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AUGURI AI LETTORI
DEL GIORNALE DIOCESANO1
1 gennaio 1973
«Anno buono, felice e santo, seguito da molti altri anni e
coronati dal paradiso!», è questo, che auguro con tutto il cuore a
tutti. «Il 1972 ci ha lasciati!» si dice. Io aggiungo: «...ci ha lasciati
più vicini al paradiso!». Anche guadagnare un pane onorato, e
abbondante, e con coraggio, e con fierezza! Anche ben educare e
collocare i propri figli! Anche prepararsi un avvenire il più possibile sicuro! Ma anche un po’ di paradiso! Le vergini stolte hanno
sonnecchiato, non hanno previsto niente, sono rimaste senza olio
all’arrivo dello sposo; le prudenti, invece, erano pronte e sono
entrate, lampade in alto e risplendenti, nel corteo dello sposo. Il
fariseo superbo si è trovato a mani vuote; il pubblicano, pentito
dei suoi falli, ha ricevuto perdono completo. Nel 1973 cerchiamo
di essere come le vergini prudenti e il pubblicano umile! Dio ci
ha dato la fede: rischiariamo con essa gli altri! Siamo «sale della
terra»: preserviamo dal male gli altri! Siamo fermento: non rassegniamoci a restare mediocri in mezzo ad anime, che dobbiamo
portare in alto!
Buon anno!

1

«La voce di s. Marco», 6 gennaio 1973.
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OMELIA DI CAPODANNO1
1 gennaio 1973
Anno nuovo. Nuova remata e spinta in avanti nella navigazione della nostra vita.
Questa navigazione è stata raffigurata in quattro quadri. Il
primo rappresenta l’infanzia. Una barca a vela è appena uscita dal
porto. In mezzo siede un fanciullo e guarda, spensierato, il gioco
delle onde. Può sedere, può essere spensierato, perché davanti,
saldo al timone, è un angelo; di dietro, a poppa, ci sta, è vero,
una figura oscura, ma dorme profondamente e non accenna a
svegliarsi.
Il secondo quadro rappresenta l’adolescenza. Il bambino del
primo quadro è ora un giovanetto; in piedi, spinge dalla barca il
suo sguardo curioso verso lontananze sconosciute, dove immagina siano bellezze senza fine. Il timone è ancora in mano all’angelo, ma le onde sono fortemente increspate e la figura oscura
non dorme più; gli occhi torvi non promettono niente di buono:
agognano il timone e annunciano assalti.
Il terzo quadro rappresenta l’età matura. Nella barca, adesso,
c’è un uomo, il quale sta lottando con tutte le sue forze contro
l’uragano, che infuria su sfondo di tregenda; il cielo è oscuro;
l’uomo è oscuro; il timone sta in mano della figura oscura; l’angelo è stato relegato in fondo.
Nel quarto quadro siede nella barca un vecchio. La tempesta
si è placata, il porto è in vista, il sole indora le onde. Guida l’angelo e la figura oscura è saldamente incatenata.
La rappresentazione è immaginaria, ma contiene alcune verità, che mi permetto di ricordare.
Prima verità. È vero che la nostra vita è un viaggio con un
punto di partenza e uno di arrivo; e il 1973, che oggi comincia,
non è che un tratto intermedio tra quei due estremi. Ma ecco:
mentre conosciamo la distanza precisa dal punto di partenza, ci
è completamente ignota la distanza dal punto di arrivo. Quanti
anni ancora? Qui, in mezzo a noi, ci sono delle brave persone;
1
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RV, LVIII (1973), pp. 36-39.

sanno disegno e meccanica, inglese e trigonometria; ma questa
piccola nozione, questo dettaglio insignificante degli anni che ci
restano, nessuno lo sa. L’animo si sente sfiorato da un brivido ed
emette un proposito: «Gli anni possono essere pochissimi, può
trattarsi solo di mesi o di giorni. Signore, non butterò via neppure un minuto!».
C’è un problema ancora più preoccupante. I porti di approdo
son due: paradiso e inferno e il primo solo è desiderabile, rappresenta la fortuna delle fortune. Ci arriveremo? Ecco il problema.
Tutti gli altri, al confronto di questo, sono niente: «Sono stato ricco,
sono stato famoso, ho fatto una magnifica carriera. Tutto ciò non è
che un disastro, se non ci arrivo. Intendo a quel primo, benedetto
porto!».
Seconda verità. È vero che per essere buoni si deve lottare,
specialmente in certi momenti più aspri. È vero che due forze opposte si contendono il timone, ossia il governo della nostra vita.
È vero che la santità è frutto di conquista e di vittorie riportate
giorno per giorno sulla punta della spada.
È vero. Paolo ha scritto: «Non siamo in lotta con deboli e
fragili esseri umani, ma contro... i dominatori cosmici di questo
mondo tenebroso, contro gli spiriti del male vaganti nello spazio»
(Ef 6,12). Il papa, recente, ce l’ha richiamato alla memoria.
Terza verità. È vero che una tattica viene usata: la tattica delle
passioni umane. Dante la descrive quando, all’inizio del suo viaggio, trova la strada sbarrata dalle tre fiere: la lonza, il leone «con la
test’alta» e la lupa magra e carica di brame.
La lonza che, leggera e svelta, non dà tregua, è la sensualità:
essa approfitta di tutto per spegnere in noi i gusti e le gioie dello
spirito, per accendere i desideri non buoni; ce la sentiamo alle
calcagna dappertutto e sarebbe in grado di scoraggiarci e avvilirci,
se non avessimo per noi l’aiuto e la protezione di Dio.
Il leone «con la test’alta» rappresenta l’orgoglio, il quale mira
proprio alle teste, che si vedono andare via alte e diritte, mentre,
sotto, la persona si erge impettita e la pancia, nel camminare,
tende in avanti. Ma non c’è motivo di essere tanto fieri. Ai tempi
di Giuseppe Giusti c’era un presidente; gongolava nel presiedere,
portava la tuba e la posava su una poltrona, durante le sedute.
Ma un giorno qualcuno, per sbaglio, vi si sedette sopra ed ecco il
poeta scoccare lo strale: «Han rotto la tuba / ad un presidente; /
fortunatamente / dentro non c’era niente!».
9
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Oh! certi tipi, che marciano tuba in testa, anche di fronte a
Dio e son tutto, e san tutto, autonomi, anticonformisti, autosufficienti, contestatori! Ma poi? Ma sotto? In che si risolve tutta la
loro bravura?
La lupa, così magra e con tutte quelle brame, può essere la
mondanità, che ci divora con i suoi impegni a getto continuo: visite, esami, concorsi, affari, competizioni sportive, spettacoli. Noi
ci lasciamo inghiottire da queste cose come da un abisso. E Dio?
E la nostra anima? Diventano due cosette secondarie, che intravediamo ogni tanto come puntini lontani e a cui concediamo
pochi istanti, raramente e di sfuggita, con improvviso e assurdo
capovolgimento di valori.
Quarta verità. È vero che le forze del bene sferrano la controffensiva con tattica opposta a quella delle fiere. Per fortuna!
Per la sensualità vale la tattica del vuoto. Sì, ci sono dei momenti in cui Dio fa il vuoto in noi. Si sente che certe cose non
son degne di noi, non bastano, non saziano. Il 1973 è l’anno centesimo dalla nascita di Trilussa. Egli ha scritto: «C’è un’ape che
se posa / su un bottone de rosa: / lo succhia e se ne va... / Tutto
sommato, la felicità / è una piccola cosa». Spessissimo poi non di
felicità si tratta, ma di piacere passeggero. Spesso, di dispiacere.
Si prova una specie di mal di denti, mentre una voce clama: «Va’
dal dentista!». Sant’Agostino, riferendosi ai diciassette anni di sua
vita sregolata, confessa: «rodebar, cruciabar», ero rosicchiato, mi
torturavo in quegli anni; quella non era una vita, Signore! «Talis
vita, numquid vita erat?». San Camillo ammoniva sé e gli altri
così: «A fare il male si prova piacere, ma il piacere passa subito e
il male resta; fare il bene, costa fatica, ma la fatica passa subito e
il bene resta!».
Per la superbia ci vuole il Vangelo, che è chiarissimo al proposito: «Mettiti all’ultimo posto» (Lc 14,10); il Signore è stato in
mezzo ai suoi apostoli «come uno che serve» (Lc 22,27); «dovete
lavarvi i piedi gli uni gli altri... e beati voi se lo mettete in pratica»
(Gv 13,14.16).
Per la mondanità, può bastare questo piccolo pensiero, sempre del Vangelo: «Che giova guadagnare il mondo intero, se poi si
perde l’anima? Che cosa può dare l’uomo in cambio della propria
anima?» (Mt 16,26).
Pensiamo dunque soprattutto all’anima in quest’anno appena cominciato.
10
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Volano gli auguri. Siano soprattutto auguri per l’anima! Vengono messaggi, si suggeriscono rimedi. Siano messaggi e rimedi
per l’anima!
Tra i messaggi, è doveroso ricordare quello di Paolo VI per
la pace. Da quando è salito al pontificato, Paolo VI non ha mai
cessato di moltiplicare appelli, messaggi e discorsi a favore di questa preminente causa umana e cristiana. Da sette anni, per sua
volontà, ogni 1° gennaio i cattolici celebrano la giornata per la
pace. Due anni fa il tema era: «Ogni uomo è tuo fratello». L’anno
scorso: «Se vuoi la pace, lavora per la giustizia». Quest’anno: «La
pace è possibile». Questo puntuale, insistente martellare rientra
nel piano di una dinamica, universale pedagogia di pace. Accanto
al piano, ci sono le iniziative concrete, non tutte conosciute dal
pubblico. Quando il 5 ottobre 1965 Paolo VI parlò davanti all’assemblea delle Nazioni unite e fece capire chiaramente che era necessario far entrare la Cina comunista all’Onu, la meraviglia del
mondo fu grande: credenti e non credenti ebbero l’impressione
che il papa rovesciasse le vecchie, tradizionali regole diplomatiche. Due anni dopo lo stupore si rinnovò: Paolo VI inviava ai
responsabili interessati – compresi Ho-Ci-Min e Mao Tse-Tung –
un clamoroso telegramma, supplicandoli a fare di tutto, affinché
avesse fine la guerra nel Vietnam; poco dopo ancora, in pubblico,
dichiarava di mettere a disposizione degli eventuali negoziati di
pace i palazzi del Vaticano. E il 6 gennaio 1967 disse, parlando
della Cina: «Vorremmo anche, con chi presiede alla vita cinese
odierna nel continente, ragionare di pace, sapendo come questo
sommo ideale umano e civile sia intimamente congeniale con lo
spirito del popolo cinese».
Si tratta, purtroppo, di una causa difficile e dura. Qualche
schiarita, tuttavia, appare in mezzo a tanti strazi e orrori, che continuano: Cina e Stati Uniti si sono incredibilmente riavvicinati;
tra Russia e Stati Uniti sono intercorsi accordi spaziali; in Medio
Oriente, pure tra incursioni sporadiche e sussulti di terrorismo,
la tregua continua da tempo; in questi ultimi giorni sono stati sospesi i bombardamenti su Hanoi. È una pallida alba. A quando il
meriggio? Quando, finalmente, la benedetta stella della vera pace
verrà e si fermerà sul nostro mondo travagliato?
Se lo domandava già papa Pio XII e Trilussa gli rispondeva,
seduta stante, con i seguenti versi, che vanno bene anche a Paolo
VI e a noi:
11
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La pecorella vidde ch’er Pastore
guardava er celo pe’ trovà una stella.
«Quale cerchi – je chiese – forse quella
che porterà Pace, che porterà l’Amore?».
«La stella c’è, ma ancora nun se vede...
– je rispose er Pastore –. Brillerà
appena sarà accesa da la Fede,
da la Giustizia e da la Carità!».

