è stata distribuita la somma di
lire 12.370.000 realizzata nel 1965. Annuncio insieme che, cominciando da questo anno, un gruppo di laici, uomini e donne,
studierà insieme al vescovo e a qualche sacerdote il modo migliore di assegnare ai bisognosi il ricavato dell’iniziativa. Per il
1966, dato l’estremo e urgente bisogno dell’India, ho fondato
motivo di credere che la commissione, che si raduna domenica
prossima, deciderà di devolvere tutto il ricavato, o almeno gran
parte, per «la fame nell’India».
L’iniziativa «Un pane per amor di Dio!» che si svolge dal
mercoledì delle ceneri al venerdì santo, aiuta dunque insieme ad
onorare il Signore, ad aiutare i poveri, ad educare sé e gli altri,
ad elevare l’ambiente cristiano della famiglia. Ve la raccomando
tanto!
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NUOVA DISCIPLINA PENITENZIALE1
21 febbraio 1966
Cari fedeli,
durante l’ultima sessione del concilio ai vescovi, uno per
uno, è stato chiesto: «Cosa proponete per riordinare la disciplina penitenziale in modi più adatti ai nostri tempi?». I presidenti delle conferenze episcopali hanno raccolto i diversi pareri e li
hanno presentati al papa e il papa in data 17 febbraio pubblica
un autorevole documento che lascia intatta la legge divina sulla
penitenza, ma riordina totalmente la legge umana ecclesiastica.
La legge nuova entra in vigore il 23 febbraio, mercoledì delle
ceneri, e io ve la presento qui nei suoi punti salienti.
1. C’era un modo tradizionale di far la penitenza, per così
dire, ufficiale: digiunare e astenersi dalle carni. Quel modo rimane, ma le conferenze episcopali, se credono opportuno, possono
sostituirlo, in tutto o in parte, con altro modo, cioè con esercizi di
preghiera e con opere di carità. Nella nostra diocesi, fino a nuovi
ordini, rimane il metodo antico.
2. D’ora innanzi potranno dunque, secondo i diversi luoghi,
esserci modi diversi di fare la penitenza. I tempi, invece, e – salve
eccezioni – anche i giorni della penitenza rimangono gli stessi
dappertutto. In tutto il mondo la quaresima conserverà il suo
carattere penitenziale; in tutto il mondo il mercoledì delle ceneri
e il venerdì santo porteranno con sé l’obbligo del digiuno e dell’astinenza (o di altre opere fissate dalle conferenze); nei venerdì, in
cui non caschi una festa di precetto, ci sarà obbligo di astenersi
dalle carni (o di fare altre opere fissate dalle conferenze).
3. La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, non però
l’uso delle uova, dei latticini e di qualsiasi condimento di grasso
di animale. Con la carne, la legge vecchia proibiva, nominandolo
esplicitamente, anche il brodo di carne. La legge nuova tralascia
intenzionalmente di nominare il brodo, il quale, dunque, si deve
ritenere permesso anche nei giorni di astinenza e di digiuno. La
1
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legge del digiuno obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo al mattino e alla
sera, attenendosi – per ciò che riguarda la quantità e la qualità –
alle consuetudini locali approvate. Da noi l’uso consente – anche
nei giorni di digiuno – il caffelatte con poco pane al mattino e
una cena parecchio ridotta la sera.
4. Alla legge dell’astinenza sono tenuti tutti coloro che hanno compiuto i quattordici anni; alla legge del digiuno invece sono obbligati tutti i fedeli dai ventun anni compiuti ai sessanta
incominciati. Per quanto riguarda quelli di età inferiore, i pastori
d’anime e i genitori si adoperino con particolare cura a educarli
al vero senso di penitenza.
5. Si desidera e si raccomanda inoltre: a) che i fedeli usino
spesso del sacramento della penitenza e b) che, specie durante la
quaresima, vengano promossi esercizi straordinari di penitenza
con finalità di espiazione e di impetrazione.
6. Per giusti motivi possono esser concesse dispense o permutazioni: a) dal vescovo per tutta la diocesi e per intere parrocchie;
b) dal parroco per i singoli fedeli o per le singole famiglie; c) dal
superiore di una casa religiosa maschile o dal rettore del seminario per i propri sudditi.
7. Ci sono delle persone o delle parrocchie legate da voto di
astinenza o digiuno; la nuova legge non li scioglie dal voto. Ci
sono religiosi, religiose, membri di istituti approvati; la nuova
legge non rende inoperante le regole che prescrivono per queste
persone speciali digiuni o astinenze.
In margine a queste disposizioni, ecco ora qualche nota.
1. Qualcuno potrebbe chiedere: «Che senso, che importanza
ha il fare penitenza?». Rispondo: ha un senso cioè un significato
religioso. Uno digiuna, si astiene dai cibi che gli piacciono, dalle
sigarette, da un divertimento anche lecito; se lo fa in vista di Dio,
il suo è un atto che raddolcisce il Signore offeso, che ottiene benefici, che aiuta ad amare di più Dio e a pregarlo con più fiducia.
Usa così anche in parecchie religioni non cristiane. È stato così
prima che venisse Gesù Cristo; dopo Cristo, nella chiesa cattolica poi, è così in una maniera tutta speciale. Quell’adulto non
ha ancora ricevuto il battesimo? La parola di Dio si fa sentire al
suo orecchio e dice: convertiti! cioè: cambia! Cambiati di dentro,
nel modo di pensare, di desiderare, di volere! Ieri avevi deciso di
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vendicarti; oggi devi decidere di perdonare, oggi devi disvolere il
male ieri voluto! Ieri hai fatto azioni non buone, oggi devi disfarle
con l’intenzione e la riparazione! Questo «cambiarsi di dentro» è
penitenza interna. Quell’altro è già battezzato? Allora ha rivestito
Cristo, ha il destino modellato sul destino di Cristo riassunto ed
espresso dal cosiddetto mistero pasquale, fatto storico straordinario, che fece Gesù Cristo prima sofferente e morto in croce per
amor nostro, poi premiato con la risurrezione, con l’entrata in
cielo, con la signoria sul mondo. Il destino del battezzato è identico: egli un giorno sarà glorificato con Cristo, ma prima deve
patire con Cristo cioè fare un po’ di penitenza, seguirlo sulla via
della croce. Quel terzo è battezzato, ma caduto in grave peccato?
A mettere le cose a posto non basta una penitenza qualunque, occorre il sacramento della penitenza. Usandolo, egli viene perdonato dal Signore, cessa di essere sfruttatore nella chiesa, riacquista
la pace della coscienza.
2. In tutto questo meccanismo penitenziale funzionano due
elementi, uno interiore, l’altro esterno e fisico. L’interiore è il
più importante, è l’anima di ogni penitenza; se manca, Dio si
lamenta, dicendo: «Stracciatevi il cuore e non le vesti, e tornate
al Signore, al vostro Dio!» (Gl 2,13). Anche l’elemento esternofisico, però, è importante; anche il corpo deve infatti concorrere
a onorare Dio, tanto più che esso si trova spesso in conflitto con
la parte migliore di noi.
3. Tutti sono invitati ad azioni esterne di penitenza. I sacerdoti e i religiosi prima di tutti per la santità del loro stato. I malati, i poveri, gli sfortunati, i perseguitati hanno in materia, posizione speciale, perché, unendo i propri dolori a quelli di Cristo, non
solo fanno penitenza, ma giovano moltissimo al prossimo. Tutti
poi possono fare alta e buona penitenza con l’essere fedeli ogni
giorno ai doveri del proprio stato, con l’accettare le difficoltà che
provengono dal lavoro, dal clima, dalle persone, dalle prove della
vita. Al peso della vita di ogni giorno, a quello che fu ben detto
«il tragico quotidiano», che torna sempre lo stesso, monotono,
bisogna cercare di aggiungere qualche atto volontario.
4. La penitenza, di solito, non va sola, ma si accompagna alla
preghiera e alla elemosina. Da secoli è in uso la triade «preghiera,
penitenza, carità» e il documento pontificio cita in nota l’usanza
dei cristiani del secondo secolo, ricordata da Aristide nella sua
Apologia (15,9): «Se qualcuno di essi è povero e non ha da man383
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giare a sufficienza, i cristiani fanno digiuno per due o tre giorni,
per poter dare il vitto necessario a chi ne ha bisogno».
5. È Dio che vuole un po’ di penitenza inserita abitualmente
nella nostra vita di cristiani. Il papa determina soltanto un minimo di giorni, ma un minimo che obbliga ammenoché non si
sia scusati da motivi gravi come la grande povertà, la malattia, il
lavoro molto pesante.
Il papa non desidera, però, che l’imposizione dia origine a
interpretazioni troppo strette, ad angustie o scrupoli di coscienza.
Per questo è scritto che ad obbligare gravemente è «la sostanziale osservanza» dei giorni di penitenza. Supponiamo un cristiano
che, quando mangia a casa osserva il magro. Gli capita una volta
di dover mangiare fuori casa; è venerdì, egli è stanco e affamato
per il lavoro e si trova a dover scegliere tra un piatto di carne che
gli piace ed una pietanza di magro che proprio non gli piace. Egli
ragiona: ho fatto oggi un lavoro faticoso, ho fame e quel piatto
di magro non mi va: il magro l’osserverò senz’altro stasera a cena,
a casa mia, ma adesso, a mezzogiorno, io mangio la carne. Il suo
mangiar di grasso, un po’ perché motivato dalla fatica e dall’avversione a quell’unica, sgradita pietanza di magro, un po’ perché
collegato all’osservanza abituale della legge, un po’ perché accompagnato da riverenza verso il legislatore, non costituirà peccato.
In altre parole: il papa desidera che il cristiano sia sincero e
leale nel voler osservare abitualmente questa legge. Posta la riverenza verso la legge, la retta coscienza, visto l’adempimento abituale sia della legge ecclesiastica sia della legge divina sulla penitenza, il papa dà la legge come osservata nella sostanza e dichiara
il cristiano esente da peccato grave, anche se c’è stata infrazione
isolata o parziale per ragioni lievi. Si insiste, insomma, più sullo
spirito che sulla lettera della legge e nella lettera non si vuole una
glossa deprimente, che proceda a base di alchimie e di microscopie, che tenga continuamente il fucile spianato verso i trasgressori. Si stimano e onorano i canonisti interpreti, ma un po’ di
credito lo si fa anche ai fedeli, che hanno il «senso della fede» e la
coscienza formata.
Il Signore ci aiuti tutti e ci benedica!
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PER LA GIORNATA
DELL’ UNIVERSITÀ CATTOLICA1
17 marzo 1966
Giovanni Enrico Newman, il grande convertito dall’anglicanesimo, dopo non poche incomprensioni, in riconoscimento
di grandi meriti, fu creato cardinale nel 1879 da Leone XIII. Fu
allora che scherzosamente si chiese: «E adesso? Se mi facessero
anche papa? Non succederà, ma se succedesse, la prima cosa,
che vorrei fare, sarebbe questa: nominare una commissione di
dotti con l’incarico di mettere le conclusioni veramente sicure
della scienza a confronto con i dati della dottrina cattolica tradizionale!».
Sottintendeva il cardinale: ciò che Dio ha rivelato sarà trovato perfettamente d’accordo con le conclusioni della scienza. Non
conformi alla scienza saranno invece probabilmente trovati certi
nostri modi di presentare la fede. Nessun male se questi modi
saranno abbandonati e sostituiti. Sono modi caduchi: non dobbiamo aggrapparci ad essi, se fanno apparire la fede un vecchiume
e accreditano la voce che il progresso, avanzando rapido e innovatore, fa retrocedere Dio, confinandolo al di là dei confini della
scienza, nei campi della favola e del mito, che aliena e distrae gli
uomini dalle cose utili e concrete per cose astratte e inconsistenti.
Il concilio Vaticano II è sulla linea di Newman: concede piena fiducia alla cultura, alla ricerca scientifica, alla libertà di questa
ricerca. Ammette che la cultura, talvolta, porti con sé dei pericoli;
qualche scienziato, infatti, si ferma ai fenomeni riscontrati con
gli strumenti e nega che si possa andare più in là; qualche altro,
inebriato dai successi della scienza, pensa che questa basti a tutto.
Esagerazioni a parte restano, dice il concilio, innegabili, i valori
positivi della cultura, dalla quale la chiesa ha tratto e trae grandi
vantaggi e con la quale si tocca quasi con mano come «fede e regione si incontrino in un’unica verità».
Per questo motivo il concilio dichiara: «...la chiesa ha grande
1

BVV, LIV (1966), pp. 405-406.

385

Uso interno di LdS.it

cura delle scuole di grado superiore specialmente delle università.
Anzi in tutte quelle che da essa dipendono mira organicamente a
che le varie discipline siano coltivate secondo i propri principii e
il proprio metodo nella libertà propria della ricerca scientifica»2.
E, più sotto, «raccomanda vivamente di sviluppare le università cattoliche». Vuole che «...ad esse abbiano facile accesso gli
alunni che offrano buone speranze di riuscita, anche se di modeste condizioni economiche». E ancora: «i giovani più capaci... che
si dimostrino adatti all’insegnamento e alla ricerca, devono essere
oggetto di cura particolare e avviati alla carriera universitaria»3.
Opera dunque nello spirito del concilio chi, con la preghiera
e l’offerta, aiuta l’unica università cattolica che esista in Italia.
Aiutando quest’università, si aiuta il contatto che la chiesa
desidera sempre più instaurato con gli uomini e con il mondo per
poter adempiere il suo compito di salvezza.

2
3
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GE, n. 10.
GE, n. 10.

PER LA GIORNATA DELLE VOCAZIONI1
19 aprile 1966
Miei cari fedeli,
il concilio ecumenico, nella sua sollecitudine per il bene della
chiesa, ha dovuto occuparsi anche delle vocazioni, sia per la vita
religiosa maschile e femminile, sia per il sacerdozio.
Oggi usa mettere in risalto la spiritualità dei laici e delle persone sposate, ed è giusto; resta però vero che seguire più da vicino
Gesù Cristo umile, povero, paziente e dolorante è cosa più grande del matrimonio.
Si può diventare santi in tutte le condizioni e situazioni sociali; la professione, il lavoro, i doveri di famiglia non sono ostacolo, ma aiuto per chi vuole amare Dio e cerca di vivere lo spirito
dei consigli evangelici. Hanno però maggiori e più abbondanti
aiuti per diventare santi i generosi, che praticano integralmente i
consigli evangelici; costoro, se fedeli alla loro vocazione, dal loro
convento, dalle case religiose sono anche un continuo richiamo
alle realtà superiori per i loro fratelli rimasti nel mondo.
Si fugga però dal mondo o si rimanga nel mondo, si è sempre
gente di passaggio, senza felicità perfetta e senza garanzie assolute.
Lo stato sacerdotale e religioso danno una maggiore sicurezza, non la sicurezza assoluta; portano una certa felicità, che però è
diversa dalla felicità mondana e non è esente da prove.
Pochi scrittori ascetici hanno scritto cose così graziose e consolanti per le persone sposate come Francesco di Sales; eppure è
di questo santo l’osservazione che il matrimonio somiglia a una
torre assediata: chi è fuori smania e non vede l’ora di entravi; chi
è dentro farebbe di tutto pur di uscirne.
Nel medioevo alcuni teologi, reagendo contro dottrine troppo pessimiste, hanno esaltato lo stato coniugale. «Il matrimonio
– scriveva il domenicano Pellegrino verso il 1300 – è un ordine
religioso, che ha Dio stesso per abate!». «Sì – rispondeva il domenicano Giovanni Herolt circa il 1450 – ma è un ordine che non
1

BVV, LIV (1966), pp. 406-408.
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conosce noviziato prima di entrare e non concede dispensa dopo
entrati. Ci pensino quindi bene i fidanzati!».
Dalle mie letture sulle antologie di scuola m’è rimasto un ricordo vago: che la poesia amorosa del nostro Due e Trecento non
comprende solo «ballate», che fanno fiorire il sorriso sulle labbra
di ragazze incoronate di fiori, ma «lamenti» di spose abbandonate, di donne mal maritate e «contrasti» tra sedotte e seduttori,
tra mariti e mogli, tra suocere e nuore. Da quella poesia risulta
una volta di più che l’amore umano è bello, ma mai pacifico,
tranquillo, sì invece irto di difficoltà, avvelenato da turbamenti,
pieno di tormenti.
«Ed io – dice una – oimè lassa dolente!
come degg’io fare?».
«Oi lassa innamorata – dice un’altra –.
O’ lassa tapinella!».
E una terza: «In pena vivo qui sola soletta!».

Tutto questo va detto ai giovani, che si affacciano alla vita e
stanno facendo le loro scelte, se si vuole essere leali e completi: va
presentato lo stato matrimoniale, che è la strada dei più, con le
sue gioie e i suoi rischi, vanno anche presentati il sacerdozio e la
vita religiosa con le loro gioie e i loro rischi. E il concilio presenta
veramente tutto questo.
«I fanciulli e i giovani debbono essere aiutati ad acquistare
gradualmente un più maturo senso di responsabilità nell’elevazione ordinata della propria vita e nella ricerca... debbono anche
ricevere, man mano che cresce la loro età, una positiva e prudente
educazione sessuale... ed essere avviati alla vita sociale»2.
«I figli devono venir formati in modo che, giunti alla loro
maturità, possano seguire con pieno senso di responsabilità la
vocazione loro, compresa quella sacra». È compito dei genitori
poi guidare i più giovani nella formazione di una nuova famiglia,
evitando, con forme di pressione diretta o indiretta, di obbligarli
ad un determinato stato di vita»3.
Gli alunni del seminario «abbiano una conveniente conoscenza dei doveri e della dignità del matrimonio cristiano... in
2
3
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GE, n. 1.
GS, n. 52.

modo da fare a Dio la donazione completa per mezzo di una
scelta operata con matura deliberazione e magnanimità»4.
«I sacerdoti e gli educatori cristiani facciano seri sforzi, affinché per mezzo di vocazioni religiose, scelte in maniera conveniente e accurata, la chiesa riceva nuovi sviluppi in piena corrispondenza con le necessità del momento. Anche nella predicazione
ordinaria si tratti più frequentemente dei consigli evangelici e
della scelta dello stato religioso. I genitori, curando l’educazione
cristiana dei figli, coltivino e custodiscano nei loro cuori la vocazione religiosa»5.
«Il sacro concilio in primo luogo raccomanda la fervente preghiera, la penitenza, nonché una istruzione cristiana sempre più
profonda dei fedeli da impartirsi con la predicazione e la catechesi, sia anche con i vari mezzi di comunicazione sociale; istruzione
che deve tendere a mettere in luce la necessità, la natura e il valore
della vocazione sacerdotale»6.
«Il massimo contributo viene offerto tanto dalle famiglie le
quali, se animate da spirito di fede, di carità e di pietà, costituiscono come il primo seminario, quanto dalle parrocchie, della
cui vita fiorente entrano a far parte gli stessi adolescenti. I maestri e tutti coloro che in qualsiasi maniera curano l’educazione
dei fanciulli e dei giovani, specialmente le associazioni cattoliche,
cerchino di coltivare gli adolescenti loro affidati in maniera che
essi siano in grado di scoprire la vocazione divina e di seguirla con
generosità»7.
Da tenere in massimo conto la testimonianza della vita. «Ricordino i religiosi che l’esempio della propria vita costituisce la
migliore propaganda del proprio istituto e il migliore invito ad
abbracciare lo stato religioso»8. I sacerdoti «con la loro vita umile,
operosa, vissuta con interiore gioia, come pure con l’esempio della loro scambievole carità sacerdotale e della loro fraterna collaborazione attirino verso il sacerdozio l’animo degli adolescenti»9.
OT, n. 10.
PC, n. 24.
6
OT, n. 2.
7
OT, n. 2.
8
PC, n. 24
9
OT, n. 2.
4
5
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Questi pensieri ve li metto avanti in vista della prossima giornata di preghiere per le vocazioni. Spero vivamente che essi vi
aiutino a supplicare con convinzione il Signore, affinché si degni
far sorgere e far pervenire in porto molte buone vocazioni per la
sua chiesa!
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IL SACERDOTE DIOCESANO
ALLA LUCE DEL CONCILIO VATICANO II1
Luglio 1966
1. Briciole teologiche sul sacerdote diocesano

Il sacerdote diocesano descritto dal concilio è sacerdote ritoccato, rimesso a nuovo, quasi riscoperto, sia come sacerdote
sia come diocesano. Tutti lo ammettono e io mi propongo solo
di far rilevare qualche novità, procedendo a base di confronti tra
«prima» e «adesso».
«Prima» vuol dire ciò che in materia di sacerdozio diocesano
si scriveva, insegnava e predicava o universalmente o almeno come importante corrente di opinione fino ai documenti conciliari.
«Adesso» si riferisce alle messe a punto, alle direttive e disposizioni del concilio, che non sono, evidentemente, rottura con il
passato, ma ritorno al passato, illustrazione del passato, sviluppo
di temi che il passato aveva trascurato o lasciato in ombra.
1. Prima usava marcar forte la distinzione «potere d’ordine
– potere di giurisdizione». Quest’ultimo appariva fratello o almeno cugino del potere civile con discorso continuo o ricorrente di
diritti e poteri; una lista intera era rizzata nei manuali e vi figuravano il potere legislativo, giudiziario, penale, coattivo, amministrativo, di governo.
Adesso quella distinzione si attenua; resta il giure, ma si teme il giuridismo; i poteri sopra elencati sono veri poteri, ma da
esercitarsi a mo’ di servizio, di diaconia. «L’ufficio, che il Signore
affidò ai pastori del suo popolo, è un vero servizio, che nella Sacra
Scrittura è chiamato significativamente “diaconia!”»2. «I presbiteri nel “presiedere la comunità”... 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!»3. «Presiedono
BVV, LIV (1966), pp. 559-608.
LG, n. 24.
3
PO, n. 9; cf. anche LG, n. 37.
1
2
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e servono»4. «Chiamati a servire il popolo di Dio»5. «Servono al
bene di tutta la chiesa»6.
2. Prima si insegnava una poverissima teologia dell’episcopato. L’ordinazione del vescovo? «Non è sacramento, ma semplice sacramentale», ritenevano molti. San Tommaso era con essi7.
L’ordinazione sacerdotale era il vertice; l’ordinazione episcopale
aggiungeva solo un’idoneità a ricevere dal papa il potere di giurisdizione su una diocesi. Ma il potere di ordinare altri sacerdoti?
Non l’ha solo il vescovo, ritenevano alcuni. Il potere di ordinare
c’è anche nel semplice sacerdote, basta che il papa sciolga certi
legami che ne impediscono l’esercizio; caso già contemplato, già
avvenuto più volte nel medioevo. «Cos’è allora un vescovo?», mi
chiedevano, a scuola, gli alunni. Un prete «scatenato». Cos’è un
prete? Un vescovo «incatenato».
Questo nel settore della «potestas ordinis». Nel settore della
giurisdizione e del magistero il vescovo appariva possedere tanto,
ma possedeva – dicevano i più – non ricevendolo dal sacramento
dell’ordine, ma immediatamente dalle mani del papa per via di
mandato. Quanto al sacerdote, pareva che il potere di predicare
gli provenisse dalla sola missione canonica.
Adesso la consacrazione episcopale è detta conferire la pienezza del sacramento dell’ordine; oltre l’ufficio di santificare, conferisce pure gli uffici di insegnare e governare e costituisce l’ordinato membro del corpo episcopale (sempre che ci sia anche la
comunione con il capo del collegio e con le membra)8. L’autorità
di un sacerdote che predica è costituita dal fatto che è – e appare
esternamente – in comunione con il vescovo e, tramite questo,
con l’insieme del collegio episcopale.
3. È avvenuto quindi il rovesciamento, che la tradizione reclamava. Il sacerdozio-tipo o modello o vertice, lo scalino più
alto viene misurato, definito, qualificato il presbiterato e non viceversa.
LG, n. 28.
LG, n. 28.
6
LG, n. 28.
7
Supplementum, q. 40, a. 5.
8
LG, nn. 21 e 22.
4
5
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Prima si perdeva tempo a chiedere: un sacerdote cosa riceve
in più con l’ordinazione vescovile? Adesso, invece, a chi chiede:
«Cos’ha un sacerdote meno del vescovo?»; si risponde: «Ha i poteri stessi del vescovo, ma li esercita in maniera diversa. Li esercita in rappresentanza del vescovo, facendolo in qualche modo
presente, entro il campo fissato da lui». Li ha poi (almeno in actu
primo) per mezzo dell’ordinazione9.
Acquisizione importante: i presbiteri sono collaboratori subordinati al vescovo, ma «necessari» e in tutta l’estensione della
di lui missione.
Adesso, acquista sapore la formula del pontificale: «Sint providi cooperatores ordinis nostri»; adesso, si capisce bene sant’Ignazio d’Antiochia, quando afferma che i sacerdoti stanno al vescovo come le corde alla cetra.
4. Prima si affrontavano due posizioni teologiche opposte,
il sacerdote è tutto in vista del culto, dicevano gli uni: «est ad
missam pro vivis et pro defunctis»: è grande liturgo e adoratore.
Sembrava appoggiarli il concilio di Trento10 in reazione ai protestanti, che dicevano ridotto il ministero all’insegnamento della
parola (Lutero, Commento ai Galati: «solum verbum est vehiculum gratiae»)11. «Invece il sacerdote è soprattutto salvatore d’anime!», rispondevano altri. E allora è soprattutto evangelizzatore,
catechista e missionario. In aula conciliare le due posizioni si son
fatte sentire vivacemente in più interventi.
Adesso, però, esse son conciliate in una. Il concilio infatti si è
ricordato – o meglio ha scoperto – che san Paolo considera come
culto e liturgia la stessa predicazione evangelica e ne ha tirato
delle buone conclusioni. Aveva scritto san Paolo in un testo di
cui era passato sinora inosservato il nesso con il sacrificio: «Grazia mi è stata data di essere liturgo di Gesù Cristo fra i gentili,
esercitando il sacro ministero (sacerdotale) della predicazione del
LG, n. 28; PO, nn. 5 e 7.
DS, nn. 1764-1771.
11
In realtà pare che il Tridentino si riferisca solo al «ministero» in senso stretto,
cioè alla «potestas sanctificandi» in quanto distinta dalla «potestas magisterii et imperii». Oggi, invece, la parola «ministero» è presa in senso largo e si riferisce spesso
a tutti i compiti sacerdotali, a tutta la pastorale.
9

10
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vangelo di Dio affinché l’offerta (sacrificale) di sé che i gentili gli
fanno, gli sia gradita»12.
Da questo testo si vede che c’è legame inscindibile tra predicazione del Vangelo e sacrificio cultuale e quindi eucaristia, argomenta il concilio. Infatti: predicando il Vangelo, il sacerdote
convoca e raduna il popolo di Dio; ma il popolo di Dio viene
radunato perché offra se stesso come «ostia viva, santa e accettabile da Dio» (Rm 12,1); ma, a sua volta, questa offerta (che è «sacrificio spirituale dei fedeli», interiore e personale) è resa perfetta,
quando viene unita al sacrificio di Cristo nella santa messa «per
mano dei presbiteri e in nome di tutta la chiesa»13.
In altre parole: il sacrificio rituale pubblico è sempre cosa
bella; ma parte di questa sua bellezza gli proviene dal fatto che
riassume o racchiude in sé l’offerta interiore e personale, che gli
uomini fanno di sé a Dio; a sua volta quest’offerta degli uomini
è il frutto del Vangelo predicato. Il culto del Nuovo Testamento,
nella sua accezione piena, comincia dunque con la predicazione
del Vangelo, continua nel sacrificio spirituale della vita virtuosa,
si compie nel sacrificio pubblico o santa messa.
In questa visione di cose strettamente concatenate è assurdo
separare sacerdote evangelizzatore e sacrificante. Evangelizzando,
il sacerdote del Nuovo Testamento avvia il sacrificio; sacrificando, completa l’evangelizzazione. L’evangelizzatore è già potenzialmente liturgo; il liturgo presuppone l’evangelizzatore. La messa è
sì un culmine presbiterale, ma legata a un altro culmine: la parola
di Dio. Il sacerdozio nostro è un sacerdozio originale, diverso
dal sacerdozio cultuale di tutte le altre religioni, è essenzialmente
legato alla predicazione della fede e a una fede che deve investire
tutta una vita; l’«opus operatum» vi si mescola con l’«opus operantis»; è qualcosa di vivo, molto più vivace del puro rito cultuale.
5. Prima, «quasi protestantismum sapiebat» parlare di sacerdozio e consacrazione dei laici; oppure si parlava di un sacerdozio
laicale metaforico. Di conseguenza grande distanza – in cose di
chiesa – era mantenuta tra sacerdoti e laici.
12
E qui il concilio stesso, PO, n. 2 (1247) nota 11, rimanda al testo greco di
Rm 15,16.
13
PO, n. 2
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Adesso, in armonia con la Scrittura (1Pt 2,5-10; Ap 1,5-6),
si dice che ogni cristiano ha il sacerdozio comune a tutti i fedeli
per una consacrazione ricevuta nel battesimo e nella cresima14.
Tale sacerdozio viene esercitato in vari sacramenti15; per esso ci si
può presentare a Dio con fiducia e apparire ai suoi occhi rivestiti
di Gesù, il quale (come più volte ripete l’epistola degli Ebrei) è il
pontefice entrato, precursore di tutti noi, una volta per tutte nel
Santo dei santi e continuante il suo sacerdozio anche nei laici16.
Poiché non si dà sacerdozio senza sacrificio, è detto che il
sacrificio offerto dai laici è interiore, spirituale; offrono cioè i laici
se stessi, la loro vita con gioie e dolori; uniti al celebrante, «offrono anche la Vittima divina e se stessi con essa»17.
Si tratta di sacerdozio reale, non metaforico, che differisce
non solo di grado, ma anche per essenza dal sacerdozio gerarchico18; vescovi e sacerdoti, infatti, nell’ordine, ricevono nuova consacrazione e non solo vengono configurati a Cristo, ma a Cristo,
in quanto capo della chiesa19. Tuttavia rimane e vigoreggia in essi
il sacerdozio comune. Anzi, addirittura dal sacerdozio comune
prende avvio il decreto sui sacerdoti, per parlare del sacerdozio
ministeriale20.
«Quantunque alcuni... son costituiti... pastori per gli altri,
tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e
azione comune di tutti i fedeli»21.
«I laici... come per degnazione divina hanno per fratello Cristo... così anche hanno per fratelli coloro che, posti nel sacro ministero... pascono la famiglia di Dio»22.
«I presbiteri devono riconoscere e promuovere sinceramente
la dignità dei laici nonché il loro ruolo specifico nell’ambito della
missione della chiesa... non esitino ad affidare ai laici degli incarichi a servizio della chiesa, lasciando loro libertà di azione e il conveniente margine di autonomia, anzi invitandoli a intraprendere
LG, n. 10.
LG, n. 11
16
LG, n. 34; AA, n. 3; AG, n. 15; PO, n. 2.
17
LG, n. 11.
18
LG, n. 10.
19
LG, n. 28; PO, nn. 2, 6 e 12.
20
PO, n. 2.
21
LG, n. 32.
22
LG, n. 32.
14
15
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con piena libertà anche iniziative per proprio conto»23.
«In mezzo a tutti coloro che sono stati rigenerati... i presbiteri sono fratelli»24.
«Da questi familiari rapporti tra i laici e i pastori si devono
attendere molti vantaggi per la chiesa»25.
Siamo vescovi, siamo sacerdoti, siamo maestri, ma, prima di
tutto, siamo e restiamo dei discepoli26, dei fedeli, che devono credere, sperare, amare Dio e il prossimo, fare penitenza, offrire se
stessi, la propria vita e salvare la propria povera anima.
Il concilio riporta sant’Agostino: «Se mi atterrisce l’essere per
voi, mi consola l’essere con voi. Perché per voi sono vescovo, con
voi sono cristiano. Quello è nome di ufficio, questo di grazia;
quello è nome di pericolo, questo di salvezza»27. Molto bello: io
sono dunque, insieme, al di sopra dei fedeli e in mezzo: essere sopra, aver responsabilità, in certi momenti specialmente, fa paura;
essere in mezzo, solidale con i fedeli, fa coraggio e dà speranza.
Diceva l’Olier: «Dopo aver fatto opera di prete all’altare, torna a fonderti in certo qual modo nel corpo dei laici!».
Diceva l’abate Huvelin: «Hai spiegato la parabola del seminatore; bene, ma rientra adesso nell’uditorio, riascolta la parola e
chiediti: la mia anima è dissipata come una strada? piena di sassi?
di spine? Imparti pure la benedizione con il santissimo Sacramento, ma dopo mettiti a fianco di quelli che hai benedetto e chiedi:
per carità, Signore, da’ un po’ di benedizione anche a me!».
6. Prima, non pochi avevano l’aria di dire: il «ministero» di
vescovi e sacerdoti non solo è stato istituito da Gesù Cristo, non
solo è importante per la chiesa, ma talmente importante che nella
chiesa tutto deve passare per il «ministero», e niente si può fare
senza di esso. Nei primi tempi della chiesa accanto al «ministero» hanno funzionato, è vero, i carismi concessi anche a semplici
fedeli; ma perché la chiesa, come organismo, non s’era ancora
fatte le ossa. Ora è diverso; non è più l’ora dei carismi, ma della
gerarchia. Cristo non solo si serve della gerarchia, ma della sola
PO, n. 9.
PO, n. 9.
25
LG, n. 37.
26
PO, n. 9.
27
LG, n. 32.
23
24
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gerarchia per far progredire la chiesa e deve – in qualche modo – a
se stesso di non usare altre vie o canali.
Adesso si dice: per aiutare il cammino del popolo di Dio, Cristo utilizza soprattutto il «servizio» dei vescovi e dei sacerdoti.
Soprattutto, ma non esclusivamente. Egli infatti non può rinunciare alla libertà del proprio agire divino. Si riserva di «saltare»,
quando crede, i suoi rappresentanti ufficiali e di muovere direttamente le anime per il bene della chiesa. Anche per far capire ai
suoi rappresentanti, che essi sono soltanto dei «rappresentanti».
Parla la storia: alla base di parecchi «movimenti», che hanno dato
slancio alla vita della chiesa, ci sono spessissimo dei semplici laici,
delle donne. Francesco d’Assisi era semplice laico, quando iniziò;
così parecchi fondatori e tutte le fondatrici di ordini religiosi.
«Nelle battaglie decisive è spesso dal fronte che partono le
iniziative più indovinate»28.
Lo Spirito Santo «istruisce e dirige (la chiesa) con doni gerarchici e carismatici»29. I fedeli onorati di «carismi, anche i più
semplici, hanno il diritto e il dovere di esercitarli per il bene degli
uomini e a edificazione della chiesa»... «i sacerdoti devono scoprirli con senso di fede... ammetterli con gioia e fomentarli con
diligenza»30.
Certo, «fra i doni eccelle quello degli apostoli, alla cui autorità lo stesso Spirito sottomette i carismatici»31. I pastori hanno
il compito di «giudicare sulla genuinità e retto uso dei carismi»32;
quindi, se sono «saltati» dallo Spirito, ciò è solo in un primo tempo. Viene il secondo tempo, in cui il dono venuto da Dio, deve
venire, come «dono da Dio», proclamato dai pastori stessi.
7. Prima aveva preso piede la seguente opinione. D’accordo,
che il sacerdote deve predicare, ma a quelli che sono già cristiani.
I primi contatti, invece, con chi ancora non crede o ha perduto
la fede, devono avvenire per mezzo dei laici. La storia di santa
Cecilia indica l’iter giusto. Essa, una laica, con la condotta santa
e la parola fa intravedere a Valeriano, lo sposo, e a Tiburzio, il coPio XII citato in LG, n. 37 nota 7.
LG, n. 4.
30
AA, n. 3.
31
LG, n. 7.
32
AA, n. 3.
28
29
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gnato, il «mistero cristiano», fa la preevangelizzazione e annuncia
il kerigma; per una catechesi più rifinita e «mistagogica» – se così
si può dire –, porta, invece, entrambi a papa Urbano. Missionari
propriamente detti dovrebbero per sé essere (con i vescovi) i laici cattolici. I sacerdoti sono missionari in supplenza di laici che
mancano e indirettamente, in quanto preparano i laici impegnati
all’evangelizzazione dei non credenti.
L’opinione si era rivelata eccitante per i laici «impegnati», ma
deprimente sul morale di qualche sacerdote, che cominciava ad
avere questo dubbio: se le cose stanno così, non è meglio esser
laici-missionari autentici piuttosto che preti-missionari supplenti
o per procura? Oppure, se si abbraccia il sacerdozio, non è meglio
lasciare un po’ in disparte il ministero sacramentale e dedicarsi interi alla «pastorale di avvicinamento del popolo», cercando,
incarnandosi in qualche modo in esso, di portarlo da uno stato
di paganesimo postcristiano a esperienze almeno di consonanza
spirituale e di carità cristiana?
Adesso, i due dubbi sono chiariti.
Il secondo dubbio è dissipato da quanto detto sopra al n. 4
e dalla recente precisazione di Paolo VI. Il papa accennava a una
«ondata di dubbio, di disagio e di inquietudine [...] negli animi di
molti sacerdoti»; «ad una problematica molto varia e complessa
e disordinata, che facilmente ripudia rispettabilissime abitudini
della pietà e del costume ecclesiastico [...] e pone questioni conturbanti sia di confronto fra lo stato laicale e la vocazione presbiterale [...] sia di fondo nella finalità primaria del sacerdozio».
Di fronte a tutto questo è importante «che il clero ritrovi
la sua lucidità e il suo equilibrio», diceva il papa. E continuava:
«Bisogna che si accosti con fiducia ai documenti conciliari e alla
“buona tradizione teologica, spirituale e canonica” dove tutti potranno trovare “ampia e tranquillante risposta”»33.
Al primo dubbio il concilio toglie ogni fondamento proclamando la piena «missionarietà» del sacerdote. Il compito missionario che è di tutta la chiesa34, incombe prima di tutto sull’ordine
episcopale35; ora, i sacerdoti, inseriti nel collegio episcopale in un
modo loro proprio (vedi sotto n. 10) e partecipi a raggio inte«L’Osservatore Romano», 10 settembre 1966.
AG, nn. 5, 21.
35
AG, n. 6.
33
34
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ro della missione episcopale, non possono non essere missionari.
«Siamo dunque profondamente convinti che la loro vita è stata
consacrata anche per il servizio delle missioni [...] organizzeranno
la cura pastorale, in modo tale che giovi all’espansione del Vangelo presso i non cristiani»36.
«Verso tutti, pertanto, sono debitori i presbiteri, nel senso che
a tutti devono comunicare la verità del Vangelo, la quale posseggono nel Signore. Quindi sia che annuncino il mistero di Cristo
ai non credenti con la predicazione esplicita... in qualunque caso,
il loro compito non è di insegnare una propria sapienza, bensì di
insegnare la parola di Dio e di invitare tutti insistentemente alla
conversione e alla santità»37.
«Nelle regioni o negli ambienti non cristiani per mezzo del
messaggio evangelico (bandito dai presbiteri) gli uomini vengono
attratti alla fede e ai sacramenti della salvezza»38.
«Il dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nell’ordinazione non li prepara a una missione limitata e ristretta, bensì
a una vastissima e universale missione di salvezza, «fino agli ultimi confini della terra»; «ricordino quindi i presbiteri che ad essi
incombe la sollecitudine di tutte le chiese. Pertanto, i presbiteri
di quelle diocesi che hanno maggior abbondanza di vocazioni,
si mostrino disposti ad esercitare volentieri il proprio ministero,
previo il consenso o l’invito del proprio ordinario, in quelle regioni, missioni o opere che soffrano la scarsezza di clero»39.
«I sacerdoti indigeni attendano con molto zelo all’opera di
evangelizzazione nelle nuove chiese, ciò non solo per pascere i
propri fedeli e per celebrare il culto divino, ma anche per predicare il Vangelo a coloro che ne stanno fuori. Perciò dimostrino
prontezza e, all’occasione, si offrano generosamente al proprio
vescovo, per iniziare l’attività missionaria nelle zone più lontane
e abbandonate della propria diocesi o anche in altre diocesi»40.
8. Prima si era molto insistito sul sacerdote messo a parte
(«segregatus») alla maniera degli antichi leviti. Funzionava un
concetto abissale della maestà divina e il sacerdote vi si prostava
AG, n. 39.
PO, n. 4.
38
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avanti. Prevaleva, altissimo, il teocentrismo e il sacerdote vi veniva quasi assorbito.
Parecchi di voi hanno presente la seguente descrizione di
Tronson: «Nel cielo egli [Dio] ha collocato gli angeli, perché si
tengano in riverenza, in rispetto, in lodi continue davanti la sua
grandezza; loro cura principale è di adorare Dio in se stesso, senza
considerare i grandi beni ch’essi ricevono da lui. Il medesimo posto che gli angeli occupano nel rendere culto a Dio nel cielo, gli
ecclesiastici l’occupano nel culto di Gesù Cristo sulla terra... per
questo essi sono disimpegnati da ogni altra occupazione e l’unico
impiego che si dà loro sono i voti, le adorazioni, i sacrifici e le lodi
[...]. Il chierico deve esser cieco nei confronti di questo mondo,
senza perder tempo a considerarne le bellezze e rarità; egli deve
esser sordo alle notizie del mondo, pestandone con i piedi tutte le
pompe, condannandone tutti gli artifici»41.
Adesso il sacerdote è visto volentieri, l’abbiamo già detto, vicino ai fedeli. La maestà di Dio e il teocentrismo restano verissimi, ma si guarda anche a Gesù Cristo esemplare del sacerdote
come salvatore, pastore, pedagogo delle anime. Segregati in seno
al popolo di Dio? Sì, in certo qual modo... «ma non per rimanere separati da questo stesso popolo o da qualsiasi uomo, bensì
per consacrarsi interamente all’opera per la quale li ha assunti il
Signore»42.
Viene citata la lettera agli Ebrei (Eb 5,1) per concludere: «[i
presbiteri] vivono quindi in mezzo agli altri uomini come fratelli
in mezzo ai fratelli»43.
Gesù «dimorò presso di noi e volle in ogni cosa essere eguale
ai suoi fratelli, eccetto che per il peccato»: così devono fare i presbiteri44. «Paolo... dichiara di essersi fatto tutto per tutti, allo scopo
di salvare tutti»45. Così dovrebbero dichiarare i presbiteri... «Da
una parte essi non potrebbero essere ministri di Cristo se non fossero testimoni e dispensatori di una vita diversa da quella terrena;
ma, d’altra parte, non potrebbero nemmeno servire gli uomini, se
Traité des saints ordres, publié par Monsieur Tronson, selon les écrits et l’esprit de
Jean-Jeacques Olier, Paris 1953, p. 119.
42
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si estraniassero dalla loro vita e dal loro ambiente»46. «I pastori tutti... con lo studio assiduo si rendano abili a sostenere la loro parte
nel dialogo con il mondo e con gli uomini di qualsiasi opinione»47.
«È compito dei sacerdoti, provvedendosi una necessaria competenza sui problemi della vita familiare, aiutare amorosamente
la vocazione dei coniugi nella loro vita familiare e coniugale con
i vari mezzi pastorali... perché si formino famiglie risplendenti di
serenità luminosa»48.
Il succo di tutto questo non è solo: «vivete a contatto degli
uomini», ma «vivete vicini agli uomini per poter adempiere bene
il vostro ministero».
Si indica ai sacerdoti la via dell’ottimismo piuttosto che del
pessimismo: «Grazie ai rapporti di 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 di apprezzare i beni creati come doni di Dio»49.
Questa visione umana e ottimistica guida anche l’educazione
dei futuri sacerdoti.
Nei seminari minori gli alunni «conducano un tenore di vita
conveniente all’età, allo spirito e allo sviluppo degli adolescenti, e in piena armonia con le norme della sana psicologia, senza
trascurare una congrua esperienza delle cose umane e i rapporti
con la propria famiglia»50... «si coltivi anche la necessaria maturità
umana... imparino a stimare quelle virtù che sono tenute in gran
conto fra gli uomini e rendono accetto il ministero di Cristo»51...
«le discipline filosofiche si insegnino in maniera che gli alunni
siano anzitutto guidati all’acquisto di una solida ed armonica conoscenza dell’uomo, del mondo e di Dio... in modo che, provvisti di una adeguata conoscenza della mentalità moderna, essi
possano opportunamente prepararsi al dialogo con gli uomini del
loro tempo»52.
Tutti dunque d’accordo che il sacerdote deve incontrare gli
uomini. Tutti d’accordo che li deve incontrare da sacerdote, cioè
PO, n. 3.
GS, n. 43.
48
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49
PO, n. 17.
50
OT, n. 3.
51
OT, n. 11.
52
OT, n. 15.
46
47

