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PREMESSA

Alla morte del cardinale Giovanni Urbani, papa Paolo VI, il 15 dicembre 1969, fece succedere come patriarca di Venezia, monsignor Albino
Luciani, vescovo di Vittorio Veneto. L’ingresso a Venezia avvenne l’8 febbraio 1970 e possiamo seguirne l’attività dalle pagine qui riportate. Esse
vengono desunte in gran parte dalla «Rivista diocesana del patriarcato di
Venezia», che stampa solitamente anche gli scritti del patriarca Luciani
già pubblicati altrove. In tal caso, dovendo per la presente edizione operare una scelta, viene riportato il testo più completo.
Come per il periodo di Vittorio Veneto, anche per gli anni veneziani
si tratta di discorsi, omelie, scritti vari e un maggior numero di articoli,
apparsi nel quotidiano veneziano «Il Gazzettino», nei periodici «Il Messaggero di S. Antonio» o «Gente Veneta». Mentre solitamente gli articoli
de «Il Gazzettino» sono riportati nella citata «Rivista diocesana», gli articoli de «Il Messaggero di S. Antonio» sono stati in gran parte raccolti nel
volume Illustrissimi (ripubblicato nel vol. I di questa opera) e pertanto
qui non vengono riprodotti. Sono stati esclusi anche i testi di carattere ufficiale, come decreti o disposizioni concernenti la diocesi e il clero, oppure
quelli di minore rilevanza.
Nel periodo veneziano, si nota una più ampia gamma di interessi e
di problemi trattati. Il vescovo, ora cardinale patriarca di una prestigiosa
sede, doveva intervenire in una molteplicità di nuove questioni, relative
alla teologia dogmatica e morale, alla vita sociale, alla pastorale, alla
liturgia. Emerge sempre l’aspetto apostolico, tempestivo e immediato, sia
pure maturato dopo una riflessione sofferta, là dove e quando i problemi
urgevano, per difendere l’ortodossia della dottrina, per puntualizzare opinioni dubbie o errate, per richiamare cedimenti morali, sempre sollecito
del bene comune, in relazione ai problemi del lavoro, delle ricorrenti catastrofi naturali, della fame nel mondo.
Le fonti, cui il cardinale Luciani maggiormente si ispirava, erano
sempre la Sacra Scrittura e la dottrina della chiesa, dando, in questi anni,
un rilievo ancor più ampio ai testi consiliari. Sarà interessante analizzare
più partitamente l’aspetto culturale e teologico del prelato a contatto con i
problemi del suo tempo, la sua profonda passione per Dante e Manzoni,
sul versante laico, per san Francesco di Sales su quello ecclesiastico.
I criteri di edizione della presente raccolta restano quelli seguiti negli
altri volumi, riportando talune note esplicative oltre a quelle prodotte
dall’autore, e riservando alle fine dell’opera gli indici previsti.
5
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Apostolicam actuositatem
Ad gentes			
Casti connubii		
Christus Dominus		
Dignitatis humanae		
Dei Verbum
Eucaristicum mysterium
Evangelii nuntiandi		
Ecclesiam suam		
Ecclesiae sanctae		
Evangelica testificatio
Gravissimum educationis
Gaudium et spes		
Humanae vitae		
Indulgentiarum doctrina
Inter mirifica		
Inter oecumenici		
Lumen gentium		
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Marialis cultus
Mediator Dei
Mysterium fidei
Mater et magistra
Musicam sacram
Nostra aetate
Octogesima adveniens
Orientalium ecclesiarum
Optatam totius
Perfectae caritatis
Presbyterorum ordinis
Populorum progressio
Pacem in terris
Sacrosanctum concilium
Sacram liturgiam
Tres abhinc annos
Unitatis redintegratio
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LETTERA PASTORALE PER LA QUARESIMA1
Vittorio Veneto, 4 febbraio 1970
Miei fratelli,
siamo alle porte della quaresima, che è tempo di penitenza. Di penitenza soprattutto interna, cioè di cambiata mentalità.
Si tratta di capovolgere, quasi, l’anima: disvoglio ciò che prima
avevo voluto, disapprovo quel che avevo approvato, amo ciò che
avevo odiato.
Capovolgersi
Avevo bestemmiato e mi pareva prodezza; adesso, invece,
penso: «Cosa ho mai fatto!». Avevo tolto il saluto a quella persona
e mi pareva dignità e fierezza; adesso, invece, ammetto: «È stata
solo superbia, rottura di debita carità, pagherei qualcosa per non
averlo fatto, cercherò di rimediare!».
Ascesi...
Alla penitenza interna è opportuno si accompagni – almeno
qualche volta – quella esterna. Non siamo, infatti, angeli o solo
anima o solo spirito; siamo anche corpo. E il corpo, se, da una
parte, è regalo bellissimo di Dio, dall’altra – dopo il peccato originale – muove una sensitività che, attraverso la concupiscenza,
tende a incatenare l’uomo (cf. Rm 7,23); egli diventa allora –
direbbe fra Jacopone – «fratello asino», cui, in certi momenti,
dovrebbe bastare «poca paglia». «Poca paglia» equivale ad ascesi
fisica, a mortificazione da somministrarsi con il debito equilibrio.
Quale?
...Ma equilibrata
Nessuno stoicismo, intanto: nessun disprezzo per il corpo
che è dono di Dio; asino, sì, in certi momenti e in certo senso il
corpo, ma sempre fratello.
1

RV, LV (1970), pp. 30-33.
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Nessun dolorismo: non il soffrire per il soffrire o, peggio, per
sentire se stessi sofferenti; non cercare la pena come essa fosse in
sé un bene assoluto. Un’antica strofa diceva: «C’era una volta uno
/ che s’infilava un pruno /. Pel gusto ci aveva, / se lo levava / e se
lo rimetteva!». Questo infilatore di pruni non fa proprio al caso
del cristianesimo, che non confonde la santità con l’austerità. Gli
atleti autentici della santità badano soprattutto ad amare il Signore; praticano qualche austerità solo se e in quanto è necessario o
utile per amare meglio Dio.
Macario monaco di Alessandria che, appena avuta notizia di
un’austerità praticata da un altro monaco, subito la ripeteva cercando di sorpassarla, appare acrobata più che vero atleta o campione di santità. Cristo, il vero grande atleta, nell’orto non disse:
«Padre, che questo calice venga a me!». Ebbe timore dei patimenti
e pregò dapprima: «Padre, che questo calice si allontani da me!».
Solo dopo, quando gli fu riconfermata la volontà del Padre, accostò serenamente le labbra al calice amaro della passione. Ad
esempio del Maestro, il cristiano stima e apprezza i beni di questo mondo; constatando che essi sono limitati, transitori e fonte
talvolta di dolore, accetta come pena, ma serenamente, questa
situazione e, per evitare il pericolo di dimenticarla, si impone
anche qualche rinuncia volontaria.
...E sincera
E nessun formalismo: niente cioè penitenza solo esterna, apparente o per ostentazione, secondo la moda dei farisei, dei quali
Cristo diceva: «sfigurano il loro volto per figurare come digiunanti» (Mt 6,16-18)! La penitenza esterna o ascesi fisica dev’essere
invece legata alla conversione interna, di cui è stimolo e segno.
«Tiro il cordone del campanello, fuori alla porta del convento
– diceva Francesco di Sales –, dentro il convento, e contemporaneamente, il campanello suona. C’è legame tra il tirare fuori e il
suonare dentro; non solo, ma è il suono argentino e pronto del
campanello a dire quanto il tirare è stato valido!».
Faccio un digiuno, un’elemosina; questo è «fuori». «Dentro»,
contemporaneamente, l’anima si professa piccola davanti a Dio,
che ama, cui chiede scusa, cui promette condotta migliore, protestando anche di volere bene al prossimo aiutato. Sono questi atti
interni che danno valore agli atti esterni.
10
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Due gradini
Ma quali mortificazioni? Propongo una scala a due gradini.
Primo, essere fedeli ai doveri del proprio stato; accettare le difficoltà, che provengono ogni giorno dal lavoro, dal convivere con
altri; pur cercando di migliorare la propria condizione, sopportare con pazienza le prove e le insicurezze della vita quotidiana. Si
tratta di cose comuni, ma se si eseguono in modo non comune
e con perseveranza, diventano – diceva Pio XI – il «tragico quotidiano», possono sublimare le anime fino all’eroismo e a un’autentica santità.
Secondo, aggiungere qualche sacrificio volontario, che rientri nella triade tradizionale: «preghiera, digiuno, opere di carità».
Stazioni quaresimali
Come preghiera, desiderando il concilio una manifestazione
anche esterna e sociale della quaresima2, raccomando la pratica
della stazione quaresimale iniziata a Venezia dal cardinale La Fontaine e dal cardinale Urbani estesa dal centro storico alle foranie
della terraferma e del litorale. Piccola pratica, ma, fatta da tanti
insieme e con la presenza del vescovo, può diventare per la comunità un segno, quasi un campanello di richiamo e una spinta ad
altre opere buone.
Un pane...
Come digiuno e opere di carità, raccomando l’iniziativa «Un
pane per amor di Dio».
Astenersi da qualche cosa per amor di Dio è bello, ma diventa ancor più bello, se l’equivalente in denaro della nostra astensione va a beneficio dei poveri, anzi dei poverissimi, come sono
i nostri fratelli del terzo mondo in genere e del Kenya in specie.
Verso l’anno 128, uno scrittore, Aristide, esponeva la maniera di vivere dei cristiani: «Quando c’è un povero tra loro che
abbia bisogno di soccorso, essi digiunano per due o tre giorni e
hanno l’abitudine di mandargli il cibo che avevano preparato per
2

SC, n. 110.
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sé»3. E sant’Agostino: «Non credere che il digiuno basti; il digiuno ti mortifica, ma non giova al tuo fratello! Le tue privazioni
saranno feconde se tu farai delle elargizioni a un altro. È vero, tu
hai privato il tuo corpo, ma a chi darai ciò di cui ti sei privato?
Dove metterai ciò che ti sei negato? Quanti poveri potrebbe nutrire il pasto che oggi non abbiamo fatto?»4. Il beneficio poi è anche nostro, per il mutuo buon esempio che vien dato in famiglia,
da persona a persona, e in diocesi, da parrocchia a parrocchia.
La cassettina «Un pane per amor di Dio», portata a casa, è là,
sull’armadio. Il solo vederla è un richiamo. Ma poi c’è il padre,
che dice: «Oggi non ho comperato il giornale oppure ho fumato
meno sigarette; sono cinquanta, cento lire risparmiate, che metto
per i poveri nella cassetta!». E c’è il figlio, che osserva e dice fra
sé: «Papà è buono, è cristiano, fa anche lui la quaresima, realizza
anche lui i piccoli sacrifici, dona ai poveri!».
Come si vede, quello che importa qui non è tanto che il
ricavo in denaro sia alto; importa che da tutti si facciano piccoli
e ripetuti atti e che l’iniziativa «Un pane...» dia origine a tanti vicendevoli buoni esempi, promuova l’educazione cristiana dei giovani, profumi l’ambiente familiare di spirito di sacrificio-carità,
desti una sana emulazione tra le varie parrocchie!
A conclusione di questi scarni pensieri, ecco un augurio forse
inusitato, ma che auspica egualmente cose liete e sane: buona
quaresima!

3
4
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Apologia, XV, 7.
PL, 38, col. 1040; 36, col. 482.

INDIRIZZO DI SALUTO
ALL’INGRESSO A VENEZIA1
8 febbraio 1970
Signor sindaco,
la ringrazio del saluto, degli auguri, del modo delicato e toccante, con il quale ha espresso i sentimenti suoi e della cittadinanza nei miei riguardi.
Fanciullo di montagna, ho conosciuto Venezia coll’immaginazione e quasi in sogno. Mi dicevano: «A Venezia le strade d’acqua sono solcate da gondole e le gondole le legano ai pali come
noi quassù leghiamo gli animali agli alberi! Laggiù, tra tante case
e tante chiese, si innalza un campanile altissimo, famosissimo,
ma così mite, così galantuomo che, quando nel 1902 decise di
accasciarsi a terra, lo fece con tale garbo da non recar danno ad
alcuno e senza uccidere nemmeno un colombo!».
Studente e insegnante, ho incontrato Venezia nei libri. Una
Venezia prima palafitticola, poi malamocchina, poi rialtina, poi
serenissima e dominante, poi scaduta da capitale splendida a città
di provincia: città tuttavia sempre unica, capace di attirare attenzione, stupore e visitatori da tutte le parti del mondo.
Vescovo di Vittorio Veneto, sono stato a contatto con Venezia attraverso i pendolari, che quotidianamente da quella diocesi
scendono a Mestre e a Marghera. Era l’altra Venezia; pochi i monumenti, ma tante le fabbriche, tante le case, tanti i problemi
spirituali, tante le anime. È in questa multiforme Venezia che la
provvidenza mi inserisce. La mia disposizione d’animo è questa:
prego Dio che mi faccia molto amare la città, i suoi problemi
religiosi; che mi aiuti a mettere a disposizione di tutti quel poco
che ho e che sono, concorrendo con lei, signor sindaco, con tutte
le altre autorità, con i sacerdoti e i cittadini miei fratelli al bene
comune in un clima di reciproca, deferente intesa, entro i limiti
della mia competenza e sempre rispettoso dei compiti altrui.
Signor sindaco! La prima moneta veneziana, coniata nel lontano 850, recava nel verso: «Christe, salva Venetias!». Ripeto il
motto con tutto il cuore e lo converto in preghiera e augurio:
Cristo, prospera Venezia!
1

RV, LV (1970), p. 20.
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PRIMA OMELIA
NELLA BASILICA DI SAN MARCO1
8 febbraio 1970
Nella prima lettura (Ez 34,11-16) Dio c’è stato presentato in
funzione di pastore e due sono le sue iniziative.
La prima è a favore del gregge intero: Dio lo raduna e unifica,
lo fa riposare in un buon ovile, lo conduce su pingui pascoli. La
seconda iniziativa è a favore delle pecore singole: una s’è smarrita?
Dio la riconduce all’ovile; un’altra è ferita e malata? Dio la fascia
e cura; una terza è grassa e forte? Dio la prospera.
Non è giudizio temerario pensare che il cerimoniere abbia
scelto questa lettura in vista di me; perché io mi guardassi dentro
il brano letto come in uno specchio, perché imparassi e mettessi
in pratica!
Ma non è facile imitare Dio nella difficilissima arte di guidare spiritualmente un popolo, ammesso pure che si tratti del buon
popolo veneziano! Se non mi scoraggio davanti a un’impresa che
fa tremar le vene e i polsi, gli è perché confido nell’aiuto, che il
Signore concede anche a chi vale poco. Dio, infatti, certe cose
grandi ama talvolta scriverle non sul bronzo o sul marmo, ma
addirittura sulla polvere, affinché se la scrittura resta, non scompaginata o dispersa dal vento, risulti chiaro che il merito è tutto e
solo di Dio. Sono io la polvere: l’ufficio di patriarca e la diocesi di
Venezia sono le grandi cose unite alla polvere; se un po’ di bene
verrà fuori da questa unione, è chiaro che sarà tutto merito della
misericordia del Signore.
Altro motivo di incoraggiamento per me è di trovare la strada
già appianata. Risalendo infatti dal compianto e veneratissimo
cardinale Urbani fino al protopatriarca san Lorenzo Giustiniani,
ho scoperto che i miei predecessori – compresi i patriarchi provenienti direttamente dal laicato – formano una schiera di pastori
veramente eccellenti e talvolta toccano vertici di santità autentica.
Ma che sorta di strada mi tracciano essi? Lo si intuisca dalle
seguenti citazioni.
1
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RV, LV (1970), pp. 23-27.

Il patriarca Sarto, proprio nel giorno del suo ingresso a Venezia e proprio da quest’ambone, diceva ai veneziani: «Che sarebbe
mai di me, se non vi amassi? Anche se non vi ho mai visto, tutti
vi porto già nel mio cuore; voi siete il mio cuore e il mio amore!».
E non furono soltanto parole.
Qualche anno dopo quell’ingresso, i veneziani erano soliti
dire di lui: «Il nostro patriarca, quando moriremo, ci farà aprire
le porte del paradiso, se non altro per il bisogno e per il gusto che
avrà di rivederci!».
Il patriarca Roncalli, fatto papa, il 21 dicembre 1958, pochi
giorni prima di consacrarmi vescovo, mi diceva: «Lei viene all’episcopato dall’insegnamento teologico: ottima cosa. Ma non sia
la scienza, non siano le parole scelte e difficili a caratterizzare il
suo servizio pastorale, bensì l’essere a completa disposizione di
Dio e del popolo».
E continuava: «Da giovane prete la provvidenza dispose ch’io
restassi molto colpito dai primi versetti del capo 23, libro terzo
dell’Imitazione di Cristo. Li ho presi come regola della mia vita, me
ne son trovato sempre bene, li consiglio anche a lei. E mi recitò
i versetti: «Quattro cose arrecano grande pace. Primo, stùdiati
di far la volontà altrui piuttosto che la tua. Secondo, preferisci
sempre di possedere meno, che più. Terzo, cerca sempre l’ultimo
posto e di sottostare a tutti. Quarto, desidera sempre e prega che
si compia in te la volontà di Dio».
Nella seconda lettura san Paolo ci ha parlato della chiesa locale, ossia della diocesi.
Legge della vita e stile di Dio è l’unità: perciò san Paolo vuole
la diocesi unita in modo tale che essa diventi «un solo corpo...
un solo spirito... (e sia indirizzato a) una sola speranza» (Ef 4,3).
Suggerisce anche i mezzi per realizzare quest’unità.
«Un solo Signore», intanto. Quando trova divisioni tra cristiani, san Paolo suole reagire, esclamando: «Che forse è diviso il
Cristo?» (1Cor 1,13). Per Paolo, Cristo è «la nostra pace»: c’era
un muro di discordia – egli dice – tra giudei e pagani; Cristo lo
ha abbattuto, e in modo tale che i due popoli non soltanto sono
stati saldati tra loro in qualche maniera, ma fusi in «un solo uomo
nuovo» (cf. Ef 2,14-18).
Come alternativa alle divisioni, san Paolo propone il programma, che abbiamo sentito leggere: «condurre una vita... in
tutta umiltà e dolcezza, in pazienza, sopportandovi gli uni e gli
15
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altri con amore, studiandovi di conservare l’unità dello spirito nel
vincolo della pace» (Ef 4,1-3).
Altro mezzo di unità: «una sola fede» cioè le verità rivelate
da Dio tenute saldamente tutte da tutti e tradotte in vita vissuta.
Cosa non facile, oggi. Oggi è cresciuta, infatti, enormemente
la scienza, purificandosi da mille scorie e ingenuità del passato;
anche le nostre cognizioni religiose devono purificarsi da qualche
ingenuità ormai contraddetta dalla scienza e non coincidente con
l’autentica rivelazione divina. Oggi sono cambiati il linguaggio e
l’atteggiamento mentale degli uomini; anche noi dobbiamo avere
il coraggio di cambiare stile, proponendo le verità di sempre, in
linguaggio nuovo, adatto ai nuovi atteggiamenti. C’è oggi la tendenza di far consistere la vita religiosa «esclusivamente in atti di
culto e in alcuni doveri morali»2; dobbiamo, invece, offrire tutto il
nostro essere come spazio alla verità, permettendo che la verità si
inserisca al centro del nostro spirito e che piloti tutta la nostra vita.
Terzo strumento di unità: «un solo battesimo...». Questo
strumento risalterà meglio nel nuovo rito del battesimo, che entrerà in vigore con la prossima Pasqua. Non sarà più – per così
dire – un rito privato, riservato ad alcuni membri della famiglia,
ma rito pubblico, svolto con la partecipazione della comunità
parrocchiale e un ruolo preponderante dei genitori. Saranno i
genitori, infatti, a segnare sulla fronte – dopo il sacerdote – il battezzando, a levarlo dal sacro fonte, a recarlo – avvenuto il battesimo – in processione all’altare, a ricevere la solenne benedizione
finale, ad emettere l’impegno di educare cristianamente il battezzato, avviandolo ad inserirsi come parte viva e conscia nella chiesa
locale cioè nella diocesi. Ma l’unità non deve essere insidiata dalla
molteplicità dei carismi. Il Signore – continua san Paolo –«diede
ad alcuni di essere apostoli, ad altri evangelisti, ad altri pastori e
docenti... per il perfezionamento del corpo di Cristo, finché tutti
giungano all’unità della fede» (Ef 4,11-13).
Il discorso sui carismi si è fatto quanto mai attuale dopo
il concilio. Questi, da una parte, afferma che i molteplici carismi, anche dei laici, «si devono accogliere con gratitudine»3,
che i pastori «devono... ammetterli con gioia e fomentarli con
2
3
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GS, n. 43.
LG, n. 12.

diligenza»,4 che «nelle battaglie decisive è spesso dal fronte che
partono le iniziative più indovinate»5.
D’altra parte, il concilio afferma pure che i carismi non
devono venire contrapposti alle strutture, perché lo Spirito
Santo «istruisce e dirige la chiesa con doni sia gerarchici che
carismatici»6, perché sono il papa e i vescovi che devono «giudicare sulla genuinità e retto uso dei carismi»7, perché «fra i doni distribuiti dallo Spirito, eccelle quello degli apostoli, alla cui
autorità lo stesso Spirito sottomette i carismatici»8. San Paolo
aveva esperienza in materia: Cristo gli aveva donato un carisma
straordinario, apparendogli in persona sulla via di Damasco, ma
aveva mandato in seguito Anania – uno della gerarchia – a imporgli le mani e battezzarlo (At 9,17-18). Diventato apostolo,
egli apprezzava molto i carismi, ma si trovò obbligato a imporre
una disciplina ai carismatici per evitare confusioni e discordie
(1Cor 14,1-39).
La terza lettura (Gv 15,9-17) ci ha detto, con tre affermazioni di Cristo, il clima ideale da indurre in ogni diocesi.
Prima affermazione: «Io ho amato voi» (Gv 15,9). È il grande
tema dell’uomo amato da Dio con un amore intramontabile, che
non si lascia scoraggiare neppure dai peccati e dai tradimenti. Il
tema attraversa come filo conduttore tutta la Bibbia. Noi siamo
stati una sposa, che s’è prostituita a tutti? Dio è sposo oltraggiato, ma perdona e restituisce l’amore di una volta (cf. Ez 16).
Siamo dei figli? Dio è madre e tale madre, nei nostri confronti,
che mai, a nessun patto, dimenticherà il frutto del proprio seno
(cf. Is 49,15). Oppure è padre, e padre anche quando il figlio è
stoltamente stato prodigo ingrato (cf. Lc 15,11-32). Non si è autentici cristiani, se prima di tutto non ci si sente oggetto di questo
immenso amore, se non si respira a pieni polmoni la confidenza
filiale in Dio.
Seconda affermazione di Cristo: «perseverate nell’amore
mio». Amare Dio non a parole solo, ma con le opere; non poco,
ma tanto; amarlo, se non di amore esclusivo, almeno di amore
PO, n. 9.
LG, n. 37, n. 7.
6
LG, n. 4.
7
AA, n.4.
8
LG, n. 7.
4
5
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prevalente. Oltre Dio si possono amare anche altre persone e altre
cose, ma – diceva san Tommaso – niente e nessuno più di lui,
contro di lui, nella misura di lui.
Terza affermazione: «questo è il comandamento mio; che vi
amiate scambievolmente». Comandamento suo. Qui, dunque, ci
aspetta specialmente il Signore. Qui a un amore del prossimo
non declassato a pura elemosina, a solo paternalismo protettore, ma sostanziato di vera, sentita e comunicante fraternità. «Voi
siete tutti fratelli» (Mt 23,8) ha detto il Signore. «Sono vostro
fratello Giuseppe» amava ripetere il patriarca Roncalli. Era segno
di fratellanza cristiana l’uso invalso per molti anni, che nella processione del Corpus Domini in piazza San Marco, i mendicanti
incedessero accanto ai pregadi o senatori.
Gloria della diocesi di Venezia saranno, dunque, non tanto le
sue chiese stupende, la sua storia luminosa, quanto gli sforzi che
faremo per realizzare una grande e vera carità fraterna tra tutti
noi, che siamo la diocesi. In questo ci aiuti, a questo ci guidi il Signore, anche per intercessione di sua madre, qui a Venezia tanto
venerata sotto il titolo di Nicopeia e di Madonna della Salute, per
l’intercessione di san Marco!
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LETTERA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA
PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA1
3 marzo 1970
Miei fedeli,
consentitemi di parlarvi dell’Università Cattolica e di raccomandarvela in occasione della giornata annuale ormai vicina. Lo
so: il discorso oggi non è gradito ad alcuni.
Mi dicono, infatti: «Bella Università Cattolica, se i suoi studenti vi fanno gli stessi scioperi, le stesse occupazioni che altrove!».
Altri, invece, da opposta parte: «Che senso ha una Università Cattolica dopo il concilio? I cattolici sono “sale della terra”,
fermento nella pasta umana: si mescolino dunque con “gli altri”,
non facciano ghetto».
E ancora: «Che senso ha – a fianco di un’università, strumento per eccellenza di cultura – l’aggettivo cattolica? La cultura
è cultura e basta, senza aggettivi o etichette, e un unico Vangelo
deve permeare le culture più diverse!».
Io non sono uomo capace di rispondere a queste obiezioni altissime. Mi limito a proporvi qualche modesta osservazione
pratica.
1. Il concilio «raccomandava vivamente di sviluppare le
università e le facoltà cattoliche»2. Potrà, spero, anche il vostro
vescovo raccomandare l’unica università cattolica che esiste in
Italia.
2. Una pattuglietta di cattolici – anche se valorosissima –
perché deve tentare di paralizzare la massa che, ossequiente al
concilio, accetta, ama e desidera aiutare l’università cattolica?
Perché vuole distinguersi dagli altri fedeli, disdegna di «mescolarsi» ai fratelli anche solo tollerando l’esistenza della «Cattolica»,
proprio nel tempo in cui predica il «mescolamento»? Nessuno
1
2

RV, LV (1970), pp. 65-66.
GE, n. 10.
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vuole – intendiamoci – impedire la libera circolazione delle idee
in materia opinabile, ma sarebbe curioso che, mentre si predica il
mescolamento con «gli altri», facessimo il ghetto tra noi!
3. Studenti tumultuanti? Ma sono giovani e mossi da motivi spesso validi, anche se eccedono nel modo, creando la vita
difficile alla loro alma mater, l’università. Ma noi, noi dobbiamo
sostenere tale università – messa insieme e fatta crescere con tanti
sacrifici – solo quando essa ha la vita facile o anche, specialmente, quando ha la vita difficile?
4. Cos’è un’università? Un centro, in cui parecchi, professori
e alunni, ricercano insieme e riflettono sui problemi del mondo
con metodo scientifico.
Come vi si deve comportare un cattolico, sia egli professore
o alunno? Da autentico scienziato, non rifiutando un solo dato veramente certo della scienza; da autentico cristiano, con la
testimonianza di una vita il più possibile santa e cercando che,
con l’avanzare della scienza e della cultura, avanzi anche la chiesa,
purificandosi da ciò che in essa è caduco e superato. Bene, ma
non è bello, non è utile che, mentre molti cattolici si immettono
nelle università statali, alcuni si mettano insieme per fare una comunità cristiana di ricercatori e per dare una testimonianza anche
comunitaria di vita cristiana dedicata allo studio e alla ricerca? Io
non ci vedo alcun male. Anzi, mi pare questa un’iniziativa onesta,
da non smantellare, ma da sostenere, invece, con sinceri sforzi.
Con cordiali, benedicenti auguri.
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INVITO AI SACERDOTI PER LA MESSA
CRISMALE DEL GIOVEDÌ SANTO1
12 marzo 1970
Cari sacerdoti,
mi viene detto che il cardinale Urbani pensava di sospendere la locale «festa della cattedra» e di invitare, invece, i sacerdoti
attorno al loro vescovo per la messa crismale del giovedì santo.
Consultatomi, sono stato incoraggiato ad attuare quanto il
mio compianto predecessore non ha potuto eseguire.
Eccovi dunque l’invito di venire.
Consacrando gli olii, io mi trovo alla sorgente di tutte le future consacrazioni e benedizioni, che essi concorreranno a produrre. Voi, quando nel prossimo anno applicherete ai fedeli gli
olii nel conferimento del battesimo, della cresima e dell’unzione
agli infermi, «renderete in un certo senso presente il vescovo in
ciascuna adunanza dei fedeli»2. Mi piacerebbe pertanto vedervi,
nel «natalis chrismatis», attorno a me, visibile famiglia presbiterale concelebrante con il proprio vescovo per rinnovarsi e aumentare il calore della carità e il senso di famiglia.
Ricordo anche un desiderio espresso dal santo padre nell’enciclica Sacerdotalis coelibatus: «Vorremmo suggerire di rinnovare
ogni anno, tutti insieme spiritualmente, nel giovedì santo, il giorno misterioso dell’istituzione del sacerdozio, la dedizione totale e
fiduciosa a Cristo».
Dello stesso papa riferisco quest’altro pensiero: «La nostra
gioia di essere preti non riposa sopra una migliore definizione del
sacerdozio... ma sopra la confidenza totale che noi mettiamo nel
Signore, che ci ha chiamati nella nostra debolezza a partecipare
al suo ministero. Noi affermiamo con san Paolo: «Io so in chi ho
riposto la mia fede»3.
RV, LV (1970), p. 67.
PO, n. 5.
3
AAS, LVIII (1966), p. 224.
1
2
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CONVERSAZIONE SULL’EUCARISTIA
ALLA RADIO VATICANA4
26 marzo 1970
La sera, che stiamo vivendo, è chiamata in coena Domini: sera della cena del Signore e si riallaccia a un’altra sera. In essa Gesù
s’era prima assiso a tavola con i dodici, dicendo: «Sapete quant’ho
bramato prendere parte a questa Pasqua prima di cominciare la
mia passione!». Fatta la preghiera di rito e passata la prima coppa
di vino, egli s’era alzato da mensa e, deposta la sopravveste, aveva
voluto lavare e asciugare i piedi dei suoi discepoli, dicendo alla
fine: «Come ho fatto io fate anche voi; servitevi tra di voi umilmente». Poi s’era rimesso a tavola. A un certo punto gli apostoli
notano ch’egli prende del pane, lo sentono proferire una formula
di ringraziamento e di benedizione. Egli spezza il pane, e lo distribuisce loro, dicendo: «Questo è il mio corpo, dato per voi: fate
questo in mia memoria».
Finita la cena, fa lo stesso con una coppa, che passa loro,
dicendo: «Bevetene tutti: è il mio sangue, sangue della nuova alleanza, sangue dato per voi, per tutti, a remissione dei peccati».
Gilbert Cesbron ha scritto: «Ogni giorno è Natale». Noi diciamo:
«Ogni messa è cena del Signore». E aggiungiamo: «La cena del Signore è contemporaneamente e inseparabilmente: 1) sacrificio, in
cui si perpetua il sacrificio della croce; 2) memoriale della morte e
della resurrezione del Signore; 3) sacro convito...»5.
1. Quale sacrificio? Di Cristo, che si offre per noi al Padre,
ma anche sacrificio della chiesa, che, «sposa e ministra di Cristo... lo offre al Padre e insieme offre tutta se stessa con lui»6.
Cristo, nel cenacolo, non ha detto soltanto: «Questo è il mio
corpo... questo è il mio sangue», ma ha aggiunto: «Corpo... dato
per voi, sangue... sparso per voi, per molti». Alludeva con queste
parole al «servo di Dio», di cui tanto aveva parlato il profeta Isaia.
Il Signore veniva a dire: Sono io quel «servo di Dio»; sono io il preannunciato, che dà la propria vita in espiazione (cf. Is 53,10), non
RV, LV (1970), pp. 69-71.
EM, n. 3.
6
EM, n. 3.

4

5
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per alcuni privilegiati, ma per moltitudini (cf. Is 52,14; 53,1112). E quando aggiungeva: «Questo è il sangue della nuova alleanza», si riferiva al sangue dell’antica alleanza, con il quale Mosè,
in pieno rito sacrificale, aveva asperso il popolo (cf. Es 24,4-11).
Dopo il concilio di Trento, con preoccupazioni di difesa nei
confronti dei fratelli protestanti, spazio grandissimo della dottrina eucaristica era dato, nei libri e nelle istruzioni al popolo, alla
presenza reale. Si badava cioè ad affermare vigorosamente: «Gesù
è presente con il corpo e con il sangue». Scriveva il Manzoni nel
1832:
Sì, Tu scendi ancor dal cielo;
Sì, Tu vivi ancor tra noi;
Solo appar, non è, quel velo:
Tu l’hai detto, il credo, il so:
Come so che tutto puoi,
Che ami ognora i tuoi redenti,
Che s’addicono i portenti
A un amor che tutto può.

Dopo il concilio Vaticano II la chiesa professa la stessa fede
commossa del Manzoni nella presenza reale. L’accento, però, lo
pone più volentieri sul sacrificio. Cristo è presente, d’accordo –
essa dice – ma per chi? ma per fare che cosa? Presente per noi –
risponde – e per ripresentare la sua offerta al Padre. E se grande
dono è lui, più mirabile dono è il suo risacrificarsi, il suo conglobare nell’offerta noi suoi fratelli. Così mirabile, questo dono, da
potersi dire «fonte e apice di tutta la vita cristiana»7.
2. Nel cenacolo il Signore ha detto: «Prendete e mangiate...
bevete». Ai piedi del monte Sinai l’alleanza tra Dio e il popolo
ebreo non solo era stata legata a un sacrifico, ma conclusa con
un pasto (Es 24,4-11). Nella messa «il sacrificio e il sacro convito
appartengono allo stesso mistero al punto da essere legati l’uno
all’altro da strettissimo vincolo»8. La comunione va pertanto vista come mezzo per unirci non solo a Cristo, ma anche al suo
sacrificio e per «partecipare più perfettamente alla celebrazione
dell’eucaristia»9. In vista del sacrificio si raccomanda che la coLG, n. 11.
EM, n. 3.
9
EM, n. 31.
7
8
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munione avvenga «durante la messa» e «con ostie consacrate nella stessa messa»10.
Nel passato era invece prevalsa la regola di distribuire la comunione «extra missam». Nel 1883, al congresso eucaristico di
Liegi, il benedettino Van Caloen, s’era arrischiato di proporre il
ritorno alla regola antica, ma era stato quasi sommerso da voci
avverse. Poco a poco, però, il movimento liturgico portò avanti
l’uso della comunione durante la messa, fortemente incoraggiato
da Pio XII nell’enciclica Mediator Dei. Il concilio ebbe solo a
confermare e coronare.
3. Cristo aveva anche detto, nella cena: «Fate questo in mia
memoria». San Paolo, a sua volta, raccomandava ai cristiani:
«Tutte le volte che mangiate... celebrate la memoria del Signore,
finché egli venga» (1Cor 11,26). Il sacrificio, dunque, oltreché
convito, è «memoriale» o ricordo. Ricordo non solo di Cristo e
della cena, ma «della sua morte e della sua resurrezione»11. Resurrezione, poi, che va vista come avvenimento che, con la passione
e la morte, causa la nostra salvezza.
Non sarebbe completo, infatti, pensare la resurrezione di Cristo soltanto come trionfo personale di lui sui suoi avversari e premio che lo ricompensava dei patimenti sostenuti. La resurrezione
è qualcosa di più dinamico e grandioso. Con la resurrezione lo
Spirito Santo è entrato ufficialmente nella storia umana come Spirito di Gesù per portare a compimento l’opera iniziata da Cristo.
Questi, che sempre aveva avuto in sé lo Spirito Santo, solo al momento della resurrezione divenne – come dice san Paolo – «spirito
vivificante» ed ebbe l’umanità trasformata da «psichica» in umanità investita dalla potenza dello Spirito Santo (1Cor 15,44-49),
trapassata dai beni del Padre e inondata da una gloria destinata a
rifrangersi sull’umanità nostra e su tutto il mondo.
Ricordiamocene, in ogni messa e specialmente questa sera,
nella quale si intravedono già gli albori della Pasqua vicina! E
facciamo nostri i sentimenti di san Paolo, che diceva: «Considero
tutte le cose una perdita... pur di conoscere Cristo e la potenza
della sua resurrezione!» (cf. Fil 3,8-11).
10
11
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EM, n. 31.
SC, n. 47.

OMELIA ALLA MESSA CRISMALE1
26 marzo 1970
Cari sacerdoti,
il significato della presente concelebrazione è il seguente: in
essa, sia il patriarca che i sacerdoti appaiono e sono i ministri di
un unico sacerdozio nell’offerta dell’unico sacrificio2.
In questa messa voi siete «corona dell’ordine dei vescovi»3,
«cooperatori dell’ordine episcopale»4 in un clima di «intima fraternità sacramentale»5. Io, invece, sono un fratello maggiore, sopra di un gradino nella «comunione gerarchica»6. Devo dunque
essere il primo a ricordare i miei doveri.
1. «Non fare della luce tenebre né delle tenebre luce; non
dire male al bene né bene al male». Sono parole del Pontificale;
le ha pronunciate su di me, consacrandomi, il papa, e me le sento
continuamente nell’orecchio e nel cuore.
«Predica la parola, insisti a tempo e fuori tempo, riprendi,
minaccia, esorta, con pazienza e con dottrina» (2Tm 4,2), mi dice
san Paolo. E continua: «Intima a taluni di non insegnare dottrina
diversa dalla nostra». Perché? Perché essi «si sono smarriti in vani discorsi, vogliono essere dottori della legge, mentre non comprendono né quello che dicono né quello che con tanta sicurezza
affermano» (1Tm 1,3.7).
Considera i sacerdoti tuoi cooperatori «come figli e amici»7,
mi dice il concilio. E aggiunge: «Lavora fraternamente con i laici
nella chiesa e per la chiesa e abbi cura speciale di essi nel loro lavoro apostolico»8. «Da questi familiari rapporti tra i laici e i pastori
si devono attendere molti vantaggi per la chiesa»9.
RV, LV (1970), pp. 72-76.
PO, n. 7.
3
LG, n. 41.
4
PO, n. 2.
5
LG, n. 28.
6
PO, n. 7.
7
LG, n. 28.
8
AA, n. 25.
9
LG, n. 37.
1
2
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I doveri vostri sono del tutto simili ai miei.
«Il popolo di Dio – dice il concilio – viene adunato anzitutto
per mezzo della parola del Dio vivente, che tutti hanno il diritto
di cercare sulle labbra dei sacerdoti»10.
Abuso di potere sarebbe pertanto sostituire quella di Dio con
altre parole. Compito dei sacerdoti, infatti, «non è di insegnare
una propria sapienza, bensì di insegnare la parola di Dio e di invitare tutti insistentemente alla conversione e alla santità»11.
Qualche lamento giunge talora in questa materia: «D’accordo – dicono i fedeli timorati – altro è la fede, altro è il modo con
cui la fede è stata presentata in passato». D’accordo, che molti problemi nuovi oggi si pongono, che c’è posto per la ricerca.
Comprendiamo anche la critica giusta e perfino la critica esagerata nella forma, se è ispirata dall’amore. Ma a noi fa male udire
dal pulpito e nelle scuole o leggere sui libri e riviste la critica
corrosiva, impietosa e aggressiva a tutto il passato cristiano. A
sentire certuni, la chiesa avrebbe camminato nell’infedeltà: infedele nella fede, nella morale, nel suo comportamento con il
mondo, sempre, eccetto che al tempo delle catacombe. La chiesa
di oggi sarebbe una chiesa tutta «trionfalista», tutta con l’obbligo
di mettersi in ginocchio, papa e vescovi in testa, a chiedere perdono e pietà. A chi poi? A questi, che predicano l’abbattimento
di tutte le impalcature, l’introduzione di novità audacissime sia
nel credere che nell’operare! Altro lamento: «Primo diritto di noi
cristiani è di avere dai sacerdoti delle certezze e delle chiarezze, se
è vero che “habemus firmiorem propheticum sermonem” e cioè
una parola profetica ben salda (2Pt 1,19)».
Invece? Ascoltiamo discorsi grandi come elefanti su problemi
mingherlini e discorsi miserelli e striminziti sui misteri più sublimi della religione! Bocche diverse pronunciano parole diverse per
esprimere cose identiche e parole identiche per dire cose diverse!
Chiediamo la sicurezza della verità e, invece, ci vengono rovesciati addosso a non finire interrogativi disorientanti; ci vien
detto che la certezza non esiste, ma che c’è solo una problematica, un continuo cercare senza mai un trovare e un possedere
la verità.
10
11
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PO, n. 4.
PO, n. 4.

Io spero che questi lamenti rispecchino situazioni del tutto
al largo della chiesa veneziana e che mai i miei sacerdoti vi diano
occasione, consci che una fede, che si discioglie, disgrega la comunità diocesana intera.
2. La santificazione dei fedeli è la seconda dimensione del
servizio sacerdotale e qui ha grande ruolo la liturgia. Ho notato
sinora che le nuove norme della messa vengono – in genere – attuate in diocesi secondo il loro giusto spirito.
È sufficientemente acquisito – mi pare – che la messa vada
considerata come una specie di dramma in cui tutti eseguono una
loro parte, non tuttavia con il medesimo titolo o potere né con
l’invadere uno il campo dell’altro: «ciascuno, ministro o semplice
fedele – dice il concilio –, svolgendo il proprio ufficio, si limiti a
compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le
norme liturgiche, è di sua competenza»12.
Ho anche notato che, di solito, si usa con giusta discrezione
della flessibilità e adattabilità rituale oggi consentite dalle norme.
Sono personalmente convinto che è bene versare il vino liturgico nuovo in otri nuovi; confesso tuttavia che ho timore della
«creatività» liturgica e dell’amore sconsiderato del nuovo per il
nuovo. A chi mi dice: «In fin dei conti noi, innovando, vogliamo solo cose nuove e belle!» uso rispondere sommessamente: «Va
bene, ma non tutto ciò che è nuovo è bello e non tutto ciò che è
bello è nuovo!».
Ai sacerdoti chiedo pertanto con tutta umiltà: «Aiutate il
vostro vescovo ad essere leale verso il concilio e a far onore alla
propria firma!».
Al concilio ho firmato infatti queste testuali parole: «Regolare la sacra liturgia compete unicamente all’autorità della chiesa,
che risiede nella sede apostolica e, a norma del diritto, nel vescovo... e nelle competenti assemblee episcopali... nessun altro, assolutamente, anche se sacerdote, osi, di sua iniziativa, aggiungere,
togliere o mutare alcunché in materia liturgica»13.
Con tutti i vescovi italiani ho poi scritto nel Direttorio pastorale-liturgico, che scavalcare con la creatività le norme liturgiche
significa mancare di fedeltà alla chiesa e «di rispetto ai fedeli, che
12
13

SC, n. 28; EM, n. 16.
SC, n. 22.
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hanno il diritto di partecipare a celebrazioni autentiche e non
possono essere sottoposti a esperimenti liturgici secondo gusti
personali»14.
Mi sia anche consentito ricordare che noi sacerdoti santifichiamo i fedeli con la «vita esemplare»15.
L’Austria ha emesso in questi giorni un francobollo con l’effigie di san Clemente Maria Hofbauer nel 150° della sua morte.
Un giornale spiegò: in grazia di questo sacerdote l’Austria ritornò
cristiana. E aggiunse: 170 anni fa si diceva: «Abbiamo tre grandi
predicatori a Vienna: Veith per quello che dice, Werner per il
modo con cui dice, Hofbauer per quello che è». Lo stile Hofbauer
è il migliore: auguro a me e a voi di poterlo attuare, diventando
ciascuno un Vangelo vivente, continuamente offerto alla lettura
del nostro popolo!
3. Terza dimensione nostra è guidare ed educare il popolo
di Dio.
«Avere con tutti dei rapporti improntati alla più delicata
bontà, seguendo l’esempio del Signore»16 dice il concilio. Io oso
pregare: Signore, i miei sacerdoti fammeli diventare santi e i santi
fammeli diventare estremamente cortesi con la gente!
«In nome del vescovo, riuniscono la famiglia di Dio come
fraternità animata nell’unità, e la conducono al Padre per mezzo
di Gesù Cristo nello Spirito Santo»17. Questo normalmente succede per mezzo della parrocchia18 che, ben compresa, è davvero
capace di esercitare «una vera azione materna nei confronti delle
anime»19.
Con la parrocchia, permettete che vi ricordi le associazioni.
Il concilio ha sottolineato che la chiesa è comunità non solo
di «salvati», ma anche di «salvatori». Un battezzato non può non
essere apostolo, derivando «il dovere e il diritto all’apostolato dalla sua stessa unione con Cristo capo»20.
,

Direttorio liturgico-pastorale per l’uso del rituale dei sacramenti e sacramentali,
27 giugno 1967, n. 18.
15
PO, n. 4.
16
PO, n. 6.
17P
O, n. 6.
18
AG, n. 37.
19
PO, n. 6.
20
AA, n. 3.
14
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È dunque obbligato nativamente a qualche forma di apostolato: o individuale o associato. Apostolato associato – tra tanti
altri – è quello dell’Azione cattolica, che sugli altri non rivendica
nessun privilegio, ma che ha queste caratteristiche: viene assunto
liberamente21, è intimamente legato ai pastori22, abbraccia non
parte, ma tutto il campo pastorale23.
I momenti attuali sono delicati per l’Azione cattolica: i sacerdoti, spero, aiuteranno a superarli, mostrando sincera fiducia sia
ai laici sia all’associazionismo.
Ammesso, infatti, che la diocesi o la parrocchia sia una barca,
i laici non viaggiano in essa come semplici passeggeri: fanno, invece, parte dell’equipaggio e, al loro posto, sono corresponsabili
della traversata. A loro il concilio dedica le seguenti parole: «nelle
battaglie decisive è spesso dal fronte che partono le iniziative più
indovinate»24.
Abbiamo anche fiducia nell’associazionismo. Rinnovato e
ammodernato, esso sarà ancora strumento validissimo. I «gruppi
spontanei!» si dice. Buoni anch’essi, ma noto che essi si fanno e si
disfanno continuamente, mentre la diocesi e la parrocchia hanno bisogno di qualcosa che resti. D’altra parte, non si sprecano,
nell’esagerata proliferazione dei gruppi, preziose energie? non c’è
talvolta nei «gruppi» stessi più evasione che vero impegno? non si
corre il rischio, nella incontrollata «spontaneità», che molti lavorino lo stesso piccolo campo, mentre altri campi restano del tutto
incolti? E c’è anche – pare – il pericolo che i «gruppi» si isolino
dalle comunità, formando piccoli circoli chiusi, che si atteggiano
ad élite, con mentalità quasi di conventicola e in contestazione –
sia pure con le più belle intenzioni – con la gerarchia.
Cari sacerdoti!
mi stava a cuore dirvi queste poche cose. Le ho dette, prima e
insieme, anche a me, perché i miei problemi sono i vostri, perché
la giornata del sacerdozio ci dà l’occasione di un comune esame
di coscienza e l’incoraggiamento a lavorare con costanza sotto
lo sguardo di colui, del quale con san Paolo diciamo: «Scio, cui
credidi!» (2Tm 1,12).
Cf. AA, n. 24.
Cf. LG, n. 35.
23
Cf. AA, n. 24.
24
LG, n. 37, n. 7.
21
22
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DISCORSO ALLA CONCLUSIONE
DEL CONGRESSO NAZIONALE
DEI TEOLOGI MORALISTI1
3 aprile 1970
Carlo Colombo terminava così una sua relazione all’assemblea 1967 dei vescovi italiani: «Vogliate bene ai teologi! Siate vicini ai teologi senza complessi di inferiorità: come maestri della
fede... ma anche come padri, che comprendono le loro difficoltà,
li guidano e aiutano»2.
Se potessi – non ho qualifica alcuna, rappresento qui solo
me stesso – direi ai vescovi: «Siate vicini specialmente ai teologi
moralisti, che hanno talvolta difficoltà veramente gravi nel loro
lavoro!».
Alcune di queste difficoltà sono state oggetto del vostro studio nei giorni scorsi.
Il rapporto magistero-ricerca teologica è stata una prima difficoltà. Essa è minore, se riferita ai momenti nei quali i moralisti
– più che da ricercatori – fungono da semplici messaggeri, che
portano agli studenti di teologia e al popolo la parola del magistero. La difficoltà, allora, è di «ricercare modi sempre più adatti
a comunicare la dottrina cristiana agli uomini della loro epoca,
perché altro è il deposito o le verità della fede, altro è il modo con
cui vengono enunciate, rimanendo pur sempre il significato e il
senso profondo»3.
Esagerando, vi direbbe il Papini:
«Ogni secolo ha il suo linguaggio, i suoi appetiti, i suoi sogni, i suoi problemi; voi avete fermato l’orologio della storia al
secolo decimo quarto e continuate a scodellare una sempiterna
zuppa ai docili allievi del sacerdozio, senza curarvi dei cristiani
che sono fuori delle porte claustrali e che sono ormai avvezzi
a pasti più gustosi e appetitosi... Uscite qualche volta all’aria
RV, LV (1970), pp. 175-180; il congresso nazionale dei teologi moralisti si
svolse a Padova.
2
Atti dell’assemblea 1967, p. 230.
3
GS, n. 62.
1
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libera, ascoltate le voci che si levano anche dai non-teologi. Ho
nominato prima i poeti: sarete grandi teologi se non sdegnerete
qualche virtù poetica. Quando si tratta di andare in alto non bastano gli arcolai della dialettica. I due Testamenti, che sono pure
fonte e fondamento della vostra dottrina, sono colmi e zeppi di
poesia. Sant’Agostino, teologo, fu poeta; come Dante, poeta, fu
teologo. Ma voi inorridite dinanzi all’arditezza, alla bellezza, alla
musica del pensiero. Arte e fantasia vi sembrano insopportabili
scandali. Costruite altissime torri con la più raffinata ingegneria
razionalista, ma tappate tutte le feritoie dalle quali si potrebbe
scorgere un pizzico di monte, un fiore di campo, un volto di
fanciullo. Discettate sulla creazione senza degnar d’uno sguardo
la concretezza del creato; discorrete dei misteri senza accorgervi
del mistero divino perenne che è nella più pallida bacca della siepe come nella pallida galassia gigante che fugge ai confini
dell’universo; teorizzate sull’anima umana e non vi accorgete
che accanto a voi son anime che anelano e fremono, anime che
aspettano forse soltanto una vostra parola per precedervi sulla
scala che sale all’eterno»4.
In altri momenti, invece, i moralisti sono veri e propri ricercatori e possono chiedere che siano riferite alle proprie indagini le
seguenti parole di Paolo VI: la teologia avanza «mediante l’intelligenza illuminata dalla fede e non senza qualche luce dello Spirito
Santo, cui il teologo deve essere attento e docile»5.
Anche i teologi, dunque, possono godere di qualche carisma.
Ma come conciliarlo con il carisma speciale, di cui godono i pastori nell’esporre la dottrina rivelata? Dal momento che i pastori
– secondo il concilio – hanno il compito di «giudicare sulla genuinità e retto uso dei carismi... per esaminare tutto e ritenere ciò
che è buono»6, e che «fra i doni eccelle quello degli apostoli, alla
cui autorità lo Spirito sottomette i carismatici»7, direi che il carisma del teologo deve esercitarsi in collaborazione con il carisma
dei pastori e in una certa dipendenza da esso.
La dipendenza penso che nessuno di noi la neghi. Il magistero, infatti, non soltanto mette in mano al teologo la Bibbia,
G. Papini, Lettere di Papa Celestino VI, Milano 1960, pp. 412, 415.
«L’Osservatore Romano», 2 ottobre 1966.
6
AA, n. 4.
7
LG, n. 7.
4
5
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ma gli fornisce l’intelligenza della Bibbia stessa, cui non possono
bastare i soli mezzi scientifici di conoscenza.
Quello del teologo, poi, non può essere il lavoro di Sisifo,
condannato a ricominciare sempre tutto da capo, ma deve innestarsi su ciò che è valido nel lavoro teologico svoltosi sotto la
guida del magistero nei secoli passati.
Quanto alla collaborazione, essa non è solo del magistero ai
teologi, ma dei teologi al magistero, in vista di un corretto esercizio del magistero stesso. Il concilio dice, infatti, che la verità dal
papa e dai vescovi va «indagata ed enunciata in modo adatto»,
con «vigile opera, usando i mezzi convenienti»8. E cita in nota
la relazione del Gasser al Vaticano I sulla infallibilità pontificia9
dove è detto: «Hinc papa pro officio suo et rei gravitate tenetur
media apta adhibere ad veritatem rite indagandam et apte annunciandam; et eiusmodi media sunt concilia, vel etiam consilia
episcoporum, cardinalium, theologorum, etc.»10.
Come mettere d’accordo, però, l’accennata dipendenza con
la libertà che il concilio riconosce ai teologi?
«Cerchino – dice il concilio – di collaborare con gli uomini che eccellono nelle altre scienze, mettendo in comune le loro
forze e opinioni. La ricerca teologica, mentre persegue la conoscenza profonda della verità rivelata, non trascuri il contatto con
il proprio tempo, per poter aiutare gli uomini competenti nei
vari settori del sapere a una più piena conoscenza della fede [...].
Affinché possano esercitare il loro compito, 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»11.
«Nella chiesa tutti, secondo il compito assegnato ad ognuno... anche nella elaborazione teologica della verità rivelata,
pur custodendo l’unità nelle cose necessarie, serbino la debita
libertà»12.
LG, n. 25.
Mansi, III, col. 1213.
10
«Perciò il papa, per il proprio ufficio e l’importanza della materia, deve usare i
mezzi adatti per una debita ricerca e un’adatta enunciazione della verità; e tali mezzi
sono i concili o anche le consultazioni (consilia) di vescovi, cardinali, teologi, ecc.».
11
GS, n. 62.
12
UR, n. 4.
8
9
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Penso che il magistero, pur facendosi un dovere di seguire
con la massima attenzione la ricerca dei teologi, possa permettere
che le «ipotesi di lavoro» vengano ordinariamente discusse, confrontate, ampliate con nuovi apporti e anche corrette tra i teologi
stessi, riservandosi il magistero di intervenire a sopire, a imporre
silenzio solo straordinariamente, quando le «ipotesi» si rivelassero
inconsistenti o la discussione dal piano scientifico scendesse o
minacciasse di scendere al piano della divulgazione con pericolo
di confusione per i fedeli non preparati.
Ed è qui una seconda difficoltà per i moralisti. Difficoltà cioè
che le loro «ipotesi» non conservino più il carattere di «ipotesi»,
non siano più destinate – almeno originariamente – ai soli specialisti per una pacata riflessione e discussione, ma che, per opera
di altri – predicatori o divulgatori – vengano prematuramente
trasformate in tesi, deformate nel loro contenuto, diffuse rapidamente e universalmente attraverso i moderni mezzi di comunicazione portati di solito ad esagerare qualsiasi parola, che sembri
aliena dai modi consueti di esprimere la verità.
In tal caso, il danno dei fedeli, che trovano indiscriminatamente mescolate opinioni personali a verità autentiche della fede, è evidente. Evidente anche il danno del teologo che, talvolta,
a causa della maldestra o malintenzionata volgarizzazione, viene
dai fedeli ritenuto novatore imprudente e pericoloso, anche se in
realtà è conscio dei suoi limiti e sollecito di sentire con la chiesa.
Non saranno mai perciò abbastanza raccomandate una prudenza pastorale e una sana pedagogia a tutti i divulgatori della
dottrina: prima, cioè, esporre le verità certe e fondamentali come
base indiscussa della fede e della vita cristiana; dovendosi presentare cose nuove, sottolineare la continuità della fede nella chiesa;
ove si renda opportuno l’accenno a qualche ipotesi, dire chiaro
che si tratta di pura ipotesi, dire il grado di probabilità che l’ipotesi possiede, prevenire soprattutto le possibili non felici interpretazioni e reazioni degli uditori o dei lettori; in ogni caso, rivelare
rispetto e amore ai pastori.
Si pensi anche alla grave responsabilità in materia: Dio, la
chiesa e il mondo chiedono che attraverso la predicazione Cristo
non appaia obnubilato, ma, per quanto possibile, sfolgorante di
luce e di vita. Il primo diritto dei fedeli poi è di avere, da chi si
dice ambasciatore di Cristo, certezze cristiane autentiche e non
ipotesi arbitrarie.
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La terza difficoltà prospettata è che il magistero possa incorrere, e talvolta sia incorso, in errori. Il fatto è possibile, fuori –
s’intende – delle verità definite solennemente o accertatamente
insegnate come assolute certezze dal magistero ordinario e universale. La teologia, che ha sempre affermato tale possibilità, suggerisce opportune norme di comportamento ove il caso si avverasse. Le ha richiamate due anni or sono l’episcopato tedesco13.
Succede già nella vita umana – osserva l’episcopato tedesco –
che «ci si deve affidare a norme di pensiero e d’azione che – pur
riconosciute in sé contingenti – sono ritenute hic et nunc come
le migliori. Ognuno sa ciò dalla propria vita: il medico nella sua
diagnosi, lo statista nel giudicare la situazione politica e trarne le
conseguenze». Anche al magistero della chiesa può toccare qualcosa di simile: di trovarsi cioè davanti alle seguenti vie: o dare
su qualche problema una decisione prematuramente definitiva; o
tacere, lasciando ogni cosa all’arbitrio dei singoli; o formulare un
insegnamento, che ha insieme un certo grado di obbligatorietà e
un certo carattere di provvisorietà con il rischio di possibile errore. Il magistero ha scelto talvolta la terza via per tutelare, come
meglio poteva, la sostanza della fede e, insieme, dare norme di
vita ai fedeli, che gliele chiedevano per situazioni concrete.
Come si comporteranno, nel caso, i teologi?
«Lo sforzo serio, per scoprire il pregio anche di un insegnamento temporaneo della chiesa e per immedesimarselo, fa parte
dell’atteggiamento retto di fede di un cattolico»14.
Qualcuno – invece – ritiene di poter avere idee personali e di
possedere fin d’ora le future più profonde cognizioni della chiesa?
Si faccia pure avanti e lo dica con prudenza e rispetto – rispondono i vescovi – ma prima egli si chieda «con fredda critica di se
stesso, davanti a Dio e alla propria coscienza se, in quel determinato punto di disciplina teologica, abbia veramente l’ampiezza e
la profondità di dottrina necessarie per potersi allontanare nella
teoria e nella prassi dall’insegnamento del magistero. Un caso del
genere è fondamentalmente pensabile, ma il presuntuoso e l’arrogante, che ritiene di saper tutto meglio, dovrà un giorno rendere
conto davanti al tribunale di Dio»15.
Lettera, 22 settembre 1967.
Lettera, 22 settembre 1967.
15
Lettera, 22 settembre 1967.
13
14
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Ultima difficoltà: come far risaltare meglio, alla luce della
storia e della critica, la verità rivelata e come far progredire sia la
verità sia gli uomini nella conoscenza della verità?
Credo basti qui richiamare la dottrina del concilio. La verità
rivelata resta quella di sempre, ma è un pozzo di san Patrizio:
qualche suo aspetto, prima ignorato, può sempre venire in luce;
qualche angolo, prima quasi nell’ombra, può sempre essere meglio rischiarato; malintesi, cresciuti come parassiti o incrostazioni accanto alla verità, possono essere epurati o tolti; le formule
usate possono essere migliorate, perfezionate, rese accessibili ai
moderni. Tutto ciò, in grazia dei seguenti fattori: l’assistenza dello
Spirito che «istruisce e dirige la chiesa con doni sia gerarchici che
carismatici»16; la riflessione e lo studio dei credenti; l’esperienza
data da una più profonda intelligenza delle cose spirituali; la predicazione dei pastori, che «con la successione episcopale hanno
ricevuto un carisma sicuro di verità»17. La lettera «Magistero e
teologia» della Cei18 aggiunge questi altri fattori: a) «spirito di
comunione tra tutti i membri della chiesa»; che «si traduce in
rispettoso e fraterno dialogo»; in cui «tutti devono sentirsi responsabili della fede di tutti»; con una «viva partecipazione di
tutti all’opera che viene svolta dal magistero e dalla teologia»; b)
«la cooperazione e il dialogo tra clero diocesano e religiosi [...] tra
scuola e scuola [...] nell’ambito di un lavoro comune».
Ancora un pensiero. Il cardinale Heenan ha recentemente
raccontato la storia di quell’uomo che non volle accompagnare
la moglie in chiesa un mattino di domenica19.
Tornata dalla messa e ancora tutta eccitata di entusiasmo,
la signora annunciò al marito che – restando a casa – egli aveva
perso la miglior predica del secolo.
«E di che si parlava in quella predica?».
«Nient’altro che del peccato».
«Interessante, ma per chi stava il predicatore? Era a favore o
era contro il peccato?».
LG, n. 12.
DV, n. 8.
18
Lettera, 16 gennaio 1968.
19
«La documentation catholique», n. 1559, p. 284.
16
17
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Il brav’uomo pensava che i predicatori potessero parlare a
favore del peccato!
Ciò può essere indicativo dello stato di coscienza erronea, in
cui versano non pochi uomini d’oggi. Di qui l’ammonimento:
D’accordo, è importante dare un posto preminente alla coscienza
nel comportamento umano, ma importante è anche formare coscienze rette. Qui i teologi moralisti sono aspettati per un apporto
positivo da darsi nella sopraccennata collaborazione e dipendenza
con il magistero. Si tratta – mi pare – di agire su due poli. Da una
parte bisogna far sentire agli uomini d’oggi che il cristianesimo
è davvero «buona novella», capace di aprire il cuore alla gioia e
all’entusiasmo; ch’essi uomini sono oggetto di immenso amore
da parte di Dio; che tali rimangono anche nei momenti dolorosi,
in cui vengono meno all’osservanza di qualche precetto, se resta
nella loro volontà il tentativo ripetutamente e coraggiosamente
ripreso di restaurare in pieno l’alleanza con Dio.
Dall’altra parte, bisogna guardare più a fondo nell’uomo:
prendere atto che, se egli è grande, perché libero e responsabile,
la complessità una volta insospettata ma oggi conosciuta del meccanismo psicologico in cui egli è implicato, condiziona questa sua
magnifica libertà. Ne segue la necessità di essere più comprensivi
e umani nel valutare le situazioni e i casi in cui le persone si dibattono. In altre parole: in direzione di Dio, visioni di fede ferme
e sicure, ma ampie e serene; in direzione dell’uomo, equilibrio e
viva comprensione degli stati d’animo. È un traguardo. Auguro
che, con l’aiuto di Dio, lo possiate raggiungere, rispondendo insieme alle attese della chiesa e degli uomini di buona volontà.
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LETTERA PER LA GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI1
12 aprile 1970
Miei fratelli,
c’è un libro che ha fatto fortuna nel medioevo. L’ha avuto
sotto gli occhi Dante, quando pensava la Divina commedia; l’aveva tra le carte di bordo Cristoforo Colombo, quando veleggiava
con le tre caravelle verso l’America. Letto, riletto, tradotto perfino nel nostro dialetto veneto, s’intitola Vita e navigazione di san
Brendano.
Dentro vi sono leggende sui primi monaci irlandesi, tutte
intrise di religiosità ingenua e di illimitata fiducia in Dio. Sono
appena battezzati, quei bravi irlandesi, e già vogliono farsi monaci. Sono appena monaci e già chiedono di partire per conquistare
anime a Cristo. Partono, ma con quale ardore! Alcuni si tagliano
dietro le spalle ogni ponte con il voto di non tornare più in patria.
Altri si mettono in barca, ma, appena al largo e lambiti da una
corrente marina, gettano via i remi e pregano: «Signore, siamo
in tua balìa, portaci dove piace a te!». Altri stanno in preghiera, a
braccia distese per ore e ore, tanto che gli uccelli possono nidificare sulle loro teste. Altri puntano con la barca verso un piccolo
scoglio emergente dalle acque dell’oceano: vi scendono, rizzano
l’altare per celebrare la messa ma, che è che non è, lo scoglio si
mette in viaggio, rivelandosi dorso di balena!
Perché vi parlo di cose così lontane, che sembrano oggi straseppellite sotto la civiltà della tecnica e del benessere? Perché la
sostanza e l’anima di quelle cose sono tuttora attuali. Sempre ci
saranno anime che per amore di Cristo si tagliano i ponti dietro
le spalle, consacrandosi a Dio totalmente per tutta la vita. Sempre va affermata la grandezza della vita consacrata. Bello, che ci
sia nelle famiglie benessere e sicurezza; che due fidanzati salgano
insieme, la mano dell’uno nella mano dell’altro, verso la futura
famiglia. Ma è più bello ancora se uno, sentendosi chiamato, dopo aver saggiato le proprie forze e raggiunto una giusta maturità
1

RV, LV (1970), pp. 172-174.
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umana e spirituale, liberamente dice: «Signore, per amore tuo,
per essere più utile agli uomini bisognosi, rinuncio ai beni non
strettamente necessari, ad avere un coniuge e dei figli – cosa che,
magari, mi piacerebbe moltissimo –, a usare in pieno della mia
libertà, e ciò per sempre! Ho venticinque anni: intravedo, almeno
in confuso, che a quarant’anni proverò nuove difficoltà, ma mi
impegno adesso anche per allora, credendo alla fortezza cristiana,
alla grazia di Dio!». Lo ripeto, è bello.
Ma ciò che è bello, va opportunamente aiutato e protetto.
L’aiuto è nelle forti convinzioni, nell’autodisciplina, nell’autocontrollo acquisito con ripetuti sforzi personali e non frutto di
puro mimetismo ambientale. La protezione è in vista della debolezza che è in tutti. Il grande Lacordaire, ogni volta che usciva di
convento, chiedeva in ginocchio la benedizione al priore. Era un
modo di ricordare a se stesso che dentro era più protetto, fuori si
sentiva più esposto.
C’è oggi la tendenza di pensare che si stia dentro solo per prepararsi al dinamismo dell’apostolato e che siano validi solo quegli
esercizi e quegli studi che risulteranno domani vitali strumenti di
apostolato. Sentendo giovani chierici e giovani suore, ho pensato
talora al cavallo di guerra descritto da Giobbe (39,19-25): scalpita, sbuffa, fiuta da lungi, con impaziente desiderio la battaglia e il
clamore delle schiere. È giusto che questi bravi giovani desiderino
prendere visione del campo che sarà teatro del loro impegno. È
giusto anche che si venga loro incontro con guidati periodi apostolici formativi, pur a costo di qualche rischio. Vorrei soltanto
che non si dimenticasse che dentro si sta anche per proteggersi e
imparare a proteggersi contro il male e la propria debolezza.
Il Vangelo poi proclama un altro principio: la rinuncia ai beni, alla propria libertà, a gioie per sé buone della vita, è cosa valida
anche se fatta per attestare a Dio il nostro amore, prescindendo
dall’utilità apostolica diretta (l’utilità indiretta c’è in ogni caso!)
che la rinuncia stessa può avere.
L’umiltà cristiana, infine, ci inclina a sentirci dei «poveri»,
che solo il Signore può rendere forti e ricchi con la sua grazia.
Non è realistico crederci tutti dei giganti, dei titani, degli invulnerabili. In un sano realismo era invece san Filippo Neri, che decideva sì di farsi santo, ma che continuamente pregava: «...però,
Signore, non fidarti di Filippo Neri!».
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Domenica prossima in tutto il mondo si prega per le vocazioni. Preghiamo anche noi, perché su molti, ragazzi e ragazze,
possano aver presa gli ardui, ma alti ideali della vita religiosa e
del sacerdozio; perché seminari e case religiose siano conosciuti
nella loro vera luce; perché coloro che vi abitano si allenino ad armonizzare con giusto dosaggio azione e contemplazione, assistiti
dall’aiuto del Signore, non frastornati da teorie ancora acerbe e
confuse, ma confortati invece dalla simpatia dei buoni, appoggiati a innovazioni e adattamenti sani e approvati dalle competenti
autorità.
Vi saluto e vi benedico di cuore.

39

Uso interno di LdS.it

LETTERA PER LA GIORNATA MONDIALE
DEGLI STRUMENTI
DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE2
25 aprile 1970
Miei fratelli,
li chiamano mass media. Media, ossia mezzi, strumenti per
mettere intere masse umane in comunicazione fra loro.
E sono: stampa, radio, cinema, televisione con, in più, i «tascabili», i rotocalchi, i fumetti, i dischi. Presto verranno in Italia
anche le «cassette giapponesi», che ci consentiranno di vedere
quando e dove vogliamo, in casa, in viaggio, di notte, di giorno,
i film che più ci piacciono.
Da quei bravi cattolici che siamo, ci viene fatto l’invito –
per domenica 10 maggio – di riflettere un momento e di vedere
le nostre responsabilità circa i mass media ormai straripanti nel
mondo.
Ad aiutare la riflessione, ecco i seguenti pensieri.
1. I mass media dicono quali strade stanno – bene o male
– percorrendo oggi gli uomini e portano sempre un messaggio.
Spessissimo tale messaggio sembra, a prima vista, estraneo o contrario al cristianesimo; studiato a fondo, però, esso rivela spesso,
in chi lo ha lanciato, travaglio e ricerca spirituale.
Conclusione: cerchiamo prima nel contenuto dei mass media le tracce possibili di un’influenza di Cristo; solo dopo evidenziamo gli elementi eventualmente inaccettabili e mettiamo in
guardia contro di essi.
2. I mass media danno informazioni abbondantissime e rapide su tutti i popoli; sulle loro culture, sui bisogni, sulle fogge
di vestire, ecc.
«Riducono così gli uomini a un’unica dimensione!» conclude Marcuse. Ma Marcuse ha ragione solo in parte. I mass media
spesso non producono affatto il livellamento delle culture, ma
2
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le spronano a confrontarsi fra di loro e a conservare ciascuna la
propria originalità. Inoltre, essi facilitano le mutue conoscenze,
gli aiuti ai popoli più poveri, dilatano gli spazi della carità. Non
solo: essi promuovono spesso la liberazione di chi era prima «catturato» dal piccolo ambiente paesano e aiutano – facendo vedere
e quasi toccare con mano l’universale – la dimensione cattolica
della fede.
3. I mass media parlano attraverso le immagini. E le immagini agiscono, sì, sull’intelligenza, ma anche sull’immaginazione,
sulla sensibilità e perfino sul subcosciente, mettendo in moto
tutto l’uomo e vaste masse di uomini.
Di qui un monito ai politici, agli educatori, agli evangelizzatori: «Collocati, come siete, nel bel mezzo della “civiltà delle
immagini”, rinnovate lo stile del vostro scrivere, del vostro parlare! Siate più concreti, più facili, più “immaginifici”, prendete gli
uomini anche per il cuore e per la fantasia, orientatevi verso una
dialettica, un’eloquenza, una teologia dell’immagine!».
4. I giovani sono in modo particolare interessati ai mass media. Da una parte, essi hanno l’audiovisione nel sangue, ne capiscono il linguaggio immediatamente, con diletto; dall’altra, sono i più esposti alla cosiddetta «fatica audiovisiva». «Catturati»,
infatti, dai western, dai gialli, dai quiz televisivi, dalle canzoni,
dai fumetti, durano ore inchiodati alla sedia, assorbiti, immedesimati in ciò che vedono, sentono o leggono.
Di conseguenza: genitori ed educatori, da una parte, devono
sforzarsi di non rimanere estranei e inserirsi con competenza in un
campo, che ha tanta importanza per le nuove generazioni; dall’altra, devono preoccuparsi, affinché l’uso esagerato dei mass media
non abbia da nuocere alla salute fisica e morale dei figli e alunni.
Il pericolo non è immaginario. L’immagine cercata con avida
ed ossessionata assiduità disabitua, infatti, dal parlare appropriato, dal pensare sodo, popola la fantasia di fantasmi pericolosi,
stimola all’imitazione di persone piacenti ma squilibrate, rischia
di preparare dei nevrotici.
5. Un ultimo pensiero. La chiesa cattolica è oggi – nei suoi
personaggi e nei suoi avvenimenti – continuamente intervistata,
fotografata, filmata, «televisionata», dall’esterno. E così «parla»
41

Uso interno di LdS.it

anche quando non intende parlare. Sembra dunque necessario
che i cattolici si abituino a «parlare» nel senso di trasmettere con
la vita vissuta a osservatori e spettatori l’autentico messaggio del
Vangelo, e insieme, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini del nostro tempo.
«Parlar» bene anche preparando dicitori e presentatori, che
«sappiano il mestiere» e riescano graditi alla sensibilità ormai raffinata del pubblico nel campo dei mass media.
Non si tratta – s’intende – di adattare la fede ai gusti degli
uomini, ma di condurre gli uomini alla fede con i mezzi graditi
agli uomini stessi.
Con cordiali e benedicenti saluti.
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OMELIA PER LA FESTA DI SAN MARCO1
25 aprile 1970

«Marco, il figlio mio» (1Pt 5,14). Sono parole di san Pietro lette or ora e hanno un significato particolare per il patriarca
di Venezia, che – insieme al corpo di san Marco – ha ereditato,
in certo senso, anche lo spirito. Gli ricordano che, nel suo caso,
dev’essere particolarmente devoto il rapporto di venerazione e
sudditanza che, per volontà di Cristo, già vige tra qualsiasi vescovo e il papa. Come è stata espressa questa volontà di Cristo?
1. In cima ai suoi pensieri Cristo aveva messo le anime da
salvare. Pensando ad esse, asseriva: «Io sono il buon pastore» (Gv
10,14). Affermava: «Per le mie pecore do la vita» (Gv 10, 14),
«bisogna che le raduni», «si farà un solo ovile» (Gv 10,16).
Sotto un altro aspetto, Cristo vedeva le anime come un premio ambito, una conquista, una sposa desiderata e teneramente
amata. Nei libri, che leggevamo da ragazzi, era spesso di scena un
principe, che faceva prodezze, si sottoponeva a prove e avventure
rischiose per avere in premio una principessa da sposare. È Cristo il principe, siamo noi la principessa. Noi chiesa, che Giovanni apostolo ha contemplato «scendere dal cielo... Gerusalemme
nuova, acconciata come una sposa adornatasi per il suo sposo»
(Ap 21,2). Alludeva anche a noi san Paolo, scrivendo le seguenti
parole: «Vi ho fidanzati a un solo sposo, per presentarvi a Cristo,
quale vergine pura» (2Cor 11,2).
Sotto un altro aspetto ancora, Cristo concepiva se stesso
come «lumen gentium». Egli è astro campeggiante nel cielo: di
fronte, quasi satellite, sta la chiesa. Questa, recepita da lui la luce,
la rifrange poi sul mondo. Di luce riflessa anche i fedeli sono
«lux mundi»; salvati da Cristo, essi diventano anche salvatori con
Cristo.
2. Ma con quali mezzi Cristo garantirà luce senza intermittenza alla chiesa e al mondo? Come rinnoverà continuamente la
purezza della sposa? Come terrà unito il gregge?
1
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Eccolo: raccoglie una famiglia o comunità di apostoli: se la
tiene vicina, se la educa e trasmette ad essa i suoi propri poteri:
«Tutto ciò che legherete sulla terra, sarà legato nel cielo, e tutto
ciò che scioglierete sulla terra, sarà sciolto nel cielo» (Mt 18,18).
«Fate questo in memoria di me» (Lc 22,19), dice nell’ultima cena
e li abilita a ripetere e ripresentare il sacrificio, a consacrare essi
pure altri sacerdoti. E la sera della resurrezione: «A chi rimetterete
i peccati, saranno rimessi» (Gv 20,23). Finalmente, alla vigilia
dell’ascensione: «A me fu dato ogni potere in cielo e sulla terra.
Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni. Io sono con voi
tutti i giorni fino alla fine del mondo» (Mt 28,19-20). Predicando, guidando, celebrando la messa, assolvendo dai peccati, gli
apostoli continueranno la missione di Cristo, saranno suo prolungamento nei secoli a venire.
Ma non essi soltanto. Dopo essersi prolungato negli apostoli,
Cristo ha voluto che, a sua volta, il collegio apostolico si prolungasse fino alla fine del mondo nel collegio dei vescovi. Comandò infatti: «ammaestrate tutte le nazioni». Gli poteva obiettare
uno del collegio: «Come facciamo, Signore, ad arrivare a «tutte
le nazioni», se tra qualche decina d’anni noi, i Dodici, saremo
tutti morti?». La risposta sottintesa di Cristo è: «A tutte le genti
arriverà il collegio. Il collegio di oggi o di domani. Composto da
voi o da altri, che voi, prima di morire, cercherete di mettere al
vostro posto».
Ecco dunque risolto il problema del come. Per l’interesse e
il servizio dei suoi fedeli, Cristo prepone loro dei capi: li vuole
prolungati nel tempo, investiti di poteri e uniti in collegio ossia
in famiglia, affinché, anche dispersi qua e là nel mondo, essi si
sentano legati fraternamente tra loro e obbligati ad un’azione in
comune.
3. Anche nella famiglia, però, anche tra fratelli, l’unità può
correre pericolo. Cristo viene incontro al pericolo, preponendo
un capo anche al collegio degli apostoli, capo costituito sopra il
collegio e, insieme, membro del collegio. A Pietro, infatti, non
è stato detto soltanto: «Pasci le mie pecore» (Gv 21,15-18). Gli
è anche stato detto: «Conferma i tuoi fratelli» (Lc 22,31). E,
come a Pietro, così al papa. I vescovi di oggi stanno, infatti, al
papa come gli apostoli di ieri a Pietro: a un Pietro – s’intende –
preposto agli altri come vicario di Cristo e costituito principio e
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fondamento perpetuo e visibile dell’unità della chiesa2.
Esagerando in direzione di destra, qualcuno pensa che il vescovo sia un semplice funzionario del papa, una specie di prefetto
messo dal ministero dell’interno a capo di una provincia. In questo senso era stata lanciata una campagna di stampa in Germania dopo il concilio Vaticano I. Risposero immediatamente sia il
papa Pio IX che l’episcopato germanico: «No; pur sottomessi al
papa, i vescovi sono nelle loro diocesi i rappresentanti di Cristo,
non del papa; voluti da Cristo successori degli apostoli, degli apostoli hanno i poteri; ciò fa parte della struttura intangibile della
chiesa»3.
Altri sbagliano da sinistra, reclamando per le chiese e i pastori locali esagerata autonomia nei confronti del pastore dei pastori.
«Nella comunione ecclesiastica – risponde loro il concilio –
vi sono legittimamente le chiese particolari con proprie tradizioni». Ma aggiunge: «Rimane però integro il primato della cattedra
di Pietro, la quale... tutela le varietà legittime e insieme veglia
affinché ciò che è particolare non nuoccia all’unità, ma piuttosto
la serva»4.
Chesterton in uno dei suoi libri ha descritto un gruppo di
fanciulli che giocavano su una piccola isola. Tutto il giorno correvano, saltavano, lanciavano il pallone e non avevano alcun timore
e preoccupazione, perché tutto attorno all’isoletta correva un alto
muro. Un giorno sbarcarono sull’isola alcuni tipi strani, che si
misero a fare la propaganda contro il muro. «Non vedete che esso
vi limita? Vi toglie la libertà, buttatelo giù!». Furono ascoltati, ma
se oggi andate in quell’isola, trovate quei fanciulli disorientati.
Non si fidano più di correre, di lanciare il pallone, temono di
cadere nell’acqua!
Certa propaganda sembra tutta a favore delle chiese locali.
Se spinta troppo avanti e non sufficientemente rispettosa, rischia
– invece – di far ripetere la storia di quell’isola e di risolversi a
tutto danno delle chiese locali, creando in mezzo ai fedeli solo
confusione e incertezze.
Venezia, come chiesa locale, ha molti motivi di gloria. È mio
Cf. LG, n. 18.
Cf. DS, nn. 3112-3117.
4
LG, n. 13.
2
3
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voto che fra le sue glorie ci sia questa: di essere e apparire in ogni
occasione – come Marco – figlia rispettosa di Pietro.
E poi quest’altra: di stare salda all’ecclesiologia, o visione di
chiesa, da Cristo presentata nei tre livelli qui descritti.
Primo, cioè, le anime da amare, da salvare, con cui comunicare, messe in cima a ogni pensiero, ideale supremo.
Secondo, il proprio e gli altri vescovi considerati come padri e
fratelli. Padri, in quanto preposti a una diocesi. Fratelli, in quanto
deboli e soggetti essi pure a difetti e mancanze. L’Innominato del
Manzoni, che appoggia, piangendo, la testa sulle spalle di Federigo Borromeo, sente che il vescovo è padre. A Valjean di Victor
Hugo è invece il vescovo Myriel, che butta le braccia al collo. «Ma
sapete chi sono?» aveva chiesto il misero, braccato dalla polizia
e da tutti respinto. «Sì, mio fratello in Cristo», aveva risposto il
vescovo.
Terzo. Per Venezia, come per Caterina da Siena – spero –, il
papa sarà sempre il «dolce Cristo in terra», che ha soprattutto il
compito di esprimere e curare la invisibile e irrinunciabile unità della chiesa nella fedeltà alla tradizione apostolica. A nostro
servizio ci sono – invisibili, ma presentissimi – lo Spirito Santo
e Cristo. Ma. c’è anche lui, il pilota visibile della barca, particolarmente assistito sia dallo Spirito che da Cristo. L’interesse della
chiesa vuole che esso sia da noi venerato, ascoltato e seguito!
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LETTERA PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO1
2 maggio 1970

Miei fratelli,
la domenica di Pentecoste usa celebrare nel patriarcato la
giornata per il seminario. Permettete che accenni ad alcuni, tra
i problemi, che investono al momento questo istituto, da cui dipende in gran parte l’avvenire della diocesi.
1. Problema del numero
David, capo brigante, si presentò per essere ricevuto in un
monastero del deserto. Eravamo ai primi tempi del monachesimo. «Non accettiamo briganti», gli rispose il padre abate. E David a insistere, a pregare e, infine, a minacciare: «O mi ricevi o
torno dai briganti e domani non rispondo del tuo convento!». Fu
accettato per paura, ma fece buona riuscita, diventando autentico
monaco.
Oggi la situazione pare capovolta. Ragazzi ottimi con segni
di vocazione sacerdotale non si presentano al seminario o all’ordinazione, perché su di essi o sui loro genitori certa stampa anche teologica e un certo movimento di opinione pubblica esercita pressione in senso sfavorevole. È una delle cause dell’attuale
periodo di «secca» vocazionale. Un periodo migliore, verrà – lo
confido – se il Signore, pregato con fiducia, ci aiuta e se, parlando
del seminario, si eviteranno giudizi autolesionisti che, senza le
debite distinzioni, tutto avventatamente contestano e stroncano.
2. Problema di fede
Viviamo in un mondo, che si trasforma rapidissimamente ed
è pieno di contraddizioni. Da una parte, l’uomo domina l’atomo,
1
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percorre gli spazi, va sulla luna, debella le malattie, si garantisce
contro le calamità sociali, si procura comodità e cultura. Dall’altra, l’uomo non è felice, si agita inquieto e si annoia; egli si sente
un telecomandato del telefono, della televisione, del semaforo,
dell’orologio, dei motori; rumore, folla, velocità diventano per lui
insieme necessità e tormento. E pare che si sia soltanto agli inizi!
In tale situazione è naturale che ci si domandi: «Come si inserisce il sacerdote in questo mondo così cambiato?». Domanda
legittima. Ma alcuni teologi la cambiano in problema di teologia e si chiedono, pieni di dubbi: «Cos’è questo sacerdote? Quali
sono i suoi poteri? Ma li ha poi davvero questi poteri? Quello
che lui fa non lo può fare un uomo qualunque?». In America,
in Francia – nei gruppi della cosiddetta «chiesa sotterranea» – si
arriva a fare consacrare il pane e il vino da semplici fedeli battezzati. Come se Cristo e il magistero sul sacerdozio e la santa messa
non avessero parlato. Come se le verità della fede potessero essere
cambiate o reinventate a piacimento!
3. Problema di pastorale
È appena uscito un documento della santa sede sull’aggiornamento dei seminari. Cercheremo di attuarlo nel patriarcato
con il massimo impegno, dopo aver sentito i sacerdoti e anche
– nei modi più opportuni – i fedeli e gli stessi seminaristi. Non
nascondo tuttavia che nutro qualche trepidazione per i fermenti
che vedo turbinare nell’aria in ambienti extraveneziani. Si insiste,
ad esempio, perché i sacerdoti esercitino anche un mestiere. Per
questione di dignità – si dice –, per essere economicamente indipendenti, per «maturarsi» meglio, per fare esperienza, perfino per
guarire da complessi di inferiorità. In alcuni casi, con le debite
cautele e riserve, il lavoro manuale di qualche prete può forse essere apostolicamente produttivo. Ma di tutti i preti? Il prete, che
voglia impegnarsi sul serio (dico sul serio) in una vita di preghiera
e di dedizione a Dio e al prossimo, può, insieme e bene, fare le
controllate fino al minuto e spesso faticosissime ore di lavoro in
fabbrica, in scuola, al negozio? Tutti oggi si specializzano, solo il
prete non deve specializzarsi nel suo lavoro di prete? Tutti i lavori
hanno grande dignità, solo il ministero del sacerdote è privo di
dignità?
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Altro esempio. Fra le varie cose da coltivare in seminario,
primeggiano la vita spirituale e lo studio. Ma i gravi e urgenti
problemi del mondo si affacciano e sembrano invitare i giovani
studenti teologi: «Venite, intervenite anche voi, subito!». È un
messaggio stimolante ed è bello che gli alunni lo percepiscano
entusiasticamente, ma può rivelarsi anche una trappola, che fa
disamare lo studio e fa cadere nell’immediatezza impaziente,
nell’attivismo immaturo, nella generosità intempestiva.
Ancora. I futuri sacerdoti devono essere educati al senso,
all’esercizio e al gusto della responsabilità personale. Ma l’obbedienza (anzi la «passione dell’obbedienza») resterà per essi, sempre, una virtù irrinunciabile. Quanto difficile, però, nel diffuso
odierno clima di generale contestazione, far capire questa virtù
ed entusiasmarsi per essa!
Vi ho aperto il mio animo e chiedo umilmente che questi
problemi siano sentiti da tutti. Come chiedo il vostro appoggio,
che non è solo preghiera e offerta di denaro, ma anche amore alla
diocesi, saldezza nella fede circa il sacerdozio quale Cristo l’ha
istituito, «opinione pubblica» prudentemente formata e responsabilmente manifestata in questo delicato settore.
Aggiungo il mio benedicente cordialissimo saluto.
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PER LA GIORNATA
PER LE NUOVE CHIESE DELLA DIOCESI1
24 maggio 1970
Miei fratelli,

mi permetto di segnalarvi che domenica 31 maggio vengono
a coincidere due ricorrenze: il giubileo sacerdotale del papa e la
giornata per le nuove chiese della diocesi.
1. Giambattista Montini veniva ordinato sacerdote dal vescovo Giacinto Gaggia il 29 maggio 1920 nella cattedrale di Brescia. Verso di lui, successore di Pietro nel servizio della chiesa
universale, la chiesa veneziana nutre i sentimenti di Marco, che
Pietro chiamava proprio figlio (1Pt 5,13). La chiesa veneziana
tiene anche fermamente la convinzione espressa con le seguenti
parole del concilio: «rimane il primato della cattedra di Pietro, la
quale presiede alla comunione generale di carità, tutela le varietà
legittime, e insieme veglia affinché ciò che è particolare, non solo
non nuoccia all’unità, ma piuttosto la serva»2.
Il 29 maggio pertanto i sacerdoti sono invitati ad offrire la
santa messa secondo le intenzioni del papa. Domenica 31 maggio, invece, sono invitati a pregare per il papa tutti i fedeli nelle
proprie chiese parrocchiali.
2. Per la stessa domenica oso pregarvi di aiutare con l’offerta
l’opera delle chiese nuove. Si tratta di un atto di carità fraterna
verso le comunità parrocchiali il cui sorgere s’impone con necessità, specialmente a Mestre dove esplode, con proporzioni inattese, l’urbanizzazione. E desidererei che l’aiuto non fosse soltanto
di singoli, ma di comunità parrocchiali verso parrocchie sorelle
più bisognose.
Sapendo poi che nel clima di «chiesa dei poveri», indotto
dal concilio, esiste qualche perplessità circa il modo di costruire
chiese, propongo, ricavandole dal Vangelo, le riflessioni seguenti,
1
2
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che suggeriscono – mi pare – di evitare esagerazioni tanto in un
senso quanto nell’altro.
Gesù ha voluto nascere in una grotta, però ha accettato la visita e i doni dei magi. Frugalissimo, ha fatto raccogliere gli avanzi
dei pani e dei pesci moltiplicati (cf. Gv 6,12), ha permesso agli
apostoli (che facevano famiglia con lui) di far tacere i morsi della
fame con poche spighe colte dai campi (cf. Mt 12,1); però ha
accettato di essere commensale alle nozze di Cana, ai conviti di
Zaccheo, Simone, Levi, Lazzaro e altri, permettendo che si pensasse e si dicesse di lui che era gran mangiatore e bevitore (cf. Mt
11,19). Alieno da ogni trionfalismo, una volta si sottrasse addirittura con la fuga alla gente, che veniva «a portarlo via per forza per
farlo re»; alla vigilia, invece, dell’imminente passione, si preparò
egli stesso un modesto, ma onorevole ingresso a Gerusalemme, e
ai contestatori farisei rispose deciso: «Se taceranno questi fanciulli, parleranno le pietre» (Lc 19,40).
Riferito alle nuove chiese da costruire, tutto ciò viene a dire:
la «chiesa dei poveri» è bella cosa: non diventi, però, la «chiesa
dei pigri», che si fanno scudo della «povertà della chiesa» per non
dare, per non muoversi, per non aiutare un’opera necessaria e
urgente.
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APPELLO PER I TERREMOTATI DEL PERÙ1
10 giugno 1970
Miei fratelli,
vi prego di rispondere con cuore generoso all’invito del papa
e all’appello della presidenza della Cei.
I «rimasti privi di tutto» in Perù, ascendono a 800 mila. Essi,
il volto verso di noi, ci interpellano:
«Siete o non siete nostri fratelli in Cristo?».
«La carità stringe solo uomo a uomo oppure chiesa a chiesa,
nazione a nazione?».
«La prova del vostro amore potete darcela almeno in questo
momento per noi tragicamente senza nome?».
Credo di interpretare bene il pensiero di tutta la comunità
diocesana, disponendo che domenica 14 giugno tutte le offerte
a tutte le sante messe siano a favore dei fratelli peruviani. Altre
offerte possono essere fatte pervenire alla Cei o al patriarca per
altra via.

1
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LETTERA IN OCCASIONE DELLE FERIE ESTIVE2
1 agosto 1970
«La Voce di San Marco», mi chiede alcuni pensieri sulle ferie
di agosto. Li stendo come vengono, alla buona.
In questo periodo c’è un grande bisogno di riposo e di sollievo in tutti. Tutti abbiamo dietro le spalle mesi di lavoro monotono e un carico di noie, di inquietudini e di responsabilità,
in più siamo psicologicamente bombardati dai «rumori» e dalla
contaminazione atmosferica della città, delle notizie che i mass
media rovesciano su di noi a valanga. Cambiare, poter pensare ad
altre cose, riposare, vedere distese di verde e di azzurro, cime di
montagne, prendere un po’ di sole! Tutto ciò papà Goldoni non
lo chiamerebbe più «smanie» per la villeggiatura, ma «diritto» di
villeggiatura.
Penso con dispiacere che molti, perché poveri, non potranno
godere di questo diritto. Molti altri avranno proprio in questo
periodo di caldo un lavoro più duro: così i nostri gondolieri, il
personale degli alberghi, dei ristoranti, dei vaporetti e dei treni;
così le forze dell’ordine, che prestano servizio sulle strade e sulle
spiagge. È anche grazie al loro superlavoro che altri possono fare
meglio le loro ferie. Tenerlo presente, inclini a simpatia e gentilezza verso queste persone, non sarà male.
Ma, una volta ai monti, al mare e in collina, sapremo poi
tutti riposare sul serio? Se scappo da Mestre e vado a finire in un
centro turistico mondano, dove ci sono e il chiasso e i rumori e
l’ossessione della fretta e l’inquinamento dell’aria o delle acque,
faccio come la donna che crede di spolverare e invece soltanto
trasporta con lo strofinaccio la polvere da un luogo all’altro. E
corro il rischio di ritornare a Mestre stanco, depresso e nervoso
come quando ero partito.
Insisto: «saper riposare» significa – penso – riscoprire il sonno ristoratore, il silenzio, la natura.
Non sarebbe male imitare, durante le ferie, il generalissimo
Hindenburg che, andando a visitare le varie zone di operazioni
2
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belliche, preso posto in treno, diceva al seguito: «E ora, signori,
mi metterò a pensare al servizio!». E si addormentava profondamente. Il riposo di oggi garantisce il buon servizio di domani!
Con il sonno, un po’ di silenzio per guardare dentro se stessi.
«Gli uomini – scrisse sant’Agostino – vanno tanto lontano ad
ammirare le cime delle montagne... e poi passano indifferenti e
trascurati accanto a se stessi»3.
E la natura? Gli scouts, al campeggio, dormono sotto la
tenda, vanno ad attingere acqua al ruscello vicino, accendono
il fuoco con la legna raccattata nel bosco e mangiano la pastasciutta preparata da sé. La famiglia, in gita, consuma il pranzo
seduta sull’erba, gustando il fruscio delle foglie mosse dal vento,
il ronzare delle api e dei mosconi, il profumo dell’erba e dei fiori,
l’azzurro del cielo. Questo «bagno nella natura» ricrea, facendo
dimenticare per un po’ la città del cemento e dell’asfalto, avvelenata dai gas di scarico delle macchine e delle fabbriche.
Come vescovo, auspico che il riposo del corpo e lo svago siano associati al bene dello spirito. E il bene richiede qualche limite
e qualche rinuncia, non permette qualunque cosa. Il concilio ha
suggerito una vita cristiana meno artificiale e più autentica; non
ha parlato di vita più facile, non ha attenuato e svuotato il Vangelo, che parla di sacrificio. C’è, invece, l’impressione che oggi alcuni, richiamandosi al concilio, confondano semplicità cristiana
e volgarità, mancando, in pubblico, di rispetto e di educazione
verso gli altri negli atteggiamenti, nel linguaggio, nell’abbigliamento.
Leggo che nell’«esodo di ferragosto» trenta milioni circa di
italiani si sposteranno a bordo di motoveicoli. Saranno pertanto
aggravati i pericoli del viaggiare. Posso permettermi di rivolgere
agli autisti diocesani il consiglio, che il De Amicis rivolgeva nel
Cuore ai ragazzi di una volta? «Bada meglio a come cammini per
la strada. Anche lì ci sono dei doveri; se misuri i tuoi passi e i tuoi
gesti in una casa privata, perché non dovresti fare lo stesso nella
strada che è la casa di tutti?».
Ma è ingenuo citare ad adulti il Cuore, libro scritto per fanciulli, se già i fanciulli oggi usano sulle strade urbane la bicicletta
motorizzata, preparati a cambiarla, appena adolescenti, nella mo3
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to rombante e, appena giovanotti, nella «utilitaria» dal motore
truccato, con cui lanciarsi a gare assurde e a corse spericolate.
Meglio, dunque, citare un autore più moderno e scanzonato, che
dice: «Va adagio per amore della tua pelle e non per amor del vigile. Pensa che il freno fu inventato dalla prudenza e l’acceleratore
dall’orgoglio. Un automobilista sciocco ne trova sempre uno più
sciocco di lui per sorpassarlo. Al volante non bisogna distrarsi:
bisogna pensare alla propria morte e non a quella di Garibaldi».
Terminando, formulo una domanda: ci sarà, tra tanti autisti che si confessano, qualcuno che si confessi come segue? «Padre, ho mancato di prudenza, di carità e di obbedienza alla legge
per eccesso di velocità, per sorpasso irregolare, per non concessa
precedenza. Padre, mi son messo imprudentemente al volante in
stato d’ira, dopo una forte emozione, dopo un litigio con la moglie, dopo aver alzato un po’ troppo il gomito. Padre, ho perso la
pazienza con gesti di stizza, quando ho trovato lo “stop”, quando
il semaforo è diventato giallo al mio sopravvenire; ho premuto
nervosamente al pulsante delle trombe per protestare contro l’ingorgo stradale. Padre, ho cercato di stupire, di suscitare l’ammirazione, vantandomi di aver tenuto la media di cento chilometri
orari». Ci sarà? La domanda non è oziosa, perché cristiani autentici si è non per quella mezz’ora di messa che si ascolta in chiesa.
Cristiani si è, e ci si dimostra, specialmente fuori di chiesa: anche
nelle ferie, anche girando sulle strade.
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A PROPOSITO DI RECENTI
SCIOPERI E DISORDINI1
19 agosto 1970

Il concilio desidera che i vescovi facciano la cosiddetta «pastorale dell’avvenimento». E cioè: se un fatto colpisce l’opinione
pubblica, aiutino, parlando o scrivendo, la gente a giudicare cristianamente quel fatto e a trarne norma di retto agire.
Da noi sono recenti i fatti di Marghera e di Mestre: lo sciopero degli operai ha aperto la via; allo sciopero si sono attaccati
– imprevisti – i disordini: strade bloccate, un vagone ferroviario e
alcune auto incendiate, scontri tra dimostranti e forze dell’ordine
con parecchi feriti da ambe le parti; infine, ai disordini si è attaccata – imprevista anche questa – la giustificazione dei medesimi
in nome della religione e del Vangelo, àuspici alcuni intellettuali
cattolici laici, chiamati «teologi della violenza». Mi sia consentita
una parola su questi tre «brani» di avvenimento.
1. Gli operai. Hanno ragione, quando chiedono di essere
trattati da persone umane e da fratelli. Quando, per difendere
i loro diritti, riusciti vani tutti gli altri tentativi, ricorrono allo
sciopero in forme, metodi e tempi ragionevoli, senza pregiudizio
del bene comune.
Per un padrone cristiano, «trattare gli operai da fratelli» significa: dare loro la giusta paga, aiutarli ad avere, ad essere, e contare
di più, mettendoli a parte del proprio benessere, dal momento
che questo è frutto anche dei sacrifici degli operai. La religiosità
di un padrone è zoppicante, se si limita alle pratiche del culto,
ai doveri familiari, alla carità materiale; è completa, se si estende
al campo economico, adempiendo anche i doveri della giustizia
sociale.
I problemi degli operai non sono poi soltanto degli operai e
dei loro padroni, ma di tutti, come dice la storiella del giudice.
«Vostro onore, gli aveva detto l’avvocato, ho due rispettosi
rilievi da fare. Primo, il mio cliente ha allungato soltanto il brac1

56

Uso interno di LdS.it

RV, LV (1970), pp. 376-378.

cio per rubare quell’orologio; secondo, il braccio destro del mio
cliente non è il mio cliente. Ne concludo ch’ella non può condannare il mio cliente per un fatto commesso dal suo braccio».
«Egregio avvocato, rispose il giudice, il suo ragionamento è
straordinariamente acuto e mi colpisce molto. Mi arrendo: condanno a un anno di carcere il solo braccio: l’imputato veda poi
lui, se fare compagnia in cella al braccio o meno!».
Si vuol dire che gli operai non sono un braccio da abbandonare al loro destino: sono qualcosa di vicino, tutt’uno con noi,
imbarcati nella stessa barca, nella stessa famiglia umana e cristiana. Commette peccato di indifferenza, di egoismo, di carente
amore a Dio e al prossimo chi per essi non vuol alzare neppure
un dito, dicendo: «Io, il mio posto, il mio benessere, ce l’ho; gli
altri, s’arrangino!».
2. I disordini. Come spesso succede, ho sentito a voce e ho
letto sulla stampa versioni contrastanti su di essi. Mi è perciò
difficile pronunciarmi con assoluta obiettività. Mi limito a esprimere qualche opinione personale.
Penso che, se i loro diritti venissero sempre rispettati, parecchi (non dico tutti) operai adempirebbero meglio il loro dovere
di lavorare con leale coscienziosità, si affezionerebbero di più agli
interessi dell’impresa e non sarebbero tentati di trascendere ad
azioni illegali, che, nel caldo delle dimostrazioni, essi commettono e che, più tardi, nella calma della riflessione, magari spesso
disapprovano.
Ho scritto «azioni illegali»: i blocchi stradali, gli incendi, i disagi creati a terzi non cessano infatti di essere illegali, anche se lo
stato d’animo per le presunte o vere ingiustizie subite costituisce
attenuante per chi li produce. La storiella del giudice va applicata
anche qui: solidarietà di tutti verso gli operai, ma anche solidarietà degli operai verso tutti gli altri.
3. La «teologia della violenza». Riassunta in parole povere,
dice: «La vera, grande violenza è quella del sistema, dei ricchi, di
coloro che comandano. Essa opprime e schiaccia continuamente, aiutata dalle leggi vigenti, dalla mentalità ormai indotta. Essa
va combattuta con un’altra violenza: la violenza dei “poveri”, che
è legittima difesa, unica arma valida, ormai, da impugnarsi nel
nome del Vangelo, se non si vuole svuotare il Vangelo stesso del
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suo contenuto sociale e ridurlo a pochi “pensierini” e vani sentimenti pii. Forza e vendetta devono regolare i rapporti sociali: alle
offese si risponde con altre offese; dalla piramide devono venir
giù quelli che sono attualmente in alto!».
La chiamano «teologia», ma è «eresia»; non Vangelo, ma antivangelo. Cristo non ha predicato la violenza, ma la mitezza, la
pace e ha obbedito esperimentando drammaticamente in sé la
pena dell’obbedire. Chi vuol essere cristiano deve dire e fare quello che direbbe e farebbe il Signore. Avere fame e sete di giustizia
sociale e di riforme energiche in meglio è evangelico; aver fame e
sete di spaccature, incendi, spari e sangue – sia pure per arrivare al
meglio – non è evangelico. A meno che non si tratti, in casi gravi,
di violenze poco più che dimostrative, «alla Leopoldo». Alludo
con questa frase alla violenza che ebbe per effetto di far partire
per sempre, nel 1859, da Firenze, il granduca Leopoldo: «Una
rivoluzione alla buona, ebbe a dire un diplomatico; non vi s’era
rotto un vetro né chiusa una bottega!».
Ma che pensare dei «teologi» della violenza? Un amico, parlandomi di essi, giorni fa, diceva: «Meritano il giudizio di Page!».
«Come sarebbe a dire?» chiesi.
«Sarebbe a dire – rispose – che, cresciuti, alla costituente francese, i rappresentanti del terzo stato da seicento a milleduecento,
un nobile, spaventato, sussurrò a Page: “Vedrete che avremo una
rivoluzione!”. E Page: “Avremo non una, ma milleduecento rivoluzioni: ciascun di costoro è come la pece, guai a intingervi le
mani!”».
Io non sono così pessimista. La pece non c’entra e non avremo milleduecento rivoluzioni. Si tratta di figlioli, che hanno anche buone intenzioni. La teologia, però, non li ha illuminati, ma
bensì abbagliati, storditi e confusi. E rischiano di portar tanta
confusione anche agli altri.
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LETTERA PER IL SETTIMANALE DIOCESANO1
20 agosto 1970

Cari parroci,
nel convegno di Conegliano è affiorato il problema de «La
Voce di San Marco», il settimanale dei cattolici veneziani.
Ha fatto impressione sentire che la sua tiratura sta scendendo
ancora e ch’esso, in genere, non è letto volentieri dai fedeli. Desidererei sentire i vostri consigli sull’argomento, ma purtroppo,
da una parte, mi manca al momento il tempo e l’opportunità
di incontrarvi; dall’altra, vengo sollecitato a far presto, a metter
mano a qualche rimedio. Allora stendo per voi i seguenti punti,
che sono insieme modeste riflessioni e preghiera viva e fiduciosa
nella vostra collaborazione.
1. Tutti – penso – siamo d’accordo sulla necessità di un giornale .cattolico locale. Il mondo, oggi, non viene guidato a colpi
di spada, ma – in parte – a colpi di penna: anche le diocesi. Altri
giornali o periodici cattolici portano alle menti una parola utile e
serena: nessuno, però, come «La Voce», ricorda così spesso la diocesi veneziana, la sua vita, i suoi problemi, la sua storia passata.
Siamo o non siamo una grande famiglia di anime, che ha
san Marco per protettore, il patriarca per guida, una cattedrale,
un presbiterio, un laicato che si apre sempre più al senso della
chiesa e del dialogo, un seminario con tutto un tessuto di famiglie religiose, di chiese, di opere, di asili? Abbiamo o no un
nostro volto artistico, storico, sociologico inconfondibile? È vero
o no che, vicino a noi, ogni diocesi ha il suo giornale e la gente
lo ama, lo sostiene, lo aspetta a fine settimana? Perfino i piccoli
circoli, i clubs studenteschi e culturali (vedi il Burchiello dei poeti
dialettali) hanno da noi il proprio foglio, segno vivace di pulsante
vita. La diocesi lascerà invece cadere il proprio? I cattolici veneziani rinunceranno ad avere – in questi tempi specialmente! – un
organo, nel quale difendere la fede senz’essere «integristi», evitare
1
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il laicismo senz’essere «clericali», rispettare papa e vescovi senza
rinunciare all’autonomia in tutto ciò che è campo di loro competenza? Non posso pensarlo.
2. «La Voce», a mio umile giudizio, deve tendere ad essere
popolare e locale. L’uomo moderno è un re, il quale ogni mattina ha bisogno di un cortigiano che gli racconti una ventina
di storielle. Il giornale è quel cortigiano e le «storielle» sono le
notizie. D’accordo che il giornale cattolico deve portare idee robuste, ma, per quanto possibile, idee abilmente dissimulate sotto
la notizia interessante, stimolante e vivace. Anche per ragioni
di concorrenza, perché è incredibile l’audacia del «cortigiano»
di cui sopra: esso è arrivato, in Francia, ad ammannire al suo
regal padrone, il pubblico dei lettori, l’avviso seguente: «Perché
ostinarsi a vivere, quando con soli 1500 franchi potete avere un
funerale di gran gala presso la ditta X di pompe funebri?».
3. Le notizie locali, però, non spuntano come funghi dal
tavolo della redazione. Alla redazione affluiscono dai vari punti
della diocesi. Di qui la necessità che in ogni parrocchia (o quasi)
ci sia un corrispondente volonteroso, umile e paziente. Volonteroso, sempre con il naso in aria, pronto – come diceva Renzo
all’osteria – ad infilzare con la penna i fatti di cronaca e a segnalarli al giornale. Umile e paziente, perché deve sottoporsi senza
lamenti al rischio che l’articolo – anche se è un capolavoro –
venga decurtato, spolpato e addirittura cestinato: ciò fa parte del
«mestiere» di corrispondente o cronista.
4. Mark Twain è stato per un po’ di tempo direttore di giornale, ma non si limitava a scriverlo: lo diffondeva con tutti i
mezzi possibili. Un giorno i suoi lettori videro una vignetta con
un asino in fondo a un pozzo. Sotto la vignetta c’era l’indovinello: «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!».
«La Voce di San Marco» non è un somarello, ma un valoroso
settimanale. Il patriarca, i parroci, i laici cosiddetti «impegnati»
non sono il direttore de «La Voce»: ciononostante tocca ad essi
chiamare aiuto per la diffusione del settimanale. Le critiche, se ce
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n’è da fare, siano costruttive, espresse alla direzione e non al pubblico. E diano una mano alla formazione di una retta coscienza in
proposito. Per i fedeli buoni, non è forse miopia o cecità frugare
con il lumino tra le pieghe della propria anima per vedere se c’è
ancora qualche mezza impazienza da scoprire e non accorgersi
di quest’altra colpa: disprezzo e noncuranza della stampa buona
locale?
Potrebbe esserci in questo disprezzo: 1) negligenza di aggiornarsi nei problemi religiosi oggi così complicati; 2) insensibilità
e disinteresse nei confronti della chiesa locale e delle grandi battaglie che essa sta conducendo su una decina, almeno, di fronti;
3) mancanza di solidarietà con i fratelli che, talora, sono lasciati a
sostenere da soli spese e fatiche impossibili.
5. Tutti questi sono pensieri astratti. Perché si incarnino in
qualcosa di concreto e di organizzato, viene offerta un’occasione:
l’incontro del 19-21 settembre all’«Oasi» di Conegliano, di cui
si allega il programma. Desidererei tanto che ci fosse ad esso una
buona e rappresentativa partecipazione.
Con fraterni, benedicenti saluti.
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LA PREGHIERA COMUNITARIA DELLA CHIESA1
31 agosto 1970
Tutte le azioni della vita di Cristo sono state per noi di aiuto
e di salvezza. Alcune di esse, però, lo sono state in modo speciale:
la sua morte con la sua resurrezione, in primo luogo, ma anche
la sua preghiera. Possiamo dire che i primi trent’anni della sua
vita terrena furono, quasi per intero, anni di preghiera: il suo
periodo triennale di azione si inaugura con quaranta giorni di
preghiera; i giorni dell’azione intensa per le anime hanno spesso
per conclusione notti di preghiera. Egli si preoccupa molto di insegnare a pregare: con l’ammaestramento, con l’esempio e con la
preghiera fatta insieme con gli apostoli; l’intero tempo terreno di
Cristo può essere concepito come un’azione, che scaturisce dalla
preghiera.
La chiesa è prolungamento di Cristo e comunità non solo
di salvati, ma di salvatori. Deve, dunque, essere anche comunità di preghiera, e lo è in maniera privilegiata nella celebrazione
dell’ufficio divino. Questo ci verrà presentato presto in una nuova
edizione, che è il risultato di un lavoro molto impegnativo e non
facile di riforma.
Come risulterà la nuova «liturgia delle ore»? Sarà, mi pare
di poter dire, una specie di Giano bifronte. Con una faccia essa
guarda indietro, succhiando dalla preghiera comunitaria passata
sia lo spirito, sia le forme e i contenuti ancora validi; con l’altra
faccia guarda avanti, cercando di venire incontro alla mentalità e
ai bisogni degli uomini d’oggi.
Sant’Agostino scrive: mia madre era solita recarsi due volte al
giorno, mattina e sera, in chiesa; «affinché essa ti udisse, Signore,
nelle tue parole e tu ascoltassi lei nelle sue preghiere»2. Questo
passo è uno dei tanti che ci informano circa la prassi, che già i
primissimi cristiani avevano ereditato dalla sinagoga, di radunarsi
ogni giorno sotto la guida del clero, al levar del sole e al tramonto
per un ufficio di lode. La messa, in quei tempi, si celebrava solo
1
2
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la domenica e nelle feste dei martiri: mai, però, nelle comunità
maggiori, mancavano al mattino le lodi e alla sera i vesperi.
Ho detto «ufficio di lode», perché si trattava di preghiera
eminentemente teocentrica, dedicata alla contemplazione dei mirabilia Dei nell’opera della creazione e della redenzione. Come
creatore, Dio veniva contemplato e magnificato alle lodi. Quando al mattino l’uomo si sveglia, apre gli occhi con un nuovo stupore sul mondo che lo circonda, riscopre con gioia che la vita
non si è fermata, mentre egli dormiva. Se c’è religiosità in lui, si
sente stimolato da quanto vede a manifestare il suo stupore e la
sua gratitudine. Gli ebrei e i primi cristiani ritenevano che aiuto
eccellente per questa manifestazione fossero i tre ultimi salmi del
salterio, detti «laudate», e altri simili. «Signore, se tu mandi il
buio, diventa notte e allora gli animali feroci escono di qua e di
là; i leoni ruggiscono in cerca di preda e domandano a Dio il loro
nutrimento» (Sal 103,20-21).
Domandano – pensavano i primi cristiani –, ma non sanno.
Noi, Signore, sappiamo. Noi conosciamo. Noi conosciamo che
il ruggito del leone della notte tropicale è una risposta a te. Noi
ci costituiamo, qui, adesso, interpreti di tanti gridi irragionevoli
con un nostro grido d’anima, nel quale mettiamo intelligenza,
cuore e letizia, dicendoti: «Il mio cuore è saldo, o Dio, il mio cuore è saldo. Io voglio cantare e inneggiare: svegliati, o mia gloria,
svegliatevi arpa e cetra, sveglierò l’aurora» (Sal 56,8-9).
Come salvatore, Dio era invece contemplato la sera con l’aiuto di altri salmi, che dagli ebrei erano detti dell’hallel o alleluiatici
(112-117). Sono salmi che narrano e magnificano ciò che Dio
ha fatto a favore del suo popolo, ricordano i benefici largiti con
intramontabile misericordia, nonostante ripetuti peccati e abbandoni.
Recitandoli, la comunità li applicava a se stessa, pensando
pressappoco come segue: «Anche su di noi si esercita un amore
di Dio, che non si lascia scoraggiare da tante ripetute debolezze e
mancanze; anche in noi si prolunga una storia che, se da parte di
Dio è storia sacra, da parte nostra è storia di peccati e di debolezze!». Il salmo 135 riassumeva questi pensieri fiduciosi nel seguente versetto: «Rendete grazie al Signore, egli è buono: eterno sarà
il suo amore per noi».
Lodi e vespero costituirono sempre i due grandi pilastri della
preghiera comunitaria; per primi ebbero carattere liturgico; per
63

Uso interno di LdS.it

molto tempo furono – seppure con fortune diverse – le ore, cui
maggiormente partecipava il popolo, e in alcuni periodi della storia furono celebrati con straordinaria solennità di riti.
Meno solenni, invece, le tre preghiere, pure antichissime,
chiamate terza, sesta e nona. Esse venivano considerate quasi tre
soste di riposo con elevazione della mente a Dio nel corso della
giornata. La regola benedettina diceva che esse potevano recitarsi
non in chiesa, ma sul luogo stesso del lavoro.
Più recenti, di origine monastica e più antropocentriche,
orientate cioè verso l’interesse dell’uomo, sono prima e compieta.
L’ora di prima coincideva con il riunirsi dei monaci nella sala del
capitolo per ricevere dal superiore gli incarichi quotidiani; ma se
prima segnava l’inizio dei pesanti lavori di casa, compieta preparava al riposo. L’orazione finale che invoca la benevola visita di Dio
per l’habitationem istam, ricorda anche adesso ch’essa veniva recitata non in chiesa, ma nel monastero. Il ricordato antropocentrismo delle due preghiere, con accenni dettagliati alle quotidiane pene e necessità, cui il Signore, invocato, viene incontro con
amorosa provvidenza, quasi coprendoci con le ali e custodendoci
come pupilla degli occhi, può forse spiegare come esse siano state
preferite, prima del concilio, alle lodi e ai vesperi, per esempio dai
fucini e da altri gruppi che si raccoglievano in preghiera comunitaria. Chi ha fine senso della tradizione, giudica tale preferenza
un po’ superficiale.
Il mattutino ebbe inizio, pare, alla devozione, consigliata dai
padri anche ai laici, di leggere, meditandola, la Sacra Scrittura
nelle ore più tranquille. I monaci aggiunsero alla lettura i salmi
cantati durante la «veglia» ovverosia di notte. Di notte, per prepararsi al ritorno del Signore ricordato dalle parole della parabola:
«a mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro!»
(Mt 25,6). Interrompere a questo modo il sonno riuscirebbe oggi piuttosto gravoso. Una volta, mancando il lavoro tumultuoso
odierno e scarseggiando l’illuminazione, appena annottava, la
gente andava a letto e vi rimaneva per dieci-dodici ore: una breve
interruzione del sonno verso mezzanotte per pregare non costituiva un sacrificio grave.
È finito il mio breve sguardo storico. Da esso viene l’invito a
distribuire un po’ di preghiera su tutta la nostra giornata, rispettando quella che il concilio chiama «veritas horarum», anche se è
vero che lo sconvolgimento naturale del ritmo delle ore complica
64

Uso interno di LdS.it

un po’ le cose in materia. Risulta anche la gerarchia delle varie
parti: in cima alla scala stanno lodi e vespero, «duplex cardo»
della preghiera comunitaria. Segue il mattutino, concepito come
tempo di pio contatto con la parola di Dio. Infine l’ora minore e
la compieta.
Detta gerarchia potrà forse, in seguito, servire da parametro
per fissare i vari gradi di obbligatorietà per chi è tenuto alla recita
dell’ufficio divino, con un legame che è stimolo affettuoso più
che coercizione, privilegio più che onere.
Dal passato viene anche il suggerimento di servirsi giudiziosamente dell’antropocentrismo e del teocentrismo nella preghiera
personale. Entrambi i sistemi ci spingono alla santità, ma in modo diverso: «Sii più buono e la tua lode al Signore sarà veramente
degna della maestà di Dio!» dice il teocentrismo, che è essenziale
nella preghiera cristiana. L’antropocentrismo invece: «Prega il Signore; esponigli i tuoi bisogni, ne avrai aiuto a essere più buono!
Al Signore sta certo a cuore il riconoscimento della sua maestà;
ma gli sta anche a cuore che tu ti salvi!».
Il secondo aspetto della riforma consiste nell’adattare gli
elementi validi del passato all’uomo d’oggi, e cioè al progresso
teologico e biblico, al gusto di ciò che è autentico e spontaneo,
al desiderio di partecipare attivamente a una preghiera comunitaria spoglia di paludamenti strettamente monastici, al bisogno
di variare e di non sentirci vittime della routine. Al suo figliolo,
inginocchiato sul letto, una mamma aveva detto: «Recita la preghierina!». Il piccolo cominciò: «C’era una volta una bambina,
che si chiamava Cappuccetto rosso...». «Cosa dici? – interruppe
la mamma – t’ho detto di recitare le tue preghiere!». «Sì mamma,
ma le ho dette tante volte, che il buon Gesù le sa ormai a memoria; credo che egli si divertirà di più, se gli conterò la storia di
Cappuccetto rosso!».
Siamo un po’ noi quel piccolo: nella preghiera desideriamo
giustamente novità, varietà e spontaneità: purtroppo, le novità
che proponiamo sembrano talvolta una storia di Cappuccetto
rosso da convertirsi in preghiera! Si sono però tenuti lontani da
questi eccessi quelli che hanno preparato la nuova preghiera comunitaria.
Una certa flessibilità vi è stata favorita. In molti punti, infatti, è prevista la facoltà di scegliere tra più elementi proposti. C’è
la possibilità di sostituire i salmi cosiddetti «imprecatori» e di
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omettere certi versetti duri all’orecchio moderno, specialmente
se tradotti direttamente dall’originale ebraico. È possibile recitare
la compieta domenicale in modo da impararla a memoria e fare
a meno del libro. I salmi di compieta sono in ogni caso scelti tra
quelli che più incoraggiano alla confidenza in Dio, molto adatti
alla preparazione del riposo, al momento, cioè, in cui si sente il
bisogno di chiedere perdono a Dio delle quotidiane negligenze.
In nessuna delle ore nuove ci sono mai più di tre salmi o
di modeste quantità salmodiche. Ciò, perché la preghiera abbia
un’andatura più tranquilla e per tener giusto conto della capacità
psicologica di attenzione dei moderni.
Il colpo d’ala iniziale è dato in tutte le ore dall’inno, composizione lirica che è meno potente dei salmi, ma più congeniale alla mentalità moderna, almeno occidentale. Nella preoccupazione
di averli adatti e stimolanti, una paziente scelta è stata fatta nella
selva dei trentamila inni lasciatici dal medioevo: alcuni sono o
potranno essere ex novo.
Per favorire la partecipazione attiva dei fedeli alle lodi e ai
vesperi, è lasciata la libertà di scegliere una lettura più lunga al
posto del capitulum. Inserendovi l’omelia, ne viene un servizio
completo di lode, meditazione e catechesi, con compiti distinti
per chi presiede, per il lettore del brano scritturistico, per il cantore che intona certi «pezzi», per il salmista che inizia i salmi. La
partecipazione dei laici è però desideratissima nei confronti di
tutta la «liturgia delle ore». Essa – osserva Fulton John Sheen –
può riuscire di buon esempio agli stessi sacerdoti, così come la
donna nell’atrio di Cada indusse al rimorso la coscienza di Pietro.
Non riuscirà tuttavia partecipazione quale dev’essere, se non ci
sarà, da parte dei sacerdoti, una catechesi impartita con metodo
e perseveranza, che aiuti il popolo di Dio a inserirvisi in modo
vitale e cosciente.
Al posto di uno dei tre salmi, a lodi e vespero, c’è sempre un
cantico, ma al vespero il cantico è sempre tratto dalle lettere apostoliche o dall’Apocalisse: di solito, breve e vibrante.
Antifone e responsori, rinnovati, hanno una funzione nuova. Le antifone aiutano a capire il genere letterario del salmo, a
trasformarlo in preghiera personale, a dar risalto a qualche sua
frase degna di particolare attenzione, a riferirlo a situazioni speciali della comunità, a sentirne la fragranza spirituale e letteraria.
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I responsori, invece, recano nuova luce al testo scritturale appena
ascoltato e sviluppano l’eco meditativa prodotta nell’anima dalla
lettura.
Il mattutino è diventato officium lectionis, un servizio di lettura e di meditazione senza carattere di orarietà.
Ogni anno, parte nella messa e parte nell’ufficio, sarà letto
per intero il Nuovo Testamento. Il Vecchio Testamento sarà letto nelle sue linee principali ogni due anni. Le letture patristiche
si estendono anche alla letteratura medievale e forse anche alla
moderna. Scelte con spirito nuovo, esse lasceranno cadere pagine
esegetiche sottili e sorpassate, polemiche anacronistiche, considerazioni moralistiche inadatte alla meditazione dei sacerdoti e
dei fedeli di oggi. Le «passiones» o vite dei santi, in corso di revisione critica, vengono composte in modo da mettere in risalto
gli aspetti più caratteristici del santo, evitando il cliché generale
applicabile un po’ a tutti. Per i santi recenti, le lezioni tenderanno non tanto a dare un riassunto della vita, quanto a mettere in
risalto l’influenza che ciascuno di essi ha avuto sulla vita e sulla
spiritualità della chiesa.
Lo riconosco: tutto ciò non è moltissimo; alcuni avrebbero
desiderato novità più grosse, libertà più larghe, ma osservo umilmente quanto segue.
1. Sono proprio da buttar via le ricchezze di tutto un passato,
se non si è davvero sicuri che c’è qualcosa di meglio da sostituire?
Nel suo appassionato intervento in aula conciliare (9 novembre
1962) il cardinale Stefano Wyszynski diceva: «Non domandiamo
troppe mutazioni nell’ufficio divino. Vi si riscontrano elementi
tradizionali ammirati e rispettati anche da non cattolici... esso
è un vincolo saldissimo di unione della chiesa orante, una fonte di consolazione come hanno esperimentato i sacerdoti carcerati o internati». Con queste ultime parole Wyszynski alludeva
alla propria esperienza: in questo senso lo intesero i padri, che
scoppiarono in un applauso fragoroso. Si dirà che si tratta di
sentimentalismo. Può darsi, ma il fatto è che molti ci tengono.
Pericoloso potrebbe essere riformare audacemente senza preparare questi molti...
2. È sempre il caso di fare un dramma per questa o quell’altra forma esterna della preghiera comunitaria? Quello che im67

Uso interno di LdS.it

porta è il pregare. Insistiamo soprattutto che si preghi. Le radici
degli alberi forti e rigogliosi riescono benissimo a orientarsi in
cerca di alimento nelle oscurità della terra. Le nostre comunità
– e tanto più i singoli – risolveranno brillantemente il problema
del loro nutrimento spirituale, se hanno fame e sete di colloquio
con Dio. Le forme esterne sono un aiuto, validissimo se adatte,
ma niente più.
3. Sento dire talvolta: «Le forme, quando sono tante, e tutte
già previste e precostituite, mortificano la persona umana e le
sue energie vitali. Rischiano anche di imbrigliare lo Spirito Santo! Più libertà, più improvvisazione, via libera ai carismi!». Tutto
bene, ma anche sotto il soffio dello Spirito Santo, la preghiera
resta azione nostra, umana. Siamo noi che preghiamo, e portiamo nella preghiera la nostra intelligenza e affettività, e troviamo
in essa le difficoltà proprie di tutte le azioni umane. Non ci fa
dunque torto, ma ci aiuta il magistero, se ci offre l’aiuto delle
formule, se ci suggerisce segni o atteggiamenti del corpo, se ci
propone di solennizzare con il canto la celebrazione dell’ufficio,
cercando di avviarci grado grado. Chi guida l’auto non inizia, di
solito, il viaggio innestando la quarta velocità. Così, non si può
pretendere, pregando, di viaggiare subito e sempre nella «quarta»
della spontaneità totale, senza manovre previe, che abbiano aiutato la nostra pigrizia e naturale resistenza alla preghiera. Pascal
non era uno stupido. Eppure consigliava all’ateo di cominciare a
farsi il segno della croce. Pensava che questo gesto fisico, tutt’altro che inventato in quel momento e spontaneo, avrebbe risvegliato qualcosa nella psiche e aiutato a superare segrete resistenze.
Pascal a parte, penso che sia saggio accettare volentieri le forme che – dopo tanti studi e consultazioni – ci vengono autorevolmente proposte, e guardare con fiducia alla nuova preghiera
comunitaria. Grazie ad essa, Signore, – in una forma nuova – «Te
per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia». Confitetur, continuando con tanta gioia e fierezza in quest’esilio terrestre l’inno,
che tu hai intonato quaggiù e che da sempre è cantato lassù nelle
sedi celesti3.
3
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Cf. SC, n. 83.

LETTERA PER IL CENTENARIO DI ROMA CAPITALE1
2 settembre 1970
Miei fratelli,
col prossimo 20 settembre si compiranno cent’anni da che
Roma è capitale d’Italia e dacché è cessato lo stato pontificio.
Guardando indietro, siamo adesso in grado – come cattolici e
come italiani – di considerare quanto è avvenuto più serenamente
di quanto potessero fare i nostri padri, vicini agli avvenimenti.
Il cardinale Montini, nei primi giorni del concilio, disse che
«il papato era stato privato, anzi sollevato, del potere temporale».
Salito poi, da papa, in Campidoglio il 16 aprile 1966, ritornò
sul concetto: «Noi non abbiamo più alcuna autorità temporale
da affermare quassù. Conserviamo di essa il ricordo storico come
quello di una secolare, legittima e per molti versi provvida istituzione di tempi passati; ma oggi non abbiamo per essa alcun rimpianto, né alcuna nostalgia, né tanto meno alcuna segreta velleità
rivendicatrice».
Su questa linea di pensiero possiamo – penso – metterci anche noi. E aggiungere l’impegno di portare un nostro contributo
sia al bene della patria sia alla crescita della comunità ecclesiale.
Primo contributo potrebbe essere la preghiera. Per questo,
aderendo all’invito venuto dal presidente della Cei, desidero che
domenica 20 settembre in tutte le chiese la «preghiera dei fedeli»
venga recitata per tre scopi:
a) per la chiesa, «perché, fedele alla missione affidatale da Cristo,
nell’evangelico distacco dai beni temporali, essa sia tra gli uomini fermento di elevazione e di speranza»;
b) per l’Italia, «perché, traendo luce dalla sua storia e dalla sua
tradizione religiosa, essa possa contribuire al civile progresso e
all’edificazione della pace»;
c) per i poveri, «perché, nel giusto riconoscimento della loro dignità e dei loro diritti, essi accolgano la buona novella annunciata agli umili e godano i frutti della promozione spirituale e
sociale».
Benedico tutti cordialmente.
1

RV, LV (1970), pp. 382-383.
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INTERVENTO MARIANO A VERONA1
8 settembre 1970
«Madonna del popolo» è espressione che mi piace molto. Essa significa, mi sembra, che il popolo sente la Madonna vicina a
sé, sia come madre, che si prende cura dei figli, sia come sorella,
che ha percorso, in parte, la stessa strada che percorriamo noi.
Propriamente la Madonna è madre di Cristo e Dio. Ma Cristo è nostro fratello maggiore, capo di tutta la famiglia cristiana:
anche noi, dunque, la possiamo chiamare madre: madre della
chiesa, madre di ciascuno di noi.
E come madre, è più in alto di noi: viene preservata dal peccato originale per i meriti del Figlio applicati in antecedenza;
concepisce miracolosamente e, intatta nella sua gloria verginale,
irradia sul mondo la luce eterna; è assunta, anima e corpo, al cielo. Da lassù ci aiuta continuamente. Il concilio ha posto in risalto
che Cristo è unico e solo mediatore tra Dio e gli uomini: lui solo
fa le grazie e i miracoli2. Ma egli ha fatto a se stesso – in qualche
modo – questa legge: di servirsi, per gli aiuti, di sua madre, che
diventa per noi (in subordine) avvocata, ausiliatrice, soccorritrice,
mediatrice3.
Diceva Pio XII: «Se Pietro ha le chiavi della chiesa, Maria ha
le chiavi del cuore di Dio; se Pietro lega e scioglie, anche Maria
lega con le catene dell’amore; anch’essa scioglie con l’arte del perdono. Se Pietro è il custode e il ministro dell’indulgenza, Maria
è la munifica e sapiente tesoriera dei divini favori»4. Dante esprimeva lo stesso concetto dicendo alla Madonna:
«Donna, se’ tanto grande e tanto vali
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz’ali»5.
RV, LV (1970), pp. 451-453; discorso a conclusione della novena per «La
Madonna del popolo».
2
LG, n. 60.
3
LG, n. 62.
4
Discorso, 21 aprile 1940.
5
Paradiso, 33,13-15.
1
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Ai nostri fanciulli si spiegherebbe così. È come se il re fosse
seduto sul suo trono e avesse vicina sua madre. Ecco che viene
un povero a chiedere aiuto. Il re gli sorride e si rivolge a sua madre: «Glielo diamo questo aiuto?». Sua madre sta già guardando
e sorridendo al povero con grande dolcezza; alle parole del figlio
si alza, va allo scrigno, lo apre e porta – sempre sorridendo – al
povero l’aiuto che chiedeva.
Essa va dunque invocata fiduciosamente e molto mi è piaciuto vedere che la vostra celebrazione centenaria abbia incluso
– per tutto l’ottavario – ogni sera la recita del santo rosario. È una
forma di preghiera umile, ma tanto cara al popolo. Alcuni, oggi,
la ritengono superata, non adatta ai nostri tempi, che esigono –
dicono – una chiesa tutta spirito e carisma. La storia e la psicologia sono contro di essi: gli uomini infatti, anche quando credono
a valori altissimi, tendono, d’istinto, a concretizzarli, a cercare
espressioni e mezzi facili per esprimere il sacro. Il cristianesimo,
poi, non è religione di soli colonnelli, ma è destinato alla totalità
degli uomini, che è composta anche di persone semplici e di poca
cultura. Allora: un piccolo numero di fedeli arriverà, forse, a vivere un cristianesimo tutto interiorità senza bisogno di aiuti esterni,
ma la grande massa sentirà sempre la necessità che la propria fede
sia protetta e aiutata da una certa ambientazione fatta, secondo
i casi, di musica popolare, di processioni, di immagini e oggetti
sacri. Tra gli oggetti, la corona del rosario.
Parecchi anni fa un missionario è stato accusato in Cina:
«Tiene un ordigno in mano – si disse – ne muove le pallottoline
tra le dita e, frattanto, pronuncia parole misteriose. Deve trattarsi
di una radio trasmittente!». Avevano ragione in un certo senso.
La corona, se recitata bene, può diventare una specie di radio che
trasmette in direzione del paradiso!
La Madonna è anche nostra sorella.
Essa – dice il concilio – ha vissuto sulla terra «una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro»6. Ha scopato
pavimenti, ha preparato cibi, ha lavato scodelle e panni e anche
questo le è servito per diventare la più grande di tutti i santi. «Cose comuni – sembra essa ammonirci – ma in modo non comune;
azioni ordinarie, ma pervase da un amore straordinario verso Dio
e verso i fratelli, e avrete la santità!».
6

AA, n. 5.
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Anche la Madonna – soggiunge il concilio – «avanzò nella
peregrinazione della fede»7 e dovette porsi in attitudine di ascolto, di ricerca, di sacrificio se – ritrovato Gesù nel tempio – lei
e Giuseppe «non compresero le parole del Figlio»8. Con la sua
fede sofferta essa ci incoraggia nelle difficoltà che proviamo noi
di fronte alle verità rivelateci da Dio. Non le vediamo, solo le
intravediamo. È come quando la terra è coperta di nebbia e non
possiamo vedere il sole; vediamo solo un po’ di chiaro dalla parte
dov’è; lo vediamo, per così dire, senza vederlo. Ma dobbiamo
dire: «Me l’ha detto Dio, che non sbaglia, né inganna. Io mi fido
di lui e voglio sentirmi dire quello che la Madonna si è sentita
dire da Elisabetta: “Fortunata sei tu, per aver creduto” (Lc 1,45)».
Oggi, però, ad alcuni fa difficoltà perfino l’ammettere che
Dio esista. L’uomo ha messo i piedi sulla luna e ha ormai in pugno il mondo intero! Non ha più bisogno di Dio! Ma è vero?
L’uomo è ancora soggetto a morire; il suo progresso è meraviglioso, ma ha dei limiti nei missili, nell’inquinamento dell’aria e delle
acque, nelle armi atomiche, batteriologiche e chimiche. E non
illudiamoci che il futuro, già cominciato nel presente, sarà più
bello da un lato, ma sarà simile al presente dall’altro. Abbiamo
ancora bisogno di Dio.
Altri chiedono: «Come mettere insieme Dio e il male?». Non
ho una risposta da dare, tanto il problema è difficile. Un elemento di risposta può essere quello di san Francesco di Sales: «Ero
fanciullo – diceva –, sul greto del torrente avevo costruito casette
e strade di sabbia. È passato un monello e con quattro pedate
mi ha buttato giù tutto. Quanto ho pianto! Mi pareva di essere
l’uomo più infelice del mondo. Adesso, che sono anziano, invece,
sorrido sul mio pianto: era ben piccola quella disgrazia!».
Succederà qualcosa di simile a noi. Se esiste il paradiso (ed
esiste), se vi andremo (e abbiamo il dovere di sperare che ci andremo), ci verrà da sorridere sui mali di questo mondo che parevano
enormi e che ormai saranno infinitamente lontani!
Ma, oltre che di fede, la Madonna ci è presentata come modello di obbedienza: «il nodo della disubbidienza di Eva, dice il
concilio, ha avuto la sua soluzione con l’obbedienza di Maria»9.
LG, n. 58.
LG, n. 57.
9
LG, n. 56.
7
8
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Il discorso dell’obbedienza riguarda non solo i sudditi, ma i
superiori. I superiori, infatti, comandando devono farlo a beneficio dei sudditi, con spirito di servizio, rispettando la loro dignità.
I sudditi poi devono ricordare che non è possibile obbedire senza
sacrificio. Lo stesso Cristo ha trovato dolorosa l’obbedienza al Padre. Oggi l’obbedienza la si vuole illuminata da spiegazioni, dialogata, rispettosa della psicologia del gruppo, della competenza.
E sia. Ma essa costerà sempre fatica. Diceva Filippo Neri:
«La santità sta tutta in tre dita!». Voleva dire le tre dita che bastano a coprire la fronte e chinarla a dire di sì a Dio e a quelli che lo
rappresentano: genitori, maestri, superiori. Questo ha fatto Maria; ha abbassato la fronte quando rispose all’angelo. «Ecco la serva del Signore, si faccia di me secondo la sua parola» (Lc 1,38). In
questo modo – dice il concilio – ossia «obbedendo, divenne causa
di salvezza per sé e per tutto il genere umano»10. Nell’obbedienza a Dio sta il cuore della nostra religiosità. La nostra posizione
non può essere che la seguente: «Tu sei grandissimo, Signore; io
– di fronte a te – piccolissimo. Non mi vergogno di dirlo. E farò
volentieri quello che mi chiedi. Tanto più che tu non chiedi per
prendere, ma per dare, non chiedi a vantaggio tuo, ma nell’interesse mio!».