Miei fratelli! Riaccendiamo in noi le virtù della fede, della
giustizia e della carità. Esse ci aiuteranno a combattere da prodi
la nostra battaglia contro il male, ad assecondare la tattica buona,
ci metteranno nell’aristocrazia dello spirito e aiuteranno l’avvento
della pace nell’anima nostra e nel mondo!

12
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PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA
PER IL CORSO TEOLOGICO-PASTORALE1
2 gennaio 1973
Cari sacerdoti,
il gruppo incaricato della formazione permanente del clero
ha preparato per il corso teologico-pastorale 1973 un programma, che mi sembra interessante sia per i temi di attualità sia per
gli oratori, che sono tutti di alto prestigio.
Penso che dobbiamo tutti essere grati a chi ha tutto predisposto e impegnarci a fondo a che il corso ottenga gli effetti intesi dai
documenti conciliari e corrisponda ai desideri più volte manifestati da sacerdoti giovani e anziani.
Non si tratta solo di ascoltare delle buone lezioni, ma di attuare un programma, che è nato da una consultazione previa e
che va svolto e attuato da tutti i sacerdoti, divisi in gruppi compositi di anziani e giovani prima in sede diocesana poi a livello
di forania.
Allo scopo di ottenere la partecipazione più larga e impegnata possibile, mi permetto di suggerire che:
– non vengano promosse particolari celebrazioni liturgiche o altre iniziative nei giorni previsti per gli incontri;
– i vicari foranei provvedano ad assicurare in forania un servizio
pastorale di emergenza, mentre i sacerdoti sono assenti;
– la popolazione sia avvertita del motivo, che tiene i sacerdoti
assenti dalla parrocchia.
Spero di vedervi agli incontri numerosi e volonterosi – nonostante il sacrificio necessario – e affettuosamente vi benedico.

1

RV, LVIII (1973), p. 45.
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OMELIA PER LA FESTA DELL’EPIFANIA1
6 gennaio 1973
Si può trovare un filo conduttore nelle tre letture dell’epifania. «La gloria di Dio rifulge su di noi» dice Isaia. Paolo continua:
su tutti rifulge ormai, anche sui pagani. San Matteo conclude:
ecco i magi, ecco i misteriosi rappresentanti di tutti i popoli della
terra, primi chiamati, primi illuminati!
Qual è questa gloria divina, che investe tutto il mondo? Ha
scritto il concilio: «Il Signore Gesù, maestro e modello divino
di ogni perfezione, a tutti e ai singoli suoi discepoli, di qualsiasi
condizione, ha predicato la santità della vita»2. È Cristo il lumen
gentium, la luce, che si riflette prima e specialmente sul volto della
chiesa3 per poi illuminare le genti, cioè il mondo: lui con la sua
dottrina e con la sua vita santa. Ma egli è troppo perfetto per essere imitato integralmente: ciascuno di noi è affascinato da tutta
la sua figura, ma resta in particolar modo colpito da questo o da
quell’altro tratto del suo volto morale. San Paolo è stato colpito e
guadagnato dal fuoco, che Cristo aveva portato in terra per incendiare il mondo intero. San Francesco d’Assisi ammirò Cristo nella
completa spogliazione della croce. San Vincenzo de’ Paoli prese
da Cristo l’amore dei poveri e degli orfani; san Giovanni Bosco,
l’amore dei giovani; il curato d’Ars, la ricerca dei poveri peccatori. I santi sono persone, che si lasciano investire dalla santità di
Cristo, dicendogli: «Gesù, tu sei bellezza unica; lo stesso Padre in
te si compiace; ci hai detto: “Venite dietro a me”, “Io sono la strada”. Ebbene, siamo qui, ti amiamo come non si ama un padre,
una madre; desideriamo imitarti, comportarci in tutto – sia pure
tra debolezze e imperfezioni – come tu ti sei comportato».
Molti, parlando della chiesa, indugiano sui suoi difetti; alcuni cattolici sembrano anzi presi da una specie di sadismo e continuamente dicono: «Guardate com’è brutta la nostra chiesa!». No,
RV, LVIII (1973), pp. 40-42.
LG, n. 40.
3
LG, n. 1.
1
2
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la chiesa, perché composta da uomini, ha carenze e colpe, ma è
bella! Bella per molti motivi. Uno è la «gloria di Dio», la santità
di tanti suoi figli.
Ho citato san Francesco d’Assisi. Giovane, ricco, piacente e
intraprendente, a ventiquattro anni si spogliò di tutto per sposare
«madonna Povertà» a somiglianza del suo amore crocifisso. A una
società di superbi, di predatori e di libidinosi propose i tre voti di
obbedienza, povertà e castità. Fu seguito da migliaia di uomini.
Attuò una grande riforma nella chiesa contestando non gli altri,
ma se stesso; e non con gesti strepitosi, ma con umili azioni. Si
accorse – ad esempio – un giorno che un frate anziano era ammalato. Medicine non ce n’era. «Se questo frate mangiasse, di buon
mattino, dell’uva matura – pensò – credo gli farebbe bene». Un
giorno si levò quindi prestissimo, senza farsi notare. Chiamò il
frate e lo portò nella vigna, che stava presso la chiesa. Adocchiò
una vite, dalla quale pendevano bei grappoli maturi da mangiare,
e, seduto vicino al frate, ne prese a mangiare, perché non si vergognasse di farlo da solo. E, mentre ne gustavano, il frate lodava
Domeneddio4.
Tra i primi santi francescani figura san Luigi re di Francia. Le
molte preghiere non gli impedirono di essere gioviale e scherzoso, lo aiutarono a governare saggiamente il regno e ad affrontare
serenamente le difficoltà della sua vita coniugale. «Aveva sposato,
giovanissimo, Margherita di Provenza, provocante ragazzina di
quattordici anni. Dopo pochi anni di fiammeggiante passione per
la sua graziosa sposa, Luigi non aveva tardato a giudicarla troppo
leggera, troppo civetta, troppo poco adeguata alle sue profonde
aspirazioni mistiche; capace, sì, di mostrarsi veramente regina,
quale apparve durante il dramma della crociata, ma capace anche di piccole macchinazioni e semitradimenti, che non potevano non inquietarlo. Eppure a questo matrimonio, che, in fondo,
resterà soltanto un lungo e spesso penoso malinteso, il santo re
rimarrà totalmente fedele. Agli occhi di Dio, agli sguardi degli
uomini, nessun gesto da parte sua venne a smentire il motto, che
aveva fatto incidere all’interno del suo anello: «In quest’anello,
tutto il mio amore»5.
P. Basilio Campagnolo, Capp., Il mio S. Francesco, 1972, pp. 104-105.
Daniel-Rops, La Chiesa delle Cattedrali e delle Crociate, Torino 1954,
p. 345.
4
5
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Questi due sono appena le primizie di tutta una fioritura
di santi sorta dalla spiritualità francescana. Ma la spiritualità
benedettina, domenicana, carmelitana e altre, regalarono pure
numerosi santi alla chiesa. Più numerosi ancora i santi che non
appartengono a nessuna determinata corrente ascetica. Ci sono
i giovani: Agnese, martire a dodici anni; «le fanciulle della sua
età – scrisse sant’Ambrogio – non riescono a sostenere lo sguardo irritato dei loro genitori, la puntura di un ago le fa piangere.
Agnese offre tutto il suo corpo alla punta della spada, che il soldato brandisce con furore su di lei». C’è Domenico Savio, uno dei
ragazzi di don Bosco, santo a sedici anni. Santa Giovanna d’Arco concluse la sua vita avventurosa, mistica, militare ed eroica a
diciannove anni. Santa Bartolomea Capitanio, fondatrice delle
suore di Maria bambina, morì a ventisei anni. Santa Teresa del
bambino Gesù, detta da Pio X la più grande dei santi moderni,
morì a ventiquattro anni. Ci sono i laici. Elisabetta figlia del re
d’Ungheria, sposata a quattordici anni, a Luigi Langravio d’Assia,
che ama, riamatissima, il suo sposo di un amore meraviglioso, ma
resta vedova a vent’anni, mentre aspetta il terzo bambino e muore a ventiquattro, impressionando tutta l’Europa di allora con la
sua vita di bontà e di penitenza. Il beato Contardo Ferrini sposò,
invece, solo la scienza. Quando si laureò a ventun anni in diritto
penale, la commissione giudicatrice si trovò davanti non un allievo, ma un maestro. Mommsen disse che «per merito di Ferrini
il primato degli studi romanici passava dalla Germania all’Italia».
Pio XI, suo amico, dichiarò che gli parve quasi miracolo la sua
fede e la sua vita cristiana al suo posto e ai suoi tempi.
E parlo di santi canonizzati, ma la santità vissuta è molto più
estesa della santità proclamata ufficialmente. Il papa canonizza, è
vero, solo santi autentici, ma non pretende, né potrebbe, canonizzare tutti i santi esistenti, ma sconosciuti. E se noi facciamo
qui in terra una specie di selezione, Dio non la fa in cielo; arrivando in paradiso, troveremo probabilmente mamme, operai,
professionisti, studenti collocati più in su dei santi ufficiali, che
veneriamo in terra.
Non è, infatti, che per essere santi sia necessario compiere
opere straordinarie, fare miracoli, essere privilegiati con grazie
specialissime. Basta fare anche le opere comuni, purché non sia
comune l’impegno e l’amore a Dio. San Vincenzo de’ Paoli ha
meravigliato la Francia per la grandiosità delle opere, che ha sapu16
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to realizzare a favore dei poveri, degli orfani, dei galeotti, in tempi
di miserie e calamità eccezionali. Ma non le grandi opere, bensì il
grande amore, che lo guidava e sorreggeva nelle opere, l’ha fatto
santo. «Perché – diceva – dobbiamo essere pazienti?». Forse perché, tutto sommato, la pazienza è utile? – Non solo per questo,
rispondeva Vincenzo, ma soprattutto per amore di Cristo, che ha
detto: «Imparate da me, che sono mite e umile di cuore». «Perché
essere sinceri ad ogni costo?». Forse perché la franchezza e la lealtà
sono belle? – No, rispondeva, ma soprattutto per imitare Cristo,
che ha detto: «Il vostro parlare sia sì, sì, no, no!». Fu accusato ingiustamente presso la regina da gente altolocata: «Al vostro posto,
io mi difenderei», disse la sovrana. «No, maestà, nostro Signore
non si è difeso dalle accuse dei farisei». «Sono pochini i vostri
missionari», gli fu detto. «Pazienza, rispose, è così che onoreremo
il piccolo numero degli apostoli di Cristo». Non volevano che egli
si occupasse dei poveri dementi, i quali da molti suoi contemporanei – per pregiudizi e ignoranza – erano creduti indemoniati. E
lui: «Nostro Signore ha voluto essere circondato anche da lunatici, demoniaci, pazzi, tentati, possessi: glieli conducevano da ogni
parte, perché li liberasse e guarisse... perché rimproverarci, se cerchiamo di imitarlo?». E raccomandava alle sue suore: «Quando
andate a vedere i dementi, dite a voi stesse: vado da questi poveri
per onorare la sapienza increata di un Dio, che ha voluto passare
(davanti ad Erode) per insensato».
San Vincenzo fa testo per tutti noi: il Cristo, sempre il Cristo! Sforzarci di imitarlo in tutto e ad ogni passo è la regola d’oro
della nostra vita. A tutti egli ha detto: Venite dietro a me, imparate da me, siete la luce del mondo, siete il sale della terra. Nella sua
luce sono immerse tutte le realtà; in essa diventano belle anche le
brutture, si ingrandiscono tutte le piccolezze, si elevano perfino
le cose banali. Lasciamoci investire dalla sua luce e cerchiamo di
essere non poco buoni, ma tanto buoni e cioè santi.