401

Uso interno di LdS.it

con limiti, entro certi confini.
Ma dov’è il limite, il confine giusto, davanti a cui fermarsi?
Difficile fissarlo, in tanta varietà di bisogni, di situazioni, di circostanze storiche e ambientali.
9. Prima c’erano due tendenze, e si manifestarono anche in
aula conciliare. Dicevano alcuni: pur avvicinando gli uomini, il
sacerdote deve restare «l’uomo della dimensione verticale» (Congar), tutto prete, solo prete, evangelico «sine glossa», senza confusioni od equivoci, marcando bene il distacco tra «spirituale» e
«temporale». Deve quindi fare dei passi coraggiosi per completare
l’abbandono del clima e dei residui di «chrétienté». Quali sono
questi residui?
Il «trionfalismo». Il sacerdote ha ancora – per esempio – la
smania delle «opere»: asili, collegi, case di ricovero, patronati moderni con palestra, campi da giuoco, piscine, colonie. Poteva andare una volta, quando nessuno provvedeva e con poco si poteva
fare bella figura. Adesso ci pensano lo stato, gli enti intermedi e
con dovizia di mezzi; adesso chi fa deve fare in grande e quindi o
chiedere continuamente denaro al popolo o apparire foraggiato
dai ricchi. Cristo ha pianto sulle rovine di Gerusalemme; piange
di nuovo sulle pietre delle grandi opere costruite dai sacerdoti!
Altro residuo di «chrétienté», il «clericalismo» ossia l’invasione
degli ecclesiastici nel campo dei laici. La «politica», per esempio:
il sacerdote deve starne lontano. Per essere ed apparire l’uomo di
tutti, per salvare l’universalismo e la trascendenza cattolica, per
doveroso riguardo alle competenze altrui, per norma di prudenza
pastorale.
Terzo residuo, il «paternalismo». È suonata l’ora di essere
semplici sul serio: nelle insegne, nel vestito, nei titoli. Alla corte
del re Sole i servi si inchinavano perfino al passaggio delle vivande
portate al sovrano; in quel clima potevano passare baci agli anelli
dei vescovi, alle mani dei preti, ai paramenti, ecc. Adesso i presidenti di repubblica vanno vestiti come tutti gli altri; mettiamoci
al passo anche noi!
Così i sacerdoti «attenti ai segni dei tempi», difensori dell’«originalità», sostenitori dello «schema 14»53.
53
Per chi non lo sapesse, è chiamato schema 14 un programma postconciliare
di vita per i vescovi, fatto pervenire privatamente negli ultimi giorni del concilio ai
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Rispondevano altri, in nome dell’esperienza, della riflessione, della complessità delle cose umane, del buon senso e della
prudenza: a meraviglia! Ma in teoria. La pratica, la vita son ben
altra cosa. In astratto è facile fare distinzioni e separazioni; in
concreto succede che la fede cristiana s’incarna talmente nella
vita e nei problemi della gente che fede e vita diventano inse
parabili.
Religione trascendente!, dite voi. E va bene, ma non evanescente! Trionfalismo, le opere! Andate dunque nelle missioni, dove la gente è poverissima e i governi sono carenti, a vedere! Lasciar
allo stato, ritirarsi! Non è un’abdicazione, non è una comoda evasione? E la carità, che anche le comunità diocesane e parrocchiali
devono avere ed esercitare?
Clericalismo, l’intervento dei sacerdoti nel settore politicosociale! Come se lo facessero per gusto! Invasione nel terreno laicale! Ma si avanzino, dunque, questi laici preparati e facciano!
Se, invece, mancano o sono rari come le mosche bianche? Lo
sappiamo: il sacerdote dovrebbe limitarsi ad esporre i principi; i
laici dovrebbero adattarli alle circostanze presenti e attuarli. «Dovrebbe»... «dovrebbero»! Ma spessissimo non succede e succede,
invece, che gli operai ci rinfacciano il «non diligamus verbo neque lingua, sed opere et veritate»; ci citano le invettive ai ricchi
dei profeti, di san Basilio, di san Giovanni Crisostomo. E, poi,
Pio XI ha fatto bene o male a lodare i vescovi che avevano partecipato alla «battaglia del grano»? Pio XII e Paolo VI fanno bene o
male a raccomandare l’europeismo?
Paternalismo negli abiti, nelle insegne? Ma siamo o non siamo persone sacre?
Tutto questo prima del concilio. E adesso?
Adesso abbiamo alcuni testi conciliari, che si riferiscono, più
o meno direttamente, alla nostra questione. «I vescovi, poi, cui
è affidato l’incarico di reggere la chiesa di Dio, devono insieme
con i loro presbiteri predicare il messaggio di Cristo in modo tale
che tutte le attività terrene dei fedeli siano pervase dalla luce del
Vangelo»54. «Dai sacerdoti i laici si aspettino luce e forza spirisingoli padri conciliari da un gruppo di vescovi, che auspicavano più povertà nella
chiesa e nei suoi capi.
54
GS, n. 43.
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tuale. Non pensino però che i loro pastori siano sempre esperti a
tal punto che ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli
gravi, essi possano aver pronta una soluzione concreta o che proprio a questo li chiami la loro missione: assumano piuttosto essi
stessi 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 politica
e non è legata a nessun sistema politico, è insieme il segno e la
salvaguardia del carattere trascendente della persona umana»57.
«Gli apostoli e i loro successori con i propri collaboratori,
essendo inviati ad annunziare agli uomini il Cristo Salvatore del
mondo, nell’esercizio del loro apostolato si appoggiano sulla potenza di Dio, che molto spesso manifesta la forza del Vangelo
nella debolezza dei testimoni. 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 offertile 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 circostanze esigessero altre disposizioni»59.
Questi testi parrebbero piuttosto favorevoli alle tesi della
«pura spiritualità». Alcuni vigorosi discorsi di Paolo VI (all’episcopato italiano, 7 dicembre 1965, ad esempio) sembrano nello
stesso senso. Ma c’è il discorso all’Onu, dove il papa ha parlato
della pace con pie esortazioni, ma in termini che toccano problemi politici molto concreti; ci sono i telegrammi di capodanno
GS, n. 43.
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ai capi politici della Russia, della Cina, del Vietnam del nord;
c’è il radiomessaggio 31 maggio 1964 ai francesi, in cui loda il
desiderio effervescente degli studiosi d’approfondire i problemi
religiosi, ma aggiunge che l’approfondimento «talvolta avviene,
forse, senza i dovuti riguardi per i valori delle istituzioni cristiane,
che richiedono, certo, di essere adattate alle necessità dei nostri
tempi, restando ciononostante indispensabili all’irradiamento
del vangelo». Ad Alberto Cavallari il papa confidava bensì: «Noi
ripetiamo continuamente ai nostri preti: non mescolatevi, non
chiedete, non bazzicate per sentieri indebiti». Ma poi soggiungeva «allargando le braccia come per accompagnare una rassegnazione»: «Ma viviamo sullo stesso suolo e l’intrecciarsi della
vita quotidiana spesso contraddice le linee generali. Spesso per la
chiesa è scomodo avere i piedi sulla terra»60.
Il concilio stesso61 ammette che «le cose terrene e quelle che,
nella condizione umana, superano questo mondo, sono strettamente unite, e la chiesa stessa si serve delle cose temporali nella
misura che la propria missione richiede». Accogliendo la proposta
di monsignor Guerry, il concilio consiglia i pastori di ricorrere «a
pubbliche dichiarazioni, in occasione di qualche speciale avvenimento, fatte per mezzo della stampa e dei vari mezzi di comunicazione sociale»62. È la «pastorale dell’avvenimento», applicazione
di principi evangelici a fatti anche sociali e politici. Quelli che si
oppongono alla «pura spiritualità», possono – mi pare – trovare
qui elementi favorevoli alle loro tesi e precisazioni.
Il mio parere? Lo esprimo, utilizzando un pensiero di Maritain, che diceva: «Il cristianesimo è insieme immanente al mondo
e trascendente il mondo. Manifestare l’immanenza tocca specialmente ai laici, che dovrebbero immergersi nelle cose, comportandosi in esse da cristiani. Manifestare la trascendenza tocca specialmente ai sacerdoti, che devono vegliare e che la loro missione
sacra non sia asservita a uomini che vogliono sfruttare le cose
sante per i loro partiti, le loro iniziative o le loro guerre»63.
Specialmente, dice Maritain. Dunque, se si vuole che sia l’immanenza che la trascendenza vengano sempre attuate, per suppli«Corriere della Sera», 3 ottobre 1965.
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re i laici che mancano, quando si verifichi grave necessità, avendo
eventualmente cura di dar opportune spiegazioni sul movente
religioso dell’intervento, non sarà proibito, in qualche caso potrà addirittura essere doveroso per i sacerdoti intervenire. In ogni
caso si cercherà di comprendere e di interpretare bene l’agire dei
confratelli che pensano e agiscono diverso da noi!
10. Prima ogni sacerdote era un’isola, aveva il suo compito,
il suo posto e basta. Parroco nella tal parrocchia, professore nel
tal seminario, cappellano del tal ospedale, lavorava lì e non doveva interessarsi d’altro. I parroci vicini? Facciano come meglio
credono. Il vescovo lontano? Mandi i suoi ordini: buoni o cattivi, cercheremo di eseguirli; egli è il capo dell’amministrazione,
noi siamo i suoi sottoposti, quasi degli impiegati. Poco si era riflettuto sul legame familiare del sacerdote con il proprio vescovo
e con gli altri sacerdoti; niente s’era detto della comunione dei
sacerdoti con il collegio dei vescovi. In tempi più remoti, poi,
l’isolazionismo individualista era stato ancora peggiore. Pensiamo
al medioevo, in cui, date le possibilità di studio e di promozione
che allora offriva, la vita clericale era addirittura aggredita da folle
di candidati. All’università di Parigi, ai tempi di san Tommaso,
tutti i 10.000 alunni erano tonsurati64. In molte città della Germania il clero, alla vigilia della riforma, costituiva il venti per
cento della popolazione, senza contare i monasteri. Nel ’400,
a Breslavia, c’erano 236 preti altaristi in due sole chiese65. Nel
’700, a Torino, c’era un sacerdote ogni 60 abitanti, a Bologna
uno ogni 45 abitanti. A Napoli Giuseppe Bonaparte si acquista
fama di persecutore, perché proibisce ai vescovi di ordinare più di
cinque sacerdoti per mille abitanti66! In questo fenomeno ipertrofico si capiscono l’oziosità, il vagabondare, la ricerca affannosa
di occupazioni redditizie, talora la miseria materiale e morale di
molti sacerdoti. Si capiscono gli abati settecenteschi, che fanno
dello spirito nei salotti; gli eruditi, cui il beneficio assicura insieme benessere e piacevoli studi; i preti di campagna che sembrano distinguersi dalla massa dei parrocchiani solo per l’abito; i
preti precettori in casa dei nobili, ai quali, più che l’educazione,
Cf. «A moi du clergé», LXXVI (1966), p. 148.
J.A. Jungmann, Eredità liturgica e attualità pastorale, Alba 1962, p. 112.
66
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è affibbiata la sorveglianza sui figli («L’aio in imbarazzo»!) e che
vengono considerati dei semplici dipendenti.
Si aggiunga il «complesso di inferiorità» di fronte al clero
regolare, in certi periodi molto più preparato e virtuoso, le cui
chiese in città erano affollate, mentre la vita parrocchiale languiva. Nel processo di canonizzazione (1347) di sant’Ivo (quello che
era «advocatus et non latro» e che morì poverissimo nel 1303)
si cita a lode che visitasse una volta al mese la sua parrocchia di
Louannec in Bretagna!
Il presbyterium – fatte le debite eccezioni – non poteva fiorire
nelle sue piene dimensioni in queste condizioni. Tanto più se si
pensa alla situazione di parecchi vescovi. Signori temporali occupati in mille faccende, nel medioevo; assenti in buona parte dalla
diocesi durante il Rinascimento; preoccupati tanto delle pingui
mense e poco della cura d’anime nel ’700 («Conte, avete letto la
mia pastorale?», chiedeva un vescovo. «No, monsignore, e voi?»,
rispondeva il conte).
Molto migliori in genere i vescovi dell’800, intraprendenti,
zelanti, organizzatori. Alla gente, però, e per l’estrazione diversa
(i vescovi per lo più venivano dalla nobiltà, dalle università o da
seminari speciali) e per gli scarsi incontri, che i poveri mezzi di
comunicazione rendevano difficile, anch’essi apparivano troppo
staccati dal loro parroco. Questi era descritto da Ippolito Taine
così: «Sentinella fedele nella sua garitta, paziente, attenta alla parola d’ordine, che monta disciplinatamente la guardia solitaria
e monotona». Pure i parroci avevano l’impressione di avere nei
vescovi più degli «amministratori» che dei padri, tanto che l’abbé
Combelot propose una volta scherzosamente di modificare la
formula della consacrazione episcopale. «Invece di dire: “Accipe
baculum pastorale”, si dica: “Accipe calamum administrativum
ut possis scribere, scribere, scribere usque in sempiternum et
ultra”!»67.
In questi ultimi anni la situazione è migliorata assai: le comunicazioni facilissime moltiplicano gli incontri dei sacerdoti tra
loro e con il vescovo; i vescovi vengono quasi tutti dai seminari;
la stessa odierna esplosione del sociologismo impone uno sforzo
comunitario al clero; c’è poi il concilio, con il quale, pare, si inaugura per il presbyterium un periodo di splendore.
67

R. Aubert, Il pontificato di Pio IX, p. 680.
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Adesso si sente più aria di famiglia.
Ecco, intanto, la famiglia grande, a raggio universale, che
raccoglie insieme tutti: sacerdoti, secolari e religiosi, vescovi di
tutto il mondo: i vescovi in un loro modo, i sacerdoti in un altro
modo. «Tutti i presbiteri, assieme ai vescovi, partecipano in tal
grado dello stesso e unico sacerdozio e ministero di Cristo, che
la stessa unità di consacrazione e di missione esige la comunione gerarchica dei presbiteri con l’ordine dei vescovi»68. In essa
«tutti i presbiteri sono corona spirituale dell’ordine dei vescovi»69,
con «funzione strettamente vincolata all’ordine episcopale»70.
Titolo, per appartenervi, l’ordinazione71. Legame tra i membri,
la comune missione72. Segno di aggregazione, la partecipazione
attiva (non sacramentale come alla consacrazione di un vescovo)
dei sacerdoti all’ordinazione presbiterale73. Manifestazione visibile, la concelebrazione, dove vescovo e sacerdoti appaiono, anche
visibilmente, ministri dell’unico sacerdote nell’offerta dell’unico
sacrificio74. Di questa famiglia il concilio sembra perfino suggerire il nome: «intima fraternità sacramentale» (non «sacerdotale»
come nella traduzione dehoniana)75. D’essa, soprattutto, traccia
la meravigliosa storia. Il Padre manda nel mondo Cristo con una
missione. Cristo manda gli apostoli e rende, per mezzo di essi,
partecipi della sua missione i vescovi, la cui funzione ministeriale viene trasmessa in grado subordinato ai presbiteri; i presbiteri
diventano così «cooperatori dell’ordine episcopale per il retto assolvimento della missione apostolica affidata da Cristo»76. Si profilano qui due conseguenze: una per i presbiteri in genere, l’altra
circa l’esenzione dei religiosi.
Prima ai sacerdoti si diceva: devi essere incardinato (in perpetuo, se pure in modo rescindibile) in una sola diocesi! Ai seminaristi si diceva: devi prepararti per il servizio pastorale in questa
tua diocesi! ed era piuttosto complicato escardinarsi.
PO, n. 7.
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Adesso ci si dice: il dono, che i sacerdoti hanno ricevuto
nell’ordinazione, «non li prepara a una missione limitata e ristretta, bensì ad una vastissima ed universale missione di salvezza...
i presbiteri di quelle diocesi che hanno maggior abbondanza di
vocazioni si mostrino disposti ad esercitare volentieri il proprio
ministero, previo il consenso o l’invito del proprio ordinario,
in quelle regioni, missioni o opere che soffrono di scarsezza di
clero»77.
In pratica: 1) si introduce la figura del «sacerdos additus», religioso o extradiocesano, addetto non in perpetuo al servizio della
diocesi; 2) si prevedono organismi per la distribuzione del clero
nel mondo: un «consilium peculiare» a Roma, una «commissio»
in ogni conferenza episcopale; 3) si danno norme, che facilitano
il passaggio da una diocesi all’altra; 4) i seminari sono invitati a
preparare gli alunni in vista di un ministero da esercitarsi eventualmente in altre diocesi o in missione78.
Si diceva prima: il nostro ordine religioso è esente dalla giurisdizione di questo e di altri vescovi, perché direttamente associato
al solo papa.
Si dovrebbe dire adesso: i sacerdoti del vostro ordine religioso,
anch’essi «cooperatori dell’ordine episcopale per il retto assolvimento della “missione apostolica”»79, come possono rifiutarsi di
dare una mano ai vescovi, quando ce ne fosse bisogno? A meno
che i vostri superiori non si decidano a farvi ritornare al sistema
antico di monaci-non sacerdoti! L’esenzione dai vescovi è buona e
utile, se intesa e attuata come aiuto a camminare più speditamente nella santità e come difesa da ciò che è davvero contrario allo
spirito dell’ordine. Ma attenzione! che lo «spirito dell’ordine»,
non divenga «l’interesse, la pubblicità, l’organizzazione, la “concorrenza! dell’ordine», a scapito del servizio dovuto! Per ragione
dell’ordinazione e del ministero, «tutti i sacerdoti, sia diocesani
che religiosi... devono essere considerati provvidenziali cooperatori dell’ordine episcopale»80. La questione, al concilio, ha trovato
una specie di intesa: autonomia dei religiosi in ciò che riguarda la
PO, n. 10.
Normae ad quaedam exsequenda ss. Concilii Vaticani II decreta, I, nn. 1-4.
79
PO, n. 2; cf. CD, n. 34.
80
CD, n. 28.
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loro vita interna; dipendenza dai vescovi per quanto riguarda la
pastorale diocesana81. Le normae 6 agosto 1966 accentuano e precisano l’obbligo dei religiosi di aiutare pastoralmente il vescovo82.
11. La famiglia piccola è invece costituita dal «presbiterio», la
comunione di tutti e soli i sacerdoti incardinati o addetti ad una
diocesi con il loro vescovo e tra di loro83. Essi «costituiscono un
solo presbiterio e una sola famiglia, di cui il vescovo è padre»84.
Tra essi l’unione è frutto di «particolari vincoli di carità apostolica, di ministero e di fraternità»85. Il vescovo non vede nei suoi
preti solo dei subordinati, dei controllati, ma fratelli e amici, che
lavorano con lui (collaboratori); i sacerdoti, a loro volta, sentono
ch’essi non esercitano un lavoro che non ha nulla a che fare con
il lavoro degli altri, ma prendono parte al lavoro di tutta una
famiglia.
Una famiglia, una comunione che può essere più o meno
notata, più o meno messa in risalto, ma che è inabolibile, che fa
parte dell’essenza di una diocesi; il concilio la include nella nuova
definizione di diocesi86.
Qui è evidente una somiglianza con il collegio dei vescovi:
come non c’è collegio episcopale senza papa incluso, così non
c’è presbiterio senza il vescovo incluso. Nessuno, quindi, si sogni
di concepire il presbiterio come unione fra preti o comunità dei
preti di fronte al vescovo o senza il vescovo o contro il vescovo; il
presbiterio è comunità con il vescovo.
Evidente anche una profonda differenza. Nel collegio episcopale i vescovi, pur essendo sub papa, sono vicari di Cristo nelle loro
diocesi, con poteri ineliminabili; nel presbiterio, i presbiteri rappresentano il vescovo nei posti che tengono ed esercitano i poteri
in dipendenza e derivazione dal vescovo: «in nome del vescovo riuniscono la famiglia di Dio come fraternità animata nell’unità»87;
«nel conferire i sacramenti... lo rendono presente...»88.
CD, nn. 33, 35.
Normae ad quaedam exsequenda ss. Concilii Vaticani II decreta, I, nn. 23-40.
83
LG, n. 28; CD, n. 28.
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CD, n. 28.
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87
PO, n. 6.
88
PO, n. 5.
81
82

410

Uso interno di LdS.it

Il clima della famiglia presbiterale è di «intima fraternità»
e carità. Al vescovo i presbiteri devono riverenza, carità, obbedienza, rispetto e generosa collaborazione. Il vescovo, a sua volta,
deve soprattutto amare, aiutare spiritualmente e materialmente
i suoi sacerdoti... e farsi da loro aiutare! Quest’ultimo, il dovere
più originale, è espresso così: «Siano pronti ad ascoltare il parere
(del presbiterio) anzi, siano loro stessi a consultarlo e a esaminare
assieme i problemi riguardanti le necessità del lavoro pastorale e
il bene della diocesi. E perché ciò sia possibile nella pratica, ci sia
– nel modo più confacente alle circostanze e ai bisogni di oggi,
nella forma e secondo norme giuridiche da stabilire – una commissione o senato di sacerdoti in rappresentanza del presbiterio,
il quale con i suoi consigli possa aiutare efficacemente il vescovo
nel governo della diocesi»89.
Qui ci troviamo di fronte a uno degli organi, in cui il presbiterio si esprime e dal quale viene rappresentato («coetus sacerdotum presbyterium repraesentantium»): il consiglio presbiterale.
Ho detto «uno degli organi». Ce ne sono infatti altri, che
però vanno considerati espressione del presbiterio solo se rappresentano insieme e vescovo e sacerdoti.
Così il sinodo diocesano90, riunione di tutti i sacerdoti di una
diocesi attorno al loro vescovo, unico legislatore; organo classico,
esso rappresenta al massimo il presbiterio, ma non è permanente.
Sta, pressappoco, al consiglio presbiterale come il concilio ecumenico sta al sinodo dei vescovi.
Così – per i membri non laici – la curia vescovile, se ordinata
«in modo da diventare un mezzo idoneo, non solo per l’amministrazione della diocesi, ma anche per l’esercizio delle opere di
apostolato»91.
Così il capitolo cattedrale, se ad esso «si diano, quando è
necessario, nuovi regolamenti, corrispondenti alle esigenze dei
nostri tempi»92.
Così – per quanto attiene ai membri non laici – il consiglio pastorale93; le commissioni liturgica e di arte sacra94; la comPO, n. 7.
CD, n. 36.
91
PO, n. 28.
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CD, n. 28.
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CD, n. 28.
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SC, nn. 45, 46.
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missione per il laicato95, per le missioni96, per una migliore distribuzione dei beni tra sacerdoti con eventuale cassa di integrazione97.
Attenzione va qui posta sul consiglio presbiterale e il consiglio pastorale, organi distinti e differenti. Il consiglio presbiterale
infatti è obbligatorio «habeatur»98. Non pare esatto e secondo lo
spirito del concilio tradurre «habeatur» con «è bene che esista»,
parlarne come di «una possibile nuova forma giuridica»99, demandarne l’esecuzione ai lontani tempi del nuovo codice e ridurlo al
capitolo cattedrale presentato in nuova edizione migliorata100.
Il consiglio pastorale è «a decreto Christus Dominus valde
commendatum»101. Il primo è composto di soli sacerdoti, con
possibilità di comprendervi religiosi addetti in diocesi a cura d’anime o all’apostolato; il secondo anche di religiosi e laici. Il primo
ha lo scopo di aiutare il vescovo con consigli su tutto l’ambito del
governo «in regimine dioecesis»; il secondo ha piuttosto scopo
di studio limitatamente al settore pastorale («ea omnia, quae ad
opera pastoralia spectant investigare, perpendere atque de eis exprimere conclusiones practicas»). È previsto che l’opera del consiglio pastorale sia preceduta da «studium praevium, ope adhibita,
si casus ferat, institutorum seu officiorum, quae in hunc finem
adlaborent»102. «Sede vacante», il primo normalmente scade; il secondo continua a funzionare.
Circa il modo di costituirli e di farli funzionare, nulla di preciso è stabilito: «modo ac forma ad episcopo statuendis»103; «liberae episcopi dioecesani determinationi relinquuntur»104. Si raccomanda solo che «episcopi, praesertim in conferentiis adunati,
communia consilia capiant et normas edant similes in omnibus
AA, n. 26.
AG, n. 30.
97
PO, n. 21.
98
PO, n. 7; Normae ad quaedam exsequenda ss. Concilii Vaticani II decreta, I,
n. 15/1.
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Cf. G. Giaquinta, Alle sorgenti della spiritualità sacerdotale, Roma 1966, p.
227.
100
Giaquinta, Alle sorgenti..., p. 227.
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Normae ad quaedam exsequenda ss. Concilii Vaticani II decreta, I, 16.
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territorii dioecesibus»105.
Non si può escludere che tutti i membri siano scelti dal vescovo. Lasciano al vescovo questa libertà i documenti conciliari e la stessa struttura del presbiterio. Personalmente penso che
l’elezione almeno parziale dei membri del consiglio presbiterale
risponda meglio all’aspettativa del clero e sia più adatta a ottenere
da questo sensibilizzazione e collaborazione. Penso che le adunanze debbano essere piuttosto frequenti; che in esse i membri
debbano sforzarsi di portare il vero pensiero dei confratelli, avendo l’occhio rivolto al bene della chiesa universale residente nella
chiesa locale.
Quanto alle deliberazioni del consiglio presbiterale – se il
vescovo crederà opportuno emanarne qualcuna in comunione
con i membri, a nome del presbiterio invece che a solo nome
proprio – esse hanno tanta forza obbligante quanta ne ha un decreto vescovile da solo, nulla di più; potranno forse talvolta avere
psicologicamente più forza persuasiva. Che al solo vescovo spetti
in diocesi il potere legislativo è di diritto divino e non si tocca.
I membri del consiglio, dispongono solo del «consiglio» o
voto consultivo; nel momento in cui lo danno al vescovo e prima
di sapere s’egli lo faccia suo, essi non sono ancora considerati
insieme al vescovo, in comunione con lui sull’argomento. Il «consiglio» dato è espressione di più o meno numerosi presbiteri, non
del presbiterio, che è comunione di presbiteri e vescovo insieme.
2. La spiritualità del sacerdote diocesano

Il tema può essere inteso in due sensi.
Primo: I sacerdoti diocesani hanno vero obbligo di tendere
alla santità?
Secondo: Supposto che tendano alla santità, che via devono
seguire? Quella dei religiosi, adattata ai sacerdoti, oppure una via
propria, diversa e autonoma da quella dei religiosi?
Al primo quesito il concilio dà una risposta esplicita: i sacerdoti sono obbligati a farsi santi per due motivi. In grazia del
battesimo essi sono inseriti tra i fratelli di Gesù Cristo, cui è stato
105

Normae..., I, 17/1.
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detto: «Siate perfetti»; già a questo titolo «possono tendere alla perfezione, anzi devono tendervi»106. Si aggiunge l’ordinazione sacerdotale, che dà loro una nuova consacrazione, li eleva a
strumenti di Cristo; per essa «ad illam perfectionem aquirendam
peculiari ratione tenentur»107.
L’appello alla santità sacerdotale non è nuovo; è la campana
antica, che risentiamo dopo il Tridentino, dopo il Codice, dopo i
grandi documenti degli ultimi papi. Nuovi sono gli echi, ch’essa
sembra ridestare nella valle del mondo. Vediamone qualcuno.
1. Diceva san Tommaso: uno ha obbligo perpetuo «cum aliqua solemnitate ad ea quae sunt perfectionis»? Appartiene allo
«status perfectionis». Così, il religioso, perché – facendo la professione perpetua – ha abbracciato la vita contemplativa pura o mista
(«contemplari» o «contemplata tradere»). Così, il vescovo, perché,
pur non essendo legato da perpetui voti religiosi, è «in statu adeptae seu exercendae perfectionis»108; consacrato per sempre alla cura
d’anime, egli deve praticare la carità pastorale fino all’estremo delle sue forze, e possedere in sé la santità che deve comunicare agli
altri. E i sacerdoti? In un certo senso, parzialmente, sono in statu
perfectionis i sacerdoti «latini», in quanto, al suddiaconato, emisero «continentiae votum, quod est unum eorum, quae ad perfectionem pertinent»; simpliciter, però, i sacerdoti non sono in statu
perfectionis. Essi, infatti, non sono tenuti «vinculo perpetui voti»
alla cura delle anime e stanno ai vescovi «sicut balivi seu praepositi
ad regem»109. Per compenso, san Tommaso, portando vari argomenti, insegnava: «status episcoporum est perfectior quam status
religiosorum»110. Qualcuno reagì a queste tesi. «Coetus clericorum
longe praeeminet coetui monachorum» diceva una frase del Corpus juris111. Il cardinale Manning accettava da san Tommaso che
lo stato episcopale prevalesse sullo stato religioso, ma, procedendo
oltre, argomentava: cos’è la cura d’anime esercitata dai parroci se
non una forma limitata di episcopato? E allora, dite anche ch’esso partecipa della superiorità dello stato episcopale di fronte ai
PO, n. 12; cf. LG, n. 41.
PO, n. 2.
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Summa, 2-2, q. 184, aa. 5-7; q. 185, a. 1, ad 2.
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Summa, 2-2, q. 184, a. 6.
110
Summa, 2-2, q. 184, a. 7; q. 185, a. 1, ad 2.
111
Corpus juris, X, 4 de conversatione coniugali.
106
107