10

LG, n. 56.
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OMELIA AL FUNERALE
PER VITTIME DI CALAMITÀ NATURALI1
14 settembre 1970
Signori ministri, onorevoli autorità, fratelli carissimi,
nel vedervi così numerosi in questo tempio, attorno a queste
bare, mi viene fatto di chiedermi quale voce vi abbia qui chiamati e riuniti. Penso sia la voce della pietà fraterna. Prima avete
appreso con dolore e sgomento che una catastrofe senza nome
in pochissimi minuti aveva frantumato copiosi beni e stroncato
numerose vite umane. Poi avete riflettuto: «Sono vite di fratelli
nostri, parecchi di essi erano veneziani come noi!». E siete venuti.
Dio vi benedica per la vostra misericordia! E benedica anche tutti
coloro che, in mille maniere, con spirito di spontanea e sincera
dedizione, nella tragica notte e nei giorni seguenti si sono prodigati, e si prodigheranno, per soccorrere feriti, per consolare parenti, per aiutare infortunati.
Parecchi li ho visti all’opera sul luogo: autorità, che impartivano direttive; sommozzatori, che s’immergevano alla ricerca dei
poveri corpi straziati; medici che hanno vegliato l’intera notte a
medicare e operare; infermieri, suore, donatori di sangue, vigili
del fuoco e tanti, tanti altri, protesi, mani, occhi e cuore, per arrivare e aiutare, almeno in qualche cosa. In quel di Gambarare ho
visto dei lavoratori offrire una o due stanze ai vicini, che avevano
avuto la casetta rasa al suolo: «Purtroppo, i mobili non ce li ho
–diceva uno – ma in qualche modo ci arrangeremo».
Ma qui, intanto, stanno le vittime sfortunate, che piangiamo
e onoriamo e una domanda torna, dolorosa e insistente, anche
al mio cuore di pastore: «Perché, Signore? Perché permetti tali
disgrazie?». A questa domanda la religione non dà una risposta
chiarissima, ma solo elementi di risposta. Più volte in questi giorni io ho pensato a Cristo innocente, giusto, figlio purissimo del
Padre. Ebbene, anch’egli, sulla croce, ha chiesto: «Perché? Dio
mio, perché mi hai abbandonato?». E la risposta l’ha data lui stesso tre giorni dopo, risorto da morte e sfavillante di gloria, ai due
1
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RV, LV (1970), pp. 384-386.

discepoli di Emmaus, dicendo: «Il Cristo doveva patire tali cose e
così entrare nella sua gloria». Tale risposta vale in qualche modo
anche per i nostri cari defunti, che di Cristo sono fratelli: essi
sono morti, ma per passare a una vita migliore e per risorgere;
la vita non è stata loro tolta, ma solo trasformata; persa qui una
dimora temporanea, essi hanno acquistato una dimora eterna nel
cielo. Noi lo crediamo con tutte le nostre forze. È la nostra fede,
la nostra speranza. «Ma sono morti improvvisamente, senza poter
ricevere i sacramenti» mi ha detto uno. Ho risposto: «Dio ama
ogni anima di un amore intramontabile; corre dietro a ciascuno
con ripetute, pazientissime offerte di salvezza. Gli basta un atto
di amore per perdonare e salvare. A questi nostri cari è mancato a
Sant’Elena un salvagente per il corpo; ma non è mancato il salvagente spirituale, il sospiro a Dio, di cui l’anima si può vestire più
presto che il corpo, in un brevissimo istante».
Un’altra domanda mi sia permessa: «C’è una utilità, che possiamo ricavare per noi stessi dalla tremenda sventura?». Mi pare
di sì. Intanto, la carità e la solidarietà. Sembriamo talvolta divisi,
passiamo indifferenti gli uni accanto gli altri. Ma basta uno di
questi avvenimenti per avvicinarci; ci si preoccupa insieme, si prega insieme, non si ha più il coraggio – per il momento – di tirar
fuori la corrente ideologica, ci sentiamo solo uomini e solo fratelli.
E un altro insegnamento ancora: noi siamo giustamente fieri
del progresso umano, arrivato oggi a perfezioni e risultati una volta inimmaginabili. Ma ecco che, ogni tanto, qualcosa di imprevisto avviene, di cui nessuno ha colpa, qualcosa che era sfuggito
ai calcoli e alle investigazioni più diligenti. Questo qualcosa ci fa
riflettere e ci dice: «Riconoscilo, tu hai ancora bisogno di Dio; la
tua sorte non è tutta e sola nelle tue mani! Sei grandissimo nei
confronti degli altri esseri di questo mondo, ma davanti a Dio sei
piccolo!».
Miei fratelli!
A questo Dio ritornerà adesso la nostra ultima comune preghiera. Essa vuole essere raccomandazione al Signore dei cari
defunti che piangiamo ed estremo nostro commiato, in attesa
dell’incontro che avremo con essi nel Cristo glorioso. Vuol essere
anche ricordo dei loro parenti e degli infortunati, che rimangono e che hanno bisogno di assistenza e di aiuto da più parti e in
diversi sensi.
Che il Signore ci ascolti e ci esaudisca!
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PER L’INAUGURAZIONE
DELLA SEDE ANSA DI VENEZIA2
14 settembre 1970
Illustri signori!
il cardinale Mercier ebbe a scrivere cinquant’anni fa: «Se ritornasse san Paolo, oggi farebbe il giornalista». Pierre l’Ermite, de
«La Croix» di Parigi, gli rispose: «No, eminenza: san Paolo il toro
lo prenderebbe per le corna: se tornasse, farebbe il direttore della
Reuter».
Aveva ragione Pierre l’Ermite. Il giornale è appena il rivolo
delle informazioni; la grande agenzia è il fiume, il mare; come
altri mass media anche l’Ansa è una specie di mano gigante, che
versa continuamente, celerissimamente, valanghe di notizie in
tutte le direzioni del mondo, prestando servizi utilissimi per gli
interessi più disparati.
1. Questi servizi sono oggi irrinunciabili: ci dicono quali
strade stanno prendendo gli uomini; portano messaggi che sembrano estranei al mondo cristiano, ma tradiscono spesso una ricerca spirituale e il cristiano, prima ancora di giudicarli, confrontandoli con la legge morale, deve scoprire in essi le tracce della
presenza di Cristo. In ogni caso, il cristiano non può ignorarli,
ma ci deve vivere in mezzo.
2. A somiglianza di altre grandi agenzie, l’Ansa è un mezzo
privilegiato per far comunicare gli uomini tra loro. Ed infatti
essa:
– aiuta a conoscere il mondo abitato dagli uomini, la diversità e
la complementarità delle loro culture;
– contribuisce a incrementare la possibilità di interscambi e può
spingere la carità a scoprire dimensioni nuove vastissime;
– con l’abbondanza e la varietà delle informazioni può invitare
a una pedagogia della giusta scelta dei valori; giustizia e pace,
fraternità e mutua conoscenza, al posto di scontri, discordie o
violenze.
2
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3. Marcuse e altri hanno denunciato il pericolo che uomini
e intere collettività si riducano «a un’unica dimensione» sotto
l’influenza strapotente dei grandi mezzi d’informazione, diventati «persuasori occulti». Il pericolo non è puramente immaginario. C’è però, collaterale, un fenomeno di compensazione, e
cioè: le informazioni abbondanti, a raggio nazionale e mondiale,
liberano gli uomini dai condizionamenti dell’ambiente troppo
ristretto.
Oggi, per esempio, le piccole collettività strapaesane non sono più in grado di determinare e controllare come una volta i
modi di agire e pensare degli individui: nel villaggio, ogni casa ha
ormai le sue finestre spalancate sul mondo. In altre parole: spuntano i «persuasori» nuovi, ma vanno scomparendo i «persuasori»
vecchi.
4. C’è, forse, un’altra compensazione dovuta ai vostri servizi: mentre cadono i vecchi, piccoli gruppi, che quasi imponeva
l’ambiente, oggi si formano continuamente nuovi piccoli gruppi
di elezione suggeriti e guidati dalle idee trasmesse o captate. Si
parla, infatti, di «recettori», di gente cioè che riceve le informazioni. Questa gente, però, specialmente se giovane e dinamica,
non si accontenta di ricevere passivamente, ma, ricevendo, resta
impressionata, conserva, è spinta ad agire e a collegarsi con gente
sintonizzante.
5. M’avvio alla fine. L’Ansa di oggi, quanto a importanza, è,
grosso modo, la Stefani di ieri, cui succede con strutture superpotenziate. Sorta a Torino, per opera d’un veneziano, la Stefani
s’è mossa a passo a passo con l’Italia: da Torino ha portato le
tende a Firenze capitale; da Firenze alla capitale Roma; a Roma è
cresciuta con il paese.
Formulo voti e prego affinché anche l’Ansa cresca, s’affermi
sempre più, si distingua per i suoi servizi abbondanti e celeri tra le
più grandi agenzie del mondo. Sia veramente arma di verità! Col
suo crescere aiuti la crescita dell’umanità.
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OMELIA NEL I ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DEL CARDINALE GIOVANNI URBANI1
17 settembre 1970

Del pastore, che, dopo un anno, ancora piangiamo, dirò solo
poche parole: quelle che si riferiscono ai contatti ch’io ho avuto
con lui. Gli parlai per la prima volta a Roma, dove, alla metà del
dicembre 1958, ci trovavamo entrambi: lui per ricevere il cappello cardinalizio, io per prepararmi alla consacrazione episcopale.
Ero in quei giorni vescovo appena eletto, piuttosto spaurito davanti alle prospettive che il nuovo ufficio mi apriva dinanzi, e mi
presentavo al mio metropolita sia per un doveroso atto di ossequio, sia per chiedergli dei consigli e delle direttive.
Mi ricevette alla «Domus Mariae», dove alloggiava, con un
abbraccio affettuoso e con una cordialità, che mi aprì subito il
cuore. Non mi conosceva personalmente – disse – ma gli avevano
parlato di me. La mia designazione alla diocesi di Vittorio Veneto
gli era stata comunicata da papa Giovanni la stessa sera in cui s’era sentito dire che da Verona sarebbe dovuto passare a Venezia. Il
fiducioso e sereno entusiasmo, con cui egli guardava al suo nuovo
campo di lavoro ebbe su me effetto benefico: me ne venni via
confortato, tanto più che, nel congedarmi, aveva detto: «E venga
spesso a trovarmi! Ci aiuteremo a vicenda!».
In realtà gli aiuti furono da una parte sola: di lui a me.
Anche i vescovi – come tutti i cristiani – hanno delle tribolazioni. Per le meno gravi, ho cercato di non disturbare il metropolita Urbani, giudicando di non dovere sottrarre tempo alle
sue gravissime occupazioni; per le più gravi, ricorsi qualche volta
a lui, ricevendone comprensione sempre e, secondo i casi, utili
consigli o sostegno efficace. Forse con l’intento di aiutarmi maggiormente, più volte egli mi ha raccontato le pene e le difficoltà
sue. In quei momenti non era tanto il metropolita che parlava,
quanto il fratello che non temeva di sminuirsi, rivelandosi veramente sofferente, davvero preoccupato, davvero incerto anche lui
circa i rimedi cui mettere mano.
1
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Di aiuto mi fu anche il suo esempio. La stampa mi informava
della sua attività di vescovo, di presidente della Cei, di oratore.
Ricordo che dicevo tra me stesso: come fa ad arrivare a tutto?
a preparare e scrivere tutti questi discorsi in mezzo alle brighe
dell’ufficio episcopale. Gliel’ho anche chiesto una volta. Sorrise.
Talora, però, i discorsi li doveva improvvisare, come quando –
dirigendo l’assemblea della Conferenza episcopale, a Roma o nel
Veneto – rispondeva a interventi non previsti. Risposte sempre
felici ed azzeccate: prendeva prima il largo con le sue brave premesse e poi arrivava al pratico: chiaro, sicuro, e si sentiva che lo
guidava la mente pronta, la parola facile, ma anche il cuore che
intuiva e si immedesimava nelle situazioni di chi aveva parlato.
Ho accennato alle assemblee. Pareva nato per presiederle e
dirigerne i dibattiti, tanto si mostrava agile, cordiale, attento e
insieme paziente e cortese. Eppure si trattava, a Roma, di quasi
trecento vescovi, tutti buoni e santi, ma ovviamente con opinioni
diverse su certi punti. Penso che l’abbia molto aiutato, in questo
settore, la conoscenza dei vescovi e dei problemi pastorali italiani
fatta negli anni in cui fu assistente generale dell’Azione cattolica.
Un po’ gli servì anche l’esperienza fatta nel presiedere la conferenza triveneta. Qui egli sentiva attorno a sé una vera famiglia
e poteva muoversi spigliato, affidare compiti, proporre iniziative
e... far lavorare. Gli ho chiesto una volta: Non le pare di fare dei
vescovi veneti altrettanti stakanovisti? Infatti stavamo in adunanza per tre giornate di seguito dalle nove del mattino alle tredici e
poi dalle quindici alle diciannove. Alcuni tra noi erano settantaottantenni e tutti dovevamo dedicare altro tempo alla celebrazione della messa e alle preghiere comuni e personali.
Anche nell’ultima assemblea, che presiedette a Roma un anno fa, mi parve pronto, sicuro e forte. Me ne meravigliavo, perché pochi giorni prima l’avevo veduto molto stanco. Aveva fatto
con monsignor Olivotti la visita annuale alle colonie della Poa
e, passando da me, saliva con visibile fatica e difficoltà la scala
esterna del castello di Vittorio Veneto. «Meno male, s’è ripreso»,
mi dicevo a Roma. Pochi giorni dopo era, invece, la fine, di cui
ricorre oggi l’anniversario.
Qui riuniti, ricordiamone la dolcissima anima al Signore, in
questa che fu la sua cattedrale; preghiamo perché la superstite
mamma, ch’egli tanto amava, sia consolata e perché tutti un giorno possiamo trovarci con lui in cielo.
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NEL CENTENARIO DELLA NASCITA DEL SERVO
DI DIO PADRE GIOCONDO PIO LORGNA2
27 settembre 1970
1. La prima lettura (1Re 19,3-8) ci ha parlato di un pane
misterioso, che è stato capace di dare forza e coraggio a un profeta
scoraggiato e stanco.
Cristo presente realmente nell’eucaristia è pure pane vivo,
capace di irrobustire le anime. Pane speciale, che agisce in modo
speciale. Il pane usuale, del fornaio, è più debole dell’uomo e viene cangiato nel mangiante. Nell’eucaristia Cristo è un pane vivo
e forte, che grida a colui che lo mangia: tu non mi cambierai in
te: io ti cambierò in me. Nella comunione avviene, infatti, una
caccia straordinaria: Cristo è la preda, una preda divina; l’uomo è
il cacciatore. Si verifica, però, che stavolta sia la preda a divorare il
suo inseguitore per portarlo a uno stato di vita più sublime.
Il fenomeno risalta in modo particolare nei santi che, accostandosi spesso a ricevere il Signore, dal Signore si lasciano trasformare fino a configurarsi a lui nel modo di pensare, di giudicare, di atteggiarsi nella vita di ogni giorno.
Il servo di Dio Giocondo Pio Lorgna – della cui nascita
ricordiamo il centenario – è tra questi. Vide la luce a Tresana,
nell’Apuania, e più di duecento compaesani sono oggi qui a rendere omaggio alla sua memoria. Già buono e pio, a diciannove
anni lascia il seminario di Parma per consacrarsi meglio a Dio
nell’ordine di san Domenico. Diventato sacerdote – dopo alcuni
anni di ottimo tirocinio a Bologna e a Fontanellato – viene a
Venezia nel 1905 e per ventitré anni, fino alla morte, è parroco
ai Santi Giovanni e Paolo. Parroco tutto dedito alle anime, pieno
di zelo e di iniziative, premuroso per i poveri, caro al patriarca
La Fontaine, come da giovane era stato caro al cardinale Ferrari,
che l’aveva avuto alunno nel seminario di Parma e lo chiamava
«angelo». Alcuni, che l’hanno conosciuto, sono qui presenti e testimoniano ch’egli – con la grazia e la luce dell’eucaristia – si è
sforzato di copiare Cristo e di rifletterlo nella sua parrocchia e
nella congregazione religiosa da lui fondata.
2
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2. La seconda lettura (1Cor 10,16-17) ci ricorda che l’eucaristia è elemento che produce unione: uno solo è il pane che
mangiamo, dice san Paolo; ne segue che, in forza dell’eucaristia,
dobbiamo formare un tutt’uno, un corpo solo, che non ci devono essere divisioni tra noi, che ci dobbiamo voler bene.
«Va prima a riconciliarti con il tuo fratello: poi torna a presentare la tua offerta» (Mt 5,24), aveva già detto il Signore. Questi è il grande riunificatone e la messa, sia come cena, sia come
memoriale, è tutta segno, tutta causa di riunificazione.
Padre Lorgna attorno all’altare riuniva la grande famiglia della parrocchia. Ma volle anche una famiglia più piccola, di anime
consacrate, che si dedicassero a propagandare il culto dell’eucaristia e all’educazione dei piccoli. Spuntò così la congregazione
delle suore domenicane della beata Imelda. La piccola famiglia
incontrò prove e difficoltà dapprincipio. In seguito, benedetta dal
Signore, si sviluppò e si diffuse in parecchie diocesi d’Italia e del
Brasile, dove è fortemente ed efficacemente impegnata nel servizio dei fratelli nelle parrocchie e nelle scuole.
3. La terza lettura (Lc 22,14-20) ci ha messo di fronte alle parole ripetute ogni giorno dal sacerdote: «Questo è il mio
corpo», «questo è il mio sangue». Noi le ascoltiamo oggi con la
stessa fede con cui le ascoltarono padre Lorgna e i cristiani di
tutti i tempi.
Quando si trovò di fronte al sepolcro di Lazzaro, il Signore
gridò: «Lazzaro, vieni fuori!» e l’amico, morto da quattro giorni, per un potere misterioso, ritornò vivo. Con lo stesso potere,
servendosi delle parole del sacerdote, Cristo e lo Spirito Santo
trasformano la sostanza del pane e del vino nel corpo e nel sangue
del Signore.
Ma come può lo stesso Signore – con il suo corpo – moltiplicarsi ed esistere in tanti luoghi quanti sono gli altari e i tabernacoli di questo mondo? Non lo so. Io mi sento come un piccolo
fanciullo ignaro di fronte a questo problema. Questo so, che un
problema irto di difficoltà insormontabili per un piccolo fanciullo, è spesso risolto su due piedi dal professore. So anche che,
quando risplende il sole, milioni di finestre sono inondate dalla
sua luce, milioni di uomini lo godono, e resta un unico sole! Sono
sicuro – anche se non capisco come – che Dio ha saputo risolvere
il problema di moltiplicare indefinitivamente in molti luoghi, a
vantaggio di milioni di anime, l’unico suo corpo.
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Sull’altare – però – non vengono solo fatti presenti il corpo
e il sangue di Cristo. Anche il suo sacrificio viene ripresentato.
Infatti, abbiamo udito che il corpo di Cristo è sacrificato per noi;
che il calice è la nuova alleanza nel suo sangue sparso per noi.
Queste parole di Cristo (alleanza nuova, sacrificato, sparso per
noi) alludono all’alleanza antica suggellata da un sacrificio durante il quale Mosè, aspergendo il popolo, diceva appunto: «Questo
è il sangue dell’alleanza» (Es 24,4-11). Si riferiscono anche al servo di Dio, profetizzato da Isaia; servo che offre sacrificalmente la
sua vita in espiazione (Is 53,10), non per pochi privilegiati, ma
per moltitudini intere (Is 52,14; 53,11-12).
È a questo sacrificio ripresentato che tra poco, finita la liturgia della parola, noi ci volgeremo tutti. In esso, per la mediazione
di Cristo, pregheremo il Padre di voler aiutare e prosperare la famiglia parrocchiale dei Santi Giovanni e Paolo, la congregazione
delle Imeldine e tutti coloro che al servo di Dio padre Lorgna sono legati da legami di religione, di luogo, e di memoria affettuosa
e riverente.
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INVITO PER LA COMMEMORAZIONE
DEL CARDINALE URBANI A SAN ROCCO3
1 ottobre 1970
Carissimi nel Signore,
il 17 settembre abbiamo ricordato durante una concelebrazione in San Marco il pastore che, dopo un anno, ancora piangiamo per la sua improvvisa e immatura morte. Insieme, allora
come già facemmo il giorno della liturgia funebre che ha visto il
presbiterio di Venezia unito a una larga rappresentanza dell’episcopato italiano, abbiamo pregato perché il Signore glorificasse
il suo «servo fedele che nulla aveva mai risparmiato per l’amore
al suo servizio di sacerdote e di vescovo». Al primo annuncio
della sua morte, lo sgomento e la sorpresa hanno colto quanti
l’avevano conosciuto, avvicinato e apprezzato nella sua «vita di
fede, corrispondenza alla grazia di Dio, esercizio della carità»,
che erano state le linee costanti della sua vocazione di uomo e
di vescovo.
Succeduto sulla cattedra di san Lorenzo Giustiniani a papa
Giovanni, ha saputo in oltre dieci anni, con dedizione senza limiti, con sforzo fattivo, rendere la chiesa più santa nelle anime e più
fulgida nella testimonianza delle proprie azioni, in una generosa e
umile scelta di servizio totale per questa chiesa veneziana e per la
giovane conferenza episcopale, che seppe presiedere sempre con
amore e disponibilità.
Il cardinale Urbani ci ha preceduto nella casa del Padre dove
l’attendevano Cristo in cui ha creduto e la Madonna che teneramente amava e ci stimola anche oggi in un continuo rinnovamento in fedeltà a Cristo e alla sua chiesa, in obbedienza al papa,
in servizio ai nostri fratelli.
La nostra comunità diocesana si prepara, dopo averlo ricordato nella preghiera, a commemorarne la sua figura attraverso le
parole che su lui dirà l’avvocato Vittorino Veronese, che fu presidente generale dell’Azione cattolica accanto all’assistente generale
monsignor Urbani, che gli fu amico e che gli fu vicino sia nel pe3
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riodo del concilio che nel periodo della presidenza della Cei come
collaboratore, specie nel settore dell’apostolato dei laici.
Sono certo che sabato 18 ottobre, alle ore 18.30, con la vostra
presenza nella bella sala maggiore della scuola grande di San Rocco in Venezia, darete testimonianza di pietà cristiana e di affetto a
colui che fu padre e pastore di questa nostra chiesa.
Con affetto vi benedico.
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LETTERA PER LA GIORNATA MISSIONARIA1
3 ottobre 1970
Miei fratelli,
il concilio ricorda a me, vescovo, il dovere di «suscitare», promuovere, dirigere l’opera missionaria nella diocesi2.
Per adempierlo, almeno in piccolissima parte, richiamo alla
vostra memoria, qui, alcuni mezzi per aiutare le missioni.
1. La preghiera e il sacrificio. È il Signore che salva le anime.
Egli però garantisce di essere aiutato in qualche modo da noi e
accetta preghiere e sacrifici offerti a questo scopo. Così ha gradito – amo pensarlo – il gesto di santa Teresa del Bambino Gesù, la
quale malata si trascinava con fatica al braccio di un’altra monaca
e diceva: «Io cammino per un missionario».
2. Le vocazioni. Di recente è stato scritto: chi professa l’induismo o il giudaismo o il buddismo o l’islamismo è già «cristiano
anonimo» e non si deve tanto parlare di «religioni non cristiane»,
quanto di «Cristo nascosto nelle altre religioni». Qualcuno ne
ha concluso: «predicare il Vangelo è dunque un lusso, di cui si
può fare a meno». Altri ancora: «più che arricchire il banchetto
spirituale del terzo mondo, bisogna pensare ad aiutarlo a risolvere i problemi politici, sociali, economici che lo affliggono».
Ora, è vero: ogni uomo in buona fede, se fa davvero quanto gli è
possibile – a qualunque religione appartenga – può salvarsi; Dio
trova il modo di arrivare a lui con la sua luce. È vero anche che è
dovere nostro di cercare e di apprezzare tutto ciò che vi è di vero,
di buono, di nobile nelle altre religioni. Ma la parola «demissionizzazione», da poco inventata e propagandata, è un’infelice
parola. Rimane sempre il comando di Cristo: «Andate, dunque,
e fatevi discepoli tutti i popoli» (Mt 28,19).
I missionari sono necessari oggi come ieri, con questa differenza: oggi essi devono lavorare in missione con molta maggiore
1
2
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abnegazione, «indigenizzandosi», evitando fin l’apparenza di neocolonialismo, accettando posti di secondo ordine in confronto
dei sacerdoti del luogo. Questi non sono in numero sufficiente
per far da soli: in Africa ogni sacerdote autoctono ha davanti a
sé 1500 cristiani e 15.000 non cristiani; in Asia 900 cristiani e
150.000 non cristiani.
Meritano più che mai la nostra attenzione le parole di Cristo:
«La messe è molta, ma gli operai sono pochi».
3. L’offerta. È ovvio che io dica qui: siate generosi con le missioni!
Mi sia permesso ricordare con il Vangelo che chi aiuta un
missionario nella sua qualità di missionario, riceverà la ricompensa di missionario (cf. Mt. 10,41).
È bello, è giusto che si moltiplichino iniziative di giovani e di
gruppi generosi per la fame dei paesi in via di sviluppo. Non venga però meno il soccorso diretto alle missioni attraverso il canale
ordinario della «congregazione per l’evangelizzazione dei popoli».
E vicina la giornata missionaria.
Sia essa una campana che ci svegli e ci chiami tutti a un impegno più forte e continuato a favore dei fratelli, che ancora non
conoscono Cristo.
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IN OCCASIONE DELL’OMAGGIO DELLE
GENTI VENETE A SAN FRANCESCO IN ASSISI1
3 ottobre 1970
Aveva sognato di essere cavaliere. Lo divenne. Ma di Gesù
Cristo, che volle seguire e imitare, la cui vita si sforzò di riprodurre nella propria vita secondo la lettera e lo spirito del Vangelo.
I cavalieri dei suoi tempi, a un certo punto, sposavano la
dama, nel cui nome avevano compiuto gesta ardite e imprese
gloriose. Francesco sposò madonna Povertà, dama ch’era stata di
Cristo, ma che dopo Cristo se ne stava «dispetta e scura» e «sanza
invito» di cavaliere alcuno.
La povertà, per Francesco, non si esaurì nel solo «non possedere»: significò mantenersi distaccato e libero per potersi dare
intero a Dio e alle anime.
Come si diede a Dio? Quando Francesco pregava, tutta la
persona era preghiera, dice Tommaso da Celano. Contemplava
a lungo, amorosamente, il suo Signore crocifisso e gli diceva:
«Mio Dio e mio tutto». Oppure, come qui nel boschetto della
Porziuncola, piangeva. E richiesto: «Perché piangi?» rispondeva:
«Piango perché l’amore non è amato». Oppure, come al presepio
di Greccio, con la lingua si lambiva per dolcezza le labbra ogni
volta che pronunciava il nome di Gesù. E Gesù non era per lui
solo un concetto, un’astrazione lontana: era persona viva, amata
esclusivamente e percepita come presente di continuo.
L’amore a Dio lo rifletté sul suo prossimo. La grande ora della sua vita scoccò quando, proprio nella chiesetta della Porziuncola, al Vangelo della messa, sentì leggere l’«andate!» di Gesù ai
suoi apostoli. Decise che sarebbe «andato» anche lui, apostolo dei
tempi nuovi. Depose il mantello da eremita, indossò il saio di
minorita, cinto da una corda, segnato da una croce, e iniziò i suoi
viaggi: di regione in regione, di borgata in borgata, si mescolò al
popolo e lo istruì «con parola semplice e cuore magnifico». Il suo
messaggio corre ancora per il mondo, e chi lo accoglie trova più
facile essere uomo ed essere cristiano.
1

RV, LV (1970), pp. 454-455.
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Francesco uomo è di temperamento nobile, cortese, magnanimo, portato a dare senza misura; fin da giovane si sente nato
per cose grandi. Proclamato «il re delle feste» dagli amici d’Assisi,
è l’anima e il finanziatore delle serate liete e rumorose. Ma i divertimenti, che organizza, mantengono sempre stile e tono di alta
dignitosità e non spengono in lui i sogni degli ideali cavallereschi
e religiosi.
Francesco cristiano – dice Giuliano da Spira2 – è «l’uomo
cattolico e tutto apostolico, che ha predicato soprattutto il dovere
di tenere inviolabilmente la fede della santa chiesa romana». Nei
vescovi e nei preti – anche peccatori – egli vede il Figlio di Dio3;
chiama la chiesa di Roma «nostra madre»; prescrive che i suoi
frati, e soprattutto i superiori, «promettano rispetto e obbedienza
al signor papa e alla chiesa romana»4.
«Pace e bene» è il suo augurio. Lo ha rivolto agli uomini del
suo tempo. Continua a rivolgerlo – lo ricordava qui ad Assisi or
sono diciassette anni il cardinale Roncalli – alle anime del nostro
tempo, le quali sono «spoetizzate di un progresso che [...] ci procura, sì, certamente qualche miglioramento di ordine economico
e sociale [...], ma che non riesce a toglierci l’affanno delle quotidiane miserie, e a dare agli spiriti e ai popoli la vera e cristiana
pace». Continua a rivolgerlo soprattutto all’Italia, della cui religiosità e del cui genio Francesco è l’espressione più tipica e felice.
Il Signore faccia che il nostro amato paese accolga l’invito di
Francesco e lo traduca in pratica, attuando insieme progresso e
pace, benessere e fraternità.

Vita, n. 28.
Testamento: cf. Fonti francescane, Padova 1980, pp. 66ss.
4
Regola: cf. Fonti francescane, p. 60ss.

2
3
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SOLENNE LITURGIA NELLA BASILICA
DI SAN FRANCESCO IN ASSISI1
4 ottobre 1970
Abbiamo udito la parola di Dio in tre letture distinte.
Della prima (Sir 44,10-15) ho fatto il commento iersera, alla
Porziuncola. Mi limito qui a qualche osservazione sulle altre due.
1. Nella seconda lettura abbiamo udito che san Paolo si vantava soltanto della croce di Gesù Cristo; che gli premeva essere
«nuova creatura», cioè vivere una vita nuova che lo configurasse
a Cristo.
San Francesco è sulla stessa linea: «Alter Christus», disse di
lui Pio XI; «l’immagine più perfetta che mai esistesse di nostro Signore», disse Benedetto XV. I Fioretti si aprono con queste parole:
«In prima è da considerare che il glorioso messer santo Francesco
in tutti gli atti della sua vita fu conformato a Cristo», e la pittura
cristiana raffigura Cristo che stacca il braccio destro dalla croce
per abbracciare il suo fedele servo Francesco.
Cristo aveva sempre il pensiero rivolto al Padre. Francesco
– ha scritto lo stesso Renan – «più di tutti gli uomini ebbe vivo
il senso della sua relazione con il Padre». Rinunciando pubblicamente davanti al vescovo di Assisi ai beni e ai diritti dell’eredità
paterna, restituisce perfino le vesti e dice: «D’ora innanzi non
chiamerò più padre mio Pietro di Bernardone, ma Padre nostro,
che sei nei cieli». Nel Cantico delle creature si rivolge al Padre, chiamandolo «altissimo, onnipotente, bon Signore», egli dice: «tue so
le laude, la gloria, l’onore e omne benedizione».
Cristo fu tutto per gli altri. Anche Francesco. Arso di amore
e di stima per tutti gli uomini, buoni e cattivi, amici e nemici,
prescrive ai suoi frati: «Chiunque venga ai frati minori, amico
o avversario, ladro o predone, sia ricevuto benignamente»2. Specialissima attenzione raccomandava poi per i più miseri, poveri,
1
2

RV, LV (1970), pp. 456-458.
Regola: cf. Fonti francescane, Padova 1980, pp. 66ss.
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malati e bisognosi, tutti da trattarsi con «viscere di misericordia»3.
Prima di raccomandare agli altri, aveva eseguito in se stesso; aveva soccorso poveri e abbracciato lebbrosi; s’era dato alla
predicazione popolare e itinerante per amore del popolo, che ne
aveva tanto bisogno. Aveva due volte tentato invano di andare
in Palestina e poi in Marocco; la terza volta era riuscito a metter
piede in Terra Santa, in Siria e in Egitto, dove aveva predicato
«alla presenza del Soldan superbo». Senza frutto immediato, ma
segnando l’abbandono dello spirito di «crociata». Il tutto con
quale stile, con quale intenso amore? Lo fanno capire i Fioretti.
Francesco torna dalla cerca al convento di monte Casale con
la tasca del pane e con un vasello di vino e fra Agnolo, giovane
guardiano, gli racconta, ancor tutto sdegnato, come abbia cacciato tre famigerati ladroni venuti a chiedere da mangiare. «Ti
sei comportato crudelmente – lo riprende Francesco – perché i
peccatori meglio si riconducono a Dio con dolcezza che con crudeli riprensioni. Anche Cristo mangiava con i peccatori. Riparerai. Prendi questa tasca del pane e questo vasello del vino: va loro
dietro per monti e per valli. Trovatili, presenta loro tutto questo
pane e questo vino da mia parte e poi t’inginocchia loro dinanzi
e di’ loro umilmente tua colpa di tua crudeltà». Il guardiano obbedisce e intanto Francesco prega Dio che ammorbidisca i cuori
di quei ladroni e li converta a penitenza. Sembra la parabola del
buon pastore parafrasata!
2. La terza lettura ci ha detto in primo luogo che, laddove
i saggi e gli scaltri sono rimasti impermeabili alla rivelazione di
Cristo, i semplici e senza pretese si sono lasciati da essa convincere.
Qualcosa di simile è successo al tempo di Francesco. Viva
era anche allora, come oggi, l’aspirazione ad una chiesa migliore, più materna, più misericordiosa con i poveri, gli orfani e gli
infermi, più distaccata dai beni e dalle grandezze terrene, più simile – nella fraternità, nella comunità di vita – alla chiesa degli
apostoli. Nacquero così parecchi movimenti di riforma. Alcuni di
essi sfociarono, però, nell’errore, nella ribellione e nello scisma.
Francesco, invece, cominciò con il contestare e riformare anzitut3
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Testamento: cf. Fonti francescane, pp. 66ss.

to se stesso. I suoi frati li volle e li chiamò «minori», quasi servi e
sudditi a tutti. Condusse una forma di vita evangelica superiore a
quella di molti prelati, ma non si contrappose ai prelati, né sentì
mai il bisogno di scandalizzarsi di essi, ché, anzi, con l’esempio
e la parola, predicò sempre il rispetto al «Cristo totale» e ai suoi
singoli membri. Scrisse nel Testamento: «Il Signore mi diede e mi
dà tanta fede verso i sacerdoti [...] che, se essi mi muovessero una
persecuzione, ciononostante vorrei ricorrere a loro [...]. Li voglio
temere tutti, amarli e onorarli come miei signori. E non voglio
considerare in loro il peccato, perché in essi ammiro il figlio di
Dio, ed essi sono miei signori». Appare luminosamente a tutti
che il Poverello, invece di attaccare la chiesa, la sosteneva con le
sue spalle.
Continua il testo evangelico, che abbiamo testé udito: «Venite a me voi tutti che siete affaticati e aggravati e io vi darò sollievo». Francesco sapeva tradurre queste parole nelle sua vita. Egli –
racconta lo Speculum perfectionis – l’anno prima della sua morte, si
trovava a San Damiano, in una piccola capanna infestata dai topi.
Era afflitto per il suo mal d’occhi, per altre infermità e tormentato
dalle sofferenze delle stigmate. Una mattina, dopo una nottata
tormentosa, passata insonne sulla paglia, si alzò a sedere sul suo
giaciglio, chiamò attorno a sé i frati e cominciò a conversare con
loro intorno alla divina fecondità del dolore, meditò alquanto,
poi i frati lo udirono intonare le prime strofe del Cantico delle
creature, tutte pervase di letizia.
Perché, unito in spirito a Dio, egli sa dunque passare dalla
tribolazione al sollievo, meglio, sa essere lieto nonostante le tribolazioni. E distribuisce agli altri questa letizia: percorre le terre
«cantando e laudando magnificamente Dio»; serve i lebbrosi e
mangia con essi: mansuefà il lupo di Gubbio; chiede genuflesso
la benedizione a fra Ginepro; ama la natura, predica agli uccelli,
ascolta il canto degli usignoli, porta miele alle api, dice alle tortore: «sorelle mie, perché vi lasciata pigliare?», insomma, in tempi
di pessimismo e di cupezza, è distributore di gioia e di ottimismo,
perché è «andato» a Cristo.
Da Cristo poi – è l’ultimo pensiero del brano evangelico – aveva imparato ad essere veramente mite e umile di cuore.
«Quando i frati minori vanno per il mondo – aveva scritto nella
Regola – non litighino, non contrastino a parole, non giudichino
gli altri; ma siano miti, pacifici, modesti, mansueti e umili».
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«Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo
amore», aveva cantato. E a frate Leone, venendo da Perugia a
Santa Maria degli Angeli, aveva insegnato che «perfetta letizia»
consiste in questo: accettare per amore ogni tribolazione e ogni
avversità dovuta agli elementi e agli uomini.
Miei fratelli! È stato per me un onore dire questi pochi pensieri in questa basilica dove tutto parla di san Francesco. Dirli alla
presenza del cardinale Oddi che rappresenta qui il Santo Padre,
il quale, nel messaggio che abbiamo udito, è stato così buono da
ricordare il patriarca, l’episcopato e le genti venete. E dirli, come
già faceva diciassette anni or sono il patriarca Roncalli, a pellegrini del Veneto accorsi a venerare la tomba del patrono d’Italia.
Anche la nostra Venezia è legata a san Francesco. Sono giusto 750
anni dacché egli, reduce con i suoi compagni dall’Egitto, approdava all’isoletta detta allora delle due vigne e chiamata oggi «isola
di san Francesco del Deserto». Insieme alla basilica del «Santo», a
Padova, quest’isola costituisce un punto di riferimento della devozione e pietà francescana delle genti venete. Andandovi, viene
spontaneo ai fedeli di pregare, come facciamo qui, oggi: «Signore,
ch’io sia capace di imitare Francesco, come Francesco è stato capace di imitare te!».
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APPELLO ALLA GENEROSITÀ
PER I SINISTRATI DEL PAKISTAN1
18 novembre 1970
Miei fratelli,
la radio, la televisione e la stampa stanno trasmettendo notizie e dati via via più terrificanti circa il cataclisma, che sul Pakistan orientale s’è abbattuto in proporzioni e aspetti da diluvio
biblico e da visione apocalittica.
Al paragone, impallidisce il recente disastro veneziano ancor
visibile negli effetti. Anche nel Pakistan il ciclone è stato provocato da forte improvviso sbalzo di pressione atmosferica. Ma
colà le ondate di marea sono state così alte e impetuose da coprire intere isole e invadere vaste zone costiere, spazzando via case,
uomini, animali, alberi, strade, imbarcazioni e natanti. E ciò in
pochi minuti, con un numero ingentissimo di morti e con danni
incalcolabili. I sopravvissuti versano in condizioni difficilissime:
esposti al colera, che già si diffonde, causa la putrefazione di corpi
insepolti; senza casa, senza acqua, senza cibo e senza medicine;
con i soli vestiti che indossavano al momento del disastro; con le
risaie e i campi resi sterili per qualche anno dall’acqua salsa; con
l’animo e gli occhi ancora invasi dall’angoscia per ciò che hanno
visto e provato, per ciò che hanno perso, per l’avvenire terribilmente e sconsolatamente incerto.
I dirigenti del Pakistan chiedono aiuti al mondo e da molte
parti i soccorsi cominciano ad affluire. A questo slancio di generosità non possiamo mancar noi, che, istruiti da Cristo, abbiamo
imparato a chiamare fratelli tutti gli uomini e specialmente i più
bisognosi. Può darsi che, nelle condizioni ordinarie di vita, questa
fraternità sonnecchi in noi. Ma questa è una circostanza straordinaria: sono circa due milioni i disastrati, c’è urgenza estrema,
conviene che la fraternità esploda in solidarietà fattiva e generosa.
Ve lo chiedo umilmente e sperando di interpretare il sentimento
di tutta la chiesa veneziana.
1

RV, LV (1970), pp. 529-530.
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Domenica 22 novembre, spiritualmente ancora profumata dalla festività veneziana della Madonna della Salute, in tutte
le chiese, a tutte le sante messe, si raccoglieranno offerte per i
sinistrati del Pakistan. Le offerte, inviate al più presto in curia
patriarcale, saranno dal patriarca inviate alla segreteria della Cei,
che, attraverso la «Charitas internationalis», provvederà a farle
pervenire a destinazione.
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IN OCCASIONE DELLA BENEDIZIONE
DELLA NAVE «AILSA PRINCESS»2
28 novembre 1970
La benedizione, che sto per impartire, riguarda sia il passato
che l’avvenire di questa nave.
Avvenire sono gli equipaggi e i passeggeri che su di essa solcheranno il mare, specialmente nel tratto Scozia-Irlanda del
Nord. Possano i loro viaggi essere prosperi e fortunati!
Passato sono i costruttori della nave, che sta per venire a contatto con l’acqua, dove si svolgerà ormai tutta la sua vita.
Questi costruttori si sentono oggi padri della creatura, che
sta davanti a noi e ricevono da tutte le parti congratulazioni e
complimenti per essere stati capaci di mettere al mondo una cosa
così grande e stupenda.
Oggi è per essi l’autentica festa del lavoro. Mentre un pittore sta lavorando attorno al quadro, fa fatica: corregge, cancella,
sospende, rifà, supera crisi, incertezze e scoraggiamenti. Quando
viene la sua festa? Quando, superate le difficoltà, il quadro è finito
ed egli se lo vede davanti come cosa e creatura sua e si sente dire:
«Bravo, sei riuscito, è un capolavoro!». Allo stesso modo centinaia
e centinaia di lavoratori hanno sudato per mesi attorno a questa
nave. Chi negli uffici di progettazione, nei gruppi, chi della carpenteria metallica, chi della meccanica, chi dell’elettrotecnica, chi
dell’arredamento.
A parte la fatica e i noti momenti difficili, c’era per essi nei
mesi scorsi anche questa pena, che ognuno sapeva solo pressappoco cosa stava producendo: lavorava su una lamina, su un pezzo,
su un mobile, su una delle tante parti, non sul tutto. Qui, adesso,
c’è il tutto. La lamina è stata congiunta ad altre lamine, il pezzo
ad altri pezzi, il mobile ad altri mobili, ed è emerso il tutto, il capolavoro, onore e vanto del cantiere. A tutti gli artefici e realizzatori vanno la nostra ammirazione e i nostri sinceri complimenti.
Sono da sottolineare questi complimenti per il fatto che que2

RV, LV (1970), pp. 546-547).
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sta nave è stata commessa al cantiere navale Breda da clienti di
Gran Bretagna, nazione che di navi s’intende e che è tra le più
progredite nel mondo. Ciò significa che abbiamo qui lavoratori
della mente e del braccio altamente qualificati. Ad essi, con nuove
occasioni di rivelarsi, auguriamo anche nuovi avanzamenti nel
senso di essere e di contare sempre di più nella società umana,
specialmente là dove si decide il destino loro e delle loro famiglie.
Benedirò, dunque, con rito religioso la magnifica nave, che
avete costruito. Dopo di me, la gentile madrina Gordon Stewart
la battezzerà con rito civile, assegnandole il nome e lanciando la
tradizionale bottiglia di spumante.
Così aveva fatto una volta, al varo d’un panfilo sul Tamigi
anche lo scrittore inglese Bernard Shaw. «Male!» lo rimproverò un
amico. «Tu sei astemio, fai parte della lega antialcoolica e poi mi
vai a battezzare un battello con il vino! Bell’esempio che ci dai!».
«Come!» rispose Shaw. «Un battello si lascia battezzare una sola
volta con il vino e poi si mette all’acqua per sempre! Più buon
esempio di così, si muore!».
Ma non si tratta – lo sapete! – di vino da bere. Si tratta di
vino in quanto simbolo di gioia e di allegrezza. Infrangendosi
sullo scafo, dica dunque la bottiglia il legittimo orgoglio di chi
ha costruito la nave, dica i complimenti degli spettatori per l’opera ben riuscita, dica l’augurio che il cantiere Breda abbia nuove
commissioni e possa costruire altre opere simili!
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LETTERA DI AUGURIO ALLA DIOCESI
PER IL NUOVO ANNO1
17 dicembre 1970
Approfitto dello spazio concessomi dal giornale per porgere a
tutti cordiali, benedicenti auguri per il santo Natale e per l’anno
nuovo.
Cerchiamo tutti di trovare un po’ di tempo per riflettere nei
prossimi giorni. Il Figlio di Dio, che si fa uomo per noi, sia il vero
polo verso cui muovono i nostri pensieri: la sua umile dolcezza, la
sua povertà volontaria, siano lo specchio in cui ci confrontiamo,
decidendo di incominciare da capo la nostra vita. Ch’egli non sia
un puro pretesto per compere esagerate, per divertimenti scomposti o troppo prolungati; e poiché tanto ci ha amato, cerchiamo
di amare anche noi fattivamente. Ci sono attorno a noi e nel
mondo tanti bisognosi; facciamo qualcosa per essi. Sarà poco,
ma sarà qualcosa, in attesa che il vero amore cristiano – non limitandosi a doni o ad aiuti – realizzi con situazioni di autentica
giustizia il volere di Cristo, che ha detto: «Voi tutti siete fratelli!».
Quanto all’anno nuovo, vediamo di affrontarlo con cristiano ottimismo. «Un’azione avrà novantanove aspetti cattivi e uno
buono – diceva san Francesco di Sales –; ebbene, io prenderò in
considerazione quello buono!». «Qui in Bulgaria, in questo momento, sono un uccello in un boschetto di spine – scriveva Roncalli – ma non rinuncio a cantare!». «Due cose sono certe – diceva
Enrico Susone –: che Dio è onnipotente e che mi vuol bene».
Questo ottimismo è puro cristianesimo, se è vero che evangelo vuol dire «novella lieta», che la speranza è virtù cristiana obbligatoria, che «Dio ama chi dà con gioia» (2Cor 9,7).
Rivestiamoci per il 1971 di questa serenità cristiana, invulnerabili ad ogni rancore, ad ogni disfattismo, persuasi che la vita
onesta e buona, pur con le sue difficoltà reali, non è una grigia
servitù, ma un’esaltante e radiosa epopea. Essa testimonia a Dio
che siamo contenti di lui e fa di ciascuno di noi, giorno su giorno,
un «amen» cosciente, un alleluia vibrante !
1

RV, LV (1970), p. 531.

97

Uso interno di LdS.it

RADIOMESSAGGIO PER GLI AUGURI NATALIZI1
24 dicembre 1970
Porgo gli auguri di buon Natale a tutti i veneti.
È il primo Natale della nuova regione. Ricorrono anche 550
anni dacché la repubblica di Venezia completava le conquiste nel
suo retroterra, annettendosi il Friuli e il Cadore. Fu, infatti, nel
1420 che il Cadore decise di passare a San Marco dopo una celebre seduta consiliare conclusasi al grido di «Eamus ad bonos
venetos», andiamo ai buoni veneziani!
Anche oggi in Italia si parla dei «buoni veneti». Ci considerano gente dall’indole generosa, tollerante e bonaria; parlano
della nostra religiosità; è conosciuto il nostro senso di disciplina.
Augurando buon Natale, auguro dunque che le nostre genti perseverino su questa linea di bontà a tre componenti. E non vedo
difficoltà per l’indole. Goldoni è là con il suo sorriso indulgente:
noi lo chiamiamo papà Goldoni; ci siamo riconosciuti in lui anche due sere fa nell’edizione televisiva del «Burbero benefico».
Più complessa la componente religiosa: il vento della secolarizzazione soffia oggi anche da noi, creando problemi non facili
alla fede, specialmente dei giovani. La soluzione dovrebbe essere:
non, buttar Dio a mare, ma purificare il concetto di Dio da eventuali elementi spuri, troppo ingenui e sentire di lui più altamente.
Un cenno sulla disciplina. Disciplina veneta, non del baston tedesco. Scaturisce dall’intimo, non è brutalmente imposta da forze
esterne. È fatta di bisogno d’ordine e di armonia, di desiderio
di non mettere a disagio gli altri; ha dato nel passato un volto
tipico e nobile alla nostra gente. Conviene conservarla come un
patrimonio prezioso, come una condizione per restare noi stessi.
Tentazioni contro di essa si presentano ogni tanto. Conviene non
assecondarle. Bastano un pazzo e un attimo per scagliare un prezioso braccialetto nel pozzo; occorrono parecchi savi, parecchio
tempo e parecchi mezzi per estrarlo poi.
Buon Natale ai veneti! Con la bontà e le caratteristiche dei
veneti!
1
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RV, LVI (1971), pp. 49-50.

OGNI GIORNO È NATALE1
24 dicembre 1970
«Ogni giorno è Natale» ha scritto Cesbron. Ma quello di domani è un giorno privilegiato: esso in modo specialissimo dovrebbe spingerci ad attuare le massime di Cristo nella nostra vita e nel
nostro ambiente.
Cinque anni son trascorsi dalla fine del concilio, che ha detto: «Luce delle genti è Cristo e i battezzati sono lo strumento per
riflettere questa luce sul mondo. La chiesa si riformi, si purifichi
e ricordi che essa non è soltanto famiglia di salvati, ma di salvatori». Ora, a che punto siamo nella riforma, nella purificazione,
nell’illuminazione del mondo?
Riconosciamolo: «graduali e non timide riforme» si stanno
attuando. Davvero la chiesa si sforza di essere «chiesa per il mondo», che cerca in più modi di scrollare dal suo mantello la polvere
imperiale che si era depositata nei secoli passati. I suoi vescovi
non dicono: «Noi abbiamo tutto, diamo tutto noi, facciamo da
soli», ma riconoscono umilmente: «Abbiamo bisogno dei nostri
fratelli sacerdoti e laici; e, talvolta, nelle battaglie decisive, è dal
fronte, cioè dai laici, che partono le iniziative più indovinate. E
non s’ha da affermare che la chiesa cattolica sia luce totale in un
mondo di tenebre; essa è solo un luogo privilegiato, dove Dio
comunica la luce in modo specialissimo e sicuro». E anche in
atto un processo moderato di disoccidentalizzazione. Ha detto
Paolo VI: «Nessuno meglio degli asiatici evangelizzerà l’Asia... La
negritudine degli africani va rispettata come valore autentico».
Nella liturgia rinnovata i laici hanno posti e compiti propri, che
il sacerdote non può usurpare; la lingua liturgica è quella del popolo e una, sia pur limitata, iniziativa dei laici è consentita. Se
poi la diocesi, se la parrocchia si può rassomigliare a una barca, i
semplici fedeli non vi entrano come passeggeri soltanto, ma, pur
stando al loro posto, fanno parte dell’equipaggio, partecipano alle
decisioni sulla rotta da prendere.
1

RV, LVI (1971), pp. 41-42; «Il Gazzettino», 24 dicembre 1970.
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È sufficiente tutto questo? Ad alcuni pare di no. Con Zenone
d’Elea essi dicono: «Achille non raggiunge la tartaruga!». La chiesa – per essi – è la tartaruga, che avanza con piedi lentissimi. Il
mondo invece – sempre per essi – è un Achille, che non corre, ma
vola con le ali, coi razzi addirittura. Reclamano di più, vogliono
subito, se la prendono con le «strutture» da abbattere, trasferiscono alla chiesa la terminologia e gli schemi politici odierni.
Il momento e i problemi sono delicatissimi: correre più in
fretta sarebbe desiderabile, ma non è possibile spesso: incombe,
infatti, sulle nostre spalle, il peso della storia passata; c’è il dovere
di rispettare il prossimo, che, se non preparato, rimane urtato dai
cambiamenti; s’ha da evitare il pericolo di divisioni.
Quanto a «strutture», molte si possono – con la prudenza
dovuta – togliere: quelle introdotte nella chiesa dagli uomini.
Non si possono, invece, toccare – nella sostanza – quelle poste
da Cristo, come il primato del papa, l’episcopato, il sacerdozio
ministeriale.
Pericolose poi le confusioni indotte dai problemi politici.
Cristo, certo, ha rivoluzionato le idee, ma non con metodi rivoluzionari, se è vero che egli è l’agnello avviato liberamente alla croce. L’obbedienza resterà sempre una grande virtù cristiana.
L’autorità si dovrà esercitare a solo profitto degli altri, con stile di
servizio, ma resterà autorità.
Sono problemi e momenti delicati, non lo possiamo negare.
Ma vanno superati con la buona volontà di tutti e con la fiducia
nei destini della chiesa. Questa già da Cristo ha avuto per destino
il travaglio. È la rete che raccoglie pesci buoni e cattivi, è il campo
in cui crescono il grano e la zizzania, è santa e insieme ferita, nel
suo dorso – diceva sant’Agostino – fabbricano i peccatori.
In questo Natale, se rinnoviamo il nostro patto di amore a
Cristo, dobbiamo rinnovarlo alla chiesa, che è Cristo continuato,
che è la nave che approderà ai lidi eterni, con macchie, se vogliamo, ma con il carico intatto.
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OMELIA NELLA BASILICA DI SAN MARCO
PER L’ EPIFANIA2
6 gennaio 1971
Il sole illuminava Gerusalemme: Isaia vide e, ispirato, parlò: «Ben altra luce ti sfolgorerà, Gerusalemme, e al tuo chiarore
cammineranno i popoli». Quella luce è Cristo – dice il concilio
– quella Gerusalemme è la chiesa.
Nella seconda lettura Paolo, sul cammino di Isaia, diceva:
mi è stato rivelato il grande piano di Dio: anche i pagani sono
inseriti in «Cristo Gesù» e formano con lui e con i giudei un solo
«corpo mistico».
I magi della terza lettura sono una primizia, una prima realizzazione di quanto previsto da Isaia e detto da Paolo: primi tra
i non ebrei, si inseriscono in Cristo. Il grande tema delle letture
odierne è dunque la chiesa con il suo destino soprannaturale e
universale. Noi ne evocheremo i protagonisti e cioè: Cristo, Paolo
e quelli che ereditano la missione di Paolo, i battezzati e il mondo.
Cristo
Quale Cristo? Non un Cristo ridotto alle dimensioni di un
uomo eminente, che predica un messaggio sociale e incita alla
lotta per la giustizia e la liberazione dell’umanità. Non un Cristo,
che sia differente da noi soltanto perché in lui Dio è stato presente in modo più intimo che in altri, adoperandolo per rivelazioni
specialissime.
Questo non sarebbe un Cristo che salva, Dio e uomo insieme. Tutto il Vangelo dice che la salvezza da lui portata è salvezza
d’anime, d’ordine soprannaturale. Mai Cristo ha accettato di essere liberatore temporale, politico o sociale, del suo popolo. Mai
ha incanalato il suo messaggio profetico verso fini, che fossero
diversi dalla conversione del cuore e dall’amore universale. «Sono
venuto, perché abbiano la vita, e l’abbiano in abbondanza» ha
2

RV, LVI (1971), pp. 51-55.
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detto. Preesisteva al mondo, ha fatto il mondo, era presso Dio
eguale a Dio, suo verbo, suo pensiero, Dio pensante nel Dio pensato, si è fatto carne e ha abitato in mezzo a noi, questa è la verità,
scrive san Giovanni. E san Paolo: era in forma di Dio; ebbene,
non stimò preda da rapire l’essere eguale a Dio, ma annientò se
stesso, prendendo forma di schiavo, divenuto simile agli uomini,
comportandosi in modo tale, che lo si conobbe come uomo.
Questa è la verità su Cristo, capo della chiesa. Sentirete parlare in modo diverso: ve lo presenteranno come uomo meraviglioso
e unico, che, per effetto di evoluzione montante, autoproduce,
sviluppandole dal suo proprio fondo, prerogative quasi divine.
Ebbene, no, il Vangelo è là a proclamarlo; non è la carne che si è
fatta verbo, ma il verbo si è fatto carne.
Gli apostoli
Una parola sulla missione che fu di Paolo ed è oggi dei pastori. Cristo – si sente dire – avrebbe solo inteso avviare un movimento spirituale. Ha affidato, è vero, una missione profetica, ma
a tutti i suoi seguaci. Alcuni, nel corso della storia, hanno preteso
appropriarsela e ne hanno fatto un’istituzione: papi, vescovi e sacerdoti hanno catturato la missione; da diaconia, o servizio che
era, ne hanno fatto un «potere», che ancora avidamente detengono a danno dei carismi, che lo spirito suscita nel popolo.
Queste sono le affermazioni. Seguono fenomeni preoccupanti. Voglio essere cristiano, ma senza chiesa, dice qualcuno.
Ci creiamo una chiesa per conto nostro, piccola, sotterranea, un
gruppuscolo con sacerdoti eletti e accettati da noi, dicono altri.
Faccio «il terzo uomo» – dice un altro –: né accetto cioè la chiesa
né la lascio, ma resto dentro la chiesa per disgregarla dall’interno;
faccio l’«entrista», la quinta colonna, contento di seminare confusione e panico. Altri vanno più avanti ancora: dal momento
che papa e vescovi non si muovono a fare quello che vogliamo
noi – dicono – è necessario organizzare gruppi di pressione sugli
organi direttivi della chiesa e creare delle controstrutture: matrimoni misti, democratizzazione e corresponsabilità da attuarsi con
un certo stile, ecumenico «anticurialesco».
Tutto ciò è più o meno contro il Vangelo e un ritorno a Lutero che asseriva: «nella chiesa nessuno è sacerdote e tutti sono
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sacerdoti». Nel Vangelo vediamo che Cristo ha radunato attorno
a sé i Dodici, gruppo ben distinto dalla folla dei seguaci. Ai Dodici, e solo ad essi, ha detto: «Chi ascolta voi, ascolta me. Come
il Padre ha mandato me così io mando voi; andate, pertanto, e
fatevi discepoli tutti i popoli». Gli apostoli hanno capito benissimo di essere investiti di una missione, di doverla perpetuare in
altri, di doverla esercitare con stile di umile servizio. «Sono ambasciatore di Cristo, mi faccio tutto a tutti, come una madre», scriveva Paolo. Imponeva le mani a Tito, a Timoteo, a tanti altri, ai
quali ricordava: «lo Spirito vi ha posto a reggere la chiesa di Dio!
Predicate la parola!». I consacrati da Paolo e dagli altri apostoli
consacravano a loro volta altri ancora e così si formava una catena
lunghissima, che nel corso dei secoli scende giù giù fino a noi, per
cui Paolo VI, parlando pochi giorni fa a Manila ai vescovi asiatici,
poteva dire: «Noi siamo i successori degli apostoli».
Riforme, cambiamenti nella chiesa certo si impongono, ma
non possono toccare le strutture volute da Cristo. Il sacerdote
non può essere un delegato della comunità con poteri emananti
dalla comunità stessa. Vescovi e sacerdoti ricevono un carisma
speciale attraverso il sacramento, che li ordina in modo permanente a essere segni e presenza di Cristo nel mondo.
I fedeli hanno certo dei carismi e, al loro posto, hanno nella
guida della chiesa una corresponsabilità. Ma la regola è: i carismi
dei fedeli devono essere verificati dai pastori. Non viceversa, i carismi dei pastori devono essere controllati dai fedeli!
I fedeli
Questi fedeli sono insieme salvati e salvatori, illuminati e illuminatori. Per illuminare, però, bisogna essere nella luce: possedere senza esitazioni e confusioni la verità della fede.
Queste verità sono di due tipi. Le une di tipo verticale, dure,
ascensionali, esigono da noi un salto nell’infinito e nel mistero,
quello che si dice: credere. Ad esempio: Ama il Signore con tutto il
cuore. Le altre sono di tipo orizzontale come: Ama il tuo prossimo.
Queste spesso sono accettate anche da chi non crede.
Al concilio, abbiamo un po’ insistito sulle verità di tipo orizzontale. Prima si insisteva sulla verità verticale che il matrimonio
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aveva per fine principale la procreazione dei figli: noi abbiamo
sottolineato che il matrimonio benedice l’amore dei coniugi. Prima si insisteva sulla verità verticale che la messa è il sacrificio
della croce ripresentato sull’altare; noi abbiamo fatto rilevare che
la messa è anche il trovarsi insieme dei cristiani a un convito che
è memoria dell’ultima cena. Prima si diceva: separatevi, distaccatevi dal mondo, ed era giusto in un certo senso. Noi abbiamo
detto: impegnatevi nelle cose del mondo, ed era pur giusto in un
altro senso.
Ora, che sta succedendo? Che talora si esagera, che qualcuno
rovescia le posizioni, mettendo in risalto le verità orizzontali e
solo queste. Qualcuno sta scrivendo: l’unica cosa importante è
amare il prossimo. Dio non esiste; credere in Dio Padre è solo
un’utile immagine dell’amore, che dobbiamo portare ai nostri
fratelli. L’unica religione vera è preparare qui in terra un mondo migliore, con beni prodotti più abbondantemente e meglio
distribuiti. I dogmi, i misteri sono soltanto dei simboli utili di
questa religione. Sono due i lavori da compiere, dicono altri: vestire il cristianesimo di «umanesimo» e spogliare il comunismo
dall’ateismo: fatto questo, avremo la religione cristiana dell’uomo
per l’uomo, la sola oggi accettabile. Si avrà, invece, la tomba del
cristianesimo. Ed è un incubo sentire sulla bocca di uomini, che
si dicono e magari si credono cristiani, affermazioni di questo
genere. Paolo VI – ne ha accennato iersera la televisione – ha
lanciato a proposito un appello pressante. Raccogliamoci e stringiamoci tutti attorno al nostro credo. Proseguiamo pure insieme
nella riforma graduale e non timida della chiesa, ma, per carità,
conservando intatto il credo, che è garanzia di unità e di autenticità ecclesiale.
Il mondo
Ultimo protagonista è il mondo. Come fa piacere vedere
l’uomo avanzare rapido e intrepido alla sua completa conquista!
Già ha messo i piedi sulla luna, già compie esplorazioni interplanetarie, e non solo per esplorare e conoscere, ma per dominare il
mondo, trasformarlo con il suo lavoro e farne con la scienza e la
tecnica uno strumento del proprio benessere. Tutto ciò è grande
e bello, ma...
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Ma manca qualcosa. La fisica ha aumentato la nostra conoscenza sul «come» delle cose, ha però ingrandito la nostra ignoranza sui «perché» delle cose. La cosmologia ci ha detto molto
sull’evoluzione del mondo, ma nulla di nuovo ci ha detto sulla
sua origine. Mentre con gli strumenti astronomici siamo in grado
di calcolare le orbite di tutti i satelliti di Giove, non abbiamo un
mezzo sicuro per sapere chi scegliere per nostro coniuge o per
nostro primo ministro.
Manca dunque qualcosa. Tecnica e scienza non ci dicono né
chi siamo, né donde siamo, né dove andiamo. Chi ce lo dirà? Chi
se non Dio, che, avendoci creato, ha intera la misura del nostro
essere? E in qual luogo privilegiato ce lo dirà Dio, se non nella
sua chiesa, che è Cristo continuato nei secoli? Verso la chiesa,
dunque, si volgono le nostre speranze. Bernanos, diceva: Amo
talmente la chiesa che, se ne fossi escluso, non accetterei di restarne fuori neppure per cinque minuti. Tornerei ad essa, magari con
la corda al collo!
Sia questo il nostro voto in questa epifania di Cristo e della
chiesa!
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LETTERA AI SACERDOTI
PER IL QUOTIDIANO CATTOLICO1
14 gennaio 1971

Caro confratello,
è in atto un ennesimo tentativo per salvare la sopravvivenza
del quotidiano «Avvenire». Se n’è parlato nell’assemblea di dicembre della Conferenza episcopale triveneta. M’è pervenuta in
materia una preghiera della segreteria di stato. Ho anche interpellato iersera il consiglio pastorale.
Non desidero imporre dall’alto nulla sull’argomento; prego
solo di voler considerare se, a costo di qualche sacrificio, sia possibile, con la collaborazione sua o di altri, ottenere che ci sia da
questo mese di gennaio in poi una copia in più di «Avvenire» in
ogni parrocchia.
Un vicario cooperatore m’ha detto: «Non sono abbonato,
però leggo la copia che arriva al parroco». Ma, sempre che il denaro ci sia, se tu facessi un gesto di solidarietà al giornale cattolico? Succede, tra l’altro, che talvolta sia utile ritagliare e conservare l’articolo letto. Lo faccio spesso anch’io per supplire con
la mémoire du papier alla carente memoria personale. Perché non
dovresti farlo tu?
Riportando qui la mia risposta – umile fin che volete – al
vicario cooperatore sullodato, tento di fare un’indicazione per
l’abbonamento personale dei sacerdoti in genere.
Le suore sono state interessate dalle loro superiore maggiori:
sinora con buon risultato.
Per il caso che fosse opportuno l’abbonamento di «Avvenire»
a qualche negozio di barbiere o bar, autorizzo il prelievo della
somma necessaria dalla cassa della chiesa parrocchiale. Ciò, ad
annum e sempreché la cassa... non sia vuota. Il Signore ci perdonerà, spero, che venga in via eccezionale accesa una candela
in meno, se si accende un quotidiano cattolico in più. La prima
è luce materiale a Dio; il secondo dovrebb’essere diffusione della
luce di Dio.
1
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RV, LVI (1971), pp. 43-44.

Gli amministratori di «Avvenire» hanno chiesto se li autorizzavo ad inviarvi una cartolina-modulo intestata a questa curia
per chi eventualmente prendesse in seria considerazione quanto
qui esposto. Ho risposto che «nulla ostava».
Con fraterni, benedicenti saluti.

109

Uso interno di LdS.it

MEDITAZIONE
PER LA PREGHIERA ECUMENICA1
19 gennaio 1971
Delle due letture (At 2,42-47; Rm 8,18-25), la prima è un
quadretto della prima comunità cristiana, la seconda traccia le
dimensioni della nostra redenzione.
1. Quali dimensioni? Escatologiche, intanto. C’è «una gloria
futura, che deve manifestarsi in noi» dice Paolo. È ad essa che
guardiamo nei «patimenti del tempo presente». Ne segue che
noi cristiani siamo una specie di carovana in viaggio. Dobbiamo
tendere al futuro come singoli e come chiesa. Come singoli dobbiamo continuamente rinnovarci: l’immagine di Dio, impressa
in noi con il battesimo, si trova spesso offuscata, insudiciata, sfigurata; bisogna riconfrontarla con l’originale, lavarla, riportarla a
essere immagine somigliante e fedele. Come chiesa, essa è «semper reformanda»; ma – dice Congar – «s’avanza nella storia tutta
oscillante, quasi titubante, attraverso le prove e le tribolazioni...
marcia a tastoni, benché confortata dalla grazia di Dio».
Visione cosmica
2. In contrasto con questa debolezza del presente, Paolo allarga l’orizzonte e dona una visione addirittura cosmica della redenzione. Il mondo materiale, e irrazionale, creato per l’uomo –
egli dice –, ne seguì il destino, fu maledetto nel peccato e si trova
adesso in una schiavitù forzata, nella situazione assurda, violenta
e degradante di dover servire alla corruzione e alla morte. Ma esso
sarà liberato da questa situazione, quando il corpo dell’uomo verrà investito in pieno dalla gloria totale di Cristo risuscitato. Eccolo, allora, tutto questo mondo creato, in «bramosa attesa» (apokaradokìa); eccolo quasi persona, in piedi, la testa tesa e allungata
1
RV, LVI (1971), pp. 56-60; omelia tenuta nella basilica di San Marco durante
la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
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per osservare, il corpo percorso da un fremito di impaziente ansia
di rinnovamento e di riscatto, l’occhio supplice rivolto all’uomo.
E che cosa chiede all’uomo? «Non rinnegare la solidarietà che li
unisce e associa! Aiutami nell’opera di liberazione, nel partorimento dell’universo nuovo, che nascerà!».
3. È, questo, il gemito del mondo, emesso non in stato di
agonia, ma in travaglio da parto. Con esso c’è il «gemito» nostro. «Noi pure nel nostro intimo gemiamo» dice Paolo. Il nostro
corpo, infatti, non è ancora stato trasfigurato nella gloria come
quello di Cristo, la nostra salvezza può correre ancora dei rischi,
siamo in fase di speranza. Per fortuna, se saremo fedeli, la nostra
speranza non andrà delusa, dato che abbiamo le «primizie dello
spirito» (v. 23) È gemito, cui risponderà l’esaudimento del Padre.
4. Venendo al quadretto descritto dagli Atti, troviamo che i
primi battezzati erano «assidui all’insegnamento degli apostoli».
Siamo di fronte al religioso ascolto della parola di Dio, alla fede,
senza la quale tutte le chiese cristiane ritengono che è «impossibile piacere a Dio».
Credevo una volta che solo tra i cattolici ci fossero oggi difficoltà per la fede. Trovo ora che anche in altre chiese cristiane ci
sono dei forti allarmi per l’integrità della fede.
Guardiamoci – diceva Carlo Barth – dagli «Ottaviani» protestanti e dai «Bultmann» cattolici! Scherzava, ma Visser’t Hooft, ex
segretario del consiglio ecumenico delle chiese, diceva sul serio,
quando sei anni fa metteva in guardia contro il sincretismo. «È
sincretismo – scriveva – affermare che la rivelazione fatta da Dio
non è un fenomeno unico; che esistono numerose e opposte strade conducenti alla divinità; che tutte le formulazioni di verità o di
esperienze religiose sono – per la loro stessa natura – inadeguate
a queste verità; che bisogna armonizzare alla meglio tra loro i vari
concetti religiosi per sboccare in una religione universale, che si
proponga l’utilità degli uomini».
Completo e sereno, insieme, in materia, mi sembra l’opuscolo La foi en crise di Max Thurian, di cui riassumo brevissimamente il pensiero. I cristiani – dice Thurian – oggi desiderano molto
venire incontro ai bisogni del mondo; la fede pertanto è obbligata
ad affrontare situazioni e rischi nuovi; questa è la causa, per cui
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non pochi battezzati, a qualsiasi chiesa cristiana appartengano,
versano in difficoltà.
Intendiamoci, soggiunge Thurian: parlando di «crisi», non
bisogna sempre drammatizzare, c’è crisi e crisi. Chiunque stia
crescendo conosce periodi buoni e periodi difficili: ciò vale per
gli individui e per le comunità.
Il presente è per la chiesa, che cresce, in un momento difficile; essa ha avuto dal passato una grande eredità, ma non può godersela in pace, perché viviamo in tempi in cui tutto viene rimesso in causa. Guardando alla storia del passato, da quell’eccellente
osservatorio che è Taizé, Thurian afferma che ci sono stati però
momenti peggiori di questo. La fede cristiana passò dalla cultura giudaica a quella greca: la prima con vocabolario fortemente
concreto, la seconda tutta intellettualismo: nel passaggio, la fede
rischiò di venire fagocitata o trasformata. Dalle speculazioni teologiche del mondo greco passò poi nelle mani della civiltà romana tutta fondata sul diritto: altro momento difficile. Ci furono in
seguito Costantino, Carlo Magno, le crisi del secolo XIV e XIX.
Nulla di nuovo, dunque, oggi, eccettuato l’enorme sviluppo
dei mezzi di comunicazione. Grazie ad essi, delle semplici ipotesi
di lavoro – che gli specialisti hanno il diritto di conoscere e la
capacità di capire – vengono rapidissimamente divulgate su vasto
raggio tra folle di non specialisti, che le capiscono a rovescio o
imperfettamente: ciò è un grave danno per la fede del popolo di
Dio. I ricercatori di biologia e di chimica – dice Thurian – hanno
fatto una specie di convenzione: «Ci scambiamo i risultati delle
nostre ricerche in congressi chiusi, in relazioni infarcite di formule, in riviste per iniziati, ma ci impegniamo a non mettere in
vendita medicine e farmaci, che non offrono garanzie sufficienti».
Bisognerebbe – continua – che i teologi seri facessero qualcosa
di simile: costituire una «équipe» e avere tanto senso pastorale
da non divulgare troppo presto delle scoperte, che sono soltanto
tappe provvisorie sul lungo cammino della ricerca. Uno non è
vero teologo, se non ha il senso dell’edificazione spirituale dei
cristiani, e non capisce che la verità, di cui è ricercatore, è forza e
consolazione dei più poveri.
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Ecumenismo vero
5. Continuano gli Atti: «Erano assidui alle riunioni comuni...
vivevano raggruppati... vendevano i loro beni... ne facevano parte
a tutti» (v. 42). E il volersi bene, il fare famiglia, specialmente
con i poveri: è l’amore, che cementa l’unità della prima comunità
cristiana. «Siano tutti una sola cosa, come tu sei in me, o Padre, e
io in te», aveva pregato Cristo. Prima di pregare così, ecumenista
«ante litteram», aveva però mostrato con l’esempio il modo di
far ecumenismo. Egli non era venuto per abolire la religione del
popolo eletto, ma per completarla, operando e muovendosi in un
clima di fastidioso scisma tra giudei e samaritani. In quel clima
aveva mostrato delicatissima carità, ma anche grande coraggio e
rispetto della libertà altrui. Mette coraggiosamente in risalto che
l’unico dei dieci lebbrosi venuto a ringraziarlo, è un samaritano.
In una parabola meravigliosa presenta come modello il «buon samaritano»: a chi? a giudei, per i quali ogni samaritano è peggio di
uno scomunicato. Nei confronti della donna samaritana usa una
bontà estrema, buttando via con franchezza le barriere sociali, che
erano state erette tra le due confessioni religiose differenti.
Si trova di fronte a divisioni ancora più delicate. Dopo il
discorso sul «pane di vita», infatti, molti discepoli si allontanano
da lui, attuando uno scisma che mette in pericolo l’esistenza del
«pusillus grex». Egli rispetta la libertà di tutti e chiede a chi resta:
«Volete andarvene anche voi?». In quel momento fa dipendere
l’esistenza del gruppo dall’adesione libera di pochi pescatori.
Circondato poi da avversari insidiosi e dottrinalmente agguerriti come gli scribi, i farisei e i sadducei, non impone con
la forza la propria dottrina, non impedisce la propaganda delle
opinioni contrarie, solo «rende testimonianza alla verità», sicuro
che «chiunque sta per la verità udrà la mia voce».
Eucaristia e preghiera
6. Gli Atti ancora: «...assidui allo spezzar del pane» (v. 42).
È la frase tecnica usata per indicare il rito dell’eucaristia. Tutti i cristiani riconoscono che questo rito costituisce – come dice
il Vocabulaire biblique, diretto dal protestante J.J. von Allmen
– «une des marques de l’Eglise et comme un des piliers essen113
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tiels sur lequel elle a été édifiée». Lo sappiamo: d’accordo tutte
sull’importanza della celebrazione eucaristica, le varie Chiese e
comunità cristiane differiscono tra loro nel dichiarare il valore
preciso della celebrazione stessa. Di recente, però, il professor von
Allmen, lavorando per la commissione dottrinale «Fede e Costituzione» del consiglio ecumenico delle chiese, ha rilevato con
una certa sorpresa che si è d’accordo su molti punti e che l’intesa
può progredire almeno sui punti seguenti: anamnesi ed epiclesi
nell’eucaristia, cattolicità dell’eucaristia, eucaristia e agape. È un
segno, un piccolo passo, è una piccola luce di speranza, che, con
altre, incoraggia a continuare gli studi e gli incontri dottrinali,
che nell’ecumenismo sono i più difficili.
7. La prima comunità – dicono ancora gli Atti – con il suo
comportamento «godeva il favore di tutto il popolo» non ancora
battezzato (v. 47). È questo un essere «per il mondo», un fare
i missionari con la testimonianza, un essere salvatori oltre che
salvati. Dissero un giorno a Carlo Barth: «Sapete che tra i vostri
ascoltatori molti non sono cristiani?». E Barth, sorridendo: «Per
me è lo stesso, anzi: ci mancherebbe anche questo che la fede
cristiana diventasse agente di separazione e di discriminazione
fra gli uomini! Essa è invece il motivo più potente per avvicinarli
e unirli, ed è anche l’imperativo della missione della chiesa».
8. «Erano assidui alle preghiere (v. 42)... ogni giorno, poi,
tutti d’accordo frequentavano il tempio» (v. 46). Qui tutte le
Chiese cristiane sono d’accordo. E sarebbe grave iattura se esse
scadessero dall’esercizio della preghiera sia personale che comunitaria. Cristo ha pregato da solo, nel ritiro e nel silenzio della notte, con i suoi apostoli, con il popolo nel tempio e nella
sinagoga. Inutile sarebbe riunire con l’ecumenismo in unità le
varie chiese, se non è per meglio parlare a Dio ed essere più efficacemente da lui ascoltati. È un rischio, se nelle nostre chiese
aumenta a dismisura la discussione e diminuiscono le preghiere.
D’altra parte, la preghiera è l’anima dell’ecumenismo e dell’unità. Lo capiva Lutero, che nel 1522 componeva la bellissima
preghiera seguente:
O Dio di unità, te ne preghiamo e ti supplichiamo:
raduna con lo Spirito Santo tutto ciò che è disperso;
riunisci e ricomponi ciò che è diviso;
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dona anche a noi di ritornare alla tua unità,
di cercare la tua verità una ed eterna,
di rifiutarci a qualunque discordia per poter pervenire
all’unità di sentimento, di volontà, di conoscenza,
di spirito e d’intelligenza
secondo Gesù Cristo nostro Signore.
Allora, con una sola bocca, in una perfetta unità,
noi potremo lodarti e celebrarti, Padre celeste,
Padre di nostro Signore Gesù Cristo,
per il medesimo Gesù Cristo Nostro Signore
nello Spirito Santo.
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LA FEDE CATTOLICA
NEL MONDO CONTEMPORANEO1
23 gennaio 1971
Quella di sempre, con le difficoltà e gli aiuti di sempre
La fede cattolica di oggi è quella di sempre: un sì detto a Dio
da uno che si è lasciato prima conquistare da Dio. Sì a ciò che Dio
ha rivelato, sì soprattutto alla persona di Cristo con abbandono
filiale, amoroso, a lui per quanto riguarda il proprio destino. Sì,
che avviene attraverso un intermediario d’obbligo: il magistero
della chiesa. Pronunciare questo sì non è mai stato facile. Penso
a Francesco di Sales, che scrive: «Dio propone alla nostra anima
le verità tra oscurità e tenebre, in modo che non le vediamo, ma
solo le intravediamo. È come quando la terra è coperta di nebbia
e non possiamo vedere il sole: vediamo solo un po’ di chiaro dalla
parte dov’è; sicché lo vediamo, per così dire, senza vederlo»2. Penso a sant’Agostino, che, nella sua conversione, prima di dire il suo
pieno sì a Dio, rabbrividisce nell’anima. Ammira il cristianesimo,
ma più grande dell’ammirazione è la vergogna di se stesso: «persone indotte rapiscono il cielo; io, invece, con tutta la mia dottrina, non sono capace di distaccarmi dalle mie passioni!»3. E si
torce in conflitti penosi: il passato lo richiama e cerca di sbarrargli
la via; egli capisce che, una volta avvenuta l’adesione alla parola
di Dio, Dio vuole anche invadere, pilotare e cambiare la sua vita4.
Convengo che oggi dir sì a Dio possa essere più difficile ancora, che il credo cattolico incontri in questo momento ostacoli
non piccoli. Non è però il caso di drammatizzare: il passato ha
visto momenti più difficili. Quando, ad esempio, la sinagoga, con
le sue vedute da spanna, minacciò di togliere il respiro al cristianesimo, che era chiamato ad espansioni cosmiche. Quando la
1
RV, LVI (1971), pp. 77-99; conversazione tenuta alla Scuola di cultura cattolica di Vicenza.
2
Francesco di Sales, Teotimo, 1,2,14.
3
Cf. Le confessioni, 8,6,13-15.
4
Cf. Le confessioni, 8,8,9-11,27.
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fede cristiana dal vecchio otre giudaico fu travasata nel mondo
greco tutto intellettualismo e filosofia. Quando passò al mondo romano intriso dalla testa fino ai piedi di mentalità giuridica.
Quando le sorti della fede parvero affidate prevalentemente ai
papi dei secoli di ferro o dell’esilio avignonese o del rinascimento.
Tutti questi momenti furono superati e ogni volta, di nuovo,
la chiesa cattolica si ritrovò con intatto il «deposito» affidatole da
Cristo, perché agli elementi umani, che apparivano all’esterno,
s’era mescolato un elemento misterioso, occulto, fatto di assistenza divina al magistero e di grazia ai singoli fedeli. L’assistenza è
quella promessa con le parole: «Ecco, io sono tutti i giorni con
voi fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). La grazia è la stessa,
per la quale Levi, udite da Cristo le parole: «Vieni e seguimi»,
si alzò dal banco e gli andò dietro (Mc 2,4). Anche Paolo sulla
via di Damasco lo sperimentò e non lo dimenticò mai più. Quel
giorno, Signore, «mi hai ghermito» (Fil 3,12) – scriverà – «con la
tua grazia sono quello che sono» (1Cor 15,10).
Ma ritorniamo alle difficoltà odierne della fede. Esse risaltano meglio, se si istituiscono i tre seguenti confronti: fede e religione, fede e secolarizzazione, fede e morale.
Fede e religione
Quando l’uomo si mette in moto alla ricerca di Dio e fa delle
preghiere, dei riti per venir a contatto con la divinità, si dice che
è religioso, non importa se dietro o fuori del cristianesimo. Il
termine «religione» è pertanto qui inteso come movimento verso
l’alto, con iniziativa che parte dall’uomo.
Nella fede l’iniziativa partendo invece da Dio – che per primo ci parla – alcuni vogliono opposte fra di loro fede e religione.
Ne nascono dei problemi, con soluzioni e prospettive diverse secondo che la «religione» (nel senso detto) è sottovalutata o sopravvalutata.
«Religione» ostacolo alla fede?
È sottovalutata? Allora i casi sono due: o la «religione» è solo
un ostacolo alla fede o ne è acerrima antagonista, talmente opposta alla fede da non poter coesistere con essa.
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Fede e religione essendo cose diverse, non porterà confusione
l’usare i due termini per la stessa persona? Ecco il primo caso.
Quanto più uno è cristiano – si scrive – tanta più religione butterà via da sé. Barth è andato più avanti, affermando: in chi ha la
fede, la religione è opportuno che cessi. Bene: qua e là nel mondo
c’è adesso tutta una «nepotanza» di Barth, la quale, per amore
di una fede più pura, si dichiara ostile ai molti gesti e riti della
«religione, alle processioni, alle benedizioni, ai pellegrinaggi, agli
ex voto, alla pia pratica del rosario, ecc.». Nel giusto timore che
la recezione dei sacramenti appaia qualcosa di magico, la detta
«nepotanza» esige preparazione meticolosissima alla confessione,
al battesimo, ecc. e propende a trovare nelle chiese e nelle case
molti segni di superstizione o residui impuri.
In certi casi essi possono avere ragione. Mi permetto però
di porre loro qualche domanda: Non correte il rischio di diventare dei «puristi della fede»? di arrivare ad abolire tutti i segni
esterni, senza distinguere fra quelli opportuni e quelli esagerati,
controproducenti? Una fede così «purificata», esigita dalle équipes spirituali, sarà ancora la fede dell’uomo medio, del santo, del
sacerdote? Nei passati venti secoli quale, tra i santi, tra i grandi
e autentici riformatori della chiesa, ha «purificato» così energicamente? Penso a san Francesco di Sales, che dedicava la sua opera
giovanile Lo stendardo della croce a dimostrare ch’è legittimo servirsi delle cose materiali nei rapporti tra Dio e l’uomo. In mezzo alle
molteplici prove arrecate, egli ricordava, fra l’altro, che Dio aveva
pur dato una particolare virtù al mantello di Elia, alla verga di
Mosè, ai pannilini di san Paolo, all’ombra di san Pietro e Cristo
aveva pur deciso di salvare gli uomini attraverso i segni sacramentali5. Ma penso soprattutto alla «fede dei poveri», di quelli cioè
che hanno fede debole, con poche idee e quelle poche appoggiate
al sentimento, e talvolta a pratiche semi-superstiziose. Tirate loro
via l’appoggio di colpo; che cosa resterà?
«Religione» negazione di fede?
Ma c’è il secondo caso. Parole religiose? No – si dice – silenzio assoluto su Dio, fin che non sia inventato un linguaggio
5
Francesco di Sales, Défense de l’Etendart de la Sainte Croix de notre Sauveur
Jésus-Christ, in Oeuvres, II.
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«secolare», che non tradisca la nostra volontà di essere uomini nel
nostro tempo. Innalzarci fino a Dio? È prometeismo proibito,
lavoro di Sisifo, truffa di Dio ai nostri danni. Un Dio, che è poi
«morto», pretenderebbe lusingarci con dei segni religiosi «verticaleggianti», inconsistenti e distoglierci dall’unica nostra vera dimensione, che è l’«orizzontalismo», ossia il trovare Dio nell’altro
uomo, il progredire culturalmente ed economicamente. Salvezza?
Sì, ma quella soltanto, che gli uomini procurano ad altri uomini.
Misteri? Ce n’è uno solo; la parte di incognito e di imprevedibile,
che resta nell’altro, anche dopo che s’è parlato con lui. Tutto ciò
chiamano «fede senza religione». Io invece mi chiedo, se ciò resti
fede e se si abbia il diritto di chiamarla tale!
Le religioni sostituiscono la fede?
Vediamo ora il rovescio della medaglia: la sopravvalutazione
della religione: non più «fede senza religione», ma «religione senza fede». Alcuni stimano tanto gli sforzi religiosi degli uomini che
dicono: Posti questi magnifici sforzi, la predicazione del Vangelo
non è necessaria come sinora si era pensato. Siamo così al «cristianesimo anonimo» di Rahner, al valore salvifico delle religioni non
cristiane di Tillich, Panikkar e altri. La chiesa, per questi teologi,
sarebbe solo il mezzo straordinario con cui Dio salva, le altre religioni sarebbero il mezzo ordinario. Musulmani, buddisti, induisti non solo possono salvarsi, nonostante le loro religioni (cosa
ammessa da tutti), ma proprio per mezzo di quelle religioni. Essi
già aderirebbero a Cristo attraverso i valori cristiani vissuti, e basterà loro dire un giorno: «Voi non lo sapevate, ma avete vissuto
de facto di Cristo». Si afferma perfino che non è il caso di parlare
di «religioni non cristiane»; meglio – dicono – parlare di «Cristo
nascosto nelle religioni non cristiane».
Di buono, in queste opinioni, c’è il richiamo alla verità che
ogni non cristiano può salvarsi, se in buona fede. Bello anche lo
sforzo di cercare e di apprezzare – secondo lo spirito del concilio
– quanto di buono, di vero, di nobile esiste in tutte le aspirazioni
e pratiche religiose. Ma dove mettiamo il mandato missionario:
«Andate e ammaestrate tutte le nazioni» (Mt 28,19)? Si tratta di
un comando formale di Cristo. Alla chiesa appartiene per essenza
la missionarietà; Cristo vuole che la chiesa sia impiantata con
tutti i suoi mezzi di salvezza in tutto il mondo. È stato sempre
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detto. Rovesciare ora tutto – nonostante le asserzioni in contrario
– è favorire una pericolosa «demissionizzazione» e privare i non
cristiani soprattutto della novità straordinaria che il cristianesimo
annuncia: che gli uomini sono oggetto di un amore intramontabile da parte di Dio; che Dio ha deciso di salvarli attraverso il suo
figlio Gesù Cristo, «unico mediatore tra Dio e gli uomini» (1Tm
2,5).
Fede e secolarizzazione
Una specie di carnevale: l’integrismo
Per meglio capire la secolarizzazione è utile pensare al detto:
«Ogni carnevale è seguito da una quaresima». La secolarizzazione
è appunto una specie di quaresima, un dimagrire nella fede, in reazione a quel carnevale della fede, che è stato l’integrismo. Questi
è fede patologica, elefantiasi di fede, che, da una parte attribuisce
troppe cose o cose caricaturali alla Bibbia, a Dio, alla chiesa, e
dall’altra, rimpicciolisce troppo l’uomo e le realtà terrene.
Qualche esempio limite per intenderci. Papia di Gerapoli nel
II secolo interpreta i mille anni della Bibbia (Ap 20,4-7) come
segue: «In quei giorni ci daranno dei vigneti, che avranno diecimila ceppi di vite ciascuno; ogni ceppo conterà diecimila ramificazioni; ogni ramificazione si suddividerà in diecimila rametti;
ogni rametto porterà diecimila grappoli, ogni grappolo diecimila
acini; spremuto, ciascuno di questi acini darà venticinque metrete (circa otto ettolitri) di vino. E ci sarà una gara tra i grappoli,
per essere presi e gustati; griderà ciascuno di questi agli eletti:
Prendi me! Mangia me!»6. Per san Beda, dottore della chiesa, le
rane della seconda piaga dell’Egitto (cf. Es 7,26-29) significano
«carmina poëtarum», i carmi dei poeti! Evidentemente, migliaia
di altri passi biblici sono stati letti con più fedeltà alla parola di
Dio e interpretazioni bizzarre, come quelle citate, sono state possibili per la mancanza di sussidi, per l’arretratezza degli studi, per
l’assenza di autocritica propria e di critiche altrui. Resta tuttavia
che la Bibbia è stata letta talvolta integristicamente.
In certi tempi del medioevo ci furono esagerazioni su Dio.
6
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Ireneo, Adversus haereses, IV, 20,7: PG 7, coll. 1213-1214.

Secondo alcuni, durante la messa non si invecchiava e le anime
del purgatorio non soffrivano; chi ascoltava la messa non sarebbe
morto all’improvviso; il cibo faceva meglio, se preso dopo aver
ascoltato la messa7. Guardare l’ostia consacrata era ritenuto un
talismano, che proteggeva dalle disgrazie; si intentavano processi
per assicurarsi un posto, da cui poter guardare bene l’altare e l’ostia alzata; chi non poteva entrare in chiesa, perché scomunicato,
cercava di aprirsi un buco nel muro per assistere all’elevazione eucaristica dall’esterno8. In numerose altre manifestazioni cultuali
Dio e i santi furono visti con mentalità ingenuamente animistica.
Dio venne invocato come «deus ex machina» per cavare l’uomo
dai guai in cui s’era cacciato, come supermeccanico per riparare i
guasti del meccanismo del mondo. Nessuna meraviglia: le scienze
e la tecnica erano allora bambine, davano scarsissimi apporti per
migliorare il benessere e la salute: spinti dal bisogno e poco illuminati, gli uomini chiedevano a Dio, in buona fede e con ottime
intenzioni, anche quanto non era degno di Dio.
Nel settore chiesa, un esempio solo: Bonifacio VIII, basandosi sulla dottrina delle «due spade» (cf. Lc 22,38), si propone
di esercitare – come già Innocenzo III e altri pontefici – l’alta
autorità sovrana su tutti i regni cattolici9. Egli è persuaso che il
pontefice debba, dall’alto, guidare il cammino del mondo e della
storia. È naturale che, imperando queste concezioni integristiche, l’uomo e le realtà terrestri venissero troppo sottovalutati.
Chi non stava con la chiesa, fosse la cattolica o la protestante,
e non parliamo degli ebrei, veniva spesso privato dallo stato –
alla chiesa legatissimo – non solo dei diritti politici, ma perfino
dei diritti civili come la libertà di domicilio, di professione, di
proprietà. In Inghilterra i cattolici furono privi di ogni diritto
politico e fortemente limitati nei diritti civili fino al 1829. Tra
le lettere del mitissimo san Francesco di Sales ce n’è una, in cui
supplica il duca di Savoia di espellere dal ducato gli eretici ostinati10. San Pio V dispose che i medici non dovessero visitare più
di tre volte un malato, se questi non dimostrava con documento
Cf. J. A. Jungmann, Missarum sollemnia, I, Torino, 1953, p. 110, n. 13.
Cf. Jungmann, Missarum..., pp. 104-105.
9
Cf. G. Martina, La chiesa nell’età dell’assolutismo, del liberalismo, del totalitarismo, Brescia 1970, p. 36.
10
Cf. G. Martina, La chiesa..., pp. 217-212.
7
8
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scritto di essersi già confessato11. Sotto Filippo II di Spagna a un
progetto per rendere navigabili il Tago e il Manzanares si rispose:
Sarebbe usurpazione temeraria dei diritti divini, se mani umane
osassero migliorare l’opera da Dio lasciata incompiuta per fini
insondabili12.
Anche come reazione a questi casi-limite e ad altri meno macroscopici è venuta la secolarizzazione o demitizzazione. Ho detto
sopra che essa è un processo di dimagrimento della fede. Ora, c’è
un dimagrire che è sano, vera cura, perché riporta il corpo al suo
giusto peso e alla sua linea; c’è un dimagrire ben intenzionato,
ma mal diretto e incontrollato; c’è, infine, la magrezza patologica,
che è devastazione del corpo. Così succede anche qui: c’è secolarizzazione e secolarizzazione, demitizzazione e demitizzazione.
Realtà terrestri rivalorizzate
La secolarizzazione più felice nei risultati è quella che riguarda
la rivalorizzazione dell’uomo e delle realtà terrestri. «Il libro della
natura è scritto in lingua matematica, i caratteri sono triangoli,
cerchi e altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile umanamente intendere parola». Sono parole di Galileo13; rivendicano giustamente l’autonomia della scienza. Da allora se ne
sono fatti dei passi! In questi ultimi anni il concilio ha emanato il
documento sulla libertà civile in materia religiosa, affermando il
principio: «Nessuno sia costretto a praticare la religione che non
gli piace, nessuno sia impedito dal praticare la religione che gli
piace». Nella costituzione Gaudium et spes il concilio ha poi tentato di esporre i princìpi di una serena teologia sulle realtà terrene:
l’uomo, il mondo, la scienza, il progresso sono cose buone in sé,
anche se qualcuno non le riferisce a Dio e hanno una loro autonomia. Progredendo e avanzando, l’uomo non diventa rivale di
Dio, non si appropria qualcosa di cui Dio sia geloso, ma esegue
il volere stesso di Dio e verifica le parole di Ireneo: «gloria Dei
vivens homo!».
Cf. Martina, La chiesa..., pp. 217-218.
Cf. E. Schillebeeckx, La teologia del rinnovamento parla di Dio, in Teologia
del Rinnovamento, Assisi 1969, p. 23.
13
G. Galilei, Il saggiatore, Opere, VI, Firenze 1933, p. 232.
11
12
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Caso classico di Bibbia «demitizzata»
La secolarizzazione biblica ha invece questa caratteristica:
data la difficoltà della materia, è spesso arduo discernere dove la
secolarizzazione è giusta e a favore di una sana fede, e dove è esagerata, devastatrice della fede. Prendo un caso classico: «la storia
delle forme». Quarant’anni fa il protestante Rudolf Bultmann ragionava: per leggere i Vangeli non integristicamente, bisogna prima studiare con quali elementi i Vangeli si sono formati. Ebbene
– diceva – dopo aver studiato, io ho trovato quanto segue: su
Gesù Cristo esistevano dapprima pezzi diversi o «forme», raccontati a voce o messi in iscritto: essi giacevano come «in cuna» nelle
varie comunità cristiane della Palestina. Si trattava o di piccole
prediche (kérigma) o di sentenze a grappolo (lòghia) o di novellefiabe o, addirittura, di miti, che facevano di Gesù un Dio. Vennero gli evangelisti, raccolsero il materiale sparso, cucirono insieme
le varie «forme» e ci diedero i Vangeli. Questi, allora, che cosa
sono? Secondo Bultmann, sono dei racconti mitizzati: ci dicono
quel che le prime comunità cristiane raccontavano su Gesù, ma
nulla o quasi nulla dicono di Gesù. Bultmann si dice credente, è
pio, venera Gesù, ma non è neppur sicuro che Gesù sia esistito!
Demitizzazione biblica accettabile
Le conclusioni di Bultmann erano disastrose: era altrettanto
disastroso il punto di partenza? Quelle «forme» cioè, quella «culla» delle prime comunità erano veramente esistite? «Arrischiamoci di ammetterle come pura ipotesi, si dissero alcuni studiosi cattolici, e indaghiamo anche noi!». Dopo aver cercato, trovarono:
«Quegli elementi “in cuna” esistettero, ma ricevuti dagli apostoli,
non inventati dalle comunità. Ci fu una raccolta e trasmissione
del materiale, ma fatta come dice Luca (Lc 1,2), da uomini, che
“fino da principio furono testimoni oculari e servitori della parola”. Tutta l’operazione venne pilotata dall’alto dallo Spirito, che
assiste la chiesa: su Gesù vennero narrati gli episodi ritenuti più
adatti a suscitare la fede in lui: incarnazione e nascita, battesimo e
vita pubblica, morte e resurrezione. Gli apostoli si preoccuparono
di far risaltare l’adempimento delle profezie in Cristo e furono
parchi di dettagli. In questo modo il loro racconto fu ripetuto
nelle comunità e poi fu ripreso e scritto dagli evangelisti. I qua123
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li, però, erano ispirati dallo Spirito Santo e non si limitarono a
“cucire” come dice Bultmann pur calcando, quanto a stile o genere letterario, la loro narrazione su forme espressive del Vecchio
Testamento. Ne venne che i loro Vangeli riuscirono qualcosa di
originale come genere letterario: storia differente dalla storia moderna, che è attentissima alla cronologia e al dettaglio; storia vera,
però, anche se speciale, con continui legami con la “salvezza” mescolata a riflessioni teologiche e scritta da autori che ritenevano
Gesù vero messia e figlio di Dio».
Formulata così, questa «demitizzazione» cattolica può essere benissimo accettata14. Può, invece, suscitare talora perplessità
qualche suo dettaglio: i fatti degli evangeli dell’infanzia – ammette qualche esegeta cattolico – avrebbero subìto da parte degli
evangelisti delle forzature per adattarsi a fatti paralleli del Vecchio
Testamento. La famiglia di Gesù – ad esempio – per sfuggire ad
Erode, non si sarebbe in realtà rifugiata in Egitto, ma in qualche parte della Palestina. San Matteo la farebbe fuggire in Egitto,
perché si dimostrino avverate le parole del profeta Osea: «dall’Egitto ho chiamato mio figlio» (Os 11,1; Mt 2,15). Converrà non
scandalizzarsi in casi come questo, pensando che i biblisti hanno
un lavoro veramente difficile. Essi propongono le loro interpretazioni personali; possiamo non accettarle, se non le riteniamo
fondate, ammettendo umilmente che ci sono dei punti oscuri e
difficili da interpretare nella sacra Scrittura.
.

Demitizzazione impossibile
In altri casi è invece evidente che gli esegeti vanno al di là
dell’ortodossia. Circa il battesimo di Gesù, per esempio, c’è chi
presenta Cristo come veramente bisognoso di penitenza per peccati propri, da espiare; chi parla di una svolta nuova impressa con
il battesimo alla sua esistenza; chi lo dice desideroso di diventare
con il battesimo discepolo di Giovanni Battista; chi afferma che
nel battesimo egli si accorse di essere messia o un messia diverso
da quanto aveva creduto sino allora o che prese maggiore consapevolezza di essere figlio di Dio15. Queste ipotesi sono proposte
14

Cf. DV, n. 19.

Cf. A. Feuillet, La personalité de Jésus entrevue à partir de sa soumission au
rite de répentance au précurseur, «Revue Biblique», LXXVII (1970), pp. 30-48.
15
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con retta intenzione, ma non le riceveremo, perché contrarie alla
Bibbia e alla tradizione. Doveroso, qui, stare alla dottrina sicurissima che dice: il battesimo di Gesù ha segnato per lui il momento
d’intraprendere la sua difficile missione; lo Spirito discende dal
cielo per dargli il segnale; la voce del Padre gli testifica la sua
soddisfazione e lo designa davanti agli uomini come investito di
diritti sublimi, proprio nel momento in cui egli si umilia e si
nasconde16. Quanto alla coscienza messianica, il Vangelo mostra
Cristo investito di una piena coscienza circa la sua dignità messianica e la natura spirituale della sua missione fin dall’inizio del suo
ministero. Già a dodici anni, nella risposta data nel tempio, egli
è conscio della sua vocazione e figliazione divina. L’epistola agli
Ebrei ce lo mostra in atto di offrirsi al Padre in corpo e anima fin
dal suo primo entrare nel mondo17.
Rosmini: Sentite altamente di Dio!
Più facile è distinguere il sano e il guasto nella secolarizzazione, che ha per oggetto Dio. È sano che si ripeta con Rosmini:
«sentite altamente di Dio» e che il concetto di Dio venga purificato dai modi quasi caricaturali, cui sopra ho accennato, degni più
dei primi, rudi destinatari del Vecchio Testamento o di uomini
religioso-primitivi che di cristiani adulti nella fede. Questi cristiani sanno oggi che il benessere, le guarigioni, il progresso devono
aspettarlo – appunto per disposizione di Dio – dalla propria azione, dalla propria capacità di trasformare il mondo e di dirigere la
storia. Dio è l’aldilà e l’aldisopra (non in senso spaziale, s’intende)
dell’uomo e del mondo: ha dato valore al mondo e all’uomo,
gode che questi progredisca e si affermi, l’aspetta come fine ultimo, gli dice: «Con me tu sarai pienamente te stesso, o uomo!» e
gli garantisce che la storia – nonostante gli insuccessi parziali –
sboccherà in un trionfo finale. Lo ripeto: è sano, ciò si può dire,
però con due precisazioni. Prima, non è concetto caricaturale, ma
esatto affermare che Dio è creatore e provvido, che è possibile il
miracolo, anche se taluno oggi tende a spiegare il miracolo come
fenomeno non sopra o contro la natura, ma piuttosto a favore
della natura, la quale, con il miracolo, sarebbe stimolata da Dio a
16
17

M.-J. Lagrange, L’Evangelo di Gesù Cristo, Brescia 1930, p. 62.
Cf. S. Tommaso, In Math. Evang., III.
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rivelarsi nelle superforze, di cui è stata dotata all’origine. Seconda, converrà non dichiarare caricaturale ogni modo di parlare di
Dio sin qui usato. Non tutto – infatti – ciò che è certo può essere
verificato in laboratorio; il modo scientifico di conoscere non è
l’unico modo; ci sono anche la certezza metafisica, la certezza del
buon senso e quella del senso comune.
Heine: Suonano la campanella,
stan portando gli ultimi sacramenti a Dio, che muore!
Scrivendo queste ultime parole penso specialmente alla «secolarizzazione» non approvabile di Dio, sulla quale in questi ultimi tempi si è tanto scritto. Qui troviamo, infatti, un’intera foresta
di «secolarizzatori», ma se in parte essi concordano fra di loro, in
molti punti si contraddicono. Alcuni affermano Dio non conoscibile e verificabile, non più attuale, deducendone la necessità
di distogliere da lui ogni nostro interesse per concentrarlo tutto
e solo sulla realtà mondana. Alcuni Dio non lo vogliono neppur
pensato e nominato, lo dichiarano «morto», perché alienante e di
ostacolo al progresso. Altri spiegano la morte di Dio nel modo seguente. Dio è morto in Gesù Cristo, seppellendosi in lui al tempo
dell’incarnazione. Cristo, a sua volta, si è seppellito nell’uomo,
diventando «l’uomo con e per gli altri», quasi sopprimendosi. E
così si è passati da un cristianesimo senza Dio a un cristianesimo senza Cristo. Questi due cristianesimi hanno stimolato la
promozione dell’umanità; adesso, però, il loro compito è finito.
È l’ora del cristianesimo nuovo, che consiste nel battersi per la
giustizia sociale, nell’aumentare il benessere di tutti senza Cristo,
sebbene a imitazione di Cristo. Questi infatti ha sconfitto – dice
Cox – quelli che nel «tribalistico» Nuovo Testamento si chiamavano i «principati» e le «potenze» (ossia i demoni, gli spiriti, le
forze astrali), perché l’uomo potesse divenire «erede». La chiesa
deve sconfiggere le nuove «potenze», ossia «la schiavitù politica,
culturale ed economica». Tutti concetti che si capiscono bene.
Quel che non si capisce è come chi scrive tali cose continui a dirsi
cristiano o, addirittura, teologo. Da notare che siamo caduti – in
un certo senso – in un integrismo a rovescio: sacro e profano si
identificano di nuovo. Nel medioevo, però, il sacro assorbiva il
profano dichiarandolo sacro; adesso il profano si mangia il sacro,
dichiarando sacro se stesso. Buttato giù il verticale, si dichiara
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sacro l’orizzontale: Cristo è solo l’uomo sociale, con e per gli altri. Promuovere la giustizia e il benessere è tutto il cristianesimo.
Lavorare, mangiare e divertirsi è pregare. E qui, forse, è l’aspetto
più insidioso della «secolarizzazione» in questa epoca così giustamente assetata di giustizia sociale. Gli altri aspetti, teorici, difficili
a capire, pare stiano già passando di moda; questo, invece, è pratico, di applicazione immediata, coincide con interessi di singoli
e di partiti, è capace di affascinare.
Ecclesia semper reformanda
Più lungo il discorso sulla chiesa, la cui «secolarizzazione» è
ora sana, ora discutibile, ora non accettabile.
Sana è quella avviata dal concilio e che si vuole condotta
avanti con le riforme sia pur graduali, ma non timide di tutto ciò
che è, insieme, non istituito da Cristo e veramente superato dai
tempi. Il tutto, naturalmente, con il rispetto dell’autorità ecclesiastica e con la debita preparazione e cooperazione del popolo
cristiano, in modo che siano evitate imprudenze e divisioni pericolose. Non guasterebbe in materia neppure un pizzico di umiltà:
non ci si creda troppo facilmente i salvatori della chiesa! Si pensi
che non è tanto la chiesa che ha bisogno di noi; piuttosto, noi abbiamo bisogno della chiesa! Si ricordi anche che la riforma delle
strutture esterne non vale molto, se non c’è, insieme, quella interna degli animi. Diceva Egidio da Viterbo: «Homines per sacra
mutari fas est, non sacra per homines»18.
Perplesso mi trova il gran scrivere che si fa di chiesa dell’istituzione e di chiesa dei carismi. La prima avrebbe ancora tutta una
gradinata troppo lunga di chierici e prelati alla maniera feudale,
chiese e vesti trionfalistiche, riti che stridono con i gesti comuni
della gente d’oggi, statue, immagini sacre che materializzano le
religiosità, scuole, ospedali, collegi e palestre contrarie alla «chiesa
dei poveri». La chiesa dei carismi, invece, quasi non apparirebbe,
la parte dei laici – pur con le prospettive aperte dal concilio – sarebbe ancora troppo insignificante; la chiesa, che ai suoi inizi è
stata tutta una sorprendente successione di cose continuamente
nuove, ora sarebbe come pietrificata, mummificata a causa delle istituzioni che la inceppano e l’umiliano. Si tolgano, dunque,
18

Cf. Martina, La chiesa..., p. 145.

127

Uso interno di LdS.it

alcuni elementi della chiesa istituzionale, altri siano meno ostentati, altri messi in sordina. Si lasci più spazio a tutto ciò che è
spirito, soffio, slancio, esperienza di base, profetismo. Koinonìa,
martyrion, diakonìa, cioè comunione, testimonianza, servizio: ecco i nomi nuovi. I vecchi: autorità, gerarchia, obbedienza devono
tramontare o vanno spiegati in senso nuovo e ridimensionati.
Cosa pensare? C’è del buono in tutto questo: questi desiderata coincidono con quelli del concilio, in parte. Il concilio, però,
non ha opposto tra loro carismi e istituzioni, tanto meno chiesa e
carismi e chiesa delle istituzioni: a leggere qualcuno pare talvolta
che si tratti – invece – di due chiese addirittura contrarie e in lotta
tra loro.
Carismi? Sì, ma integrati, non opposti all’istituzione
Di solito carisma e istituzione si integrano a vicenda: lo si vede nella nascita degli ordini religiosi. Prima viene il carisma, dato
a qualcuno del popolo di Dio (ad esempio, a Francesco d’Assisi,
laico, a Girolamo Emiliani, laico, a tante fondatrici, tutte laiche)
e si tratta di libera ispirazione di Dio, indipendente nel sorgere
da ogni legge della chiesa e da ogni mediazione di vescovi o sacerdoti. Poi viene l’inquadramento giuridico necessario o utile
per distinguere il vero o falso carisma e per assicurare stabilità
al carisma stesso. Se non fosse sopravvenuta la struttura giuridica a fissare il carisma di Giovanni Bosco, i giovani e le missioni avrebbero avuto l’aiuto di migliaia e migliaia di salesiani e di
suore salesiane? Certo, il carisma concesso ai singoli è vivido per
spontaneità, freschezza e intima vitalità, ma rischia di cadere in
errori, in illusioni e, soprattutto, da solo difficilmente conserva
la tensione primitiva; mancando di stabilità, continuità e vasta
diffusione, potrebbe restare sterile. La struttura giuridica, che gli
assicura frutti stabili, ha dunque la sua funzione, anche se è da
ammettere che la struttura tende a far prevalere la lettera sullo
spirito, che non sempre è agile come dovrebbe, che non sempre si
adatta alle circostanze nuove1919.
Il concilio, parlando in questa materia, ha abbondato in precisazioni e sfumature. In certi autori, invece, le sfumature mancano. Specialmente quando si rivolgono al gran pubblico, per sem19
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Cf. Martina, La chiesa..., pp. 136-137.

plificare, essi sono tentati di omettere elementi giudicati superflui
e di accentuare i toni; alla gente – come ai sordi – arrivano così
soltanto gli acuti e i rimbombi, mentre i toni intermedi scompaiono con seguito di confusioni e di contestazioni. «Carismatico»
– in questo contesto – è diventato talora sinonimo di anticonformista; il carisma – è stato scritto – passa attraverso nomi, che forse
scandalizzano: guerriglieri, preti sospesi a divinis, studenti caricati
dalla polizia, operai che assaltano od occupano una fabbrica20. Come si vede, se non nel contenuto, il difetto è qui nel tono.
Profetismo? Sì, ma con giudizio!
E forse anche nel metodo di discutere temi alti e ancora oggetto di ricerca su riviste di larga e popolare divulgazione. Max
Thurian – protestante – nel suo recente opuscolo Foi en crise reputa grave danno, per la fede degli umili, che si pubblichino troppo
presto ipotesi di lavoro e scoperte, che sono soltanto tappe provvisorie sul lungo cammino della ricerca. Gli scienziati, collegati in
équipes, egli scrive, sogliono scambiarsi i risultati delle loro ricerche in articoli di riviste specializzate, in relazioni e comunicazioni
di congressi; essi si sono, però, fatti una legge di non mettere in
commercio farmaci e medicine, che non offrano garanzie sufficienti. Qualcosa di simile – conclude – dovrebbero fare anche
i teologi, se hanno senso pastorale e se capiscono la delicatezza
degli argomenti che trattano.
Ma è delicato l’argomento di una chiesa tutta e solo spirito,
slancio, soffio e carisma? Ritengo di sì. Tale chiesa è sognata come
ideale per lo più da brave persone colte e spiritualiste. Ma il loro
ideale potrà diventare l’ideale di tutti? Se sì, quanto tempo occorrerà a preparare tutti? Non si tratta, infatti, soltanto di seminare
e fare crescere nelle menti idee nuove; si tratta anche di strappare
idee vecchie, opposte alle nuove e profondamente radicate nelle menti e nelle tradizioni. Le reazioni si sentono già numerose:
«Abbiamo fame e sete di espressioni che dicano il sacro in concreto! Abbiamo un’immaginazione e la vogliamo alimentare! Vogliamo protetta e aiutata la nostra fede da una certa ambientazione,
da immagini, oggetti e vesti sacre! Abbiamo bisogno di affermare
visibilmente la nostra fede e di impregnare d’essa la civiltà in cui
20

Cf. «La Civiltà Cattolica», n. 2851, p. 49.
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viviamo! Facile distinguere, in teoria, tra vita religiosa e vita civile
e politica, ma quanto difficile una vera pratica separazione tra le
due!». Queste sono obiezioni. Talora esagerate, se si vuole, ma
ci sono, sono obiezioni di fratelli con fede debole e povera,
ma proprio per questo dobbiamo tenerne conto. Koinonìa o comunione? Certo, ma con il papa e il vescovo in testa. Diakonìa
o servizio? Parola di Vangelo, che dice con quale stile i pastori
debbano esercitare l’autorità: tutta e solo a beneficio dei fedeli,
mai per un proprio prestigio. Il servizio però è autorità esercitata
in modo evangelico, non autorità soppressa. Martyrion o testimonianza? Non la si loderà mai abbastanza: vediamo però di intenderla bene. Regno di Dio, cristianesimo vissuto significa rinascere
continuamente, rinnovarsi, rispondere a nuove sollecitazioni di
Dio. Ora, chi manifesta al cristiano queste proposte divine?
«Gli altri cristiani – si risponde–, quelli appunto che danno
testimonianza».
E sia. Ma questi altri cristiani, a loro volta, devono pur rispondere a Dio: da quali altri autentici testimoni ricevono i segni,
sapendo noi che i buoni sono diaspora, cioè pochi e dispersi? E
talora, al posto o dopo la testimonianza, non ci sarà lo scandalo?
E la stessa testimonianza vissuta dal buono non si ridurrà spesso a
qualcosa che vale per lui, in quel momento, in quelle circostanze
e non per me? E su che basi accettate la voce divina, a volte così
poco chiara, della testimonianza e respingete l’altra voce divina
– quella del magistero – che «possiede» da secoli e che Cristo ha
raccomandato, dicendo: «Chi ascolta voi ascolta me?» (Lc 10,16).
Accettiamo pure la testimonianza, ma ammettiamo con Pascal
che Dio chiama anche in altri modi: «Io ti sono presente attraverso il mio spirito nella chiesa, attraverso le mie ispirazioni, attraverso la mia potenza nei sacerdoti, attraverso la mia preghiera
nei fedeli»21.
Ecclesiologia aberrante: Küng
Non è – infine – accettabile la secolarizzazione della chiesa, chi respinge strutture ecclesiastiche volute da Cristo o verità
rivelate; chi, con il pretesto dello spirito del concilio, si oppone
arbitrariamente alla lettera evidente del concilio; chi manca di
21
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B. Pascal, Pensées, n. 533.

rispetto all’autorità e incita alla disobbedienza. Küng, nonostante le sue buone intenzioni e la sua innegabile cultura e capacità
divulgativa, entrerebbe, a mio giudizio, in questa categoria con
il suo libro Infallibile?. Il punto centrale del libro mi sembra il
seguente: la chiesa può restare nella verità di Dio senza che il
pensiero di Dio venga trasmesso incorruttibilmente e senza un’assistenza divina a chi quel pensiero deve trasmettere ad altri. Più
che di «infallibilità» si dovrebbe quindi – dice Küng – parlare di
«indefettibilità», di un «fondamentale permanere nella verità»22;
di un «restare della chiesa nella verità attraverso le sue proposizioni anche erronee»23. Una delle prove è ricavata dalla nuova
filosofia del linguaggio. Le parole o proposizioni umane – dice
Küng – «sono una faccenda problematica»24, «non corrispondono
alla realtà»25, «sono fraintendibili»26, possono essere manipolate in
modo da «esser portate a far loro dire il contrario di ciò che volevano dire originariamente» . Conseguenze: «alla Scrittura, non
spetta alcuna inerranza di posizioni»28; «la chiesa... può continuamente ingannare e ingannarsi a tutti i piani e a tutti i settori»29.
27

Più fiducia nel linguaggio umano!
A mio debole parere, Dio ha invece avuto fiducia nelle parole
degli uomini. Sulle ali – sia pure imperfette – di quelle parole
egli ha deciso di far viaggiare il tesoro preziosissimo delle idee e
parole proprie, naturalmente sorvegliando il viaggio stesso, prima
con l’ispirare gli autori sacri, in seguito assistendo il magistero
ecclesiastico. La chiesa ha sempre creduto questo. Quanto alla
Scrittura, il concilio parla della «condiscendenza di Dio» verso
l’uomo, per cui «le parole di Dio, espresse con lingue umane, si
sono fatte simili al parlare dell’uomo». Viene aggiunto: «restando
sempre intatta la verità e santità di Dio»30. Sono pertanto esclusi
H. Küng, Infallibile?, Brescia 1970, p. 210.
Küng, Infallibile?, p. 211.
24
Küng, Infallibile?, p. 186.
25
Küng, Infallibile?, p. 182.
26
Küng, Infallibile?, p. 183.
27
Küng, Infallibile?, p. 185.
28
Küng, Infallibile?, p. 254.
29
Küng, Infallibile?, p. 215.
30
DV, n. 13.
22
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– secondo il concilio – gli errori biblici, di cui parla Küng.
Accogliendo quanto di buono offrono le nuove tecniche del
linguaggio, ammetto volentieri che una frase, sia della Bibbia
che di altri libri, non può essere capita bene, se, leggendola, si
prescinde dall’ambiente concreto in cui è stata scritta. Ammetto
anche che una frase, pur presa nell’ambiente concreto, suppone e
sottintende altre frasi o pensieri e può avere senso diverso secondo che viene inserita in un discorso familiare o in un’opera scientifica o in una poesia. Asserire, però, che la parola può essere solo
fonte di equivoci e di errori è ben altra cosa. D’altronde, come
può Küng scrivere parole tanto abbondanti e maneggiate con fiduciosa sicurezza, se è scettico sul valore delle parole? Dice che «le
proposizioni non corrispondono (mai) alla realtà»; ciò non può
ritorcersi contro le proposizioni del suo libro? Dice che la chiesa
«può continuamente ingannare e ingannarsi». Quale garanzia mi
dà Küng ch’egli – invece – né inganna né s’inganna?
Chiedesi una maggior precisione
Küng ripete spesso: Dio solo è infallibile, la chiesa non può
diventar Dio. D’accordo, ma l’infallibilità concessa, entro i limiti noti, alla chiesa è infallibilità partecipata, la quale non dona scienza o sapienza infinita, ma solo impedisce a uomini, che
rimangono imperfetti ed erranti in molte altre cose, di errare in
materia di fede in casi piuttosto limitati; essa non crea concorrenti a Dio, non mette la chiesa sopra la parola di Dio, bensì sotto,
a servizio della parola stessa e di Dio, cui solo risale l’onore della
preservazione dall’errore. Tra l’altro, il concilio Vaticano I non
dice: il papa è infallibile, ma: il papa fruisce di quella infallibilità
di cui Cristo volle dotata la sua chiesa31.
Un’altra prova ricava Küng dalla storia: da una parte – dice
– ci sono gli errori dei papi e vescovi di certi secoli; dall’altra, c’è
l’ascolto prestato, nonostante questi errori, al messaggio cristiano
da «tanti e per lo più sconosciuti cristiani», che manifestano «con
la loro vita cristiana e con la loro ortoprassi l’indefettibilità della
chiesa nella verità»32. Gli esempi, che egli porta33, riguardano però
DS, n. 3074.
Küng, Infallibile?, p. 219.
33
Küng, Infallibile?, pp. 218-219.
31
32
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la peccabilità nella vita, non la fallibilità dell’insegnamento: si
tratta di papi del così detto saeculum obscurum e del rinascimento,
di vescovi che andavano a caccia di potere, di denaro e di piacere.
La buona testimonianza degli umili, quindi, non è testimonianza
avvenuta nonostante insegnamenti contrari dei papi; è testimonianza conforme all’insegnamento che, come tale, veniva impartito rettamente, nonostante alcuni o anche molti esempi cattivi
della gerarchia. Noi italiani comprendiamo questo, rifacendoci a
Dante, che condanna le colpe di alcuni papi34 e nutre, in specie,
profonda disistima per la persona di Bonifacio VIII. Questi, tuttavia, agli occhi del poeta incarna talmente Cristo che malmenare
Bonifacio e malmenare Cristo sono la stessa cosa35. L’accettazione
poi del magistero pontificio, quanto a garanzia di salvazione, si
trova, per Dante, sullo stesso livello dell’accettazione della Bibbia:
«Avete il Novo e il Vecchio Testamento,
e ‘l pastor della chiesa che vi guida:
questo vi basti a vostro salvamento»36.
Più fedeltà alla Bibbia
Prova delle prove, secondo Küng, è la natura della chiesa
descritta nella Bibbia: chiesa guidata soltanto a colpi di carismi
concessi un po’ a tutti; dove tutti sono eguali, dove non esiste
nessuna gerarchia investita del cosiddetto «potere», dove esiste
solo la «diaconìa», che si suddivide nei molteplici servizi prestati
da tutti e non permette la superiorità di alcuno. Secondo Küng,
gerarchia, primato papale, infallibilità non sono concetti biblici,
ma concetti spuri, introdotti abusivamente a danno dell’autenticità e dei fedeli nel corso della storia. Secondo Küng, il papa si
autoproclama nientemeno che «signore della chiesa», e «signore
del Vangelo»; i vescovi non succedono agli apostoli; vera successione apostolica è, invece, quella di tutta la chiesa; ogni singolo
cristiano, cioè, succede agli apostoli, se cerca di testimoniare e
servire come hanno testimoniato e servito gli apostoli37.
Cf. Inferno, 11, 8-9; 19, 67-72; 79-87.
Purgatorio, 20, 86-87.
36
Paradiso, 5, 76-78.
37
H. Küng, L’Eglise, Paris-Bruges 1968, passim Infallibile?, pp. 23, 263ss.
34
35
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Per arrivare a queste conclusioni così impegnative, Küng si
lascia guidare dalle opzioni già fatte nella sua opera La chiesa e
cioè: 1) solo la Bibbia può e deve illuminarci in questa materia (la
natura della chiesa); 2) meglio ancora, il solo Nuovo Testamento;
3) meglio ancora, il solo Paolo o quasi; 4) meglio ancora, la sola
prima Lettera ai Corinzi o quasi. Riflettendo su queste ultime
affermazioni, esse mi sembrano molto esagerate.
1. Certo, tutto ciò che sulla chiesa dice la Bibbia, è verità,
ma non è tutta la verità sulla chiesa. Gli scritti del Nuovo Testamento – infatti – sono scritti del tutto occasionali, accennano
alla chiesa di striscio, limitatamente a certi aspetti, che talvolta
appaiono non ancora ben rassodati. Per avere un’immagine più
completa della chiesa, bisogna per forza ricorrere anche alla tradizione, specialmente a ciò che è stato scritto immediatamente dopo la Bibbia. Nella Bibbia alcune cose sembrano germe di
chiesa e bisogna verificare se e come il germe s’è poi in realtà sviluppato; alcuni elementi appaiono slegati fra loro e bisogna verificare come si sono collegati. Verificare dove, se non negli scritti,
nei monumenti, nella prassi immediatamente postapostolici, che
del Nuovo Testamento formano un contesto dottrinale? Lo ammettono tutti. Lo stesso Grande lessico del Nuovo Testamento del
Kittel, protestante e strettamente biblico, negli ultimi tomi ha
sentito il bisogno di concedere al pensiero dei padri apostolici
uno spazio notevolmente più grande che nei tomi antecedenti.
2. Perché solo Nuovo Testamento? Anche per la natura della
chiesa vale il detto di Agostino: «Novum Testamentum in Vetere
latet, Vetus in Novo patet». Riflettendo sul Vecchio Testamento,
è infatti possibile capire meglio certi passi del Nuovo, sapendo
che la chiesa è il popolo di Dio, che succede al Vecchio mediante
il patto nuovo.
3. Perché solo Paolo? Gli Atti sono di poco posteriori alla
prima Lettera ai Corinzi: ciò che essi affermano delle varie chiese
locali e gli elementi gerarchici cui accennano, specialmente circa
le chiese di Gerusalemme e di Efeso, vengono qua e là apprezzati da Paolo. Gli scritti giovannei (Vangelo, Lettere, Apocalisse) contengono pure accenni sulla chiesa: le figure ecclesiastiche
dell’Apocalisse poi hanno in modo speciale influito sui padri e
sull’ecclesiologia orientale. Perché trascurare questi documenti?
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4. E perché solo la prima Lettera ai Corinzi? Küng non ha fiducia nelle lettere pastorali, che parlano di Tito, Timoteo consacrati dagli apostoli, ecc. Dice che esse non sono di Paolo. Invece
lo sono, almeno allo stesso titolo della Lettera agli Ebrei, che, stesa da altri, Paolo ha fatta sua e che Küng utilizza senza scrupolo,
quando parla del sacerdozio di Cristo38. In ogni caso sono scritti
ispirati da Dio: ciò che in esse è scritto è parola di Dio per noi.
La prima ai Corinzi – dice Küng – non parla di gradi gerarchici. Non è però brillante argomentare dal silenzio in uno scritto occasionale. Succede poi che al cap. 16, v. 17, della prima ai
Corinzi troviamo nominati Stefana, Fortunato e Acaico, presenti
a Efeso, accanto a Paolo, mentre egli sta scrivendo la lettera. Di
essi scrive Paolo: «sappiate apprezzare tali persone» (1Cor 16,19).
È azzardato supporre che Paolo con queste parole dia ai tre una
specie di delega presso i Corinzi per il buon andamento della loro
chiesa? Non solo: nel cap. 14 Paolo detta leggi chiare e precise ai
carismatici di Corinto: egli non vuole anarchia, ma disciplina e
conclude: «Se qualcuno ritiene d’essere un profeta o di possedere
i doni spirituali, riconosca che ciò che scrivo è comando del Signore» (1Cor 14,37). Più gerarca di così non si potrebbe essere!
Si aggiunga un’altra circostanza. Prima di fondare la chiesa
di Corinto, Paolo aveva fondato, a poca distanza e nello stesso
viaggio apostolico, quella di Filippi, cui rimase particolarmente
affezionato. Orbene, scrivendo ai filippesi, egli indirizza così: «Ai
santi... che sono a Filippi, con i loro vescovi e i loro diaconi» (Fil
1,1). Vescovi e diaconi sono gerarchia, non puro carisma o «diaconìa» negante la gerarchia.
Tutti i credenti erano eguali, dice Küng39. Siamo d’accordo
sull’eguaglianza fondamentale di tutti i cristiani. Ma, accanto
all’eguaglianza fondamentale di tutti i cristiani, c’era o non c’era
– sin dal principio – anche la gerarchia? In altre parole: la gerarchia è solo venuta dopo l’eguaglianza, in ordine di tempo, è sopravvenuta a distruggere l’eguaglianza o c’era anche prima? Qui
è la questione.
Apostolicità. Küng ne parla come sopra accennato. Ireneo e
Tertulliano, più vicini di Küng agli apostoli, ne parlano in senso
38
39

Küng, L’Eglise, II, pp. 503 ss.
Küng, L’Eglise, I, p. 176.
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opposto: quello che fu di tutti fino a Küng40. Non sarà meglio
attenersi qui al «quod semper, quod ubique, quod ab omnibus»?
Mi sono permesso questi accenni di attualità. Il libro merita, però, maggiore approfondimento. Ad altri dialogare fraternamente più a lungo con Küng per convincerlo a valorizzare le cose
buone, che non mancano nel suo libro, e a lasciar cadere le altre.
Fede e morale
Morale è la maniera di comportarsi nella vita. Alla fede essa
è strettamente legata: prima che uno abbia la fede, la morale ve
lo prepara; nel credente, la morale riceve dalla fede l’impulso,
l’incoraggiamento e la guida: «Metti il piede qui – dice al credente la fede –, prendi questa strada che sale». Se ascolta, se sale, il
credente vive anche una vita spirituale, sviluppo e continuazione
della vita morale.
Non posso in queste pagine che limitarmi a pochi accenni.
Morale, non moralismo
Mi piace che oggi si tenda a superare il moralismo. Ieri l’accento era messo sul «tu devi»: devi andare a messa, non devi bestemmiare, ecc. Si parlava dei «doveri religiosi» tanto a scuola di
teologia che nelle raccomandazioni dei genitori. Cosa sacrosanta,
Ireneo (Enchiridion patristicum, n. 209): «Tutti quelli che vogliono vedere
la verità possono contemplare in ogni chiesa la tradizione degli apostoli manifestata
nel mondo intero; e abbiamo la possibilità di numerare quelli che dagli apostoli
sono stati istituiti come vescovi e loro successori fino a noi» (Adversus haereses, III,
3,1) (traduzione dell’Autore). Tertulliano (Enchiridion patristicum, nn. 296-297;
trad. E. Bosio, Iniziazione ai Padri, I, pp. 347-348): «Mettano fuori dunque [gli
eretici] le carte di nascita delle loro chiese; sciorinino i cataloghi dei loro vescovi, che
dimostrano la loro successione fino dal principio, in modo che si veda che quegli
che fu il primo vescovo ricevette l’investitura e fu preceduto da uno degli apostoli o
almeno da un uomo apostolico, che con gli apostoli avesse avuto costanti rapporti»
(De praescriptione, 32). «Passa in esame le chiese apostoliche, presso le quali tuttora
le cattedre degli apostoli si conservano al posto di presidenza nei luoghi di raduno;
là dove si leggono proprio le lettere autentiche loro scritte dagli apostoli, nelle quali
ancora vibra l’eco delle loro voci e vive l’aspetto di ciascuno. Sei vicino all’Acaia?
Hai Corinto. Se non sei lontano dalla Macedonia, hai Filippi e Tessalonica. Se puoi
recarti in Asia, hai Efeso. Se ti trovi nei paraggi dell’Italia, hai quella Roma donde
anche a noi arriva rapidamente l’autorità» (De praescriptione, 36).
40
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intendiamoci, ma trattata con visuale un po’ angusta, presentata
da certi teologi come complesso di nozioni da imparare, di gesti
da compiere o da omettere. Fin dove arriva il tale e tal altro dovere? Si chiedeva ansiosamente. E come si conciliano due doveri
opposti, se per caso si trovano in concorrenza? Molto tempo era
dedicato a definire i confini tra peccato mortale e veniale. Meno
tempo veniva speso a spiegare che fede è un vedere nuovo su
tutte le cose, e soprattutto un vivere nuovo, che introduce in un
mondo di relazioni assolutamente inedite con Dio e trasforma
la vita del credente. Tutto pareva ridursi – almeno per qualcuno
– a un supplemento, che veniva aggiunto agli obblighi di tutti:
«Onesti come tutti gli onesti; in più, andare a messa, fare pasqua,
ecc.». Qualcosa, che avrebbe reso migliore la gente più presto e
più visibilmente. E se si obiettava: «Vanno a messa, ma sono come gli altri!», si rispondeva con la battuta di padre Mac Nabb:
«Sì, il collo della sua camicia (cioè della sua anima) è un po’ unto,
ma la colpa è sua, non del sapone (cioè del Vangelo), che egli
non ha voluto usare e applicare!». Raramente si sentiva la risposta seguente: «Sì, è vero, nonostante vadano a messa, sono anche
essi ogni giorno alle prese con le loro miserie. Posseggono, però,
delle energie preziosissime: conoscono di essere oggetto da parte
di Dio di un amore intramontabile; sperano nel perdono; sanno
che il perdono è accompagnato da una grazia, che è una forza per
un’ennesima ripresa, per una nuova spinta verso l’alto!»
Ai nostri giorni, si sottolinea di più l’importanza di avere
coscienza dell’amore di Dio che ci insegue, copre e protegge; si
raccomanda meglio che la fede sia «fides quae per charitatem operatur» (Gal 3,6), che si espanda cioè in tutta la vita; che questa vita
sia una risposta alla parola religiosamente ascoltata; ci inculcano la
fierezza del sentirci figli di Dio e di comportarci in conseguenza,
buttando via ogni timore servile e conformando la nostra vita a
quella di Cristo, nostro fratello maggiore e modello meraviglioso.
Solo «psicologia del profondo» o anche «psicologia delle altezze»?
Posti i progressi – pur in mezzo a tante delusioni e illusioni –
della psicologia, oggi si conosce meglio l’uomo nel suo profondo:
da una parte, si apprezza di più la grandezza del suo essere libero
e responsabile, dall’altra, si conosce che la psiche umana è molto
più complicata di quanto si credeva una volta, che la libertà è
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spesso condizionata dall’ambiente e da numerose circostanze. Di
qui, una maggior comprensione per i casi e le situazioni, in cui
le persone si dibattono. Le classificazioni prefissate, ieri in uso,
dei peccati mortali sono oggi prese con un po’ di diffidenza. Tale
diffidenza ha talora fondamento. Spesso, però, converrà attendere
studi approfonditi e badare a che negli spiriti non si estingua la
sete degli azzurri spirituali e che la moda della «psicologia del
profondo» non spenga la «psicologia delle altezze».
Coscienza: da seguire, ma anche da formare!
Quanti fanno proprie queste idee? Più di quanto appaia, opino; e perché quelli che conducono una vita buona sono numerosi, anche se non si fanno notare con fracasso, e perché la verità si
diffonde senza rumore. All’esterno, sui libri e sui giornali, appare,
però, spesso il contrario. Si scrive, infatti, da qualcuno che non
esistono fuori di noi leggi morali capaci di vincolarci; si ama fare
appello alla propria coscienza come a giudice supremo. È pericoloso per la fede. È vero, infatti, che noi dobbiamo sempre seguire
la nostra coscienza, ma una coscienza che sia guida dell’uomo
ci sarà, se prima avrà ricercato ciò che il Signore ha detto, se si
sarà lasciata formare dalle leggi divine presentate dal magistero
della chiesa. Non è ammissibile che ogni uomo sia il legislatore
assoluto di se stesso: legislatore è Dio, che ci chiede – come dice
Paolo – «di odiare ciò che è male e di tenere fermamente ciò che
è bene» (Rm 12,9).
Morale tutta dalla base?
Si sente anche dire che i nostri contemporanei – specie giovani – si rifiutano alle azioni, che sono imposte dall’esterno: accettano di aderire a una morale solo a patto che ciò avvenga con
piena loro libertà, dopo essersi convinti a base di dialogo, di assemblee e dopo aver personalmente collaborato all’elaborazione
degli ordini che li riguardano. Solo una morale così pare oggi
accettabile: se fatta di dinamismo, di libertà, di corresponsabilità,
di fraterna solidarietà e di gioia.
Che pensare? Questo discorso è valido, se si limita a rifiutare
l’eccessivo estrinsecismo invalso talora nel passato. Oltre questo
confine, esso continua ad essere valido, se si fanno le debite pre138
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cisazioni. Senza le precisazioni, il discorso rischia di ammettere
la morale con belle parole e, viceversa, rifiutare in concreto qualsiasi morale. Ma vediamo le accennate precisazioni. Dialogo? Sì,
ma a patto che non si ritenga il dialogo una bacchetta magica
che risolve tutto, che non lo si riduca a monologo, a perditempo,
a pretesa che uno dei dialoganti si sottometta sempre ai placiti
dell’altro. Il che succede talvolta anche nelle famose «assemblee»
dove, accanto al dialogo corretto e proficuo, si verificano talora i
fenomeni seguenti: «mistificazione» (le cose sono fatte apparire
diverse da quelle che sono); «intimidazione» (l’assenso è imposto
con la forza); «picchettaggio» (minacce e percosse); «schedatura»
(le persone – senza alcun previo dialogo – si trovano etichettate
come «fasciste» o come «comuniste»); «avanguardie» (pochi piccoli Budda pretendono catechizzare tutti gli altri). Libertà? Uno
dei padri del liberalismo, Montesquieu, diceva che la libertà è «poter fare ciò che si deve fare»; alcuni, invece, l’intendono come «fare
quello che pare e piace». Gioia? Ma compiere il bene costa quasi
sempre un po’ di sacrificio: la gioia viene dopo, a bene compiuto.
Corresponsabilità? Essa è conforme alla dignità umana, che va
rispettata anche negli umili, in quelli che devono ubbidire. Di qui
il principio così ben formulato dal Manzoni: «non esserci giusta
superiorità di uomini sopra altri uomini, se non in loro servizio»41.
Non è, però, che in nome della corresponsabilità e in omaggio alla dignità della persona umana, l’ubbidienza sia da cancellare sulla lavagna della morale cristiana. Per me è significativo
quanto Luca scrive di Gesù: dodicenne, ritrovato nel tempio,
egli dà un saggio della sua autonomia divina: «Perché mi cercate? Non sapevate ch’io mi devo occupare di quanto riguarda
mio Padre?» (Lc 2,49). Subito dopo, però, egli si reimmerge nella
piena sottomissione: «Poi scese con essi, venne a Nazaret e stava
loro sottomesso» (Lc 2,51). Obbedisce inoltre al Padre fino alla
morte di croce (Fil 2,8), vincendo le ripugnanze della sua umana
sensibilità (Mt 26,39).
Morale tutta «sprivatizzata» e socializzata?
Un po’ di moda mi sembra quella che Metz chiama la «sprivatizzazione» della morale. Prima si considerava in morale quasi
41

I promessi sposi, cap. 22.
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esclusivamente l’esistenza singola, la sfera del privato, la relazione io-tu; ora, ci si apre maggiormente sul sociale; i Vangeli sono
valorizzati più di prima nel loro aspetto pubblico e comunitario;
l’annuncio cristiano è spiegato come parola di promessa alla società; Gesù è presentato come riformatore sociale, amico dei poveri, fustigatore dei ricchi. A mio giudizio, è bene che la morale
sottolinei i doveri del cristiano verso la società, specialmente oggi,
in cui gli squilibri tra classe e classe, tra zona e zona, tra i paesi ricchi e il «terzo mondo» sono così rilevanti. C’è, però, chi esagera,
spostando l’asse del Vangelo e deformando sia Cristo sia il cristianesimo. Il centro del cristianesimo, infatti, è qui: «fu consegnato
per i peccati nostri e fu risuscitato per la nostra giustificazione»
(Rm 4,25). Fermarsi esclusivamente o quasi su Cristo riformatore sociale, mitizzatore di una classe a sfavore di altre, è tradire
il Vangelo: il «regno dei cieli» non è un «divenire o progredire
sociale»; comincia qui, a questo mondo, ma si attua specialmente
là, in paradiso; è aperto a tutti senza distinzione, anche se tutti,
per entrarvi, siano ricchi o siano poveri economicamente, poveri
devono diventare nello spirito. Gente, direbbe Francesco di Sales,
che «né ha le ricchezze nello spirito né lo spirito nelle ricchezze».
L’aveva intuito, fin dal 1908, Papini, che scriveva ai modernisti: «Voi volete ridar al cattolicismo la direzione della vita sociale;
approvare, in nome delle elementari verità cristiane, le volontà
della democrazia e del socialismo; assorbire il movimento operaio
e, quando questo non riesca, andare arditamente verso il socialismo laico, chiedendo di farne parte come cristiani». E continuava: «Non sono ingiusto [...] in questa azione vostra sono contenuti parecchi postulati morali [...]. Eppure mi par che non basti.
La vostra giustizia economica, la vostra sapienza libresca, la vostra
profondità psicologica sono bellissime cose, ma non sono ancora
l’azione morale cristiana. Nella vostra opera non c’è nessuna parte
che sia rivolta, direttamente ed esclusivamente, all’accrescimento
e al trionfo dell’amore nel mondo. La giustizia sociale non è ancora l’amore [...]. Lisciare gli operai, punzecchiare i vescovi [...]
non è amare, non è far amare. Non è così che il vostro Maestro vi
insegnò la strada: con la sola sua presenza e con poche parabole
egli tramutò l’animo di chi gli visse intorno e i pochi ricordi della
sua vita mortale bastarono a cambiare la civiltà dell’Occidente
[...] a creare nuovi atteggiamenti dell’anima e anche oggi, dopo
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tante incrostazioni, il loro succo non è tutto spremuto»42. Parlava
così un anticlericale, polemista per giunta, ma anch’egli percepiva
che il centro della morale cristiana non è nel settore della giustizia
sociale.
Senso del peccato, non «complesso di colpevolezza»
Il senso del peccato pare attenuato in molti: talora in senso
positivo, talora in senso negativo. È positivo che non ci sia, dopo la colpa, l’angoscia egocentrica del complesso di colpevolezza;
che il peccatore si metta nella situazione della donna che sparse
lacrime e profumo sui piedi di Gesù non tanto per implorare il
perdono, quanto per ringraziare con amore gioioso che i peccati
già le erano stati rimessi. È invece negativo che si prenda l’atteggiamento dell’adultera, di cui i proverbi biblici dicono: essa
«mangia, si asciuga la bocca e dice: non ho fatto alcun male» (Pr
30,20).
Ottimismo cristiano
La grazia di Dio resta ancora fattore essenziale nel combattimento umano? Alcuni sorvolano oggi questo punto. Esso, invece, per le azioni umane, che incanalano al paradiso, dev’essere
riaffermato con vigore, sia pure in una serena visione di quello
ch’è l’uomo dopo il peccato originale. «Quell’uomo nasce pervaso
solo di cattiveria, tanto che neppure la grazia divina può fare gran
che in lui!», dicevano Lutero e Giansenio, che si collocavano nella «destra» di un rigorismo e pessimismo eccessivo. «L’uomo nasce perfettamente buono e non ha alcun bisogno della Grazia!»,
replicavano Pelagio e Rousseau da una «sinistra» ereticamente
ottimistica. Tra le due ali estreme, il «centro» cattolico afferma:
l’uomo nasce «vulneratus in naturalibus», ferito e sminuito nelle
qualità umane, oltre che privo dei doni soprannaturali. Qui c’è
però posto anche per un «centro-sinistra», tenuto già da Bellarmino e da Francesco di Sales, cui possiamo associarci senza pericolo
anche noi: la «ferita» nella natura umana c’è, ma consiste solo nel
rimpianto che viene dal confrontare ciò che l’uomo è oggi con
42
G. Papini, Dove mettete la morale?, in Testimonianze e polemiche religiose,
Milano 1960, pp. 18-20.
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ciò che egli fu e potrebb’essere. In sé, tuttavia, le qualità umane
restano intatte anche dopo il peccato originale; la grazia di Dio,
quando sopravviene ad aiutare l’uomo, trova in lui un alleato,
non un nemico. È come se uno cadesse dal terzo piano senza
rompersi niente: non s’è rotto niente, c’è però lo stordimento
della caduta. Chi accorre ad aiutarlo lo trova con forze naturali
intatte, anche se un po’ intontito; ma povero lui, l’uomo, se non
venisse aiutato da Dio!
Alcuni cattolici si pongono qui, forse inavvertitamente, su
posizioni di estrema «sinistra». Trovando, ad esempio, molti difetti nelle attuali strutture politiche e sociali, dichiarano di volerle
buttar giù subito con i mezzi spicci della violenza e sostituirle con
un sistema nuovo, in cui non ci saranno, dicono, né ingiustizie,
né squilibri, né carenze. Omesse altre considerazioni, essi peccano di eccessivo ottimismo. Pensano che la colpa degli attuali
squilibri sia tutta e sola delle «strutture»; dimenticano che l’uomo
è «ferito» dal peccato originale; che anche le strutture più perfette
non riuscirebbero del tutto a togliere inconvenienti, disagi, ingiustizie. Eccessivo è anche l’ottimismo di chi afferma: «Fate a meno
di vietare l’oscenità e nessuno più la desidererà! Lasciamo al nudo
e al sesso campo completamente libero; ci si abituerà e non farà
impressione alcuna!». Dall’altro lato della barricata è, invece, chi
trova il male dappertutto e dall’innegabile odierna corruzione tira
solo pronostici funerei per l’avvenire. È nel mezzo che bisogna
collocarsi. Fare i «disfattisti» nell’ordine morale non giova alla
morale, specialmente dei giovani. Molti giovani sono stanchi di
sesso propagandato, aspirano sinceramente ad avere una famiglia
sana, come presentata dal cristianesimo tradizionale, e desiderano condurre una vita seria. Bisogna essere ottimisti e far leva su
questi sintomi buoni. La tattica giusta del moralista è: sforzarsi di
provocare la vittoria, facendo credere alla vittoria. Non viceversa:
fare precipitare la sconfitta, parlando sempre e solo di sconfitte.
La mia conversazione è finita. Imperfetta, affrettatamente
preparata. Chiedo scusa. Auguro che della fede della chiesa vicentina si continui a dire, come già di quella di Roma: «fides vestra
annunciatur in universo mundo» (Rm 1,8). Sono poi sicuro che
– nonostante le difficoltà presenti – si avvereranno per la chiesa
universale le parole di Giovanni: «Haec est victoria quae vincit
mundum: fides nostra». «Questa è la vittoria che vince il mondo:
la nostra fede!» (1Gv 5,4).
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ESORTAZIONE QUARESIMALE1
11 febbraio 1971
Miei fratelli,
da vari anni viene attuata l’iniziativa «Un pane per amor di
Dio», che i vescovi del Triveneto hanno proposto come «nuovo
modo di far quaresima» e come alternativa al severo digiuno di
una volta, diventato difficile nelle attuali situazioni di lavoro e di
salute.
«Tu non digiuni, ma un qualche sacrificio – siamo credenti,
ma, ahimè!, anche peccatori – devi pur farlo. Allora ti privi di
qualche cosa, che ti è cara e le lire così risparmiate le metti via per
i poveri, quest’anno specialmente per le popolazioni di Ishiara nel
Kenya». Questa, in succo, l’alternativa quaresimale che oso proporvi. Naturalmente, essa vale come azione religioso-penitenziale, se animata da sincero amore verso Dio e verso il prossimo. Se
poi essa è capace di aumentare in ciascuno di noi la coscienza che
le nostre lire messe insieme sono una piccolissima goccia, in confronto dei bisogni immensi del cosiddetto «terzo mondo», se ci
aiuterà ad avere e propagandare convinzioni ben chiare e radicate
sui doveri degli stati ricchi verso gli stati poveri, essa varrà ancora
di più. E qui, se permettete, tento di aiutare queste convinzioni
con le seguenti mie riflessioni fatte a voce alta davanti a voi.
1. «Terzo mondo» è detto in riferimento al «terzo stato» dei
tempi della rivoluzione francese. «Primo stato» era la nobiltà,
«secondo» il clero, «terzo» la borghesia, alla quale l’abate Sieyés
dedicava un opuscolo famoso con questo titolo: Che cos’è il terzo
stato? Tutto. Che cosa fu? Nulla. Che cosa domanda? Di essere qualche
cosa. La situazione si ripete oggi ingigantita. La maggior parte
delle popolazioni dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina – il
terzo mondo appunto – comprende numericamente quasi tutta
l’umanità. Economicamente, fino al presente, essa è stata quasi
zero, un mucchio di «nazioni proletarie». Adesso, invece, «do1

RV, LVI (1971), pp. 45-48.
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manda di essere qualcosa». Più giustamente – direbbe Paolo VI
– «i popoli della fame interpellano drammaticamente i popoli
dell’opulenza».
«Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che
supera il suo bisogno, quando gli altri mancano del necessario»2.
2. «Popoli della fame». E infatti: due persone su tre nel terzo
mondo soffrono la fame oppure sono malate e inabili a qualsiasi
lavoro. Non basta. Esistono oggi 700 milioni di adulti analfabeti; quasi tutti appartengono al terzo mondo. Mentre negli Stati
Uniti solo il 12 per cento della popolazione è dedita all’agricoltura e produce il ben di Dio, usando macchine, concimi e con
poca fatica, in certi paesi del terzo mondo i contadini sono il 70
per cento. E lavorano raramente una terra propria: nell’America
Latina, ad esempio, un pugno esiguo di proprietari possiede il
52 per cento della terra coltivabile, mentre i cento milioni di
contadini, che la lavorano, mancano quasi sempre di macchine agricole e faticano enormemente, usando metodi e strumenti
rudimentali, ricavando dalla loro fatica appena il necessario per
non morire.
3. Funziona poi un procedimento che, a prima vista, può
sorprendere: più si produce nel tempo, più i paesi ricchi si arricchiscono, più i paesi poveri si impoveriscono. Il motivo? Un
motivo – disse Paolo VI di recente alla Fao – è «lo scandalo consistente nell’acquisto a prezzi minimi della produzione dei paesi
poveri da parte dei paesi ricchi, i quali, a loro volta, vendono
molto cari i loro prodotti a questi paesi poveri». In altre parole: i paesi poveri sono monoproduttori, sono privi di industrie,
esportano le materie prime e importano i prodotti finiti; ma,
mentre le prime vengono pagate pochissimo, i secondi salgono a prezzi stellari. I paesi ricchi danno, è vero, periodicamente
«aiuti» ai paesi poveri, ma ricuperano in seguito quintuplicati
gli «aiuti» prestati, guadagnando enormemente su di essi. I paesi ricchi risparmiano il 15-20 per cento del reddito nazionale
per produrre ancora di più; i paesi poveri raramente riescono a
risparmiare qualcosa per i nuovi mezzi di produzione. Inoltre,
2
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PP, nn. 1, 22-23.

essi non hanno scuole che preparino la gente a metodi più efficienti; non conoscono la organizzazione e la disciplina del nuovo
tipo di lavoro; non possiedono banche per trasferire il denaro a
chi lo sa investire; non dispongono delle necessarie «infrastrutture» (strade, irrigazioni, acquedotti, dispensari, mezzi di trasporto, centrali elettriche). Il campo, in cui essi più partecipano ai
benefici della scienza, è forse quello dell’assistenza sanitaria: un
grande bene, ma un bene che, favorendo l’aumento della popolazione, crea nuovi problemi: nell’anno 2000 ci saranno infatti
nel mondo circa 6 miliardi di uomini, quasi il doppio di oggi:
questo doppio, però, apparterrà quasi per intero ai popoli della
fame.
4. Altro dato: i paesi poveri, poveri sono sempre stati, ma
non sapevano di esserlo. Adesso sanno: hanno veduto il nostro benessere, hanno sentito e fatto confronti. Conoscono che
i mezzi per colmare gli squilibri ci sarebbero, ma che vengono
pazzamente sperperati in lussi esagerati e in spese militari (lo studioso Ruiz Garcia calcola che ogni anno siano spesi 185 milioni
di dollari per armamenti!). Per questo si agitano, sono tentati
di ricorrere al triste rimedio della violenza, che, usato, rischia di
portarli a una situazione ancora peggiore. Per questo il papa ama
ripetere: «Se volete la pace, aiutate lo sviluppo dei paesi poveri,
convogliando almeno una piccola parte dei soldi destinati agli
armamenti a opere di progresso civile! Realizzate più giustizia e
più carità fra le nazioni! Risolvete questo problema sociale, che è
il più importante del nostro tempo!».
5. Ma ha diritto il papa, ha diritto il magistero della chiesa
di toccare queste questioni al di là del richiamo generico alla giustizia e alla carità? Lo so: il magistero della chiesa deve limitarsi
a esporre ciò che Dio ha rivelato. Ora, Dio, rivelando, ha aperto
all’umanità nuovi orizzonti spirituali, ma non ha direttamente
proposto la soluzione di problemi sociali. Gesù ha espressamente negato di essere un rivoluzionario sociale: ci ha raccomandato di essere giusti, di far parte ai poveri delle nostre sostanze,
non ha specificato però come debbano essere ordinate le società
e la proprietà in determinati periodi della storia; ha detto che
i singoli uomini sono lo scopo, i protagonisti e il fondamento
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delle attività e delle istituzioni umane («il sabato è per l’uomo e
non l’uomo per il sabato»), ma non è sceso a dettagli in materia
economico-sociale. Il magistero ecclesiastico dunque, può toccare queste questioni solo indirettamente, esponendo i principi
di Cristo e confrontandoli con le varie situazioni sociali concrete. L’analisi, invece, di queste situazioni tocca agli esperti, la cui
collaborazione il magistero deve umilmente ricercare e accettare.
Questo può spiegare, ad esempio, perché nella Gaudium et spes e
nella Populorum progressio la proprietà privata dei mezzi di produzione, pur asserita e riconfermata come necessaria alla dignità e
alla libertà umana, occupi un posto meno importante di una volta. E perché il papa – tra le altre cose – invochi dai responsabili
opportune leggi internazionali e un’autorità mondiale capace di
farle rispettare dagli stati.
Seguendo il papa, io vi esorto a dare dimensioni internazionali al vostro pensiero e alla vostra carità. Siamo già abituati a
parlare di carità fra noi, di giustizia tra lavoratori e imprese. Bisogna che ci abituiamo a parlare di carità fra nazioni, di giustizia
in campo mondiale, approfondendo i problemi, persuadendoci e
persuadendo che «sono necessari dei cambiamenti, indispensabili
delle riforme profonde» e «poi impegnandoci risolutamente a infondere loro lo spirito evangelico»3.
Di tutto questo la nostra operazione «Un pane per amor di
Dio» è appena un piccolissimo inizio, un semplice avvio. Che il
Signore la benedica egualmente!