17

Uso interno di LdS.it

LETTERA SULL’INTERPRETAZIONE POLITICA
DEL VANGELO1
13 gennaio 1973
Primo, non facile e talvolta doloroso compito del vescovo, è
quello di proporre la parola del Signore nel suo senso giusto. Ciò
spesso non si può fare, se non si indica anche quali sensi siano
sbagliati.
Ora, vedo farsi avanti qualche idea che, cristianamente buona in partenza, man mano che procede e si sviluppa, perde parte
della sua bontà, si mescola a ideologie estranee e finisce con il
diventare contraria alla lettera e allo spirito del Vangelo.
È idea buona ed evangelica accordare grande importanza ai
problemi sociali. Questo rientra anche nello spirito del concilio, che fu detto «pastorale» proprio perché messosi in ascolto
di quelli che sono i problemi maggiormente sentiti dalla gente,
specialmente povera. Bene, dunque, e religioso il preoccuparsi
della promozione delle classi diseredate, della giustizia e della pace internazionale, della disoccupazione, della difesa dei posti di
lavoro, eccetera.
Il meno bene e il meno religioso possono venire dopo. Quando si dichiara che risolvere questi problemi diventa lo scopo assolutamente principale dell’attività religiosa (si badi: non politica o
sociale, ma religiosa); quando si afferma che altri problemi come
evitare il peccato, essere amici di Dio con una vita santa sostenuta
dalla preghiera e dai sacramenti, sono, sempre sul piano religioso,
problemi secondari o non hanno l’urgenza dei primi.
Si fa poi un altro passo. Constatato che i problemi sociali sono strettamente connessi con i problemi politici, si pretende che
ogni apostolato (anche di sacerdoti, religiosi e suore) sia inutile
e vano, se non fa – usa dire così – delle «scelte politiche» le sue
scelte prioritarie. Questa affermazione stupisce e spesso allarma
i fedeli, e allora si cerca di giustificarla, interpretando il Vangelo
in chiave politica e pretendendo scorgere in Cristo non l’agnello,
1
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RV, LVIII (1973), pp. 43-44

ma il lupo di Dio, il ribelle venuto a liberare gli uomini da tutte
le oppressioni, di cui essi sono le vittime.
Si va più avanti ancora. Si dice: 1) tutte le oppressioni vengono dall’organizzazione capitalistica della società; 2) i governi di
adesso non fanno che sostenere – quasi tutti – le classi possidenti;
3) la stessa dottrina della chiesa si è lasciata pervadere dall’ideologia capitalista. Conclusione: non si attua il Vangelo, se non ci
si impegna a cambiare radicalmente le strutture dello stato, ove
occorra, anche con la violenza; si è falsi cattolici, se non si dà
mano a coinvolgere tutta la chiesa in questa azione rivoluzionaria.
Miei fratelli! Non ho intenzione di occuparmi di politica,
ma non mi stancherò mai di richiamare la vostra attenzione sul
vero significato della missione di Gesù. Gli evangelisti – tutti e
quattro – affermano che egli è venuto a preparare e svolgere un’opera soprattutto spirituale e interna alle anime. Nel deserto, dopo
essere stato tentato, egli ha vinto. Ma fu combattimento e vittoria
spirituale, non sociale o politica, e così sono state poi tutte le
battaglie della sua vita. Vincerete – ci ha insegnato – «con le preghiere e il digiuno» (cf. Mt 17,20). Cristo è sì un liberatore, ma,
direttamente e principalmente, libera dalla schiavitù del peccato.
San Paolo lo dice chiaramente: «Voi, già schiavi del peccato, vi
siete sottomessi di cuore a quel codice di dottrina (il Vangelo)... e,
affrancati dal peccato, siete diventati schiavi della giustizia» (Rm
6,17-18).
Se questo è vero, ed è vero, bisogna che restino in piedi tutte
le verità fondamentali della nostra fede. Se invece mi negate il
peccato originale e dite che l’unico peccato è l’oppressione dei
poveri, cade ogni necessità di affermare che Cristo è venuto per
liberarci dal peccato. Cade anche la necessità dell’aiuto divino e
della preghiera per evitare il male o per risorgere da esso. Se con
Cox affermate che le potenze cosmiche diaboliche, di cui parla
san Paolo (cf. Ef 6,12) e contro cui dobbiamo lottare, sono né
più né meno che le forze politico-sociali imprigionanti e condizionanti le libertà umane, avete ragione di ridurre la religione
a politica. Se nel figliol prodigo, nella pecorella smarrita, nella
dramma perduta – sintesi magnifiche dell’amore salvante di Cristo – volete vedere altra cosa che il peccatore; se soprattutto ammettete che Cristo sia stato solo uomo «tutto per gli altri», e non
anche «tutto per il Padre», non vero Dio, non capace di rimettere
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i peccati, non venuto a cercare e a salvare quello che era perduto
(Lc 19,10), allora è tutto l’edificio che crolla. Allora, il cattolicesimo sarebbe stato sino all’ora presente uno sbaglio colossale; da
duemila anni in qua tutti si sarebbero ingannati o ci avrebbero
ingannati.
Chi si rifiuta di accettare queste paurose conclusioni e vuol
restare nella vera fede, deve dunque ridare alla missione di Cristo
il senso di una volta e di sempre, tenendo fermo che egli è venuto
soprattutto a liberarci dal peccato con una liberazione spirituale,
interiore, che riguarda l’anima individua di ciascuno di noi.
A chi afferma queste verità càpitano oggi addosso biasimi e
accuse di «alienazione», di «integrazione nel sistema» e di «difesa
del potere» anche da persone in buona fede. Se capiteranno a me,
non mi impediranno, spero, con la grazia del Signore, di compiere il mio dovere. Spero che con me lo possano compiere tutti
i sacerdoti, che da me ricevono l’incarico di spiegare la parola di
Dio al popolo.
Preghiamo tutti che il Signore ci illumini e aiuti.
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OMELIA PER LA FESTA
DI SAN FRANCESCO DI SALES,
PATRONO DEI GIORNALISTI1
24 gennaio 1973
Il 25 gennaio 1594 Francesco di Sales, ventotto anni, sacerdote cattolico, Daniele calato nella fossa dei leoni calvinisti dello
Chablais, scriveva una Epître à Messieurs de Thonon. Diceva press’a
poco: Illustri signori di Thonon, da parecchi mesi sto predicando in mezzo a voi, ma quasi nessuno mi viene ad ascoltare. Ho
deciso, allora, di scrivervi. Le parole in bocca sono vive; sulla
carta, sono morte; e tuttavia qualche vantaggio verrà – spero
– anche dalle parole scritte. Primo, lo scritto porterà a voi ciò
che voi non volete venire a prendere da me. Secondo, chi voleva
sentir me solo a patto che fossero presenti anche i suoi pastori
protestanti sarà accontentato: prenda i fogli, man mano che li
riceve, e li sottometta pure al giudizio del suo pastore. Terzo, lo
scritto darà modo di riflettere con più calma e di approfondirne
le questioni2.
L’avventura giornalistica di Francesco di Sales si metteva così
in moto. La Epître e i primi fogli furono copiati a mano dalla
signora du Foug e da altri collaboratori. Constatato che i fogli
incontravano, Francesco mandò ogni settimana il suo scritto a
Chambéry, perché venisse stampato, curandone poi la diffusione
a Thonon e nei villaggi vicini. Nello stenderli, ci mise il massimo
impegno: di ricerca, di fatica e di stile. Gli autori cattolici da lui
citati sono circa una quarantina; teologi, esegeti, moralisti e storici; tra quest’ultimi figurano Joinville, de Commines, Erasmo e
Montaigne. Gli autori protestanti citati sono una trentina: Francesco mostra di conoscere dieci opere di Teodoro Beza, sette di
Calvino, ventidue di Lutero; si sa che – occorrendo – si faceva
prestare libri dagli stessi calvinisti. L’impegno era forte; scriveva specialmente di notte, in una stanza mal riscaldata del forte
degli Alligens. Indovinò la forma giusta e diede subito ai suoi
1
2