414

Uso interno di LdS.it

religiosi112. La maggior parte dei teologi e dei canonisti è rimasta
tuttavia fedele alle tesi tomistiche fino al concilio.
Il concilio non ha risolto la questione, ma pone, mi pare,
alcuni elementi di soluzione.
Primo: il concilio non dice che i sacerdoti sono in uno stato di santità; proclama però vigorosamente il loro obbligo di
tendere alla santità; segnala – come vedremo – mezzi di santità
propri del clero e inscindibilmente legati al sacerdozio. Si potrebbe quindi dire: sono poste dal concilio sia la «perpetuitas»
che la «aliqua solemnitas» richieste da san Tommaso per lo stato
di perfezione.
Secondo: i religiosi sono detti appartenere allo «stato di vita»,
allo «stato religioso», allo «stato costituito dalla professione dei
consigli evangelici»113, ma non più allo «stato di perfezione». Si
evita di dare l’impressione che la «perfezione» sia privilegio di una
casta, dalla quale i non religiosi sono esclusi; ci si orienta verso
l’idea che tutti i battezzati, poiché obbligati alla santità, appartengono almeno allo «status adipiscendae perfectionis», se proprio
si vuole conservare la terminologia tomistica. Si evita anche – lo
chiedeva in aula conciliare il 30 ottobre 1963 l’abate di Beuron
Benno Reetz (un religioso!) – il «fariseismo» di professare l’umiltà
e nel medesimo tempo di rivendicare il monopolio della «perfezione», dimenticando il monito evangelico: «La tua sinistra non
sappia ciò che fa la tua destra»!
Terzo: il concilio accosta molto i sacerdoti diocesani ai religiosi-sacerdoti, mostrandoli tutti «cooperatori dell’ordine
episcopale»114, rendendo ormai sorpassato il concetto che si possa
diventare – anche se religiosi – sacerdoti solo per celebrare la messa115 o solo in vista della propria santificazione.
Quarto: sacerdoti, religiosi e laici hanno in comune un titolo, che li impegna strettamente alla santità: il battesimo. Titolo
non piccolo: per esso si viene consacrati a Dio da Dio stesso.
Nella professione religiosa la consacrazione a Dio viene fatta
dalla libera volontà umana e qualcuno non esita a dire: «Il reG. Cavigioli, Manuale di Diritto Canonico, Torino 1934, p. 364.
LG, nn. 13, 43, 44.
114
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ligioso è tenuto alla santità più in forza del battesimo che della
professione».
Quinto: manca ormai – con l’invito rivolto ai vescovi di rinunciare non dopo i 75 anni – la perpetuità nella cura d’anime.
Casca così il titolo su cui si appoggiava san Tommaso per distinguere i vescovi dai sacerdoti e per rifiutare a quest’ultimi lo «status
perfectionis».
Sesto: il concilio mette, è vero, in risalto la «testimonianza
escatologica» dei religiosi, i quali con la loro vita danno un’idea
della vita di gloria – al di là delle preoccupazioni terrene – e richiamano gli uomini ai loro destini eterni, ma aggiunge: i religiosi non sono soli nell’assolvere questa funzione; sono sì, «signum
eschatologicum speciale», ma uno, uno dei tanti. A loro modo
sono «signum» anche i sacerdoti116, anche i semplici fedeli e, soprattutto, la chiesa, il segno, il sacramento grande.
Settimo: il concilio rinverdisce la dottrina sui carismi o doni
concessi dallo Spirito Santo ai fedeli in vista del bene della chiesa.
Ciò accorcia le distanze tra fedeli e religiosi. In questi ultimi la
castità, la povertà, l’ubbidienza e soprattutto la carità (che «anima
e guida la stessa pratica dei consigli evangelici»)117 vanno considerate come carismi.
Da tutto questo, dopo opportuni studi, si andrà forse a sboccare domani nella conclusione seguente: la nozione giuridicocanonica degli «stati di perfezione» è superata, poiché è chiaro
che tutti i battezzati devono tendere alla santità, ciascuno per la
propria via. Ci saranno, invece, più vie. Ad esempio, la «via dei
religiosi» per coloro che vogliono diventare santi, osservando,
fuori del mondo e nella lettera, oltre che nello spirito, i consigli
evangelici.
La «via sacerdotale», comune a vescovi e a sacerdoti, in cui
ci si santifica specialmente esercitando il ministero («perfectum
pastoralis caritatis munus») per il bene del prossimo118. La «via
laicale» in cui ci si santifica osservando nello spirito i molteplici consigli evangelici, ma restando nei propri impegni sociali e
sfruttandoli come mezzo di santità.
LG, nn. 25, 28; PO, nn. 4, 13, 16.
PC, n. 6.
118
LG, n. 41; Summa, 2-2, q. 184, aa. 5-6.
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2. Supponiamo che i sacerdoti realizzino e accumulino santità: è santità nella chiesa, ma dev’essere messa in rapporto con
la santità della chiesa. Di questa chiesa santa ci hanno parlato i
«manuali» in maniera piuttosto idealistica e apologetica; il concilio ce ne parla in maniera più realistica e pastorale. Perfettamente santa sarà la chiesa «escatologica», raccolta in paradiso,
dopo la fine del mondo; allora si avrà la «sposa senza ruga, senza
macchia», di cui Ef 5,27. La chiesa pellegrinante di adesso, invece, comprende, vicini ai giusti, i peccatori; si può dire di essa che
deve sempre rinnovarsi e purificarsi, che è fidanzata di Cristo in
attesa delle nozze più che sposa sposata. Bisogna tuttavia tener
presenti quelli che sono già arrivati alla gloria; sapendoli lassù,
possiamo dire: la chiesa è già santa!119. Alla stessa maniera il sagrestano, che vede rientrare nel tempio la prima croce e i primi
fedeli, dice: «La processione è già in chiesa!», e invece l’ultima
coda di essa sta ancora snodandosi sulle vie e sulla piazza esterna!
La santità della chiesa – diceva il cardinal Bea120 – non è statica, ma dinamica, qualcosa che è in moto, che va progredendo. Il
modello cui si ispira, lo specchio in cui si guarda la chiesa nel suo
sforzo di rinnovamento è Cristo, cui di continuo chiede: «Come mi vuoi?». Anima del dinamismo, che continuamente incita,
sprona e muove è lo Spirito Santo121.
Connesso al tema della santità è un secondo, che percorre da
un capo all’altro tutti i documenti conciliari, della salvezza offerta
e riofferta, presentata e ripresentata con infinita misericordia a
tutti gli uomini, anche fuori dei confini visibili della chiesa cattolica122. Dico «connesso», perché «salvezza» non è solo liberazione
dal peccato, ma divinizzazione; non è solo guarigione dalla malattia, ma prosperità e fioritura di salute spirituale. In questa visuale,
la santità sacerdotale deve configurarsi – a mio giudizio – negli
atteggiamenti seguenti.
a) Il sacerdote postconciliare dice: «La mia santità non è solo
mia; è ecclesiale, della chiesa, per la chiesa; io devo farmi santo
LG, nn. 8, 14, 65; UR, n. 4; DH, n. 12; GS, n. 36.
30 ottobre 1963.
121
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anche per far crescere il capitale di santità della chiesa e la sua
capacità di santificare».
b) Per santificarsi deve tenersi stretto a Cristo e allo Spirito di Cristo! Quante volte il concilio raccomanda ai sacerdoti la
docilità allo Spirito Santo123. Nei primordi della chiesa lo Spirito
prima diceva a Filippo diacono: «Accostati al cocchio!» e poi, appena battezzato l’etiope, senza lasciargli tempo, rapiva Filippo,
perché evangelizzasse tutte le città da Azoto a Cesarea (At 8,2640); impediva a Paolo di predicare in Asia, perché anticipasse l’evangelizzazione nella Macedonia (At 16,6-1.0). Adesso il sistema
continua: «...esercitando il ministero dello Spirito... [i sacerdoti]
vengono consolidati nella vita dello Spirito, a condizione però
che siano docili agli insegnamenti dello Spirito di Cristo che li
vivifica e li conduce... Dio, ordinariamente, preferisce manifestare le sue grandezze attraverso coloro che, fattisi più docili agli
impulsi e alla direzione dello Spirito Santo, possono dire con l’apostolo... “Ormai non sono più io che vivo, bensì è Cristo che
vive in me!»124.
c) Il sacerdote postconciliare deve orientarsi più verso un’ascetica antropocentrica che teocentrica. Mi spiego. I teocentristi
tendono a presentare Dio soprattutto nella sua conturbante maestà di creatore e giudice degli uomini. Dicono: «Prima di tutto
adoratelo, lodatelo! Questo è il vostro compito capitale; gli altri
doveri sono subordinati a questo: Dio è il problema dei problemi;
i vostri problemi, la vostra personalità vanno in qualche modo dimenticati e annegati in questo primo problema. Dovete diventare
buoni, santi, ma per poter meglio adorare e più degnamente lodare!». Qui si inserisce specialmente l’ascetica benedettina per cui
la recita del breviario è l’opus Dei, esercizio fondamentale di tutta
la vita cristiana; i monaci, e un po’ i fedeli, sono angeli in terra;
la regola è «nihil operi Dei praeponatur»! Gli antropocentristi,
invece, presentano Dio soprattutto come Padre misericordioso,
come confidente e amico dell’uomo. Grande preoccupazione di
Dio è che gli uomini si salvino, che le anime si abbelliscano e progrediscano, che tutti – popolo di Dio e cosmo con esso – arrivino
a realizzare i sublimi destini prefissati da sempre. Essi non dicono:
«Siate buoni e così adorerete meglio» ma, viceversa: «Pregate e co123
124
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Cf. ad esempio, LG, nn. 8, 20, 22, 27; PO, nn. 6, 7, 13, 15.
PO, n. 12.

sì diventerete buoni e sarete felici, è questo che Dio desidera!». La
preghiera è concepita come mezzo e sussidio, la perfezione come
scopo. La perfezione è fiamma, luce; la preghiera è l’olio che produce e alimenta la fiamma. Il peccato stesso è sì gravissimo male
e ferita a Dio, ma ferita specialmente in quanto ferisce e rovina
l’uomo. Fate però che il peccato diventi appena capace di essere
utilizzato e catturato per il bene dell’uomo: esso si trasfigura. «Lo
scorpione che ci punge è velenoso allorché ci tocca, ma ridotto in
olio è un gran medicamento contro la sua stessa puntura: il peccato è vergognoso solo quando lo commettiamo, ma, convertito
in confessione e penitenza, è onorevole e salutare»125.
Le anime, pertanto, più che troppo fissarsi nella contemplazione dolorosa del passato colpevole, devono far presto a risorgere, volgendosi all’avvenire, che può essere di santità radiosa,
dal momento ch’è a nostra disposizione una misericordia infinita.
«Care imperfezioni – diceva san Francesco di Sales – che ci fanno
conoscere la nostra miseria!»126. «Odiate le vostre imperfezioni,
perché sono imperfezioni, ma anche amatele perché esse... danno
occasione a voi di esercitare la virtù e a Dio di esercitare la sua
misericordia»127.
Non pochi spunti di questo antropocentrismo sono pene
trati nel concilio. Nella Gaudium et spes c’è tutta un’antropologia
e teologia delle realtà umane e terrene. Poi, proprio nel cuore del
discorso sul dovere per tutti di farsi santi, è inserito un discreto accenno alla nostra debolezza: «E poiché tutti commettiamo
molti falli, abbiamo continuamente bisogno della misericordia di Dio e dobbiamo ogni giorno pregare: “E rimetti a noi i
nostri debiti!»128. Anche ai sacerdoti si parla di santità «pur nella
naturale debolezza»129. Del vescovo, citando Eb 5,1-2, si dice
che, «soggetto a debolezze, può benissimo compatire a quelli
che peccano, per ignoranza o errore»130. Gli esercizi di pietà sono
detti «sussidi per la vita dei presbiteri... per poter alimentare l’unione con Cristo... mezzi ai fini della santificazione propria dei
San Francesco di Sales, Filotea, 1, 1, 19.
Lettera alla signorina de Soulfour, 22 luglio 1603: Oeuvres, XII, p. 205.
127
Lettera alla Presidente Brulart, 7 aprile 1606: Oeuvres, XIII, p. 167.
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presbiteri»131. Insomma, esiste l’impegno stretto alla santificazione sacerdotale, ma rischiarato dalla misericordia di Dio, con larghe finestre di speranza aperte per chi sinora è stato negligente.
Al secondo quesito (Quale la via alla santità sacerdotale?) il
concilio non dà una risposta esplicita, ma – a mio giudizio – elementi che, sviluppati e approfonditi, possono portare in seguito a una risposta. Si chiede: pone il concilio una diversità (non
dico un’opposizione) tra la spiritualità dei religiosi e quella dei
sacerdoti diocesani? Se prendiamo le due spiritualità, quali oggi
delineate e ravvicinate dal concilio, la diversità sembra ben piccola. Alcuni padri avevano proposto questo titolo: «Decreto sul
ministero e la vita dei presbiteri specialmente diocesani». La commissione cancellò «specialmente diocesani», perché «lo schema ha
valore per tutti i sacerdoti in quanto esercitano un ministero in
virtù del loro sacerdozio»132.
C’è, invece, qualche diversità tra la via proposta – sia pure un
po’ confusamente – ai sacerdoti dopo il concilio e la via presentata ai religiosi (e di riflesso agli stessi sacerdoti) prima del concilio
e negli stessi primi schemi conciliari. «Quanto era detto (nello
schema antecedente) sulla santità sacerdotale... era presentato in
relazione ai consigli evangelici; tali esigenze sono ora presentate
in relazione con il ministero pastorale»133.
1. «L’esercizio consapevole del ministero»134 come spinta alla
santità sacerdotale, è un primo elemento nuovo.
Fin da tempi antichissimi s’era partiti con il distinguere vita
contemplativa e vita attiva. La prima era presentata come l’ideale
di tutti coloro che volevano santificarsi. «Isolarsi dal mondo per
immergersi in Dio!» avevano detto i monaci: la formula era passata agli ordini mendicanti; da questi ai «chierici regolari», tra cui i
gesuiti; da questi ai seminari; dai seminari ai sacerdoti. La distinzione poteva passare. È vero che san Gregorio Magno, san Bernardo e santa Teresa sono stati insieme grandi contemplativi e prodigi
di azione e, succhiati da uno zelo divoratore, hanno dato ai loro
contemporanei l’impressione di essersi fatti santi specialmente
PO, n. 18.
Relazione Marty, 2 dicembre 1965.
133
Relazione Marty, 12 novembre 1965.
134
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con la loro dedizione, ma, insomma, il binomio contemplazioneazione con la preferenza data alla contemplazione, andava.
Qualcuno però, non contento di distinguere, cominciò ad
opporre, quasi che l’azione, anche necessaria, anche apostolica,
fosse un pericolo, un impedimento per la vita interiore. Il «maledictae occupationes!» di san Bernardo viene ripetuto, in senso
retto – seppure un po’ marcato – da Bartolomeo de Martyribus,
da Lallemant, da Chautard, ma non tutti i lettori capiscono bene; qualche predicatore, parlando al clero, carica un po’ le tinte;
l’americanismo, chiamato da un papa «eresia dell’azione» mette
paura. E anche l’azione mette paura a parecchie anime. «Signore,
appena finito con queste pentole, vengo a fare un po’ di bene in
cappella!» dice qualche pia suora e non ricorda che preparare la
cena agli ammalati è pure «fare un po’ di bene» e che anche delle
pentole il Signore si interessa. «Saldi e fedeli alle pratiche di pietà, alla meditazione quotidiana fatta prima della messa, eccetera,
per difendere la vostra vita interiore!» insisteva continuamente il
padre spirituale con i seminaristi. Ed era più che giusto. Ma non
è giusto presentare l’azione pastorale prevalentemente come avversario da cui difendersi e dimenticare quanto stimolante essa sia
per il progresso dell’anima. Non è giusto tacere che è essenziale
per il sacerdote bruciare di zelo per le anime e lasciar credere che
il sacerdote fedele alle pratiche di pietà è – per ciò solo – un santo. Neppure è giusto argomentare così: fatti prima santo con le
pratiche di pietà e con le virtù cosiddette «passive». Poi presentati
al pubblico, parla e opera, ricordando che non la parola o l’opera, ma solo la santità accumulata e risplendente sulla tua faccia
opererà il bene.
San Paolo ha predicato ai Tessalonicesi «notte e giorno al lavoro per non essere di peso a nessuno» (1Ts 2,9); «a tutti [s’era
fatto servo] per guadagnare la più parte», s’era «fatto tutto a tutti,
per riuscire in tutti i modi a salvarne» (1Cor 9,19.22); era «in
viaggi incessanti, in pericoli... in travaglio ed affanno, in veglie
assidue... oltre il resto, la preoccupazione quotidiana, la sollecitudine di tutte le chiese» (2Cor 11,26-28).
Al seguito di san Paolo, Vincenzo de’ Paoli ha tracciato così
la santità sacerdotale: «Amiamo Dio, fratelli, amiamo Dio, ma a
spese delle nostre braccia, con il sudore della nostra fronte. Perché, molto spesso, tanti atti di amor di Dio, di compiacenza, di
benevolenza e altri simili affetti e pratiche intime di un cuore te421
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nero, sebbene buonissime e desiderabilissime, sono non di meno
sospette, quando non giungono alla pratica dell’amore effettivo.
“In questo, dice nostro Signore, sarà glorificato il Padre mio, se
produrrete frutti copiosi”» (Gv 15,8). Dobbiamo badarvi, perché
molti, per avere un buon contegno ed essere intimamente pieni
di grandi sentimenti di Dio, credono di aver fatto tutto; e quando
si arriva al fatto e si trovano nell’occasione di operare vengono
meno. Si lusingano con la loro immaginazione eccitata; si contentano delle soavi conversazioni che hanno con Dio nell’orazione, ne parlano, anzi, come angeli; ma usciti di lì, se si tratta di
lavorare per Iddio, di soffrire, di mortificarsi, d’istruire i poveri, di
andare a cercare la pecorella smarrita, di essere lieti se sono privi
di qualche cosa, di accettare le malattie o qualche altra disgrazia,
ahimè! non c’è più nulla, il coraggio manca. No, no, non c’inganniamo: «Totum opus nostrum in operatione consistit»135.
Antonio Chevrier, scultoreamente, ha detto: «Il sacerdote è
un uomo mangiato». In questo stesso atteggiamento il concilio
dice dei sacerdoti: «Anziché essere ostacolati alla santità dalle cure
apostoliche, dai pericoli e dalle tribolazioni, ascendano piuttosto
per mezzo di esse a una maggiore santità, nutrendo e dando slancio con l’abbondanza della contemplazione alla propria attività,
per il conforto di tutta la chiesa di Dio»136.
«Praticano l’ascetica propria del pastore d’anime, rinunciando ai propri interessi e mirando non a ciò che fa loro comodo,
bensì a ciò che è utile a molti, in modo che siano salvi»137.
«Nell’esercizio stesso dell’attività pastorale troveranno il vincolo della perfezione sacerdotale»138.
Per armonizzare la vita interiore con l’azione esterna «non
bastano né l’ordine puramente esterno delle attività pastorali, né
la sola pratica degli esercizi di pietà»139.
Queste sono asserzioni. Seguono la prova e le applicazioni
pratiche. Ecco la prova. La via della santità sacerdotale deve coincidere con la via battuta da Cristo. Ma Cristo «offerse se stesso
S. Vincent de Paul, Correspondence, Entretiens, Documents, ed. P. Coste, 14
voll., Paris 1920-1925: XI, pp. 40-41.
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in favore nostro per redimerci... con la passione entrò nella sua
gloria». «Allo stesso modo i presbiteri... mortificano in se stessi le
opere della carne e si dedicano interamente al servizio degli uomini, e in tal modo possono proseguire nella santità»140; «esercitando
il ministero... vengono consolidati nella vita dello spirito»141.
Ed ecco le applicazioni pratiche. Tu, sacerdote, devi predicare la parola di Dio. Ma prima devi leggerla, ascoltarla e applicarla
a te stesso; sarai così il primo beneficiario della tua predicazione,
discepolo prima che maestro. Quando poi avrai davanti l’uditorio, ti troverai nella condizione di Paolo, che faceva pervenire
parole agli orecchi, ma si accorgeva che era il Signore ad aprire
il cuore a Lidia, mercantessa in porpore. Anche tu, davanti agli
uditori, sentirai il bisogno di unirti a Cristo, di farti guidare dal
suo Spirito, ti sentirai investito dalla carità di Dio142.
Continuando, il concilio fa capire: come puoi offrire nella
messa la vittima, senza pensare ad essere un po’ vittima anche
tu? A chi si comunica viene comunicata la carità di Cristo; ma a
te, sacerdote, la carità di Cristo, in quanto è colui che si dà143. Tu
leggi e pasci il popolo di Dio e ti imbatti in difficoltà; non puoi
non ricordare la carità del buon pastore, l’esempio di quei sacerdoti che anche ai giorni nostri non sono indietreggiati di fronte
alla morte144.
Ancora una volta, si conclude: i sacerdoti «sono ordinati alla
perfezione della vita in forza delle stesse sacre azioni che svolgono
quotidianamente, come anche di tutto il loro ministero»145.
Resta, naturalmente, vero che la «stessa santità dei presbiteri,
a sua volta, contribuisce non poco al compimento efficace del
loro ministero»146.
2. «Come fare ad armonizzare la vita interiore con l’azione
esterna?». I sacerdoti «immersi ed agitati da un gran numero di
impegni derivanti dalla loro missione» se lo chiedono, spesso,
PO, n. 12.
PO, n. 12.
142
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«con vera angoscia»147. Non li spaventa – di solito – la molteplicità dei compiti, la gravità del lavoro, ma il trovarsi nella confusione, nell’agitazione, nella polverizzante e stiracchiante dispersione. «Mettete un ordine alla vostra attività!», consigliavano alcuni.
«Mettete prima a posto le vostre pratiche di pietà e si farà, quasi
automaticamente, l’unità e l’armonia che sospirate!» consigliavano altri. Ma avevano un bel dire: una regolarità esterna, o è impossibile, perché arrivano imprevisti a tutti i momenti, oppure
non basta a evitare l’agitazione. L’orario poi classico delle pratiche
di pietà suppone giornate simili l’una all’altra. Spesso, invece, le
giornate sono differentissime, mandano all’aria l’orario della preghiera, obbligando a rimandi, a omissioni e generando angustie
d’animo.
A quali mezzi ricorrere? Primo: «Unirsi a Cristo nella scoperta della volontà del Padre e nel dono di sé per il gregge»148. Prendere, cioè, se ben capisco, l’abitudine di rivolgersi – con calma,
senza ansietà – al Signore e di dire: «Desidero solo darmi per il
bene degli altri; quali, fra tante possibili cose, devo fare e come
devo fare? Come faresti, se tu fossi al mio posto, in questa situazione? Ambisco solo di esserti fedele!». Secondo: poiché «la fedeltà a Cristo non può essere separata dalla fedeltà alla sua chiesa»,
decidere di lavorare «sempre in stretta unione con i vescovi e gli
altri fratelli nel sacerdozio». In altre parole: «Trovare l’unità della
propria vita nell’unità stessa della missione della chiesa»149. Dare
alla propria attività un centro: Cristo e il vescovo.
3. «La sola carità ci stabilisce nella perfezione, ma l’obbedienza, la castità e la povertà sono i tre grandi mezzi per acquistarla...
sono le tre braccia della croce spirituale, tutte e tre pertanto fondate sul quarto, che è l’umiltà... siamo tutti obbligati alla pratica
di queste tre virtù, sebbene non tutti a praticarle nella stessa maniera...». Così Francesco di Sales150.
Il concilio delinea la «maniera» dei sacerdoti diocesani, che
devono essere obbedienti, casti e poveri non soltanto per diventare più perfetti come i religiosi, ma soprattutto per fare mePO, n. 14.
PO, n. 14.
149
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150
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glio l’apostolato. Si tratta di «virtù che più sono necessarie nel
ministero»151. Osservando i tre voti, i religiosi realizzano un’ascesi;
praticando le tre virtù, i sacerdoti diocesani realizzano insieme
una pastorale e un’ascesi.
L’obbedienza sacerdotale è legata all’umiltà. Lo dice già il sottotitolo (non ufficiale) «umiltà e obbedienza»152. Sei umile? Ciò
vuol dire che sei disponibile per Dio, per Cristo, per i superiori
gerarchici, che sei a servizio di chi ti è stato affidato, che sei «mani
e piedi legato dallo Spirito» (At 20,22). Vuol dire che sei «consapevole della propria debolezza», che capisci come l’opera divina
della salvezza delle anime «trascende ogni forza umana e qualsiasi
umana sapienza». Tutto ciò ti aiuterà e porterà a obbedire153.
L’obbedienza sacerdotale è legata anche alla carità. «Siano
uniti al loro vescovo con sincera carità e obbedienza» dice il decreto Presbyterorum Ordinis154. E, continuando, sviluppa: «Vuoi
lavorare per le anime, fare “il ministero sacerdotale”»? Ma questo
non è ministero slegato, svolto da uno qua e da uno là; è, in
blocco, «il ministero della chiesa stessa, non può essere realizzato
se non nella comunione gerarchica di tutto il corpo». Di nuovo,
tutto ciò ti aiuterà e porterà a obbedire155.
Dirai: «Ma se io vedo una nuova necessità e nessuno imparte
nuove direttive a provvedere? Dovrò soffocare la carità, che mi
spinge a cercare nuove vie?». Non si soffoca niente; hai la «matura
libertà dei figli di Dio»; sempre che si tratti di ricerca prudente,
fa sapere con fiducia le tue iniziative, disposto però sempre a sottometterti al giudizio del vescovo156. «L’obbedienza – diceva già
il Cavigioli – è l’argine dello spirito di iniziativa; l’argine, non
l’alveo: lo regola, ma non lo crea e neppure lo sopprime». Una
obbedienza così intrisa di carità ha una caratteristica: è «pervasa
dallo spirito di collaborazione»157, è «responsabile e volontaria»158.
Il che vale tanto per chi comanda quanto per chi obbedisce.
PO, n. 15 (1293).
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Vediamo quelli che comandano: «sanno di non essere stati
istituiti da Cristo per assumere da soli tutto il peso della missione salvifica»159; devono considerare i sacerdoti come figli, fratelli
e amici160; chiedano quindi dei pareri, non presumano troppo;
chiedano l’obbedienza «responsabile e di collaborazione». E poi,
quello che importa, è raggiungere lo scopo; perché non limitarsi
– in certi casi – a esprimere un invito, un desiderio, una preferenza, se ciò ottiene dai sudditi altrettanto o più che un decreto, una
legge, un comando? E non si accontentino che i sudditi pongano
determinate azioni, ma cerchino che amino le azioni poste.
Vediamo quelli che obbediscono. Sono sacerdoti, hanno (si
suppone) il «sensus ecclesiae». Dovrebbe trovarsi nella loro mente, impiantato fin dai giorni del seminario, il seguente processo
mentale. 1) Io voglio lavorare per la diocesi. 2) La diocesi non
pesca con l’amo, ma con la rete: utile cioè e redditizio è quello che
si fa dai sacerdoti insieme, con il vescovo in testa; quello che non
entra nella corrente diocesana è destinato presto o tardi a perire.
3) Io desidero, voglio svolgere nel lavoro comune la parte che mi
verrà assegnata, e che accetto fin d’ora, qualunque essa sia.
Quando l’assegnazione viene fatta, il «voglio» già preparato
scatta e costituisce «obbedienza volontaria e di collaborazione»;
può darsi, infatti, che non piaccia il compito avuto; piace però il
lavoro di tutta la diocesi, in cui il compito avuto si inserisce come
parte nel tutto. È obbedienza «responsabile», perché è frutto di
convinzione associata a senso del dovere. A qualcuno forse ciò
sembra troppo poco e desidera più rigido il nerbo della disciplina.
Io non sono infallibile; penso tuttavia umilmente che si debba
evitare di creare nel presbyterium aria di «casa d’Austria» e, ancor
più, la psicosi o il complesso della disobbedienza, per cui ad ogni
piè sospinto il superiore grida: «Hai disobbedito!» oppure: «Preparatevi a obbedire, perché io son preparato a castigare i disobbedienti!». L’obbedienza è necessaria, ma sembra più bella, più
facile e redditizia, se chiesta e prestata in un clima di famiglia anziché in un clima di diffidenza reciproca. «I sacerdoti riconoscano
nel vescovo il loro padre e gli obbediscano con rispettoso amore.
Il vescovo poi consideri i sacerdoti suoi cooperatori come fi159
160
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gli e amici»161, dice il concilio. In un clima di famiglia le cose si
sdrammatizzano più facilmente. Il figlio talvolta non è d’accordo
con il padre; questi ne ha dispiacere, ma continua a voler bene al
figliolo, che è suo sangue, che resta di casa, e viceversa, e le cose
un po’ alla volta si riassestano senza traumi psichici, eccetto casi
patologici o eccezionali. Accanto poi alla «obbedienza di collaborazione», quando sia compromesso l’ordine o si veda in pericolo
il bene comune, bisogna far funzionare «l’obbedienza di disciplina». Ho un buon motore, ma le ruote si ostinano a rimanere
quella di destra piccola, quella di sinistra, grande. Per non andare
a finire nel fosso, bisogna con energia mettere due ruote uguali.
4. Anche la castità è messa dal concilio in stretta correlazione con il ministero. È stata raccomandata da Cristo, è stimata
moltissimo nella chiesa, certo, ma ciò vale per tutti. Per i sacerdoti vale, in più, che essa sia «segno e allo stesso tempo stimolo
della carità pastorale, e fonte speciale di fecondità spirituale nel
mondo»162. Spieghiamo.
Segno di carità pastorale. Guardando alla vita casta del sacerdote gli uomini dovranno dire: «Ha rinunciato con sacrificio
a una famiglia sua per dedicare “pienamente e con generosità la
propria vita per il gregge affidato”»163. Ciò aiuterà gli uomini e il
ministero del sacerdote.
Stimolo di carità. «Con il celibato i presbiteri si consacrano
a Cristo con un nuovo ed eccelso titolo». In questo sentirsi e
sapersi consacrati in un modo speciale, è lo stimolo. Per esso stimolo «aderiscono più facilmente a lui con cuore non diviso, si
dedicano più liberamente in lui e per lui al servizio di Dio e degli
uomini, servono con maggior efficacia il suo regno e la sua opera
di rigenerazione divina»164.
Fonte speciale di fecondità spirituale. In forza del ragionamento seguente. Ministro di Dio è colui che dona la vita spirituale.
Ma la fonte, da cui questa vita scaturisce, è verginale («non dal
sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma da
Dio»). Anche la foce, nella quale questa vita andrà a sbocciare, è
LG, n. 28.
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verginale, perché in paradiso uniche nozze saranno quelle dell’agnello con la chiesa sua sposa. È dunque conveniente che anche
il sacerdote – canale mediatore tra la fonte e la foce – sia vergine
e con una vita casta faccia venire in mente «quell’arcano sposalizio... che si manifesterà pienamente nel futuro»165.
Noi abbiamo talora l’impressione di aver fatto un grande dono al Signore, abbracciando liberamente il celibato. È senz’altro
così. Ma il concilio ama sottolineare che abbiamo anche ricevuto
un dono e parla del «dono del celibato... concesso in gran misura
dal Padre», esorta a «saper apprezzare questo dono meraviglioso»,
ad «aver a cuore questo dono prezioso»166.
5. Anche con la povertà il sacerdote deve realizzare una pastorale e un’ascesi. In vista della pastorale, che si esercita in mezzo
al mondo, i sacerdoti devono «imparare ad avere stima per i valori
umani e ad apprezzare i beni creati come doni di Dio» per lo «sviluppo personale» e per «condurre una vita ben ordinata»167. Devono, però, badare ad un «giusto rapporto» e alla «discrezione spirituale». Questa esiste a due condizioni: 1) che i sacerdoti giungano
«a quella libertà che riscatta da ogni disordinata preoccupazione»;
2) che «siano docili ad ascoltare la voce di Dio nella vita di tutti i
giorni», «respingendo quanto possa nuocere alla loro missione»168,
«senza affezionarsi in modo alcuno alle ricchezze», evitando «ogni
bramosia e astenendosi da ogni tipo di commercio»169. Per amore
della evangelizzazione, che riguarda soprattutto i poveri, «i presbiteri – come pure i vescovi – cerchino di evitare tutto ciò che
possa in qualsiasi modo indurre i poveri ad allontanarsi, e più
ancora degli altri discepoli del Signore vedano di eliminare nelle
proprie cose ogni ombra di vanità. Sistemino la propria abitazione in modo tale che nessuno possa ritenerla inaccessibile, né
debba, anche se di condizione molto umile, trovarsi a disagio in
essa»170. In vista dell’ascesi sacerdotale, il concilio dona qualche
norma, che rappresenta il minimum di una povertà sacerdotale. Si
tratta di beni ecclesiastici? Impiegarli per la «sistemazione del culPO, n. 16.
PO, n. 16.
167
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to divino, il dignitoso mantenimento del clero, il sostenimento
delle opere di apostolato e di carità, specialmente per i poveri»171.
Si tratta di beni procurati «in occasione di qualche ufficio ecclesiastico»? Messi a posto il proprio onesto sostentamento e i doveri
del proprio stato, «il rimanente sarà bene destinarlo per il bene
della chiesa e le opere di carità»172.
Il dettato, oltre che ai sacerdoti è esplicitamente applicato ai
vescovi. Tenuto conto da una parte che sacerdoti e vescovi non
hanno famiglia e dall’altra che si tratta di beni dati con finalità altruistiche, converrà interpretare piuttosto rigidamente l’aggettivo
«onesto» e con molta generosità la parola «il rimanente». Questo
è il minimum. Il maximum o almeno il plus, a cui il concilio invita, è «la povertà volontaria» con la quale i presbiteri «possono
configurarsi a Cristo in modo più evidente»173. Questa povertà
non è solo ascetica, ma anche pastorale, perché mette «in grado di
svolgere con maggior prontezza il sacro ministero»174. Essa ha una
manifestazione pure raccomandata e pure ascetico-pastorale cioè
«un certo uso comune delle cose... che contribuisce in misura
notevolissima a spianare la via alla carità pastorale»175. Qualcuno
ebbe a scrivere: «Se il concilio di Trento è stato il concilio della
castità del clero, il Vaticano II sarà il concilio della povertà del
clero». È forse un’esagerazione, ma è vero che su questo punto
soprattutto siamo sorvegliati; qui la gente ci aspetta oggi.
I miei sacerdoti del Burundi mi facevano notare: lavoriamo,
ci dedichiamo a questa povera gente con tutte le nostre forze, essi
ci seguono anche, ma rimane sempre in loro una punta di critica,
una diffidenza che si intuisce e che, espressa in parole, suonerebbe: «Sì... ma voi siete ricchi! Abitate una casa di muro, avete
scarpe, biancheria, la motocicletta, non vivete come noi!». L’Aubert cita tra le cause dell’impopolarità del clero francese dell’800
l’agiatezza: «Provvisto di risorse modeste ma sufficienti, alloggiato
convenientemente, fornito di una tavola discreta, il prete appariva agli occhi di molti come un piccolo borghese dalla vita facile,
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soprattutto trattandosi di parrocchie rurali, dove il catechismo,
qualche breve sosta in confessionale ed ogni tanto un battesimo
o un funerale gli lasciavano molte ore libere, trascorse in occupazioni considerate in altri ambienti come divertimenti: lettura del giornale, giardinaggio, visite, incontri con i confratelli»176.
D’altra parte, è proprio la gente che a volte ci danneggia. I buoni
desiderano che il loro parroco sia circondato di certe comodità;
regalano spesso il televisore, il salotto, l’auto, le bottiglie. Si cerca prima di dissuadere, di rifiutare, ma si finisce con l’accettare, persuadendo noi stessi che tutto servirà a un migliore nostro
apostolato! Invece, qualche volta almeno, è una vera concessione
all’amore del benessere e dei segni della ricchezza e del potere che
sonnecchia sempre in noi.
Bisognerà tenere gli occhi aperti e sorvegliarci, notando
che... è abbastanza facile evitare certe comodità nella casa, nel
vestito, nei mobili e privarci di televisione, di giradischi, registratore, macchine fotografiche. Più difficile, rinunciare a ciò che ci
distingue, che può nutrire la superbia, come gli studi superiori,
le cariche importanti, la cultura e il suo apparato. San Gregorio:
«Fortasse laboriosum non est homini relinquere sua; sed valde
laboriosum est relinquere seipsum»177.
«Fa pastorale», però, che nel sacerdote si vedano risplendere,
oltre le soprannaturali, anche le virtù cosiddette umane: «di grande giovamento risultano... la bontà, la sincerità, la fermezza d’animo e la costanza, la continua cura per la giustizia, la gentilezza»178.
«Varrà come prete, ma non vale come uomo!», ho sentito dire una
volta di un sacerdote, ma era un paralogismo: se non vale come
uomo, tanto meno può valere come prete! Questi deve cercare di
riuscire perfetto anche come uomo, realizzando il detto, mi pare,
di Shakespeare: «Tutto in lui armonizzava, e così bene che la natura pareva levarsi in piedi, segnarlo a dito e proclamare: “Questi
era un uomo!”».
6. Negli esercizi spirituali, che sono «sussidi per la vita dei
presbiteri», alcuni sono «nuovi»179 o, meglio, raccomandati in
R. Aubert, Il Pontificato di Pio IX, Torino 1964, p. 577.
PL, 76, col. 1233.
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modo o con calore nuovo. Nuovo è che «al di sopra di tutti i
sussidi spirituali» sia il «nutrirsi alla duplice mensa della Sacra
Scrittura e dell’eucaristia»180.
Nuova la raccomandazione di sforzarsi di «scoprire nelle diverse vicende della vita i segni della volontà di Dio», «alla luce
della fede che si alimenta della lettura divina», sull’esempio della
Madonna prontissima a consacrarsi, sotto la guida dello Spirito
Santo, alla redenzione umana181.
Nuovo l’accenno generico al «ritiro spirituale», cui «dedicare
volentieri del tempo»182, al posto dei classici «esercizi spirituali». Si
è voluto, credo, non tagliare la strada alle nuove forme di esercizi,
che si vanno qua e là tentando; non imporre – in un documento
universalissimo – a tutti i sacerdoti del mondo la forma ignaziana
del ritiro, che fu ignota per tanti secoli e che non fu mai praticata
dai sacerdoti di alcuni ordini religiosi (vedi certosini).
Nuovo il respiro largo, liberale con cui si tocca l’argomento
dell’orazione mentale; i «modi assai diversi», «le varie forme di
preghiera che ciascuno preferisce» importano meno; più importa
che si preghi e che, pregando, si ricerchi e implori da Dio «l’autentico spirito di adorazione, che unisce a Cristo»183.
7. Circa gli studi sacerdotali va notata l’accentuazione pastorale. Studiare «per poter dare una risposta esauriente ai problemi
sollevati dagli uomini d’oggi»184, per «poter sostenere con buoni
risultati il dialogo con gli uomini del nostro tempo»185. Nuovo
l’accento posto sulla Sacra Scrittura, dalla cui lettura e meditazione «deve essere tratta in primo luogo» la scienza sacra186. Nuovo
il metodo e l’organizzazione dello studio. Prima, esami quadriennali, soluzione dei casi, esami di concorso, previa preparazione
privata sui libri. Adesso – pur non essendo formalmente abolite le
predette istituzioni fino alla riforma del Codice – «corsi periodici
di perfezionamento nelle scienze teologiche e nei metodi pastoPO, n. 18.
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rali», «proficuo scambio di esperienze pastorali», sacerdoti, che,
a guisa di prefetti agli studi, organizzino e promuovano dei corsi
pastorali e altri mezzi come centri destinati agli studi del clero, biblioteche circolanti, convegni187. Meno esami, meno burocrazia,
ma, senza dubbio (se si applica fedelmente), molto più lavoro di
prima, e sforzo, e impegno di aggiornamento continuo.
Il tutto a favore di una spiritualità, che dia al sacerdote la
sensazione di essere al suo vero posto; il posto di chi non fugge
il mondo, ma si inserisce nelle strutture del mondo con una sua
forma originale; di chi vede il ministero non come un limite, ma
come una espansione.
3. La pastorale del sacerdote diocesano

L’azione pastorale del sacerdote è argomento specialmente
del capo II del Presbyterorum ordinis. Il capo è suddiviso in tre
parti: la seconda e la terza, direi, fanno da cornice, la prima è il
quadro. In punta di penna, farò qualche breve nota sulla prima e
sulla seconda parte.
Nella prima si descrivono le funzioni dei sacerdoti che sono:
predicare, amministrare i sacramenti, essere la guida del popolo
di Dio.
1. Alla predicazione è dato il primo posto. «Il popolo di
Dio viene adunato anzitutto per mezzo della parola del Dio
vivente»188; il servizio dei sacerdoti «comincia effettivamente dal
Vangelo»189; «tra i principali doveri dei vescovi eccelle la predicazione del Vangelo»190. Siamo in continuazione con la Scrittura.
Gesù è venuto «per illuminare quanti stanno assisi fra le tenebre»
(Lc 1,79), luce vera, luce del mondo e, inviando gli apostoli nel
mondo, ha detto per primo: «Fate (mie) scolare tutte le genti»
(Mt 28,19), poi ha detto: «Battezzate!». Nei primi anni del cristianesimo lo Spirito Santo agisce soprattutto come missionario
e stimolatore di missionari (Atti degli Apostoli = Vangelo dello
PO, n. 19; CD, n. 16.
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Spirito Santo). «Guai a me, se non predico» (1Cor 9,16) diceva
san Paolo e «Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare» (1Cor 1,17). Tutta la Bibbia, tutta la storia della chiesa, ch’è
missionaria, sembra pervasa da questo grido di Amos: «Il leone
rugge; chi mai non tremerà? Parla il Signore Iddio; chi mai non
profeterà?» (Am 3,8).
2. Sono enumerate varie specie di predicazione.
Prima: si cita 1Pt 2,12, dove è scritto dei martiri: «Siano
guadagnati senza parola dalla condotta delle loro spose» per dire
della predica sacerdotale fatta con la «vita esemplare»191. Essere
un Vangelo vivente, continuamente offerto alla lettura del popolo! «Abbiamo tre grandi predicatori», si diceva in Austria due
secoli fa. «Veith per ciò che dice, Werner per il modo con cui
dice, Hofbauer per quello che è!». Lo stile Hofbauer è il migliore:
essere dei santi e rafforzare con la predicazione della vita la predicazione della bocca!
Seconda: predicare «ai non credenti»192; quelli precristiani
dell’Africa e dell’Asia e quelli postcristiani che sono qui da noi
e a cui dobbiamo cercare di arrivare con zelo prudente, ma instancabile, a somiglianza del Signore che è arrivato ai pubblicani,
alle peccatrici, ai lebbrosi, alla massa ignorante della legge, alla
cananea, al centurione romano.
Terza: svolgere la catechesi cristiana193. Gran discorso del catechismo, del catechismo rinnovato, presentato in forma moderna, allargato e adattato a piccoli e grandi, a ignoranti e dotti! Gran
problema, che è stato l’assillo di tutti i grandi pastori da Agostino,
a Carlo Borromeo, ad Andrea Ferrari e dev’essere assillo nostro!
Quarta applicarsi ad «esaminare i problemi del tempo alla
luce di Cristo»194. In concilio una sottocommissione di vescovi,
di teologi e di esperti ha dedicato energie preziose per raccogliere
in sintesi la situazione del mondo qual è oggi. La si legge nella
Gaudium et spes, nn. 4-10. Bisogna imitare. «Il libro, in cui deve
leggere il re, è il popolo», diceva Bossuet. Anche il sacerdote deve
PO, n. 4.
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studiare il popolo per potere applicare al popolo, adatta e sanatrice, la parola di Dio.
3. Qualche ammonizione.
Insegnare «non una propria sapienza, bensì insegnare la
parola di Dio». Come il radio supera gli altri metalli, come la
folgore vince gli altri fuochi, come il missile batte la freccia del
selvaggio, così la parola di Dio batte qualunque sapienza umana.
Sarebbe tradimento barattare o velare od oscurare la prima con
la seconda.
«La predicazione... 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»195.
Se è «difficile», bisogna prepararsi con diligenza e usare l’arte
del proporzionare, dell’adattare, del sapersi limitare. 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!».
La predicazione sbocca, presto o tardi, nei sacramenti, ai
quali essa si ricollega in una maniera o nell’altra; nella messa poi
si ha «un’unità inscindibile» tra liturgia della parola e liturgia del
sacrificio196.
4. Circa la celebrazione dei sacramenti, ecco alcune espressioni felici.
«Con il battesimo [i sacerdoti] introducono gli uomini nel
popolo di Dio»197. Non è detto: «cancellano il peccato originale»,
aspetto vero, ma negativo; è detto l’aspetto positivo di un fatto,
che è trasformazione divinizzante per il battezzato e festa gioiosa
per la famiglia parrocchiale, che riceve in regalo un nuovo fratello
o una nuova sorella.
Era piuttosto meschinella la catechesi, che spiegava: «L’acqua
lava i corpi e alla stessa maniera il battesimo lava l’anima». Una
catechesi biblica, paolina, liturgica e conciliare spiegherà: «Il fonte battesimale è come il sepolcro del Signore: vi si entra morti, vi
si esce risorti con il Cristo!». Oppure: «Il fonte è come un “seno
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materno”: esso dà origine a una creatura, che è nuova nello spirito!».
«Con il sacramento della penitenza riconciliano i peccatori
con Dio e con la chiesa»198. Con il peccato, infatti, il peccatore
diventa quasi un parassita che vive alle spalle della chiesa. Perdonarlo, vuol dire rimetterlo in piena comunione con la chiesa. La
confessione sembra soltanto un sacramento individuale; è invece
eminentemente comunitario.
«La penitenza del singolo cristiano – dice la costituzione Paenitemini del 17 febbraio 1966 – ha pure un proprio intimo rapporto con tutta la comunità ecclesiale». La Lumen gentium199 aveva detto: «Quelli che si accostano al sacramento della penitenza,
ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a
lui e insieme si riconciliano con la chiesa, alla quale hanno inflitto
una ferita con il peccato, e che coopera alla loro conversione con
la carità, l’esempio e la preghiera».
«Con la sacra unzione degli infermi e la preghiera dei sacerdoti, tutta la chiesa raccomanda gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, perché alleggerisca le loro pene e li salvi, anzi li
esorta a unirsi spontaneamente alla passione e morte di Cristo,
per contribuire così al bene del popolo di Dio»200.
Non è – dunque – l’unzione degli infermi «il sacramento di
coloro soltanto che sono in fin di vita»201 e va modificata la prassi
introdotta nel medioevo di considerare questo sacramento come
dispositivo alla morte. Esso è stato istituito specialmente in relazione alla malattia; per esso la chiesa implora la guarigione del
malato e soprattutto il suo sollievo spirituale.
5. Amministrando qualunque sacramento, i sacerdoti «rendono in un certo senso presente il vescovo in ciascuna adunanza dei fedeli»202. Tenessimo presente questa verità, il senso della
diocesi, chiesa particolare, si rinnoverebbe acuto ogni volta che
compiamo azioni sacre e con esso il senso del presbiterio. E scomparirebbero probabilmente velleità, atteggiamenti mentali e prese
di posizione che sanno di frondismo e che trovano spesso eco in
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aforismi e apoftegmi sentenziosi, correnti – sia pure per ridere –
in mezzo al clero. Di questi conosciamo tutti un certo numero.
Io, ne so una serie, di cui il primo, sentito, ancor chierico, da un
vecchio parroco di periferia, suonava:
Beata parochìa
Quae est sine Moyse,
Aaron et Elìa!