3
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PP, n. 81.

CIÒ CHE IL CONCILIO DOMANDA AI LAICI1
16 febbraio 1971
Cinque anni fa in Le Paysan de la Garonne Maritain descriveva una destra e una sinistra postconciliare. A destra sono i
«ruminanti della santa alleanza», che difendono a spada tratta il
passato, si «affannano a sbarrar la strada a pericoli minacciosi, a
chiuder porte, a innalzar dighe». A sinistra sono i «montoni di
Panurgo», che si gettano avidamente, incontrollatamente su tutte
le idee-meteore di passaggio, che pieni di paura di apparire dei
sorpassati, diventano poi vittime della cronolatria, adoratori della
moda del giorno2.
Un mese fa i vescovi olandesi, d’accordo su questo punto con
Maritain, scrivevano: «Attraversiamo un’epoca penosissima per la
chiesa. Un’epoca nella quale gli uni sono più sensibili al pericolo
che vadano perduti importanti valori del passato, mentre gli altri
desiderano, piuttosto, assicurare alla chiesa un avvenire nel mondo moderno [...]. Fra [queste] tensioni non è difficile arrivare a
una completa incomprensione reciproca»3.
Queste due ali estreme esistono anche in tema di laicato. Accennerò prima ad esse, per esporre poi la dottrina mediana del
magistero conciliare, che ante litteram ha recepito il buono delle
due tesi estreme, rigettandone in anticipo le esagerazioni e gli
errori.
I. Ali estreme
A) Destra
1. Vladimiro Soloviev ha raccontato che «san Nicola e san
Cassiano, scesi dal paradiso per visitare la terra, videro un giorno,
sulla loro strada, un povero contadino, che faceva inutili sforzi,
1
RV, LVI (1971), pp. 128-146; conferenza tenuta a Padova, ai docenti
universitari cattolici.
2
J. Maritain, Le Paysan de la Garonne, Paris 1966, pp. 46, 26, 28, 37.
3
Lettera dei vescovi dei Paesi Bassi, Utrecht, 12 gennaio 1971. Cf. «L’Osservatore
Romano della Domenica», 1971, n. 3.
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nello spingere un carro di fieno, affondato nella melma. “Andiamo a dare una mano a quel poveretto”, disse san Nicola. “Me ne
guarderei bene! – rispose san Cassiano –. Avrei paura d’infangarmi la bianca clàmide”. “Aspettami, allora, o prosegui la strada da
te solo”, disse san Nicola, entrando senza indugio nella melma.
Egli aiutò vigorosamente il contadino a trarre il carro dal pantano, poi raggiunse il compagno. Era tutto coperto di fango, con
la clàmide stracciata e impillaccherata. Quando san Pietro lo vide
in quello stato, se ne meravigliò. “Che cosa ti è accaduto?”, gli
chiese. San Nicola raccontò il fatto. “E tu? – domandò san Pietro
a san Cassiano. Non eri con lui giù sulla terra?”. “Sì, ma io ho
l’abitudine di non immischiarmi in ciò che non mi riguarda. E
bado soprattutto di non macchiarmi la clàmide e di mantenerla
immacolata”. “Ebbene – disse san Pietro –; tu, Nicola, che non
hai avuto paura di sporcarti, aiutando il tuo prossimo, sarai festeggiato due volte all’anno e verrai considerato come il più gran
santo, dopo di me, di tutta la Russia. Tu invece, Cassiano, contentati d’aver la clàmide immacolata, perché la tua festa ricorrerà
soltanto negli anni bisestili, una volta ogni quattro anni”»4
Concludeva Soloviev: «San Nicola è la chiesa romana, che
non ha avuto paura di scendere nel fango della vita storica... san
Cassiano è la chiesa orientale, che con il suo ascetismo solitario,
con il suo misticismo contemplativo, si è distaccata... da tutti i
problemi che interessano l’umanità».
Soloviev colpisce giusto: il suo san Cassiano dice la posizione
classica della teologia orientale ortodossa, che afferma: «La chiesa
trascende il mondo; i suoi avvenimenti devono essere storia puramente sacra mai mescolata alla storia profana. La chiesa cristianizza il mondo, ma non si immischia nelle vicende umane, non
formula una sia pur minima dottrina sociale, si contenta di riconciliare Dio e gli uomini con la parola, i sacramenti e i ministeri».
Di recente, un teologo ortodosso dava a questo atteggiamento
il nome di «cristianesimo teocratizzato», perché l’unico mondo,
di cui la chiesa dovrebbe occuparsi, è il mondo che un giorno si
troverà trasfigurato o ricapitolato in Cristo5.
.

4
5

p. 39.
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Citato da P. Bargelli, in Il libro degli esempi, Firenze 1963, pp. 5-6.
N. Nissians, L’Eglise, monde transfiguré, in L’Eglise dans le monde, Paris 1967,

2. Sotto altro aspetto questa concezione si nota anche tra
noi. «Stato e chiesa, ordine politico-civile e ordine spirituale sono
due parallele che non s’incontrano mai» dicevano alcuni statisti
dell’800 a favore dello «stato liberale». Qualche teologo lo ripete
adesso a favore di una chiesa – direbbe Soloviev – «dalla clàmide
immacolata». È il vecchio sogno di Lacordaire: «chiesa separata
dallo stato» e poi «una capanna per presbiterio, una pietra dei
campi per altare, la tettoia che ripara le messi per tempio»6.
3. Sempre a destra e a favore della conservazione, stanno anche i nostalgici di una chiesa eccessivamente clericalizzata o protetta dallo stato. «Il mio papa preferito – m’ha confidato uno – è
Alessandro VII». «Così lontano! – ho risposto – e come mai tanta
simpatia?». «Le dirò: è il papa, che nel 1661 ha messo all’indice la
traduzione in francese del Messale Romano per il semplice motivo che era traduzione!». Con questa mentalità egli entra nella
categoria, di cui scriveva Le Roy nel 1907: «I semplici fedeli non
hanno altro compito se non quello dei montoni della Candelora:
li si benedice e li si tosa»7. Questa, di Le Roy, era una battuta; con
essa, però, s’era talvolta intonata la realtà: l’anno prima che Le
Roy scrivesse come sopra, in un documento pontificio si leggeva:
«solo nel corpo dei pastori risiedono il diritto e l’autorità necessari per promuovere e dirigere tutti i membri verso il fine della
società. Quanto alla moltitudine, essa non ha altro diritto che
quello di lasciarsi guidare e, come docile gregge, seguire i suoi
pastori»8. In altre parole: i fedeli sarebbero – almeno apparentemente – fedeli-massa, puro oggetto e non soggetto di pastorale.
Altri testi davano per scontato che i governanti cattolici avessero
il dovere e la missione di proteggere con un regime di assoluto
favore i sudditi cattolici a preferenza degli altri. Gregorio XVI e
Pio IX – sia pure in uno speciale contesto da tener presente – si
scandalizzavano, ad esempio, che la libertà di culto venisse detta
«diritto innato di ogni uomo, diritto che in ogni società rettamente ordinata deve essere riconosciuto e tutelato dalla legge»9.
«Avenir», 2 novembre 1830.
E. Le roy, Dogme et critique, Paris 1907, p. XIII.
8
Enciclica Vehementer, in AAS, XXXIX (1906), pp. 3-4.
9
Gregorio XVI, Enciclica Mirari, 15 agosto 1832; Pio IX, Enciclica Quanta
cura, 8 dicembre 1864.
6
7
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B) Sinistra
4. I fautori della «chiesa secolarizzata» sostengono: Cristo
è soltanto uno splendido modello di uomo, un «tutto-per-glialtri», che per gli altri ci ha insegnato a esistere. Compito dei cristiani, pertanto, è soltanto di portare un contributo al progresso
e all’umanizzazione del mondo e ciò non succederà, se prima la
chiesa non trasforma se stessa in realtà di questo mondo, rinunciando a proclamare utopistiche salvezze eterne e prefiggendosi,
invece, obiettivi sociali immediati. E così senza un Cristo Dio,
i laici – preti e vescovi sono superflui – negati al verticalismo,
vengono ridotti a puri operatori di progresso umano in pura direzione orizzontale.
5. Altri ammettono che Cristo sia Dio, ma negano che egli
abbia istituito una gerarchia. Sarebbe usurpazione quella dei vescovi che si chiamano successori degli apostoli. Apostolici sono
tutti e soli i fedeli che oggi «servono» e «testimoniano» come una
volta hanno «servito» e «testimoniato» gli apostoli. Cristo ha dato alla chiesa direzione «carismatica» e «diaconale»; è con una serie di colpi di mano che, soffocati carismi e diaconia, s’è imposta
una gerarchia a tutto danno dei diritti dei laici10. Un teologo italiano scrive: «oggi stiamo fortunatamente assistendo» alla «morte
del ministero pastorale in senso gerarchico»11. Viene auspicato il
sorgere di «controstrutture ecclesiali: gruppi di sacerdoti e laici,
uomini e donne»12. Più in concreto, accanto a parrocchie tradizionali, si fan sorgere chiese cosiddette «fraterne o libere», che
prendono a guida un sacerdote cosiddetto «accettato» o «specialista religioso», che può essere, secondo i casi, celibe, sposato, a
tempo parziale, con occupazione civile, capo-famiglia13. A queste
«chiese fraterne» viene assegnato talora il seguente programma:
«respingere ogni pronunciamento o manifestazione della chiesa
istituzionale, disconoscendone la legittimità ecclesiale... contri10
H. Küng, L’Eglise, I, Paris-Bruges 1968, pp. 248-264; 644-655. H. Küng,
Thèses concernentes la nature de la succession apostolique, «Concilium», XXXIV 1968
(ed. francese), pp. 29-36.
11
M. Cuminetti, Crisi o fine della gerarchia?, «Testimonianze», novembre
1970, n. 179, pp. 785-800.
12
H. Küng, Infallibile?, Brescia 1970, p. 9.
13
Cf. «Idoc», II, p. 13ss.
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buire alla distruzione della chiesa quale apparato amministrativo, delle sue associazioni e dei suoi enti, della sua stampa ufficiale
e degli edifici ecclesiastici, delle sue norme canoniche vecchie e
nuove... smascherare e combattere nello stesso tempo e criticamente gli elementi e le strutture autoritarie attuali, che ideologicamente vengono fondate già nella catechesi corrente, nel modo
di praticare la liturgia, di presentare il sacro»14.
6. Una terza corrente più sfumata ammette la legittimità dei
poteri gerarchici, ma critica il modo con cui i poteri sono esercitati. Parla di autoritarismo (il popolo di Dio sarebbe illegittimamente escluso dalle decisioni che lo riguardano), di paternalismo
dispotico (verrebbe concesso come puro favore quello che al popolo di Dio spetta di diritto), di costantinianesimo (la gerarchia
sarebbe ancora troppo legata e compromessa con i poteri civili,
anche dittatoriali, potenza tra potenze), di legami con il capitalismo (si darebbe copertura morale allo sfruttamento capitalistico
a danno dei poveri e del terzo mondo)15.
II Centrismo conciliare
A) Di fronte alle «destre»
1. Contrariamente a «cristianesimo teocratizzato» il concilio
insegna che la chiesa è sì «pellegrina», una specie di carovana in
viaggio verso l’éschaton, ma che contribuisce fin d’ora a preparare quell’éschaton, lavorando realisticamente sul mondo presente. È infatti lo stesso mondo presente, che è avviato ai destini
stupendi dell’éschaton. Il giorno di pasqua l’umanità di Cristo
risorto, investita e trapassata dalla gloria del Padre, è diventata
la prima cellula di tutto il mondo creato, che, a suo tempo, sarà
pure fatto esplodere in gloria e sboccerà in «una nuova abitazione e in una terra nuova in cui abita la giustizia»16. Non solo gli
uomini, ma «le stesse creature saranno liberate dalla schiavitù
A. Lager, Contro la falsa «democratizzazione» della chiesa, «Testimonianze»,
n. 119, 1969, pp. 809-810.
15
«La Civiltà Cattolica», n. 2847, p. 209ss.
16
GS, n. 39.
14
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della corruzione»17 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»18. Per adesso nell’adoperarsi a che
«il mondo sia imbevuto dello spirito di Cristo e raggiunga più
efficacemente il suo fine nella giustizia, nella carità e nella pace»,
i laici – dice il concilio – hanno «il posto di primo piano»19; a
loro particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose
temporali20; a loro, svolgere «il lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel corpo dell’umanità nuova, che già riesce ad
offrire una certa prefigurazione, che adombra il mondo nuovo21.
«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”»
(Gen 1,31)22. «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»23
A questo punto, però, interviene l’ideologia marxista: «Voi
cristiani – afferma – con il vostro modo di guardare alla vita futura, venite alienati dalla vita presente e non potete portare il
massimo del vostro impegno a favore del benessere e del progresso!». Il concilio si preoccupa di questa obiezione e vi risponde più
volte: «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»24. 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 partecipa consapevol.

;

.

.

LG, n. 36.
LG, n. 36.
19
LG, n. 36.
20
LG, n. 37.
21
GS, n. 39.
22
AA, n. 7.
23
GS, n. 34.
24
GS, n. 34.
17
18
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mente 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»25. «L’attesa di una nuova terra non deve indebolire, bensì
piuttosto stimolare la sollecitudine del lavoro relativo alla terra
presente»26. 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, 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!»27. «Il cristiano che trascura i suoi impegni temporali
trascura i suoi doveri verso il prossimo»28; «i laici facciano gran
conto della competenza professionale»29, «con la loro competenza
e con la loro attività [...] portino efficacemente l’opera loro»30. Di
«competenza» 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 sociali, indovinati i progetti architettonici, prudenti e saggi i piani economici; «è di grande importanza che [gli
economisti], acquisite la competenza e l’esperienza assolutamente
indispensabili [...] conservino il retto ordine»31.
Naturalmente, la vita religiosa non è una breve parentesi culturale 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, nella ricreazione senza separare e opporre
fra loro il cristiano e il professionista. È «tra i più gravi errori del
nostro tempo pensare di potersi immergere talmente negli affari
GS, n. 57.
GS, n. 39.
27
GS, n. 39.
28
GS, n. 43
29
AA, n. 4.
30
LG, n. 36
31
GS, n. 72
25
26
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della terra, come se questi fossero del tutto estranei alla vita religiosa, la quale consisterebbe esclusivamente in atti di culto e in
alcuni doveri morali»32.
Ma questa attività dei laici non sarà messa in difficoltà a livello di libera e autonoma ricerca scientifica? «La ricerca metodica in 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 fede hanno origine dal medesimo Iddio»33; «L’autonomia
non solo è postulato degli uomini del nostro tempo, ma è anche
conforme al volere del Creatore»34. E, citando in nota i due volumi di Pio Paschini, che riabilitano 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 legittima autonomia
delle scienze»35. In altro luogo: «Venga 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»36.
Il concilio considera un altro aspetto: il lavoro ha già una propria nobiltà, perché «procede immediatamente dalla persona...
con esso l’uomo... può collaborare... al completarsi della divina
creazione»37; «sappiamo tuttavia che, offrendo a Dio il proprio
lavoro, l’uomo si associa all’opera stessa redentiva di Cristo»38,
aggiungendo nobiltà a nobiltà.
Appare da tutto questo che sia l’attività temporale dei laici sia
il destino del cosmo sono visti dal concilio con ottimismo, con
fiducia nell’uomo e nelle enormi possibilità di bene che le cose di
questo mondo possono sprigionare, se trattate in una data maniera. Senza far torto ai nostri fratelli orientali, ci pare questa la via
più giusta. Essi dicono al cristiano: prega! Noi diciamo: prega e
lavora. Lavora per il mondo e per la gloria di Dio!
GS, n. 43.
GS, n. 36.
34
GS, n. 36.
35
GS, n. 36 e nota 7.
36
GS, n. 62.
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GS, n. 67.
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2. Una «chiesa del tutto separata dallo stato» non entra nella
visuale del concilio. Distinta, sì; indipendente anche, ma non separata del tutto dallo stato e dalle cose mondane. «Si faccia – dice
il concilio – 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»39.
«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»40. «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 alla 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»41. 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»42.
A integrazione e temperamento, il concilio, però, 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»43. Afferma poi vigorosamente che è diritto della chiesa
«predicare la fede e insegnare la sua dottrina sociale, esercitare
senza ostacoli la sua missione tra gli uomini e dare il suo giudizio
morale, anche su cose che riguardano l’ordine politico, quando
ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime. E questo farà, utilizzando tutti e soli quei mezzi che sono conformi al Vangelo e al bene di tutti, secondo la diGS, n. 76.
GS, n. 76.
41
GS, n. 76.
42
GS, n. 76.
43
GS, n. 76.
39
40
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versità dei tempi e delle situazioni»44. «Certo, la missione propria
che Cristo ha affidato alla sua chiesa, non è di ordine politico,
economico e sociale: il fine, infatti, che le ha prefisso è di ordine
religioso. Eppure, proprio da questa missione religiosa scaturiscono compiti, luce e forza, che possono contribuire a costruire e
a consolidare la comunità degli uomini secondo la legge divina.
Così pure, dove fosse necessario, a seconda delle circostanze di
tempo e di luogo, anch’essa può, anzi deve, suscitare opere a servizio di tutti, ma specialmente dei bisognosi, come, per esempio,
opere di misericordia e altre simili»45.
3. Ai «nostalgici di una chiesa protetta» da statisti cattolici
il concilio ha risposto con il decreto sulla libertà religiosa, che
è costato non poco travaglio. Diceva qualcuno: «La verità, non
l’errore, ha diritti e soltanto la chiesa cattolica è vera: dunque il
dovere degli statisti cattolici è chiaro: alla chiesa cattolica, ogni
protezione; alle altre chiese o religioni, tutt’al più benevola tolleranza!».
Si rispose: «Dite male, affermando che solo la verità ha diritti.
Non esiste una signora verità, che cammini per le strade, che possa possedere, ereditare case e campi, che abbia veri diritti! I diritti,
che gli statisti devono riconoscere e difendere, ineriscono solo a
persone concrete, fisiche o morali, mentre la verità è astratta». Intendiamoci: non che non ci si inchini alla verità; non che non si
debba trattare la verità ben diversamente dall’errore; non che non
si riconosca il dovere per tutti di cercarla sinceramente, di abbracciarla fortemente una volta conosciuta, di professarla, difenderla e
propagandarla. Non conviene, però, disgiungere la verità dalla libertà, contrapporre l’una all’altra e dire: «O libertà o verità». Non
è esatto dire: «Proclamata la libertà, pochi abbracciano la verità».
Bisogna piuttosto affermare: «E libertà e verità. Più libertà c’è, e
meglio la verità sarà abbracciata». Dio stesso sembra legare insieme verità e libertà. 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, Cristo non ha voluto im44
45
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porre 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 28,37). 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 non
fare pressione sui suoi uditori neppure per beneficarli. «Il dialogo
della salvezza – dice Paolo VI – non obbligò fisicamente alcuno
ad accoglierlo; fu una formidabile domanda di amore, la 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 (Mt 12,18ss.) alle esigenze
e alle disposizioni spirituali dei suoi uditori e la forza probativa
dei segni medesimi (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»46.
Non solo, bisogna anche osservare – s’è detto in aula conciliare – in che modo l’uomo è avviato alla verità. Prima gli vengono date da Dio la fame e la sete di verità; poi gli viene fissato
– ancora da Dio – il metodo per raggiungerla. Quale metodo?
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»47.
46
47

ES, n. 77.
PL, 6, coll. 614-615.
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Bei rischi – obiettano oggi i «nostalgici» – con la proclamata
libertà religiosa fa correre alla chiesa il concilio! Ma il rischio non
è corso da Dio stesso? È Dio che, nella sua sapienza, ha preferito
l’uomo capace di errare, piuttosto che incapace di abbracciare liberamente e coscientemente la verità. Dio ha avuto fiducia nella
forza conquistatrice della verità.
Certo, s’impone oggi una più accurata formazione al retto
uso della libertà; i giovani specialmente si dovranno educare ad
avere, più che nozioni, forti convinzioni religiose; 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.
B) Di fronte alle «sinistre»
Di fronte alle posizioni di sinistra sopra elencate, il concilio
dice: «il ministero della parola e dei sacramenti è stato affidato [da
Cristo] in modo speciale al clero»; in esso ministero, però, «anche
i laici hanno una parte molto importante da compiere»48. Questa
«parte molto importante» ha un suo arco, che copre i tre settori del profetismo, del sacerdozio comune e del governo-servizio,
anche se, in pratica, risulta talvolta difficile determinare i compiti
propri dei laici nella chiesa.
Il profetismo dei laici

«Profetismo» non significa qui capacità di prevedere il futuro, ma servizio alla parola di Dio.
Tutta la chiesa – gerarchia e laicato – è in possesso della
parola di Dio, anche se l’ufficio di interpretarla autenticamente
è affidato al solo magistero vivo49. La «frequente lettura» della
Bibbia è raccomandata «con ardore e insistenza a tutti i fedeli»50;
e vengono all’uopo suggerite tre vie: la «liturgia ricca di parole
AA, n. 16.
DV, n. 10
50
DV, n. 25.
48
49
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divine, la pia lettura, le iniziative e i sussidi adatti»51. «Liturgia».
È stato rilevato che, con il lezionario del nuovo messale, ai fedeli
viene offerto – nel ciclo di tre anni – in lettura liturgica il 90
per cento dell’intera Bibbia, fatto che non ha precedenti nella
storia liturgica della chiesa, ma che – a lunga scadenza – influirà
beneficamente sulla mentalità e la vita del popolo di Dio. Da
sottolineare anche il modo delle letture bibliche nella «liturgia
della parola»: precede un brano veterotestamentario; seguono
due brani neotestamentari; in mezzo, tra il Vecchio e il Nuovo
Testamento, proclamato dai lettori e dal diacono, c’è il Salmo
responsoriale cantato o recitato dall’assemblea. Questo modo è
felice e significativo: da una parte, ricorda come i cattolici accettano tutta la Bibbia come «parola di Dio» e la amano inserita
in un contesto di fede e di preghiera; dall’altra, educa al giusto
dialogo, che infatti avviene così: Dio parla per primo all’uomo,
lo invita a rispondere e, addirittura, gli prepara la risposta, quasi
deponendo la sua parola sulle labbra dell’uomo. L’uomo, a sua
volta, rispondendo a Dio, accetta di rispondere con la parola
che viene da lui: i Salmi, appunto. «Pia lettura» significa lettura «accompagnata dalla preghiera personale»: anche fuori della
celebrazione liturgica, infatti, mentre si legge, deve svolgersi un
colloquio tra Dio e noi: «Lui ascoltiamo, quando leggiamo gli
oracoli divini»52. Dobbiamo credere che, come il radio supera gli
altri metalli, come la folgore vince gli altri fuochi, come il missile batte la freccia del selvaggio, così il contenuto della Bibbia
batte qualunque sapienza umana.
Oltre che possedere e approfondire con la riflessione e lo
studio53 la parola di Dio, i laici devono anche impegnarsi a trasmetterla. Anch’essi hanno «la grazia della parola»54, devono cercare le occasioni per annunciare Cristo55 con un annuncio che
«acquista una certa nota specifica e una particolare efficacia dal
fatto che viene compiuto nelle comuni condizioni del secolo»56.
Compiuto cioè da laici, l’annuncio può apparire disinteressato,
DV, n. 25.
DV, n. 25.
53
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spontaneo, svestito di autoritarismo, riscaldato al calore dell’ambiente familiare e dell’amicizia, rivestito di linguaggio semplice
ed essenziale, meglio adatto a determinate circostanze. Scriveva
di se stesso Giuseppe De Maistre, laico che – ai suoi tempi –
ha parlato efficacemente di cose religiose: «L’autore sarà meno
sospettato di difendere la propria causa e otterrà più facilmente
credito dal miscredente»57. Conclude il concilio: «I laici si applichino con diligenza all’approfondimento della verità rivelata e
impetrino insistentemente da Dio il dono della sapienza»58.
Le applicazioni vengono qui spontanee per i padri di famiglia, ai quali sant’Agostino attribuisce compiti episcopali59; per i
genitori, «che con la parola e l’esempio devono essere per i propri
figli i primi maestri della fede»60; 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.
I laici – dice il concilio – hanno, in questo settore, a propria
disposizione quello che i teologi chiamano sensus fidei ossia senso
o udito e quasi istinto della fede, che aiuta a scoprire l’errore e a
individuare la verità. «Suscitato e sorretto dallo Spirito di verità» e
posto «sotto la guida del sacro magistero»61, questo senso fa sì che
«il popolo aderisca indelebilmente alla fede» e «penetri in essa più
a fondo e più pienamente l’applichi alla vita»62. 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 magistero63; è però vero che il magistero tiene
in grande conto quel «sentire», quale segno della tradizione vivente della chiesa. In altre occasioni il sensus fidei dei laici è stato
Prefazione al Du Pape.
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di grande aiuto alla chiesa. Noi veneti abbiamo, ad esempio, il
caso del circolo fondato a Venezia all’inizio del Cinquecento dal
laico Tommaso Giustiniani (più tardi camaldolese con il nome di
Paolo) e frequentato da non pochi giovani di famiglia nobile e di
vasta cultura, che nutrivano vivo desiderio di dare una vera riforma alla chiesa. In quel circolo si prepararono le idee del futuro e
famoso Libellus ad Leonem (1513), «programma di riforme – dice Martina – ben più coraggioso delle tesi di Lutero»64. Gaspare
Contarini, altro membro del circolo, scrisse – laico trentatreenne
e ormai illustre umanista – 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 Milano65.
Desidero sottolineare con il concilio che il senso della fede, come tutti i carismi, si esplica «sotto la guida del magistero».
Alcuni, infatti, oppongono senso dei fedeli a magistero, dando
la preminenza al primo. «Perché ci siamo contati e siamo maggioranza!» dicono. Come se in cose di fede contasse il numero!
Come se «dichiarare d’aver la fede» equivalesse ad «avere la fede»!
Come se il magistero avesse il compito non di riferire fedelmente
ciò che Dio ha rivelato, ma di registrare e ripetere ciò che sta via
via succedendo nella coscienza religiosa della comunità cristiana!
Come se ciò non contraddicesse il senso di quegli altri fedeli, che
ci hanno preceduto nel segno della fede e che per difendere talune certezze sono arrivati perfino al martirio! Questo sistema non
funziona: lo stesso Paolo, gran dottore dei carismi, impone ai corinti una disciplina nell’uso dei carismi e la difende contro eventuali contestazioni, aggiungendo: «Se uno crede di essere profeta,
riconosca quello che vi scrivo, perché è un ordine del Signore. Se
poi lo ignora, anch’egli è ignorato da Dio» (1Cor 14,37-38).
G. Martina, La chiesa nell’era dell’assolutismo, del liberalismo e del
totalitarismo, Brescia 1970, p. 146.
65
Cf. H. Jedin, Il tipo ideale di vescovo secondo la riforma cattolica, Brescia
1950, pp. 32-48; H. Jedin, Storia del Concilio di Trento, I, Brescia 1949, p. 128;
S. Tramontin, I grandi santi della Riforma cattolica, in Santi e Beati Veneziani,
Venezia 1963, pp. 268-273.
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Ma l’«approfondimento» nella fede, di cui sopra, dovrà spesso
diventare addirittura autentica cultura teologica di laici. 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, e molti altri nel corso dei secoli. Né mancano le donne.
Caterina da Siena, dottore della chiesa, era una laica, 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’accenno, 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!». Non è l’unica donna laica del settore. Posso, tra altri, ricordare il movimento teologico-ascetico, che si irradiò da tre «hôtel de Rambouillet» non
letterari, ma ascetici, nei quali si fece un’ottima teologia, che parlava insieme di Dio e a Dio. Il primo è quello di Madame Acarie
frequentato, tra gli altri, dal gesuita padre Coton, dal cappuccino
Benedetto di Canfeld e da Francesco di Sales66. Il secondo è quello della principessa Amalia von Gallitzin, che dal suo «Circolo di
Münster» diffuse su tutta la Germania settentrionale una corrente
di vita intensamente spirituale; lo stesso Goethe diceva di quel
Circolo: «sono uomini interessanti ed è bello vederli riuniti»677.
Il terzo è quello parigino di Sofia Swetchine, russa convertita. Di
essa scrive A. Rayez: «Sotto la monarchia di luglio fino ai primi
anni del secondo impero nessun affare importante della chiesa di
Francia è stato intrapreso e deciso senza che la Swetchine fosse
consultata... Madame Swetchine manifesta una sicurezza dottrinale straordinaria... è una delle donne, che più hanno influito
sulla vita cristiana francese, la “direttrice spirituale” dei laici e dei
sacerdoti più rappresentativi»68.
In linea con questi esempi, il concilio desidera «che molti
laici acquistino una conveniente formazione nelle scienze sacre
Cf. D. Rops, Storia della chiesa del Cristo, IV/2, Torino 1958, pp. 398-399.
Cf. B. Ridder, Manuale di Storia ecclesiastica, Alba 1958, p. 553.
68
A. Rayez, France, DSp., V, coll. 953-997: 976.
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e che non pochi tra loro si diano di proposito a questi studi»69.
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»70. Il concilio
auspica pure che i laici collaborino con i teologi e con la gerarchia
nello studio dei problemi teologici nuovi, mettendo a disposizione la propria competenza scientifica e l’esperienza unita al «sensus fidei». 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; 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 tempo71.
Il sacerdozio dei fedeli
Lutero, appoggiandosi al testo di san Pietro: «Voi siete un
regale sacerdozio» (1Pt 2,5-10), aveva asserito – seguito da Calvino e da Zuinglio – che tutti i cristiani sono sacerdoti in forza del
battesimo. Esagerava e veniva così a negare il sacramento dell’ordine, suscitando nei cattolici una reazione forse troppo viva, che
trascurò il sacerdozio dei fedeli. Il concilio è intervenuto a precisare, dichiarando che si tratta di un sacerdozio comune a tutti
i battezzati, differente non solo per grado, ma per essenza dal
sacerdozio ministeriale o dei preti. Si tratta tuttavia di sacerdozio
nobilissimo, sufficiente per configurare i laici a Cristo pontefice,
mediatore tra Dio e gli uomini72.
La prima dimensione di questo sacerdozio è esistenziale,
spinge cioè e aiuta i laici a santificare la vita propria e altrui: «Il
sommo ed eterno sacerdote Gesù Cristo, volendo anche attraGS, n. 62.
GE, n. 10.
71
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verso i laici continuare la sua testimonianza e il suo ministero, li
vivifica con il suo Spirito e incessantemente li spinge a ogni opera
buona e perfetta [...]. Tutte le loro [dei laici] opere, le preghiere e
le iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il loro lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e corporale, se sono compiute
nello Spirito, e perfino le molestie della vita, se sono sopportate
con pazienza, diventano spirituali sacrifici graditi a Dio per Gesù
Cristo»73.
Santificarsi significa sforzarsi di vivere il cristianesimo in
modo autentico e integrale, seguendo «Cristo povero, umile e
carico della croce»74, ispirandosi ai «molteplici consigli, che il
Signore nel Vangelo propone all’osservanza dei suoi discepoli»75.
Dice il concilio: 1) «Tutti i fedeli sono invitati e tenuti a perseguire la santità e perfezione del proprio stato»76. Ricevuta nel
battesimo la santità detta ontologica, i laici la devono «con l’aiuto di Dio, mantenere e perfezionare, vivendola»77 (la trasformano, cioè, in santità morale; era seme inserito gratuitamente,
deve svilupparsi in pianta con le nostre cure e con l’aiuto di Dio;
era puro dono, deve diventare anche conquista); 2) santificarsi
è soprattutto vivere la «carità, con la quale amiamo Dio sopra
ogni cosa e il prossimo per amore di Lui»78; 3) la santità è cosa
ardua per tutti: «L’uomo deve combattere senza sosta per poter
restare unito al bene, né può conseguire la sua interiore unità se
non a prezzo di grandi fatiche, con l’aiuto della grazia di Dio79
(impossibile, dunque, il mediocrismo: non vita spirituale comoda dei laici contrapposta alla vita spirituale difficile dei religiosi);
4) arduo, però, non è sinonimo di straordinario. Ci si fa santi
anche eseguendo le cose comuni, purché in modo non comune: ai laici il concilio propone come modello la Madonna, «la
quale, mentre viveva in terra una vita comune a tutti, piena di
sollecitudini familiari e di lavoro, era sempre intimamente imita
al Figlio suo»80.
LG, n. 34.
LG, n. 41.
75
LG, n. 42.
76
LG, n. 42.
77
LG, n. 40.
78
LG, n. 42.
79
LG, n. 37.
80
AA, n. 5.
73
74

164

Uso interno di LdS.it

La via propria dei laici alla santità ha – secondo il concilio –
alcune caratteristiche: 1) «cercare il regno di Dio, trattando le cose
temporali e ordinandole secondo Dio [...] a modo di fermento»81,
«iscrivere la legge divina nella vita della civiltà terrena»82, essere
davanti al mondo [...] un segno del Dio vivo»83; 2) essere obbligati nativamente a qualche forma di apostolato (i laici non possono
cioè non essere apostoli), derivando «il dovere e il diritto all’apostolato dalla loro stessa unione con Cristo capo»84; 3) «mostrare
con l’esempio che cosa sia il matrimonio cristiano»85; 4) dare il
proprio apporto alla testimonianza della comunità, la quale «mediante la carità, la preghiera e le opere di penitenza [...] esercita
una vera azione materna nei confronti delle anime da avvicinare
a Gesù Cristo»86; 5) compiere «gli stessi doveri del mondo, nelle
condizioni ordinarie di vita»87; 6) imparare «gradualmente e prudentemente, fin dall’inizio della loro formazione, a tutto vedere,
giudicare e agire nella luce della fede, a formare e perfezionare se
stessi con gli altri mediante l’azione ed entrare così nell’operoso
servizio della chiesa»88.
La seconda dimensione del sacerdozio comune è cultuale:
abilita i laici a veri compiti di culto liturgico ed è soprattutto nella
messa ch’essa appare: «partecipando al sacrificio eucaristico, fonte
e apice di tutta la vita cristiana, [i laici] offrono a Dio la vittima
divina e se stessi con essa»89. Ci sono due punti da notare. Primo:
la messa va considerata come una specie di dramma: tutti vi eseguiscono una parte, non tuttavia con il medesimo titolo o potere,
né con l’invadere uno il campo dell’altro; «ciascuno, ministro o
semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio, si limiti a compiere
tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme
liturgiche, è di sua competenza»90. Secondo punto: il mistero eucaristico potrà «penetrare con tanta maggior efficacia nell’animo
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e nella vita dei fedeli quanto più convenienti e chiari saranno i
segni con cui è celebrato e venerato»91.
Dal primo punto consegue che «soggetto celebrante» nella
messa è tutta l’assemblea del popolo di Dio, attiva in maniera
diversa. I cantori, ad esempio, cantando, devono considerarsi
gruppo qualificato dell’assemblea, di cui – tra l’altro – aiutano e
guidano i canti. L’assemblea, poi, ha diritto e dovere di eseguire
in proprio certe parti. L’essenza, però, della partecipazione sta in
questo: solo il sacerdote transustanzia il pane nel corpo di Cristo,
ma tutta la comunità rende grazie a Dio e offre l’ostia immacolata» non solo «per le mani del sacerdote», ma con il sacerdote.
Ricevere sacramentalmente il corpo di Cristo è «una più perfetta partecipazione alla messa». Non l’unica, c’è l’altra: partecipare
«sia nell’intimo dell’animo, sia esteriormente attraverso i riti»92.
Nel secondo punto il discorso è sui «segni», riti o parole che
siano. Quello che significano, quei segni, devono poterlo significare bene. È lettura? Chi legge disponga di un buon microfono,
badi 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 se l’è «mangiata» di nascosto
il lettore; quando pure non abbia l’impressione che consonanti
labiali, dentali e palatali siano da lui fatte in tanti pezzetti 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! Il rito è salmo, è canto legato a processione? Lo cantino o recitino i «procedenti» e non individualmente il sacerdote
o il lettore o soltanto i non «procedenti» (perché, ad esempio, i
comunicanti non cantano o smettono di cantare, appena ricevuto
il Signore?). E il complesso dei segni? Il risalto dato a ciascuno è
proporzionato all’importanza? Per questo sono state raccorciate le
ipertrofiche preghiere di una volta ai piedi dell’altare, e, viceversa,
sono state messe in rilievo sia le letture sia la dossologia finale
e la piccola elevazione sinora atrofizzate. Per questo le letture, i
canti, le preghiere sono in lingua italiana e alcuni gesti (inchini,
genuflessioni, baci) sono ridotti di numero. Ed è per ripetere la
91
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cena del Signore con somiglianza esterna più grande possibile che
viene molto allargato oggi l’elenco delle concessioni per la comunione dei laici «sub utraque specie».
Nella santa confessione non il solo confessore interviene a riconciliare i peccatori; anche la comunità infatti «coopera alla loro
conversione con la carità, l’esempio e la preghiera»93. E coopera
il penitente stesso; portando con i peccati 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
di amore coniugale, l’uomo e la donna fungono da ministri con
un vero atto di culto pubblico, mentre il parroco che benedice e
assiste, interviene solo come notaio ufficiale della chiesa. Il concilio vede quell’atto di culto continuarsi idealmente nella famiglia, chiamata «santuario domestico della chiesa»94, nella quale
i coniugi «devono con costante amore sostenersi a vicenda nella
grazia per tutta la vita»95, «cooperatori della grazia e testimoni della fede reciprocamente e nei confronti dei figli e di tutti gli altri
familiari»96, «primi araldi della fede... dei loro figli»97, formanti,
a causa di vocazioni sacerdotali eventualmente scoperte in casa,
della famiglia «il primo seminario»98.
Il concilio non ha timore della parola «amore coniugale» e
l’usa 32 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»99.
«Amicizia coniugale», ecco uno dei tanti nomi che, nel concilio, sostituiscono il «contratto» del Codice di diritto canonico.
Altri nomi sono «patto d’amore coniugale», «intima unione delle
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persone e delle attività»100, «patto di amore e di fedeltà»101. Attraverso questo «patto» – aggiunge il concilio – Cristo agli sposi
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 dall’azione salvifica della
chiesa»102.
Partecipazione dei fedeli al «governo-servizio»
Supponiamo che la chiesa sia 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; in altre cose aiutano a guidare. I pastori
sono, dunque, 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.
Questa immagine riassuntiva rispecchia fedelmente – penso
– il pensiero del concilio che dice: «I laici come per degnazione
divina hanno per fratello Cristo, così anche hanno per fratelli» i
loro pastori103, ai quali possono manifestare «le loro necessità e i
loro desideri, con quella libertà e fiducia, che si addice ai figli di
Dio e ai 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
GS, n. 48.
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102
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e carità»104. A loro volta – continua il concilio – «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»105;
«lavorino fraternamente con i laici»106. 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 conveniente margine di autonomia, anzi invitandoli a intraprendere con piena libertà anche
iniziative per proprio conto»107.
I pastori «sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumere da soli il peso della missione salvifica della chiesa»108; sanno
che «nelle battaglie decisive è spesso dal fronte che partono le
iniziative più indovinate»109.
Per scendere al concreto, il concilio prevede l’inserimento
dei laici in organismi vecchi come la curia110 e in organismi nuovi a livello parrocchiale, diocesano, interdiocesano, nazionale e
internazionale111; si tratta di organismi che hanno il compito di
«studiare ed esaminare per poi proporre pratiche conclusioni»112,
di «fornire notizie, istituire ricerche, assistere con i consigli»113..
Ai diritti si accompagnano – naturalmente – i doveri: «i laici
trattino [i sacerdoti] con amore filiale, come loro pastori e padri» e, inoltre, «condividendo le loro preoccupazioni, si sforzino,
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per quanto è possibile, di essere di aiuto con la preghiera e con
l’azione»114. «Da questi familiari rapporti tra i laici e i pastori –
conclude il concilio – 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»115.
Ripeto queste ultime parole a conclusione. Tutta la chiesa,
con tutti i suoi membri, per la vita del mondo! Laici ben consci,
che non si sentono solo dei salvati, ma dei salvatori! Che non ricevono solo la luce, ma la ritrasmettono! Che si sentono strumento
e braccio di Cristo a favore del mondo! Che – evitando «destre»
e «sinistre» esagerate – danno una mano per le prudenti, ma non
timide riforme della chiesa!
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PANE EVANGELICO, PANE AMARO1
27 febbraio 1971
Per un vescovo l’ufficio di esporre e, se del caso, di difendere
la fede, lo si sa, ha la precedenza sopra ogni altro ufficio; deve
quindi il vescovo – tra l’altro – recitare le omelie.
Io le recito. Il più delle volte le preparo, ma non riesco a scriverle per mancanza di tempo. Qualche volta le preparo e scrivo.
Qualche rarissima volta le scrivo e... perfino le pubblico.
«Sì, e come le riesce la faccenda?», chiederà qualcuno.
L’accontento subito. Quanti le leggano resta per me un profondo mistero. Forse pochissimi. Sul giornale si saltano spesso a
piè pari i «fondi», gli «elzeviri»; figuriamoci le prediche! In ogni
caso la maggior parte dei lettori tiene per sé le sue impressioni
o le comunica, favorevoli o sfavorevoli che siano, al massimo, a
qualche amico, compagno o vicino. Pochissimi, data l’occasione,
le comunicano anche a me: qualcuno consentendo, altri dissentendo.
E quest’ultimo è il caso che qui merita riflessione.
Viene a trovarmi ier l’altro un signore, che, dopo aver trattato con estrema cortesia altri argomenti, mi fa: «Permetta che le
dica di aver trovato troppo duro un passo del suo discorso di epifania». «Posso saper quale, per favore?». Tira fuori di tasca il giornale e mi mostra un periodo sottolineato. «Scusi un momento»,
gli dico io, dopo aver letto; mi alzo, prendo dalla scrivania il libro
Infallibile? di Küng, lo apro a pagina 9 e, a mia volta, gli sottopongo un periodo sottolineato. V’è scritto: «Non si potrà ottener
nulla... senza lotta incessante... senza una continuata pressione
sugli organi direttivi della chiesa... senza la creazione di controstrutture: gruppi di sacerdoti e di laici per determinati obiettivi
concreti (matrimoni misti, democratizzazione, corresponsabilità,
celibato)».
Il signore legge, confronta i due periodi, dell’omelia e del
libro, conviene che coincidono come le due parti di un pomo
spartito.
1

«Il Gazzettino», 27 febbraio 1971.
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«E allora?», gli dico. «Questo libro è stato diffuso a migliaia
di copie in Italia, compresa la diocesi di Venezia. Sarà lecito a un
vescovo intervenire e segnalare l’errore, pur con ogni riguardo
verso l’errante e cioè l’autore?». Pare che il signore convenga.
Non conviene, invece, un altro signore al quale proprio oggi
– senza nominare il signore di prima – racconto io stesso il caso.
«Ella esagera il pericolo», mi dice; «si tratta di teorie, di astrattismi per i quali non è il caso di allarmare la gente! E poi, si tratta
di un teologo tedesco!».
Anche questa volta mi alzo, vado a prendere il n. 119 della rivista italiana «Testimonianze». Apro a pagina 809 e gli faccio leggere il passo seguente: «Dovremo respingere ogni pronunciamento o manifestazione della chiesa istituzionale, disconoscendone la
legittimità ecclesiale. Dovremo contribuire alla distruzione della
chiesa quale apparato amministrativo, delle sue associazioni e dei
suoi enti, della sua stampa ufficiale e degli edifici ecclesiastici,
delle sue norme canoniche vecchie e nuove, ecc. Dovremo inventare nuovi modelli di comportamento fra membri della comunità
(e in particolare fra ministri e fratelli “comuni”) e smascherare
e combattere nello stesso tempo criticamente gli elementi e le
strutture autoritarie attuali, che ideologicamente vengono fondate già nella catechesi corrente, nel modo di praticare la liturgia, di
presentare il “sacro”».
Il secondo signore legge e mi restituisce la rivista in silenzio:
non è convinto.
«Ella – dice – sta ormai affacciandosi alla schiera dei vescovi
e dei teologi pessimisti!».
«Lei conosce forse – chiedo – una categoria di vescovi e teologi ottimisti?».
«Sì; i vescovi olandesi, i teologi Rahner, De Lubac, Schillebeeckx».
«Se così – riprendo –, aspetti un momento. Ecco che cosa
scrive l’intero episcopato olandese in data 12 gennaio 1971: “Attraversiamo un’epoca penosissima per la chiesa. Un’epoca nella
quale gli uni sono più sensibili al pericolo che vadano perduti
importanti valori del passato, mentre gli altri desiderano, piuttosto, assicurare alla chiesa un avvenire nel mondo moderno...
Fra (queste) tensioni... non è difficile arrivare a una completa
incomprensione reciproca”. Senta adesso De Lubac: “Bisogna
constatare (in certi teologi) una disposizione amara e vendica172
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tiva, decisa per partito preso a nulla risparmiare; una volontà di
denigrazione, una specie di aggressività, che si esercita insieme
contro il passato della chiesa e contro la sua esistenza attuale,
contro tutte le forme della sua autorità, contro tutte le strutture,
talvolta senza distinguere tra quelle che sono dovute alle circostanze storiche e quelle che sono essenziali alla chiesa, essendo di
istituzione divina... E io ammiro la buona coscienza di tanti figli
della chiesa, che senza aver fatto mai niente di grande, senza aver
pensato né sofferto, senza perfino neppure trovare il tempo per
riflettere, si fanno ogni giorno, applauditi da una folla di estranei,
gli accusatori della loro madre e dei loro fratelli. Assai spesso,
sentendoli, m’è arrivato di pensare: Quanto più la chiesa, tutta la
chiesa, sarebbe in diritto di lamentarsi di loro!... Non temiamo
affatto di affermarlo: niente di tutto questo porta delle promesse.
Una fede che si discioglie nulla può fecondare. L’agitazione non è
la vita. L’ultimo slogan non è un pensiero nuovo. Le critiche fatte
con maggior fracasso sono anche le più sterili..”. Di Schillebeeckx
basti questa semplice frase: “Allorché la contestazione va contro la
gerarchia non è più cattolica”».
Un terzo signore trova, invece, dura la mia frase: «è la gerarchia che deve verificare i carismi, non viceversa».
«Sembra ch’ella non abbia stima dei carismi dei fedeli –
obietta – e, praticamente li svuota!».
«Io non ho stima, io svuoto i carismi? Io che vedo la chiesa
avanzare moltissimo in grazia di Francesco d’Assisi, un laico, di
Giovanni Bosco, semplice prete, e di mille altri che non furono
né vescovi né papi? Io che ripeto continuamente a preti e laici
che “nelle battaglie decisive è spesso dal fronte che partono le
iniziative più indovinate?”. Quest’ultima frase è del concilio. Ma
questi ha pure detto che la gerarchia non deve solo apprezzare e
valorizzare i carismi, ma anche verificarli e controllarli!».
«Il concilio è andato troppo in là – ribatte quel signore –.
Doveva fermarsi a san Paolo, prima lettera ai Corinti, che è la
“magna charta” dei carismatici!».
«D’accordo sulla “magna charta”; ma è proprio san Paolo, e
proprio nell’epistola ai Corinti, che non vuole i carismi in balia
di un incontrollato, anarchico spontaneismo; egli infatti stabilisce per il loro uso una severa disciplina, che poi protegge e munisce della propria autorità con le seguenti parole: “Se qualcuno
173
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si crede profeta e ispirato dallo Spirito, riconosca in ciò che vi
scrivo un comando del Signore!”».
Assicuro che i tre signori non sono una creazione della mia
fantasia: esistono in carne e ossa, si sono incontrati davvero con
me, hanno fatto le osservazioni di cui sopra. Posso aggiungere che
incontri di questo genere avvengono spesso. Cosa fareste al mio
posto? Dovrei interdirmi ogni accenno agli errori o alle opinioni
pericolose messe in giro? Mi pare di no, tradirei la mia missione
e il popolo cristiano, il cui primo diritto è di sapere con chiarezza
quali sono le verità rivelate da Dio. Proprio pochi giorni fa il papa ha invitato i vescovi a fare con lui un esame di coscienza circa
l’annuncio fedele e integro del deposito rivelato trasmessoci dagli
apostoli. Può darsi che ciò non piaccia a tutti, ma è cosa scontata:
da sempre è stato detto che il pane del predicatore evangelico è
un pane amaro. Ne sapeva qualcosa Geremia. Lo seppe Cristo
stesso, al quale – dopo un discorso – molti dei suoi discepoli dissero: «Questo linguaggio è troppo forte, chi può accettarlo?» e si
ritirarono, cessando dall’accompagnarlo.
Mi si dirà: «Ella trova ben fatto che il vescovo stesso parli a
difesa e a favore del proprio ufficio vescovile?».
Dite piuttosto che è cosa un po’ imbarazzante, ma non difendo interessi personali, bensì la parola di Dio. Il vescovo che predica va visto, infatti, come inviato, come postino di Dio, che soltanto porta un messaggio. Conoscendo però quanto il messaggio
vale, egli deve darsi premura di dire: «Figlioli! accogliete questo
messaggio, leggete e rispondete. È Cristo che in questo momento
vi interpella attraverso la mia umile persona! Interpellati, vedete
di applicare quel tanto del messaggio – magari l’uno per cento – che fa bene alla vostra anima. Discuterlo, trovarci dentro i
possibili difetti imputabili al solo “postino” non giova gran che!».
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INTRODUZIONE E OMELIA
ALLA TRE GIORNI PER CATECHISTI1
3 marzo 1971
Cari sacerdoti,
buona l’indicazione del relatore D. Giannatelli: «Fedeltà a
Dio, fedeltà agli uomini». Sono due rotaie per la vostra catechesi: su di esse faccio correre anche qualche esortazione fraterna
per voi.
Fedeltà a Dio
1. Con teologia autentica...
Manifestiamo la fedeltà a Dio con una «teologia» autentica, sposata alla preghiera. Kierkegaard, protestante, ha scritto che
«Dio non è qualcuno di cui parliamo, ma qualcuno con cui parliamo». Evagrio Pontico, prima di lui, aveva detto: «Se tu sei teologo, pregherai veramente; se preghi veramente, tu sei teologo»2.
Hanno detto bene: la teologia, infatti, appartiene alla famiglia
stessa cui appartengono «dossologia, eucologia, elogio». Il teologo non può studiare Dio come uno scienziato studia una farfalla
o un minerale: separare la teologia dall’ascetica sarebbe frammentare l’uomo improduttivamente, dannosamente; sarebbe restare
sul piano della «scienza», mentre la teologia è una «sapienza».
Sentano gli alunni che noi amiamo veramente il Signore, che siamo «ambasciatori a favore di Cristo» (2Cor 5,20). Parafrasando
il Vangelo, diciamoci: Non chi dice: «Signore, Signore!», per ciò
stesso è vero teologo, vero catechista! E teniamo presente che,
inconsciamente, già i nostri allievi parafrasano come sopra. Essi
non guardano, infatti, solo a ciò che diciamo, o sappiamo: guardano soprattutto ciò che siamo, se abbiamo una vita umana e
1
RV, LVI (1971), pp. 147-169; la tre giorni si è tenuta a Monteortone nei
giorni 3-5 marzo 1971.
2
Cf. «Rivista di ascetica e mistica», 1967, p. 477.
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spirituale veramente densa. E tanto più «guardano» quanto più
– trattandosi di preadolescenti – è necessario che il catechista si
ponga non sopra, non a distanza da essa, ma «con» essi, vicino ad
essi, amico vicino ad amici
2. ...e organica...
La teologia, in tanto ci stimola ed è utile a proclamare la
parola di Dio, in quanto è da noi posseduta saldamente e organicamente. Cosa non frequente. «Noi usciamo di seminario, dice
qualche giovane prete, con in testa buoni frammenti, ma non riusciamo a cucirli in modo da avere una visione unitaria di ciò che
abbiamo imparato: tante briciole, ma non un pane, che si lasci
addentare con gusto!». Del problema, prima ancora della Ratio
fundamentalis del 6 gennaio 19703, si occupa il Concilio4 che propone come idea centrica il mistero di Cristo5: si rifà così al Cristo
«ricapitolatore», caro a sant’Ireneo, e propone un cristocentrismo
teologico atto a suscitare più facilmente, in chi studia, amore per
il Signore oltre che per la materia che tratta di lui. È sempre in
agguato, infatti, il pericolo che ci guidi l’amor cognitionis e non
l’amor rei visae (Dio). Lo faceva osservare san Tommaso6, il quale
ha proposto un bellissimo suo cristocentrismo, quando scrisse:
«Sicut qui haberet librum ubi tota scientia esset, non quaereret
nisi ut sciret illum librum, sic et nos non oportet amplius quaerere nisi Christum»7.
3. ...frutto di studio serio...
Una teologia organica e saldamente posseduta è risultato
di uno studio serio. Posso dunque dire una parola sullo studio
sacerdotale come «fedeltà a Dio»? Uno studio che non sia tassa
pagata con rassegnazione, ma scelta libera per poter andare a
Dio con tutto il proprio interesse, intelligenza in testa? Quello
del grande san Paolo, che ricordava con nostalgia di avere fatto
i suoi studi a Gerusalemme ai piedi di Gamaliele (cf. At 22,3)?
Cf. RV, LV (1970), p. 145.
OT, n. 14.
5
OT, n. 14.
6
Summa, 2-2, q. 180, a. 1.
7
In ep. ad Col., 2,1-2.
3
4
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Che negli ultimi giorni della vita, forse dalla prigione, chiedeva
a Timoteo che gli fossero portati, con il mantello, i libri e specialmente le pergamene (2Tm 4,13)? Che, nel medesimo tempo,
passava la fiaccola del suo amore per gli studi sacri ai discepoli,
lodando Timoteo per la diligente applicazione con cui s’era dato,
fin da fanciullo, allo studio della sacra Scrittura (cf. 2Tm 3,15)?
Prima ancora (1Tm 4,15-16) aveva incitato Timoteo a
perseverare nella meditazione e nell’insegnamento. «Ciò facendo – concludeva – salverai te stesso e coloro che ti ascoltano!».
Francesco di Sales dedicò, in mezzo ad ingenti fatiche episcopali, due ore al giorno allo studio e scrisse: «Bisogna studiare per
accrescere la propria statura spirituale, per fare di sé un’offerta
più scelta e più gradita a Dio»8. San Tommaso raccomandava la
studiositas, giusta passione per il «sapere» specialmente teologico
e virtù morale, media tra gli opposti vizi della curiositas e della
neglegentia9.
Ben venga questa studiositas ad accendere nei sacerdoti il
fuoco dell’amore agli studi ecclesiastici. Senza quel fuoco, i vari
corsi, le iniziative comunitarie non produrranno gran frutto. Se
possibile, ripetere gli ottimi suggerimenti pratici che diedero: san
Tommaso nella lettera a fratel Giovanni (Sedici precetti per acquistare il tesoro della sapienza); il cardinale Gibbons nell’Ambasciatore di Cristo, con ben dieci capitoli dedicati allo studio sacerdotale;
Gratry ne Le Sorgenti; Sertillanges ne La Vita intellettuale; san
Bernardino da Siena nel suo pittoresco Discorso agli studenti di
Firenze.
4. ...che evita la «curiositas»...
Mi limito a ricordare il pericolo della curiositas. Taziano, Erma, Tertulliano, san Pier Damiani, san Francesco d’Assisi, san
Bernardo, l’Imitazione di Cristo, Lallemant, Molina, l’hanno già
denunciato, sia pur esagerando. «Parigi, Parigi, tu distruggi l’ordine di san Francesco!» esclamava il beato Egidio, pensando ai
frati che studiavano nella celebre università10. Ricordiamo tutti
il celebre duello a colpi di volumi in-folio tra Rancé e Mabillon
Cf. A. Gemelli, in Enciclopedia del Sacerdozio, Firenze 19582, p. 185.
Summa, 2-2, qq. 166-167.
10
I detti del B. Egidio, a cura di N. Vian, Brescia 1933, p. 118
8
9
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circa gli studi dei monaci. «Conosciamo anche il malessere e la
tensione dei chierici e dei sacerdoti, che prendono sul serio sia
lo studio impegnato che la vita interiore e l’apostolato. Se non
vi dispiace il riferimento personale, sperimentiamo amarezze e
rimpianti in materia anche noi stessi, pastori, che dovremmo insieme pregare molto e molto studiare. Teoricamente, per salvare
la gerarchia dei valori, la pietà dovrebbe fare la parte del leone, ma
non di rado lo studio troppo invadente (esami da subire, lezioni
da preparare, libri da stampare, citazioni da controllare, ecc.) lascia alla pietà appena le briciole della giornata, depauperando la
vita del sacerdote dei necessari succhi soprannaturali e facendo
talvolta di lui un ministro più di Minerva che di Cristo.
Il caso Döllinger, entro certi limiti, si ripete spesso in piccolo.
Bisogna purtroppo riconoscere che è assai più facile applicarsi a
fondo per lo studio che non per la preghiera. D’altra parte, siamo
esseri limitati: impegnati fortemente dallo studio con l’intelligenza, tendiamo a scrollarci dalle spalle altri pesi e la vita interiore,
bisogna convenirne, è un peso»11.
Sia lecito ricordare con Grozio che «nescire quaedam magna
pars sapientiae»: leggere di tutto, intendersi di tutto, parlare di
tutto non è sapienza e cultura vera, ma superficiale dilettantismo. Uno dei sedici consigli, sopra citati, di san Tommaso, dice:
«Voglio che tu scelga di entrare nel mare attraverso i ruscelli, non
direttamente». «Mediante i ruscelli» cioè grado grado, facendo il
secondo passo dopo aver ben assicurato il primo (il che non succede – di solito – con gli autodidatti). E chi si accorgesse di stare
troppo scivolando sul piano inclinato della curiositas? Si riprenda
energicamente e imiti a longe il vescovo Carlo Wolmesley, che,
vicario apostolico di Londra verso il 1750, era anche illustre e appassionato scienziato. Ma un giorno – raccontano – celebrando la
messa, egli «si perdette con la mente in un quesito di matematica,
tanto da non saper più dove fosse e, dimentico affatto del santo
sacrificio che stava offrendo, prese la patena come se fosse una
matita, credette che la tovaglia dell’altare fosse un foglio di carta
e tracciò le parole della soluzione del problema. Passati alcuni
minuti in profonda meditazione egli s’accorse dov’era, e sì grande
fu il dolore che provò per questa investigazione intempestiva che,
11
A. Luciani, Rapporti tra cultura, teologia e spiritualità, Vittorio Veneto 1967,
pp. 4-5.
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finita la messa, diede ordine di chiuder via per sempre i suoi libri
di matematica»12.
5. ...e la pigrizia
Anche l’opposta neglegentia o pigrizia va evitata. Può essere
pigrizia mascherata la stessa lettura esagerata di romanzi e riviste. In realtà con codeste letture si scansano spesso le fatiche più
impegnative dello studio severo e produttivo, si resta abbagliati,
più che illuminati, intossicati invece che nutriti. Agli «eroi» della
pigrizia palese sia poi lecito dire con san Bernardino: «...tu hai
bisogno di esercitare. Se non ti eserciti... diventi come un porco
in istia, che pappa, bee e dorme»13.
6. La «valigia» di Lercaro
«Abbiamo poco tempo!» mi dicono spesso. Talvolta credo
opportuno rispondere: «Forse è proprio meglio aver poco tempo. Così vi sforzate di supplire alla durata con l’intensità; così
conoscete meglio il valore del tempo e cercate di non perderlo
in cose inutili o futili e di ordinarlo accuratamente». «Il tempo è
come una valigia: se voi vi mettete le cose alla rinfusa non ci sta
niente o ci sta poco, ma se voi vi aggiustate bene tutte le cose, ben
piegate, bene assottigliate tutte, e riempite, nella valigia ci sta un
guardaroba. La giornata è una valigia, si tratta di mettere le cose
per benino, ce ne stanno molte di cose... in questa valigia di ventiquattro ore»14. Col tempo contato, vi potrà anche accadere di
rifugiarvi con slancio nei pochi spazi che il ministero vi concede,
se lo studio è diventato la cosa da voi scelta e amata. Accadeva
a Luigi Barthou, uomo politico francese (1862-1934), che, tornando da qualche tempestosa seduta parlamentare, si chiudeva in
biblioteca a leggere, giustificandosi con il dire: «Si vis pacem, para
librum!». Accade a molti altri, a patto che si lascino investire dalla
studiositas. «Senza esser ito a Parigi a studiare – dice Bernardino
da Siena – impara dall’animale, che ha l’ugne fesse, che prima
G. Gibbons, L’Ambasciatore di Cristo, Torino 1925, p. 110.
S. Bernardino da Siena, Le prediche volgari inedite, Siena 1935, p. 191.
14
Cardinale G. Lercaro, L’Eucaristia nelle nostre mani, Bologna 1968, pp.
155-156.
12
13
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mangia e insacca, e poi rùguma, a poco a poco»15. Rùguma significa rumina, ma per Bernardino vuol dire qualcosa di più: il bue
va assaporandosi il fieno piano piano, quanto è saporoso e godibile, fino in fondo. La saporosità dello studio e la godibilità delle
cose lette! Nei primi momenti esse non esistono, causa l’innata
pigrizia da superare, la materia difficile, le occupazioni piacevoli
che ci attirano di più; sopravvengono più tardi, quasi premio per
lo sforzo fatto e conseguenza del «ruminare». Oltre questo calzante esempio, Bernardino offre il consiglio della «quietazione»:
«l’anima nostra è fatta come l’acqua. Quando sta quieta la mente,
è come un’acqua quieta; ma quando è commossa, per alcun impedimento, s’intorbida. È bisogno, se vuoi attendere allo studio,
che si riposi e si quieti»16.
Se lo dicesse oggi ai giovani sacerdoti, non troverebbe, temo, facile udienza. Tanto sono bombardati dai mezzi audiovisivi,
tanto sono presi da un mucchio di cose spicciole da fare! Eppure
sono sicuro che il buon santo insisterebbe. Il muro delle cose importanti deve alzarsi come barriera tra il sacerdote e le cose futili
e disturbatrici. Se non c’è, almeno ogni tanto, la «cella interiore»
o quella esteriore (quella che, «continuata, dulcescit»), se manca
l’abitudine al silenzio né lo studio può essere gustato né il tempo
utilizzato. La quiete è pertanto da chiedere al Signore come un
dono e san Bernardino offre perfino la opportuna giaculatoria:
«Quietaci, messer Domeneddio, la nostra mente!»17.
7. Lavoro a gruppo...
E il metodo? Tra i giovani sacerdoti se ne fa un gran discutere. Il vero studio, ormai, si ha da fare en équipe, dicono alcuni.
Altri vanno più avanti: via ogni insegnamento magistrale! Vogliamo conquistare la verità mediante sforzi personali, senza indottrinamenti che offendono la nostra personalità! Altri chiedono: è
preferibile frequentare un corso o leggere un libro? Altri si danno
pazzamente a letture indiscriminate. Penso che qualcosa di buono ci sia in ciascuna di queste «opzioni»; però con limiti, riserve
e precisazioni.
San Bernardino da Siena, Le prediche..., p. 203.
San Bernardino da Siena, Le prediche..., p. 198.
17
San Bernardino da Siena, Le prediche..., p. 198.
15
16
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Lavoro d’équipe? L’ha raccomandato lo stesso san Tommaso:
«Quando duo conveniunt sunt potentiores... in opere intellectualis speculationis, dum unus videt quod alter videre non potest»18.
In parole povere: nel gruppo, se funziona bene, non c’è solo il fenomeno di tre, quattro intelligenze che si assommano quantitativamente, ma opera uno stimolo nuovo nell’intelligenza di ognuno. Io, infatti, cerco di capire ciò che l’altro ha già capito: la luce
sua accende in me un’altra luce, che, a sua volta, aiuta lui o un
terzo o un quarto. D’altra parte il «lavoro in gruppo» mi stimola
ad essere «attivo», oltre che «ricettivo», ad essere me stesso nel mio
imparare, a manifestare il mio pensiero agli altri e a manifestarlo
in modo originale. Non solo: viene attuato uno scambio di esperienze, che arricchisce e gli altri e me, viene favorita la lealtà nello
scambio e l’attenzione cortese verso gli altri.
8. ...senza escludere del tutto la «cattedra»
Personalmente mi guarderei però dall’escludere ogni insegnamento magistrale o cattedratico. Se impartito nei modi dovuti, esso non è affatto la tirannide che qualcuno va deprecando. E difatti:
– il dipendere è naturale per la mente che non deve creare la verità, ma inchinarsi davanti ad essa, da qualunque parte venga;
– se non si accetta il magistero degli altri, si perde molto tempo
a cercare verità che sono già acquisite e si può approfondire
poco;
– non è importante sempre fare scoperte originali: spesso basta
essere criticamente certi delle scoperte antiche
– infine, la «docibilitas» è virtù di intramontabile attualità.
Né si creda che, ascoltando un maestro, si resti puramente
passivi o recettivi. Gli scolari, che siano veri discepoli della verità,
non sono a guisa di scodelle spalancate a ricevere il fagiolame che
il maestro vi versa, dimenando a tutto spiano il mestolo della
sua erudizione. Dante, Leonardo, Galileo, stando ai piedi della
cattedra, non sono rimasti «a sedere» soltanto e san Tommaso
mostra di voler gli alunni ben «in piedi», quando dice: il maestro
si limita a «muovere», a stimolare il discepolo e il discepolo solo
se risponde a questo stimolo – sia durante che dopo l’esposizione
del maestro – arriva a un vero apprendimento19. D’altra parte: è
18
19

Ethic. 1,8, n. 1540.
Summa, 1, q. 117, a. 1, ad 3.
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meglio essere i confidenti di grandi idee o gli autori originali di
idee mediocri? Diceva Pascal: Colui che è salito sulle spalle di un
altro, vedrà più lontano dell’altro, anche se è più piccolo di lui!
9. Quali libri?
Veniamo ai libri. Se conviene essere alla mano con la povera gente, quanto a pensiero e ad autori, meglio «frequentare
solo l’aristocrazia». E saper distinguere. Non ci si comporta con
il papà allo stesso modo che con una persona incontrata casualmente. Leggiamo per formarci? Abbiamo davanti autori sicuri,
che insegnano cose a noi sconosciute o da noi dimenticate? Mettiamoci nella disposizione di Cipriano, che diceva al domestico:
«da magistrum», intendendo i libri di Tertulliano. In questo caso:
sentirci discepoli; leggere e meditare con rispetto; non essere il
proto, che legge solo per trovare errori di stampa, né diventare
la comare della teologia, che raccoglie notiziole e rileva difetti,
solo per andar poi pettegolando e criticando di porta in porta.
Abbiamo, invece, solo bisogno d’informarci, di confrontare idee,
che già saldamente possediamo? Meglio essere sbrigativi, non immergerci nel libro, ma solo attingere da esso. In ogni caso, reagire
attivamente alla lettura, ripensando per conto nostro e facendo
nostro ciò che si è letto. Aristippo, a uno che si vantava di aver
divorato una quantità di libri, rispose: «Non quelli che mangiano
di più sono i più sani, ma quelli che digeriscono meglio».
10. Due tendenze
Rilevo nei sacerdoti tendenze diverse: i giovani sono, di solito, tutti protesi verso le punte, le novità, il «pepe»; gli anziani,
viceversa, rivelano quasi una psicosi d’insicurezza: «È un gran
polverone di idee – dicono – abbiamo timore, se ci cacciamo in
certe letture, di trovarci domani impigliati in errori o di predicare
cose non sicure». Vorrei rassicurarli con i seguenti principi:
a) C’è oggi la «teologia della paura», c’è la «teologia della
spavalderia» e c’è la «teologia sanamente coraggiosa». La seconda
mescola spesso errori a qualche felice intuizione; la prima rischia
di far apparire la chiesa vecchio pezzo di museo, non attenta e
sensibile ai bisogni degli uomini. «In medio stat virtus»!
b) Un certo pluralismo nelle cose opinabili è bene esista; c’è
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stato nel periodo d’oro della teologia; se non ci fosse, cadremmo
forse nella pigrizia stagnante, nel disco, che si ripete monotono
ed eguale di secolo in secolo. Diceva Paolo VI al congresso internazionale di teologia: «Una discreta diversità di giudizi è compatibile con l’unità della fede e con la fedeltà all’insegnamento e alle
direttive del magistero; non deve dunque meravigliare; anzi, va
considerata come benefica, in quanto stimola una più profonda
ed accurata ricerca di argomentazioni per raggiungere la verità
piena, mediante franche e ben studiate discussioni»20. Questi vari
giudizi, però, appunto perché liberi e «de re opinabili», non hanno molta importanza nella teologia e nella pratica. Fondamento,
infatti, della vita religiosa e cristiana, sono le grandi verità rivelate. Un organismo sano non si nutre normalmente soltanto con
numerose tazze di caffè stimolante, ma di buon pane e di cibi sani
e casalinghi.
c) Al di qua dell’opinabile, c’è la zona dell’assenso di fede e
dell’assenso semplicemente religioso. In questa zona non siamo
facoltizzati a dissentire, ma solo ad approfondire, a progredire,
a riscoprire, a capire sempre meglio. Il «progressus fidei», infatti,
non si limita a formulare in forma più moderna o più felice le
idee antiche; consiste anche nel trovare nelle idee antiche – che
continuano a valere – significati prima non scoperti oppure scoperti prima ma poi trascurati, oppure illuminati adesso da un
angolo nuovo, oppure applicati in modo nuovo alla nostra vita
spirituale.
d) Questa seconda zona è vasta e varia abbastanza per assicurare, a chi la percorre con lo studio, buone soddisfazioni intellettuali e spirituali. Nel contempo è, di solito, ben illuminata da
interventi del magistero e di teologi sicuri, che permettono al...
«viandante» di non smarrirsi e di potersi abbrancare a verità solide, il che non è poco: assicura, infatti, il possesso di vere certezze
e si contrappone al «problemismo», che consiste, viceversa, nel
cercare sempre per il gusto di cercare, nel sollevare un mucchio di
problemi, che poi non vengono risolti, ma che danno occasione
a discettarci altamente sopra e lasciano, a chi lo fa, l’illusione di
essere un gran teologo. Ma il teologo non è chi disputa su cose
teologiche, bensì colui che si riempie la mente di certezze su Dio,
onde avere una solida base per avvicinarsi a lui e parlargli meglio.
20

«L’Osservatore Romano», 2 ottobre 1966.
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«Non si tratta di discutere sul paradiso – direbbe sant’Agostino –
ma di andare in paradiso»21.
Fedeltà agli uomini
Gli uomini qui considerati sono i preadolescenti (alunni delle medie inferiori) con I) le resistenze, che oppongono al vostro
insegnamento, con le difficoltà provenienti, II) sia dal contesto
sociale in cui vivono, III) sia dalla delicata fase fisio-psicologica
che attraversano.
I) Resistenze
11. Qui nulla di nuovo: l’autentica «profezia» ha sempre avuto opposizioni. «Ma, Signore Jahvè, io non so portare le parole;
sono un fanciullo!» dice Geremia. Risponde Dio: «Non dire: – Io
sono un fanciullo! –. Ma va senza esitare da coloro ai quali ti
manderò... io sono con te per proteggerti... oggi io ti stabilisco
come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di
bronzo di fronte a tutto questo paese» (Ger 1,5.8.18). Geremia
obbedisce, compie fedelmente la missione ricevuta, ma gli rimane l’innata timidezza e, davanti ai molti contestatori, talora si
scoraggia e si lamenta: «Tu mi hai sedotto, Jahvè, e io mi sono
lasciato da te sedurre... Eccomi pretesto continuo di scherno, diventato lo zimbello di tutti!» (Ger 20,7).
Anche Cristo ha conosciuto la resistenza e la contestazione.
Basta leggere in Giovanni 8 e 10 le sue schermaglie con i farisei
ostinati e minacciosi, ai quali a un certo punto dice: «Io ve l’ho
detto, ma voi non credete» (Gv 10,25). Anche Paolo ha conosciuto l’insuccesso, nell’Areopago, parlando della resurrezione: alcuni
si facevano beffe di lui, altri dicevano: «Su questo argomento ti
sentiremo un’altra volta!». Egli dovette «uscire di mezzo a loro»:
alcuni degli uditori, però, abbracciarono la fede (At 17,32-34).
Scendendo nei secoli, il fenomeno si ripete. A chi si congratulava
con il grande Massillon delle folle che venivano ad ascoltare i suoi
discorsi: «Sì – rispondeva – gli uditori son tanti, ma le conversioni poche!».
21
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De moribus ecclesiae, 21.

Quando tocca a noi, si è tentati di sfiducia: «Oggi l’uomo
moderno non si adatta più ad ascoltare un discorso, vuole i mezzi
audiovisivi, le “tavole rotonde”, il dialogo!». È vero in parte e si
deve venire incontro a queste nuove esigenze; è però necessario
ricordare che «la parola... predicata è... parola di Dio» (1Ts 2,3),
parola «viva», «efficace» (Eb 4,12). Col concilio va poi ritenuto
che «il popolo di Dio viene adunato anzitutto per mezzo della
parola di Dio vivente»22. Dare un indirizzo e un contenuto antropologico alla nostra catechesi è giusto; ci si preoccupi, però,
di salvare il «primato di Dio». Converrà ricordare che le verità
rivelate sono soprasensibili: gli accorgimenti didattici e psicologici, pur raffinati e sottoposti a verifica in altri settori, qui non
bastano da soli. La musica selvaggia è adattissima a sfrenare nei
primitivi il furore guerriero; gli oggetti esposti con arte nelle vetrine attirano i compratori più dei ragionamenti. D’accordo, ma
la catechesi è... un’altra cosa: gli uditori paiono dotati di antenne
finissime, percepiscono se le parole provengono dal profondo o se
sono superficiali. A volte si lagnano apertamente: «Ci date pietre
invece di pane!».
II) Difficoltà del «contesto sociale»
12. Secondo Mauriac le difficoltà nostre sono pressappoco
quelle dei primi cristiani. Si tratta, infatti, di «perseverare nella
fede in un mondo senza fede, di rimanere puri in una società
consegnata mani e piedi alla cupidigia»23. Non predicava Paolo
a gente che «non aveva né speranza, né Dio in questo mondo»?
(Ef 2,12). Ebbene, nell’ambiente dei nostri ragazzi (casa, scuola,
mondo conosciuto attraverso i mass media) si fa sempre più intenso l’influsso di ideologie, che sembrano togliere sia la speranza
che Dio. Facciamone un cenno.
Scientismo
Lo scientismo afferma che tutte le realtà mondane e umane si
spiegano ormai con la scienza soltanto, senza bisogno di ricorrere
all’idea di Dio. Dio poi è presentato come vampiro dell’uomo,
perché svuota l’uomo, nutrendosi della sua sostanza. Sì, perché
22
23

PO, n. 4.
Cf. «L’Osservatore Romano», 21 febbraio 1971.
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l’uomo con la fede proietta fuori di se stesso la sua parte migliore,
considerandola un altro essere: Dio24. «Ecco che Dio è morto. O
uomini superiori! Questo Dio è stato il vostro più grande pericolo. Voi siete resuscitati solo da quando egli giace nella tomba. Dio
è morto: ora vogliamo che il superuomo viva»25. «Se Dio esiste,
l’uomo è niente»26. «Non c’è più niente in cielo, né bene, né male,
né alcuno per darmi degli ordini, perché io sono uomo. Giove
sono, e ogni uomo deve inventare la sua strada»27.
Esistenzialismo
L’esistenzialismo, nella sua espressione più angosciosa, presenta l’uomo come sospeso in aria con, sotto di sé, uno spaventoso vuoto metafisico. I casi sono allora due, dice Heidegger. Alcuni
sono presi dalla paura di precipitare e danno a se stessi una fede,
illudendosi così di aver messo qualcosa di solido sotto i propri
piedi. Altri, invece, non hanno paura del vuoto metafisico; accettano (attraverso un’«angoscia» sofferta, che è «chiara notte del
nulla») di essere dei singoli, slegati, senza supporto, scagliati nel
mondo, votati alla morte e vanno avanti intrepidamente senza
una fede religiosa illusoria. I secondi sono presentati come dei
realisti coraggiosi, con un’aureola di eroicità; i primi, invece, sarebbero uomini non autentici, immaturi, illusi, incapaci di affrontare la realtà della morte.
Freudismo
Il freudismo asserisce: in noi esistono solo dei fenomeni
psichici, che, trasformati, vengono creduti realtà soprasensibili
esistenti fuori di noi. Ad esempio: proviamo a un certo punto
una forte «nostalgia del padre e della madre»: la «sublimiamo»,
chiamandola «tendenza verso Dio». Sentiamo in noi delle «inclinazioni sessuali»: se le «sublimiamo», inventiamo tutto un castello religioso, che, a volta a volta, chiamiamo: «Paradiso terrestre,
redenzione, paradiso celeste». «Squilibri psichici» ci disturbano:
L. Feuerbach, L’essenza del Cristianesimo, Milano 1966, pp. 51-52, 236.
F. Nietzsche, Così parlò Zaratustra, in Opere, a cura di A. Romagnoli,
Firenze 1955, p. 601
26
J.-P. Sartre, Le Diable et le bon Dieu, XI Tableau, Scène II.
27
J.-P. Sartre, Les Mouches.
24
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sono le stesse «inclinazioni sessuali» di cui sopra, ma «represse»
per colpa della società e noi le chiamiamo «peccato», «rimorso»,
cercando di guarirle con il «dolore», con la «penitenza». Andrebbero invece curate con trattamento psicanalitico.
Marxismo
Il marxismo afferma che la fede è puro fenomeno sociale: esiste, perché esiste il sistema a struttura servile. Di là ci sono i capitalisti oppressori, di qua i proletari oppressi; questi, per consolarsi
della oppressione, inventano Dio, cercando in lui un’evasione, un
rifugio (religione «oppio del popolo»); quelli, i capitalisti, furbescamente organizzano, attorno al Dio inventato, tutto un sistema
religioso per sopire la coscienza e la lotta di classe e per poter
continuare a opprimere.
La fede è vista negativamente in quanto aliena i lavoratori, distogliendoli dall’impegnarsi fino in fondo nella lotta per il
progresso. Marx coglie però nella fede anche un aspetto positivo:
essa, infatti, è implicito grido di protesta contro la società mal
costruita, è sospiro e tensione verso un mondo migliore. Protesta
e sospiro, però, rimangono sterili, se non diventano «coscienza
socialista», sboccando nella struttura e nel sistema del socialismo.
Secolarizzazione
Ultima venuta, la secolarizzazione, ha un nonno, un padre e
dei figli.
«Nonno» è Karl Barth, che in san Paolo scopre legge e fede
fortemente opposte e trasferisce – radicalizzandola – l’opposizione a religione e fede. «Religione» sono le «osservanze religiose», i
tentativi umani di avere un contatto personale con Dio mediante
riti esterni. Tentativi vani, da Titani, da Prometeo, non componibili con la fede, che viene tutta e solo da Dio. Un intero capitolo
della Dogmatica di Barth è dedicato a «rivelazione divina come
eliminazione della religione».
«Padre» è Dietrich Bonhoeffer. In un mondo ormai secolarizzato – dice – l’uomo è diventato (o sta diventando) «a-religioso»,
incapace di pensare «con categorie religiose», rifiutandosi di fare
più «gesti religiosi». Occorre, a questo punto, «una interpretazio187
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ne mondana dei concetti biblici»28: occorre cioè reinterpretare e
secolarizzare la fede cristiana. Ma come reinterpretarla? Bonhoeffer, sorpreso dalla morte, non l’ha detto.
Hanno cercato di dirlo i «figli», «teologi della secolarizzazione», «teologi della morte di Dio». Questi ultimi non sono sempre
chiari quando adoperano lo slogan «morte di Dio». Qualcuno
sembra dire: a morire è la parola «Dio», non il Dio-realtà; occorre
inventare su Dio un linguaggio nuovo! Questo discorso non è del
tutto malvagio. Il linguaggio umano, infatti, è un segno per manifestare agli altri il pensiero; non riesce a dire esaurientemente
tutta la realtà umana, figuriamoci la realtà divina! Qualcosa però
della realtà, per via di analogia, riesce a dirlo. Per altri, a morire
è solo il Dio magico, animistico, che «muore» a favore di un Dio
pensato e presentato più nobilmente. Questa seconda «secolarizzazione» non ci preoccupa come, invece, la terza che dice «morto»
il Dio trascendentale, dichiarato fuori ormai di ogni interesse per
l’uomo secolarizzato, che tiene i piedi ben saldi sulla terra.
13. Medicina in gocce per...
Queste e altre ideologie non arrivano ai preadolescenti in via
diretta: arrivano nelle fabbriche, dove i loro genitori lavorano;
nella scuola, che essi frequentano; nelle riviste e nelle trasmissioni, cui la loro casa si apre. È la storia delle trote: tutte malate
in un «allevamento» e non si sapeva cosa fare per guarirle. Bastò
cambiare l’acqua inquinata, in cui vivevano e guarirono tutte.
Nel nostro caso, bisognerebbe cambiare l’aria «secolare»,
ateista, freudiana, scientista dell’ambiente. Ma chi ci arriva?
Chi dispone dei necessari mezzi di comunicazione sociale? A
che punto è la realizzazione di una pastorale per il mondo del
lavoro? Qualcosa però, almeno nel campo del pensiero, almeno
per impedire che il contagio si allarghi, dobbiamo tentare. Non
dico di polemizzare – cosa rarissimamente utile – ma di diffondere nel modo più opportuno le idee buone, che vengono oggi
impugnate.
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D. Bonhoeffer, Resistenza e Resa, Milano 1969, pp. 260-261.

14. ...lo scientismo
Il progresso umano, le meraviglie della tecnica, sono da riconoscere e lodare. Si sottolinei, però, che esse hanno forti limiti e
richiedono pesanti contropartite. La tecnica porta con sé anche
l’inquinamento dei mezzi vitali – atmosfera, acqua, suolo –, porta
i missili, le armi atomiche, batteriologiche e chimiche. Si produce
sempre più e sempre meglio, ma non si è capaci di attuare la giusta distribuzione dei beni prodotti: e così, i paesi ricchi diventano
sempre più ricchi, i paesi poveri sempre più poveri. Diventiamo
sempre più i «padroni del mondo», ma sempre meno riusciamo
a impedire i conflitti, le disuguaglianze, gli squilibri della vita sociale, la pace è sempre in pericolo. Chirurghi prodigiosi, medicine
spettacolose, ma il muro-limite resta quello: cento anni di vita
raggiunti – nei casi rarissimi in cui si raggiungono – in modo
pietoso. Terapeutica avanzatissima, ma che talvolta è portatrice di
tare e indebolisce le difese naturali dell’organismo. Certe radiazioni – trovo scritto – possono indebolire il patrimonio genetico
dell’individuo: non soltanto i cavalli di San Marco vanno protetti,
ma anche quei certi acidi nucleici, che, nelle nostre cellule germinali, assicurano la propagazione della nostra specie.
Affermano che la scienza, da sola, spiega tutte le realtà senza
bisogno dell’idea di Dio? Correggiamo: molte realtà, come la distanza tra terra e luna, la velocità della luce, eccetera. Altre realtà,
quelle che ci toccano più da vicino, non trovano spiegazione senza Dio: perché sono qui? donde vengo? dove vado? come comportarmi nel dolore e nella sventura? perché la morte? Gettata
a mare la fede, scienza e tecnica si trovano tra i piedi i maghi,
gli astrologhi, le superstizioni più varie, le sette, il successo della
droga.
Ci sono le «società opulente», ma bisogna pagarle con il
prezzo elevato delle «malattie della civilizzazione»: squilibri psicosomatici, stati depressivi, «delinquenza per la delinquenza».
Beatnicks e hippies sono il sottoprodotto di quest’epoca da «sette
vacche grasse»: la collera dei giovani rifiuta le discipline imposte
dalla civiltà-tecnica o respinge i «perché della vita» proposti dalla
civiltà dei consumi.
Assicurato, protetto dal benessere, l’uomo aspira a un ideale
che non sia di alimentare continuamente il proprio benessere;
sente il bisogno di iniziativa, di rischio, di eroismo, di competizio189
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ni sportive, di avventure interspaziali, di esplorazione del cosmo;
egli vuole lottare contro il sottosviluppo, la miseria, la malattia,
l’ingiustizia, la divisione degli stati in compartimenti stagni; si
sforza di rendere la vita sempre più degna di essere vissuta.
Soprattutto approfittiamo di ogni occasione per affermare
che Dio non vuole l’uomo meschino, ma grande, libero, creatore del proprio destino: lo volle costituito sopra tutte le creature
terrene, signore di esse (cf. Gn 1,26; Sap 2,23) per governarle e
servirsene a gloria di Dio (cf. Qo 17,3-10). Dice il salmo: «L’hai
fatto di poco inferiore agli angeli, l’hai coronato di gloria e onore... tutto hai sottomesso ai suoi piedi» (Sal 8,5-7). Non basta:
Dio è così poco rivale dell’uomo, che l’ha voluto suo amico, l’ha
chiamato a partecipare la propria natura divina e la sua felicità
eterna (cf. 2Pt 1,4; Gal 4,7).
15. ...il freudismo
Non è – a mio parere – né opportuno né giusto squalificare
in blocco tutto Freud e ogni «psicologia del profondo». Giova
forse, talora, cercare nelle «profondità» dell’inconscio di una persona le interpretazioni dei fatti coscienti e volontari della persona
stessa. Maritain29 distingue nel freudismo il metodo psicoanalitico, la psicologia e la filosofia. Nel metodo, Freud gli appare geniale investigatore; nella psicologia, psicologo di valore seppure
esageratamente empirico; sul piano filosofico lo vede inficiato di
inguaribile irrazionalismo e determinismo, che nega la spiritualità e la libertà umana. Mi pare un giudizio equilibrato e centrato.
Pochi, però, in pratica, accettano il giudizio di Maritain; il freudismo oggi invade la società sia con la teoria pansessualista sia con
l’erotismo pratico sempre più diffuso. Succede anche che qualche
sacerdote ne subisca inconsciamente l’influsso con dichiarazioni
del tutto incaute e spericolate in materia. Mauriac, che, come è
noto, non ha mai fatto del sesso un tabù, è stato molto più guardingo in uno dei suoi ultimi Bloc-Notes30. Una volta, osserva, il
pericolo era nelle incredibili misure per farci ignorare il nostro
corpo. «A quindici anni chiesi con finto candore qual era la spe29
30
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Cf. N. Bussi, «Orientamenti pastorali», 1950, p. 130.
F. Mauriac, Bloc-Notes, «Figaro littéraire», 18-24 mars 1968.

cialità del fidanzato di mia sorella, un ginecologo. “La gola!” mi
risposero. Un’altra volta chiesi che significassero un Dafni e una
Cloe dipinti abbracciati su una specchiera. “Sono fratello e sorella!” mi dissero per tutto accomodare. Eravamo in piena morale
giansenista, che faceva della carne il più grave di tutti i peccati.
Occorre un giusto mezzo: da una parte spiegare ai giovani che la
nostra amicizia con Dio è legata alla purezza del cuore, a un certo
stato d’infanzia; dall’altra, non nascondere l’immenso arricchimento che porta l’amore umano, i sacrifici che l’amore suscita,
le sconfitte, le riprese, il combattimento oscuro e mai terminato
per mantenere o ritrovare la purezza interiore – combattimento
nel quale non siamo i soli impegnati». Aggiunge Mauriac: «La
vocazione cristiana di fronte all’altro consiste in questo: servirlo
e non servirsi di lui. Consiste anche nell’avere del nostro corpo
l’idea che esso è fratello del corpo che il Figlio dell’uomo ha rivestito, che in esso egli dimora tutte le volte che noi partecipiamo
alla frazione del pane. Donde il rispetto di questo corpo e di tutti
i corpi».
16. ...il marxismo
Ci sono dei cattolici, e anche dei sacerdoti, che guardano oggi con benevolenza al marxismo. Dicono: «Nel marxismo altro è
l’ideologia materialistico-atea e altro il metodo usato ad analizzare
la società: noi respingiamo l’ideologia, ma accettiamo il metodo,
che è elemento tecnico, scientifico, in cui sono competenti non i
vescovi, ma gli esperti laici». Non è un’eresia, ma desidererei che
fossimo qui molto cauti. 1) È possibile, in pratica, accettare l’analisi marxista senza l’ideologia che ha guidato l’analisi? Non c’è pericolo che si creda di essere immuni dal contagio ideologico e di
restarne, in realtà, inconscia vittima? 2) Supponiamo che alcuni
elementi dell’analisi fatta dai marxisti sul capitalismo siano validi.
A molti «esperti» laici, però, quell’analisi sembra superficiale: il
capitalismo, infatti, è fenomeno di tutti i tempi e di tutto il mondo. Purtroppo, con molti dolorosi abusi e diciamolo francamente
senza paura. Ma questi abusi dipendono dalle «strutture» o da
qualcosa che è nell’uomo? Tolte le strutture di oggi e sostituite
altre strutture, resteranno negli uomini le tendenze all’egoismo,
all’avarizia, all’ambizione, al dominio sugli altri? Se sì, non è ingenuità credere che gran parte degli abusi cessino con l’avvento
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delle strutture nuove? E il peccato originale originato dice niente?
3) I vescovi, d’accordo, non sono competenti – come tali – per
analizzare la società. Essi, però, insieme al papa, si sforzano di applicare alla società, già analizzata dagli «esperti», i principi evangelici. Ciò è stato fatto nella sin qui chiamata «dottrina sociale
della chiesa». È prudente che alcuni cattolici dichiarino sbagliato
il contenuto di quella «dottrina sociale», ponendosi in contrasto
con il papa, i vescovi e molti altri cattolici? Non si tratta – lo sappiamo – di dogmi, di documenti infallibili, che richiedono un assenso di fede divina. Resta, però, l’obbligatorio assenso religioso
al magistero, resta il dovere di non provocare imprudentemente
«risse religiose», che lacerino l’unità dei cattolici.
17. ...la secolarizzazione
Le inchieste di sociologia religiosa davano due anni fa per
l’Italia le seguenti cifre puramente indicative. Un 2-3 per cento
circa sarebbero «i lontani» (hanno rotto totalmente con il cristia
nesimo, rifiutando qualsiasi assistenza religiosa). Un 58-60 per
cento sarebbero i «conformisti stagionali» (fanno le quattro tappe
del battesimo, della cresima, prima comunione, del matrimonio
religioso, del funerale in chiesa; fuori delle quattro tappe, vanno
in chiesa solo in qualche rara occasione). Meno del 35 per cento i
«praticanti»; tra questi un gruppo (5-7 per cento) di «devoti»; tra
i «devoti» c’è una piccola percentuale di «militanti» impegnata e
vivace.
Sui dati va fatta qualche riflessione. 1) La fede è qualcosa di
soprannaturale: può essere oggetto di inchiesta non in se stessa,
ma solo in qualcuna delle sue manifestazioni esterne, la frequen
za alla messa festiva, per esempio. 2) Ma che legame c’è tra la
messa frequentata e la fede interna? Difficilissimo dirlo: in Fran
cia un’inchiesta recente ha appurato che dieci milioni di francesi
sopra i vent’anni dichiarano di credere in Cristo, ma non vanno a
messa abitualmente. 3) Modificazioni profonde avvengono nella
mentalità; spesso si rifiuta ciò che è imposto, ma si esegue ciò che
si è scelto «per coscienza personale». 4) In seguito all’«apertura al
mondo» del concilio – spessissimo compresa male o a rovescio –
la vita moderna e le trasformazioni della società influiscono sullo
stile delle manifestazioni religiose: il «conformismo» ad esempio,
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spiace: ci si orienta a una fede incentrata sull’essenziale e di stile personale. 5) Agostino chiamava «rudes» nella fede quelli che
avevano assimilato qualitativamente poco le verità: Tommaso
chiamava «minores» nella fede quelli ai quali – a cagione della
scarsa cultura – venivano esposte poche (quantitativamente) verità. Oggi c’è – forse – una terza categoria di poveri nella fede:
sono coloro che non entrano mai o quasi mai in chiesa e tuttavia
amano in un certo senso il Cristo»31. 6) È vero che altro è il Dio
rivelato e altra cosa sono i segni religiosi. Questi ultimi risalgono,
in gran parte, a invenzione umana. Si possono (e a volte si devono) cambiare. C’è, pertanto, spazio per una «secolarizzazione»
giusta, che ci dia un’idea più nobile di Dio, che lo ravvicini meglio agli uomini d’oggi.
III) Difficoltà fisio-psicologiche
I preadolescenti, di cui ci occupiamo, vanno colti nella realtà
storica in cui vivono.
18. Un po’ di antropologia
La prima realtà è la situazione psico-fisiologica dell’età che
attraversano. Ne hanno parlato egregiamente i vostri due relatori
di Monteortone. I fatti che interessano fortemente i ragazzi non
sono solo mezzi psicologici e pedagogici da cui partire, nel cate
chizzare; sono anche parte del contenuto della catechesi, la quale,
se accorta, saprà – al momento opportuno – metterla in risalto.
Una catechesi, che con la linea tradizionale componga una linea
sanamente antropologica e che tenti di rispondere ai problemi,
che i ragazzi si pongono o che fa nascere l’avvenimento attuale,
ha dei vantaggi. Per essa il maestro non appare più solo uno che
dall’alto della cattedra lascia cadere autoritativamente sentenze,
che gli alunni devono imparare e ritenere; diventa anche un credente, che si sente interpellato dagli stessi avvenimenti che interessano lo scolaro; ha occasione di mostrare come il Vangelo,
letto davanti alla comunità cristiana, può illuminarla e condurla
a prendere una posizione, che non è quella scelta di solito. L’a31
P. Vilain, in La foi sans Messe. Dix millions de François croient sans pratiquer,
Paris 1970, p. 172.

193

Uso interno di LdS.it

lunno, a sua volta, ha l’impressione di ricevere risposte alla cui
elaborazione ha in parte partecipato e contribuito.
Seconda realtà storica è il tipo di scuola, in cui li incontrate.
Quale scuola?
19. Scuola formativo-orientativa
Scuola che afferma: 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. Dopo tre anni di scuola me
dia, si suppone ch’egli sia ormai avviato all’iniziativa personale, a
collaborare con gli altri, che abbia incontrato i principali valori
umani e cioè: la religione, le lettere, l’arte, la scienza, la tecnica,
l’attività fisico-ricreativa. A questo punto io-scuola comincio ad
orientare. In che cosa? Nello scegliere la propria strada nella vita.
Chi? I ragazzi e anche le famiglie. In che modo? Completando la
«istruzione di base» iniziata nelle elementari. «Metto davanti al
ragazzo, in nuce, il mondo intero – dice la scuola media – 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, ma è aiutata
più di prima. Prima, l’avvenire dei ragazzi veniva deciso a undici
anni e senza nessun fondamento scientifico-psicologico. 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 di linguaggio, passione per la storia? Sa dare
un’anima al racconto e cogliere nei fatti il pittoresco? È indicato
per gli studi classici e per l’arte. Questo terzo vede subito e come e quanto le cose sono utili alla gente? ha mani abili e preste?
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Intuisce facilmente l’aspetto pratico e si applica con costanza? Va
avviato al lavoro tecnico.
20. Scuola rispettosa dell’allievo
Scuola che professa grande rispetto alla persona umana.
L’alunno deve essere portato al massimo rendimento, ma il docente deve rispettare le di lui possibilità, l’età delicata, adattandosi pazientemente e, soprattutto, incoraggiando, insegnando il
modo di cavar profitto perfino dagli insuccessi. La «bocciatura»
dovrebb’essere esclusa. Sono previste classi di aggiornamento; le
classi differenziali, invece, funzioneranno per i «disadattati», ragazzi nevrotici, inquieti, bisognosi di cura e di trattamento speciali, in quanto ragioni ambientali o di temperamento li hanno resi
tardi o lenti nello sviluppo intellettuale. Va precisato che questi
ragazzi, pur nevrotici, non sono dei minorati né fisici né psichici
(per questi occorrono scuole speciali), né vanno considerati come
«sottoprodotto» irrecuperabile della macchina sociale. Insomma,
un’attuazione nuova del detto vecchio: «Coi ragazzi, uno pizzico
de scienza, una mano de prudenza, uno mare de pazienza!».
E senza – s’intende – le esagerazioni di Tolstoj, che proclamava: «Il sapere deve essere impartito al ragazzo solo quando questi
vi si sente attratto da un impulso interiore». In coerenza con il
principio enunciato, il grande scrittore, appena vedeva gli scolari
della sua scuola di Jasnaia stanchi e svogliati, chiudeva l’aula e se
n’andava per i fatti suoi. Più tardi gli alunni andavano a picchiare
alla porta di casa sua e chiamavano: «Maestro, per favore, tornate
ad insegnarci, abbiamo voglia di studiare!». Allora il vecchio apriva e tornava ad insegnare. Un po’ troppo!
21. Scuola rispettosa dell’insegnamento
Grande libertà viene lasciata agli insegnanti circa lo svolgimento dei programmi, che sono puramente indicativi e molto
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 tre principi: 1) bisogna aver fiducia ne195
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gli insegnanti stessi; 2) il programma è fatto per gli scolari e non
viceversa!; 3) quando si gettano le fondamenta, il lavoro non deve
essere affrettato e tumultuoso, ma calmo e sereno. 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 loro.
22. Scuola rispettosa con didattica aggiornata
Una volta si parlava 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»,
«bocciando» e facendo ripetere la classe. 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, fratello compagno di viaggio. Adesso si parla molto
di «lavoro guidato», di «lavoro di gruppo» e di «semi-classi» di
«scuola individualizzata». 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. La ripetenza – data l’età
– sarà vera eccezione, come già si pratica, con regole diverse, in
nazioni didatticamente avanzate come la Svizzera e la Scozia. Ieri
il frutto della scuola era: ciò che si è capaci di ritenere a memoria
(«Ha una memoria formidabile!»). Oggi il frutto è: la maturazione di tutto il ragazzo in fatto di idee, volitività, atteggiamenti
spirituali, capacità di volere, perseverare e collaborare («Promette
di essere un uomo completo!»). Ieri, il maestro si proponeva di
fare passare quattro nozioni dalla propria testa o dal libro alla
testa del ragazzo. Oggi, si propone: con il libro, con la parola,
con la simpatia, con l’interessamento affettuoso offrirò all’alunno
stimoli a orientarsi verso cose buone e belle, ad appassionarsi allo
studio, a interessarsi di tecnica, di musica, ecc.! Ieri si imparava
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nella classe, ma senza la classe, a volte perfino in barba alla classe
(«Meno alunni si è, più si è assistiti e si impara!»). Oggi si impara
insieme alla classe e con l’aiuto della classe («Il maestro e i libri mi
danno guida e stimoli per cercare; altre cose me le trovo, cercando
con i miei compagni!»). Non è davvero più la scuola a sedere; è
la scuola in piedi, la scuola dell’attività, della iniziativa personale,
della carità fraterna, della collaborazione. («Il maestro non mi fa
più ripetere la lezione come è nel libro o come l’ha spiegata lui;
ma mi invita a dire come vedo la questione io, come l’ho intesa e
fatta mia, quali applicazioni so cavarne»).
In questo clima Giuseppe Parini non dovrebbe più parlare
de «i mesti della dea Pallade studi», dei «queruli recinti» e Carlo
Dickens cancellerebbe subito dal suo David Copperfield i capitoli che descrivono Salem House; per lo meno sopprimerebbe il
discorso d’inizio-scuola fatto al capo settimo da Tungay: «Dunque, ragazzi, ecco un nuovo semestre. Badate a quello che fate...
vi consiglio di venire preparati alle lezioni, perché io vengo preparato al castigo!».
23. Scuola aperta ai gusti dell’allievo
Funzionano 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 e cioè: ideazione, progettazione, esecuzione, valutazione e critica; permettere la «libera scelta» del lavoro (legno,
materiali metallici, materie plastiche, giardinaggio, arredamento,
governo della casa, ecc.).
«Osservazioni ed elementi di scienze naturali» sono materia
di rilievo per questi motivi: 1) il ragazzo d’oggi è fortemente interessato alle scienze, perché vive in mezzo a motori, apparecchi,
impianti e su giornaletti, fumetti e schermi legge e vede prodotti
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 della induzione e della sperimentazione. «Sol
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da sensato apprende...», ...anche, e specialmente, qui!32.
Terza realtà storica è il programma: potrà essere migliorato:
esso, però, è molto migliore di quello che l’ha preceduto. Cerco
di illustrare con qualche confronto e riflessione.
24. Più vicini all’allievo!
Tra le righe del programma vecchio è facile incontrare la
teologia; quella stessa che si studia a scuola, ma qui sunteggiata
e messa in italiano. Lo schema è quello, la terminologia è quella (essenza, esistenza, attributi di Dio, risurrezione della carne,
grazia abituale e attuale, ecc.). Vi si vede la dottrina raccolta in
sistema, ma questo sistema, più che la parola di Dio, riporta le riflessioni, che gli scolastici hanno fatto sulla parola di Dio. Il tutto odora di scuola, di studio e inclina insegnante e allievi a considerare la religione come una delle tante materie: vi si impara
qualche cosa, su cui bisogna poi interrogare ed essere interrogati.
Nel programma nuovo dottrina, sistematizzazione e scuolastudio sono messi un po’ in sordina. «Dio – si dice – si è manifestato agli uomini per mezzo di persone, di avvenimenti e,
soprattutto, in Gesù Cristo e attende la risposta dell’uomo». Dio
non è venuto solo per insegnare, ma anche per poter agire. Il
cristianesimo è anche un avvenimento, che passa sotto gli occhi
degli uomini: questi aprano gli occhi e guardino.
Si tratta, dunque, soprattutto, di raccontare ciò che Dio ha
fatto per noi, di narrare una lunga storia di amore e di predicazione, che non avrà il freddo, la genericità di una lezione, ma il
calore e l’interesse immediato di un racconto o – se si preferisce
– di una lettera-raccomandata, di un telegramma. L’insegnante
non è uno dei soliti professori; è l’inviato, il postino di Dio, un
postino, che conosce quanto è importante il messaggio, che porta
e dice: «Ragazzi! È bellissimo il contenuto di questo messaggio!
Leggete subito, accogliete e rispondete! È Cristo stesso, che si
colloca davanti a voi in questo momento; decidetevi!».

32
A. Luciani, Problemi pastorali della nuova Scuola Media, Vittorio Veneto
1963, pp. 6-12.
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25. Cristocentrismo
Nel programma vecchio dogmi e precetti sono messi in fila,
uno dietro l’altro; niente fa capire quale, tra essi, debba emergere
ed essere posto in risalto. E tutto è in astratto, un po’ lontano
dalla vita immediata.
Nel programma nuovo, invece, c’è qualcosa che fa da filo
conduttore. Due volte è nominato il «piano misericordioso di
Dio per la salvezza degli uomini»; cominciato con la creazione,
il piano è ancora in via di attuazione, terminerà con la seconda
venuta di Gesù; di esso noi siamo insieme ammirati spettatori
e interessati attori; è esso il filo conduttore ed è la cosa che più
chiaramente devono avere in testa gli alunni.
Ma nel cuore del piano sta la figura e l’opera di Gesù Cristo
«centro della nostra fede e autore della nostra redenzione». E non
è solo il Gesù storico, quello che è stato (come sono stati Napoleone e Carlo Magno), ma il Gesù ancor vivo, presente e attivo in
mezzo a noi; è il Gesù che verrà a inaugurare il mondo nuovo in
via di preparazione.
Questo è centro. Tutto il resto dovrebbe essere periferia.
Ogni alunno dovrebbe dire: A scuola di religione io conosco soprattutto ciò che Dio ha fatto per me, conosco Gesù Cristo: le
altre cose religiose le conosco solo per approfondire la conoscenza
di Cristo e per dare una risposta sempre migliore a lui che mi
invita e chiama.
Ecco, allora, il vero concetto di morale: io sarò a posto, felice, buono in grazia di tre fatti: 1) Dio si è molto interessato di
me; 2) tanto si è interessato che è qui vicino a me, capo della
chiesa, con i suoi sacramenti; 3) io, liberamente, ho risposto a
Dio decidendo, accettando. Il programma parla di «risposta»,
«collaborazione», «cooperazione»: questo è il motivo per cui, oggi, i comandamenti figurano nella terza classe. La loro osservanza costituisce la nostra risposta. E la risposta deve venire dopo la
domanda o proposta!
26. Sforzo di concretezza
Nel programma vecchio domina l’astrazione e il vocabolario
convenzionale; nel nuovo c’è lo sforzo del concreto e il riferimento a Cristo, al piano di salvezza. Non più remissione, ma «perdo199
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no dei peccati». Non resurrezione della carne, ma «resurrezione
finale». Non creazione dell’uomo, ma «opera creativa di Dio»,
inizio dell’«attuazione del piano misericordioso di salvezza». Non
grazia abituale e attuale, ma grazia «sotto il duplice aspetto di
dono della vita divina... e di aiuto necessario per compiere il bene
e fuggire il male». Non più sacramenti dei vivi e dei morti, ma
sacramenti rapportati a Cristo «come mezzi da lui stabiliti per
comunicare la grazia agli uomini». Prima, era scritto: «Attributi
divini e basta». Adesso si dice: «Riflessioni sull’esistenza di Dio
e sui suoi attributi». Invece di spiegare che cosa è la bontà di
Dio, bisognerà dorinnanzi narrare quanto Dio è stato buono con
gli uomini. Non basterà dire che Dio è sapientissimo; bisognerà
mostrare che la sua sapienza l’ha impiegata nel mondo e negli
avvenimenti per noi.
27. Esortazione
Cari sacerdoti! più volte vi ho esortato a migliorare il metodo, i mezzi, i sussidi dell’insegnamento religioso. Di fronte al
nuovo programma devo dirvi: oltre che il metodo, è ora, adesso,
di perfezionare il contenuto. Valorizzate ciò che è essenziale nel
cristianesimo! Lasciate le questioni inutili, la casistica minuziosa,
le affermazioni non fondate. Riferitevi spesso al disegno o piano
grandioso e misericordioso di Dio: mostrate com’esso determina
gli avvenimenti e come gli avvenimenti si inseriscono in esso.
Presentate la persona di Cristo in modo vivo e palpitante; fate vedere come, prima che egli venisse, gli avvenimenti e i personaggi
preannunziavano e preparavano lui; come oggi la chiesa continua
e sviluppa la sua opera e come, in grazia sua, tutta la storia umana
sia vera storia sacra.
All’uopo, vedete di mettere in pratica le «avvertenze» o «criteri orientativi» premessi al programma nei seguenti punti salienti.
a) Si lavori in armonia con le altre forze e con gli intenti
della scuola: a) «tenendo presenti gli insegnamenti delle altre discipline»; b) «dando fondamento all’opera di orientamento della
scuola»; c) dando a ciascun alunno «consapevolezza della propria
vocazione personale e cristiana»; d) contribuendo al di lui «armonico e completo sviluppo»; e) tenendo presente anche la sua
«futura vita e attività professionale».
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b) Si curi la formazione sociale ossia il «consapevole avviamento alla convivenza democratica». A tale scopo si aiuti l’alunno «a scoprire e vivere nella chiesa la sua vocazione di cristiano»;
si utilizzino i «gruppi di classe» per ricerche e discussioni.
c) Si presenti la vita di fede e di grazia «in termini concreti»..., «che rispondano alle istanze profonde del ragazzo», «in forma induttiva», «ravvivando con narrazioni desunte dall’agiografia cristiana, dalla lettura di pagine di scrittori religiosi e dall’uso
di sussidi didattici ritenuti validi e opportuni». In tal modo la
religione sarà per essi una cosa viva e interessante.
Non vorrei, in punto di morte, aver bisogno di fare a voi le
esortazioni che in Bruce Marshall33 un vescovo dà ai suoi preti:
«La colpa, semmai, era stata di loro come predicatori, non dei
laici come ascoltatori. Forse s’erano serviti troppo di frasi fatte,
infagottando la verità di Dio in roba fabbricata in serie, invece
di vestirla in parole individuali ed efficaci, tagliate su misura da
loro stessi... Non chiedeva, no, che divenissero tutti poeti, perché
l’arte di incidere, modellare e disporre le parole in modo perfetto
era un dono speciale di Dio e, purtroppo, non veniva impartito
con l’imposizione delle mani... voleva solo suggerire che in certi
casi sarebbe stato più efficace “la chiesa” invece che “santa madre
chiesa”, la “misericordia” invece che “l’infinita misericordia”, la
“quaresima” invece che “il sacro tempo di quaresima” e così via,
perché gli aggettivi erano capaci di pietrificare i nomi, oltre che
di qualificarli».
Giusto: ravvivare la religione – come dicono le avvertenze –
non pietrificarla; renderla simpatica, non ostica; presentarla giovane di oggi, non vecchia e pezzo di museo.
d) «I fatti della Sacra Scrittura» sono contemplati non come
sussidi, ma come «sostanza» cui ispirarsi, da cui cominciare e
partire. Non devono cioè essere aneddoti da narrare, spiegazioni
da portare per esporre un punto di dottrina; devono essere il
punto di partenza, da cui procederà una qualche dottrina. Qualcuno di noi dovrà forse qui eseguire un capovolgimento: non
storia sacra ancella e dottrina signora, ma viceversa: storia sacra
signora e dottrina ancella!
33

B. Marshall, Il mondo, la carne e Padre Smith, Milano 1950, pp. 259ss.
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e) «Più che di una serie di nozioni da trasmettere», ci si «preoccupi di far vivere i valori religiosi»; cioè: più che al numero
delle nozioni, si badi alla loro profondità, in modo che esse diventino convinzioni, mentalità radicata e i tre anni della media
siano per gli alunni un vero «apprendistato» di una vita cristiana
vissuta. Non si ripeta nella vostra scuola il caso del ginnasio di
Aix, i cui registri d’archivio (anno 1845) rivelano che in religione il primo della classe, proprio primo senza paragone, era un
giovanissimo alunno, rispondente al nome di... Emilio Zola! Il
quale, dunque, «apprendeva» e «ripeteva» benissimo le nozioni,
ma non le viveva!
Che il Signore ci doni prudenza, zelo, disinteresse, spirito di
sacrificio, di fronte a tanti impegni, vecchi e nuovi, e ci benedica
tutti!
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LETTERA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA
PER L’ UNIVERSITÀ CATTOLICA1
23 marzo 1971
Cari fratelli,
all’orologio della storia scocca il 50° anno dalla fondazione
dell’università Cattolica del Sacro Cuore. La mia frase vuol essere
scherzosa. Ma non sono uno scherzo i problemi che la Cattolica
deve affrontare. Cinquant’anni, capovolgendo nella chiesa italiana alcune situazioni, hanno messo l’università dei cattolici di
fronte a non pochi interrogativi. Ad esempio: Come conservarsi
fedele allo spirito delle origini e insieme adattarsi alle esigenze
nuove? Come mantenere rispettosa, ma vera autonomia di fronte
allo stato? Con quali mezzi promuovere una libera ricerca scientifica? Soprattutto: come far capire che un’università cattolica,
anche oggi, ha più che mai senso e valore?
Quest’ultimo punto specialmente inquieta alcuni cattolici,
che dicono: Bisogna lasciarsi investire dallo spirito del concilio!
E allora: non conserviamo più certi «centri di potere»! Liberiamo
la chiesa da «strutture» superflue quale un’università e lasciamo
questi compiti allo stato! Altri soggiungono: fatto il consuntivo di
questi cinquant’anni, i risultati appaiono piuttosto magri!
Posso dire a costoro un parola a favore della Cattolica?
«Spirito» del concilio? Certo! Non sia però contro il dettato conciliare esplicito, che dice: «La chiesa ha grande cura delle
scuole di grado superiore, specialmente delle università e delle
facoltà».
«Centro di potere»? Ma la Cattolica vuole – viceversa – rendere dei servizi, fare – come oggi usa dire – diaconia: 1) preparando professionisti e ricercatori scientificamente preparati; 2)
cercando di attuare la giusta sintesi tra parola di Dio e sapere
umano; 3) dando, attraverso la comunità di insegnanti e studenti, testimonianza di fede.
«Abbattere le strutture»? Ma Cesare Angelini, in proposito,
ha citato felicemente l’apologo dell’uomo e del carciofo. Disse
1

RV, LVI (1971), pp. 118-119.
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l’uomo: «Voglio liberare il carciofo da queste foglie inutili». Ne
strappò una, due, cinque, dieci, fin che non si trovò in mano più
nulla. Vide che il carciofo era quell’insieme di foglie protettive
del suo intero aroma, del suo cuore. In parole povere: vediamo
di non smantellare tutto per eccessiva paura di apparire «trionfalisti»!
«Risultati magri»? Non sarei così pessimista. La contestazione non ha risparmiato la Cattolica, è vero. Ma oserei affermare
anche della Cattolica che «il bene non fa rumore». Detto con san
Luca: «Il regno di Dio non viene in modo spettacolare».
Ve ne prego, rimanete fedeli all’università Cattolica nella
giornata dell’università cattolica!
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PRESENTAZIONE AL VOLUME V DELLA
«BIBLIOTECA AGIOGRAFICA VENEZIANA»1
25 marzo 1971
Silvio Tramontin e Giorgio Fedalto, del presbiterio di Venezia, ci regalano un altro volume, il quinto, della «Biblioteca
agiografica veneziana», già molto apprezzata dagli studiosi.
Scorrendo il libro, più interrogativi sono sorti nella mia mente curiosa. Fotografati in esso risultano i santi e i beati studiati o,
addirittura, Tramontin e Fedalto? Gli agiografati o gli agiografi?
I primi, direi, ma anche i secondi. Ho, infatti, l’impressione
che, quando gli autori fanno, scrivendo, delle scelte precise, attenendosi a una linea di grande sobrietà e mostrando il santo quale
fu in realtà e non quale la gente lo desidera, dipingono senza volerlo la propria preparazione scientifica. L’abitudine del controllo
e della verifica li stimola e guida dal di dentro, ammonendo di
continuo: «Siate seri, attenetevi ai documenti, non fate apparire
questi uomini più grandi di quello che sono!».
È vero: li aiuta il concetto, oggi molto più diffuso di una
volta, che la santità è fatta di una lunga serie di azioni comuni
eseguite in modo non comune più che di atti straordinari. Ma li
aiuta, almeno in apparenza, anche il poco entusiasmo dei cristiani d’oggi per il culto e le canonizzazioni dei santi?
Parrebbe di no, ma gli autori sanno affrontare la situazione
con grande garbo: adottano, da una parte, un «taglio» moderno
e scientifico di trattazione; dall’altra, si attengono, quanto a sostanza, ai valori tradizionali, sia pure con opportuni rilievi. Danno, ad esempio, notizie su cause di beatificazione in corso come
quelle di Marco d’Aviano, padre Mechitar, madre Olga, madre
Maddalena, cardinale La Fontaine, padre Lorgna e papa Giovanni. Del patriarca Sarto mettono francamente in risalto l’azione
a favore delle «opere» e delle grandi celebrazioni religiose esterne e, perfino, delle elezioni amministrative, tutte cose che oggi
1
S. Tramontin - G. Fedalto, Santi e beati vissuti a Venezia, Venezia 1971,
pp. 9-10.
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sono sbrigativamente deprezzate, perché «strutture» istituzionali,
espressioni trionfalistiche e costantiniane.
Altro interrogativo: i due sono stati mossi a scrivere dall’amore per i santi o dall’amore per Venezia? Non tocca a me rispondere. Dico tuttavia che un santo non è mai e non va descritto
come un modello fuori del mondo, essere etereo, che nel mondo
passa estatico, amando gli uomini solo in generale. No, egli avrà
gli occhi rivolti al cielo, ma i piedi li tiene ben saldi sulla terra, è
vicino a date persone, ha un «cuore di carne», è legato al contesto
economico, sociale, politico e religioso della sua epoca, dal quale
riceve spinte per la sua santificazione e al quale dà quanto può di
sapienza e di bontà. I santi e i beati, che sono protagonisti in questo libro, hanno dato a Venezia ma hanno anche ricevuto dalla
sua azione materna. La fedeltà alle loro figure e alla storia esigeva
che lo si dicesse ed è stato detto magnificamente.
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OMELIA ALLA MESSA CRISMALE
DEL GIOVEDÌ SANTO1
3 aprile 1971
La Missa chrismalis, nella nuova edizione liturgica, vede i presbiteri convenuti a celebrare con il vescovo e a rimeditare con lui
il mistero del sacerdozio.
1. Di «mistero» si tratta, infatti. Il sacerdozio cattolico non
è un fatto puramente storico, sorto per iniziativa di uomini, soggetto solo al controllo delle scienze umane e da misurarsi con il
solo metro della sociologia. È istituzione divina, elemento essenziale del piano di salvezza pensato e attuato da Dio. Oggetto della
nostra fede, esso va giudicato al lume della rivelazione; può essere
da noi sempre meglio conosciuto nel senso di scoprire – nella sua
non mutabile essenza – nuovi aspetti, prima non considerati o
lasciati in ombra. Tommaso d’Aquino, ad esempio, aveva dato,
del sacerdozio, una nobile sintesi teologica, costruita quasi esclusivamente sulla «potestas conficiendi eucharistiam»2. Il concilio
di Trento aveva presentato il sacerdozio sotto lo stesso punto di
vista3. Il Vaticano II ha considerato, invece, anche altri aspetti4,
ed altri, penso, si potranno considerare fruttuosamente ancora,
sempre al lume della rivelazione e sotto la guida del magistero.
2. La rivelazione ci parla anzitutto di un sacerdozio, che ebbe funzione transitoria e oggi non esiste più: il sacerdozio veterotestamentario.
Prima di Mosè lo esercitarono coloro che erano capi di famiglia, di tribù, di popolo: Caino e Abele, i patriarchi (Gn 4,3ss.;
8,20; 12,8; 15,8-17; 22,1-13, 26,25; 33,20). Al tempo dei giudici, anche laici non capi offrono sacrifici (Gdc 6,18-24; 13,19).
Più tardi pretendono sacrificare anche i re talvolta riprovati, per
questo, da Dio (2Sam 6,17; 1Re 3,4; 8,22-62; 1Sam 13,9-12;
RV, LVI (1971), pp. 224-233.
Cf. In IV Sent., XXIV, q. 3, a. 2, ad 2; XIII, q. 1, a. 1, ad 2.
3
Cf. DS, nn. 1764-1771.
4
Cf. PO, n. 2.
1
2
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2Cr26,16-21). Mosè, che passa nella tradizione come il grande
legislatore, compie molte importanti funzioni sacerdotali (cf. Es
24,4ss.; 40,16-33; Lv 8).
Con Aronne inizia un periodo nuovo. A lui solo e ai suoi discendenti maschi spettava il vero sacerdozio; gli altri membri della
tribù di Levi svolgevano, nel culto, compiti di inservienti (cf. Nm
3,6-13; 17,5; 18,7; Es 28; Lv 6). Oltre il servizio liturgico, i sacerdoti istruivano il popolo (Lv 10,11; Dt 33,10; Ez 22,26; 44,23;
2Cr 15,3; Ger 2,8; 18,18; Os 4,5ss., Ml 2,7), almeno fino al tempo postesilico, quando nell’insegnamento sottentrarono gli scribi.
Notiamolo: accanto al sacerdozio c’è, ma diverso, un sacerdozio di popolo; questo, infatti, viene chiamato «sacerdozio regale» (Es 19,6) nel senso che appartiene a Dio re e da Dio re mutua
altissima dignità.
3. Viene Cristo e afferma: «Vi dico che qui [in me] c’è qualcosa più grande del tempio» (Mt 12,6); «donna, viene l’ora in cui
né su questa montagna né in Gerusalemme adorerete il Padre»
(Gv 4,21). Con queste espressioni Cristo fa capire che sia il tempio sia il culto al tempio legato avrebbero avuto fine. Mai egli
chiama se stesso «sacerdote» o «sommo sacerdote»; svolge tuttavia intensa attività sacerdotale a dimensioni nuove e più vaste del
sacerdozio veterotestamentario.
Più appariscente nel Vangelo è la dimensione della parola,
nella quale Cristo appare alla gente come «il profeta grande» (Lc
7,16), di cui si dice: «nessun uomo ha parlato come lui» (Gv 7,4546). A questa dimensione egli tiene molto: «Uno solo è il vostro
dottore, il Cristo» (Mt 23,10); «io sono la luce del mondo» (Gv
8,12). Al compito profetico, però, egli dà una piega determinata:
quella del servo di Jahvè, che aveva riassunto nella sua misteriosa
figura le esperienze dei profeti antichi, toccando la vetta spirituale
più alta di tutto il Vecchio Testamento (cf. Is 40-55). Prediletto
di Dio, investito dal suo Spirito, incaricato di raccogliere Israele
(Is 42,1; 49,5-6) e di dargli un insegnamento suasivo e salvifico
(Is 50,4-10; 42,3; 53,11), nell’esplicare la missione ricevuta, il
servo di Jahvè si rivela di una dolcezza infinita (Is 42,2-3), capace
di una rinuncia spinta a un estremo di sofferenza associata a una
confidenza inalterabile in Jahvè (Is 49,4; 50,7). Egli è il giusto,
che soffre ed espia per gli altri, intercedendo in loro favore (Is
53,5-11). È il mediatore di una alleanza conclusa con l’umanità
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intera (Is 42,6), che dalla propria azione apparentemente fallita,
ricaverà una gloria straordinaria (Is 53,10-12).
Gli apostoli, nella loro predicazione, sembrano puntare il dito su Cristo e dire: È lui il servo di Jahvè; infatti, «è venuto per
servire» (Mt 20,28); è il «Figlio diletto di Dio» (Mt 3,16; Is 42,1);
è il giusto «annoverato tra i delinquenti» (Lc 22,37; Is 53,12); «dà
la sua vita in riscatto per molti» (Mc 10,45; Is 53,5); fa del suo
sangue «il sangue dell’alleanza versato per molti in remissione dei
peccati» (Mt 26,28; Is 42,6). Pietro nei suoi discorsi parla due
volte di Gesù «servo di Dio» (At 3,13.26). La primitiva comunità
cristiana di Gerusalemme, pregando, dice a Dio: «il santo tuo
servo Gesù» (At 4,37.40).
4. Per integrare la descrizione del servizio sacerdotale di Cristo, all’immagine del servo di Jahvè si aggiungono quella del pastore e sacerdote tipo Melchisedek.
Ezechiele e Isaia avevano annunciato un pastore straordinario. «Lo susciterà Dio stesso – aveva detto Ezechiele – sarà discendente di Davide e re del popolo eletto per sempre» (Ez 37,23-24).
Soggiungeva Isaia: «Fa pascolare le sue pecore, raccoglie nelle sue
braccia gli agnelli, li mette sul suo petto, conduce al riparo le
pecore che allattano» (Is 40,11). Gesù applica tutto questo a se
stesso: egli è il buon pastore, va a cercare la pecora smarrita, si
oppone a chi la vuole rapire, tiene il posto di Dio che gli ha donato tutto il gregge. Non solo: dà la vita per le pecore e a quelle
del gregge ebraico aggiunge le pecore delle altre parti del mondo,
affinché si faccia un solo ovile sotto un solo pastore (Gv 10).
Il Salmo 110 (109) salutava il messia come «sacerdote in
eterno secondo l’ordine di Melchisedek» al quale Jahvè diceva:
«Siedi alla mia destra». Gesù, davanti al sinedrio, applicando a
sé il salmo 110, afferma che sarà lui il seduto alla destra di Dio e
fa capire che si ritiene il sommo sacerdote e messia aspettato (Mt
26,64 e par.).
5. Anche la Lettera agli ebrei ha davanti la figura di Melchisedek. A questa raccosta il Cristo glorificato, «il grande sommo
sacerdote, che è penetrato attraverso i cieli» (Eb 4,14; 5,9), che,
dopo aver esercitato il sacerdozio nella sua vita terrena, lo continua in seguito alla resurrezione per completarlo al momento
della seconda venuta (Eb 9,28). Cristo – secondo la Lettera agli
209

Uso interno di LdS.it

ebrei – è l’unico sacerdote del Nuovo Testamento, è carico di un
sacerdozio eterno, non trasferibile, presenta a Dio un sacrificio
perfetto, offerto una volta per sempre, sicché non c’è bisogno di
altri sacrifici (Eb 7,3ss.; 7; 23ss.).
Gli apostoli concordano: Cristo, oltre che agnello sacrificale,
è sacrificatore (sacerdos et hostia) (1Pt 1,19; 2,24; Gal 2,20; Eb
5,2). Giovanni soprattutto mette in risalto che Cristo offre liberamente la propria vita (Gv 10,18). Nel suo Vangelo la storia della
passione è tutta alla luce di quest’idea: il capo 17, detto «preghiera sacerdotale», potrebbe definirsi il «canone» del sacrificio
della croce. Anche per Giovanni il sacerdozio di Cristo continua:
quando qualcuno ha peccato, Cristo è suo avvocato presso il Padre (1Gv 2,1).
Questi cenni allargano le frontiere del sacerdozio di Cristo al
di là della pura funzione cultuale e fanno intravedere che gli altri
sacerdoti non possono essere che segni o mezzi, attraverso i quali
Cristo esercita nel corso della storia il suo sacerdozio. Sacerdote
è Cristo, sacerdoti sono vescovi e preti, sacerdote è il popolo dei
battezzati. Il nome è quello, ma il significato nel secondo e nel
terzo caso è solo analogico, derivato.
6. San Pietro e l’Apocalisse attribuiscono anche ai battezzati
e sacerdozio e regalità (1Pt 2,4-10; Ap 1,6; 5,10; 20,6). Nel suo
primo discorso san Pietro dichiara che, in avveramento della sua
profezia di Gioele, il Signore sta spandendo il suo Spirito sui suoi
servi e sulle sue ancelle (At 2,18). San Paolo riconosce che anche
le donne possono profetare, purché lo facciano a capo coperto
(1Cor 11,5) e a Tito raccomanda di istruire donne anziane, perché siano «maestre nel bene e... sappiano insegnare alle giovani»
(Tt 2,3-4). San Pietro esorta: «Siate sempre pronti a dare vittoriosa risposta a chiunque vi chieda ragione della speranza che vi
anima» (1Pt 3,15-16). Ciò riguarda la parola; quanto al culto,
è contemplato il sacrificio spirituale: disinteresse e beneficenza
(Eb 23,16), difesa dei poveri e degli abbandonati (Gc 1,27), le
proprie persone offerte in ostia viva, santa, a Dio gradita (Rm
12,1). Non si parla di laici, che offrano a Dio il sacrificio eucaristico. Come nell’Antico Testamento il sacerdozio del popolo non
si confondeva minimamente con il sacerdozio levitico, così nel
Nuovo Testamento il sacerdozio dei fedeli non si confonde con
quello dei ministri. Ma che relazione corre tra i due sacerdozi?
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Cerca di spiegarlo il Vaticano II, che prima parla del sacerdozio comune, poi del sacerdozio ministeriale, quasi a dire: il secondo venne istituito, perché potesse funzionare il primo ed esiste
in servizio del primo5. Naturalmente, senza confondersi con il
primo: «i due sacerdozi», quantunque differiscano essenzialmente
e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l’uno all’altro, ognuno
a modo proprio, partecipano dell’unico sacerdozio di Cristo»6.
7. Negli scritti neotestamentari il nome «sacerdote» si trova
attribuito solo ai sacerdoti levitici e una volta (archiereùs) a Cristo; mai a ministri del Nuovo Testamento. Perché? Ad evitare
confusioni, a sottolineare che il sacerdozio nuovo è realtà del tutto originale con stacco completo dai sacerdoti veterotestamentari. Questi ormai sono aboliti; al loro posto Cristo ha creato gli
apostoli, sacerdoti nuovi, con compiti fondamentali nella vita
della chiesa, nuovo e definitivo popolo di Dio. Li ha scelti tra altri discepoli, li ha tenuti con sé per prepararli e formarli, poi li ha
inviati. Con quali poteri? Dice loro dopo la cena: «Chi accoglie
chiunque io mando, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie chi
mi ha mandato» (Gv 13,20). Dice dopo la resurrezione: «Come
il Padre ha mandato me, così io mando voi» (Gv 20,21). «Ogni
potere mi è stato dato... andate, dunque, fatevi discepoli tutti i
popoli... ed ecco, io sono con voi fino alla fine dei secoli» (Mt
28,18-19). Emerge da queste parole un parallelismo: come in
Cristo è presente il Padre che l’ha inviato, così negli apostoli è
presente Cristo che li invia; presente con le sopraccennate caratteristiche di servo di Jahvè, di pastore, di sacerdote melchisedechiano. La lettera agli ebrei chiamerà Gesù «l’apostolo e gran
sacerdote della nostra professione di fede» (Eb 3,1). Certo, Cristo apostolo, mandato dal Padre, è anche autore della nostra salvezza. Gli apostoli, mandati da Cristo, solo applicano con segni
sacramentali la salvezza già capitalizzata da Cristo. Nella messa,
ad esempio, i presbiteri soltanto «ripresentano e applicano... l’unico sacrificio del Nuovo Testamento»7.
8. Si chiede: «Ma è certo che Cristo, quelle parole, le abbia
rivolte ai soli apostoli? E che con esse abbia caricato gli apostoli
PO, n. 5.
LG, n. 10.
7
LG, n. 28.
5
6