RV, LVIII (1973), pp. 143-146.
Saint François de Sales, Oeuvres, I, pp. 1-16.
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fogli il taglio del giornale: periodi brevi, quasi lampi di luce, quasi
barbaglio di spada che incrocia l’arma dell’avversario; argomenti
attuali; esposizione chiara e brillante, a volte con quel pizzico di
spavalderia che piace alla gente; e sempre l’arrivederci al prossimo
numero, che crea l’aspettativa. Due anni andò avanti con successo veramente insperato: i fogli sono oggi raccolti insieme e costituiscono il primo volume delle Oeuvres col titolo Les controverses.
Tutto questo, per dire che il patrono dei giornalisti è stato
davvero giornalista, che si è mosso anche lui nello spazio triangolare – informazione, informati, informatori – in cui vi movete
oggi anche voi.
Informazione
Anche voi venite incontro al bisogno di notizie, che hanno
gli uomini. Bisogno, che non è capriccio o lusso, ma, almeno
nel suo fondo, nobile sete di verità. Per questa sete, sotto ogni
aspetto, la gente è oggi privilegiata: le notizie le vengono a valanga, quasi la sommergono; e vengono senza farsi aspettare: la
repubblica di Venezia si vantava di poter conoscere entro tre mesi
tutti i fatti del Mediterraneo, noi vediamo gli astronauti nell’atto
stesso in cui mettono piede sulla luna. Sotto un altro aspetto, noi
abbiamo però degli svantaggi. Con notizie così numerose, ravvicinate e accavallantisi, non è possibile dire tutto e bene. Troppa
fretta: nel riferire si corre il rischio di pressappochismo, di tendere
a un’approssimazione più che all’esattezza; si lascia poco spazio
alla riflessione dei lettori; a furia di venire sbalorditi, un po’ alla
volta finiscono per non meravigliarsi più e non gustare niente per
l’usura e l’ipertrofia delle loro facoltà sensitive. C’è poi da fare i
conti con le pressioni che vengono dall’alto. Funzionano in America cattedre universitarie di «pubblicità»; insegnano a prender
di mira la psicologia dei consumatori, agendo direttamente sul
sistema nervoso dell’individuo e sul suo complesso d’inferiorità,
fino a portarlo al dilemma seguente: o io acquisto il tal prodotto
o io sono senz’appello condannato all’infelicità. Sul teleschermo
o sul rotocalco, ad esempio, vi fanno vedere la simpatica signorina Rachele. È bella e attraente, ma, nelle feste, nessuno la invita
a ballare. Perché? Lo scopre essa stessa, ascoltando casualmen22
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te una conversazione: «Rachele dovrebbe consultare un dentista
per il suo alito!». E il dentista, subito consultato, sentenzia: «Il
suo, signorina, non è un problema! Basta usare il dentifricio Tal
dei Tali». Rachele lo usa, ed eccola tornata felice, corteggiata e
ammirata! Il caso è tipico della civiltà consumistica: si riferisce
alla pubblicità, ma potrei citare altri casi presi dalla politica, dal
sindacalismo, dove pure opera la propaganda ideologica, e come!
il persuasore occulto. È vero, però, che la pressione, a volte, viene
dal basso. San Gregorio diceva che i popoli hanno i pastori che si
meritano. In un certo senso, i popoli hanno anche i giornali che
si meritano. La vita monotona o grigia di ogni giorno li porta a
fame e sete di evasione e di notizie sensazionali in chiave di diesis:
le principesse, le dive del cinema, i campioni del calcio hanno
nella cultura contemporanea il compito di compenso e di catarsi, che nella cultura di una volta avevano Edipo, Fedra, Atalia, i
tre moschettieri. Un’informazione onesta dovrebbe essere sempre
controllata con la critica delle fonti, precisa e mai pressappochista, espressa con linguaggio chiaro e accessibile, ben digerita da
chi scrive per poi essere facilmente capita dal recettore.
Gli informati o recettori
Ho parlato sopra di «nobile sete di verità». Bisogna aggiungere: «diritto all’informazione». Diritto, che è sempre esistito, ma
che oggi è sentito e fatto valere in maniera più acuta. Perché?
Perché – data la perfezione dei mezzi di comunicazione – ristretto
di molto lo spazio della vita privata e del segreto, si è automaticamente allargato quello della notizia. Perché gli uomini, per lo
più, vivono oggi in grandi agglomerati, dove non possono evitare
di venire a contatto con i mezzi di informazione. Questi si moltiplicano: nel ’400 i libri erano rari e costosissimi; gli studenti potevano averli soltanto a prestito, si fissavano con catena agli scaffali
delle biblioteche e i papi comminavano scomuniche contro chi
avesse osato rubarli; oggi i giornali si buttano via a tonnellate; in
America gli studenti sdegnano tenere perfino i libri; li comperano
e man mano che avanzano nella lettura, strappano con la sinistra
le pagine lette, le buttano via; arrivati alla fine, resta solo la copertina e buttano anche quella. In tale situazione, s’impone l’a23
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pertura: la stessa chiesa conviene che permetta largo accesso alle
fonti di informazione senza intorbidire l’acqua delle fonti stesse:
Leone XIII, aprendo gli Archivi vaticani agli storici, scriveva: «...
la prima legge della storia è di non avere l’audacia di mentire, la
seconda è di non temere di dire la verità». Quello che vale per la
storia del passato può valere per la cronaca del presente. Anche in
circostanze dolorose, anche nel caso di scandali – sempre possibili
in società di uomini – l’ammissione schietta e umile della verità
è spessissimo meno dannosa – oggi – che un silenzio impacciato
e sgomento, che dà luogo a ipotesi e commenti malevoli. È ovvio
che i lettori, accanto ai diritti, hanno dei doveri. Non devono bere supinamente tutto, ma vagliare e verificare, facendosi delle opinioni veramente personali e fondate. Una volta informati, però,
non devono restare passivi, ma impegnarsi, secondo le possibilità,
nelle cause buone.
Informatori
Più gravi sono i doveri vostri. Vi riconoscono «quarto potere» dopo il parlamento, il governo e la magistratura. Un onore,
ma anche una responsabilità, che vi impegna davanti alla verità,
alle persone singole, alla società. Non vi si pretende infallibili, ma
veraci sì: veraci con il timore della menzogna e dell’errore, con la
pazienza e la lealtà nella ricerca, con il coraggio del manifestare,
con la competenza della professione.
Di fronte agli uomini singoli, rispettosi della loro dignità,
discreti davanti ai segreti legittimi della loro vita privata; il «culto
della notizia» non deve far dimenticare il dovere della carità e
della giustizia verso i privati di solito indifesi. Non tutti sono in
grado di reagire agli attacchi della stampa come lo statista Thiers,
che diceva: «Lasciate che facciano! Sono un vecchio ombrello, sul
quale piovono ingiurie da più di quarant’anni. Goccia più goccia
meno fa lo stesso!».
Di fronte alla società, limiti possono esservi imposti dalla
necessità di conservare il segreto oppure l’ordine pubblico. Il segreto di cose di governo – una volta sacro – si ammette oggi con
fatica; si teme o sospetta che di esso i governanti possano abusare
per coprire ingiustizie; in via eccezionale, poste certe circostanze,
può dunque essere lecito cercare di scoprire la verità coperta dal
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segreto e divulgarla. È uno scandalo, però, constatare che, spesso,
il segreto che dovrebbe coprire certe istruttorie, diventa il segreto
di Pulcinella, non per la bravura del giornalista, ma per l’indelicatezza di altri. Ingiuste limitazioni anche si temono per ragioni di
ordine pubblico ed è vero che, col pretesto dell’ordine, i governi
possono esercitare una censura ingiusta o eccessiva. Se i governi
esercitassero, però, una maggiore vigilanza sulla pornografia farebbero semplicemente il loro dovere: qui i pericoli di disordine
sono infatti più evidenti e riguardano specialmente il settore vulnerabile e delicatissimo dell’infanzia e della gioventù. Dove non
arriva la censura governativa, arrivi almeno l’autocensura vostra!
Sarà a vantaggio di tutti e ad onore della categoria!
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GESÙ ALL’OPERA: RIDUCE ALL’IMPOTENZA
IL DIAVOLO, LIBERA DAL PECCATO, ESPIA1
2 febbraio 1973
Cosa è venuto a fare Gesù in questo mondo? La seconda
lettura risponde con tre parole: 1) ha ridotto all’impotenza il diavolo; 2) ci ha liberati; 3) ha espiato i peccati del popolo (Eb 2,1417).
1. Per ridurre il demonio all’impotenza, fu necessario un
certo combattimento. Quando i farisei accusarono Cristo di cacciare i demoni in virtù dei demoni, «come può – rispose – uno
entrare nella casa di un uomo robusto e saccheggiare la sua roba, se prima non ha incatenato quel robusto?» (Mt 12,29). Il
diavolo tiene stretti i suoi possessi; «però, se sopraggiunge uno
più forte di lui e lo vince, gli porta via tutte le sue armi... e
ne distribuisce il bottino» (Lc 11,22). Era lui, Cristo, quel «più
forte» e san Paolo descrisse la sua vittoria così: Cristo spogliò le
«potenze»; poi «le espose al pubblico ludibrio; poi le trascinò
nel suo corteo trionfale» (cf. Col 1,13-14; 2,15). Una identica
visione di lotta e di vittoria riempie tutta l’Apocalisse e domina
la teologia dei primi secoli fino a scendere a immagini e colorazioni ingenue e di gusto non sempre felice. Qualcuno dei Padri
della chiesa sembra fare del demonocentrismo e descrive l’intera
opera redentiva di Cristo come una lotta, che va dalle tentazioni
nel deserto al dramma della croce e alla discesa agli inferi2. Da
essi Padri l’accento viene talora messo sull’astuzia: la divinità di
Cristo sarebbe stata nascosta sotto la natura umana; il diavolo,
così ingannato, si sarebbe gettato su di esso come pesce sull’esca,
che nasconde l’amo, rimanendo impigliato3. Agostino non parla
di amo, ma addirittura di trappola4. Trappola da sorci è la croce;
topo è il diavolo, che crede Cristo un semplice uomo e lo assale
RV, LVIII (1973), pp. 147-151.
Ambrosius, Enarrationes in Psalmos, 40,14: PL,14, col. 1125; Joannes
Chrysostomus, In Col. homiliae, 6,3: PG, 62, coll. 340-341.
3
Gregorius Magnus, Moralia: PL, 76, coll. 677-698.
4
Cf. PL, 38, coll. 726-745,121.
1
2
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avido e goloso ma resta stupidamente imprigionato; san Cirillo
di Gerusalemme parla invece di veleno, che obbliga il diavolo a
vomitare i suoi prigionieri una volta gettatosi sull’esca, che Cristo gli tendeva5. Perfino l’ascesi (o esercitazione della virtù) nei
primi secoli è concepita come una continuazione vittoriosa della
lotta di Cristo. Se il monaco va nel deserto, è perché vuole lottare contro il diavolo e perché la solitudine gli appare come il
soggiorno abituale di questi6. Nella Vita di sant’Antonio e negli
Apophegmata Patrum della lotta con il diavolo si raccontano cose
più pittoresche che vere. Non ce ne scandalizzeremo; esse sono
soltanto una scorza popolare e fantastica, cui però sottostà la seguente autentica verità di fede: «noi non siamo in lotta contro la
carne e il sangue (cioè contro deboli e fragili esseri umani), ma
contro i principati e le potestà, contro i dominatori cosmici di
questo mondo tenebroso» (Ef 6,12).
2. Oggi è di gran moda chiamare Cristo liberatore. Ma da
che cosa ci ha liberato? San Marco racconta: «Gli scribi, vedendo
che Gesù mangiava con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai
suoi discepoli: Ma come mai con pubblicani e peccatori mangia
e beve? E Gesù, avendo sentito, rispose loro: Non hanno bisogno i sani del medico, ma i malati. Non sono venuto a chiamare
i giusti, ma i peccatori» (Mc 2,16-17). I fatti corrisposero alle
parole: Gesù si lasciò avvicinare e avvicinò continuamente, per
convertirli e riconquistarli, pubblici peccatori e meretrici, tanto
che era chiamato «amico dei peccatori» (Mt 11,19); raccontò le
grandi parabole del figliol prodigo, della pecora e della dramma
smarrita per far coraggio ai peccatori pentiti di tutti i tempi. San
Paolo espresse questo concetto nel famoso parallelo tra Adamo e
Gesù. Adamo e Cristo – disse – si corrispondono come due dirimpettai. Il primo spalancò la porta al peccato, che portò con sé
la morte in tutto il mondo; il secondo, invece, spalancò la porta
alla grazia: per lui entrò nel mondo la vita e fu sbarrata la via al
peccato (cf. Rm 5,12-21). Quando Giovanni Battista vede Gesù
venire verso di lui, esclama: «Ecco l’agnello di Dio, ecco colui
che toglie i peccati del mondo» (Gv 1,29). San Pietro, riferendosi all’agnello sacrificato, scrive: Cristo è «morto una sola volta
5
6