Siccome non capivo (e quindi non ridevo), il parroco fu così
buono da spiegarmi quel condensato di sapienza: sine Moyse vuol
dire: lontano da sindaci e prefetti! Sine Elìa, lontano dai frati! Sine
Aaron, lontano dal vescovo! Confesso che capii abbastanza il sine
Elìa; non il sine Aaron: che cioè un prete desiderasse mettere il
vuoto tra sé e il vescovo!
6. Sui sacerdoti, guide ed educatori del popolo di Dio, colgo
un’altra frase felice: «Riuniscono la famiglia di Dio come fraternità animata nell’unità, e la conducono al Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo»203. «La funzione del pastore non si limita
alla cura dei singoli: essa va estesa alla formazione dell’autentica
comunità cristiana»204. Puntare sull’individuo per proteggerlo,
conservarlo o correggerlo è bene; ma si ottiene poco, se non si
migliora insieme l’ambiente, che lo circonda e con il quale egli fa,
in qualche modo, un’unica cosa. Oggi, molto più che nel passato,
l’ambiente influisce sugli uomini. Qualcuno ha fatto degli studi
a questo proposito, concludendo: in media l’ambiente determina
l’80 per cento delle nostre decisioni e dei nostri atteggiamenti
con la radio, la televisione, la pubblicità, la stampa, l’opinione del
villaggio, del quartiere, della fabbrica, ecc. Chi vuol salvare l’uomo, oggi, bisogna che si preoccupi anche delle strutture e delle
istituzioni, in cui l’uomo è inserito. Se i pesci di un allevamento
sono malati, bisogna pensare anche a farli vivere in un’acqua rinnovata e sana. Così le anime.
All’uopo l’apostolato del compagno, dell’amico, del maestro
è sempre efficace, ma più efficace è l’apostolato di una parrocchia
intera, dove si cerca di instaurare un clima, un ambiente, dove
si dona una fulgida testimonianza di vita cristiana: «Mediante la
203
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carità, la preghiera, l’esempio e le opere di penitenza, la comunità ecclesiale esercita una vera azione materna nei confronti delle
anime da avvicinare a Cristo»205.
7. Perché possa guidare, al sacerdote «viene conferita una potestà spirituale». Ma in qual modo dev’essere esercitata? «Avendo
con tutti dei rapporti improntati alla più delicata bontà, seguendo l’esempio del Signore»206. Ne abbiamo accennato, parlando
della «diaconia»; è cosa molto importante, perché della gentilezza
e cortesia sacerdotale sentono tutti gran bisogno. Pregava quel
vescovo: «Signore, i preti tiepidi fammeli diventare santi e i santi
fammeli diventare cortesi!».
8. L’edificazione del corpo di Cristo «esige molteplici funzioni e nuovi adattamenti, soprattutto in questi tempi»207. S’impone quindi «un continuo progresso» e i sacerdoti devono essere
«pronti anche ad adottare nuovi sistemi pastorali, sotto la guida
dello Spirito d’amore, che soffia dove vuole»208.
Non si raccomanda qui l’amore del nuovo, ma la premura
di trovare e applicare i mezzi e rimedi adatti per le situazioni che
cambiano. Una volta per le nostre vie strette viaggiavano poche
carrozze, piccoli asinelli, carri lentamente trainati da buoi. Adesso... autotreni assordanti, auto a potenti cilindrate con la velocità
dei bolidi, utilitarie, motociclette formano un nugolo serpentino
che si rinnova di continuo. Le strade strette di una volta sono
state allargate, altre sono state aperte e altre si aprono a ritmo
crescente. Così bisogna fare anche nella pastorale: allargare, aprire
con coraggio!
Altrimenti toccherà a noi il rimprovero toccato al clero del
secolo passato: di essersi, in buona parte, irrigidito in un sistematico atteggiamento antimoderno; di avere messo un fosso tra i
«benpensanti» e gli «increduli», considerando questi ultimi come
gente di malafede che è inutile sperare di convertire; di aver creduto all’appoggio del sacrum imperium , mentre era chiaro che
bisognava avere più fiducia nelle masse dinamiche e attive.
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Venendo alle relazioni dei sacerdoti, tralascerò – avendone
accennato sopra – quelle che riguardano il vescovo e il laici, e mi
limiterò ai rapporti dei sacerdoti con i sacerdoti.
9. «È assai necessario che tutti i presbiteri, sia diocesani che
religiosi, si aiutino a vicenda209. «Nessun presbitero è in condizione di realizzare a fondo la propria missione, se agisce da solo e
per proprio conto, senza unire le proprie forze a quelle degli altri
presbiteri»210.
Ricordate Il vecchio e il mare di Ernesto Hemingway? Per ottantaquattro giorni il pescatore girò al largo con la sua barca. Tese
le reti gettò l’amo, fece di tutto. Non prese nulla. All’ottantacinquesimo giorno, finalmente, un grosso pesce abboccò e il vecchio
gioì. Dovette, è vero, lottare con il pesce, ma ebbe la meglio e
poté avviarsi al porto, tirandosi dietro la preda nell’acqua. Ma,
ecco, sulla scia della barca, i pescecani. Povero pescatore! Arrivato
a terra, non rimanevano del pesce che la testa, la spina e le lische
con la compassione della gente! Era solo, da solo aveva osato,
troppo!
«Non da soli e ciascuno per proprio conto!», ammonisce il
concilio. Perché? Perché «imprese apostoliche devono non solo
rivestire forme molteplici, ma anche trascendere i limiti di una
parrocchia»211. È rotta, infatti, e pare per sempre, l’unità geografica e si fa l’unità sociologica. La parrocchia non è più chiusa, ma
aperta verso tutte le direzioni; non è più difesa come una turrita
città medievale, ma indifesa. Da essa escono ogni mattina operai,
studenti, professionisti, turisti e vanno a vivere altrove, rientrando solo la sera o dopo le vacanza. In essa entrano giornali, film e
spettacoli televisivi, si reclutano soci dalle associazioni d’azienda,
dai sindacati, dai partiti, dai circoli sportivi e di cultura. Come
fa il parroco a seguire tutti? Ad avere le doti, la competenza e il
tempo per tutto? Ecco, allora, la necessità di studiare in comune
un piano di «pastorale d’insieme». Per un dato tempo; per il settore degli operai, degli studenti, degli emigranti della stessa zona;
mettendo insieme questi e questi mezzi comuni; associando laici
esperti; suddividendo il lavoro e cercando ciascuno di specializPO, n. 8.
PO, n. 7.
211
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209
210
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zarsi e di ragguagliare via via gli altri; «Tu per gli studenti!»; «A te
gli operai!»; «A te i problemi del cinema!»; in una visione unitaria;
badando, più che a risultati individuali, a un risultato globale,
che faccia clima, che migliori l’ambiente, che crei o rassodi cristianamente le strutture!
10. «Anziani-giovani», problema eterno! Di recente Vittorio
Bachelet ha citato uno scrittore greco di quasi tremila anni fa e
uno scrittore indiano ancora più antico, che dicevano, fin da allora: «Che razza di gioventù si avanza adesso! Come mandano il
mondo a catafascio!».
I giovani pensano, di solito, che il mondo cominci da loro
e che con il passato sia da tagliare ogni ponte; si entusiasmano
per il nuovo; sono discepoli affezionati di Bacone da Verulamio
(«reformatio magna ab imis fundamentis!»), propendono, cioè,
per le cure radicali; tolgono le cose vecchie, senza pensare che,
se la faccenda non riesce, essi resteranno male: senza il vecchio e
senza il nuovo! I vecchi dimenticano che sono stati giovani; che,
se oggi frenano, trent’anni fa erano d’avanguardia; i cambiamenti
sono spesso per essi il ciclone, il tornado, che rovescia istituzioni
che erano la loro fatica, il loro vanto; vedono con occhi ben aperti quanta inesperienza (a volte quanta presunzione) si mescola
all’innegabile e sincero entusiasmo di questi giovani, che credono
di avere ricette infallibili per tutti i mali.
Cosa fare? Dice il concilio: «I più anziani devono veramente
trattare come fratelli i più giovani aiutandoli nelle prime attività e
responsabilità del ministero, sforzandosi anche di comprendere la
loro mentalità, per quanto possa essere diversa, e guardando con
simpatia le loro iniziative. I giovani, a loro volta, abbiano rispetto
per l’età e l’esperienza degli anziani, sappiano studiare assieme
ad essi i problemi riguardanti la cura d’anime, e collaborino con
loro212.
11. «Non trascurino l’ospitalità»213. Dove sei, buon don Giovanni De Mio? Se si veniva nella tua casa mansionarile di Caviola
verso il mezzogiorno, l’invito al pranzo era immancabile. «Si fa in
quattro e quattr’otto», dicevi. Al soffitto della cucina erano appesi
212
213
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dei ganci di ferro; tra un gancio e l’altro correva un bastone; ogni
bastone portava le salsicce, che i fedeli, d’autunno, avevano portato come «primizia». Tu salivi su una seggiola, spiccavi, con il
coltello, la salsiccia più vistosa e la mettevi, con le tue stesse mani,
nel tegame e dieci minuti dopo s’era a tavola. Poveramente, ma
cordialmente. E ci facevi sentire anche il grammofono, allora raro
nei paesi di montagna. Come gli eroi d’Omero, che, per rallegrar
l’ospite, facevano venire gli aedi a raccontare leggende e storie!
12. «Pratichino la beneficenza e la comunità di beni, avendo
cura speciale di quanti sono infermi, afflitti, sovraccarichi di lavoro, soli»214. Ci sono sacerdoti «che soffrono qualche difficoltà»
(incomprensione da parte dei superiori, difficoltà economiche,
relazioni difficili con autorità e popolazione); i confratelli «procurino di aiutarli a tempo, anche con delicato ammonimento,
quando ce ne fosse bisogno»215.
Altri possono essere «caduti in qualche mancanza»; «li trattino sempre con carità fraterna e comprensione, preghino per loro
incessantemente e si mostrino in ogni occasione come veri fratelli
ed amici»216. Ogni commento guasterebbe.
13. «Si riuniscano volentieri per trascorrere assieme 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»217.
Sotto l’influsso di Aristotele, un po’ anche di san Tommaso e
più di Descartes, nel passato si parlava della intellettualità umana
come se non avesse niente a fare con il fisico. Ultimamente, invece, con il progredire della fisiologia e con le scoperte sul sistema
nervoso, anche la psicologia si è evoluta e oggi è assodato che la
nostra vita affettiva è sì irrazionale, ma non antirazionale; la vita
affettivo-sensitiva è quasi un bagno, in cui è immersa costantemente tutta la nostra vita intellettiva e volitiva. Capisco meglio
ciò che mi interessa e l’interesse è un po’ sentimento e affetto. A
nessuno si impone: «Non devi avere gusti, affetti umani!». Si dice
PO, n. 8.
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invece: «Cerca di avere 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 consacrerai con più coraggio all’azione! Se avrai un po’ di gusto nelle
tue iniziative, le porterai più facilmente a buon fine! Sii allegro e
ottimista, la tua volontà sarà più robusta!».
Per la maggior parte degli uomini il centro degli affetti è la
famiglia, nella quale, esclusi gli affetti coniugali, restano molti
altri elementi buoni come l’affettuosa coabitazione, l’affettuosa
familiarità, le affettuose relazioni. La conversazione, gli aiuti, i
servizi, in famiglia, non sono soltanto conversazioni, aiuti, servizi, ma scambi e dimostrazioni di affetto.
I sacerdoti, che non hanno famiglia propria, possono sentire,
con pericolo di danno, la mancanza non tanto degli affetti coniugali, quanto degli altri che abbiamo detto. La mamma, una buona
sorella che abiti con essi, possono essere di buon aiuto. I religiosi
trovano un compenso nella comunità religiosa, che è provvidenziale, se condotta con clima di famiglia, rallegrata da ricreazioni
semplici, ma allegre e da scherzi fraterni. Per gli altri ci sono i
«mezzi soprannaturali e naturali di cui tutti dispongono»218. Tra
i mezzi «naturali» sono però preziosissimi l’amicizia, i convegni,
la cordiale familiarità con quelli che sono chiamati «confratelli».
14. Raccomandata anche «una qualche comunità di vita».
I collegi clericali fioriti attorno a sant’Eusebio e a sant’Agostino
nei secoli quarto e quinto, la riforma di Crodegango di Metz nel
secolo IX, l’Irlanda dell’altomedioevo, gli oblati istituiti da san
Carlo e ricostituiti dall’arcivescovo Romilli, altri esempi, parte riusciti e parte caduti dopo breve tempo, suggeriscono, in materia,
elasticità e pluralismo di forme. Difatti si tratta di comunità o di
coabitazione, o di sola mensa comune, o di soli frequenti e periodici raduni a scopo spirituale, intellettuale o pastorale219. Una certa necessità di coabitazione comune sarebbe però suggerita oggi
da due motivi nuovi: la difficoltà grave di trovare o di stipendiare
convenientemente una domestica e l’esodo dalla campagna e dalla montagna, che spopola parecchie parrocchie. Soluzione conve218
219
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niente sembra quella di radunare più sacerdoti, adatti a condurre
vita comune, in una casa centrale, da cui irradiarsi per le varie
necessità dell’apostolato. A scopo spirituale si diffonde, anche tra
sacerdoti, la cosiddetta «revisione di vita», una specie di esame di
coscienza collettivo. L’esame, che ciascuno è solito fare per conto
proprio e sotto voce, qui si fa a voce alta, comunitariamente, illuminando con il Vangelo le situazioni concrete della propria vita;
a metterci serietà, volontà disponibile e decisa, ne possono venire
dei buoni frutti.
A incontri con scopo di studio o di pastorale avendo già accennato, aggiungerò qui solo che non basta dar vita a una comunità sacerdotale, ma bisogna infondere a questa comunità un’anima sacerdotale. Non basta trovarsi insieme continuamente o a
periodi fissi, ma, trovandosi, cercare di parlare insieme, e tutti,
della propria vita sacerdotale, dei propri studi, riflettere insieme e
prendere accordi per un’azione pastorale comune. E inoltre: avere
fiducia in questa vita comunitaria, dividendo e scambiando attività e servizi pastorali.
15. «Vanno tenute in grande considerazione e diligentemente incoraggiate le associazioni, che... fomentano la santità dei sacerdoti nell’esercizio del loro ministero»220.
La raccomandazione va sottoscritta a due mani, specialmente
per quanto riguarda l’Unione apostolica e L’Associazione dei sacerdoti adoratori.
A evitare però i piccoli circoli chiusi, sarà da sottolineare
che si tratta di associazioni, che 1) hanno «statuti riconosciuti
dall’autorità ecclesiastica», 2) «modo di vita convenientemente
ordinato e approvato» e 3 ) «mirano al servizio di tutto l’ordine di
presbiteri»221. Ovverossia: hanno respiro autenticamente diocesano e dimensione missionariamente cattolica.
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LETTERA AI SACERDOTI:
I LAICI ALLA LUCE DEL CONCILIO1
31 luglio 1966
Cari sacerdoti,
metto qui in iscritto, riunendole, due lezioni, che ho tenuto
il 30 maggio ai sacerdoti novensili. Mi propongo, alla luce del
concilio, di spiegare chi sono – e cosa devono fare i laici nella
chiesa, limitando le mie osservazioni ai laici non organizzati, sperando che, indirettamente almeno, risalti anche cosa devono o
non devono fare, nel confronto dei laici, i sacerdoti.
CHI SONO I LAICI
I vescovi li chiamano fratelli
Con il clero e la gerarchia, i laici sono il popolo di Dio: popolo, che «ha per capo Cristo... per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio... per legge il nuovo precetto di amare come
lo stesso Cristo ci ha amati... per fine il regno di Dio»2. Popolo
privilegiato, dai destini vastissimi: esso «costituisce per tutta l’umanità un germe validissimo di unità, di speranza e di salvezza... è da Cristo assunto per essere strumento della redenzione di
tutti e, quale luce del mondo e sale della terra, è inviato a tutto
il mondo»3. In esso «nessuna ineguaglianza... per riguardo alla
stirpe o nazione, alla condizione sociale o al sesso [...] comune
è la dignità dei membri, comune la grazia dei figli, comune la
vocazione alla perfezione, una sola salvezza, una sola speranza e
indivisa carità»4.
È vero: «nella chiesa non tutti camminano per la stessa via»5,
«i vescovi reggono le chiese particolari a loro affidate come vicari
e legati di Cristo» e ad essi «i fedeli devono aderire come la chiesa
BVV, LIV (1966), pp. 504-535.
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a Gesù Cristo e come Gesù Cristo al Padre»6. Tuttavia «vige in
tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e azione comune
a tutti i fedeli; i laici «come per degnazione divina hanno per fratello Cristo, così anche hanno per fratelli» i loro pastori7, ai quali
possono manifestare «le loro necessità e i loro desideri, con quella
libertà e fiducia che si addice a figli di Dio e a fratelli in Cristo.
Secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, hanno
la facoltà, anzi talora anche il dovere, di fare conoscere il loro parere su cose concernenti il bene della chiesa... sempre con verità,
fortezza e prudenza, con reverenza e carità»8.
A loro volta «i pastori riconoscano e promuovano la dignità e responsabilità dei laici nella chiesa; si servano volentieri del
loro prudente consiglio, con fiducia affidino loro degli uffici nel
servizio della chiesa e lascino loro libertà e campo di agire, anzi li incoraggino perché intraprendano delle opere anche di loro iniziativa. Considerino attentamente e con paterno affetto in
Cristo le iniziative, le richieste e i desideri proposti dai laici. Con
rispetto poi riconosceranno i pastori quella giusta libertà, che a
tutti compete nella città terrestre»9; «lavorino fraternamente con
i laici»10. Anche i presbiteri «devono riconoscere e promuovere
sinceramente la dignità dei laici, nonché il loro ruolo specifico
nell’ambito della missione della chiesa [...]. Non esitino ad affidare ai laici degli incarichi a servizio della chiesa, lasciando loro
libertà d’azione e il conveniente margine di autonomia, anzi invitandoli a intraprendere con piena libertà anche iniziative per
proprio conto»11. Non va dimenticato, è chiaro, che i laici hanno
dei doveri verso i presbiteri: «li trattino con amore filiale, come
loro pastori e padri; e inoltre, condividendo le loro preoccupazioni, si sforzino, per quanto è possibile, di essere di aiuto con
la preghiera e con l’azione»12; con i doveri, però, il concilio vuole
sottolineati i diritti.
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In altre parole: ammesso che la chiesa si possa dire una barca, i laici non viaggiano in essa come semplici passeggeri; fanno,
invece, parte dell’equipaggio e, al loro posto, insieme al papa, ai
vescovi e ai presbiteri, sono corresponsabili della traversata. Essi
non sono soltanto «oggetto» del governo, sia pur benevolo dei
pastori, ma «soggetti», che agiscono e si muovono con azione responsabile e libera; non si lasciano solo condurre, ma, in alcune
cose, si guidano da sé, adulti, non minorenni.
E adulti appaiono anche i pastori, che hanno dato risalto a
questa verità: pastori padri, ma, insieme, fratelli; capi, ma «nel
Signore»; con un comando, che è servizio; con sudditi, che sono
diretti anche da quello Spirito, che dona la libertà dei figli di Dio;
in un clima che è di famiglia, di dialogo, di comune ricerca e
tensione, nel quale va evitato sia il continuo monologare del padre, sia la confusione dei figli, che vogliono parlare tutti insieme,
senza ordine e rispetto.
Quei pastori desiderano educare ad una «giusta libertà» i
loro «fratelli»; non temono di correre il rischio e l’incertezza,
che accompagnano l’uso di ogni libertà; desiderosi di scrollarsi
di dosso la «polvere imperiale» depositatasi – come diceva papa
Giovanni – sulle loro spalle da secoli, essi volgono l’occhio alla
chiesa primitiva. E ricordano: erano semplici fedeli, gli scappati
dalla persecuzione, alla morte di Stefano; eppure avevano predicato, e con grande frutto, tra i non giudei13; non erano né sacerdoti né diaconi, ma semplici donne, artigiani, operai e schiavi
quelli che circondavano Paolo; eppure tutti erano impegnati a
fondo nell’annuncio del vangelo e nella vita delle chiese appena
fondate. Sia Pietro che gli altri apostoli nell’esercizio dei loro
rispettivi poteri erano semplici, fraterni, affettuosi; san Paolo in
casa di Aquila e Priscilla lavorava come socio e operaio tessitore;
affermava più volte con energia che sarebbe vissuto con il lavoro delle proprie mani, di peso a nessuno; chiamava Onesimo,
lo schiavo, «dilettissimo per me»14; ricordando la madre di Rufo, diceva «è anche madre mia»; chiamava Andronico e Giunia
«miei congiunti e compagni di prigionia, apostoli distinti e miei
precursori in Cristo»15.
At 11,20-24.
Fm 10.16.
15
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È questo senso di cordiale e familiare fraternità, che faceva dire a papa Giovanni: «Sono il vostro fratello Giuseppe!» e a
sant’Agostino: «Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano!». Il
papa lo raccomanda a vescovi e sacerdoti: «Bisogna farsi fratelli
degli uomini nell’atto stesso che vogliamo essere loro pastori e
padri e maestri»16. Il concilio lo vuole instaurato e diffuso e se
ne aspetta grandi cose. «Da questi familiari rapporti tra i laici e i
pastori si devono attendere molti vantaggi per la chiesa: in questo
modo infatti è fortificato nei laici il senso della propria responsabilità, ne è favorito lo slancio e le loro forze più facilmente vengono associate all’opera dei pastori. E questi, aiutati dall’esperienza
dei laici, possono giudicare con più chiarezza e opportunità sia
in cose spirituali che temporali; e così tutta la chiesa sostenuta da
tutti i suoi membri, compie con maggior efficacia la sua missione
per la vita del mondo»17.
Sono qualificati per «il secolo»
«L’indole secolare è propria e peculiare dei laici»18. Il concetto contenuto in questa affermazione è spiegato dal concilio con
nuove affermazioni e con contrapposizioni o confronti.
Ecco le affermazioni: «È proprio dei laici cercare il regno di
Dio, trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio»19;
i laici «vivono nel secolo, cioè implicati in tutti e singoli i doveri e affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita
familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come intessuta. Ivi
sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall’interno a modo
di fermento, alla santificazione del mondo mediante l’esercizio
del proprio ufficio... a loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati»20.
Ed ecco i laici confrontati prima con i presbiteri poi con i
religiosi.
Enc. Ecclesiam suam, AAS, 56 (1964), p. 647.
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I sacerdoti «sono in certo senso segregati... ma non per rimanere separati dal popolo di Dio»21, «talora possono attendere a cose secolari»22; è previsto che (con limiti, riserve e cautele) «esercitino un mestiere manuale, condividendo la condizione di vita degli
operai»23. «Tuttavia, per la loro speciale vocazione sono destinati
principalmente e propriamente al sacro ministero»24; sono stati
dal Signore promossi «come ministri in modo che nel seno della
società dei fedeli avessero la sacra potestà dell’ordine per offrire il
sacrificio e perdonare i peccati, e che in nome di Cristo svolgessero per gli uomini in forma ufficiale la funzione sacerdotale»25.
«I religiosi con il loro stato testimoniano in modo splendido
e singolare che il mondo non può essere trasfigurato e offerto a
Dio senza lo spirito delle beatitudini»26; «per loro mezzo la chiesa ogni giorno meglio presenta Cristo ai fedeli e agli infedeli, o
mentre egli contempla sul monte, o annuncia il regno di Dio alle
turbe, o risana i malati e i feriti e converte a miglior vita i peccatori, o benedice i fanciulli e fa del bene a tutti, e sempre obbedisce
alla volontà del Padre che lo ha mandato»27.
Sono affermazioni e distinzioni chiarificatrici; dicono che
sacerdoti, religiosi e semplici fedeli devono bensì tutti promuovere il bene della chiesa, ma restando ciascuno al suo posto, nel
suo campo, senza collusioni o confusioni inopportune. Un nuovo Costantino, che assegnasse ai vescovi una parte ufficiale nello
stato, rendendo esecutive e senza appello, anche in materia civile,
le sentenze del loro tribunale, il concilio non lo desidererebbe
proprio e neppure una bolla, che di nuovo affermasse la dottrina
delle «due spade» o dei due poteri: uno in mano al papa, l’altro in
mano al re, ma «ad nutum et patientiam pontificis». Non vorrebbe, viceversa, neanche un Carlo Magno, che si intitolasse di nuovo «rex et sacerdos», o altri re «cristianissimi», «cattolicissimi»,
«fedelissimi», che venissero di nuovo a Roma a farsi incoronare
dal papa, indossando i paramenti diaconali, cantando il Vangelo
PO, n. 3.
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alla messa del papa e accettando il titolo di canonici di San Pietro
o di Santa Maria Maggiore.
Cose che appartengono al passato. Di esse qualche filistea
persistente, però, deve essere rimasta, se Paolo VI, aprendosi in
materia con A. Cavallari28, ha detto: «Ognuno deve stare nel
proprio campo... Noi ripetiamo continuamente ai nostri preti:
non mescolatevi, non chiedete, non bazzicate per sentieri indebiti». Ha poi soggiunto il papa, «allargando le braccia come per
accompagnare una rassegnazione»: «Ma viviamo sullo stesso suolo e l’intrecciarsi della vita quotidiana spesso contraddice le linee
generali. Spesso per la chiesa è scomodo avere i piedi sulla terra».
Sia permesso anche a me di raccomandare ai miei sacerdoti:
«State attenti! Quella del “secolo” è una tentazione, e tentazione
che non è facile da superare». Da una parte, infatti, i laici stessi
ci trascinano al «temporale»; hanno fiducia nel sacerdote, e poi
sono le cose temporali che, soprattutto, loro interessano; buoni
fedeli cercano di appoggiarsi al parroco per il tal posto, per la tal
pratica, ecc. D’altra parte, noi stessi troviamo gusto in attività,
che danno consolazione di successi pratici, tangibili. Succedeva
in passato che in qualche comune non si facesse un passo senza il
parroco; ora succede di raro, soprattutto perché la gente, giustamente, non lo sopporta più. Cambia, se Dio vuole, la mentalità.
Una volta si diceva: «È un bravo pievano: ha il paese in pugno; si è interessato per la strada, per l’acquedotto, è andato in
prefettura e, battendo i pugni sul tavolo, ha ottenuto!». Ora si
dice: «Non è necessario, anzi non è bene che il pievano si occupi di queste cose! Si occupi, invece, delle altre, che l’acquedotto
nuovo gli ha fatto trascurare! Sia l’uomo di tutti, dei poveri, dei
malati! Lasci le preoccupazioni della strada nuova, delle scuole
al sindaco, agli assessori, ma al sindaco e agli assessori, suoi parrocchiani, inculchi, con tutti i debiti riguardi, il disinteresse, il
vivo senso del bene altrui, la pazienza, il rispetto verso tutti! A
tutti, poi, raccomandi che, messo da parte ogni astensionismo,
si interessino delle cose pubbliche, prendendovi parte viva ed
attiva.
28
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«Corriere della Sera», 3 ottobre 1965.

Lo so; ci sono i grandi vescovi del passato: «defensores civitatis», hanno fermato i barbari, hanno fatto costruire ponti, hanno aperto ospedali, ecc. La loro opera è stata santa, ma perché in
quel momento essa era opportuna, necessaria; l’impero romano
stava crollando, i barbari lo invadevano, i magistrati scappavano,
il potere civile era inefficiente, i vescovi erano i soli uomini importanti rimasti, la gente guardava ad essi; hanno dunque fatto
bene a prendere momentaneamente in mano le redini pubbliche: supplivano un governo che non c’era o non valeva. Ma appena reinstaurato un potere civile valido ed efficiente, dovere dei
vescovi era ritirarsi in buon ordine, limitarsi ai propri compiti,
pronti a intervenire solo se e quando nuove necessità l’avessero
richiesto.
Un architetto deve pensare a costruire edifici; se un giorno
però, sulla strada adiacente alla casa in costruzione, succede uno
scontro d’auto, egli non deve dire: «Io mi occupo soltanto della
casa: gli infortunati si arrangino». Intervenga quanto più e quanto meglio può! Nessuno se ne meraviglierà, se nel contempo non
trascurerà l’edificio in costruzione e se tornerà esclusivamente ad
esso, finita la sua opera per gli infortunati. È il caso nostro: intervenire, quando c’è bisogno evidente e grave di noi, ritirarci e
attendere alle sole cose spirituali, quando per le temporali sono
presenti i laici.
«Gli apostoli e i loro successori... nell’esercizio del loro apostolato si appoggiano sulla potenza di Dio, che molto spesso manifesta la forza del vangelo nella debolezza dei testimoni... bisogna che utilizzino le vie e i mezzi propri del vangelo, che, in molti
punti, differiscono dai mezzi propri della città terrestre»29.
«Certo... la chiesa stessa si serve delle cose temporali nella
misura che la propria missione richiede. Tuttavia essa non ripone
la sua speranza nei privilegi offertile dall’autorità civile. Anzi essa rinuncerà all’esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti,
ove constatasse che il loro uso potesse far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre
disposizioni»30.
29
30
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COME AGISCONO I LAICI

1. Azione dei laici nella chiesa
«Simultaneamente fedeli e cittadini»31, i laici devono simultaneamente agire in due settori, «nella chiesa e nel mondo,
nell’ordine spirituale e in quello temporale»32.
Per la prima di queste due azioni, i laici, «chiunque essi siano,
sono chiamati come membri vivi a contribuire con tutte le loro forze all’incremento della chiesa»33. Li invita, tutti, «il Signore
stesso per mezzo del battesimo e della confermazione»34.
Alcuni tra essi «possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente con l’apostolato della gerarchia... ed essere assunti dalla gerarchia ad esercitare, per un fine
spirituale, alcuni uffici ecclesiastici»35, «più intimamente collegati
con i doveri dei pastori come nell’esposizione della dottrina cristiana, in alcuni atti liturgici, nella cura delle anime»36.
Il loro apostolato37 può essere «individuale» o «associato»; e
in quest’ultimo l’«Azione cattolica» ha un posto distinto; il concilio prevede l’inserimento dei laici in organismi vecchi come la
curia38 e in organismi nuovi a livello parrocchiale, diocesano, interdiocesano, nazionale e internazionale39; si tratta di organismi
che hanno il compito di «studiare ed esaminare per poi proporre
pratiche conclusioni»40, di «fornir notizie, istituire ricerche, assistere con i consigli»41.
Chiamando i laici a una collaborazione più immediata, non
è che la gerarchia faccia cambiare natura ai laici, quasicché essi
cessino di essere autentici laici o divengano ibridamente per meAA, n. 5.
AA, n. 5.
33
LG, n. 33.
34
LG, n. 33.
35
LG, n. 33.
36
AA, n. 24.
37
AA, nn. 15-20.
38
CD, n. 27.
39
AA, n. 26; AG, n. 30; CD, n. 27.
40
CD, n. 27.
41
AA, n. 26.
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tà laici e per metà chierici: la gerarchia infatti rispetta la natura
propria della missione laicale, «senza nulla togliere ai laici della
necessaria libertà d’azione»42.
È vero, infatti, che il ministero della parola e dei sacramenti è
«affidato in modo speciale al clero», ma è anche vero che in quello stesso ministero «anche i laici hanno una parte molto importante da compiere per essere anch’essi cooperatori della verità»43.
Questa «importante parte» il concilio ama chiamarla funzione
sacerdotale, profetica e regale dei laici e sopra di essa si sofferma
volentieri.
a) Sacerdozio dei laici