211

Uso interno di LdS.it

dei propri poteri?». È certo. Se il contesto non convincesse, resta
l’interpretazione che ne hanno dato gli apostoli, cui le parole
furono rivolte. Paolo sa, ad esempio, che Dio gli ha affidato l’incarico di evangelizzare, come un padrone affida un’amministrazione o oikonomia a un servo (1Cor 9,17); si considera «eletto»
(Rm 1,1; 1Cor 4,1ss.; Gal 1,15), «chiamato», «inviato» da Dio;
«per Cristo funge da ambasciatore, come Dio esortasse per mezzo suo» (Rm 1,1; 1Cor 1,1.17; 2Cor 5,20). Ha coscienza che
«quale ministro di Cristo e amministratore dei misteri di Dio»
non sottostà ad alcun giudizio umano; che può esigere dagli altri
obbedienza. Una volta egli si esprime con formula sacerdotale,
dicendosi «liturgo del Cristo Gesù presso i pagani, il quale in
santo servizio compie il Vangelo di Dio, affinché i pagani diventino un dono sacrificale a Dio accetto» (1Cor 4,1-3; 10,5; Rm
1,5; 15,16). Sono espressioni chiarissime, Paolo le indirizza a una
comunità, non in nome di un’altra o di quella stessa comunità,
ma stando di fronte ad essa pur sentendosi con essa e per essa.
9. C’è un altro dato da considerare. Mandati, gli apostoli a
loro volta mandano; si creano cioè dei collaboratori e dei successori, conservando alla chiesa il volto gerarchico che Cristo le
aveva dato. Negli scritti neotestamentari ciò è detto chiaramente quanto alla sostanza. Nei dettagli, invece, bisogna ammettere
una qualche evoluzione. Nessuna meraviglia: anche la chiesa ha
avuto bisogno di un periodo di rodaggio e gli apostoli, in quanto
fondatori di chiese, avevano da Cristo speciali poteri all’uopo.
Secondo studi attendibili, fondando una nuova comunità, gli
apostoli mettono dapprima al vertice di essa un collegio di presbiteri-episcopi: così a Gerusalemme, ad Antiochia, nelle chiese
fondate da Paolo in Galazia e in Acaia, così a Roma8. Questi
presbiteri-episcopi posseggono la pienezza del sacerdozio, che
ricevono mediante l’imposizione delle mani. Accanto a loro vediamo i diaconi, che figurano per la prima volta a Gerusalemme
e poi in altre chiese (1Tm 4,14; 5,22; 2Tm 1,6; Fil 1,1).
Di rimpetto, figura una «gerarchia itinerante», cui appartengono Barnaba, Apollo, Tito, Timoteo. Anche questi uomini hanno la pienezza del sacerdozio ma, invece di dirigere chiese locali,
aiutano gli apostoli a fondare comunità nuove.
8
J. Dauvillier, Les temps apostoliques. Premier siècle. Histoire du droit et des
institutions de l’Eglise d’Occident, Paris 1970, pp. 259ss.
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A un certo punto – anno 150 dopo Cristo circa – appare un
po’ cambiata la situazione. I collegi episcopali locali (che si eleggevano tra loro un presidente) si trasformano: solo il presidente conserva la pienezza del sacerdozio, gli altri hanno poteri sacerdotali
limitati, diventando sacerdoti di secondo grado, come i preti di
oggi. Così a Roma con Clemente, così ad Antiochia con Ignazio
(epifania dell’«episcopato monarchico»). Ad Alessandria d’Egitto,
invece, il collegio sacerdotale locale continua a lungo9. Contemporaneamente non compaiono più i membri della «gerarchia itinerante»: l’universalità della loro missione appare ormai passata ai
vescovi locali che, immessi nel collegio episcopale, devono interessarsi di tutta la chiesa. Il che fanno, sia partecipando ai concili,
sia mediante la communio con quello di Roma, che, succedendo a
Pietro, di Pietro ha ereditato la prerogative primaziali10.
10. Nei primi tempi della chiesa c’erano molti carismatici. Qualcuno suppone oggi che essi siano fioriti specialmente
in alcune chiese, dirigendole in esclusiva, mentre altre chiese sarebbero state esclusivamente in mano dei gerarchi. Vorrebbero
così «carismatiche» le chiese paoline di Acaia e «istituzionali» le
asiatiche fondate da altri apostoli, e quelle descritte dalle lettere
pastorali. Ma è supposizione infondata. In tutte le chiese ci sono
contemporaneamente e gerarchi e carismatici. Quanto alle chiese paoline, ecco alcuni dati: nella Galazia Paolo costituisce «in
ogni chiesa dei presbiteri» (At 14,23); a Efeso, nel 58, egli trova
presbiteri «posti dallo Spirito a reggere la chiesa» (At 20,28); rivolgendosi ai Filippesi, indirizza la lettera ai «vescovi e ai diaconi» (Fil 1,1); parla di «presidenti» sia nella Prima lettera ai Tessalonicesi, sia nella Lettera ai Romani (1Ts 5,12-13; Rm 12,8).
Comunità paolina di carismatici viene vantata quella di Corinto.
Si tratta però di carismatici a cui Paolo detta norme precise con
ferma autorità di gerarca (1Cor 14,37).
11. Ho accennato sopra all’imposizione delle mani. Essa vige tuttora. Ma cosa produce? Una trasformazione profonda della
persona e una configurazione permanente, ontologica a Cristo
considerato come capo, servo di Jahvè e pastore. Ciò non è scritto
esplicitamente nella Bibbia, ma è stato sempre ritenuto. Sempre,
9
10

Dauvillier, Les temps apostoliques..., p. 263.
Dauvillier, Les temps apostoliques..., p. 157.
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infatti, ci si è ricusati di ripetere un’ordinazione, già conferita, perfino nel caso di vescovi e sacerdoti caduti nell’eresia. I vari formulari della consacrazione e il senso del popolo cristiano dicono da
sempre che il sacerdozio è dono intramontabile di Dio, destinato
al bene della comunità e non carisma personale e transitorio. Dice
il concilio: «Viene conferito da quel particolare sacramento per il
quale i presbiteri, in virtù dell’unzione dello Spirito Santo, sono
marcati da uno speciale carattere che li configura a Cristo sacerdote, in modo da poter agire in nome di Cristo Gesù»11.
La configurazione a Cristo capo, pastore, servo e adoratore di
Dio viene convenzionalmente espressa nei tre compiti di predicare, santificare e guidare (profeta, sacerdote e re). In realtà il sacerdozio è un dinamismo unico, ma multiforme; come già in Cristo, esso si esprime in molti servizi, che convergono, come a loro
vetta, verso la presidenza dell’eucaristia. Come Paolo, i sacerdoti
cominciano con il predicare il Vangelo; predicando, convocano e
adunano il popolo di Dio, perché offra se stesso «ostia viva, santa,
accettabile a Dio»; ma quest’offerta, però, è resa perfetta, quando da essi viene unita al sacrificio di Cristo «in nome di tutta la
chiesa»12, nella santa messa.
12. La presidenza dell’eucaristia non si concepisce senza «il
sacrificio del Calvario reso sacramentalmente presente sui nostri
altari»13. Quando «presiedono», i sacerdoti «ripresentano e attuano l’unico sacrificio del Nuovo Testamento»14. Ciò va notato a
proposito della cosiddetta «intercomunione» con i fratelli delle «comunità ecclesiali da noi separate». Esse – dice il concilio
–«non hanno con noi la piena comunione derivante dal battesimo» e noi «crediamo che esse, specialmente per la mancanza del
sacramento dell’ordine, non hanno conservato la genuina e integra sostanza del mistero eucaristico»15. Superfluo quest’ultimo
richiamo? Lo spero: ho però notato che, dove «salta» il legame
del sacerdote con la presenza e la messa sacrificio, «salta» anche la
distinzione tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune. Per
questo mi sono permesso di farlo.
PO, n. 2.
PO, nn. 2,5.
13
Paolo VI, Professio fidei, 30 giugno 1968: AAS, 60(1968), p. 442.
14
LG, n. 28.
15
UR, n. 22
11
12
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13. Cari sacerdoti, vi ho parlato del sacerdozio usando solo
la Bibbia e il concilio: metro puramente teologico. Direte forse:
«È stato ignorato il metro sociologico. Non s’è tenuto conto delle
situazioni nuove. Un prete, che non ha un mestiere, un focolare,
che figura nella società come un essere curioso (una specie di
“bestia rara”) oggi non è apprezzato. E poi, a noi ripugna apparire dei sacri salariati!».
Ritorno a quanto detto all’inizio: il sacerdozio è «mistero»,
oggetto di fede: i suoi aspetti sociologici non vanno ovviamente
trascurati, ma sono cosa meno importante.
Conosco parecchi sacerdoti che sono apprezzatissimi, anche
da non praticanti, proprio perché fedeli al loro sacerdozio e al
solo sacerdozio.
Non ci si illuda di potere – cambiando stile sacerdotale esterno – venire apprezzati da tutti. Neanche Cristo è stato apprezzato
da tutti; neanche gli apostoli. Voi ricordate Paolo: «insultati, perseguitati, diffamati, come lo spurgo del mondo siamo diventati,
il rifiuto di tutti» (1Cor 4,13).
Quanto al salario e alle offerte date ai sacerdoti per messe o
funzioni, permettete che mi appelli ancora a Paolo e che trascriva
le sue parole: «Non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere?
Soltanto io e Barnaba non possiamo dispensarci dal lavorare? Chi
mai va a fare il soldato a proprie spese? Chi pianta un vigneto e
non ne mangia il frutto? Ovvero, chi conduce il gregge al pascolo
e non si ciba del latte del gregge?... Non sapete che i ministri
del culto vivono dei proventi del santuario, e coloro che servono
all’altare partecipano dell’altare? Altrettanto il Signore prescrisse
che i predicatori del Vangelo vivano nel Vangelo» (1Cor 9,4-15).
Ma anche questo, in fondo, è un aspetto secondario. Primario,
importante per noi è ascoltare e imitare Cristo sacerdote sommo,
di cui siamo i ministri. Imitarlo vuol dire servire il prossimo con
la vita spesa a suo vantaggio, a livello di soprannaturalità e sforzarsi di condurre un’esistenza evangelica.
Che il Signore conceda a noi sacerdoti questa grazia nella
festa del sacerdozio!
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MESSAGGIO DI AUGURI PASQUALI1
6 aprile 1971
Miei fratelli,
le campane stanno per portarci il ritornello di Pasqua: «Ecco
il giorno che il Signore ha fatto; viviamolo nella gioia e nell’allegrezza».
Quale gioia? Di rinascere all’amicizia di Dio. Faccio forse
torto a qualcuno, se affermo che tutti, un giorno o l’altro, abbiamo provato o proviamo rimorso per qualche mancanza? Diceva
De Maistre: «Io conosco solo la coscienza di un galantuomo (era
la sua!); ebbene, mi fa paura!». Non dovrei pur io dire qualcosa di
simile? Giornate sprecate in cose futili, mentre tanti compiti utili
e urgenti mi chiamavano! Dio doveva avere il primo posto; gli ho
dato, invece, appena le briciole della mia vita! Oggi si parla tanto
di «salti di qualità»; ohimè! temo di dover parlare dei miei «salti»
o «quarti» di luna, che mettono a disagio persone care, che aspettavano invece da me pazienza, comprensione, mite accoglienza!
Non parliamo poi dei propositi fatti, ma presto dimenticati; di
capitolazioni, che fanno arrossire! Ah! se fosse possibile ripartire
da zero e ricominciare la vita da capo, rinnovandola interamente!
Ma è possibile. Il Risorto fa anche risorgere! Egli aiuta – se
collaboriamo con il pentimento cui egli ci spinge – a fare buona
o fervente un’esistenza fin qui cattiva o tiepida. «Quando mi sono
confessato la prima volta – scrisse Chesterton – abbassai il capo;
il quel momento il mondo si capovolse davanti a me, e da rovesciato che era, ridiventò diritto!».
Giusto cinquant’anni sono trascorsi da quando Papini scriveva la Storia di Cristo. Sono andato a rileggere la prefazione.
Eccone un periodo: «L’autore di questo libro... nel tempo che lasciava scapestrare il suo umore matto e volubile per tutte le strade
dell’assurdo... offese Cristo come pochi altri, prima di lui, avevano fatto... Eppure... dopo lunghi mesi di concitati ripensamenti,
a un tratto... quasi sollecitato e sospinto da una forza più forte di
1
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lui, cominciò a scrivere questo libro su Cristo, che ora gli sembra
insufficiente espiazione di quella colpa».
Non solo per Chesterton e per Papini; per tutti la vita cristiana è un continuo rinnovarsi e ricominciare. Non dite, per piacere:
ho troppo peccato! Fareste torto a un Dio, di cui dice la liturgia:
«Sua prerogativa è aver sempre pietà e perdonare». Non dite: ho
troppo sofferto! Dio è il samaritano che medica ogni ferita. Non
dite: ho aspettato troppo! Dio ci è sempre al fianco, pronto a fare
con noi la strada che sale.
Ma ecco: Dio non farà strada con noi, se noi, a nostra volta,
non accettiamo di camminare con i nostri fratelli. È scritto: «Se
qualcuno afferma di amare Dio, ma non ama il proprio fratello,
è un bugiardo. Chi non ama il fratello suo che vede, non può
amare Dio che non vede». Ora, «amare il fratello» non vuol dire
fargli l’elemosina, gettandogli a distanza le briciole come a un povero Lazzaro. Il minimo grado di amore è: procurare, per quanto
dipende da noi, a costo anche di personali nostri sacrifici, che il
prossimo abbia quanto gli spetta, secondo l’eminente sua dignità
di persona umana, alla mensa della «civiltà del benessere». Il massimo: perdonargli generosamente, se non ci ha trattato bene, se
non è stato riconoscente, se ci ha offeso, se ci ha fatto del male.
In altre parole: la gioia pasquale non sarà autentica, se non ci farà
rivivere nell’amicizia di Dio e, insieme, non ci aiuterà ad amarci
di più fra noi in un clima di fraterna simpatia.
Con questi pensieri – che sono intramontabile patrimonio
del cristianesimo – porgo a tutti i fratelli della chiesa veneziana
fervidi auguri di buona pasqua!
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IL MISTERO DELLA SALVEZZA
SI COMPIE NELL’ETERNITÀ1
7 aprile 1971
Quando, alla messa della domenica, recitiamo o cantiamo
il Credo, le ultime parole sono: «aspetto... la vita del mondo che
verrà».
Di questa vita ci parla in modo misterioso la Bibbia: «Occhio
non vide, né orecchio udì, né mai entrò in cuore d’uomo, ciò che
Dio ha preparato per quelli che lo amano» (1Cor 2,9) dice san
Paolo. San Pietro e l’Apocalisse parlano di «nuovi cieli e di nuova
terra» (2Pt 3,13; Ap 21,1). A Giovanni evangelista i cieli nuovi
furono fatti intravedere e gli parvero una nuova città santa, una
Gerusalemme fulgente della gloria di Dio. «E non vidi in essa –
dice Giovanni – un tempio; poiché il Signore, Iddio onnipotente,
è il suo tempio, e anche l’agnello. E la città non ha bisogno di
sole, né di luna, che le facciano luce, poiché la gloria di Dio brilla
in essa e la sua lampada è l’agnello» (Ap 21,10; 22-23).
Come interpretare queste espressioni? Ci sono due posizioni
sbagliate al riguardo. Dice la prima: «Le espressioni bibliche si
riferiscono alla trasformazione spirituale già tutta realizzata dal
Cristo nella sua chiesa: nient’altro rimane da cercare dietro queste
immagini!». Dice la seconda posizione: «Si tratta di pure promesse, la cui realizzazione è tutta di là a venire; nulla, proprio nulla di
esse, è già cominciato, qui; inutile parlare di una grazia che ponga
in noi, a questo mondo, una qualsiasi santificazione».
La verità è nel mezzo: parte di quanto promesso sta realizzandosi in noi adesso, parte si realizzerà dopo la «parusia» o venuta di
Cristo. Ma che cosa sta realizzandosi adesso? Tento di dirlo. Gesù
ha sempre posseduto la pienezza dello Spirito Santo, ma divenne
«spirito vivificante» con la sua resurrezione. In quel momento, il
suo corpo da «psichico» fu trasformato in «corpo pneumatico»
(cf. 1Cor 15,44-49), la sua umanità ebbe il diritto esclusivo di
santificarci e divenne quasi la cellula prima attorno a cui si stringe
tutto il mondo creato che, secondo Paolo – dopo la resurrezione
1
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– sembra quasi elettrizzato e percorso da un fremito di impaziente ansia di rinnovamento e di riscatto (cf. Rm 8,19-22).
In altre parole: oggi il Risorto è già interamente immerso
nella «vita del mondo che verrà». Nella vita del mondo presente
c’è la chiesa, suo corpo, alla quale Cristo ha inviato il proprio Spirito. Si può dunque dire che mondo futuro e mondo presente in
qualche modo si integrano e compenetrano, benché e la presenza
in noi dello Spirito e l’anticipazione parziale delle realtà future
restino oggetti di fede, profondamente misteriosi.
Più misteriosa ancora rimane la rivelazione finale del regno
di Dio. Ne sappiamo pochissimo. Ci sarà la «resurrezione dei
morti». E, come quella di Cristo – che l’ha preceduta a titolo di
primizia e di garanzia – sarà resurrezione del tutto differente dalle
resurrezioni miracolose, di cui parla la Bibbia. Queste, infatti,
erano semplici ritorni alla vita terrestre di prima; quella sarà il
frutto della vittoria definitiva sulla morte e spiritualizzerà il corpo, associandolo a un’anima pienamente unita a Dio per mezzo
di quella che viene chiamata «visione beatifica» degli eletti. Un
destino magnifico: non soltanto possedere Dio, ma partecipare
alla sua stessa vita: essere investiti della sua propria luce per vedere
come vede lui, venire animati dal suo proprio amore per amare
come lui ama. Resteremo noi stessi, certo, ma, entro i limiti della
nostra natura, finita, diventeremo simili a lui. È promessa divina:
«Allora, conoscerò proprio come sono conosciuto» (1Cor 13,12).
«Ora siamo figli di Dio, ma non s’è ancora manifestato quel che
saremo. Sappiamo che quando ciò si manifesterà, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo quale egli è» (1Gv 3,2). Non ci
saranno dolore, peccato e morte: «Dio asciugherà ogni lacrima
[...] e non vi sarà più morte, né lutto, né gemito, né pena vi sarà
più: il vecchio mondo se n’è andato» (Ap 21,4). Ma quando e
come avverranno queste cose? Non lo sappiamo. Cristo stesso ci
ammonì a non pretendere risposte chiare a queste domande, pur
sottolineando la necessità, per noi, di vivere ogni istante come
fosse l’ultimo, sia della nostra storia personale sia della storia del
mondo (cf. Mt 24,36-50).
Ho parlato di «eletti». Sono quelli che muoiono nella grazia
di Dio, sia che debbano purificarsi in purgatorio, sia che, come il
buon ladrone, vadano subito a ricongiungersi al popolo di Dio,
che è al di là della morte vinta. Esiste, purtroppo, un’altra ipotesi
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reale: che alcuni vengano condannati per l’eternità. Non si vorrebbe neppure pensarci: ma le parole di Cristo, che tanto ama
gli uomini, sono, in materia, estremamente chiare. Se l’ipotesi
per qualcuno si verificasse, è certo che, in antecedenza, Dio avrà
fatto di tutto per salvarlo con la sua grazia. Grazia, che è sì fortissima, ma che non vuole forzare la libertà di alcuno. Due stanchi
viandanti vedono vicino alla strada un albero con prato ombreggiato. Vi si sdraiano e si addormentano. Passa il tempo, l’ombra
si sposta con il sole, il sole ora batte sulla faccia dei dormienti e
li sveglia. «Bravo sole, che m’hai svegliato!» dice il primo viandante, che si alza e riprende il cammino. «Sole scocciatore!» dice
il secondo, che si calca il cappello sugli occhi e si riaddormenta.
Viene la sera; vicino c’è il bosco; al buio, il viandante pigro non
trova più la strada e si smarrisce nella foresta. Sfortunato! Non
dica, però, che la colpa è del sole. La paraboletta è tentativo debolissimo di spiegare come Dio resti buono, pur permettendo la
disgrazia degli ostinati.
Ma ogni discorso sul «mondo che verrà» è debole. Mancano
parole e categorie adatte. Supponete – diceva sant’Alfonso – che
dei cavalli sentano parlare di un pranzo, che il padrone intende
preparare per essi in casa sua. Se cercano di immaginarlo, quali
pietanze immagineranno se non fieno profumato, erbette fresche
e avena prescelta? Queste immagini li avvicinano e nel medesimo
tempo li allontanano dalla realtà, che è pranzo imbandito con
antipasti, selvaggine rare, e salse e dolci e frutta e vini prelibati.
Anche noi dobbiamo accontentarci di un linguaggio analogico e di immagini sbiadite per rispondere alle domande sul
«mondo che verrà». Come – per esempio – non annoiarsi di una
visione divina, che dura un’intera eternità? Se lo chiedeva già il
monaco della leggenda. E mentre se lo chiedeva, entrò in un boschetto, dove cantava un usignolo. Si pose ad ascoltare. E più
ascoltava, più gli veniva voglia di ascoltare. Così bravo quell’uccello, così dolce quel canto! E dopo breve tempo decise di tornare
al convento. Ma qui nessuno lo riconobbe. Disse il nome proprio, disse il nome dell’abate. Cercarono sui registri, scoprirono e
rimasero stupefatti: mille anni erano trascorsi! Il canto dolcissimo
aveva trasformato un millennio in un lampo!
Parole adatte mancano anche per dire convenientemente la
risurrezione, che resta un profondo mistero. Risorgeremo, questo è certo. Rimarrà, nella sua unità profonda, il nostro essere di
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adesso e nel medesimo tempo ci sarà in noi una straordinaria trasfigurazione, strettamente legata alla risurrezione già avvenuta in
Cristo. Anche questo è certo. La resurrezione di tutti s’accompagnerà – pare – alla trasfigurazione del cosmo intero, il quale deve
armonizzarsi con la gloria degli eletti e lasciare traspirare la gloria
di Dio. C’è chi, intinto di «millenarismo», materializza troppo
queste speranze. Converrà rispondere con le parole di Paolo: «La
carne e il sangue (cioè il nostro organismo animale) non possono
aver parte al regno (glorioso) di Dio» (1Cor 15,50). Altri, viceversa, inclinano verso uno spiritualismo esagerato, che ignora e
disprezza il corpo. Risponde ancora Paolo: lo Spirito «farà vivere
anche i vostri corpi mortali» (Rm 8,11). Risponde pure Beniamino Franklin con il famoso epitaffio punto aggiornato con l’esegesi moderna, ma originale, popolare e cristiano: «Il corpo di /
Beniamino Franklin / tipografo / come la copertina d’un vecchio
libro / che ha perduto i fogli / la doratura e il titolo / qui giace,
pasto dei vermi: / tuttavia l’opera non andrà perduta, / giacché,
com’egli sempre credette, / ricomparirà di nuovo / in altra e molto migliore edizione / corretta ed emendata / dall’Autore».
Con la stessa fede noi diciamo: «Risorgeremo!». E confidiamo, con l’aiuto di Dio, di partecipare per sempre al concerto
immaginato da Dante:
«Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo
Cominciò Gloria tutto il Paradiso
Sì, che m’inebbriava il dolce canto»2.

2

Paradiso, 27,1-3.
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OMELIA DEL VENERDÌ SANTO1
9 aprile 1971
Miei fratelli,
siamo alla fine della prima tappa di questa suggestiva liturgia.
Guidati da Isaia, dalla Lettera agli ebrei e dal racconto giovanneo
abbiamo seguito passo passo le tappe dolorose della passione di
Gesù.
Seguirà la «preghiera per tutti». Per tutti gli uomini Gesù è
venuto a vivere, morire e resuscitare. Per tutti gli uomini, attraverso Cristo, pregheremo. Per la chiesa, per il papa, per il clero e i
fedeli, per i catecumeni, per l’unità dei cristiani, per i governanti,
per gli ebrei, per quelli che non credono in Cristo, per quelli che
non credono in Dio, per quelli che soffrono.
Tra tante preghiere due vorrei sottolineare. Quella per il papa. L’ho visto lunedì, insieme con altri veneziani; ci ha parlato di
Venezia. «Città che sembra, ha detto, possedere per antonomasia
il carisma della bellezza. Prendete – ad esempio – il vostro San
Marco. I bizantini offrivano in quel tempo un’arte ancora ai primi passi, inesperta. È bastato che Venezia ci soffiasse sopra un po’.
Cosa ne è venuto fuori!».
La preghiera per i governanti e i pubblici amministratori.
Non conosco le difficoltà loro, ma, conoscendo le mie, di vescovo, le immagino. E, allora, oso pregarvi: evitate la critica spietata,
la denuncia continua e impietosa verso i responsabili del potere
e dell’ordine pubblico. Nel IV comandamento, oltre i genitori,
sono raccomandati anche i superiori all’amore, al rispetto, all’obbedienza dei cristiani.
Dopo la «preghiera per tutti», scoprirò la croce e vi inviterò
a venirla ad adorare. Non lo faccio solo perché lo esige il rito.
Sono convinto nell’animo che Cristo è adorabile come Dio e uomo. Bello, quando, nella bottega di Nazaret, egli rende sacro il
lavoro con il sudore della fronte. Bello, quando, profeta, avvicina
la gente: «Sei pentito?». «Sì, Signore!». «Levati in piedi, va’ come
una santa, come un apostolo». Molto più bello, o Signore, però,
1
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quando ti metti sulle spalle i peccati miei e degli altri uomini, ti
carichi della croce, sali sul monte, ti stendi mite agnello sul patibolo e dall’alto di esso preghi per i tuoi persecutori.
Come mai, allora, negli scorsi giorni, alcuni dei nostri ragazzi, in una delle nostre scuole, hanno osato profanare i crocefissi?
L’ho appreso dai giornali poche ore dopo l’udienza del papa. Nello stesso giorno il papa definiva Venezia distributrice di bellezza al
mondo intero e i giornali documentavano con fotografie la bruttura morale del sacrilegio e delle bestemmie di giovani veneziani.
Basti aver accennato e deplorato. Mi sia lecito aggiungere
una citazione di Alfred De Musset, che ha fatto anche Venezia
teatro delle sue dissolutezze: «Abbiamo afferrata l’immagine di
Cristo – egli scrive – l’abbiamo calpestata e ridotta in polvere.
Ma poi ci sentimmo tanto infelici... Ci oppresse il bisogno di
raccogliere quella polvere, di rifare l’immagine del crocefisso, di
inginocchiarci dinanzi a lui!».
Belle parole. Ma non le cito per far la predica ai ragazzi, di
cui sopra. Le cito per criticarle. Cristo, infatti, non può esser ridotto in polvere. Egli è ieri, oggi, domani, nei secoli. Chi si scaglia contro Cristo, non polverizza Cristo, ma se stesso.
Fratelli, noi siamo ben lontani dall’avventurarci contro Cristo. Fra pochi istanti, baciando la sua croce, confesseremo che
l’abbiamo talvolta offeso nel passato; che, purtroppo, prevediamo
– nonostante sinceri sforzi – che ci succederà di offenderlo forse
ancora. Ma gli diremo che ad ogni costo ci rialzeremo dopo le
eventuali cadute e faremo di tutto per conservare la sua amicizia.
Lo diceva anche Agostino: «Cerchiamo con il desiderio di trovare
e troviamo con il desiderio di cercare ancora», fino a che non
sboccheremo nella pienezza della luce e della santità.
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RADIOMESSAGGIO
CON GLI AUGURI PASQUALI1
11 aprile 1971
Auguro buona pasqua agli ascoltatori veneti. Pasqua dice Gesù risorto e Gesù risorto dice pace gioiosa: nelle nostre città, nelle
famiglie, nell’intimo dei cuori. Un po’ la porta lui, questa pace,
allontanando alcune difficoltà, aiutandoci a superarne altre. Un
po’ ce la dobbiamo fabbricare noi. Diceva Dante: «in la sua voluntate è nostra pace»2.
E io dico: la croce? È formata da due bastoncelli messi di traverso. Sovrapponiamo e facciamo combaciare i due bastoncelli,
la volontà divina e la nostra; la croce non esiste più e tutto corre
liscio come l’olio. Per la pace nostra non preoccupiamoci troppo
delle critiche altrui. Noi siamo quello che siamo di fronte a Dio;
gli elogi degli altri non sanano una coscienza rea; i biasimi non
feriscono una coscienza pura. E freniamo i nostri desideri: se penso a questo e a quello, che godono alti posti – anche immeritati
e ben retribuiti – provo un rodìo che mi fruga dentro e mi rende
inquieto. Meglio ascoltare Teresa d’Avila: «I nostri desideri sono
spesso i nostri tormentatori!».
Ma sentiamo anche Tolstoj. Racconta che un generale coreano, venuto a morire, fu destinato al paradiso. Chiese di potere,
nell’andata, visitare l’inferno. Fu accontentato. Vide un’aula immensa, piena di tavole imbandite: vi fumava, profumando l’aria,
il riso ben condito, in vassoi enormi. Sedute a tavola erano innumerevoli persone, ciascuna con una bacchetta di bambù per
mangiare il riso. Ma ogni bacchetta era lunga due metri e doveva
impugnarsi a uno dei due estremi. I commensali si affannavano,
ma non riuscivano a portare il cibo alla bocca: di qui furore e
spasimi.
Ancora sotto l’impressione di questa fame spasmodica
nell’abbondanza, il generale arrivò in paradiso. Stupore! C’era lo
1
2
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stessissimo ambiente di prima. Una sola differenza: ogni commensale, anziché imboccare se stesso, porgeva con la lunga bacchetta il cibo al commensale che gli stava dirimpetto, e così tutti
mangiavano felici. Morale di Tolstoj e di chi vi parla: pensiamo
anche agli altri! Penseremo così anche a noi e saremo tutti più
contenti! Buona pasqua!
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LA PROBLEMATICA SOCIO-RELIGIOSA
DEI GIOVANI1
20 aprile 1971
Avviandosi alla conclusione, alla fine del 1965, il concilio
osservava: «Il cambiamento di mentalità e di strutture mette in
causa i valori tradizionali, soprattutto tra i giovani, che, non poche volte impazienti, diventano magari ribelli per lo scontento,
e compresi della loro importanza nella vita sociale, desiderano
assumere al più presto il loro ruolo»2.
Poco più di cinque anni sono trascorsi. Fatti in parte nuovi e
clamorosi hanno dato a queste parole aspetto di profezia e palpitante attualità, provocando in educatori e governanti scompiglio
e corsa affannosa alla ricerca di rimedi opportuni.
Fatte I) alcune premesse, tenterò sull’argomento: II) una sintomatologia, III) una diagnosi un po’ più approfondita e IV) una
terapia con modesti consigli.
I. premesse
1. Non si deve mai generalizzare. Tanto meno parlando di
giovani: certi fenomeni, che colpiscono l’opinione pubblica, riguardano spesso solo delle minoranze. Un dato numero di «capelloni» non ha voglia di studiare, si droga, passa da una chiassata
all’altra; resta tuttavia che la maggioranza dei giovani studia, lavora, ignora del tutto i «viaggi psichedelici». Un gran numero di
giovani frequenta i Piper per ballare e chiassare. Alcuni di essi lo
fanno per folleggiare pazzamente; molti, invece, li frequentano
per «guardare», per incontrare degli amici o delle amiche: pur
esponendosi al pericolo, non hanno intenzioni perverse e non
commettono alcuna follia. È vero, però, che enormi masse giovanili sono, in un modo o nell’altro, interessate ai fenomeni nuovi.
1
2
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È vero che una nuova «moda» di pensiero, che nuovi «modelli di
comportamento» muovono, mobilitano, incanalano i giovani in
un’unica azione, che è spesso al di là e al di sopra di ogni ideologia. Tanto che s’ha talvolta l’impressione di trovarsi di fronte a un
vero «classismo giovanile», che non si può prevedere dove vada a
sboccare.
2. Ciò che emerge dai mezzi di informazione audiovisivi è
il fatto sensazionale, scandalistico: giovani che si suicidano; ragazzine che scappano di casa; cantanti, urlatori e urlatrici, che
hanno vicende poco serie. I giovani buoni e moralmente puliti
assurgono raramente all’onore della cronaca. Ciò rovescia la realtà nell’opinione e crea talora allarmi esagerati.
3. Nella conversazione non potrò evitare l’accenno a qualche fenomeno preoccupante. Sia chiaro fin d’ora: non è per condannarlo per partito preso, ma per rifletterci e studiarlo. Se qualche nota di disapprovazione sarà detta, essa riguarda soprattutto
il male. Se anche i giovani saranno disapprovati, giustizia esige
che siano riconosciute le loro buone intenzioni e messi in risalto
gli aspetti validi, che per lo più non mancano nei loro atteggiamenti.
II. Sintomatologia
Moda: con capelli lunghi e con basettoni, che farebbero sfigurare lo stesso Camillo Cavour, parecchi ragazzi. I capelli, a volte,
sono curati con impegno e minuzia quasi femminile: shampoo
di tutti i tipi, «onde», riccioli e perfino «messa in piega» presso
parrucchiere per signora. Quanto a vestiti, c’è una «contaminatio» la più svariata tra vecchio e nuovo, tra femminile e maschile,
tra oriente o occidente. A volte solo un paio di blue-jeans con
una maglietta o maglione o giaccone di pelle. A volte calzettoni
rinascimentali, giacche arieggianti quelle degli ufficiali napoleonici, merletti settecenteschi, scarpe con fibbie ecclesiastiche. A
volte calzoni e camicie a colori sgargianti, a fantasie floreali e in
più «palandrane» zingaresche. A volte vesti volutamente lacere,
che fanno pensare a una mitica città di Barbonia. Per le ragazze,
minigonna, short con maxi e midi cappotto e altri aggeggi, in cui
mi professo profano.
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Musica. In uno scantinato di Liverpool è scritto: «Qui sono
nati i Beatles! Qui tutto è cominciato!». Sappiamo tutti a quale
livello di mitizzazione sono stati elevati, a loro tempo, da folle
enormi di giovani, i quattro giovanotti di Liverpool: essi hanno
venduto milioni di dischi e fatto un sacco di soldi; Elisabetta
d’Inghilterra ha loro conferito un’alta onorificenza; in viaggio,
dovettero venire protetti dall’entusiasmo fanatico dei loro ammiratori con auto blindate. È stato veramente un inizio: «complessi» di cantanti accompagnati da batterie e chitarre elettriche
sono sorti in tutto il mondo a imitazione del loro quartetto. Il
fanatismo, nel settore, è oggi diminuito; resta oggi il loro tipo di
musica da ascoltarsi e vivere in quel dato ambiente, con intensa
sonorità, accompagnato a movimenti e convulsioni sotto la luce violentissima di lampade potenti, che ecciti collettivamente e
porti all’happening, cioè al gesto imprevisto, dettato dalla situazione psicologica creata in quel dato momento.
Droga. Lo sappiamo: eccitanti e sonniferi da tempo sono
medicina se usati con criterio; veleno, quando se ne abusa. Nuovo è che l’uso di queste sostanze si diffonda tra i giovani; che alle
sostanze classiche s’aggiungano miscele preparate in laboratori
di fortuna con farmaci in libera vendita. Ce n’è, che producono
negli utenti ebbrezze di forma particolare, stati di onirismo e di
estasi, sogni che, lasciando svegli, modificano profondamente le
esperienze sensoriali e danno al drogato l’impressione di fondersi
nell’universo e di «viaggiare» negli spazi. Da noi, il fenomeno è
relativamente limitato, ma negli USA si calcola che il 20 per cento degli studenti si droghi, a partire dal dodicesimo anno di età.
Erotismo. Prendo questa parola nel senso deteriore di ricerca del piacere sessuale dissociata da preoccupazioni di legame
interpersonale durevole, intenso e intimo a mezzo matrimonio.
Tale erotismo c’è sempre stato, ma nel passato figurava universalmente come debolezza e cedimento morale: oggi invece chiede
con prepotenza di porsi come stile onorevole di vita. E ha manifestazioni impudenti e multiple: films audacissimi per le immagini che presentano e per la filosofia che sviluppano; romanzi e
settimanali pornografici di enorme diffusione tra i giovanissimi;
aberrazioni e deviazioni sessuali che, nonché celarsi, aggrediscono il pubblico gettando, in più, il ridicolo sulla tenerezza, la fedeltà e i doveri degli sposi normali.
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Giovanilismo. A questa parola do, al momento, il significato
seguente: parecchi giovani mostrano una riluttanza sempre più
viva e prolungata a inserirsi nel mondo delle professioni: essi non
si considerano in una fase di attesa e di preparazione al mondo
degli adulti. «Quello – hanno l’aria di dire – è un mondo, che disprezziamo e rifiutiamo, è la tanto deprecata “società dei consumi”; noi vivremo ai suoi margini in un mondo nostro». Talvolta
aggiungono: «Non ci hanno preparati ad assumere responsabilità
in questo mondo». Altre volte invece reclamano subito il posto,
il diritto di voto, eccetera.
Genitori-figli. I rapporti si rivelano molte volte difficili. Perché? «Perché i genitori non ci comprendono!», rispondono i figli.
È l’accusa più frequente. Altre accuse: «Perché i genitori sono
autoritari». E si può intendere in due modi: perché pretendono esercitare un’autorità, calpestando la libertà dei figli, oppure:
perché esercitano l’autorità in quel modo, non tenendo conto
della personalità dei figli. Altra accusa: «I genitori ci hanno messo al mondo in tempi brutti». Viceversa, i genitori si lamentano
che i figli sono ingrati, che non tengono presenti i sacrifici fatti, perché nulla loro manchi; che sono irriverenti (matusa, BPS,
SBI, ecc.).
Contestazione. Se permettete, distinguo una triplice contestazione: globale, della scuola, dell’insegnamento religioso.
a) Per spiegare la contestazione globale, devo parlare anche
di rivoluzione e violenza. È noto: si può difendere la rivoluzione
come mezzo per far cessare lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
In una vasta gamma, andiamo qui dal vecchio Giorgio Sorel, che
riteneva controproducenti le riforme e propugnava la rivoluzione
come unico mezzo efficace per la giustizia sociale, fino alla Populorum progressio, che vuole riforme sociali coraggiose, e soltanto
come mezzo estremo, e in soli casi gravi ed eccezionali, permette
la violenza. Chi si trova nella suddetta gamma considera la rivoluzione un’arma pericolosa e perciò cerca di giustificarne l’uso.
Altri, invece, buttano ogni scrupolo. «La violenza – dicono – si
giustifica da sola» e predicano la rivoluzione per la rivoluzione.
Ai nostri giorni Mao Tse-tung dice ai giovani cinesi: facciamo la
«rivoluzione culturale» e cioè facciamo piazza pulita di ogni resto di ideologia borghese rimasta nel marxismo. Il francese Regis
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Debray dice ai sudamericani: la vostra rivoluzione non può essere
quella fin qui praticata altrove con in testa il partito; la guerrilla di
tutto il popolo, questa è la rivoluzione vera. Da Mao e da Debray
si passa a Fidel Castro, a Giap e agli studenti del maggio francese. Il famoso Daniele Cohn-Bendit affermò il 16 maggio 1968,
alla televisione francese, che scopo della rivoluzione studentesca
non era di trasformare la società, ma di rovesciarla. Commentava Combat: «Certo, scopi del movimento studentesco sono
rovesciare il capitalismo e impiantare una società socialista, ma
Cohn-Bendit vede più lontano: ...una rivoluzione in profondità,
al livello delle strutture mentali, psichiche e sociali dell’uomo del
ventesimo secolo».
L’«Express», commentando – sempre nel maggio 1968
– un’intervista di Sartre alla Sorbona, scriveva: «Sartre dice in
sostanza agli studenti: “A voi basta negare e distruggere, senza
niente proporre, che sostituisca il distrutto. Continuate, avete ragione!”. E così, da guerrilleros gli studenti rischiano di trovarsi un
giorno o l’altro, senza accorgersi, dei desperados»3. Anche in Italia
abbiamo la contestazione totale di giovani che appartengono a
movimenti marxisti, in posizioni più avanzate del comunismo.
b) La contestazione nella scuola. Ci sono nella scuola italiana
difetti e lacune, che saltano agli occhi, ma cui è difficile rimediare
in quattro e quattr’otto: scarsezza di locali, cattiva distribuzione
di professori, metodi antiquati, programmi da aggiornare e vivificare, ritardi, inceppi burocratici nell’attuazione di riforme già
preannunciate. Tutto ciò crea disagio e il disagio provoca la protesta, che talora pare giustificata e perfino utile: talvolta, invece,
non sembra si giustifichi né quanto a sostanza né quanto ai modi
con cui si effettua.
c) Contestazione dell’insegnamento religioso. Avviene soprattutto nelle scuole medie superiori. Si avversa l’insegnamento
della religione – oltre che per altri motivi – come privilegio indebitamente concesso alla chiesa e come imposizione che vìola la
libertà degli alunni. Spesso si avversano i contenuti.
Religione. Ma allora s’apre il discorso sulla religione dei giovani, sulla quale ci sono statistiche recenti. Consterebbe da esse che non è alta la percentuale di giovani veramente convinti e
3
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«Combat», 30 maggio 1968; «L’Express», maggio 1968, p. 13.

praticanti. Tra essi poi c’è – sembra – l’allergia per l’associazionismo cattolico, mentre invece si nota entusiasmo generoso per
iniziative che riguardino la solidarietà e il «terzo mondo». Molti
i giovani in stato di dubbio, di indifferenza; alcuni anche ostili
e sprezzanti. Difficoltà da essi dichiarate: l’oscurità dei misteri;
la fatica nel metter d’accordo la vita con i principi professati; il
riscontrare una religione puramente formalista in molti cristiani,
compresi i propri genitori; l’avversione alla gerarchia, ai sacerdoti
e alla liturgia com’è oggi.
III. Diagnosi
Moda. A mio avviso, abbigliamenti e acconciature, che richiedono cure troppo minute, non giovano molto a una formazione virile e robusta dei giovani. Penso anche che gli abiti troppo
succinti delle ragazze, oltre il resto, non aiutino la virtù dei nostri giovani. Non siamo manichei o giansenisti, ma credere alla
debolezza umana, dal momento che tutti siamo deboli, non è
vergogna. So che le ragazze non intendono il male e desiderano
solo vestire elegantemente, non scomparire, esser originali. Penso
con mestizia che – nonostante tanta fame e sete di spontaneità e
originalità – prevalga il «conformismo» e che noi veniamo tutti
manovrati dagli «industriali dell’abbigliamento», i quali, attraverso la cangiante moda, fanno i loro lauti guadagni.
Musica. La chiamano «musica dei giovani». Meglio – forse
– dire «musica di adulti». Il mercato discografico è, infatti, saldamente in mano di accorti anziani, che ne sanno cavare fior
di quattrini. La chiamano «musica ribellistica». Qualche volta,
infatti, dà voce a parole di ribellione alla società e al passato. Per
fortuna i giovani badano solo al suono e al ritmo e non ricevono
gran danno dalle parole.
Droga. Due motivi spingono – di solito – i giovani alla droga. Alcuni fuggono da una società, che giudicano malvagia, per
dimenticare. Spesso conoscono i danni cui vanno incontro con
la droga, ma li preferiscono a una vita, che per essi non ha più
valore. Per altri si tratta, invece, di evadere da una vita piatta e
scolorita: con la droga «viaggiano» e con la droga approdano alle
spiagge di un mondo bizzarro e surreale, che sostituisce quello
abituale delle monotone occupazioni quotidiane.
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Erotismo. Qui i pericoli sono evidenti. La via regia – per chi
non fosse chiamato alla vita religiosa o al sacerdozio – è l’amore
coniugale, che – dice il concilio – «unendo assieme valori umani
e divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se stessi, provato da sentimenti e gesti di tenerezza, e che è ben superiore alla
pura attrazione erotica, la quale, egoisticamente coltivata, presto
e miseramente fallisce»4.
La ripugnanza all’inserimento dei giovani nella professione
è dovuta spesso ai confronti ch’essi fanno: di qui, i loro genitori
che s’affaticano in un lavoro duro, impegnativo, continuo con
guadagni minimi; di là, il tal cantante, la tale attrice, che fanno
milioni a palate.
Oppure si tratta di ipersensibilità: temono di non aver successo o di venir trattati nella società come semplici numeri, mentre sentono di essere persona. Occorrerà spiegare loro che anche
i «divi» del cinema e del calcio si sottomettono spesso a fatiche
improbe, che per essi è questione di talento, oltre che di fortuna.
Converrà anche illuminarli in modo sereno sui lati buoni della
loro futura professione.
Genitori-figli. Nell’educazione sempre è stato difficile trovare
il giusto mezzo tra la severità e la tenerezza di cui hanno bisogno
e diritto i figli. Già san Paolo tentava di farlo: «Padri, non esasperate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell’istruzione
secondo lo spirito del Signore» (Ef 6,4). Credo di dover consigliare ai genitori un dialogo continuo con i figli dopo l’adolescenza.
Non sarà, spesso, facile, dato lo stato di aggressività, in cui talora
essi si trovano. Ma essere vicini, interessarsi dei loro problemi
quasi da amico, accettare di discuterli, dare, senza mai stancarsi,
ragioni e spiegazioni, informarli di qualche problema della famiglia mi pare necessario.
In tema di contestazione le intenzioni dei giovani, in genere,
sono buone. C’è solo il pericolo che vengano strumentalizzate.
Buoni e sinceri i loro slanci e desideri per la pace, lo sviluppo dei
popoli, per il superamento dei privilegi. Bisognerebbe, però, far
loro osservare che il perfezionismo utopistico non conclude gran
che; che non è pratico dividere radicalmente e senz’appello i buoni dai cattivi, la lealtà dal sopruso, il «progresso» dalla «conser4
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vazione»; che il disordine, in forza della «spirale della violenza»,
ritarda spesso il progresso, seminando malcontento e odio.
Quanto all’insegnamento della religione, sono in corso trattative affinché non i genitori, ma gli allievi delle scuole medie
superiori scelgano personalmente se frequentare o meno l’ora settimanale di religione. La quale, del resto, più che privilegio dei
cattolici, va interpretata come servizio che la chiesa fa ai genitori,
che di solito considerano l’insegnamento un aiuto alla formazione completa dei loro figli.
IV. Terapia
La propongo in cinque brevi «ricette».
1. Ammettere – genitori, educatori, datori di lavoro, autorità, sacerdoti – di non essere stati perfetti nel metodo, nell’impegno. Proporre di ricominciare con spirito di umiltà: «Non c’è
superiorità di uomini sopra altri uomini, se non in loro servizio»
(Manzoni). Prepararsi a un lavoro minuto, non appariscente.
Un giovanotto aveva spaccato con il bastone la vetrina e altri
oggetti di un negozio. La strada fu tutta piena di curiosi, che
guardavano e commentavano. Il giorno dopo al negozio arrivò
un vecchietto con una scatola sotto il braccio; si levò la giacca,
estrasse dalla scatola colla e spago e con pazienza si mise a mettere
vicini i cocci e i vetri rotti per incollarli. Finì dopo ore e ore. Ma,
stavolta, a nessuno interessò il lavoro. Qualcosa di simile avviene
con i giovani. Fanno chiassate e dimostrazioni, tutti guardano.
Piano piano, con fatica e pazienza, genitori ed educatori mettono a posto, colmano lacune, rettificano idee; nessuno vede o
applaude.
2. Essere molto aperti e comprensivi verso i giovani e verso i
loro sbagli. Gli sbagli, però, chiamarli sbagli; e il Vangelo presentarlo «sine glossa», senza cincischiarlo per amore di popolarità.
Certe approvazioni non fanno piacere: «Guai a voi – dice il Signore – quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché così
i vostri padri trattavano i falsi profeti» (Lc 6,26). I giovani, del
resto, amano che si dica loro la verità e intuiscono l’amore dietro
la parola amorosamente franca e ammonitrice.
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3. Accettare che i giovani siano diversi da noi per il modo di
giudicare, comportarsi, divertirsi, amare e pregare. Ammettere
che anch’essi hanno una parola degna di ascolto e di rispetto da
dire al mondo. Essere contenti di dividere con essi il compito
di far avanzare la società. Con un’avvertenza: che essi premono
di più sull’acceleratore e noi, invece, più sul freno; che, in ogni
caso, il problema dei giovani non va staccato dal problema della
società; la loro crisi è parte della crisi della società.
4. Fare loro intravedere che la risposta giusta ai quesiti che
li assillano, più che Marcuse o Debray o Mao, l’ha data Cristo. Hanno sete di autenticità? Cristo ha bollato con forza ogni
ipocrisia (Mt 5,37; 23,16). Sono contro l’autoritarismo e il despotismo? Cristo ha detto che l’autorità è servizio (Mt 20,77;
Gv 15,45ss.). Contestano il formalismo? Cristo ha contestato
le preghiere recitate solo meccanicamente (Mt 6,7), l’elemosina
fatta per farsi vedere (Mt 6,1ss), la carità interessata (Mt 5,44).
5. Infine, rispettare la libertà dei giovani in materia di religione: può essere doveroso dare loro con delicatezza un consiglio
o un incitamento al momento opportuno; pericoloso e controproducente spingere troppo. Metodo giusto è quello di Cristo.
Da una parte, infatti, egli volle che «tutti gli uomini... giungessero alla conoscenza della verità» (1Tm 2,3); dall’altra non ha
imposto nulla con forza, non ha impedito la propaganda contraria, ha permesso l’abbandono degli apostoli, il rinnegamento di
Pietro, il dubbio di Tommaso.
Con questo accenno alla delicatezza da usare con i giovani in
materia di fede concludo la mia conversazione, chiedendo venia
per il modo un po’ scolastico con cui l’ho condotta.
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LETTERA ALLA DIOCESI
PER LA GIORNATA DELLE VOCAZIONI1
21 aprile 1971
Miei fratelli,
credo conosciate, almeno approssimativamente, la situazione odierna dei seminari e dei noviziati per religiosi e suore. Essi
risentono – fatte alcune eccezioni – di una crisi di vocazioni, che
è di tutto il mondo e costituiscono un problema grave. Dalle vocazioni, infatti, dipende l’avvenire della chiesa intera.
Noi crediamo che questa chiesa è sempre assistita da Dio.
Sempre, perciò, ci sono giovani, che Dio sceglie e chiama. Ora,
come mai le risposte dei chiamati sembrano oggi farsi tanto rare?
Dipende, in parte, dall’ambiente agitato in cui viviamo: la «civiltà
del benessere» con le sue prepotenti pressioni e distrazioni non
favorisce la dedizione a una vita che è di rinuncia e di sacrificio.
Bisogna, però, dire che una risposta dei giovani all’appello di
Dio incontra anche ostacoli del tutto inaspettati.
Trovo, ad esempio, dei fedeli (e anche qualche sacerdote)
allergici alla «pastorale delle vocazioni». In nome di una libertà
male intesa mi dicono: «Non ci prestiamo a svegliare vocazioni
in seme; ci presteremo a coltivare vocazioni già svegliatesi in età
adulta!». Eppure bisogna credere alla vocazione – in stato di «seme» o di «speranza» – degli adolescenti e prenderla sul serio. Non
è papa Giovanni, che ha confidato di aver sentito sbocciare la
propria fin dalla prima comunione? E «così spontanea e tranquilla – aggiunse – da non farmi mai dubitare di essere stato chiamato alla vita per altro scopo».
Altri si dichiarano contrari alle «strutture» ecclesiali. Perciò
avversano non solo i seminari e i noviziati, ma ogni altra organizzazione per l’orientamento e la ricerca della propria vocazione.
Vogliono la spontaneità, l’accadimento originale. Così avveniva –
dicono – nella chiesa apostolica dei primissimi anni: ogni giorno
si assisteva a qualcosa di nuovo. Ma, quella, era una chiesa di inizi
1
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e bisognosa di speciali interventi divini. Era una chiesa-gondola
con poche migliaia di fedeli. Oggi, con mezzo miliardo di cattolici, la chiesa è un transatlantico!
Altri ancora: «Non alzeremo un dito per le vocazioni, se prima non si riforma sul serio lo stile di vita di seminari e sacerdoti,
di noviziati e religiosi». Eppure, dopo il concilio, le riforme si fanno o vengono studiate, «prudenti, ma non timide». Altre riforme,
ventilate da riviste o uomini così detti «d’avanguardia», o non si
possono fare o sono, almeno al presente, non prudenti.
Altri, infine, specialmente sacerdoti, possono ostacolare le
vocazioni involontariamente. Incerti e barcollanti in questioni di
fede (specialmente circa il sacerdozio), non hanno l’entusiasmo,
che solo può accendere l’entusiasmo dei giovani. La confusione
poi, che oggi si nota nel campo della pastorale, paralizza in certo
senso e impedisce ai sacerdoti di vivere con gioia e sicurezza il loro
ministero. Per ciò stesso essi cessano di offrire un «modello di vita» sacerdotale invitante, non toccano più i cuori soprannaturalmente. Abbiamo grandi «fratellanze» cordiali, grandi «amicizie»
buone, ma spesso si ha l’impressione che i sacerdoti, piuttosto
che invitare i giovani ad ascendere a un piano superiore, amino
fermarsi a un livello di bontà puramente umana.
Miei fratelli,
diceva san Paolo: «Come invocare il nome del Signore senza
prima credere in lui? E come credere, se prima non s’è sentito parlare di lui? E come predicare, se uno non è stato antecedentemente mandato?» (Rm 10,14-15). Ecco il problema: mandare! Non
però chiunque, ma chi, fornito di qualità adatte e della necessaria
preparazione, libero da legami esterni, accetta di legarsi con liberi
vincoli interni cioè con un amore consacrato, unico, casto, perpetuo. Giovani uomini e giovani donne, che credono nello Spirito
Santo e si lasciano investire dal programma di Cristo: «amare la
chiesa e consegnare se stessi a favore di essa» (Ef 5,25).
Questo scopo cerchiamo di avere davanti domenica 2 maggio, quando pregheremo per le vocazioni. Sia preghiera di tutti
coloro che «sentono» la chiesa e si appassionano per i problemi
non facili a risolvere, ma impegnanti ed esaltanti che dobbiamo
affrontare in questi tempi.
Con benedicenti, cordiali saluti.
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OMELIA NELLA FESTA DI SAN MARCO1
25 aprile 1971
Le letture ascoltate hanno solo un lieve riferimento a san
Marco. Nella prima, Ezechiele elenca, tra i quattro animali apocalittici, il leone; nella seconda san Pietro scrive: «Marco, il figlio
mio»; la terza è la finale del Vangelo marciano. Trascurando oggi
questi deboli accenni, mi è caro, invece, rilevare che due delle letture registrano una tensione verso il mondo intero. «Andate per
tutto il mondo» abbiamo udito nella terza lettura; la seconda ha
nominato i «fratelli sparsi nel mondo». Fermiamoci dunque sul
mondo e permettetemi di immaginarlo come una grande casa a
quattro piani. L’abitiamo noi, ma l’ha fabbricata Dio, intendendo
che con noi ci fosse in casa la pace e fissando per la pace dei chiari
regolamenti. Vediamoli.
1. Il primo piano serve per l’incontro dei singoli con i singoli: in famiglia, a scuola, al campo sportivo, in fabbrica. Il regolamento di Dio per questo piano si dice in quattro parole: verità,
giustizia, carità, libertà.
Verità. Ogni singolo uomo, anche il più piccolo, l’ignorante
e il malato, è persona umana investita di altissima dignità; è fine
e soggetto di ogni attività e di tutte le istituzioni sociali; è centro
di diritti inalienabili come il diritto alla vita, al lavoro, all’istruzione, perfino all’informazione oggettiva sugli avvenimenti. Ai
diritti s’accompagnano, ovviamente, i doveri. Diritto a un tenore economicamente dignitoso di vita? Sì, ma, accanto, dovere di
condurre una vita moralmente dignitosa! Diritti dei lavoratori?
Certo, ma anche doveri e disciplina dei lavoratori!
Giustizia. Dare a ciascuno il suo. Rispettare i diritti altrui. Far
onore agli impegni e doveri propri.
Carità. Vedere e procurare il bene degli altri, aiutare, compatire, perdonare, ringraziare. A proposito di ringraziare, Turgheniev immaginò che il supremo re di tutte le cose indicesse una
1
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volta una grande festa nel suo palazzo celeste. Tutte le virtù furono invitate e intervennero molte. Tra esse, la fede biancovestita, la
speranza in verde ammanto, la giustizia con in mano la bilancia,
la prudenza, la beneficenza, la gratitudine e cento altre. A coronare la bella accolta giunse la carità, accompagnata dalle sorelle
gentilezza e beneficenza. Tutte s’intrattenevano amabilmente tra
di loro. Due sole parevano guardarsi come non si conoscessero.
Da compìto padrone di casa, l’Onnipotente fu subito accanto a
loro e le presentò l’una all’altra. Erano la beneficenza e la gratitudine. Dall’origine del mondo si incontravano per la prima volta!
Libertà. Chi fa il bene deve farlo per convinzione e non perché costretto. In materia di scelte e pratiche religiose valga quanto
proclamato dal concilio: nessuno sia costretto, nessuno sia impedito.
2. Il secondo piano serve all’incontro dei sudditi con i propri
superiori. Chiedo scusa, se oso pronunciare anche in questi tempi la parola «sudditi». So benissimo che in un certo senso siamo
tutti eguali. Ma so anche che nessuna società può andare avanti
senza autorità esercitata. E l’autorità niente conta in uno, se negli altri non c’è l’obbligo di obbedire. Oggi qualcuno vorrebbe
l’égalité radicale, che mette tutti allo stesso livello in tutto, senza
gradini gerarchici. Non è possibile, lo stesso ordine universale è
gerarchico. Alzate gli occhi: c’è una gerarchia: c’è il sole che illumina; il pianeta che splende; il satellite che risplende. Autorità
e obbedienza, ecco il regolamento divino per il secondo piano.
Viene detto ai sudditi: «Siate docili ai vostri dirigenti... essi vegliano per voi.., possano farlo con gioia, senza gemerne; questo
non vi sarebbe utile» (Eb 13,17). Viene detto a chi comanda:
«Non siete a qual posto per farvi belli o per il gusto di dominare,
ma per servire» (Mt 20,27; Mc 10,44). Per servire in qualità di
ministri, di sindaci, di presidenti, però, non potete abdicare al
potere di ministro, di sindaco, di presidente!
3. Al terzo piano gli stati si incontrano con gli altri stati e
vige il regolamento stesso del primo piano: stessa morale, stesse virtù. Vale per gli stati quello che vale per i singoli uomini,
come fece capire, quella volta, il pirata catturato da Alessandro
Magno. «Non ti vergogni di fare il pirata?» aveva detto l’imperatore. «Maestà – rispose il pirata – io faccio in piccolo quello
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che voi fate in grande: io rubo un po’ di soldi, voi rubate città e
regni!».
Verità. Siano piccoli, siano grandi, tutti gli stati sono eguali
in dignità: San Marino, Andorra, Usa, Urss. Quindi niente razzismi e nazionalismi, che eccedano il limite del giusto amor di
patria.
Giustizia. Ci sono paesi ricchi, che acquistano prodotti di
paesi poveri a prezzo minimo; agli stessi paesi poi vendono i propri manufatti a prezzi molto alti. È uno scandalo, ha detto Paolo
VI davanti alla Fao. È strozzare, cioè fare con le nazioni quello
che gli strozzini fanno con i privati, che hanno l’acqua alla gola.
Carità. Volersi bene tra nazioni e allontanare lo spettro della guerra, che getta la sua ombra sinistra sulle più belle conquiste umane. Alla tribuna delle Nazioni Unite Paolo VI intimava:
«Non più la guerra, non più la guerra!». A parole ha trovato tutti d’accordo, perché tutti proclamavano la pace. Il guaio è che
la pace non basta proclamarla, ma «farla». Farla con il disarmo
generale, progressivo, controllato. «Distruggiamo queste armi –
diceva Kennedy – altrimenti le armi distruggeranno noi!». Farla,
favorendo con tecnici, aiuti e scambi non iniqui i popoli in via
di sviluppo. Farla, infine, con equilibrata, ma intensa e continua
pressione sull’opinione pubblica. Su quest’argomento, il concilio
parla di «estrema, urgente necessità»; «coloro – dice – che si dedicano alla formazione della pubblica opinione, considerino loro
dovere gravissimo inculcare negli animi di tutti sentimenti nuovi,
ispiratori di pace»2.
Libertà. Molti stati poveri hanno bisogno di aiuti. Non li
abbiano a prezzo della libertà. Gli stati ricchi non esercitino su
di essi il neocolonialismo o il neoimperialismo sotto le mentite spoglie della falsa beneficenza; gli stati aiutati restino primi
responsabili del proprio destino entro il quadro di una propria
cultura originale.
4. All’ultimo piano della casa c’è incontro di individui singoli e di stati con la comunità mondiale.
Da qualche anno, infatti, c’è un fatto nuovo: tutti, si può dire, i problemi rivestono dimensioni internazionali e spesso mondiali. C’è la guerra nel Vietnam o in Medio Oriente? Si vive tutti
2

GS, n. 82.
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con il cuore in gola, perché basta un’imprudenza commessa e la
guerra potrebbe coinvolgere tutti. Siamo in pace, o meglio, in
stato di non guerra? Per un niente popoli interi, come la Svizzera,
Cuba e l’Egitto, potrebbero venir privati dei viveri. I mezzi audiovisivi in poche ore propongono (e quasi impongono) in tutto il
mondo un tipo uniforme di civiltà, il modo di vestire, di cantare,
di atteggiarsi, di pensare. Ieri la parola magica «indipendenza»
ha sollevato interi continenti. Oggi, all’indipendenza politica si
affianca l’indipendenza nell’economia, nel costume, nelle ideologie.
C’è una legge divina per questo piano? Sì, ha tentato di formularla papa Giovanni, scrivendo che bisogna «attuare il bene
comune dell’intera famiglia umana»3. A questo scopo tende l’Organizzazione delle Nazioni Unite, che si sforza di facilitare la coesistenza fra le nazioni e di organizzare la collaborazione fraterna
fra i popoli per assicurare ad ogni uomo una vita conforme alla
sua dignità»4. Purtroppo, resta una questione difficilissima da risolvere: manca all’Onu un’autorità internazionale, che possegga i
mezzi capaci di garantire la sicurezza e l’osservanza della giustizia
per tutti gli stati.
Conclusione. Ma ridiscendiamo dall’Onu a Venezia e a san
Marco. Con il leone, che poggia la zampa sul Pax tibi, Marce,
Venezia e san Marco fanno da secoli propaganda alla pace. Lo
stemma di Venezia ha tale contenuto che andrebbe scolpito in
ognuno dei quattro piani, che abbiamo descritto. Pax tibi! E cioè:
tu, che abiti la casa, vivi in pace prima di tutto con il fabbricatore
della casa! Egli te l’ha regalata! Datti da fare per conoscere le regole poste per il suo buon funzionamento! Le regole sono contenute
nella sua parola: conoscila!
Conosciuta la parola, cerca di attuarla personalmente e di
farla attuare nella società. Attuandola nella società, segui il metodo della società, che, di solito, non fa salti mortali, non progredisce a suon di violente rivoluzioni, ma con graduali e ben
maturate evoluzioni. Le quali evoluzioni, a loro volta, hanno
anch’esse una legge infrangibile: non si possono cioè effettuare in
un clima di rivendicazionismo parossistico, nell’irrisione e oppoPT, in AAS, LV (1963), p. 292.
Paolo VI, Messaggio all’Assemblea delle Nazioni Unite, 4 ottobre 1965, in
AAS, LVII (1965), p. 883.
3
4
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sizione continua all’ordine e alla disciplina; nella sfrenata esaltazione dell’immoralità e dell’edonismo di stampa, di televisione,
di spettacoli e di vita. Il benessere e la pace, se vogliamo, sono
a portata di mano. Ma, causa la interdipendenza sopraccennata,
non possono, in questi tempi, essere il benessere e la pace solo
di questo o di quello. Saranno il benessere e la pace di tutti,
raggiunti con la disciplina morale, con l’impegno e il concorde
lavoro di tutti.
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INTERVENTO IN FAVORE DEGLI OPERAI
DELLO STABILIMENTO SAVA1
6 giugno 1971
Miei fratelli,
il giorno di Pentecoste, spiegando in San Marco la recente
lettera del papa, mi sono soffermato anche sui «posti di lavoro»
da creare. Essi costituiscono sempre più, e dappertutto, un problema, perché la popolazione cresce, i giovani avanzano a ondate,
l’automazione fa diminuire il numero di braccia richieste dalle
imprese, la situazione economica evolve talora rapidamente, assumendo di punto in bianco forme impensate fino a pochi mesi
prima.
A Venezia si fa sentire in questi giorni drammaticamente,
causa i 270 lavoratori della Sava, sui quali incombe il pericolo di
licenziamento.
Una rappresentanza di essi è venuta da me. «Veniamo come
ad una delle tante stazioni della nostra Via crucis!» mi hanno detto, e mi hanno posto interrogativi che turbano profondamente il
cuore di un pastore. Eccoli: il patriarca e la chiesa, che egli presiede, vivono qui con noi questo nostro dramma e prenderanno
una posizione? La vita di 270 famiglie è legata alla Sava. Ora noi
chiediamo formalmente: viene prima la Sava o vengono prima
le famiglie? Nel caso che sacrifici si debbano fare, è la Sava che
deve sacrificarsi o sono le famiglie? Con discorso più vasto: viene
prima il profitto o la persona umana?
La risposta del pastore è stata facile per la prima. Non solo il
patriarca, ma tutta la chiesa veneziana sente con ansia il pericolo
degli incombenti licenziamenti, trepida e auspica che tutto possa
risolversi a favore delle famiglie.
Più difficile la risposta alla seconda domanda. Certo, la chiesa è antropocentrica in materia sociale. E cioè: la persona umana,
vista anche nel più piccolo tra i lavoratori, è centro, fine, movente, soggetto dell’attività economica. Nel caso nostro, se ci sono
dei sacrifici da fare toccherebbe all’impresa farli; ciò, sempre che
1
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RV, LVI (1971), pp. 433-434.

o possa senza compromettere le proprie sorti. Lo può? Qui è il
punto.
Qui sento fare discorsi diversi. Si dice da una parte: è vero che la sorte delle 270 famiglie è legata in questo momento
alla Sava, ma questa, a sua volta, è legata – nel suo esistere – al
funzionamento del mercato nazionale e internazionale. Per tirare
avanti, una volta prodotto l’alluminio a Marghera, essa deve poterlo vendere a prezzi convenienti sui mercati del mondo. Ora,
da un po’ di tempo, sono tali le circostanze e sono così numerosi
nel mondo i produttori di alluminio che il prodotto viene accumulandosi in modo preoccupante nei magazzini come gli operai
stessi possono constatare. Ci fosse la certezza che questa situazione dura poco, l’impresa potrebbe soprassedere ai licenziamenti,
ma chi può dire con certezza quando la crisi finirà? Investire qui,
in questo momento, e produrre in pura perdita, potrebbe, dopo
tempo non lungo, riuscire fatale con danno non solo dei 270, ma
di tutti i lavoratori della Sava e di Marghera stessa. Tutti poi sanno che non è in potere delle imprese rovesciare d’un colpo le sorti
di un mercato internazionale e che è compito del «buon governo
politico» avere inventiva, immaginazione sociale e capitali accantonati per avere disponibili nuovi posti di lavoro per il caso in cui
le imprese private e pubbliche siano costrette per forza maggiore
a ridurre la loro mano d’opera.
Si dice dall’altra parte: la Sava negli anni trascorsi è cresciuta, si è sviluppata e ha fruttificato bene anche grazie al concorso
dinamico, disciplinato, intelligente dei lavoratori. Questi, al loro
posto qualificato di lavoro, sono stati, e sono, parte vitale della
Sava con la quale hanno fatto, e faranno, un tutt’uno. Si crede di
sapere che capitali riservati o facilmente reperibili non manchino
per un rischio moderato e prudente. Si rischi, dunque! E ci sia
un tutt’uno – impresa, lavoratori e capitale – anche nei momenti
difficili e non solo in quelli facili!
Altri elementi, da una e dall’altra parte, si inseriscono nel
discorso, ma non è mio compito analizzarli: come non è mio
compito mediare tra le parti. Mi sia invece consentito manifestare, pastore d’anime qual sono, la mia viva preoccupazione per
la sorte delle 270 famiglie. Povero uomo, incompetente in cose
di economia, tuttavia io mi chiedo: possibile che, continuando a
studiare e trattare pazientemente, non si possa trovare una soddisfacente soluzione con un po’ di buona volontà? Intendo pazienza
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da ambo le parti: intendo volontà in ciascuna parte di sforzarsi
di capire sinceramente le difficoltà dell’altro con, in più, da parte
dell’impresa, la doverosa sensibilità a quella che è giusta valorizzazione della persona umana, cui sopra è stato accennato.
Prego il Signore che questo e altri difficili problemi, che vedo
incombere sul mondo del lavoro veneziano, possano venire composti con il suo aiuto e con il fattivo concorso di tutti coloro che
possono dare una mano a risolverli.
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LETTERA ALLA DIOCESI
DOPO IL PELLEGRINAGGIO A LOURDES1
6 luglio 1971
Miei fratelli,
sono appena tornato da Lourdes, dove, con oltre un migliaio
di pellegrini veneti e veneziani, ho soprattutto raccomandato alla
Madonna i problemi della nostra diocesi. Ho anche meditato sul
messaggio lourdiano e presento qui alcune mie riflessioni.
1. La Madonna, apparendo a Lourdes, ha mostrato, chiarissima, la sua avversione per il peccato. Dice: «Pregate Dio per i
peccatori!» e si mostra mestissima e preoccupata. Bernadette le fa
eco, gridando alla folla: «Penitenza, penitenza, penitenza!». Bacia anche, per invito della Madonna, la terra, mangia delle erbe
amare, tutti segni esterni di un cambiamento che deve avvenire
dentro.
Attorno a me sento oggi discorsi del tutto diversi. «Il peccato
è solo una invenzione, una specie di spaventapasseri». «Peccato è
non avere successo, vedere bloccarsi la carriera, è la miseria». «Peccato è soltanto la società piena d’ingiustizie e discriminazioni, è il
“sistema” fatto apposta per opprimere e reprimere». «Rimorso dei
peccati? Macché! Quello è autentico squilibrio psichico di gente
incapace di esprimere le proprie energie!». «Battersi il petto? Sì, e
fortemente, ma sulla pancia degli altri e della società! Quanto a
noi privati, tutto ci è lecito, in nome della “morale permissiva”,
che dichiara le vecchie proibizioni “tabù” da estirpare, cominciando dai bambini!».
Sono posizioni neo-pagane. Posizione cristiana è confessare
con Abramo: «Signore, davanti a te sono polvere e cenere». Oppure: non osare come il pubblicano di alzare gli occhi al cielo e
dire: «Mio Dio, abbi pietà del peccatore che io sono!». Oppure:
come la donna peccatrice, gettarsi ai piedi del Signore e piangere
di gioia per aver avuto il permesso di stare in quel posto e di sentirsi perdonata.
1

RV, LVI (1971), pp. 418-423.
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Quando uno si mette in questa posizione esterna, dentro di
lui è già avvenuto un rovesciamento di idee. «Avevo approvato,
voluto, fatto il male; adesso lo disapprovo, lo disvoglio, vorrei
non averlo fatto. Avevo scritto righe o pagine dolorose sul quaderno della mia vita; adesso cancello e riscrivo in maniera diversa.
Avevo preso quella strada; adesso faccio marcia indietro. Finora
c’è stata l’abitudine; d’ora innanzi ci sarà l’astensione, anzi il distacco!». Questo distacco è l’optimum, è molto più sicuro della
semplice astensione. Ho conosciuto un malato di cirrosi epatica,
cui il medico aveva detto: «Se bevi ancora, è la morte per te!». Si
asteneva, ma il cuore era ancora con le sue care bottiglie: le guardava amorosamente, parlava continuamente di vini e di liquori,
stimava beati quelli che potevano bere. Ahimè, se facciamo come
lui, stiamo troppo in pericolo! Non basta tagliare fuori il peccato
dalla nostra vita: occorre togliere l’affetto al peccato e sostituirlo
con l’amore per la virtù. Chi, astenendosi, dice: «Che peccato che
ciò sia peccato» è ancora troppo vicino al peccato!
2. Avversione al peccato, ma tenerezza per i peccatori. Dal
cavo della rupe, la Madonna «guardava la folla come una madre
guarda i suoi figli» ha attestato Bernadette. Si poneva così sulla
stessa linea del Figlio chiamato nel Vangelo «amico dei peccatori», morto per essi, che di essi diceva: «Sono miei figlioli scappati
di casa; io non faccio che sospirare dietro a loro e, quando ritornano, corro loro incontro, getto le braccia al collo, faccio preparare abiti nuovi, pranzo di gala e musiche festose!». Qui siamo
proprio nel cuore del cristianesimo che non abbiamo capito se,
una volta pentiti, non abbiamo anche una umile fiducia, nonostante i peccati commessi e i, quasi inevitabili, futuri mancamenti in vista. Diceva Francesco di Sales: «In un gruppo di ciechi che
chiedono l’elemosina, sono quelli in peggiore stato a ritenere di
avere più diritto alla carità. Anche noi siamo dei ciechi: e i più
miserabili di noi si trovano in situazione più favorevole perché
Dio sembra guardarli con più tenerezza».
A nostra volta poi, dobbiamo guardare con grande comprensione quelli che si trovassero per caso in condizioni peggiori della
nostra. «Sento che vai dicendo di non aver poi commesso molte
mancanze – scrive Agostino –. È vero, ma ascolta quello che ti
dice il tuo Dio: “Sono stato io a guidarti, a conservarti. Non hai
commesso adulterio, perché la donna non ci fu. Sono stato io a
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fare che non ci fosse. La donna c’era; mancò il tempo, la stanza.
Sono stato io a fare che mancassero. C’era la donna, c’era il tempo, c’era la stanza. Sono stato io a spaventarti, perché tu non avessi ad acconsentire. Rendi dunque omaggio alla grazia di colui, cui
devi anche ciò che non hai commesso di male!”».
Sopravverranno – nonostante i buoni propositi – nuove
mancanze. Venga un nuovo pentimento, ma calmo, senza dispetto e amarezza. Bisogna sopportare anche noi stessi e avere anche
la pazienza di trovarci imperfetti e di ricominciare molte volte da
capo.
3. Altre parole di Maria a Bernadette. «Prometto di farvi
felice non in questo mondo, ma nell’altro».
Una frase così oggi la dicono «alienante» e propongono l’opposto: l’uomo lavori per il progresso e il benessere, lasci perdere i
paradisi irreali, inventati solo per addormentare gli oppressi e impedire che essi si risveglino e rialzino il capo a fare la rivoluzione!
Sono d’accordo che ogni uomo, e tanto più se cristiano, deve dare un apporto efficace al progresso e all’avanzamento; sono
d’accordo che alzi il capo, fiero della sua altissima dignità. Penso,
però, che il progresso, per quanto avanzato, non possa procurare
la perfetta felicità a questo mondo. L’aveva capito anche l’alunno
di quarta elementare, che alla domanda: «Cosa faresti se ti dessero
un milione?», aveva scritto sul quaderno: «Credo che comincerei
a desiderare un secondo milione!». «Desiderare» vale inquietarsi e
non essere felice del tutto.
Quanto al paradiso, alla vita vera, che continuerà e svilupperà la presente con durata eterna, essa è meta della nostra speranza,
cui andare incontro con i sentimenti di Abramo. A questi Dio
aveva detto: «Parti!». Ed era partito, senza neppure sapere dov’era
la terra promessa. Io credo che il paradiso ci sia, non so dove sia,
non so in che cosa consista, ma mi fido di Dio a occhi chiusi. «So
a chi ho creduto» diceva san Paolo. E san Giovanni: «Fin da adesso noi siamo figli di Dio e ciò che noi saremo non è stato ancora
manifestato. Noi sappiamo che quando questa manifestazione
avverrà, noi saremo simili a Dio».
Ma come s’impiegherà il tempo in una eternità che non finisce mai? Non lo so: so che i pesci guizzano giulivi come padroni
in vasti tratti di mare e tuttavia sono ben lungi dal percorrere,
247

Uso interno di LdS.it

esaurendole, tutte le distanze dell’oceano, che è una goccia di
fronte a un’eternità. Ma come potremo essere tutti felici, se siamo
in posti disuguali? Neppure questo so. Ho però visto egualmente
felici alcune ragazze per bellissimi abiti che indossavano: esse avevano la statura disuguale, ma questo loro non importava; quello
che premeva era di avere l’abito egualmente bello e prezioso.
4. Quanto pregare a Lourdes! Alla grotta, nelle basiliche, nelle processioni, per le strade, nelle carrozzelle dei malati e nei letti
degli ospedali! E il primo posto è dato a Cristo con le celebrazioni liturgiche e con le processioni del santissimo Sacramento. Ho
cercato di spiegarlo ai pellegrini come segue. Il vescovo americano Fulton Sheen ha proposto questa leggenda: Cristo scende un
giorno alla porta del paradiso e fa una garbata osservazione a san
Pietro, perché lascia entrare troppa gente: «Gente – dice – che
laggiù non ho mai veduto in chiesa e ha commesso un sacco di
peccati». Pietro abbassa il capo e si scusa: «Signore, ti assicuro
che la porta la custodisco bene. Ma che giova, se tua madre viene
giù continuamente e spalanca le finestre a tutti?». Episodietto
graziosissimo – ho detto io –, ma un po’ stonato. Potrebbe infatti insinuare che la misericordia di Cristo sia minore di quella
di Maria. Invece! Egli è morto per la nostra salvezza, è l’unico
mediatore tra Dio e gli uomini e quando commettiamo peccati
abbiamo lui come avvocato presso il Padre. La Madonna, certo,
per volontà di Cristo, è accanto a lui, incaricata di dispensare le
grazie, misericordiosa, pietosa, ma essa stessa ha avuto bisogno
di redenzione e desidera che venga soprattutto messa in risalto la
misericordia di suo Figlio.
Fa piacere notare che la preghiera a Lourdes, più che come
dovere, è sentita come diritto e forza e bisogno. Ne godrebbe
– credo – san Filippo Neri, solito dire: «Vado a pregare cioè a
vincere Dio!». E godrebbe anche Chesterton, che scriveva: «Ogni
mattina c’è per me una Befana più sorprendente di quella dei fanciulli: questi trovano una volta all’anno nella loro calza qualche
giocattolo e dolce; io ritrovo ogni mattina nelle mie calze il dono
meraviglioso di un paio di gambe ancora sane e sento il bisogno
di dire: Grazie, Signore!».
Noi, invece, esperimentiamo. Esperimentiamo che è difficile
mantenerci a posto. Il fondo buono, che è in ciascuno, resta; la
grazia di Dio non manca, ma aumentano le pressioni dall’ester248
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no: sollecitazioni da tutte le parti e in tutti i sensi in questa società di tecnica, consumi e propaganda. Agostino diceva che le sue
amiche [le passioni] lo tiravano – si direbbe oggi – per la giacca,
dicendo: «Non lasciarci!». Se egli fosse qui oggi? Come cavarsela,
se il Signore non ci getta un’ancora di salvezza? Ma ce la getta, se
lo si invoca!
Quanti rosari recitati a Lourdes! Trovo, però, che qui da noi
qualcuno avversa questa pratica in nome – pare – della liturgia e
dello spontaneismo carismatico, partendo, lancia in resta, contro
il formalismo e la ripetizione stereotipata. Costui, forse, non è
stato a Lourdes. Se no, come avrebbe il coraggio di strappare la
corona di mano agli ammalati, alle buone signore, ai sacerdoti, a
uomini e donne sani, che lo recitano con grande profitto e consolazione?
Abbandoniamoci al soffio dello Spirito!, che spira quando
vuole e dove vuole, si dice. E va bene: la preghiera, però, anche
sotto il soffio, resta sempre azione mia personale: va espressa secondo una certa arte, che bisogna imparare con l’esercizio! La
preghiera è sempre stata difficile, sempre si è dovuta fare superando difficoltà varie. Non piacciono le ripetizioni? Ma ce n’è
di bellissime. In treno una signora aveva messo il suo bambino
dormiente nella rete-portabagagli sopra il sedile e lo sorvegliava
dal sedile di fronte. A un tratto, il piccolo si sveglia, vede la madre
e dice: «Mamma!». E questa: «Tesoro!». E così per un bel pezzo
«Mamma!», «Tesoro!». Quei due non sentivano bisogno di altre
parole, non si stancavano mai. L’amore, se c’è, non si stanca mai
di dire e, dicendo, non ha coscienza o noia di ripetersi!
5. «Andate a dire ai sacerdoti di costruire qui una cappella e
di venirvi in processione».
Bernadette viene così inviata a chi ha nella chiesa autorità.
Essa, probabilmente, aveva un’idea del vescovo solo attraverso i
sacerdoti che lo rappresentavano a Lourdes. In ogni caso sono
stati i vescovi di Tarbes-Lourdes a realizzare le varie basiliche lourdiane, di cui l’ultima, immensa, dedicata al nostro san Pio X e
consacrata dal nostro cardinale Roncalli. E hanno avuto pieno
appoggio dai fedeli della Francia e del mondo. Oggi i poveri vescovi trovano scritto in una certa rivista cattolica che le chiese
vanno costruite piccolissime, quasi a inginocchiarsi ai piedi dei
grattacieli per chiedere perdono e riparare lo scandalo della chiese
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medievali innalzate sopra le piccole case degli artigiani! Oggi, uno
per il fatto che è vescovo, per certuni, è automaticamente da considerarsi repressore e oppressore di sacerdoti e laici, usurpatore di
poteri che non ha, soffocatore di carismi, imbrigliatore –attraverso la conservazione di viete strutture – dello spontaneismo libero.
Ebbene, no.
Ammesso pure il dovere dei pastori di ascoltare con rispetto
i pareri dei fedeli, di valorizzare responsabilmente – dopo averli
esaminati – eventuali carismi, di agire con stile di autentico servizio per il bene comune, poveri vescovi davanti a Dio, se per la
loro timidezza e pigrizia si crea un «vuoto di potere». Il popolo di
Dio chiede una guida, il Signore l’impone e il vero servizio di un
vescovo è di fornirla, quanto più chiara possibile con il magistero
e con le direttive, sia pure facendosi consigliare e aiutare. Il vescovo è padre e fratello, ma non per accontentare tutti i capricci
dei figli e dei fratelli e per lasciare indiscriminato campo a tutte le
esperienze e novità.
Sembreranno, queste, parole severe. A scriverle non mi spinge la «libidine» del potere, che non ho affatto, ma la constatazione dell’incertezza e della confusione che sta creandosi attorno
a noi. Mi spinge soprattutto la parola del Signore che dice agli
apostoli (e ai loro successori) mandati da Dio a favore di Cristo,
affermando che, quando esortano, è come se Dio esortasse per
mezzo loro (2Cor 5,20). È lecito ricordare che, davanti agli uomini posti dal Signore a reggere la chiesa di Dio, bisogna essere
umili e avere rispetto e obbedienza? Se è lecito, io lo ricordo con
umile ma ferma franchezza.
Mentre a Lourdes riflettevo su questi punti, avevo sotto gli
occhi da una parte sacerdoti, medici, dame e barellieri – anche
giovanissimi – che si prodigavano giorno e notte per gli ammalati, cuore e centro del nostro pellegrinaggio, dall’altra parte gli
ammalati stessi rubavano il nostro cuore con la loro rassegnazione
e gratitudine. Mi dicevo: quanto bella è la comunità cristiana,
quando ci si vuol bene, ci si aiuta, si prega, si sta nella tranquillità
dell’ordine, non ci si perde in questioni senza fine!
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LETTERA ALLA DIOCESI
IN OCCASIONE DELLE FERIE ESTIVE1
2 agosto 1971
Miei fratelli,
invio un cordiale augurio ai moltissimi che in questi giorni
partono per le ferie: studenti, lavoratori, famiglie. L’augurio è
che i monti, il mare, il riposo, il giusto divertimento, la vista di
paesi nuovi li possano restituire alle loro case carichi di fresche
energie per attendere a compiti che, spesso, si svolgono in mezzo
a difficoltà non lievi. Scrivendo così, penso all’atmosfera affumicata di Mestre e Marghera, all’inflessibilità degli orari, all’incubo
degli esami, al pendolarismo, alle angustie di chi deve lavorare
insicuro del suo posto, al rumore di clacson, sirene, motori, jukebox, al sibilo dei reattori che atterrano di notte a Tessera. Tutte
cose che si dovranno – purtroppo – ritrovare al ritorno, ma che,
intanto, devono star lontane e consentire una parentesi serena e
ristoratrice.
Posso aggiungere, come pastore d’anime, un altro augurio?
Eccolo: Ferie cristiane! Vorrei si cominciasse da una cosa piccola,
il vestito. «Esso – si dice – deve mettere in risalto la bellezza; con
esso i giovani cantano la primavera della vita; ad esso gli anziani
chiedono un supplemento di dignità e di letizia». E sia, ma tutto
ciò dovrebbe avvenire in un contesto di eleganza decorosa, senza
sfregio alla saggezza e al buon senso: noi siamo, infatti, discepoli
di quel Cristo, che ai suoi chiede purezza anche di sguardi e di
pensieri.
Grande tentazione della villeggiatura è di far vacanza anche
dalla buona condotta. Un po’ l’ozio, un po’ l’occasione dei centri
turistici, un po’ il desiderio di avventure sempre sonnecchiante
nel vecchio Adamo e nella vecchia Eva che sono in noi, un po’
l’esempio degli altri possono spingere a un disimpegno morale
momentaneo. «Sarà solo una scintilla di follia: sarà solo per provare!». Ahimè! Non sono rari i casi in cui la «scintilla» ha incenerito ogni proposito di fermarsi al momentaneo, rovinando la
1

RV, LVI (1971), pp. 424-426.
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buona reputazione di persone egregie e distruggendo per sempre
la pace di famiglie intere.
Ma, oltre il male da evitare, non c’è anche un po’ di buon
esempio da dare? Il turista, proprio perché turista, specie nei centri non grossi, è in vista, diventa oggetto di viva curiosità. L’albergatore, presso cui alloggiava, in visita a Sorrento, Renato Fucini,
si vantava un giorno con l’ospite di sapere subito individuare il
paese di provenienza dei suoi clienti. «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 e non avete bestemmiato, come potevo pensare
che foste toscano?». Ecco, sotto questo aspetto i miei diocesani
li vorrei tutti «piemontesi» e «non toscani»: senza brutte parole,
senza bestemmie. Solo l’intelligenza, il garbo, la finezza di tratto,
l’arguzia goldoniana li dovrebbero rivelare veneziani!
In Cadore ha soggiornato più volte quell’alpinista appassionato e provetto che fu il re Alberto I del Belgio. Il ricordo, dopo
tanti anni, ne è ancor vivo: fedele alla messa festiva, tutt’altro che
«toscano» nel parlare e davvero «veneziano» come un «sor Tonin bona grassia» nelle battute. Un giorno s’incontra sull’Antelao
con un altro alpinista. «È straordinario – gli fa questi – come
voi rassomigliate al re del Belgio». E il re: «Non è la prima volta
che me lo dicono, ma non potete immaginare come questa rassomiglianza mi dia fastidio!». Questo stile di villeggiatura vorrei
raccomandare.
Ma esiste anche una «spiritualità del turismo e della villeggiatura». Esiste ed è caratterizzata dallo sforzo di innalzarci fino
a Dio attraverso i seguenti scalini: il monte e il mare, la luce e i
colori, gli alberi e il canto degli uccelli guardati con occhio intelligente e ammirato. Perché condannarci ad essere il povero e
pesante bue umano, che solo lavora, fatica e produce, ma sempre
a testa bassa? Su, quella testa, ci dice san Paolo: guardate anche in
alto! La talpa – scrisse Victor Hugo – venne fuori in pieno giorno
dal suo buco, ma, cieca com’era, disse a se stessa: «Non vedo gran
che: mi fanno ridere questi uomini con il loro sole!». Cerchiamo
di non essere, in vacanza, delle talpe spirituali. Il creato, con le
sue bellezze, ci dia invece un supplemento d’anima!
Il consiglio va anche ai turisti che guidano l’auto. Se si viaggia per riposarsi e vedere paesaggi nuovi, che senso ha il correre
forsennatamente con la brama di sorpassare tutti? Qui, la mia
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modesta voce si aggiunge a quella delle autorità, della stampa e
dei familiari, ripetendo: «Prudenza, per carità!». Non siamo alle
corse. Non è tempo di alte velocità. «Qui ho diritto alla precedenza!». Lo so, ma ti può sempre sopravvenire da sinistra il maldestro
o il facinoroso che non rispetta lo stop. Sorpassare soltanto in
condizioni di sicurezza assoluta, e ciò dopo il debito segnale e
dopo esserci accertati che, dietro a noi, un altro mezzo non si accinga a fare altrettanto. Quanto al veicolo che precede, tenere una
distanza tale che eviti – in ogni caso – non solo il tamponamento,
ma anche la frenata energica. Questa, infatti, evita di tamponare,
ma non di venire tamponati. Mai cedere alla tentazione di «dare
una lezione» a eventuali indisciplinati: sono sempre gente pericolosa. E badare a non essere, guidando, vittima degli alcolici, della
stanchezza, del sonno, delle distrazioni.
A Mark Twain capitò di viaggiare con, al volante, un amico
distratto, che, a un certo punto, lasciò andare l’auto contro un
platano. La macchina si sfasciò, ma i due rimasero incolumi. «La
tua auto va benissimo – osservò Twain, mentre si puliva la giacca
dalla polvere –, ma come, diavolo, farai a fermarti, quando non
ci sono alberi sulla strada?». Appunto, non c’è sempre il platano,
il paracarro o la buona fortuna. Abbiamo visto troppi autotreni
inclinati sui fossi o rimasti di traverso, troppe auto schiacciate o
incendiate per aver voglia di accrescere il numero delle disgrazie.
Quindi prudenza! Non guasterà nemmeno la preghiera fiduciosa
al Signore. L’immagine di san Cristoforo o della Madonna, che
spesso si trova sui cruscotti non è un talismano «portafortuna»,
ma un richiamo alla preghiera, al senso cristiano di responsabilità
e – in ferragosto – un augurio celeste di buone vacanze!
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DEPLORAZIONE PER UN FILM
PRESENTATO ALLA MOSTRA DEL CINEMA1
30 agosto 1971
Miei fratelli,
cittadino tra cittadini, seguo con interesse la mostra del cinema, che si svolge ogni anno nella nostra città. Pastore d’anime, godo quando mi si riferisce che nei films proiettati all’arte
si accoppia la pulizia morale; soffro in caso contrario. Soffrendo,
di solito, taccio; parlare sarebbe spesso inutile e persino controproducente.
Succede però adesso che, tra altri films moralmente criticabili della mostra, ce ne sia uno, che s’è spinto ad eccessi sinora
mai visti. Lo affermano informatori pur benevoli verso l’attuale
gestione della mostra; lo scrivono i giornalisti di estrazione non
cattolica e per nulla puritani. «È l’osceno! – dicono – ma in grado
superlativo, ma unito all’orrore orripilante e mescolato in misura
incredibilmente sacrilega al sacro! Il fatto, su cui il film s’imposta,
è storico nel suo nucleo, è deplorevole, ma ha confini ben netti;
ebbene, esso serve di chiodo per appendervi un quadro di orge
indescrivibili e di aberrazioni innominabili partorite da una fantasia mostruosamente fertile!».
Ne è venuto uno scandalo. La circostanza che lo scandalo
parta da Venezia mi obbliga, mio malgrado, a deplorare questa
inaspettata offesa alla moralità, alla religione e alla verità storica.
Neanche a me piacciono le Cassandre, che vedono peccato dappertutto. Ma, mentre mezzo mondo trepida per i bronzei
cavalli di Venezia minacciati dall’aria inquinata, sarà proibito al
patriarca di dire il suo dolore per quest’altro inquinamento, che
insidia le anime redente dal Signore?
Non sono per le «crociate». Se, però, alla mostra, il peccato
osa tanto e fa, lui, una «crociata» a rovescio, mi sia almeno consentito raccogliere la voce dei moltissimi che, addolorati e sbigottiti, dicono: «Questa volta si è veramente andati troppo in là!».
In tema di libertà di espressione condivido l’apertura dell’ul1
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RV, LVI (1971), pp. 449-450.

tima istruzione pontificia. Di questa sottolineo tuttavia il n. 86,
che dice: «in qualche caso è necessario ricorrere a misure correttive».
Sono d’accordo: segni religiosi, che risultino oggi veramente
superati e controproducenti vanno lasciati – nei modi e nei tempi
debiti – cadere. Ma nel film in questione è operante una vera sfida e un attacco clamorosamente denigratorio e blasfemo contro
elementi non secondari della chiesa cattolica.
Uomini di chiesa talora sbagliano: ammetterlo, narrarlo e deplorarlo è lecito, in certi casi fin doveroso. Inventare però colpe
non esistite di ecclesiastici e monache, mescolarle a quelle esistite, condirle di pepe sadicamente erotico e di problematica oggi
sentitissima, ma del tutto estranea al contesto storico, in cui i
supposti fatti sarebbero accaduti, fare del tutto un’unica indiscriminata offa da gettare in pasto al pubblico, è mistificazione e
cagliostrismo artistico, che può recare enorme danno alle anime
È solo l’amore di queste anime e del Signore offeso che m’ha
spinto a scrivere e a deplorare.
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OMELIA IN PREPARAZIONE
AL CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE1
19 settembre 1971
La prima lettura biblica ci ha messo davanti a un patto di
alleanza tra Dio e popolo; collegati con l’alleanza appaiono un
mangiare e bere cultuale, un sangue di vittime gettato sull’altare e
sul popolo, un libro letto da Mosè e ascoltato dal popolo.
1. Le religioni antichissime davano tutte grande importanza
al pasto sacro. Si pensava che in esso o qualcosa venisse offerto a Dio, o che Dio fosse un convitato, o che addirittura Dio
fosse il convitante. Si considerava il pasto sacro massimo culto
reso all’Altissimo, lo si chiamava «sacrificio», lo si credeva atto
a realizzare tra l’uomo e la divinità uno scambio di vita fisica e
spirituale. Il sangue, simbolo della vita, era spesso ritenuto parte
essenziale o integrante del rito. Ma per gli ebrei elemento essenziale era anche il legame tra il pasto sacro e l’alleanza con
Dio. Dicevano gli ebrei: questo pasto, in tanto è sacro e sacrificio
cultuale, in quanto è anche ricordo o «memoriale» della nostra
alleanza con il Signore. Sul monte Sinai Dio si è impegnato a
riconoscerci come popolo suo e noi abbiamo promesso di riconoscerlo come unico Dio; ebbene, sedendo a questa mensa,
mangiando queste carni sacrificali, noi intendiamo anche ricordare l’alleanza del Sinai, non come lontana nel tempo, ma come
ripetuta e rinnovata qui, adesso.
2. Alla luce di questo modo di pensare si comprendono meglio le parole della seconda lettura: a tavola, Gesù «prese del pane, lo spezzò e disse: “Questo è il mio corpo che è per voi: fate
questo in memoria di me... Questo calice è il nuovo patto del
mio sangue: fate questo, tutte le volte che ne berrete, in memoria
di me”. Or dunque, tutte le volte che voi mangiate questo pane e
bevete il calice, celebrate la morte del Signore, finché egli venga»
(1Cor 23-26).
Anche Gesù, dunque, vuole un pasto che sia comunicazio1
RV, LVI (1971), pp. 506-509; omelia alla concelebrazione dei vescovi del
Triveneto
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ne di vita divina: in esso, però, Dio non sarà semplice invitato;
sarà un invitante straordinario, che non solo fornisce il cibo, ma
diventa cibo egli stesso. Anche Gesù vuole il «memoriale», il legame tra il pasto e l’alleanza nuova conclusa per mezzo del corpo
dato e del sangue sparso in croce: sull’altare, nella liturgia eucaristica, non sono soltanto realmente presenti il corpo e il sangue
del Signore; ripresentato, con uno stralcio misterioso dalla storia,
si rinnova anche il suo sacrificio. Ho detto «stralcio misterioso».
Arrivato con voi al punto culminante del presente rito, io ripeterò
questo concetto, scandendo la frase: «mistero della fede». Di un
mistero, infatti, si tratta, e di una fede che non si spaventa davanti
alle insondabili oscurità che al mistero sono congiunte, ma si appoggia, ferma, sulla parola veridica e onnipotente di Dio.
Nel sacrificio del Sinai – l’abbiamo sentito – questa parola era
scritta in un libro, che Mosè leggeva e che il popolo ascoltava, assumendo impegno solenne di fedeltà. Anche sui nostri altari accanto
al calice appare un libro; la sua lettura forma, con il resto della santa messa, «un solo atto di culto»2. Ascoltandola, si ascolta in qualche modo Dio3, dice il concilio. Nelle messe festive del medioevo,
all’inizio del Vangelo gli uomini si toglievano qualsiasi copricapo,
anche la corona principesca, deponevano le armi, la mantellina e
si levavano i guanti. I cavalieri mettevano la mano sull’impugnatura della spada o restavano con l’arma sguainata, volendo significare di essere disposti a mettere a repentaglio la propria vita per la
parola di Dio4. Tanta combattività da noi non si richiede, ma un
impegno, una disponibilità, un permesso dato a Dio di guidare
e pilotare la nostra vita dopo ciò che s’è ascoltato, questo sì che
è richiesto! Non si tratta soltanto di possedere la parola di Dio,
ma di essere da essa posseduti per una vita di bontà e di santità.
Cristo mi ha amato, si è consegnato per me! diceva san Paolo.
Dopo questo, non posso stare in pace. Anche noi! Lasciamoci inquietare dalla parola del Signore, la quale, insieme al suo corpo,
costituisce nella messa la tavola imbandita per le nostre anime!
3. La terza lettura ci presenta il Signore che, prima di istituire l’eucaristia, si fa servo umilissimo di tutta la piccola comunità
SC, n. 56.
SC, n. 7.
4
J.A. Jungmann, Missarum sollemnia, I, Torino 1953, pp. 360-361.
2
3
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degli apostoli, lavando a ciascuno i piedi. Riprese le vesti e rimessosi a tavola, egli dice: «Dovete anche voi lavarvi i piedi l’un
l’altro... come ho fatto io, fate anche voi» (Gv 13,12-13).
Qui può essere inserito un cenno alla chiesa locale, grande tema – con l’eucaristia – del congresso, che sarà celebrato in questa
capitale della «piccola patria» friulana. chiesa locale o particolare
può essere chiamata, con significato che si colora via via diversamente, ogni comunità di fedeli, cominciando dai due o tre che si
radunano nel nome di Cristo, su su fino alla parrocchia, alla diocesi, al patriarcato orientale. Con il concilio, però, noi dovremo
chiamare chiesa locale soprattutto la diocesi. Nella diocesi l’unica
chiesa di Cristo esiste e si manifesta in modo privilegiato: in essa
operano tutti e non solo alcuni mezzi di santificazione; in essa si
ripete il quadro del cenacolo: una comunità e ai piedi della comunità, in atto di umile servizio, il vescovo successore degli apostoli.
Ma l’eucaristia, come entra nel discorso?
Entra perché, in un certo senso, è l’eucaristia che «fa» la chiesa. C’è un solo, medesimo pane, cui partecipiamo, diceva san
Paolo; per questo noi, pur essendo molti, formiamo un solo corpo (cf. 1Cor 10,16-17). Supponiamo che la chiesa locale sia una
barca: al timone c’è «il vescovo coadiuvato dal presbiterio»5; i
laici, però, non viaggiano come semplici passeggeri; fanno invece
parte, in qualche modo, della ciurma; nei modi e nei tempi debiti, possono dare a quegli del timone consigli e pareri circa la rotta
da tenere. Non è tuttavia problema sempre facile da risolvere in
pratica. Si interesseranno veramente questi fedeli o preferiranno
restar passivi come turisti e spettatori? E se attivi e partecipi, rispetteranno lo stile originale, irripetibile della famiglia di Dio o
pretenderanno trasferire alla chiesa metodi di intervento validi
solo per la società civile? A sua volta il vescovo, che serve sì, ma
esercitando gli autentici poteri ricevuti, non è esposto a gloriarsi
del potere, a dimenticare lo stile del vero servizio, a non comportarsi come «fratello tra fratelli»? Ebbene: chi, in primo luogo,
aiuterà a sopire eventuali tensioni, a creare la giusta armonia e la
vera unità, se non l’eucaristia che, sacrificio, memoriale e pasto
comune, è tutta segno, tutta causa di unificazione? Ricevuto sacramentalmente da tutti, cosa fa il Cristo in tutti e in ciascuno, se
non tutti «lavorare» in vista dell’unità?
5
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CD, n. 11

In coordinazione con l’azione dell’eucaristia anche il vescovo
diventa causa di unificazione. Lo dice il concilio: «I singoli vescovi sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro
chiese particolari!»6. Dal vescovo, infatti, «deriva e dipende in
certo modo la vita dei suoi fedeli in Cristo»7. Dice ancora il concilio: «con la preghiera e il lavoro per il popolo... con il ministero
della parola... con i sacramenti... aiutando con l’esempio della
vita quelli a cui presiedono» i vescovi servono la causa dell’unità
e della santificazione8.
C’è un’altra considerazione da fare. Due tentazioni insidiano
la teologia oggi in sviluppo della chiesa locale. Dice la prima:
ogni chiesa locale è autonoma, autarchica, chiusa in sé: si somma
aritmeticamente alle altre e con le altre forma la chiesa universale,
che è solo una confederazione di chiese locali. Dice la seconda: la
chiesa universale è invece un blocco monolitico, un vasto impero
ecclesiastico; vi deve regnare non solo l’unità, ma l’uniformità; in
essa le chiese locali sono semplici province o frazioni. Noi, con il
concilio, dobbiamo tenere una posizione di mezzo: «nella comunione ecclesiastica esistono legittimamente le chiese particolari,
con proprie tradizioni, rimanendo però integro il primato della
cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale
di carità, tutela le varietà legittime, e insieme veglia affinché ciò
che è particolare non solo non nuoccia all’unità, ma piuttosto la
serva»9. Emerge da questo testo che fattore di unità tra le chiese
locali è anche il papa, capo del collegio episcopale. L’eucaristia,
però, conserva un suo ruolo unitivo preponderante: «in ogni comunità che partecipa all’altare sotto la sacra presidenza del vescovo... viene offerto il simbolo di quella carità e unità del corpo mistico, senza la quale non può esserci salvezza. In queste comunità,
sebbene spesso piccole e povere e disperse, è presente Cristo, per
virtù del quale si raccoglie la chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Infatti la partecipazione del corpo e del sangue di Cristo
altro non fa, se non che ci nutriamo in ciò che prendiamo»10.
Un’ultima questione pratica: come portare i fedeli a pensare
LG, n. 23.
SC, n. 41.
8
LG, n. 26.
9
LG, n. 13.
10
EM, n. 7.
6
7
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ad agire in chiave di chiesa diocesana attraverso l’eucaristia? A
Roma, nei primi secoli, il problema veniva proposto e in parte
risolto con il «fermentum». Era stato concesso a un certo punto
che, oltre il papa, celebrassero i sacerdoti titolari di varie chiese
dell’urbe. Nessuno di questi, però, poteva iniziare la messa, se
prima non era arrivato, provenendo dalla basilica, in cui il papa celebrava, l’accolito che portava il «fermentum», particella di
ostia staccata da quella che il papa aveva consacrato poco prima.
Immesso nel calice del sacerdote celebrante, il «fermentum» significava il legame della chiesa filiale alla chiesa madre, l’unicità
dell’eucaristia diocesana, il legame del sacerdote con il proprio
vescovo. Oggi, impossibile questo, si supplisce con la catechesi
e la liturgia. Dice il concilio: «La vita liturgica della parrocchia e
il suo legame con il vescovo devono essere coltivati nell’animo e
nell’azione dei fedeli e del clero»11.
Altro segno di ecclesialità diocesana: la concelebrazione presieduta dal vescovo nelle visite pastorali, nelle ordinazioni, nei funerali dei sacerdoti fratelli e in altre opportune occasioni. Si tratta
di segni incisivi, li ha suggeriti poco tempo fa il concilio; ciò che
significano, però, esisteva nella chiesa da sempre. Scriveva nel primo secolo Ignazio d’Antiochia: «Dove appare il vescovo, ivi è la
comunità, come dov’è Gesù Cristo, ivi è la chiesa cattolica»12.
Scriveva Cipriano nel terzo secolo: «Il vescovo nella chiesa e la
chiesa nel vescovo»13. Nel costruire e nel pensare la chiesa locale,
eucaristia e vescovo sono dunque elementi necessari e inscindibili. A questo punto qualcuno obietterà: il vescovo che ci parla,
tira troppa acqua al molino dei vescovi! Ebbene, citerò – a temperamento e comprensione – le parole di Agostino a un vescovo
novello: «Pascere le pecore significa patire per le pecore»14 A nome
dei vescovi concelebranti e mio, rivolgo poi a voi la supplica, che
papa san Gregorio Magno, dopo aver dipinto il ritratto del vescovo ideale, rivolgeva al lettore della Regola pastorale: «Io dirigo gli
altri verso la riva della perfezione, mentre sono ancora sballottato
dai flutti del peccato. Buon lettore, ch’io sia sostenuto nel naufragio di questa vita dalla tavola di salvezza della tua preghiera!».
SC, n. 41.
Ad Smirnenses, VIII, 2.
13
Ep. 66,8.
14
Serm. 32,3.
11
12

260

Uso interno di LdS.it

INVITO A PREGARE
PER IL SINODO DEI VESCOVI1
23 settembre 1971
Miei fratelli,
facendo mio l’invito del papa, chiedo che si innalzino al Signore insistenti preghiere per il buon esito del prossimo sinodo
episcopale, che comincerà il 30 settembre e durerà quattro settimane intere.
Si tratta di una riunione di oltre duecento vescovi, che rappresenta l’episcopato di tutto il mondo e che, dal concilio in poi,
è convocata dal papa normalmente ogni due anni. Insieme ai
vescovi partecipano e votano dieci delegati dell’unione dei religiosi. Assistono, per la prima volta, ventisei sacerdoti invitati come uditori su indicazione delle conferenze episcopali. In veste di
esperti sui problemi della giustizia sono presenti sei laici, tra cui
due donne particolarmente qualificate; sei teologi membri della
commissione teologica internazionale intervengono come periti.
I temi da trattarsi, indicati al papa dai vescovi stessi e molto
sentiti, ma irti di problemi complicati, sono due: il sacerdozio
ministeriale e la giustizia nel mondo. Su questi i rappresentanti
dell’episcopato – e con essi e per mezzo di essi anche il clero e le
intere comunità locali – cercheranno di dare al papa l’aiuto dello
studio e del consiglio in vista di eventuali decisioni da prendere
e da far poi attuare in concreto. In apertura l’arcivescovo monsignor Bartoletti presenterà un panorama dei problemi principali
della chiesa; ci sarà anche una pura «comunicazione» sullo stadio
attuale della ormai famosa «lex fundamentalis».
Non è il concilio; siamo davanti a un’espressione minore della collegialità episcopale, la quale dice tuttavia due cose: il papa
desidera un’unità sempre più stretta tra lui e i vescovi; i vescovi
consigliano il papa circa i grandi problemi della chiesa universale.
Rivivono così, in maniera nuova e aggiornata, i primi secoli del
cristianesimo; allora lettere e corrieri si scambiavano continuamente tra una chiesa e l’altra e dalle varie chiese era frequente il
1

RV, LVI (1971), pp. 451-452.
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ricorso, come a centro, come a capo, alla chiesa di Roma e al suo
vescovo.
I problemi, come accennato, non sono di facile soluzione
e chi li tratta ha bisogno particolare dell’aiuto di Dio. Il papa
chiede che le preghiere della domenica 26 settembre siano per la
chiesa e per il sinodo. I sacerdoti le raccomandino con premura
e il sinodo con i suoi temi sia incluso nella «preghiera dei fedeli»
alla fine della liturgia della parola.
Il papa accenna alla Madonna da invocare. Per felice coincidenza mese del sinodo e mese del rosario combaciano. Ciò può
suggerire qualcosa a noi, che ricordiamo quest’anno il quarto
centenario di Marcantonio Bragadin e della vittoria di Lepanto
legata alla devozione del rosario tanto sentita dai veneziani!
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DISCORSO PER IL CINQUANTESIMO
DELL’ INCORONAZIONE DELL’ EFFIGIE
DELLA MADONNA DI FOLLINA1
26 settembre 1971
Cinquant’anni fa il servo di Dio cardinale La Fontaine, mio
antecessore, era chiamato appositamente qui, per incoronare la
statua della Madonna, che è centro di tanta devozione, sia in questa parrocchia, sia nelle parrocchie vicine. Oggi sono qui per ricordare questo avvenimento. Tutta questa gente, con una musica
così bella, con tanti sacerdoti, con il vostro vescovo diocesano e
anche con l’illustre presenza di Malissianos, archimandrita della
chiesa ortodossa di Costantinopoli, con sede in Venezia.
Tutto questo, che significato ha? Se si incorona una statua
della Madonna e si viene a onorarla, ciò vuol dire che si è persuasi
che la Madonna davvero è nostra regina, nostra avvocata, nostra
mediatrice, interceditrice e che paga la spesa veramente il venerarla, onorarla con giusta devozione. Ho detto, giusta devozione.
San Paolo ha scritto: «Uno solo è mediatore tra Dio e gli uomini
e questo è Gesù Cristo». Mi spiego: io mi metto gli occhiali; se
sono occhiali verdi o rossi io vedo tutto verde o tutto rosso. Il
Padre eterno guarda noi, per nostra fortuna. Guarda attraverso
quell’occhiale che si chiama Gesù Cristo, nostro fratello. Vedendo Maria attraverso Gesù Cristo, così buono, ci vede buoni anche
noi, con gli occhi pieni di compassione, pieni di tenerezza. È lui
il grande mediatore: Gesù Cristo.
In grazia sua noi siamo accetti davanti al Padre. La Madonna
cosa ci sta a fare allora? Succede quello che è successo a Cana:
a Cana di Galilea, alle nozze, solo Cristo ha fatto il miracolo:
ma per sua volontà, l’ha strappato la preghiera di Maria. Anche
adesso Gesù Cristo ha disposto, con delicata provvidenza, di essere lui a concedere attraverso la mano di Maria. Dunque: lui,
primo; Maria, seconda: è la madre, è la mediatrice; ma è anche
1
Testo dattiloscritto da registrazione riveduta da Costanzo Roncato. L’effigie
era stata incoronata nel settembre 1921 dal patriarca di Venezia, cardinale
Pietro La Fontaine.
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la nostra sorella. Anche essa ha avuto bisogno di essere aiutata,
di essere salvata; ha avuto bisogno della mediazione di suo figlio
Gesù Cristo.
Abbiamo sentito le tre letture. Nella prima Isaia parlava di
una madre che è vergine. Dopo, io canterò o reciterò: «Sempre
intatta la sua gloria verginale: Maria ha irradiato sul mondo la
luce eterna, Gesù Cristo nostro Signore». Noi crediamo che la
Madonna sia stata vergine, anche se madre. Gesù Cristo non ha
avuto nessun padre; è stato concepito di Spirito Santo. Qualcuno
salta fuori adesso e dice: «Sì, è scritto così; ma “concepito di Spirito Santo” vuol soltanto dire che è stato concepito come noi; però,
più che su qualunque altro uomo, in Gesù Cristo si è riversata
un’abbondanza straordinaria di Spirito Santo». Mi dispiace: non
si può accettare. Il corpo di Cristo è passato attraverso la pietra
del sepolcro ed è entrato nel cenacolo senza che la porta fosse
aperta, ha potuto passare anche attraverso il corpo della Madonna senza lederne la verginità. È duro; è mistero, è miracolo; però
una religione senza miracoli e senza misteri è scienza. Il Signore
vuole che non tutto sia capito da noi. È facile inginocchiarsi con
il ginocchio; è molto difficile inginocchiarsi con il ginocchio della
mente davanti a Dio. Io dico: «Signore, non capisco, ma accetto».
Noi accettiamo il mistero, il miracolo della verginità di Maria,
della Madonna.
La seconda lettura, da san Paolo. Un passo stupendo; pare
che san Paolo abbia registrato la prima parola di Gesù Cristo,
entrando in questo mondo: «Vengo, Padre, a fare la tua volontà».
Le prime parole, parole di obbedienza. Sentiamo le ultime. Sulla
croce, le ultime parole: «Padre, tutto è consumato». Tutto è fatto;
ho obbedito in tutto. Comincia e finisce la sua vita con professione esplicita di obbedienza. E, in mezzo, in mezzo a queste due
parole, tutta la vita di Cristo è stata obbedienza, obbedienza a
Dio e obbedienza anche agli uomini. «È mio cibo, questo: fare, o
Padre, la tua volontà», anche quando gli pesava moltissimo; si è
voltato infatti dall’altra parte (come avesse a bere un bicchiere di
ricino) esclamando un giorno: «Padre, il calice, che mi hai dato...
Sia fatta la tua volontà». E ha obbedito anche agli uomini, a san
Giuseppe. Ha obbedito anche all’autorità civile. Il papa, l’altro
giorno, in un discorso, ha citato il capitolo 17 di san Matteo:
l’episodio delle tasse in Cafarnao. Trovano san Pietro sulla strada
e gli dicono: «Bada bene: tu e il tuo maestro non pagate le tasse».
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«Certo», dice Pietro, ma il poverino non ha un soldo. Allora arriva in casa dov’era Gesù Cristo, e gli dice: «Fuori ci stanno quelli
delle tasse». E Gesù a Pietro: «Pietro, chi paga le tasse? I sudditi
del re o il figlio del re?». «Signore, è chiaro: i sudditi». E allora?
Io che sono Figlio di Dio, dovrei pagare le tasse? Però, Pietro,
perché non dicano che siamo dei contestatori, dei disobbedienti
all’autorità, va’ al lago, getta l’amo; il primo pesce che tiri fuori,
sventralo: troverai uno statere», cinquecento lire, pensate: non
aveva neanche cinquecento lire in tasca, «e paga le tasse per te e
per me». È significativo: per me. Ha fatto una pesca miracolosa
per paura di passare da contestatore dell’autorità civile e religiosa,
umana.
La Madonna, nella terza lettura, è consonante, è sulla stessa
linea. «Si faccia di me secondo la tua parola» ha detto. Al concilio
abbiamo citato sant’Ireneo e altri padri; abbiamo detto: «L’obbedienza della Madonna insieme alla fede della Madonna, ci ha
salvati». Guardate: nel paradiso terrestre c’è Adamo, un albero,
Eva, Eva disobbediente: siamo persi. Dove si volta, si capovolta
la situazione? Sul Calvario! Gesù Cristo al posto di Adamo; la
croce al posto dell’albero; Maria al posto di Eva e siamo salvati;
ma attraverso l’obbedienza. Posso domandare a tutte queste brave
persone che per carità non cancellino l’obbedienza dalla lavagna
delle virtù cristiane? Oggi si vuole cancellata l’obbedienza. I figli
bisogna che si sforzino di obbedire ai loro genitori, ai loro maestri, ai loro professori. I sacerdoti che predicano l’obbedienza, devono obbedire al loro vescovo, al papa; le suore devono obbedire
alla loro superiora. Se non cominciamo, care suore, a obbedire,
cari sacerdoti, come possiamo pretendere che questi figlioli obbediscano? E non mettetevi in testa che il Signore domandi un’obbedienza per suo vantaggio; il Signore, se domanda qualcosa, è
sempre per dare; torna conto a noi, non a lui.
Io sono venuto in auto questa sera; c’era un po’ di traffico.
Il mio segretario guidava un po’ impaziente; aveva paura di non
arrivare; a un certo punto trova uno stop: «Ha visto?», esclama innervosito. Ho detto: «Calma! Lo stop non è contro noialtri due: è
per noi due. Se non l’osserviamo, andiamo fuori; c’è un macello,
qua. È a nostro vantaggio»! Il Signore ha messo qualche stop;
il nono comandamento, per esempio: «Non desiderare la donna
d’altri». Si fa un po’ di fatica, ma torna conto a noi. Quanta pace
nelle famiglie se si sta a posto! Certe tempeste che si vedono è
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perché non si è osservato lo stop; si è andati avanti lo stesso. Non
è quindi a vantaggio del Signore, ma unicamente a vantaggio nostro.
Ultima lettura: l’angelo, la Madonna, il sì della Madonna!
Essa ha avuto fiducia in Dio, si è fidata di Dio. E questa è tutta la
base della nostra redenzione: credere! Quando santa Elisabetta la
incontra esclama: «Fortunata, fortunata, perché tu hai creduto».
Posso dire altrettanto di voi, miei fratelli? Fortunati se starete saldi nella vostra fede, specialmente in questi tempi. È un tesoro, la
fede; ma minacciato.
Io sono venuto qualche volta in visita pastorale da voialtri
qua. Una volta uno m’ha condotto su, nel granaio; m’ha detto:
«Guardi! Un bel mucchio di frumento insieme. Guardi: quest’anno è andato bene. Mi basta per tutto l’inverno; ne vendo; faccio
un po’ di soldi». Gli ho detto: «Bene! Però cosa c’è là?» Lui si
volta: «Non c’è niente». «No – gli dico – guardi: là c’è un buco».
E lui: «Non importa, ci sono anche sorci; vengono fuori e mangiano, sa». «Stia attento, difenda il suo frumento!».
La nostra fede è un mucchietto di verità preziosissima; ma
ci sono tanti sorci: rosicchiano; disperdono la fede. Certe riviste,
certi discorsi, anche certe prediche di sacerdoti esagerati. Io leggo
la Bibbia. Sentite cosa ho letto nel libro di Samuele. Davide aveva
avuto in sposa Michol, figlia di Saul; questi gliela aveva data per
forza. Ancora la prima notte delle nozze, la sposa dice: «Scappa;
mio padre ti cerca». E l’ha calato giù dalla finestra. L’altro cos’ha
fatto? Ha preso una specie di pupazzo; l’ha messo nel letto matrimoniale; sul cuscino ha messo non so quale cosa con una treccia
di pelo di capra. Ecco che capitano i soldati del re Saul. E dice la
principessa: «Sa, mio marito è nella stanza, non sta tanto bene».
«Andiamo a vedere». Aprono e vedono che è lì: basta. Tornano da
Saul. «Perché non lo avete portato?». «È ammalato». «Prendetelo
lo stesso». Sono tornati ma non c’era; c’era il pupazzo; l’altro ormai era scappato.
Qualche cosa del genere succede anche oggi. Apro un libro
che parla di Gesù Cristo; credo di trovare Gesù Cristo e trovo il
pupazzo di Gesù Cristo. Ho sempre sentito dire che Gesù Cristo
è Dio e uomo; in certi libri, in certe riviste, anche religiose, dicono: no, Gesù Cristo era soltanto un gran brav’uomo, un uomo
che fu tutto per gli altri, tutto sociale, tutto per i poveri. Certo
che è stato per i poveri, ma era Dio. È venuto soprattutto per
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salvare le anime. Ho sempre sentito dire che Gesù è redentore; è
salvezza delle anime; dà il paradiso. Adesso trovo scritto che no: è
liberatore; ma da che cosa? Libera dalla fame, libera dal sistema;
libera dalla repressione e oppressione. Gli oppressori sono tutte le
autorità; e il vescovo per il fatto che è vescovo è anche oppressore;
Gesù Cristo libera anche dal vescovo. Ho sempre sentito dire che
Gesù è l’agnello, che è morto per noi. Apro un libro recente, di
un tedesco, e dice: «È il mito dell’agnello che ha bloccato la rivoluzione; che ha impedito da duemila anni lo scoppio della vera
rivoluzione». No, Gesù Cristo non era un rivoluzionario; anche
se le sue idee hanno sconvolto il mondo, d’accordo; ma non ha
predicato la rivoluzione. No, Gesù Cristo non era un rivoluzionario. Adesso il Cristo è un altro: sono andato a cercare Gesù Cristo
e ho trovato... un pupazzo al suo posto.
Stiamo fermi nella nostra fede, senza lasciarci scuotere da
queste storie, da queste idee che sconvolgono le menti e procurano tanta confusione! Già ai suoi tempi san Paolo diceva: «Non
siate come bambini, fluttuanti, portati via dal vento ingannatore». Noi non siamo bambini. Dobbiamo stare fermi, saldi nella
fede dei nostri padri! Trilussa era un poeta romano; ha scritto una
poesiola che dice così:
Credo in Dio Padre onnipotente, ma...
Ciài quarche dubbio? Tiettelo per te.
La fede è bella senza li «chissà»,
senza li «come», senza li «perché»!
Saldi quindi nella fede, nella fede antica: quella del papa,
quella dei vescovi! Quella di sempre! No, alla fede nuova. Non
può essere la fede vera.
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LETTERA AI SEMINARISTI DEL PATRIARCATO1
28 settembre 1971
Cari seminaristi,
dovendo presenziare al sinodo dei vescovi, non posso essere con voi all’apertura dell’anno scolastico. I vostri superiori mi
pregano di essere presente almeno con una lettera. È la presente.
Voi andate a scuola armati di libri. Anch’io. Scendo a Roma
carico di libri per studiare e vedere di consigliare, insieme ad altri
vescovi, il papa su eventuali decisioni che egli creda di prendere.
Voi ritrovate in seminario i vostri vecchi amici e ve ne fate di
nuovi. Io penso di ritrovare al sinodo alcuni amici del tempo del
concilio e di farmene di nuovi.
Voi entrate in un seminario-collegio. Io sono del collegio episcopale: la vita di un intero mese con oltre duecento vescovi me la
ricorderò – penso – in modo speciale.
Voi alternerete allo studio e alla preghiera liete ricreazioni.
Io, ormai vecchio, sono negato ai giochi. Forse troverò al sinodo,
come già al concilio, qualcuno che alleggerirà le lunghe sedute
con qualche battuta! Sui miei appunti di allora n’è segnata più di
una. Per esempio, questo acrostico di un mio «vicino di banco»
sui cappellani: VICARIUS = vix in curam animarum renuntiatus
intendit uberiora stipendia! Oppure le osservazioni di un «vicino»
messicano. Mi addita un paio di vescovi orientali in calimafio
(specie di nero berretto cilindrico con velo che ricade sulle spalle)
e dice: sono le viudas tristes (vedove dolenti). Si volta, cerca con
l’occhio e mi indica un altro orientale in calimafio e vela rossa
e dice: è il rappresentante delle viudas alegres (vedove allegre).
Soggiunge: quell’altro, invece, vescovo armeno con in testa quella
cestellina nera, è un sombrero feminino (cappello da signora)!
Al sinodo voi sarete in cima ai miei pensieri
Non scandalizzatevi di questi scherzi episcopali! Il primo dei
due vescovi citati era un vescovo sprizzante di spirito; il secon1
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do, ai tempi della persecuzione messicana, aveva organizzato la
resistenza dei cristeros e s’era abituato con padre Pro a giocare tiri
birboni perfino nei momenti del massimo pericolo! Questo è certo: al sinodo – nonostante tante altre preoccupazioni – voi sarete
in cima ai miei pensieri: quelli dei corsi teologici – che si avviano
ormai con una certa scelta al sacerdozio – e i seminaristi, che approfittano del seminario per crescere giovani veramente cristiani,
esaminando intanto se il Signore li chiami al sacerdozio.
Nel seminario tutto deve tendere alla formazione pastorale
Dei primi mi sta a cuore la formazione pastorale. Tutto
quello che ricevono dal seminario, metodo di preghiera, indirizzo degli studi, materia di scuola, metodo di studiare, direzione
spirituale, tipo di ricreazione, modo di passare le vacanze, tutto
dovrebbe tendere a questo scopo solo: cavare da essi dei veri pastori d’anime, modellati sull’esempio di Gesù, buon pastore per
eccellenza. Attorno ad essi c’è tutto un cerchio di persone amorosamente chine su di essi per aiutare e incoraggiare, dal patriarca,
dai genitori, dal rettore, al padre spirituale, agli insegnanti, alle
numerose persone che pregano per la loro vocazione, alle suore
che preparano i loro pasti, senza premere, senza spingere, rispettose della libertà, ma speranzose di 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
i mezzi più adatti. Cari giovani, non basterà, domani, che facciate
catechismo e predichiate; si vogliono da voi lezioni e prediche
da pastori d’anime. Non basterà che amministriate con fervore,
disinteresse e giusto discernimento. Non basterà che «governiate»
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.
Occorre innanzitutto essere amici di Gesù
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. Se lo lasciamo fare, egli lavora, prevenendoci, aiutandoci, seguendoci per produrre e aumen269
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tare in noi la sua amicizia. Un sacerdote che fosse ricco di tutto,
ma privo di quest’amicizia vissuta, sarebbe ben povero e ben in
pericolo. Cari chierici! 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 compromissione di tutta una vita. Rimpianti si affacciano per ciò, a
cui si rinuncia? Capita a tutti, ma i valorosi li superano, ritrovano
la letizia e la fierezza della loro vocazione. La fierezza di san Paolo,
che ragionava: è vero, io potrei avere (anzi avevo già, e abbondantemente) tutte quelle cose di cui gli altri si vantano. Ma queste
cose, di fronte a Cristo, non le stimo più un guadagno, ma 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 (cf. Fil 3,1-15).
Guardate le cose con occhio nuovo
Per riuscire veri pastori d’anime, occorre dunque essere amici
di Gesù. E per essere amici li 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.
È questa fede che, secondo san Paolo, ha dato forza e coraggio
agli eroi dell’Antico Testamento. Per essa «Abele offerse a Dio
un sacrificio migliore di quello di Caino»; ed «Enoc 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 schemi e
flagelli, catene e prigioni; furono lapidati, segati, sottoposti a torture, morirono di spada, andarono raminghi, coperti di pelle 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
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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 dice:
guardate le cose con occhio nuovo! E coraggio! Non lasciatevi
abbattere! Non perdetevi d’animo! (cf. Eb 12,1-5).
La nostra aspettazione è un tesoro
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 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 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!
La regola delle regole
Mescolata alla speranza, deve 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,
2

De servorum Dei beatificatione, III, Roma 1748, pp. 322-336.
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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, deve 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 tempo fuori della parrocchia: in fabbrica, in scuola, 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 impiantiate 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
inter-parrocchiale. 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 anonimo e
meno glorioso, ma più cristiano e benefico pronome «noi»!
«Obbedienza e riverenza»
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 seminatio
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o c’è pericolo che non obbediscano più. Chi, ad esempio, è stato
devoto e 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!), «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 da inviare 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 fuori di 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.
Nessuna paura di non essere moderni
Miei cari chierici, 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:
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
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divinità) se stesso, prese forma di schiavo, diventato a somiglianza
di uomini... e si umiliò ancor più, fatto obbediente fino alla 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!
Spirito di povertà...
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 le anime.
Imitiamolo! Il necessario, il conveniente (oggi in seminario e
domani nelle canoniche): sì; il lusso, il superfluo, lo sperpero: no.
...e niente sogni di grandezza
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 contraddizioni del senso e 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
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 di me
3
4
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Giornale dell’anima, Roma 1964, p. 162.
Giornale dell’anima, p. 192.

stesso, non preoccupandomi in alcun modo di posti, di carriera di distinzione 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.
Amore indiviso e dedizione
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 o 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 di castità perfetta, che molti uomini
e donne praticano e a cui alcuni di voi – spero – vorranno impegnarsi in modo definitivo, guardando fin d’ora ad essa come
«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 fra te e me abbiano diritto a un mio amore
speciale e senza dovermi sentire diviso (direbbe san Paolo, 1Cor
7,32 e 34) fra 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 presa! E lasciare i beni secondari per quelli superiori! Ebbene, io mi voto alla castità perfetta
5

Giornale dell’anima, p. 200.
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e sosterrò – con il tuo aiuto – generosamente i gravi sacrifici che
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
impegno non piccolo, lo capisco, quello di essere un segno di te e
del tuo Vangelo, ma per adempierlo, io confido nel tuo sostegno!
Servite gli altri e non fatevi servire
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 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
che io 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 fate l’apprendistato di questa sublime «pastorizzazione».
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PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE1
3 ottobre 1971
Miei fratelli,
domenica 24 ottobre viene celebrata la giornata missionaria.
Permettetemi di richiamare su di essa alcuni pensieri.
1. Noi, popolo di Dio, siamo un popolo missionario. Ognuno di noi, per il solo fatto di essere battezzato, deve sentirsi ispirato a diffondere la buona novella, a dire con gli apostoli: «Non
possiamo non parlare di ciò che abbiamo visto e udito» (At 4,20).
2. In sostanza, nel suo nucleo centrale, la buona novella dice: Dio ci ha immensamente amato da sempre e ha preparato
per noi un magnifico piano di salvezza, che viene attuandosi da
secoli. È in forza di questo piano che Cristo s’è fatto uomo, che è
risuscitato, che cammina al nostro fianco, perché il nostro camminare sia più spedito e anche noi abbiamo a risuscitare e partecipare alla sua vita gloriosa ed eterna.
3. Accanto a questo nucleo centrale, la buona novella dice
altro? Certo: essa porta indirettamente influenza sociale e politica, civilizzazione e riti religiosi; elementi, questi, secondari, mutevoli, ma anche inseparabili dalla buona novella. Chi li valorizza
troppo, confondendoli con la novella stessa, sbaglia; sbaglia pure
chi tra essi e la novella vuole l’abisso.
4. Alcuni vorrebbero i missionari amici e, in certi casi, puntello dei detentori del potere politico; altri li esigono del tutto
distaccati dai governi e, se occorre, oppositori aperti dei governi. Ma è possibile alla chiesa precludersi ogni rapporto con il
potere politico? Rientra nella sua missione insegnare anche con
i fatti che l’autorità civile va rispettata. Eseguito questo, è pure sua missione denunciare – alla luce del Vangelo – eventuali
abusi compiuti dall’autorità. Guardare però sdegnosamente ogni
potere politico, opporsi ad esso per sistema preso, guidare con1

RV, LVI (1971), pp. 453-455
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tro di esso l’opposizione, declasserebbe i missionari a politicanti.
Una loro influenza politica può essere solo indiretta e si riduce a
insegnare, nella fedeltà alla parola di Dio, lo sviluppo integrale
di tutto l’uomo e di ogni uomo; a proporre la cristiana visione
globale dell’uomo e dell’umanità.
5. Alcuni dicono: civilizzazione e cultura vanno trascurate
dai missionari, perché la fede è al di sopra di queste cose. Altri sostengono: è civilizzando che bisogna aprire la strada alla fede. La
verità sta nel mezzo: la fede, infatti, è per gli uomini, ma questi
sono immersi nell’una o nell’altra civiltà, appropriandosela continuamente, variandola di età in età, con problemi sempre nuovi
di letteratura, filosofia, arti, mode e tecniche. Non tener conto di
questi problemi squisitamente umani significherebbe trascurare
l’uomo e mortificare la parola di Dio, impedendole di irradiarsi
in tutte le sfere dell’esistenza umana e di influenzare, in qualche
modo, gli stessi non credenti.
6. Alcuni dicono: «I missionari non puntino sull’osservanza
di riti religiosi, ma sulla semplice conversione dei cuori. Siamo
infatti in piena secolarizzazione. Gli uomini non sentono più
bisogno di Dio; Cristo è ormai solo colui che ha amato i poveri
e liberato gli oppressi; il prete non vuol più essere diverso dagli
altri e sta riqualificandosi nel lavoro, nell’università, negli affari;
il denaro speso per chiese nuove è sprecato e va invece incanalato
verso il terzo mondo». Altri, viceversa, affermano: «È più che mai
urgente che i missionari non si scostino dai riti e dai metodi di
una volta». Sono due estremi da evitare. Gli uomini sentono e
sentiranno sempre il bisogno di Dio, non potendo né la scienza
né la tecnica dare una risposta ai più grandi interrogativi della
vita: Chi sono io? Perché sono a questo mondo? Perché la morte?
Che ne sarà di me? Cristo è vero Dio fatto uomo e non un «liberatore» sociale. Il prete resta sempre ministro di Cristo. Se certi
metodi, o certi riti, risultano veramente oggi sorpassati o controproducenti non è il caso di volerli conservare ad ogni costo, ma
vengano pure sostituiti con nuove forme, adatte ai diversi paesi
e gradi di civiltà.
7. I suaccennati problemi sono oggi centro di accese discussioni e molti cristiani aprono la bocca in proposito. Pochi, in278
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vece, purtroppo, pregano per la diffusione della buona novella;
pochi si offrono e partono; pochi mettono mano al portafogli
per aiutare. C’è, anzi, chi contesta il principio stesso dell’obolo
dato ai missionari. Ma Cristo, primo missionario, ha pur chiesto
aiuti: ha chiesto in prestito la barca da cui predicare, l’asino su
cui entrare in Gerusalemme; ha accettato per sé e apostoli denari, viveri e servizio da alcune signore facoltose. San Paolo, grande
missionario anche lui, ringrazia con grande riconoscenza nelle
sue lettere i fedeli, che gli hanno spedito aiuti in denaro (2Cor
11,8-9; Fil 4,10.15-16).
Mettiamo, dunque, da parte le inutili chiacchiere e le critiche sulle missioni. Vediamo invece di aiutare fattivamente con la
preghiera, l’opera e l’aiuto finanziario!
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INTERVENTO AL SINODO DEI VESCOVI1
21 ottobre 1971
Più volte s’è detto in quest’aula che, circa la giustizia, gli uomini dal sinodo aspettano sì una luce di dottrina, ma più un
impulso all’azione e degli esempi.
La cosa non è facile; oso tuttavia proporre due suggestioni.
Prima suggestione
È necessario che formiamo nei fedeli una mentalità e un’ascesi solidaristica imbevuta dello spirito della «Populorum progressio». D’accordo, ma, all’uopo, non vanno sottovalutati i
mezzi che sono piccoli, e tuttavia sono a portata di tutti, ogni
giorno e dovunque.
Di qui:
1. Da secoli al popolo cristiano viene messo innanzi il piccolo codice dei «cinque precetti della chiesa». Esso viene appreso
dai fanciulli insieme al decalogo del Signore. Non si potrebbe rivedere un po’ questo mini-codice, mettendo in grande evidenza
il precetto di esercitare in concreto, sia con le preghiere che con
le opere, la solidarietà verso il terzo mondo?
2. Anche i confessori, goccia a goccia, potrebbero dare una
mano a questa coscientizzazione, assegnando come soddisfazione sacramentale buone opere da fare a favore del terzo mondo.
Opere, s’intende, varie, adatte all’età e condizione del penitente,
da attuare sia in preghiere, sia in impegno d’azione, sia in denaro. Quest’ultimo da versarsi con prudenza a enti seri.
3. Nel medioevo erano in onore – come manifestazioni di
pietà religiosa – i pellegrinaggi per il giubileo, verso la Terra Santa e Compostella. Essi venivano arricchiti di indulgenze e favori
spirituali. Gli stessi favori spirituali e una importanza ancor più
prestigiosa si diano a tutto ciò che viene fatto per il terzo mondo.
Entri nella cerchia delle idee che chi – con pia generosità – si
impegna per il terzo mondo è davvero un crociato e un romeo
dei tempi nuovi.
1
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4. I nostri fedeli sono soliti manifestare a Dio la propria gratitudine con gli «ex voto» donati ai santuari. Con perseveranza
e prudenza siano condotti a poco a poco a donare a Dio, alla
Madonna e ai santi in quel santuario, fatto non di sassi ma di
anime, che sono i nostri fratelli indigenti.
Seconda suggestione
Riguarda una – la chiamo così – autotassazione, che potrebbero imporsi le chiese più fortunate per dare testimonianza di
buona volontà. Ho dato alla segreteria del sinodo una proposta
che, nel maggio scorso, la conferenza episcopale triveneta ha preparato, alla presenza di rappresentanti di sacerdoti, religiosi, suore e laici. Mi sia consentito di riassumerla nei tre punti seguenti:
1. Ciascuna delle sedici diocesi del Triveneto riserva annualmente l’uno per cento di tutte le sue entrare a favore dei popoli
in via di sviluppo. Si tratta di proventi di benefici, di introiti per
servizi religiosi, di elemosine e contributi dei fedeli per opere e
attività ecclesiali.
2. Questo uno per cento si chiamerà «porzione dei fratelli»
e si intenderà data non come elemosina, ma come un qualcosa
che è dovuto. Dovuto per compensare le ingiustizie che il nostro
mondo consumistico sta commettendo verso il mondo in via di
sviluppo e per riparare in qualche modo il peccato sociale, di cui
dobbiamo prender coscienza.
La «porzione dei fratelli» non tocca l’iniziativa «Un pane per
amor di Dio», forma di «fare quaresima», che da alcuni anni è in
uso nel Veneto, ad imitazione della «Misereor» tedesca.
3. Il denaro così ricavato sarà consegnato all’organismo istituito dalla Santa Sede per le necessità del terzo mondo.
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DISCORSO A BELLUNO
PER LA FESTA DI SAN MARTINO1
11 novembre 1971
1. «Piacque a Dio» (Sir 44,16): così nella Bibbia è detto di
Enoc, che gli ebrei ritenevano un supersanto (cf. Eb 11,5). Ma
anche san Martino piacque a Dio. Non era battezzato, ma solo giovane simpatizzante cristiano; faceva, come soldato romano
«circitor», la ronda di notte, quando incontrò, nel cuore dell’inverno, quel povero seminudo. Denari non ne aveva. Si levò il
mantello, ne staccò con la spada la fodera di pelliccia e la diede
al povero. La notte seguente vide in sogno Cristo, rivestito della
sua pelliccia militare, che diceva agli angeli: «Martino mi piace:
ancora catecumeno, mi ha coperto con questo mantello!».
«Gli pose sul capo una corona di gloria» (Sir 45,14). Si tratta
di Aronne e dei solenni ammanti pontificali che gli competono
come a grande liturgo. Anche san Martino fu consacrato, ma in
modo del tutto originale. Era già prete, viveva da dieci anni a
Ligugé – il più antico monastero europeo, da lui fondato – facendo un po’ il monaco, un po’ il missionario nelle campagne,
quando venne a morire il vescovo della vicina città di Tours. Quei
diocesani pensano subito a lui, che ha fama di essere un santo,
un apostolo, un uomo meraviglioso, che opera guarigioni; ma
Martino vuole restare monaco-prete. Allora gli tendono un tranello: gli si presenta un certo Rusticius, supplicandolo di venire
a guarire la moglie malata. Martino – pronto come sempre alle
opere di carità – si alza e si mette subito in cammino, ma a mezza strada scatta l’imboscata. Un gruppo di cristiani di Tours lo
circonda e lo conduce, sotto buona scorta, in città. Qui nasce
qualche difficoltà: uno dei vescovi venuto dalle città vicine per
la consacrazione, arriccia il naso e si chiede: come far vescovo
un uomo così meschino, vestito male e così mal pettinato? La
resistenza del prelato è però travolta dall’entusiasmo popolare e
Martino viene consacrato.
«Egli custodì la sua legge» (Sir 44,20). Chi custodisce è Abra1
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RV, LVI (1971), pp. 518-522.

mo e la legge custodita – con una dedizione immensa – è quella
di Dio. Martino custodì specialmente la legge suprema della carità. Il mantello diviso con il povero è appena un inizio. Quand’era
ancora ufficiale della guardia imperiale, aveva come attendente
uno schiavo; era l’uso, non poteva licenziarlo, lo trattava però
come un fratello e gli puliva i calzari2. Fatto vescovo, tutti i casi dei poveri, degli oppressi, degli indifesi furono suoi. Ma fece
sua specialmente la causa dei contadini, che non erano ancora
cristiani. Oggi qualcuno ha l’impressione che la religione sia prevalentemente dei contadini. A quei tempi succedeva il contrario:
erano cristiani i cittadini: la campagna – con le forme religiose
pagane immemorabili, legate alla terra, ai miti, alle superstizioni – opponeva al cristianesimo baluardi di resistenza. Ne seppe
qualcosa, vicino a noi, san Vigilio, vescovo di Trento, che vide
martirizzati da montanari pagani della Val di Non i missionari
Sisinnio, Martirio e Alessandro. Martino affronta la non facile
impresa: a dorso d’asino, in barca o a piedi, accompagnato da un
gruppo di monaci e di chierici, se ne va di villaggio in villaggio.
Sa trattare con la povera gente, sa imporsi con la foga della sua
parola ardente e rude. Come san Bonifacio in Germania, afferra
talvolta egli stesso la scure con ambe le mani e taglia alberi sacri,
abbatte idoli e templi; al loro posto costruisce chiese; poi fonda
parrocchie, pianta, qua e là, comunità di monaci e di monache,
che siano centro di irradiazione spirituale; cerca soprattutto di
formare, incoraggiare e guidare sacerdoti. Il centro monastico di
Marmoutier, in cui vive da vescovo, è, si può dire, un seminario
«ante litteram»: il suo passare e ripassare di parrocchia in parrocchia, a incoraggiare e rassodare, è un caso tipico, anticipato nei
secoli, di visita pastorale.
«In un tempo di sterminio divenne il riconciliatore» (Sir
44,17). Quest’elogio riguarda Noè. San Martino si può dire un
nuovo Noè. Diventando vescovo per forza in tempi calamitosi,
svolge per ventisette anni il suo ministero con un coraggio e una
serenità che impressionarono i contemporanei. Non esita a tener
testa ad alti funzionari e allo stesso imperatore, quando si tratta
di proteggere i deboli e di far attuare la giustizia. Sulpizio Severo3
narra, per esempio, che il conte Avitianus aveva ordinato di sotto2
3

P. Bargellini, I santi del giorno, Firenze 1959, p. 632.
Dialoghi, III.
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porre a crudeli torture e alla morte molte persone, fatte arrivare a
Tours il giorno prima, incatenate in una lunga e triste colonna. Il
santo gli si presenta in casa a mezzanotte e non si muove di lì prima che sia stato dato l’ordine di scarcerazione per tutti. Per aiutare degli oppressi fa un viaggio apposta da Tours a Treviri, sede
dell’imperatore Valentiniano, il quale però si rifiuta di riceverlo.
Martino attende il momento opportuno ed entra nelle aule imperiali senza permesso. Il sovrano lo accoglie seccato, non si alza
nemmeno da sedere. Uscendo di palazzo, però, il vescovo ha ottenuto quanto gli premeva e, in più, segni di stima e venerazione
da parte dell’imperatore4. La sua vita austera scomoda parecchi,
gli attira contrasti e persecuzioni. Egli tira diritto: tormentato con
querele da un certo Brizio, dice: «Se Cristo ha sopportato Giuda,
perché non dovrei sopportare Brizio?»5.
2. La seconda lettura aggiunge qualche pennellata al nostro
quadro: «Il pontefice – scrive san Paolo – offre a Dio doni e sacrifici per i peccati» (Eb 5,1). Fatto vescovo, Martino si costruisce
una casetta di legno a Marmoutier, a tre chilometri da Tours:
un’ottantina di monaci si procura, lì vicino, identiche abitazioni
o si scava un riparo nella pietra friabile della montagna, dividendo con lui il tempo, tra la preghiera e il lavoro di preparazione
all’apostolato.
Continua san Paolo: «[Il pontefice] sente misericordia per i
traviati» (Eb 5,2). Un grande traviato del tempo di Martino fu
lo spagnolo Priscilliano, vescovo intruso di Avila, che, accusato
di eresia, fu processato dall’imperatore e giustiziato. A Martino
non piaceva che cause religiose fossero giudicate da tribunali laici,
meno ancora che andassero a sboccare nella pena di morte. Corse
a Treviri, protestò contro il connubio esagerato tra chiesa e stato,
pregò, riuscì a ottenere dalla corte imperiale un rinvio di processo. Purtroppo, nonostante le promesse, Priscilliano venne ucciso:
Martino corse di nuovo a Treviri e, a costo di cadere in sospetto di
eresia, ottenne che fossero almeno evitate altre condanne a morte.
Campione della libertà religiosa.
3. La terza lettura ci dà modo di mostrare, legato alla città e
4
5
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Dialoghi II, 7.
Bargellini, I santi ..., p. 632.

alla diocesi di Belluno, un san Martino ch’è lampada sul candeliere, che illumina la chiesa di Dio (cf. Lc 11,33).
Era ancora vivo e già il suo discepolo e amico Sulpicio Severo
ne scriveva la vita, che fu subito, in Europa, un best seller. A Roma
il libro andò a ruba: «mai – dissero i librai romani – un libro s’è
venduto più presto e a più caro prezzo»6. Insieme a san Silvestro,
Martino fu il primo santo non martire a essere rappresentato in
immagini sacre. Nella sola Francia più di quattromila chiese parrocchiali sono a lui dedicate e 485 paesi portano il suo nome. La
liturgia fino a questi ultimi anni faceva a lui un posto eguale a
quello degli apostoli.
Vedo qui il gonfalone del comune: croce d’oro in campo azzurro con i due basilischi rossi affrontati. Nei secoli XIV e XV
la città ha usato anche il sigillo, che recava san Martino a cavallo con il povero e con intorno la legenda «S. Comunis Civitatis
Beluni»7. Era la piccola «cividal di Belluno» tutta adagiata sulla
penisola che s’incunea con scogliere ripide e abrupte tra Piave e
Ardo. Un fossato e un muro congiungevano le due scogliere: il
muro continuava lungo tutto il ciglio; ne veniva fuori un triangolo murato con la base verso il monte Serva. Agli angoli della base,
due fortilizi: il castello quadriturrito verso il Piave, dov’è oggi
il palazzo delle poste, e, verso l’Ardo, il torrione rotondo, oggi
rosicchiato dai secoli e dalla vegetazione, ma ancora in piedi. Tre
sole porte: porta Dojona con il ponte levatoio sollevato da catene;
la Postierla (porta Dante) e porta Rugo. Due strade dividevano,
incrociandosi, il triangolo nei quattro quartieri cittadini: Duomo, Santa Croce, Santa Maria dei Battuti, San Pietro. Fuori delle
mura, i tre borghi: San Nicolò (Borgo Piave), San Lucano (Borgo
Pra), Tiera (Borgo Garibaldi). Due piazze: quella del duomo con
tombe e quella del mercato. Accanto alle chiese e alle case dei
nobili, numerose torri. In quelle case, su quelle strade e piazze,
tra quelle torri, il popolo medievale: faziosi che si azzuffano e
uccidono; armigeri che montano la guardia alle porte, artigiani
che lavorano, mercanti che vendono, zoccoli di cavalli sul selciato, la vita quotidiana nelle sue cento manifestazioni. Ogni tanto,
anche vita non ordinaria. Ecco i Battuti, che sfilano incappuc6
7

Dialoghi, I, 23.
F. Miari, Dizionario storico-artistico-letterario bellunese, Belluno 1843, p. 154.
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ciati e salmodianti: «...ordinemo che ogni prima domenega del
mese tutti i frari della fraternità sian tenudi de andarse batando
e visitar tutte le giesij de Cividal e di Borgi»8. Questi Battuti non
scherzavano: «grandi e piccoli – è scritto – anche se infanti appena capaci di camminare, nobili e non nobili, chierici e laici, con
il corpo onestamente denudato, vanno processionalmente per le
piazze, flagellandosi giorno e notte, perché vengano pacificate le
discordie mortali». Tanto zelo penitenziale fu evidentemente una
ventata passeggera. Ma quella delle lotte sanguinose tra famiglie
nella Belluno medievale fu una vera, grande piaga; vi pose fine
la convincente predicazione e l’opera di san Bernardino da Siena
nel 1423.
Quante altre cose nella nostra città medievale! E quanti mutamenti da allora! Una Belluno inserita in una civiltà consumistica e «secolare» invoca tuttavia ancora il suo patrono.
Più lo invoca la diocesi o chiesa locale.
Sorta, non sappiamo quando, essa crebbe sotto l’influsso del
patriarcato di Aquileia. Entro confini piccoli, dapprima: da Limana e Sedico fino a Castellavazzo; dall’Alpago a Falcade, Rocca
Pietore, Pecol di Zoldo e Zoppé. Nel 1846 le viene annesso il
Cadore e nel 1963 il doppio decanato di Cortina e Pieve di Livinallongo. Come ogni diocesi essa non è qualcosa di autarchico,
di chiuso in sé, non forma con le altre chiese solo una confederazione di chiese, a modo di somma aritmetica; neppure è una
semplice porzione di un blocco monolitico; è invece espressione
autentica dell’unica chiesa cattolica, garantita tale dalla propria
unione con il papa e dall’animazione dello Spirito Santo9. Ci fu
un momento in cui l’unione di Belluno con Roma fu sospesa: insieme alle diocesi venete, la diocesi seguì Aquileia nello scisma dei
tre capitoli, sanato dopo 145 anni nel 698 a Pavia e sigillato con
un’ambasciata spedita al papa. Dopo questa parentesi, la fedeltà
più assoluta a Roma è stata caratteristica della nostra chiesa locale
bellunese e mi auguro che essa non venga mai meno, salvo sempre il diritto a una nostra legittima, onesta tradizione originale.
Il concilio ha messo in risalto che i fedeli non sono soltanto
dei salvati, ma anche dei salvatori. E non devono solo essere guidati; al loro posto, entro i limiti giusti, possono dare una mano
8
9
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Belluno, Bibl. Lolliniana, cod. 60, Statuta scholae Batutorum Beluni.
Cf. LG, n. 13

alla guida con pareri e consigli. Non è una cosa nuova. Ma questa
cosa deve comporsi con la verità antica, che, nel primo secolo,
Ignazio d’Antiochia esprimeva così: «Dove appare il vescovo, ivi è
la comunità, come dove è Gesù Cristo, ivi è la chiesa cattolica»10.
Anche san Martino, che del servizio episcopale aveva un concetto altissimo, sarebbe d’accordo su questo punto.
Caro santo!
Mi sia permesso ricordare, davanti a questa illustre assemblea, che sono stato anch’io tra i tuoi devoti! Tante volte sono
disceso in cripta a spiegare ai miei scolari il polittico dai nove
pannelli, che illustra la tua vita. Per collocare le cose nel tempo
e farle rivivere, portavo con me brani trascritti dal registro dei
massari del capitolo, dalla cronaca di Clemente Miani, dal codice
5 della Lolliniana.
Quest’ultimo – De vita s. Martini – mi serviva a commentare
i pannelli con la viva voce e lo spirito di un autentico medievale.
Su Clemente Miani leggevo: «L’anno 1397, ai venti di giugno, fu terminata l’ancona dell’altare... fatta da Simon da Cusighe pittore e in quel dì stesso fu posta sull’altare; e costò al
capitolo lire 440 di piccoli».
Il massaro capitolare Doglioni annotava nello stesso anno:
«Soldi 4 e piccoli 8 per un rinfresco al maestro Simone pittore
e agli altri maestri che fissarono l’ancona all’altar maggiore». E,
più sotto, altri soldi «per 22 braccia di tela collocata davanti la
ancona... e per venti anelli d’osso e per due civelle di ferro e per
sei passi di spago». Io spiegavo: la tenda serviva a difendere contro la polvere e il sole; lo spago veniva tirato specialmente nelle
feste, affinché la tela si ritirasse e i fedeli, entrando in chiesa, potessero contemplare in tutta la vivezza dei suoi colori e dei suoi
ori l’immagine del santo patrono, al quale siamo noi pure lieti di
rendere onore in questo XVI centenario della sua consacrazione
episcopale!