Cf. PG, 33, col. 741.
L. Bouyer, Spiritualità dei Padri, Bologna 1968, p. 227.
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per tutte a causa dei peccati, lui giusto per gli ingiusti allo scopo
di ricondurvi a Dio» (1Pt 3,18). San Giovanni aggiunge: «Egli è
vittima di propiziazione per i nostri peccati; e non soltanto per i
nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo» (1Gv 2,2).
Tutto questo non impedisce che i benefici della liberazione
dal piano soprannaturale scendano a quello umano. L’azione essenziale e primordiale della chiesa continuatrice di Cristo – dice
il concilio – è a livello di salvezza delle anime: essa, però, si ripercuote «in qualche modo, su tutto il mondo, soprattutto per il
fatto che risana ed eleva la dignità della persona umana, consolida
la compagine della società, e immette nel lavoro quotidiano degli
uomini un più profondo senso e significato»7. La chiesa divinizza,
ma anche umanizza: «in forza del Vangelo [... essa] proclama i diritti umani, e riconosce e apprezza molto il dinamismo con cui ai
nostri giorni tali diritti vengono promossi ovunque»8. «Sbagliano
i cristiani che... pensano di poter trascurare i propri doveri terreni, e non pensano che invece proprio la fede li obbliga ancora di
più a compierli»9.
Coadunati nello Spirito di Gesù, essi vanno «pellegrinando
incontro alla finale perfezione della storia umana, che corrisponde in pieno con il disegno del suo amore. Ricapitolare tutte le
cose in Cristo, quelle del cielo come quelle della terra» (Ef 1,13)10.
«Credenti e non credenti sono pressoché concordi nel ritenere
che quanto esiste sulla terra deve essere riferito all’uomo, come a
suo centro e a suo vertice»11. Così il concilio, ma mi sono sentito
dire: «Una liberazione sociale espressa così timidamente non serve a niente, se non scende più al concreto e non si compromette
con scelte più decise!». Ebbene, ci sono – penso – casi nei quali il
Vangelo può essere calato con più evidenza nella storia; in questi
casi, sarà opportuno o necessario farlo e si parlerà non solo del
diritto di sciopero, ma del tal sciopero; non solo dello sviluppo
di ogni uomo e di tutto l’uomo, ma anche della tal situazione determinata e vicina. In nessun caso, però, si potrà promettere alla
gente in nome del Vangelo, che tutte le ingiustizie scompariranno
GS, n. 40.
GS, n. 41.
9
GS, n. 43.
10
GS, n. 45.
11
GS, n. 12.
7
8
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da questo mondo; ancor meno che esse scompariranno con lotta
di classe o con rivoluzione violenta, benedette dal Vangelo. La
fede ci obbliga a credere fermissimamente che sempre è possibile
la nostra liberazione dal peccato; mai ci obbligherà a credere che
prima della seconda venuta di Cristo ci sarà un mondo talmente
«liberato» da essere un paradiso terrestre o quasi, anche se ci dà
fiducia di migliorarlo con i nostri sforzi e di prepararlo ad essere
«cielo nuovo e terra nuova», redento anch’esso da Cristo.
Mi si è anche detto: «La gente oggi, e i giovani specialmente,
s’interessano della religione solo se parliamo loro di liberazione
pratica: terzo mondo, scelta di classe, eccetera». Personalmente,
non sono convinto che sia così. Fosse anche così, noi tradiremmo il cattolicesimo se facessimo di esso un semplice umanesimo
socialistoide. Sono inoltre convinto che, mettendo sempre in prima linea i problemi politici e sociali, i sacerdoti stessi rischiano
di dimenticare perfino i fondamenti della vita spirituale. Per essi
temo una cosa: che più parlano e discutono, accalorandosi, di
politica, meno preghino e facciano pregare, come sarebbe loro
primo compito.
3. Al contrario di «liberazione», la parola «espiazione» non è
oggi di moda. Teologi delicati e schifiltosi la rigettano. Non piace
loro un Dio Padre in atteggiamento di severità e un Cristo che,
fattosi uno di noi, al nostro posto, induca il Padre a lasciar cadere
l’ira e il castigo; non piace che si parli di sangue offerto a Dio
per noi. Eppure? Eppure la Bibbia è là. Per ben tre volte Gesù
preannuncia agli apostoli la propria morte come parte integrante
e obbligatoria della sua missione (cf. Mt 16,21-22; 17,22-23;
20,17-19 e paralleli). La terza volta aggiunge che egli «è venuto...
per dare la sua vita in riscatto per molti» (Mt 20,28; Mc 10,45).
Nell’ultima cena egli presenta il proprio sangue come «sangue
dell’alleanza versato per molti in remissione dei loro peccati» con
evidente allusione al sangue dell’alleanza del Sinai, versato con
rito sacrificale solenne e quindi offerto a Dio (Mt 26,28). «Cristo
è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture» (1Cor 15,3);
«Cristo ci preserva dall’ira che viene» (lTs 1,10); «Cristo ci riscatta ad alto prezzo» (1Cor 6,20) scrive san Paolo. E continua:
«Era Dio che nel Cristo riconciliava a sé il mondo, non tenendo
più conto delle loro mancanze, e poneva in noi la riconciliazio29
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ne» (2Cor 5,19). «Ora che siamo stati giustificati per mezzo del
suo sangue, saremo preservati dalla collera per merito di lui. Se,
infatti, essendo ancora nemici, fummo riconciliati a Dio con la
morte del Figlio suo, tanto meglio una volta riconciliati, saremo
salvi nella sua vita» (Rm 5,9-10).
Qui siamo di fronte alla parola ben chiara di Dio, che dobbiamo accettare senza deviare né a destra né a sinistra.
Troppo a destra si è forse collocato sant’Anselmo con altri, i
quali dicevano: Cristo si è messo al nostro posto anche a ricevere
il castigo e il Padre ha scaricato su di lui la sua collera. Questo è
esagerato: il Padre non ha infierito su Gesù; questi non si è messo
al nostro posto per ricevere castighi, ma per riparare, intercedere
e dare forza al nostro intercedere.
A sinistra, diceva Fausto Socino (1539-1604): a riparare,
bastiamo noi; la morte di Cristo ci aiuta solo per l’amore e la
confidenza che ci ispira. Sempre a sinistra, il Catechismo olandese dice: «Il sangue di Gesù non è tanto un dono a Dio, quanto
piuttosto un dono di Dio. Gesù non dà il proprio sangue a un
Padre, che esige il castigo, ma a noi»12. «Il Padre non voleva [in
Gesù] né il dolore né la morte, ma una vita da uomo, buona e
bella. Che sia finita in una simile morte, è dipeso da noi. Gesù,
allora, non si è tirato indietro». Insomma, una morte quasi per
caso. Ma questa non è la fede della chiesa. Afferma san Paolo: già
al suo ingresso nel mondo Cristo dice: «Tu, o Dio, non vuoi il
sistema sacrificale antico per condonare il peccato: vengo io». E
così, offrendosi e immolandosi, Cristo ci ha santificati una volta
per sempre (cf. Eb 10,5-10). Quando annunciò agli apostoli la
sua vicina morte, Cristo fece capire che affrontarla era per lui un
dovere, conseguenza di un comando divino. «Pietro cominciò a
protestare contro di lui, dicendo: Per amor di Dio, Signore! Questo non succederà mai! Ma Gesù: Vattene lontano da me, satana:
tu mi sei di scandalo» (Mt 16,21-22).
Concludo:
1. Cristo ha combattuto; combattiamo anche noi; la nostra
vita spirituale è anche sforzo e battaglia. La cosiddetta «devotio
moderna» o postmedievale poggia su tre libri famosi: L’imitazione di Cristo, il libretto degli Esercizi di sant’Ignazio, e il Combat12
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timento spirituale dello Scupoli, che Francesco di Sales portava
sempre con sé. Ora, suo midollo, questo terzo libro insegna la
buona tattica per tre obiettivi distinti: correggere i propri difetti,
acquistare le virtù, trionfare delle insidie demoniache. È il combattimento di sempre, di tutti, quello cui accenna Cristo: «non
venni a mettere pace, ma spada» (Mt 10,34).
2. Entusiasmiamoci pure, e operiamo, per la liberazione dalla guerra, dalla fame, dalle malattie, ma completiamo. Le litanie
dei santi, da secoli, ci fanno pregare: a peste, fame et bello, libera
nos, Domine. Prima, però, suggeriscono: ab omni peccato, ab ira
tua, ab insidiis diaboli, libera nos, Domine!
3. Vediamo di non far sbiadire il rosseggiante sangue di Cristo con le moderne teologie annacquate. Più generosa e fidente
degli olandesi, santa Caterina da Siena augurava: «Annegatevi
nel sangue di Cristo crocifisso!». Anch’io auguro a voi: Immergete la vostra anima nel sangue del Signore per ritrovarla purificata
e redenta!
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OMELIA AL FUNERALE
DEL VESCOVO AUSILIARE DI TRENTO,
MONSIGNOR ORESTE RAUZI1
5 febbraio 1973
Ho incontrato il vescovo Rauzi poche volte e solo nei primi
anni del mio episcopato. Durante gli esercizi dei vescovi a Torreglia, lo vedevo passeggiare nei tempi liberi sempre con la corona
in mano e assorto in preghiera; povero nell’abito e con stile di
massima semplicità. Nelle sessioni della conferenza episcopale,
invece, amava scherzare con me: diceva che non avevo nemmeno
imparato a mettere lo zucchetto viola in testa e voleva ogni tanto
accomodarmelo lui al posto giusto. Mi raccontava talora delle
fatiche della domenica antecedente: una volta mi disse che aveva
tenuto dodici prediche in un giorno. Io lo guardai (aveva allora
più di settant’anni). «Ma come fa? – gli dissi – non si stanca troppo?». «Faccio volentieri!» rispose.
Fuori di questo, quello che so di lui, l’ho appreso dalla stampa.
Nato a Brez in Val di Non, 85 anni fa, fece il ginnasio e il
liceo nel collegio arcivescovile di Trento. Nel 1906 fu mandato a
Roma, al collegio germanico e frequentò l’Università gregoriana
per sette anni. Laureatosi brillantemente in filosofia e teologia,
venne consacrato sacerdote nel 1913. Cooperatore a Levico, all’inizio della prima guerra mondiale, segue la sua popolazione in
Moravia, sostenendola e incoraggiandola negli anni della deportazione. Cancelliere vescovile dal 1919 al 1923, fu incaricato man
mano di altri compiti, che tenne parte insieme, parte successivamente: l’insegnamento in seminario, l’assistenza alla gioventù
femminile, le confessioni ai seminaristi del minore e la direzione
spirituale dei ragazzi del collegio arcivescovile, la cura della Juventus, fiorente movimento studentesco tipicamente trentino.
Vescovo venne consacrato a Roma nel 1939 e fu da allora ausiliare operoso – eccetto una parentesi di malattia – al fianco degli
arcivescovi Endrici, de Ferrari e Gottardi.
1

32

Uso interno di LdS.it

RV, LVIII (1973), pp. 152-154.