Agiscono da consacrati
I nostri fratelli protestanti si appellavano al sacerdozio dei laici per fare della chiesa una livellante comunità di eguali. «Nullus
rasus, omnis rasus» diceva Lutero, ossia: nella chiesa nessuno è sacerdote e tutti sono sacerdoti. I teologi cattolici post-tridentini, a
reazione e «difesa», esaltarono episcopato e sacerdozio gerarchico,
lasciando nell’ombra il fatto che anche i semplici fedeli sono dei
consacrati e dei configurati a Cristo.
Il concilio toglie l’ombra e fa piena luce, dicendo: c’è un doppio sacerdozio, uno che è comune a fedeli ed ecclesiastici e uno
ministeriale proprio dei soli presbiteri; il primo (che pure è sacerdozio vero, reale e non metaforico) differisce essenzialmente e
non solo di grado dal secondo; ambedue, a proprio modo, partecipano dell’unico sacerdozio di Cristo44. Con questa affermazione
il concilio si collega alla Bibbia e ai primi tempi della chiesa.
Scriveva san Pietro ai fedeli: «Voi pure pietre vive quali siete,
costruitevi a guisa di tempio spirituale per formare un sacerdozio
santo, onde offrire vittime spirituali gradite a Dio, per mezzo di
Gesù Cristo... Voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale,
una nazione santa, un popolo acquisito... voi che prima eravate
“non-popolo”, ora invece “popolo-di-Dio”, voi “Non compassioAA, n. 24.
AA, n. 6.
44
LG, n. 10.
42
43
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nati”, ora invece “Compassionati”»45. San Giovanni, sulla stessa
linea, continuava: «Gesù ci ama e ci lava dai nostri peccati nel
suo sangue e ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti a Dio Padre
suo46.
Nella prima antichità cristiana i fedeli hanno vissuto questo
sacerdozio: la liturgia era culto reso a Dio da tutta la comunità: la preghiera era fatta dal sacerdote al plurale, era preceduta
da espliciti inviti e apostrofi al popolo e confermata dall’amen o
adesione finale plebiscitaria. Un amen di popolo, che, stando a
san Girolamo, rimbombava sotto le volte come tuono. Tra altare
e popolo c’era vicinanza; l’adesione intima di tutti veniva confermata e riconfermata dal saluto reciproco, dall’apostrofe e dal
consenso. La partecipazione dei presenti alla mensa sacrificale era
considerata come la conclusione naturale del rito. I fedeli assumevano il corpo di Cristo da sé, dopo averlo ricevuto sul palmo della
mano; spesso portavano l’eucaristia nelle loro case per cibarsene
da sé durante la settimana.
Un po’ alla volta la situazione cambiò: il celebrante si distanziò dalla comunità, seguendo l’altare spostato sempre più verso lo
sfondo dell’abside; il popolo non parlò più, non poté seguire le
letture fatte in una lingua sconosciuta da un lettore che gli voltava
la schiena; il cuore della messa, il canone, fu letto dal celebrante
sotto voce; i fedeli si accostarono sempre più di rado alla sacra
mensa, si sentirono solo spettatori, non attori, oggetto, non soggetto dei riti santi.
I fedeli sposati, poi, si sentirono poco incoraggiati come ministri del matrimonio. Per lungo tempo questo sacramento rimase nell’ombra. Numerosi canonisti e teologi medievali – sia
pure contrastati da altri teologi e canonisti – avevano sostenuto
che l’atto coniugale, pur compiuto in vista del suo fine legittimo, non è mai senza colpa, almeno veniale47; il matrimonio era
presentato come soluzione per le anime deboli, quasi ostacolo
alla perfezione, con diffidenza. Famosa la sentenza: «Virginitati
attribuitur fructus centesimus, viduitati... sexagesimus, matrimonio... tricesimus»48. Una vivace reazione per una visione più
1Pt 2,5-10.
Ap 1,5-6.
47
M. Jugie, Mariage, DTC, IX, Paris 1926, col. 2177.
48
Jugie, Mariage, col. 2117.
45
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ottimistica s’era rivelata; il domenicano Pellegrino verso il 1300,
ad esempio, scriveva: «L’ordine degli sposi ha Dio per abate»49;
ma fino a questi ultimi tempi il matrimonio veniva freddamente
presentato (influenza del diritto romano e germanico) soprattutto come «contratto»; si parlava di «mutuum adiutorium», ma la
parola «amore» era evitata e una grande distanza si poneva tra i
figli, detti «fine primario» e l’amore, detto «fine secondario».
Con l movimento liturgico e gli studi degli ultimi decenni
le cose erano andate lentamente migliorando. Il concilio rese il
miglioramento insperatamente rapido.
Dopo la costituzione sulla santa liturgia, infatti, il fedele non
ha più l’impressione di essere solo passivo e semplice «cliente» del
celebrante, in chiesa; la lingua usata è la sua; in certe occasioni gli
viene messo in mano perfino il calice con il sangue prezioso del
Signore e viene assicurato che egli è persona liturgica e ufficiale
non solo se legge pubblicamente l’epistola, ma anche se prega, se
canta, se si alza e siede con gli altri.
Prega? In grazia del sacerdozio, che lo orna, la sua preghiera è
degna di essere ascoltata da Dio con attenzione speciale50.
Assiste alla santa messa? Solo il celebrante, certo, consacra
il pane e il vino, transustanziandoli nel corpo e nel sangue di
Cristo, ma i fedeli sono la «plebs sancta» e offrono con il sacerdote «la vittima divina e se stessi con essa»51 e con «tutte le loro
opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale e
familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale...
e persino le molestie della vita»52.
Nella santa confessione non il solo confessore interviene a
riconciliare i peccatori; anche la chiesa infatti «coopera alla loro
conversione con la carità, l’esempio e la preghiera»53. E coopera il
penitente stesso: portando il dolore e il pentimento, egli porta un
elemento necessario; la «quasi materia» del sacramento, dicono i
teologi, collaborando sacerdotalmente con il sacerdote, che assolve pronunciando la formula.
Infine, contraendo con il matrimonio il loro patto di vita e
Jugie, Mariage, col. 2181.
Paolo VI, 23 marzo 1966.
51
LG, n. 11
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di amore coniugale, l’uomo e la donna fungono da ministri, conferendosi a vicenda la grazia con un vero atto di culto pubblico,
mentre il parroco, che benedice e assiste, interviene come notaio
ufficiale della chiesa. Il concilio vede quell’atto di culto continuarsi idealmente nella famiglia, chiamata «santuario domestico
della chiesa»54, nella quale i coniugi «devono con costante amore
sostenersi a vicenda nella grazia per tutta la vita»55, «cooperatori
della grazia e testimoni della fede reciprocamente e nei confronti
dei figli e di tutti gli altri familiari»56, «i primi araldi della fede...
dei loro figli»57, formanti, a causa di vocazioni sacerdotali eventualmente scoperte in casa, della famiglia «il primo seminario»58.
Il concilio non ha paura della parola «amore coniugale» e
l’usa trentadue volte; al n. 49 della Gaudium et spes cita in nota
passi scritturali arditi in materia e afferma che l’amore «abbraccia
il bene di tutta la persona, e perciò ha la capacità di arricchire di
particolare dignità i sentimenti dell’animo e le loro manifestazioni fisiche e di nobilitarli come elementi e segni speciali dell’amicizia coniugale»59.
«Amicizia coniugale», ecco uno dei tanti nomi che, nel concilio, sostituiscono «contratto matrimoniale!». Altri nomi sono:
«patto di amore coniugale», «intima unione delle persone e delle
attività»60 «patto di amore e di fedeltà»61. Quanto ai fini molteplic,
il concilio li dice «tutti di somma importanza»62. Sul problema
poi difficilissimo e sentito del numero dei figli, pur non potendo
dare una soluzione concreta, afferma con chiarezza: «con docile
riverenza verso Dio, con riflessione e impegno comune gli sposi si
formeranno un retto giudizio, tenendo conto sia il proprio bene
personale che quello dei figli, tanto di quelli nati che di quelli si
prevede nasceranno, valutando le condizioni di vita del proprio
tempo e del proprio stato di vita, tanto nel loro aspetto materiale
che spirituale; e, in fine, salvaguardando la scala dei valori del beAA, n. 11.
LG, n. 41.
56
AA, n. 11.
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AA, n. 11.
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ne della comunità familiare, della società temporale e della stessa
chiesa. Questo giudizio, in ultima analisi, lo devono formulare
davanti a Dio, gli sposi stessi»63.
Ai quali sposi – aggiunge il concilio – Cristo non solo «viene incontro attraverso il sacramento del matrimonio», ma «rimane con loro, perché... possano amarsi l’un l’altro fedelmente,
per sempre, con mutua dedizione. L’autentico amore coniugale è
assunto nell’amore divino ed è sostenuto e arricchito dalla forza
redentiva del Cristo e dalla azione salvifica della chiesa, perché i
coniugi, in maniera efficace, siano condotti a Dio e siano aiutati
e rafforzati nella sublime missione di padre e madre. Per questo
motivo i coniugi cristiani sono corrobati e quasi consacrati da
uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato»64.
b) Ufficio profetico dei laici

Danno testimonianza
Ma in che maniera i laici saranno profeti a imitazione di Cristo, che è stato il «profeta grande»65?
La «testimonianza della vita»66 è la prima «profezia».
Se alcuni mariti sono restii al Vangelo – aveva già scritto san
Pietro – «siano guadagnati senza la parola, dalla condotta delle
loro mogli» e precisava: «Siano guadagnati con il vedere la loro
maniera di vivere casta e riservata»67.
Su questa linea il concilio dice: «Tutti i figli della chiesa...
sappiano che il primo e principale loro dovere, in ordine alla
diffusione della fede, è quello di vivere una vita profondamente
cristiana. Sarà appunto il loro fervore nel servizio di Dio, sarà il
loro amore verso il prossimo a immettere come un soffio nuovo
di spiritualità in tutta quanta la chiesa, che apparirà allora come
«la bandiera levata sulle nazioni», come «la luce del mondo» e «il
sale della terra». Una tale testimonianza di vita raggiungerà più
facilmente il suo effetto se verrà data insieme con gli altri gruppi
GS, n. 50.
GS, n. 48.
65
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66
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67
1Pt 3,1-2.
63
64

455

Uso interno di LdS.it

cristiani» non cattolici68.
C’è la testimonianza del laico singolo: «I laici diventano efficaci araldi della fede delle cose sperate69, se senza incertezze congiungono a una vita di fede la professione di fede. Questa evangelizzazione... acquista una certa nota specifica e una particolare
efficacia, dal fatto che viene compiuta nelle comuni condizioni
del secolo»70.
C’è la testimonianza della famiglia: «La famiglia cristiana
proclama ad alta voce e le virtù presenti del regno di Dio e la
speranza della vita beata... con il suo esempio accusa il mondo di
peccato e illumina quelli che cercano la verità»71; «renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore del mondo e la genuina
natura della chiesa, sia con l’amore, la fecondità generosa, l’unità
e la fedeltà degli sposi, che con l’amorevole cooperazione di tutti i
suoi membri»72; «mostra con l’esempio cosa sia il matrimonio cristiano, offre al mondo una preziosissima testimonianza cristiana,
ma in modo speciale nelle regioni in cui viene annunciato per la
prima volta il Vangelo, oppure la chiesa si trova tuttora nei suoi
inizi o versa in grave pericolo»73.
C’è, infine, la testimonianza della comunità ecclesiale, la
quale «mediante la carità, la preghiera e le opere di penitenza...
esercita una vera azione materna nei confronti delle anime da avvicinare a Cristo. Essa, infatti, viene ad essere, per chi ancora non
crede, uno strumento efficace per indicare o agevolare il cammino che porta a Cristo e alla sua chiesa; e per chi già crede è stimolo, alimento e sostegno per la lotta spirituale»74. Da sottolineare
quella «azione materna»; si aggiunga ch’essa deve mirare non solo
alla chiesa locale, ma anche alla chiesa universale»75, «rendendo
testimonianza a Cristo di fronte alle genti»76, «dimostrando per
quelli che sono lontani la stessa sollecitudine che ha per quelli che
AG, n. 36.
Cf. Eb 11,1.
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sono i suoi propri membri»77. «Sarà quindi utilissimo mantenere i
contatti... con i missionari che in essa comunità hanno avuto origine, o con una parrocchia o con una diocesi di missione, perché
divenga visibile l’unione intima tra le comunità con il vantaggio
di una reciproca edificazione»78.
Realizzano una santità di tipo proprio
Ritornando alla testimonianza del singolo, il concilio dice:
«tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado sono chiamati alla pienezza
della vita cristiana e alla perfezione della carità»79.
Sono parole importanti; con esse, per la prima volta in modo solenne, un concilio dice che tutti i cristiani sono obbligati a
tendere alla santità. Tutti, perché a tutti è rivolto il precetto «Siate
perfetti...»80; a tutti è mandato lo Spirito Santo, il cui compito è
insediarsi nelle anime e di là «muoverle internamente ad amare
Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la mente, con
tutte le forze»81; non esiste un cristianesimo pieno, altissimo, fatto
di preghiere, di virtù sublimi e di penitenze riservato ai monaci
e un cristianesimo ridotto, fatto di sole virtù comuni e destinato
ai poveri laici. Esiste un cristianesimo unico, una «unica» santità,
alla sequela di «Cristo povero, umile e carico della croce», che è
però perseguita «da ognuno secondo i propri doni e uffici... nei
vari generi di vita e nei vari uffici»82.
Di questa santità «il dono primo e più necessario è la carità, con la quale amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo per
amore di lui»83. Per gli stessi religiosi la carità è messa al vertice;
le prime parole, infatti, del decreto conciliare sui religiosi, quelle
che caratterizzano e riassumono il decreto stesso, sono «Perfectae
caritatis... prosecutionem», ossia «la ricerca della perfetta carità»,
la quale (dice il decreto al n. 6) «anima e guida la stessa pratica
dei consigli evangelici».
Alla carità si collega «l’esercizio di ogni virtù», perché essa
AG, n. 37.
AG, n. 37.
79
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«regola tutti i mezzi di santificazione, dà loro forma e li conduce
a compimento»84. Antico pensiero, questo, di san Tommaso, che
Francesco di Sales esprimeva con la seguente similitudine: «Il re
delle api non esce nei campi, se non è circondato da tutto il suo
piccolo popolo; così la carità non entra in un cuore, se non vi
porta con sé il corteggio delle altre virtù impiegandole e mettendole in azione come un capitano fa con i suoi soldati»85.
La santità è «in un modo speciale favorita dai molteplici consigli, che il Signore nel Vangelo propone all’osservanza dei suoi
discepoli», e che permettono, osservati, ai fedeli tutti di «avere
in sé gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù»86. Tra quei
«molteplici», restano eminenti i tre di castità, povertà e obbedienza87; di questi, mentre i religiosi si impegnano a osservarli
pubblicamente e integralmente, i laici è sufficiente vivano lo spirito, «dirigendo rettamente i propri affetti, affinché dall’uso delle
cose di questo mondo e dall’attaccamento alle ricchezze, contrariamente allo spirito della povertà evangelica, non siano impediti
di tendere alla carità perfetta»88. Si tratta, insomma, di una santità
costruita con un timbro proprio, originale, che non si basa sulla
nostalgia e sull’imitazione della vita monacale, ma sulla stima dei
doveri del proprio stato attuati giorno per giorno, alla luce del
Discorso della montagna, con impegno non comune nei dettagli
più comuni.
Questa maniera propria di ascendere alla santità è la «spiritualità dei laici», di cui il concilio dà la seguente, limitata, descrizione: «La carità di Dio... rende capaci i laici di esprimere realmente nella loro vita lo spirito delle beatitudini. Seguendo Gesù
povero, non si abbattono nella mancanza dei beni temporali né
si inorgogliscono nell’abbondanza di essi; imitando Gesù umile,
non diventano vanagloriosi89, ma cercano di piacere di più a Dio
che agli uomini, sempre pronti a lasciare tutto per Cristo90 e a
sopportare di essere perseguitati per amore della giustizia91, meLG, n. 42.
San Francesco di Sales, Introduzione alla vita devota, III, cap. I.
86
LG, n. 42.
87
LG, n. 42.
88
LG, n. 42.
89
Gal 5,26.
90
Lc 14,26.
91
Mt 5,10.
84
85

458

Uso interno di LdS.it

mori delle parole del Signore: “Se qualcuno vuole venire dietro
a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua”92. Coltivando l’amicizia cristiana tra loro, si offrono vicendevolmente aiuto in qualsiasi necessità»93. «Tutti i laici facciano pure gran
conto della competenza professionale, del senso della famiglia e
del senso civico e di quelle virtù che riguardano i rapporti sociali,
cioè la probità, lo spirito di giustizia, la sincerità, la cortesia, la
fortezza di animo: virtù senza le quali non ci può essere neanche
vera vita cristiana»94.
Perché la meta non appaia impossibile a raggiungere e non
conciliabile con la nostra debolezza, è proprio qui, nel bel mezzo del gran discorso sulla santità, che il concilio vuole nominata
questa debolezza, ricordando che essa è riparata e soccorsa da una
misericordia infinita, che copre abbondantemente una miseria finita: «E poiché tutti commettiamo molti falli, abbiamo continuamente bisogno della misericordia di Dio e dobbiamo ogni giorno
pregare: “E rimetti a noi i nostri debiti”» (Mt 6,12)95.
Il «modello perfetto di tale vita spirituale e apostolica» è rappresentato dalla Madonna, «la quale, mentre viveva sulla terra
una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro, era sempre intimamente unita al Figlio suo»96.
Facile rilevare che qui il concilio cammina sulla strada aperta
da san Francesco di Sales, «il quale – diceva Pio IX97 – nella Filotea mostrò così plana la via al Signore a tutti i fedeli che da allora
la vera pietà [o santità, nda]... si aperse il cammino fino ai troni
dei re, alle tende degli ufficiali, ai tribunali, alle banche, agli opifici, ai villaggi dei pastori». «Da san Francesco di Sales – diceva Pio
XI – impariamo a fare – eccettuato il peccato – quello stesso che
fanno gli altri, ma insieme, e questo i più non lo sogliono fare, a
farlo santamente, con l’intenzione di piacere a Dio; da lui impaMt 15,24.
AA, n. 4.
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fidelibus iter ad eum ita facile commonstravit ut... viam sibi ad regum solia, ad
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riamo anche... non ad abolire la natura, ma a vincerla, e, a poco a
poco, con piccoli sforzi a volare, con il sistema delle colombe, se
non si può con il sistema delle aquile»98.
«Volare a poco a poco, con piccoli sforzi, con il sistema delle
colombe». È il viaggio a piccolo cabotaggio della santità, è «la vita
comune a tutti» attribuita dal concilio alla Madonna.
San Girolamo aveva, invece, in vista il «sistema delle aquile»,
quando, scrivendo a Leta la famosa Lettera 107, tracciava una
regola di santità per la piccola Paola: non le si forino le orecchie
[è più che giusto!], non la si abitui a imbellettarsi [e si capisce!]...
non le si tingano di rosso i capelli [è naturale!]; si abituerà ad alzarsi di notte per la preghiera e per il canto dei salmi [troppo per
una bambina!], non entrerà mai, senza esser accompagnata dalla
mamma, nelle chiese [un tantino esagerato!]; tutta la sua istruzione l’attingerà dalle Scritture, cominciando dal Salterio per finire
con il Cantico dei cantici, mentre gli scritti di Cipriano, Atanasio
e Ilario completeranno la sua formazione [troppa grazia, anche
ammesso che la fanciulla fosse destinata al chiostro!].
Come san Girolamo, sia san Bernardo che non pochi medievali rivelarono la tendenza a far coincidere la via della salvezza con
la vita monastica. Per questo motivo santa Elisabetta di Turingia
voleva essere svegliata, di notte, dalla fedele serva Isentrude; inginocchiata sul pavimento della camera nuziale, essa si sarebbe così
associata alle monache, che salmodiavano nelle loro chiese. Ma
andò a finire che Isentrude, una notte, invece di tirare il piede di
Elisabetta, tirò per errore il piede del marito, il quale – pur ammirando la virtù della sposa – mise le cose a posto: «Sei maritata,
sei madre, ti basti pregare di giorno, da maritata e da madre!».
Questo principio, sfoderato in quell’occasione dal saggio marito, san Francesco di Sales lo suggerisce e applica spesso nella
Filotea e nelle lettere di direzione. «Una signorina che, vivendo
nel mondo – dice – volesse tenere lo sguardo così basso come le
98
Pio XI, Enc. Rerum omnium, in AAS, 15 (1923), pp. 49-63. «Ipso [Sancto
Francisco] magistro discimus id quidem facere – culpa mirum excepta – quod omnes solent, at simul, quod plerique non solent, id ipsum sancte facere et ea quidem
mente ut Deo placeamus: praeterea docemur decorum servare, quod ipse venustum
virtutum ornatum appellat; naturam non abolere, sed vincere, et paulatim parvoque nisu in coelum evolare, columbarum more, si aquilarum non licet, id est
vitae sanctimoniam communi assequi via quando ad singularem perfectionem non
destinamur».
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nostre suore, non sarebbe da lodare»99. Alla signora di Charmoisy
egli raccomanda di comperare per suo figlio vestiti più eleganti
e proporzionati al di lui stato sociale, perché «bisogna seguire le
leggi del mondo, dal momento che vi ci siamo, in tutto ciò che
non è contrario alla legge di Dio»100. Non solo permetteva a laici
che tendevano alla santità di seguire con discrezione la moda,
ma talora ne faceva un dovere: egli stesso cita il caso di madame
Acarie, sua penitente (oggi beata Maria dell’Incarnazione): «Io
conoscevo una signora, tra le più grandi anime che io abbia mai
incontrato, che per lungo tempo è stata talmente sottomessa agli
umori del marito che, all’acme della devozione e del fervore, bisognava che andasse scollata («qu’elle portait sa gorge ouverte»)
e che fosse tutta carica all’esterno di vanità... altrimenti avrebbe
suscitato mille tempeste in casa. E per questa via essa è arrivata
molto in alto...»101. Santa Giovanna de Chantal aveva degli scrupoli circa i riccioli che sua figlia Maria voleva assolutamente sulla
testa. Il santo la tranquillizza e aggiunge: «Che volete? È pur necessario che le ragazze siano un po’ graziose»102.
Un modello di santità ch’egli propone spessissimo a uomini e
donne è san Luigi IX re di Francia, del quale scrive: «Ammirabile
in guerra e in pace, amministrava la giustizia e svolgeva i suoi affari con impareggiabile diligenza... e la sua corte era più bella e fiorente di quanto fosse mai stata al tempo dei suoi predecessori»103,
«e non di certo un chiostro»104. «Allorché i religiosi volevano parlargli di cose sublimi dopo il pranzo, diceva: “Non è tempo di
ragionare, ma di ricrearsi con qualche facezia ed arguzia” e ciò per
favorire i nobili che lo circondavano»105. «Diceva che ci si deve
vestire secondo la propria condizione». A sua imitazione, i devoti
«dovrebbero essere i meglio vestiti della compagnia, ma i meno
appariscenti»106, «Ugualmente austero verso la propria carne e tenero nell’amore verso la moglie, egli venne quasi rimproverato
d’eccedere in tali carezze, benché, in verità, egli meritasse piuttoEntretien IX, V, pp. 133-134.
Lettre à M.me de Charmoisy, XX, p. 173.
101
Lettre à M.me Brulart, XIII, p. 228.
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Lettre à la baronne de Chantal, XIV, p. 36.
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San Francesco di Sales, Introduzione alla vita devota, V, cap. 17.
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Lettera alla baronessa di Chantal, 14 ottobre 1604.
105
ntroduzione alla vita devota, III, cap. 27.
106
Ivi, III cap. 25.
99

100

461

Uso interno di LdS.it

sto d’esser lodato, in quanto sapeva adattare il suo spirito guerriero e coraggioso a quei piccoli doveri richiesti per la conservazione
dell’amore coniugale»107.
Hanno il «senso della fede»
I laici sono «profeti» nella chiesa di Dio anche in grazia di
quello che i teologi chiamano «sensus fidei», ossia senso o udito
o quasi istinto della fede, che fa scoprire subito l’errore e individuare la verità. Un dono, questo, che «suscitato e sorretto dallo
Spirito di verità» e posto «sotto la guida del sacro magistero»108 fa
sì che non solo «il popolo aderisca indefettibilmente alla fede»,
ma anche «penetri in essa più a fondo e più pienamente l’applichi
alla vita»109.
Qualcuno pensava che la Sacra Scrittura e la santa tradizione
fossero state affidate dal Signore alla sola gerarchia. Il concilio
tiene a precisare: sono affidate all’intero popolo cristiano110 e l’intero popolo cristiano con la meditazione, lo studio e l’esperienza
contribuisce ad approfondire l’intelligenza111; «tutti i fedeli» poi
sono esortati alla «frequente lettura» della Scrittura112. La differenza tra la gerarchia e i semplici fedeli, in materia, è dunque
che la gerarchia, ricevendo Scrittura e tradizione, riceve – oltre il
«sensus fidei» – anche il dono di spiegare e interpretare il deposito autenticamente e autorevolmente; i fedeli con la Scrittura e
la tradizione, ricevono un «sensus fidei», che è controllato dalla
gerarchia, di cui però la gerarchia tiene grande conto.
Questo «senso della fede» dei laici ha la sua importanza per
conservare intatta la fede, per farla progredire e per farla conoscere. Pio XII ha chiesto a tutti i vescovi che cosa i loro fedeli
pensassero della Madonna assunta in cielo prima di passare alla
definizione del dogma dell’Assunzione. In questo e in altri simili
casi non è che i fedeli vengano elevati al rango di giudici della
fede e che il loro sentire diventi legge per il magistero113; è però
Ivi, III, cap. 38.
LG, n. 12.
109
LG, n. 12.
110
DV, n. 10.
111
DV, n. 8.
112
DV, n. 25.
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Cf. Denzinger-Schömetzer, n. 3406.
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vero che il magistero tiene in grande conto quel «sentire», quale
segno della tradizione vivente della chiesa, e l’usa come argomento probativo di rincalzo. È successo infatti più volte che, con quel
«sensus fidei», i fedeli laici capissero la fede meglio che qualche
teologo con le sue sottili elucubrazioni. Ai tempi dell’arianesimo
s’è perfino verificato il caso che le principali diocesi del mondo
fossero in mano di vescovi compromessi con l’eresia, per causa di
firme incaute, tanto da far dire – con un po’ di esagerazione – a
san Girolamo: «Tutta la terra gemette, stupita o sorpresa di vedersi diventata ariana cioè negatrice della divinità di Cristo», mentre
invece il popolo fedele, che nessuno aveva pensato a consultare,
continuava a pregare il Signore Gesù Cristo come il vero Figlio
di Dio»114. È successo anche che i fedeli – con il «sensus fidei»
– dessero concretezza agli insegnamenti del magistero, talvolta
precedendo l’azione della gerarchia, spesso alimentandola e sostenendola. Caso quasi classico, che tocca anche la nostra diocesi
nella persona di Giuseppe Toniolo, è quello dei «cattolici sociali»,
che precedettero e prepararono la Rerum novarum. Con la loro
azione e con i loro studi, ispirandosi al Vangelo e a tutta la vita
della chiesa, essi prima facilitarono l’enciclica di Leone XIII e in
seguito, con l’azione, ne iniziarono l’attuazione.
Altro caso, interamente veneto, è quello del circolo fondato a
Venezia da Tommaso Giustiniani e frequentato all’inizio del ’500
da non pochi giovani laici, di famiglia nobile e di vasta cultura,
che nutrivano il desiderio di vivere seriamente e di dare inizio ad
una vera riforma della chiesa115. Tra quei giovani emergeva Gaspare Contarini, che, più tardi, laico trentatreenne e ormai illustre
umanista, scrisse un libro, il De officio episcopi, in cui, per il suo
amico Pietro Lippomano, tracciava il ritratto del vescovo ideale.
Il libro immergeva le radici nel passato, ispirandosi ai padri e
alla figura di Pietro Barozzi, vescovo operosamente riformatore,
prima a Belluno (1469-1487) poi a Padova (1487-1507) e si proiettava nel futuro, influenzando – sia pure indirettamente e di
lontano – le magnifiche realizzazioni di Matteo Giberti a Verona
e di Carlo Borromeo a Milano116.
Cf. G. Bardy, Il trionfo dell’Arianesimo, in A. Fliche - V. Martin, Storia
della chiesa, III, pp. 245-246.
115
H. Jedin, Storia del Concilio di Trento, I, Brescia 1949, p. 128.
116
H. Jedin, Il tipo ideale di vescovo secondo la riforma cattolica, Brescia 1950,
114
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Hanno i «carismi»
Alla profezia si collegano i «carismi» ossia certe «grazie speciali», che lo Spirito Santo dispensa tra i fedeli di ogni ordine,
rendendoli «adatti e pronti ad assumersi varie opere e uffici utili
al rinnovamento e alla maggiore espansione della chiesa». Tra essi
alcuni sono «molto appariscenti», altri «più semplici e più largamente diffusi»; tutti, però, «si devono accogliere con gratitudine
e consolazione»117 e i sacerdoti «devono scoprirli con senso di fede... ammetterli con gioia e fomentarli con diligenza»118.
Con questa specificazione tuttavia: i fedeli, onorati da «questi carismi, anche i più semplici, hanno il diritto e il dovere di
esercitarli per il bene degli uomini e a edificazione della chiesa...
con la libertà dello Spirito, il quale spira dove vuole»119; i pastori,
invece, hanno il compito di «giudicare sulla genuinità e retto uso
dei carismi, non certo per estinguere lo Spirito, ma per esaminare
tutto e ritenere ciò che è buono»120. Lo Spirito Santo «istruisce
e dirige [la chiesa] con doni gerarchici e carismatici»121; e infatti
la chiesa, da un lato, è organizzazione esterna, ha bisogno che ci
siano in modo permanente e la predicazione e il culto pubblico e
la legge, lex canonum, diceva san Tommaso122; dall’altro lato essa
è anche organismo soprannaturale, fornito di canali molteplici
e misteriosi, per cui passano doni di grazia e verità direttamente da Dio alle singole anime; questo passaggio di doni è la lex
privata Spiritus Sancti, con cui Dio fortifica e orienta la chiesa e
che papa Gregorio XV123 descriveva così: «...Nei secoli successivi,
Dio si degnò, secondo i tempi prestabiliti, visitare il suo popolo
per mezzo dei suoi servi: per lo più ha scelto i piccoli e gli umili
per comunicare grandi cose alla chiesa cattolica». La storia della
chiesa è piena di messaggi, di compiti apostolici affidati da Dio
a poveri fanciulli, a giovanette, a donne. Caterina da Siena, Caterina da Genova, Brigida di Svezia, le due Matildi, le due Gerpp. 32-38.
117
LG, n. 12.
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Gv 3,8.
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LG, n. 4.
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Summa Th., 1-2, q. 96, a. 5; 2-2, q. 189, a. 7.
123
Gregorio XV, Bolla di canonizzazione di Santa Teresa d’Avila, 1622.
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trudi, le due Terese, Angela da Foligno, Margherita Alacoque,
Bernadette Soubirous, i fanciulli di Fatima: sono pochi nomi tra
migliaia e non sono escluse le donne sposate. Questi doni non
apportano elementi nuovi alla fede, ma sono occasioni per studiare più attentamente certe verità della fede e influiscono sulla
vita della chiesa. Quante opere di carità e di apostolato, quanti
ordini e quante congregazioni religiose hanno avuto origine da
un’ispirazione ricevuta da uomini e donne allora laici! Molte feste, devozioni, fondazioni di santuari e di pellegrinaggi ripetono
l’esistenza da apparizioni o da iniziative di anime semplici e docili
allo Spirito! La gerarchia, si capisce, è intervenuta in tutti questi
casi ad approvare, a mettere il crisma e il suggello, dopo attento
esame, ma guai se essa si fosse limitata solo a proibire, a frenare,
se avesse dato corso solo alle iniziative che partivano da lei stessa,
bloccando tutto il resto!
Diceva Pio XII: «Non sarebbe ammissibile vedere i capi come i regolatori di una centrale elettrica davanti al quadro di
comando, attenti solo a lanciare o a interrompere, a regolare o a
dirigere la corrente nella vasta rete»124. I capi, dunque, prendono
atto dei disegni di Dio: «Sanno di non essere stati istituiti da
Cristo per assumere da soli tutto il peso della missione salvifica
della chiesa»125; sanno che «nelle battaglie decisive è spesso dal
fronte che partono le iniziative più indovinate»126, che il sano
profetismo e il giusto uso dei doni concessi da Dio ai laici non
va soffocato, ma piuttosto risvegliato e aiutato. Sanno pure che
un preconcetto misconoscimento porterebbe più danni che vantaggi, più settarismo che obbedienza, più «franchi tiratori» che
figli ossequienti! Purtroppo, a danni opposti e più gravi potrebbe
portare anche una fiducia non sufficientemente vigile. Tanto è
delicato l’argomento! Tanta prudenza e discernimento richiede!
Tante volte il caso di Montano, di Priscilla e Massimilla, dei
convulsionari di san Medardo si è ripetuto per la brama di onori
di pseudo-veggenti, per la smania di vedere eventi straordinari
nel popolo!
Diceva al concilio127 il coadiutore di Parigi monsignor P. VeuPio XII, Discorso al Congresso Mondiale dell’apostolato dei laici, Atti, 1, p. 40.
LG, n. 30.
126
LG, n. 37, nota 7
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Cf. vari diari conciliari.
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illot: «Lo stesso Spirito che ha stabilito i vescovi per governare la
chiesa, suscita anche le iniziative apostoliche dei laici». Giusto.
Bisogna però aggiungere che «fra i doni (distribuiti dallo Spirito) eccelle quello degli apostoli, alla cui autorità lo stesso Spirito
sottomette i carismatici»128. Cristo appare in persona a Saulo e lo
converte direttamente, ma poi «manda» Anania, appartenente al
ministero esterno, a imporgli le mani e a battezzarlo129. Lo stesso
Saulo, diventato l’apostolo delle genti, apprezza i carismi, ma si
trova obbligato a imporre una disciplina ai carismatici130. Un angelo appare in visione al centurione Cornelio, ma gli impone di
avvertire Pietro e da Pietro soltanto Cornelio è introdotto nella
chiesa con il battesimo131.
Hanno la «grazia della parola»
Altra manifestazione del profetismo laicale è «nella grazia
della parola»132; «il vero apostolo [laico] cerca le occasioni per annunciare Cristo con la sua parola sia ai non credenti per condurli
alla fede, sia ai fedeli per istruirli, confermarli e indurli a una vita
più perfetta»133. Il concilio riferisce ai laici il seguente passo della
Bibbia: «Anche sopra ai miei servi e sulle mie ancelle spanderò,
in quei giorni, il mio spirito e profeteranno»134. È sottinteso che
la frase «in quei giorni», si riferisce a tutto il «tempo messianico», dalla Pentecoste alla parusia del Cristo glorioso135; è anche
sottinteso che, nella Pentecoste, lo Spirito Santo, oltre che sugli
apostoli, è disceso sulla Madonna, sulle pie donne e sui discepoli.
Anche le parole dette dall’angelo a Giovanni apostolo136 sono per
i laici: «I tuoi fratelli [anche laici] hanno la testimonianza di Gesù
[cioè] lo spirito della sua profezia», per cui dovranno annunciare
Dio nel mondo. Quest’annuncio, secondo il concilio, «acquista
LG, n. 7.
At 9,17-18.
130
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131
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una certa nota specifica e una particolare efficacia dal fatto che
viene compiuto nelle comuni condizioni del secolo»137. E vuol dire: l’annuncio dei laici più facilmente appare disinteressato, spontaneo, svestito di autoritarismo; esso si riscalda al calore dell’ambiente familiare e dell’amicizia, si riveste di linguaggio semplice
ed essenziale, si adatta meglio a determinate circostanze e, come
diceva Giuseppe De Maistre (laico che ha parlato efficacemente
di cose religiose), l’autore «sarà meno sospettato di difendere la
propria causa e otterrà più facilmente credito dal miscredente»138.
Perciò – conclude il concilio – «i laici si applichino con diligenza
all’approfondimento della verità rivelata e impetrino insistentemente da Dio il dono della sapienza»139.
Le applicazioni vengono qui spontanee per i padri di famiglia, ai quali sant’Agostino attribuisce compiti episcopali140; per i
genitori, «che con la parola e l’esempio devono essere per i propri
figli i primi maestri della fede»141; per gli insegnanti laici di catechismo delle scuole elementari e delle medie, che possono molto
influire sugli alunni sia con la preparazione psicologica, didattica
e pedagogica, che con il peso di una prestante personalità umana
e cristiana; e infine per la parola discreta, fraterna dell’operaio
all’operaio, dello studente allo studente, dell’impiegato all’impiegato, dell’amico all’amico.
E la parola del laico artista cristiano? La Divina Commedia è
là: impregnata del cristianesimo il più alto e il più puro. I Promessi
Sposi son là; romanzo, ma – lo diceva Lodovico da Cesaria – «potrebbe esser letto in un coro di vergini presieduto dalla Madonna»;
storia di «povera gente», ma infonde fiducia, fierezza cristiana, rassegnazione virile anche agli intellettuali. E con i due libri, tra cento altri, ci sono – tra mille altre – le composizioni del «terribile»
Michelangelo, di Palestrina, Haydn, Mozart, che parlano davvero
«magnalia Dei» e incoraggiano artisti laici di oggi dicendo: Anche
voi, in qualche maniera, potete parlare così alto e così lontano!
«L’approfondimento», di cui il concilio, dovrà diventare addirittura cultura teologica? cultura – intendiamo – appresa con
LG, n. 35.
Prefazione al Du Pape.
139
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metodo scientifico e adattata di continuo ai nuovi bisogni per
alimentare, insieme con la carità «anima di ogni apostolato»142,
sia l’azione che la parola dei laici? In realtà, i primi teologi della chiesa sono stati proprio dei laici: Giustino, filosofo, che non
volle essere sacerdote e si diceva «semplice membro del gregge di
Cristo»; Minucio Felice, avvocato romano, fine, di belle maniere;
Erma, Clemente Alessandrino e, per i libri scritti prima della sua
ordinazione sacerdotale, Origene. Ario, l’eretico, compose la Thalia, opera scritta almeno parzialmente in versi, perché le sue idee
potessero essere imparate, recitate e diffuse anche dai più semplici
tra i fedeli. San Gregorio Nisseno, poco dopo Ario, scriveva non
senza una punta d’ironia: «Non c’era un crocicchio in cui non
si discutesse... Il banchiere, a cui si ricorreva per aver denaro,
parlava del generato e dell’ingenerato; il fornaio – anziché dirvi
il prezzo del pane – dichiarava che il Padre è più grande e che il
Figlio gli è soggetto. Se si chiedeva un bagno: “Il Figlio deriva
certamente dal nulla”, vi rispondeva il bagnino»143.
Laici erano Prudenzio, Sulpicio Severo, Boezio, Cassiodoro,
sulla cui scia camminano più tardi, variamente efficaci, Chateaubriand, De Maistre, Ozanam, G. Battista De Rossi e Orazio Marucchi per l’archeologia cristiana, Pastor per la storia ecclesiastica,
Maritain, Guitton e quel Guglielmo Giorgio Ward, convertito
dall’anglicanesimo, il quale diceva di sentirsi così «papalino» da
non andare a pranzo contento il giorno in cui la posta non gli
portasse una nuova bolla pontificia. Era sposato, ciononostante fu nominato dal cardinale Wiseman professore di teologia a
Sant’Edmondo, in quei tempi primo seminario d’Inghilterra. La
cosa dispiacque a parecchi prelati e uno di essi manifestò il suo
disappunto a Pio IX. Rispose il papa: “Mi meraviglia che lei sollevi questa difficoltà; non avevo mai pensato che l’aver ricevuto
il matrimonio, un sacramento che né lei né io possiamo ricevere,
dovesse impedire a qualcuno di lavorare all’opera di Dio”»144.
A precedere Adriana Zarri, vivace «teologo in pullover» dei
nostri giorni, non mancò qualche donna, che non era né monaca
né suora: si può citare – tra altre – Proba, matrona del secolo IV,
LG, n. 33.
Oratio de Deitate Filii et Spiritus Sancti, citato da L. Todesco, Corso di storia
della chiesa, II, p. 90, nota 1.
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che si provò a narrare la Storia Sacra in emistichi presi da Virgilio145 e la duchessa Dhuoda, la quale, al tempo dei Carolingi,
compose un Liber manualis , che voleva essere manuale insieme
del perfetto cristiano e del perfetto aristocratico146. Non va dimenticata Caterina da Siena, che, pur non avendo studiato sui
libri, scrisse il Libro della Divina Dottrina e quattrocento lettere,
le quali, per quattro quinti, sono lezioni evangeliche. Nulla di
nuovo in esse, eccetto la passione, la forma colorita, vivacissima
e l’accento, che Caterina volle soprattutto porre sul sangue della
croce e sul fuoco dell’amore divino. La teologia di Caterina è
teologia rossa e fiammeggiante. «Annegatevi nel sangue di Cristo
crocifisso!»... scriveva al confessore, e da Cristo si sentiva dire: «Io
sono fuoco e voi le faville!».
Nonostante queste eccezioni, la teologia è, da secoli, monopolio quasi esclusivo del clero e presso molti cristiani, anche colti,
è invalsa la mentalità seguente: «Quello che importa è credere
e tenere una condotta cristiana; quanto all’estensione e approfondita conoscenza delle cose credute, ce ne rimettiamo al nostro parroco; chiedete a lui quel che crediamo noi!». Oggi, per
fortuna, non si è abdicatari fino a questo punto; si è d’accordo
che non basta la «fede implicita» e che, oggi più che mai, i laici
devono realizzare la raccomandazione di san Pietro: «Siate sempre pronti a dare vittoriosa risposta a chiunque vi chiede ragione
della speranza che vi anima»147. «Ci sono due sorta di animali»,
diceva Mersch. «Vertebrati e invertebrati; questi ultimi, come la
chiocciola, non hanno scheletro, ma sono protetti da un guscio
esterno». Ebbene, oggi siamo tutti d’accordo che di cristianichiocciola non ce n’è più. Non c’è più il guscio esterno protettivo,
e cioè l’ambiente profondamente cristiano di una volta; ognuno
deve dunque farsi un proprio scheletro e sorreggersi con la forza
di salde convinzioni interne.
Il concilio tende a mete ancora più ambiziose, dicendo «desiderabile che molti laici acquistino una conveniente formazione
nelle scienze sacre e che non pochi tra loro si diano di proposito
Labriolle, La cultura cristiana, in Fliche-Martin, Storia della chiesa, pp.
414-415.
146
L. Guillard, Dhuoda, DS, III, Paris 1957, coll. 798-799.
147
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a questi studi»148. A tale scopo «nelle università cattoliche, in cui
manchi la facoltà teologica, dovrà esserci un istituto o cattedra
di teologia, in cui si tengano lezioni adatte anche per gli studenti
laici»149 . È anche utile che i laici collaborino con i teologi e con
la gerarchia allo studio dei problemi teologici nuovi, mettendo a
disposizione la propria competenza scientifica e l’esperienza unita
al «sensus fidei», cui si accennava sopra. Ci troviamo infatti molto
spesso di fronte a problemi complicati e delicati in medicina, in
materie socio-politiche, in campo giuridico e perfino nel settore
della tecnica; bisogna applicare le norme del Vangelo a casi nuovissimi, a dati tecnici; sarebbe imprudente pretendere di dare una
risposta a tutto subito, ripetendo, invariate, vecchie soluzioni o
rifiutandosi di esaminare i nuovi fatti alla luce della rivelazione.
Bisogna poi trovare il modo più adatto di presentare la fede agli
uomini di oggi, nel che possono aiutare molto i laici che conoscono la mentalità e i vari modi di parlare del nostro tempo. Di qui
reiterati inviti e appelli del concilio150.