10

Ad Smirnenses, 8,2.
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OMELIA PER LA FESTA
DELLA MADONNA DELLA SALUTE1
21 novembre 1971
I veneziani accorrono oggi a questa basilica in numero strabocchevole, dalle autorità fino ai più umili popolani. Il fatto stupisce i forestieri, non stupisce chi conosce la storia della città, la
quale, nel suo passato, è stata tutta pervasa – nelle istituzioni,
nelle feste, nelle chiese, nell’arte, nella tradizione e pietà popolare,
nella toponomastica – dalla devozione alla Madonna.
Cito alcuni esempi dal libro Santità a Venezia, appena uscito,
che fa veramente onore ai tre sacerdoti che l’hanno scritto2.
Nella festa della Salute, dopo il voto del 1631, il doge assisteva ogni anno alla messa insieme al senato. Ma in San Marco,
chiesa sua, domestica, il doge assisteva alla messa in tutte le feste mariane, che una volta non erano poche. Faceva eccezione la
Madonna della Candelora, nella quale doge, signoria e oratori si
recavano alla chiesa di Santa Maria Formosa3.
A Venezia esistono moltissimi «capitelli» con immagine sacra
dipinta o scolpita: sui muri delle case, nei campi, nei sottoportici,
nelle svolte delle calli più strette e oscure, a pie’ dei ponti, sulle
«vere da pozzo». Ce n’è a edicola, a cassetta, a nicchia; alcuni sono
a sacello, quasi piccole chiese domestiche, che una volta erano
costruite, ornate e gestite a spese di tutto un campo o di una
corte; il «cesendèlo» o lampada ad olio, che spesso ardeva davanti
l’immagine, esprimeva devozione, ma serviva anche a far chiaro
a chi passava di notte. Orbene, di questi capitelli, ben 406 sono
dedicati alla Madonna. Uno, del 1408, viene posto «in questo
nostro calle, del nuovo nostro Venetiano». Sotto un altro, a san
Giobbe, era scritto: «A voi che passate per questa via, si raccomanda i poveri morti; dì un pater e un’ave Maria»4.
RV, LVI (1971), pp. 491-496.
A. Niero - G. Musouno - S. Tramontin, Santità a Venezia, Venezia 1971.
3
Niero - Musouno - Tramontin, Santità a Venezia, pp. 177-178.
4
Niero - Musouno - Tramontin, Santità a Venezia, pp. 248, 249, 265.
1
2
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Un calcolo diligente ha assodato che in città ben 448 topònimi (cioè nomi di luoghi come calle, rio, fondamenta, ponte, campo, campiello, corte) sono dedicati ai santi. Tra questi, la Madonna prevale con il numero di 78 e prevale soprattutto nel sestiere
popolare di Castello con ben 23 toponimi5.
Il popolo, per la Madonna, ha trovato delle poesie e delle
preghiere toccanti e semplici. Eccone una:
Anzoleto che vien dal paradiso
me savarissi insegnar qualche novela?
Una dona, che ha nome Maria bela,
in testa porta ‘na gentil corona,
indosso porta un manto celestino,
ne le sue sante brassa un bel Bambino.
La lo tien così streto che no lo pol lassare
e tuta la zente lo fa inamorare;
l’è cussì belo e cussì grazioseto
che per nome ‘l se chiama Gesù benedetto.
Si comincia il lavoro? Si prega così:
Gesù, Giusepe e Maria,
meté la vostra santa man
avanti de la mia.
Scoccano le ore al vicino campanile? Si suppone che un angelo spicchi il volo e gli si affida un messaggio gentile per la Madonna:
Anzolo del çiel,
anzolo di Dio,
saludé la regina del çiel,
a nome mio.
Ed ecco la preghiera per la sera:
Buona sera, Madre Maria,
prima a vu
che ad altra dona che sia.
Stela del çiel,
luna del campo,
ve dago la buona sera a vu
e al vostro Figliuol santo.
5

Niero - Musouno - Tramontin, Santità a Venezia, p. 98.
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Si è membro di una scola o confraternita? Ogni volta che
verrà letto lo statuto in capitolo generale, «zaschuna persona...
al honor de la beata Verzene Mare madonna santa Maria e del
beato miser san Chiereghino martire pretioso abia dir una fiata la
salutation angelica digando: Ave Maria».
Ai funerali di un confratello, ognuno farà partecipazione
cantando: «Sancta Maria receve questo peccatore, favvi prego a
Jeshu Christo ke lo dibia perdonare».
Qualcuno, forse, qui sorride: «Siamo nell’epoca dei viaggi
interplanetari e il patriarca si attarda su queste forme ingenue
di devozione popolare!». Ebbene, non mi vergogno di dire che
nutro sommo rispetto per la «fede dei poveri», legata a forme
ingenue e perfino alquanto superstiziose. Essa non è l’optimum,
ma è sempre qualcosa e, talora, non è facilmente rimpiazzabile
in quattro e quattr’otto. Certe tradizioni religiose hanno per il
popolo una importanza straordinaria; sono diventate parte della
sua vita con il lavoro di anni, talora di secoli e, spesso, solo con il
lavoro di anni o di secoli possono essere sostituite da altre tradizioni migliori. «Si tratta, si obietta, di cose umili, quasi materiali:
processioni, immagini, rosari, lumini, candele, ecc.»! Certo, ma,
sia pure in modo impreciso e imperfetto, queste cose materiali
parlano vivacemente al popolo, riassumono con efficacia e con
forza per lui il senso della fede! Io mi domando spesso, se certe
prediche – molto sublimi, ma difficili e piuttosto cerebrali – di
noi sacerdoti – nel mazzo mi metto anch’io – siano capaci di fare
altrettanto. La filosofia mi ha poi insegnato che, di solito, noi
percorriamo le seguenti tappe: prima si vedono o toccano o sentono cose concrete; da queste si passa a intendere; dall’intendere
a desiderare e volere, e finalmente ad agire per realizzare le cose
volute. Il punto di partenza, però, sono esse, le cose concrete. Lo
dice anche Dante: l’ingegno umano «solo da sensato apprende /
ciò che fa poscia d’intelletto degno»6. Aggiungo che ammetto benissimo la riduzione ragionevole e l’aggiornamento richiesti dai
tempi, purché siano fatti gradualmente e con i riguardi dovuti.
Mi fa male, invece, l’aggiornamento di chi parte per una crociata di indiscriminata iconoclastia o rivela un’inspiegabile fretta di
capitolare e arrendersi senza condizioni e a qualunque costo alla
6
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Paradiso, 4, 41-42.

moda del giorno. Ciò premesso, riconosco che le forme popolari,
di solito quasi puramente invocative, sono appena il primo scalino della devozione alla Madonna. C’è di meglio: l’imitazione
delle sue virtù.
Alle nozze di Cana, Maria ha rivelato un cuore grande e delicatissimo verso due sposi in pericolo di far brutta figura. La nostra carità verso il prossimo! Quella che comincia dai più vicini
a noi, dalle cose piccole di ogni giorno! Se l’agire del mio vicino
ha cento volti, cerco di considerare il volto migliore! Se un’azione
cattiva sta per essere commessa da qualcuno, cerco di non vederla; se già è stata commessa, cerco di non pensarci e di non parlarne! Ma è così che ci comportiamo?
La Madonna è stata sempre vergine e tutta pura. La nostra
società, chiamata «permissiva», perché tutto permette e scusa in
fatto di immoralità, fa della Madonna la «Madonna delle lacrime» per i mali da noi commessi e tollerati, e per i castighi cui
rischiamo di andare incontro.
Il Vangelo, in più luoghi, nota che la Madonna s’è fatta somma premura di obbedire: alla legge romana del censimento, alla
legge di Mosè circa la purificazione delle partorienti, alla legge
circa le offerte e le visite al tempio. Oggi le parole «legge, autorità
e obbedienza» hanno cattiva stampa. Chi si arrischia a parlarne, è
detto «integrato nel sistema», «integralista», «sorpassato» e si pensa che, così etichettato, egli debba diventar pallido, ammutolire e
andare a nascondersi per la vergogna! Io, invece, ne parlo sempre,
perché ne ha parlato Dio. Io oso pensare che, nonostante il progresso, la natura umana non cambia e che ci sarà sempre bisogno
da una parte di autorità ragionevole, esplicata in servizio altrui
e, dall’altra, di obbedienza rispettosa. Stupisco che si parli tanto
di giustizia e, insieme, ci si accanisca tanto contro il giure cioè la
legge, che della giustizia è garanzia; ciò mi fa l’effetto di uno che
vuol star seduto sul ramo e, nel medesimo tempo, sega il ramo su
cui è seduto. Spero che si tratti di mode di passaggio; spero che
tali mode un giorno o l’altro si fermino; perfino i carri armati si
fermano, quando è finita la benzina. Penso anche un’altra cosa:
uno può fare l’anarchico solo se gli altri non lo fanno, ma se tutti
si mettessero a fare gli anarchici? Sarebbe un bel pasticcio: per lui
e per tutti!
La Madonna, umilissima, è vissuta volontariamente nell’ombra e nel nascondimento. Nella società di oggi si ha invece l’im291
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pressione, in tutti i campi, che si sgomiti senza pietà per avanzare
e arrivare; che ci sia la corsa al «carrozzone del potere»; che la
legge del branco e degli «appetiti avanzati» funzioni più spesso
che la legge della competenza e dell’autentico merito!
Penso umilmente che la salute di Venezia e della società stia
oggi, anche in questo: più carità cristiana, costume più serio,
maggiore rispetto all’autorità e alle istituzioni, più umiltà.
«Et maintenant, je dois quelques mots de bienvenue à nos
amis de l’“Association France-Italie”, présents comme hótes
d’honneur à notre Liturgie, dans cette basilique de la Salute, à la
sauvegarde de laquelle la France a bien voulu contribuer.
Je viens de parler à mes frères italiens de la Sainte Vierge très
honorée et invoquée à Venise. Mais la France n’est seconde à personne, quand s’agit de la Très Sainte Vierge. La France a Lourdes!
Et Lourdes, vibrante d’amour pour Marie, fait sentir sa ferveur
mariale jusque dans les endroits les plus éloignés du monde! Je
suis allé à Lourdes, plusieurs d’entre nous y sont allés: il nous
semble sentir de nouveau l’émotion, le murmure des demandes,
l’aróme penétrant des offrandes et des vertus. Toutefois, j’aime
répéter pour vous, mes amis de France, ce que je viens de dire à
mes frères italiens: il n’existe pas, pour la Mère de Dieu, de diadème plus digne que celui qui est formé par l’amour, la prière et
la dévotion des âmes pures, innocentes, charitables, humbles et
aimantes de la justice.
Que la Très Sainte Vierge étende sa protection sur la France
et sur Venise, sur les Autorités ici présentes et que sur le peuple
vénitien, très aimable et très aimé, brille continuellement le sourire de Jésus et le regard maternel de la Vierge de la Salute!».
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PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA1
8 dicembre 1971
Ci viene presentato oggi un capolavoro di umanità e di santità: Maria, detta Immacolata, perché uscita dalle mani creatrici di
Dio tutta fragrante e pura in vista del suo compito di madre del
Signore. Due pensieri sopravvengono qui.
Uno di speranza. L’Immacolata è una di noi. Nonostante le
rovine provocate dal peccato originale, com’è lei così noi saremo.
Isaia, che andiamo leggendo in avvento, ci descrive con immagini
pittoresche il nostro futuro: più ingiustizie, più timori e guerre;
lupo e agnello pascoleranno insieme; il piccolo bambino metterà
la sua mano nel nido delle vipere e non gli faranno niente; le spade e le lance diventeranno aratri e utensili di pace: dappertutto
acque fresche, ombre riposanti, campi coperti di messi.
L’altro pensiero è di nostalgia. Causa il trauma originale, noi
siamo in mezzo a grosse difficoltà, personali e sociali. Al sinodo
dei vescovi s’è parlato soprattutto di quest’ultime e ci si è chiesto:
1. Qual è la situazione? 2. Come può intervenire la chiesa?
1. La situazione
1. Molti uomini sono perseguitati a causa della loro razza,
delle loro opinioni o della loro fede religiosa. Gruppi interi, classi
sociali, minoranze etniche sono respinti ai margini della vita. In
molti paesi i diritti della donna sono pressoché ignorati.
2. La maggior parte dell’umanità vive oggi in situazione di
miseria, di strettezze, di insicurezza. Milioni di uomini, di donne e di bambini – mentre vi parlo – muoiono di fame o vivono
sotto la minaccia continua di malattie mortali e non hanno speranza alcuna di migliorare la loro situazione. La disoccupazione
è problema tragico in Africa, Asia, America Latina e, qua e là,
anche da noi. Milioni di uomini sono costretti ad espatriare in
cerca di lavoro: trovando lavoro, però, non trovano spesso né
1

RV, LVII (1972), pp. 18-21
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accoglienza cordiale né alloggio né possibilità di inserimento a
misura d’uomo. Ci sono poi i rifugiati e i profughi – circa 25
milioni – e i senza tetto.
3. La guerra infierisce o incombe la sua minaccia: c’è la corsa
pazza agli armamenti e un vergognoso commercio di armi. E ciò,
mentre la gente avverte sempre più di formare un’unica famiglia
umana. Mentre si vede come i denari spesi nelle armi sarebbero
sufficienti a dare pane e benessere a tutti. Mentre si perde ogni
fiducia nella pace fittizia, ch’è costruita sulla reciproca paura e
sull’equilibrio instabile di forze per sé capaci di distruggere la
vita umana.
4. Ci sono mostruosi squilibri economici: tra classe e classe
sociale; tra nazione e nazione. C’è il cosiddetto «consumismo»:
si producono sempre più beni per bisogni secondari o già soddisfatti (esempio: moda, cosmesi, autoveicoli, ecc.) a tutto scapito
dei bisogni primari (vitto, assistenza sanitaria, casa, ecc.). Alto
consumo significa alto spreco con due conseguenze: prima, le
scorie dell’economia ad alto consumo compromettono altri beni
indispensabili come la purezza dell’aria e dell’acqua, il bisogno
di silenzio, di relax; le stesse scorie ci regalano poi la distruzione
dell’ambiente naturale, il moltiplicarsi dei rumori, un bombardamento continuo effettuato a spese dei nostri poveri nervi da
luci, suoni, pubblicità, movimento di auto e di aerei: tutte cose
che non favoriscono l’equilibrio psichico. Seconda conseguenza
è il dilemma seguente: le scorie si diffondono solo entro il limite
delle nazioni ricche? Allora, povere nazioni ricche! Le scorie si
spargono anche negli oceani, arrivando in paesi del terzo mondo
e inquinando l’intera biosfera? Allora, commettiamo una nuova
ingiustizia nei confronti sia delle nazioni povere sia dei posteri,
cui lasciamo un mondo fisicamente inquinato e depauperato.
2. Come può intervenire la chiesa?
«La chiesa deve preoccuparsi solo di anime e non intervenire!», dicono alcuni.
«Non si può parlare di religione a chi ha lo stomaco vuoto.
Anzitutto bisogna agire per la giustizia!», dicono altri. E vanno
più avanti: «Occorre la “denuncia profetica” di tutte le ingiustizie!
Anzi, la denuncia non basta: dal momento che il difetto sta nel
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“sistema”, nelle “strutture”, bisogna operare, opponendo violenza
a violenza, o disintegrando le strutture dall’interno, o favorendo
un forte movimento politico».
Penso che la verità stia nel mezzo. La chiesa deve presentare
agli uomini Cristo, che salva gli uomini, avendo in vista l’altissima dignità della persona umana. Se questa dignità esiste, per forza ci deve essere spazio, nel messaggio cristiano, per un discorso
sui problemi della giustizia e della solidarietà.
Spazio fino a che punto? Non è sempre facile dirlo. Bisognerebbe, intanto, distinguere il compito della gerarchia o magistero
e il compito dei fedeli. Il magistero, se vuole predicare intero il
Vangelo, deve parlare di giustizia:
– indicandone con chiarezza e con metodo i principi fondamentali, cominciando dai testi di catechismo ai fanciulli, su su fino
alle omelie e alla formazione dei futuri sacerdoti, all’amministrazione della confessione, alla liturgia;
– dichiarando il dovere che hanno i fedeli di impegnarsi e di
aprirsi alle istanze sociali e internazionali;
– dando con franchezza il nome di ingiustizia a tutte le ingiustizie, che siano con certezza ingiustizie.
Non si creda che questo sia poco: tutti conosciamo l’impressione che hanno suscitato la Mater et magistra, la Pacem in
terris di Giovanni XXIII e la Populorum progressio di Paolo VI.
Quell’impressione sarebbe stata senza dubbio più profonda, se i
documenti fossero stati spiegati di più nelle chiese e fatti oggetto
di maggior studio e discussione. In ogni caso, ci si accorge – oggi
come mai nel passato – che tutte le ingiustizie hanno la loro radice nello spirito: sono cioè originate da fame di potere, di profitto
e di soldi. La voce spirituale del magistero ecclesiale ha quindi
sempre incidenza.
Ai fedeli tocca più l’azione. Questi fedeli sono cittadini membri della famiglia umana. Come tali, devono agire nel
mondo imprenditoriale, sindacale, politico, sulla base delle loro
convinzioni e di un’adeguata preparazione professionale. Essere
cristiani è avere – in campo sociale – gli stessi doveri e diritti
come cittadini, ma con un nuovo titolo. I laici, però, si devono
muovere, in questo campo temporale, di loro iniziativa, sotto la
propria responsabilità. Non coinvolgono la gerarchia, coinvolgono la chiesa, di cui sono membri; devono pertanto agire con sen295
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so di responsabilità, cercando che il messaggio cristiano si incarni
nel contesto in cui operano.
A questo proposito mi vengono in mente alcune riflessioni.
1. C’è chi presenta oggi annacquata la sostanza religiosa del
messaggio cristiano. Male. Più si annacqua, più diminuisce la
capacità e la forza incisiva del messaggio stesso.
2. C’è la tendenza a discutere senza fine e ad inasprire le relazioni laici-vescovo, preti-vescovo. Così si va contro la volontà di
Cristo, che la sua chiesa l’ha fatta gerarchica, cioè comunitaria,
ma a due gradini. Così si perde un tempo prezioso. Diceva san
Camillo de Lellis: buona cosa discutere di alta teologia, ma più
sicuro visitare i malati e sentirsi un giorno dire da Cristo: «Venite
benedetti... ero infermo e mi avete visitato!». E san Francesco di
Sales diceva, sempre a proposito di discussioni tra cattolici: la
chiesa, che ci tiene sotto le sue ali come pulcini, ha il suo bel da
fare per difenderci dallo sparviero, senza che ci becchiamo tra di
noi e la dilaniamo!
3. Si esige da taluno ad alta voce che il magistero intervenga, profetizzando e denunciando nelle questioni locali. Ci si richiama a Gesù Cristo che ha detto: «Guai a voi, scribi e farisei
ipocriti». Ma Cristo era in una situazione speciale: sapeva tutto
di tutti e, se diceva «guai a voi» a qualcuno, era sicuro sia delle
situazioni, sia della propria divinità e indiscutibile santità. Nelle
questioni pratiche locali, eccetto qualche caso, è difficile vedere
la verità intera; anche tra casi e casi simili, ci sono spesso differenze grosse; il povero vescovo, benché rappresenti Cristo, non
ha l’onniscienza di Cristo: deve procedere con prudenza, carità e
umiltà. Dico umiltà, non dico timore, tanto meno paura.
Sono questioni e momenti difficili per la società e la chiesa.
Dobbiamo però conservare l’ottimismo e la fiducia, anche se personalmente noi contiamo poco.
Diceva santa Teresa: «Teresa da sola val niente. Teresa e un
soldo valgono poco. Teresa, un soldo e Gesù possono tutto!».
Questa è la nostra fortuna: la chiesa ha in testa Gesù; l’ha fondata
lui, è sua, la dirige in mezzo alle tempeste, la salva adesso come
l’ha salvata tante altre volte. Noi cerchiamo di non mettergli il
bastone tra le ruote e collaboriamo con lui! Salvati e insieme salvatori!
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INTERVISTA SULLA COLLEGIALITÀ EPISCOPALE
NELL’ULTIMO SINODO1
11 dicembre 1971
Qual è il suo giudizio sul sinodo? Come ovviare in avvenire a taluni
difetti procedurali? Cosa pensa di «certi» dubbi sul futuro dell’istituzione sinodale?.
Il mio giudizio è positivo per quanto attiene il vero fine del
sinodo: papa informato e consigliato; incremento dell’affetto collegiale dei vescovi tra loro e con il papa. Spero buoni frutti anche da alcuni princìpi riaffermati con chiarezza e autorevolezza.
Difetti nel funzionamento? Certo; per esempio, lo spazio troppo
grande dato agli interventi in aula, a tutto scapito degli scambi
di vedute private e del lavoro – più spontaneo e fruttuoso – dei
«circuli minores». La presidenza, fin dall’inizio, aveva esortato i
padri a «lavorare» specialmente nei «circuli»; più volte ha rivolto
l’invito a evitare ripetizioni inutili, ma invano. Qui ha giocato,
mi pare, da parte della presidenza, il timore di non rispettare abbastanza la libertà; da parte dell’assemblea, il desiderio (o il bisogno) di far sentire alla propria conferenza (ovviamente in ascolto,
attraverso i giornali) che si era fedeli al mandato ricevuto.
In avvenire potrebbero, forse, giovare i seguenti accorgimenti: migliorare la consultazione di tutte le conferenze con l’invio
più tempestivo dei documenti-base; valorizzare meglio le relazioni inviate dalle conferenze, in modo che i padri su un prospetto
riassuntivo scritto, sappiano, senza bisogno di risentirlo in aula:
«su questo punto sono d’accordo la maggioranza dei francesi,
tutti i canadesi, tutti i coreani; su quest’altro, la minoranza di
francesi, i polacchi, gli inglesi». Il confronto verbale dei pareri,
naturalmente, è necessario, ma per la natura dell’assemblea, che
raccoglie vescovi da paesi diversissimi, bisogna contenerlo e concentrarlo su punti non numerosi e ben definiti, affidando ad alcuni il compito di parlare in aula a nome delle varie posizioni. Il
dibattito libero dei «circuli» completa e integra.
1

1972.

«L’Avvenire», 11 dicembre 1971; «L’Osservatore Romano», 7-8 gennaio

297

Uso interno di LdS.it

Non sono scettico sull’avvenire dell’istituzione sinodale. A
quanti operano nei mass media, però, vorrei dire: abbiate un po’
di pazienza, e riconoscete che anche il sinodo ha bisogno di un
rodaggio! E poi: s’era creata attorno ad esso un’aspettativa esagerata, a volte perfino ingenua. Qualcuno s’aspettava che nello spazio di un mese esso risolvesse problemi dottrinali, che richiedono
pazienti e lunghe ricerche sulle fonti. Qualche altro, in materia di
giustizia nel mondo, tendeva a fare del sinodo il bis dell’Onu o
un tribunale internazionale politico. Di qui la delusione di molti
nel sentire che tutto si era ridotto a presentare dei pareri al papa.
Alcuni giornali, in questi giorni, sono un vero e proprio «muro
del pianto», e se l’antichità ha avuto una Cassandra sola, per il
futuro sinodo le Cassandre sono state parecchie. Per fortuna, la
chiesa non è la città di Troia!
Da qualche parte sono state avanzate «perplessità» sui suffragi dei
membri di nomina pontificia e dei prefetti dei dicasteri della curia
romana. Che dire di tale tentativo di distinguere il voto di un padre
da quello di un altro?
Quando sento discriminare tra voto e voto, ho impressione
che si creda di aver davanti, invece che vescovi, giocatori di serie
A e di serie B, oppure deputati eletti con molte o poche «preferenze»! Ho anche l’impressione che tale discriminazione non sia
apparsa prima del sinodo, ma solo durante o dopo, quando e
perché si profilavano conclusioni di un certo tipo. È stato un po’
come dopo le elezioni politiche, quando si va in cerca di pretesti
per spiegare un esito, che non è stato conforme ai desideri propri.
Ma non è serio! Al sinodo non si addicono queste «categorie»! Il
sinodo è fatto di vescovi tenuti ad avere uno per uno «sollecitudine di tutta la chiesa», e «in modo particolare... di quelle parti del
mondo, dove la parola di Dio non è ancora stata annunciata». Se
adempiente a questo dovere, ogni vescovo dovrebbe essere in grado di dare al papa qualche consiglio per il bene di tutta la chiesa,
per il solo fatto di essere vescovo.
Sopravviene il fatto di avere anche la fiducia della propria
conferenza e di dovere riferire il pensiero di altri vescovi? C’è un
titolo umano in più, ma come è difficile fare dei confronti! Mons.
Taguchi, vescovo di Osaka, diocesi di 50 mila cattolici con 73
preti, è stato pochi giorni fa mio ospite. Al sinodo egli era inviato
della conferenza giapponese, che guida circa 200 mila cattolici.
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Degno, degnissimo vescovo. Ma avrò io il coraggio di dire che
il suo voto al sinodo doveva pesare più di quello del cardinale
König non delegato dalla conferenza austriaca, ma che a Vienna,
diocesi di oltre due milioni di cattolici con 558 preti, dispone di
una finestra adattissima per osservare la cristianità di mezza Europa? König è anche presidente della conferenza austriaca (7 milioni di cattolici) e, in più, è presidente del segretariato per i non
credenti, nel quale si ripercuotono dal mondo intero mille echi.
Tali echi si ripercuotono, per esempio, anche alla congregazione
dei vescovi, cui fanno capo i problemi diocesani di ogni parte
del mondo: ora, il cardinale Confalonieri, oltre l’episcopato, non
avrà avuto, come prefetto di tale congregazione, anche lui un voto di giusto peso?
Si suppone da certuni che i cardinali di curia siano restii al
lavoro. È uno dei tanti «idola fori»! Si aggiunge che essi sono ligi
al papa! Ebbene, sarebbe ora di affermare coraggiosamente che
voler essere con il papa non è deteriore complesso di inferiorità,
ma frutto di Spirito Santo. Il primato, prima di essere istituzione
giuridica, è infatti carisma. Carisma che, da una parte, spinge il
papa a servire i suoi fratelli, confermandoli nella fede, e dall’altra
inclina i vescovi a comportarsi verso di lui con il rispetto e l’attaccamento dovuto a fratello maggiore. L’unità è una grande cosa
nella chiesa, anche se non esige l’uniformità. Ma essa si fa e si
conserva, stringendosi attorno al papa.
Sui due temi sono stati veramente espressi tutti i possibili pareri. Cosa
risponde, dunque, alle accuse di scarsa rappresentatività e democrazia?
Penso questo: ciò che i cattolici sull’uno e sull’altro tema
pensavano fuori del sinodo, è stato detto anche nel sinodo. Alcune cose erano esagerazioni e sono state respinte unanimemente,
come il negare distinzione tra sacerdozio ministeriale e comune.
Alcune cose erano ardite e con ardimento sono state dette: ad
esempio la proposta di Flahiff che una commissione mista (vescovi, preti, laici di ambo i sessi, religiosi e suore) studi il problema della partecipazione delle donne a tutti i ministeri, sacerdozio
compreso. Altro esempio: l’intervento di Barbara Ward e di altri
in materia di giustizia. C’è stata piena libertà di dire il pensiero
proprio e il pensiero di cattolici interpellati prima del sinodo. Ciò,
in aula, più ancora nei «circuli» e offrendo un materiale egregio,
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domani utilissimo. In questo senso il sinodo è stato democratico.
Qualcuno voleva di più: che si facessero prima dappertutto delle
inchieste (cosa ottima, ma fatta in questo sinodo solo in parte),
che si contassero i risultati, e si decidesse in base alla maggioranza; ma sarebbe stato applicare il metodo della democrazia politica
alla chiesa. Sennonché, la chiesa è... «un’altra cosa». E il sinodo
non è un parlamento; i padri non sono organo legiferante o deliberante come in un concilio, bensì organo consultivo del papa.
Nel suo intervento, durante il dibattito sulla giustizia, ha detto che
gli uomini aspettano soprattutto un impulso all’azione e degli esempi.
Vuole spiegarci il significato della sua proposta di dimostrare in concreto, con la preghiera e le opere, la solidarietà verso il terzo mondo?
Il significato della mia proposta? Arrossisco a parlarne, tanto
è stata modesta. Sentivo proporre un nuovo comitato internazionale, per studiare i problemi, per vigilare a che gli aiuti elargiti al
terzo mondo venissero impiegati secondo i desideri dei destinatari e non secondo le viste degli offerenti. Cose grandi, magnifiche
e nuove, ma ancora sospese nel futuro. Perché, intanto, ho detto, non portare la gente alla solidarietà proposta dalla Populorum
progressio con i mezzi che già esistono, umili, di ogni giorno, ma
subito attuabili? Ogni giorno i sacerdoti confessano. Ogni giorno
potrebbero interrogare i penitenti sulla giustizia adempiuta o no,
sentita con cuore o no; potrebbero, invece delle solite tre Ave
Maria, imporre – a chi può, ma non esclusi i fanciulli – un sacrificio pecuniario per il terzo mondo, educando a grado a grado (è
il metodo migliore) alla morale sociale, mentre siamo portati a
restringerci entro i confini di un gretto individualismo?
Non solo: dal medioevo in qua le strade del mondo sono
solcate da pellegrinaggi e la chiesa li favorisce: penso a Roma, alla
Terra Santa, a Lourdes, a Fatima. Se si proclamasse un «anno santo» per tecnici disposti a fare un anno d’Africa? Se ci fosse qualche
cavalierato o commenda per chi – anche operaio o infermiere – fa
dei sacrifici notevoli per il terzo mondo? Un primario d’ospedale,
sceso con me nel Burundi, è scoppiato in pianto davanti a un
lebbrosario, che mancava di tutto. Ritornando in diocesi, mi diceva: «È stato per me un corso di esercizi!», e quanti aiuti ha egli
procurato in seguito! Potrei citare casi simili di medici, di professionisti, di umili lavoratori. Non devono però restare casi isolati;
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bisognerebbe provocare una corrente, un fiume di simpatia, di
interesse, di coscienze sensibilizzate, in materia.
Abbiamo il catechismo e le formule di preghiera insegnate
ai fanciulli. Se la giustizia è quell’obbligo urgentissimo e grave
che si dice, se il catechismo è Vangelo in succo, bisogna inserire
la giustizia nel catechismo e in modo pratico ed efficace. Si potrebbe addirittura fare dell’aiuto al terzo mondo uno dei «precetti
della chiesa». E la pietà popolare? È bello che la gente manifesti la
propria gratitudine alla Madonna per grazie ricevute. Che pena,
però, vedere collane e anelli d’oro, anche di gran valore, appesi
alla statua della Vergine, spesso oggetto di furti sacrileghi, mentre
tanta gente muore di fame! La Madonna non è anche madre dei
cinesi, degli africani, dei vietnamiti? Lo si dica alla gente. Una fila
di candidi letti di ospedale nel Burundi, una serie di aule scolastiche, una schiera di poveri bimbi africani da noi vestiti e nutriti
costituiscono il migliore diadema sul capo della Vergine!
Ma, in queste cose, occorre procedere con l’esempio. Ecco
perché mi sono permesso di citare ciò che, su proposta di monsignor Carraro, sta tentando il Triveneto: autotassarci prima noi
vescovi, sacerdoti, religiosi e suore con gli istituti che da noi dipendono. L’uno per cento di tutte le nostre entrate è poco di
fronte ai bisogni, ma non è poco per noi: darebbe ogni anno una
somma di parecchi milioni. Data al papa per i grandi bisogni del
mondo, non a titolo di elemosina, ma di riparazione ai nostri
fratelli e di penitenza, questa somma sarebbe, non dico un «segno
profetico», ma un piccolo suono di campana, che risveglierebbe
le coscienze e i cuori.
Ritiene che le risposte date dal sinodo, soprattutto sul sacerdozio, giustifichino l’ottimismo sull’avvenire della chiesa?
Un vescovo deve essere ottimista sull’avvenire della chiesa,
anche se questa è scossa dalla tempesta. E ottimista, non perché
c’è stato un sinodo. Di questo si servirà più o meno il Signore. Ma
è lui stesso, il Signore, la garanzia dell’avvenire, lui che della chiesa è capo invisibile. Anche i carri armati, diceva il cardinale Siri,
si fermano quando non c’è più benzina. Io confido che si fermino
un po’ alla volta – perché non hanno la benzina dell’autentico
Spirito – le infinite risse verbali che oggi ci affliggono, inondano
e crocifiggono, facendo perdere tempo prezioso e creando gran
confusione nelle teste. Alla chiesa occorre meno contestazione e
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più collaborazione, parlare meno su Dio nelle riviste e parlare di
più a Dio con la preghiera comunitaria e personale.
Per i problemi del sacerdozio, qualche cosa di chiaro nel Sinodo mi pare sia stato detto. Circa il celibato dei sacerdoti nella
chiesa latina – ordinazione di uomini sposati a parte – c’è stata
un’unanimità di consensi nel voto. Qualche giornale, in materia,
ha parlato di posizioni sinodali arretrate nei confronti della lettera di Paolo VI a Villot. Ma non ha letto bene la lettera. È vero, vi
si affacciava «in extremis» l’ipotesi che papa e vescovi insieme potessero esaminare attentamente che cosa? «Le conseguenze gravi e
i problemi del tutto nuovi per la vita della chiesa», che si porrebbero con il permettere l’ordinazione di uomini sposati in qualche regione. E si procedeva con tante e tali riserve e cautele che,
leggendo, io mi ero detto: qui, pare che il papa tenga molto fermo: apre ipoteticamente un usciolino, ma lascia l’impressione di
aprirlo più per i pastori anglicani, nel caso di un’eventuale unione
con la chiesa di Inghilterra, che per uomini sposati cattolici.
Checché ne sia della lettera, ora c’è il discorso sinodale conclusivo di Paolo VI. Spero che si possa dire, parafrasando Agostino: «Roma ha parlato, la causa è finita, speriamo che finiscano
anche le dispute!».
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AUGURI PER LA FESTA DI NATALE1
23 dicembre 1971
Miei fratelli,
scrivo queste poche righe per augurarvi un buon Natale.
Francesco d’Assisi, che allestì a Greccio il primo presepio,
diceva: «Vorrei poter parlare all’imperatore. Lo pregherei di emanare un comando generale concepito come segue: “Tutti quelli
che lo possono, nel giorno di Natale, spargano per le vie frumento e granaglie, sicché in un giorno di tanta letizia gli uccelli
abbiano cibo in abbondanza! Ai buoi e agli asinelli – per l’onore,
che hanno avuto, di riscaldare con il fiato il bambino celeste – sia
data doppia razione di biada e di fieno! Ai nostri fratelli poveri
poi, non si lasci mancare niente: né cibo, né vestito, né legna per
scaldarsi, né comprensione e fraterna amicizia!”».
Il santo della perfetta letizia avrebbe dunque desiderato che
luce, gioia e serenità corressero a Natale le strade del mondo ed
entrassero in tutte le case. Lo stesso desidero io per la diocesi di
Venezia, aggiungendo: un Natale di questo genere duri tutti i
giorni!
Sennonché, dov’è l’imperatore che possa ottenere questo
con un suo decreto? Le Nazioni Unite non sono state capaci di
impedire la penosa «guerra dei 14 giorni» fra Pakistan e India;
assistiamo esterrefatti allo spettacolo di paesi poveri, che hanno
bilanci magrissimi e tuttavia trovano modo di sperperare soldi
per armi micidiali; dappertutto fratelli si contrappongono a fratelli, uomini sono rifiutati da altri uomini per il colore della pelle,
per la razza, l’ideologia, la professione religiosa; l’80 per cento
dell’umanità è quasi privo di tutto, mentre il 20 per cento non si
lascia mancare nulla e, ciononostante, languisce inquieto, irritato, malato di troppo benessere e di mancanza di Dio.
Inutile aspettare un decreto imperiale umano, che metta le
cose a posto. Bisogna, invece, che ciascuno di noi si dia da fare, cominciando da se stesso e cercando di configurarsi a Cristo.
Questi è stato distaccato dai beni terrestri, è stato mite, obbe1

RV, LVI (1971), pp. 497-498.
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diente, umile. Ha detto: ama il prossimo tuo come te stesso. Ha
soggiunto: quello che fate per un affamato o un carcerato lo fate
a me stesso; me troverete al posto del malato, del povero, del piccolo, di chi è preoccupato per il posto di lavoro.
Bello, pertanto, fare visita al piccolo Gesù del presepio. Più
bello, preoccuparsi perché i nostri fratelli siano trattati secondo la
loro eminente dignità di persona umana, e tutti possiamo rimanere e sentirci amici di Dio e in pace fra noi.
Passato il Natale, ricominci il Natale e sia da costruire e vivere giorno su giorno, per tutta la vita!
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RADIOMESSAGGIO PER LA FESTA DI NATALE1
25 dicembre 1971
Accanto a San Marco hanno rizzato un gigantesco albero di
Natale. Offerto dal Cadore, esso è un segno del legame affettivo
che ancora lega il retroterra a Venezia sempre bella e meravigliosa.
Dietro ad esso, io immagino tutta una lunghissima fila di alberi natalizi, vedo il presepio allestito in migliaia nelle case e nelle
chiese dalla tradizionale pietà delle genti venete.
Tale presepio non riempie solo di incanto e meraviglia gli
occhi dei fanciulli; non è soltanto una lieta nota di colore; è un
libro, che anche gli adulti devono decifrare e leggere. È un riassunto della vita quale appare all’occhio di noi cristiani. In alto,
sopra la capanna, gli angeli annunciatori. Nel mezzo, il bambino.
Accanto a lui, Maria, la «mira madre», e Giuseppe suo sposo. Intorno, i poveri pastori e i ricchi magi. Intorno ancora, gli animali
più legati all’uomo: l’asino e il bue della stalla, gli agnelli dei pastori. C’è qui una fraternità ecumenica; c’è l’alleanza tra il basso e
l’alto, tra la terra e il cielo, tra i bruti e l’uomo, tra l’uomo e tutti
gli uomini, tra gli uomini e Dio.
Il centro però, la luce, il sole del quadro è il bambino, Dio
fatto uomo, diventato nostro fratello. I cristiani d’oriente, guardandolo, sono soliti dire: «Quanto ci hai fatto grandi, Signore!».
Noi veneti, invece, diciamo: «Come ti sei fatto piccolo, Signore!».
E aggiungiamo: «È una vera fortuna che tu sia venuto! Noi siamo
meschini e carichi di debiti verso Dio Padre, ma tra il Padre e noi
adesso ci sei tu. È come quando noi mettiamo gli occhiali rossi
e tutte le cose ci appaiono rosse: il Padre ci guarda attraverso il
rosso della tua bontà e ci fa e ci trova buoni anche noi!».
Ci hai amato, o Signore! Ma il presepio e Betlemme sono
appena un inizio. Nazaret, Gerusalemme, il Calvario, la croce, la
resurrezione completano e ci dicono: «Egli ha fatto tanto per voi.
Voi, cosa farete per lui?».
1

RV, LVII (1972), pp. 22-23.
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San Paolo scriveva: «Quel giorno, sulla via di Damasco, Cristo mi ha ghermito. Sono felice di essere diventato sua preda;
tanto felice che, a mia volta, cerco di corrergli dietro per vedere di
raggiungerlo, impadronirmi di lui, fare della sua vita la mia vita».
Ecco una bella avventura! Lasciarci ghermire da Cristo su
una nostra via di Damasco. Andare a questa caccia straordinaria,
in cui si è, insieme, preda e cacciatore, conquista e conquistatore
di Cristo.
È bello a Natale che ci sia un presepio in ogni casa. Più bello, se in ogni casa, fuori della porta, ci fosse un cartello con sopra scritto: «Qui i cristiani hanno deciso di essere cristiani! Qui i
cuori sono disponibili per Cristo, per la comprensione e l’amore
dei fratelli, per la promozione della giustizia, per una vita seria e
degna!».
Sarebbe il più bel Natale! Il patriarca lo augura a tutti, con
tutto il cuore!
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OMELIA PER LA FESTA DI NATALE1
25 dicembre 1971
Le letture e la liturgia di oggi hanno per centro il bambino
del presepio, piccolo e grande, Dio e uomo, ponte gettato tra
terra e cielo. Ad esso noi abbiamo testé detto: «Tu solo il santo,
tu solo il Signore, tu solo l’altissimo!». Al nostro posto san Paolo
avrebbe forse anche gettato il guanto dell’antica sua sfida: «Chi
mi separerà dall’amore di Cristo?» (Rm 8,35). Avrebbe ripetuto:
«Non mi vergogno affatto del Vangelo: è una forza di Dio!» (Rm
1,16). Bossuet avrebbe forse pensato alla chiesa, prolungamento
di questo bambino nella storia, e avrebbe anche lui ripetuto la
sua frase famosa: «O santa chiesa di Roma, prima dimenticare
me stesso che te: che la mia lingua inaridisca e resti immobile,
piuttosto che dimenticarti»!2.
Auguro oggi a voi e a me schiette convinzioni, che non furono solo di Paolo e di Bossuet, ma della chiesa di sempre. E perché
le auguro? Perché va diffondendosi in mezzo a noi, nei confronti
di Cristo, del suo Vangelo e della sua chiesa, un complesso di
inferiorità. Supponiamo che le anime siano una specie di casa.
Ebbene, le finestre di questa casa si spalancano oggi a tutte le
paure. Paura di non essere pari agli altri, di sembrare piccoli, di
apparire dei minorati o degli arretrati. Paura che spinge a correre
disperatamente dove tutti corrono, a mimetizzarsi, a imitare a
qualunque costo, senza badare né a princìpi, né a convenienze,
né a dignità propria e altrui. Paura epidemica, allargata e resa
collettiva dai mezzi di comunicazione sociale. La televisione, la
radio, la stampa, la pubblicità, infatti, accesi i loro potenti riflettori, li proiettano sugli agi, sui divertimenti, sui soldi, sui divi del
giorno. Chi guarda queste luci e la malia dei loro colori, resta impressionato e abbagliato. La vita gli pare una processione di gente
che è immersa nella festa e cui basta stendere la mano per avere
tutto: felicità, comodità, plauso. Chi non si controlla è spinto
come da potente molla verso quella processione; si sente infelice
1
2

RV, LVII (1972), pp. 24-27.
Cf. De Maistre, Du Pape, conclusione.
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se non vi si accoda, supplica per pietà di poterne far parte, magari
all’ultimo posto. Dice a se stesso: «Lì, con quella gente, si è grandi, moderni, distinti, raffinati, liberi, forti, felici! Se resto qua, io
sono un emarginato, un rozzo, un grossolano, uno che non ha
spazio, resta schiavo dell’ambiente piccolo, casalingo e sorpassato.
Ho paura di tutto ciò che è tradizionale, adoro il nuovo, ne ho
fame e sete. Non qua, dunque, ma là è il mio posto; là, a farmi
illuminare dagli astri di passaggio, da quei fari meravigliosi che si
sono accesi!».
Questi supposti fari sono molteplici; io accenno solo a tre,
che si riferiscono ai tre punti sopraccennati: Cristo, la sua dottrina, la sua chiesa.
Più che profeta e agitatore sociale!
«Cristo è un grande profeta, forse il più grande, ma niente
più», dicono alcuni. No, è anche Dio. Se no, come avrebbe potuto fare i miracoli e uscire vivo dal sepolcro tre giorni dopo la sua
morte? Come avrebbe potuto avere il coraggio di designare in se
stesso la verità incarnata, alla quale tutti devono tendere? Come
poteva sfidare i suoi nemici a convincerlo di un solo peccato?
«Perché non l’avete condotto?», dicono i farisei alle guardie spedite per arrestarlo. Risposta delle guardie: «Nessun uomo ha mai
parlato come lui» (Gv 7,45-46). Sedata la tempesta sul mare, gli
apostoli «si dicevano l’un l’altro: chi è dunque costui che il vento
e il mare gli obbediscono?» (Mc 4,41). Sì, ce lo domandiamo
anche noi: «Chi è?». E rispondiamo ormai da venti secoli: «È il
Figlio del Dio vivo!».
«Cristo è stato un rivoluzionario – si aggiunge – un agitatore
politico». No; Cristo è stato condannato da Pilato come rivoluzionario, ma ingiustamente. Mai aveva accettato di esser un
leader politico. Era fuggito, quando lo volevano fare re e aveva
insegnato l’obbligo di pagare il tributo a Cesare. Era entrato in
Gerusalemme sopra un’umile e pacifica asina. Aveva detto a Pietro: «Rimetti la tua spada nel fodero» (Gv 18,11). E a Pilato: «Il
mio regno non è di questo mondo» (Gv 18,36). E alle turbe:
«Cercate prima di tutto il regno di Dio... le altre cose vi saranno
date per giunta» (Mt 6,33). Il sistema poi, con il quale il regno
doveva avanzare, l’aveva descritto nella seguente parabola: «Il re308
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gno di Dio è come un uomo, che abbia gettato il seme sopra la
terra: che dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme spunta e
cresce, senza ch’egli (quell’uomo) sappia come» (Mc 4,26-27).
Il regno di Cristo, dunque, avanza nella storia ineluttabilmente,
ma pacificamente, silenziosamente, «non è avvertito quando viene» (Lc 17,20), non provoca traumi e violente rotture di natura
politica o sociale.
Queste potranno avvenire, ma non in applicazione diretta
del Vangelo, se non forse in casi eccezionalissimi. Di Cristo continueremo a dire: «È l’Agnello di Dio!» Non diremo: «È il leone
o il lupo di Dio!».
Ubi Lenin, ibi Jerusalem!
«Ci sono aspetti accettabili nel marxismo. È venuto il tempo
di fargli buon viso». Qui incappiamo in alcune distinzioni. La
prima la pongo io stesso, distinguendo tra marxismo e marxista.
Il marxista, spessissimo, è migliore della dottrina che professa. In
ogni caso, è persona umana dall’altissima dignità, è un fratello,
merita di essere amato e rispettato.
Alcuni cattolici distinguono tra l’analisi, che il marxismo fa
dei fenomeni sociali, e l’ideologia materialista atea, che la ispira. «Respingiamo l’ideologia – dicono – ma accettiamo l’analisi».
Riconosco di non essere qui sul puro terreno religioso di mia
competenza. Propongo tuttavia dei dubbi: è proprio possibile separare nel marxismo l’analisi dall’ideologia? Accettando parte del
marxismo, non si resterà contagiati anche dal resto? Il capitalismo
ha prodotto, e produce, molti dolorosi abusi. Ma questi abusi
dipendono tutti dal «sistema», che è fuori dell’uomo, o anche
da qualcosa che è dentro l’uomo? Abbattuto il sistema, resterà
nell’uomo la tendenza all’egoismo, all’avarizia, all’ambizione, al
dominio sugli altri? Se sì, non è ingenuo credere che basti inventare un nuovo sistema per mettere tutto a posto? Non sarebbe
ingenuo che, per un malato di polmoni, il medico dicesse: mettetegli un’altra camicia e tutto andrà bene?
Altra distinzione di moda: «Diciamo no al marxismo becero
e volgare: diciamo sì al marxismo umanista». In altre parole: «Da
un lato, la religione è oppio del popolo e strumento usato dai
capitalisti per dominare; dall’altro, essa è anche tacita, ma viva
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protesta contro la miseria, l’ingiustizia e l’oppressione. Sotto questo secondo aspetto essa ha grandi possibilità utopiche e rivoluzionarie. Trasformiamola dunque: da reazionaria in progressista,
da oppio del popolo in fattore di promozione sociale! Chiunque
spera in un avvenire migliore e lotta per realizzarlo, chiamiamolo
religioso, diciamolo in linea con Cristo, il quale, in barba a quanto è scritto nel Vangelo di Giovanni, ha predicato solo un regno
di questo mondo. Vero cristiano, allora, sarà solo l’ateo marxista
e rivoluzionario; il cristianesimo si realizzerà solo nel socialismo;
trionferà il principio: ubi Lenin, ibi Jerusalem!».
Come si vede, si tratta di una religione di nuovo conio, tutta
orizzontale, ai dogmi della quale manca solo una piccola, piccolissima cosa: ...l’esistenza di Dio! Il che dice tutto!
Non li mando, ma corrono lo stesso!
Siamo in tempi – si dice – in cui lo Spirito Santo soffia straordinariamente. Gli effetti si vedono. È in auge il profetico genere
letterario della denuncia: non si contano quelli che vedono scribi
e farisei dappertutto e giocano alla profezia, al Natan e al Cristo
del «guai a voi!». Il dito accusatore dei nuovi profeti, le frecce e
gli strali si appuntano specialmente su papa e vescovi, che, presi
dalla «libidine del potere», pretendono reprimere e comandare.
«Di questo passo, la chiesa da scrittori e sacerdoti cattolici è profeticamente trattata non come madre, ma come figlia proterva da
prendersi a scapaccioni». «Guardatela! – si scrive – è falsa, brutta,
difettosa!». Siamo proprio in pieno regno di Spirito Santo!
Il fenomeno, però, dà da pensare e, giudicato alla luce della
parola di Dio, non ci lascia tranquilli. In Geremia il Signore lamenta: «Io non ho mandato certi profeti, eppure essi si misero a
correre. Io non ho loro parlato, eppure essi hanno profetato» (Ger
23,21). Nel Vangelo trovo che è Pietro la roccia; a lui è stato dato
il compito di confermare i fratelli, di pascere gli agnelli, non viceversa. Agli apostoli è stato detto: «Chi ascolta voi ascolta me, chi
disprezza voi disprezza me» (Lc 10,16). Ai loro successori è detto:
«Lo Spirito Santo vi ha costituito vescovi per pascere la chiesa del
Signore» (At 20,19). Trovo scritto che «Cristo ha amato la chiesa
e ha sacrificato se stesso per lei, per santificarla, purificandola» (Ef
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5,26). Penso umilmente che anche noi dobbiamo amare la chiesa
qual è, con i suoi difetti, pur cercando di farla sempre più bella e
degna del suo sposo e capo, Cristo.
Sono andato avanti per semplici accenni. È chiaro tuttavia
che, al fondo del complesso di inferiorità, che afferra oggi tanta gente, sta un principio: tutto ciò che è nuovo è buono per il
fatto che è di moda. Ma è un principio molto discutibile. Gli si
può opporre che non tutto ciò che è nuovo è buono, come non
tutto ciò che è buono è nuovo. Mi sia permesso di citare ancora
la Bibbia. Scrive san Paolo: «O Timoteo, custodisci il deposito
delle verità rivelate; evita i discorsi vuoti e profani» (1Tm 6,20).
Cerchiamo di non essere «fanciulli fluttuanti e sballottati da ogni
vento di dottrina secondo i raggiri degli uomini» (Ef 4,14). «Verrà tempo, in cui gli uomini non sopporteranno più la sana dottrina, ma si circonderanno di una folla di dottori secondo i loro
capricci... e si volgeranno a favole» (2Tm 4,3-4).
Miei fratelli! Guardiamo ancora una volta il bambino del
presepio e diciamo fermamente e fiduciosamente: «Gesù Cristo è
il medesimo, ieri, oggi e per i secoli!» (Eb 13,8).
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OMELIA PER LA FESTA DI SANTO STEFANO1
26 dicembre 1971
Stefano era un ebreo ellenista. Convertitosi al cristianesimo,
fu uno dei sette diaconi scelti nella primitiva comunità di Gerusalemme a sostituire gli apostoli nel servizio dei poveri. Brillò vivo
e dopo morto per tre prerogative: fede viva e ferma; abbondanza
di Spirito Santo; martirio.
1. La fede di Stefano si manifesta nel discorso tenuto al sinedrio, davanti al quale era stato condotto. Ai suoi uditori dice
cose gradite, facendo un riassunto delle meraviglie che Dio aveva
operato per gli ebrei. Ripete spesso: «i nostri padri», «il nostro
popolo», «il nostro padre Abramo». Ma dice anche le cose che a
quegli uditori non piacciono: che dagli ebrei si sono opposte a
Dio molte resistenze e infedeltà; che il tempio è, in fondo, una
cosa di passaggio; che è stata rifiutata la luce; che sono stati uccisi
i profeti e specialmente Cristo.
2. Il quale Cristo è Dio. Stefano lo asserisce, chiaro ed alto,
dichiarando di vederlo «assiso alla destra di Dio», cioè socio di
Dio stesso. Questa è fede ferma.
3. Che diventa viva e operante, quando, in morte, Stefano
riproduce in sé i sentimenti del Maestro. Le parole che Cristo in
croce aveva rivolto al Padre, Stefano, sotto i colpi delle pietre, le
rivolge a Cristo: «Signore Gesù, accogli lo spirito mio!». «Signore, non imputare loro questo peccato!».
4. L’abbondanza dello Spirito Santo era in Stefano autentica
all’esterno con argomenti validi: «pieno di grazia e di potenza,
faceva prodigi e grandi miracoli in mezzo al popolo» cioè alla
vista di tutti (At 6,8).
5. Come martire, egli è splendido: quanto era stato intrepido nel polemizzare, altrettanto si rivela dolce e mite sotto il bersaglio dei sassi. E poi, è il primo della lunga schiera dei martiri
cristiani, che da venti secoli salgono al cielo, offrendo a Cristo il
proprio sangue.
1
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RV, LVII (1972), pp. 28-32.

In ognuno dei punti notati, santo Stefano ci può essere maestro.
1. I vescovi e i sacerdoti imparano da lui il dovere di insegnare l’autentica dottrina di Cristo integralmente, anche nelle parti
che agli uditori non piacciono. Cristo non è sempre piaciuto
agli uditori. Non per questo smise di dire ciò che doveva dire.
Furono molti i discepoli che, dopo il discorso sul pane di vita,
esclamarono: «Questo linguaggio è duro» e si ritrassero e non
andarono più con Cristo (Gv 6,60.66). Ne soffrì, ma li lasciò
andare. Quando san Paolo toccò, all’Areopago di Atene, il tema
della resurrezione, alcuni ci risero, altri dissero: «Ti ascolteremo
un’altra volta» (At 32-33). Egli sapeva benissimo di dover andare
contro corrente: i suoi uditori giudei concepivano solo un Dio,
che si manifestasse a colpi spettacolari e sbalorditivi; i greci, al
contrario, apprezzavano solo una religione che si presentasse come sistema filosofico ben congegnato. «Noi invece – scrive Paolo
– predichiamo un Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, follia
per i pagani» (1Cor 1,23). Ma, avanti lo stesso! «La follia di Dio
è più sapiente degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli
uomini» (1Cor 1,25).
Fermezza nel credere anche per i fedeli. Dante nella Divina
Commedia si sottomette a un esame. Fa che san Pietro gli chieda:
«Cos’è la fede?». E risponde: «È il supporto di tutto ciò che attendo da Dio, è la prova, il motivo, per cui credo a realtà invisibili».
«Ma questa fede – insiste san Pietro – è davvero moneta della tua
borsa? Ce l’hai?». E Dante: «Sì, ho, sì lucida e sì tonda / che nel
suo conio nulla mi s’inforsa»2. Fede, dunque, senza «forse», senza
dubbi e incrinature, quella di Dante. Trilussa si mette sulla stessa
posizione, scrivendo:
Credo in Dio Padre onnipotente, ma...
Ciài quarche dubbio? Tiettelo per te.
La fede è bella senza li «chissà»,
senza li «come», senza li «perché».

Certo, per arrivare a questo è necessario sentirci piccoli davanti a Dio. Sapendo che Dio è infinito e noi finiti, si trova giusto
e si accetta umilmente che qualcosa di lui ci sfugga e resti mistero.
Ancora Dante:
2

Paradiso, 24,86-87.

313

Uso interno di LdS.it

Matto è chi spera che nostra ragione
possa trascorrer la infinita via
che tiene una sostanza in tre persone3.
2. Anche per noi la divinità di Cristo è dogma irrinunciabile. Oggi Cristo piace si può dire a tutti, ma spesso è un Cristo
ridotto a dimensioni di uno che libera dalla fame, dall’oppressione dei potenti, che è «tutto per gli altri» e basta. Ahimè! Concepito così, «Christus vobis nihil prodest»: «Cristo non vi gioverà
per nulla» (Gal 5,2). A un tale Cristo, noi opponiamo quello
dei secoli cristiani, ripetendo del bambino di Betlemme con san
Leone Magno: «Non è lecito dubitare della verità della carne
unita alla gloria di Dio, né della maestà di Dio unita all’umiltà
dell’uomo»4.
3. Anche la nostra fede dev’essere viva, cioè congiunta alle
buone opere. I credenti lamentano che si diffonda paurosamente
l’ateismo. Ma, almeno in parte, questo può provenire proprio
dai credenti, i quali «nascondono – dice il concilio – piuttosto
che manifestare il genuino volto di Dio e della religione». E ciò
in tre modi: o «per aver trascurato di educare la propria fede, o
per una presentazione fallace della dottrina, o anche per i difetti
della propria vita religiosa, morale e sociale»5.
4. Gran parlare di Spirito Santo, oggi. E fa piacere: senza
lo Spirito non si capisce la chiesa. Badiamo, però, a non ridurre la chiesa a sola area spirituale. Non dimentichiamo che essa
è anche istituzione con le strutture essenziali (primato papale,
episcopato, sacerdozio ministeriale) volute da Cristo. E, prima
di dire che noi personalmente, o il tale e tal altro, siamo pieni di
Spirito Santo, pensiamoci. D’accordo, Dio può concedere carismi a tutti, uomini e donne. Hanno avuto il dono della profezia
Maria sorella di Mosè (Es 15,20), Debora al tempo dei Giudici (Gdc 4,4-14), Culda al tempo dei re (2Re 22,14-20), Anna
(Lc 2,36-38), le quattro figlie di Filippo l’evangelista (At 21,9).
Hanno giovato immensamente alla chiesa – senza essere ancora
suore – molte fondatrici di congregazioni religiose dotate di doni
speciali, e tanti e tante senz’essere della gerarchia. Anche adesso
il Signore largisce carismi in copia e i pastori devono tenerne
Purgatorio, 3,34-36.
Sermo, 10,5.
5
GS, n. 19.
3
4
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conto, non però senza aver prima verificato se i carismi sono
autentici, di buona lega, specialmente in tempi, come questi, dal
«carisma facile».
Il magistero ha secoli di esperienza in materia. Prudenza vuole che si osservi il suo contegno circa i carismi straordinari e se ne
tenga conto, anche nel confronto di carismi comuni.
Il contegno magisteriale è stato sinora di tre sorta.
a) A volte, il riserbo: il magistero sta zitto, lasciando che teologi, medici, storici discutano liberamente. Ho letto parecchie
pubblicazioni su Teresa Neumann, la stigmatizzata di Konnersreuth (Alta Baviera); alcune sono pro (F. Lama, F. Spirago), altre sono piuttosto contro la soprannaturalità dei fatti (P. Siwek,
L’enigme de Konnersreuth), ma il magistero non si è sbilanciato né
pro né contro, lasciando che ciascuno pensi, sul caso, come vuole:
si tratta di cose secondarie e, purché ai fatti asseriti non vengano
mescolati errori, poco importa che si creda o no ai fatti stessi.
b) Altra volta, c’è la disapprovazione: più tenue, se viene
espressa con la formula «non consta della soprannaturalità dei
fatti»; più forte, se espressa con la frase «consta della non soprannaturalità dei fatti».
c) Infine, si dà il caso, non molto frequente, che il magistero
approvi o dia segni di favore: vedi Lourdes, Fatima, la «Madonna
delle lacrime» di Siracusa.
Relativo a queste tre ipotesi è il contegno nostro.
Il magistero tace? Noi siamo liberi di accettare o no, tenendo
presente quanto segue: andare adagio prima di credere; mentre le
visioni autentiche sono rarissime, i visionari si contano a schiere;
mai pensare si tratti di fatti soprannaturali fin che resta possibile
una spiegazione naturale; l’interesse morboso ai fatti straordinari
non è segno di sana credenza, ma di creduloneria; rispettare chi
non ammette questo o quel carisma, questa o quella apparizione
e rivelazione privata; egli è nel suo diritto e davanti a Dio, su questo, è a posto non meno di coloro che ammettono.
Il magistero disapprova o condanna? Bisogna accettarne il
giudizio con disciplina e obbedienza non solo esterna, ma anche
interna, fatta di adesione mentale.
Il magistero dà segni di favore? Ecco qualche punto da tener
presente:
a) Approvando una rivelazione privata, il magistero si limita
a dichiarare che in essa nulla c’è contro la fede e i buoni costumi;
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quanto alla verità dei fatti, li vuole relegati in una zona di credibilità umana; cioè tanto sono credibili, quanto storicamente o
scientificamente provati. È vero, però, che chi li irridesse o respingesse, dopo l’esame e l’approvazione della chiesa, tradirebbe
una certa presunzione, se non ha una vera competenza da specialista in materia.
b) Con i fatti soprannaturali possono coesistere, nel medesimo soggetto, dei fatti patologici: approvati i primi, non segue
che siano approvati i secondi; constatati, viceversa, i patologici, non segue che siano falsi i soprannaturali. Porto un esempio:
santa Gemma Galgani (1878-1903) ebbe estasi, visioni e rivisse
in qualche modo nella propria persona la passione del Signore
con sudore di sangue, coronazione di spine, stimmate. Dei due
direttori della santa, uno, padre Germano passionista, riteneva
che tutti i fenomeni osservati fossero di origine divina, l’altro, il
vescovo di Lucca monsignor Volpi, era propenso a giudicarli in
parte soprannaturali, in parte di origine naturale-patologica. Pio
XI, decretando nel 1931 che Gemma aveva esercitato le virtù in
grado eroico, separò la questione della santità dal problema delle
visioni e precisò: «Con il presente decreto non si intende affatto
– ciò che del resto non succede mai – esprimere un giudizio circa
i carismi preternaturali della serva di Dio»6.
c) Se la chiesa approva, nel senso detto, un’apparizione o rivelazione o un altro carisma, si deve ammettere che i fedeli possano
trarne benefici spirituali. Resta sempre vero, però, che si tratta
di benefici di secondaria importanza: i benefici di importanza
primaria provengono dalla «grande rivelazione», quella contenuta
nella Bibbia e nella tradizione.
5. Noi forse non avremo la grazia di testimoniare la nostra
fedeltà a Cristo con il martirio. Testimoniamola almeno con lo
sforzo sincero e costante di una vita santa. Non ci riuscirà oggi,
tentiamolo domani. Non ci riuscirà domani, tentiamolo ancora! La grazia divina e la nostra volontà qualcosa dovranno pure
produrre! Ci sarà, quanto meno, l’umiltà di non scoraggiarci e
di ricominciare da capo! Non saremo al livello di Stefano, ma
avremo il desiderio di imitarlo e di non essere troppo lontani
dalla sua grandezza!
6
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AAS, XXIV (1932), p. 57.

OMELIA DI FINE ANNO1
31 dicembre 1971
Un versetto di san Giovanni, testé letto, ha due versioni, una
pessimistica, l’altra ottimistica. Prima versione: «La luce risplende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno compresa». Seconda
versione: «La luce risplende nelle tenebre e queste non riuscirono
a soffocarla».
Siamo alla fine del 1971. Guardando indietro, dobbiamo essere pessimisti o ottimisti? Chi ha vinto quest’anno? Le tenebre o
la luce? Non è facile rispondere con imparzialità di giudizio e di
visione. Potrei squadernarvi pagine e pagine di giornali, zeppe di
cronaca nera e concludere: hanno vinto le tenebre! Potrei segnalarvi tante ottime persone, che ho incontrato, e dire: mai come
oggi i fanciulli, i malati, i poveri, gli sfortunati, gli oppressi sono
stati oggetto di amore; vince la luce!
Penso che oggi si sia più sensibili di una volta in fatto di giustizia sociale e internazionale. Il terzo mondo, i lavoratori, i giovani sono temi che appassionano. L’enciclica Octogesima adveniens,
che elencava, nel maggio scorso, i problemi cruciali delle tante
ingiustizie, è stata accolta e commentata con favore. Si è plaudito
al coraggio e al senso di discrezione del papa; si sono sottolineati
il suo appello all’azione e l’accenno alla «funzione importante dei
sindacati». Mi pare, però, che si sia scivolati via su quella che il
papa chiamava «tentazione» dei sindacati. E cioè: «tentazione di
approfittare di una posizione di forza per imporre, segnatamente
con lo sciopero, condizioni troppo pesanti per l’insieme dell’economia o del corpo sociale, o per voler rendere efficaci rivendicazioni di ordine strettamente politico»2.
Contraddittoria mi pare anche la posizione di molti nei confronti della vita umana. Si agitano, ad esempio, contro la guerra
mondiale, ma, nello stesso tempo, sono tra i più forti propagandisti della guerra civile. Essi non la chiamano guerra, la chiamano
1
2

RV, LVII (1972), pp. 33-36.
OA, n. 14.
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rivoluzione, ma siamo sempre lì: alla violenza, allo spargimento
di sangue.
Ancora: ci si strappa le vesti quando succede un delitto:
orrore in tutta la nazione per i casi di Milena Sutter e delle
bambine di Marsala, ma si chiede pubblicamente la libertà di
sopprimere la vita durante la gravidanza con l’aborto diretto.
Incongruenza inspiegabile: il bambino non è un essere umano
anche nel seno di sua madre? Il delitto è delitto sempre o cessa
di essere delitto per il solo fatto che ci è utile commetterlo e
facile nasconderlo?
C’è la questione del «buon costume». Si ha l’impressione
che si sia un po’ in alto mare: moda audace, esplosione della pornografia sulla stampa e nei films, prostituzione diffusa, aumenti
di infedeltà coniugale, deviazioni sessuali, spaccio di droga, pansessualismo. Molti, di contro, conducono vita costumata, ma si
nota che non c’è quasi nessuna opposizione di leggi, di letterati,
di responsabili. Perfino dei sacerdoti sono arrivati a dichiarare
lecite le relazioni prematrimoniali. «Purché ci sia vero amore!»
hanno soggiunto. Ma, se c’è amore, perché non saranno lecite anche le relazioni paramatrimoniali, l’omofilia e la zoofilia?
Poveri noi, se misuriamo l’onestà delle nostre azioni non con il
metro della legge del Signore, ma con il metro dell’amore e del
tornaconto!
Mi sono sentito dire: «Perché la chiesa se la prende tanto
con i peccati di sessualità?». Ho risposto: «La chiesa sa benissimo
che, in sé, i peccati sessuali non sono i più gravi. Come Dante,
anch’essa metterebbe Francesca da Rimini non al fondo, ma poco
dentro la porta dell’Inferno. Sa benissimo che, più che la malizia,
gioca, in questo settore, la debolezza. Ma la chiesa si preoccupa
delle conseguenze: chi è in preda a violente passioni non si arresta, infatti, davanti a nessuna norma etica; lussuria e violenza
sono sorelle di sangue, la prova è sui giornali di ogni giorno. E
poi bisogna educare e dire, specialmente ai giovani, che piacere
sessuale è tutt’altro che sinonimo di felicità». Si replica: «Se non
vietaste l’oscenità, vestendola con l’attrattiva del frutto proibito,
nessuno la desidererebbe; essa si escluderebbe e spaventerebbe da
sé!». Ma può parlare così solo chi non conosce la natura umana.
Ci sarà modo e modo di educare e di difendere; sarà necessario
studiare il modo più conveniente, ma non si può prescindere da
una difesa. Si sta oggi procedendo energicamente contro gli in318
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quinamenti dell’aria e dell’acqua; perché lasciar circolare liberamente ciò che inquina le anime dei giovani?
E dove starà la vera difesa? A mio giudizio, solo nelle forti
convinzioni religiose. Se ammetto Dio fuori di me e lo amo, se
riconosco a lui il diritto di guidare la mia vita e a me il dovere
e il vantaggio di seguire la sua legge, sono difeso. Commetterò
magari delle colpe ogni tanto, ma mi rimetterò – con la sua grazia
– in piedi e riprenderò il cammino. Se invece non ammetto Dio,
siamo non solo alla «crisi morale», ma alla «crisi della morale»: il
peccato viene commesso, ma non ammesso e deplorato; i princìpi
cristiani vengono sostituiti da altri princìpi; c’è il rigetto di parecchi valori tradizionali. Qualche esempio. Dice la fede: causa il
peccato originale, l’uomo è un impasto di bene e di male; se la società zoppica, ciò dipende soprattutto dalle passioni umane non
domate; l’uomo educhi la volontà, impari a dominare se stesso,
si faccia aiutare da Dio, invocandolo, e tutto andrà meglio. Dice
invece Rousseau e con lui molti altri: macché peccato originale!
L’uomo nasce buono, è la società che lo corrompe; il peccato non
è nell’uomo, nella società o nel «sistema». Mai, in nessun caso, far
pressione sul ragazzo e sull’uomo dall’esterno; qualunque pressione creerebbe in lui dei complessi e ne mutilerebbe la personalità!
Libertà sconfinata a tutti! Permessi a tutto spiano! società, morale, mentalità permissiva!
Dice la fede: l’uomo è libero e responsabile; se vuole, può
osservare i precetti di Dio (cf. Sir 15,11ss.). Dice invece Freud:
la società civilizzata esercita sull’uomo una insopportabile repressione sessuale e qualunque autorità è repressione. Dice Marcuse:
l’ambiente, i mass media «massificano» l’uomo e lo riducono a
un’unica dimensione. Aggiungono altri: è tale la massificazione
e l’unidimensionalità, che non si può più parlare di libertà, di
peccato, di confessione. Ci si deve abbandonare passivamente e
serenamente agli eventi e agli istinti.
È a questo punto che si tocca il fondo e che si arriva a quella
che ho chiamato «crisi della morale», alla quale bisogna reagire
per salire la china. Con le forti convinzioni religiose, dicevo. Non
è facile oggi infonderle, specialmente nei giovani; ma vi si riuscirà
meglio, se i giovani le vedranno non solo predicate, ma realizzate
nella vita degli adulti.
I giovani contestano la «società dei consumi» e la «logica
del profitto». In realtà, il profitto è stimolo potente ed elemento
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ineluttabile dell’attività e responsabilità umana. Lo si deve concedere. Ma ch’esso non sia un ideale: perché la società deve continuare a girare sempre e solo attorno al denaro? È progresso che
ogni famiglia abbia l’automobile, ma il «culto dell’automobile»
può diventare pericolo sociale. Ciò succede se le ditte, lanciando
modelli sempre più perfetti, creano lo slogan: «ogni anno una
vettura nuova» e fanno artificiosamente dichiarare sorpassate e
deprezzate le vetture dell’anno antecedente.
I giovani rifiutano la «società repressiva». Dicono ch’essa
spezza la loro spontaneità, il diritto a crearsi una propria personalità. Bisogna tener conto di questa esigenza. Si dirà loro: avete
ragione, siete voi che dovete sviluppare con autonomia e originalità i doni ricevuti da Dio. Non potete però non tener conto di
quanto ha fatto chi è venuto prima di voi, né far a meno di saper
vivere con coloro che vi sono vicini e di rispettare i loro diritti.
Il galantuomo, il cristiano, è simile allo sportivo, dice san Paolo;
per vincere una corsa e conquistare una coppa o una medaglia,
bisogna che sappia privarsi di parecchie cose, facendo allenamento morale e ascetico.
Mentre con voi ringrazio il Signore per i benefici del 1971,
oso domandargli per il 1972 proprio questa grazia: un po’ di allenamento morale e ascetico. Per tutti: giovani e anziani, datori
di lavoro e lavoratori, maestri e alunni. Sembra poco, ma è tanto.
Allenamento ascetico, infatti, vuol dire: virtù, progresso nella virtù, trionfo della luce sulle tenebre.
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AUGURI PER IL NUOVO ANNO1
1 gennaio 1972
Nell’anno decorso mi sono dovuto recare due volte all’estero,
incontrando parecchie persone. Sono stato ricevuto dal papa. Nel
recente sinodo ho avuto contatto con vescovi di ogni parte del
mondo. Ebbene, la domanda che tutti mi rivolgevano, con ansia
affettuosa, era sempre questa: «A che punto siamo con la salvezza
di Venezia?».
Ho toccato con mano che a Venezia guarda tutto il mondo,
che c’è per noi l’imperativo categorico di vivere e di presentarci
con alta qualifica di umanità e di onestà.
Allora, il mio augurio per il 1972 è il seguente: far onore alla
nobiltà, di cui questa meravigliosa città ci decora. Con la compostezza e serietà del costume. Con il concorrere tutti, ciascuno
al proprio posto, ma in armonia con gli altri e al di sopra di ogni
ideologia e di ogni violenza, a risolvere i nostri non facili problemi. Tutti i problemi, dalla salvaguardia dei monumenti artistici
nel centro storico alla difesa dei posti di lavoro in terraferma.
Cercando di imboccare in quest’ultimo compito il modo più giusto: preoccuparci specialmente dei meno fortunati; difendere la
libertà di sciopero, ma anche la libertà di lavoro. E ricordare che
essere sul serio amici di Dio è grande mezzo per conservare l’amicizia con gli uomini.

1

RV, LVII (1972), p. 37
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OMELIA D’INIZIO D’ANNO1
1 gennaio 1972
In questa liturgia della parola più volte abbiamo sentito nominare insieme giustizia e pace. Ciò s’intona con il tema della
quinta giornata mondiale per la pace: Se vuoi la pace, lavora per
la giustizia.
1. Si tratta di un tema attuale. Sono realtà le tante e grandi
ingiustizie nel mondo. È realtà che le ingiustizie mai come oggi
hanno urtato la coscienza specialmente dei giovani. Mai come
oggi i popoli della fame hanno interpellato i popoli dell’opulenza, i popoli fortemente industrializzati hanno avuto fame e sete
di partecipazione al potere, i popoli a regime assolutista hanno
desiderato libertà spirituale e religiosa.
2. Si tratta di un tema biblico. Isaia (32,17) scrive: «opus
iustitiae pax» (la pace è opera della giustizia). Il salmo (85,11)
dice: «giustizia e pace si tengono abbracciate». Questo abbraccio
ideale comporta due aspetti. Primo: non c’è pace senza giustizia.
Non basta, infatti, che ci sia l’assenza di guerra o l’ordine imposto a qualunque costo per avere una vera pace. Quando nel 1830
i russi soffocarono nel sangue il tentativo polacco di indipendenza, il generale Sebastiani annunciò alla camera francese: «Lordine
regna a Varsavia». Ma era la pace a suo tempo descritta da Tacito:
«prima devastano e ammazzano in un luogo: poi annunciano di
avervi portato la pace»2. Era la pace di Federico II di Prussia, che
aveva fatto incidere sui suoi cannoni la frase: «ultima ratio regis
(il cannone è l’argomento decisivo del re!). Lo stesso re era solito
dire: «Quando un re vuol fare la guerra, prima la fa; poi chiama i
giuristi e questi dichiarano che la guerra era giusta»3.
Secondo aspetto: non c’è giustizia senza pace. La giustizia,
infatti, non è tutto, non dà tutto e non dà neppure la pace, se
RV, LVII (1972), pp. 38-40.
Tacito, Vita di Agricola, 30: «ubi solitudinem faciunt, pacem appellant».
3
C. Cantù, I cento anni.
1
2
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non è preceduta e accompagnata da concordia di animi e da
buona volontà. Nel Vangelo odierno abbiamo udito: «Beati i
facitori di pace!». Subito prima, però, era stato letto: «Beati i
miti, beati i misericordiosi!». Chi è rigido, intransigente nel difendere i diritti propri e altrui, può creare reazioni irriducibili e
procurare nuove ingiustizie. Dice la Bibbia: «non volere essere
troppo giusto» (Qo 7,16) e Cicerone: «il diritto estremo diventa
talora estremo torto»4. Dialoghi, negoziati, transazioni, mediazioni, arbitrati, concordati sono utilissimi strumenti di pace e di
giustizia. Ma importano libera rinuncia a qualcuno dei propri
diritti o vantaggi.
3. Si tratta di tema caro al popolo, che lo esprime nelle figurazioni e negli aneddoti. Un contadino vanga straccamente nel
campo. Passa il padrone e gli dice: «Mettici più impegno: se la
vanga ha questa lunghezza, vuol dire ch’essa dev’essere affondata
nella terra fino all’orlo!». È giusto», risponde, sottomesso, il contadino, ed eseguisce. Viene la sera e il padrone offre da bere, ma
mesce soltanto fino a metà bicchiere. «Signor padrone, dice allora il contadino, se il bicchiere ha questa altezza, vuol dire ch’esso
dev’essere riempito sino all’orlo!». «Hai ragione», dice il padrone,
e riempie sino all’orlo.
Favola-proverbio. Ma indica bene che la pace si fa attraverso
la giustizia e la giustizia attraverso il dialogo, la persuasione, l’umile riconoscimento da una parte e dall’altra di un proprio torto,
dando il primato all’influenza del diritto e della morale.
Perché la giustizia – secondo il gusto e la tradizione popolare – è dipinta con gli occhi bendati? Perché essa non deve guardare il colore della pelle, la razza, la tessera di partito. Perché con
la bilancia in mano? Perché, senza usare due pesi e due misure,
deve fare le parti giuste. Perché con la spada in pugno? Perché –
lo diceva Gandhi – la via della pace e della giustizia non è la via
della debolezza. La pace non è una vittoria ottenuta una volta
per sempre, ma una battaglia da guadagnare, ricominciando da
capo.
Intendiamoci: non battaglia contro qualcuno, ma battaglia
a favore di qualcuno! Essa comincia in noi stessi, con un’auto4

Cicerone, De officiis, 1, 10: «summum jus, summa iniuria».
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contestazione. Dice la Bibbia: «Da dove provengono le lotte e le
questioni in mezzo a voi? Non derivano forse dalle passioni? Siete
pieni di brame e non arrivate a possedere...» (Gc 4,1-2). Passioni
a parte, siamo anche limitati: ci è difficile mettere assieme l’amore
verso tutti e la solidarietà con alcuni pochi, cioè con i gruppi di
vita: di lavoro, di quartiere, di razza, di ideologia, di partito.
Siamo stati capaci di spendere miliardi per sbarcare sulla
Luna e mandare macchine su Marte. Non siamo stati capaci di
inviare soccorsi presto ed efficaci in India, dove otto milioni di
profughi mancavano di tutto, e neppure di mandare operatori di
pace sul luogo, in cui due popoli poverissimi si stavano dilaniando crudelmente.
La solidarietà fra le nazioni è un debole e pio desiderio, non
un fatto e lo vediamo: guerra in atto nel Vietnam; pericolo di
guerra in Medio Oriente e in Irlanda; la cultura, il grado di sviluppo economico, invece che avvicinare, scavano e allargano fossati di divisione; tutti parlano di pace, ma tutti continuano ad
armarsi e a far commercio d’armi; le grandi potenze passano aiuti
ai paesi poveri, ma, tra gli aiuti, figurano spesso grosse partite
d’armi!
Miei fratelli, ha ragione la Bibbia: giustizia e pace si abbracciano. Ma quanta fatica per farle abbracciare! Ciò non deve scoraggiare; accresce, piuttosto, la nostra umile confidenza nella potenza di Dio e ci rende più sensibili al dovere, che abbiamo, di
lavorare con lui per la pace e la giustizia nel mondo. Mettiamoci,
dunque. Mettiamoci tutti: con la preghiera, con la propaganda,
con l’educazione dei giovani, con qualche sacrificio personale. Et
Dominus det nobis suam pacem! Il Signore ci conceda la sua pace!

326

Uso interno di LdS.it

OMELIA PER L’EPIFANIA1
6 gennaio 1972
L’epifania è festa della luce. Di luce parlano le tre letture, che
abbiamo ascoltato. Gerusalemme è tutta illuminata, dice Isaia. Il
mistero, prima nascosto in Dio, ora risplende, dice san Paolo. La
stella illumina e guida il cammino, dice san Matteo.
Ma la luce vera, che illumina ogni uomo, è Cristo. Da lui la
luce rimbalza sulla sua chiesa e dalla chiesa sul mondo. Purtroppo, schermi e diaframmi, interposti fra chiesa e mondo, ne attutiscono l’efficacia e di fatto gli uomini, cristiani e non, prendono
oggi distanze diverse nei confronti della chiesa.
Molti, travolti dal vortice degli affari e di una vita tumultuosa, si trovano sempre più ai margini della chiesa o addirittura non
l’incontrano sul loro cammino.
Altri, impressionati dai cambiamenti del concilio, tremano
per la chiesa, quasi ci fosse il terremoto in casa; scossi nella loro
sicurezza, si abbrancano disperatamente a dei segni come il latino
e il rito della messa, il calendario dei santi, che hanno sì fatto
buon servizio nel passato, ma ora sono giudicati appoggi meno
utili per la fede.
Altri, viceversa, sono impressionati dai cambiamenti del
mondo e cercano di introdurre nella chiesa cambiamenti paralleli
e analoghi, preoccupandosi di cambiare le strutture esterne, ma
non di cambiare i cuori all’interno.
Altri, infine, leggendo come vanno letti i documenti conciliari, scoprono la via giusta, che si tiene in mezzo tra opposte esagerazioni. Questo «mezzo», o moderato equilibrio, lo riferisco ai
seguenti tre punti oggi discussi: terra-cielo; chiesa povera-chiesa
che possiede; nuovi epuloni-nuovi Lazzari.
Terra - cielo
La terra ossia le realtà di questo mondo? I beni della vita,
della famiglia, la cultura, l’economia, le arti e le professioni, la
1

RV, LVII (1972 ), pp. 41-44.
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comunità politica, il loro evolversi e progredire? Dice il concilio:
tutte queste cose devono dirsi buone e non soltanto perché servono a realizzare la nostra salvezza eterna; esse hanno in se stesse
«un valore proprio, riposto in esse da Dio»2. Ed è nostro dovere
«comprendere il mondo in cui viviamo, nonché le sue attese, le
sue aspirazioni e la sua indole spesso drammatiche»3.
Sono affermazioni chiare. Ma chiaro è anche l’intero capitolo 7 della Lumen gentium, che dice in succo: sì, la chiesa passa
per questo mondo, ma come semplice ospite e pellegrina, tutta
protesa verso l’altro mondo. Come dire: bello viver qui un po’ di
anni, ma più bello viver là per sempre. Il concilio fa eco alla Bibbia. Creato il mondo – aveva detto la Bibbia nella Genesi – «Dio
vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono» (Gn
1,31).
Ma Cristo aveva aggiunto una pennellata: «Le terre di un
ricco – disse un giorno – avevano dato abbondante raccolto. Ed
egli, tra sé, andava ragionando: “Come farò, che non ho posto
dove ammassare tutti i miei raccolti? Farò così, demolirò i miei
granai, ne costruirò di più grandi, vi ammasserò tutti i miei beni;
poi dirò a me stesso: Caro mio, tu hai una grande riserva di beni,
per molti anni; riposati, mangia, bevi e divertiti!”. Ma Dio gli
disse: “Insensato! Questa notte stessa ti verrà richiesta la vita; e
quello che hai preparato, per chi sarà?”» (Lc 12,16-22). In parole
semplici: tenete pure i piedi saldi sulla terra, ma la testa sia alta e
guardi il cielo! Siate pure ottimisti, ma, più delle cose presenti, la
fiducia mettetela nelle future!
chiesa povera - chiesa che possiede
Dice il concilio ai religiosi: «La povertà... sia coltivata diligentemente e, se sarà necessario, si trovino nuove forme per
esprimerla»4. Dice ai sacerdoti: siete invitati ad «abbracciare la
povertà volontaria, con cui conformarvi a Cristo in modo più
evidente»5. Dice: anche i laici devono mirare «ai beni eterni, nascondendosi con Cristo in Dio, liberi dalla servitù delle ricchezCf. AA, n. 7.
GS, n. 4.
4
PC, n. 13.
5
PO, n. 17.
2
3
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ze». Anche i laici «seguano Gesù povero, non si abbattano nella
mancanza dei beni temporali, non inorgogliscano nell’abbondanza di essi»6. Chiaro, mi pare. Con altrettanta chiarezza, però, il
concilio vuole che la chiesa abbia università, scuole, giornali, missioni, seminari7, cose tutte, che richiedono denaro, beni immobili, edifici, organizzazione, rapporti con banche e autorità civili.
Come conciliare le due esigenze? Qualcuno vorrebbe proibire a vescovi e sacerdoti di costruire chiese, di tenere rapporti
con la classe dirigente, di usare vestiti, casa, stile di vita che siano
diversi da quelli dei più poveri. Ma non è problema facile a risolvere. Possiamo, per esempio, imporre la povertà a Dio? Il popolo ebraico aveva case poverissime, ma Dio gli chiese un tempio
costoso e decoroso. Cristo visse povero, fece elemosine ai poveri,
ma gradì l’unguento profumato della donna peccatrice e disapprovò la sordida critica di Giuda, che parlava di spreco a danno
dei poveri.
È pacifico che vescovi e sacerdoti debbano servire tutti? Se sì,
dovranno venire a contatto di tutti, anche dei potenti. L’importante è che sappiano conservarsi liberi, senza compromissioni, e
abbiano, quando sia necessario, il coraggio di proclamare il Vangelo senza guardare in faccia a nessuno. E quello che possiedono
o amministrano, lo sappiano usare evangelicamente, in vista del
regno dei cieli. E tengano conto delle situazioni locali, che hanno
diverso contesto economico e diversa sensibilità di animi. «Tutto
mi è lecito – diceva san Paolo – ma non tutto fa bene»! (1Cor
6,12).
Nuovi epuloni - nuovi Lazzari
Il Lazzaro, che non ha neppure le briciole, sia esso individuo sia popolo, costituisce scottante problema anche oggi. «La
chiesa – dice il concilio – circonda di affettuosa premura quanti
sono afflitti dalla umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e
nei sofferenti l’immagine del suo fondatore, povero e sofferente,
si premura di sollevarne l’indigenza, e in loro intende servire a
6
7

AA, n. 4.
Cf. GE, n. 10.
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Cristo»8. Continua: «Dio ha destinato la terra e tutto quello che
essa contiene all’uso di tutti gli uomini e popoli [...]. A tutti gli
uomini spetta il diritto di avere una parte dei beni sufficiente a
sé e alla famiglia [...]. Colui che si trova in estrema necessità ha il
diritto di procurarsi il necessario dalle ricchezze altrui»9.
Sono parole franche e ardite. Partendo da esse, dicono alcuni:
il benessere e la promozione degli umili non sono un’elemosina,
che concede chi è in alto, ma una vera giustizia, che, se necessario, si prenderà o si farà dare chi è in basso. Giusto. Aggiungono: le disuguaglianze da togliere sono ancora tante, troppe! ed è
purtroppo vero. Quando è in atto uno sciopero – continuano – i
cittadini estranei, che ne hanno disturbo, devono avere un po’ di
pazienza e di comprensione per amore di solidarietà; molte volte
è giusto anche questo. Spingendosi avanti ancora, affermano che
per ottenere presto ed efficacemente la giustizia, occorre, come
soluzione sistematica, la violenza. Le opere di misericordia poste
da Cristo come condizione per entrare in paradiso – dicono –
non bastano. Neppure il Cristo mite e umile basta più: nell’orto
egli ha rifiutato le dodici legioni d’angeli (cf. Mt 26,54); ebbene,
bisogna ridargliele, fare la «lotta continua» e arrivare alla socializzazione di tutto.
Su questo punto, il concilio non sembra d’accordo. Che in
casi eccezionali, di estrema necessità, dopo avere provato invano
tutti i mezzi pacifici e fatte tutte le debite riserve, si possa ricorrere a una certa violenza, può anche darsi. Non è però questa la
regola comune. Il concilio «non è favorevole all’abolizione radicale della proprietà: la proprietà privata e un certo potere sui beni
esterni – dice – assicurano a ciascuno una zona indispensabile
di autonomia personale e familiare, e devono considerarsi come
prolungamento necessario della libertà»10. «Si guardino i cittadini dall’attribuire troppo potere all’autorità pubblica [ad esempio,
con una nazionalizzazione troppo estesa, nda], con il rischio di
diminuire la responsabilità delle persone, delle famiglie e dei
gruppi sociali»11. E ancora: «I singoli devono considerare il prosLG, n. 8.
GS, n. 69.
10
GS, n. 71.
11
GE, n. 75.
8
9
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simo, nessuno eccettuato, come un altro se stesso»12. In fine: «Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni [...]; spogliò se stesso, prendendo la natura di un servo [...];
da ricco che era si fece povero; così la chiesa [...) è costituita per
diffondere, anche con il suo esempio, l’umiltà e l’abnegazione»13.
Con questo passo concludo, aggiungendo solo le seguenti
parole di san Paolo: «Vi scongiuro a tenere una condotta degna
della vocazione, con cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e
dolcezza, con pazienza, sopportandovi gli uni e gli altri con amore, e studiatevi di conservar l’unità dello spirito nel vincolo della
pace» (Ef 4,1-3).

12
13

GS, n. 27.
Cf. LG, n. 8.
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LETTERA ALLA DIOCESI PER LA QUARESIMA1
2 febbraio 1972
Cari fratelli,
siamo vicini alla quaresima, tempo in cui dovremmo usare i
mezzi suggeriti dalla tradizione per elevarci e vivere in un clima
più spirituale.
Mi sia permesso ricordare a voi e a me qualcuno di questi
mezzi.
1. Ciascuno di noi ha avuto delle promozioni: a scuola, nella
vita, nella carriera. La promozione delle promozioni, però, è stata il battesimo. Per esso siamo diventati fratelli di Gesù Cristo,
Figlio di Dio. Promozione e dignità altissima, che non vediamo,
ma a cui crediamo. Se ci crediamo, però, dobbiamo anche sforzarci di mettere d’accordo con essa la nostra vita. Nobiltà fa obbligo! Sei stato elevato? Non puoi condurre tranquillamente una
vita troppo pedestre! È il primo invito della quaresima, istituita
anche per preparare al battesimo o per ricordare il battesimo già
ricevuto.
Il padre ai figli
2. Il secondo è per l’ascolto della parola. C’è la Bibbia: in essa
«il Padre, che è nei cieli, viene con molta amorevolezza incontro
ai suoi figli e discorre con essi»2; «Lui ascoltiamo quando leggiamo i divini oracoli»3. Fatta in casa o in scuola o nei gruppi, la
lettura deve essere «pia», ossia «accompagnata dalla preghiera»4.
Se poi avviene in chiesa, la lettura è completata dalla omelia fatta
dal vescovo o dal sacerdote, che devono servire fedelmente la parola e non servirsi della parola per esporre una propria dottrina. Il
problema vero, però, è: «Una volta ascoltata con il mio orecchio
la parola, quale risposta le darò con la vita?».
RV, LVII (1972), pp. 99-103.
DV, n. 21.
3
DV, n. 25.
4
DV, n. 25.
1
2
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Penitenza
3. «Risponderò in questa quaresima con un po’ di penitenza?». Sarebbe bene e con la penitenza interna in primo luogo,
che è cambiamento di mentalità. Era piaciuto il peccato; ora, dopo
aver riflettuto, non piace più; avevamo voluto, ora si disvuole; avevamo approvato, ora disapproviamo e diciamo: «Cercherò di non
commetterlo più!». La penitenza esterna viene dopo: essa è stata
resa più mite dal concilio per dimostrare fiducia al cristiano d’oggi,
ritenuto capace di prendere impegni personali, e per rendere più
facile a tutti l’esercizio di una penitenza, che è necessaria a tutti.
Peccato e mito
4. Spero di non urtarvi con il discorso su questa doppia penitenza. La realtà di oggi lo esige per i seguenti motivi:
a) Il «senso del peccato» si obnubila: si faceva il male anche nel
passato, ma lo si chiamava male; oggi il peccato si commette – e
come! – ma non lo si ammette e viene chiamato bene, oppure «mito»,
«complesso», «malattia», «spauracchio metafisico», «necessità ineluttabile»;
b) in passato si era forse troppo pessimisti sulle cosiddette «realtà
terrene» e il concilio, giustamente, ha voluto una visione più aperta
e serenante; qualcuno, però, esagera nell’ottimismo e dimentica che
siamo inclinati al male, che dobbiamo moderarci e autocontrollarci
circa le occasioni seminate sulla nostra strada (letture, compagnie
e spettacoli); dimentica che da soli non ce la facciamo e dobbiamo
appoggiarci a Dio con umile preghiera di invocazione e di aiuto;
c) aumentate nella civiltà dei consumi le comodità, diminuiscono
per contraccolpo la volitività e lo spirito di sacrificio, che, dunque,
dobbiamo stimolare;
d) la corsa alle ricchezze e alle cariche ottenute senza troppa
fatica diventa sempre più intensa e generale; spesso si converte in
spasmo, in gare senza scrupoli, in lotte senza risparmio di colpi,
che scandalizzano specialmente i giovani e minacciano lo spappolamento dei valori umani.
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La colletta
5. La colletta «Un pane per amor di Dio» rientra nel quadro
di una vera penitenza quaresimale, se è frutto di privazioni magari piccole, ma ripetute e fatte per amore di Dio. Ancor meglio,
se essa si collega in qualche modo alla prassi ricordata da un antichissimo scrittore: «Se qualcuno dei cristiani è povero e non ha da
mangiare a sufficienza, gli altri fanno digiuno per due o tre giorni,
per poter dare il vitto a chi ne ha bisogno»5. Ora, nessun dubbio
che nel terzo mondo si sia poveri e di quale povertà! Nessun dubbio che noi si sia cristiani e si possa – anche senza digiuno – dar
da mangiare! Ma con quale spirito e in quale misura lo facciamo?
Preghiera
6. Ho ricordato sopra la preghiera. Siamo nel 1972: in settembre ci sarà a Udine il congresso eucaristico nazionale, cui il
papa ha fatto sperare di recarsi di persona. Vi chiedo di pregare
per il buon esito del congresso e di viverne fin da questa quaresima il tema, che è: «eucaristia e chiesa locale».
I teologi stanno diligentemente studiando cos’è questa chiesa
locale. Noi, in attesa che le loro conclusioni siano recepite dal
magistero, cerchiamo di fare della chiesa veneziana una vera famiglia, dove ci si vuol bene, dove ci si aiuta e si è uniti e stretti al
capo, Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, dell’eucaristia e del
vescovo.
Il quale vescovo, dice sant’Agostino in un celebre discorso,
è sempre in pericolo di perdere l’umiltà e di preferire le lodi alle
critiche mosse nei suoi confronti. Ebbene – continua il santo –
dal momento che Dio può conservare i suoi ministri nella via
del bene, i fedeli preghino per il loro vescovo. Se egli, per caso,
insegnerà loro ciò che non va bene, non lo mettano in pratica. Se
insegnerà la vera dottrina, facciano quello che egli dice, anche se
egli ha dei difetti; perfino su una siepe piena di spine, infatti, si
trovano, a volte, ottimi grappoli d’uva6.
5
6
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Aristide, Apologia, 15,9
Agostino, Senno 32, in Miscellanea Augustintana, I, Roma 1930.

La messa
7. Quanto all’eucaristia, continuiamo a dare il primo posto
alla messa. Quando Dio fece il suo piano per salvare le nostre anime, decise che esse si sarebbero salvate non una isolata dall’altra,
ma insieme, nella chiesa. Cercò quindi un segno efficace, con il
quale la chiesa, questa famiglia gerarchica, questo corpo mistico,
potesse inserirsi nell’unico sacrificio redentivo, dal quale derivare
continuamente la vita del capo. Ecco l’eucaristia! Essa ricorda il
sacrificio del Calvario e lo ripresenta in una maniera misteriosa;
è un pasto sacro, una mensa che fa incontrare Dio con l’uomo
in una maniera straordinaria, che unisce la chiesa a Cristo e alla
Trinità e i fedeli tra di loro.
Incontri personali
8. Ma, finita la messa, sciolta l’assemblea, Cristo rimane vivo
e reale nel tabernacolo con tutta la sua potenza e misericordia.
Andarlo a trovare, chiedergli perdono, mettergli davanti la propria
situazione con fiducia, come a fratello maggiore, è un collegarsi
alla messa già celebrata e continuarla negli effetti. Non so capire perché qualcuno sia così diffidente nei confronti della visita al
Santissimo. Forse perché essa non è preghiera comunitaria? Ma
il Signore ha raccomandato anche la preghiera personale: «Entra
nella tua stanza, prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre
tuo, che vede nel segreto, te ne darà ricompensa» (Mt 6,6). Ho
sentito irridere il libretto delle Visite scritto da sant’Alfonso. Certo, vi son dentro dei fatti leggendari o dubbiamente storici. Ma
vorrei io sapere conversare con il Signore come sant’Alfonso conversava in quel libro. Scrive: «Avendo conosciuto la vostra somma
amabilità, mi sono innamorato di voi, Signore, e mi sento un gran
desiderio di amarvi e compiacervi: ma non ho forza di farlo, se
non mi aiutate; fatemi diventare da gran ribelle che sono stato a voi,
un grand’amante di voi; voi lo potete fare, voi lo volete fare [...].
Eccomi, Dio mio, a voi mi arrendo, a voi mi dono, vi eleggo per
unico re e signore; mutatemi; non mi fido di vivere come per il
passato [...]. Fate ch’io supplisca da oggi innanzi a tutto l’amore,
che ho mancato di portarvi per il passato»7.
7

S. Alfonso, Visite al santissimo Sacramento ed a Maria santissima, II,IX.
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Non sono tutte cose giuste e vere? Non è vero che siamo stati
dei «ribelli», che dobbiamo «arrenderci» all’amore di Cristo? Che
dobbiamo fare delle scelte nuove, diventare suoi «innamorati»? Non
è vero che abbiamo tutti un passato da riscattare e che da soli, senza l’aiuto di Dio, non ci arriviamo?
Se è vero, bisogna dirlo. E se è da dire, meglio dirlo davanti
al tabernacolo, dove egli ci ascolta anche come uomo, fratello e
amico.
La quaresima 1972 segnerà un punto in più per noi, se ci avrà
reinsegnato la strada del tabernacolo.
Buona quaresima!
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BENEDIZIONE DELLA NUOVA SEDE
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA1
12 febbraio 1972
Impartita la benedizione a questa sede, mi sia permesso dire
i ricordi in me evocati dalla cerimonia, i sentimenti provati, i
voti formulati nell’intimo.
1. Mi sono ricordato che le casse di risparmio sono imparentate con i monti di pietà. Questi erano sorti soprattutto per
opera di francescani a difesa dei poveri contro l’usura vorax imperversante in Italia all’inizio dell’evo moderno. Le casse, invece,
muovono dall’illuminismo umanitario: le preannunciò nel ’700
Daniel Defoe, l’autore di Robinson Crusoe; le realizzò per la prima volta in Scozia un ecclesiastico protestante; subito dopo si
svilupparono in Austria, di dove passarono, nel 1822, a Venezia,
Padova, Rovigo, Castelfranco e Monselice.
Come i monti di pietà, le casse erano a favore dei meno abbienti. Applicavano il principio di Socrate, il quale rispose a uno
che, in difficoltà, gli aveva chiesto dei denari: «Fateli prestare da
te stesso, risparmiando sulle tue spese!». Mettevano la gente in
guardia contro l’imprevidenza, di cui dava saggio quel brillante
letterato, ma improvvido uomo di Yorik, che spendeva tutto quel
che guadagnava ancor prima di guadagnarlo e diceva: «Sto meglio
io dei milionari: piova, nevichi o tiri vento, quando mi metto il
cappello in testa, son bell’e sicuro: tutto il “mio” è al coperto!».
2. Quanto ai sentimenti, farà forse meraviglia ch’io ne abbia, in questo settore. Ma un pastore d’anime apprezza la saggia
prudenza tradizionale delle casse di risparmio, le molteplici loro
attività a favore dell’edilizia popolare, dell’agricoltura, del piccolo commercio; dà il giusto peso morale ai prestiti concessi a impiegati di stato contro cessione di parte dello stipendio o ad enti
e privati, che garantiscono con ipoteche sui propri immobili.
1

RV, LVII (1972), pp. 104-105.
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L’ambiente delle casse non è quello che, ragazzo, descriveva
il poeta Heine, quando gli scappò detto: «Prima ch’io nascessi,
mia madre lesse molte opere letterarie, perciò son diventato poeta.
Invece la madre di mio zio Salomone lesse la storia del brigante
Cartouche, e mio zio è diventato banchiere!».
3. I voti da formulare al Signore sono due. Primo, che la
cassa – naturalmente entro i limiti della legge – si mantenga fedele alla sua vocazione originaria di aiutare i poveri. Secondo,
che il denaro qui dentro maneggiato, sia – come auspicava Bacone
– ottimo servitore. Servitore del giusto progresso, di enti e privati,
che quel progresso intendono promuovere, e della valorizzazione
di ben 800 dipendenti, che alla cassa danno l’apporto del loro
ingegno, del loro lavoro e della loro competenza.
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DOPO LA DICHIARAZIONE
DELL’EX SANT’UFFICIO1
14 marzo 1972
E adesso? «Adesso, con la dichiarazione dell’ex santo Ufficio,
c’è una prova in più che siamo in piena restaurazione; si prendono
nuove distanze dal concilio; tira aria da congresso di Vienna; sembrano rivivere i Metternich, i Talleyrand, si va all’espugnazione
del Trocadero!». Questo il mesto e stizzito commento di un laico
impegnato, buon uomo del resto.
In realtà, il concilio ha affermato con forza e più volte sia la
divinità e preesistenza di Cristo sia la Trinità, che sono oggetto
della dichiarazione. Questa dunque, semmai, avvicina, non allontana dal concilio. Ma tant’è; oggi, quando si vuole colpire qualcuno, per qualsiasi motivo, lo si denuncia agli uomini o alle riviste
d’avanguardia con l’accusa seguente: «Costui ha detto male del
concilio, è un “preconciliare”!». Il Felice Tecoppa di Ferravilla aveva
un metodo molto spiccio per levarsi di torno un avversario che gli
dava fastidio. Gridava: «Ha parlato male di Garibaldi!». L’avversario
non aveva manco pensato a Garibaldi, ma era così orribile l’accusa, erano così zelanti i fautori a spada tratta di Garibaldi, che
al malcapitato non restava altro che darsela a gambe, lasciando il
Tecoppa vincitore sul campo. Non sono – penso – da riportare nella
chiesa italiana le situazioni della commedia ferravilliana. Onoriamo
il concilio, impegnandoci a tradurlo in atto senza timidezza, ma
opponiamoci a che esso diventi la mucca munta da tutti gli zingari
di passaggio, un’arma per disobbedire, un pretesto per legittimare
tutte le «stramberie» che passano per la testa. E nessun complesso
davanti ai Tecoppa, che si autoproclamano difensori del concilio,
talvolta senza averne letto interi i documenti!
1. Casi-limite di mala interpretazione
Qualche esempio di stramberie «conciliari»? Lo tolgo da
giornali e riviste. Un laico impegnato assume pose anarcoidi da
1

RV, LVII (1972), pp. 217-222
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«conflittualità ecclesiale permanente» e «spara» a zero sull’episcopato italiano per l’invito recente alla concordia tra cattolici. Il tutto,
ovviamente, in omaggio al concilio, che ha sottolineato, tra i «doveri non ultimi dei cristiani», quello «di apportare alla cosa pubblica
le prestazioni, materiali e personali, richieste dal bene comune»2.
Lo stesso concilio aveva ricordato «a tutti i cittadini» il diritto e il
dovere «di usare del proprio libero voto per la promozione del bene
comune».
Alla basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme le guardie
israeliane, in servizio d’ordine alla porta, consigliano due donne a ripresentarsi vestite più decentemente. «Ma siamo suore!»,
obiettano le donne. Sì, suore ultraconciliari in minigonna troppo
audace! Senza andare tanto lontano, il delegato delle religiose di
una diocesi vicina ha sentito il dovere di ammonire le suore a
non chiedere singolarmente sulla strada un «passaggio» al primo
automobilista che capita.
Un insegnante di religione ad alunni di liceo: «La chiesa si è
compromessa col potere? Castighiamola, e non andiamo a messa!».
Altro laico impegnato: «Tema del prossimo congresso nazionale sia:
Come difenderci dalla “repressione” dell’episcopato italiano!». Un
vicario cooperatore accompagna il funerale in maglietta e calzoni
lunghi; disdegna anticonformisticamente cotta e stola; in compenso, suffraga il morto, accostando il transistor all’orecchio per
seguire la partita di calcio. Un pretino si avvicina in chiesa a una
signora e le toglie di capo il velo, dicendo: «Finiamola di dare importanza a queste sciocchezze!». Qualcuno osserva a un parroco
che è molto discutibile l’opinione di certi teologi, che ritengono i
fanciulli incapaci di peccato mortale. In ogni caso – aggiunge – la
Santa Sede nell’aprile 1971 ha dichiarato omnino improbanda la prassi di non ammetterli alla confessione o di non assolverli. Risposta
del parroco: «Tra Pio X e il 1971 c’è stato un concilio!». Intendeva:
appellandosi al concilio, uno deve poter fare quel che vuole, anche
disobbedire al papa.
Questo spiega come il concilio in sé così buono e opportuno
diventi talora occasione di disorientamento per la gente meno
preparata. Diceva, di recente, un signore: «Sa cosa s’è sentita rispondere mia figlia, che dichiarava in confessionale di aver lascia–

2
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to passare più di un anno senza confessarsi? “Stia quieta: anch’io,
sono tre anni che non mi confesso!”». E concludeva quel signore: «Io non ci capisco più niente; credo sia tutta colpa di quel
vostro concilio!».
È falso che la colpa sia del concilio, ma è purtroppo vero che
la gente ha una gran confusione in testa.
2. Voci post-conciliar’
Potrei continuare il campionario dei casi, ma preferisco tentare
un minidizionarietto di voci abusate.
Profezia. Vuol essere denuncia vibrata e dirompente. Denuncia contro ogni ingiustizia, contro il «peccato sociale», ma di preferenza contro le «inadempienze» o «colpe» della chiesa-vertice. In
quest’ultimo senso, spesso, è autocontestazione e tradisce volontà e
voluttà di autodistruzione. L’autentica profezia, ch’è denuncia del
peccato, messaggio evangelico di conversione a nuova vita e di
vita futura da aspettare con fiducia in Dio, sembra in forte ribasso.
«La gente non è più disposta – si dice – a questi discorsi!». Ahimè,
temo invece che siamo noi sacerdoti i non disposti! Anche i gentili del tempo di san Paolo dichiaravano «stoltezza» il messaggio
cristiano, ma proprio per questo l’apostolo si costrinse a un lavoro
durissimo e senza riposo. E, con la grazia di Dio, qualcosa di grande fiorì da quell’arduo apostolato. Ma san Paolo sul messaggio
aveva la seguente fortissima convinzione: vivus est sermo Dei et
efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti!
Testimonianza. È il «tigre nel motore» di certa teologia e predicazione sacerdotale. È benvenuta, se sostanziata di virtù umane
e sacerdotali insieme, se Vangelo vissuto autenticamente «sine
glossa». Ma se si riduce a testimoniare solo qualche valore umano
di moda? se si accompagna a disimpegno religioso e a collusione
con movimenti laicisti o rivoluzionari? se diventa ostentato anticonformismo contro ciò che, con sommo e arbitrario disprezzo, si
chiama «integralismo», «libidine di potere», «difesa delle proprie
posizioni di forza»?
Provocazione. «Bisogna muovere le acque stagnanti – si dice –, turbare i sonni della gerarchia dormiente, metterla davanti
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ai fatti compiuti, fare delle rotture nette, in una parola: “provochiamo!”. Ne vengono scandali? E vengano, è necessario, l’ha detto
Cristo!».
Ma Cristo ha detto anche: «Guai a quell’uomo per cui avviene lo scandalo». Prendiamone atto.
Strutture: «Abolirle! Tutte!». E dopo? domando io. Pretendete che una immensa famiglia di uomini, qual è la chiesa, vada
avanti senza una solida organizzazione? Lo so, c’è lo Spirito Santo, ma gli uomini, liberi e peccabili, non si lasceranno sempre
guidare da esso, non diventeranno tutti angeli sotto la sua spinta. «Almeno semplifichiamo e miglioriamo le strutture!». Oh,
sì, certo, ma attenti: anche migliorate, le strutture resteranno,
tutt’al più, un aiuto. Se esse diventano buone, ma gli uomini
restano cattivi, il mondo andrà male lo stesso; se restano imperfette, ma gli uomini diventano buoni, il mondo andrà un po’
meglio. «Bisogna arrivare a una società senza ingiustizie!». Magari, ma quando? In ogni caso, è ingenuo supporre che solo in una
società giusta, con benessere equamente distribuito, possa fiorire
la vita cristiana. Le prime comunità cristiane erano immerse in
un contesto di grande povertà e di gravissime ingiustizie sociali,
eppure si sono sviluppate e hanno fiorito! Aiutiamo le riforme,
ma con sano realismo, senza assolutizzare e generalizzare!
Dialogo. Ricorre, esso o i suoi sinonimi, una cinquantina di
volte nei documenti conciliaci. Nel suo nome la chiesa sta gettando ponti in tre direzioni: cristiani separati, non cristiani e non credenti; tenendo conto più di quel che ci unisce che di quello che ci
divide, essa ha risolto o tenta di risolvere malintesi vecchi di secoli,
rende giustizia agli ebrei e a Galileo, confessa umilmente che alcuni suoi uomini hanno sbagliato. Ciò è bello, dice passione per l’unità dei cristiani, dice umiltà, apertura, comprensione, maturazione e rispetto verso le opinioni religiose altrui. Altra cosa, invece, è
affermare – dialogando – che la chiesa cattolica ha delle manchevolezze
costitutive, né più né meno delle altre chiese; anch’essa non si trova
in situazione migliore delle altre e che per arrivare all’unità, deve
fare solo questo: salire con le altre chiese verso Cristo; confessare
– sempre alla pari delle altre chiese le proprie colpe e rinunciare
alla antica sua sicurezza circa il proprio «credo». Questo porta a
cedimenti e compromessi sul terreno della fede, a un irenismo tut342
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to a spese di verità, che non sono cosa nostra, ma solo «deposito»
a noi affidato e da conservare gelosamente. Sarebbe poi ingenuo
credere che il dialogo dottrinale sia una cosa facile; esso ha i suoi
rischi e lo può condurre utilmente solo chi ha sicura preparazione
dottrinale e psicologica.
Demitizzazione. Conosco quattro sensi diversi di questa parola.
Primo, la destoricizzazione, che si ha quando un avvenimento
storico, veramente successo, è chiamato mito. Dio si è fatto uomo:
lo dicono chiaramente Giovanni, Paolo, il credo nicenoco-stantinopolitano. «È un mito», ribattono Schoonenberg, Michiels con
altri e... con Ario: «Cristo non è affatto preesistito come Dio; è
semplicemente un uomo, in cui la divinità si è manifestata come
in nessun altro; perciò, in un certo senso, si può chiamare Dio,
ma non è vero Dio». Alla stessa maniera altri «de-storicizzano» il
peccato originale, la resurrezione, l’ascensione. Evidentemente tale
demitizzazione storicizzante non è accettabile: distrugge l’oggetto
stesso della fede!
La seconda demitizzazione opera in tre tempi: 1) distingue in
certi passi della Bibbia ciò che Dio ha voluto veramente dirci dal
modo con cui l’ha detto; 2) conclude circa il passato: «Accetto le
cose dette; quanto al modo, lo ritengo pedagogia adatta solo agli
uomini di due o tre mila anni fa»; 3) conclude circa il futuro: «Per
questo messaggio bisogna trovare un linguaggio nuovo adatto ai
tempi nuovi». Questa demitizzazione, lecita in sé, si può fare soltanto con un’operazione delicatissima, consultando – dopo la ricerca
personale – il magistero. Non è facile, spesso, dire se un certo passo
rappresenta ciò che Dio ha rivelato o solo il modo di rivelarlo, le
due cose essendo talmente mescolate! Facile neppure è esprimere
il messaggio antico in linguaggio moderno senza neppure scalfire
il contenuto.
La terza demitizzazione è desacralizzazione. Dice: «La religione
fin qui praticata è dovuta a una certa mentalità sacrale prescientifica. Ma adesso è venuta la scienza, che spiega tutto senza bisogno
di Dio. Via, dunque, la religione che parla di Dio, di Cristo-Dio;
adottiamo l’“ateismo cristiano”, limitandoci a parlare di Cristo,
l’uomo che fu tutto per gli altri, in suo nome lottiamo per il benessere e l’avanzamento delle classi povere!». Ma si tratta di un assurdo:
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l’uomo ha sempre bisogno di Dio. Quanto a Cristo, egli non fu
solo l’uomo per gli altri: egli aiutò gli altri soprattutto mettendoli
in relazione con Dio e fu il Dio per gli uomini!
La quarta demitizzazione propone di neppure nominare Dio.
«Egli è talmente alto dice – che nessun linguaggio è adatto a esprimerlo, tanto meno poi la pittura e la scultura, che deformano e
sviano: via quindi le immagini, via le popolari espressioni religiose del
passato». Ma si esagera. Anche san Tommaso diceva che, parlando
di Dio, bisognava negare. Ma negare per conoscerlo, e quante più
cose imperfette uno nega di Dio diceva tanto più lo conosce. È la
via negationis di scolastica memoria: battendo anche le altre due
vie affirmationis seu causalitatis et eminentiae sempre per analogia
e imperfettamente, a qualcosa si arriva. E non bisogna fare troppo
gli schizzinosi: siamo poveri uomini, viviamo anche di immagini:
di noi, di tanti poveri come noi, è fatta la chiesa, non di pochi
privilegiati destinati a vivere nelle astratte e rarefatte stratosfere
delle visioni mistiche, che prescindono da questo povero mondo.
–

Comunione o «koinonía». Parola magica oggi, quando così
spesso si parla di «far comunità». Ma io mi chiedo: ne abbiamo
veramente approfondito il significato? Le chiamano comunità,
però, spesso, che cosa sono se non dei semplici circoli di amici tenuti
insieme da simpatia puramente umana? La chiesa è «de unitate
Patris et Filii et Spiritus Sancti plebs coadunata» dice il concilio
con san Cipriano3. Qualcuno ha tradotto: nell’unità. Era meglio
tradurre: cominciando dall’unità del Padre...; convocandoci e
adunandoci, infatti, a chiesa, Dio ci ha prima misteriosamente
inseriti nell’unità trinitaria. «È bello essere una cosa sola come
siamo noi! Coinvolgiamo a questa stupenda nostra vita gli uomini!», si son detti Padre, Figlio e Spirito Santo. A sua volta, Cristo
ha pregato: «che tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in
me e io in te» (Gv 17,21). La nostra «koinonía» realizza quella decisione e quella preghiera; non può essere alla stregua delle solite
amicizie: qualcosa di essa potrà apparire all’esterno; la parte più
ricca, però, sarà soprannaturale e invisibile. Né sarà cosa isolata:
stando a san Luca, la «koinonía», è appena una delle componenti
visibili della chiesa. Vedere Atti 2,42: oltre 1) la «koinonía» si
3
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elencano: 2) l’insegnamento orale degli apostoli, 3) la «fractio
panis» o eucaristia e 4) le preghiere in comune.
Democratizzazione della chiesa. Non può essere quella della società civile: nella chiesa i «poteri» vengono direttamente dall’alto
senza passare per la «base». Si tratta, allora, di un’altra democratizzazione; si tratta di autorità ch’è esercitata con stile di umile
servizio in vista del solo bene comune e non del proprio prestigio
o vantaggio; che accetta, per quanto possibile, il dialogo, e ricorda
che i pastori «praesunt ut prosint», essendo insieme pastori e gregge, fratelli tra fratelli.
Ciò premesso, chiedo: «Con l’euforia democratica che ti invade, perché irridi la fede comune dei fedeli, che sono stragrande
maggioranza? Perché distribuisci patenti di ignoranza e di conservatorismo a tutti quelli che non la pensano come te? Parli contro il
dogmatismo del magistero, perché pretende, tu dici, di “avere la verità in tasca”; viceversa, però, dogmatizzi volentieri l’opinione tua
e del tuo gruppuscolo!».
Mi accorgo di essermi or ora rivolto a un personaggio. Si
tratta di personaggio immaginario. Può darsi che a qualcuno dei cattolici veneziani interessi di striscio uno o l’altro dei punti toccati
sopra. Nel caso, però, io non so chi esso sia e scrivo di preferenza in
vista di errori e mentalità, che possono venire più che di errori già
venuti.
Il custode della fede in diocesi, con l vescovo in testa, dovrebbe
tuttavia essere l’intero presbiterio, voi sacerdoti. Vi chiedo di essere
sommamente prudenti e vigili in questi momenti, che tutti riconoscono difficilissimi per la fede. Con la preghiera e con lo sforzo
sincero e continuato di una vita santa chiediamo tutti a Cristo
capo della chiesa e a Maria, nostra madre e sorella, di aiutare la
nostra diocesi.
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LA SITUAZIONE
DELL’AZIONE CATTOLICA VENEZIANA1
25 marzo 1972
Cari fratelli,
la presidenza dell’Azione cattolica diocesana mi ha messo al
corrente circa il numero di adesioni e l’intensità dell’impegno
nell’anno 1971-72 a tutt’oggi.
La situazione pare la seguente. Alcune parrocchie segnano
una netta ripresa con volontà di impegnarsi; il loro numero è
in aumento nei confronti del 1970-71. In altre parrocchie c’è
ripresa, ma con qualche esitazione e perplessità. In altre si sta
ancora consultandosi, studiando e aspettando. Come si vede, il
pluralismo, oggi così di moda, è anche qui in pieno vigore. Lo
apprezzo, ma non nascondo che mi sorridono di più la speranza e
la prospettiva di un balzo in avanti della prima fra le tre categorie.
Lo so: oggi la tendenza è al concreto, all’immediato, a realizzare subito qualcosa nel campo social-politico, dove i bisogni sono
grandi e i risultati eventuali dell’azione si toccano con mano. E
va bene: questo è pure un grande spazio dove le energie di bravi
cattolici si possono esplicare animando spiritualmente – direbbe il
concilio – l’ordine temporale. Resta l’altro campo, squisitamente
religioso; collaborare direttamente con la gerarchia per realizzare
il fine stesso della chiesa e servire a tutto il popolo di Dio. Campo
nobilissimo anche questo: vi accede chi vuole; vi si lavora a un proprio posto, distinto da quello del vescovo e del sacerdote, ma con
proprie iniziative. Certo, qui il lavoro è più duro: viene richiesta,
infatti, una solida e continuata formazione religiosa personale e
un impegno morale completo. I risultati, poi, non sono, di solito,
esternamente vistosi, perché il campo è quello del regno di Dio, il
quale – ha detto Cristo – non è un fatto spettacolare (Lc 17,20).
«Così contrastata com’è oggi la gerarchia!», mi si è detto. Motivo di più per accorrere; è appunto quando la gerarchia è in difficoltà che si va a darle una mano!
1
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«Mi fanno paura gli impegni!» si è soggiunto. Gli impegni in
Azione cattolica non garbavano neppure a me, quand’ero ragazzo. Averli accettati, però, è stato per me un grande aiuto: quegli
impegni hanno inquadrato prima la mia vita, l’hanno orientata poi
verso il sacerdozio. Credo che il Signore prediliga i giovani che accettano ad occhi aperti impegni e autocondizionamenti in vista di un
ideale apostolico. E credo che si illudano quelli che dicono: «Io
non accetto impegni da nessuno!». Spesso, sono proprio questi a
finire, senza accorgersi, strumentalizzati da forze cattive.
Altra difficoltà: lavorare per la chiesa, sì; ma in «gruppo
spontaneo», fra «amici per la pelle». Qui i casi sono due: o il
gruppo rimane «aperto» cioè in comunione con il vescovo e disponibile a un’eventuale buona intesa con altre forze apostoliche, oppure
resta «chiuso», sdegnando contatti, svolgendo – con il pretesto di
autonomia o di azione suppletiva – opera contraria a quella del vescovo. Nel primo caso, benvenuti i gruppi spontanei: quel che importa è che il bene venga fatto, chiunque sia chi lo fa; nel secondo
caso, nutro timori e, ministro – come devo essere – di riconciliazione
(cf. 2Cor 5,18), chiedo a tutti di respingere qualsiasi tentazione di
intolleranza, di divisione e di risse fraterne. Noto anche che i gruppi spontanei si fanno e disfanno continuamente: la diocesi, invece,
è qualcosa di stabile; anche i gruppi, che si propongono di vitalizzarla, devono essere stabili, ma come, se non c’è un legame tra
loro? Siamo in tempi in cui il male si organizza tremendamente;
solo il bene dovrà smobilitare e rinunciare a ogni organizzazione?
«Appunto – mi ha ripetuto qualcuno –, lasciamo le strutture,
lavoriamo alla san Paolo e fidiamoci, finalmente, dello Spirito
Santo, che suscita a suo tempo i carismi!». Trovo, però, che san
Paolo – precisamente perché spinto dallo Spirito – è stato il più grande
organizzatore della chiesa primitiva. Trovo che Vincenzo de Paoli,
Giovanni Bosco, Armida Barelli e tanti altri «carismatici» non sono stati solo vele, in cui soffiava il Paraclito, ma anche orologiai della
chiesa, che hanno, con grande pazienza e sacrifici enormi, messo
insieme efficaci strutture apostoliche.
Anche nella chiesa veneziana sacerdoti e laici, con pazienza e
sacrifici, cercano di mettere insieme un’Azione cattolica adatta ai
nuovi tempi. Segnalo a tutti il lavoro, chiedo che siano compresi,
implorando, su di essi e su quanti cercheranno di aiutarli, la benedizione del Signore.
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OMELIA ALLA MESSA
PER LE RELIGIOSE DEL PATRIARCATO1
25 marzo 1972

Avete già percepito, credo, in questo inizio di liturgia della
parola, che c’è una nuova messa dell’annunciazione. Si usa dire
da sempre: «Annunciazione dell’angelo a Maria santissima circa
Cristo». Ma, mentre prima l’accento cadeva su «a Maria», oggi l’accento vien posto sul «circa Cristo». Oggi, più che mariana, la festa è cristologica. Eminentemente cristologici sono i testi letti. Le
parole dette da Cristo al suo entrare nel mondo, «Ecco, io vengo,
o Dio, per fare la tua volontà», le abbiamo sinora udite tre volte:
all’introito, nel versetto responsoriale, nella seconda lettura. Esse
sono importanti sia per la dottrina cattolica, sia per la vostra vita
religiosa. Cerco di dirvelo.
Il vero Cristo è quello di sempre:
vero Dio e vero Uomo
Il catechismo, che avete studiato da fanciulle, diceva: «I misteri
principali della nostra santa fede sono due: 1) unità e trinità di
Dio; 2) incarnazione, passione, morte e resurrezione di nostro signore Gesù Cristo».
L’incarnazione o cristologia è dunque uno dei due pilastri
della religione cristiana. Ebbene: nel delicato momento, che la
chiesa attraversa, neppure i pilastri sono risparmiati: ci sono errori
recenti, di teologi, che sovvertono anche il mistero dell’incarnazione e la Santa Sede, quindici giorni fa2, ha messo in guardia contro
di essi.
Che cosa dice la cristologia giusta? Dice che l’unigenito di
Dio, il Verbo, era «in principio», da tutta l’eternità; era presso
RV, LVII (1972), pp.260-265.
La Declaratio della sacra Congregazione per la dottrina della fede porta la
data del 21 febbr aio 1972; essa però è apparsa su «L’Osservatore Romano» in data
10 marzo 1972.
1
2
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Dio, come persona che sta presso persona; ed era Dio. Ad un certo
punto esso si fece carne e abitò fra noi. Son parole di san Giovanni
apostolo (Gv 1,1.14): lasciano chiaramente intravedere che Gesù,
Dio da sempre, a un certo punto ha cominciato ad esistere anche
come uomo, senza cessare di essere Dio.
San Paolo è esplicito su Cristo quanto Giovanni: Egli era in
forma di Dio – dice non stimava affatto rapina o usurpazione essere alla pari con Dio; ciononostante, ecco che annienta se stesso,
prende forma di servo, diventa simile agli uomini (Fil 2,6-7).
I primi cristiani ebbero tutti su questo punto una fermissima
fede. Ma, nel 300, salta fuori Ario a dire: sì, Cristo preesistette,
ma non ab aeterno; fu creato, anche se poi ha aiutato Dio a creare
il mondo; egli è inferiore a Dio. Pronti, i vescovi, presenti due
rappresentanti papali, a Nicea, nel 325, ribattono: no, Cristo è
della stessa sostanza del Padre.
Tra brevi minuti, come in tutte le feste, al «Credo», noi ripeteremo le solenni parole del simbolo niceno: «Credo [...] in Gesù
Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i
secoli: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero; generato,
non creato; della stessa sostanza del Padre...».
Più tardi viene Eutiche e sembra dire: Dio sì, ma un uomo
vero, il Cristo. La divinità in lui è un oceano; l’umanità, una goccia, che assorbita dalla divinità, scompare. Altro concilio si raduna
a Calcedonia nel 451; ci sono 500 vescovi, diretti da lontano da
papa Leone. E solennemente confessano «un solo e medesimo Cristo... senza confusione, senza divisione, senza separazione... la differenza delle (due) nature non viene affatto soppressa dall’unione»3.
Dichiarata in oriente, questa dottrina viene confermata in occidente nei concili Lateranense IV e Vaticano II4, è insegnata in
tutti i catechismi, cantata o recitata nel «Credo» di ogni messa
festiva.
Dopo secoli di fede chiara, sicura e pacifica, ecco invece i
«disturbatori» del dogma. Sono alcuni teologi: olandesi come P.
Schoonenberg e A. Hulbosch, francesi come R. Michiels. In sostanza i loro errori sono i tre seguenti.
DS, n. 302.
Per il Lateranense IV, cf. DS, n. 800. Per il Vaticano II, LG, nn. 3, 7, 52;
DV, nn. 2, 3; GS n. 22.
3
4
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1. Il Figlio di Dio non è eterno. Cristo forse non è esistito in
nessun modo prima di essere concepito nel seno di Maria. Come
si vede è arianesimo peggiorato. Ario almeno non dubitò della
preesistenza di Cristo.
2. È assurdo che un’unica persona abbia due nature: divina e
umana. Cristo è dunque solo uomo.
3. Non si dica più che il Figlio di Dio ha preso su di sé la
natura umana. Si dica, viceversa, che Cristo uomo ha ricevuto
una presenza divina eccezionale. Dio, infatti, fu presente anche
in altri, ma in nessun uomo come in Cristo: negli altri ci fu una
qualche presenza di Dio; in Cristo, una presenza piena, sicché
egli si può dire, in certo senso, «divino» o trasparenza di Dio.
Ho detto sopra «disturbatori» del dogma. Così risultano in
pratica, anche se i nominati teologi sono partiti con rette intenzioni. Quali?
1. Esporre la fede in modo nuovo, adatto ai tempi nuovi.
Tentare questo è bene, ma si deve fare, salva la verità e all’interno della verità stessa, senza menomarla o intaccarla o addirittura
barattarla. E senza andar contro solenni definizioni di concili.
Se no, cosa ne viene? Che il magistero solenne della chiesa è una
pezza da piedi; che quattro teologi valgono di più del magistero
e si fanno i padroni della verità, mentre il magistero dichiara di
essere solo servo della verità rivelata, con il compito di custodirla
e conservarla – nella sostanza – tale e quale gli è stata affidata. Salta anche fuori che può diventare vero oggi quel che è stato falso
fino a ieri; che in religione si va alla caccia della verità senza mai
poterla raggiungere, che su tutto si può gettare il dubbio.
2. Altra buona intenzione dei teologi erranti era di valorizzare l’umanità di Cristo e fare risaltare la di lui solidarietà con noi,
suoi fratelli. Ma questo l’aveva già fatto il concilio Calcedonense,
dichiarando Cristo «perfetto nella natura umana [...], a noi consostanziale secondo l’umanità»5.
3. Infine, si volevano spazzar via le oscurità. Ma è ciò possibile in misteri, che hanno sempre lati oscuri? Una volta certi che
Dio ha parlato, una sola è la posizione del credente di fronte al
mistero rivelato: quella di Mosè, il quale «per fede abbandonò
5

350

Uso interno di LdS.it

DS, n. 301.

l’Egitto [...] difatti, come vedendo colui che è invisibile, tenne
fermo» (Eb 11,27). Ricordate: «als ob», direbbero i tedeschi: come se vedessimo! Diceva san Francesco di Sales: «Se di te io comprendessi tutto, Signore, tu non saresti più Dio infinito». Nel
caso nostro, poi, salterebbe il mistero della redenzione. Ridotto
a uomo eccezionale, Cristo potrebbe rimanere un modello da
imitare, un fondatore simpatico e geniale di religione tipo Budda
o Maometto. Ma non sarebbe più il redentore: solo un Dio fatto
uomo può redimermi dal peccato e poi impormi: «Fa’ quello che
ti dico!»; e poi assicurarmi: «Dove non arrivi tu con le tue forze,
arriverò io con la mia grazia!».
L’obbedienza consacrata conforma a Cristo
E, adesso, una riflessione ascetica. Sono di piena obbedienza
le prime parole di Gesù: «Ecco, io vengo, o Dio, per fare la tua
volontà» (Eb 10,7). Ma di piena obbedienza sono anche le ultime parole da lui pronunciate sulla croce: «Tutto è compiuto»
(Gv 19,30). In mezzo, tra queste due espressioni, c’è tutta una
vita di obbedienza. «Il mio cibo è fare la volontà di colui che
mi mandò a compiere l’opera sua» (Gv 4,34). «Io faccio sempre
quello che piace a lui [al Padre]» (Gv 8,29). «Non cerco la mia
volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato» (Gv 5,30).
«Padre, se tu vuoi, allontana da me questo calice; però non la
mia volontà, ma la tua sia fatta!» (Lc 22,42). «Padre mio... non
come voglio io, ma come vuoi tu» (Mt 26,39). Prendendo atto
di tutto questo san Paolo esorta: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù... che si umiliò... obbedendo
fino alla morte e alla morte di croce!» (Fil 2,5.8). Viene aggiunto
che si trattò di obbedienza imparata a grave prezzo: «pur essendo
Figlio, imparò, da ciò che soffrì, l’obbedienza» (Eb 5,8). Si dirà:
«Ma è obbedienza a Dio!». Ebbene, Cristo obbedì anche agli
uomini. Dodicenne, ritrovato da Maria e Giuseppe nel tempio,
afferma la propria autonomia divina, dicendo: «perché mi cercavate?». Subito dopo, però, si riemerge nella piena sottomissione:
«Poi scese con essi, venne a Nazareth e stava loro sottomesso»
(Lc 2,47-51). Quando si tratta di pagare il didramma, a Pietro,
che già s’era impegnato con quelli che lo riscuotevano, Gesù fa
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notare che i figli non pagano tasse al padre, ma soggiunge: «Tuttavia, per non scandalizzare costoro (per non apparire dei “contestatori” si direbbe oggi) va’ al mare, getta l’amo, e il primo pesce
che vien su, tiralo fuori e, aperta la bocca, troverai uno statere:
prendilo e dàllo a loro per me e per te» (Mt 17,24-27). Una
vera pesca miracolosa, e il miracolo è fatto per venire incontro
alla povertà (non avevano in tasca nemmeno uno statere, cioè
cinquecento lire!), ma anche – e viene sottolineato – per non
apparire disobbedienti!
Se insisto su questo tema non è perché abbia intenzione di
inculcare alle suore un servilismo o un infantilismo a tutto favore di eventuali autoritarismi esercitati dalle superiore. A queste il
concilio raccomanda di usare l’autorità soltanto a servizio delle
loro sorelle: a voi io ricordo, che, nella professione, avete offerto
«la vostra volontà personale come sacrificio di voi stesse a Dio»6.
L’obbedienza, in altre parole, è strumento ascetico: mortifica l’amor proprio, fa di noi un’offerta al Signore, ci fa simili a Cristo
vittima obbediente.
Ma non va essa contro la dignità e la libertà della persona
umana? Ecco la grande obiezione di oggi. Apriamo il Vangelo. È vero: da una parte, Gesù insegna che bisogna far il bene
per amore, proclama la libertà, condanna il legalismo farisaico;
dall’altra, però, dà prescrizioni morali e pratiche, obbliga i suoi
seguaci a osservarle e impianta un’autorità fornita di precisi poteri al servizio dell’uomo. Sul Vangelo si basa il concilio per dire
che l’obbedienza consacrata, «lungi dal diminuire la dignità della
persona umana, la conduce a maturità, facendo sviluppare la
libertà dei figli di Dio»7.
Resta, tuttavia, che oggi è assai diffusa la tendenza a volere
anche l’obbedienza consacrata «dialogata», «illuminata e illuminante», «manovrata», «regolata» dalla legge della competenza.
Dialogo? Ben venga, se è elemento introduttorio, preparatorio
all’ultima parola e decisione che spetta – ancora! – alla superiora.
Siate però caute nel dire che il dialogo è «elemento costitutivo»
dell’obbedienza. Né crediate che il dialogo abbia la virtù magica
di scoprire tutta la verità, di tutto illuminare: succede infatti
6
7
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spesso che, dopo aver «dialogato» a lungo, ciascuna resta nelle sue
opinioni.
Illuminazione? San Benedetto nel capitolo 3 della regola prescriveva all’abate di illuminarsi, chiedendo negli affari ordinari
il parere dei seniori; nei negozi più importanti poi dovevano essere
sentiti tutti i monaci, «anche i più giovani, poiché spesso il Signore a giovani menti rivela maturi consigli».
Dopo i capitoli speciali, ciò è attuato si può dire in tutte le congregazioni religiose. Talora in sovrabbondanza e non senza qualche
inconveniente. Può succedere, difatti, se non si è prudenti, che:
1) la vera maggioranza delle suore non si fa sentire, perché né
sa né vuole servirsi dei mezzi di... «propaganda elettorale»; 2) si
trasportano in convento tali e quali i metodi secolari di governo
con danno della spiritualità; 3) possono influire nelle decisioni in
modo non equo suore, che non hanno ancora un’autentica formazione; 4) la cosiddetta «base» anche qui può essere strumentalizzata
a sostenere determinate persone o decisioni di un determinato
tipo.
Ma scandalizzerà forse ch’io abbia accennato a un’obbedienza manovrata. Però è san Bernardo8 che osserva: c’è chi prima
«manovra» perché «il superiore gli imponga proprio ciò che desidera», poi, una volta arrivato allo scopo, dichiara: «Ho obbedito!».
Macché obbedire! dice il santo: «Egli imbroglia se stesso; non è
lui che ha obbedito, ma il superiore che ha obbedito a lui!».
Succede anche oggi! «Il modo desiderato (da certi sacerdoti)
per l’esercizio dell’autorità – dice Paolo VI è quello che fa del
fratello superiore il docile esecutore di ciò che i fratelli subordinati desiderano e dispongono»9. Nel caso, si tratta evidentemente
di pseudo-obbedienza, nella quale possono mancare sia i sudditi
decisi a tutto e forti in dialettica, sia i superiori che non hanno il
coraggio di assumere le proprie responsabilità pastorali, di dire sì
o no, che benedicono tutto quello che avviene.
Qualche stonatura rilevo anche in quelle che pretendono
che solo la competenza conferisca alla superiora l’autorità e alla suddita il dovere di obbedire. Come, infatti, provare la «competenza» o
la mancanza della medesima nella superiora? Se aspettiamo, per
–

8
9

282.