Ho chiesto: «Perché avete scelto a seconda lettura la pericope
di Luca sul vecchio profeta Simeone?». Mi si è detto: «Perché
monsignor Rauzi è morto proprio il giorno della presentazione
di Gesù al tempio e anche lui ha avuto il piglio del profeta per la
franchezza nel parlare e nel predicare». «Ma la lettura di san Paolo
ai Filippesi?». «È la lettura della messa in onore di don Bosco, cui
monsignor Rauzi era devotissimo».
Come tanti altri educatori, monsignor Rauzi fu, infatti,
conquistato sin da giovane sacerdote dalla figura e dal metodo
di don Bosco. Questi aveva avuto il primo dei suoi famosi sogni
ancora fanciullo. Gli parve di vedere sul prato avanti casa tanti
fanciulli, che gesticolavano, urlavano e bestemmiavano, commettendo mille monellerie. Pieno di zelo, si avventa in mezzo
a loro, menando pugni a destra e a sinistra. Ma ecco un uomo
venerando, dal volto luminoso e dolce, fermarlo: «No, figliolo, non è così che si conquistano i ragazzi; prova, invece, con
la mansuetudine, parla loro della bruttezza del peccato e della
bellezza della virtù!». Il piccolo Bosco, tutto confuso, chiede:
«Ma chi sei tu?». / «Sono il Figlio della donna, che tua madre
t’ha insegnato a invocare tre volte al giorno». E la donna, eccola subito apparire: dolce, incoraggiante, chiama Giovannino, lo
prende per mano e gli dice: «Guarda!». Sul campo, al posto dei
fanciulli, c’è adesso un gran numero di capretti, cani, gatti e altri
animali. «Tra questi tu dovrai lavorare!» gli dice la donna, ma,
mentre egli si volta, la scena è già cambiata: gli animali di prima
sono diventati tutti agnelli, che si stringono attorno all’uomo e
alla donna. «Non capisco niente!», dice Giovannino alla signora,
«spiegatemi per piacere». «A suo tempo capirai tutto!» risponde
la signora, e il sogno finisce.
A suo tempo don Bosco non solo capì, ma attuò e spiegò:
«Tre cose – disse – sono necessarie per educare i giovani: religione, ragione e amorevolezza». Monsignor Rauzi ha fatto suo questo trinomio, diventando un educatore felice e portando molti
giovani a una soda formazione cristiana, tra cui alcuni anche al
sacerdozio come vocazioni adulte.
Era arcipersuaso che educazione senza religione, o è pessima
illusione o è diabolica invenzione e, come don Bosco, insisteva
molto sulla confessione e direzione spirituale. Come don Bosco,
puntava sulla ragione, mettendosi al fianco del ragazzo, da amico,
ragionando con lui, chiedendo una religione fatta non di conven33
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zione, ma di convinzione. «Non molte cose – diceva – ma cose
fatte bene». Era d’accordo anche sull’amorevolezza. D’accordo
che bisogna non solo amare i giovani, ma anche le cose che piacciono ai giovani. Dice quell’autore americano: a me piacciono
moltissimo i fragoloni con la panna montata, ma, quando vado a
pescare, nemmeno mi sogno di metterli sull’amo; metto, invece,
i vermiccioli a me sgraditi: son quelli che piacciono ai pesci e li
attirano.
Monsignor Rauzi, intendiamoci, non aveva la minima intenzione di tendere dei tranelli ai giovani e combinare dei trucchi.
Cercava di adattarsi a loro per portarli al Signore.
Dopo queste pochissime cose dette di lui, facciamo un pensiero anche per noi. Pregheremo, tra breve, che monsignor Rauzi possa prender parte alla «liturgia del cielo». Ad essa, e forse
presto, parteciperemo anche noi. Pensiamoci e proiettiamoci in
avanti verso di essa, strappandoci un po’ dalle cose di quaggiù.
È scritto nell’Apocalisse: D’improvviso andai in estasi: Ecco,
un trono stava eretto nel cielo e sul trono stava seduto un troneggiante. Attorno, c’erano ventiquattro seggi; su di essi sedevano
ventiquattro vegliardi in veste bianca, con corona d’oro in testa.
Davanti al trono c’erano i sette spiriti di Dio e parevano lampade
ardenti. C’erano anche quattro esseri viventi: uno pareva leone,
un altro vitello, il terzo uomo, il quarto aquila in volo e continuamente cantavano: Santo, santo, santo il Signore. Anche i
ventiquattro vegliardi si prostravano e deponevano le loro corone
davanti al trono. È il primo momento della visione. Ne succede
un secondo. Il troneggiante tiene nella destra un libro sigillato.
«Chi è degno di aprire quei sigilli?» grida un angelo con voce
di tuono. Nessuno si avanza e il veggente Giovanni si mette a
piangere, ma uno dei ventiquattro vegliardi gli si avvicina: «Non
piangere; ecco, ha vinto il leone della tribù di Giuda; egli aprirà
i sette sigilli». Ma il leone di Giuda in realtà è l’agnello: appare
lì, in piedi davanti al trono, come sgozzato, e prende il libro e gli
cantano l’inno nuovo: «L’agnello, che è stato sgozzato, è degno di
ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l’onore, la
gloria e la benedizione!» (cf. Ap 4-5).
Che cosa c’è dietro queste descrizioni? Adesso non sappiamo bene. Sappiamo solo che con esse il paradiso è dipinto come se uno volesse dipingere l’aurora dalle rosee dita e il fulgido
meriggio con un pezzo di carbone nero su un muro. Sappiamo
34
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però con certezza incrollabile che al paradiso siamo avviati e che
dobbiamo meritarcelo, lavorando con un po’ di previdenza. Quel
fanciullo povero stava a guardare con occhi sognanti le frutta di
uno splendido giardino. «Vuoi prenderne una satolla?» gli chiese
il padrone, uscendo dal cancello. «Magari!» rispose il ragazzo. «Va’
dentro, mangiane fin che vuoi, ma, patti chiari, fuori non ne porti, tu esci a tasche vuote!». Il ragazzo sale su un albero, poi su un
altro, mangia, gusta, ma che peccato non poterne portare via un
po’! Che peccato quel dovere uscire a tasche vuote! Sennonché,
gli viene un’idea: sale sull’albero più vicino alla siepe e, una dopo
l’altra, al di là della siepe, getta tante mele da farne un mucchio.
Esce, come pattuito, a tasche vuote, ma ha pronta la sua brava
provvista per i prossimi giorni.
Siamo noi quel fanciullo. Nell’orto del mondo noi siamo
provvisori. Uscendone, non porteremo con noi nulla. Ebbene,
cerchiamo di essere previdenti! Buttiamo verso il paradiso le mele delle buone opere! Domani le ritroveremo tutte. E questa del
fanciullo non è favola, ma Vangelo. «Fatevi degli amici con i beni
materiali – ha detto Gesù – affinché, quando verrà la fine, essi vi
accolgano negli eterni tabernacoli» (cf. Lc 16,9).
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LETTERA ALLA DIOCESI
PER LA QUARESIMA1
19 febbraio 1973
Miei fratelli,
quaresima significa anche preparazione alla pasqua. E prepararsi alla pasqua vuol dire cambiarsi dentro, rinnovandosi, rivestendo le idee e i sentimenti di Cristo. Dice san Paolo : Siete stati
battezzati? «vi siete rivestiti di Cristo» (Gal 3,27); «rinnovatevi...
indossate l’uomo nuovo» (Ef 4,24); «abbiate in voi il medesimo
sentire che fu in Cristo Gesù» (Fil 2,5).
Se il cambiamento interiore poi avviene davvero, qualcosa se
ne deve vedere all’esterno attraverso le opere buone; per esempio,
attraverso l’aiuto ai fratelli del terzo mondo, ormai tradizionale
da noi con il nome di «Un pane per amor di Dio», non mai abbastanza raccomandato come «nuovo modo di far quaresima». Ancor più tradizionale è la buona confessione pasquale. Il Signore
ha infatti stabilito che il perdono dei nostri peccati gravi avvenga
ordinariamente tramite questo sacramento; ci ha chiesto – cioè
– di aggiungere alla penitenza interna quest’altra, esterna, di dire
umilmente le nostre colpe al sacerdote.
Molti, spero, lo faranno in vista della pasqua. Mi permetto di
raccomandare loro di non andare al confessionale come dall’esattore, tanto per sdebitarsi. E di non considerare il sacerdote come
distributore automatico di assoluzioni, che scattano appena posto
il gettone di un gesto puramente convenzionale o formalistico.
La confessione è una cosa molto seria; è un intervento di Cristo,
«che ci ama e con il suo sangue ci ha liberato dai nostri peccati»
(Ap 1,5); richiede pertanto, da parte nostra, un sincero dolore per
aver con il nostro peccato danneggiato la comunità dei fratelli e
recato offesa a Dio. Un bambino si mette a piangere, se vede il
medico incidere con la lancetta il braccio della mamma per farle
un salasso; subito dopo, però, richiesto dalla stessa mamma di
cederle la mela che tiene in mano, si rifiuta di farlo. Così siamo
spesso noi: capaci di commuoverci davanti a Cristo trafitto in
1
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croce dalla lancia del soldato, ma riluttanti a concedere a Cristo
l’impegno della buona condotta, ch’egli tanto ci chiede. Questo
paragone è di san Francesco di Sales, che ne aggiunge un altro.
L’impegno nostro – dice – non deve essere pura astensione forzata, ma vero distacco affettivo dal peccato. Altrimenti ci troveremo
nella situazione e nel pericolo di quel malato, cui il medico ha
severamente proibito qualsiasi bevanda alcolica; egli, per paura di
morire, si trattiene per il momento dal bere, ma volta continuamente gli occhi là dove sta la bottiglia di acquavite con nostalgica
simpatia e con i suoi sospiri sembra dire: «Che peccato sia peccato!». Quella nostalgia e quei sospiri non ci vorrebbero: l’astensione momentanea è qualche cosa, il distacco deciso darebbe però
più sicurezza e garanzia.
Al distacco va unita una grande fiducia nella bontà del Signore. Questa è sempre a nostra disposizione, se, nonostante
eventuali nuove mancanze, ci sforziamo abitualmente di fare il
bene. Dio è come le mamme: queste non amano le malattie dei
loro bambini, ma amano con più tenerezza i figli malati. Davanti
a Dio siamo quasi dei mendicanti; più poveri si è, più attiriamo
gli sguardi suoi.
Di fronte alla confessione pasquale ci sarà – temo – una larga
schiera di indecisi. «Vado? non vado?». Ora pare di sì, ora pare
di no. Mettono sul piatto della bilancia un peso, subito dopo lo
levano, poi lo rimettono e continuano a mettere e levare, quasi paralizzati nella volontà. Pigrizia? Temperamento? Riguardi
umani? Confesso di non capirlo, trattandosi di cristiani. Capisco
l’asino citato dal filosofo Buridano che, pur essendo affamato,
morì di inedia davanti a due secchie egualmente piene di appetitosa avena. La povera bestia non fu capace di decidersi tra le
due secchie, perché sia l’una che l’altra erano stracolme ed era
difficile pronunciarsi sul dove incominciare. I nostri cristiani, invece, hanno un compito molto più facile: scegliere: o, di qua, la:
pace e l’amicizia di Dio riconquistata con pochissima fatica, o,
di là, il disagio intimo di non essere riconciliati né con Dio né
con la parte migliore di se stessi né con i fratelli. Ma, forse, più
che con la filosofia di Buridano, certi casi vanno illuminati con
la cinegetica o arte del cacciare. Mi spiego. Ho letto che tra due
cacciatori corse una sfida. «Scommettiamo che quella lepre te la
uccido senza sparare un solo colpo?» disse il primo. «Impossibile!»
rispose il secondo. Ma lo sfidante imbracciò il fucile scarico, fece
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l’atto di prendere la mira in modo da essere veduto dall’animale.
Bastò. Fu tanta la paura della lepre, che ne restò stecchita. Il caso
si ripete con qualche cristiano. «Cosa dirà la gente? Cosa penserà,
se vado a confessarmi?». La gente in realtà non pensa e non dice
niente, ha ben altro cui attendere, essa è quindi una specie di fucile scarico. Ma lui guarda ad essa come a fucile caricato, restando immobilizzato e mezzo morto dalla paura, che egli stesso si è
prodotto. In tempi, in cui non si fa che parlare di «testimonianza
cristiana», queste paure dovrebbero scomparire!
Una terza categoria comprende i cristiani, che hanno già deciso di non confessarsi.
Alcuni si trovano in situazione delicata; sanno di non poter ricevere l’assoluzione senza una determinata promessa e non
hanno ancora abbastanza amore di Dio o dolore per farla. C’è un
certo groppo nella loro vita; bisognerebbe tagliare energicamente
e non ne hanno il coraggio; ma intanto soffrono, perché spesso si
tratta di anime naturalmente buone. È come quando ci si trova
davanti a due poveri, il secondo dei quali sia stato in passato molto ricco; tutti e due patiscono la povertà, ma il secondo molto più
del primo. Mi pare di capire come soffra chi una volta ha amato
il Signore e adesso si trova separato da lui! Penso che lo potrebbe
aiutare la preghiera seguente: «O Signore, mi pento di non pentirmi!». «O Signore, ho dolore di non aver dolore!».
Altri portano dei pretesti: «Non ho peccati!». I fanciulli della prima comunione confessano le piccole bugie, gli spintoni, le
disobbedienze, i «capricci»; le suore si confessano ogni quindici
giorni e hanno anch’esse qualche cosa, almeno le impazienze con
i bimbi dell’asilo, le mancanze alla regola del silenzio, alla carità
fraterna. Questi cari amici, invece, non hanno niente; neppure
una mezza bestemmia, non un discorso grossolano, un’invidia,
una mancanza al dovere professionale; niente, proprio niente, neanche a cercarlo con il cannocchiale. Possibile? Non insisto, ma
faccio notare che la chiesa, circa la frequenza alla confessione, ha
due atteggiamenti. Dice ai semplici fedeli: «Confessatevi almeno
una volta all’anno!». Dice ai sacerdoti, religiosi, religiose e chierici: «Confessatevi ogni quindici giorni!». Faccio anche notare che
nella Bibbia si parla di una donna, che commette adulterio. Ebbene? «Mangia, si pulisce la bocca e dice: “Non ho fatto niente di
male”» (Pr 30,20).
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Altri ancora pensano solo al peccato sociale: «la disoccupazione, il potere esercitato male, l’emarginazione, l’oppressione dei
deboli, quello e quello soltanto è il peccato!». C’è del giusto in
questo, ma mi chiedo: a che penseranno costoro quando pregano
nel Pater e nell’Ave: «rimetti a noi i nostri debiti», «prega per noi
peccatori»? Voglio guardarli all’inizio della messa, quando tutti
diciamo: «Confesso... che ho molto peccato per mia colpa». Mi
aspetto di vederli uscire in chiesa dal proprio posto e girare, con
liturgia nuova, in cerca delle pance dei ministri, dei deputati, dei
sindaci, degli imprenditori, dei presidi, o, magari, del vescovo,
per batterci sopra, dicendo: là sta il peccato, di là esce l’oppressione! Ruberebbero, così, il mestiere al fariseo, che, nel tempio, tentò appunto di battere il pugno sulla pancia del pubblicano, che
– tra parentesi – era davvero un gran peccatore. Ciò, tuttavia, non
piacque a Cristo, che ammoniva: «Perché osservi la pagliuzza, che
è nell’occhio del tuo fratello, e non fai attenzione alla trave, che è
nel tuo proprio occhio?» (Lc 6,4).
C’è un pretesto più grosso: «Il peccato non esiste – dicono
– esso è solo uno spauracchio per spaventare, un complesso di inferiorità ereditato dai nostri bisnonni. Il Dio dell’uomo moderno
è l’uomo stesso, che è legge a se stesso». Questo modo di pensare
è proprio all’ultima moda, ma fa paura. Peccati ce ne sono stati;
fioccavano, c’è poco da dire, anche nel medioevo cosiddetto cristiano. Ma la gente sapeva di peccare; spaccava la legge, anche con
peccatacci, ma continuava a rispettare la legge spaccata e neppure
si sognava di negare il peccato. Adesso, invece, ci vengono a dire
che leggi divine non ce n’è e peccati meno ancora. È questo che
mette paura, perché quando non lo sentiamo più, il peccato, ce lo
fa sentire il Signore, nelle sue conseguenze e nei suoi castighi. Dio
è padre, ma padre educatore; se i figli non intendono le buone
ragioni, è costretto a correggere.
Ma intanto, a pasqua, egli ci aspetta. Un disperso che ritorna, gli procura più consolazione che novantanove rimasti fedeli;
data la sua infinita misericordia, mentre un peccato ancora da
commettere va evitato a costo di qualunque sacrificio, il peccato
già commesso diventa nelle nostre mani quasi un gioiello, che gli
possiamo regalare, per procurargli la consolazione di perdonare!
Proviamoci! Si fa i signori, quando si regalano gioielli e non è
sconfitta, ma gioiosa vittoria quella di lasciar vincere a Dio!
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RINGRAZIAMENTO AL SANTO PADRE
PER L’IMPOSIZIONE
DELLA BERRETTA CARDINALIZIA1
5 marzo 1973