GS, n. 62.
GE, n. 10.
150
«I fedeli... si sforzino di penetrare perfettamente il modo di pensare e di sentire degli uomini del loro tempo... sappiano armonizzare la conoscenza delle nuove
scienze, delle nuove dottrine e delle più recenti scoperte con la morale e il pensiero
cristiano» (GS, n. 62). «La chiesa ha bisogno particolare dell’aiuto di coloro che,
vivendo nel mondo, sono esperti nelle varie istituzioni e discipline, e ne capiscono
la mentalità» (GS, n. 44). «I laici... non pensino che i loro pastori siano sempre
esperti a tal punto 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, piuttosto, la propria responsabilità, alla luce della
sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del magistero» (GS,
n. 43). Per toccare un caso concreto: circa «alcune questioni bisognose di ulteriori
e più approfondite analisi» relative alla regolamentazione delle nascite, «il concilio
non ritiene di dover proporre immediatamente soluzioni concrete» (GS, n. 51, nota
14). Tiene tuttavia presente che «oggi gli animi sono molto agitati da questi problemi» e spera «che cattolici competenti, in particolare nelle università, proseguano
assiduamente gli studi già iniziati in materia e li sviluppino maggiormente» (GS, n.
87). Gli stessi, una volta soddisfacentemente espletate le ricerche, dovranno attuare
l’altro desiderio conciliare: «Le popolazioni poi siano opportunamente informate
sui progressi della scienza nella ricerca di quei metodi che potranno aiutare i coniugi
in materia di regolamentazione della nascite, una volta che sia ben stabilito il valore
di questi metodi e accertata la loro liceità morale» (GS, n. 87).
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c) «Regalita» dei laici

È ora che passiamo alla regalità dei laici, chiamati non a fondare un regno proprio, ma a diffondere adesso e a godere un giorno il regno di Cristo, che ha due dimensioni: la prima consiste
nel redimere, elevare, salvare le anime; la seconda nel dominare
– dopo averle «redente» anch’esse – sulle creature infraumane.
Nella prima dimensione c’è «il regno della verità e della vita, della santità e della grazia, della giustizia, dell’amore e della
pace»151. Essa tende a dar modo a Dio di avere la massima presa
possibile sulle anime; è infatti concessa ai fedeli, perché «con
l’abnegazione di sé e con la vita santa vincano in se stessi il
regno del peccato, anzi, servendo Cristo anche negli altri, con
umiltà e pazienza conducano i loro fratelli al re, servire al quale
è regnare»152.
Essa non si propone di dominare, viene chiamata anzi «servizio regale»153, perché rifiuta le categorie e gli apparati del potere politico, secondo la parola del Signore: «I re comandano...
e si fanno chiamare benefattori. Per voi non dev’essere così, ma
il maggiore di voi sia come il più giovane, e chi comanda come
colui che serve»154. È regalità in atto, comune a chierici e laici;
perché essa aumenti sempre più siamo soliti pregare ogni giorno:
«Venga il tuo regno... come in cielo così in terra!».
2. Azione dei laici nel mondo
Preparano il mondo nuovo
Nella sua seconda dimensione – in cui i laici hanno parte
preponderante in confronto degli ecclesiastici e dei religiosi – il
regno è il regno precedente, ma inglobante, con quello delle anime, anche il destino di tutte le realtà terrene. È il regno «cosmico», quello che dal mondo imperfetto di oggi sarà da Dio fatto
esplodere in gloria, sbocciando domani in una «nuova abitazione
LG, n. 36.
LG, n. 36.
153
LG, 36 sottotitolo.
154
Lc 22,25-26.
151
152
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e una terra nuova, in cui abita la giustizia»155. Ne sappiamo poco,
ma abbastanza per dire che in esso «anche le stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della corruzione»156 e Cristo prima
troverà a sé «sottomesse tutte le cose», poi «sottometterà al Padre
se stesso e tutte le creature, affinché Dio sia tutto in tutti»157.
Questo regno è l’oggetto della speranza cristiana, che obbliga
ogni fedele a pregare: «Credo... la vita del mondo che verrà». Della sua preparazione tutti i battezzati, sacerdoti compresi158, sono
spettatori e fabbricatori con «il posto di primo piano»159 riservato
ai laici e al loro «lavoro relativo alla terra presente, dove cresce
quel corpo dell’umanità nuova, che già riesce ad offrire una certa
prefigurazione che adombra il mondo nuovo»160.
Che pensare di questo «lavoro»? «L’ingente sforzo con il quale gli uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, considerato in se stesso, corrisponde ai
disegni di Dio»161. «Questo è il disegno di Dio: che gli uomini
instaurino e perfezionino sempre più l’ordine temporale. Tutte le
realtà... non soltanto sono mezzi con cui l’uomo può raggiungere
il fine ultimo, ma hanno un “valore” proprio, riposto in esse da
Dio...». «E Iddio vide tutte le cose che aveva fatto, ed erano assai
buone»162. «Gli uomini possono a buon diritto ritenere che con
il loro lavoro essi prolungano l’opera del creatore... i cristiani...
sono persuasi che le vittorie dell’umanità sono segno della grandezza di Dio»163.
È quello che già cent’anni fa cantava lo Zanella: «T’avanza,
t’avanza / divino straniero / conosci la stanza / che i fati ti diero
/ se schiavi, se lacrime / ancora rinserra / è giovin la terra!»164.
Qui, però, siamo soliti sentire un’obiezione: Che avanzare! Voi
cristiani, si dice, con il vostro guardare alla vita futura, venite
alienati dalla vita presente; voi non potete portare il massimo del
GS, n. 39.
LG, n. 36.
157
LG, n. 36.
158
LG, n. 31; PO, n. 8.
159
LG, n. 36.
160
GS, n. 39.
161
GS, n. 34.
162
AA, n. 7.
163
GS, n. 34.
164
Sopra una conchiglia fossile.
155
156

472

Uso interno di LdS.it

vostro impegno a favore del benessere e del progresso!
Risposta del concilio: «Il messaggio cristiano, lungi dal distogliere gli uomini dal compito di edificare il mondo, lungi
dall’incitarli a disinteressarsi del bene dei propri simili, li impegna piuttosto a tutto ciò con un obbligo ancora più stringente»165.
I cristiani «in cammino verso la città celeste, devono ricercare e
gustare le cose di lassù»; è vero, ma «questo non diminuisce anzi
aumenta l’importanza del loro dovere di collaborare con tutti gli
uomini per la costruzione di un mondo più umano [...]. L’uomo, quando coltiva la terra con il lavoro delle sue braccia o con
l’aiuto della tecnica, affinché essa produca frutto e diventi una
dimora degna dell’universale famiglia umana, e quando partecipa
consapevolmente alla vita dei gruppi sociali, attua il disegno di
Dio, manifestato all’inizio dei tempi, di assoggettare la terra e di
perfezionare la creazione, e coltiva se stesso; nello stesso tempo
mette in pratica il grande comandamento di Cristo di prodigarsi
al servizio dei fratelli»166.
«L’attesa di una nuova terra non deve indebolire, bensì
piuttosto stimolare la sollecitudine del lavoro relativo alla terra
presente»167. Tanto più che i frutti del lavoro presente si vedranno
in pienezza soltanto nel futuro: «i buoni frutti della natura e della
nostra operosità [...] li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati
di ogni macchia, ma illuminati e trasfigurati, allorquando il Cristo rimetterà al Padre il regno [...]. Qui sulla terra il regno è già
presente, in mistero; ma, con la venuta del Signore, giungerà a
perfezione»168.
Anche la regalità del laico è dunque più futura che presente;
essa è «una grande promessa [...]. Infatti, tutto è vostro, ma voi
siete di Cristo»169. Per viverla e conseguirla vanno evitati due
estremi: «Alcuni pensano che possono trascurare i propri doveri
terreni» per attendere a quelli religiosi; altri – ed è «tra i più
gravi errori del nostro tempo» – «pensano di potersi immergere
talmente negli affari della terra, come se questi fossero estranei
del tutto alla vita religiosa, la quale consisterebbe, secondo loro,
GS, n. 34.
GS, n. 57.
167
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esclusivamente in atti di culto e in alcuni doveri morali»170.
Dice, invece, il concilio: «Il cristiano che trascura i suoi impegni temporali trascura i suoi doveri verso il prossimo»171; «I laici facciano gran conto della competenza professionale172... con la
loro competenza e con la loro attività... portino efficacemente
l’opera loro»173. Di «competenza» si parla, perché la qualifica di
cristiani non supplisce nei laici eventuali deficienze tecniche; le
cattedrali del medioevo sono state rizzate, senza dubbio, dalla fede, ma – lo diceva Gilson – esse, oltre che di fede, sono opera di
geometria. Il maestro cattolico, non basta sia cattolico, deve essere maestro didatticamente preparato e impegnato; non basta una
benedizione per fare buone le operazioni politiche, indovinati i
progetti architettonici, prudenti e saggi i piani economici; «è di
grande importanza che [gli economisti], acquisite le competenze
e l’esperienza assolutamente indispensabili... conservino il retto
ordine»174.
È escluso anche il contrario che, cioè, la vita religiosa sia una
breve parentesi cultuale aperta e chiusa nel bel mezzo della vita
professionale o un abito che si mette per la messa domenicale e si
ripone in attesa della festa seguente. L’uomo deve essere religioso
ventiquattro ore al giorno: nel lavoro, nel sonno, nella ricreazione, senza separare e opporre fra loro il cristiano e il professionista.
Una «sintesi vitale» va invece fatta, unificando gli sforzi umani,
domestici, professionali, scientifici e tecnici con i beni religiosi,
«seguendo l’esempio di Cristo che fu un artigiano175.
Ancora una difficoltà: questa attività degli uomini, così decantata dal concilio, non sarà poi impedita dalla religione, quando essa attività vuol essere libera e autonoma ricerca scientifica?
Quanto all’autonomia delle scienze, «la ricerca metodica di
ogni disciplina, – dice il concilio – se procede in maniera veramente scientifica e secondo le norme morali, non sarà mai in
reale contrasto con la fede, perché le realtà profane e le realtà della
GS, n. 43.
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fede hanno origine dal medesimo Iddio»176; in questo senso, «l’autonomia non solo è postulato degli uomini del nostro tempo, ma
è anche conforme al volere del creatore»177. E, citando in nota
l’opera di Pio Paschini, che riabilita pienamente Galileo Galilei,
continua: «Ci sia permesso di deplorare certi atteggiamenti mentali, che talvolta non mancano nemmeno tra i cristiani, derivati
dal non avere sufficientemente percepito la leggitima autonomia
delle scienze»178.
Quanto alla libertà, «sia riconosciuta ai 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»179.
Danno anima cristiana alle opere umane
Ma al valore già insito nel lavoro e nelle cose non sarà talora,
anzi spesso, da aggiungere una nobiltà maggiore e una seconda consacrazione, che si sovrapponga alla prima? Il progresso, la
cultura, le cose del mondo sono un bene in sé, ma, poste certe
circostanze, possono arrecare dei danni. Le macchine ad automazione cantano la gloria del Signore, ma se, oltre che a produrre
più e meglio, sono usate dall’imprenditore in modo da sfruttare
gli operai? L’odierno progresso delle scienze e della tecnica è bellissima cosa, ma «può favorire un certo fenomenismo e agnosticismo» e fare che «l’uomo pensi di bastare a se stesso e più non
cerchi cose più alte»180.
La realtà è che le cose terrene, pur distinte da quelle spirituali, spesso non sono da esse separate, ma collegate intimamente.
In questi casi i laici, che hanno già per le mani le realtà terrene,
devono aggiungere ad esse una seconda nobiltà o consacrazione,
offrendole a Dio o trattandole in modo che non siano di ostacolo
ai valori dello spirito e anzi li promuovano.
Ecco, ad esempio, il caso del lavoro: esso ha già una propria
nobiltà: «Procede immediatamente dalla persona... con esso l’uoGS, n. 36.
GS, n. 36.
178
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mo... può collaborare... al completarsi della divina creazione181.
Ma – dice il concilio – esso può salire di uno scalino ancora,
diventando mezzo per salvare anime: «Sappiamo per fede che,
offrendo a Dio il proprio lavoro, l’uomo si associa all’opera stessa
redentiva di Cristo, il quale ha conferito al lavoro una elevatissima dignità, lavorando con le proprie mani a Nazaret»182.
«I laici, anche consociando le forze, risanino le istituzioni e
le condizioni del mondo, se ve ne siano che spingono i costumi
al peccato, così che tutte siano rese conformi alle norme della
giustizia e, anziché ostacolare, favoriscano l’esercizio delle virtù.
Così agendo impregneranno di valore morale la cultura e le opere
umane. In questo modo il campo del mondo è meglio preparato
per il seme della parola divina, e insieme più aperte sono le porte
della chiesa, per le quali l’annunzio della pace entri nel mondo»183.
Caso citato dal concilio è quello dei laici impegnati professionalmente nel campo dei mezzi di comunicazione sociale. Essi
sono esortati prima ad «assolvere ai propri incarichi con competenza», poi a «collaborare direttamente, ciascuno secondo le
proprie possibilità, all’azione pastorale della chiesa con il loro
contributo tecnico, economico, culturale, artistico»184.
È anche il caso del medico cristiano, che alla competenza
professionale, accoppia la pazienza, la cortesia, la carità, la dignità della vita privata. Diagnosticando, misurando la pressione ai
malati, prescrivendo la terapia, egli fa già del bene, come del resto
un medico non cristiano a parità di competenza. Esercitando le
virtù sopraccennate, egli aggiunge altro bene.
È stato, per esempio, il caso di De Gasperi, competente come uomo politico e insieme esemplarmente cristiano nella sua
politica. In anni difficili egli s’è messo quasi fermento nel cuore
dell’Italia, ha contribuito ad animarla cristianamente e l’ha fatta
avanzare verso le spiagge di Dio, realizzando in anticipo le parole
conciliari seguenti: «I beni creati siano fatti progredire per l’utilità
di tutti assolutamente gli uomini, e siano tra loro più convenientemente distribuiti e, nella loro misura, portino il progresso universale nella libertà umana e cristiana. Così Cristo per mezzo dei
GS, n. 67.
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membri della chiesa illuminerà sempre di più con il suo salutare
lume l’intera società umana»185.
Appare dal sin qui detto che sia l’attività temporale dei laici
sia il destino del cosmo sono visti dal concilio con ottimismo,
con fiducia nell’uomo, nel suo lavoro e nelle enormi possibilità di
bene che le cose di questo mondo possono sprigionare, se trattate
in una data maniera.
L’ottimismo è però temperato: «Nel corso della storia, l’uso
delle cose temporali è stato macchiato da gravi manchevolezze,
perché gli uomini, in conseguenza del peccato originale, spesso
sono caduti in moltissimi errori intorno al vero Dio, alla natura
dell’uomo e ai principi della legge morale: da qui corrotti, i costumi e le istituzioni umane e non di rado conculcata la stessa
persona umana. Anche ai nostri giorni, non pochi, ponendo una
eccessiva fiducia nel progresso delle scienze naturali e della tecnica, inclinano verso una specie di idolatria delle cose temporali,
fattisi piuttosto schiavi che padroni di esse»186.
È tuttavia certo che alla fine il bene prevarrà sul male, il regno si realizzerà in pieno, e «ogni battezzato può andare incontro
alla risurrezione confortato dalla speranza». Cristo è il vittorioso!
In lui «riceve luce l’enigma del dolore e della morte. Con la sua
morte egli ha distrutto la morte, con la sua risurrezione a noi ha
fatto dono della vita, perché anche noi diventando figli con il Figlio possiamo pregare, esclamando nello Spirito: Abba, Padre»187.
A questa visione ottimistica temperata dalla «theologia crucis», cerchiamo di avviare i fratelli laici.
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INVITO A PREGARE PER LA PACE1
20 settembre 1966
Carissimi fedeli,
si addensa il pericolo di una più vasta e dura calamità sulla famiglia umana. Nel Vietnam si combatte, la corsa agli armamenti
nucleari è accelerata: tornano a galla, incredibilmente, nazionalismi, razzismi, movimenti rivoluzionari, forzata divisione dei cittadini, criminosi attentati, eccidi di persone innocenti.
L’Onu, organizzazione internazionale per la conservazione
della pace, è travagliata, in questo momento, da intensa tensione,
se non proprio da crisi.
Il papa, che dal suo posto vede la situazione, ne è preoccupato. Una guerra non è solo un fatto politico; è un fatto morale,
violazione grave della legge di Dio. Perciò dice a se stesso e a noi:
«Non posso tacere! Come ho fatto sempre, perfino davanti all’assemblea dell’Onu, perfino mandando i telegrammi di gennaio a
capi politici interessati, io devo parlare!».
Dice ai governanti: «Vi scongiuro, fate ogni sforzo! Voi tutti
avete, lo so, il mio stesso desiderio; create dunque le condizioni
necessarie! Siano deposte le armi prima che il precipitare degli
eventi tolga perfino la possibilità di deporle. Siete legati da un
gravissimo dovere di coscienza! Pensate ai vostri popoli, al mondo intero, a Dio, alla storia! Nel nome del Signore, fermatevi;
anche se ciò dovesse costare dei sacrifici! Più tardi le divergenze
si dovrebbero forse comporre con immensi danni e dopo dolorosissime stragi. Pace! Pace! Ma fondata sulla giustizia e sulla libertà
degli uomini, che tenga conto di diritti delle persone e delle comunità».
Dice a tutti i fedeli. Bisogna ricorrere anche all’aiuto del cielo. «Principe della pace» è Gesù, che ha il potere di concederla;
ma – posto il costume di rivolgerci a Maria nei momenti di dubbio e trepidazione – a lei, chiamata «Regina della pace», sarà bene
ricorrere con assidue e intense preghiere, specialmente nel prossimo mese di ottobre. Il rosario è preghiera adatta alla mentalità
1
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BVV, LIV (1966), pp. 609-610.

del popolo, gradita alla Vergine, efficacissima per impetrare doni
celesti e per dare alimento alla nostra vita cristiana. Recitiamolo,
dunque, con fervore nel prossimo mese di ottobre.
E poiché il 4 ottobre ricorre l’anniversario del viaggio all’Onu, celebriamolo quest’anno come «giorno di impetrazione per
la pace»!
Così, con trepidazione, con l’angoscia nell’anima, il papa.
Il suo appello ci trova, sono sicuro, tutti d’accordo. Tanto
grande è il bene della pace! «Nulla, più d’essa – diceva sant’Agostino – si ascolta con maggior piacere, si desidera con maggior
ardore, si può avere di più perfetto».
Pregheremo dunque, insieme al papa e ai fedeli di tutto il
mondo, tutti: sacerdoti, religiosi, popolo fedele e specialmente
fanciulli, infermi e adolescenti.
E il 4 ottobre in ogni chiesa parrocchiale o rettoriale si tenga
la sera una funzione invitandovi tutto il popolo, con facoltà per
i sacerdoti di celebrare messa vespertina e di binare, se credessero
opportuno fare consistere la funzione nella celebrazione dell’eucaristia chiamata da sant’Agostino «sacramento di pietà, segno di
unità, vincolo di carità».
Nella chiesa cattedrale il vescovo stesso presiederà la funzione, cui parteciperanno i sacerdoti, i religiosi, gli istituti cattolici
cittadini e, mi auguro numerosi, i fedeli.
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PER LA GIORNATA MISSIONARIA1
17 ottobre 1966
Cari fedeli,
vi scrivo nell’imminenza della giornata missionaria esponendo, più che i doveri vostri, i doveri di me vescovo di fronte al
fenomeno «missione».
Il concilio mi ha detto: «Sei membro del collegio apostolicoepiscopale; con il papa e gli altri vescovi sei responsabile di tutta
la chiesa; devi lavorare, affinché essa progredisca, si impianti in
nuove regioni, vada dove è stata mandata da Cristo, cioè dappertutto». In altre parole m’è stato detto: un vescovo è per sua natura
missionario!
Missionario, però, non andando personalmente in Africa o
in Australia o in Asia, ma per mezzo della diocesi, facendo che «la
diocesi tutta si faccia missionaria»2.
E quando la diocesi si farà «tutta missionaria»? Tenterò di
dirlo.
Primo, quando tutti, dai sacerdoti all’ultimo dei laici, avranno preso interesse e «passione» per il problema delle missioni,
convinti che per esso bisogna fare qualcosa di continuo, a costo
anche di sacrifici personali.
Secondo, quando dalle nostre famiglie usciranno numerose
vocazioni missionarie. Quando cioè giovanotti generosi, brave
signorine entreranno negli appositi istituti missionari – tanto benemeriti della chiesa e tuttora insostituibili – decisi a consacrarsi
per tutta la vita a questo compito così grande e sia i genitori che
le famiglie e le parrocchie saranno santamente fieri di questa decisione.
Terzo, quando, pur non impegnandosi per tutta la vita, ci
saranno dei generosi che si offrano per qualche anno: sacerdoti,
giovani, signorine, dopo congrua preparazione, in settori adatti,
sia a servizio di diocesi sia in collaborazione di, congregazioni e
istituti missionari.
1
2
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Quarto, quando saranno tutti, piccoli e grandi, poveri e ricchi, a dare, oltre l’aiuto della preghiera e della simpatia, quello del
denaro, sostenendo specialmente le Pontificie opere missionarie,
alle quali «deve essere riservato il primo posto», dice il concilio3.
Supposto che la diocesi sia a posto con questi quattro punti,
che assicurano un respiro missionario veramente universale ed
escludono ogni campanilismo o trionfalismo diocesano, si aggiunge – suggerito dal concilio – un quinto punto e cioè che «i
vescovi... mandino, debitamente preparati, alcuni dei loro migliori sacerdoti, perché si consacrino (temporaneamente) all’opera missionaria, alle diocesi mancanti di clero»4.
La nostra diocesi cerca di realizzare anche questo quinto
punto con i cinque sacerdoti che dirigono il seminario di Saõ
Mateus (Brasile), e i tre che prestano servizio nella diocesi di
Ngozi (Burundi). I due vescovi aiutati mi dicono gran bene di
questi sacerdoti «prestati» e non finiscono di ringraziare per la
bella testimonianza offerta dalla nostra diocesi alle loro comunità
cristiane. Da parte loro anche i miei fedeli manifestano sempre
più simpatia e cuore alle opere e ai fatti di Saõ Mateus e di Ngozi,
mentre le offerte ogni anno in aumento nella giornata missionaria attestano che non si restringono, ma si dilatano gli spazi della
carità missionaria diocesana.
Nella prossima giornata confido di vederli allargati ancora
più e, con questa speranza, saluto e benedico di cuore tutti.

3
4

AG, n. 38.
AG, n. 38.
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LETTERA ALLA DIOCESI
DOPO IL VIAGGIO IN AFRICA1
20 ottobre 1966
Miei cari diocesani,
con un po’ di ritardo, vi do qualche notizia del mio viaggio in
Africa, meglio, dei nostri tre sacerdoti, dell’attività che svolgono,
della buona e povera popolazione nella quale essi hanno voluto
inserirsi come fratelli tra fratelli.
1. Il viaggio

Ecco, prima di tutto, l’itinerario. Partito da Venezia con il
dottor Italo Fantin il 16 agosto sera, a Roma mi sono aggiunto al
vescovo di Brescia monsignor Luigi Morstabilini. Con lui, con il
suo segretario don Luciano Baronio, con don Giovanni Cristini
e due suore, che vanno a raggiungere nel Burundi altri missionari
di Brescia, dopo otto ore di viaggio aereo arriviamo all’aeroporto
di Entebbe nell’Uganda, dove nel 1886 morirono i primi martiri
africani dei tempi moderni. Il 18 agosto, ripartiti da Entebbe,
arriviamo alle 12 a Bujumbura, capitale del Burundi. Monsignor
Andrea Makarakiza, vescovo di Ngozi, è ad attenderci all’aeroporto con il vicario generale di Bujumbura, con qualche padre
bianco e saveriano, con preti bresciani e il nostro don Vittore
De Rosso. Un abbraccio a quest’ultimo, pranzo all’episcopio di
Bujumbura e poi via, subito, nella Peugeot guidata da monsignor
Makarakiza, verso Ngozi. Sono circa 140 chilometri da percorrere; da 700 metri sul livello del mare a 1800 metri; salite e discese;
altipiani e fondi valle; colline e poi ancora colline; cime e pendii
arsi dal sole (sono mesi che non piove) e gran macchie di verde
determinate dai bananeti; noi con gli occhi aperti a curiosare sul
paesaggio; dietro a noi, sulla strada, un gran polverone rosso.
Prima di arrivare a Ngozi facciamo due soste: una alla mis
sione di Bukéye dalla chiesa vastissima («Si riempie fitta fitta tre
1
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volte ogni domenica!», ci spiega il parroco nero) con breve visita
ai genitori di monsignor Makarakiza; la seconda alla parrocchia di
Kàtara, tenuta dai padri bianchi. Altra chiesa vasta (la parrocchia
conta quarantamila fedeli!). I tre padri Lorini, Bortoli e Bandoux
(aiutati nell’opera pastorale dalle suore bianche e dai bene-Josefu
o figli di san Giuseppe) fanno un’accoglienza cordialissima a tutti
e specialmente al vescovo di Brescia (padre Lorini è bresciano ed
è presente, per l’occasione, padre Brignoli, ex alunno bergamasco
del vescovo).
Passata la notte all’episcopio di Ngozi concelebriamo noi tre
vescovi e don Baronio, poi passiamo a visitare la cattedrale, l’ospedale e il lebbrosario. In quest’ultimo luogo (si tratta di poche
capanne di fango) un europeo fa fatica a trattenere le lacrime: si
vedono mani e piedi mangiati dal bacillo di Hansen, facce coperte da vaste macchie e da noduli; con i genitori malati ci sono i figli
sani, tutta gente che ha bisogno di tutto. «E non abbiamo quasi
più nulla!» ci dice l’infermiera svizzera. Si tratta di mademoiselle Hildegarde Wicki, che, sola, cura questi ammalati; è venuta
volontaria per due anni dietro interessamento dell’associazione
«Amis du Père Damien».
Dal lebbrosario, dopo due ore di auto, arriviamo a Kiremba,
missione presa a proprio carico dalla diocesi di Brescia. La popolazione, fittissima, sul piazzale antistante i locali della missione,
ha preparato accoglienze trionfali al vescovo di Brescia: suon di
tamburi, danze, evviva, canti. I quattro sacerdoti, le tre suore mariste, i sette giovanotti, tutti di Brescia, sono esultanti di avere tra
loro il vescovo e se lo portano via subito, mentre io riparto con
monsignor Makarakiza.
Sostiamo alla parrocchia di Kisanze in cerca del nostro don
Luigi Sgargetta, che, viceversa, è andato ad aspettarci a Kuntega,
presso gli altri due nostri sacerdoti. Il nero abbé Kizito ci mostra
la chiesa nuova, ampia, a due navate, segnalandoci l’altare e il
campanile ideati e disegnati da don Luigi stesso. «La campana
c’era anche prima – dice – ma su quattro tronchi d’albero, che
le termiti presero d’assalto, mangiandoseli. L’abbé Louis s’è rimboccato le maniche: ha disegnato, ha diretto; i muri sono venuti
su come d’incanto e ora la gente è fiera per il bel campanile!».
Ripartiamo e arriviamo a Kuntega per l’ora del pranzo. Don Vittore ci ha preceduto e ci viene incontro davanti alla piccola casa
canonica con don Luigi e don Giuseppe.
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È venerdì 19 agosto. Io resterò a Kuntega fino a martedì 29
agosto, dieci giorni interi. Dieci giorni di «visita pastorale», se
così si può dire, perché i miei sacerdoti mi «catturano» e mi vogliono far vedere tutto: dalle vesti dei chierichetti ai paramenti e
ai registri; dalle varie associazioni alle colline abitate; dalla casa
canonica a tutte le scuole, a tutte le succursali e capanne per preghiera. Di giorno siamo fuori, con la jeep; di sera stiamo in casa.
Siamo neppure a tre gradi sotto l’equatore: non c’è, quasi, mattino e sera; alle sei e mezzo si passa dalla notte al giorno pieno; alle
18 e mezzo dal pieno giorno alla notte. Allora si accendono i lumi
a petrolio: prima di cena recitiamo insieme il rosario; dopo cena
parliamo; mi interrogano essi sul concilio, sulla diocesi; interrogo
io sugli usi, sui costumi, sui problemi locali; ho taccuino e penna
in mano e ogni tanto dico: «Aspetta! questo me lo voglio segnare!». Ci fermiamo solo quando siamo stanchi; allora recitiamo
insieme compieta e andiamo a riposare.
Sabato 20, celebro alla succursale di Sasa con chiesa strapiena.
Domenica 21, concelebrazione a tre a Kuntega e conferimento di
oltre duecento cresime: come contorno extra liturgico, i danzatori del comune eseguono danze sul piazzale. Lunedì 22, messa
a Murungurira; martedì 23, messa a Kuntega per i fanciulli già
cristiani o catecumeni e per i 24 catechisti; mercoledì 24, messa
a Mugendo nella «capanna di Betlemme» ovverosia chiesetta di
mattoni di terra secca, affollata all’inverosimile con parecchi non
battezzati che assistono dal di fuori; giovedì 25, messa a Mugina,
in chiesetta di legno, non finita e provvisoriamente coperta con
foglie di palma e, nel pomeriggio, scarrozzata supplementare a
Mucamo, dove si pensa di costruire presto chiesa, scuola e casa
al posto dell’attuale capanna, nella quale, intanto, parlo alla gente, non senza che preceda una danza improvvisata dalle fanciulle
presenti e che seguano canti religiosi. Venerdì 26, messa a Kuntega; è la festa della «Legio Mariae» e gli associati vi intervengono
numerosi.
Sabato 27 sono requisito da monsignor Makarakiza, che mi
porta a vedere la chiesa di Kanyniia, più grande della cattedrale
di Vittorio Veneto, in stile romanico, a tre navate, con deambulatorio ornamentale; don Luigi, che è stato qui un po’ di tempo, mi fa osservare la potente travatura: «Questo legname – mi
spiega – è stato tagliato, nel lontano 1905, in una foresta vicino
a Bujumbura e portato qui a spalle di uomini, a oltre cento chi484
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lometri di distanza!». Passiamo a Kibonde, succursale di Murore;
posto incantevole, vicino al lago di Cohoa. «Qui attorno vi sono
ventimila abitanti – spiega il vescovo – ancora quasi tutti pagani
e c’è solo un catechista!». C’è però anche un gruppo di «Legionari
di Maria», bravi giovani e brave signorine, che troviamo nella
casa della succursale, occupati nell’adunanza settimanale. «Se non
avessimo anche dei bravi laici accanto ai sacerdoti e ai catechisti, che potremmo fare?» commenta monsignor Makarakiza. A
Murore il lago è ancora in vista; su un bel piazzale troviamo una
chiesa povera, ma ben tenuta; vi dovrebbero essere tre sacerdoti;
invece ce n’è uno soltanto, il decano o vicario foraneo, l’abbé
Rurasekeye, già stato consultore diocesano. «Lo stare qui solo,
in posto difficile, un sacerdote rispettabile come questo, fa ottimo esempio per i sacerdoti!» mi dice il vescovo. Dopo il pranzo
consumato a Kuntega, ripartiamo per visitare le succursali principali della parrocchia di Kisanze. La prima, che incontriamo, è
Kabuie con chiesa lunghissima, ma con la casa e il catecumenato
in condizioni pietose. Comincia a piovere forte; facciamo una
capatina fino a Buwana; la pioggia ci costringe a tornare indietro;
don Luigi lungo la strada indica i nomi delle succursali: Rungazi,
Gihinga, ecc. I nomi sono tanti, ma tra l’una succursale e l’altra
corrono decine di chilometri; ciascuna di esse conta dieci, quindici, ventimila abitanti e tutte appartengono alla parrocchia di
Kisanze, dove passiamo la notte.
Domenica 28 è giornata campale. Alle ore 7.30 concelebrazione nella chiesa, stipatissima, di Kisanze; io parlo in francese
e monsignor Makarakiza traduce; distribuiamo la santa comunione in cinque, a lungo. A messa finita partiamo subito; alle
10.30, a Kuntega, altra concelebrazione con due vescovi e altri
sette sacerdoti. Si benedice la chiesa e si inaugurano le scuole; è
presente il governatore della provincia e il commissario comunale
con altre autorità; chiesa stipatissima anche qui; i policiens, chiamati per l’occasione, trattengono fuori di chiesa molte persone.
Dopo messa, subito sul piazzale delle nuove scuole: discorso del
commissario, che il vescovo man mano mi traduce in privato; il
governatore taglia il nastro; i danzatori del comune si producono
in una prima danza brillante; discorso in kirundi del governatore
(il vescovo man mano me lo spiega); mia risposta in francese al
sindaco e al governatore (il vescovo traduce al microfono periodo
per periodo per il popolo); gran rinfresco nell’aula grande del
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« catecumenato» (150 gli invitati, ma... 180 che si presentano...
qualche imbarazzo... per fortuna, a rimediare e provvedere c’è
l’occhio di tre brave dames de Marie venute in aiuto da Kanyniia!);
subito dopo il rinfresco, i giochi sul piazzale delle scuole: «alzabandiera» e canto dei chiro (specie di scouts): tiro alla fune, «soffio» in scodelle piene di varie sostanze coloranti, che producono
l’arcobaleno nelle facce dei sei «soffiatori», corsa con gambe legate
da cordicelle, gioco delle pignatte, corsa con candele accese, gara
per chi, primo, mani dietro la schiena, addenta un’arancia galleggiante in un catino d’acqua, ultima danza dei danzatori comunali. Alla fine di ogni numero, premiazione dei vincitori per le mani
del governatore.
Tutto ciò tra le quattordici e le sedici, sotto un trionfante
sole equatoriale! Ma vedere la folla! Le risate cordiali, gli applausi
frenetici, i grappoli di ragazzi appollaiati sugli alberi vicini per
vedere tutto dall’alto! E non è finito! Dal piazzale delle scuole
passiamo al campo sportivo, che pure si inaugura! Mezzo chilometro di strada, taglio del nastro da parte del commissario, inizio
del derby tra le due squadre che indossano le magliette nuove
fiammanti, dono della ditta Tonon di Vittorio Veneto. Anche qui
gran pubblico; i vescovi e il governatore, però, fatto atto di presenza, ritornano a casa sotto il sole delle diciassette sempre africano, sempre strapotente!
Lunedì 29, a Kuntega concelebriamo tutti e quattro; è la vigilia della partenza, giorno di preparativi e di visite; tra queste,
quella dell’abbé J. Burej, simpaticissimo parroco della cattedrale
di Ngozi.
Martedì 30, con don Luigi e don Giuseppe, ritorno a Bujumbura. Per via, mi fermo a Ngozi per prendere congedo dal vescovo; a Mivo sono trattenuto a pranzo da don Giuseppe Minghetti,
caro sacerdote di Vercelli, che, coadiuvato da don Giovanni Passarin diacono padovano, svolge un bellissimo lavoro pastorale.
Mercoledì 31, a Bujumbura – dove sono ospite dei padri saveriani – incontro il ministro della sanità. Giovedì 31, riparto da
Bujumbura arrivando a Vittorio Veneto verso mezzogiorno del
1° settembre, dopo avere fatto il percorso aereo di circa settemila
chilometri: Bujumbura, Kigali (Ruanda), Cairo, Atene, Roma e
Venezia.
Dicevo sopra: «una specie di “visita pastorale”». Nelle visite
pastorali, però, i vescovi devono parlare continuamente. Io, in486
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vece, non conosco il kirundi, la lingua del Burundi. E allora? E
allora ho cercato di fare alla meglio. In chiesa ho predicato in
italiano (in francese quando un certo numero di uditori comprendeva questa lingua) e don Vittore ha tradotto periodo per
periodo. Fuori chiesa ho sfoggiato un piccolo numero di frasi,
che, non senza fatica mia e di altri, m’ero fatto insegnare. Per
esempio, bgàkeie (buon giorno!), mirinie (buona sera!), nagasàga
(arrivederci!), uracóse ciàne (tante grazie!). Con esse ho girato
mezza diocesi di Ngozi. A chi ho detto grazie? Provo a ricordare.
Al sindaco di Kuntega, che ha sempre mostrato cordiale e fattiva benevolenza ai miei sacerdoti, sostenendo e aiutando le loro
iniziative; al nonno del seminarista Melchiore, che ha regalato
il terreno per l’erigenda chiesa di Mugina; al catechista Taddeo,
che m’ha rivolto un discorso di cui non ho capito verbo, ma
a cui bisognava pur rispondere qualcosa; ai bravi danzatori, a
tanti altri. Grazie! anche alla brava gente, che è venuta a darci
una mano la sera del 27 sulla strada di Buwana. Ho già detto
che, quella sera, ci colse in viaggio una forte pioggia: le strade
del Burundi, anche questo l’ho detto, hanno ogni tanto una
discesa ripidissima seguita da una salita altrettanto ripida. Una
di queste salite c’era appunto anche dopo Buwana. Monsignor
Makarakiza l’affronta bravamente con la sua Peugeot; ma a metà
pendio le ruote fanno sciopero, girando a vuoto, l’argilla rossa
sotto la pioggia è diventata fango mobile. Sento che dice: «Ça
glisse!», «Si scivola!». Piano piano lascia che l’auto torni al fondo.
Si ritenta, prendendo la strada un po’ più a destra di prima, poi
un po’ più a sinistra: invano, «On glisse toujours». Che fare? la
pioggia cade sempre fitta e chissà ancora quanto vuol continuare, sta per sopraggiungere la notte, Kisanze dista venti chilometri; nessun’altra macchina passa. «Proviamo a suonare il clacson,
vediamo se succede qualcosa». Succede che dalle capanne vicine vengono un po’ di uomini, di ragazzi e di donne; qualche
passante si ferma pure; si accorgono che in difficoltà è il loro
vescovo. «Se occorre, porteremo la vettura in cima alla salita con
le nostre mani!» dicono con entusiasmo. Il vescovo riaccende il
motore, dietro la macchina, a spingere, c’è un folto gruppo, e
non solo spinge, ma aiuta la spinta con grida altissime, ritmate
su invito e guida di uno che s’è improvvisato, direi, entraineur o
capogruppo. A furia di spinte e di grida l’auto arriva, finalmente,
in cima. L’«uracése ciane», là, ci vuole proprio!
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E a chi «bgàkeie» (buongiorno!)? e a chi «nagasàga» (arrivederci!)? A tutti quelli che incontro, fedeli, catecumeni, pagani. Si
tratta di gente cordiale, ottimista, che al rumore indiavolato della
jeep rombante e sobbalzante sulla strada tutta buchi, tutta polvere
rossa, accorre dai campi, si affaccia dagli orli della strada, agitando le braccia, salutando con grida gioiose. Cosa può fare il vescovo bianco, se non sporgere le mani e gridare «bgàkeie»? E quando
si smonta dalla macchina e tutti sono attorno, e quando si riparte
e tutti sono ancora attorno, «bgàkeie» ancora e «nagasàga». Due
parole sole, ma quante volte dette e con quante strette di mano e
sempre incontrando sguardi di semplice e festosa simpatia!
2. Il Burundi