De divinis, sermo 35.
Allocuzione all’episcopato italiano, 14 aprile 1970: AAS, LXII (1970), pp. 281-
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obbedire, che venga la superiora competente, senza difetti, di levatura michelangiolesca, siamo alla scuola di Bertoldo, che non
trovò mai l’albero adatto a cui venire impiccato! Se ricusiamo di vedere – sia pure coi dovuti limiti – nella superiora la rappresentante
di Dio, troveremo sempre pretesti per fare i nostri comodi!
Ho finito. Due sono state le parti dell’omelia; due siano le
grazie da chiedere al Signore. Prima: di stare salde nella fede, di
non correre dietro senza la debita prudenza a tutte le novità, che
oggi mettono fuori libri e riviste d’avanguardia. Seconda: di amare
l’obbedienza, cui vi siete votate e di cui ci dà stupendo esempio la
Vergine col suo «sì» all’angelo.
Siamo vicini a Pasqua. Faccio a tutte le suore gli auguri di
buone feste. Colgo anche l’occasione per ringraziarle di tutto il bene che fanno. Sui giornali trovo raramente detto che le suore sono
brave, generose, che consacrano nel nascondimento la loro vita per
i bambini, per gli ammalati, per il progresso delle parrocchie; a volte, anzi, trovo qualche critica. Io non sto alle critiche; sto ai fatti,
che sono là: luminosi, quotidiani; che tocco con mano nelle visite
pastorali. So quanto lavorate e quanto vi sacrificate. Vi ringrazio e
prego il Signore, perché vi ricompensi.
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OMELIA ALLA MESSA CRISMALE
DEL GIOVEDÌ SANTO1
30 marzo 1972
A questa missa chrismatis assistono specialmente due categorie di fratelli: i sacerdoti, che di crisma hanno segnate le mani,e i
cresimandi, che il crisma riceveranno sulla fronte.
Alcune premesse
1. cresima o confermazione è uno dei sette sacramenti2. Fondamento scritturistico principale sono Atti 8,5-17 e 19,1-6. In Atti
8,5-25 Pietro e Giovanni, per compiere l’iniziazione dei battezzati
di Samaria, pregano perché essi abbiano da ricevere lo Spirito Santo
e poi impongono su di essi le mani (cf. anche Eb 6,3 e Gal 4,4-6).
Testimonianze chiarissime della tradizione al riguardo mancano prima del III secolo. Motivo: la confermazione veniva fino a
quel tempo celebrata insieme al battesimo, come si pratica tuttora in oriente.
2. Quando all’imposizione delle mani si aggiunse nel rito
della confermazione l’unzione con il crisma? Ancora nei primi
tempi della chiesa, benché sia difficile stabilire una data certa.
Tale unzione veniva fatta sulla fronte in occidente, su tutto il
corpo – prassi che continua anche oggi nel rito bizantino – in oriente. Ad essa, da allora in poi, venne attribuita grande importanza, tanto che parecchi teologi ritennero che, fatta sulla fronte con
l’imposizione della mano e accompagnata dalla formula, essa fosse
il solo elemento necessario per la validità del sacramento.
3. Tanta importanza data all’unzione si deve alla Bibbia.
Leggendo la quale, si trova infatti che per gli ebrei l’olio è cibo
che fortifica, articolo pregiato di toilette come profumo e segno
1
2

RV, LVII (1972), pp. 267-271.
Concilio di Trento, sess. VII: DS, nn. 1601, 1628.
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di gioia, medicina buona ad ammorbidire le piaghe. Nel Vecchio
Testamento l’unzione dei re significava che la forza loro necessaria per governare veniva dall’alto (cf. Samuele che unge Saul in
1Sam 10,1ss.). Stesso criterio per l’unzione dei sacerdoti ebraici
(cf. Es 29,7 e Lv 8,12). C’è un caso di unzione di profeta (Eliseo
in 1Re 19,16). Si ricordano anche unzioni cultuali di stele in pietra (Gn 28,18; 35,14), del tabernacolo, di altari, di certe vittime
od offerte sacrificali (Es 30,26; Nm 7,10; Lv 2,1-4): tali unzioni
cultuali erano per gli ebrei segno della presenza di Dio. Nella
parabola del samaritano l’olio, versato sulle piaghe, è unguento
medicinale.
L’unzione biblica per eccellenza rimane però l’unzione reale. Da
essa venne l’idea del messia, l’unto per antonomasia, il Cristo, colui
nel quale Dio è presente e che agisce con la forza venuta dall’alto per
impiantare il regno di Dio nel mondo.
Battezzati, cresimati, noi siamo inseriti nella vita divina, diventiamo fratelli di Gesù e partecipiamo alla sua unzione messianica. Quale
segno migliore dell’unzione per indicare che lo Spirito ci pervade,
ci dedica al culto divino, ci rende nella chiesa salvati e salvatori? Fu
così che gli oli santi divennero elemento importante della liturgia
cristiana.
4. Ma il primo posto spetta al crisma. In oriente, di solito, esso
è consacrato dai soli patriarchi; in occidente, dai soli vescovi nel
giovedì santo. Mescolato con il balsamo o profumo in omaggio al
testo di san Paolo, che raccomanda ai cristiani di diffondere il buon
odore di Cristo (2Cor 2,14-15), si distingue dall’olio dei malati
e dei catecumeni. Oltre che nel battesimo e nella confermazione,
dal medioevo in poi il crisma viene usato in occidente per ungere la
testa dei vescovi, le mani dei preti, gli altari, le chiese, i vasi sacri e
perfino le campane; ciò, su evidente imitazione della prassi veterotestamentaria.
5. I Padri sono unanimi nel ritenere che la confermazione
sia il sacramento del dono dello Spirito Santo, dono che suggella
l’iniziazione cristiana3. In Cirillo e contemporanei si annuncia
3

1092.
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Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogiche, III, 21: PG, 33, col.

già la formula – oggi comune a tutte le chiese di rito bizantino –
«signaculum doni Spiritus Sancti»4.
6. Come avviene che in occidente la confermazione si separa
dal battesimo? Bisogna ricordare il rito romano del battesimo
agli adulti nei primi secoli.
Il catecumeno discende nella piscina e viene battezzato da un
diacono. Uscito dalla piscina riceve una prima unzione per mano
dei sacerdoti. Lo si conduce poi, con gli altri battezzati, dal vescovo; questi impone ai neofiti le mani, dicendo: «Signore Dio, che
li hai resi degni di ottenere la remissione dei peccati, per mezzo
del bagno di rigenerazione, rendili degni di essere riempiti di Spirito Santo». Poi il vescovo spande il crisma sul capo di ciascuno,
gli traccia in fronte un segno di croce e lo abbraccia, dicendogli:
«Il Signore sia con te». Dopo di che, raggianti di gioia, i neofiti
scambiano il bacio di pace con tutti i fratelli5.
Due dati emergono qui: 1) il battesimo non era considerato
rito sufficiente, da solo, per la completa iniziazione cristiana; 2)
l’intervento del vescovo per inserire definitivamente il battezzato
nella comunione ecclesiale appariva necessario.
Viene il momento in cui i catecumeni adulti sono in numero
stragrande e parecchi di essi si trovano lontani dalla città episcopale; il vescovo non può più personalmente presenziare a tutte
le celebrazioni battesimali. Viene deciso allora – prima a Roma
e poi in tutto l’occidente – che il battesimo sia conferito in più
chiese da vari sacerdoti; soltanto i riti post-battesimali sono riservati al vescovo, che li celebrerà a suo tempo con cerimonia a parte. Cessa così lo strettissimo legame visibile tra i due sacramenti;
si vuole però sottolineare con forza il compito e l’importanza del
vescovo quanto all’inserimento dei fedeli nella chiesa. Rimane,
nel battesimo conferito dai sacerdoti, una prima unzione con il
crisma, la quale tuttavia non porta alcun pregiudizio al rito della
«consignatio», riservato al vescovo.

4
5

Catechesi, XVIII, 33: PG, 33, col. 1056.
Cf. Tertulliano, De baptismo, 7, 1; 8, 1; Traditio apostolica, 21,4.
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I fatti nuovi
Il concilio
7. Il concilio chiede che sia messo in chiara luce il legame
che unisce fra di loro i tre sacramenti dell’iniziazione cristiana:
battesimo, confermazione, eucaristia6. I riti stessi dovranno mostrare tale legame: perciò siano semplificati, facilmente percepibili,
partecipati attivamente da tutti.
8. «Con il sacramento della confermazione – continua il
concilio7 – i battezzati:
a) vengono vincolati più perfettamente alla chiesa;
b) sono arricchiti di una speciale forza dello Spirito Santo;
c) e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e
difendere con la parola e con l’opera la fede come veri testimoni
di Cristo».

La costituzione apostolica
9. Con la costituzione apostolica Divinae consortes naturae,
del 15 agosto 1971 – usando della sua suprema autorità – il papa
si propone di dare una risposta decisiva su ciò che nella chiesa
latina d’orinnanzi deve essere considerato essenziale riguardo alla
confermazione. Ecco le sue parole: «Il sacramento della cresima
si conferisce mediante l’unzione del crisma sulla fronte, che si fa
con l’imposizione della mano e mediante le parole: “Accipe signaculum doni Spiritus Sancti”».
Solo, dunque, l’imposizione della mano nel gesto di segnare
e ungere è essenziale alla cresima. 2) Al posto dell’antica formula
latina viene adottata, quasi ad litteram, la formula bizantina, che
esprime meglio la natura del sacramento e i suoi effetti nell’anima.
3) L’imposizione delle mani, fatta su tutti insieme i cresimandi prima dell’unzione individuale, è importante, appartiene all’integrità
del rito, aiuta a capire meglio il segno sacramentale, ma non è
essenziale.
6
7
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Il rituale rinnovato
Annunciato con decreto della sacra Congregazione per il culto del 22 agosto 1971, e uscito nel settembre 1971, l’ordo confirmationis comincerà ad obbligare dal 1° gennaio 1973. Esso può
tuttavia essere usato sin d’ora in latino e – con il debito permesso – anche nella traduzione italiana provvisoria. Le novità salienti
sembrano le seguenti:
10. Ci si conforma al desiderio dei padri conciliari nel mettere in rilievo l’unione intima battesimo-cresima-eucaristia. Ciò
è più evidente nel battesimo degli adulti. È infatti fortemente raccomandato che, se il battezzato è un adulto, i tre sacramenti siano
conferiti insieme. E si facilita la cosa, conferendo al sacerdote battezzante, ex officio, la facoltà di celebrare anche la cresima, senza
bisogno di delega alcuna. L’aurea catena tradizionale si verifica
così in pieno e con evidenza: il battesimo fa nascere alla vita di
Cristo; la cresima – con il dono dello Spirito – prolunga e perfeziona
il battesimo, configurando meglio al Cristo il neofita; l’eucaristia
unisce a Cristo ancora più perfettamente e inserisce radicalmente
nella chiesa.
Fuori del battesimo degli adulti, si manifesta il legame cresimaeucaristia per il fatto che, normalmente, la cresima viene conferita durante la messa. Celebra il vescovo e se egli non può celebrare,
assiste in stola e piviale, presiede la liturgia della parola e dà la
benedizione alla fine della messa; il sacerdote celebrante appare
quale suo delegato e rappresentante. Il legame cresima-battesimo
appare invece, in ogni caso, nella rinnovazione delle promesse battesimali e della professione di fede.
11. Altra novità: è messo in grande risalto il compito di
tutto il popolo di Dio in tre tappe successive e in tre modi: a) prima della confermazione, con il dare testimonianza di fede ai cresimandi; b) durante il rito, con la partecipazione devota, conscia e
attiva; c) a confermazione avvenuta, portando un sostegno effettivo
alla vita cristiana dei cresimati con una propria buona vita cristiana.
Se si tratta di adulti, che ricevono insieme battesimo, confermazione ed eucaristia, popolo di Dio sono: comunità cristiana,
catechisti, padrini, membri della chiesa locale, tutti da coinvolgere e interessare al catecumenato nel quale i prossimi neofiti si
preparano.
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Se si tratta di cresimandi fanciulli, il compito principale di
dare l’esempio e la preparazione immediata spetta ai genitori,
che possono anche presentare in persona – al posto dei padrini – i
loro figli alla cresima.
12. Terza novità: cresima concelebrata dal vescovo insieme a
qualche sacerdote qualificato. Si tratta di sacerdoti con compiti a
raggio diocesano – parroci del luogo in cui si cresima – sacerdoti che abbiano collaborato alla preparazione dei cresimandi. È
concelebrazione che fa riscontro a quella tradizionale del giovedì
santo, nella quale, ab immemorabili, il vescovo è assistito da un collegio di presbiteri. Essa si fa solo in certe circostanze e per ragioni
particolari (per esempio se i cresimandi sono molto numerosi).
Nel caso, i concelebranti in camice e stola stendono col vescovo
le mani, senza parlare, prima dell’unzione; in seguito ricevono
dalle mani del vescovo – è segno di delega e consegna di potere
– il vasetto del crisma, con il quale ungeranno un certo numero
di cresimandi.
Miei fratelli, le parole cresima, olio, sacramento – che ho cercato di spiegare – sono parole antiche, tradizionali, non fanno notizia
come altre grosse parole oggi di gran moda. Eppure la realtà, che
ad esse soggiace, è qualcosa di meraviglioso: la cresima, infatti, come gli altri sacramenti, è voluta da Cristo per illuminare e trasformare la vita degli uomini; anche su di essa verso le nostre anime
cammina la salvezza.
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OMELIA ALLA VEGLIA PASQUALE8
1 aprile 1972
Miei fratelli!
Che senso ha il dire: Cristo è resuscitato?
1. Che era morto e poi è tornato vivo! risponderete voi. Ma
fin qua arrivano anche i piccoli delle elementari. Uno di essi ha
scritto sotto un’immagine del Signore in piedi e trionfante sopra
il sepolcro: Bravo, Gesù, che gliel’hai fatta vedere a quei briganti
dei farisei!
Questa, però, è mezza verità: non è che il corpo risorto di
Cristo sia stato soltanto animato di nuovo. È stato anche spiritualizzato e reso simile alla di lui anima; insieme all’anima, è
stato trasformato dalla presenza dello Spirito Santo e trapassato
dalla gloria del Padre. La morte, in Cristo, non solo è stata vinta,
ma sbaragliata per sempre e definitivamente. Lazzaro, tornato in
vita dopo la morte, era identico al Lazzaro di prima e, più tardi,
è rimorto. Cristo, dopo pasqua, non è come era prima, non è
più soggetto a morire. Prima, veniva e andava: adesso, appare
all’improvviso a pellegrini in viaggio e all’improvviso scompare
(cf. Lc 24,31-36). Certe barriere corporali per lui non esistono
più: dai Vangeli si vede che egli supera le frontiere del tempo e
dello spazio, muovendosi con una libertà e disinvoltura, che non
sono di questo mondo. Il suo sopravvenire sconvolge chi lo vede
e gli mette nel cuore qualcosa di inesprimibile, fatto o di timore,
o di gioia, o di timore e gioia insieme. Gli evangelisti affermano
con forza che egli è Gesù di Nazareth in carne ed ossa, quello
stesso che per tre anni ha vissuto con gli apostoli, e non un fantasma. Insieme, però, lo dicono, dopo quaranta giorni, assunto nel
cielo... alla destra di Dio (Mc 16,19), in un’ascensione che è continuazione e perfezionamento della resurrezione. «Cristo – scrive
san Paolo – è entrato nel cielo stesso per presentarsi addirittura
davanti a Dio a intercedere in nostro favore» (Eb 9,24). L’ho visto – scrive Giovanni – e mi disse: «Sono io, il primo e l’ultimo, il
8

RV, LVII (1972), pp. 272-274.
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vivente: ero morto ed eccomi vivo per i secoli dei secoli, con in mano
la chiave della morte e dell’inferno» (Ap 1,17-18).
2. C’è un secondo aspetto. La sorte di Cristo risorto è legata
strettamente alla nostra. Cristo non è risorto solitario: è il primo di
una lunga schiera di risorti; quello che si vede in lui è una primizia,
un saggio di ciò che si vedrà in noi. Noi tutti – dice san Paolo – ci
troviamo in una interminabile fila dietro al primo Adamo, l’uomo della terra, cretaceo, che ci ha comunicato una vita solo fisica
e facilmente esauribile (psiche). Ebbene, dacché Cristo è risorto, noi
siamo tutti in fila anche dietro a lui, l’Adamo secondo, l’uomo dal
cielo, che ci comunica una vita spirituale (pneùma). Egli ci trasfigura anche nella nostra parte corporea e caduca, vivificandoci con
una vita intramontabile (cf. 1Cor 15, 44-49). Una volta risorti,
«noi saremo con il Signore sempre» (1Ts 4,19).
3. Non è tutto. Il giorno in cui noi, tutta la grande schiera, risorgeremo, con noi e per la nostra gioia, si trasfigurerà l’universo
intero. Dice ancora san Paolo: l’universo creato adesso geme, è
come una donna che, soffrendo i dolori del parto, allunga il collo
per osservare se viene la «gloria dei figli di Dio». Appena questa
gloria sarà venuta, il tormento della partoriente sarà finito, tutta
la creazione raggiungerà il suo perfetto equilibrio, si trasformerà
e sarà tutto un rilucente canto di gloria al Signore (cf. Rm 8,1922). Scrive san Pietro: «Noi attendiamo, secondo la sua promessa, “cieli nuovi e terra nuova”, in cui abiterà la giustizia» (2Pt
3,13). Come siano questi nuovi cieli e questa nuova terra, accenna l’Apocalisse: «...il primo cielo e la prima terra sono scomparsi.
E vidi la città nuova, la nuova Gerusalemme che scendeva dal
cielo, da presso Dio, pronta come una sposa, abbigliata per il suo
sposo. E udii una gran voce, che diceva: “Ecco la tenda di Dio
con gli uomini e Dio abiterà con loro: ed essi saranno suo popolo
ed egli sarà Dio-con-loro, e asciugherà ogni lagrima dai loro occhi,
e la morte non ci sarà più, né lutto, né grido, né pena esisterà più,
perché le cose di prima sono scomparse”» (Ap 21,1-5).
In questi tre punti non c’è soltanto la nostra fede; c’è una visione di tutta la realtà dell’uomo e del mondo. Con questi tre punti
sappiamo che cosa veramente siamo; ci vengono spalancate finestre su
un destino umano stupendo e a dimensioni cosmiche.
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È però necessario attenersi ad essi senza spostarsi troppo né a
destra né a sinistra.
A destra, infatti, ci sono gli spiritualisti a oltranza. Essi non vogliono il corpo in paradiso, dicono che basta lo spirito; sembrano
parenti dei sadducei contemporanei di Cristo, allergici a qualsiasi
resurrezione di corpi. Ma il Signore ha risposto per bene ai sadducei (cf. Mt 22,23ss.) e per bocca di san Paolo assicura: «Colui
che ha risuscitato Cristo dai morti, darà vita anche ai vostri corpi
mortali» (Rm 8,11).
A sinistra ci sono i millenaristi. Erano dei patiti dei famosi e
misteriosi «mille anni», di cui parla l’Apocalisse nel capo ventesimo. Nei primissimi tempi essi parlavano di un «millennio»
mezzo cucina e mezzo postribolo. Ricomparendo ogni tanto lungo
i secoli, ebbero una visione meno materialistica; quasi tutti, però,
andarono e vanno d’accordo nel pensare che il «millennio» sia
già alle porte, stia per piombarci addosso e debba fragorosamente
capovolgere la chiesa attuale. C’era del millenarismo nel famoso
abate Gioacchino da Fiore, che annunciava imminente la venuta
del regno del Paraclito a completare il regno di Cristo. C’era nei
fraticelli o spiritualisti esagerati del medioevo. Qualche pizzico
di millenarismo si nota nel pentecostalismo sentimentale di Fogazzaro e in qualche cattolico dei nostri giorni. Mi riferisco a
quelli che oggi reclamano, profetizzano cambiamenti subitanei e
mirabolanti e confondono carismi con anarcoidismo. Quelli che
dicono: Cristo sì, chiesa no. Oppure: chiesa carismatica sì, chiesa
istituzionale no. Oppure: chiesa che sia solo comunione e comunità;
niente chiesa gerarchica.
Sta di contro la parola di Dio: «La carne e il sangue – l’attuale
situazione di vita corporea – non possono ereditare il regno di Dio»
(1Cor 15,50). «Il regno di Dio non è avvertito, quando viene, sicché si possa dire: Ecco è qui; oppure: È là (Lc 17,20).
Stiamo per cantare il Credo. I tre punti ci sono dentro tutti. Diciamoli con fede: «1) Credo in... Cristo... che morì e fu sepolto;
e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture; è salito al cielo,
siede alla destra del Padre; 2) ...aspetto la risurrezione dei morti; 3)
...e la vita del mondo, che verrà. Amen!».
Fede viva nella resurrezione, in questa notte di resurrezione!
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LETTERA DI AUGURIO PASQUALE1
2 aprile 1972
Cari fratelli,
i politici, in vista delle imminenti elezioni, vi suggeriscono in
questi giorni come comportarvi per «stare» bene, anzi per «stare»
meglio di quello che si stia adesso.
Il mio problema, alla vigilia della Pasqua, è un altro: ricordarvi che bisogna «fare» il bene. E oso anche pensare che se tutti «facessimo» il bene – fossimo cioè giusti, caritatevoli, umili, pazienti,
laboriosi – finiremmo per «stare» tutti un po’ meglio!
Augurandovi «buona Pasqua!» auguro dunque a tutti di «fare»
il bene, di essere o di ridiventare buoni. E prego: «Signore, aiutali:
che siano contenti in questi giorni! E non solo per le gioie familiari, ma per quelle gioie spirituali che si chiamano: pace e amicizia
con te, concordia con il prossimo e fiducia, tanta fiducia cristiana.
Sentano, soprattutto, di essere oggetto del tuo intramontabile amore;
sentano che perfino i loro peccati possono diventare una fortuna,
quando vengono regalati con un sincero pentimento a te».
Nel formulare quest’augurio, mi muove un sincero amore verso tutti, ma, lo confesso, anche verso me stesso. Un vescovo, infatti, deve praticamente dichiarare fallimento se la gente non sta, o
almeno non si sforza di stare, con il Signore. Come vescovo, in
tanto io riesco, in tanto faccio fortuna, in quanto servendosi di altri
o di me, Cristo conquista in diocesi anime e simpatie. Ogni altra
fortuna, che mi toccasse, senza questa sarebbe sfortuna e, ripeto,
fallimento.
San Paolo ha scritto: Cristo è morto e risorto, affinché «anche
noi facessimo la nostra strada in una vita nuova» (Rm 6,4).
Cerchiamo tutti di camminare sulla nuova strada e di vivere
la nuova vita!

1
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RV, LVII (1972), p. 266.

OMELIA ALLA MESSA PONTIFICALE DI PASQUA1
2 aprile 1972
Nella messa di mezzanotte ho toccato tre punti della resurrezione: Cristo da morte è passato a una vita nuova e straordinaria;
questa vita è preparata anche a noi; in essa verrà coinvolto il mondo
intero. Sono punti non sensibili, misteriosi, non sottoponibili a verifica: gli stessi apostoli, che hanno visto il risorto, hanno potuto
ritenerli, solo come oggetto di fede, abbandonandosi fiduciosi alla
parola di Dio.
Altri dati della resurrezione di Cristo sono stati invece oggetto
di esperienza. Bastò aver occhi per vedere il sepolcro di Cristo prima sigillato con dentro il cadavere, poi assolutamente vuoto. Bastò
avere mani e dita per avvicinarsi come Tommaso e toccare le piaghe
e il costato di Cristo.
L’aver visto e toccato fu, per gli apostoli, un presupposto della loro fede nella resurrezione. L’esperienza da essi prima fatta e
poi fedelmente raccontata e trasmessa, è per noi vera storia, è un
presupposto della fede nostra e ha grandissima importanza.
Ma ecco che dei teologi espongono adesso in un modo del
tutto nuovo quella esperienza. I fedeli ne restano alquanto turbati, per cui credo mio dovere parlarvene. Dirò prima, in breve, il
pensiero dei nuovi teologi, poi un giudizio critico.
In breve, dicono i nuovi teologi:
1. I fatti della resurrezione vanno oggi presentati in modo moderno, tenendo conto che la scienza ha smaliziato la gente, ormai
riluttante e ostica alle ingenuità di un tempo.
2. Cristo, vivo e glorioso nel mattino di Pasqua, irrompe inaspettatamente e all’improvviso nella vita di alcune persone: non
però esternamente, come persona davanti a persona, bensì all’interno, colpendo fantasia e mente.
3. Risultato di queste apparizioni o «irruzioni» interiori, reali, ma non esterne: i discepoli si accorgono davvero di aver incontrato proprio Cristo e di aver avuto da lui una missione.
1

RV, LVII (1972), pp. 275-278.
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4. Essi esteriorizzano od oggettivano, in seguito, questa loro
esperienza, comunicandola ad altri.
5. Questi altri, specialmente se riuniti a celebrare l’eucaristia,
narrano di nuovo la risurrezione con racconto, che via via s’arricchisce di dettagli curiosi, di colorito popolare e liturgico, di un
suo proprio schematismo.
6. Dalla fede delle comunità il racconto viene proiettato nei Vangeli scritti: questi ci dicono oggi con certezza ciò che hanno creduto le prime comunità cristiane; non ci dicono che Cristo sia apparso ai discepoli esteriormente, nei luoghi, coi dialoghi indicati.
Conseguenza: i quaranta giorni, in cui Cristo si sarebbe trattenuto con i discepoli dopo Pasqua, sono pura immaginazione e
colorazione popolare; va soppressa – per lo stesso motivo – la distinzione tra pasqua e ascensione, tra pasqua e pentecoste.
Ecco ora qualche mia osservazione:
1. Presentare le cose in modo moderno? Siamo d’accordo,
purché non si cambino le cose stesse! «I dettagli, che sanno di meraviglioso, di non naturale o che eccedono i limiti di una folgorazione interiore – si dice – sono invenzione popolare». Tirateli pur
via, ma cosa resta, allora, del racconto? E se la comunità ha inventato questo racconto, non avrà inventato la stessa resurrezione?
E può un teologo – pur bravo – far da padrone sui Vangeli e
sentenziare: questo è da tenere, questo è da lasciare? Nei Vangeli
non sono stati ispirati da Dio anche i racconti delle apparizioni?
Se sì, non resta che accettarli come sono. Se no, tanto fa che si
respingano anche i miracoli avvenuti prima della resurrezione; pur
essi sono soprannaturali.
2. Si dice: è stata la fede delle comunità che ha prodotto il
racconto delle apparizioni! Il contrario è vero: prima ci fu il racconto dei testimoni, poi la fede delle comunità. Si può ammettere che gli evangelisti, narrando in iscritto, abbiano ripreso la
forma usata a voce dalla comunità credente nella liturgia. Scrivendo, però, essi furono ispirati dallo Spirito Santo e raccontarono
solo cose vere, fatti accaduti e non puramente immaginati dalla
comunità.
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3. Ho riletto negli Atti alcuni dei primi discorsi degli apostoli. Tema ricorrente e martellante come un ritornello qual è?
Questo: «Noi ne siamo tutti testimoni» (cf. At 2,32; 3,15; 5,32).
Nel testo greco è scritto martyr al posto di testimone; ma il martyr
intanto può in un secondo tempo dar attiva garanzia o cauzione
in quanto, in un primo tempo, è stato passivo uditore o ascoltatore. È quel che rispondono Pietro e Giovanni, quando si sentono
imporre dal sinedrio di non parlar più del risorto: «Non possiamo non parlare di quelle cose, che abbiamo udite e vedute» (At
4,20).
4. Nella prima lettura di questa messa abbiamo sentito il discorso
di Pietro a Cesarea. «Noi siamo testimoni – diceva Pietro – di
tutto quello che ha fatto Cristo nella regione dei giudei e in Gerusalemme. Essi poi l’hanno ucciso, sospendendolo al legno. Ma
Iddio l’ha risuscitato il terzo giorno e ha disposto che si manifestasse... a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui, dopo
che fu risuscitato dai morti» (At 10,39-40). Qui Pietro dà garanzia alla stessa maniera per quanto è successo sia prima che dopo
la resurrezione. Ora, nessuno afferma che prima della morte di
Cristo i contatti tra Cristo e Pietro siano stati di pura visione o
immaginazione. Non basta: dopo la resurrezione, Pietro dice di
aver mangiato e bevuto con Cristo. Difficile tradurre: ho sognato
di aver mangiato con Cristo!
5. Dettagli colorati in occasione della liturgia eucaristica?
Ma son cose che richiedono parecchio tempo: prima deve sorgere la liturgia stessa; poi, piano piano, sbocciano le forme e le
colorazioni liturgiche nuove. Ebbene: la prima lettera ai Corinti
è scritta appena venticinque anni dopo la morte di Cristo, e vi
troviamo, appunto, il primo cenno di liturgia eucaristica. Paolo
però vi evoca bensì la passione e la parusia, ma non la resurrezione e neppure le apparizioni del Risorto (cf. 1Cor 11,23-26). Di
queste apparizioni fa invece menzione in altri due luoghi della
stessa lettera, con espressioni tuttavia tali che possono riferirsi
solo ad apparizioni esteriori. «Non sono io apostolo? Non ho io
veduto Gesù nostro Signore?» (1Cor 9,1). Più avanti, facendo un
elenco di cristofanie pasquali, dice che «Cristo apparve pure a
più di cinquecento fratelli, in una sola volta, dei quali i più vivono ancora» (1Cor 15,5). Il nerbo di queste citazioni cadrebbe, se
si trattasse di apparizioni immaginate.
367

Uso interno di LdS.it

6. Leggendo i Vangeli poi non troviamo alcuna conferma per
la tesi dei nuovi teologi. I testi, piuttosto che coloriti, ci appaiono secchi e scabri. I discepoli mai attestano di aver visto Cristo
risorgere, mai dicono l’ora e il come sia risorto. Hanno visto Cristo
e basta. Sono sicuri di averlo visto, ma la loro sicurezza è mediata,
riflessa, ha richiesto un rovesciamento di psicologia, un nuovo stato
d’animo. La sera del venerdì santo essi sono, infatti, a terra: aver
aspettato con fiducia immensa un trionfo spettacolare di Cristo
e vederselo in croce! È il crollo di tutto. Quando Cristo appare
loro la sera di Pasqua, non trova affatto gente intenta a pensare
alla resurrezione e capace di creare un fatto a furia di immaginarlo
entusiasticamente! Trova discepoli diffidenti, sulla difensiva, invasi dal timore di prendere un’altra cantonata. Ciò obbliga Cristo a
trattarli con somma delicatezza: spiega loro le Scritture e fa toccare con mano lo stretto legame, predetto dai profeti, tra sofferenze
e glorificazione del Messia. Per farsi meglio riconoscere, ripete certi
gesti suoi familiari come lo spezzare il pane. Chiama Maria con la
stessa flessione di voce di una volta. Dice: «Guardate le mie mani
e i miei piedi, sono proprio io! Palpatemi e osservate: uno spirito
non ha carne e ossa come vedete che ho io» (Lc 24,39). E, poiché
esitano ancora, alla loro presenza mangia del pesce arrostito.
7. Tutto questo mi pare favorevole ad apparizioni esterne,
a un periodo reale tra pasqua e ascensione, a una pentecoste di
stinta, nel tempo, dalla pasqua. Lo so, ci sono alcune divergenze
nei racconti. Per esempio: in Luca gli angeli della resurrezione
sono due, in Matteo e Marco è uno, in Giovanni mancano completamente; secondo Marco, le donne non fiatano con alcuno,
secondo Matteo e Luca, invece, sono proprio le donne che avvertono gli apostoli. Ma io ho sempre davanti la sentenza di Eraclito, che padre Lagrange ha posto in testa al suo Vangelo secondo
Gesù Cristo: «concordanza tacita val più che concordanza palese».
Newman diceva poi che diecimila difficoltà non fanno ancora
un dubbio. Nel caso nostro resta che, nonostante alcune divergenze e l’autonomia dei singoli evangelisti, c’è accordo pieno e
massiccio su due punti essenziali: Gesù era morto ed è stato visto
esternamente vivo di nuovo; risuscitato, egli si comportava, è vero, in modo differente di prima, ma era, in carne ed ossa, quello
di prima.
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Questi due punti sono stati una certezza nel passato; certezza
devono rimanere. Su di essi poggia la fede nella resurrezione, che è
tessuto della nostra vita cristiana e sostegno della nostra speranza! Né
facciamoci mettere paura da qualche presa di posizione secolarizzante.
Posizioni ben peggiori si notavano nei primissimi tempi della chiesa.
Ma qual è stata la risposta degli apostoli? «Quel che abbiamo udito,
quel che abbiamo veduto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e le nostre mani hanno toccato... lo annunziamo anche a
voi» (1Gv 1,1-13).
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PER LA GIORNATA DELLE VOCAZIONI1
5 aprile 1972
Cari fratelli,
quanti siamo battezzati formiamo un’unica chiesa e viviamo
in essa non solo per ricevere, ma anche per dare e cioè per annunciare in un modo o nell’altro agli uomini che Dio li ama e li vuole
salvare.
Questo «annunciare» si risolve in un «servire» e avviene in diverse maniere. Un uomo sposato, una madre di famiglia, un operaio con il buon esempio, con la parola, creando l’ambiente adatto,
possono fare tanto per la «lieta novella». Molti figli, prima di leggere il Vangelo sulla carta, l’hanno già letto nella vita della loro
mamma e del loro papà, che sono un Vangelo vivente.
Un tipo speciale di servizio alla chiesa avviene esercitando il ministero dell’ordine sacro, predicando, amministrando i sacramenti,
guidando il popolo di Dio. È il servizio dei vescovi, dei sacerdoti e
dei diaconi, che agiscono in rappresentanza di Gesù-capo della chiesa.
Non basta: alcuni – uomini e donne, anche sacerdoti e diaconi
– consacrano la loro vita al Signore con i voti di povertà, castità,
obbedienza e vivono in comune: in questo modo richiamano plasticamente l’idea di Gesù povero, obbediente, casto e invitano gli
uomini a pensare al «mondo che verrà».
Ci sono dunque tre tipi diversi di «servizio» ecclesiale, cui
chiama il Signore. Ebbene, c’è oggi una viva preoccupazione: cala
il numero di quelli che al Signore dicono di sì per il secondo o per
il terzo tipo. Pochi entrano nei seminari e parecchi ne escono;
pochi e poche emettono la professione religiosa; parecchi, dopo
un periodo più o meno lungo, chiedono di essere liberati dai loro
impegni. Quelli che restano, invece di essere dei fari potenti e
luminosi, sono talvolta dei lumini deboli e fiochi. E ciò, proprio
mentre crescono i bisogni della chiesa. Ci sono, infatti, oggi, esigenze nuove, c’è sete universale di chiarezza e di luce, si reclamano
maestri e padri comprensivi, aperti, adatti e numerosi. Quelli stessi
1
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che sono lontani, indifferenti od ostili, vogliono preti, religiose e
suore che siano modelli irreprensibili di vita. I campi delle missioni hanno poi bisogno di forze nuove e fresche. «Gesù – direbbe il
Vangelo – vedendo le moltitudini, ebbe compassione di loro, perché
erano oppressi e abbandonati come pecore senza pastore. Allora
disse ai discepoli: “Veramente la messe è molta, ma gli operai sono
pochi. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai”» (Mt 9,36-38).
Pregare è dunque la prima cosa. Chi può rispondere generosamente alla chiamata del Signore senza l’aiuto di Dio?
Parlare e spiegare è la seconda cosa. Se è vero che essere sacerdoti
e consacrarsi a Dio – nei debiti modi, con la dovuta piena coscienza e
libertà – è una fortuna, i giovani hanno diritto di essere informati
di questa fortuna.
Agire è la terza cosa e riguarda tutti, ma i sacerdoti in modo
speciale.
Ambizione di ogni buon sacerdote è sempre stata di lasciare dietro a sé altri sacerdoti. Sant’Ireneo, primo vescovo di Lione, era
stato discepolo di san Policarpo vescovo di Smirne. Questi, a sua
volta, era stato discepolo di Giovanni l’evangelista.
Dice il concilio: «In primo luogo abbiano i presbiteri la
massima preoccupazione di far comprendere ai fedeli l’eccellenza
e la necessità del sacerdozio»2. Con quali mezzi? Dice ancora il
concilio: «Con il ministero della parola e con la propria testimonianza di una vita, in cui risplenda chiaramente lo spirito di servizio e la vera gioia pasquale... a tale scopo è particolarmente utile
un’attenta e prudente direzione spirituale»3.
Qui prevale, per importanza, la testimonianza della vita. Diceva il cardinale Schuster: «Che cosa produce il fico? I fichi. E il
ciliegio? Le ciliegie. E il pesco? Le pesche. E l’ulivo? Le olive. E
che cosa produce il prete (naturalmente, il prete buono e intemerato)? I preti».
Il discorso vale anche per i religiosi. Penso a san Bernardo,
che, irradiando santità, riempiva di monaci i monasteri cistercensi dalla vita assai dura. «Predica con il volto emaciato per la fatica
e i digiuni; ha il portamento e la parola così impressionanti che
gli ascoltatori sono persuasi al solo vederlo, prima ancora ch’egli
2
3

PO, n. 11.
PO, n. 11.

371

Uso interno di LdS.it

apra bocca» scriveva un suo contemporaneo. Parla a San Quintino
nelle Fiandre; trenta ascoltatori lo supplicano di prenderli con sé.
Visita gli studenti universitari di Parigi; ventuno tra essi lo seguono
ed entrano nell’abbazia di Chiaravalle. Si tratta sempre di giovani e di
adulti: sono borghesi, ecclesiastici e perfino Enrico, il fratello del re
di Francia. Altri tempi, d’accordo. Ma è chiaro che l’attrattiva per la
vita religiosa resterà la vita religiosa stessa, se luminosa, se splendente,
se gioiosa.
La giornata per le vocazioni ci sia stimolo a fare tutti qualcosa per questo problema grave e urgente. Il Signore, padrone della
messe e suscitatore di operai, supplicato con fervore, ci ascolti e ci
benedica!
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OMELIA PER IL CINQUANTESIMO
ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DI SANTA MARIA BERTILLA BOSCARDIN4
30 aprile 1972
Santa Maria Bertilla è ritornata a Treviso presso l’ospedale,
nel quale dal 1906 al 1922 aveva profuso tesori di assistenza amorevole e fraterna. In un certo senso, molto più modestamente, torno
anch’io che, nello stesso ospedale, più volte, sono stato assistito come
malato dalla carità delle suore sue consorelle.
A due di esse, molto anziane, ho chiesto una volta: «Ma voi,
che le siete vissute accanto, all’ospedale di Treviso, vi eravate accorte che era una santa?». «Mai accorte – risposero – sgobbona sì,
servizievole anche e tanto calma; ma senza abilità speciali, la pensavamo, e con pochi numeri in tasca. Scherzando la chiamavamo
“Suor comodino”, perché sempre pronta a correre, ad aiutare, a
sostituire, a supplire. La vedevamo pia, fedele alla regola come tante
altre, ma punto lì e basta».
Santa, senza che attorno a lei la gente s’accorgesse della sua
santità. Ma neppur lei s’accorgeva. Ebbe fame e sete di santità, alla
santità s’impegnò con tutte le sue giovani forze, ma, fino all’ultimo, si credette ben distante dalla meta. «Sono una povera miserabile,
non capace che di far niente, solo peccati», annotava poco prima di
morire. E alla madre generale scriveva: «Debbo arrossire, vedendomi
sempre la stessa, distratta nelle pratiche di pietà, mancante spesso di
silenzio, poco uguale a me stessa».
E proprio questo è, per me, il lato più bello in santa Bertilla:
che sia diventata santa facendo di tutto per non richiamare l’attenzione su di sé.
Ha scritto: «Patire e mortificarmi, ma senza far capire nulla
all’esterno, tutto per puro amore di Gesù». «La mia strada è la
via dei carri, la più comune». Ci si cammina sopra senza che ci
sia gente ad ammirare o a battere le mani. Era il suo sistema, una
specie di santo trucco con cui sbaragliò in se stessa il cosiddetto
4
RV, LVII (1972), pp. 383-387; omelia letta a Treviso, nella chiesa parrocchiale
di Santa Maria Ausiliatrice.
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«culto della personalità» e diede occasione a Dio di manifestare
una volta di più la sua politica preferita. Che è poi questa: lasciare
in basso i superbi e portare in alto gli umili.
«Via dei carri», dunque.
E comincia a snodarsi dalla povera casa del contadino Boscardin, a Brendola, dove la santa nasce il 6 ottobre 1888. La madre è
virtuosa e pia; il padre, invece, è irascibile e sospettoso, indulge al
vino e maltratta la sposa. Questa non di rado è costretta a scappare e nascondersi in un fienile; una volta arriva fino a Vicenza e passa
la notte sotto i portici di Monte Berico. La figlia segue e conforta la
mamma in quelle fughe, ma continua ad amare anche il padre, pur
senza riceverne le carezze. Conviene che cominci così chi deve più
tardi battere la «via dei carri».
Va a scuola; è buona e diligente, ma non riesce molto e la maestra di terza si rifiuta talora di correggerle il compito. L’Annetta
studia lo stesso, vuol bene alla maestra lo stesso. A quindici anni
è una ragazza sviluppata. Laboriosa com’è, seria, riservata e dolce
di temperamento, attira l’attenzione. Un giovane chiede di potersi
fidanzare con lei, ma trova che l’Annetta è impegnata: da due anni
ha emesso il voto di castità, da sempre veste volutamente dimessa
e povera. Si costuma così sulla «via dei carri»!
Si farà dunque suora! Ma l’arciprete di Brendola le dice:
«Cosa vuoi che ne facciano di te in convento?». Per fortuna ci ripensa, la richiama e completa il discorso: «Forse conviene che tentiamo. Può darsi che abbiano bisogno anche di te, magari a sbucciare
patate»! E così entra dalle suore di santa Dorotea, a Vicenza. A
diciott’anni ha finito il primo anno di noviziato. «È buona, ha
cuore e volontà, mettiamola con gli ammalati!» dice a se stessa la
madre generale e la manda all’ospedale di Treviso. Ma, vedendola
timida e impacciata, la superiora di Treviso sentenzia: «Buona solo
per la cucina»! La novizia finisce, quasi sguattera, tra stoviglie,
secchiaio e fornelli. Chi ha scelto la «via dei carri» non si spaventa
per così poco; sta in cucina come nel più ambito e privilegiato dei
posti; sotto le sue mani pentole e scodelle, piatti e posate brillano di
pulizia come gli utensili di un laboratorio, come aspettassero il controllo del più celebre dei professori. Di fatto, nella «via dei carri» si
lavora sotto l’occhio invisibile del professore dei professori: Gesù.
Ma viene l’imprevisto: nel reparto dei difterici il posto di
una suora è vuoto e non si sa come riempirlo; ci viene manda374
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ta suor Bertilla ormai religiosa professa. Va e vi si ambienta di
colpo: ha la stoffa dell’infermiera autentica; i bambini del reparto
si attaccano a lei come a una mamma; i loro genitori la venerano; il
primario e gli assistenti la giudicano insostituibile. Lo stesso succede quando passa ad altri reparti: dai cronici, dalle ragazze traviate, dai feriti di guerra. Frequenta un corso regolare di infermiera,
subisce l’esame, tutto va bene. È finita dunque la «via dei carri»?
Stiamo per uscire, finalmente, sulla strada maestra dell’onore, dei
riconoscimenti? No, Dio ama la «via dei carri» e desidera che i suoi
seguaci la percorrano. Ha detto: «È angusta la via che conduce alla
salvezza» (Mt 7,14). Ha detto anche: non fate il bene «per essere
veduti dagli uomini» (Mt 6,1), ma per essere veduti da Dio, «che
vede nel segreto». Mescolate ai felici risultati, Dio permette che
ci siano per suor Bertilla ancora croci e sofferenze. A ventidue anni
essa deve sottoporsi a una operazione. Il male però si riproduce e
si sviluppa, causando insonnie, disturbi e dolori non lievi. Essa
sopporta e tace per anni fino al limite supremo di sopportazione. Il
fibroma tolto con l’ultima operazione peserà quattro chilogrammi e
farà dire alla superiora: «Figliola, me l’ha fatta... lei è sempre vissuta
in ospedale e sapeva che male aveva, perché non dirmelo?». Con il
male fisico la suora si sforza di nascondere anche i dolori morali. Un
proposito ritorna continuamente sul suo diario: «Essere uguale a
me stessa». E vuol dire: star buona, zitta, calma sotto ogni tempesta. Così, quando un malato le scaraventa addosso un uovo, andrà a
cambiar vestaglia, tornerà con una tazza e proporrà sorridente: «Se
l’uovo non le va, prenda almeno questo buon brodo!». Quando
una superiora la destituirà in pubblico da capo-sala, diventerà rossa
per l’umiliazione, ma tacerà e scriverà sul diario: «Oggi, o amato
Gesù, voglio con la vostra grazia essere generosa... accettando tutte
le ripugnanze senza far capir nulla». Inghiottire, ma serenamente, dimenticando e sorridendo!
Tutto questo è per essa lieto trucco spirituale, è avventura
sulla «via dei carri».
Ma come ha fatto a reggere, a stare a un così difficile gioco per
anni e anni? L’ha aiutata Dio, evidentemente. Dio è stato generoso con suor Bertilla e le ha tenuto costantemente la mano sul
capo. Bisogna però dire che la santa è stata felice di sentirsi sotto tanta protezione e si è ben guardata dal sottrarre il capo di sotto quella
santa mano. La vedi – scrive sant’Agostino – quella bimbetta sotto il
375

Uso interno di LdS.it

ciliegio? Essa guarda in alto, ai rami stracarichi delle rosse ciliegie,
che tanto le piacciono. Ma è troppo piccola, non ci arriva da sé.
Ecco però che sopravviene il suo babbo; la prende di sotto le ascelle,
la innalza fino al primo ramo, e le dice: stendi la mano e prendile! Il
più è fatto. Ma bisogna anche che la piccola faccia qualcosa adesso.
Cos’ha fatto santa Bertilla?
Si è buttata, intanto, al cuore e al centro del cristianesimo:
l’amor di Dio e del prossimo. A diciassette anni dichiarava: «Io
non temo una vita tribolata, caro Gesù, purché la mia tribolazione
sia per voi». Nei diciannove anni di vita, che le restano, suo primo
e dominante lavoro fu di mettere in pratica quella dichiarazione, a
costo di qualunque cosa. «Suora dalla testa storta» la chiamò un
capo-reparto. Fu invece un pezzo d’acciaio ben diritto per la tenacia e la costanza nell’amare Dio. «Voglio», «voglio ad ogni costo»,
«bisogna proprio», «sono risoluta col vostro aiuto»; queste e frasi
del genere ricorrono in modo impressionante nei suoi brevi scritti. Suor Bertilla è una, che per anni ha detto ogni giorno: «Voglio
amare il Signore, voglio amarlo tanto! Voglio, voglio!». Per questo
è arrivata alla santità.
E per amare Dio ha amato il prossimo. Gli ammalati, non solo li assisteva, ma pativa con essi e consacrava loro volentieri sacrifici
e tempo. «Accontenta troppo gli ammalati» diceva qualcuno. «Ma
vuole morire anche lei?», osservava una superiora vedendola implorare e piangere per gli ammalati. Quando, nell’ospedale militare di
Viggiù (Como), si ruppe una caldaia, suor Bertilla improvvisò di
notte un piccolo focolare di pietre in mezzo al cortile e durò ore al
freddo per provvedere le borse d’acqua calda a tutti i suoi malati. Al
vescovo Longhin, sapendosi vicina a morire, dice: «Sono contenta,
sa, eccellenza, mi dispiace solo per il professore, poveretto!». Per
poco non chiedeva scusa al medico di non avergli dato la consolazione di guarire! Fedele, anche qui, a quanto aveva deciso e
scritto: «A Dio tutta la gloria, al prossimo tutta la gioia, a me
tutto il sacrificio!».
A realizzare così bene questa magnifica sintesi di cristianesimo
fu aiutata da due cose: il catechismo e la regola delle suore di santa
Dorotea.
Quando morì, trovarono nella tasca della sua povera e lisa veste il libretto del catechismo di san Pio X. Non se n’era mai voluta separare. Anche nel 1917, sfollando coi malati a Viggiù, aveva
chiesto di portare con sé un’unica cosa: quel catechismo!
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Vi leggeva: «...dell’anima dobbiamo avere la massima cura»;
«solo salvando l’anima saremo eternamente felici»; «Gesù Cristo
volle essere povero per insegnarci a essere umili e a non riporre la
felicità nelle ricchezze, negli onori, nei piaceri del mondo». Confrontate con questa pagina la vita di santa Bertilla; è traduzione
vivente. Con la stessa pagina confrontate anche le ultime parole
da lei pronunciate; sono più che un’illuminazione splendida del
catechismo: «Dica alle suore che lavorino solo per Gesù... Che
tutto è niente!».
Dopo l’operazione, appena uscita di narcosi, le prime parole
che pronuncia sono: «Su che cosa devo meditare stamattina?».
Poco dopo, sentendo la campana del mezzogiorno: «Su che cosa
devo fare l’esame?». È tale, dunque, in lei l’abitudine di fedeltà al
dovere, che la sua volontà risponde al dovere come suono al toccare
del tasto, perfino quando si trova tra la vita e la morte.
Dica questo quale aiuto dà la vita religiosa a farsi santi; dica
anche quanto è grande il dono della vocazione religiosa.
Si dice: «Ci si può far santi, restando nel mondo, anche nel
matrimonio!». Certo, lo ha detto chiaramente il concilio. Ma i
sussidi per il paradiso sono, senza confronto, più abbondanti nella vita consacrata a Dio, se è presa e vissuta sul serio. «In convento
si cade più raramente; ci si rialza più presto; si va avanti con più
sicurezza» diceva san Bernardo.
E il messaggio di suor Bertilla, che ritorna, può essere proprio
questo: abbiate stima della vocazione alla vita religiosa! E, in ogni
caso, viviate nel convento o viviate nel mondo, fatevi santi. È questa la volontà di Dio. Cristo non ci ha detto: basta poca bontà! Ha
detto: tanta bontà! Ha detto: voi siete la luce del mondo, il sale
della terra, il fermento che solleva la pasta; dovete sfruttare tutti i
talenti ricevuti! Non è detto, con questo, che Cristo ci chieda cose
straordinarie. Bastano le azioni ordinarie, basta il «tragico quotidiano», con la sua monotonia, ma eseguito in modo non ordinario, con grande amore verso Dio e verso il prossimo. In una parola:
percorrere con santa Bertilla la «via dei carri», la via comune, ma
in modo non comune!
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LETTERA PER LA GIORNATA PRO SEMINARIO1
16 maggio 1972
Cari fratelli,
di uno statista cattolico fu detto che s’era votato a Dio e alle
cifre. Qualcosa di simile si può dire di me, vescovo. Mi sono votato
a Dio, di mia volontà, fin dall’infanzia. Da quando sono vescovo,
mi trovo votato, contro mia volontà, alle cifre, in parecchi modi
e in più settori. Uno di questi è il seminario, il quale in tanto
può funzionare e vivere, in quanto è amato e aiutato. Ora, povero seminario, in questi tempi di tempesta ecclesiale, è sballottato,
anch’esso, come navicella, in alto mare: contestato, discusso come
istituzione, privato da più parti dell’antica simpatia e dei favori,
di cui una volta lo onoravano sacerdoti e fedeli. Se decrescono
simpatia e favori, però, non decrescono le cifre. Cifre – intendiamoci – debitorie, scritte su fatture e carte, che dal tavolo dell’economo
finiscono sempre per rimbalzare sul mio. E io mi rivolgo, per aiuto, a destra, a sinistra, a buone persone, che – per la verità – tante
volte non mi abbandonano. Oggi mi rivolgo a tutti i fedeli della
diocesi, affinché domenica di Pentecoste, 21 maggio, vogliano fare la loro offerta al seminario.
So che qualche chiesa parrocchiale ha dei problemi suoi, e
non piccoli, da risolvere. Ma domenica 21 anch’essa deve pensare
al seminario. Il seminario, infatti, è anche per quella parrocchia.
I sacerdoti, soprattutto i parroci, i quali spesso devono stendere
dolorosamente la mano a chiedere per questo, per quello, facciano
anche questo sacrificio nuovo: di leggere in chiesa il presente appello del patriarca.
Benedico di cuore.

1
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RV, LVII (1972), p. 388.

LIBERTA E AUTORITÀ1
19 maggio 1972
1. Il Sordello dantesco, per spiegare a Virgilio una legge, che
vige in Purgatorio, a un certo punto si china, frega il dito in terra
e dice: «...vedi, sola questa riga /non varcheresti dopo il sol partito»2.
Bisognerebbe che ci fosse qui Sordello e segnasse lui una linea di
netta demarcazione tra libertà e autorità. E ci dicesse: fin qui arriva la libertà giusta, benintesa, ben regolata; più in là, la libertà diventa licenza, violenza e disordine. Fin qui abbiamo un legittimo
e sapiente esercizio d’autorità; al di là, c’è autoritarismo, arbitrio,
usurpazione, verticismo e assolutismo.
Al posto di Sordello stasera avete, purtroppo, soltanto me, assolutamente incapace di segnare linee fatidiche e in grado solo di
balbettare poche cose su Libertà e autorità, che da sempre sono
nomi di gran moda e il cui accordo sempre costituì arduo problema pedagogico, sociale, economico, politico e religioso. Quest’ultimo, soprattutto, richiamerà la mia attenzione.
2. Comincio da alcune notizie elementari.
C’è una libertà interna: con essa voglio o non voglio, voglio
questa cosa invece di quella, senza che fuori nulla trapeli della
scelta fatta. E c’è una libertà esterna: con essa eseguo esteriormente
ciò che avevo prima scelto interiormente: faccio o no, faccio questo
invece che quello. Nell’esplicare questa libertà esterna, oltre che a
leggi divine, mi trovo spesso di fronte a direttive, comandi o leggi di
uomini, i quali mi dicono: noi abbiamo autorità su di te; possiamo
regolare e incanalare queste e queste tue azioni!3.
1

lano.

RV, LVII (1972), pp. 412-425; conferenza tenuta al Centro San Fedele, Mi-

Purgatorio, 7, 53-54.
Andando a sbattere contro limiti e ostacoli, noi soffriamo un po’. Ma questo
succede anche nelle scelte più libere e autonome: se scelgo di andare due ore a passeggio,
mi interdico di vedere alla televisione quel tale film, che avrei veduto tanto volentieri, e
soffro; se leggo il tale libro, mi interdico di leggere il tal altro, e mi costa. «Se diventate
re d’Inghilterra, voi rinunciate al posto di bidello a Brompton. Se ve ne andate a Roma,
sacrificate una ricca e attraente vita a Wimbledon» (G. K. Chesterton, Ortodossia,
Brescia 1932, p. 52).
2
3

379

Uso interno di LdS.it

3. La mia libertà e l’autorità di questi uomini, se legittima,
provengono da Dio. Io, infatti, non solo sono cosciente di essere
libero, ma sento che questa coscienza è in me da sempre e costituisce la base del mio essere; solo Dio può avere impastata in tale
maniera la libertà con il mio spirito, facendone – anche davanti agli
altri – una cosa sacra, «un segno altissimo dell’immagine sua»4.
Lo stesso Dio, però, ci ha anche impastati di socialità e ci
ha fatti incapaci di vivere e di essere noi stessi fuori di società.
«Poiché la vita sociale non è qualcosa di esterno all’uomo – dice il
concilio – l’uomo cresce in tutte le sue doti e può rispondere alla
sua vocazione attraverso i rapporti con gli altri, i mutui doveri, i
colloqui coi fratelli»5. Ora, è impossibile vivere insieme in una società, grande o piccola che sia, senza un’autorità, che aiuti i deboli,
tenga a posto i prepotenti, fissi i diritti e i doveri di ciascuno,
sproni e aiuti tutti a stare uniti e a raggiungere insieme il bene
comune. «Non c’è autorità che non venga da Dio» (Rm 13,1). Intendiamoci. Questo non significa che l’autorità cali su un uomo,
affinché questi possa primeggiare, fare bella figura, avere vantaggi
e privilegi, ma gli è data soltanto come mezzo per rendere dei servizi
ad una comunità. E non succede, ordinariamente, che chi comanda sia, nel comandare, ispirato o guidato da Dio con speciali
interventi e illuminazioni. Non succede neppure che Dio gli conceda una personale superiorità di doti, di ingegno e di competenza
nei confronti dell’inferiore. O meglio, quest’ultima cosa succede
solo nel campo educativo, dove genitori e superiori, per svolgere
il loro compito, devono possedere competenza e altri mezzi. Ma
quella dei genitori e degli educatori, è autorità speciale, destinata ad attenuarsi e diventare superflua col crescere e maturare
dei figli e degli allievi. Nei primi anni di vita lo spazio della libertà del bimbo è infatti ristrettissimo; larghissimo, invece, quello
dell’autorità: genitori e maestri decidono per lui. Man mano però
che, crescendo, il fanciullo comincia a capire e a riflettere, bisogna
che impari a dirigersi un po’ da solo, regolato sì, ma da interventi
sempre più rari dell’autorità. Genitori ed educatori concederanno
esperimenti di libertà inizialmente piccoli e gradualmente crescenti, badando a controllarli serenamente e, se occorre, a guidarli,
4
5
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GS, n. 17; cf. Qo 15,14.
GS, n. 25.

dosarli, correggerli allenando all’esercizio di un’autonomia sempre
maggiore ed equilibrando saggiamente la propria autorità con la
libertà dell’educando. Questi, anche quando sarà giunto a perfetta maturazione, avrà però sempre atteggiamento di gran rispetto
verso i suoi educatori, cui ricorrerà volentieri per consiglio e continuerà a porgere segni di deferenza.
4. Nel libro di Giobbe (Gb 39,15-25) viene descritto un cavallo
da battaglia; salta come una cavalletta e sbuffa terribilmente; scava con l’unghia la terra, poi si slancia con ardore; quando squilla
la tromba, nitrisce di giubilo; fiuta da lungi la lotta, le grida dei
capi e il clamore delle schiere.
In questo nobile destriero io vedo la libertà, forza sempre attiva, sorgente di dinamismo, che non è solo libertà da qualcosa,
ma per qualcosa.
Vedo, invece, l’autorità nel prudente cavaliere, che monta il cavallo e, ora con la voce soave, ora lavorando saggiamente di speroni, di morso e di frustino, lo stimola ed eccita oppure ne modera
la corsa impetuosa, lo frena e trattiene. Cavallo e cavaliere non
sono opposti l’un l’altro e nemici tra loro, ma da veri amici si
completano a vicenda per raggiungere presto e bene il fine prefisso.
In caso contrario, sono guai. Il cavallo ricalcitra, s’impunta e si
sottrae agli ordini? Avremo confusione e anarchia. Diceva Bossuet:
«Dove tutti fanno ciò che vogliono, nessuno fa ciò che vuole; dove
nessuno comanda, tutti comandano; dove tutti comandano, nessuno comanda». È il cavaliere, invece, che esagera, frenando continuamente oppure esigendo dall’animale sempre e solo trotto e
galoppo sostenuti? Andiamo incontro all’immobilismo, all’inerzia
oppure allo strapazzo seguito da crollo in terra.
5. Cavallo e cavaliere hanno i loro tifosi. Questi, in massima
parte, parteggiano di solito per il cavallo contro il cavaliere. Gli
applausi alla libertà salgono, infatti, alle stelle. L’autorità, invece,
riceve spesso fischi: viene chiamata «repressione», «libidine di potere», «paternalismo» ossia paternità falsa e interessata, «baronia»,
«difesa del posto». Chi non fischia viene fischiato; lo si dice «borghese», «integrato nel sistema», «catturato dal potere», «conformista», «preconciliare», «invertebrato». Chi si unisce ai fischiatori,
«adempie un ruolo profetico», «lotta contro la repressione», «si
libera e libera». Il fenomeno, in alcuni casi, si spiega con il sen381
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timento nobilissimo che inclina a mettersi a fianco del più debole e
contro il più forte, nel caso, contro chi detiene l’autorità. Detto
sentimento onora la natura umana; va però controllato; non deve
far piegare a priori, a occhi chiusi, il giudizio sempre a favore di una
parte. La ragione si trova spesso dall’altra parte.
Il tifo per la libertà è spesso apparente e punto disinteressato. Napoleone, figlio della rivoluzione, di libertà si riempiva la
bocca e diceva di volerla portare al mondo intero. In realtà fece
della libertà lo strumento dei propri interessi e non lo nascose ai
suoi intimi. Disse una volta al Melzi: «Nella parte libera di San
Domingo, parlerò di libertà; nella parte non libera, confermerò
la schiavitù. In questa maniera, facendomi cattolico, ho già messo
fine alla guerra in Vandea; facendomi musulmano, ho ristabilito la
mia autorità in Egitto; facendomi ultramontano, mi sono accattivato i preti in Italia». Il vostro Parini aveva capito il trucco; quando
– alla sua presenza – un buon alpigiano fu rimproverato in nome della
libertà e dell’uguaglianza per essersi levato il cappello davanti al magistrato, egli disse, sorridendo: «Copritevi il capo, buon uomo,
ma guardatevi le tasche!».
6. Ma oggi in nome della libertà si sente parlare di una rivoluzione, che fa impallidire quella francese. Questa fu scatenata – come
ognun sa – per ottenere riforme giuste a favore del «terzo stato» (che
– diceva Sieyés – era tutto, ma fino allora era stato nulla e d’orinnanzi voleva essere qualcosa), fu considerata come mezzo per un
fine preciso. Un secolo dopo, Giorgio Sorel, teorizzando, faceva un
passo più avanti: la rivoluzione violenta – scriveva – non è uno dei
mezzi, ma l’unico mezzo per metter fine allo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
I nuovissimi rivoluzionari, invece, vogliono la rivoluzione
per la rivoluzione: non una rivoluzione cioè che rinnovi e migliori
la società, ma che la distrugga; si pensa nichilisticamente solo a rovesciare e distruggere, non a sostituire e costruire. Quando Mao
dice ai giovani: Cancellate con la «rivoluzione culturale» tutto ciò
che è borghese, e fa gestire tutte le scuole da operai e contadini, non
scaglia giovani contro anziani, classe sociale contro classe sociale,
ma il presente contro il passato, in una lotta che non è di generazioni, ma di civiltà. Debray, dicendo: «Abbandonate il partito e
buttatevi alla guerriglia», ha inteso dare il via alla lotta contro tutto
il sistema. E codeste lezioni sono state capite anche in casa nostra.
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Cultura e filosofia significano ormai: partecipare alla rivoluzione.
La cultura di ieri è derisa e soppiantata. I «nuovi studenti», specialmente universitari, hanno coscienza di costituire, essi, l’esplosivo,
la miccia, che farà saltare la società attuale. Hanno imparato l’azione rivoluzionaria, l’analisi della società borghese, l’esistenzialismo,
i diversi usi della droga, la guerriglia urbana, l’occupazione delle
scuole, il metodo di gettare il ridicolo sui non-rivoluzionari, di penetrare con l’entrismo negli ambienti cattolici, di dominare con il
terrorismo le maggioranze studentesche silenziose. In questo modo,
il problema di accordare libertà e autorità è risolto semplicisticamente: soppressa l’autorità, è soppresso per direttissima anche il problema di metterla d’accordo con la libertà!6.
6
L’entrisme, di cui sopra, si rivela in due fenomeni: l’entusiasmo pratico
di gruppi studenteschi cattolici per Mao e il tentativo dottrinale di interpretare il
Vangelo in chiave maoista. Quei giovani sognano una società libera dalla povertà,
dalla guerra e dallo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. «Chi ce la darà? – dicono –.
Non certo la democrazia occidentale, che ha ormai il fiato grosso, movendosi pigra,
quasi paralitica e arrivando con fatica a tamponare qualche buco qua e là. E neppure
i regimi comunisti legati a Mosca, nei quali il partito con il suo apparato ormai
soffoca la massa. Ecco, invece, la Cina: Mao ha avuto il coraggio di tentare una terza
via, rendendosi indipendente sia dall’America che dai sovietici: Mao ha svegliato il suo
popolo dal letargo politico, ha insegnato alle masse ad esercitare un controllo reale sui
capi che lo guidano; Mao è il nuovo Mosè, che ha introdotto i cinesi in una nuova
terra promessa, che insegna la strada a tutti i popoli sottosviluppati e che sarà, ormai,
il catalizzatore di tutte le rivoluzioni!». Evidentemente, tanto entusiasmo di giovani
per Mao è dovuto anche al fatto che essi ignorano o dimenticano tante cose sulla Cina
e alle informazioni addormentate che assorbono. Essi sono, ad esempio, contrari alla
guerra e agli armamenti, ma la bomba atomica di Mao è, per essi, la «bomba della
pace» (peace bombe)!
Pi
ù preoccupante, ancora, l’interpretazione maoista del Vangelo. La Palestina, ai
tempi di Gesù, sarebbe stata, a sentire certi esegeti, teatro di guerriglia: la rivoluzione
contro Roma era in pieno svolgimento; i guerriglieri si chiamavano zeloti, rappresaglia
contro di essi era la crocifissione, sicché la croce, ancora prima di diventare simbolo
cristiano, fu segno legato alla guerrilla. Gesù visse in questo ambiente, ne divise le
sorti: «era povero... privato dei suoi diritti di cittadino dai dominatori bianchi di
Roma... era uno di coloro che non avevano voce in capitolo... che potevano essere
liberamente offesi da un romano... era ebreo offeso» (IDoc, 1972/9, pp. 10-11).
Il suo posto non poté essere che fra i rivoluzionari. Ciò non appare dai Vangeli, ma si
spiega: i Vangeli infatti sono stati scritti quando la rivolta contro Roma era terminata,
gli ebrei erano dispersi e Roma dominava incontrastata. Si aggiunga che san Marco,
scrivendo ai romani, annacquò a loro favore il contenuto del suo Vangelo; anche san
Paolo, cittadino romano, si lasciò influenzare da Roma circa la legittimità del potere
politico e della schiavitù. I Vangeli e Paolo non sono dunque attendibili: «impossibile
credere che Gesù non avesse nulla di importante da dire in merito alla rivoluzione»
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7. Ma non può essere: l’autorità deve sussistere e accordarsi con
la libertà; ciò attraverso la mutua fiducia e il rispetto reciproco
del superiore verso l’inferiore e viceversa. La Bibbia parla così del
superiore Dio: «Tu, padrone della forza, giudichi con mitezza; ci
governi con molta indulgenza» (Sap 12,18). Dio, dunque, ha la
forza, ma non ci sforza, quasi tema di offendere la nostra libertà. E
sembra dire a quelli che partecipano in qualche grado della sua
autorità: la libertà dell’uomo non si prende d’assalto, non la si
incatena come uno schiavo, non la si trascina come un prigioniero.
Essa è gelosa della sua autonomia. Le intimate la resa? Si inalbera.
Mostrate di stimarla e amarla? È facile che vi segua. Cristo ha
tenuto lo stesso metodo. Dice agli apostoli: «Mi è stato dato ogni
potere in cielo e in terra» (Mt 28,18), ma soggiunge: «Non vi
chiamo servi, ma amici» (Gv 15,15); «vi ho lavato i piedi» (Gv
13,14). Sono noti i numerosi passi in cui il Vaticano II insiste sul
«servire» e sul non «farsi servire» evangelico. Meno noto, forse, è
il seguente passo del Tridentino: «si ricordino [i pastori] di essere
pastori e non bastonatori; di presiedere ai sudditi e non di signoreggiarli; li amino come figli e fratelli; [...] se poi, attesa l’umana
fragilità, sbagliano [...] li correggano, li preghino e riprendano
con tutta bontà e pazienza»7.
8. Cristo, pur non essendo inferiore a nessuno, neppure al Padre, è modello di rispetto anche verso l’autorità umana. A Nazareth «è sottomesso» a Maria e Giuseppe (Lc 2,51); a Cafarnao
opera addirittura una piccola pesca miracolosa onde avere lo statere necessario a pagare la tassa del tempio (cf. Mt 17,24 27).
-

(cf. ivi, p. 11). Occorre reinterpretare il Vangelo. È scritto: «Rendete a Cesare ciò che
è di Cesare». Va tradotto: «Non si deve dare nulla a Cesare, perché in Palestina tutto
appartiene a Dio» (ivi, p. 19). È scritto: «Beati i facitori di pace»; «va’ a riconciliarti
col tuo fratello», «perdonate»; «chi vive di spada, di spada perisce», «porgi la guancia
destra»; «ama i tuoi nemici». Sembrerebbero testi pacifisti, invece no: intesi in senso
pacifista, suonano assurdi e codardi a gente che soffriva sotto l’oppressione romana e
che voleva l’indipendenza politica. Vanno, dunque, «reinterpretati» come segue: «Tu non
devi avere nemici, e questo è possibile solo quando vi è parità di potere» (ivi, p. 22).
Perciò rovescerai con la rivoluzione il potere, perché «l’amore, che è pronto a fermarsi
al potere, non può che allevare una razza di mendicanti che disumanizzano se stessi»
(ivi, p. 22). Devi «distruggere i demoni della non dignità umana... della disparità
economica, che significa povertà, della disparità di potere, che significa oppressione»
(ivi, p. 22).
7
Sess. 13, cap. 1, De Reformatione.
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Qualcuno ha tentato di presentare Cristo come rivoluzionario
per il suo conflitto con la sinagoga. Ma la posizione di Cristo di
fronte alla sinagoga non si può minimamente paragonare a quella
di qualcuno di noi di fronte all’autorità civile o ecclesiastica. Egli
era il «padrone della legge» e il figlio del Padre, superiore alla legge
(Mt 12,18; Mc 2,28; Lc 6,5); la sinagoga era appena destinataria
della legge e inferiore alla legge. Scontrandosi poi con la sinagoga,
Cristo non si appellò a un suo diritto a ribellarsi, ma, viceversa,
al suo dovere di obbedire al Padre (cf. Mt 17,24-27; 23,2ss.).
Anche la cacciata dei mercanti dal tempio viene citata come atto
rivoluzionario. Essa è stata, invece, un atto religioso ben calcolato e
meditato. Cristo, infatti, nel tempio non ferisce e uccide nessuno,
non incendia il tempio; solo rovescia le tavole dei cambiavalute e
disperde gli animali dei mercanti, ai quali, più che danno, causa
disagio momentaneo in vista di un fine da lui preinteso; insegnare
alla folla presente il rispetto alla casa del Padre.
Non si vuol dire con questo che sia in ogni caso obbligatorio
un piatto conformismo nei confronti dell’autorità. San Paolo, ad
Antiochia, ha rimproverato san Pietro. Commentando quest’episodio, san Tommaso8 scrive: «i prelati devono imparare da san Pietro ad accettare volentieri correzioni da inferiori e sudditi; i sudditi
devono imparare da san Paolo a correggere senza timore i prelati,
specialmente se il loro peccato è pubblico e può riuscire di pericolo
per la moltitudine». Questo, naturalmente nei debiti modi e salvo
il rispetto, che i giovani devono agli anziani, i figli ai genitori, i
sudditi o discepoli ai superiori o maestri e, nella chiesa, i fedeli a
coloro che lo Spirito ha posto a reggere la chiesa di Dio.
9. Vengo ora ad alcuni problemi concreti.

Primo: libertà dei cittadini di fronte all’autorità civile in ma-

teria religiosa. Più in concreto: libertà di fronte a statisti cattolici.
Questi ultimi non possono né costringere né impedire in materia.
Né costringere qualcuno a farsi cattolico, se non vuole; né impedire
a qualcuno di restare protestante o ebreo o maomettano o ateo. E
la costrizione proibita va intesa nel senso più largo: anche se esercitata sotto forma di discriminazione, di pressione psicologica, di
svantaggi economici o di incapacità civili
8

Comm. ad Galatas, V, 11-12, lectio III.
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Anche la libertà va intesa in senso largo: libertà di culto anche esterno, di professione pubblica, di propaganda. Non è tuttavia libertà illimitata; deve fermarsi davanti al diritto degli altri e
all’ordine pubblico, che gli statisti devono conservare e difendere
a norma di legge.
Essi statisti – come tali – sono incompetenti a pronunciarsi sul
contenuto delle varie confessioni religiose; non hanno la «cura religionis» come intesa da Carlo Magno; non sono «custodes utriusque tabulae» tipo imperatori del sacro romano impero e i vari re
cristianissimi, cattolicissimi e fedelissimi di una volta; hanno solo
la «cura libertatis religiosae». Di libertà, devono concederne ai
sudditi quanta più possibile; di costrizione, devono usare il puro
necessario per conservare l’ordine pubblico.
10. Questo, in succo, ha detto la declaratio conciliare sulla
libertà religiosa. Ma quanto travaglio, al concilio, prima di arrivarci!
Dicevano alcuni: «La verità, non l’errore, ha diritti e soltanto
la chiesa cattolica è vera; dunque il dovere degli statisti cattolici
è chiaro: alla chiesa cattolica, ogni protezione; alle altre chiese o
religioni, tutt’al più benevola tolleranza!».
Si rispose: «Dite male, affermando che solo la verità ha dei diritti». Non esiste una signora verità, che cammini per le strade,
che possa possedere, ereditare case e campi, che abbia veri diritti!
I diritti, che gli statisti devono riconoscere e difendere, ineriscono
solo a persone concrete, fisiche o morali, mentre la verità è astratta». Intendiamoci: non che non ci si inchini alla verità; che non si
debba trattare la verità ben 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. Non conviene, però, disgiungere la verità dalla libertà,
contrapporre l’una all’altra e dire: «o libertà o verità». Bisogna
piuttosto affermare: «e libertà e verità. Più libertà c’è, meglio la
verità sarà abbracciata». Dio stesso sembra legare insieme verità e
libertà. 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, Cristo non ha voluto imporre con la forza le
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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 che egli s’è imposto la regola di non fare pressione sui suoi
uditori neppure per beneficarli.
Non solo, bisogna anche osservare – si è detto al concilio – in
che modo l’uomo è avviato alla verità. Prima gli vengono date da
Dio la fame e la sete della verità; poi gli viene fissato – ancora da Dio
– il metodo per raggiungerla. Quale metodo? 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 maniera è onorata; la verità
non scelta, ma imposta, è umiliata, anche se è verità religiosa:
«nihil est tam voluntarium quam religio», ha scritto Lattanzio9.
11. In concilio, alla nuova e franca presa di posizione parevano opporsi alcuni documenti dottrinali del passato e numerosi
fatti, circa i quali gli studi e gli esami sono stati molti. La declaratio conciliare ha riassunto questi studi in poche righe distinguendo tra dottrina e prassi. Quanto alla dottrina, con umile confessione il concilio ammette che nella chiesa «di quando in quando
si sono avuti modi di agire meno conformi allo spirito evangelico,
anzi ad esso contrari»10. Quanto alla prassi, invece, dichiara che
«sempre ha perdurato la dottrina della chiesa che nessuno può
essere costretto con la forza ad abbracciare la fede»11.
Trovo che anche oggi qualcuno obietta: «Bel rischio fate correre alla chiesa con la vostra dichiarazione sulla libertà religiosa!».
Ma il rischio non è corso da Dio stesso? È Dio che, nella sua sapienza, ha preferito l’uomo capace di errare, piuttosto che incapace
di abbracciare liberamente e coscientemente la verità. Dio ha avuPL, 6, col. 616.
DH, n. 12.
11
DH, n. 12.
9

10
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to fiducia nella forza conquistatrice della verità e nella libertà. Certo,
s’impone oggi una più accurata formazione al retto uso della libertà; i giovani specialmente si dovranno educare ad avere, più che
nozioni, forti convinzioni religiose; 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.
12. Secondo problema: libertà dei cattolici di fronte all’autorità ecclesiastica. I dirimpettai di quest’autorità sono tre: cattolici
tout court, religiosi, teologi, tutti e tre, dobbiamo dirlo, oggi in
stato di tensione (non oso dire di «conflittualità permanente»!).
C’è chi nega l’autorità stessa dei pastori in quanto conferita direttamente da Dio. Semmai l’autorità verrebbe dal basso, dal popolo di Dio, cui bisogna rendere conto e del quale bisogna stare
continuamente in ascolto. Papa e vescovi sarebbero dei semplici
registratori di quanto qua e là dice il popolo di Dio mosso dai
molteplici carismi dello Spirito Santo. Per protesta contro una
gerarchia «antievangelica», alcuni escono dalla chiesa, chi sbattendo la porta, chi in punta di piedi. «Quello che conta – dicono
– è credere in Cristo; appartenere alla chiesa è secondario». Ignazio
Silone, che si autodefinisce «cristiano senza chiesa», sembra dire:
«Sono uscito dalla chiesa, ma per andare più avanti e fare meglio
della chiesa, per essere più fedele a Cristo». Fa poi dire al suo Celestino V: «Il dovere di disobbedire ai superiori, che tradiscono, è
sacrosanto, è il più cristiano dei doveri».
Altri restano nella chiesa, ma su posizioni di contestazione e di
sabotaggio. «La chiesa ci ha deluso – dicono –, ma se i migliori se ne
vanno, cosa succederà? Dunque noi restiamo per salvarla; restiamo però nell’altra chiesa: quella sotterranea, delle nuove catacombe,
del dissenso». Naturalmente, «salvano» a modo loro: suppongono di
non avere bisogno della chiesa; la chiesa, viceversa, avrebbe bisogno
di loro! Neppure si fanno la domanda, se essi, per caso, non avessero deluso la chiesa!
13. Un secondo gruppo dice di non contestare l’autorità ecclesiastica in sé, ma il modo con cui viene esercitata. Gli sbagli –
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veri o supposti – commessi dalla gerarchia in passato sono da essi
cercati con avidità, condannati e rinfacciati impietosamente.
Mancherebbe oggi il rispetto alla persona, alla libertà, al pensiero
dei sudditi. Mancherebbe il vero dialogo, perché i fedeli non sono
corresponsabilizzati, non partecipano alle decisioni, alla designazione
dei vescovi, dei parroci. Non verrebbero attuate le riforme del concilio. Continuerebbe il prevalere della «istituzione» sullo Spirito
e sui carismi. Non rimane – concludono talora – che contrapporre
pressione a pressione. Ed a questa contropressione sono stati di
recente pubblicamente invitati i vescovi nei confronti del papa, i
sacerdoti nei confronti dei vescovi.
14. Che dire? Il concilio ha sottolineato che la chiesa è popolo di Dio, che è comunitaria prima ancora che gerarchica.
Fondandola, Cristo aveva in cima ai suoi pensieri il popolo, le
anime da salvare. A servizio del popolo ha voluto apostoli e vescovi muniti di poteri speciali. Per tener uniti i vescovi ha voluto
il papa, con poteri speciali anche lui. Papa e vescovi non sono
dunque sopra, ma dentro e al servizio del popolo di Dio. Il servizio, però, lo possono prestare solo esercitando i poteri ricevuti.
I quali, dunque, non si possono cancellare. Come non si cancella
il capo 3 della Lumen gentium, che dice: «I vescovi governano le
chiese particolari loro affidate come vicari e legati di Cristo con il
consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la
sacra potestà... in virtù della quale hanno il sacro diritto e davanti
al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di
regolare tutto quanto appartiene al culto e all’apostolato»12.
15. Che sia difficile esercitare quest’autorità nella maniera
giusta, è vero. Che si sia mancato e che si possa anche ora mancare da parte della gerarchia, è pure vero. Quando von Balthasar, richiamandosi ai Padri, parla di ecclesia casta meretrix a tutti i livelli,
tocca una piaga viva. Ma è piaga legata alla finitezza umana; essa
può essere curata, guarita in parte, ma non eliminata del tutto. I
laici e i sacerdoti che, spesso per sincero amore verso la chiesa contestano, dovrebbero tenerlo presente. Bisogna saper edificare su
quello che esiste: spesso è saggio accontentarsi di quello che si
ha, mirando bensì a ulteriori conquiste, ma senza distruggere con
la contestazione i germi esistenti di una evoluzione futura.
12

LG, n. 27.
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– Rispetto alle persone? Certo, ma non possono i vescovi,
per rispetto alle persone singole, trascurare il bene comune, per
mettendo che si instauri l’indisciplina e l’anarchia. Diceva Agostino: «praesumus, si prosumus: noi vescovi presiediamo, ma solo se
serviamo»13. E soggiungeva: «il vescovo che non serve il pubblico
è solo faeneus custos, spaventapasseri, messo nei vigneti perché gli
uccelli non becchino le uve»14.
– Più Spirito, più carismi e meno istituzione? Ma alcune istituzioni risalgono a Cristo e non si possono toccare senza chi cambi
l’essenza stessa della chiesa: così il primato del papa, il collegio
episcopale, l’episcopato, il sacerdozio ministeriale. Altre istituzioni sono umane, si devono cambiare quando si rivelano superate e
controproducenti, ma col «festina lente» e seguendo la legge della
storia. Questa dice ai vescovi: niente di umano immutabile, neppure il modo di ubbidire del cattolico. Ma soggiunge: non pensino i
sudditi che il corso della storia si possa affrettare con una impaziente
ribellione! Anche Bertoldino avevi fretta che nascessero i pulcini:
cacciò la chioccia e la sostituì, covando personalmente le uova, ma
ne venne solo una frittata nel fondo dei calzoni!
– Più libertà, meno legalismo? Giusto, Cristo proclamò l’interiorità, condannò il legalismo farisaico (cf. Mt 5,2ss.). Anche san
Paolo esaltò la libertà dello spirito e il codice dell’amore (cf. Gal
5,18.14). C’è però anche il rovescio della medaglia: Cristo diede prescrizioni, obbligando i suoi seguaci a osservarle e volle nella chiesa
l’autorità. Paolo poi ammonì: «Siete stati chiamati a libertà; solamente che questa libertà non diventi un pretesto per la carne»
(Gal 5,13).
– Corresponsabilità? Ben venga: i pastori ricordino: essi non
sono stati «istituiti da Cristo per assumere da soli il peso della
missione salvifica della chiesa»15 «nelle battaglie decisive è spesso
dal fronte che partono le iniziative più indovinate»16. A loro volta,
i laici vedano di non limitare la loro corresponsabilità alla troppo
comoda protesta: aggiungano le proposte attuabili i pratiche, e soprattutto collaborino all’effettuazione delle proposte. Non solo:
,

Miscellanea Augustiniana, I, Roma 1930, p. 565.
Cf. Miscellanea Augustiniana, I, p. 568.
15
LG, n. 30.
16
LG, n. 37, nota 7.
13
14
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ricordino che il loro concorso al bene della chiesa deve avvenire
non scompostamente, ma «sotto la guida del sacro magistero»17,
cui spetta riconoscere e autenticare gli stessi carismi18.
– Dialogo? I documenti conciliari ne parlano una cinquantina
di volte. Deve essere dunque attuato con buona volontà da una
parte e dall’altra. I vescovi non ascoltino solo se stessi; consultino,
esaminino insieme ad altri prima di decidere. E i fedeli parlino
«con quella libertà e fiducia, che si addice ai figli di Dio e a fratelli
in Cristo... sempre con verità, fortezza e prudenza, con reverenza e
carità»19. Neppure il dialogo, però, opererà ex opere operato come
bacchetta magica, che tutto sana, risolve e mette a posto. Il dialogo
in tanto è utile in quanto i dialoganti hanno fiducia in esso, ne
osservano le giuste regole e si lasciano pervadere dal «rispetto vicendevole» sopra accennato.
16. Veniamo alla categoria speciale dei religiosi: questi
hanno di fronte ai loro superiori una posizione speciale, avendo
limitato fino a un certo punto la propria libertà con libero voto
di obbedienza. Il loro obbedire è offerta di sé a Dio, a imitazione
di Cristo, strumento di ascesi, oltre che concorso al bene della
comunità. Il concilio l’ha ribadito, consacrando per i religiosi
sudditi le direttive classiche. Un accento nuovo ha invece posto nelle direttive ai superiori, raccomandando loro di esercitare
l’autorità in spirito di servizio, di reggere i sudditi come figli di
Dio, di guidarli a un’obbedienza, che sia «soggezione volontaria»,
«attiva e responsabile»20. Si sente in queste parole l’eco del famoso
intervento in concilio di P. Buckley, superiore generale dei maristi, che disse, tra l’altro: «Poiché la libertà è una perfezione superiore a quella dell’obbedienza, credo che da essa si debba partire
per inculcare l’obbedienza. L’autorità della chiesa è da Cristo, ma
ammette vari gradi e quindi diversi gradi di obbedienza. I giovani
d’oggi non inghiottono formule arcaiche come la seguente: “La
volontà dei superiori è tale e quale quella di Dio”... penso che il
rinnovamento della vita religiosa sia prima di tutto questione di
formazione e di efficacia dei superiori più che questione di magLG, n. 1.
LG, n. 12; AA, n. 3.
19
LG, n. 37.
20
PC, n. 14.
17
18
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gior obbedienza dei religiosi»21.
Aveva ragione in parte, e bisogna riconoscere che gli ordini
e le congregazioni religiose stanno facendo sforzi per rinnovarsi
in questo senso. Non è detto che tutto proceda secondo i desideri;
succede talora che «il modo desiderato per l’esercizio dell’autorità
è quello che fa del fratello superiore il docile esecutore di quello
che i fratelli subordinati desiderano e dispongono»22. Se non si è
prudenti può succedere, nelle consultazioni, che la vera maggioranza
dei religiosi non si fa sentire, perché né sa né vuole servirsi dei metodi
di «propaganda elettorale». A volte si trasferiscono in convento tali
e quali e non senza danno della spiritualità, i metodi della democrazia civile. Religiosi non formati e di spirito non buono possono influire nelle decisioni più dell’equo. La cosiddetta «base» può
essere anche qui strumentalizzata a favore di determinate persone
o decisioni. Rischi, come si vede, che sarà opportuno correre per
amore della libertà, ma su cui bisogna vigilare. Ammoniva Paolo
VI: «...diremo che l’obbedienza si è disciolta in dialogo democratico e nel volere di una maggioranza numerica o di una minoranza
intraprendente quando sappiamo che questa virtù è essenziale per
la vita religiosa...? No certo...» 23
17. Il rapporto libertà-autorità diventa tensione delicatissima se sulla sedia della libertà sono i teologi e su quella dell’auG. Caprile, Il concilio Vaticano II. Primo periodo, II, Roma, p. 256. C’è tendenza
a dare dell’autorità del superiore religioso un’interpretazione, che la svuota di ogni
«potere». Tale autorità si ridurrebbe, pressappoco, a quella di un padre spirituale «scelto
individualmente per la sua sapienza e per una certa simpatia»; i suoi compiti sarebbero
quelli del maestro di novizi, guida spirituale, e non quelli «amministrativi» previsti dal
codice e dalle regole. Così sarebbe stato agli inizi del monachesimo; così si dedurrebbe
dagli scritti di Cassiano e dagli Apophtegmata Patrum (J.M.R. Tillard, Obbedienza e
autorità nella vita religiosa, Brescia 1967, pp. 55, 59ss.). La verità è che Cassiano e gli
Apophtegmata si riferiscono agli anacoreti, monaci, che non vivevano in comunità, ma
che si trovavano con gli altri solo in certe occasioni e per certi atti di pietà. La regola
di san Pacomio, che diede per la prima volta norme alla vita dei cenobiti, prevedeva,
invece, una vera e propria autorità e direttive che regolavano obbligatoriamente la vita del
monaco fin nei minimi particolari. Contemplava poi, per i trasgressori, «sanzioni, che
andavano dal digiuno a pane e acqua, alle battiture con verga, fino alla espulsione» (J.
Daniélou - M. Marrou, Nuova storia della chiesa. Dalle origini a san Gregorio Magno,
Torino 1970, p. 326).
22
Paolo VI, Allocuzione, 14 aprile 1970, AAS, LXII (1970), pp. 281-282.
23
Paolo VI, Alle superiore maggiori d’Italia, 12 gennaio 1967, AAS, LIX
(1967), p. 2, 135.
21
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torità il «magistero autentico non infallibile». Tensione dicevo:
da una parte, infatti, detto magistero è lo strumento che Cristo ha voluto e adopera per suscitare, alimentare, diffondere la
fede; è il mezzo sicuro per i fedeli di comunicare con il popolo di
Dio. Dall’altra, pur assistito dallo Spirito Santo, esso, per svolgere correttamente il suo compito deve indagare ed enunciare la
verità «in modo esatto», «usando i mezzi convenienti»24, tra cui
la stessa consultazione dei teologi25. Non solo, ma non è escluso
che il magistero possa errare. Esempio classico quello del «comma
giovanneo» (1Gv 5,7). Nel 1897 la Santa Sede dichiarava non potersi negare né mettere in dubbio l’autenticità del comma stesso.
Trent’anni dopo la stessa Santa Sede riconosceva praticamente la
libertà di giudizio sulla questione. Quanto ai teologi, da una parte, credenti come gli altri, devono come gli altri al magistero ossequio interno ed esterno, dall’altra fruiscono se teologi autentici di
un qualche carisma da parte di Dio e hanno diritto – se autentici
studiosi – alla libertà della ricerca scientifica. Come conciliare, allora, la loro libertà di scienziati con l’assenso religioso, che devono
al magistero?
Dice il concilio: «Sia riconosciuta ai fedeli sia ecclesiastici
che laici la libertà di ricercare, di pensare con umiltà e coraggio
la propria opinione nel campo in cui sono competenti»26. La cosa
corre liscia per il «ricercare». Come ogni altro scienziato, il teologo
ricercatore può cioè scegliere a piacimento il metodo scientifico,
può discutere con «dubbio metodico» lo stesso insegnamento del
magistero e procedere a base di pura ragione teologica e di documenti. Qualche difficoltà presenta, invece, il «manifestare» le
conclusioni della ricerca, se queste risultano contrarie all’insegnamento del magistero. Siamo infatti in un campo delicato: teologi,
che insegnano il contrario di quanto insegnano papa e vescovi, producono turbamento nella coscienza dei fedeli, rendono difficile ai
semplici di conoscere il pensiero di Dio e ai pastori di guidarli con
serenità. I teologi – dice Max Thurian di Taizé – dovrebbero imitare
la convenzione intercorsa tra ricercatori di chimica e biologia. Questi si scambiano i risultati delle loro ricerche in circoli chiusi, in
–

–

LG, n. 25.
Cf. Relazione Gasser al Vaticano I, in Mansi, 52, col. 1213.
26
GS, n. 62.
24
25
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relazioni infarcite di formule, in riviste per iniziati, ma s’impegnano a non mettere in vendita medicine e farmaci, che non offrono
garanzie sufficienti. I teologi – continua Thurian – dovrebbero avere
tanto senso pastorale da non divulgare troppo presto delle scoperte,
che sono solo tappe provvisorie sul lungo cammino della ricerca.
Uno non è vero teologo, se non ha il senso cristiano dell’edificazione
spirituale dei cristiani e non capisce che la verità, di cui è ricercatore, è la forza e la consolazione dei più poveri27.
A differenza di Thurian, altri opinano che oggi è praticamente impossibile distinguere tra sede scientifica e sede di divulgazione;
l’invito alla prudenza – dicono – va girato a tutti e non ai soli teologi e il dibattito delle opinioni fatto pubblicamente è in ogni caso
stimolante e serve alla verità.
Personalmente, propendo per la tesi di Max Thurian. Il teologo ricercatore è bensì libero, ma niente impedisce che egli usi
con prudentissima discrezione della sua libertà nel caso – che è poi
rarissimo – in cui egli trovasse imperfetto o erroneo un dato insegnamento del magistero. Supposto che egli – senza presunzione – abbia
una vera competenza in quel determinato punto di disciplina teologica, deve sospendere il suo assenso interno a quanto sullo stesso
punto insegna il magistero; esternamente è bene che non manifesti
in pubblico questa sospensione; faccia invece sollecitamente conoscere le ragioni del suo dubitare ai maestri del popolo di Dio per
aiutarli nel loro compito di guida. Gli resta spazio larghissimo per
manifestare tanti altri punti in sede sia scientifica che divulgativa. In
ogni caso, però, è opportuno che egli segua una sana metodologia:
prima esponga le verità certe e fondamentali come base indiscussa
della fede e della vita cristiana; se si tratta di cose nuove e di nuovo
metodo di presentare, sottolinei la continuità della fede nella chiesa; se crede opportuno accennare a qualche ipotesi, dica chiaro che
si tratta di pura ipotesi, dica il grado di prestabilità della medesima
e cerchi di prevenire le possibili non felici interpretazioni e reazioni di lettori e uditori; sempre cerchi di mostrare rispetto e amore ai
maestri della fede.
C’è poi un caso speciale di teologo-divulgatore: quello del
l’insegnante di teologia. Nella scuola, infatti, in tanto egli ci va, in
27
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M. Thurian, La foi en crise, Paris 1968.

quanto il vescovo lo manda. E il vescovo in tanto lo manda, in
quanto riceve garanzia di attenersi al magistero in materia non opinabile e di accettare da parte del magistero un certo controllo.
Qui, dunque, la libertà del teologo, oltre che dalla verità e dalla
prudenza pastorale, viene limitata anche dalla lealtà e da un quasicontratto. Una volta insediato in cattedra, il professore solo fino
ad un certo punto può considerare la scuola come una sua particolare riserva di caccia!
Mi fermo. Ho parlato sin qui di libertà da eventuali ingiuste
o esagerate pressioni autoritarie. Libertà psicologica. Ma c’è anche
la libertà morale, immunità dal peccato e dalle sue conseguenze.
Questa intendeva Cristo, quando ci insegnò a dire: «Padre... liberaci dal male». Questa è più importante dell’altra, per conquistarla
non ci si batterà mai abbastanza e si dovrà fare la contestazione, di
cui oggi più si sente il bisogno: la contestazione contro il peccato.
Di essa specialmente ha parlato san Paolo, mentre, sulle sue orme,
sant’Agostino la studiava in tre tempi: tempo di Adamo, quando si
poteva non morire, non peccare, non soffrire; tempo del paradiso,
quando non potremo morire, non potremo peccare e soffrire; tempo
intermedio, questo nostro, del quale è scritto: «Se il Figlio di Dio
vi libera, sarete veramente liberi!» (Gv 8,36). Ed anche: «Sarai
libero, se ti farai servo; libero dal peccato, servo della giustizia!»28.

28

S. Agostino, In Johannem tractatus, 41: PL, 35, col. 1696.
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SALUTO AI PARTECIPANTI
AL GIRO CICLISTICO D’ITALIA1
20 maggio 1972
Nulla di ciò che è umano è estraneo alla chiesa. Ora, se tutto
lo sport è umano, per noi italiani il «giro d’Italia» è umanissimo.
Esso non è solo competizione sportiva, è movimento di masse, gioiosa festa di popolo per quanto riguarda il presente; è leggenda ed
epopea per quanto riguarda il passato. Gli occhi vedono i campioni di oggi, ma il cuore, specialmente di noi vecchi, dietro ad
essi vede i campioni di ieri: Girardengo, Binda, Coppi, Bartali. E
con i campioni ritrova le commozioni di ieri, gli entusiasmi per le
arrampicate ardite, per le passeggiate dei solitari delle Dolomiti.
Chamberlain ha detto che non aveva neppure visto una bicicletta.
Non era italiano!
Sono dunque qui per amore del giro. Ma anche per amore di
Venezia.
In un giornale in cronaca di oggi leggo un paragone tra Venezia e il giro. Venezia, dice il cronista, è romantica nel suo centro
storico, carico d’arte e di storia; è pratica e realistica in Mestre
tutta fervida di industrie. Così il giro: è realistico e pratico nella
sua organizzazione, è ideale e romantico nella passione con cui è
seguito dagli italiani.
Lieto che Venezia dia il via al 55° giro e ne assurga a simbolo, porgo il mio augurio sia agli organizzatori e corridori, sia agli
appassionati, che lo seguiranno. Ai primi auguro di darci un giro
scintillante di brio e cavallerescamente agonistico; ai secondi, di
vivere la passione sportiva dei prossimi giorni da appassionati
e da cristiani insieme. Ciò vuol dire: l’entusiasmo sappiamolo
trasferire dalla corsa di quaggiù, all’altra corsa, di cui san Paolo
ha scritto: «Correte in modo da conquistarvi il premio di Dio»
(1Cor 9,24).
1
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RV, LVII (1972), p. 389.

LETTERA PER IL CORPUS DOMINI1
21 maggio 1972
Cari fratelli,
è imminente la festa del Corpus Domini. In essa, da secoli e in
tutto il mondo cattolico, l’eucaristia è portata solennemente nelle
vie con accompagnamento di canti e di preghiere. Viene data così
occasione al popolo cristiano di rendere pubblica testimonianza di
fede e di venerazione a Gesù, nostro Dio, nostro capo e fratello,
che crediamo realmente e ineffabilmente presente nel santissimo
Sacramento.
Avrei piacere che in tutta la diocesi il Signore fosse onorato
con larga partecipazione di fedeli alla tradizionale processione,
che si svolge sia a Venezia nel centro storico, sia a Mestre, sia nelle
parrocchie di terraferma, delle isole e del litorale.
Il sentimento, con cui partecipare, può essere il seguente:
«Signore, tu meriti di essere onorato pubblicamente. Sulle strade
della Palestina hai camminato una volta umile e anonimo. Un po’
di riconoscimento, però, hai mostrato di gradirlo. La domenica
delle palme sei montato volentieri sull’asinello; hai gradito che la
gente stendesse un tappeto di mantelli e di verdi fronde sulla
strada e che, agitando rami di palma, gridasse “evviva!”. Ebbene,
io voglio associarmi con semplicità e fede al tuo umile trionfo di
ogni anno. Ci sono stati dei momenti, nei quali ti ho addolorato
con il peccato. Momenti non belli, di cui arrossisco, che cerco di
redimere e cancellare, rinnovando il mio impegno di fedeltà,
chiedendoti la grazia di aiutarmi per l’avvenire. E poi ci sono
questi miei amici. La mensa sacrificale, che mi unisce a loro, mi
ricorda al vivo che – te capo e fratello maggiore – formo con essi un’unica famiglia. La processione, che dall’altare si snoda, mi ricorda
che siamo gente in viaggio, una specie di carovana avviata sulle
strade del mondo verso un destino eterno. Allo sbocco di quella
strada ci sarai – finalmente visibile – tu che vali ben più di quanto
incontro e mi attrae adesso!».
1

RV, LVII (1972), p. 390.
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CONVERSAZIONE SUL MINISTERO SACERDOTALE
NELLE SITUAZIONI ORDINARIE1
25 luglio 1972
Introduzione al tema del convegno
1. La «vita quotidiana», tema di questo convegno, è la vita cristiana di tutti i fedeli, che si sforzano di seguire «Cristo povero,
umile e carico della croce»2, ispirandosi ai «molteplici consigli, che
il Signore nel Vangelo propone all’osservanza dei suoi discepoli»3.
Nella sua sostanza, questa vita cristiana è eguale per tutti: sacerdoti, religiosi e laici. «Nei vari generi di vita – dice il concilio
– un’unica santità è coltivata da quanti sono mossi dallo Spirito
Santo»4; essa «si alimenta con gli aiuti spirituali comuni a tutti i
fedeli»5.
Benché il modo di realizzarla sia vario6 segnalo, concilio alla
mano, qualche principio generale.
,

2. «Tutti i fedeli sono invitati e tenuti a perseguire la santità
e la perfezione del proprio stato»7. La santità ontologica, che
hanno ricevuto nel battesimo, i cristiani devono «con l’aiuto di
Dio mantenere e perfezionare, vivendola»8. È così che, da ontologica, la santità diventa anche morale. Era seme piantato gratuitamente, deve svilupparsi in pianta; era puro dono, deve diventare
anche conquista.
3. La vita spirituale è soprattutto carità, «con la quale amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo per amore di lui»9.
RV, LVII (1972), pp. 624-645; conversazione tenuta al Castello d’Urio
(Como) come introduzione al convegno «Per una pastorale della vita quotidiana».
2
LG, n. 41.
3
LG, n. 42.
4
LG, n. 41.
5
AA, n. 4.
6
LG, n. 41: il sottotitolo, non ufficiale, è Multiforme esercizio della santità.
7
LG, n. 42.
8
LG, n. 40.
9
LG, n. 42; PC, n. 6; AA, n. 4.
1
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4. La vita spirituale è cosa ardua, non concede mediocrismi, non lascia spazio a pelagianesimo, a semipelagianesimo o a
quietismo, non permette che si parli di vita spirituale comoda dei
laici contrapposta a vita spirituale difficile dei religiosi. «L’uomo
deve combattere senza sosta per poter restare unito al bene, né
può conseguire la sua interiore unità se non a prezzo di grandi
fatiche, con l’aiuto della grazia di Dio»10.
5. Arduo non vuol dire straordinario. Ci si fa santi anche
eseguendo le cose comuni, purché in modo non comune. Cristo
«ammonisce a non camminare sulla strada della carità solamente
nelle grandi cose, bensì e soprattutto nelle circostanze ordinarie
della vita»11. Ci viene proposta come modello la Madonna, «la
quale, mentre viveva in terra una vita comune a tutti, piena di
sollecitudini familiari e di lavoro, era sempre intimamente unita
al Figlio suo»12.
.

6. Alimenti per la vita spirituale ricordati dal concilio: «La partecipazione attiva alla sacra liturgia»13, la preghiera personale14, i «pii
esercizi del popolo cristiano»15, «congressi, ritiri, esercizi spirituali,
incontri frequenti, conferenze, libri, riviste»16. Tutti questi sussidi in
tanto servono, in quanto riescono a influenzare la vita. Ammonisce
il concilio: «non separino [i cristiani] dalla propria vita l’unione
con Cristo»17; «non si venga ad opporre... le attività professionali e
sociali da una parte e la vita religiosa dall’altra»18.
7. Vescovi e sacerdoti sono in parte responsabili della vita spirituale dei laici: «Come incaricati di perfezionare il loro gregge, i vescovi si studino di fare avanzare nella via della santità... i
laici»19. «Spetta ai sacerdoti... di curare che ciascuno dei fedeli sia
condotto alla propria vocazione specifica»20. Quando predicano,
.

GS, n. 37.
GS, n. 38.
12
AA, n. 5
13
AA, n. 4.
14
SC, n. 12.
15
SC, n. 13.
16
AA, n. 32
17
AA, n. 4.
18
GS, n. 43
19
CD, n. 15.
20
PO, n. 6.
10
11
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è loro compito «di invitare tutti insistentemente alla conversione e
alla santità»21.
Ma diceva san Paolo: «qui alium doces, teipsum non doces?»
(Rm 2,21). Insegniamo dunque a noi stessi i nostri doveri quotidiani, prima di insegnarli agli altri.
Il servizio della parola
8. Primato dell’evangelizzazione
Il nostro servizio sacerdotale «comincia effettivamente dal
Vangelo»22. «Il popolo di Dio viene adunato anzitutto per mezzo
della parola di Dio»23. Il concilio deliberatamente ha messo in risalto24 questo primato della predicazione. È bensì vero che la santificazione delle anime sta in cima a tutta l’attività sacerdotale: in
ordine executionis, però l’essere maestri, il predicare, viene prima.
Qualche padre obiettava al concilio che il sacerdote è soprattutto ad
missam pro vivis et pro defunctis; tentava di appoggiare questa tesi
al Tridentino25 e alla corrente teologica, che, con san Tommaso,
faceva della consacrazione episcopale un semplice sacramentale e
del vescovo un semplice prete con in più una giurisdizione tutta
speciale; il predicatore, viceversa, sarebbe stato un prete alla cui potestas conficiendi eucharistiam veniva più tardi appiccicata dal vescovo
la missione di predicare. Il concilio ha invece dichiarato: l’ordinazione episcopale è vero sacramento26; il compito di predicare è
conferito ai sacerdoti al momento della loro ordinazione, anche
se l’esercizio del compito dipende da una missione canonica27: il
servizio della parola ha la precedenza, pur essendo ordinato all’eucaristia e alla santificazione28.
9. Ma a chi predicare? Ai soli «praticanti», per ravvivare una
fede che è sempre in pericolo di raffreddarsi e per stimolare il fervore? Oppure a tutti, compresi quelli che nulla sanno di Cristo
PO, n. 4
PO, n. 2.
23
PO, n. 4.
24
LG, n. 28.
25
DS, nn. 1764-1771.
26
LG, n. 21.
27
Cf. LG, n. 28.
28
Cf. PO, n. 2, nota 12; PO, n. 4.
21
22
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e non hanno né fede né fervore? A tutti, risponde il concilio: oggi
abbiamo gli infedeli in casa; ogni sacerdote dev’essere missionario,
e urgono come non mai le parole di Cristo: «Andate nel mondo
intero, e predicate il vangelo a ogni creatura» (Mc 16,15)29.
Molti hanno risposto al soffio. Alcuni con qualche esagerazione: dichiarano, infatti, con entusiasmo talmente esclusivo le loro
simpatie per i non credenti, che i «credenti» hanno talora l’impressione di essere considerati di «serie B» e divenire rimproverati
proprio per essere rimasti «credenti»!
Cinque «predicazioni»
10. Scendendo al pratico, il concilio fa una classifica.
Prima predicazione è «la testimonianza di una vita esemplare,
che induca a dar gloria a Dio»30. Poco sopra aveva notato: «...
di grande giovamento risultano quelle virtù che giustamente sono
molto apprezzate nella società umana, come ad esempio la bontà,
la sincerità, la fermezza d’animo e la costanza, la continua cura per
la giustizia, la gentilezza e tutte le altre virtù, che raccomanda l’apostolo Paolo... in Fil 4,8»31. Altrove: «...ricordino i pastori tutti che
essi con la loro quotidiana condotta e sollecitudine mostrano al
mondo la faccia della chiesa, in base alla quale gli uomini si fanno
un giudizio sull’efficacia e sulla verità del messaggio cristiano»32.
Si tratta di una testimonianza di vita, di Vangelo vissuto, in forza del quale gli uomini saranno «guadagnati – secondo l’espressione
di san Pietro – (1Pt 3,1-2) senza la parola, con il solo vedere... la maniera di vivere». Oggi, invece, si dà anche spazio a una testimonianza
parlata, all’uso cioè di fare, predicando, continui riferimenti a «brani di vita» più o meno personali. Ho sentito perfino affermare che
tali «brani» non sarebbero soltanto un espediente metodologico
per accattivarsi gli uditori moderni assetati di concretezza e di vita,
ma costituirebbero – insieme alla parola di Dio – vero e parziale
oggetto della predicazione! Il III sinodo ha detto, in proposito, una
Cf. PO, n. 4.
PO, n. 4.
31
PO, n. 3.
32
GS, n. 43.
29
30
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parola di moderazione: «Per quanto concerne le esperienze della vita
sia degli uomini in genere sia dei presbiteri, le quali devono essere
tenute presenti e sempre interpretate alla luce del Vangelo, esse non possono essere né l’unica né la principale norma della predicazione»33.
11. Seconda predicazione, è «annunciare il mistero di Cristo ai
non credenti»34. Fino a poco tempo fa, questa sembrava la predicazione dei fondatori delle chiese primitive o dei missionari. Ma oggi
non dobbiamo farci molte illusioni. «La chiesa – dice il concilio – [...]
nella sua azione conosce inizi e gradi, anzi talvolta, dopo un progresso felicemente avviato, deve registrare dolorosamente un regresso, o almeno si viene a trovare in uno stato di inadeguatezza e di
insufficienza»35. Continua poi coraggiosamente: «inoltre, i gruppi,
in mezzo ai quali si trova la chiesa, spesso per varie ragioni cambiano
radicalmente, donde possono scaturire situazioni del tutto nuove. In
questo caso la chiesa deve valutare, se esse sono tali da richiedere la
sua azione missionaria»36. È il caso di quell’Africa, che fu già di
san Cipriano e di sant’Agostino. Ed è il caso di molti nostri paesi di
paganesimo post-cristiano.
12. Terzo tipo di predicazione: «svolgere la catechesi
cristiana»37.
È l’insegnamento di base: quello che viene impartito ai catecumeni
adulti e richiamato – in forma adatta – a fedeli piccoli e grandi. Una
volta esso era ricavato dai manuali di teologia, ai quali chiedeva
a prestito definizioni e procedimenti. Il concilio lo desidera piuttosto
impostato sulla historia salutis e dichiara: «la predicazione pastorale, la catechesi e ogni tipo di istruzione cristiana [...] si nutre con
profitto e santamente vigoreggia con la parola della Scrittura»38. Fin
dalla fanciullezza il racconto di quanto Dio fece per amore nostro
deve avere la parte del leone, secondo il principio: la Bibbia è regina,
non ancella! Va rovesciato il metodo, che spesso sembrava dire: le
formule catechistiche sono il carceriere e la Bibbia è il prigioniero!
III sinodo, Il sacerdozio ministeriale, II/I, 1 c.
PO, n. 4.
35
AG, n. 6.
36
AG, n. 6.
37
PO, n. 4.
38
DV, n. 24.
33
34
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Anche il catechismo degli adolescenti deve interessare il ragazzo
alle grandi figure bibliche. Abramo, Davide, Geremia, Isaia, san
Pietro e soprattutto Gesù Cristo, presentati in modo caldo e adatto, diventano degli amici e dei modelli di vita. Non parliamo poi
degli adulti, i quali per arrivare a conoscere con frutto spirituale la
Bibbia, dispongono di tre vie: «la liturgia ricca di parole divine, la
pia lettura, le iniziative e i sussidi adatti»39.
13. Le cose non sono, in materia, semplici come parrebbe a
prima vista: richiedono fine prudenza pastorale e il senso del
giusto dosaggio per evitare l’insidia del biblicismo. Mi capita,
infatti, di incontrare «gruppi» di persone curve e stracurve sulla
Bibbia. A far che? «A ricercare – rispondono – a confrontarci con la
Bibbia per poi calarla con i suoi postulati politici nel momento
attuale!». L’intento è buono. A volte, però, questi «gruppi» pretendono che solo la fede costruita così, con «opzione personale»,
sia fede matura e autentica. A volte, essi disprezzano l’altra fede,
quella dei semplici, che si manifesta nelle «solite» pratiche devote
e nella umile, ma soda vita cristiana. Allora – lo confesso – io mi
sento a disagio. Che ne sarà, mi chiedo, della fede dei vecchi, dei
fanciulli, di chi non ha tempo di far «gruppi» o di «confrontarsi»?
La grazia di Dio è o non è il fattore principale della fede? Questa
dà risposte chiare, confortanti e sicure o conosce solo il tormento
della ricerca? Pascal ha sbagliato quando parlò bene della «fede del carbonaio»? Sbagliò san Bonaventura, quando disse che
quella tal vecchietta era più avanti di tanti teologi? E perché Gesù
fece poco conto di coloro che «sedevano allora sulla cattedra di
Mosè», autentiche «vette» o élites bibliste dell’epoca, ma invece
si dedicò tutto all’evangelizzazione degli incolti e dei semplici con
riferimenti biblici continui, ma del tutto facili e trasparenti? Pregò: «Ti rendo lode, o Padre... perché hai nascosto queste cose ai
dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli» (Mt 11,25). Perché?
e perché disse: «di questi [fanciulli] è il regno dei cieli»? (Mt
10,15). A sentire qualcuno dei «gruppi», invece, insegnare la religione ai fanciulli sarebbe «circonvenzione di incapace», sarebbe
manipolare intelligenze immature e recare violenza a chi non ha
possibilità di criticare e reagire! E sarebbe quasi delitto accordarsi
39

DV, n. 25.
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con lo stato per educare religiosamente nelle scuole, d’accordo
con le famiglie. «Quasi delitto» e cioè compromettersi, perdere
la libertà, percorrere la via costantiniana del potere, dare nuovi
schiaffi alla «chiesa dei poveri»! Così dicono, ma bisogna lasciarli
dire, e – purificato tutto ciò che va purificato, migliorato tutto ciò
che è difettoso – dedicarsi a tempo e contro tempo, in scuola e
fuori scuola, con tutte le nostre forze, a catechizzare. Così hanno
fatto tutti i grandi pastori: da sant’Agostino a san Carlo Borromeo,
a don Bosco, a Andrea Ferrari; così cerchiamo di fare noi!
14. Quarta predicazione: «illustrare la dottrina della chiesa»40.
«chiesa» significa qui – penso – magistero e in modo speciale il magistero straordinario, che – assistito dallo Spirito Santo – cerca di
spiegare o difendere certe verità importanti con formule chiare e
precise. Oggi c’è la tendenza a disprezzare o ignorare queste formule. A Calcedonia è stato definito, ad esempio, che in Cristo ci
sono due nature, umana e divina, ben distinte e inconfondibili. Un
teologo chiama la formula calcedonese «dualismo inutile» e pura
proiezione di un linguaggio metafisico41 Cristo – secondo lui – è
una persona umana e soltanto una persona umana42. Altri teologi
lo imitano per altre formule, specialmente nel Tridentino. A parte
l’ingiustificato spregio del magistero, costoro perdono, così facendo, l’aiuto di chiari e fermi punti di riferimento. Il guaio è che
lo fanno perdere agli altri. Viviamo tempi nei quali la gente ha bisogno di certezze e ci dice: «Soltanto voi ce le potete dare!». Noi,
invece, non accendiamo davanti ad essa le lampade già esistenti; a
volte le spegniamo addirittura! È una responsabilità gravissima: il
primo diritto del popolo di Dio, nei nostri confronti, è infatti che
gli diciamo con chiarezza ciò che Dio ha rivelato.
15. Quinta predicazione: «si applichino ad esaminare i problemi del loro tempo alla luce di Cristo»; cerchino di «applicare la
perenne verità del Vangelo alle circostanze attuali della vita»43.

PO, n. 4.
R. Michiels, Jésus Christ, hier, aujourd’hui, demain, Paris 1971, p. 53.
42
Michiels, Jésus Christ..., p. 53.
43
PO, n. 4.
40
41
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Qui, son due estremi da evitare: «limitarsi ad esporre la parola
di Dio in termini generali e astratti»44 da una parte; degenerare
in discorso politico o imporre le proprie personali opzioni sociali,
dall’altra: «i presbiteri non si mettano mai al servizio di una ideologia o umana fazione, bensì, come araldi del Vangelo e pastori della
chiesa, si dedichino pienamente all’incremento spirituale del corpo
di Cristo»45.
La giusta posizione non è sempre facile trovarla. Mi pare la indichino i testi seguenti, che convoco undique, chiedendo venia della prolissità. «La missione propria del sacerdote come anche della
chiesa, che Cristo gli ha affidato, non è di ordine politico, economico o sociale, ma religioso»46; tuttavia, «nella linea del suo ministero, egli può dare un grande contributo all’instaurazione di un
ordine secolare più giusto, là specialmente ove i problemi umani
dell’ingiustizia e dell’oppressione sono più gravi, mantenendo sempre intatta però la comunione ecclesiale ed escludendo la violenza, sia nella parole sia nei fatti, perché non è evangelica. In verità,
la parola del Vangelo che egli annuncia nel nome di Cristo e della
chiesa, e la grazia efficace della vita sacramentale, che egli amministra, devono liberare l’uomo dai suoi egoismi personali e sociali, e
promuovere tra gli uomini condizioni tali di giustizia, che siano
segno della carità di Cristo, presente in mezzo a noi»47
«La catechesi addita agli uomini i beni eterni, ma nel contempo li invita anche ad assodare la loro azione alle imprese del
prossimo per rendere migliore la società umana»48. «Nel fare la catechesi, dunque, la chiesa propone ai credenti non soltanto i grandi
contenuti della fede, che scaturiscono da un’attenta meditazione
del mistero di Cristo; ma, con viva sensibilità pastorale, svolge
anche i temi che le condizioni storiche e ambientali rendono
.

.

PO, n. 4.
PO, n. 6. Non è la prima volta che si esagera per concretezza deviante. In pieno
illuminismo il grande vescovo Sailer aveva dovuto stigmatizzare la moda di spiegare
in chiesa non tanto il Vangelo quanto l’utilità dei parafulmimi, l’arboricoltura, l’afta
epizootica, la concimazione dei campi, la coltivazione del trifoglio, ecc. Cf. B. Lang,
Bischof Sailer und seine Zeitgenossen, Regensburg 1932, pp. 140-141.
46
GS, n. 42.
47
III Sinodo, Il sacerdozio ministeriale, I, 7 .
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Direttorio catechistico generale, n. 29.
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particolarmente attuali e urgenti»49
«I presbiteri tengano ben presente la maturità dei laici, che
deve essere grandemente stimata, quando si tratta della loro specifica sfera di azione»50. «Ai laici spettano propriamente, anche se non
esclusivamente, gli impegni e le attività temporali [...]. Non pensino
che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto che a ogni nuovo
problema che sorge, anche a quelli gravi, essi possano avere pronta una soluzione concreta [...]; assumano invece essi, piuttosto, la
propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana e facendo
attenzione rispettosa alla dottrina del magistero»51.
«Spinta dalla necessità di aver riguardo agli aspetti sia personali
che sociali dell’annuncio evangelico al fine di poter per ciò stesso
rispondere ai problemi più fondamentali degli uomini, la chiesa non solo predica ai singoli uomini che si convertano a Dio,
ma, per quanto può, quasi come coscienza della società, si rivolge
anche e parla a questa stessa società e adempie nei suoi confronti
una funzione profetica, sempre preoccupandosi del suo proprio
rinnovamento»52.
Queste ultime parole insinuano che la chiesa non si rivolgerà
solo ai singoli né mirerà solo a creare delle buone intenzioni; cercherà piuttosto di diventare la vigilante «coscienza morale della società»
e spingerà all’azione. Siamo al momento della seconda tappa nella
«sprivatizzazione della morale» attualmente in corso. Nella prima
tappa, attraverso il moralista, la chiesa diceva al cristiano: non devi
essere buono solo nella vita privata, ma anche in quella professionale, sociale, politica! Nella seconda tappa dice a se stessa: per far
buoni gli uomini, non basta che io dia consigli ai singoli, devo
darne alle «autorità» perché favoriscano l’ambiente adatto al bene, perché reprimano il male, ecc.
.

Il servizio della santificazione
Fermo qui l’attenzione su tre punti: il legame del sacerdote
con il vescovo, la relazione tra evangelizzazione e sacramenti, l’eucaristia vertice dell’evangelizzazione e dei sacramenti.
Rinnovamento della catechesi o Documento di base, n. 96.
Rinnovamento della catechesi, II/I, 2b.
51
GS, n. 43.
52
III Sinodo, II/I, 1c.
49
50
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Legame del sacerdote con il vescovo
16. Dio solo è santificatore; noi siamo soltanto collaboratori di
santificazione. Cristo solo è sacerdote e per mezzo del suo Spirito
esercita ininterrottamente per noi, nella liturgia, la sua funzione sacerdotale. Egli agisce però attraverso il sacerdote che battezza, assolve,
amministra l’olio degli infermi e celebra la messa53.
Anello necessario di congiunzione tra Cristo e il sacerdote è
il vescovo: «nel conferire tutti i sacramenti, i presbiteri... sono gerarchicamente collegati sotto molti aspetti al vescovo, e così lo
rendono in un certo modo presente in ciascuna adunanza di
fedeli»54.
Quando pronunciate il nome del vostro vescovo al canone,
non pensate pertanto: «È un atto giuridico che mi fanno compiere!».
È invece un atto che ricorda il filo che vi lega a Cristo. Voi siete
collaboratori, di cui il vescovo non può far a meno; anche voi, però,
siete legati al vescovo: per l’imposizione delle sue mani avete ricevuto i poteri sacerdotali; assolvete dai peccati per sua autorizzazione,
celebrate la messa secondo le regole fissate dal corpo episcopale,
conferite la cresima e l’olio degli infermi con olio da lui benedetto.
Con lui formate «una sola famiglia»55, che ha la seguente storia soprannaturale meravigliosa: il Padre manda nel mondo Cristo con
una missione; Cristo manda, con la stessa missione, gli apostoli; gli
apostoli mandano i vescovi e questi mandano – sia pure in modo un
po’ diverso – voi56.
Meno meravigliosa è la storia umana delle relazioni tra vescovo
e sacerdoti. Ci sono stati tempi e luoghi in cui preti e vescovi
celebravano, vivevano e operavano pastoralmente insieme: si affacciano qui i nomi di Eusebio di Vercelli, Agostino, Paolino di Nola,
Martino di Tours, Crodegango di Metz, dell’Irlanda altomedievale. In
altri tempi e luoghi succede il contrario: i vescovi signori temporali del
medioevo; quelli che vivevano abitualmente a corte durante il primo
rinascimento; gli altri che, nel ’600 e ’700, si preoccupavano molto
delle prebende e poco della cura d’anime, non s’incontravano certo
spesso con i loro sacerdoti. Nel medioevo ci fu l’uso dei sinodi annuali
Cf. PO, n. 5.
PO, n. 5.
55
CD, n. 28.
56
Cf. PO, n. 2.
53
54
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con la possibilità di discutere insieme problemi pastorali. Più tardi
l’uso dei sinodi cadde quasi del tutto: anche i vescovi più zelanti apparvero, a torto o a ragione, più «amministratori» che padri dei loro
sacerdoti, tanto che l’abbé Cambelot, nel secolo scorso, propose la
seguente formula scherzosa di consacrazione episcopale: «Invece
di dire: Accipe baculum pastorale, si dica: Accipe calamum administrativum ut possis scribere, scribere, scribere usque in sempiternum
et ultra»!57.
La situazione, al confronto, oggi è molto migliore, ma non
mancano difficoltà da una parte e dall’altra, che con pazienza e buona volontà di ambe le parti bisogna cercar di superare. Il III sinodo
vi accenna con prudenza: «Il servizio dell’autorità, da una parte, e
l’esercizio dell’obbedienza non meramente passiva, dall’altra, devono essere svolti in spirito di fede, con mutua carità, con filiale
e amichevole fiducia, con dialogo continuo e paziente, cosicché la
collaborazione e la responsabile cooperazione dei presbiteri58 con
il vescovo riesca sincera, umana e, al tempo stesso, soprannaturale»59.
Evangelizzazione e sacramenti
17. Fino a poco tempo fa c’era nei battezzati, o si supponeva
che ci fosse, sempre, la fede, e più la gente veniva ai sacramenti,
più i sacerdoti erano contenti. Adesso si scopre che battezzato
non vuol dire evangelizzato, che la fede è in forte ribasso e in molti sembra che di essa esistano poche o nessuna briciola. Molti saR. Aubert, Il pontificato di Pio IX, Torino 1964, p. 680.
Cf. LG, n. 28; CD, n. 15; PO, n. 7. Poveri vescovi! Come ve la caverete nel
conciliare «maternità» e «autorità» verso i vostri sacerdoti? Ho riletto il sermone
356 di sant’Agostino. Contiene un’appassionata difesa del suo clero, accusato dai
fedeli per la colpa commessa da uno solo in fatto di povertà. «No – dice Agostino – i miei
preti, che vivono con me, non mi hanno portato denari, ma solo la loro carità». E
dopo averli difesi per nome, uno per uno, conclude: «Nessuno abbia a dilaniare i
ministri di Dio». Prima di scrivere le suddette parole degne di una madre, aveva però
scritto queste altre: «Se dovessi ancora sorprendere uno dei miei chierici in flagrante
delitto circa la proprietà... io lo radio dalla lista dei membri del clero. Potrà ricorrere
contro di me a mille concili, potrà imbarcarsi per qualunque destinazione [imperatore
a Ravenna o papa a Roma, nda], potrà andare ad abitare dove vorrà: ma sino a quando
il Signore mi darà forza, egli non sarà mai chierico là dove io sarò vescovo». Parole
episcopali, dette a settant’anni, davanti a tutto un popolo.
59
III Sinodo, II/II, 1.
57
58
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cerdoti si domandano: «Con questa gente, che chiede il battesimo
per i bambini e il matrimonio solo per seguire un uso locale, per
avere un onore di più o per non avere noie, come ci comportiamo?».
«Sacramenta sunt propter homines – rispondono alcuni – e d’altra
parte, dov’è il termometro per verificare l’esistenza della fede? Non
neghiamo i sacramenti!». «Nolite proiicere margaritas vestras ante
porcos – dicono altri –. Niente fede; dunque niente sacramenti! Non
ci piace essere distributori automatici o semplici funzionari di
pompe funebri o matrimoniali!».
Si aggiunge l’ecumenismo: i protestanti, fin dall’inizio, puntarono tutte le loro carte sulla Bibbia e sulla predica60, accusando i
cattolici di essere la «chiesa dei sacramenti», «distribuiti» e ricevuti con la cieca fiducia di chi crede alla bacchetta magica. «Se vogliamo incontrare i protestanti – si dice – bisogna legare maggiormente
tra loro predicazione e riti sacramentali».
È una mèta; dobbiamo tendervi con sforzi pratici, basandoci
però sui seguenti princìpi dottrinali.
18. Il concilio dice: «I sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, all’edificazione del corpo di Cristo e, infine,
a rendere culto a Dio; in quanto segni, hanno poi anche la funzione di istruire. Non solo suppongono la fede, ma con le parole
e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono;
perciò vengono chiamati sacramenti della fede»61.
Il III sinodo specifica e completa in tre tappe.
A) «Il ministero della parola, se rettamente compreso, porta
ai sacramenti e alla vita cristiana». Si ripete anche oggi quello che
leggiamo avvenuto negli Atti. Dopo la predica di Pietro, molti
uditori «sentirono il cuore compunto» e dissero: «Che cosa dobbiamo fare?». E Pietro: «Fate penitenza e ciascuno di voi sia battezzato» (At 2,37-38). Stesso procedimento con l’etiope. Filippo,
seduto sul carro accanto a lui, «gli annuncia la buona novella di
Gesù». Continuando il loro cammino, trovano l’acqua e Filippo
battezza il suo catecumeno (At 8,34-37). È la fede che conduce a
quelli che – Tertulliano prima e molti medievali poi – chiamano «sacramenta fidei». Ma «fides ex auditu» (Rm 10,17) dice Paolo e
60
61

Lutero, Commento ai Galati: Solum verbum est vehiculum gratiae.
SC, n. 59.
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il concilio: «in virtù della parola salvatrice la fede si accende nel
cuore dei non credenti»62.
C’è un legame organico e strettissimo tra liturgia della parola
che precede e liturgia eucaristica che segue. Lo mette in rilievo il
concilio, basandosi sul fatto che san Paolo in Romani 15,16, testo
greco, chiama la predicazione «liturgia» e «sacro ministero cultuale»
(leiturgos e ierourgein)63. Riassumo il pensiero del concilio: 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); a sua volta, questa
offerta interiore, «sacrificio spirituale dei fedeli», è resa perfetta,
quando viene unita al sacrificio di Cristo nella santa messa. In altre
parole: il sacrificio rituale pubblico è cosa bellissima; 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 non si
può separare il sacerdote evangelizzatore dal sacerdote sacrificante. Evangelizzando, il sacerdote del Nuovo Testamento avvia il
sacrificio: sacrificando, completa l’evangelizzazione. L’evangelizzatore
è già potenzialmente liturgico; 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.
.