Beatissimo Padre,
a nome di quanti, oggi, sono stati con me aggregati nel collegio dei cardinali, vi ringrazio profondamente per così grande
benevolenza dimostrataci davanti a tutta la chiesa.
Poiché siamo tutti vescovi, siamo uniti con voi e fra di noi
da uno stretto vincolo di fraternità, già fin da quando abbiamo
ricevuto l’ordinazione episcopale, che ci ha configurati in modo particolarmente intimo a Cristo maestro, sacerdote e pastore.
Infatti lo Spirito di Cristo, il cui compito è di rinvigorire continuamente la struttura organica, la concordia di tutta la chiesa2,
mai non cessa di accendere e di alimentare nel cuore di tutti i
vescovi il senso della carità fraterna verso il capo e le membra
dell’intero collegio episcopale. Inoltre, mediante il ministero del
vostro primato, voi avete nei nostri riguardi la relazione che aveva
Pietro nei riguardi degli altri apostoli, e al suo stesso modo siete
«il visibile principio e fondamento dell’unità della fede e della
comunione»3. Ciascuno di noi, in quanto membri del collegio
episcopale, per istituzione e precetto di Cristo, già eravamo tenuti
ad avere una sollecitudine per tutta la chiesa4: ma d’ora in poi vi
saremo tenuti per nuovi motivi, cioè per la natura stessa del sacro collegio, per l’accresciuto obbligo del servizio ecclesiale e per
la necessità di corrispondere degnamente alla fiducia, che avete
riposto in noi.
Di tale fiducia, con l’aiuto di Dio, speriamo di mostrarci
sempre degni, spendendo tutte le nostre forze per le necessità della chiesa e del mondo, dando buona testimonianza ai fratelli, e
specialmente servendo generosamente e fedelmente a Dio.
RV, LVIII (1973), pp. 117-120.
Cf. LG, n. 22
3
LG, n. 18.
4
Cf. LG, n. 23
1
2
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E conseguiremo più facilmente tutto questo programma, se
terremo unicamente dinanzi agli occhi il servizio che, con splendido esempio, voi prestate ogni giorno alla chiesa con un tale
fervore dell’anima, dell’attività, e della parola, quale si trova nella
vita e negli scritti dell’apostolo Paolo e di sant’Agostino.
Ci sia lecito ricordare il vostro assiduo insegnamento, mediante il quale vi mostrate fedele e umile servitore sia della parola
di Dio, insegnata con amore e nella sua integra purezza, sia degli
uomini, ai cui problemi cercate di venire incontro con le parole e
con gli scritti, tanto opportuni e pieni di quella vivacità e chiarezza, che sono richieste dal nostro tempo.
Si aggiunga l’instancabile volontà di realizzare e lo spirito e i
decreti del concilio Vaticano II, certo con prudenza, quanto alla
forma, ma con decisione ed efficacia non certo pavide, quanto
alla sostanza: impresa, questa, davvero ardua, se è vero quanto
si va dicendo qua e là, che oggi il concilio Vaticano I ha molti
seguaci, e così ne ha il concilio Vaticano III, pochi invece il
Vaticano II.
E fra i vari temi del concilio sappiamo che molto vi sta a
cuore l’ecumenismo, perché non trascurate alcuna occasione per
alimentare la sincera amicizia e gli incontri con i fratelli separati,
per raccomandarne i sani principi, ed eccitare la fiducia soprannaturale e la perseveranza nello studio e nella preghiera per l’unione, da parte di tutti i fedeli.
E con ancora maggiore evidenza brilla il vostro servizio in
favore della pace nel mondo. In tale settore, come tutti sanno,
anche i recenti romani pontefici hanno avuto le più grandi benemerenze; però gli stessi acattolici hanno riconosciuto che la vostra
azione nel sostenere la pace con ogni sforzo, e senza trascurare
alcun mezzo benché arduo e inaudito, costituisce un fatto inedito
nella storia della «diplomazia pontificia». I cattolici, poi, da questa vostra ininterrotta azione in favore della pace, condotta sotto
gli auspici del Vangelo, imparano che essi non possono vivere
integralmente il Vangelo e avere una perfetta amicizia con Dio,
se seriamente non portano anch’essi un contributo perché tutti
gli uomini siano raccolti, con l’affetto e con l’opera, in una unica
famiglia di fratelli.
Infine non si possono dimenticare i nobili sforzi, che continuamente intraprendete per consolidare l’unità entro la stessa
chiesa. E ciò soprattutto avviene per il fatto che le chiese parti41
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colari sono sostenute dal vostro ministero apostolico, e rese più
consapevoli del dovere di conservare l’unità cattolica.
Questi pur brevi cenni dimostrano a sufficienza a quante difficoltà e fatiche voi dobbiate ogni giorno andare incontro in favore della chiesa, e inoltre accendono nel nostro animo il desiderio
veemente di darvi, secondo le nostre forze, l’aiuto e il conforto,
che siano per tutti i fedeli una testimonianza e un invito.
Questo conceda il Signore con la sua benevolenza!
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OMELIA SU CRISTO LIBERATORE1
7 marzo 1973
La quaresima è tempo privilegiato di salvezza. Ce l’ha appena
detto la liturgia con le parole di san Paolo. Due righe più sopra
san Paolo aveva chiamato la salvezza «riconciliazione con Dio».
Più spesso, nelle sue lettere, egli la chiama «redenzione», parola
con cui si ricollega all’Antico Testamento.
Nei profeti e nei salmi, infatti, Dio è spesso presentato come
colui che versa un riscatto per salvare una vita o per tirar fuori il
popolo da una situazione penosa. Sulla stessa linea san Paolo dice:
«Voi siete stati comperati» (1Cor 6,20; Gal 3,13); «Cristo mi ha
amato e ha dato se stesso per me» (Gal 2,20); in Cristo «abbiamo
la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati»
(Ef 1,7). San Paolo, però, va ancora più in là dei profeti e dei salmi: per lui, l’amore di Cristo redentore si manifesta specialmente
attraverso il disonore della morte in croce: Cristo – dice – ha
accettato di essere maledetto (Gal 3,13) e si è umiliato fino al
supplizio (Fil 2,8). In Isaia Dio chiede al suo servo di morire per i
peccatori; in san Paolo Dio addirittura costituisce Cristo «peccato» a favore dei peccatori (2Cor 5,2); Cristo non solo ci libera dal
peccato (Rm 3,24; Col 1,14; Eb 9,15), ma il suo sangue è detto
più efficace del famoso «propiziatorio» del grande giorno dell’espiazione2, e apre agli uomini la strada verso Dio (Eb 10,19).
Le citate espressioni paoline continuano quelle di Cristo:
«Sono venuto per servire e dare la mia vita in riscatto di molti»
(Mt 20,28): «Questo è il mio sangue, il quale sarà sparso per molti in remissione dei peccati» (Mt 26,28); «Io sono il buon pastore;
il buon pastore dà la vita per le sue pecore» (Gv 10,11).
Interpretando tutti questi testi, il concilio Vaticano II dice
a sua volta: «Cristo, santo, innocente, immacolato... solo venne
RV, LVIII (1973), pp. 159-164; «L’Osservatore Romano», 23 marzo 1973.
Rm 3,25. Traduzione: «Dio l’ha (Cristo) esposto propiziatorio per il suo sangue».
Propiziatorio era il kapporet – coperchio dell’arca dell’alleanza; asperso con il sangue
delle vittime nel giorno del Kippur significava perdono ed espiazione dei peccati di
tutto il popolo.
1
2
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allo scopo di espiare i peccati del popolo»3; Cristo «una volta per
tutte offrì se stesso al Padre quale vittima immacolata»4.
Tutto ciò non esclude che Cristo sia anche liberatore dagli altri mali, che sono conseguenza del peccato. Egli ha sanato
infermi e resuscitato morti, oltre che perdonato peccati. Nella resurrezione poi la sua umanità venne inondata da una gloria destinata a rifrangersi sia sull’umanità nostra sia su tutto il
mondo. Attorno a Cristo risorto ruota, infatti, tutto il mondo,
che, rinnovato e redento, si trova lanciato verso il punto omèga
o vertice, che san Pietro e l’Apocalisse designano con le frasi
«cieli nuovi», «terra nuova in cui abiterà la giustizia» (2Pt 3,10;
Ap 21,1). Con san Paolo noi dobbiamo avere «la speranza che
la creazione (tutta) sarà liberata» (Rm 8,21); dobbiamo sentirci
punti dal desiderio «di considerare tutto una perdita... per conoscere Cristo e la potenza della sua resurrezione» (Fil 3,8-11).
Il concilio ce lo ricorda: «Sbagliano coloro che, sapendo che qui
noi non abbiamo una cittadinanza stabile, ma che cerchiamo
quella futura, pensano per questo di poter trascurare i propri doveri terreni, e non riflettono che proprio la fede li obbliga ancora
di più a compierli»5. Come dire: uno non vive integralmente il
Vangelo, se – potendo farlo – volontariamente rifiuta, trascura
od omette di dare un proprio contributo al progresso, all’unità e
alla pace del genere umano.
Alla liberazione così descritta ne viene oggi opposta un’altra.
Essa è formulata con accenti e toni vari, con motivazioni e gradazioni diverse, ma arriva spesso a dire: la liberazione cristiana non
riguarda il singolo, ma solo la collettività; non mira a togliere il
peccato, ma ciò che opprime l’uomo: egoismo, ingiustizia, fame,
potere, disuguaglianza; non si realizza in un mondo futuro, ma
nel presente; e non con mezzi spirituali come la preghiera, i sacramenti e l’esercizio delle virtù cristiane, ma con i mezzi politici
della lotta di classe e della rivoluzione, elevate – queste – a dignità
di categoria teologica.
1. Dicono alcuni: leggendo il Vangelo, non si può negare che
Gesù affermi di essere venuto per liberare dal peccato, dall’inferLG, n. 8.
LG, n. 28.
5
GS, n. 43.
3
4
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no e dal demonio. Ma, nel messaggio di Cristo, tutto questo è
appena scorza o vestito adatto alla mentalità degli ebrei di allora.
Oggi la mentalità della gente è cambiata; le cose che premono
sono la pace, la giustizia, il benessere. Gli ebrei ammettevano
si dovesse lottare contro i principati, le potenze, i dominatori
cosmici di questo mondo, contro gli spiriti del male vaganti nello spazio (cf. Ef 6,13). Per noi queste entità sono ciarpame da
buttare via, o al quale bisogna dare altri nomi; quella che deve
restare è la lotta, intendendo però lotta contro gli oppressori, il
sistema, le strutture, il capitalismo.
2. Dicono altri: la Bibbia va riletta sotto un’ottica nuova:
nell’Antico Testamento Dio liberava tutto un popolo; liberava
da mali sociali come la schiavitù, la fame, la povertà, la peste; lo
stesso Cristo ha inteso in primo luogo la liberazione politica. I
testi evangelici, che parlano di dolcezza, umiltà e perdono non
sono attendibili: essi sono stati inseriti sotto l’influenza di san
Marco e di san Paolo. Il primo ha scritto per i romani, il secondo
era cittadino romano; hanno annacquato tutto ciò che ai romani
poteva recar ombra; e prima di tutto hanno nascosto che Cristo
aveva lottato contro i romani tra le file dei guerriglieri chiamati
allora «zeloti».
3. Altri ancora: la teologia è entrata in un’èra nuova: non si
tratta più ormai di riflettere sul dato rivelato e di presentare alla
gente ciò che dice il magistero. La nuova teologia non dev’essere
classista, ma biblica; non autoritaria, ma pluralista; non clericale,
ma concreta e tutta orientata verso i bisogni del popolo.
Che cosa dire di questi orientamenti?
1. Supponiamo che peccato, inferno, demonio e altre categorie, affermate fino ad oggi con sicurezza, siano pura scorza da
eliminare. Cosa succede? Che la chiesa avrebbe sbagliato, trascinando nell’errore i fedeli per duemila anni di seguito. Miliardi
di cattolici sarebbero vissuti e morti (magari dando la vita per
il loro cattolicesimo) senza neppure capire cos’era il cattolicesimo. La chiesa avrebbe sinora completamente fallito il suo scopo
essenziale. È possibile? Non solo, ma, pur ammettendo l’opportunità di sviluppare la dimensione concreta della teologia, non è
utopistico e demagogico promettere alla gente che le ingiustizie
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scompariranno del tutto da questo mondo? E con quale autorità
prometterlo in nome di Cristo? Non è ingannarci, ingannare e
compromettere la fede? Non è meglio confessare con il credo di
Paolo VI: «Noi crediamo che nostro Signore Gesù Cristo, mediante il sacrificio della croce, ci ha riscattati dal peccato originale e da tutti i peccati personali commessi da ciascuno di noi»?6.
2. Veniamo alla rilettura politica della Bibbia. Che il popolo ebreo sia stato permeato fin dal principio della sua storia da
un’immensa speranza di avvenire migliore, nel quale il messia,
inviato di Dio, l’avrebbe ricoperto di benefici, è notorio. Ma i
benefici sperati erano di ordine temporale o spirituale? Non è
facile dirlo. La speranza degli ebrei non fu statica, ma dinamica,
varia secondo i tempi e piuttosto complessa. Nell’epoca immediatamente precedente la venuta di Cristo, spiccano, in piccolo
gruppo, i cosiddetti «umili e poveri di Jahvè», tra cui – dice il
concilio – «primeggia» la beata Vergine7: essi «con fiducia attendevano da Dio la salvezza» spirituale. I più, invece, coloravano
la loro speranza messianica di desideri nazionalisti e di rivendicazioni materiali, aspettando un messia glorioso, che avrebbe
trionfato sulle nazioni e cacciato i romani dalla Palestina. Ora,
lo sappiamo: una volta venuto, Cristo si manifesta bensì messia (Mt 21,9; Mc 8,27-30; 11,10; 14,61-62; Lc 19,38), ma con
grande prudenza, a piccole e graduali dosi, evitando le grandi
manifestazioni di popolo, appunto per non convalidare la citata
visione politica. Perfino nell’ingresso della palme, in Gerusalemme, adotta uno stile tutto umiltà e dolcezza (Mt 21,4-5). Nei
tre anni della sua predicazione, continuo è il suo appello all’interiorità, alla penitenza, al raccoglimento e al carattere spirituale
del suo regno. Quanto poi a sé, egli si presenta come il servo di
Jahvè, sottolineando il proprio compito di servizio e l’importanza che ha il dolore nella sua vita (Lc 4,16-21; 19,10; Mt 9,12;
6,21; 20,28). Gli apostoli e l’Apocalisse lo presentano come l’agnello sgozzato, che riscatta a Dio popoli e nazioni mediante
il proprio sangue (Gv 1,29-30). Lo stesso Ernst Bloch, intento
com’è a scovare nella Bibbia fermenti di rivoluzione, confessa di
aver trovato intoppo in Gesù-agnello. L’agnello – egli scrive – è
6
7
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Professio fidei.
LG, n. 56.