Dirà qualcuno: «È dunque un’Africa facile, simpatica e festosa quella che è andato a visitare il nostro vescovo!». A dirvi
la verità, io ho incontrato due Afriche, diverse fra loro e tanto
più diverse quanto più erano – spesso – vicine l’una l’altra fino a
toccarsi e scontrarsi.
La prima Africa incontrata è stata il rovescio dell’Africa delle
mie letture giovanili. Continente misterioso e tenebroso! Dove i
fiumi avevano sorgenti irraggiungibili, sui «Monti della Luna»!
Monti, di cui avevano scritto già Eratostene e Tolomeo e che invano avevano cercato di raggiungere Stanley, Livingstone e altri
esploratori del Nilo. «Hic sunt leones!» portavano scritto le vecchie carte geografiche d’Africa tra i due tropici. E di leoni, di
pantere, di leopardi, di fiumi con ippopotami e coccodrilli dalle
fauci spalancate, di foreste interminabili e impenetrabili m’aveva
parlato il Verne nel suo Un capitano di quindici anni, seguito da
Salgari e altri. Invece? In sole sei ore, dormendo comodamente,
da Atene sono arrivato all’Equatore, in Uganda, e subito, pronte, strade asfaltate e comode automobili. Di leoni non ho visto
neppur la punta della coda. «Forse ce n’è ancora qualcuno lassù»,
m’hanno detto, additandomi la foresta sulla catena montagnosa
del Congo-Nilo; altrimenti, bisogna andarli a vedere nei grandi
«parchi nazionali», dove è proibito ucciderli, perché non se ne
perda la razza e quelle brave belve restino a testimoniare l’Africa
del passato. E badino i cacciatori di non ripetere le avventure di
Tartarin, che, in Africa appunto, dopo aver aspettato tutta la not488
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te il leone con il fucile spianato, al mattino – finalmente – poté
sparare e ferire la bestia. E, ferito il maschio, aspettò intrepido
che, secondo le buone regole della caccia narrata dai libri, capitasse il leone femmina. Venne, invece, terribile e inviperita più di
qualunque leonessa, una magra e vecchia donna, che, agitando
un vecchio ombrello, si fece pagar a suon di scudi il bolso somaro, che Tartarin nell’oscurità aveva scambiato per leone. L’acqua
del Nilo? L’avrei potuta bere proprio alla primissima fonte, se
solo mi fossi un pochettino scomodato, facendo due ore di macchina da Bujumbura e una breve salita al monte Kilizi, sulla cui
cima c’è la piccola piramide fatta costruire nel 1938 da Burkhart
Waldecker in onore di tutti quelli che, lungo i secoli, hanno cercato le fonti del Nilo. Sulla piramide una iscrizione spiega ogni
mistero, dicendo che il famoso e lunghissimo fiume discende non
dai «Monti della Luna», ma nasce là, a due passi, e si chiama successivamente Kasumo, Mukasenyi, Kigira, Luvironza, Ruvubu,
Kagera, lago Victoria, Nilo Victoria, lago Kyoga, Mwita, Nzige
(lago Alberto), Bahr el Gebel, Kir, Bahr el Abiad, e, finalmente,
Nilo propriamente detto!
E il caldo torrido? La prima mia sera africana l’ho passata
sulla collina di Mbuia presso Kampala: pareva una sera di mite
settembre vittoriese; lo dissi al missionario comboniano, che dalla
terrazza dei «Verona Fathers», godendo la fresca auretta, ammirava con me la illuminazione di Kampala stesa sui bellissimi colli
dinanzi a noi. «Sì – mi rispose – ma c’è l’altra Africa!».
Questa seconda Africa ho cominciato a vederla nel pomeriggio del 19 agosto, appena uscito da Bujumbura. Mentre nella
capitale la gente era vestita all’europea o quasi, quelli che incontravamo sulla strada erano coperti alla meglio: nessuno che avesse
sandali o scarpe; parecchi bambini erano completamente nudi.
«Non ci sono denari – spiega monsignor Makarakiza – per comperare abiti. Succede spesso che qualcuno – pur avendone desiderio – non si iscriva al catecumenato, perché privo di abito per
frequentare la scuola. Tra i nostri stessi cristiani non è raro che
il marito venga alla prima messa e poi ritorni a casa in fretta per
consegnare l’unico abito alla moglie e consentirle di andare alla
seconda messa!». «E perché tutti i fanciulli e gli uomini tengono
in mano un bastone?». «Perché un nostro antico proverbio dice:
in strada è meglio essere con un altro che solo! L’altro è il bastone, compagno, ornamento e aiuto!». Incontriamo sulla strada
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qualche rarissimo camion, mai un carro, un carretto, una barella,
una ruota; la merce, la birra, l’acqua, tutto è portato in ceste o
anfore e le ceste e le anfore sono sulla testa: «S’è sempre fatto così!» spiega il vescovo. «Ma non fa male alle teste?» chiedo. «Ci si
abitua, e poi si rimedia!» e mi spiega: spesso tra la cesta e la testa
si mette un supporto di paglia in tutto simile al cerchietto, che
fa da fondo ai nostri fiaschi. È qualcosa, in verità, ma è così poco
per «rimediare»!
Ogni volta che l’auto è in fondo alla discesa, ci incontriamo
con il marais ossia palude o stagno. Palude, però, che brilla per
un verde intenso, in contrasto con il giallo dei due versanti collinosi incombenti. «Il marais è la scoperta recente del Burundi»,
dice monsignor Makarakiza. Fino a tempo fa i prodotti agricoli
venivano tutti dalla collina: due volte all’anno si raccoglievano
fagioli, patate dolci, manioca; la banana era a portata di mano
dieci mesi all’anno. Ma spesso c’era la siccità; le provviste finivano e la fame era alle porte. La bonifica e lo sfruttamento del
marais ha rimediato. Si sono fatti in mezzo alla palude dei drenaggi: l’acqua, incanalata, lascia asciutte belle zolle di terra che,
seminate, coltivate e bagnate dall’acqua, permettono anche tre
raccolti all’anno!». Ho rivisto poi ogni giorno il marais: nelle ore
del mattino e della sera uomini e donne vi lavorano, con i piedi
nell’acqua fangosa; maneggiando la zappa, unico strumento in
uso, si può dire, strappando le lunghe erbacce, resistendo sotto il
sole, guadagnano veramente il loro raccolto!
Ma in quella prima giornata burundiana io non avevo l’occhio abituato a discernere le case. «Sono là, in mezzo ai bananeti!» dice monsignor Makarakiza e ferma un istante l’auto, perché
possa vedere. «Così piccole! – dico io – per tutte queste persone,
per tutti questi bambini, che sbucano da tutte le parti!». Viste da
vicino, però, le capanne si rivelano più grandi di quel che pare
a distanza. Ma che povertà! Nel centro è piantata una trave che
sostiene tutto; dalla cima della trave scendono, a cono, le pareti
di paglia e fango seccato. Non ci sono finestre; si entra per una
specie di porta, che è più buco che altro. Il pavimento è di terra
battuta; al centro, accanto al palo, c’è il focolare di pietra e il fumo, quando il fuoco è accesso, trova per uscire una strada di tra le
canne. Mobili? Quattro pioli forcuti, legati con traverse segnano
un rettangolo contente paglia o foglie: è il letto matrimoniale. I
figli dormono su stuoie, le bambine in un cantuccio riservato;
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con i maschietti, invece, dormono le caprette, i vitellini che non
devono stare esposti di notte al rischio di essere preda del leopardo. Non ci sono sedie: gli abitanti siedono su erbe, su piccoli
sgabelletti, che, a volte, le donne portano anche in chiesa per
inginocchiarsi e sedersi, sulla terra nuda o, nelle visite, su stuoie.
Non piatti e scodelle, ma panierini di vimini in comune: ciascuno vi mette le dita e mangia senza forchetta o cucchiaio. Mangia
che cosa? Rare volte la carne: più spesso patate bollite con o senza
fagioli e piselli; banane cotte, quando sono ancora verdi, sotto la
cenere o nell’acqua. Mangiano, i più due volte, alcuni una sola
volta al giorno. La birra sostituisce talora uno o due pasti. Intendo la birra fatta in casa o con il sorgo o con il miele o con le
banane. La trovano così buona che spesso ne abusano. Peccato!
E peccato anche che siano vittime di pregiudizi: non apprezzano
il latte, le uova, gli erbaggi, che porterebbero varietà e arricchimento alla loro scadentissima alimentazione e qualche vantaggio
alla loro salute. Viceversa, apprezzano molto il tabacco, che alla
salute nuoce. Anche le donne ne usano e per lo più in «presa»
liquida, preparata e conservata in corni di mucca. «Cos’è l’arnese
che porta quella donna alle narici?» ho chiesto a don Giuseppe.
«E un pince-nez, uno stringinaso, serve a impedire che il brodo di
tabacco scappi dalle narici!».
M’avvedo, però, che affidando il racconto ai ricordi così come vengono, riesco un po’ caotico. Per un ordine migliore, ricorro ai miei appunti.
Il Burundi, già colonia tedesca e poi «mandato» belga, è regno indipendente dal 1962. Capo dello stato è il mwami, resultano costituzionale. Funzionano un consiglio dei ministri, un
parlamento, una magistratura, questa nominata dal mwami. Gli
abitanti (2.600.000) sono divisi in otto province, 18 circondari,
181 comuni, qui con appena 34 abitanti per chilometro quadro,
altrove (come nella provincia di Ngozi) con 160 abitanti per chilometro quadro. La densità media della popolazione è la più alta
di tutta l’Africa: 80 abitanti per chilometro quadro.
Il gruppo etnico più antico del paese è quello degli hutu (muhutu al singolare, ba-hutu al plurale), di razza bantù, di statura
piuttosto bassa (media metri 1,65), l’84 per cento della popolazione attuale, sempre stati agricoltori.
I tutsi (mu-tutsi al singolare, batutsi al plurale), invece, erano
principalmente pastori di mucche. Alti (1,75 di media), imparen491
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tati con i somali, venuti dal nord nel secolo XV in cerca di pascoli, si sono assoggettati gli hutu, imponendo un regime feudale,
in cui il bestiame era la chiave di volta. Infatti il mwami, sempre
mututsi, figurava proprietario eminente di tutto; un proprietario
mututsi aveva la nuda proprietà di alcuni capi di bestiame; un
terzo, muhutu, aveva l’usufrutto degli stessi capi, diventando vassallo nei confronti del proprietario. La mucca diventò da allora
simbolo di potenza e di opulenza, l’oro vivente del paese, fu in cima ai sogni dei poveri (come il bue Api nell’Egitto antico). Anche
oggi le mucche possedute sono titolo ad aver credito, a contrarre
buoni matrimoni. Si vuol fare un ringraziamento caloroso? Si dice: «wampaye inka»! Tu m’hai regalato una mucca! Si vuol fare un
augurio? È questo: «Gira inka»! Che tu possieda delle mucche! Il
fidanzato don Chisciotte alla sua Dulcinea scriverà: «Colei, le cui
ciglia sono curve come quelle della mucca!». Oggi i batutsi sono
il 14 per cento della popolazione.
LI. per cento invece, è dato dai twa (mu-twa o ba-twa), di
razza pigmoide (statura media 1.55) ma ormai fortemente meticci: originariamente cacciatori, oggi sono pastori di pecore e capre
e costruttori di anfore, quasi dei paria o degli zingari.
Un altro 1 per cento è dato dai bembe, pescatori sul lato
Tanganyka e dagli zwili, mercanti arabi, che parlano, appunto, il
kiswahili, lingua commerciale compresa da 30 milioni d’uomini
dalla costa orientale dell’Africa alla regione dei Grandi Laghi. La
lingua di tutto il Burundi è invece il kirundi, lingua bantù degli
antichi bahutu.
Chi vuol nominare però tutti questi gruppi insieme, prescindendo dalla loro diversificazione, dice: i barundi, ed è il nome che
essi preferiscono.
Quasi tutti abitano sui pendii delle numerose colline, rifuggendo sia dal fondo valle sia dalle cime. Non ci sono villaggi; ci
sono i bananeti sui fianchi della collina, ciascuno con una, due,
tre, quattro capanne; attorno al bananeto c’è un po’ di terreno
coltivato a fagioli, piselli, patate dolci, manioca e ora anche a caffè; attorno alla o alle capanne c’è la cinta («urugo»), fatta di pali,
di piante, di terra secca, a difesa, una volta dalle bestie feroci, oggi
dalle vacche, dalle lepri, dagli occhi indiscreti.
Dopo il contatto con la civiltà europea qualcosa sta muovendosi nei costumi, nelle maniere di vita. Si nota qualche casa
quadrata, qualche utensile. Ai pastori, ai contadini, ai pochi ar492
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tigiani (fabbricatori di zappe, di panieri in vimini, di anfore) si
aggiunge qualche operaio, che lavora nella scarsa industria del
paese, a servizio di europei. S’è formata la classe dei funzionari
governatori (impiegati, maestri, infermieri), che, disponendo di
stipendio discreto, si fa invidiare e comincia a intaccare la stima
del possesso del bestiame. I barundi cominciano anche a fare i
mercanti: li ho visti in questa veste al mercato di Kuntega. Tanto
vispi, loquaci e ricchi di mimica apparivano, che a don Vittore
scappò detto: «Quelli là, se ci si mettono, arriveranno a vendere
frigoriferi in Groenlandia e ad esportare il caffè di Bujumbura in
Brasile!». E difatti: per essere convincente, l’oratore arriva talora
a battere delle manate cordiali sulla pancia dell’interlocutore, ad
allargarsi la bocca con tutte e due le mani, a far movimenti con la
mascella, a tracciare con il dito un segno immaginario sul proprio
collo, quasi a dire: «Che mi si tagli la testa, se non è vero!». Più
eloquenti di così, si muore!
Un’esagerazione, forse. Ma è realtà il buon senso dei barundi. San Bernardino da Siena diceva: «Impara dall’animale ch’ha
l’ugne fesse... che prende il cibo e rùguma, rùguma!». I barundi
hanno imparato dalla mucca a rugumare: pazienti, lenti, diffidenti, perseveranti, poco inclini a confidarsi, amano pensare prima
di passare all’azione. Non per questo sono dei musoni: inondati
dal sole africano, amano le grandi danze, hanno la facondia dei
nostri meridionali, il senso dello humour, accettano i propri limiti, sanno sorridere, tanto che tra i personaggi leggendari, che
impersonano la loro saggezza popolare, ho scoperto un parente
del nostro Bertoldo.
Bertoldo diceva le sue sentenze alla corte del re Alboino; Samandari, il Bertoldo murundi, le diceva alla corte del mwami di
Muramwya, l’antica capitale. Un giorno portò una capace anfora
di birra al re e questi, in cambio, gli regalò la schiuma rimasta
dopo bevuta la birra. Ritornando a casa sua, pensò: «Porterò ancora birra al re!». Detto fatto, preparò altre trecento anfore, ma,
viaggiando verso la reggia, disse ai portatori: «Bevetela!» ed essi
bevvero. Arrivate a corte le trecento anfore, il re vi guardò dentro
e trovò solo schiuma. «Impudente! – disse a Samandari –. Tu porti al re soltanto schiuma?». E Samandari: «Ma certo! A me, alla
reggia, hanno servito solo schiuma; credevo fosse il cibo preferito
dal re!».
Un’altra volta Samandari si recò alla reggia in tempo di care493
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stia, implorando: «Un po’ di legumi e di pasta, maestà!» e il re gli
fece servire della carne e dell’ottima pasta. «Non sono i legumi,
che preferisco!» disse Samandari. Andò in cerca, nella reggia, di
un paniere di fagioli; trovatili, li mise in una pentola a cuocere sul
fuoco, dicendo al re: «Per piacere, resta qui a badare al fuoco, io
vado a cercar legna!». Quando fu di ritorno, i fagioli che prima
riempivano la pentola, sembravano diminuiti a causa della cottura e Samandari, a voce alta, cominciò a dire: «Il re ha mangiato i
miei fagioli!». «Parla sottovoce – gli disse, tutto rosso di vergogna,
il re – e ti farò un bel regalo!». E Samandari: «Tieni pure il regalo.
Io volevo solo dimostrare che spesso tu uccidi degli innocenti
accusati ingiustamente. Ecco, per esempio: molti stavano per credere che un re s’era abbassato a mangiare i miei fagioli!».
La saggezza stessa che noi manifestiamo nei proverbi, i barundi la esprimono spesso in graziose favole. Noi diciamo: «Gli
stracci vanno sempre all’aria!». Ed essi: «Una piccola formica nera
cascò nel fondo di una giarra per birra, vuota. Guardò in alto,
guardò le pareti lucidissime e si disse: “È finita; quelli che stanno
preparando la birra la verseranno qui e non penseranno a me”».
Il Manzoni diceva: «Volete avere tanti amici che vi aiutino?
Fate di non averne bisogno!». I barundi rovesciano: «Volete che
nessuno vi aiuti? Fate di aver tanto bisogno» e raccontano: «Un
ladro di mucche ferito da otto colpi di lancia (e quindi in grande
bisogno) dice: “Ecco delle mucche che porto via in tutta tranquillità (senza che alcuno venga a difendermi)!”».
Siamo di fronte a una «sapientia cordis», a una filosofia popolare, che non solo rivela buon senso, ma anche finezza e briosità. Averla scovata (avrei ancora numerosi appunti da utilizzare),
è stata per me una lieta sorpresa. Nella «exercitatio» per la mia
licenza di teologia, m’ero occupato di ordalie e duelli medievali
con qualche excursus o scorribanda negli usi analoghi dei «primitivi». All’uopo avevo consultato qualche lavoro sull’Africa di
Levy-Bruhl, di Allier e di Belot. «Gli africani sono dei prelogici, diceva il primo, non hanno il nostro livello di intelligenza!».
«Non è vero, sono solo dei paralogici – diceva Allier – ragionano,
cercano il perché delle cose, ma in forma meno rigorosa e sillogistica di noi!». «Li chiamerei solo dei precritici – diceva Belot
– ragionano, come noi, ma sono in ritardo su noi di qualche seco494
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lo». Il francescano Temples, di recente, dopo diligenti ricerche2’,
dice: «Gli africani concepiscono il mondo in maniera diversa da
noi: per gli europei è questione, soprattutto, di “essere”; per gli
africani, di “vita”: essere più vivi e più forti è la loro aspirazione;
tutto ciò che è buono dà ad essi potenza vitale; tutto ciò che è
malvagio provoca diminuzione di vita e di forza».
Dopo aver visto, sentito pareri e riflettuto, io sarei con Temples per quanto riguarda la religione, la filosofia e la formazione
umanistica dei barundi e con Belot per quanto riguarda la tecnica
e le scienze fisico-naturali.
Sul piano morale, infatti, essi hanno la loro saggezza; questa
si manifesta e atteggia in maniera diversa, ma è una saggezza sviluppata, nobile, che non va ignorata o cancellata, ma potenziata e
sviluppata. Il missionario non dovrebbe quindi trattare i barundi
da fanciulli e farli – per così dire – cominciare da capo; dovrebbe
vedere in essi uomini adulti con propria personalità da perfezionare e sviluppare.
Sul piano della tecnica, invece, ha ragione il Belot; i barundi
si trovano, a mio parere, nello stato in cui eravamo noi cinquequattro secoli fa. Anche noi credevamo alle streghe, davamo spiegazioni ridicole di fatti fisici oggi chiarissimi, prendevamo medicine assurde.
A proposito di medicine, i barundi hanno una grande fiducia
nella medicina europea, ma pochi ne possono usufruire. Quando
la medicina manca o non è stata efficace, qualcuno pensa ancora
che il malato è sotto l’influenza degli spiriti e che si deve ricorrere
alla medicina rundi. I cosiddetti «stregoni» (assai simili alle nostre giustaossi o ai medici empirici) sanno tuttavia cavare partito
dalla virtù curativa di certe erbe e da certe cognizioni ereditate da
padre in figlio. S’aggiunge talvolta il funzionamento del placebo,
ossia la fiducia del malato che favorisce il buon risultato di rimedi
per sé solo innocui.
A Bujumbura funzionano due ospedali discreti; qualche altro funziona altrove; ci sono anche dei dispensari, ma medicine,
medici e infermieri sono scarsissimi; una goccia in confronto del
bisogno e di fronte alla grande ignoranza delle norme più elementari dell’igiene e alla scarsezza di acqua. Suor Liliana Fantin,
delle missionarie di Maria di Parma, che da qualche anno dirige
2

La Philosophie bantoue.
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il lebbrosario e la maternità di Bururi, mi diceva: «Utile, il lebbrosario, ma quanto più necessaria la maternità, senza la quale
moltissimi bambini e molte mamme morirebbero in occasione
del parto, tanto son ancor diffusi i metodi antiigienici nell’aiutare
le partorienti!».
3. I missionari

Ma è ora ch’io passi a parlare dei missionari. Incontrando
questi valorosi, io ho incontrato in Uganda e nel Burundi la chiesa, missionaria per essenza, fondata apposta da Cristo per essere
mandata ai popoli. Si scopre un nuovo continente? Un esploratore rivela l’esistenza di nuovi popoli? La chiesa dice: «Questo
popolo è fatto per me, io son fatta per lui». E accorre. Ma per
mezzo dei missionari. Dovunque ci sono uomini e c’è dell’umano, essa ha sempre una missione da compiere. Ma la compie per
mezzo dei missionari. I missionari mi hanno ricordato con forza
veemente l’amore di Dio, che ama tutti gli uomini e a tutti vuoi
far arrivare la salvezza preparata per tutti. La storia delle missioni
cattoliche è una strada ormai lunga: al principio di quella strada
sta il Padre delle misericordie, che tende le braccia a tutti i figli.
Chi incontra le missioni incontra il Padre. E incontra anche il
Figlio, primo missionario, che, ubbidendo al Padre, viene sulla
terra, si incarna nella natura umana, è uno di noi, solidale con
la nostra miseria (eccetto il peccato) fino a morire per noi per
tornare poi al cielo, portando sulle spalle l’umanità riconquistata.
Sul suo stampo sono i missionari, che ripetono, in qualche
modo, il suo viaggio. Anch’essi lasciano il padre, la famiglia e
partono per andare in mezzo a un popolo straniero. Anch’essi si
spogliano: della cultura raffinata acquisita in patria; delle usanze, dell’ambiente d’origine; di cento piccole comodità per solidarizzare. Con chi? Con un popolo da una parte nudo e povero,
dall’altra ricco di possibilità, che essi intendono rispettare, valorizzare e sublimare.
In questa luce io ho visto in Africa soprattutto quelli che
alle missioni consacrano tutta la vita: i comboniani che m’hanno
ospitato a Kampala; i saveriani, che dal vicino Congo sono passati
da qualche anno anche nel Burundi; i padri bianchi (chiamati
così dal vestito che ricorda quello degli arabi), che sono gli evan496
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gelizzatori per eccellenza del Burundi, le dame di Maria, le cui
scuole ho visitato a Kanyniia, le missionarie di Maria (o saveriane
di Parma), che lavorano a Bururu; le suore mariste di Kiremba,
suor Teresa e suor Vittoria, mie compagne di viaggio, che dalla
fabbrica, dove lavoravano a pieno stipendio come «suore operaie», preso il loro bravo diploma di infermiere per malattie tropicali in Belgio, partirono con destinazione Burundi.
Questi conta oggi oltre un milione e mezzo di battezzati e
150 mila catecumeni su 2.600.000 abitanti, un vero fenomeno,
se si pensa che il lavoro dei missionari in Burundi iniziò appena
al principio del secolo. Il merito, dopo Dio, va specialmente ai
padri bianchi, le cui orme sono impresse tuttora nelle istituzioni
delle quattro diocesi burundiane (Giatega, Bujumbura, Ngozi,
Bururi).
Quali istituzioni?
Anzitutto, la vita in comune dei missionari. Il cardinal Lavigerie, fondatore dei padri bianchi, aveva dato una direttiva precisa:
«Mai, in nessun caso e per nessun pretesto, i missionari potranno
essere meno di tre, padri o fratelli, nelle loro residenze... si rinuncerà piuttosto all’esistenza della nostra società che a questo punto
capitale».
Oggi, non solo i padri bianchi, ma anche altri missionari
del Burundi sono fedeli a questa direttiva. Il superiore o il parroco tiene la direzione generale della parrocchia, cura i catechisti,
l’Azione cattolica, i registri, tiene i contatti con le autorità. Un
secondo padre o sacerdote fa da economo, attendendo alla costruzione e conservazione degli edifici, alle persone di servizio,
alle spese necessarie, alla tenuta dei conti. Un terzo si occupa, di
solito, specialmente della gioventù (scuole, maestri, sport, ecc.).
All’inizio di ogni mese i tre si radunano e stendono un programma mensile di attività, distribuendosi il lavoro. Questi risulta così
ben ordinato e fruttuoso. Il vantaggio maggiore, però, è nell’ambiente di famiglia, di fraternità, di ricreazione che viene creato
per i missionari lontani dalla patria; nelle possibilità di mutua informazione e arricchimento culturale; nell’impedire l’isolamento,
che, unito alle continue gravi fatiche e a immancabili dispiaceri,
può rivelarsi deprimente e pericoloso. Anche i nostri sacerdoti a
Kuntega vivono questo genere di vita.
Altra istituzione, pure voluta dal Lavigerie, sono i quattro
anni di catecumenato, che deve frequentare chi vuol ricevere il
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battesimo. È questo catecumenato serio e impegnativo, che ha
assicurato ai fedeli del Burundi un alto tasso di perseveranza nella
fede.
Il primo, è l’anno dei postulanti, ai quali si insegnano la lettura, i misteri principali della fede, i comandamenti, le preghiere.
A quelli che frequentano assiduamente, dimostrando buona volontà e le disposizioni necessarie, alla fine dell’anno (o, meglio, di
un anno e mezzo), viene consegnata – con una certa solennità – la
«medaglia» benedetta.
Con questo, essi entrano nel catecumenato propriamente
detto, frequentando per sedici mesi il «corso della medaglia» (catechismo dei comandamenti e dei sacramenti, eccetto penitenza
ed eucaristia). Segue il «corso dei sacramenti» di otto mesi (tutti
i sacramenti, compresi penitenza ed eucaristia), poi il «corso del
battesimo» di altri otto mesi, alla fine del quale devono conoscere
tutto il catechismo, le preghiere della messa, i misteri del rosario,
la dottrina delle indulgenze, della messa, la «via crucis». Alla fine
del postulantato e dei tre corsi c’è l’esame; chi non lo supera deve
ripetere il corso.
La scuola per i catecumeni dura tutto l’anno, meno due mesi
di vacanza: si tengono lezioni due giorni alla settimana, sempre
al mattino. Alle 8, preghiere, ripetizione della lezione passata e
spiegazione della lezione nuova. Alle 10 mezz’ora di sollievo. A
mezzogiorno preghiere e ritorno a casa. Non è scuola sempre facile: c’è il viaggio, talora lungo, talora con un bebé sulla schiena, se
la catecumena è madre o sorella maggiore; c’è lo sforzo per capire
e ritenere, per abbandonare abitudini care e correggersi, perché il
catecumenato è anche noviziato di cristianesimo, riforma di vita,
astensione dalle colpe.
E chi insegna? I missionari da soli non basterebbero. Il loro
braccio destro, la provvidenza delle diocesi del Burundi, sono i
catechisti. Ogni missione deve sceglierli e formarseli. Il parroco
mette l’occhio su persone di buona condotta, fornite di pietà e di
spirito di sacrificio; devono aver fatto almeno le elementari e avere una certa età, in modo che siano sposati o stiano per sposarsi.
Si fanno venire per un anno o due alle istruzioni parrocchiali per
catechisti, si fa loro seguire un tirocinio pratico. Una volta entrati
in funzione, ricevono dalla diocesi uno stipendio, purtroppo non
adeguato. Spesso si cerca di arrotondarlo, concedendo loro un
pezzetto di terreno lavorato dalla loro sposa o dai figli o qualche
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altro aiuto. Anche la loro formazione intellettuale e morale continua con conferenze settimanali (di solito di lunedì) con ritiri e
brevi corsi annuali di esercizi.
I catechisti sono stati una leva potente: tra essi emerge qualche figura di autentico apostolo e, in genere, tutti danno buon
esempio; tutti, nel pomeriggio, reclutano nuovi postulanti, visitano gli ammalati, pregano presso i moribondi, dicono una buona
parola a chi ne ha bisogno. Man mano però che cresce il livello
culturale degli abitanti, essi rischiano di avere meno prestigio;
perciò si cerca di completare la formazione data dalla parrocchia
con corsi al centro diocesi. A Ngozi il vescovo tenta un corso, che
viene impartito in tre anni, unito a studio regolare del francese,
con nozioni di didattica, pedagogia, psicologia e di cultura generale. Ottimo tentativo, sennonché si profila, insieme, la necessità
di alzare gli stipendi, che sono troppo bassi in confronto di quelli
passati dallo stato ai maestri! E la diocesi, dalle magrissime finanze e dagli infiniti bisogni, è ben lontana dall’essere lo stato... sia
pur africano! Il concilio ha previsto la difficoltà. Da una parte,
infatti, raccomanda l’istituzione di «scuole diocesane e regionali»
per catechisti, il loro aggiornamento per mezzo di «convegni e
corsi periodici» e anche «un tenore decoroso di vita e la sicurezza
sociale, corrispondendo loro un giusto compenso; dall’altra prevede “un’opera per catechisti da affiancare alle pontificie opere
missionarie”»3.
Terza istituzione dei padri bianchi – tuttora in pieno vigore
– è la succursale. Prendo ad esempio Kuntega, la parrocchia dove
lavoreranno a tre: don Vittore, don Giuseppe e don Vito. Essa è
grande come un quarto della nostra diocesi, tutta colline e valli,
con 32.000 abitanti, di cui 2.383 catecumeni, 7.742 battezzati
(il 24,9 per cento); il resto pagani (22.053) e protestanti (22).
Poste le distanze, le strade, la stagione delle piogge, l’impossibilità
che tutti i genitori permettano ai fanciulli viaggi di venti o trenta
chilometri (computando andata e ritorno), cosa si pensò di fare?
Di suddividere la parrocchia in zone.
a) C’è, prima, il centro parrocchiale, Kuntega, con chiesa, casa
dei sacerdoti, scuole elementari, catecumenato e ufficio parrocchiale (presto, si spera, sorgerà anche la casa delle suore con dispensario e maternità).
3