62
III Sinodo, II/I, 1b. PO, n. 4. Il testo conciliare PO, n. 4, reca alla nota 9 i
seguenti passi che riportiamo: san Girolamo: «Primum docent omnes gentes, deinde
doctas intingunt aqua. Non enim potest fieri ut corpus baptismi recipiat sacramentum,
nisi ante anima fidei susceperit veritatem» (In Matthaeum, 28,19: PL, 26, col.
266D). San Tommaso: «Salvator noster discipulos ad praedicandum mittens, tria eis
iniunxit. Primo quidem ut docerent fidem: secundo ut credentes imbuerent sacramentis» (Expositio primae decretalis, Opuscula Theologica, Taurini-Romae 1954, p.
1138).
63
PO, n. 2.
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Questo, nell’eucaristia. Ma anche negli altri sacramenti, che
guardano all’eucaristia come a tipo su cui modellarsi. Dopo il
concilio è obbligatoria per ogni sacramento una «liturgia della parola»; chi riceve il sacramento vi deve passare attraverso.
Appare da questo che, di regola, chi evangelizza anche amministra. Lo dice il III sinodo: «L’unità tra l’evangelizzazione e la
vita sacramentale è sempre propria del sacerdozio ministeriale, e
deve essere tenuta attentamente presente da ogni presbitero»64.
Questo è il principio, ma la vita è complessa: pensiamo ai catechisti e alle suore in regioni scarsissime di clero, pensiamo agli
insegnanti di teologia. Allora, «l’applicazione di questo principio
alla vita e al ministero dei singoli va fatta con discrezione, in quanto l’esercizio del ministero sacerdotale deve spesso assumere in
pratica forme diverse, per poter meglio rispondere alle situazioni
particolari o nuove, nelle quali bisogna annunciare il Vangelo»65.
B) 19. Parola e sacramenti non soltanto sono collegati: si
permeano a vicenda; si rivela inscindibile il binomio «verbum et
sacramentum», che fece da filo conduttore a tutta la teoria e alla
prassi pastorale di sant’Agostino. Di fatto, la grazia di Cristo investe insieme la parola e il gesto sacramentale in vista di un unico effetto soprannaturale da produrre. Il gesto senza la parola non
potrebbe riferirsi a Cristo; la parola senza il gesto sarebbe qualcosa di tronco e non potrebbe dinamicamente operare. Gli scolastici
l’hanno espresso a loro modo, insegnando che «forma» (parole)
e materia remota prossima (gesto) nei sacramenti formano un
tutt’uno inscindibile. Il III sinodo lo ribadisce: «I sacramenti vengono celebrati in collegamento con la proclamazione della parola di
Dio e così sviluppano la fede, corroborandola mediante la grazia.
I sacramenti non possono, perciò, essere sottovalutati, poiché, per
loro mezzo, la parola giunge al suo effetto più pieno»66 .
C) 20. Un’altra unità va messa in risalto: il convergere della predicazione e del rito in un’unica assemblea presieduta dalla stessa
persona. Chi predica deve avere autorità e deve raccogliere un’asIII Sinodo, II/I, 1b.
III Sinodo, II/I, 1b
66
III Sinodo, II/I, 1b.
64
65
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semblea. Lo stesso si dica di chi amministra il rito sacramentale.
Supponete che le due azioni siano svolte da due persone diverse:
assemblea di qua, assemblea di là; autorità che vuole questa cosa,
autorità che vuole quest’altra cosa. Dove andrebbe l’unità della
fede e della carità? È quello che sottolinea il sinodo III: «Una
divisione tra l’una e l’altra attività dividerebbe il cuore della chiesa
stessa fino a mettere in pericolo la fede: così facendo, il presbitero,
che è destinato al servizio dell’unità nella comunità, introdurrebbe
una grave stortura nel suo ministero»67.
Eucaristia vertice di tutto
21. «L’eucaristia si presenta come fonte e culmine di tutta l’evangelizzazione, cosicché i catecumeni sono introdotti poco a poco
alla partecipazione dell’eucaristia, e i fedeli, già segnati dal sacro
battesimo e dalla confermazione, sono pienamente inseriti nel
corpo di Cristo per mezzo dell’eucaristia»68.
«Tutti i sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e
le opere di apostolato, sono strettamente uniti alla santa eucaristia
e ad essa sono ordinati. Infatti nella santa eucaristia è racchiuso
tutto il bene spirituale della chiesa, cioè lo stesso Cristo»69.
Nel passato la chiesa parrocchiale era il centro di tutta la vita
dei paesi di campagna; le campane segnavano il ritmo delle azioni
durante i giorni di lavoro; la festa non era festa se non in chiesa e attorno alla chiesa. La secolarizzazione ha reso tutto ciò ben distante.
Un centro, però, resta ancora, dice il concilio: «La sinassi eucaristica
è il centro della comunità dei fedeli»70. Frequentandola, i fedeli faranno di essa il perno della propria pietà e della propria vita morale.
Parliamo di pietà? «I presbiteri insegnino ai fedeli a offrire la
vittima divina a Dio Padre nel sacrificio della messa»71. Le lodi poi
e il ringraziamento rivolti a Dio nella messa siano estesi «alle diverse
ore del giorno con il divino ufficio»72.
III Sinodo, II/I, 1b.
PO, n. 5.
69
PO, n. 5.
70
PO, n. 5.
71
PO, n. 5.
72
PO, n. 5.
67
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Parliamo di vita morale autentica? La messa può diventarne
il motore: i presbiteri insegnano, nella messa, «a fare, in unione
con la vittima divina, l’offerta della propria vita. Nello spirito
di Cristo pastore essi insegnano altresì a sottomettere con cuore
contrito i propri peccati alla chiesa nel sacramento della penitenza,
per potersi così convertire ogni giorno di più al Signore»73. Vita
buona è convertirsi continuamente di nuovo. La necessità della
continua conversione è ricordata durante la santa messa.
Alla guida della comunità
Vero potere
22. Per guidare gli altri il sacerdote ha dei veri poteri sugli altri? Senza dubbio, ed è la prima cosa che il concilio vuol mettere in
chiaro in materia di guida o governo pastorale. «È esercitando la
funzione di Cristo capo e pastore per la parte di autorità che spetta
loro» che «i presbiteri, in nome del vescovo, riuniscono la famiglia
di Dio come fraternità animata nell’unità e la conducono al Padre
per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito Santo»74. E aggiunge: «per
questo ministero [...] viene conferita una potestà spirituale»75.
Molti oggi si vergognano di scrivere o pronunciare la parola potestas. Eppure, è la parola (exousía) di Matteo 28,18. Il concilio
fa di questo passo il cardine di tutta la sua ecclesiologia, citandolo
per lo meno dodici volte76. Una certa esegesi moderna però va dicendo: il sacerdozio ministeriale non è mai stato nella mente di
Cristo; è sorto più tardi per influsso di vari fattori storici! A furia
di insistere sul sacerdozio comune dei fedeli, qualcuno scappa
poi fuori a dire che il sacerdozio ministeriale coincide con quello
dei laici, soltanto viene esercitato in modo più frequente, ma su
commissione dei laici e magari «ad tempus». Il sacerdote, così, si
sente tagliato fuori dall’ufficio di capo e mediatore che credeva di
avere in quanto collegato con Cristo.
PO, n. 5.
PO, n. 6.
75
PO, n. 6.
76
SC, n. 9; LG, nn. 17, 19, 20; UR, n. 2; DV, nn. 7, 20; DH, nn. 1, 13, 14;
PO, n. 4; AG, n. 5.
73
74
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Il recente sinodo ha dovuto precisare con insistenza: «Fra i diversi carismi e servizi un solo ministero sacerdotale del Nuovo Testamento, che continua l’ufficio di Cristo mediatore ed è distinto
essenzialmente e non solo per grado dal sacerdozio comune di tutti
i fedeli77, rende perenne l’opera essenziale degli apostoli...»78. «Solo
il sacerdote è in grado di agire “in persona Christi” nel presiedere
e nel compiere il convito sacrificale, nel quale il popolo di Dio
viene associato all’oblazione di Cristo»79. «Mancando la presenza e
l’azione di quel ministero che si riceve mediante l’imposizione delle mani e con la preghiera, la chiesa non può avere la piena certezza
della propria fedeltà e della propria continuità visibile»80. «Attraverso l’imposizione delle mani viene comunicato il dono inamissibile
dello Spirito Santo (2Tm 1,6). [...] La permanenza per tutta la
vita di questa realtà che imprime un segno, la quale è dottrina di
fede e, nella tradizione della chiesa, prende il nome di carattere
sacerdotale, serve ad esprimere il fatto che a Cristo si è associata
irrevocabilmente la chiesa per la salvezza del mondo... Tale partecipazione al sacerdozio di Cristo non va in nessun modo perduta,
anche se il sacerdote, per motivi ecclesiali o personali, venga dispensato o rimosso dall’esercizio del suo ministero»81.
Stile del servizio
23. Come esercitare il potere? Abbiamo tanto sentito parlare
di diaconia e di nuovo stile di autorità che pare superfluo citare la
«delicata bontà, seguendo l’esempio del Signore» raccomandata
dal concilio82. Eppure, anche qui ci sono estremi da evitare. Da
una parte, incombe sempre la tentazione del paternalismo: di fare
cioè il bene dei «figli» secondo le proprie viste e senza consultarli;
di mettere le persone a servizio del proprio prestigio, delle istituzioni, dell’efficientismo e non viceversa. Dall’altra, si rifiuta non
solo il «vecchio stile» dell’autorità, ma l’autorità stessa; ogni governo è chiamato «repressione», ogni disobbedienza è detta «senCf. LG, n. 10.
III Sinodo, I, 4.
79
Cf. LG, n. 28.
80
III Sinodo, 1, 4.
81
III Sinodo, I. c, I, 5.
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PO, n. 6.
77
78
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so della storia» o affermazione della propria personalità. La verità
sta in mezzo. Sì, bando all’efficientismo, ma non all’efficienza! Sì, i
parrocchiani, i diocesani devono essere serviti! Ma il mezzo per
servirli è usare – nel debito modo – dell’autorità; se questa non è
usata, c’è debolezza, pusillanimità, abdicazione e disservizio! Il III
sinodo parla di «movimento pendolare»: il pendolo cioè dalla parte
della rigidezza esagerata di una volta, s’è spostato alla quasi-anarchia
di oggi; bisogna che ritorni nel mezzo e vi si fermi!
24. Altro estremo da evitare: da una parte essere troppo distante dai propri fedeli, dall’altra essere loro vicini fino a volersi
mimetizzare in tutto con essi. Scriveva il Tronson: «l’unico impegno [del prete] sono i voti, le adorazioni, i sacrifici e le lodi [...].
Egli dev’essere cieco nei confronti di questo mondo [...] dev’essere sordo alle notizie del mondo, pestandone coi piedi tutte le
pompe, condannandone tutti gli artifici»83. Questo è troppo, ma
non c’è pericolo che qualcuno inclini oggi verso questa parte. Si
pende, di solito, verso l’altra. Una strana angoscia prende molti:
«Io non posso guidare i miei fratelli, sono un tagliato fuori dal
mondo, un immaturo, un disadattato, se non esercito una professione, che mi permetta di vivere del mio lavoro, se non prendo
un mio posto nella politica o addirittura nella rivoluzione!». A
sentirli, qualcuno sorride84, altri gridano subito alla «deviazione dei preti» (e alla debolezza dei vescovi che lasciano correre);
spesso invece siamo di fronte a una generosità male illuminata,
che mostra il mestiere, la professione, la famiglia, l’esercizio della
politica come un mezzo per aiutare meglio «dal di dentro» (alla
luce dell’incarnazionismo o della teologia di Metz) o come un
83
Tronson, Traité des ss. ordres, publié per M. Tronson, selon les écrits et l’ésprit de
Jean-Jacques Olier, Paris 1953, p. 119.
84
Cf. ad esempio P. Serant, Lettre à Louis Pawels sur les gens inquiets et qui ont bien
le droit de l’être, Paris 1971, p. 151: «Per meglio rompere con i signori dei castelli e con
i padroni i preti-operai sono cascati tra le braccia dei dirigenti dei partiti “avanzati”. Lo
so, era per la preoccupazione di ritrovare il contatto con la massa. Ma questo passo
aveva senso solo a una condizione: il prete è stato conquistato da coloro che intendeva
conquistare. Non tanto dagli operai stessi, quanto dai dirigenti dei movimenti, che
parlano a nome della classe operaia e della filosofia, alla quale questi movimenti
si appellano. In partenza, il prete intendeva far comprendere ai marxisti ciò che il
cristianesimo loro offriva; adesso ha finito per pensare che il cristianesimo, viceversa,
deve essere reinterpretato alla luce del marxismo».
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rimedio psicologico (o addirittura psichiatrico) per guarire da un
supposto «complesso» o disadattamento85. C’è anche qualche
caso motivato, che merita più seria considerazione.
E peso ha dato a qualche caso il recente sinodo. In materia
di lavoro, «come norma ordinaria – ha detto – si deve attribuire
tempo pieno al ministero sacerdotale [...]. Per determinare nelle circostanze concrete quale convenienza vi sia tra le attività profane e
il ministero sacerdotale, bisogna chiedersi se e come quelle funzioni
e attività servano sia alla missione della chiesa, sia agli uomini non
ancora evangelizzati, sia, infine, alla comunità cristiana, a giudizio
del vescovo locale con il suo presbiterio, e dopo aver consultato, in
quanto è necessario, la conferenza episcopale»86.
Nel settore dell’azione politica, il sinodo riconosce che i sacerdoti hanno diritto di avere proprie opinioni e preferenze. Ricorda tuttavia ch’essi non sono persone private e che gli interessi
della loro missione vanno sopra ogni altro interesse, quelli della
politica compresi. Li ammonisce pertanto a volere evitare sia il pericolo di presentare la propria opzione politica come la sola conforme al Vangelo, sia di essere, essi, i segni visibili dell’unità dei
cristiani, causa di divisione tra i fedeli87.
85
Ci si richiama spesso al lavoro di san Paolo. Ma questi accumula argomenti per
difendere il diritto di ogni apostolo a vivere dell’apostolato (1Cor 9,4-15); accetta a più
riprese offerte dai fedeli (2Cor 11,8-9; Fil 4,10,15-16); non consta poi che abbia lavorato
su consiglio di uno psichiatra! In ogni caso, non di quel lavoro, eseguito saltuariamente,
Paolo si gloria nelle sue lettere, ma delle spossanti ed insieme esaltanti fatiche strettamente
apostoliche.
86
III Sinodo, II/I, 2a.
87
III Sinodo, LI/I, 2b: «I presbiteri, unitamente a tutta quanta la chiesa, sono
obbligati a scegliere, nella misura massima delle loro forze, una ben determinata linea di agire,
quando si tratta di difendere i diritti fondamentali dell’uomo, di promuovere integralmente
lo sviluppo delle persone, in accordo con il Vangelo. Tutto ciò ha valore nell’ambito non
soltanto individuale, ma anche sociale; di conseguenza, i presbiteri aiutino i laici nello sforzo
di formare rettamente la loro coscienza. In quelle circostanze, in cui diverse scelte politiche
o sociali o economiche siano legittime, i presbiteri, come tutti i cittadini, hanno il diritto
di fare le proprie scelte. Dato però che le scelte politiche, di per sé, sono contingenti e
non interpretano mai in forma del tutto adeguata e perenne il Vangelo, il presbitero, che è
testimone delle realtà future, deve mantenere una certa distanza da qualsiasi incarico o passione
politica. Per restare un segno valido di unità ed essere in grado di annunciare il Vangelo nella sua
pienezza, il presbitero può talvolta essere obbligato ad astenersi in questo campo dall’esercizio
del proprio diritto. Inoltre, occorre far sì che la sua scelta non appaia ai cristiani come
l’unica legittima, né diventi un motivo di scissione tra i fedeli».
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Chi servire?
25. «In modo speciale i poveri e i più deboli»88. Raccomandarlo
è superfluo oggi. Non è forse superfluo ricordare che non tutto
ciò che è proletario va considerato necessariamente santo e superiore agli occhi di Dio. Lo zelo e l’amore per il terzo mondo non
giustifica l’ira e l’odio per il mondo primo e secondo. L’amore
cristiano non è mai selettivo: se fosse amore di alcuni ad esclusione di altri, non sarebbe amore di Cristo. «Anche i giovani vanno
seguiti con cura particolare»89, che non è necessariamente la cura di
ieri. Lo accenna l’Apostolicam actuositatem, che, descritta la situazione della gioventù odierna, afferma: «i giovani devono diventare
i primi e immediati apostoli dei giovani, esercitando da loro stessi
l’apostolato fra loro»90.
È ricordato il «riunirsi amichevolmente in gruppo» delle giovani famiglie, cosa, purtroppo, che di solito può agevolmente avvenire solo nel ceto medio, meno tra i poveri. La cura dei malati e
dei moribondi è pure importantissima, ma anch’essa va svolta in
maniera nuova, se pensiamo che un po’ alla volta si arriverà come
negli Usa a farsi ricoverare all’ospedale per un semplice raffreddore!
Paralipomeni
A questo punto, il mio scritterello era finito. Rileggendolo, però, non mi è piaciuto del tutto. Permettetemi che lo sottoponga
a un po’ di revisione.
26. Ho citato spessissimo il concilio. Ciò vale per chi ci
crede, non vale per coloro che pensano al concilio come a cosa
sorpassata e ormai liquidata. Per costoro il problema non è di
applicare il Vaticano II, ma di preparare il Gerosolimitano II! I
resti di concilio e sinodo non sono più armi con cui combattere,
ma fortezze da espugnare e distruggere!
27. Mi son tenuto un po’ alto. Forse era meglio che mi fossi avvicinato di più alla pratica: non sono le nuvole alte, ma quelle basPO, n. 6.
PO, n. 6.
90
AA, n. 12.
88
89
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se, che regalano buona pioggia ai campi assetati! Un altro scrupolo mi ha preso: di aver presentato le molte e belle prospettive
e di avere un po’ sottaciuto i pericoli e il lato negativo ossia le
«ombre del quadro», che, purtroppo, non mancano.
Su «servizio della parola»
28. Il concilio, insistendo sulla Scrittura, ha privilegiato l’omelia. È stato bene. Ma c’è chi considera ancora le letture bibliche
come un semplice chiodo, cui appendere le proprie prediche di
una volta, senza aggiornarle: «Se non bene andava trent’anni fa,
perché bene adesso non andrà?»... Altri si attengono bensì alle letture bibliche, ma, edulcorando il messaggio del Vangelo, lo svuotano
della «theologia crucis». Mai che dicano – costoro – una parola
sulla tragica condizione indotta dal peccato originale, sul purgatorio, sull’inferno. Il Dio giudice, il Padre misericordioso, che
tuttavia insiste con il suo Unigenito perché beva il calice della
passione, è ignorato. Rari i predicatori che parlino ai giovani di
continenza, della necessità di riportare vittoria su se stessi, di rinuncia. Espressamente o implicitamente si lascia spesso credere che
alcuni punti sinora insegnati dal magistero sono falsi o superflui o
superati. Il sinodo, con tatto, ammonisce: «Il Vangelo deve essere
sempre integralmente annunciato dalla chiesa al mondo. Qualsiasi presbitero partecipa a una speciale responsabilità nella predicazione di tutta la parola di Dio»91.
29. Dopo il concilio, la classica, tradizionale sintesi teologica
è un po’ abbandonata. Non è grande male, se chi predica si attacca
a una teologia seria, che non manca oggi di buoni rappresentanti
e di buoni studi. Il guaio è che spesso ci si appoggia – invece –
all’«altra teologia», o tutta demolizione e liquidazione del passato,
o tutta posta su posizioni «neutrali» nel confronto del magistero.
La chiesa del passato ha infinite benemerenze; certi teologi le
ignorano completamente per gettarsi soltanto sugli aspetti oscuri di quella, che von Balthasar chiama casta virgo meretrix. Questi
aspetti vengono tutti impietosamente dissepolti e propagandati ai quattro venti con ingrandimenti e maligna interpretazione.
Se qualcuno mette in risalto qualche gloria della propria madre
91
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III Sinodo, II, 1c.

chiesa, viene tacciato di «trionfalismo» al posto del quale, però, sottentra un «trionfalismo» di negazione e di autolesionismo,
che si compiace di ogni discredito caduto sulla chiesa.
30. Altro guaio: la «confusione delle lingue». Il papa e il vescovo
dicono una cosa, questo qui predica il contrario, i semplici restano
disorientati e la fede ne soffre. Il professor Giorgio May dell’università di Mainz riferisce il caso seguente. «Un prete della diocesi di
Treviri, durante la guerra, presta servizio nella diaspora turingica.
Trova sul luogo una chiesa protestante enorme; il servizio religioso, però, è frequentato da pochi protestanti. Un giorno chiede
al sagrestano: “Scusi, perché avete costruito qui una chiesa così
grande?”. Risponde il sagrestano: “Caro parroco, una volta questa chiesa veniva riempita al completo. Ma poi venne un pastore
da Greifswald e disse che Gesù era figlio di Dio. In seguito ne
venne uno da Rostock e disse che Gesù era puro uomo. Alla fine
venne uno da Tubinga e disse che Gesù non era neppure esistito.
Capirete, la gente s’è detta: Se gli stessi pastori non sono tra loro
d’accordo su quello che bisogna credere, non c’è più motivo che
veniamo qui”»92.
31. Si dirà: «Ma i nostri sacerdoti si guardano bene dal portare
sul pulpito il verbo di Tubinga!». Lo credo sinceramente. Un
teste attendibile mi assicurava, però, di aver sentito in una chiesa
magnificare, due anni fa, l’ateismo cristiano di Altizer. «Incarnandosi
in Cristo – spiegava un giovane predicatore – Dio si è completamente
spogliato della divinità. Da allora Dio è morto, ed è questo che fa
giganteggiare il cristianesimo di fronte, per esempio, alle religioni
dell’Asia. Queste tendono ad assorbire completamente l’uomo in
Dio. Per noi cristiani, invece, è viceversa: chi s’imbeve di Dio è
l’uomo, diventato insieme spugna e tomba di Dio!». Aggiungeva
il teste: «Tutto questo era presentato come una gioiosa, sorprendente scoperta e mi veniva voglia di dire al giovane sacerdote: Non
vedi che sono cose vecchie? Non lo sai? Già Heine aveva scritto:
“Senti la campanella che suona? Portano gli ultimi sacramenti a
Dio che muore”! Non sai che un ammiratore di Nietzsche postillò una pagina del filosofo tedesco così: “Dio è morto. Firmato
92

«Der Fels» Juli-August 1972, p. 205.
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Nietzsche”? Un altro lettore, però, aggiunse più tardi: “Nietzsche
è morto. Firmato Dio”!
Su «servizio della santificazione»
32. Ho accennato sopra al nome del vescovo pronunciato nel
canone. Ma leggo in una rivista che il 6 ottobre 1971 a Francoforte
sul Meno i sacerdoti sono stati inchiestati sul punto seguente:
«Avete sempre, esclusivamente e senza mutazioni, usato uno dei
quattro canoni del messale?». Risposta: 3 sì contro 32 no. Su 35
sacerdoti, ben 32, a Francoforte, usano un canone «spontaneo»
illegalmente e arbitrariamente «creato». Si ricorderanno di includervi il nome del loro vescovo?
33. Gli è che parecchi, alla Bischofskirche (chiesa del vescovo)
oppongono una Professorenkirche (chiesa dei professori). L’opposizione non ci dovrebbe essere: i vescovi sono dottori della chiesa;
i teologi, dottori nella chiesa; l’intesa, la mutua stima tra l’una
e l’altra categoria è utilissima. E avviene nella maggioranza dei
casi. Purtroppo, talvolta non avviene. Qualche «professore» sa di
poter contare su una certa clientela; a volte, imprudentemente,
la invita a trascurare i decreti dei vescovi per ottenerne per forza
la revoca. Si tratta di autentica «estorsione», che viene gabbata
per «carisma di alta classe» a volte senza espressa organizzazione.
A volte, invece, con meditata organizzazione nel modo seguente:
Alcuni «teologi», riunitisi, compongono un «Manifesto» («La
Civiltà Cattolica», n. 2927, può parlare addirittura de «La sagra
dei manifesti»), lo rendono pubblico e creano il «caso». Una schiera di simpatizzanti si unisce a loro e fa la «claque». I mass media
raccolgono la palla gettata e gonfiano il «caso». Si provi, allora,
il vescovo ad intervenire! Proteste, mozioni firmate piovono da
ogni parte. Se poi il giornale dei cattolici diocesani riporta la presa di posizione vescovile, il meno che gli possa capitare è di essere
chiamato «venduto» o «voce del padrone»! Vera e propria «pressione» – direi – esercitata da chi magari continuamente piange di
essere vittima della «pressione»!
34. «Verbum et sacramentum», gran cosa, da realizzare sempre meglio! Non si creda, però, che non sia stata mai realizzata
negli anni decorsi. Il parroco della mia prima comunione, con
quali parole mi ci ha preparato! E il padre spirituale del semi420
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nario, quante volte ci ricordava che pure la grazia sacramentale
viene data «secundum propriam cuiusque dispositionem et cooperationem»! Quante volte ammoniva con san Tommaso che, privi di
amore di Dio, i nostri gesti liturgici sono «mendacium in sacramento»! Sapevo fin da fanciullo che i sacramenti operano ex opere
operato, ma non m’è mai passato per la mente di crederli «macchine fabbricatrici di grazia» o di giocare con essi alla «bacchetta
magica», prescindendo dalla parola del Vangelo ed estraniandomi
dalla «historia salutis». Abusi ce n’erano. Ma ce n’è anche oggi,
anche dove la liturgia è stata bene riformata. «Molti – ha scritto
di recente un cardinale tedesco – si accostano oggi alla santa comunione con la stessa indifferenza con la quale una volta andavano
a prendere l’acqua benedetta!».
35. Ho scritto: «Eucaristia vertice di tutto». Sopra, però, al n.
6, avevo citato la «preghiera personale» e «i pii esercizi». Come
pregherò durante la messa, se, prima e dopo la messa, non parlo
per conto mio al Signore? La «via crucis», il rosario, la meditazione, la devozione alla passione del Signore quanto son stati utili,
nel passato, alle anime! Possibile che non lo siano più, perché c’è
stata di mezzo la pur giusta e provvidenziale riforma liturgica e
perché è stato rimesso in luce, nella sua pienezza, il mistero pasquale? L’ubi sunt duo vel tres (Mt 18,20) non faccia dimenticare
il cum oraveris, intra in cubiculum tuum, clauso ostio (Mt 6,6)! La
«pietà popolare» può cadere nel folklore o nella superstizione?
Certo, ma può essere rettificata. La stessa liturgia scade talvolta in
abusi e degenerazioni. La devozione diventa talora devozionismo? Ma anche il «culto comunitario» può diventare «cultualismo»! Evitiamo ogni esclusivismo! Diceva Paolo VI che preghiera
personale e comunitaria «sono due momenti indispensabili e complementari della espressione religiosa della chiesa»93.
Sulla «guida della comunità»
36. È il pastore che guida e la «pastoralità» ha riempito prima
il concilio poi i consessi, i libri, le riviste. Giusto. Contemporaneamente, però, dato l’ambiente imbevuto di secolarismo e permissività, in alcuni sacerdoti l’interiorità sembra regredire: esercizi
93

«L’Osservatore Romano», 21 luglio 1966.
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e ritiri spirituali si trasformano talora in discussioni interminabili,
anche se non prive di utili scambi; alcuni non recitano il breviario, perché «imposto» non pastoralmente, ma giuridicamente; altri
passano parecchi mesi senza confessarsi per la medesima ragione;
non celebrano nei giorni feriali perché non è «pastorale» celebrare,
quando non è presente, in buon numero, il gregge. Il sinodo è
intervenuto su tutti questi punti94 e a ragione, perché – tra l’altro
– la gente si scandalizza nel vedere che l’uomo della preghiera non
prega. D’altronde, come partire a conquistare il mondo, se prima
non ci si è lasciati conquistare da Dio?
37. All’azione politica del prete ho appena accennato. In argomento, c’è – mi pare – un certo regresso. Quando il concilio
dichiarò: «Ai laici spettano... gli impegni e le attività temporali»95,
tutti gridarono: «Evviva, bel colpo inferto al clericalismo!».
Adesso alcuni sacerdoti – con buone intenzioni, lo riconosco – sono
«politicizzati» in teoria e in pratica. Ecco la teoria: «La chiesa non
può essere neutrale in politica: tale neutralità è pure una politica,
e la peggiore! Nel Vangelo la salvezza è presentata in termini politici: libertà, pace, giustizia, terra nuova. D’accordo, la salvezza
non sarà solo fatto politico, ma deve passare attraverso la politica.
Si finisca di dire che il prete è “l’uomo di tutti”; egli deve, invece,
fare scelte precise, agire, lottare, entrare nei sindacati e nei partiti!». La pratica è sotto gli occhi: votano e firmano mozioni per
tutte le rivoluzioni di questo mondo; fanno propaganda elettorale per noti movimenti e partiti di sinistra: «Curioso! – ha detto
di recente un ministro della Baviera – oggi i laici danno l’assalto
al pulpito; i preti, viceversa, si buttano alla politica»!
Che dire? Non si raccomanderà mai abbastanza di essere cauti in fatto di azione politica; e di aver fiducia che chi opera da vero
prete nel campo proprio, possa aiutare in maniera efficacissima,
dall’alto, proprio gli stessi fini perseguiti dai politici. Lo sviluppo
e la promozione umana, specialmente dei proletari, sono senz’altro
una causa grande ed è bene che qualcuno vi si consacri. La salvezza
delle anime, però, è causa ancora più grande: anche questa esige
che alcuni vi si consacrino con tutte le loro forze! Questo insinua
94
95
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Cf. III Sinodo, II/I, 3.
GS, n. 43.

anche il recente documento della Santa Sede, il quale, dopo aver
per ben quattro volte ribadito il valore della confessione individuale, dice: «Gli ordinari del luogo, e per quanto li riguarda anche
i sacerdoti, sono obbligati in coscienza ad adoperarsi perché non
diventi insufficiente il numero dei confessori per il fatto che alcuni
sacerdoti trascurano questo nobile ministero, mentre attendono a
occupazioni secolari o ad altri ministeri»96.
38. Quanti problemi riempiono dunque la nostra vita quotidiana di sacerdoti! La tentazione sarebbe talora grande di lasciarci prendere dallo scoraggiamento. Mai! Dice il concilio:
«Nel loro lavoro i sacerdoti non sono mai soli, perché hanno come
sostegno l’onnipotenza di Dio»97. Tengano presenti i grandi modelli, che sono stati fari della fede. Abramo è uno: «Egli obbedì...
si mosse senza sapere dove sarebbe andato a finire»98. Bisogna
ricordare anche il lavoratore di cui Cristo ha detto: «Dorma, o si
alzi di notte e di giorno, nel frattempo il seme germoglia e cresce
senza che lui se n’accorga» (Mc 4,27)99. Del resto Gesù ha detto:
«Abbiate fiducia, io ho vinto il mondo» (Gv 16,33), anche se «con
queste parole non ha voluto promettere alla sua chiesa una per100
fetta vittoria prima della fine dei tempi».

Norme pastorali circa la assoluzione sacramentale generale, n. IV.
PO, n. 22.
98
PO, n. 22.
99
PO, n. 22.
100
PO, n. 22.
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OMELIA PER LA FESTA DELL’ASSUNZIONE1
15 agosto 1972
Nella terza lettura spiccano le parole della Madonna: «grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente». La prima di queste grandi
cose è di essere madre di Dio. Da essa derivano le altre: di essere
rimasta – benché madre – vergine prima, durante e dopo il parto;
di essere stata preservata dal peccato originale per applicazione preventiva dei meriti di Cristo; di essere stata assunta col corpo alla
gloria dei cieli.
Quest’ultimo mistero infonde coraggio anche a noi. Entrando in cielo, Maria percorre, infatti, la strada aperta da Cristo.
Cristo però – avverte Paolo nella seconda lettura – percorre quella
strada come primo di una lunga schiera: in quella schiera, su quella strada, ci siamo noi! È la nostra grande speranza; ne avevamo
sentito lo squillo già nella prima lettura con la vittoria della donna
e del bambino sul drago rosso-fuoco. A quella della speranza, però,
nella prima lettura, s’univa la nota realistica. Vittoria finale, sì,
ma, prima, la donna misteriosa deve gridare per le doglie e il travaglio del parto; prima, il drago si apposta, minaccia e insidia. È
la storia della chiesa, che deve passare attraverso continue insidie e
lotte, finché il viaggio sulle strade del mondo non sarà finito e gli
eletti non saranno tutti arrivati in paradiso.
Una delle tante insidie poste alla chiesa è stata accennata dal
papa pochi giorni fa. «Non stiamo abusando – si chiese – di questa
esplosiva parola rivoluzione per farne un mito disastroso o almeno
tormentoso?»2. L’abuso segnalato – penso – è quello dei cosiddetti
«teologi della liberazione».
Una prima tappa della scalata, ch’essi compiono verso la rivoluzione, è nella quasi adorazione delle scienze sull’uomo (psicologia, psicanalisi, ecc.) e in particolare della sociologia.
C’è una seconda tappa. Varie sociologie hanno tentato l’analisi
esatta della situazione del mondo. Per i «teologi della liberazione»
1
2

424

Uso interno di LdS.it

RV, LVII (1972), pp. 595-599.
«L’OsservatorgfRomano», 10 agosto 1972.

però – almeno a tutt’oggi – soltanto l’analisi marxista è valida3.
Essa soltanto insegna la via che conduce alla giustizia sociale. Non
solo viene esclusa da essi la via del capitalismo «selvaggio», ma qualunque «terza via» tra capitalismo e socialismo, anche la via di un
capitalismo rotto da brecce sociali quanto mai larghe e profonde4.
Terza tappa: I «teologi della liberazione» manifestano grande
tenerezza per la dottrina marxista sulle ideologie. Dicono i marxisti: chi ha in pugno il potere, crea anche le ideologie adatte a
conservarlo e cioè le idee filosofiche o religiose destinate a dimostrare che il potere è legittimo e a rafforzarlo. Non solo: creata l’ideologia, la classe dominante si serve, per propagandarla, di tutto:
stampa, scuola, mezzi audiovisivi, ecc., soffocando con tutti i
mezzi le idee, che possono danneggiare il suo potere.
Esempi. Il capitalismo ha in mano i mezzi di produzione; è
lui – dicono i marxisti – a mettere fuori il concetto che la proprietà
privata di quei mezzi si basa sul diritto naturale. Il capitalismo ha
interesse che i proletari oppressi stiano calmi e rassegnati; è lui a
metter fuori l’idea di un paradiso di là a venire, di rassegnazione e
di perdono.
Concludono i marxisti: s’impone la guerra alle ideologie,
perché esse deformano le cose a tutto vantaggio dei potenti. Urge
mostrare quali sporchi interessi si nascondano dietro le apparenti
belle idee filosofico-religiose. Chiedersi: «Quest’idea è vera o falsa?» è inutile; bisogna, invece, chiedersi: «A chi giova quest’idea?».
Si deve quindi andare avanti, non cercando utopistiche e inesistenti verità, ma smascherando interessi, denunciando centri di
potere, rovesciando cultura e scuola borghese.
3
G. Girardi, in «Informations catholiques internationales», n. 409, p. 16:
«Ce monde a un visage défini, qu’il faut analyser avec rigueur... il ne s’agit donc pas
de disserter dans l’abstrait pour définir si le marxisme offre le seul type d’analyse ou
de socialisme, mais de constater que, historiquement, de l’avis des révolutionnaires du
monde entier, c’est cette perspective qui se révèle la plus opératoire et qu’elle ne peut
être dépassée que par celui qui est en mesure d’en proposer une autre».
4
Girardi, p. 17. Circa la «troisième voie entre le capitalisme libéral et le
socialisme»: «Cette approche n’est pas seulement condamnée par sa nature même à
demeurer inefficace; elle est nuisible car l’illusion de posséder une solution évangélique
empêche les chrétiens de la chercher, comme tout le monde, par le moyen d’une
analyse profane».
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«I teologi della liberazione» recepiscono in parte questa
mentalità. Hanno, intanto, imparato a «denunciare» a tutto spiano; pagine intere della loro «teologia» sono dedicate a dichiarare
che l’ideologia capitalistica ha profondamente inquinato la chiesa, il suo modo di vedere le cose, la sua teologia. A sentirli, una
profonda deviazione è avvenuta nel cristianesimo, che avrebbe
perduto il suo spirito originario di conflittualità permanente e di
rivoluzione sociale5.
Nella quarta tappa si tirano le conclusioni pratiche. Bisogna
– dicono i «teologi della liberazione» – ritornare al cristianesimo
di una volta. E pertanto: liberare l’uomo dai suoi oppressori, sostenere in ogni caso gli oppressi, fare scelte socialiste.

Girardi, p. 17, dice: «le christianisme, avant d’être une religion surnaturelle, un
mystère, est une réalité humaine, historique, soumise aux lois psychologiques et sociologiques
et qui n’évolue pas, comme on semble le supposer parfois, en régime de miracle. Le chrétien
est donc amené à analyser lucidement le rôle politique, économique et idéologique que joue
non pas le christianisme dans cette société, et à en définir la position dans la lutte des classes.
Ce qui lui fait découvrir à l’échelle nationale et continentale les alliances profondes entre l’église
et les classes dominantes, entre la mentalité chrétienne et la culture dominante, alliances qui
d’ailleurs prolongent celles qui se sont réalisées jadis entre le christianisme et le colonialisme
et qui ont donné lieu à un colonialisme culture! et ecclésiastique».
Cf
. Il Documento cileno dell’aprile 1972 in «Informations catholiques internationales», n.
409, n. 3, p. 20: «L’idéologie dominante comporte des éléments chrétiens, ce qui contribue
à la renfoncer et aide à sa diffusion dans de vastes secteurs de la population latino-américaine.
D’autre part, l’idéologie dominante pénètre dans une certaine mesure l’expression de la
foi chrétienne, la théologie, les organisations de l’église. En conséquence, la lutte idéologique
s’assigne deux obiectifs prioritaires: identifier et démasquer les justifications idéologiques
prétenament chrétiennes»; n. 8, p. 21: «La culture dominante qui se sert de l’Evangile d’une
manière partiale et déformée impose une idée pacifiste de la société en decrivant les diversités,
les dépendances, la division du travail, les privilèges, comme des formes de pluralisme et
de complémentarité exigées par l’ordre et le bien commun. Elle propose la collaboration et
le dialogue entre les classes et les peuples. Elle cache ainsi le caractère conflictuel des rapports
entre les classes et entre les peuples et de tout processus authentique de libération. Elle cache
la violence institutionnalisée du système en place et réserve le terme de violence à la lutte contre
la classe dominante et à la lutte révolutionnaire. De cette façon elle retarde finalement une
authentique communion entre les hommes»; n. 9, p. 21: «La foi chrétienne se transforme en
ferment révolutionnaire critique et dynamique. La foi intensifie l’exigence d’une lutte de classe
fermement orientée vers la libération de tous les hommes, en particulier de ceux qui souffrent
le plus de l’oppression. Elle accentue aussi l’orientation vers une transformation globale de la
société et pas seulement des structures économiques».
5
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Qualche osservazione.
1. Una onesta stima per le scienze sull’uomo e per la sociologia
deve avere il suo spazio. È vero che si tratta di scienze che rivelano
ancora parecchi limiti nel modo di indagare e nella valutazione
dei fatti indagati, tuttavia i dati forniti dalla sociologia sono spesso
preziosi per chi vuole conoscere il meccanismo della società e influire
su essa.
2. I «teologi della liberazione» esagerano nel loro entusiasmo
per l’analisi marxista della società. Anche i profani sanno che
tale analisi ha preso grosse cantonate. Marx aveva previsto che la
rivoluzione dei proletari sarebbe scoppiata prima di tutto nei paesi
più fortemente industrializzati. Invece essa non è scoppiata né in
Germania né in Inghilterra né in altri paesi. Lenin spiegò che
tale mancata rivoluzione era dovuta al fatto che in quei paesi il
capitalismo s’era rafforzato con l’imperialismo coloniale. Ma ecco
che le colonie praticamente non esistono più. E allora i teorici del
comunismo a spiegare: «La rivoluzione stavolta è mancata per la
sopravvenuta concentrazione delle grandi imprese». Non è questo
terreno di mia competenza. Mi chiedo però: Non è strano che,
proprio in nome della teologia, si opti per il socialismo marxista
e per la rivoluzione? Non è strano che debba intervenire il papa
a mettere in guardia i «teologi» contro «il mimetismo delle sociologie a-cristiane, reputate le sole efficaci con cieca fiducia e senza
antiveggenza delle conclusioni a cui conducono»66? Non è strano
che i «teologi» si trovino oggi più a sinistra di molti sociologi? Che
il papa debba interpellarli come segue? «Sotto questa anarchica
parola di rivoluzione non si è ora, in molte parti e in molti cervelli, rifugiata un’altra parola, una ben diversa concezione, quella della riforma, che scaturisce da un’energia non sovversiva, ma
rispettosa del bene comune e creatrice di rinnovamento provvido
e doveroso?»7.
3. È vero che la chiesa ha subìto l’influenza delle ideologie? È
vero, ma in piccolissima parte e in senso molto diverso da quanto
asseriscono i «teologi della liberazione». Bisogna, infatti, distinguere il corpo ben compatto delle verità, rivelate da Dio e affidate
in deposito alla chiesa, dal vestito con il quale, nei vari tempi,
questo corpo di verità è stato presentato al mondo.
6
7

«L’Osservatore romano», 24 giugno 1972.
«L’Osservatore romano», 10 agosto 1972.
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Questo vestito (o modo di presentare) è dipeso sinora in
gran parte e dalla cultura e dalla civiltà occidentale, non lo si
può negare; viene dagli uomini e potrà in parte essere cambiato.
Le verità – invece – vengono da Dio; non sono né l’eco di situazioni economiche, né il riflesso di lotta di classi, né pretesto
per mascherare gli interessi delle classi dominanti. Tenere il contrario, rimproverare – come recentemente s’è fatto da «teologi»
– alla Santa Sede di perdere tempo a difendere la divinità di
Gesù Cristo, mentre sono in piedi i problemi ben più importanti del neo-fascismo e del Vietnam8, è umiliare e snaturare la
verità cristiana!
4. La chiesa deve liberare l’uomo? Certo. Ma prima di tutto
dal peccato, che ci separa da Dio. Cristo è l’agnello, che toglie il
peccato del mondo, venuto a cercare non i giusti, ma i peccatori,
a cercare e salvare ciò che era perduto. I protagonisti delle grandi
parabole del figliol prodigo, della pecora e della dramma smarrita sono i peccatori; per uno solo di essi, che entri in paradiso,
si fa più festa che per novantanove giusti. Mai disse Cristo che
pensare al paradiso fosse alienazione o ideologia inventata dai
capitalisti. Disse: «Accumulatevi dei tesori in cielo, dove i ladri
non sfondano né portano via». Disse: «Cercate prima di tutto il
regno di Dio e la sua giustizia, le altre cose vi saranno accordate
in più». La liberazione, la promozione temporale non vennero escluse da Cristo, ma furono da lui subordinate alla salvezza
dell’anima. «Che vantaggio – disse – potrà avere un uomo a
guadagnare anche tutto il mondo, se perde l’anima sua?».
Sostenere in ogni caso gli oppressi? Sì, ma tutti gli oppressi, dell’oriente e dell’occidente, senza arbitrarie selezioni. E con
il metodo cristiano, che evita di accendere nuove divisioni, di
estendere gli odi, di fare nuovi oppressi nella persona – per
esempio – di quei poveri cirenei che tentano – spesso con disinteressata dedizione – di fare qualcosa per il bene comune nelle
pubbliche amministrazioni. Essi accettano le critiche, che provengono dalle opposizioni politiche. Soffrono e non comprendono, invece, perché debbano venire attaccati da teologi rabbiosi come cimici, proprio in nome di una religione che insegna
quanto segue: «Non giudicate... non condannate» (Lc 6,37);
8
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Cf. C.O.M., 26 maggio 1972, p. 1.

«siano fatte suppliche, preghiere... per quanti sono costituiti in
autorità» (1Tm 2,1-2); «ognuno stia soggetto alle autorità... rendete a tutti quanto è loro dovuto... a chi il timore, il timore; a
chi l’onore, l’onore» (Rm 13,1-7).
Scelte socialiste? Non pare che esse si possano escludere in
assoluto, nel senso «di rinnovazione sociale e socialità rinnovatrice». Sono invece da escludere, se al senso detto si aggiungono
sentimenti non cristiani come «lotta sistematica di classe, odio e
sovversione, psicologia materialistica»9.
Quanti interrogativi! E non è il peggio! Sta infatti venendo
avanti un’ondata di materialismo e d’immoralità, che minaccia
i gangli vitali della fede e della chiesa. Sarebbe necessario far
argine, richiamare con forza le grandi verità della fede, con urgenza, tutti uniti, sacerdoti in testa, attorno al papa e ai vescovi. Parecchi si sforzano di farlo; altri, invece, perdono tempo a
gingillarsi con la teologia politica; mettono temerariamente in
discussione sia la verità cattolica sia la legge morale, seminando
dubbi e confusione. Altri ancora vanno affermando, con sadico
autolesionismo, che la chiesa non merita fiducia; lo ripetono fino alla noia, senza un granello di umiltà, senza neppur chiedersi
se essi, invece, meritano ancora la fiducia della chiesa o non la
stiano tradendo.
Queste difficoltà sono state predette dal Signore: più o meno
sono sempre esistite; non debbono dunque indebolire la fiducia
dei credenti. Disse una volta Paolo VI che tre personaggi occupano la scena del mondo attuale. Primo, la moltitudine degli uomini. Questi sono oggi potentissimi per i formidabili strumenti
che hanno in mano, ma barcollano, perché sembrano ignorare
per quale scopo essi viaggiano sulle strade di questo mondo. Il
secondo personaggio è piccolo come una formica: l’apostolo, il
missionario. Questi, ogni tanto, in mezzo al fracasso enorme,
riesce a ottenere un po’ di silenzio e ne approfitta per annunciare
«il mondo che verrà». In quel momento, dietro a lui si affaccia
il terzo personaggio: è il Cristo, misteriosamente presente, verso
il quale si dirigono gli uomini e i secoli. Egli domina veramente
la storia. Gli avvenimenti di questo mondo: le guerre e le crisi
politiche, i partiti e i movimenti, le «destre» e le «sinistre», sono
9

«L’Osservatore Romano», 24 giugno 1972.
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giochi di fanciulli al confronto della prima venuta di Cristo,
della sua morte e resurrezione, del giudizio ch’egli farà di tutti,
buoni e cattivi, alla fine del mondo attuale. A Cristo guardiamo
dunque con ogni fiducia; i destini della chiesa sono soprattutto
in mano sua: al timone della chiesa, invisibile, l’occhio fermo, la
mano sicura, accanto al papa, è lui! Sa dove ci conduce, anche
se noi non sappiamo!
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OMELIA PER LA FESTA DI SAN ROCCO1
16 agosto 1972
Chi è san Rocco? È il pellegrino per eccellenza, tanto che dopo
di lui si chiamò sanrocchino il mantello corto e incerato tipico dei
pellegrini antichi.
È uno dei santi cosiddetti guaritori, invocati una volta contro
le malattie e le disgrazie. Tanto guaritore, da venir considerato
dal popolino l’unico vero specialista nei miracoli contro la peste.
E l’ispiratore di innumerevoli opere d’arte; di queste la nostra
scuola grande di San Rocco, con le tele del Tintoretto, è un saggio
tra i più illustri.
Infine, san Rocco è un santo, uomo vicino a Dio, in continua
lotta contro il peccato.
1. I pellegrinaggi hanno fatto parte della pietà popolare cristiana fin dai primi secoli del cristianesimo. Egeria, monaca nel
IV secolo, dalla Spagna pellegrina ai luoghi santi e scrive le sue
impressioni alle consorelle. Gli stessi luoghi santi calamitano san
Girolamo e il suo pio seguito, strappandolo da Roma. Roma, a
sua volta, attira pellegrini da tutta Europa: per le tombe degli
apostoli e dei martiri prima, in seguito per la presenza del papa.
Nel medioevo l’Europa intera si trovò coperta di chiese, ch’erano
centri di pellegrinaggio: San Giacomo di Compostella, i re magi
di Colonia, San Tommaso Becket a Canterbury, San Michele sul
monte Gargano, il santo Volto di Lucca, la Madonna di Chartres
sono i principali. Ma ce ne sono infiniti altri, e tutti frequentati.
La cristianità medioevale sembra un popolo in marcia alla volta
di santuari: re, cardinali, vescovi, nobili, borghesi, monaci, suore,
popolani, giovani e anche vecchi di ottant’anni, si fanno una o
più volte pellegrini. Nei Racconti di Canterbury di Chaucer, una
donna, che è molto occupata nel lavoro e sposa successivamente
cinque mariti, trova il tempo (siamo alla fine del ’300) di recarsi
1

RV, LVII (1972), pp. 600-604.
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dall’Inghilterra a Compostella, a Roma, a Colonia e ben tre volte
a Gerusalemme!
Ma perché pellegrinare? Nel medioevo i motivi erano soprattutto tre: impressione che certi luoghi facilitassero la comunione
con Cristo, la Madonna o i santi (l’Imitazione di Cristo 4, 8, reagiva: «Non abbiamo l’eucaristia?»); speranza di guarigioni; l’indulgenza o remissione di penitenza severa. Si aggiunga il gusto
naturale del viaggiare. In seguito, i motivi variano; ci si sposta in
direzione dei santuari della Vergine. Sopravvengono protestantesimo, illuminismo e razionalismo a sopprimere o riorganizzare, ma i
pellegrinaggi proseguono. Al «pellegrinaggio delle sette chiese» di
san Filippo Neri partecipano col popolo anche papi e cardinali.
La «via crucis», nelle chiese o all’aperto, è pellegrinaggio in 16°, ma
frequentatissimo e sentito. Così, la processione annuale del Corpus
Domini. Da quando, nel 1662, la corte di Vienna impose a se stessa di intervenirvi ogni anno, la processione col Santissimo diventa
un po’ dappertutto un corteo di omaggio con gli onori militari:
paggi come quelli delle corti reali, in abito di cerimonia e con lo
spadino al fianco, scortano il Santissimo. In quest’ultimo secolo, i
pellegrinaggi si organizzano in grande: si va a Roma, a Lourdes,
a Fatima, in Terra Santa e altrove in treno, in aereo, in pullman,
a centinaia, a migliaia, a volte diretti dalla regìa di agenzie e di
comitati.
Come in tutte le cose umane, abusi ci sono stati e ci sono anche
nei pellegrinaggi. Il Libellus ad Leonem, scritto nel 1513 qui a Venezia
dai due camaldolesi Paolo Giustiniani e Pietro Querini e sottoposto
al papa, conteneva un programma di riforme più avanzate delle
stesse tesi di Lutero. Tra l’altro, stigmatizzava vivacemente le processioni-pellegrinaggio con le immagini dei santi guaritori, che sembravano coltivare nei semplici una inopportuna sete del miracolo,
del sensazionale e la superstizione.
Frecciate contro i pellegrini vengono dai letterati: la Sévigné parla di «sante mascherate». Tutti sappiamo la cattiva impressione prodotta in Erasmo da Rotterdam e in Lutero dal loro
pellegrinaggio a Roma. Eppure lo stesso Erasmo nell’Elogio della pazzia parla assai bene dei «cristiani deboli» visti in Italia,
della loro curiosità innocente e semplicità di spirito. Michel de
Montaigne, spirito naturalistico e scettico, nel 1581 passa in persona a Loreto e fa appendere al santuario un ex voto in argento,
con le figure di sé, della moglie e dell’unica figlia inginocchiate
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davanti la Madonna2. Chaucer – detto il Boccaccio inglese – nei
citati Racconti di Canterbury mette in scena 29 pellegrini: a una
dozzina di questi attribuisce un sincero e profondo sentimento religioso.
Oggi, da una parte, i pellegrinaggi sono in aumento; dall’altra,
insieme ad altre forme di pietà popolare, essi sono fatti segno
di forte critica, talora di disprezzo da parte di cattolici impegnati.
Questi hanno ragione quando si riferiscono ad abusi e deviazioni3.
La pietà popolare, però, ha diritto a un proprio onesto spazio.
Sapientemente guidata, essa può dare ottimi frutti, processioni e
pellegrinaggi compresi4.
2. Circa le «guarigioni» dei santi, oggi si è molto esigenti:
si accetta solo ciò che è passato al vaglio di commissioni severe.
Resta, però, il fondamento teologico: i santi sono in comunione
con noi e viceversa. La chiesa, infatti, abbraccia tre settori: dei
suoi membri, «alcuni sono pellegrini nella terra; altri, passati da
questa vita, stanno purificandosi; e altri godono della gloria...».
L’unione fra i tre settori «...non è minimamente spezzata, anzi, è
consolidata dalla comunione dei beni spirituali»5.
Quali beni? I santi del cielo «non cessano di intercedere per
noi presso il Padre» con «fraterna sollecitudine»6.
Quelli che sono ancora sulla terra coltivano con grande pietà
la memoria dei defunti e offrono per loro anche suffragi7; una pia
sentenza pensa che Dio dalle anime purganti accetti preghiere
per noi.
Noi poi veneriamo con particolare affetto, insieme con la Madonna e gli angeli, i santi del cielo8. In essi abbiamo uno sprone e un modello: sprone a «ricercare la città futura»; modello,
perché nella vita dei santi Dio manifesta vivamente agli uomini
la sua presenza e il suo volto; in loro è Dio stesso che ci parla e
ci mostra il contrassegno del suo regno, verso il quale siamo
M. De Montaigne, Giornale di viaggio in Italia, Milano 1956, pp. 203-204.
LG, n. 51.4
SC, n. 13.
5
LG, n. 49.
6
LG, n. 49.
7
LG, n. 49.
8
LG, n. 50.
2
3
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potentemente attirati9.
Non basta: trattandosi di fratelli nostri, vicinissimi a Dio,
noi ricorriamo anche al loro potente aiuto. Ciò facendo, nessun
torto usiamo a Cristo. Sappiamo bene, infatti, che solo Cristo è
il nostro salvatore e redentore: ogni nostra attestazione di amore
fatta ai santi tende e termina a Cristo, che dei santi è corona10.
Insomma, come dice il concilio, tra Cristo, santi, anime purganti e noi c’è un vero «consorzio vitale». Noi costituiamo con
Cristo una sola famiglia. Se viviamo davvero la vita di questa famiglia, diventiamo segno e invito di unità al mondo intero. L’aveva capito monsignor Trilly, vescovo di Chalon, quando si trovò
davanti un ebreo povero. Questi aveva ricevuto dal vescovo venti
franchi, ma poi ebbe scrupolo e li riportò indietro. «Temo, disse,
di non potermi tenere questo denaro, perché voi forse me l’avete
dato, credendo ch’io fossi cristiano, e invece sono ebreo». Rispose
il vescovo: «È vero, vi credevo cattolico. Però tutti gli uomini sono figli di Dio. I primi venti franchi ve li avevo dati nel nome del
Figlio. Eccone altri venti nel nome del Padre!».
Segno e propaganda di unità!
3. Questa chiesa e la vicina scuola di San Rocco sono espressione di un culto grandioso: bella architettura, stupende pitture,
ricchi paramenti e addobbi. Piacevano una volta. Oggi da alcuni
tutto ciò è contestato come offesa alla «chiesa dei poveri» e allo
«spirito della nuova liturgia». Che dire? Dico che non sarà mai
lodato abbastanza chi fa povero sul serio se stesso distaccandosi
con lo spirito dalle cose di questo mondo. Far povero il Signore è
un’altra cosa. Nella Bibbia, Antico Testamento, sono fissati come
doveri del popolo, dei sacerdoti e dei re sia il culto solenne di Dio
sia il rispetto sommo da prestarsi al Signore e nei gesti e nelle vesti e negli oggetti sacri. Viene Cristo. Nasce in una grotta, ma vi
riceve l’adorazione dei magi e i doni: oro, incenso e mirra. Non
ha un cuscino dove posare la testa, ma gradisce di essere unto ai
piedi con profumo prezioso. Uno, veramente, critica questo profumo come denaro sottratto ai poveri, ma quell’uno si chiama
Giuda Iscariota. Cristo lo rimbeccò, come aveva rimprovera to il
9
10
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LG, n. 50.
LG, n. 50.

fariseo Simone, che non gli aveva tributato i modesti onori riservati
agli ospiti. Istituisce l’eucaristia, ma vuole per questo una sala
grande e bella, tutta ricoperta di tappeti e cuscini. Vuole un sepolcro onorevole e nuovo e orna di grandiosità il primo solenne
invio dello Spirito Santo nella Pentecoste.
In conclusione: il decoro mai potrà mancare nella casa di
Dio. Sarà opportuna la sobrietà, si avrà riguardo alle condizioni
del popolo. La misura, però, del decoro e del riguardo non potrà
essere fissata dal capriccio di chiunque, ma dal magistero della
chiesa, sia pure sentito il popolo.
4. Ultima domanda. Quando saremo anche noi – a somiglianza di san Rocco – vicini a Dio e lontani dal peccato?
Ciò dipende dal concetto che noi abbiamo di noi stessi.
L’uomo – hanno detto, da destra, Lutero e i giansenisti – è tutto
perverso, cieco, quasi un diavolo. No, è in sé un angelo, è tutto
buono – hanno ribattuto, da sinistra, Rousseau e Marx –: la sua
cattiveria, semmai, dipende tutta dalle istituzioni sociali e dal
capitalismo. Il Vangelo si pone nel mezzo: l’uomo è un angelo
dalle ali fracassate. Gli rimangono delle energie naturali, dopo
la caduta di Adamo, ma ha bisogno di un Dio buono e misericordioso e di coraggiosi sforzi per essere virtuoso e guadagnarsi
il paradiso.
Miei fratelli, noi dobbiamo tenerci in questa terza posizione,
insegnataci da Cristo. Per lui, tutti siamo peccatori e tutti abbiamo bisogno di conversione continua. Quando cadde la torre di
Siloe e seppellì diciotto uomini, i discepoli del Signore ne furono
impressionati e pensarono a un castigo di Dio. Cristo intervenne:
«Credete che quei diciotto fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertirete,
perirete tutti egualmente» (Lc 18,5).
Quante altre volte Cristo predicò la conversione, cioè il capovolgimento totale dell’intelligenza, della volontà, del «cuore»,
cioè il passare dal peccato a Dio!
Per Cristo, il peccato non viene dalle istituzioni sociali. Disse: «È dal di dentro, è dal cuore degli uomini, che escono pensieri
cattivi, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità,
frodi, lascivie, maldicenza, orgoglio, stoltezza» (Mt 7,18-22).
Per essere più vicini a Dio e lontani dal peccato ci occorrono
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dunque due cose: più «senso del peccato», più «senso di Dio»!
Il «senso del peccato» ci impedirà di seguire la moda permissiva di
certi cristiani e teologi odierni, che dichiarano tutto lecito, perfino
l’aborto, l’omosessualità e l’uso della droga. Il «senso di Dio» ci farà
guardare al mondo con l’occhio ottimista, che non scorge il male
dappertutto, ma che vede buono il mondo creato da un Dio buono,
teneramente attento alle sue creature e avido di salvarle. È il «senso di
Dio» consigliato da Francesco di Sales, quando scriveva alla Chantal: «Vi supplico per l’amor di Dio, figlia mia: non temete punto
Dio, che non vuole farvi alcun male, ma amatelo molto, perché vi
vuol fare molto bene»11.

11
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Francesco di Sales, Lettere, I, Alba 1967, p. 805.

ANNUNCIO DELLA VISITA
DEL PAPA PAOLO VI A VENEZIA1
1 settembre 1972
Miei cari veneziani,
il papa, pellegrino anche lui verso Udine per adorare l’eucaristia in quel congresso dei cattolici italiani, si fermerà a Venezia per
una breve visita. Questa la notizia, tanto meno aspettata tanto più
gradita, che vi comunico.
Paolo VI qui nella mattinata di sabato 16 settembre, pregherà sulla tomba di san Marco, parlerà ai fedeli, incontrerà brevemente le autorità, farà al patriarca il grande onore di essere suo
ospite per un paio d’ore e nel pomeriggio riprenderà il viaggio per
Udine.
A Udine si onora quest’anno l’eucaristia, legame che salda,
tra loro e con Cristo, i fedeli di ciascuna diocesi. Andandovi in persona, il papa sottolinea l’importanza del tema e con sant’Agostino
sembra dirci: «Quale mistero di pietà! Quale segno di unità! Quale
vincolo di amore quest’eucaristia! Chi vuole spiritualmente vivere,
ha dove vivere, ha di che vivere. Si avvicini, creda, si incorpori e
resti vivificato»!
Ma anche il papa è legame che unisce. Attorno a lui si stringono
tutti i vescovi cattolici come a fratello maggiore, munito di poteri
speciali sulla chiesa universale. Essi sanno che egli è il capo del
collegio, che li raccoglie. A lui è stato detto da Cristo: «Conferma
i tuoi fratelli». Può esercitare il potere supremo insieme ai fratelli
vescovi in concilio, ma può esercitarlo anche da solo, sia pure, previa consultazione dei vescovi, specie se da lui raccolti in sinodo. In
questo caso esercita il potere in nome di Cristo, non su delega dei
vescovi, benché dai vescovi inseparato. Ho sentito a volte distinguere: papa di qua, collegio episcopale di là. È assurdo: non esiste
collegio episcopale senza papa e non può il papa separarsi dal collegio. Ciò potrà accadere a qualche vescovo, mai – speriamolo! – al
vostro, il quale, con i vescovi fedeli del passato e del presente, ripete
1

«La Voce di San Marco», 1 settembre 1972.
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con parole bibliche: «O santa chiesa di Roma, possa io dimenticare
me stesso piuttosto che te! Piuttosto che dimenticarti, che la mia
lingua si secchi e resti immobile!».
Mi è caro professare pubblicamente questi sentimenti di
amore e fedeltà al papa. Son sicuro che li condividete e vi farete premura di dimostrarli a Paolo VI in sosta nella nostra città, memori
di san Pio X e di papa Giovanni, che legarono Roma a Venezia con
vincoli davvero privilegiati di amore e di devozione!
Benedico di cuore tutti.
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EUCARISTIA E CHIESA LOCALE1
1 settembre 1972
1. Nel 1926 Dibelius, vescovo luterano, diceva che questo sarebbe stato il secolo della chiesa. Indovinò: innumerevoli scritti e libri di teologi cattolici, anglicani, ortodossi, protestanti sono usciti in
questi anni sul tema «chiesa», cercando di approfondirne il mistero.
E su alcuni punti un progresso è stato raggiunto; su altri punti, nonostante la buona volontà di questi teologi, si ha l’impressione che si
vada ancora a tastoni. È il caso di «chiesa locale»: chi la vede solo nella
diocesi; chi la trova già nei «due o tre congregati nel nome di Cristo» e
su su fino ai patriarcati orientali; chi la descrive in una maniera, chi
nell’altra; prerogative le sono attribuite da alcuni a tutto spiano, da
altri col bilancino e col contagocce del farmacista2.
RV, LVIII (1973), pp. 61-67.
«Il carattere molto recente del problema (della chiesa locale) – più esattamente
della presa di coscienza del problema – non consente a priori di sperare molto. Rahner, che
in questa materia viene riconosciuto come autorevolissimo maestro, rileva la scarsa consistenza
dell’insegnamento sulla natura della diocesi, cioè della chiesa locale, impartito nelle scuole di
teologia. Si può aggiungere che lo stesso concilio Vaticano II è tutt’altro che prodigo di
insegnamento in materia. Inoltre, sempre Rahner, sottolinea la difficoltà veramente
notevole di dare consistenza a questa riflessione, che a suo giudizio postula la soluzione
di problemi previi tutt’altro che facili. Di qui lo stato di ricerca ancora “troppo vago”
dell’attuale teologia della diocesi, compresa – riteniamo – quella presentata dallo stesso Rahner»
(P. Colombo, Riflessione teologica sulla chiesa locale: natura ed elementi costitutivi, «Rivista della
diocesi di Vicenza», 1972/9, p. 769). «chiesa locale, una casa nella tempesta?» si chiede J.
Pintard in «Esprit et Vie» e accenna alle «scosse, che attualmente risentono le chiese
locali e le comunità cristiane» («Esprit et Vie», 1971, pp. 384, 385, 394).
«A
lcuni mi parlano di piccoli gruppi di comunità informali, di chiese sotterranee,
di nuove cellule ecclesiali... Segno di vitalità o disgregazione del corpo? Il problema è
importante: come rispondervi? Chi può dire che lo Spirito di Dio è all’opera qua e non
là? Ma, intanto, dove sono queste comunità di base? Io non ne conosco personalmente. M’è
difficile scoprire dei volti attraverso le righe dattiloscritte di una relazione. Il problema, sì,
questo lo studio... ma le persone! Ora queste pronunciano il mio nome nella celebrazione
eucaristica. Io invece non posso portarle personalmente nella mia preghiera, perché non le
conosco. Rientra nel mio compito pastorale incontrarle, ascoltarle; senza dubbio accoglierle,
rettificare, autenticare, in una parola servire» (card. Max, Présence et Dialogue, in L’église
dans la Région parisienne, n. 64, 19 marzo 1971, I).
1
2
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2. È stato dunque coraggio grande scegliere per il congresso
eucaristico di Udine il tema «eucaristia e chiesa locale». Scriverne, come faccio ora per «il Gazzettino», temo sia presunzione;
tuttavia tento, cominciando dal bel principio.
E in principio, cioè da sempre, c’era Dio uno e trino: Padre, Figlio e Spirito Santo. Felicissimo. Elemento di questa felicità infinita
era anche il suo essere trino in una spirituale, amorosa, perfettissima
unità. Ma ecco che Dio decide di partecipare ad altri esseri la sua
felicità, chiamandoli a far parte – in qualche modo – della famiglia
divina. Questa decisione può essere detta «piano di salvezza». A suo
tempo scatta la «storia della salvezza», una lunga serie di interventi
divini a favore degli uomini. Questi sono esseri liberi, a volte sembrano «scappare» con il peccato da Dio, che, però, mai si stanca
di «correre loro dietro» e di «salvare». Al centro della «storia della
salvezza» è Cristo. Quando muore e risorge per noi, egli è quasi il
vertice di un tetto a due spioventi. Il primo spiovente rappresenta i
secoli, che salgono verso di lui, preparandone la venuta; il secondo spiovente sono i secoli che da lui scendono verso l’eternità. In
questi secoli vive e opera la chiesa fondata da Cristo.
3. Essa è da una parte «sacramento o segno e strumento
d’intima unione con Dio»3, dotato di tutti i mezzi atti a salvare;
dall’altra, è famiglia di salvati o, come dice il concilio, «un popolo
adunato dall’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo»4.
«Popolo adunato» significa che non siamo divisi tra di noi, ma
messi insieme per volerci bene. «Popolo adunato dall’unità del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» significa che siamo uniti
tra di noi per lo scopo voluto da lui e cioè: vivere la sua vita. Ha
scritto in proposito Giovanni apostolo: «Ora noi siamo figli di
Dio e ancora non è stato mostrato quello che saremo; quando
ciò sarà manifestato, saremo simili a lui, perché lo vedremo quale
egli è» (1Gv 3,2). Se avessi chiesto a mia madre, quando ancora
   Padre Giacomo Loew, accennando al carattere inafferrabile delle «Comunità di base»
brasiliane, le paragona ai dischi volanti, che pudicamente gli scienziati chiamano «oggetti
non identificati» (cf. D. Barbe, Demain, les communautés de base, prefazione di Giacomo
Loew, Paris 1970). «C’è una effervescenza di tentativi di ogni genere, di raggruppamenti
spesso effimeri; in essa non è facile dire dove comincia la chiesa» (J. Pintard).
3
LG, n. 1.
4
LG, n. 4.
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mi portava nel seno: «Cosa sono questi due arnesi che mi spuntano ai lati della faccia?». «Sono orecchie – avrebbe risposto – ti serviranno a udire suoni dolcissimi e musiche meravigliose». «E quest’altri due?». «Sono occhi; ti serviranno a vedere colori vivacissimi,
panorami stupendi!». Avrei capito poco, perché non sapevo cosa
erano la luce, il colore, l’udire, la musica. Alla stessa maniera,
adesso, nonostante la rivelazione di Dio, appena intravediamo
qualche cosa della nostra unione con lui, ma non vediamo. Vedremo, quando – in paradiso – saremo comunità, famiglia divina e
chiesa in pienezza.
4. Ma quali sono gli elementi che ci uniscono con Dio e tra noi
per essere, prima in boccio e poi in pienezza, popolo adunato
dalla famiglia trinitaria? Lo indica il concilio: l’eucaristia, cui fanno capo gli altri sacramenti; con i suoi carismi, lo Spirito Santo, il
quale «per tutta la chiesa e per tutti e singoli i credenti è principio
di unione e di unità»5; il romano pontefice «principio e fondamento
perpetuo e visibile dell’unità della fede e della comunione»6; il
vescovo, cui «i fedeli devono aderire come la chiesa a Gesù Cristo e
come Gesù Cristo al Padre, affinché tutte le cose siano d’accordo
nell’unità»7.
5. A questo punto possiamo inserire il discorso sulla «chiesa
locale».
Questa non è un pezzetto di chiesa universale, quasi provincia
di un impero, che, sommandosi ad altre province, costituisce l’impero stesso; è, invece, un centro, nel quale la chiesa universale si
manifesta con tutti gli elementi sopra descritti: eucaristia celebrata, Spirito Santo operante nei battezzati docili alle sue ispirazioni,
comunione dei fedeli con il papa e con il vescovo. Il corpo di Cristo esiste intero nell’intera particola consacrata e anche in ogni
parte staccata della particola. Ce lo dice la fede: analogamente,
l’intera chiesa di Cristo esiste, vivente e operante, in ogni chiesa locale. L’analogia, però, è imperfetta: le varie parti della particola
non variano una dall’altra nel modo di contenere Cristo. Le varie
chiese locali, invece, variano nel modo di realizzare gli elementi
LG, n. 13.
LG, n. 18.
7
LG, n. 27.
5
6
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della chiesa universale: non c’è uniformità, ma vige la diversità
nell’unità8. Il concilio, guardando all’avvenire, fissa una mèta alle
giovani chiese e afferma che, pur mantenendo la comunione con
la chiesa universale, esse devono realizzare una propria maturità secondo la cultura, i costumi, le tradizioni di saggezza, di scienza e di
arti del proprio popolo. Guardando, invece, al passato, il concilio
dice: «è avvenuto che varie chiese, in vari luoghi [...] durante i secoli
si sono costituite in vari raggruppamenti, i quali, salva l’unità
della fede [...], godono di una propria disciplina, di un proprio
uso liturgico, di un patrimonio teologico e spirituale proprio»9.
Il caso classico di chiesa locale pare la diocesi, che possiede
tutti gli elementi sopraddetti; la parrocchia, le cosiddette «comunità di base» sono chiesa locale solo in un certo senso e a condizione che siano in comunione con il papa e con il vescovo10.
6. Che l’eucaristia sia necessaria per formare e unire la chiesa
locale è una costante della fede cattolica. Già san Paolo scriveva
ai Corinti: «Noi, pur essendo molti, formiamo un solo corpo;
tutti infatti partecipiamo del medesimo pane» (1Cor 10,17). In
una liturgia eucaristica degli anni 100 si pregava così: «Questo
pane spezzato era prima disperso qua e là su per i colli; raccolto,
è diventato una cosa sola. Allo stesso modo, Signore, si raccolga
la tua chiesa dai confini della terra nel tuo regno»11. Sant’Agostino diceva ai fedeli della sua piccola diocesi di Ippona: «Mangiate
il corpo di Cristo; mangiate il vincolo che vi tien legati, per non
dividervi»12. Quando tu vai alla comunione – diceva – «ti senti dire: Corpus Christi e rispondi Amen. Bene, ma sii membro della
chiesa, se non vuoi che il tuo Amen diventi una bugia». «Con l’eucaristia – continuava – di molti granelli diventiamo un unico pane.
Siete stati catecumeni? Eravate grani macinati al mulino. Siete
stati battezzati? Venivate impastati come farina nell’acqua. Siete
stati cresimati? Eravate pasta cotta al forno. È finalmente nell’eucaristia che il pane è pane, che voi diventate chiesa»13 E voleva
LG, n. 26.
Cf. LG, n. 13.
10
AD, nn. 19-22; LG, n. 24.
11
Didachè, IX, 4.
12
Sermones, in Miscellanea Augustiniana, I, Roma 1930, pp. 19-20.
13
Cf. Sermones, 272: PL, 38, coll. 1246-1248.
8
9
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dire: certo, nel battesimo e nella cresima veniamo inseriti nel corpo della chiesa, ma individualmente, ad uno ad uno; l’inserimento
viene perfezionato e reso sociale nell’eucaristia.
7. Prima e dopo sant’Agostino vigeva – specialmente a Roma – il rito del fermentum. Si trattava di una particella dell’ostia
consacrata. I sacerdoti, che celebravano di domenica nelle varie
chiese di Roma, non potevano iniziare la messa se non era arrivato l’accolito, che portava il fermentum staccato dall’ostia poco
prima consacrata dal papa in un’altra chiesa. Immesso nel calice
dei sacerdoti celebranti, il fermentum significava il legame della
chiesa filiale alla chiesa madre, l’unicità dell’eucaristia diocesana,
il legame del sacerdote col proprio vescovo.
Troviamo il concilio di Trento sulla stessa linea: «Il nostro salvatore volle che l’eucaristia fosse [...] simbolo di quell’unico corpo,
di cui lui stesso è capo e al quale volle che noi fossimo legati con
strettissimo legame, affinché siamo tutti di uno stesso pensiero e
del medesimo sentire né ci siano fra noi scissioni»14. E il concilio
Vaticano II: «In queste comunità, sebbene spesso piccole e povere
e disperse, è presente Cristo, per virtù del quale si raccoglie la
chiesa»15 una, santa, cattolica e apostolica. Infatti, la partecipazione
del corpo e del sangue di Cristo altro non fa, se non che ci nutriamo in ciò che prendiamo16.
Un documento postconciliare asserisce: «La celebrazione
dell’eucaristia è veramente il centro di tutta la vita cristiana, tanto
per la chiesa universale, quanto per le comunità locali della chiesa
medesima»17, «dell’eucaristia la chiesa continuamente vive e cresce.
Questa chiesa di Cristo è veramente presente in tutte le legittime
comunità locali di fedeli»18.
;

8. Ha dunque una virtù, un potere questo Cristo eucaristico;
ci lavora, ci irrobustisce l’anima: nel riceverlo siamo passivi; ricevutolo, diventiamo sotto sua spinta attivi. Prima siamo cacciatori e
lo divoriamo come una preda; poi la preda – cioè Cristo – divora
il suo cacciatore e lo fa agile e dinamico come se stessa. D’altra parDS, n. 1638.
LG, n. 26.
16
LG, n. 26.
17
EM, n. 6.
18
EM, n. 7.
14
15
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te, come si può vivere la messa, offrirci in essa con Cristo e con gli
altri fratelli al Padre, pregare e cantare insieme, poveri e ricchi, e poi
uscire di chiesa e mancare di carità, non perdonare e non far qualcosa
per quelli – e sono tanti! – che sono più poveri di noi? Sarebbe un’eucaristia o liturgia incompleta, mozza, privata del respiro della carità,
che le è essenziale. È dunque giusto dare il massimo risalto al ruolo
unificante dell’eucaristia nella chiesa locale.
9. Sbaglio sarebbe farne il ruolo esclusivo, dimenticando o addirittura escludendo gli altri elementi unitivi. Ad esempio, è bene
che le chiese locali abbiano una loro originalità; unità con Roma non
vuol dire uniformità; una certa decentralizzazione può stimolare una
vita più intensa delle chiese locali. Allentare i legami con il papa è
però pericoloso. Chesterton ha parlato di quei fanciulli, che giocavano felici e sicuri al pallone in un’isoletta circondata da muro. Vennero
alcuni uomini, dissero: «Perché questo muro? Vi limita, buttatelo
giù!». Così fu fatto, ma adesso il pallone casca in acqua e i giocatori
sentono dolorosamente la mancanza di ciò che dava libertà e sicurezza nel gioco.
Ho pensato a questo, leggendo giorni fa che nel 1766 i vescovi
tedeschi, allora per nulla teneri verso il papa, pregarono l’imperatore Giuseppe II di non ratificare la Puntazione di Ems, con la
quale quattro potenti arcivescovi proponevano di tagliare praticamente i ponti con Roma. Quei vescovi si sentivano più sicuri con il papa
che con gli arcivescovi19. Ho pensato pure a sant’Avito, vescovo di
Vienne; questi non era stato favorito come desiderava da papa Simmaco, eppure in una lettera scritta per incarico di tutto l’episcopato
francese affermava: «Se il vescovo di Roma è messo in discussione,
se il suo seggio vacilla, non è un vescovo, ma l’episcopato intero che
vacilla»20.
Anche sant’Agostino aveva tirato su una diocesi fiorente. Per
suo merito, l’intera chiesa africana s’era ripresa, ma, urgendo
nuovi problemi, egli si mette a contatto con papa Innocenzo, che invia tre scritti e Agostino dice al suo popolo: «Dalla sede apostolica
sono giunti i rescritti: la causa è finita; voglia il cielo che finisca
19
L.J. Rogier, Il secolo dei lumi e la rivoluzione francese, in Nuova storia della chiesa,
IV, Torino 1971, pp. 112-114..
20
PL, 59, coll. 248-249
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anche l’errore!»21. Una parola equilibrata è stata detta, in materia,
dal concilio: «Nella comunione ecclesiastica vi sono legittimamente
le chiese particolari, con proprie tradizioni, rimanendo però integro
il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale di carità, tutela le verità legittime, e insieme veglia
affinché ciò che è particolare, non solo non nuoccia all’unità, ma
piuttosto le serva»22.
10. Discorso analogo va fatto per i vescovi. È illusione credere di potere «far comunità ecclesiale», perché ci si raccoglie in
«gruppi liturgici» e si lavora caritatevolmente per il terzo mondo,
se non si cura l’adesione al proprio vescovo. Già sant’Ignazio di
Antiochia, che aveva conosciuto gli apostoli, scrive: «Sia ritenuta
valida quella eucaristia, che si celebra dal vescovo o da chi ne ha
ricevuto incarico da lui»23.
Il concilio – a distanza di secoli – gli fa eco più volte: «Dal
vescovo deriva e dipende in certo modo la vita dei suoi fedeli in
Cristo»24. Il vescovo è «l’economo della grazia del supremo sacerdozio, specialmente nell’eucaristia, che offre egli stesso o fa
offrire»25. È il dottore autentico, rivestito dell’autorità di Cristo,
da ascoltarsi, quando insegna in comunione con il papa. Per questo motivo «tutti devono dare la più grande importanza alla vita
liturgica della diocesi, che si svolge attorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale»26, «la vita liturgica della parrocchia e
PL, 38, col. 734.
LG, n. 13. Von Allmen, distintissimo teologo protestante, si sforza, in sede di
ricerca, di elencare i segni di ecclesialità di una chiesa locale: elezione divina, confessione
di fede, celebrazione della cena del Signore, preghiere, missione nella storia della salvezza,
ecc. Ma il primo segno – per lui, protestante – è che «la chiesa debba la sua azione e attività
alla presenza pentecostale di un apostolo. Perché una chiesa sia chiesa, bisogna ch’essa possa
dire quale apostolo (o quale inviato da apostolo) sia suo padre». «E può ben dirsi – continua
l’onesto e sincero teologo – che quella specie di spavento (“l’espèce d’effroi”) che afferra
noi, teologi riformatori, quando vediamo che non riusciamo ad eludere il problema della
successione apostolica, viene dal fatto che, consciamente o meno, noi sentiamo che se c’è
successione apostolica, c’è anche senza dubbio, in questa successione apostolica, una successione
specificatamente petrina» (cf. «Esprit et Vie» 1971, p. 393).
23
Agli Smirnesi, 8.
24
SC, n. 41.
25
LG, n. 26.
26
SC, n. 41.
21
22
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il suo legame con il vescovo devono essere coltivati nell’animo e nell’azione dei fedeli e del clero»27.
11. Qualche «gruppuscolo» è allergico a questo discorso e si
apre, invece, come i fiori assetati alla rugiada, verso il discorso dei
carismi concepiti come negazione della gerarchia e della «istituzione». Quanto meno si vogliono papa e vescovo, tanto più ci si appella
allo Spirito Santo nell’affermare di essere «chiesa», facendo dello
Spirito un proprio monopolio e «profetizzando» a destra e a sinistra. È un gioco pericoloso. Tutti i battezzati possono certo avere
lo Spirito Santo, ma la sua presenza è invisibile, soprannaturale;
di solito, la si vede dai frutti. Ora, possibile che proprio dallo
Spirito, che è principio di unità (Ef 4,4)28 vengano le discordie,
le contestazioni, le separazioni? Proprio in certi «gruppuscoli»
esisterà a montagne lo Spirito Santo e manco un briciolo nei
vescovi, che lo Spirito hanno ricevuto solennemente nella consacrazione episcopale?
Il grande unificatore è Cristo con lo Spirito Santo, che è Spirito suo. L’eucaristia, che è suo sacrificio ripresentato, pasto, cui
ci chiama, memoriale di quanto è stato, è tutta segno, tutta forza
di unificazione nella chiesa locale. La proclamerà il congresso di
Udine, che ci dirà anche del contributo recato all’autentica chiesa
locale da una convinta adesione sia al papa che al proprio vescovo.

27
28

446

Uso interno di LdS.it

SC, n. 42.
LG, n. 13; UR, n. 2.

VIVERE LA CHIESA, COME NEI PRIMI TEMPI1
1 settembre 1972
L’eucaristia fa la chiesa. L’ha detto la prima volta De Lubac,
viene ripetuto specialmente in questi giorni di preparazione al
congresso di Udine.
Bisogna però insistere su un concetto: tanto più opererà l’eucaristia, quanto più il popolo prenderà parte all’azione sacra. Non
basta assistere alla messa, ma celebrarla, svolgendovi una propria
parte, sia pure diversa da quella del sacerdote. È ciò che desidera il
concilio, tornando, dopo un po’ di vicende, all’uso antico, mai
del resto del tutto dimenticato.
Ma ecco le vicende.
1. Agli inizi della chiesa i fedeli sedevano attorno a una semplice mensa per la cena del Signore. Partecipavano attivamente
all’azione con la comunione, con i gesti (bacio di pace), con gli
atteggiamenti (in piedi, in ginocchio, seduti), con le risposte, specialmente con l’amen. Questo – scrive san Girolamo – risuonava a
volte come tuono2. Tuono potevano riuscire anche le acclamazioni. Quando sant’Agostino – ormai vecchio – annunciò che sceglieva
un vescovo giovane per succedergli, il popolo gridò per trentatré
volte: Deo gratias!, per sedici volte: Viva Agostino!, per otto volte:
Te per padre, te per vescovo! Si trattava – evidentemente – di africani
entusiasti. Agostino, predicando, doveva frenare gli applausi: «Io
voglio da voi una buona condotta, non gli applausi»3.
Varie cause intervennero a diminuire la partecipazione. A
Roma, un po’ alla volta, acquistò spicco speciale la messa celebrata dal papa nelle chiese stazionali e, in seguito a varie circostanze
storiche, questa messa papale diventò il modello delle altre messe, influendo «sino alla messa celebrata nell’ultima parrocchia di
campagna»4.
RV, LVIII (1973), pp. 55-60.
PL, 26, col. 255.
3
Sermo 311,4.
4
J.A. Jungmann, Missarum Sollemnia, I, Torino 1953, p. 59.
1
2
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2. La solennità delle cerimonie e la lingua latina non più capita dai fedeli, tracciano già una linea di separazione tra celebrante
e fedeli. Si aggiunge l’architettura: le chiese diventano molto
spaziose, l’altare viene spostato verso lo sfondo dell’abside, il presbiterio si innalza e con esso anche una specie di parete divisoria tra
clero e popolo.
Si ricorre a qualche rimedio e, prima, si cerca invano di far cantare i fedeli, che sono esortati anche a presentare le offerte e accedere al bacio di pace. Rinunciando a far capire al popolo le parole,
lo si rende, invece, attento ai gesti. Amalario (secolo VIII) tenta il
metodo allegoristico: la messa è come un dramma, che rappresenta il
processo storico della redenzione oppure – più spesso – la passione,
morte e resurrezione di Cristo. Il sacerdote è ai piedi dell’altare:
Gesù è nell’orto. Il sacerdote bacia l’altare: Giuda bacia Cristo.
Lettura dell’epistola: gli apostoli predicano nel mondo. Lavabo:
Pilato si lava le mani. La patena è nascosta all’offertorio sotto il
corporale: il Signore si è nascosto prima della passione. Al nobis
quoque il celebrante si batte il petto: anche il centurione si è battuto il petto, scendendo dal Calvario! Eccetera.
3. Vengono Lutero e i riformatori attaccano la messa e negano il sacerdozio ministeriale («sacerdoti siamo tutti»). I teologi
sono costretti, per necessità di difesa, a mettere in risalto non
ciò che avvicina, ma piuttosto ciò che distanzia il sacerdote dai
fedeli. Il sacerdote, si può dire, fa tutte le parti, anche quelle degli
altri attori, nella messa.
Viene, nel ’600, la scuola ascetica francese con De Bérulle e
altri: esaltando l’adorazione e l’imitazione di Cristo sacerdote,
essa riaccosta un po’ i fedeli al sacerdote. Ma papa Alessandro VII
nel 1661 condanna (cosa direbbero adesso?) la traduzione del
messale latino in francese. Si cerca allora di mettere in mano ai
fedeli qualche libro con preghiere intonate alla messa. Ma pochi
sanno leggere; il popolo viene istruito a cantare e pregare ad alta
voce, mentre il sacerdote dice la messa sottovoce; nelle missioni popolari si introduce la recita corale del rosario. Parlo del popolo, che
si pigia quaggiù nelle navate; lassù, i cantori e le orchestre cantavano
e suonavano, canarini in gabbia, a lungo, per proprio conto, come
in un teatro. La musica, che accompagna la tarantella, fu considerata ideale per chiesa in qualche diocesi; dappertutto l’organo era
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provvisto di tamburi, piatti, tromboni, campanelli, uccelletti. Era il
tuono dei primi secoli, ma in ben altro senso!
4. Fermenti di sano rinnovamento, che avevano però il torto
di essere mescolati a riforme inopportune e pericolose, si notano nel giansenismo italiano. Il vescovo Scipione de’ Ricci, nella
sua azione pastorale e nel sinodo di Pistoia del 1786, metteva
l’accento sulla comunità parrocchiale, sopprimeva certe novene,
permetteva che in qualche parrocchia la messa venisse celebrata
in italiano e che due laici leggessero la passione in italiano nel
venerdì santo. Si arriva così a quello che è chiamato «movimento
liturgico».
5. Ne è precursore lontano Prospero Guéranger benedettino, fondatore e abate di Solesmes (1835). Egli ha il merito di aver
fatto opera di ricerca e di divulgazione, suscitando grande interesse
e amore alla liturgia, sia pure in una visione romantico-poeticoestetica riservata ad élites spirituali. Tradizionalista, Guéranger
non permetteva si toccasse la liturgia romana; pensava che non tutti
i testi liturgici fossero da spiegare al popolo: un sia pur fine velo di
mistero doveva ricoprire la liturgia agli occhi dei fedeli. Per merito
suo l’abbazia di Solesmes divenne, nel secolo scorso, centro in cui
venne coltivata una severa liturgia e il puro canto corale gregoriano.
6. A Solesmes pellegrinarono, negli anni 1862 e 1863, i
benedettini fratelli Mauro e Placido Wolter, che, ispirandosi a
Guéranger, riaprirono le abbazie di Beuron (1862) in Germania
e di Maredsous (1882) in Belgio. Un’aura mistico-estetica circondava in quel tempo le abbazie nel clima indotto da Guéranger. Huysmans va a «fare bagno di liturgia» nella trappa di Igny
e non gli sfugge un movimento solo dell’azione dei monaci, non
una voluta, che salga dal loro incensiere, non un neuma delle
loro melodie. Hanno finito di cantare il salmo? Con anima vibratile Huysmans sente che l’ultima sillaba è cascata in terra e si
suddivide come goccia d’acqua. Il silenzio è successo al canto?
Ma lui segue l’ultima parola, la vede alzarsi in volo, sollevarsi verso l’alto, diventare grido d’angoscia di un’anima divisa dal corpo,
che, nuda e tremante, si curva davanti alla maestà divina. Il canto
è ancora in atto? Stavolta si sente lui «sollevato tra le nuvole dei
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suoni, rischiarate dalle voci bianche come da lampi luminosi e
scosse dal tuono dell’organo». Siamo nel 1895, le parole citate si
trovano nel libro En route.
7. Come Huysmans a Igny, così Joergensens a Beuron, così Claudel nella cattedrale di Parigi. Si resta colpiti dalla musica, che
pare venire dall’aldilà, dai movimenti perfettamente concatenati dei
pontificali, dalla ricchezza dei paramenti e degli arredi; si apprezza, ci si esalta e si dice: «È arte, è poesia, è qualcosa che ci sublima
e fa vibrare, è immergerci nel passato!». La liturgia diventa oggetto
d’arte, di storia, di cultura o di museo. Tale mentalità si prolunga
in qualche caso fino a noi e così sentiamo Claudel scagliarsi contro
gli altari rivolti al popolo: «Questo –dice – è far bello lo spettacolo
di un “popolo devoto”, che sale dietro il sacerdote, visto lontano,
lassù, come un capocordata verso le altezze!».
8. Ma l’altezza era troppa! Era necessario scendere alla realtà
e preoccuparsi del popolo. Dom Gerardo van Caloen, dell’abbazia di Maredsous, nel 1882 preparò, all’uopo, Il messale dei fedeli.
Appena due anni dopo, usciva da Beuron (1884) la prima edizione latino-tedesca del Messale della s. chiesa di dom Anselmo Schott,
perfezionata via via nelle moltissime edizioni successive (anche oggi
si dice «uno Schott» per indicare il messale tedesco per il popolo).
I fedeli cominciarono finalmente a pregare con le medesime parole
che il sacerdote pronunciava all’altare: prima vera conquista del
«movimento liturgico»!
9. San Pio X ha contribuito notevolmente alla liturgia del popolo.
Per sé, da papa, egli si preoccupò soprattutto di canto gregoriano,
di comunione frequente, della prima comunione, cui ammettere
presto i piccoli. Pose però dei princìpi importantissimi per la messa,
quando dichiarò che i fedeli si radunano nel tempio «per attingere
lo spirito cristiano alla sua prima e indispensabile fonte, che è la partecipazione attiva ai sacrosanti misteri». Si diffuse da quel tempo uno
slogan: «Non cantare nella messa, ma cantare la messa. Non pregare
durante la messa, ma pregare la messa».
A capire e propagandare l’importanza pratica di questi princìpi fu dom Lamberto Beauduin, di Mont-César nel Belgio, che sembrò far suoi i motti «liturgia per il popolo di Dio» e «liturgia vitale»,
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puntando, nell’attuazione pratica, quasi esclusivamente sugli atti
liturgici principali, messa e sacramenti.
Altro centro di liturgia per il popolo fu il monastero agostiniano di Klosterneuburg, presso Vienna. Vi visse e operò Pius
Parsch (1884-1954), grande apostolo della «liturgia popolare».
Egli lavorò instancabilmente specialmente per la messa, che allora
si diceva «dialogata», anche se nella di lui produzione letteraria si
notano delle lacune dovute alla mancanza di preparazione scientifica.
10. «Messa dialogata». Si diceva infatti: leggere sottovoce le parole della messa è meritorio: quanto più, se le parole son lette
a voce alta e con gli altri? Come van Caloen e Beauduin, anche Parsch trovò vivaci oppositori alla sua opera. La disputa sulla liturgia, però, toccò l’acme in Germania. Qui, oltre Beuron,
c’era il centro liturgico benedettino di Maria Laach, funzionante
specialmente dal 1918; centro, che guidato dall’abate Ildefonso Herwegen, promuoveva studi e pubblicazioni e si dedicava
a coltivare nella vita liturgica elette schiere di giovani cattolici,
specialmente studenti e intellettuali: Romano Guardini prestava
la sua valida collaborazione e proprio nel 1918 faceva uscire il
suo Spirito della liturgia. Il fervore era alto, i frutti erano copiosi,
quando si verificarono due circostanze. Prima: Odo Casel tentò
di dare al rinnovamento liturgico una base teologica originale e
valida (almeno nei princìpi più alti) con la sua Teologia dei Misteri, dalla quale però alcuni trassero, a volte, conclusioni fumose. La seconda circostanza fu che i cattolici più attivi, tagliati fuori,
causa l’oppressione hitleriana, da ogni attività apostolica, assistenziale e politica, si rifugiarono nel movimento liturgico come in
un quadrato. Essi, però, a causa della fretta e del dilettantismo,
scivolarono in qualche esagerazione e confusione. Lo riconosceva lo
stesso Guardini: nel movimento liturgico, accanto a bravissime persone e purissime iniziative – scriveva – ci sono tendenze a carattere
troppo esclusivo e bizzarro, che hanno gettato l’ombra sul vero
senso dell’insieme: ci sono i patiti della storia e dell’archeologia, gli estetisti, le tendenze alle chiesuole e al cenacolismo, che
provocano reazioni ora giuste ora esagerate, in modo che si può
talvolta parlare – secondo i casi – di «liturgismo», di «dilettantismo
liturgico», di «praticismo» e di «conservatorismo».
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11. In nome e a favore dei liturgisti scriveva K. Borgmann,
mescolando cose ottime ad alcune esagerazioni; dall’altra parte della barricata scrivevano Max Kassiepe e Augusto Doerner. La
battaglia era vivacissima. L’episcopato tedesco tentò di prendere
in mano le redini del «movimento», ma con poco successo; erano, d’altronde, gli anni della seconda guerra mondiale. La Santa
Sede intervenne, raccomandando calma e prudenza; fu in quel
momento che il vescovo Groeber scrisse la sua circolare all’episcopato tedesco, puntualizzando le sue «inquietudini» in diciassette
punti, famosi nella storia del «movimento liturgico». Egli, però,
coinvolgeva nella sua diffidenza elementi inaccettabili ed elementi sani, ma allora prematuri.
12. Clima polemico, seppure molto meno incandescente,
si poteva riscontrare in Italia, dove i pionieri del movimento liturgico si erano mantenuti in un esemplare equilibrio teologico,
evitando sempre entusiasmi esclusivistici e deviazioni dottrinali.
La messa dialogata, ad esempio, era stata introdotta per applicare lo spirito delle rubriche del messale e come segno della parte
viva, che il popolo deve avere nell’offerta del sacrificio, che è
insieme sacrificio di Cristo e della chiesa. Ma qualcuno diffidava
o dissentiva; le autorità ecclesiastiche ufficiali apparivano, per lo
più, «tolleranti», eccezion fatta di Rodolfi a Vicenza, di Rossi a
Biella e di pochi altri appassionati benemeriti della liturgia. In
Francia, il movimento liturgico popolare fu introdotto con grande ritardo dopo la seconda guerra mondiale ed ebbe subito grande sviluppo, ma, all’inizio, le stesse difficoltà che in Germania.
13. Si rese necessaria l’enciclica di Pio XII Mediator Dei
(20 novembre 1947), che, pur riprovando alcuni errori segnalati
da Groeber, assunse e raccomandò le parti valide del movimento
liturgico. E così si venne al concilio. Dopo il quale due punti sono acquisiti. Primo punto è che la messa va considerata come una specie di dramma: tutti vi eseguono una parte, non tuttavia con il
medesimo titolo o potere né con l’invadere uno il campo dell’altro:
«ciascuno, ministro o semplice fedele, svolgendo il proprio ufficio, si limiti a compiere tutto e soltanto ciò che, secondo la natura
del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza»5. Conse5
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gue che «soggetto celebrante» nella messa è tutta l’assemblea del
popolo di Dio, attiva in maniera diversa. Il presidente dev’essere
vero presidente con una certa autonomia, entro i debiti limiti,
come quando sceglie una lezione o una preghiera a preferenza
dell’altra, come quando tiene l’omelia. I ministranti hanno pure una propria «parte» da eseguire senza snaturamenti indebiti; i
cantori cantando devono considerarsi gruppo qualificato dell’assemblea, di cui – tra l’altro – aiutano e guidano i canti. I lettori
leggono i brani della Bibbia; altri laici leggono le invocazioni
della preghiera universale. L’assemblea, infine, ha diritto e dovere
di eseguire quasi in proprio certe parti. L’essenza, però, della partecipazione sta in questo: solo il sacerdote transustanzia il pane nel
corpo di Cristo, ma tutta la comunità rende grazie a Dio e offre
l’ostia immacolata per le mani del sacerdote e con il sacerdote.
Ricevere sacramentalmente il corpo di Cristo è «una più perfetta
partecipazione alla messa». Non l’unica, c’è l’altra: partecipare
«sia nell’intimo dell’animo, sia esteriormente attraverso i riti»6.
14. Secondo punto acquisito è che il mistero eucaristico
«potrà penetrare con tanta maggior efficacia nell’animo e nella
vita dei fedeli quanto più convenienti e chiari saranno i segni
con cui è celebrato e venerato»7. Qui il discorso è sui «segni»,
riti o parole che siano. Vuol dire: quello che significano, quei segni,
devono poterlo significare bene. E lettura? Chi legge sia voltato
verso il popolo e disponga, se necessario, di un buon microfono,
scandisca bene le parole. È salmo, è canto legato a processione?
Lo cantino o recitino i «procedenti» e non individualmente il sacerdote o il lettore o soltanto i non «procedenti» (perché, ad esempio, i comunicanti non cantano o smettono di cantare, appena
ricevuto il Signore?). È preghiera presidenziale? Non si reciti più
sottovoce il canone come nei tempi passati. È anche sottinteso:
il risalto dato ai segni sia proporzionato all’importanza dei segni
stessi, abolendo irragionevoli ipertrofie e illogiche atrofie. Sono
state così raccorciate le ipertrofiche preghiere ai piedi dell’altare, e,
viceversa, sono stati messi in rilievo sia il canone sia la dossologia
finale con la piccola elevazione sinora atrofizzati.
6
7

EM, n. 4.
EM, n. 12.
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15. «Segni... chiari»! Per esempio, le letture, i canti, le preghiere sono ora in lingua italiana e alcuni (inchini, genuflessioni,
baci) ridotti di numero. Per questo si cerca di sfruttare al massimo il significato che i segni racchiudono in sé: ad esempio, per
ripetere la cena del Signore con somiglianza esterna più grande
possibile, vien molto allargato l’elenco delle concessioni per la comunione sia col pane che col vino consacrato. Per questo i sacerdoti devono sorvegliarsi e prepararsi meglio. Quando recitavano la
messa in latino, potevano «farla franca»; adesso la lettura scialba,
incolore, senz’anima non passa senza critica e, soprattutto, non è
«lettura presidenziale». Chamisso ha un romanzo intitolato: L’uomo che vendé la sua ombra. La vendette al diavolo, ricevendo una
grossa somma e consegnando tanto di pergamena firmata. Ma,
girando il mondo senza la compagnia della propria ombra, povero uomo, fu creduto uno stregone e peggio, e gli vennero tanti
di quei guai che dovette farsi dare indietro la pergamena. Per
un’ombra... Noi «per un’ombra», per non studiare e usare piccole
premure, piccoli dettagli, per il canto sbagliato, per la pronuncia
confusa, non guastiamo talvolta la messa?
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I CONGRESSI EUCARISTICI
NEL LORO SECOLO DI VITA1
1 settembre 1972
Profeta singolare dei congressi eucaristici è stato Antonio
Chevrier, fondatore del Prado di Lione. Nel 1872 Maria Tamisier,
signorina di ventotto anni, gli esponeva un suo progetto di organizzare pellegrinaggi a qualche santuario in onore dell’eucaristia.
E lui: «Figliola, ella s’intende poco di vita cristiana. Vada, fermi la
prima mendicante che trova per la strada, le chieda di scambiare
con lei i vestiti, poi cominci a servire il Signore coperta di stracci, ben conscia di non esser che una mendicante, la mendicante
dell’eucaristia. Sua missione è di battere le strade; tutto ciò che lei
farà, verrà però disfatto. È Dio, non lei, che realizza opere. Lei ha
uno spirito e un ardore troppo umano; bisogna che Dio prenda
in mano la scure e si metta a tagliare e sfrondare dentro la sua
anima».
La Tamisier non si lasciò scoraggiare da queste rudi parole.
«Batté le strade», viaggiò senza stancarsi, avvicinando laici e preti
in tutti gli angoli della Francia per provocare dei grandi movimenti di folle attorno all’eucaristia. Dapprima pensava solo ai
pellegrinaggi, ma Mermillod, vescovo di Ginevra, le fece osservare: «Oggi nel mondo della scienza, del commercio, dell’industria,
del lavoro, dell’economia sociale e politica tutto si fa attraverso i
congressi, bisogna pensare a un congresso». L’idea si fece strada,
ma la Francia anticlericale di allora pareva terra bruciata per i
congressi. Si pensò al Belgio e si fissò luogo e data: Liegi, giugno
1880, sennonché nell’aprile 1880 ci fu in Belgio una grave crisi
politica. Che fare? Sospendere tutto? Qualcuno fa timidamente il nome di Filiberto Vrau, cattolico impegnato di Lilla: «Lui,
forse!». «Mancano appena tre mesi – risponde Vrau interpellato
– ma si può fare».
È il 4 aprile; il 16 maggio, a Roma, Vrau ottiene da Leone XIII un breve di approvazione; il 28 giugno il congresso si
inaugura a Lilla. Sono presenti 363 partecipanti di sette nazioni,
1

RV, LVIII (1973), pp. 51-54; «L’Osservatore Romano», 10 febbraio 1973.
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che passano tre giorni, parte all’università, parte nella chiesa di
Sant’Alberto Magno. All’università, per le adunanze di studio;
nella chiesa, per la preghiera davanti al Signore esposto. Il 30
giugno, funzione di chiusura: la cittadinanza partecipa spontaneamente; essendo proibita dal governo la processione all’esterno,
quattromila uomini fanno corteggio all’eucaristia nella grande
chiesa di San Maurizio.
A Lilla c’è già tutta l’essenza dei futuri congressi eucaristici: si
conviene dai luoghi più lontani; si approfondiscono con lo studio
temi precisi; si rendono pubblici e solenni onori a Gesù presente
nell’eucaristia.
Pio XII e il concilio hanno detto che le iniziative più indovinate partono spesso dalle trincee. I congressi eucaristici vengono
dalla trincea, ossia dalla Tamisier e da Vrau, semplici laici; sono
iniziativa indovinata, perché da cent’anni si ripetono con frutto in tutto il mondo. Quello di Melbourne nel 1973 sarà il 40°
congresso internazionale; quello di Udine il 18° nazionale italiano; numerosi congressi nazionali sono stati celebrati in parecchie
nazioni; non si contano i congressi diocesani, zonali, foraniali,
parrocchiali, specialmente fra le due guerre.
L’esplosione comincia subito dopo Lilla, varcando le frontiere di Francia: Liegi nel 1883, Friburgo in Svizzera nel 1885.
Nel 1893 viene toccata l’Asia con il congresso di Gerusalemme,
nel 1910 l’America con quello di Montreal. L’Oceania vede il
congresso di Sydney nel 1928, l’Africa quello di Cartagine nel
1930. L’organizzazione va via via perfezionandosi: un comitato
centrale dirige, prevede, fissa date e luoghi. I temi sono preparati
da competenti: il grande teologo De la Taille, ad esempio, cura
dettagliatamente il programma di studi di Sydney: «L’Eucaristia
e la Madonna». Si accaparrano gli oratori più illustri del momento: a Venezia nel 1897 parlano Toniolo, Acri e Olivi, professori
universitari, e gli allora celebri Marucchi, Albertario, Semeria,
Sacchetti e Paganuzzi; ogni congresso diventa anche un’assise del
mondo cattolico. Dal congresso internazionale di Roma (1905)
voluto da Pio X in poi ogni congresso internazionale è presieduto da un legato papale (molti di noi ricordano Eugenio Pacelli,
legato a Buenos Aires e a Budapest). Pio XI, nel 1924, in un breve famoso, traccia la «magna charta» dei congressi, concedendo
indulti e dispense, indulgenze e privilegi a chi vi partecipa con le
debite condizioni. Da Sydney in poi i congressi internazionali (e
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talora anche i nazionali) si concludono con un radiomessaggio
del papa. A Bombay (1964), Pisa (1965) e Bogotà (1968) il papa
si è recato in persona.
Se il fondo è sostanzialmente lo stesso, ciascun congresso però assume una sua fisionomia, talvolta fortemente caratterizzata,
secondo la data, il luogo, le circostanze storiche o i problemi sociali o religiosi del momento.
I primi congressi, sia in Francia che in Italia, dato l’anticlericalismo imperante, vogliono essere una manifestazione coraggiosa della fede dei credenti. Il mitissimo cardinale Sarto, sia al
congresso di Milano (1895) che a quello di Venezia (1897), tiene
discorsi infuocati e quasi aggressivi. Più tardi le cose cambiano:
ai congressi partecipano con pompa le autorità civili; sembrano
tornare i tempi in cui la corte imperiale partecipava in massa alla processione del Corpus Domini di Vienna: si intende rendere
all’eucaristia un omaggio regale con onori regali.
I temi sociali sono spesso trattati. Toniolo ne parla appassionatamente al congresso di Orvieto (1896) e di Venezia (1897); le
lettere pontificie ai legati sottolineano che l’eucaristia dev’essere
legame tra le classi sociali e cemento della famiglia. A Barcellona
(1956) tema è la pace. Tutti ricordiamo che a Bombay Paolo VI
ha chiesto che gli stati devolvano – almeno in parte – le loro risorse economiche per i popoli in via di sviluppo, invece che per
gli armamenti. A Bogotà il papa ha toccato i problemi sociali
dell’America latina.
A volte gli incontri di studio e le manifestazioni di culto sono equidistribuiti; a volte le manifestazioni prevalgono. Spesso si
sovrappongono altre iniziative. A Venezia, Sarto studia la linea
del congresso insieme ai vescovi della regione; con l’apporto di
tutte le diocesi venete apre, alla scuola grande di San Rocco, una
mostra d’arte sacra; lancia il giovanissimo Perosi, che ai congressisti (ai Santi Giovanni e Paolo e poi in San Marco) fa sentire per
la prima volta l’oratorio In Coena Domini; raccoglie a banchetto
cinquecento poveri, cui fa distribuire due lire a testa; altre mille
lire vengono distribuite fra cento vedove povere. In ogni caso,
ogni congresso è insieme punto di arrivo e di partenza. Punto
di arrivo, perché nella diocesi o nella nazione i fedeli vengono in
antecedenza sensibilizzati, preparati al congresso a mezzo stampa,
predicazioni, sottocongressi. Punto di partenza, perché si stampano quasi sempre gli atti del congresso con i voti da tradursi in pra457
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tica. Per il congresso del 1897 Sarto scrive al popolo alcune lettere
in preparazione e una lunga pastorale a conclusione avvenuta,
affinché «il bene fatto nei giorni passati sia costante, progressivo,
duraturo».
Fate un congresso a Chicago nel 1926: non potrà non essere «americano». E difatti: messa degli angeli, cantata da 62 mila
fanciulli; veglia notturna allo Stadium, presenti 250 mila uomini;
527 treni speciali trasportano 463 mila pellegrini; presenziano 12
cardinali, 257 arcivescovi e vescovi, 2000 preti; alla processione
interminabile si mescolano europei di ogni lingua e razza, americani del Nord e del Sud, australiani e neozelandesi, pellirossa dalle penne colorate, esquimesi vestiti di pelli, indiani in turbante.
La folla, alla conclusione, è di 900 mila persone.
Fate, invece, il congresso a Dublino nel 1932? Ricorre il centenario di san Patrizio, che evangelizzò l’Irlanda nel 432; l’altare
viene eretto nell’immenso Phoenix Park davanti al monumento
di O’Connell. Il congresso riesce «irlandese» al cento per cento.
Oriundi irlandesi sono i tre cardinali statunitensi, che vi partecipano; decine di vescovi irlandesi vengono dall’Inghilterra, dall’America, dall’Australia, da tutte le missioni cattoliche. Con essi arrivano centinaia di missionari, migliaia di fedeli, perché, quando
madre Irlanda chiama, risponde il mondo intero, cosparso, com’è,
di irlandesi figli. Questi, arrivando, si domandano: «Al congresso,
suonerà anche la campana di san Patrizio?». Certo che suonerà.
È la reliquia più cara alla fede irlandese, custodita da secoli con
amore gelosissimo. Suonerà, e all’elevazione – momento culminante del grande pontificale – il suo tin-tan sarà radiotrasmesso
fino al Vaticano. Eccola, dunque, la campana, accompagnata sotto scorta d’onore fino a Phoenix Park; ecco lo storico momento
dell’elevazione; un milione di persone si prostra sul piazzale, ma
è tutta sulle strade, uomini e donne si inginocchiano dovunque
si trovino per adorare Gesù sacramentato. A pontificale finito,
gli irlandesi si dicono: «Ha suonato! Perfino il papa ha udito la
campana di san Patrizio, la voce della vecchia, nostra Irlanda!».
In questo modo, oltre che rendere onore all’eucaristia e mettere in moto un po’ tutti, si viene a toccare fin nelle fibre l’anima
di un popolo, a stringerlo viemmeglio al suo passato storico e
religioso.
Ma il culmine dei congressi è stata quasi sempre la processio458
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ne finale. Ne fa speciale menzione il breve di Pio XI. A Sydney, nel
1928, essa si svolse parte per mare, parte in terra. Un sontuoso altare era eretto sul ponte di una nave. Il legato pontificio vi depose
l’ostensorio. Quando la nave si mosse, tutta una flottiglia ornata
dei colori del papa fece corteggio d’onore; il popolo dal molo e
dalle rive seguiva le evoluzioni dei vascelli nel porto. Avvenuto lo
sbarco, un’immensa folla accompagnò l’eucaristia fino alla vicina
cattedrale. A Monaco, nel 1960, la processione avvenne in forma
ridotta: terminato alla sera il pontificale, la gente accompagnò
solennemente le specie eucaristiche alla chiesa più vicina.
Il concilio, con il rinnovamento biblico e liturgico, ha un po’
modificato il gusto dei fedeli: oggi si cerca di più il sobrio e l’essenziale, al vertice di tutto si mette il sacrificio della messa. Certo,
Gesù è misteriosamente presente nelle specie consacrate, ma più
misteriosamente ancora viene ripresentato il suo sacrificio, cui ci
uniamo e si desidera che l’adorazione e gli onori resi a Gesù siano
e appaiano continuazione di questa grande sua azione. In più, si
ama sottolineare la relazione tra eucaristia e chiesa. L’eucaristia
produce in qualche modo la chiesa e la tiene unita. Quest’unità
è visibile, quando i fedeli si riuniscono in grande massa attorno
all’altare.
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IN OCCASIONE DEL CONGRESSO EUCARISTICO
NAZIONALE CELEBRATO A UDINE1
10 settembre 1972
Con il congresso eucaristico i cattolici italiani si propongono
di rendere all’eucaristia pubblico e doveroso culto, e tra i pellegrini adoratori primo è lo stesso papa. Scopo specifico di questo
congresso è di mettere in luce che l’eucaristia ha la potenza – in
ogni diocesi, in ogni parrocchia – di unirci tra noi e con Dio in
un’autentica comunità di fratelli cristiani. Tanta questa potenza,
che si usa dire: «È l’eucaristia che fa la chiesa!», ed è questo che
il comitato del congresso vuole esprimere con l’indovinato manifesto e con il motto paolino: «uno è il pane, uno sia il corpo
ecclesiale».
1. Attraverso Ezechiele – prima lettura (Ez 36,22.24-28) –
Dio ci ha detto: «v’aspergerò con acqua pura e sarete purificati» (Ez 36,25). Proprio questo si proponeva Cristo, venendo al
mondo: purificare. «Purificare la nostra coscienza dalle opere di
morte» (Eb 9,14). Essere «l’agnello di Dio, che toglie il peccato
del mondo» (Gv 1,36). «Cercare e salvare quello che era perduto»
(Lc 19,10). Egli ci amava sconfinatamente; l’amore, però, non gli
ha impedito di vedere che il peccato era la più grande delle nostre
miserie. Perciò è. stato soprattutto pastore alla ricerca amorosa
della pecora scappata; ha spalancato le braccia, affinché, da quei
figli prodighi che siamo, vi ci potessimo rifugiare; s’è fatto chiamare «amico dei pubblicani e dei peccatori» (Mt 11,19). La sua
prima predica è stata: «Pentitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15).
Pentirsi vuol dire: cambiare mente o – come abbiamo sentito da
Ezechiele – lasciarsi mettere un cuore di carne al posto di un cuore di pietra. Qualcuno di noi, forse, fa fatica ad ammettere di avere un cuore di pietra verso Dio. Perché o non ammette il peccato
o gli dà poca importanza, o magari pensa che Cristo sia soltanto
un «liberatore» di mali sociali. Con fede autentica, dobbiamo in1
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RV, LVII (1972), pp. 605-608

vece dire con san Paolo: «dottrina garantita e degna di fiducia è
questa: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori,
dei quali il primo sono io» (1Tm 1,15). San Paolo – come si
vede – non batteva davvero il mea culpa sul petto altrui. Prima
che ai peccati sociali – purtroppo innegabili! – pensiamo dunque
anche ai nostri peccati, alle personali avventure che sant’Agostino
paragonava a quelle di Lazzaro. Lazzaro – diceva al suo popolo
– giace morto sul letto: sono io quando commetto un peccato segreto. Lazzaro morto comincia a mandar cattivo odore: io do con
il peccato cattivi esempi. La grossa pietra chiude Lazzaro nella
tomba: l’abitudine imprigiona me nel vizio. Risuscitato Lazzaro,
Cristo comanda ai servi: «scioglietelo e lasciatelo andare»: Cristo,
nel sacramento della confessione, dice ai sacerdoti di liberare la
mia anima2. Certo, l’intervento di Cristo su quel povero Lazzaro,
che siamo noi, non è liberatore senza il nostro libero consenso e
concorso. Posto, tuttavia, il nostro pentimento e avvenuta l’umile
e sincera confessione, è Cristo che fa il più. Uno mette un vetro
rosso o viola tra l’occhio e gli oggetti? Tutti gli oggetti gli appaiono rossi o viola. Il Cristo si pone mediatore tra noi e il Padre? Il
Padre, guardandoci attraverso la bontà e la bellezza del Figlio, ci
fa e ci trova belli e buoni. Ma poveri noi, se non ci fosse Cristo
in mezzo!3.
2. San Pietro nella seconda lettura (1Pt 1,3-5.22-23; 2,1-5)
ci ha insegnato: «Amatevi ardentemente a vicenda con tutto il
cuore» (1Pt 1,22). Vado alla santa messa, mi accosto alla santa
comunione, poi, fuori di chiesa, non mi accosto ai fratelli; non è
un’eucaristia incompleta? Il Signore ha detto che l’avremmo trovato anche nei poveri, nei bisognosi. Non posso, discriminando,
dire: «Signore, nell’eucaristia ti riconosco e ti accetto; in quelle
tali persone non ti riconosco e non ti accetto». San Giovanni ci
avverte: «Chi non ama il fratello suo che vede, non può amare
Dio che non vede» (1Gv 4,20). Forse voleva dire: comodo, affermare di amare Dio: questi non si vede e non ci pesa sulle spalle.
Che si vede, che ci pesa, richiedendo da noi attenzione, perdono,
2
G. Morin, Sancti Augustini sermones post Maurinos reperti, Romae 1930,
p. 285.
3
S. François de Sales, Sermons recueillis, in Oeuvres, IX, p. 260.
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pazienza, servizi e aiuto è invece quest’altro: il prossimo; qui si
dimostra l’amore. Quando si nomina il prossimo da aiutare, oggi
il pensiero va ai paesi travagliati dal flagello della guerra, al terzo
mondo, agli oppressi, ai maltrattati. È giusto, ma insieme bisogna
mettere anche i vecchi, i malati di casa; anche tua suocera, tua
nuora, i tuoi figli, la tua sposa, i tuoi genitori, i tuoi compagni di
lavoro. Sei obiettore di coscienza, ti batti per la pace nell’Estremo
o Medio Oriente; bene, ma cerca anche di essere in pace con la
mamma vicina, sopportandone l’umore, il temperamento; confortala con l’amore, il rispetto, la buona condotta. Ti batti perché
il governo assicuri certi beni alla tua categoria; bene, ma largisci,
intanto, attorno a te i beni di cui disponi: un sorriso, un saluto
cordiale, un incoraggiamento, una parola di lode o di perdono.
Le occasioni degli eroismi e dei grandi gesti sono rarissime; la
soluzione dei mali nazionali e mondiali richiede tempi lunghi; a
portata di mano e di ogni giorno sono, invece, le occasioni di fare
dei piccoli favori, di interpretare benevolmente le azioni altrui, di
sopportare con pazienza e di perdonare i dispiaceri ricevuti.
Oltre che all’amore dei fratelli, Pietro ha un richiamo alla
fede. «Mediante la fede – scrive – siete custoditi dalla potenza
di Dio per la salvezza» (1Pt 1,5). Ricordiamoci di queste parole, quando, fatta l’elevazione del calice, sentiremo dire: «Mistero
della fede!». Grande mistero: in quel momento, infatti, saremo
contemporanei all’avvenimento storico del sacrificio di Cristo.
In modo a noi incomprensibile, fatti accaduti venti secoli fa, saranno stralciati dalla storia passata, rimessi nel tempo presente
e ripresentati sull’altare. E presente sarà Cristo. Non solo per la
fede e l’amore suscitati in noi dal ricordo della cena, del Calvario
e della risurrezione, ma presente là, dove prima c’era la sostanza
del pane e del vino. Avviene, infatti, nel pane e nel vino un cambiamento chiamato dalla chiesa mirabile e singolare4. Mirabile,
perché sopra la nostra ragione; singolare, perché sembra contraddire a ciò che vediamo di solito. Di solito, il legno che brucia, si
cambia in cenere; l’acqua si cambia in idrogeno e ossigeno; cose
esistenti si cambiano in cose prima non esistenti. Qui, invece,
non uno, ma molti pani, in molti luoghi, si cambiano – quanto
alla sola sostanza – in un unico Cristo già esistente e non cangia4
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to. Come se cento specchi fossero posti in una sala tutti intorno
a te; tu rimarresti in mezzo a loro, unito, immutato; essi, invece,
i cento specchi, cambierebbero, ricevendo la tua immagine e centuplicandola. Questo pallido paragone lascia intatta l’oscurità del
mistero. Nessuna meraviglia: si tratta di verità che riguardano un
Dio infinito e una mente finita non può capirle sino in fondo.
Credendo a Dio, che ci ha raccontato queste verità, siamo certi
e sicuri, perché egli né si sbaglia né mentisce, ma non vediamo;
solo intravediamo.
3. Nella terza lettura (Gv 15,1-5.9.10.12-17) ci sono le parole commoventi di Cristo: «Io sono la vite e voi i tralci, rimanete
in me... perseverate nell’amor mio». Voler bene a Dio dev’essere
in cima ai nostri desideri e avere il primato nei nostri sforzi per la
conquista della bontà. Il gran rimpianto del figliol prodigo era:
«potrei mangiare splendidamente alla tavola di mio padre; invece son qui a patire fame tra questi animali». Ci troviamo nella
situazione del figliol prodigo, se dobbiamo dire: amo soltanto la
roba, il divertimento, gli onori, la carriera e non amo Dio!5. Con
Dio nel cuore si va avanti sicuri e spediti: il leone – dice Francesco di Sales – è un animale generoso, che cammina disinvolto
e si addormenta volentieri tanto sul ciglio di una strada battuta
quanto in una grotta nascosta6. Bisognerebbe lasciarci riempire
l’anima di forte amor divino e diventare leoni spirituali: difetti
e mancanze sarebbero evitati più facilmente e più facilmente superate le tentazioni.
Santa Elisabetta di Ungheria ebbe a frequentare, per dovere,
danze e divertimenti di corte e ne ricavò più vantaggio spirituale
che danno. Perché? Perché – dice lo stesso santo – «sono i grandi
fuochi, che si infiammano ancor più ai venti, mentre i piccoli
fuochi al vento si spengono»7. Fuochi di amore divino, naturalmente, ma di che genere? C’è un amore fasullo, fatto di sospiri,
di pii gemiti, di dolci sguardi al cielo. Ce n’è un altro, maschio,
robusto, fratello di quello che Cristo aveva nel cuore, quando
disse: «Padre, sia fatta non la mia, ma la tua volontà». Questo solo
S. François de Sales, Oeuvres, III, p. 354.
S. François de Sales, Oeuvres, VI, p. 220, n. 9.
7
S. François de Sales, Oeuvres, III, p. 25.
5
6
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è l’amore che Cristo ci domanda con le parole lette poco fa: «Se
osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore» (Gv
15,10). L’eucaristia è il sacramento dell’amore. Manifesta l’immensa carità di Dio verso le nostre anime; provoca rispondenza
di amore.
Che il congresso dunque allarghi e accenda in tutti noi un
amore verso Dio degno di Dio! Sia amorosa fiamma, che si alimenta di tutto quanto c’è di bello e nobile in noi. Sia rinuncia a
ciò che è ribelle in noi. Sia vittoria, che prende tutto l’uomo, lo
solleva sulle sue ali e lo depone come regalo ai piedi del Signore!
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IN RISPOSTA A UN ARTICOLO
IN MATERIA DI TRANSUSTANZIAZIONE1
15 settembre 1972
Un settimanale, che si dice cattolico, abbastanza letto anche nel Veneto, proprio nei giorni del congresso eucaristico fa
sull’eucaristia delle affermazioni che non si possono accettare. Ne
segnalo alcune.
1. «Nessun cristiano né cattolico né ortodosso né protestante
mette in dubbio la presenza reale» di Gesù nell’eucaristia.
D’accordo, per ortodossi e cattolici. Quanto ai protestanti,
c’è da vedere. Lutero ammetteva presenti il corpo e il sangue di
Cristo, ma assieme al pane; per Zuinglio, Cristo è presente solo
nel credente e il pane serve soltanto a significare questa presenza;
per Calvino, la cena, celebrata con fede, rende presente Cristo
solo nell’anima dei commensali. Nel ‘500 i contrasti tra queste tre
correnti furono insuperabili e impedirono l’unità del movimento
riformatore protestantico. È vero che adesso, qua e là, si nota un
avvicinamento di posizioni, anche con i cattolici. Purtroppo, siamo tuttavia ancora lontani dall’avere un’unica fede sulla presenza
reale. A Udine la giornata di sabato 16 è dedicata all’ecumenismo;
oltre che con gli ortodossi, pregheremo con i fratelli protestanti
e di cuore. Appunto perché non ancora d’accordo, non potremo
però celebrare insieme l’eucaristia, e ci limiteremo a «preghiere
comunitarie», implorando da Dio «la grazia di poter partecipare
“un giorno” alla stessa mensa eucaristica».
2. I termini usati dal Tridentino «sostanza» (del pane e del
vino) e «transustanziazione» sono da lasciare, perché di estrazione
filosofico-aristotelica.
D’accordo sull’origine aristotelica dei nomi. Mi sia però consentito di notare che il magistero della chiesa non intende oc1
«Avvenire», 15 settembre 1972; RV, LVII (1972), pp. 621-623. L’articolo
in questione, a firma di Adriana Zarri, era apparso nel settimanale «Sette giorni»,
n. 273.
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cuparsi di questioni filosofiche; se adopera termini filosofici, li
adopera – di solito – in quanto essi sono espressione della filosofia
comune, semplice e rudimentale, senza la quale non si può esprimere alcuna idea. Filosofia, che non richiede studi speciali per
essere capita, che è sottintesa da tutti i problemi e senza la quale i
problemi stessi sarebbero una sfida al buon senso.
Siamo tra cattolici. Dobbiamo ammettere che le cose «definite» a Trento come rivelate sono davvero verità rivelate da Dio.
Ne segue che i termini usati nel definire sono chiave utilissima
per capire il concilio e per non allontanarsi dalle verità di Dio.
Non sono dunque da buttar via, almeno finché non se ne trova di
più adatti ad esprimere – senza cambiarle – le verità in questione.
3. La transustanziazione è pietra d’inciampo per parecchi credenti. Non riescono a credervi; chi poi può capire questa parola?
Alcuni non riescono a credere alla Trinità, alla verginità della
Madonna, ad altre verità rivelate, che sono sopra (non contro) la
nostra ragione. Bisognerà dunque rigettarle?
Quanto a capire, incomprensibile è il mistero, non le parole usate ad esprimerlo in modo rudimentale. Non capisco come
Dio possa essere, insieme, uno e trino, capisco però benissimo
le parole «unità» e «trinità». Nel nostro caso, transustanziazione
vuol dire passaggio, mutamento da sostanza a sostanza. Ognuno
capisce cos’è un mutamento, soltanto – ce ne avverte il Tridentino – qui il mutamento è mirabile e singolare: non è il caso solito
di una cosa esistente, che si muta in un’altra prima non esistente
(la legna diventa, bruciando, cenere; l’acqua diventa idrogeno e
ossigeno, ecc.), ma il caso di un pane o di molti pani che, consacrati, si cambiano in un unico Cristo immutato.
Il cambiamento non è a livello di cose visibili, ma a livello
di sostanza. Questa è pure un termine filosofico non difficile: significa, infatti, «ciò che sta sotto», che il tatto, l’udito, la vista,
la lente, il «bisturi» non scopriranno mai, ma che esiste in ogni
cosa come supposto e sostentacolo dei fenomeni della cosa stessa.
A cinquant’anni di età le cellule del nostro corpo si sono rinnovate completamente diverse volte dal tempo dell’infanzia; sono
cambiati in noi statura, peso, colorito. Eppure il corpo è ancora
il medesimo di allora, grazie a qualcosa che, nonostante le molte
mutazioni, è rimasta invariata, appunto la sostanza.
466

Uso interno di LdS.it

Dunque, io capisco che cosa significhi: «Il pane si cambia nel
corpo di Cristo a solo livello di sostanza invisibile». Non capisco,
invece, «come» ciò possa avvenire. Né sono aiutato a capire, perché tutti i cambiamenti che vedo attorno a me sono il rovescio
di questo cambiamento. Così, io capisco benissimo che cosa vuol
dire: «Maria è insieme madre e vergine». Quel che non capisco è
«come» ciò possa essere successo né sono aiutato a capire, perché
tutte le altre donne perdono la verginità, diventando madri.
4. La transustanziazione si può mettere in discussione; non è
«dato di fede, ma interpretazione di scuola».
Come mai, se è insegnata chiaramente fin dai tempi di
sant’Ambrogio, dai concili di Costanza e di Trento? Gli stessi vescovi olandesi, nella loro lettera del 27 aprile 1965, ribadiscono
che devono essere «saldamente tenuti i “dogmi” della conversione
del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo». Ammesso
una volta il dogma, ci si può invece chiedere: il termine «transustanziazione» è adatto ad esprimerlo? Il concilio di Trento si
è fatto la domanda e ha risposto2: «È termine adattissimo». Alcuni teologi qui dicono: questa risposta è inclusa solo a modo di
parentesi nel testo conciliare propriamente definitorio: quindi è
dottrina autorevole sì, ma non irreversibile.
Si può stare con essi; resta tuttavia che il termine va accettato.
Paolo VI, rifacendosi a Pio VI e a Pio XII, ribadisce la necessità
di «serbare un esatto modo di parlare», di seguire una «norma di
parlare», che «spesso è diventata la tessera e il vessillo dell’ortodossia della fede»3.
Il papa ammette che «quelle formule si possono fruttuosamente spiegare più chiaramente e più logicamente, mai però in
senso diverso da quello in cui furono usate, sicché, progredendo
l’intelligenza della fede, rimanga intatta la verità della fede».
5. Al posto di transustanziazione, meglio mettere transfinalizzazione.
La transfinalizzazione è termine di teologia «olandese». Tra
Olanda e Paolo VI è meglio stare con il papa, il quale ha detto
che «la parola transfinalizzazione non si può proporre, se con essa
2
3

DS, n. 1652.
MF.
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si intende escludere la transustanziazione». Invece, «avvenuta la
transustanziazione, le specie del pane e del vino senza dubbio
alcuno acquistano un nuovo significato e un nuovo fine, non essendo più l’usuale pane e l’usuale bevanda, ma il segno di un
alimento spirituale; però in tanto acquistano nuovo significato
e nuovo fine in quanto contengono una nuova realtà che giustamente denominiamo ontologica».
Altre osservazioni si potrebbero fare al settimanale. Me ne
astengo. Segnalo tuttavia che il caso del settimanale è tipico: si fa
della «teologia», buttandosi contro il magistero della chiesa. C’è
da chiedersi: è vera teologia?
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SPIRITO DI FEDE E ORAZIONE,
DI DISTACCO E DI CARITÀ NELL’APOSTOLATO1
21 settembre 1972
Durante il concilio Vaticano II, deciso una volta che si sarebbe proceduto a una «accomodata renovatio» di ordini e congregazioni religiose, sorse un problema: chi fisserà le linee del rinnovamento? «La stessa sacra Congregazione dei religiosi!» propose
qualcuno. «No, ma il consiglio superiore di ogni singolo istituto!»
dissero altri. E altri ancora: «Sia interrogata in modo conveniente
la base, ossia i singoli membri». Prevalse quest’ultima proposta. A
concilio finito, ci fu un gran lavoro in tutte le congregazioni, anche nella vostra. Si prepararono e inviarono i questionari; le suore
ne presero visione e fecero le loro osservazioni; le costituzioni
furono aggiornate e il testo rinnovato fu poi adattato e sottoposto
ad esperimento. Ora ci si prepara a rivederlo comunitariamente,
allo scopo di presentarlo alla Santa Sede per l’approvazione definitiva con consultazioni a livello sia generale che provinciale e
locale.
A Crespano siamo a livello di assemblea provinciale e io sono
pregato di introdurre i lavori con qualche parola su: Spirito di fede
e orazione, spirito di distacco, spirito di carità nell’apostolato.
1. Quanto al primo punto, vi propongo due modelli: Abramo e san Paolo. Il primo, chiamato da Dio, obbedì e, lasciandosi
dietro le spalle per sempre la patria, «partì senza sapere neppure
dove andava» (Eb 11,8). Il secondo, posto in catene per il Vangelo, scrive a Timoteo: «Non è che mi vergogni; so bene infatti
a chi ho creduto, e sono persuaso che egli ha la forza di mantenermi costante fino all’ultimo giorno» (cf. 2Tm 1,12). Magnifici
esempi. La suora, che ha tagliato con la professione i ponti dietro
le sue spalle, può essere in certi momenti raggiunta dallo sconforto, quasi dal pentimento sul passo che ha fatto. Vada avanti
con Abramo e dica con san Paolo: «So bene a chi ho creduto!».
1
RV, LVII (1972), pp. 708-713; omelia in occasione dei lavori dell’assemblea
provinciale delle suore di Maria Bambina, a Crespano del Grappa.
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Spirito di fede può voler dire anche un’altra cosa, ma sarà
permesso ricordare a suore di tempi postconciliari la vecchia formula dell’atto di fede? «Mio Dio... credo fermamente quanto
voi avete rivelato e la santa chiesa ci propone a credere». «Santa
chiesa» significa qui «magistero ecclesiastico» ossia insegnamento
ufficiale del papa e dei vescovi uniti con lui. La Bibbia è stata destinata da Dio a tutti i fedeli; solo il magistero, però, ha la missione di interpretarla autorevolmente. Nel farlo, papa e vescovi, devono essere umili e fedeli servitori della parola di Dio, ma vanno
ascoltati dai fedeli, che vogliono avere autentico spirito di fede.
Trovo talora dei sacerdoti e dei laici che dicono: «Io mi confronto
con la parola di Dio, leggendo per mio conto la Bibbia. Ho il
mio carisma, sono investito anch’io di Spirito Santo, e basta». Il
magistero, invece, lo criticano e contestano. Si mettono così nella posizione di Lutero, che diceva: «Sola Scriptura» e «Scriptura
proprio sapere dignoscitur». Bisogna fare ambedue le cose: e leggere devotamente la Scrittura e accettare l’interpretazione che ne
dà il magistero. Il quale magistero, oltre che assistito dallo Spirito
Santo, è aiutato dagli esperti, dai biblisti, che svolgono l’utilissimo compito di studiare la Bibbia alla luce delle scoperte ultimissime della scienza. Tra essi ce n’è, però, di sicuri e ce n’è di troppo
arditi, che arrivano a negare i miracoli di Cristo, la verginità della
Madonna, la stessa resurrezione, a seminare dubbi dappertutto
in nome della scienza e della necessità di adattarsi ai tempi. Le
loro, sembrano osservazioni nuove. E invece sono vecchie, che
ogni tanto ritornano alla ribalta. Già nel 180 dopo Cristo Celso
nella Vera Parola scriveva che Cristo aveva tentato invano di farsi
credere Dio e che i suoi miracoli erano solo ciurmerie. Pochi anni
dopo venne Marcione, uno gnostico, e fu chiamato da Tertulliano «topo del Ponto e rosicchiatore dei Vangeli», perché della
Bibbia teneva quel che gli faceva comodo e buttava via il resto.
Più tardi vennero altri a decine e nel medioevo e ai tempi nostri.
Già Dante doveva ammonire: «Avete il vecchio e il nuovo testamento / avete il pastore della chiesa che vi guida; / questo vi basti
a vostro salvamento»2.
Prima di Dante, san Paolo aveva scritto ai Galati, che stavano
per accettare novità dottrinali inopportune: «Se un angelo del
22
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Paradiso, 5, 76-78.

cielo vi predicasse un Vangelo differente da quello che vi abbiamo predicato noi, sia anatema!» (Gal 1,8). A Timoteo poi aveva
detto: «Evita le obiezioni della scienza di falso nome; per avervi
aderito, alcuni traviarono dalla fede» (1Tm 6,20). Ho citato Paolo e Dante a difesa di un autentico spirito di fede.
Mi permetto aggiungere un’immagine. Nelle Mille e una notte si racconta della lampada fatata di Aladino. Preziosissima, strumento di onnipotenza, era stata nascosta da Aladino in soffitta.
Un certo mago malvagio passa un giorno per la strada gridando:
«Baratto lampade nuove per lampade vecchie!». Pare un affare, la
moglie di Aladino ci casca, corre in soffitta, torna con la lampada
fatata, il mago gliela porta via lasciandole in cambio alcune lucerne di latta lucente, ma di nessun valore. Il trucco si ripete. Si
presenta oggi il «mago»: mistico, filosofo o teologo che sia; offre
di barattare mercanzia. Attente! Le idee che vi offrono i «maghi»
sono «latta», invenzione umana. Quelle che essi chiamano «idee
vecchie» sono spesso le idee di Dio, delle quali è scritto che non
salterà neppure una riga!
Queste idee vanno lette con venerazione più che studiate. Lo
studio semmai venga prima, ma la pia lettura biblica raccomandata dal concilio dev’essere vera preghiera, colloquio con Dio,
che ci aiuta a camminare davanti a lui. Ecco, allora, lo spirito di
preghiera. La suora, che ne è investita, non si limita alle pratiche di pietà, a intercalare preghiere ad azione (adesso un lavoro,
poi una preghiera, poi un altro lavoro, eccetera); in lei azione e
contemplazione si fondono invece insieme. Anche nel bel mezzo
dell’azione, essa resta unita con il cuore al suo Dio; viceversa,
pregando, essa tiene presenti i suoi malati, i suoi poveri, i fanciulli del suo asilo e del suo catechismo, le ragazze del suo oratorio, i bisogni della chiesa. «In actione contemplativus» si diceva
di Ignazio di Loyola. «Totus quodammodo exterius laborabat et
totus interius Deo vacabat» scriveva Goffredo monaco di san Bernardo. Qualcosa di simile vorrei vedere nelle suore. È possibile?
Senz’altro, se non ci si lascia imbrogliare da certe teorie che sono
in circolazione.
Qualcuno infatti ce l’ha con le formule o «ricette» di preghiera. Niente più rosario, niente Via crucis, niente libri di devozione. La preghiera – dice – è esperienza di Spirito Santo, e lo
Spirito non si lascia incasellare in caselle e schemi fissi. La preghiera è vita, e la vita non vuole metodi precostituiti. C’è del vero
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in questo. Ma sta di fatto che l’incontro nostro con Dio avviene
– eccettuati rari lampi di luce – nell’oscurità dello spirito, con
distrazioni sempre in agguato. Santa Teresa confessa che per venti
anni ha dovuto servirsi di un libro per superare le distrazioni nella
preghiera. Soprannaturale è l’azione dello Spirito Santo; quella
di pregare, invece, è azione nostra; vi portiamo intelligenza, affettività, sensibilità, tutti elementi umani, che vanno preparati.
Anche il pregare è un’arte che va imparata. Altri ce l’hanno con
la preghiera stessa. Dom Besret, priore cistercense, ha il coraggio
di scrivere: «Illusione, che la preghiera ci metta a rapporto con
Dio: a Dio si arriva solo attraverso gli emarginati e gli oppressi.
Lavorando per questi si raggiunge Dio; soltanto il battersi per “gli
umiliati e gli oppressi” è preghiera; il resto è autocontemplazione
e godimento di Dio egoistico!». Ma son storie. Cristo ha pregato
nel silenzio e nel ritiro. Pur consumandosi per i poveri, egli non
ha ritenuto che la carità ai poveri sostituisse la preghiera. I santi,
per i poveri, sono arrivati a vendersi schiavi, eppure pregavano,
sentivano che Dio è un essere personale, cercavano di comunicare con lui. D’altra parte, amare il prossimo sul serio, non è cosa
facile; come arrivarci, se la preghiera non ci dà la forza di amare?
2. Veniamo allo spirito di distacco. Penso che esso vi sia necessario specialmente in questi giorni, in cui portate il vostro
contributo al dialogo assembleare. Un vero dialogo importa infatti un distacco molteplice: dalla superbia, che spinge a mettersi
in mostra anche a scapito del bene comune; da eventuali decisioni già prese di portare la provincia o la congregazione su posizioni di eccessiva «permissività»; da ogni partito preso o interesse
personale. Il momento è così delicato che al cuore di ciascuno
deve risuonare il monito: res non tua agitur, sed aliorum. Dalle
assemblee può dipendere tanto la prosperità spirituale quanto il
regresso o addirittura la rovina dell’istituto.
Se c’è il distacco sovraccennato, ci sarà rispetto sincero e attenzione premurosa a quello che dicono le altre sorelle, per cogliere ogni elemento utile. Ci sarà vera umiltà con la coscienza
dei propri limiti e la disposizione ad abbandonare i propri punti
di vista, se quelli espressi dalle consorelle appariranno migliori.
Ci sarà oculata prudenza e vaglio di fatti e affermazioni; questi,
pertanto, saranno accettati solo dopo diligente verifica e non sol472
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tanto perché convalidano le proprie personali opinioni o perché
sono di moda o perché fanno fare bella figura.
Con questo non voglio spaventarvi o mettervi in guardia
contro ogni novità o rischio. Ci possono essere infatti innovazioni necessarie, richieste dai tempi. Le desiderava il concilio nello
stesso sottotitolo «accomodata renovatio», dato al decreto Perfectae caritatis. La renovatio si riferisce al passato, alle fondatrici,
al loro spirito, che devono essere risuscitati. L’aggettivo accomodata riguarda il presente, i tempi nuovi. Vi dovete dunque fare
due domande. Prima: cosa vollero e stabilirono precisamente le
nostre fondatrici? Seconda: cosa cambierebbero e stabilirebbero,
se vivessero qui, adesso, in questo mondo così nuovo e strano?
Adattamento al presente. Senza però tradire o contraddire il passato nella sostanza e nello spirito e senza disprezzare quella sana
tradizione, che il papa ha raccomandato al vostro amore nel recente discorso in San Marco. Insomma: che l’istituto vada avanti,
affronti tempi nuovi, ma con le sante Capitanio e Gerosa in testa!
Ciò non sarà possibile senza un sano e franco dibattito per
comporre inevitabili divergenze. Siete infatti una sola famiglia
di sorelle, ma con età, formazione e cultura diverse. Alcune di
voi saranno portate a dire: «S’è sempre fatto così» per amore alla
regola e per timore di far torto alle fondatrici. Altre si protenderanno – penso – piuttosto verso le innovazioni per sincera passione alle anime da salvare. Bisognerà confrontare le due posizioni,
dicendovi ciò che pensate. Dirlo, essere schiette e franche, non è
far torto alle sorelle, che pensano il contrario. È un atto di stima:
significa che si giudicano le altre umili e forti; umili, perché capaci di ascoltare volentieri un parere diverso; forti, perché disposte,
se del caso, a ribattere con altre ragioni.
3. Spirito di carità nell’apostolato è l’ultimo punto. Ma come intenderlo?
San Vincenzo de’ Paoli, ispiratore delle vostre fondatrici, lo
esprime con le parole seguenti: «Amiamo Dio, sorelle, 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... sebbene buonissimi... sono non
di meno sospetti, 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 badar473
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vi, perché molti [...] 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 Dio, di soffrire, di mortificarsi, di 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»3.
La mente di san Vincenzo è chiara: le varie attività sono una
scala per amare Dio e ascendere verso la santità. Ed è giusto. Anche san Paolo «s’era fatto tutto a tutti, per riuscire in tutti i modi
a salvarne» (1Cor 9,22), era «in viaggi incessanti, in pericoli [...]
in travaglio e affanno, in veglie assidue [...] oltre il resto, la preoccupazione quotidiana, la sollecitudine di tutte le chiese» (2Cor
11,26-28). Sotto un altro aspetto, però, è vero che un’attività
apostolica esagerata può costituire pericolo per l’anima e seccarla,
svuotandola e inaridendola. Per questo san Bernardo, alludendo
all’intensa attività di papa Eugenio III, parlava di «maledictae occupationes»! Come ovviare il pericolo? Con lo spirito di carità,
come inteso da san Francesco di Sales e da sant’Agostino. Questi
diceva: «Ama et fac quod vis». Dietro lui, Francesco di Sales immagina la nostra anima come una pianta o come un edificio e
chiede: «Vuoi che la pianta viva e che l’edificio resista alle intemperie? Fa’ scorrere all’interno della pianta una linfa generosa, che
rinforzi ed elimini ogni veleno; munisci l’edificio di una solida
incastellatura interna: pianta e fabbricato resisteranno a tutte le
prove. Così è l’anima del cristiano – continua –; mettici dentro
un robusto amore verso Dio, alimentalo, tienlo vivo, e l’anima
non riceverà danno dall’attività a favore del prossimo.
Il santo ha immaginato un’intervista con Margherita di Francia in atto di imbarcarsi per l’oriente con suo marito, il re san
Luigi IX. «Dove va, signora?», «Dove va il re». «Ma sa di preciso
dove il re vada?». «Egli me l’ha detto in via generica; tuttavia non
mi preoccupo; a me preme solo andare con lui». «Ma dunque,
signora, non ha nessuna idea di questo viaggio?». «No, nessuna
idea, tranne quella di essere in compagnia con il mio caro signore
e marito». «Suo marito andrà in Egitto, si fermerà a Damietta, a
3
S. Vincent de Paul, Correspondence, Entretiens, Documents, ed. P. Coste, XI,
Paris 1920-1925, pp. 40-41.
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San Giovanni d’Acri, in altri luoghi; non ha intenzione anche lei,
signora, di andare colà?». «Veramente no; non ho altra intenzione
che quella di essere vicina al mio re; i luoghi, dov’egli si reca, non
hanno per me importanza alcuna, se non in quanto vi sarà lui.
Più che andare, io lo seguo; più che il viaggio, voglio la presenza
del re».
Quel re è Dio, Margherita siete ciascuna di voi. Qui, può darsi che mi diciate: «Il caso di questa Margherita coincide con i casi
di Abramo e di san Paolo accennati sopra». È vero. Ciò significa
che non si può avere la fede di Abramo e l’insonne attività dell’apostolo, se non si ha in cuore l’amore di Margherita immaginata
da Francesco di Sales. Il quale continuava: «Sentitevi con Dio
come sulle braccia della mamma: che ci porti sul braccio sinistro
o ci porti sul destro, è lo stesso: lasciamo fare a lui!». Faceva anche
una gioiosa ipotesi: «Cosa succederebbe se la Madonna affidasse
il bambino Gesù a una delle nostre suore? Forse questa pretenderebbe tenerselo e non mollarlo più. Sbagliato – dice il santo – il
vecchio Simeone ha ricevuto il bambino Gesù con gioia, ma con
gioia l’ha presto restituito. Allo stesso modo – conclude – le suore
devono restituire con gioia la carica ricevuta, quando scade il termine di tempo o ne vengono richieste».
Cosa di solito difficile, ma che dovrebbe diventare abbastanza
facile, se veramente la carità fosse l’anima del nostro apostolato.
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OMELIA ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO
DEL SEMINARIO1
5 ottobre 1972
Siamo riuniti attorno all’altare per implorare dal Signore un
felice anno scolastico. Per superiori e professori, per genitori e
benefattori, ma soprattutto per voi, cari alunni.
Quando si dice «anno scolastico», il pensiero va alla promozione, alla cultura aumentata, ai bei voti, alle liete vacanze, che
intercalano gli studi. Anche di questo si tratta, ma più del progresso in ciascuno di voi di tutto l’uomo: cuore, carattere, intelligenza, volontà.
1. Il cuore. L’hanno chiamato l’orecchio dell’anima. Il Signore non ci ha messo un paio di orecchi per impedire che il
cappello cascasse sul naso, bensì perché sentissimo quanto accade attorno a noi. Nessuno metta all’orecchio una fodera di
prosciutto. Nessuno metta una fodera al suo cuore, ma invece lo
adoperi a sentire le cose nobili, i dolori del prossimo. Ci sono dei
sordi che sentono solo le cannonate e i colpi di tuono. Ci sono
giovani che rimangono identici sia davanti alle ignominie che
agli splendori; difficile scuoterli, si impegnano in un lavoro solo
se c’è da guadagnarci qualcosa; sembra che procedano sempre in
guanti, per paura di sporcare le mani. Non lasciamoci intruppare
tra loro, ma tra gli uomini che hanno sensibilità e alta tensione e
capacità di sani entusiasmi. Questi uomini ammirano un’idea fino a dare se stessi per l’idea. Non dicono soltanto: «È bello!», ma
soggiungono: «E tanto bello che io farò qualunque sacrificio per
averlo!». Le imprese dei santi, dei dotti, degli uomini grandi sono
nate così. Così si viene strappati all’egoismo e alla mediocrità.
Vi auguro il cuore di san Paolo, che diceva: «Cristo mi ha
amato fino a morire per me; l’amore, che mi ha portato, non mi
lascia tregua; bisogna ch’io faccia molto per lui!».
Vi auguro il cuore di san Pietro Claver, che il giorno della sua
professione religiosa firmava: «Pietro, schiavo dei negri per sem1
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pre» e poi trascorreva interi i suoi rimanenti quarant’anni di vita
in un servizio amoroso ed eroico di quella sfortunatissima gente
nel porto di Cartagena.
Vi auguro il cuore di san Giovanni Bosco, che chiedeva: «Signore, dammi anime e tienti pure tutto il resto!».
2. Il carattere. Vedendovi qui in molti, penso alle foglie di
un albero: come le foglie, siete tutti simili tra di voi, nessuno
eguale all’altro, ciascuno con il proprio temperamento. Ebbene,
bisogna lavorare su questo temperamento e cavarne, con lavoro
paziente e con l’aiuto di superiori e insegnanti, un bel carattere.
Diceva Shakespeare: «Semina un’azione, avrai un’abitudine; semina un’abitudine, avrai un carattere; semina un carattere, avrai
un destino».
I medici e i filosofi dell’antichità amavano classificare i temperamenti di fondo in quattro categorie: sanguigno, flemmatico,
collerico e melanconico. Ve li spiego. Supponete che ci sia una
parete di roccia da scalare. Si presenta, primo, il sanguigno. Dà
un’occhiata e dice: «È una cosa da nulla! Mi ci metto subito!». E
difatti attacca subito la parete con ardore e ottimismo. Ma non
ha previsto nulla! Non ha portato con sé gli attrezzi necessari.
Cominciano presto difficoltà notevoli, davanti alle quali egli si
trova del tutto impreparato e allora dice a se stesso: «Non importa: smetto tutto; poco male!». Così è il sanguigno: facile all’entusiasmo, impulsivo, irriflessivo e incostante. Prende subito fuoco,
ma subito anche si raffredda. Ha bisogno di abituarsi a riflettere,
a prevedere, ad organizzarsi, e fare dei piani più dettagliati e meditati. Arriva adesso alla parete il flemmatico. Guarda in su, una,
due, tante volte; consulta la carta, fa i suoi calcoli precisi: «Qui
servono sette chiodi, corda, le scarpe adatte; sarà necessario passare una notte in parete con i viveri e le coperte opportune, ecc.».
Con calma, masticando gomma americana, senza ottimismo eccessivo, prepara tutto e ogni tanto dice a se stesso: «Forse ce la
faccio, forse ce la faccio!». E ce la fa davvero, nonostante gli ostacoli. Bravo: ha previsto, è stato realista e costante, ha concluso sul
serio. Difetto del flemmatico: essere di solito un po’ freddino, poco socievole, poco comunicativo, di riscaldarsi a fatica. Un po’ di
entusiasmo, di maggiore e manifestato interesse alle cose altrui lo
renderebbe più amabile e simpatico. Ma ecco il collerico. Sbuffa.
«Ostacoli su questa parete? Ma son fatti apposta per essere supe477
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rati, perbacco! Scoraggiamenti? Che scoraggiamenti, d’Egitto!».
E attacca con fiero impeto. Non si risparmia, impegna tutte le sue
energie, fa anche più di quello che dovrebbe. Spesso raggiunge
brillanti risultati parziali. Non sempre arriva alla vetta. Il collerico ha sensibilità viva e profonda, è rapido nelle decisioni, tenace
nell’esecuzione. Gli occorrerebbe però maggiore riflessione e calma e dovrebbe difendersi sia dall’entusiasmo che dal pessimismo
eccessivo. A lui l’abissino Ras Tafari direbbe: «È vero che hai due
gambe, ma non puoi con esse scalare più di un albero alla volta!».
Se si badasse a lui, invece, egli scalerebbe un’intera foresta in una
volta sola! Il melanconico è il suo rovescio. «Ma non vedete ch’è
impossibile scalare una parete di questo genere? Ma volete andarvi tutti a sfracellare?». Si sottovaluta, si lascia spaventare dalle
difficoltà sino dal bel principio, si deprime, pessimista nato. Un
irlandese gli direbbe: «Sii meno inglese!». Perché? Perché, stando
agli irlandesi, l’inglese pensa sempre al peggio. Indossati i calzoni,
prima li abbottona, poi li assicura con la cinghia, infine li contrassicura con un paio di bretelle. «Non si sa mai!». L’irlandese, invece, si sente sicuro anche con un bottone solo. «Basta questo, egli
dice, non succederà niente di male. Se per caso il bottone salta,
si accomoderà tutto lo stesso!». Era irlandese il muratore caduto
dall’impalcatura di un terzo piano. All’ospedale la suora infermiera lo compassionò: «Poverino! Vi siete fatto male cadendo!». «Per
essere precisi, suora, non cadendo, ma arrivando a terra, mi son
fatto male!». Così va bene. Ottimisti, diamine! Per sconfiggere
ogni esagerata melanconia! Per ricordare con Filippo Neri che «le
grinze fosche non sono fatte per la gaia casa del paradiso!».
3. L’intelligenza. Dicevano sant’Agostino e san Tommaso:
«Valde ama intellectum». Io vi dico: amate la cultura, che orna
l’intelligenza! Credete alla cultura! Ricordate che oggi il mondo
non viene guidato a colpi di spada, ma a colpi di penna, attraverso il giornale, la rivista, il libro, l’intervista televisiva. Chi vuole
influire sulla società odierna deve imparare con tutti i mezzi: dai
maestri, dai libri, dal dialogo. Una volta si diceva: «circulus et
calamus» ossia «il disputare e il prendere note in iscritto, mentre
il professore spiega, formano lo scienziato». Oggi si vorrebbe
mettere il maestro da parte e affidare tutto alla discussione, alla
«tavola rotonda». Si esagera. Il maestro ha letto e studiato per
noi; senza di lui, si impiega molto più tempo a capire e poco
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si approfondisce. Diceva Pascal: «Colui che è salito sulle spalle
di un altro, vedrà più lontano dell’altro, anche se è più piccolo
di lui!».
È lecito al patriarca raccomandare a questi cari alunni di attendere con vero impegno e con rispetto alle lezioni dell’anno
scolastico che incomincia? È lecito chiedere che l’aula scolastica sia considerata una piccola chiesa, che l’attenzione, il lavoro
nell’aula siano una piccola messa? Io mi sono commosso davanti
a due quadernetti scolastici di san Francesco di Sales. Contengono i suoi appunti di quand’era studente a Parigi e a Padova.
Calligrafia minuta, elegante e chiara. Poche correzioni. Brillano
per diligenza, ordine e chiarezza. Mi son detto, scorrendoli: qui si
è preparato e formato il futuro santo e grande scrittore! Il primo
quaderno contiene appunti di filosofia, il secondo riporta il regolamento che Francesco, studente laico di diritto, imponeva a se
stesso. Ogni sua giornata doveva avere due parti: quella di Dio e
quella degli uomini. Nella prima entravano: preghiere del mattino, messa quotidiana e «il riposo spirituale» ossia la meditazione.
Circa la seconda, oltre allo studio (otto ore), Francesco prevedeva
il modo di comportarsi con il prossimo: «Non disprezzerò mai e
non mostrerò segno di sfuggire l’incontro di chicchessia..., non
farò né dirò nulla che non sia ordinato, soprattutto avrò cura di
non irritare, pungere o beffare gli altri... parlerò poco e bene,
è meglio che la compagnia resti con il desiderio di riascoltarmi
piuttosto che rimanere annoiata. Sarò amico di tutti e familiare
di pochi; dolce senza affettazione, modesto senza alterigia, libero senza austerità, cordiale senza doppiezza... eviterò ogni aria di
importanza».
Con studenti di questo genere Virchow, professore d’università in Germania, non avrebbe avuto bisogno di tirar fuori un
giorno l’orologio e dire: «C’è qui qualche signore che, annoiato
e innervosito, 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
coloro che non avevano tempo, prego gli altri di ascoltarmi senza
impazienza!».
Ma san Francesco di Assisi era stato più energico del professore tedesco. Gli era capitato un frate, che poco pregava, niente
lavorava e schivava per vergogna di andare all’elemosina. A ta479
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vola, invece, dava dentro forte. San Francesco, dopo un po’ di
tempo, lo chiamò e gli disse: «Va’ per la tua strada, frate Mosca,
perché vuoi divorare il lavoro dei tuoi fratelli e stare ozioso nel
servizio di Dio, alla maniera del fuco o pecchione, che non vuol
lavorare, ma divora il lavoro e guadagno delle buone api».
Cari ragazzi! Vi auguro di diventare tutti api operose: nessun
fuco ozioso e infingardo ci sia quest’anno in mezzo a voi!
4. La volontà. Più di tutto auguro però che perfezioniate le
energie della vostra volontà. Come conclusione dei suoi capitoletti ascetici, sant’Alfonso mette spesso un paragrafo intitolato: «risoluzione». È significativo. Dopo aver pregato e pensato, bisogna
risolversi, decidere, volere e poi eseguire con costanza e pazienza
quello che si è deciso. «Il diavolo – scrive sant’Alfonso – non ha
alcuna paura delle anime indecise. Invece chi è risoluto sul serio
di donarsi a Dio, non mancherà di superare ciò che gli sembra insormontabile. Una volontà risoluta trionfa di tutto. Quando uno
è veramente deciso, Dio lo fa volare sulla via della santità».
Questo è il parere di tutti. Filippo il Macedone diceva: meglio un esercito di timidi cervi con un leone in testa che un esercito di leoni guidati da un timido cervo. San Tommaso d’Aquino a
sua sorella monaca, che gli aveva chiesto: «Cosa fare per diventare
santa?», rispose con una sola parola: «velle» volere! E santa Teresa
scriveva alle sue monache: «Io desidero che voi non siate e non
sembriate timide donne in nulla, ma che rassomigliate a degli uomini forti. Fate tutto ciò che dipende da voi: il Signore vi renderà
talmente virili che farete stupire gli stessi uomini».
In realtà noi siamo deboli; a tale grado di volitività non si
arriva con le sole forze nostre. Non si tratta di creare una santità,
ma di collaborare con Dio alla nostra santità. E Dio tanto più
fortemente collabora con noi, quanto più gli staremo uniti con
la preghiera. Ecco, perché vi raccomando ancora la preghiera, il
«gran mezzo», diceva sant’Alfonso. Questo «grande mezzo», è per
la nostra vita spirituale quello che sono il cibo e l’aria per la nostra
vita corporale. Così grande, quel «mezzo», che san Filippo Neri
non diceva: «Adesso vado a pregare», ma «adesso vado a vincere
Dio»!
Vi auguro tante di queste «vittorie» su Dio, che permettono
– viceversa – a Dio di «vincere» a sua volta e di trionfare addirittura in voi con una vita gioiosa, luminosa e santa!
480

Uso interno di LdS.it

INVITO ALLA PASTORALE
DEL MONDO DEL LAVORO1
7 ottobre 1972
Ai sacerdoti e ai laici del patriarcato.
Nel 1970, incontrando il consiglio pastorale diocesano, ho
espresso il desiderio che, primo fra i vari settori della pastorale,
fosse messo allo studio quello del mondo del lavoro.
Perché primo? Perché il fenomeno della civiltà industrializzata influenza oggi la società in modo da condizionarla tutta. Perché è vero che soprattutto i lavoratori devono autonomamente
risolvere i propri problemi; ma è anche vero che tutta la comunità
cristiana, in cui i lavoratori sono inseriti, deve essere accanto ad
essi con la simpatia cristiana, la comprensione e l’azione. Perché i
lavoratori soffrono, quando dei cattolici fratelli si rifiutano di riconoscere che il capitalismo ha gravi colpe e con molta leggerezza
chiamano «comunista» ogni lavoratore che si batte con energia
per il riconoscimento dei propri diritti.
Il consiglio pastorale ha espresso dal suo seno una «commissione per la pastorale del mondo del lavoro». Questa, assistita da
esperti e lavoratori, ha preparato con zelo e competenza la «proposta», che vi è ora presentata. Vi è allegato un «questionario»
per facilitare l’esame-dibattito, che dovrebbe essere fatto in ogni
parrocchia.
Spero vivamente e raccomando ai sacerdoti e ai laici impegnati di voler prendere a cuore questo esame-dibattito, affinché
il testo, migliorato da eventuali indicazioni, possa diventare utile
per aiutare tutto il mondo del lavoro, in ciò che riguarda il bene
sia temporale che spirituale.