AG, n. 17.
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b) Ci sono poi due succursali principali, ciascuna con chiesa,
alloggio del missionario, scuola elementare, catecumenato.
c) Seguono quattro succursali quasi principali con edifici per
scuola elementare e per dottrina.
d) Infine ci son sette capanne per preghiera.
Al centro sono presenti ogni domenica due sacerdoti; si conclude l’ultimo corso per i catecumeni; si fanno la «festa della
medaglia», i tridui per il battesimo, si celebrano le cresime, e i
matrimoni.
A una delle succursali principali, a turno, è presente di domenica uno dei tre sacerdoti, quello che il martedì antecedente aveva lasciato il centro appunto per «andare in succursale».
«Parto con la moto stracarica, mi diceva don Luigi, parlando di
Kisanze: con un po’ di libri, con la lampada a petrolio, con le
tenaglie per cavare denti, con qualche medicinale e disinfettante, con un po’ di biancheria e di fazzoletti. Arrivo (dopo 15-20
chilometri di strada) e trovo da lavorare indefessamente fino al
pomeriggio della domenica: messe; confessioni (400 al giorno
nei mesi pre e postpasquali!); visita agli ammalati; ispezione e
aiuto alla scuola di catechismo; “giudice conciliatore” di infinite
cause; infermiere e cavadenti!... Per fortuna, alle 18.30, la notte
piomba improvvisa. Allora la gente, mancando l’illuminazione,
non si muove più dalle capanne. È l’ora in cui io accendo la mia
lampada americana a petrolio e sfoglio i miei libri. Domenica
sera ritorno a Kisanze; lunedì restiamo tutti e tre insieme a casa;
il martedì il sacerdote di turno “va in succursale” in un luogo
diverso da quello appena visitato da me e così nelle settimane
successive».
Nelle domeniche in cui non c’è il missionario, alla «succursale» si celebra tuttavia il «servizio domenicale» con preghiere,
canti, letture e istruzione letta su apposito libro. Presiede il catechista più influente e partecipa tutta la comunità cristiana. Alla «succursale principale» si svolge poi sempre il ciclo completo,
quadriennale, di istruzione religiosa.
Ad ogni succursale quasi principale si svolge ogni domenica
il «servizio domenicale» come sopra. La messa, invece, viene celebrata solo qualche volta all’anno in giorno feriale; per quella
festiva i fedeli si recano alla «succursale principale» vicina, se vi
arriva il sacerdote. Non c’è ciclo completo di istruzione religiosa.
Nelle capanne di preghiera non c’è «servizio domenicale», ma
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solo una istruzione saltuaria e, ogni tanto, la visita del missionario. Come si vede, un sistema pratico, fatto apposta per utilizzare
con intelligenza il personale poco numeroso senza logorarlo troppo.
Non sono, naturalmente, queste le uniche benemerenze dei
padri bianchi. Ce ne sono altre, tra cui il clero autoctono, preparato con lavoro paziente di lunghi anni. Il Lavigerie aveva dato
questa consegna: «I missionari dovranno essere soprattutto degli
iniziatori, ma l’opera durevole sarà compiuta dagli africani stessi».
I primi due sacerdoti burundi furono consacrati nel 1925; nel
1940 i sacerdoti erano dodici; nel 1949, una trentina; nel 1962,
una ottantina. Dapprima essi attendevano al lavoro apostolico,
facendo vita comune con i missionari, «imparando il mestiere»
grado grado da loro; poi ebbero assegnate le prime parrocchie,
con un regolamento che fissava le relazioni tra clero autoctono e
missionari. Sorsero i seminari di Mugera, di Mureke, di Burasira,
e, ultimo, quello teologico per tutto il Burundi, di. Bujumbura.
Nel 1960 fu consacrato il primo vescovo autoctono, monsignor
Michele Ntuyahaga per Bujumbura; nel 1961 il secondo, monsignor Andrea Makarakiza per Ngozi; nel 1965 un terzo, l’ausiliare di Bururi. Attualmente, di cinque vescovi, due vengono dai
padri bianchi, tre dal clero autoctono, applicando i missionari il
principio «illum oportet crescere me autem minui» con grande
generosità, senza tuttavia poter impedire che anche nel Burundi,
come altrove, si faccia un po’ sentire la crisi di crescenza. Intendo
la crescenza del clero e la crescenza della nazione, che da poco è
stata decolonizzata e ha sentito qualche – sia pur leggera – ventata
di nazionalismo.
Anche in Burundi infatti ho sentito propormi le domande
che circolano in tutto il mondo. Il sistema delle zone di influenza
missionaria affidate a istituti missionari non è superato? Perché
chiedere, in nome di un «societarismo» ormai sorpassato, il monopolio della evangelizzazione in un dato territorio? Non si sono
i missionari comportati troppo paternalisticamente con il clero
indigeno? L’innegabile bene, che hanno fatto sotto il regime coloniale, non l’hanno fatto appoggiandosi troppo a quel regime?
Lei, che è veneto, non è d’accordo con i principi esposti dal cardinal Costantini in Foglie sparse? Che sono poi i grandi principi
di padre Lebbe? L’ardente missionario belga naturalizzato cinese,
ha infatti sostenuto: a) la chiesa non deve, non può (in Cina, nel
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Congo, nel Burundi) fare la figura di conquistatrice straniera in
terra conquistata o sottomessa; b) non si leghino le sorti del cristianesimo alle sorti della cultura europea; c) si tenga per fermo
che il clero autoctono conosce a fondo il paese, la sua cultura, la
sua mentalità, la sua lingua in tutte le sfumature, i suoi problemi
e che certe situazioni umane le intuisce per istinto, perché nativo,
mentre gli altri non le possono penetrare; d) una volta dunque
posto un clero autoctono, senza por tempo in mezzo, dai suoi
ranghi si scelgano i vescovi: e) sotto questi vescovi i missionari
bianchi accettino di lavorare, adattando alla mentalità e alle direttive delle eccellenze nere o gialle la loro maniera di vedere e di
lavorare, dimenticando ch’essi sono forse più colti e più ricchi!
Quante domande! E io rispondevo: non sono competente,
sono problemi più grandi di me. Da poveruomo, però, mi sembra di dovere dare questa risposta: gli istituti missionari hanno
fatto tanto del bene, ne stanno facendo, ne faranno ancora; mi
sembra leggerezza imperdonabile quella di chi li proclama sorpassati e getta semi di dubbio e di sconforto in tanti giovani sacerdoti
e studenti, che hanno lasciato la famiglia e la diocesi per un istituto missionario solo per amore di Gesù Cristo e delle anime. C’è
enorme bisogno di braccia, di preghiere, di mezzi; c’è lavoro per
tutti; bisogna che gli istituti missionari continuino sia pure con
qualche correttivo e accorgimento. Vedo che monsignor Martin,
vescovo di Bururu, ha chiamato di recente i padri saveriani a lavorare accanto ai suoi padri bianchi e ai nativi. È un esempio.
Monsignor Makarakiza chiama insieme nuovi istituti e sacerdoti
diocesani «prestati»; è un altro esempio. «Dummodo Christus annuncietur», diceva san Paolo; diciamolo anche noi!
Ho nominato i missionari «prestati» o temporanei. D’accordo, che sono figure di secondo piano di fronte ai «missionari a
vita o per sempre». Quelli che ho incontrato in Africa, tuttavia,
mi hanno fatto ottima impressione, tanto da autorizzare – mi
sembra – le migliori speranze su questa nuova forma, che però
rappresenta in ogni caso solo un complemento non una sostituzione dei missionari vecchio stampo.
Penso a don Dunini, sacerdote bresciano, che ho incontrato
a Entebbe, dov’era venuto per accogliere il suo vescovo monsignor Morstabilini. Laureato in medicina, egli insegnava nel seminario di Brescia. Venne a saperlo un vescovo dell’Uganda: «Lassù
è un sacerdote sprecato – disse – mentre quaggiù potrebbe fare un
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bene immenso all’ospedale di Kalongo, che ha un unico medico
con migliaia di malati». Fu così che Brescia «prestò» don Dunini,
che adesso lavora con padre Ambrosoli, comboniano e chirurgo
di fama, all’ospedale. L’uno completa l’altro, m’hanno detto, si
intendono a meraviglia e insieme fanno un lavoro eccellente anche per l’evangelizzazione.
Penso a don Giuseppe Minghetti di Vercelli, che ho visto
a Mivo. La parrocchia di Mivo conta dodicimila battezzati, ma
poiché è vicina a Ngozi, che manda un sacerdote una volta alla
settimana, don Minghetti è solo. Ha costruito una bella chiesa, sta costruendo il catecumenato nuovo. Benefattori di Vercelli
avevano spedito i denari, perché si comperasse almeno una motocicletta per i suoi lunghi viaggi, ma egli è ancora «a piedi», perché
i soldi li ha impiegati nella chiesa e nel catecumenato. I padri
salesiani, che hanno il loro collegio non molto lontano da Mivo,
lo aiutano molto fraternamente in più modi e al pomeriggio di
ogni domenica vengono a prendere con la macchina lui e il diacono don Passarin per portarli in collegio a passare la serata in
compagnia. Bravi!
Penso al gruppo bresciano di Kiremba, che ha fatto della
missione un vero cantiere; con i sacerdoti e le suore, vi ho trovato un agronomo, un falegname, un elettrotecnico, un meccanico, un geometra, un universitario, un muratore, tutti utilmente
impegnati e in attesa del medico, che dirigerà il piccolo ospedale
e darà anche – lo spero – qualche consiglio e aiuto al dispensario che, se Dio vuole, sorgerà a Kuntega. L’équipe, bresciana,
intraprendente e vivacissima, è simpaticamente nota in tutto il
Burundi.
Penso soprattutto ai nostri sacerdoti. Don Luigi poteva associarsi agli altri due: ne aveva il desiderio, ma ha pensato: «È
meglio dare un segno e una prova di stima al clero autoctono.
Voglio farmi murundi fino in fondo ed essere prete bianco cappellano di parroco nero, che sta in tutto e per tutto alle sue direttive!». Il vescovo ne è stato contentissimo, io ho approvato. La
vita di don Luigi a Kisanze è una bella testimonianza di amore
per l’Africa.
Don Vittore e don Giuseppe, invece, dopo aver fatto il corso
per imparare la lingua kirundi e un tirocinio di due anni accanto a padri bianchi e a sacerdoti autoctoni, dal 1964 sono nella
parrocchia di Kuntega. Hanno abitato prima a Sasa; con i denari
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messi a loro disposizione dal vescovo (si tratta di un’offerta cospicua della famiglia Felice Colombo di Milano) hanno costruito a
Kuntega una chiesa nuova inaugurata nel Natale 1965. Accanto
alla chiesa son venute su le scuole e una piccola casa canonica; lì,
li ho visti al lavoro, in attesa che sopraggiunga don Vito.
Don Vittore, come parroco, ha la direzione di tutto. Don
Giuseppe cura l’amministrazione e la gioventù. I tre boys (ragazzi)
di casa, che abitano presso le loro famiglie, dipendono da lui: uno
lava e stira (nel Burundi sono gli uomini che lavano, cuciscono
e stirano, quando... ci sono i vestiti e l’ago e l’acqua!); il secondo
attende alla cucina; il terzo aiuta al bureau della parrocchia. Sotto
una tettoia funziona una specie di falegnameria: con sega, pialla,
ascia, martello e un po’ di chiodi, altri tre uomini mettono assieme o aggiustano un po’ di panche per la chiesa e per la scuola;
anch’essi dipendono da don Giuseppe, che inoltre assicura che
i fanciulli (ricompensati con qualche capo di vestiario) portino
l’acqua necessaria alla casa da una fonte distante cinquecento metri; fra le provviste di commestibili, di petrolio per le lampade, di
benzina per la Jeep e la Volkswagen e tira l’affitto (appena simbolico!) dei terreni adiacenti alle chiese succursali dati a lavorare a
privati. Mentre i catechisti dipendono dal parroco, don Giuseppe
cura i quindici maestri che aiutano in scuola e fuori scuola; i
venti chierichetti, che sfoggiano ogni giorno cotte immacolate
sopra la pelle d’ebano; la squadra o, meglio, le due squadre di
calcio (i giocatori sono tutti in parrocchia; giocano valorosissimamente, ma... senza scarpe!); i quasi duecento chiros (da chi e ro, le
prime due lettere del nome greco di Cristo), specie di scouts confessionali e la Legio Mariae. Questa sostituisce l’Azione cattolica;
composta di giovani e signorine, che si radunano ogni settimana
per riferire sul lavoro svolto, affianca l’opera dei catechisti e dei
maestri spesso con grande impegno e zelo.
Tutto ciò, con le debite differenze, corrisponde alla vita che
fanno i nostri cappellani in diocesi. Maggiori note di colore sono nella pastorale dei sacramenti. Una volta o due all’anno c’è il
battesimo degli adulti, che hanno finito il catecumenato: sono
nuovi fratelli e la famiglia parrocchiale li accoglie a gran festa.
Per l’occasione i battezzati si fanno rapare la testa a zero, vestono
un vestito passabile e con essi, anche di lontano, convengono alla
chiesa i parenti a decine e centinaia. La missione non può offrire
loro alloggio, ma essi trovano facilmente da accomodarsi, con il
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loro fagottino di fagioli, di manioca, di sorgo, in un angolo di
qualche capanna presso famiglie amiche. A Kisanze l’anno scorso,
mi dice don Luigi, sono stati battezzati mille adulti. A Kuntega
118 adulti, 375 bambini nati da cattolici e 39 adulti in pericolo
di morte: questi ultimi, generalmente, hanno ricevuto l’acqua dai
catechisti o dai legionari di Maria.
Per la cresima è raro che possa intervenire il vescovo: amministra il parroco nella chiesa parrocchiale, una o due volte all’anno, con grande solennità.
Le comunioni, a Kuntega, l’anno scorso, sono state 68.000.
Oltre il 70 per cento degli obbligati ha fatto pasqua e i fedeli hanno fatto in media dieci comunioni ciascuno in un anno.
La messa, dopo il concilio, è celebrata in kirundi, con partecipazione corale plenaria e i canti, composti da padre Leclerq
sacramentino, coadiuvato da un sacerdote autoctono, sono melodiosi, soffusi di dolce mestizia, molto gustati dai barundi. Il
silenzio in chiesa lascia a desiderare, non da parte degli adulti o
dei fanciulli esemplarmente composti e devoti, ma per causa dei
bambini, che le mamme portano sempre sulla schiena, affettuosamente avvolti in pelle di capra o di gazzella; succede spessissimo
che, per quietarli, le mamme li allattino con molta semplicità in
chiesa, pur stando attente al sacerdote che predica o partecipando
al canto.
Circa la confessione, va notato che i penitenti sono molti e
i confessori pochi; questi sarebbero spesso tentati di ammonire:
«Venite pure a confessarvi, ma, per piacere, un po’ più di rado!».
Al confessionale l’accusa delle mancanze della madri di famiglia
ha poi spesso un supplemento o commento nel pianto o nelle
grida gioiose dei bebé, che esse portano sulla schiena. Il dettaglio
non rende più lieve la fatica del confessore, specialmente se questi è italiano, non completamente iniziato a tutte le finezze della
lingua kirundi. È anche da aggiungere che la penitenza sacramentale ha una sorella nella penitenza pubblica imposta in seguito a
mancanze, che hanno dato scandalo alla comunità. «Come? E i
fedeli l’accettano?» ho chiesto all’abbé Salvador Harusha, parroco
di Kisanze, che me ne parlava. «Direi che quasi la esigono, perché
il murundi ragiona così: “Ho peccato in pubblico, devo espiare
in pubblico!”. Il peggio, invece, è per noi parroci, che ci troviamo
a dovere arbitrare nel nostro ufficio cento casi! Ad esempio: un
figlio bastona sua madre; questa viene e mostra le botte e le ferite
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al parroco. Il figlio viene fatto chiamare; il parroco con il capocollina o il catechista interroga, rimprovera, mette pace e impone
una lieve pena, che il figlio esegue, di solito, volentieri, anche perché, portata al tribunale civile, la cosa rischierebbe di diventare
ben più grave. Nel bureau della parrocchia, invece, «tout s’arrange
en famille» e il figlio cattivo se la cava con una «cruche de bière»,
un’anfora di birra, da regalare alla madre insieme a una piccola
somma di denaro».
Per l’olio degli infermi e per i sacramenti dei malati in genere
– ad evitare al sacerdote un viaggio troppo lungo – c’è l’uso che
gli ammalati siano portati anche da lontano o in parrocchia o in
succursale o almeno al ciglio della strada. Si sobbarcano all’opera
pia i legionari di Maria o altre buone persone, che danno in questo esempio di carità fraterna.
Il problema delle vocazioni sacerdotali è sentitissimo nel Burundi e di soluzione più difficile che da noi. Molti chiedono di
entrare nei seminari minori, ma i posti e i denari sono limitati;
allora si fa una selezione usando, di solito, come metro, l’ingegno; ma i parroci vorrebbero si guardasse di più alle doti morali,
alla famiglia che, quando è profondamente cristiana, offre una
garanzia di perseveranza. I seminari del Burundi sono tra le poche scuole medie del paese; chi le lascia è sicuro di trovare senza
fatica impiego nelle scuole o negli uffici del governo. Ciò costituisce una tentazione per le famiglie e per gli studenti; molti sono
i deputati, i funzionari, i maestri ex allievi dei seminari. Gente
che vive esemplarmente e che s’impegna nell’Azione cattolica, nel
catechismo, ma che non fa aumentare il numero dei sacerdoti,
che sarebbero più che mai necessari. Infatti non si tratta, come
nei tempi della prima evangelizzazione, soltanto di avvicinare i
pagani, di preparare i catecumeni; bisogna istruire, organizzare,
cresimare, confessare, comunicare più di un milione di convertiti!
Sabato 25 agosto nella parrocchiale di Kuntega il parroco ha
benedetto durante la messa nove matrimoni. Assisteva un folto
gruppo di fedeli: attentissime specialmente le ragazze, gli abakorézi o chierichetti non persero un ette, anch’io osservavo incuriosito. Le spose erano vestite con una specie di toga o bianca o rosa o rossa o gialla; gli sposi in calzoni e camicia bianca: quasi tutte
le coppie avevano scarpe o sandali (senza calzetti). Interrogati dal
parroco, tutti hanno detto il loro démeie (sì) con franchezza; tutti
hanno firmato il registro con il dito inchiostrato (non sapevano
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scrivere). Le spose, però, dal principio alla fine della cerimonia,
posero ogni cura a guardare dalla parte opposta a quella in cui si
trovava lo sposo, anche quando gli sposi si strinsero a vicenda la
mano e si infilarono il modesto anello di latta, le spose guardavano ostentatamente dall’altra parte.
«Perché mai!» chiesi a don Vittore dopo la messa.
«È costume antico e fa parte di una mentalità speciale. Qui le
ragazze desiderano moltissimo sposarsi, ma... devono dimostrare
il contrario. Stasera, per esempio, alla fine della festa nuziale, un
giovanotto getterà addosso alla sposa un nuovo abito, dono dello
sposo. Attorno, tutti gioiranno, ma la sposa dovrà scoppiare in
pianto. Questa mentalità e l’altra, per la quale la sposa deve essere
comperata con una dote versata al di lei padre, hanno dominato,
e in parte dominano, le cerimonie del fidanzamento e delle nozze».
«Racconta un po’, per piacere».
«È presto raccontato. Per sposare una ragazza bisogna disporre di una dote da versare al padre, con almeno tre giarre di birra e
alcune zappe in più. Il primo passo lo fanno i genitori del pretendente, che ai genitori della ragazza chiedono se possono ottenerla
come sposa del loro figliolo. Se la risposta è: «Potete venire», è
l’ora di preparare la prima giarra di birra, quella che apre le trattative. Se la birra è gradita, è l’ora di cercare la dote, di discuterne
quantità e qualità e di bere la seconda giarra, quella della dote,
che una volta consisteva in una o due mucche per i meno ricchi,
in quattro o più mucche per i ricchi (i poveri pagavano da cinque
a dieci zappe). Si aggiungono sempre doni per il padre, per la
madre, per il fratello, per la zia della sposa. Generalmente, però,
si preferisce un po’ di denaro: quattromila franchi burundi (circa
27.000 lire), che costituiscono un rompicapo per tanti giovanotti,
che non sanno dove guadagnarli. Tra una birra e l’altra deve passare un po’ di tempo. Nessuno deve pensare: “La ragazza ha fatto
accelerare i tempi!”. La ragazza, anzi, deve farsi pregare a lungo
dai propri genitori prima di accettare. Bisogna che la gente dica:
“Si è sposata contro voglia!”. E non rivolgerà la parola – durante
il fidanzamento – al fidanzato, se non mediante intermediario
(un’amica, una cugina, una sorella) o, se sa scrivere, per lettera. Ci
sarà, invece, scambio di regali, ma di solito la ragazza si guarderà
dall’usarli, finché sussiste un dubbio circa il futuro matrimonio.
Qui, infatti, rinviare al fidanzato i regali significa: “Non ti voglio
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più!”; consumare i regali vorrebbe dire, per la ragazza, privarsi di
un mezzo per rompere le trattative. Avvenuto il fidanzamento,
tocca ai genitori del ragazzo inquisire sulla condotta della futura
sposa: se sana, se attiva, saggia e riservata, se calma, servizievole e
buona verso i poveri. Questo impegna la ragazza a vivere ritirata
e a mostrarsi amante della pulizia, dell’ordine e del lavoro: cura
i cibi, le bevande, il filtraggio della birra, tiene netti il latte e i
vasi del latte, batte molto il burro, perché non sappia di stantìo,
rinnova spesso l’erba del letto per evitare le pulci, brucia resine
ed erbe odorifere sotto gli abiti, perché sappiano di buon odore.
Se tutto procede bene, dopo sei mesi dalla prima anfora di birra,
si passa a bere la terza anfora, quella che determina i genitori a
inviare la sposa a casa del fidanzato. Con la terza anfora si consegnano pure (o si finisce di consegnare) le zappe: due per la madre
della ragazza, una per il fratello, una per la zia materna, una per il
sale che bisogna dare alla mucca accettata in dote».
Tutto ciò è pittoresco, ma è conforme al cristianesimo ed a
ciò che esso insegna sull’altissima dignità della donna?
Ce lo siamo domandato insieme. A prima vista, a noi europei
parrebbe di no e si tenderebbe ad abolire e sostituire. Ma siamo
sicuri di avere bene interpretato queste usanze e le consuetudini?
Quanto più esse sono entrate nell’anima del popolo, tanto più
si rivelano cosa delicatissima, da studiare con grande rispetto. Il
concilio fa delle raccomandazioni in proposito. Per i laici: una
volta convertiti (in Cina, in Australia, nel Burundi) «questa vita
nuova devono esprimerla... nel rispetto delle tradizioni nazionali. Devono perciò conoscere questa civiltà, elevarla e conservarla
e svilupparla in armonia con le nuove condizioni, e finalmente
perfezionarla in Cristo»4.
Per gli studenti indigeni di filosofia e teologia: «nello studio...
devono scoprire quali rapporti intercorrano fra tradizioni e religione nazionale e religione cristiana», armonizzando le esigenze
comuni della preparazione pastorale «con la preoccupazione di
adeguarsi al particolare modo di pensare e di agire della propria
nazione»5. In aula conciliare più d’uno ha fatto presente il pericolo che i missionari disprezzino o trascurino le concezioni e
le tradizioni dei nativi e le dichiarino troppo presto contrarie al
4
5
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cristianesimo. Aver contato troppo nell’impressione prodotta dalla civiltà europea sugli africani è stato un errore. Alcuni si sono
convertiti, ma sono rimasti attaccati anche alle pratiche di prima. Altri, convertendosi, hanno rinunciato al loro africanismo,
mettendosi contro certi valori tradizionali che, istintivamente,
reputavano non cattivi. Un dramma! Sradicarsi da un passato
senza potersi appieno inserire nell’ambiente nuovo! Per questo il
concilio dice che se cambiamento dev’essere, è «progressivo cambiamento di mentalità e di costume»6.
In conclusione: bisogna procedere con grande tatto, rispetto
e pazienza.
La necessità della pazienza si rivelò il lunedì successivo al sabato dei matrimoni, quando un giovane uomo venne e parlò a
lungo con don Vittore. È uno degli sposi di ieri l’altro, mi spiegò
questi; è venuto a dirmi che ieri e stamattina la sua giovane sposa
si è rifiutata di toccare cibo. «Sciopero della fame!». «Precisamente». «E perché?». «Perché pretende che il marito le regali 100 franchi burundi. È l’usanza del paese» dice lei. «Io non li possiedo»
risponde lui. «Cominciamo male e come te la sei cavata?». «Ho
detto che ritorni assieme al capocollina e alla sposa. Vostra eccellenza sa, «audiatur et altera pars»! Prima non è prudente pronunciarsi».
Ho saputo poi che anche nel Burundi i matrimoni mal riusciti non mancano, croce della gente e dei parroci. Qualche rara
volta si va a sboccare anche nella poligamia. Di gran lunga maggiore, però, il numero dei matrimoni riusciti. La famiglia è fortemente sentita, i figlioli desiderati, amati e (secondo la possibilità
del paese) educati.
Il discorso della famiglia nel Burundi mi porterebbe lontano.
Basti aver accennato a quel tanto che può far capire la fatica e il
merito dei sacerdoti nostri.
Il loro servizio in Africa, anche se temporaneo, è certamente
utile. È desiderato e lodato dal concilio, che lo raccomanda sia ai
vescovi che ai sacerdoti.
Ai vescovi, infatti, il concilio dice: «Mandino, debitamente
preparati, alcuni dei loro migliori sacerdoti, perché si consacrino
all’opera missionaria, alle diocesi mancanti di clero: sarà qui che
6

AG, n. 13.
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essi, almeno per un certo periodo, eserciteranno con spirito di
servizio il ministero missionario»7.
Ai sacerdoti raccomanda: «Si mostrino disposti ad esercitare
volentieri il proprio ministero, previo il consenso o l’invito del
proprio ordinario, in quelle regioni, missioni o opere che soffrano
scarsezza di clero»8.
Naturalmente è una testimonianza non ambiziosa, ma modesta e umile, quella che presta in tal modo la nostra diocesi.
Qualcuno ha pensato a diocesi, che chiedono e ottengono lo jus
commissionis, di poter cioè evangelizzare in esclusiva, con mezzi e
personale propri, qualche zona di missione. Il concilio è contrario
a tale forma, quando dice «mandiamo... alle diocesi mancanti di
clero... almeno per un certo periodo». Non si tratta di piantare
e dirigere una diocesi e nemmeno una parrocchia succursale; si
tratta di aiutare un vescovo, prestandogli dei sacerdoti, che, pur
non essendo incardinati, siano addetti al servizio della di lui diocesi e quindi a lui soggetti nel periodo di servizio.
«Si profila il pericolo di un trionfalistico campanilismo diocesano o di pandiocesanismo!» ha detto qualcuno. Nessun pericolo se – come ammonisce il concilio9 – i contatti con la diocesi
beneficata avverranno «senza tuttavia trascurare l’opera missionaria generale». L’esperienza nostra – se non mi sbaglio – dice
avverato l’augurio del concilio, che ci sia tra le due comunità –nel
caso nostro di Ngozi e di Vittorio Veneto – «il vantaggio di una
reciproca edificazione»10. Laggiù, infatti, ho visto nel vescovo e
nella popolazione riconoscenza profonda e affettuosa per il prestito di sacerdoti così operosi e immedesimati negli interessi dei
fedeli; viceversa, le notizie che provengono da Ngozi ravvivano
quassù l’interesse per il problema missionario, ci scuotono dal
torpore, allargano gli spazi della nostra carità.
«Andranno in Africa i sacerdoti inquieti, superficiali, sognatori!» ha detto qualche altro. Cercheremo di obbedire al concilio,
mandando «debitamente preparati alcuni dei migliori» e «con
spirito di servizio»! Finora il Signore ci ha aiutati in questo. Monsignor Makarakiza si dice contentissimo dei tre inviati, che sono
AG, n. 38.
PO, n. 10.
9
AG, n. 37.
10
AG, n. 37.
7
8
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molto apprezzati dalla popolazione, dai sacerdoti diocesani e dai
padri bianchi con i quali – come ho potuto esperimentare – intrattengono continue e ottime relazioni.
«Li mandate in climi equatoriali!» è stato ancora detto. In
realtà viene mandato solo chi chiede di andare, dopo sentito il
medico e dopo che informazioni precise hanno assicurato trattarsi di clima temperato, a 1600-1800 metri sul livello del mare, dove di notte si dorme con le coperte e dove la temperatura
media non oltrepassa i 20 gradi. Sacrifici e privazioni certo non
mancano, ma, se mancassero, dove sarebbe il bello della missione
evangelizzatrice?
È passato più di un mese dal mio viaggio. Ma un po’ del
mio cuore è rimasto laggiù! Con quella buona popolazione, che
finirebbe di convertirsi presto per intero, se fosse aiutata. Con
il vescovo monsignor Makarakiza e soprattutto con i tre nostri
sacerdoti, che mi hanno edificato con il loro spirito di sacrificio e
la buona vita sacerdotale. Che il Signore li aiuti tutti!
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APPELLO ALLA DIOCESI
PER LA BUONA STAMPA1
28 ottobre 1966
Cari diocesani,
il 20 novembre prossimo i cattolici italiani sono chiamati a
fare un atto speciale di solidarietà per il quotidiano cattolico.
Perché speciale? Perché esso versa in serie difficoltà economiche. Per aiutarlo, il mezzo principale (non dico unico!) è: abbonarsi e, una volta fatto l’abbonamento, leggere il giornale, affezionarsi, raccomandarne la lettura ad altri!
Se gli abbonati e i fedeli amici de «L’Avvenire d’Italia» aumentassero molto, le preoccupazioni economiche dell’amministrazione calerebbero in proporzione. In proporzione aumenterebbe anche la quantità e la qualità delle idee religiose o che
hanno attinenza alla religione nei lettori.
Con il quotidiano devo raccomandare anche il settimanale
«L’Azione».
Per questo non esistono difficoltà economiche; l’accento va,
invece, posto sulla necessità che ogni famiglia abbia un mezzo,
che le permetta di tenersi collegata con la diocesi e di sentire la
diocesi.
Il concilio ci ha ricordato: Non esiste solo la chiesa universale; esistono anche le chiese particolari, le diocesi. Ciascuna di esse
deve essere e sentirsi famiglia: il vescovo è un padre, le parrocchie
sono sorelle, che devono tenersi in comunione fra loro, conoscendosi a vicenda, volendosi bene, aiutandosi.
Ecco, allora: «L’Azione». Insieme alle notizie di carattere generale, essa riporta le notizie locali: la lettera del vescovo, le realizzazioni, le vicende, i bisogni delle altre parrocchie.
È un legame, un richiamo, un segno!
Così a Vittorio Veneto, così a Treviso, così perfino nelle giovanissime diocesi africane. La diocesi di Ngozi ha il suo settimanale in comune con le altre tre diocesi burundiane. Il vescovo
aveva chiesto a don Vittore che la parrocchia di Kuntega pro1

512

Uso interno di LdS.it

BVV, LIV (1966) pp. 691-692.

curasse almeno cento abbonati. La parrocchia ne mise insieme
ben 150. «Sono pochi qui che sanno leggere e pochissimi che
hanno qualche soldo – m’ha detto don Vittore –, ma quei pochi
ci tengono ad avere il giornale! Per essi è quasi l’unico mezzo per
istruirsi».
Non è il caso nostro; noi abbiamo molti altri mezzi di istruzione. «L’Azione», aggiungendosi ad essi, completerà e integrerà!
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PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO1
1 novembre 1966
Miei cari diocesani,
ho sempre avuto grande stima per le vocazioni sacerdotali,
ma dopo il mio recente viaggio nel Burundi la stima è cresciuta.
La fame e la sete, che hanno laggiù di sacerdoti!
«Lei non può sapere – mi diceva il vescovo il Ngozi – che regalo ella ha fatto a questa diocesi con il prestare alcuni sacerdoti!
Desidererei tanto averne dei miei a sufficienza; invece, i miei sono
sempre troppo pochi. In seminario non posso mantenere più di
un dato numero di alunni; parecchi di questi, poi, dopo un certo
tempo, escono dall’istituto; restano buoni, aiutano molto nei posti distinti che occupano nel paese, ma non sono completamente
a servizio delle anime».
Ho anche sentito i nostri tre missionari: «Qui la gente ha
ancora molta fiducia nel sacerdote. Quelli che non sono battezzati desiderano, in genere, il battesimo e lo chiedono, ma siamo
troppo pochi, possiamo arrivare solo ad una piccola parte!».
Tornato dall’Africa, ho cominciato a guardare al mio seminario con più tenerezza di prima. E con più convinzione di
prima, se possibile!, mi sono detto: «Qui dentro sono contenute
veramente grandi cose e grandi speranze per la diocesi e per la
chiesa!».
Vorrei comunicare il mio aumentato senso di responsabilità
a tutti.
Ai sacerdoti, prima di tutto. È la loro vita che conta; se posta
generosamente ad autentico servizio della gente, se vissuta in una
santità non scostante, ma piena di comprensione dei bisogni e
dei diritti altrui, essa è un appello, tanto più efficace e clamante
quanto meno cercato.
Ai seminaristi, in secondo luogo, a cui ripeto ciò che dico
sempre: «Se veramente vi sentite chiamati, se liberamente, dopo
accurato esame, vi sentite di continuare, decidete di essere preti
1
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santi! Non deludete le speranze in voi riposte dai buoni, che vi
guardano con stima e simpatia!».
E, infine, a tutti i miei diocesani. «Continuate ad amare e ad
aiutare il seminario! Non consideratelo solo “opera” del vescovo,
ma opera vostra, della famiglia diocesana! Voi volete che i sacerdoti siano buoni, preparati, adatti alla società di oggi! Ebbene,
aiutateci a trovare i soggetti con le doti richieste; seguite con il
consiglio e l’interessamento la loro successiva formazione e cercate che non manchino i mezzi economici necessari!».
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MESSAGGIO PER LA
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO1
1 novembre 1966
La visita pastorale, da tempo preannunziata a Camino di
Oderzo, mi impedisce di essere a Pieve di Soligo per la giornata
del ringraziamento.
1. Vi radunate a Pieve anzitutto per ringraziare il Signore alla
fine dell’anno agricolo. Voi avete la fede. Voi sapete che il Signore,
pur lasciando libertà agli uomini e alle forze della natura, molte
cose le tiene in mano lui e precede, accompagna e segue efficacemente le nostre imprese; se qualche volta permette che esse non si
svolgano in parte secondo i piani da voi previsti o auspicati, trova
modo di aiutarvi in altra maniera: a far fronte cioè con serenità
agli avvenimenti, a non avvilirvi, a ritentare con coraggio, a cavare un profitto spirituale da qualche insuccesso fisico-materiale.
È dunque doveroso dire al Signore un «grazie!» di cuore.
Ed è anche utile. Il Signore, infatti, dà volentieri un secondo,
un terzo ed un quarto aiuto, quando ha visto gratitudine cordiale
per primo.
2. Dio, che è padre amoroso, vuole però che ci impegniamo
noi nelle nostre cose. E che ci impegniamo con intelligenza e
decisione, senza timore della fatica e di qualche prudente rischio.
Ciò è stato sempre vero e già lo diceva la vecchia poesia.
In fertil campo cresce ben la spica;
ma costa al contadin lunga fatica.
Ciò che tu vedi del lavoro è frutto;
poiché il buon Dio dà molto, ma non tutto.
Dà il verme al picchio nel troncone secco,
ma vuole ch’ei lo scovi con il suo becco.

Ciò è vero oggi. Il mondo ha progredito molto; le macchine
sono indispensabili per la coltivazione della terra; c’è tutta una
1
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tecnica agricola nuova; c’è il bisogno dell’unione e dell’organizzazione. Il contadino oggi deve essere un uomo istruito in molte
cose. Credere di poter continuare, come si faceva una volta, alla
buona, senza scuole, senza organizzazione, è un grosso errore.
Ciò sarà vero anche domani. Nei primi tempi (come ora in
certi paesi dell’Africa) l’agricoltura, insieme alla caccia e alla pesca,
era tutta l’attività dell’uomo; perciò è detta «attività primaria».
Dopo è venuta l’industria (compresi l’edilizia e l’artigianato), «attività secondaria». È seguita l’ «attività terziaria» dei servizi (uffici,
ricerche, professioni liberali e commerciali, scuole, eccetera).
Ora, cosa succede e succederà? Che la maggior parte degli
uomini si orienta prima di tutto verso la zona dei servizi, poi
verso l’industria, poi verso l’agricoltura. Col progredire del benessere, infatti, si vede che gli uomini aumentano di numero nel
settore dei servizi, calano leggermente nel settore dell’industria,
calano molto nel settore agricolo. È fatale; ma perché tutto ciò
avvenga con ordine è necessario che gli uomini del settore agricolo non siano per nulla inferiori a quelli degli altri due settori
né per il reddito medio annuo, né per copia di scuole e di servizi,
né per prestigio e influenza sociale. È necessario – dico – perché
lo esige la giustizia distributiva e perché la classe agricola, più
moralmente e civilmente sana, ricca di benemerenze, deve continuare ad avere un alto peso nelle sorti dell’umanità. Ma per
questo occorre da una parte continuare ad amare il lavoro della
terra, che è nobile e grande, dall’altra battersi per raggiungere il
livello accennato sopra.
A questo, ne son sicuro, vi spronerà Giuseppe Toniolo, il
grande pioniere, alla cui tomba, nella chiesa di Pieve di Soligo,
andate a rendere omaggio. Le mete che egli proponeva, per gli
operai e i contadini, oggi appaiono modeste. In una società nuova, socialmente molto più progredita della sua, noi puntiamo più
alto e più avanti di quanto lui prevedesse. Resta però sempre che
egli ha il merito di avere aperto una strada e l’ha fatto con grande
amore verso gli umili e con un coraggio e una dirittura che, a quei
tempi, erano vero ardimento.
Gloria a lui e a voi il mio cordiale, benedicente saluto e augurio!
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APPELLO ALLA DIOCESI
PER GLI ALLUVIONATI1
6 novembre 1966
Miei cari diocesani,
pochi giorni fa io vi invitavo e pregavo ad aiutare il seminario e il quotidiano cattolico nelle domeniche 13 e 20 novembre.
Nel frattempo il Signore ha permesso che sull’Italia si abbattesse
una terribile prova e che parte di questa si facesse sentire in una
misura non leggera nella nostra diocesi.
Torno appena ora da un primo viaggio nei luoghi del disastro
e non trovo parole per dire quello che ho visto. Motta è tutta
allagata; così Gorgo, così Arzeri e così Fossà. Navolé e altre parrocchie sono allagate per tre quarti, per due terzi, per metà; acque
e frane sono un po’ in tutta la diocesi.
In molti posti gli abitanti sono dovuti salire al terzo, al quarto
piano, al tetto; tutto quello che era sotto, di vestiario, di cibarie, di
utensili, è stato portato via dalla violenza dell’acqua arrivata improvvisa. A Mansué il sindaco mi diceva: «Tutta la notte abbiamo
lottato per salvare otto persone in una casa che s’è trovata vicina
alla falla del Livenza». A Motta ho assistito al trasbordo dei primi
ammalati trasferiti dall’ospedale; ho visto ufficiali, il sindaco, i tre
sacerdoti impegnatissimi a fare piani, a dirigere, a consigliare, ad
aiutare. Ho visto anche gruppi di gente che, taciturna, mesta, si
stringeva attorno alle autorità e ai soldati. Diceva uno: «Abbiamo
salvato il bestiame nel granaio dell’ultimo piano, facendolo faticosamente salire per le strette scale: sarà possibile avere un posto
nel natante per andare a dargli qualcosa da mangiare?». Diceva un
altro: «Signor sindaco, come potrei avere notizie di mio figlio, che
è stato portato in salvo, ma non so dove sia?». E quante domande
di aiuto, di informazione.
I danni? Impossibile valutarli. Tanti capi di bestiame annegati. Negozi con la merce completamente avariata. «Sessanta milioni di valore!» diceva un commerciante. Ho parlato con sindaci,
con ufficiali, con parroci, con l’onorevole Fabbri, tutti preoccu1
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pati, tutti generosamente dedicati al servizio della gente. Son tornato a casa con la visione di rovine impressionanti, di necessità
grandi, di gente che ha tanto bisogno di essere aiutata.
Per questo, sarà meglio rimandare a tempo migliore le giornate per il seminario e il quotidiano. Domenica 13, invece, desidero sia raccolta in chiesa un’offerta per i sinistrati. In nome del
vincolo che tutti ci lega in Gesù Cristo, nostro fratello; in nome
della carità, che non solo deve stringere uomo a uomo, ma anche
parrocchia a parrocchia, chiedo che si venga incontro presto e
in misura il più possibile abbondante ai nostri fratelli sfortunati. L’aiuto che ad essi potremo dare sarà, purtroppo, inadeguato;
sentano, almeno, che noi dividiamo le loro pene e siamo ad essi
vicini con l’affetto, con la comprensione!
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PER GLI ALLUVIONATI1
21 novembre 1966
Miei cari diocesani,
siamo ancora sotto l’impressione e il peso della sciagura, che,
insieme a tanti fratelli italiani, nella nostra diocesi, ha colpito ben
2.822 famiglie (14.000 persone) di cui 577 hanno perso quasi
tutto.
Anche da noi parecchi non sono potuti rientrare nelle case
tuttora allagate o in pericolo. Chi è rientrato, ha trovato vuoti e
cambiamenti dolorosi. Tutti poi stanno ponendosi una domanda
inquietante: «E dopo?».
Questa domanda rende esitanti: chi a riabitare la casa tuttora
umida; chi a riaprire il negozio o l’officina, chi a riprendere l’attività interrotta.
Il vescovo, purtroppo, non ha una risposta sicura e perentoria da dare. Se una parola, però, deve essere detta, è quella della
speranza e della fiducia.
Fiducia in Dio, anzitutto. Nei passati giorni, a contatto con
situazioni delicate e gravi, più volte sono rimasto edificato per
la fortezza cristiana dimostrata dai disastrati. «Il Signore ha permesso questi brutti momenti – diceva una madre di famiglia –,
ci aiuterà a viverne di migliori!». «Tenterò di ricominciare, partirò quasi da zero – mi diceva un uomo della piccola industria,
già danneggiato dall’acqua di un anno fa –: possibile che vada
sempre male?». La grandezza e la subitaneità della disgrazia, i disagi prolungati, la tensione hanno strappato anche qualche frase
amara. È più che comprensibile, ma è stato di pochi e per pochi
momenti; è prevalsa una generale ed esemplare fortezza d’animo.
Anche adesso, come sempre, è vero che, quando vengono i guai,
«la fiducia di Dio li raddolcisce». Senza contare che «li rende utili
per una vita migliore» (Manzoni).
Fiducia anche negli uomini. Non esiste al mondo e non esisterà mai alcun superiore, grande o piccolo, anche preparatissimo
e impregnato in sommo grado di spirito di servizio, che possa
1
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tutto vedere, tutto prevedere e a tutto provvedere! Quindi la critica costruttiva, i suggerimenti, le proposte saranno sempre utili e
stimolanti, da qualunque parte vengano. Utile, però, nei momenti difficili, è soprattutto conservare la concordia, non seminare
divisioni e odii, dare incoraggiamento e appoggio a chi si trova a
dovere affrontare compiti durissimi per il bene di tutti.
Utile anche e doveroso, mettere in risalto il bene, la parte
positiva, il fatto che c’è stato e c’è sincero e largo sforzo di aiutare,
e di aiutare al più presto.
Mi è di grande conforto il poter attestare che di bontà ne ho
vista molta in questa triste circostanza.
Ho visto soldati, carabinieri e vigili del fuoco esposti per ore
e ore nell’acqua, al freddo, diretti da ufficiali altrettanto generosi,
dimentichi di sé e tutti protesi a salvare vite, a portare viveri, a
studiare ed effettuare collegamenti. Tra essi ci sono stati episodi
di autentico eroismo.
Potrei fare il nome di parecchi sindaci, che per parecchie notti non hanno toccato letto; sempre fuori a vigilare, a provvedere,
a rimediare, dividendo con i loro amministrati ansie e fatiche.
Sono stato felice di mettere a loro disposizione il poco che era di
mia competenza e ho visto volentieri seminaristi, scouts, giovani
e signorine di Azione cattolica lavorare sotto le loro direttive a
pulire case e strade.
In prefettura di Treviso ho sentito il presidente Saragat elogiare l’opera di sacerdoti e parroci; «veri pastori» li ha chiamati.
Sì, veri pastori; oltre che sostenere moralmente i loro fedeli, hanno fatto spesso da facchini, bagnati e inzaccherati fino al viso, da
infermieri, sono stati a fianco delle autorità civili.
Non potrò dimenticare queste giornate così tristi, ma non
dimenticherò neppure la luce di carità che le ha illuminate: la
preoccupazione paternamente ansiosa del papa, che ci è stato vicino con il suo delegato monsignor Pangrazio, con il premuroso telegramma, con ripetuti aiuti inviati per mezzo della Poa; la
presenza tra i sinistrati del presidente Saragat, umano, semplice e
cordiale; la venuta a Portobuffolé e Oderzo dell’onorevole Moro,
presidente del consiglio, pervaso da una visibile commozione fraterna; l’interesse fattivo di ministri e parlamentari: la generosità
dei fedeli, che hanno sofferto insieme e dato generosamente.
Da Conegliano m’è pervenuto un vaglia di 100.000 lire. L’oblatore, anonimo, scriveva: «Ho letto il suo appello, poi ho volu521
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to andare sul posto; quel che ho visto è più terribile di quel che
ho letto!».
Un parroco di Fossano è venuto dal Piemonte con un camion di indumenti e di viveri e con quasi mezzo milione di lire.
«È il soccorso raccolto dalla mia popolazione – m’ha detto –; ho
chiesto di poter portare tutto qui, perché qui ho fatto la prima
guerra!».
Monsignor Carraro da Verona m’ha telefonato più volte
chiedendo di che cosa soprattutto abbisognassero gli sfollati e,
memore della sua antica diocesi, ha inviato ben sei camion carichi
di generi alimentari e di oggetti i più svariati, che sono stati una
provvidenza nei primi momenti.
Chiudo questa lettera, ringraziando i fedeli che hanno dato
aiuto e chiedendo agli infortunati di difendere il proprio coraggio
ad ogni costo, sicuro che le competenti autorità faranno tutto il
possibile per illuminare di sicurezza l’avvenire di popolazioni così
provate.
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