1
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PER LA GIORNATA MISSIONARIA1
12 ottobre 1972
Cari fedeli,
il papa ci ha segnalato tre ricorrenze: 350 anni fa nasceva a
Roma la sacra Congregazione «de propaganda fide»; 150 anni fa
Paolina Jaricot fondava a Lione l’«Opera della propagazione della
fede»; 50 anni fa Pio XI dichiarava «pontificia» la detta «Opera
della propagazione della fede» con l’«Opera di san Pietro apostolo per il clero indigeno» e l’«Opera della santa infanzia». Sono
tre grandi tappe, che suggeriscono al cuore dei cattolici alcuni
pensieri.
Primo: nessun cristiano può restare indifferente o inerte agli
sforzi, che la chiesa fa per evangelizzare i non cristiani. Se è vero
che essere fratelli di Cristo è una fortuna, che l’amore al prossimo
e il comando di Cristo obbligano a comunicare questa fortuna
a chi ne è privo, è chiaro che dobbiamo diventare tutti un po’
missionari.
Secondo: tutti missionari, ma secondo il posto e le possibilità.
Davanti a tutti il papa, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, perché, oltre al battesimo, essi hanno assunto impegni speciali.
Dopo, gli altri. Daranno chi la parola, chi il denaro, chi il lavoro
manuale, chi un po’ del proprio tempo. Tutti possono offrire la
preghiera, l’offerta a Dio delle proprie gioie e dei propri dolori.
Terzo: non si tratta di un impegno marginale, saltuario, di
cui ci si può sbrigare una volta l’anno. Dice il papa: «Come la respirazione non può mai interrompersi, pena la morte, così l’ansia
missionaria non può limitarsi a una sola giornata annuale, se non
si vuole correre il rischio di compromettere l’avvenire della chiesa
e la nostra stessa esistenza cristiana».
È un’affermazione grave, questa del papa. Essa ci obbliga a
interrogarci tutti, ci mette di fronte alle nostre responsabilità. Chi
vi riflette seriamente, deve concludere come segue: «Io, se voglio pensare all’evangelizzazione degli altri, devo prima tradurre il
Vangelo nella mia vita pratica!». Il che non è facile! Che il Signore
ci aiuti a farlo!
1
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LETTERA AI SACERDOTI
SUL NUOVO BREVIARIO1
30 ottobre 1972
Cari sacerdoti,
uno di voi mi ha detto di recente che gusta molto il nuovo
breviario: «Fatto proprio su misura per noi! Attuali e toccanti le
preces! Interessantissime le nuove letture. E il latino, per lo più,
scorrevole e facile! Un breviario che supera le mie aspettative!».
Ho risposto: «Le mie impressioni coincidono con le tue. E
godo che tu apprezzi il latino facile. Sei veneziano, ma non parente, si vede, del veneziano cardinal Bembo, che non voleva recitare
il breviario per timore di guastarsi il proprio bello stile latino».
Altri tempi quelli, che, spero, non ritorneranno più. Come spero
non tornino i tempi del settecentesco abate francese Voineson,
che, notato da un amico per il breviario tenuto sotto il braccio
e richiesto che cosa portasse, rispose ammiccando: «Una cosa,
che non si dice!». Noi, invece, lo diremo il nostro breviario. E
con amore e convinzione! Esso, preghiera pubblica e comune del
popolo di Dio, è tra i compiti principali della chiesa. Finché il cristianesimo durerà, non potrà essere che religione, e dunque legame di scambi tra Dio e gli uomini, cristianesimo teocentrico, cristocentrico, società per lodare Dio. Chi presenta un cristianesimo
solo umanistico e sociale presenta una caricatura di cristianesimo.
Dal cuore di Cristo, Signore e fratello nostro, è salita verso il
Padre una lode insieme umana e divina, fatta di idee, immagini,
parole e sentimenti umani. Egli ha pregato, ha comandato agli
uomini di pregare, ha loro legato la sua propria preghiera. Con la
messa e il breviario noi ci impossessiamo di questa sua preghiera,
la prolunghiamo attraverso i secoli. Con essa ci mettiamo davanti
al trono di Dio, partecipi della liturgia celeste descritta a colori
così vivaci nell’Apocalisse. Non solo, ma imploriamo le grazie
necessarie per l’avanzamento del regno di Dio.
1

RV, LVII (1972), pp. 770-771.

483

Uso interno di LdS.it

La preghiera resta il mezzo più efficace per salvare le anime.
Noi siamo convinti: preghiera e missione non si oppongono, ma
si completano; la prima è l’anima della seconda: «Deus autem
incrementum dedit» (1Cor 3,6).
Per questo, il breviario ben recitato sarà strumento tra i precipui del nostro lavoro apostolico.
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PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DEL CONVEGNO
SU «LA PARROCCHIA COME COMUNITÀ
DI FEDE, SPERANZA E CARITÀ»1
16 novembre 1972
Cari fedeli,
a San Vito il discorso è stato sulla comunità parrocchiale viva.
Ma viva non sarà – è stato detto – se dentro di essa non fioriscono di intensa vita ecclesiale i gruppi, che, al proprio posto,
senza invadere i campi di altri, ricercano e lavorano al bene della
comunità.
I campi aperti ai gruppi sono molteplici, ma tre sono stati
soprattutto raccomandati: la carità, la catechesi, la liturgia.
1. La società oggi è molto sensibile al discorso sulla giustizia. La carità, però, è stimolo e complemento della giustizia. Un
operatore economico, che ami davvero i suoi dipendenti come
fratelli, non avrà bisogno dello sciopero promosso contro di lui
per concedere ciò che è dovuto. E quando lo stato abbia assicurato a tutti l’alloggio conveniente, ci sarà sempre in qualcuno di
quegli alloggi il paralitico, il poliomielitico, il subnormale, che
avrà bisogno dell’assistenza e dell’affetto del parente, del vicino,
del parrocchiano. Una parrocchia dovrà sempre essere contrassegnata dalla carità se vuol essere vera comunità cristiana. La
misura di questa carità non saranno tanto le cifre (tanti milioni
distribuiti, tante opere realizzate) quanto piuttosto la capacità di
sensibilizzare comunità e singoli al senso e al dovere della carità.
2. Un allarme è stato dato: ci crediamo cristiani, ma siamo
in gran parte pagani. Tanti sposi chiedono il matrimonio in chiesa, ma spesso per forza d’abitudine, per avere un ornamento in
più alle loro nozze, per non urtare la parentela. Tanti chiedono il
battesimo per i loro figli, ma non svilupperanno in esso una fede
che non possiedono affatto. E non hanno la minima idea sulla
nuova vita invisibile, che il battesimo conferisce. Tanti chiedono
la cresima per i figli, ne prendono occasione per una festa in
1
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famiglia e di parentado, ma tutto finisce lì; i germi generosi di
vita impegnata deposti nell’animo dell’adolescente, vengono soffocati. Si può fare qualcosa, fermare questo paganesimo postcristiano, che avanza da ogni parte? Si è detto di sì. A patto che ci
siano dei generosi, degli impavidi, che accettano di rimboccarsi
le maniche e di svolgere un loro lavoro accanto e armonizzato a
quello del parroco e dei sacerdoti.
3. Il concilio ha messo in luce un principio, che è di sempre, ma che in certi periodi rimase oscurato. E cioè: la liturgia
è di tutto il popolo e tutti vi devono svolgere una loro parte. La
messa, specialmente, è come un dramma: il presidente vi svolge
la sua parte senza invadere quella degli altri; i lettori, i cantori, l’assemblea hanno, a loro volta, la propria parte. La stessa
messa è sacrificio di Cristo ripresentato. Lo si è detto sempre.
Dopo il concilio si sottolinea però che è sacrificio-pasto. E pasto
fatto apposta per unire chi vi partecipa, per creare e cementare
la comunità. Non solo. Quel sacrificio-pasto è preceduto da un
altro pasto: quello della parola di Dio, ammannita in tre letture,
separate tra loro da altri cantici o versetti scritturali. Non solo: la
stessa liturgia delle ore – una volta in latino e riservata al clero e
ai religiosi – è adesso tradotta e aperta a tutto il popolo di Dio,
il quale, dunque, per partecipare a tutte queste ricchezze deve
potersi familiarizzare con la Bibbia, prepararsi e essere preparato.
Ma come, se non ci sono dei gruppi liturgico-biblici, se non c’è
qualche iniziativa all’uopo? E come riescono le iniziative, come
possono funzionare e perseverare i gruppi, senza i volonterosi,
cui accennavo sopra?
Chissà se il Signore vorrà benedire il lavoro preparatorio alla
«tre giorni» di San Vito, lo studio e l’impegno dei partecipanti e
concederci che qualcosa di buono venga realizzato?
Lo spero vivamente per il bene delle comunità parrocchiali
e diocesana.
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OMELIA PER LA FESTA
DELLA MADONNA DELLA SALUTE1
21 novembre 1972
Il mondo intero si interessa alla devozione di Venezia verso
la Madonna della Salute; in grazia della basilica, questa bellissima
montagna di marmo bianco innalzata dalla repubblica veneta in
seguito al voto del 1631; in grazia del ponte provvisorio, gettato
ogni anno per permettere e facilitare l’enorme afflusso dei devoti;
e adesso anche in grazia di Paolo VI, il quale – per essere veneziano tra i veneziani – dai telerecettori del mondo intero il 16
settembre scorso è stato visto interrompere il percorso sul Canal
Grande per venerare qui la Madonna tanto cara alla nostra città.
Pastore spirituale di Venezia, io mi interesso però maggiormente
a quella che è l’anima, la ragione intima di questa devozione popolare veneziana e mi chiedo: da dove viene? dove sta andando?
1. Da dove viene? Su dai secoli, tutta impregnata di quella sicura dottrina, che proclama Maria madre di Dio, immune
per privilegio da ogni macchia di peccato, vergine nonostante il
concepimento e il parto, assunta in cielo anche con il corpo. Ha
sempre detto, soprattutto, questa dottrina, ai veneziani: Maria
è anche madre nostra, soccorritrice dei bisognosi, straordinariamente misericordiosa verso i peccatori anche incalliti; va amata,
onorata, invocata con ogni fiducia. Le molte chiese di Venezia
dedicate a Maria, le numerosissime sculture e pitture, le confraternite con i loro statuti, le processioni tradizionali, i capitelli
nelle calli, nei campielli e sui ponti dicono quanto Venezia sia
stata sensibile a questo messaggio mariano. Il canale o veicolo
di questo messaggio nei lunghi secoli in cui i libri erano letti da
pochi, è stato, però, la predicazione.
A cavallo tra il Cinque e Seicento a Venezia ha studiato, insegnato teologia e predicato san Lorenzo da Brindisi, cappuccino
1

RV, LVII (1972), pp. 772-776.

487

Uso interno di LdS.it

e dottore della chiesa. Tra le sue opere figura il Mariale, raccolta di prediche sulla Madonna. È un capolavoro di teologia e di
«predicabile». Penso tuttavia che a formare la devozione mariana
del popolo, molto più che il Mariale o simili altri libri ad alto
livello, abbiano influito le numerose raccolte di racconti, miracoli e leggende sulla Madonna, stampate specialmente ad uso dei
predicatori e da questi largamente sfruttate. Esse contenevano le
stesse verità del Mariale, tendevano allo stesso scopo: fare che gli
uditori passassero dal male al bene, dal bene al meglio, dal meglio
all’ottimo, ma si servivano del gran mezzo del racconto plastico
e vivace; evitavano il ragionamento complicato e mettevano invece le verità sotto gli occhi, facendole quasi toccare con mano,
impressionando la fantasia e scaldando il cuore. Sono riuscito a
individuare ben tredici di queste raccolte stampate nel territorio
della Serenissima dall’invenzione della stampa al ’7002.
La prima raccolta, o «fiore di virtù» o «libro delle similitudini», stampata nell’«alma Vinezia» nel 1477, «insegna come se
debia acquistare la virtude e li moralissimi costumi»; reca questo
explicit: «De la virtù io son chiamato il fiore/ Le feste almen lezeme per amore». La seconda raccolta è «impressa in Trevisio... nel
anno 1480». Narra, tra l’altro: «Era una zovene vergene la qual
salutava ogni dì cento et cinquanta volte la madre de Christo
Jesù, la quale essa una volta apparve et disse: O fiola mia, quan2
Miraculi de la Vergene Maria, Treviso 1480; Magister Robertus De
Ligio (da Lecce), Quadragesimale de poenitentia, Venezia 1472; Quadragesimale
de peccatis, Venezia 1488; Tommaso Gozzadini, Fiore di virtù o Libro delle
similitudini, Venezia 1477; Vincentii (Belluancensis), Speculum Historiae,
Venezia 1494; Jo. a S. Geminiano, Summa de exemplis et rerum similitudinibus,
Venezia 1584; P. Marcus Marulus, Istituzioni del buono e beato vivere (De vita
religiosa per exempla instituenda), Venezia 1580; Valerio da Venezia (Giuseppe
Balarlini), Prato fiorito di vari esempi, ne’ quali si tratta delle virtù cristiane, e religiose
perfezioni, Venezia 1612, 1620; Giov. Felice astolfI, Della officina istorica libri
III. Nella quale si spiegano esempi notabilissimi, antichi e moderni, a virtù e a difetto
pertinenti, Venezia 1622; Luigi Contarini, Crocifero, Il vago e dilettevole giardino
ove si leggono: gli infelici fini di molti uomini illustri. I vari, e mirabili esempi di
virtù e vizi degli uomini, Venezia 1619; Francesco Veneziano, Horto fiorito de’
miracoli della gloriosa Vergine Maria, Venezia 1621; Giov. Batt. mattioli, Selva
historiale di diversi esempi, 2 voll. Venezia 1691; Tommaso Pallavicini, O.P., La
prodigiosa corona della grazia e miracoli operati da Dio, mediante l’intercessione della
gloriosissima Vergine del santissimo Rosario, Venezia 1665; Alfonso de Liguori, Le
glorie di Maria, Venezia 1760.
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do tu me salute molto me piace et specialmente quando tu dici
dominus tecum. Allora me pare che io habbia lo mio figlio ne le
mie braccia. Onde io te annuncio che devi dire questa oratione:
overo salutatione più devotamente et non la dire con tanta frecta.
Da poi quella zovene salutava ogni dì devotamente cento volte la
madre de Christo. E così la zovene perserverando ne la sua devotione meritò dopo el suo fin la gloria de vita eterna per li meriti
de la gloriosa Vergene Maria, la quale sia sempre ringraziata»3.
Le glorie di Maria, di sant’Alfonso de Liguori, sono l’ultima
raccolta tra le tredici segnalate e riassumono – si può dire – tutte
le altre, perché contengono ben 130 tra miracoli ed esempi mariani trasmessi dal medioevo in qua di bocca in bocca, di libro
in libro. Alcuni «pezzi» sono addirittura «pezzi classici», tanto
sono stati narrati e tanto sono stati gustati dal popolo semplice.
Esempio, quello di suor Beatrice, la «folle portinaia». Vinta dalla
passione, depose le chiavi del convento ai piedi di un’immagine
di Maria, scappò in un’altra città, dove si mise a far la donna pubblica e visse quindici anni in questo stato miserabile. Un giorno
incontrò il fattore del suo monastero e gli chiese se conoscesse
una certa suor Beatrice. «Certo che la conosco – rispose il fattore
– è una monaca santa e ora è maestra delle novizie». Stupita, la ex
monaca si travestì, andò al monastero, fece chiamare la presunta
suor Beatrice ed ecco comparirle innanzi la santa Vergine, che le
dice: «Beatrice, io per impedire la tua vergogna ho preso la tua
forma e ti ho sostituita alla portineria in questi quindici anni.
Torna, fa’ penitenza, il mio Figliolo ancora ti aspetta e procura
di conservare con la buona condotta il buon nome che io ti ho
acquistato!». Beatrice rientrò, visse da santa e in morte manifestò
tutto a gloria di Maria.
Altro «esempio». Un giovanotto visitava ogni giorno per devozione un’immagine dell’Addolorata dalle sette spade infitte nel
3
La «leggenda di suor Beatrice» è diventata un grande tema letterario. I primi
accenni si trovano nei Dialoghi dei miracoli di Cesario di Heisterbach, nei Miracoli
della Vergine del benedettino Gautier de Coincy e nei Cantici di s. Maria attribuiti
al re di Spagna Alfonso il Savio (1252-1284). Lope de Vega (1562-1635) ne cavò un
dramma (La buona guardiana) ripreso in Spagna da Giuseppe Zorrilla (Margarita
la Tornera) nel 1839. Carlo Nodier (1780-1844) raccontò, a sua volta, una Legende
de Soeur Béatrice. Maeterling ne fece un dramma in tre atti, Soeur Béatrice (tradotto
anche in italiano), rappresentato a Bruxelles nel 1910. I fratelli Tharand inserirono
La folle sacristine nei loro Contes de la Vierge (1940).
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petto. Una notte cade in peccato mortale. Passato la mattina dopo a visitare l’immagine, vede nel petto della Vergine non sette,
ma otto spade: «Sei stato tu ad aggiungere l’ottava spada!» gli
dice una voce. Intenerito e compunto, va subito a confessarsi e
conduce una vita santa.
Molti esempi sono di questo tipo: chi li racconta, più che
all’esattezza storica, mira all’edificazione; si tratta di paragoni più
che di fatti. E tali restano anche se sublimati da un’arte eccelsa.
Buonconte da Montefeltro, scomunicato, basta che nomini Maria per sfuggire al diavolo, stando a Dante. Si tratta di leggenda
evidentemente, ma quanto impressiona anche ora sentire Buonconte che dice: «Qui perdei la vista e la parola... nel nome di
Maria finii... caddi... L’angel di Dio mi prese, e quel dell’inferno
gridava: “O tu del ciel, perché mi privi?”»4. Altri racconti sono
storia autentica. E storia autentica e veneziana è la liberazione di
Girolamo Emiliani dalla prigionia del castello di Quero. Nella
chiesa della «Madonna granda» di Treviso ci sono ancora le catene, ch’egli vi depose a ringraziamento della grazia ricevuta il 27
settembre 1511 dalla Madonna.
Oggi, a chi legge qualcuno di questi ingenui esempi, spunta
sulle labbra il sorriso. Sia – ve ne prego – sorriso indulgente,
comprensivo e di calda simpatia. Non si sciupi – con esagerata,
feroce critica agli «esempi» – l’emozione religiosa da essi una
volta suscitata. E ci si chieda: perché Dio a favore dei semplici e
degli analfabeti non avrà potuto far scorrere le sue verità preziosissime attraverso l’imperfetta strada della fragile «teologia esemplare», «teologia dei poveri», la sola adatta a illuminare i poveri
di una volta? Ma oggi noi siamo «ricchi»; tutti sappiamo leggere;
negli audiovisivi abbiamo mezzi di informazione rapidissima e
vastissima; l’informazione teologica, anche mariana, scorre poi a
torrenti su libri, giornali e riviste; c’è stato di mezzo un concilio
Vaticano II.
2. Dove va dunque adesso la nostra devozione alla Madonna?
È la seconda domanda che mi sono posto.
Penso che non si dovrà spostare di un solo apice la fiducia
nella misericordiosa potenza di Maria a nostro favore. Pure in4
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Purgatorio, 5, 100, 101, 102, 104, 105.

tatte restano le verità insegnate da sempre circa la Madonna dal
magistero della chiesa. Quello che può cambiare è invece il modo
di concepire e attuare la nostra devozione a Maria.
Siamo in tempi in cui la donna rivendica giustamente i propri diritti. Noi, allora, di Maria non metteremo in risalto solo
l’umile lavoro domestico; con il concilio ricupereremo l’insegnamento patristico, che salutava Maria come la «nuova Eva», che
con Cristo collabora per una umanità tutta rinnovata. Un albero,
Adamo ed Eva – dicevano i Padri – sono stati all’origine della
nostra rovina. Un altro albero (la croce), Cristo e Maria stanno
all’origine della nostra salvezza.
Oggi la gente è molto più delicata ed esigente di una volta; in
più, il concilio, pur annoverando il culto mariano tra i doveri dei
credenti, ha messo in guardia contro il sentimentalismo e la vana
credulità in materia. Onoreremo dunque la Vergine specialmente
imitando le sue virtù e percorrendo gli scalini tracciati dall’umile
«teologia dei poveri»: pentirci dei nostri peccati, confessarcene,
farne penitenza, resistere alle nuove insorgenti tentazioni, condurre vita santa. Pregheremo ancora di cuore la Madonna anche
con il rosario, ma senza attribuire efficacia infallibile e magica a
certe immagini, alla corona in se stessa, a certe formule o «catene»
di preghiere. Non saremo precipitosi a seguire voci di apparizioni
o di rivelazioni, che talora si rivelano parto di gente malata o avida di fama e di denaro.
Al concilio c’è stato una specie di «scontro» teologico. Alcuni
vescovi volevano sulla Madonna un documento a parte, quasi a
significare il ruolo del tutto privilegiato e «fuori serie» di Maria.
Altri vescovi, invece, desideravano che di Maria si parlasse sì, ma
non a parte, bensì nel documento dedicato agli altri membri della
chiesa. Prevalse il parere di questi ultimi. Ciò può significare che
Maria, benché privilegiata, benché madre di Dio, è anche nostra
sorella, una della chiesa e nella chiesa. Sicché la confidenza la
Madonna ce la ispira non solo perché è tanto misericordiosa, ma
anche perché ha vissuto la nostra stessa vita e ha esperimentato
parecchie delle nostre difficoltà. Essa – dice il concilio – «mentre
viveva in terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro, era sempre intimamente unita al Figlio suo»5.
5

AA, n. 5.
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Il concilio volle riaffermare con san Paolo che Cristo è unico mediatore tra Dio e gli uomini. Con Dante riterremo allora
che Cristo è mediatore tra noi e Dio Padre; Maria, invece, media
piuttosto tra noi e Cristo ed è la via più facile e sicura al Cristo.
Parlando quindi della grande bontà della Vergine, mai dimenticheremo che la misericordia di Cristo è ben superiore. Un uomo
sposato in procinto di commettere adulterio – scrive sant’Alfonso
– passando davanti a un’immagine della Madonna, recita un’Ave
Maria. Ma vede che il bambino in braccio alla Vergine gli sta volgendo – per disapprovazione – le spalle. Resta impressionato, si
pente, prega la Madonna e questa – a sua volta – prega il Figliolo
e lo induce al perdono. Ingenuità a parte, l’esempio non calza:
suppone infatti che Cristo sia più lento al perdono che Maria.
Ciò è falso. È vero, invece, che la Madonna, come madre, può
ispirare psicologicamente più fiducia ai peccatori, aiutandoli a
incontrare Cristo più gioiosamente.
Si tratta dunque di portare qualche ritocco alla nostra devozione, di renderla più consona alla sensibilità moderna. La devozione va però conservata come patrimonio prezioso, utile sia alle
singole anime, sia all’intera comunità. Con una Madonna della
Salute e una Nicopeia in casa, la chiesa veneziana non può essere
che mariana!
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OMELIA PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA1
8 dicembre 1972
Le tre letture bibliche, appena ascoltate, ci hanno detto, almeno per allusione: la Madonna è tutta pura e bella, perché avviata da Dio a un destino meraviglioso. I titoli quasi al completo
della grandezza di Maria li sentiremo però proclamare dal prefazio. Eccoli: «preservata da ogni macchia di peccato originale»;
posta da Dio a «segnare l’inizio della chiesa»; «vergine purissima»,
da cui «nasce il Figlio, agnello innocente, che toglie le nostre colpe», «avvocata di grazia e modello di santità» a favore del popolo
di Dio. In queste poche frasi c’è in nuce quasi tutta la mariologia:
quella del passato, del presente e quella del futuro, che, nella sostanza, resterà immutata, pur con il progresso e gli adattamenti
richiesti da un pluralismo sano e onesto.
Ma quando il pluralismo è sano e onesto? Tento di dirvelo,
perché molti chiedono oggi spiegazioni su questa parola: «pluralismo nella chiesa cattolica».
I. Ci dev’essere il pluralismo
Partiamo da una constatazione: un certo pluralismo è nelle
cose. Noi uomini siamo simili l’uno all’altro come le foglie di uno
stesso albero, ma mai siamo eguali in tutto; variamo anche secondo i tempi e i luoghi; abbiamo culture e civiltà diverse.
Non basta: se ci mettiamo a descrivere i fenomeni e gli avvenimenti, cui assistiamo, troviamo che il linguaggio ci serve sì, ma
fino a un certo punto. Spesso ci tocca dire: «E adesso, vediamo
l’altro lato della medaglia». Spesso rifacciamo, pluralisti per forza, la prima con una seconda e una terza esposizione riveduta e
migliorata.
Ancora: la dottrina e le istituzioni cattoliche hanno pure la
loro pluralità. E perché possiedono elementi umano-cambiabili
accanto ad elementi divino-intramontabili. E perché esse devo1

RV, LVII (1972), pp. 777-782; «L’Osservatore Romano», 6 gennaio 1973.
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no via via incorporarsi, secondo i tempi e i luoghi, nuovi valori
secondo il motto di Terenzio: «nulla m’è estraneo di ciò che è
umano». E perché uno stesso immutabile elemento può essere
considerato sotto aspetti diversi e nuovi. Gesù stesso ha adattato
la sua dottrina e la sua condotta alle circostanze e alle persone.
Si sottrasse con la fuga alla gente, che voleva «portarlo via per
forza per farlo re» (Gv 6,16); in vista dell’imminente passione si
preparò, invece, egli stesso l’ingresso trionfale a Gerusalemme e
ai farisei invidiosi per gli osanna, disse: «Vi dico: se costoro taceranno, parleranno le pietre» (Lc 19,40). Al lebbroso guarito
disse: «Bada, non parlarne a nessuno» (Mt 8,4); allo sdemoniato,
invece, intimò: «Va’ a casa, presso i tuoi, e annuncia loro quanto
ha fatto il Signore per te, e come ha avuto pietà di te» (Mc 5,19).
C’è poi lo Spirito Santo, che lavora bensì nella chiesa per
tenerla unita, ma con una unità armonica, varia, dinamica. Lo
Spirito – dice il Manzoni – è la luce: «piove di cosa in cosa, / e
i colori vari suscita / dovunque si riposa»2. Il concilio prende
atto di questo stato di cose: «L’eredità tramandata dagli apostoli
è stata accettata in forme e modi diversi e, fin dai primordi stessi
della chiesa, qua e là variamente sviluppata, anche per le diversità di carattere e di condizioni di vita»3; «nell’indagare la verità
rivelata, in oriente e in occidente furono usati metodi e cammini
diversi per giungere alla conoscenza e alla confessione delle cose
divine. Non fa quindi meraviglia che alcuni aspetti del mistero
rivelato siano talvolta concepiti in modo più adatto e posti in miglior luce dall’uno che non dall’altro, cosicché si può dire, allora,
che quelle varie formule teologiche non di rado si completino,
piuttosto che opporsi»4. Le parole più significative in materia –
penso – sono quelle pronunciate da papa Giovanni all’apertura
del concilio: «Dalla rinnovata, serena e tranquilla adesione a tutto
l’insegnamento della chiesa nella sua interezza e precisione, quale
ancora risplende negli atti conciliari da Trento al Vaticano I, lo
spirito cristiano, cattolico e apostolico del mondo intero, attende
un balzo innanzi verso una penetrazione dottrinale e una formazione delle coscienze; è necessario che questa dottrina certa e immutabile, che deve essere fedelmente rispettata, sia approfondita
A. Manzoni, La Pentecoste.
UR, n. 14.
4
UR, n. 17.
2
3
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e presentata in modo che risponda alle esigenze del nostro tempo.
Altra cosa è infatti il deposito stesso della fede, vale a dire le verità
contenute nella nostra dottrina, e altra cosa è la forma con cui
quelle vengono enunciate, conservando ad esse tuttavia lo stesso
senso e la stessa portata».
Nessuna meraviglia, pertanto, che si parli di pluralismo. Se
n’è sempre parlato. Sant’Agostino, per esempio, s’imbatté una
volta nel Salmo 45, che descrive la «veste trapunta d’oro» e i «tessuti variopinti» di una regina. Quella regina – spiega – è la chiesa; quella veste a tessuto variopinto è la dottrina, che la chiesa
professa. E continua: «Vi è una lingua africana, un’altra siriaca,
un’altra greca, un’altra ebraica e altre ancora: fanno, queste lingue, il tessuto variopinto della veste di questa regina». Soggiunge
però subito: «Come tutta la varietà della veste si accorda in unità,
così anche tutte le lingue in una sola fede; vi sia pure varietà nella
veste, ma non scissura nella fede»5.
II. Condizioni per il giusto pluralismo
1. Ecco la prima condizione del pluralismo sano: non mettere in pericolo l’unità della fede. San Paolo apprezzava ed esaltava
la varietà dei carismi, ma non transigeva circa la fede. Scriveva ai
Galati: «Anche se un angelo del cielo vi predicasse un vangelo differente da quello che vi abbiamo predicato noi, sia anatema» (Gal
1,8). A Timoteo raccomandava: «Custodisci il deposito che ti è
stato affidato e fuggi le novità» (1Tm 6,20); «tieni per modello
di sana dottrina quella che hai da me udita... Custodisci il buon
deposito con l’aiuto dello Spirito Santo, che abita in noi» (2Tm
1,13). Ad evitare il pericolo che il pluralismo nuocesse alla fede,
le chiese antiche usarono il simbolo della fede, che funzionò da
tessera di riconoscimento tra cattolici. Simbolo, infatti, si chiamava l’oggetto, che, diviso in due, veniva consegnato a famiglie
strette da alleanza. Trascorso il tempo e cambiate le generazioni,
la verifica dell’alleanza si faceva così: venivano esibiti i due pezzi;
se, accostati fra di loro, essi combaciavano perfettamente, gli esibenti si riconoscevano fratelli e alleati.
Anche oggi la chiesa ha la preoccupazione che ci sia una tes5

Enarrationes in Psalmos, 44, 24: PL, 36, col. 509.
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sera di riconoscimento, cui i cattolici debbano aderire con convinzione e coraggio. E non sia consentito, quando una dottrina
è dal magistero definita o presentata come obbligatoria, di sottoporla al libero esame, di subordinarla alla critica delle scienze
profane, all’opinione pubblica, alle mode filosofiche di passaggio,
ai gusti e alle deviazioni dei giornali e delle riviste. Si tratta di cosa
troppo importante, perché si possa cedere su questo punto. Niente fissismo e immobilismo e caccia alle streghe, ma la fermezza è
assolutamente necessaria. «La fede è l’inizio dell’umana salvezza,
il fondamento e la radice di ogni giustificazione»6. Quando si
tratta di fede – dice il Crisostomo – bisogna imitare la prudenza
del serpente: questi cede tutto, lascia calpestare tutto il resto del
corpo, purché rimanga salva la testa. «Così tu – conclude – consegna, tranne la fede, tutto: i denari, il corpo, anzi la vita stessa,
perché la fede è testa e radice»7.
Ma il concilio – mi si è detto – non ha parlato di «libertà
religiosa»? Certo, nel senso che uno non può esser costretto da
nessun potere umano ad accettare le verità rivelate, se non vuole.
Nessuno, però, fuori del magistero, può arrogarsi la libertà di
fissare lui quali siano le verità rivelate da Dio.
Mi hanno anche detto che davanti alla verità siamo tutti
storpi; essa non si lascerebbe raggiungere; pascolo della ragione
umana sarebbe l’opinabile, non la certezza; nessuno potrebbe
pretendere di avere la verità in tasca. La cosa m’ha fatto male.
Come uomo non voglio fare a Dio il torto di supporre ch’egli prima mi dia una mente affamata di certezza e poi allontani da me
ogni certezza con un nuovo supplizio di Tantalo. Non mi sento
di affermare con Lutero che la ragione è un ubriaco a cavallo né
voglio essere rinviato con una regressione di oltre duemila anni
allo scetticismo di Pirrone. Anche costui diceva che di nulla si
può essere certi. Un giorno, però, inseguito da un cane idrofobo,
si diede a fuga precipitosa e disperata. Era, dunque, certo almeno
di due cose: che esisteva quel cane e che la propria vita era in pericolo! Come cattolico poi ho il dovere di ritenere che il papa con
i vescovi uniti a lui e anche da solo è assistito dallo Spirito Santo
per poterci proporre senza errori quelle verità, che siano state veramente rivelate da Dio per la nostra salvezza.
6
7
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DS, n. 1532.
Johannes Chrysostomus, Homiliae, 33, 1-2: PG, 57, col. 390.

2. Altra condizione per un pluralismo legittimo: salvare la
carità e la prudenza. «Si può o non si può mangiare la carne
di animali sacrificati?», chiedevano i Corinti. «Per sé si può, c’è
pluralismo», rispondeva san Paolo. Ma soggiungeva: «badate che
questa vostra libertà non diventi inciampo ai deboli... se un cibo è di scandalo al mio fratello, non mangerò carne in eterno»
(1Cor 8,9.13). Analogamente alcuni preti mi chiedono: «Possiamo o no presentare liberamente ai fedeli un’opinione, che ci piace, avvalorata da bravi teologi?». Rispondo con la Communio et
progressio: «Occorre fare una chiara distinzione fra il campo della
ricerca scientifica e quello dell’istruzione dei fedeli. Nel primo
gli studiosi devono avere la libertà necessaria alla loro attività e
la possibilità di mettere a disposizione degli altri i risultati delle
loro ricerche, con la pubblicazione di articoli su riviste e libri.
Nel campo dell’insegnamento religioso devono essere solamente
proposte come dottrine della chiesa quelle che sono riconosciute
come tali dal magistero autentico e inoltre quelle sentenze teologiche che possano essere affermate con certezza»8.
Direttiva opportuna. La sola «fede del carbonaio» (quello
che io credo andatelo a chiedere al papa!) non basta, specialmente oggi. Ma, d’altra parte, i fedeli hanno diritto di sapere senza
confusioni e indebite mescolanze ciò che è veramente rivelato da
Dio. Sentendo invece affermare a destra dai cosiddetti «conservatori» una cosa, che, viceversa, è negata a sinistra dai cosiddetti
«progressisti», restano disorientati, si scoraggiano e la loro fede
viene bloccata e paralizzata dal dubbio. Quelli di destra vogliono un immobilismo irragionevole e antistorico. Ma a sinistra c’è
spesso impazienza esagerata. Si vorrebbe ogni giorno una riforma
nuova, cambio di esperienze a getto continuo. Si parla magari di
compartecipazione e corresponsabilità – cose sante –, ma sotto
sotto si suppone, a volte, un comunitarismo piatto con perfetta
eguaglianza di doni, competenza e responsabilità per tutti: todos
caballeros. Il primato papale è indefettibilità künghiana, che afferma: papa e concilio sbagliano; i cristiani, assistiti dallo Spirito,
trovano però il modo di correggere quegli errori; la ricerca a livello di scienze umane tiene il posto del valore soprannaturale della
fede; il Vaticano I è dichiarato soppresso dal Vaticano II; il capo
III della Lumen gentium è mangiato dal capo II. Tutto questo in
8

Communio et progressio, n. 118.
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chi non è né a destra né a sinistra produce una confusione molto
estesa. Se c’è un tempo, in cui i sacerdoti non devono contestare
dal pulpito ed essere «predicatori del certo, dell’essenziale e di
tutto l’essenziale», è questo, pena l’aumento della confusione.
3. Un pluralismo sano deve coesistere con l’amore e l’autentico senso della chiesa. San Paolo differiva dagli altri apostoli per
il tipo speciale di chiamata e perché contrariamente a quanto essi
facevano, egli battezzava anche i non circoncisi. Per difendere
questo pluralismo, si recò con Barnaba da Antiochia a Gerusalemme e non fu contento finché Giacomo, Pietro e Giovanni –
approvata la sua prassi – non porsero a lui e a Barnaba le destre in
segno di pieno accordo (cf. Gal 2,2-9). Poco dopo, ad Antiochia,
vedendo che Pietro per timore evitava i circoncisi, con pericolo
che la comunità antiochena si dividesse in due, lo riprese con
aperta franchezza (cf. Gal 2,11-14). Campione del pluralismo
dell’unità, ma più ancora dell’amore appassionato alla chiesa!
Chi si appella al pluralismo, protesta anche di volere il bene della
chiesa. Ma quale chiesa? Il concilio ha sottolineato che la chiesa
è comunione. Qualcuno intende comunione paritetica, ossia di
eguali. Il concilio, invece, intendeva comunione gerarchica, cioè
a scala: ha bensì detto che i vescovi devono essere «fratelli tra
fratelli», ma ha soggiunto: i vescovi «reggono le chiese particolari
a loro affidate come vicari e legati di Cristo, con il consiglio, la
persuasione, l’esempio, ma anche con l’autorità e la sacra potestà, della quale però non si servono se non per edificare il proprio
gregge»9.
Qualcuno tende a prendere la parola «autorità» nel solo significato deteriore di «potere» o di «libidine di potere». «Oggi
– diceva Paolo VI – si è tanto accentuato il carattere di servizio
dell’autorità della chiesa, che si possono avere due pericolose conseguenze nella concezione costitutiva della chiesa stessa: quella
di assegnare una priorità alla comunità, riconoscendole poteri carismatici efficienti e propri, e quella di trascurare l’aspetto
potestativo della chiesa, con accentuato discredito delle funzioni canoniche nella società ecclesiale: donde è derivata l’opinione
di una libertà indiscriminata di un pluralismo autonomo, e una
9
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LG, n. 27

accusa di giuridismo alla tradizione e alla prassi normativa della
gerarchia».10
Autorità e carismi non si oppongono dunque nella chiesa; la
prima è veicolo e custodia dei secondi. Ai soli apostoli e successori vanno riferite le seguenti parole di Cristo: «A me è dato ogni
potere in cielo e sulla terra. Andate, dunque, fate vostri discepoli
tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo» (Mt 28,18-19); «tutto quello che legherete sulla
terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra
sarà sciolto in cielo» (Mt 18,18); «chi ascolta voi, ascolta me, e chi
respinge voi, respinge me; e chi respinge me, respinge colui che
mi ha mandato» (Lc 10,16).
A Pietro, poi, l’ufficio di legare e sciogliere è stato dato personalmente (Mt 16,19, e cf. Mt 18,18; Gv 20,23), mentre dell’edificio ecclesiale egli è costituito «pietra» (Mt 16,18), cioè «visibile
principio e fondamento dell’unità sia dei vescovi sia della massa
dei fedeli»11.
4. Il sano pluralismo, finalmente, è rispettoso dei valori della
tradizione. E il pensiero, su cui più ha insistito Paolo VI, parlandoci nella basilica di San Marco e appellandosi alla «bontà e
saggezza delle genti venete». «Ricevere e trasmettere con fedeltà
e nell’integrità – diceva il papa – è il dovere del nostro momento storico». Esso, oltre la dottrina, riguarda anche «la disciplina
ecclesiastica, il culto e la pietà cristiana, la spiritualità, l’ascesi...
tutti valori sperimentati, comprovati, e variamente garantiti dagli insegnamenti e dalle direttive dell’autorità ecclesiastica, dalla
vita dei santi, dal sensus fidelium». E continuava: «Quale ricchissimo e prezioso patrimonio! che certa mentalità conformista,
iconoclasta, mondanizzante e desacralizzante rischia ora di minare e di disperdere. È facile togliere, sopprimere, ma non è facile
sostituire, sempre che si cerchi non una sostituzione qualunque,
ma una sostituzione che abbia un autentico valore».
Qualcuno teme che l’amore alla tradizione sia immobilismo.
«Al contrario – risponde il papa – esso richiede forza morale, disciplina nel pensiero e nel costume, solidità, profondità, capacità
di resistenza alla effimera moda dei tempi; richiede, in una parola,
10
11

Discorso alla sacra romana Rota, 28 gennaio 1971.
LG, n. 23.
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personalità; quella personalità umana e cristiana, di cui tanto si
discute, ma che non è tanto facile formarsi e possedere». Parole
vere, queste del papa, e illustrate da quanto si osserva ogni giorno. E cioè: riunioni, convegni, assemblee si moltiplicano, tutte
con lo scopo dichiarato di rinnovare e contestare. Ma? Ma vi si
sentono sempre gli stessi slogans, si arriva quasi sempre là dove
alcuni pochi vollero si arrivasse, si usano formule stereotipate. Gli
stessi, infatti, che si turano le orecchie al solo sentire accennati i
vecchi assiomi della scolastica e i dogmi del concilio di Trento,
si rivelano poi bardati e imbottiti del gergo pseudotecnico e dei
neologismi ricorrenti nelle riviste di moda! Più conformisti dei
conformisti!
Il problema della tradizione è simile al problema di Venezia, diceva ancora il papa: «durare e crescere fedele a se stessa». E
concludeva: «A quante grandi iniziative ha saputo dare impulso
la chiesa veneziana nel corso della sua storia, per affrontare e risolvere i problemi del tempo! Quante e quali opere ha realizzato! E
com’è numerosa la schiera dei suoi santi! Da ciò sappiate dunque
prendere slancio ed entusiasmo per un balzo in avanti, mantenendo sveglia e rinnovando la vostra capacità creatrice, in vista
di un’adeguata e preveggente soluzione dei problemi di oggi e
di domani». C’è in queste ultime parole la vera formula del pluralismo: «balzo in avanti», «capacità creatrice», sguardo «all’oggi
e al domani», ma senza rinnegare quanto del passato è buono e
intramontabile!
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NEL PRIMO CENTENARIO
DELLA NASCITA DI DON ORIONE1
9 dicembre 1972.
La calda e scintillante commemorazione del professor Bargellini ha fatto rivivere don Orione davanti a noi. Fanciullo, egli
aiuta il padre a selciare le strade; adolescente, sta un po’ con i
francescani, un po’ con don Bosco, entra in seminario; giovane
chierico, diventa fondatore prima ancora che prete. Fondatore
con un primo ragazzo piangente allogato in un solaio; prete «asinello di Dio» e «facchino della provvidenza», che arriva talvolta
a casa senza le scarpe donate ai poveri; che porta e carica i pacchi
degli orfani; che viaggia sui treni senza orologio, con zoccoli da
campagnolo, con il cappello dai riflessi verdastri. E tuttavia i benefattori gli danno somme cospicue per le sue opere: sanno che
nelle sue mani il denaro non è pece, che si attacca, ma dono, che
scivola via subito per diventare nuovo dono di carità.
Parte di quel denaro donato due volte e scivolante è arrivato
attraverso le mani sue e dei suoi successori per diverse vie alla diocesi di Venezia. Nel 1921 all’istituto Berna trasferito poi e ingrandito a Bissuola; nel 1922 all’istituto «La Fontaine» del Lido; nel
1923 all’istituto «San Girolamo Emiliani» sulle Zattere; nel 1956
a Marghera con la parrocchia San Pio X e opere annesse (casa del
lavoratore, oratorio, asilo, centro per le operaie); ultimamente a
Chirignago con la fondazione «Bisacco-Palazzi» per subnormali e
tarati mentali. La diocesi di Venezia esprime a mio mezzo la sua
profonda riconoscenza per tante opere di bene a favore del popolo, di giovani, studenti e operai. A favore di tutti noi sta poi la
vita luminosa di don Orione, la sua posizione esemplare davanti
a Dio, ai suoi fratelli poveri, alla chiesa e a Venezia.
Dio? Ha scritto: «Penso che il Signore mi ha scelto, perché
non ha trovato nessuno più misero e incapace di me, affinché
risulti chiaro che è lui che fa tutto».
1
RV, LVIII (1973), pp. 74-75; parole conclusive dopo la commemorazione
tenuta a Cà Giustiniani dal professore onorevole Piero Bargellini.
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I fratelli? «Quelli che nessuno vuole, che danno più fastidio
li prendo io!». Ammoniva: «Vogliate loro bene, non pretendete
che siano senza difetti per amarli». Ripeteva le parole di Piccarda
Donati: «La nostra carità non serra porte»2. Faceva intravedere
che le leggi più provvide e più ben congegnate non potranno
mai prevedere e provvedere a tutti i casi del dolore e della miseria
umana, che ci sarà sempre largo spazio per la carità.
Ebbe e lasciò ai suoi il culto per l’autorità ecclesiastica: «Vi
raccomando di stare e vivere sempre umili e piccoli ai piedi della
chiesa come bambini, con piena adesione di mente, di cuore, di
opere, con pieno abbandono ai piedi dei vescovi, della chiesa».
Noi veneziani mai potremo dimenticare l’affettuosa stima,
di cui circondarono don Orione, san Pio X e il cardinale La Fontaine. Ci staranno innanzi specialmente le seguenti sue righe: «E
io vi dico, o figlioli miei: se siete a Venezia e volete fare del bene,
fatevi veneziani il più che potete, e fin che si può, e ciò fate per
la carità di Gesù Cristo; e fatevi veneziani per meglio riuscire ad
educare e salvare gli orfani veneziani. Anzi, quando vi sia occasione, esaltate Venezia, che veramente merita e sempre fu cattolica...
E vedrete che farete del bene».

2
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Paradiso, 3, 43.

OMELIA PER LA FESTA DI SANTA LUCIA1
13 dicembre 1972
Tra i numerosissimi devoti di santa Lucia ce n’è uno famoso: Dante Alighieri. Era stato malato d’occhi, quando scrisse il
Convivio, per il molto leggere e studiare2. Poco dopo si proclama
«fedele» o beneficato della santa3; si vede ch’era ricorso a lei, ottenendone aiuto. Ma a Lucia Dante ricorse specialmente per l’anima. Quando si trova impigliato nei grovigli della «selva oscura»,
una delle «tre donne benedette»4, che si muovono in paradiso per
aiutarlo, è appunto Lucia5, la risplendente. Essa è simbolo della
grazia illuminante, la quale rischiara la mente e spinge la volontà a dire il sì della fede vissuta all’appello di Dio, che sollecita e
aspetta la nostra risposta affermativa.
Ricorrendo a Lucia per gli occhi, Dante seguiva una devozione popolare antichissima, attestata dall’arte e dalla liturgia. Ricorrendo a Lucia per la fede, invece, seguiva i teologi. Poco prima di
lui, san Tommaso aveva scritto: «Tra coloro che vedono lo stesso
miracolo e che ascoltano la stessa predicazione, alcuni credono
e altri non credono. Per questo bisogna ammettere (oltre l’intelligenza e la libertà) un’altra causa interiore, che muove l’uomo
interiormente ad assentire a ciò che è di fede»6. Quest’altra «causa
interiore», che muove e prepara, è appunto la grazia illuminante,
la Lucia di Dante. Fu necessaria a lui; è necessaria anche a noi.
Fede difficile
Anche noi incontriamo ostacoli per la fede generosa. Intanto, il nostro atto di fede è complicato. E atto di fede, ma deve
RV, LVII (1972), pp. 783-787.
Convivio, III, IX, 15.
3
Inferno, 2, 98.
4
Inferno, 2, 124.
5
Inferno, 2, 97-100.
6
Summa, 2-2, q. 8, a. 1.
1
2
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essere mescolato ad amore di Dio. Non potete aver fiducia in
Dio, se non lo amate; non potete amarlo, se non avete fiducia in
lui, se non dite di sì a quello che egli vi racconta e vi chiede. Si
risponde dunque sì a Dio non soltanto con la mente, ma con il
cuore, con tutto l’essere, con le opere e la vita santamente vissuta.
«Fratelli – diceva san Giacomo – che serve a uno dire d’aver la
fede, se non ha le opere?... la fede, se non ha le opere, è morta in
se stessa» (Gc 2,14-17).
Altra difficoltà. Le cose, che Dio ci ha raccontato di sé, non
sono da noi viste, ma solo intraviste, come il sole dietro la montagna; sono conosciute «mediante specchio, in maniera enigmatica»
(1Cor 13,12). Le cose poi, che Dio ci chiede di fare, dobbiamo
eseguirle sulla fiducia, quasi a occhi chiusi, con l’abbandono di
Abramo che, chiamato da Dio, «partì non sapendo dove andava»
(Eb 11,8). Costa, infine, incanalare una vita intera nella direzione
voluta da Dio, quando alla nostra pigrizia piace la direzione opposta. Prima di convertirmi, mi trovavo – dice nelle Confessioni
sant’Agostino – nella situazione di uno che è a letto e sa che deve
alzarsi, ma – gustando le molli piume – non ne ha il coraggio
e, gemendo, implora: «Ancora un momento!». E il momento si
rimanda, si rimanda ancora! E la conversione non avviene!
Queste, sono difficoltà di sempre. Ce n’è una di nuova: la
confusione, l’incertezza, che è nell’aria. Molti oggi conservano la
volontà di credere, ma non sanno esattamente se devono credere
a questo o anche a quello. Tutto ciò, a causa di una parola, che ad
alcuni sembra meraviglioso progresso e ad altri autentico disastro.
Si tratta del pluralismo, su cui bisogna avere idee chiare.
Pluralismo sano
C’è il pluralismo legittimo. La stessa, identica fede cattolica
può essere, infatti, presentata in modi diversi. In san Giovanni, ad
esempio, la redenzione appare specialmente come elevazione e divinizzazione dell’uomo; in san Paolo, invece, più come liberazione
dal peccato, che abita nell’uomo. Presentando la fede, sant’Agostino, utilizza più la filosofia di Platone; san Tommaso, più la filosofia di Aristotele. Teologi francescani, domenicani e gesuiti hanno
conservato nel passato una grande concordia nei punti essenziali;
hanno, invece, litigato, fino a prendersi per la barba, su alcune
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difficili questioni particolari. Nessuna meraviglia: il teologo riflette su una materia piena di oscurità e deve fare dei ragionamenti piuttosto complessi, è condizionato dalla formazione avuta e
dall’ambiente, è portato a considerare più un aspetto che l’altro in
una verità dai molti volti. Naturale che ci sia pluralismo.
Oggi questo è più vasto di ieri. Ieri si tendeva a pensare che
la cultura occidentale fosse la cultura; oggi si vede bene che essa
è appena una delle tante culture, cui la chiesa deve cercare, per
quanto possibile, di adattarsi. Ieri gli uomini vivevano più appartati; oggi essi si incontrano più spesso e sentono maggiormente il
bisogno di lavorare insieme, di accettarsi vicendevolmente anche
se di diverse confessioni religiose. Ieri erano in auge obbedienza,
disciplina, autorità; oggi si è sensibilissimi a libertà, personalità e
responsabilità. L’ermeneutica, che insegna a interpretare un testo
scritto o parlato, era ieri scienza ancora bambina; oggi, con l’analisi del linguaggio, essa sembra essersi fatta adulta e arriva ad applicare i suoi metodi non solo alla Bibbia, ma anche ai documenti
del magistero. Ieri la qualifica di teologo si dava con il contagocce
e i «probati auctores» si contavano sulle dita; oggi il nome di
teologo si spreca; la teologia è diventata un carrozzone, cui tutti
danno l’assalto; la chiesa assomiglia a «un club per discussioni
teologiche». Il fenomeno impressiona; può essere positivo, solo se
lascia intatta l’una fides, di cui parla san Paolo (Eb 4,5).
Pluralismo falso
I guai del pluralismo cominciano quando viene messa in pericolo o addirittura negata la fede. Accenno ai casi più rilevanti,
quali li rilevo in libri e riviste, che sono letti anche a Venezia.
1. Qualche teologo, a leggerlo o sentirlo, sembra padrone più
che servitore delle verità rivelate da Dio; non si cura di dimostrare
che le proprie asserzioni sono compatibili con la fede di sempre;
si atteggia a inventore di nuovi significati più che a interprete e
difensore del senso proposto dalla chiesa; misura la fede con il
metro della novità piuttosto che la novità con il metro della fede.
2. Qualche teologo nega al magistero della chiesa il dirittodovere di verificare le asserzioni dei teologi. O perché, nell’epoca
delle specializzazioni, nessun papa o vescovo sarebbe competente
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a giudicare un teologo specialista. O perché eventuali errori di
teologi dovrebbero essere corretti soltanto dalla «censura scientifica e spontanea» di altri teologi. O perché il magistero dovrebb’essere solo il trombone di ciò che pensa la comunità.
3. Qualche teologo sta cedendo a uno scetticismo di nuovo
conio, che proclama: le idee dell’uomo e le stesse verità rivelate
sono strettamente legate a una data situazione storica. Cambiando ambienti, tempi e situazioni, anche la verità cambia. La verità
di ieri non può essere la verità di oggi, anche perché l’individuo
stesso non si ripete mai e dà alla verità una colorazione personale
e un’impronta irripetibile. Tante le teologie, quanti i teologi.
4. Qualche teologo considera vicine e compossibili dottrine
diametralmente opposte. Tu sei cattolico e ammetti Cristo realmente presente nell’eucaristia, mentre il tuo fratello protestante
dice che il pane eucaristico resta pane e Cristo si fa presente solo
nell’anima di chi assiste alla cena? «Fa niente, è lo stesso, de minimis non curat praetor, non andiamo a trovare peli nell’uovo!».
5. Qualche teologo pone sullo stesso identico piano la chiesa
cattolica e le altre confessioni cristiane. La rivelazione divina –
dicono – è unica e tale resta; le varie confessioni sono semplici
interpretazioni umane di essa; è superbia affermare che una chiesa è più delle altre nella verità; la carità e l’umiltà esigono che
tutte, allo stesso modo, senza che una si dichiari migliore delle
altre, le varie chiese confessino le proprie colpe e vadano incontro a Cristo.
6. Qualche teologo pensa che qualunque filosofia possa prestare al teologo il proprio vocabolario per esprimere la fede, anche le filosofie che negano la trascendenza e lo spirito.
No al pluralismo falso
È evidente che il pluralismo fondato su queste asserzioni non
può essere accettato.
1. Dio non solo ha parlato, ma ha voluto che la sua parola
viaggiasse attraverso i secoli senza cambiare nel suo contenuto.
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«Custodisci il deposito – scriveva Paolo a Timoteo – ed evita
le novità» (1Tm 6,20). Nove, sed non nova si continuò a dire
poi7: esposizione nuova, adattata, aggiornata, sì; cose nuove, no.
Quod semper, quod ubique, quod ab omnibus. E cioè: pur senza
immobilismi e fissismi, in casa cattolica è buono ciò che viene
insegnato da sempre, dappertutto e da tutti.
2. Ma chi garantirà che la dottrina resta quella di Dio? Tutti i
cristiani, che siano docili allo Spirito, dai vescovi fino agli ultimi
fedeli, sono dotati di una specie di fiuto soprannaturale, detto
sensus fidei, che li aiuta a riconoscere ciò che Dio ha veramente rivelato. Alla sola gerarchia, invece, è stato dato «l’ufficio di
interpretare autenticamente la parola»8. Lo ricorda il concilio,
che aggiunge: «I vescovi, quando insegnano in comunione con
il romano pontefice, devono essere da tutti ascoltati con venerazione; e i fedeli devono accettare il giudizio del loro vescovo
dato a nome di Cristo in cose di fede e di morale, e aderirvi con
religioso rispetto»9.
D’accordo, la parola ha anche bisogno di essere esposta in
forme comprensibili e congeniali ai tempi, agli uomini, ai gusti
e alle nuove civiltà. Qui si richiede un grande sforzo ai nostri
giorni: qui può rendersi preziosa – se offerta in forma di umile e
prudente servizio – l’opera dei teologi, sacerdoti e laici, che, disponendo di tempo, di cultura e anche di qualche aiuto divino o
carisma, fanno da intermediari tra la gerarchia e il resto dei fedeli.
Essi infatti, come divulgatori, portano ai fedeli e ai futuri sacerdoti, in forma piana e sviluppata, l’insegnamento della gerarchia;
come ricercatori, preparano alla gerarchia materiale tecnicamente
elaborato. Che ci sia tra di essi un garbato dibattito, è bene, a
patto che l’ultima parola sia riservata al magistero, come è sempre
stato nel passato.
3. Non possiamo accettare una fede in chiave di scetticismo.
Cristo non ha predicato una fede mutabile: «Sia il vostro linguaggio: sì, sì; no, no» (Mt 5,37); «non uno iota né un apice della
legge passeranno» (Mt 5,18); «Gesù Cristo è il medesimo: ieri,
oggi e per i secoli» (Eb 13,8). Quello che Dio ha voluto rivelarci è
Vincentius Lerinensis, Commonitorium.
DV, n. 10.
9
LG, n. 25.
7
8
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comprensibile e vero; potrà essere approfondito, illustrato, capito
meglio; mai potrà diventare incomprensibile e falso, qualunque
sia la situazione che verrà a determinarsi e qualunque sia la soggettiva disposizione del credente.
4. L’umiltà e la carità sono bellissime cose, mai però si devono realizzare sacrificando la verità e la fedeltà alla parola di Dio.
5. Anche l’ecumenismo è cosa bellissima; gli stessi nostri fratelli separati, però, si rifiutano di incontrarsi in un’unica chiesa, a
prezzo di confusione e di compromessi.
6. Quanto alle filosofie, concediamo volentieri che in ogni
filosofia si possa trovare qualche briciolo – almeno – di verità,
che siano parecchie le filosofie che possono prestarsi a una presentazione del messaggio di Cristo. Non tutte però alla stessa maniera: alcune si prestano di più, altre meno, altre non si prestano
affatto. Prova ne siano le interpretazioni neopositivista, marxista,
esistenzialista tentate in questi ultimi anni. Venivano chiamate
interpretazioni, ma erano spesso travisamento e tradimento.
Ma è ora che torniamo a Lucia e alla grazia illuminante. Difenderemo con ogni premura la nostra fede dai pericoli odierni.
Non sarà, però, sufficiente la diligenza. Diceva san Paolo: «Nessuno può dire “Gesù è il Signore” se non sotto l’azione dello Spirito
Santo» (1Cor 12,3). «È per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede. Questo non viene da voi; è dono di Dio» (Ef 2,8).
La fede si basa «non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza
di Dio» (1Cor 2,5). Non si può arrivare ad accettare, come si deve, il Vangelo «senza l’ispirazione e l’illuminazione dello Spirito
Santo, che dà a tutti la gioia soave di consentire e di aderire alla
verità»10. Qui c’è un mistero: il sì della fede, se, da una parte, è
libera risposta dell’uomo a Dio, dall’altra, è dono di Dio all’uomo. Tale dono dobbiamo impetrarlo e conservarlo con preghiera
umile, fiduciosa e ripetuta.

10
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Concilio Vaticano I: DS, n. 3010.

RADIOMESSAGGIO NATALIZIO
ALLE GENTI VENETE1
25 dicembre 1972
Nel settembre scorso il papa ha parlato a Venezia della «saggezza delle genti venete». Il patriarca vi parla adesso del Natale
delle genti venete.
Lo auguro a tutti lieto per pace e serenità familiare e per gioiosa amicizia con Dio.
Si tratta di un Dio, che per tutti gli uomini si è fatto uomo,
abbracciando amorosamente la povertà di Betlemme e di Nazareth e morendo sulla croce. Un Dio, che a noi veneti ha regalato
una laguna unica al mondo, le irripetibili Dolomiti colorate di rosa «nel quieto vespero», Sirmione con il lago di Garda, il bosco del
Cansiglio, i colli di Conegliano e di Asolo, gli Euganei e i Berici.
È in questo ambiente di privilegio, che lungo i secoli si è formata una nostra civiltà fatta di operosità sorridente e vigile, di
passione per il colore e l’arte e di profonda religiosità. Da questo
ambiente sono usciti Enrico Dandolo e Cangrande della Scala,
Tiziano e Tiepolo, Goldoni e Vittorino da Feltre, san Pio X e santa
Bertilla; qui hanno vissuto Dante e Petrarca, sant’Antonio e papa
Giovanni. Questi e tanti altri: santi, statisti, uomini di lettere e
di arte, insieme all’umile popolo, hanno creato una storia, che si
impone per i suoi valori morali. Vediamo di non tradirli, questi
valori, ma di svilupparli e di trasmetterli intatti alle età successive.
Con il prossimo 1973 fanno 700 anni da quando partiva
– dopo essere stato ricevuto dal papa – per il suo viaggio meraviglioso Marco Polo. Quando ritornò dall’oriente, i veneziani lo
chiamarono Marco Milioni a causa delle cifre, che continuamente aveva in bocca e che parevano a tutti iperboliche e mirabolanti. Oggi Milione si chiama il libro, in cui vengono raccontate le
avventure del grande viaggiatore, tipico uomo veneto, ricco di
senso pratico e di schietto sentimento religioso. Nel suo settimo
centenario raccomando dunque alla vostra ammirazione e imitazione Marco Polo Milioni con un milione di auguri!
1

RV, LVIII (1973), p. 27.
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OMELIA PER LA FESTA DI NATALE1
25 dicembre 1972
Ancora una volta è Natale. Ancora una volta in ogni chiesa
e in ogni casa cristiana è allestito un presepe. Davanti ad esso,
grandi e piccoli in questo giorno ripetono commossi e compunti
con s.ant’Alfonso:
A te che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore!
O Dio beato!
ahi quanto ti costò
l’averci amato!
Sembrano, queste, parole ingenue. Ma traducono fedelmente parole bibliche da meditare adorando: «Si fece povero per noi,
pur essendo ricco» (2Cor 8,9); «mi ha amato e s’è consegnato per
me» (Gal 2,20); «tanto Dio ha amato il mondo, che ha sacrificato
il suo figlio unigenito, affinché ognuno che crede in lui, non perisca, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16).
Ciò che colpisce, prima di tutto, in quest’amore, è che Dio ci
abbia amato, nonostante i nostri peccati. «È raro il caso che uno
voglia morire per un giusto», dice san Paolo. E continua: «Cristo
– invece – è morto per noi, mentre eravamo ancora peccatori»
(Rm 5,7-8). Ci ha amato senza nutrire nessuna illusione circa la
nostra innocenza. Una volta alcuni, sopraggiunti mentr’egli parlava, riferiscono che un gruppo di galilei era stato massacrato da
Erode. E Gesù: «Credete voi che questi galilei siano stati peccatori più di tutti gli altri galilei, perché hanno sofferto in quel modo?
No, vi dico, ma se non farete penitenza, voi perirete tutti nello
stesso modo» (Lc 1,3,2-3). Dunque siamo tutti peccatori. Gli
stessi apostoli, trattati da Cristo non come servi, ma come amici, non sono stati da lui amati perché innocenti e santi; avevano
difetti e mancanze anch’essi e Cristo dovette correggerli: «Ancora
non capite? – disse loro una volta – così è incallito il vostro cuore?
Avendo orecchi, non udite?» (Mc 8,17-18). Disse al bravo e ge1
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RV, LVIII (1973), pp. 28-31.

neroso Pietro un’altra volta: «Vattene lontano da me, o satana; tu
mi sei di scandalo, perché i tuoi pensieri non sono quelli di Dio,
ma quelli degli uomini» (Mt 16,23).
La realtà è che Cristo conosceva gli uomini e la vita: ci sono
in tutti noi dei fondi oscuri, da cui emergono ogni tanto scatti
e scoppi di passione; e ci sono – anche nei più cattivi – zone luminose, da cui vengono azioni delicate e gesti generosi. Cristo lo
sapeva. Per questo la prima sua predica è stata: «Pentitevi» (Mt
4,17). Per questo ripeteva: «Non giudicate per non essere giudicati... Perché osservi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello, e non
scorgi la trave, che è nell’occhio tuo?» (Mt 7,1.3). Per questo ha
fissato negli occhi gli accusatori della donna adultera, che volevano ad ogni costo la condanna di quella poveretta, e, rivoltosi a lei,
ha detto: «Donna... nemmeno io ti condanno: va’, e d’ora in poi
non peccare più» (Gv 8,11).
Non solo ci ha amati, ma ci ha amati da fratello, mettendosi
in mezzo a noi, cercando di rassomigliare a noi in tutto, eccetto il
peccato. Come i più poveri di noi, ha lavorato e sudato; ha avuto
fame e sete; è stato perseguitato da avversari puntigliosi e crudeli;
ha pianto per Gerusalemme sua patria; per Lazzaro suo amico.
Dopo aver raccomandato di scegliere gli ultimi posti e aver dichiarato di essere venuto per servire, si è inginocchiato come uno
schiavo a lavare i piedi dei suoi apostoli.
Ieri, vigilia di Natale, è stata letta nella messa la genealogia di
Gesù. Si tratta della storia dei suoi antenati. Di solito gli uomini
mettono in risalto le glorie di casa e ne velano pudicamente le
vicende poco pulite. Gesù ha, invece, voluto che la storia della
sua famiglia terrena venisse scritta senza alcun velo. E così trovate tra i suoi antenati uomini giusti come i patriarchi e il pio
re Ezechia; peccatori pentiti come Davide e Salomone; criminali
autentici come Acab, Ammon e Manasse. Delle quattro donne
nominate, fa un po’ di bella figura la sola Ruth, giovane vedova
e nuora affettuosa e fedele, che si risposa dopo un curioso idillio
pastorale. Le altre tre, Rahab, Thamar e Betsabea, si sono invece
macchiate rispettivamente di prostituzione, incesto e adulterio.
Quanta degnazione e umiltà! L’agnello immacolato accetta, anzi dispone, che vengano scritte sulla sua famiglia cose di questo
genere, per far coraggio a noi, quasi a dirci: «Mai scoraggiarsi!
Potete diventare buoni, nonostante un passato cattivo, sia della
famiglia che vostro!».
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Ultima considerazione. Ci ha amati, perché poveri. Per Cristo, però, poveri fra tutti i poveri sono i peccatori. Sono essi i descritti nelle grandi parabole della. pecorella smarrita, della dramma ritrovata, del figliol prodigo accolto con giubilo nelle braccia
del padre (cf. Lc 15). A me stanno davanti le parole di san Paolo:
«Dottrina garantita e piena di fiducia è questa: Cristo Gesù è
venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali il primo sono
io» (1Tm 1,15). Più ancora mi colpiscono la condotta e le parole
di Gesù. Si trovava a pranzo in casa di Zaccheo, peccatore e ricco.
Tutti ne mormoravano, ma ai brontoloni Gesù disse: «Anche lui
è figlio di Abramo... il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a
salvare quello che era perduto» (Lc 19,9-10). Certo, Gesù ci ha
insegnato a chiedere al Padre anche il nostro pane quotidiano,
ma ha detto: «Non di solo pane vivrà l’uomo» (Mt 4,4); «cercate
prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia» (Mt 6,33).
Qualcuno tenta di sostenere oggi che Cristo ha chiamato gli
uomini alla lotta contro le strutture e ha predicato la rivoluzione
sociale. Oscar Cullmann, protestante, ha confutato brillantemente e a fondo questa tesi2. Cristo era e vedeva troppo profondo
per aspettare i rimedi contro la povertà da una rivoluzione. «I
poveri – ha detto – li avrete sempre con voi» (Gv 12,8). Non ha
mai detto: con la mia religione farò ricchi tutti i poveri! Non ha
mai pensato che lavorare sodo per il paradiso fosse alienazione e
disturbasse il doveroso lavoro per il progresso umano e la libertà.
Ha detto: «Fatevi delle borse che non si consumano, un tesoro
inesauribile, nel cielo, dove nessun ladro si avvicina, e non c’è
tignuola che roda; perché dov’è il vostro tesoro, là sarà pure il
vostro cuore» (Lc 12,33-34). Ha amato la povertà, ma perché?
perché essa è mezzo per staccare i cuori dai beni di questo mondo
e per acuire il desiderio della salvezza. Ha detto beati i poveri, ma
perché essi sono, di solito, più disposti dei ricchi ad ascoltare la
parola di Dio, ad avere fame e sete di giustizia religiosa.
È stato un lottatore, che ha rimproverato duramente i farisei.
È vero. «Fu un lottatore politico» si affrettano a dire alcuni. Nel
processo contro Gesù i capi erano bensì mossi da mire politiche,
hanno bensì sfruttato per i loro scopi le posizioni religiose dei farisei, ma i farisei si occupavano pochissimo di politica. Formava2
O. Cullmann, Dio e Cesare, Milano 1957; Cristo e il tempo, Bologna 1965;
Gesù e i rivoluzionari del suo tempo, Brescia 1971.
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no, invece, il partito del legalismo religioso, facendo consistere la
religione nelle sole tradizionali osservanze esteriori. E Cristo dice
loro: «Con la vostra tradizione voi annullate la parola di Dio» (Mt
15,6). Disprezzavano i semplici, erano superbi perfino nel pregare e Cristo li mette alla gogna con la parabola del fariseo e del
pubblicano: il primo si esalta ed è umiliato; il secondo si abbassa
ed è esaltato (Lc 18,9-14). Si insiste: «Contro i farisei Cristo ha
pronunciato una serie di Guai a voi! Solo un agitatore politico o
sindacalista li poteva pronunciare con tanta forza e veemenza!».
Ma rimproveri simili contro ebrei si trovano nel profeta Isaia, e
son tutti rimproveri per motivi religiosi. Anche gli esseni si occupavano solo di religione; eppure rimproveravano i farisei con
le stesse parole di Cristo. Questi li chiamò «sepolcri imbiancati».
Gli esseni li dicevano «quelli che si ricoprono di intonaco»3.
A loro volta, le accuse dei farisei a Gesù sono strettamente
religiose. Egli rimette i peccati al paralitico, e loro: «Quest’uomo
bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non Dio?» (Mc 2,7).
Gesù dice: sono il padrone del sabato, e loro lo rimproverano di
«farsi eguale a Dio» (Gv 5,18). Si snatura sia il Vangelo sia Cristo,
affermando che non è cristiano chi rifiuta di sostenere la rivoluzione sociale violenta. Chi fa consistere il cristianesimo tutto e
solo nel cambiare le strutture «calza scarpe troppo strette» dice il
vescovo tedesco Franz Hengsbach. Riuscissimo anche a eliminare
dal mondo tutte le miserie sociali ed economiche, resterebbe da
procurare la liberazione degli uomini dal peccato, la miseria più
grande di tutta la storia umana.
Miei fratelli!
In questo Natale sento che tanti parlano di pane, di liberazione, di giustizia, di pace! E va benissimo, noi dobbiamo associarci
a loro. Cristo, però, ci ha insegnato a dire «rimetti a noi i nostri
debiti... non ci indurre in tentazione, liberaci dal maligno». Anche questa umile e fervida preghiera scaturisca dal profondo del
cuore e sia deposta davanti a Dio fatto uomo e giacente nel presepio di Betlemme!
3

Documento di Damasco, 8, 12.
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AZIONE CONTEMPLATIVA
E CONTEMPLAZIONE ATTIVA1
29 dicembre 1972
I. Un modello
C’è un santo che ha trattato magistralmente nei suoi scritti il
nostro tema e l’ha poi vissuto esemplarmente nella vita: è sant’Agostino. «Nessuno – scrive – deve essere così contemplativo da
non pensare nella contemplazione all’utilità del prossimo; né così
attivo da non cercare la contemplazione di Dio. Nella vita contemplativa non deve attirarci la quiete inerte... nella vita attiva
non dobbiamo amare l’onore in questa terra o la potenza»2.
L’azione – per lui – è Marta, la contemplazione è Maria, che
ha scelto la parte migliore. L’azione è Lia, la contemplazione è
Rachele: come Lia è stata amata da Giacobbe in vista di Rachele, così l’azione è amata in vista della contemplazione3. Come
insegnava, così Agostino praticava. «Nessuno mi vincerebbe –
scrive – nel cercare la tranquillità della vita contemplativa. Nulla
di meglio, nulla di più dolce che scrutare, nella quiete, i divini
tesori: è dolce, è bene. Predicare, confutare, correggere, edificare,
occuparsi di ognuno è una grande molestia, un grande peso, un
grande lavoro. Chi non sfuggirebbe da questo lavoro? Ma... terret
evangelium, c’è di mezzo il vangelo, che, intimando carità, spaventa chi tende a sottrarsi all’imperativo della carità»4.
Tutte voi avete letto il colloquio di Agostino e Monica sulla
riva del mare ad Ostia. «Parlavamo fra di noi soavissimamente e,
dimentichi del passato e volti all’avvenire, ci domandavamo quale
sarà mai la vita eterna»5. E, parlando, madre e figlio concludono
dapprima che qualunque piacere dei sensi è nulla in confronto di
quella vita. Poi si rivolgono con affetto più intenso a Dio. Poi la
RV, LVII (1972), pp. 806-821; conversazione tenuta a un convegno di
religiose.
2
De Civitate Dei, 19, 19.
3
Serm., 103, 104, 179, 4-5.
4
Serm., 339, 4.
5
Confessiones, 9, 10.
1
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loro vista interiore si spinge più alto nella contemplazione, nell’enumerazione, nell’ammirazione delle opere di Dio. Vanno più in
su ancora, penetrando con gli occhi dell’anima negli spazi dove
vita è la sapienza, che dà l’essere a tutte le cose, nella quale non
esiste un fu, un sarà, ma solo l’è, perché la sapienza è eterna. Su
questa sapienza i due santi si intrattengono, ad essa anelano, per
un istante la sfiorano ed esperimentano in uno slancio di cuore,
per ridiscendere poi al suono delle proprie voci. Resta in essi la
nostalgia. Oh! se quell’istante di esperienza si perpetuasse! Se esso
rapisse, assorbisse, avvolgesse l’estatico nella profondità del gaudio! Non è forse questo il significato di «entra nel gaudio del tuo
Signore!» (Mt 25,21)?
Con questo saggio di contemplazione confrontate ora ciò che
Possidio – teste oculare – narra nella sua Vita Augustini. Il vescovo
di Ippona dà udienza al mattino e al pomeriggio nel secretarium
della cattedrale, attorniato dai notarii. Tutti possono fare ricorso
a lui e ne approfittano largamente, interpellandolo per qualsiasi
negozio, anche minimo, anche fuori orario. «Liberami da costui,
che mi calunnia!». «Devo andare in prigione!». «Il mio schiavo
è fuggito!». «Mio fratello mi ha accusato ingiustamente!». «Mio
cognato mi vuol portar via l’eredità!». «Mia moglie è scappata
con un altro!». Spesso si tratta soltanto di un capo di bestiame,
di qualche pezzetto di terra6. Gli stessi magistrati imperiali intercedono presso di lui7. «È impressionante – scrive il santo – come
tutti si rivolgano a me con preghiere di ogni specie; disgraziatamente io non posso né prendere il largo, né lasciar correre»8. E
non è che gli vada tutto dritto; neppur lui riesce ad accontentare
tutti. Pronunciata la sentenza non è raro che la parte soccombente lo copra di vituperi. Se chi ha ricevuto soddisfazione è ricco,
l’altro dice: il vescovo ha ricevuto certamente la bustarella. In caso
contrario si dice: il vescovo si è comportato così per demagogia,
per sembrare e trovarsi dalla parte dei poveri!9. Tutta questa attività riguarda l’Agostino giudice. Ma c’è l’Agostino dei viaggi e
dei concili di Cartagine, dell’epistolario massacrante, dello studio
profondo e della lotta estenuante contro donatisti e pelagiani.
Cf. Possidio, Vita Augustini, 19, 3-4.
Ep., 155, 1-26.
8
Cf. Ep., 139, 3.
9
Cf. In ps., 25,13; Serm., 47,4.
6
7
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In lui veramente Marta e Maria, Lia e Rachele sono in tensione
e trovano una sintesi felice. Per l’amore della verità Agostino ha
cercato l’otium sanctum della contemplazione; la necessità della
carità gli ha fatto accettare il negotium iustum dell’azione.
In altri tempi la mia lezione si poteva fermare qui. Avrei detto: «Reverende suore! Avete sentito, fate come Agostino! E, primo, contemplate e pregate come lui; secondo, lavorate come lui;
terzo, come lui realizzatemi una bella sintesi di azione e contemplazione, e così sia!». Oggi, invece, la cosa non è così semplice.
Obiezioni come nugoli di frecce vengono tirate contro ognuno
dei tre punti accennati. Devo cercare di renderle innocue, spuntandole.
II. La contemplazione
1. Alcuni teologi accusano Agostino e la chiesa di deviazionismo. A sentirli, con il suo amore alla contemplazione, Agostino avrebbe tradito il Vangelo, che vuole il primato della carità,
avrebbe ellenizzato il cristianesimo, contagiandolo di filosofia
pagana. Ma non è vero. È vero che i termini e la teoria della vita
contemplativa si trovano nella filosofia greca e non nel Nuovo
Testamento. È vero che Agostino quei termini li ha presi a prestito dai neoplatonici. Mentre, però, la contemplazione dei filosofi si riduce a pura visione della verità e sterile compiacimento
nella visione, la contemplazione cristiana e agostiniana è la vera
conoscenza biblica di Dio, sempre congiunta all’amore di Dio,
a sua volta inseparabile dall’amore ai fratelli. Chi contrappone
contemplazione cristiana e carità, non ha capito che la contemplazione è carità sviluppata, oltre che visione. San Paolo difatti,
intonato il famoso inno alla carità, dice ch’essa mai tramonta,
che è più grande della fede e della speranza e che si accompagna alla conoscenza: «allora, conoscerò [Dio] come sono [da lui]
conosciuto» (1Cor 13,12). Agostino afferma che alla contemplazione sono uniti l’amore, la gioia e un’esperienza del divino,
che danno all’anima fremiti e spesso la commuovono fino alle
lacrime10.
10
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Cf. Confessiones, 7, 10, 16; 11, 9, 11; De Civitate Dei, 20, 17.

Anche san Tommaso è d’accordo: alla visione contemplativa di Dio – dice – «incitat amor ipsius»11; dedica poi un intero
articolo a dimostrare che la vita contemplativa è «omnibus aliis
delectabilibus longe iucundior»12.
2. Ma vediamo le ultimissime obiezioni contro la preghiera.
Pregare è un’illusione – dicono alcuni – perché non c’è di fronte
a noi un Dio personale, che ci ascolti e ci risponda. «L’attacco alla personalità di Dio, come oggi viene condotto da molti
teologi, coinvolge anche il carattere personale della preghiera,
soprattutto dell’orazione, che nella sua forma usuale si fonda essenzialmente sul rapporto»13. D’altra parte, grazie alla scienza, il
mondo, diventato interamente mondano, è affidato interamente
all’uomo, non ha più bisogno di un «Dio tappabuchi», che accorra, come un meccanico, a rimediare i guasti scoppiati qua e là.
«Chi prega, dicono altri, è un bel presuntuoso e un egoista.
Pretende piegare Dio a governare il mondo a modo suo e si atteggia a mago!».
Altri: la preghiera, come intesa una volta, è peccato sociale. È
infatti evasione, alienazione, alibi o pretesto per la nostra inattività; si ricorre a Dio invece che darsi da fare.
Altri ancora: al posto della vecchia, si metta la «nuova preghiera», la «preghiera non religiosa». «Pregare – secondo Bernet
– significa pensare negli orizzonti della riflessione e dell’esperienza». «Nella preghiera io dico me stesso, mi metto in gioco – scrive
la Sölle – siamo noi stessi il contenuto della nostra preghiera».
Non si tratta di pregare Dio, ma di pregar-si, di mettersi in questione. «Nella supplica l’uomo assume l’affare di Dio come affare
suo proprio». «La preghiera è amare il prossimo – dice Robinson
–, in essa ci doniamo agli altri uomini in tutto ciò che noi stessi
siamo». Secondo Otto, la preghiera è «soltanto il luogo dell’assemblea, nel quale si riflette sulla figura e sul modo di organizzare
e di condurre la propria vita».
Probabilmente voi trasecolate dinanzi a queste affermazioni.
Direte: «Son bestemmie di atei!». Macché, sono affermazioni di
Summa, 2-2, q. 180, a. 1, ad 2.
Summa, 2-2, q. 180. a. 7.
13
Cf. J. Bommer, Ha ancora senso pregare?, «Concilium», ed. italiana, 1972/9,
pp. 99ss.
11
12
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«teologi», alle quali anche sacerdoti e suore fanno buon viso, perché sono formulate con vocaboli scientifici e presentate su riviste
di moda, perché appaiono nuove e progressiste. Se voi obiettate
loro che non è questo il pensiero di Cristo, vi rispondono: «Alla
gente va presentato oggi “il Cristo tutto per gli altri”»; «le affermazioni bibliche sull’orazione vengono formulate entro gli schemi di una concezione del mondo che, negli stessi termini, non
può essere riproposta all’uomo dei nostri giorni»14.
Che dire? Cosa direste, se un barbiere sulla porta di bottega
mettesse la scritta seguente: «Qui dentro si tagliano i capelli solo
ai calvi e si radono soltanto quelli che sono privi di barba»? Direste che è un assurdo. Ebbene, parlare di «preghiera non religiosa»,
dire che c’è preghiera mentre non esiste un Dio personale, è lo
stesso assurdo. La scienza? Certo, ha fatto molti progressi; e ne
può fare ancora, ma non arriverà a tutto, non impedirà tutti i mali, le malattie, la morte. Non risponderà mai, da sola, ai problemi
nostri più cocenti: «Perché sono a questo mondo? che ne sarà di
me domani? come comportarmi nella sventura?». Sì, viviamo nel
secolo delle «sette vacche grasse», ma lo godono quelli che possono vivere bene, viaggiare e spassarsela. Quanti vivono, invece, per
necessità, la vita delle «sette vacche magre», perché poveri, malati,
non più giovani, non favoriti! Ed è la sorte che, presto o tardi,
toccherà anche a quelli nel tempo delle «sette vacche grasse». Altro che escludere il «tappabuchi» e nominarsi autosufficienti al
posto di Lui, che è l’unico autosufficiente! Parlano di pressione su
Dio, di prepotenza e magia! Si vede che non hanno mai pregato.
Noi, invece, lo sappiamo: pregando, ci sentiamo piccoli, «polvere
e cenere», come si sentiva Abramo (Gn 18,27).
È vero, tante volte imploriamo da Dio questo o quell’altro.
Ma come da un buon padre, e perché egli stesso ci ha incoraggiato a chiedere (cf. Mt 7, 7-8; Lc 18,1-8) e nel quadro da lui stabilito: prima il suo nome, il suo regno, la sua volontà, poi il nostro
Cf. L. Evely, La prière d’un homme moderne, Paris 1969, pp. 138-139: il
Pater è incomprensibile oggi e va completamente rifuso secondo lo schema proposto
da Evely stesso. All’uomo d’oggi conviene solo la preghiera di ringraziamento o
«eucaristia», che non è, però, l’eucaristia tradizionale. Per Evely, infatti, solo in virtù
di infiltrazioni pagane, la messa è detta sacrificio (pp. 19, 24, 25); sa di paganesimo
l’uso di adorare Cristo nell’ostia (pp. 49, 50); la vera eucaristia si celebra in casa,
servendo il prossimo (pp. 53-54); la religione autentica è religione dell’uomo (pp.
40, 47, 52); chiese e feste liturgiche sono da sopprimere (pp. 49, 50, 51, 109).
14
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pane quotidiano. Prima, amiamo lui e ciò che lui ama; tra le cose,
che egli ama, c’è anche la nostra salvezza spirituale e corporale.
E sappiamo bene che, quando ci esaudisce, Dio non viene
affatto costretto a modificare i suoi piani. San Tommaso lo spiega: dipende da Dio non solo che siano prodotti questi e questi
effetti, ma anche che i tali effetti vengano dalle tali cause e nel tale
ordine. Tra le cause di alcuni fatti ci sono le libere azioni umane
e la preghiera; si prega, dunque, non per cambiare ciò che Dio ha
disposto, ma per impetrare che ciò che Dio ha disposto avvenga
in seguito all’orazione. Aggiunge san Tommaso: molte cose Dio
ce le concede senza preghiera nostra; alcune, invece, ce le vuole
concedere solo dietro richiesta e questo per nostro vantaggio, per
darci cioè fiducia di ricorrere a lui e perché lo riconosciamo autore dei beni, che possediamo15. Né si dica che la preghiera impedisce il lavoro o il progresso. La stessa contemplazione, se bene
intesa e praticata, non è statica, ma dinamica e sprona all’azione.
Chi ha parlato con Dio e lo ama, viene spinto a fare, a fare molto,
a fare senza paura di sacrifici per il bene del prossimo. Lo dicono
i santi, che stando uniti a Dio, attingevano da lui più abbondantemente capacità di lavorare e di tirare avanti imperterriti nel fare
il bene, nonostante incomprensioni e ostacoli.
3. Ma veniamo al Cristo «uomo tutto per gli altri!». È vero,
è stato «tutto per gli altri», ma perché prima e soprattutto era
«tutto per Dio» e talmente unito a Dio da potersi affermare che
la preghiera fu per lui respiro, nutrimento e vita, come traspare
da tutto il Vangelo. A dodici anni con Maria e Giuseppe Gesù sale al tempio per la preghiera comunitaria della pasqua e afferma
che il tempio è la sua casa (Lc 2,41-49). A Nazareth «secondo il
suo costume, entrò nella sinagoga il giorno di sabato» per la preghiera comunitaria (Lc 4,16). In preparazione a tutte le azioni
decisive della sua vita, lo si vede ritirarsi per pregare. Al momento del battesimo, egli pregava (Lc 3,23); subito dopo, avvenuta la
teofania con la discesa della colomba e la voce dal cielo, si ritira
nel deserto «pieno dello Spirito Santo (Lc 4,1) e vi rimane per
quaranta giorni, pregando e digiunando. Dopo la prima giornata
di ministero a Cafarnao, «avanti giorno, si alzò, uscì e si recò in
un luogo deserto e là si mise a pregare» (Mc 1,35). Guarito un
15

Cf. Summa, 1-2, q. 83, a. 2.
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lebbroso, le folle accorrono, «ma egli si ritirava in luoghi deserti
e pregava» (Lc 5,16). Prima di eleggere gli apostoli, «si ritirò sul
monte a pregare, e trascorse tutta la notte in orazione a Dio»
(Lc 6,12). Prima che Pietro lo proclamasse il Cristo di Dio, «si
era ritirato, un giorno, a pregare in disparte» (Lc 9,18). «Circa
otto giorno dopo... prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, poi
salì sul monte per pregare e, mentre pregava, l’aspetto del suo
volto si trasfigurò» (Lc 9,28-29). Racconta Luca: «Gesù... stava
pregando. Quando ebbe terminato, uno dei discepoli gli disse:
“Signore, insegnaci a pregare, come ha insegnato Giovanni ai
suoi discepoli”» (Lc 11,1).
Il Vangelo riporta qualcuna delle preghiere di Gesù: Gv
11,41-42; la preghiera dopo il discorso della cena, Gv 17; la preghiera dell’agonia, Mt 26,40; la preghiera sulla croce, Lc 23,34
e 46. Ma forse la preghiera più alta, che egli abbia pronunciato,
si trova in Mt 11, 25-27 e Lc 10,21-22. Son riferite le sue vive
esortazioni alla preghiera (Mt 7,7-8; Lc 18,1; Gv 16,23-24), il
suo desiderio di venir pregato con insistenza (Lc 18,1-8); e anche
le sue critiche al modo di pregare di certi farisei (Lc 18,9-14).
Questa «nube di testimonianze» (Eb 12,1) dice quanta importanza il Signore abbia dato alla preghiera. Altri testi sono ancora più
evidenti: «Inviato dal Padre, che è vivente, io vivo per il Padre»
(Gv 6,57). «Il mio nutrimento è fare la volontà di colui che mi ha
inviato» (Gv 4,34). Entrando nel mondo, Cristo disse: «...Ecco,
vengo poiché si tratta di me sul rotolo del libro, per fare, o Dio,
la tua volontà» (Eb 10,5-7). Effetto di questa costante preghiera e
unione con il Padre? Vediamo Cristo eseguire la propria missione
con una visione così netta, una decisione così forte e coraggiosa, che hanno del sovrumano. Egli sente le difficoltà e talvolta
le esprime tragicamente (Lc 9,51; 23,42-44; Gv 12,27), ma dà
sempre l’impressione di sapere con certezza dove andare e di voler
andare ad ogni costo.
III. L’azione
Anche l’azione apostolica delle religiose è sottoposta a molte
contestazioni.
1. La «quiete inerte» denunciata sopra da sant’Agostino è
anche oggi pericolo per quelle suore, che a una vita ascetica raf520
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finata associano l’inappetenza – direi una fobia da mimosa pudica – di fronte alla vita d’azione. Tali suore – penso – sono rare,
ma non è male ricordare qui che l’azione è molto raccomandata nella Scrittura. Il lavoro per la perfezione proposto da Cristo
(Mt 5,48) esige fatica, sforzo di volontà intraprendente e tenace (Lc 9,62; 14,28-30); il cristiano è un fiduciario che, ricevuta
una somma in deposito, deve farla fruttificare (Mt 25,14-30).
A questi princìpi si riferisce san Paolo, quando esorta Timoteo
a «combattere la buona battaglia della fede» (1Tm 6,12), a sopportare «ogni tribolazione da bravo soldato di Cristo» (2Tm 2,3).
Questa attività deve anche mirare ai bisogni altrui: chi vive in
società deve portare il suo contributo al bene comune: «Se uno
non vuol lavorare, nemmeno mangi» (2Ts 3,10). Nella persona,
che ha bisogno, c’è il Signore; il debito d’amore e di servizio
verso Dio, bisogna dunque pagarlo verso tutti (Mt 25,40-45).
E quanta attività suppone il comando: «Andate, fatevi discepoli
tutti i popoli!» (Mt 28,19). E quanto proposito di azione fiammeggia nel «Guai a me se non evangelizzerò» (1Cor 9,16) di
Paolo! Soprattutto, però, splende l’esempio di Cristo. L’abbiamo
visto contemplatore altissimo del Padre, ma quanto impegnato
nel lavoro! Istruiva la povera gente in tutti i luoghi – tempio,
sinagoghe, case, villaggi, città, cime dei monti, rive dei fiumi,
sponde dei laghi – senza stancarsi mai. Le folle lo seguono, lo
premono fin quasi a schiacciarlo, gli portano malati da tutte le
parti, talvolta in modo tale da non lasciargli il tempo di prendere
cibo (cf. Mc 3,9; 3,20; 6,55-56). Per lui ogni tempo è buono: è
mattina, e Gesù invita Andrea e Giovanni a venire a casa sua, intrattenendosi con loro tutto il giorno (Gv 1,38-39). È notte alta,
e Nicodemo può egualmente conferire con lui (Gv 3,1-21). È
mezzogiorno, Gesù è stanco del viaggio, ma aspetta egualmente
la samaritana al pozzo di Giacobbe (Gv 4,6-42). Insomma, uno
zelo divorante, una donazione del proprio tempo, delle proprie
forze, di tutto se stesso agli altri, che non conosce limiti.
I santi hanno fatto come lui. Santa Teresa fu contemplativa
e tale dottoressa del meditare, che alla sua scuola non hanno sdegnato di imparare vescovi come san Francesco di Sales e sant’Alfonso de’ Liguori. Eppure, quale prodigiosa attività non ha ella
svolto nei suoi ultimi anni di vita? Per fondare monasteri percorre
la Spagna in lungo e in largo su strade impossibili. Su di un carro
tirato da muli, coperto da un tendone, c’è lei con altre quattro o
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cinque monache, che formano un Carmelo ambulante, con una
campanella, che segna le ore della preghiera, dei pasti, della ricreazione. Ma ogni tanto c’è un passo difficile, un guasto alla ruota,
e bisogna smontare anche se il sole dardeggia infuocato o imperversano pioggia e vento; talora bisogna ricoverarsi in una capanna
solitaria e mal riparata. Teresa è ammalazzata; e tuttavia piena di
pazienza, di energia, di buon umore e anche, perché no?, di santa
furbizia per cavarsi dagli impicci. Preghiera, visioni ed estasi non
le impediscono di tenersi in corrispondenza con mezzo mondo,
di scrivere libri e di far coraggio agli altri.
Santa Giovanna di Chantal, continuamente in viaggio per
Francia, Savoia e Piemonte, fonda ben 84 monasteri della Visitazione. È anch’essa una grande mistica, ma, d’accordo con il suo
direttore san Francesco di Sales, vuole agire e visitare le case dei
poveri e dei malati. L’arcivescovo di Lione si oppone, le visitandine da suore devono trasformarsi in monache, ma la Chantal
prende la sua brava rivincita, incitando san Vincenzo de’ Paoli a
fondare le suore di carità. Santa Francesca Saverio Cabrini, fragile
di salute, fa vntiquattro volte la spola tra Italia e America, su navi
scomode, cariche di emigranti italiani, orante come un angelo,
ma attiva come una rondine, che tesse i suoi voli attorno al nido
dei suoi implumi. Questi esempi ci siano di stimolo: sante così,
che dormono poco e lavorano tanto, condannano le suore che
dormono tanto e lavorano poco, oppure quelle che la sera, con
il pretesto della televisione, sono troppo sveglie per dormire e la
mattina hanno troppo sonno per pregare e lavorare.
2. Al disgusto per l’azione si contrappone l’attivismo, cioè
l’attività esagerata, la caricatura dell’autentica attività apostolica.
Può accadere che una suora si immerga nell’azione a tal punto,
da dimenticare che il Signore solo – anche se si serve di noi – può
produrre nelle anime la vita soprannaturale. Al posto dell’azione nascosta di Dio mette la propria attività febbrile e ha tutta
l’aria di dire: «Mio caro Signore, ho tutto calcolato e previsto;
basta solo che tu non mi metta adesso il bastone tra le ruote!
Posseggo tale influenza sulle ragazze dell’oratorio o della scuola,
che ti puoi chiamare davvero fortunato che una suora come me
sia a questo posto! Come potresti fare altrimenti?». In questo
caso, purtroppo non raro, c’è non solo vanità, ma pericolosa e
deplorevole dimenticanza della necessità della grazia per le opere
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buone, del «sine me nihil potestis facere» (Gv 15,5). In questo
caso il rimedio è uno solo: rovesciare le posizioni, decidersi a dare
una buona volta a Dio libertà completa di agire su noi e – come
dice il concilio – «in tutte le circostanze sforzarci di alimentare la
vita nascosta con Cristo in Dio»16.
Non è impresa facile, come appare dal seguente periodo del
padre Lallemant: «Passiamo anni interi, e spesso tutta la vita, incerti se dedicarci a Dio interamente. Non sappiamo deciderci a
compiere un sacrificio così completo. Ci riserviamo tanti difetti,
disegni, desideri, speranze, pretese, di cui non siamo disposti a
privarci per metterci in quella completa nudità di spirito, che ci
permetta di essere posseduti completamente da Dio». Lo stesso
Lallemant ha queste altre parole: «Molti uomini apostolici non
fanno nulla unicamente per Dio, ma cercano in tutte le cose se
stessi e mescolano sempre segretamente i loro interessi con la gloria di Dio nelle loro migliori imprese. Essi passano così la loro
vita in questa mescolanza di natura e grazia»17.
3. C’è di peggio: qualcuno per valorizzare viemmeglio l’attività in se stessa, disprezza la vita interiore, la consacrazione e i
voti religiosi, esaltando invece, esageratamente, la libertà. Qualche esempio. Il cistercense dom Besret18 sostiene che i voti non
consacrano affatto chi li emette e non fanno che si appartenga
a Dio in modo speciale. Quello che Dio apprezza sarebbe solo
l’amore al prossimo. Davanti a Dio, celibato e matrimonio sarebbero la stessa cosa, e la vita monastica si potrebbe vivere tanto nel
celibato che nella vita matrimoniale. Com’era da prevedersi, si
trovò subito una suor Tiger, che abbracciò in pieno, senza perder
tempo, le tesi di Besret e scrisse: «A questo livello tutte le frontiere
cadono. In Cristo non c’è uomo né donna, né greco né giudeo,
né padrone né schiavo. Nella comunione fondata sul Cristo non
ci sono né giovani né vecchi, né celibatari né coppie sposate, né
laici né religiosi; ci sono solo dei poveri uomini alla ricerca della
loro identità nel mistero di Cristo, e del disegno di Dio su di
loro»19. P. Régamey, basandosi su scritti di questi e di altri religioPC, n. 6.
Cf. J.B. Chautard, L’anima dell’apostolato.
18
B. Besret, Libération de l’homme, Paris 1970.
19
J. Tiger, Religieuses aujourd’hui, demain, Paris 1970.
16
17
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si, scrive che è nell’aria oggi – insieme ad ottimi fermenti di sano
rinnovamento – un vasto «risentimento contro la vita interiore»
e un abbandono di ogni disciplina, «disastro spirituale, non solo
cristiano, ma semplicemente umano»20. Sono parole che – unite
a quelle autorevoli di altri – fanno riflettere: c’è anzi da chiedersi se questa, che chiamiamo vita religiosa, sia poi ancora vita
religiosa. Certo, non è la vita religiosa di cui il concilio diceva:
«Il sacro concilio molto apprezza il loro [dei religiosi] genere di
vita verginale, povera e obbediente, di cui Cristo è il modello, e
ripone ferma speranza nella loro così feconda opera sia nascosta
che manifesta»21. Tra l’altro, il concilio non s’è mai sognato di
opporre voti e vita religiosa alla carità. «Coloro che fanno professione dei consigli evangelici – ha detto – prima di ogni cosa cerchino e amino Dio... la carità anima e guida la pratica dei consigli
evangelici»22. L’amore, pertanto, è l’anima dei voti ed è proprio
in un atto d’amore, la professione, che la suora, prendendo in
qualche modo tra le sue mani tutta la sua vita presente e futura, la
offre a Dio senza riserva, affinché egli ne abbia il pieno dominio.
Questo atto racchiude in sé tutte le altre donazioni e – sempre
che sia libero e conscio – suppone un «per sempre» eroico, viene
assimilato da qualcuno al martirio, merita grande rispetto e può
essere chiamato consacrazione di una persona, checché ne dicano
il priore Besret e suor Tiger. «Il voto non dona a Dio soltanto le
opere, che sono come il frutto della nostra buona volontà, ma
dedica a lui la volontà stessa, che è come l’albero delle nostre
azioni»23. Né si creda che con i voti leghino se stessi soltanto i pavidi, che cercano di proteggersi e cautelarsi contro la propria debolezza spirituale. Tutti siamo deboli; anche i più forti conoscono
ore di vertigine e di smarrimento; per tutti l’impegno d’onore
assunto con i voti è una salvaguardia decisiva. Non solo: il voto
è anche trampolino di lancio per la volontà; fa che questa scelga
una volta per tutte, senza perdere tempo ed energie a ritornare
di nuovo su se stessa; permette alla volontà di concentrare il suo
dinamismo su obiettivi ben chiari.
20
P.R. Régamey, La vie religieuse «pneumatique», «Vie spirituelle», XLI (1969),
pp. 193-213.
21
PC, n. 25.
22
PC, n. 6
23
François de Sales, Oeuvres, III, p. 280.
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Certe dedizioni di tutta una vita non sarebbero state così fulgide senza i voti. È nel giorno della professione che Pietro Claver
si firmava «schiavo dei negri per sempre», consegnandosi, per i
quarant’anni di vita che gli restavano, alle stive delle navi negriere, al porto e alle capanne di Cartagena, fratello dei miseri,
che dall’Africa venivano portati a lavorare nelle piantagioni d’America. Insieme all’aiuto del Signore, è l’impegno dei voti che
sostiene tante suore nel momento di inevitabili scoraggiamenti,
di amarezze e contrarietà e che fa loro riprendere lena e coraggio,
passate appena certe tempeste. Penso a santa Maria Teresa Soubiran. Fondatrice a venticinque anni, si vede divorare dall’incendio
la prima casa, appena inaugurata. Ricomincia da capo, ma l’invasione tedesca del 1871 la costringe a rifugiarsi in Inghilterra.
Ritorna in Francia, riprende il lavoro, ma incappa negli intrighi
di una signora fattasi suora molto anziana; deve dimettersi, uscire
dalla congregazione, accolta per carità da altre suore. Di quanto
aiuto le fu il ricordo del suo impegno preso con Dio a perseverare
e diventare – nonostante i fallimenti umani – una riuscitissima
santa!
«Ma i voti sono collegati alla regola, ai superiori e tutti insieme – voci, regole e superiori – non fanno che mettere freni e
limiti non solo all’iniziativa umana, ma all’azione dello Spirito,
perché “ubi spiritus Domini, ibi libertas”». Quante volte mi sento
rinfacciare queste parole di san Paolo! (2Cor 3,17). Ma la libertà,
che ci viene comunicata dallo Spirito di Cristo è, nella mente di
Paolo, la libertà dalla legge, ossia dalle pratiche mosaiche, di cui
invece erano ancora schiavi i giudei; agli occhi di Paolo, anche
uno schiavo – sotto questo aspetto – era libero. Come presentata
oggi, certa libertà, più che a quella di san Paolo sembra vicina a
quella di Lutero24, non accettabile, o a quella democratica, accettabilissima nel contesto civile-politico, ma aliena dalla mente di
Paolo nel testo citato. Ma è poi vero che i cristiani devono cercare
di avere per direttore il solo Spirito Santo senza regole e senza superiori religiosi? Mai senza ispirazione e illuminazione dello Spirito Santo si può corrispondere alla predicazione della salvezza25,
Cf. Lutero, Von der Freiheit eines Christenmenschen, 1520 (Il cristiano
ideale è colui che è libero nei confronti di ogni cosa terrena, non sottomesso ad
alcuno benché sottomesso ad ogni uomo nell’amore).
25
Lo ha asserito, ricapitolando il De praedestinatione Sanctorum di Agostino, il
24
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siamo d’accordo; il magistero però non solo non ostacola questa
azione dello Spirito, ma spesso l’aiuta e la prepara. L’ispirazione
interna non può, infatti, guidare con sicurezza l’anima, se questa
non percepisce prima con certezza che l’ispirazione viene da Dio.
E quando esiste questa certezza? A volte qualcuno dice: «Dio mi
ha detto, Dio mi ha risposto», e non è vero: è lui stesso che si parla e si risponde, proprio per effetto di ciò che desidera. Senza la
guida esterna e una verifica dei carismi, le porte sono spalancate
– in questo campo – all’illuminismo e a tutte le illusioni. La storia
insegna: da Montano, insieme a Priscilla e Massimilla, agli illuminati medioevali, al quietismo di Malaval, Petrucci, Molinos e
madame Guyon, ai convulsionari di san Medardo, al revivalismo
moderno26. A Lourdes e nei dintorni, subito dopo le apparizioni a
Bernadette, infierì una vera epidemia di visionari, di mezzi matti,
che asserivano di avere apparizioni, scimmiottavano Bernadette,
andavano soggetti a contorsioni, deliqui, fenomeni strani e conturbanti27. D’altra parte, proprio nel decreto sulla libertà religiosa
(n. 8), il concilio ha osservato con precauzione che «non sembrano pochi quelli che sotto il pretesto della libertà respingono ogni
dipendenza e apprezzano poco la dovuta obbedienza». Lo stesso
concilio ha più volte fatto capire che l’autorità non deve soffocare
la personalità e un giusto spirito di iniziativa. Quanto ai voti,
s’intende che devono essere vissuti sul serio. Non càpiti un nuovo
vescovo Camus, che per correggere un’abbadessa, che ci teneva
troppo ai voti delle monacande, cominciò una predica di vestizione così: «Raccomando alla vostra carità cristiana una fanciulla che
vuol farsi monaca, ma è troppo povera per fare voto di povertà!».
IV. armonizzare la vita interiore con l’azione esterna
1. Una sintesi tra azione e contemplazione è necessaria per
tutti i cristiani. Gli stessi eremiti – eccettuata specialissima vocazione, il loro tipo di vita, da tempo ormai, non è più ammesso
nella chiesa come mezzo normale di santificazione – devono mescolare alla loro vita di preghiera delle preoccupazioni apostocanone 7 del concilio Arausicano II, cf. DS, n. 377.
26
Cf. R.O. Knox, Illuminati e carismatici, Bologna 1970.
27
Cf. F. Trochu, Santa Bernadette Soubirous, Torino 1961, pp. 250ss.
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liche. Lo stesso Charles de Foucauld si proponeva come frutto
della propria vita eremitica nel deserto nientememo che la conversione di tutto l’islam.
2. Alla sintesi si può arrivare usando – separatamente o insieme – due metodi: 1) far servire la stessa azione apostolica alla
santificazione; 2) prevenire e neutralizzare i pericoli dell’azione
con i sussidi della contemplazione. Il primo metodo è suggerito dal concilio ai presbiteri: «Nell’esercizio stesso dell’attività
pastorale troveranno il vincolo della perfezione sacerdotale»28;
«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»29. Il secondo
metodo usa i grandi mezzi della contemplazione (raccoglimento,
silenzio, preghiera, esercizio della presenza di Dio, custodia del
cuore, vita di intimità con Dio) per proteggere l’anima dai pericoli della tiepidezza, della dissipazione, del rilassamento, della
stanchezza, che possono provenire da una vita morbosamente
attiva. Il concilio avverte che, all’uopo, «non bastano né l’ordine
puramente esterno delle attività pastorali, né la sola pratica degli
esercizi di pietà»30. Occorre – direbbe lo Chautard – lo stato di
attività di un’anima che reagisce per dominare le sue inclinazioni
e si sforza di acquistare l’abitudine di giudicare e regolarsi in
tutto secondo la luce del Vangelo e gli esempi di Gesù Cristo»31.
E questo, con due movimenti: ritraendosi da ciò che il creato
può avere di contrario alla vita soprannaturale (aversio a creaturis), portandosi verso Dio e unendosi a lui (conversio ad Deum).
Aveva detto l’Imitazione: «Liberami, Signore, dalle passioni disordinate e guarisci il mio cuore da tutti gli affetti disordinati;
affinché, risanato e ben purificato interiormente, io divenga atto
ad amare, forte nel patire, fermo nel perseverare»32.
3. Quale metodo ed, eventualmente, quali mezzi contemplativi preferire per realizzare la sintesi tra azione e contemplazione?
PO, n. 14.
LG, n. 41.
30
PO, n. 14.
31
Chautard, L’anima dell’apostolato.
32
Imitatio Christi, 3, 5, 7.
28
29

527

Uso interno di LdS.it

Le situazioni sono tante: si tratta di dosaggio e di equilibrio a seconda dello spirito inteso da fondatori e fondatrici, della personalità e del compito di ciascuna suora, della situazione concreta
in cui la mettono il suo passato, il temperamento, la formazione
ricevuta. Più o meno tempo dato al lavoro e alla preghiera, alla
solitudine o alle relazioni; più o meno contatto con le persone di
fuori o con le consorelle, eccetera. Se la suora vuole sinceramente conformarsi a Cristo, lo Spirito di Cristo non mancherà di
aiutarla e guidarla a scegliere bene. Naturalmente, non saranno
trascurati gli aiuti della regola, dei superiori e dei maestri sicuri
di spiritualità. Di questi ultimi riporto qualche pensiero utile per
la sintesi in questione.
San Paolo in 1Cor 13,1-3 dice che la predicazione, l’assistenza ai poveri, lo stesso martirio sono niente senza la carità.
San Bernardo, nel De Consideratione scritto a papa Eugenio
III ha dei passi ormai classici. Nel libro I, cap. II: «È meglio che
tu [papa] ti sottragga, almeno per un po’ di tempo, alle tue occupazioni, piuttosto che lasciarti trascinare da loro, magari anche
dove tu non vorresti. Dove? mi chiederai. Alla durezza di cuore
[... che] a dirla in breve, è quella di colui che non teme Dio e
non ha più alcun rispetto per l’uomo. Ecco a qual punto possono
trascinarti le tue maledette occupazioni, se continui, come hai
già cominciato, a dedicarti anima e corpo, senza riservare nulla
per te. Tu vai perdendo tempo [...]. Conclusione: questo è il suo
frutto: la tela di un ragno». Nel cap. IV: «Cosa vuoi ch’io faccia?,
mi chiederai. Questo: che tu ti conservi libero in mezzo a simili
occupazioni. Forse mi risponderai che ciò è impossibile e che è
più facile rinunciare al pontificato. Avresti ragione tu: ma io non
ti esorto a romperla con queste occupazioni: bensì soltanto a interromperle per badare anche a te». Nel cap. V: «Io non ti posso
approvare quando ti dai tutto all’agire e niente al considerare con
occhio attento [...]. Vuoi farti tutto a tutti, a somiglianza dell’apostolo Paolo? Lodo la tua dedizione, a patto ch’essa sia completa. Ma come può essere completa, se tu escludi te stesso? [...] che
ti gioverebbe guadagnare tutti gli altri, se poi perdessi te stesso?
Dunque, oltre che degli altri, sii anche di te stesso».
San Tommaso afferma: «Per sé la vita contemplativa è migliore della vita attiva; le necessità della vita presente, però, spingono
spesso a preferire legittimamente la vita attiva, a patto tuttavia
che non venga abbandonata la contemplativa. Può succedere che
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uno meriti di più nella vita attiva che un altro nella contemplativa, e anche che l’azione aiuti la contemplazione, in quanto il
lavoro sano quieta certe passioni interne e la fantasia. Gli ordini
religiosi dediti alla contemplazione hanno priorità su quelli dediti
all’azione, a meno che non si tratti dell’azione dell’insegnare e del
predicare. Contemplare la verità è cosa buona, ma comunicarla
agli altri è meglio ancora: riflettere e diffondere la luce è qualcosa
di più che il riceverla; rischiarare è meglio che risplendere sotto il
moggio; con la contemplazione l’anima si nutre, con l’apostolato
si dà»33.
Sant’Ignazio di Loyola raccomanda di lavorare come se si fosse
capaci di ottenere tutto senza l’aiuto di alcuno e di pregare come
se Dio facesse tutto da solo.
San Francesco di Sales ha, forse, i consigli più pratici per voi,
suore. Ne raccolgo alcuni tra i più pittoreschi.
Penitenza di testa più che di piedi! «La vostra Anna Giacomina... mi ha chiesto il permesso di digiunare a pane e acqua
in avvento e camminare a piedi nudi d’inverno, per prepararsi e
avvezzarsi, diceva, a essere suora. O figlia mia! Vi devo dire quello
che le risposi, perché sia buono tanto per la maestra quanto per
la scolara: le dissi che desideravo che le figlie della nostra congregazione avessero i piedi ben calzati, ma i cuori ben scalzi e nudi
dagli affetti terreni; che avessero il capo ben coperto, ma lo spirito
scoperto in forza d’una perfetta semplicità e rinuncia alla propria
volontà»34.
Le novizie. «Vengono a offrirsi al Signore in forma di manipoli e di spighe di frumento. Sono circondate da mille inclinazioni mondane, e tuttavia decise a lasciare spiccicare dalla spiga
i loro grani sotto le mani dell’obbedienza, macinare nel mulino
della mortificazione allo scopo di diventare pane capace di essere
messo nella tavola del Signore»35. «Una persona, che fa strada,
arrivata ai piedi di una montagna, si ferma, si leva gran parte dei
vestiti e li depone. Fa così per salire più spedita. Alla stessa maniera, queste figliole vengono in congregazione per salire la montagna della perfezione, levano e depongono gli abiti mondani,
«Sicut maius est illuminare quam lucere solum, ita maius est contemplata
aliis tradere quam solum contemplari», Summa 2a 2ae, q. 188, a. 6; q. 180, aa. 1, 2, 3.
34
Francesco di Sales, Tutte le lettere, I, p. 1172.
35
Sermon de profession, in Oeuvres, IX, p. 153.
33
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cioè le loro cattive abitudini per salire più spedite; la montagna
della perfezione è più difficile delle altre, perché è montagna di
Calvario, di croci e afflizioni»36.
I tre voti. «Sono le tre braccia della croce spirituale; tutte e
tre queste braccia sono però fondate sul quarto braccio, che è
l’umiltà»37.
Come i bambini. «Questi, a forza di ascoltare le loro mamme
e di balbettare con esse, imparano a parlare il loro linguaggio.
Noi, dimorando presso il Signore con la meditazione e osservando le sue parole, le sue azioni e i suoi affetti, impareremo, con la
sua grazia, a parlare, fare e volere come lui»38.
Api e non vespe. «Le suore [che difendono la ritiratezza] sono come le api. Queste escono dai loro alveari soltanto in volo
verso la bellezza dei fiori e in vista della preziosa riserva di miele
e di cera, che è riposta nel ritiro della casa. Tutto il contrario
fanno le vespe e le mosche, che si gettano più volentieri sulle
immondizie e sembrano vivere solo per importunare il resto degli
animali, donando a se stesse una irrequietezza perpetua: frugano,
succhiano, punzecchiano dappertutto, fin che durano l’estate e
l’autunno; intanto arriva l’inverno ed esse si trovano senza casa e
senza provviste»39. Tra parentesi. Il cardinale Federigo Borromeo
era dello stesso parere, quando disse: il miglior monastero è quello in cui i ragni tessono indisturbati le loro ragnatele sulla grata
del parlatorio!
Voto di obbedienza. «Quando Dio getta delle ispirazioni in
un cuore, la prima è quella di obbedire»40. «Qual è il sale, che dà
gusto e sapore a tutte le azioni? È la santa obbedienza»41.
Cambiare congregazione religiosa? «Quelli che hanno la febbre non trovano – nel letto – alcuna posizione buona... Una
persona che non ha la febbre della propria volontà, invece, si
contenta di tutto»42. «Pensiamo che, cambiando barca, ci troveremo meglio: sì, a patto che cambiamo anche noi stessi... io sono
Oeuvres, IX, p. 106.
Filotea, in Oeuvres, III, p. 172.
38
Filotea, in Oeuvres, III, p. 70.
39
Lettera alle suore di Annecy, in Oeuvres, XV, p. 206.
40
Oeuvres, V, p. 103.
41
Oeuvres, IX, p. 245.
42
Oeuvres, XII, p. 349.
36
37
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nemico giurato di questi desideri inutili»43. «Val meglio possedere il piccolo tesoro scoperto e posseduto che pretenderne un altro, che bisogna andare a cercare»44. «Ci sono senza dubbio delle
strade più eccellenti; ma non per voi; e non è l’eccellenza della
strada che rende eccellenti i viaggiatori, bensì la loro prestezza
e agilità»45. Diceva nella sua diocesi: «Annecy mi piace, perché
è la barca nella quale bisogna ch’io voghi per passare da questa
all’altra vita»46. «Non seminate i vostri desideri nel giardino altrui; coltivate, invece, bene il giardino vostro. Non desiderate di
essere quello che non siete, ma desiderate d’essere molto bene
ciò che siete»47.
Unite a Dio! «Fate come i piccolini, che con una mano si
tengono attaccati al babbo e con l’altra colgono fragole o more lungo le siepi; così, infatti, adunando e maneggiando i beni
di questo mondo, terrete sempre con l’altra la mano del Padre
celeste, volgendovi di tanto in tanto a lui, per vedere se gradisce il vostro affaccendarsi o le vostre occupazioni. E guardatevi
soprattutto dall’abbandonare la sua mano e la sua protezione,
credendo di accumulare o raccogliere di più; perché, se egli vi
abbandona, non farete un passo senza andare a sbattere il viso
in terra»48.
Pace interiore. L’irrequietezza – anche se è in vista della perfezione – è contraria alla «tranquillità del cuore e alla pace interiore dell’anima, che si tiene come Maria ai piedi di nostro
Signore, mentre Marta s’affanna»49. «I calabroni fanno ben più
rumore e sono ben più indaffarati che le api, ma non fanno
miele. Così quelli che si affannano con cure cocenti e con sollecitudine bruciante, non fanno mai né molto né bene»50. «Il passaporto delle figlie di Gesù Cristo è la pace; la gioia delle figlie
della Madonna è la pace»51.
Oeuvres, XIV, p. 120.
Oeuvres, V, p. 96.
45
Oeuvres, XXI, p. 38.
46
Oeuvres, XII, p. 324.
47
Oeuvres, XIII, p. 291.
48
Filotea, in Oeuvres, III, p. 171.
49
Oeuvres, IX, p. 34.
50
Oeuvres, III, p. 170.
51
Oeuvres, XX, p. 263.
43
44
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P. Lallemant, S.J., Doctrine spirituelle, 7° principio: «Mi auguro che l’apostolo sia non solo uomo di preghiera, ma di vera
contemplazione. Con questa si fa di più, sia per sé che per gli
altri, in un mese che non in dieci anni senza di essa». Lallemant
si riallaccia così a san Bernardo, che aveva scritto52: «Vi sono oggi
nella chiesa molti canali, ma pochissimi serbatoi»; «Se sei saggio,
sii un serbatoio o sorgente e non un canale».
Tra pochi giorni, il 2 gennaio, ricorre il primo centenario
della nascita di santa Teresa del Bambino Gesù. Per prepararlo,
è uscito, primo su quattro, un grosso volume53 che riporta, tra
l’altro, 75 lettere scritte dalla santa negli ultimi mesi di vita. Leggendole, si vede come soffre, ama e muore una suora santa, che è
affettuosa con la sua famiglia e le sorelle, che sa trovare piacevolezza e battute di spirito anche nei momenti più difficili. Aveva
scritto, parlando della sua prima comunione: «Da molto tempo
Gesù e la povera piccola Teresa si erano guardati e si erano compresi [...]. Quel giorno, non si trattava più di uno sguardo, ma di
una fusione, essi non erano più due, Teresa era scomparsa, come
la goccia d’acqua che si perde nel seno dell’oceano. Gesù restava
solo, egli era il padrone, il re».
Auguro che, con l’aiuto di Dio, senza naturalmente perdere la vostra personalità autentica, riusciate a realizzare la vostra
sintesi «azione-contemplazione» sulla «piccola via» della piccola
Teresa.

52
53
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Senno 18 in Cant.
S. Thertse..., Derniers entretiens avec ses soeurs, Paris 1971.

OMELIA DI FINE D’ANNO1
31 dicembre 1972
La liturgia ci invita a fissare lo sguardo sulla santa famiglia.
L’abbiamo vista prima nel tempio di Gerusalemme, offrire piccoli
doni in umile obbedienza alla legge di Mosé, poi a Nazareth, dove
il bambino Gesù sta crescendo in poverissima casa. San Paolo ci
ha enumerati alcuni mezzi per superare le difficoltà di ogni famiglia. Li ripeto qui: misericordia, bontà, umiltà, mansuetudine, pazienza; e sopportarsi a vicenda, e perdonarsi l’un l’altro. La prima
lettura biblica – per chi ne avesse bisogno – ha ricordato che Dio
premia veramente i figli, che amano e rispettano i loro genitori.
Sono scene serene, sono dottrine e promesse, che confortano.
In giro si sentono insegnamenti contrari a questi, ma sono dottrine di uomini e passano. Queste sono parole di Dio e restano: c’è
ancora chi le ascolta con venerazione; ci sono ancora figli obbedienti e moralmente sani, genitori e famiglie intere che si sforzano di vivere davvero il Vangelo. Se un desiderio, a loro riguardo,
si può esprimere, è questo: che non si accontentino di difendere
se stessi, ma facciano anche qualcosa per gli altri opponendo un
argine più compatto ai mali, che insidiano gravemente la famiglia: prostituzione, pornografia, droga, spettacoli perversi, nascite
illegittime, aborti. «Cose vecchie, sempre state!» mi sono sentito
dire. Lo so, ma mai state – in era cristiana – in proporzioni così
vaste. Mai ostentate, organizzate, reclamizzate con la spregiudicatezza avvincente dei mezzi odierni. E mai, forse, subite con tanta passiva rassegnazione. Tutti dobbiamo prenderci qui la nostra
parte di colpa: i pubblici poteri, afferrati da molti altri problemi,
sembrano, purtroppo, non sapere più che pesci pigliare nel campo della moralità; noi stessi, ministri di Dio, temiamo spesso di
essere accusati di «moralismo» o «integrismo» e restiamo silenziosi
o timidi; qualcuno tra noi si preoccupa tanto del peccato sociale
e pochissimo del peccato contro Dio con meraviglia stessa di non
pochi cristiani. Altri cristiani, viceversa, sono così poco cristiani
che si stizziscono solo a sentir parlare di peccato, di inferno, di
1

RV, LVIII (1973), pp. 32-35.
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confessione. L’unico vero peccato, per essi, è l’oppressione dei poveri o l’aver poco denaro. Occorre più timor di Dio. Occorre ritornare al Signore, non solo con l’imprecisato «incontrarsi con il
Padre», ma con il mettersi in regola – mediante cambiamento di
mentalità e di vita – con la legge di Dio; non solo con la preghiera
comunitaria, ma anche con la preghiera in famiglia, personale e
con la pratica della confessione frequente. Questa, purtroppo, è
oggi in calo, sconsideratamente viene deprezzata da alcuni sacerdoti; il papa, invece, di recente l’ha raccomandata, in linea con
gli insegnamenti precedenti e con la prassi dei santi. Basti pensare
a san Francesco di Sales, sant’Alfonso, il santo Curato d’Ars, san
Giuseppe Cafasso e san Giovanni Bosco. La data odierna suggerisce uno sguardo anche all’anno che muore. Qual è stata nel 1972
la nostra vita di fede, di speranza, di carità?
1. Giorno di fede è stato per noi il 16 settembre. Quel giorno l’anima cattolica di Venezia è esplosa e si è visto e toccato con
mano che il vicario di Cristo per moltissimi è ancora il vicario di
Cristo. Il papa, in San Marco, ci ha raccomandato l’amore alla
tradizione: niente immobilismo; occorre un balzo in avanti; però
senza rinnegare quanto del passato è buono. Ha detto: «ricevere
e trasmettere con fedeltà e nell’integrità è il dovere del nostro
momento storico». Ciò vale per tutta la chiesa, vale per le genti
venete, dal papa chiamate «buone e sagge», vale per Venezia, le
cui pietre – scriveva Ruskin un secolo fa – sono un sermone religioso e rivelano la fede, la pietà religiosa, la vita morale di tutto
un popolo. Anche le pietre – dunque – a Venezia ci possono
essere di aiuto per restare saldi nella fede dei padri. La quale fede
era un vera fede. «Mio Dio – pregavano essi – credo fermamente
quanto voi avere rivelato e la santa chiesa ci propone a credere».
Credo fermamente: chi oscilla, pencola, fluttua e dubita, non ha
fede. Quanto avete rivelato, cioè tutto quello che risulti raccontato davvero da Dio: chi si riserva il diritto di selezionare e di
scegliere; un pizzico qua un pizzico là; questo sì, perché non
disturba, quello no, perché è scomodo, non ha fede. La santa
chiesa cioè il magistero del papa e dei vescovi in comunione con
lui: chi respinge il magistero, lo contesta e beffeggia, non ha fede.
Si ha la fede quando ci si sente piccoli davanti a Dio, accettando
di credere per omaggio a lui, in ossequio alla sua autorità. Non
siamo nella fede, ma in una gnosi, quando si dice che non è più
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tempo di verità rivelate dall’alto, quando si ammettono solo le
verità congeniali al proprio modo di vedere, conformi alle mode
del giorno o alle filosofie di passaggio. Una di queste filosofie asserisce: tutto il «pensiero borghese» – religione compresa – è solo
ideologia ammannita dalle classi dominanti per mantenersi al
potere e bloccare ogni rivoluzione. Questa asserzione o sospetto
è entrata – purtroppo – anche in teste «cattoliche». «Verità rivelate? – dicono – macché! ideologie imperiali sono, ideologie costantiniane, passate dalle gerarchie civili a quelle ecclesiastiche!».
Papa e vescovi citano le parole di Cristo «chi ascolta voi ascolta
me»? È per monopolizzare a proprio favore lo Spirito Santo, per
difendere i propri privilegi di casta e per tener soggetto il popolo.
Ricordano il dovere di perdonare, di essere miti e umili? È perché
temono la teologia della rivoluzione e vogliono tagliare le unghie
alle zampe delle classi asservite. Condannano aborto e contraccettivi? È per fermare il movimento per la liberazione della donna e la permissività sessuale. Raccomandano preghiere, novene e
processioni? È per distogliere la gente dall’impegno e dalla lotta
sociale. Insistono sui voti e la vita consacrata di frati e suore? È
per impedire che questi vivano con gli uomini del loro tempo.
Tutte queste affermazioni sono mezze bestemmie; invece
vengono gabbate per «alta teologia»; hanno adesione e appoggio
da una piccola ma petulante porzione di preti, frati e stampa, che
produce nei fedeli gran turbamento e confusione. È mio dovere
di vescovo mettervi in guardia!
2. E com’è andata la speranza del decorso anno?
Speranza vuol dire: puntare con i desideri sul paradiso e sui
mezzi che ad esso conducono. Almeno come scelta prioritaria; è
vero che il progresso, il benessere, la pace, la cultura postulano il
serio impegno dei cattolici, essi tuttavia al paradiso sono associati
e subordinati, in base al principio: «cercate prima il regno di Dio
e la sua giustizia».
Da quanto si vede e si legge, pare invece che molti abbiano puntato soprattutto sui portafogli, sulle casseforti, sui libretti
bancari; dal Dio trino la loro speranza è scivolata sul dio quattrino. Le preture e i tribunali hanno visto molti litiganti, anche se
tra loro parenti e fratelli: si accapigliavano per questioni di eredità, per un diritto di passaggio, per un fazzoletto di terra. Magari
avevano delle buone ragioni, ma non fino a odiare, a denigrare e
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calunniare. Le prigioni si sono riempite di ladri, di frodatori, ma
qualcuno le paragona alle tele di ragno: vi restano impigliate le
piccole mosche; i grossi calabroni passano oltre sani e salvi. L’avaro, di cui parla Trilussa, non stava in prigione; stava a contare
i denari davanti allo specchio per avere la consolazione di vederli raddoppiati. E dopo aver contato e ricontato, portava via la
borsa, dicendo: «Questi per me, quelli dello specchio ai poveri!».
È una favola, ma vera! E favola vera è pur l’altra di Tolstoj. Un
giovane si lamentava di essere povero e malediva il destino. Un
vecchio gli disse: «Daresti una mano per mille rubli?». «Questo
no». «E un piede per duemila?». «No». «Daresti un occhio per
diecimila rubli?». «Ma neppure per un intero patrimonio!». «E
allora – replicò il vecchio – sei ricco e non lo sai!». Apprezziamoli
pure i soldi, ma non essi soli, non soprattutto il resto e mai a
scapito della giustizia!
Altri hanno puntato sui piaceri illeciti. Miei fratelli! So la
debolezza del cuore e del corpo, so le difficoltà dell’ambiente,
che trasuda ormai sensualità da tutte le parti. Ma so anche le disposizioni di Dio e le devo ricordare. Non tutto è permesso, non
si può far licito d’ogni libito. È nell’interesse nostro che Dio ha
posto certi limiti; basta aprire gli occhi sulle conseguenze dell’immoralità: freddezze, gelosie, sospetti tra coniugi; matrimoni falliti
e rotture tra famiglie; figli innocenti sacrificati; crolli improvvisi
e inopinati di onorabilità, che parevano costruite su roccia e a
prova di bomba. Non basta: specialmente nei giovani, le esperienze sensuali disordinate spengono presto le stelle nel cielo dello
spirito e fanno precipitare giovinezze prima splendenti e piene
di promesse. Dobbiamo cercare tutti di essere più generosi nel
resistere alle cattive inclinazioni, nel fuggire le occasioni e i cattivi
esempi! Si può, se si vuole davvero, con l’aiuto della preghiera e
dei sacramenti. Si può, ma occorre un ambiente più pulito, più
fame di Dio, più sete di ideale, più speranza cristiana!
3. Come è andata la nostra carità? Quando recito l’atto di
carità, io temo di dire bugie invece che preghiere: «...Mio Dio,
vi amo sopra ogni cosa... amo il prossimo mio come me stesso...
perdono le offese ricevute». È facile pronunciare questa formula.
Ma realizzarla? Ma viverla? Eppure in questa formula sta tutto il
cristianesimo. Preghiamo il Signore che ci conceda di metterla in
pratica davvero per essere cristiani sul serio, nel 1973 e sempre!
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