solo un mito; un mito infausto, che ha bloccato nella Bibbia l’elemento sovversivo e ha sanzionato la cosiddetta «potenza della
croce», regalando agli oppressi il dovere dell’obbedienza e agli
oppressori la teoria dell’autorità proveniente da Dio8. Noi non
possiamo metterci con Bloch a preparare rivoluzioni; il nostro
posto è quello di san Paolo, che diceva: «completo nella mia carne ciò che manca alle tribolazioni di Cristo a pro del suo corpo,
che è la chiesa» (Col 1,24).
3. «Teologia nuova?». Ben venga! A volte, però, ci si illude:
non di nuova teologia si tratta, ma di vecchia gnosi. Riemerge,
infatti, spesso, la mentalità presuntuosa degli antichi gnostici:
«Noi diamo spiegazioni a livello di altissima scienza; noi ce le
mangiamo le povere, viete e superate spiegazioni del magistero!». Ritorna anche il metodo della gnosi: prendere cioè i temi e
i termini della fede cattolica, ma solo parzialmente, arrogandosi
il diritto di setacciarli e selezionarli, di intenderli a modo proprio, di mescolarli a ideologie estranee e di fondare l’adesione
alla fede non più sull’autorità divina, ma su motivi umani; per
esempio, su questa o quella opzione filosofica, sul combaciare
di un dato tema con determinate scelte politiche abbracciate in
antecedenza.
«Teologia non classista?». Siamo, lo si vede, alla scuola di
quelli che Ricoeur ha chiamato «les maîtres du soupçon». Cioè
di Marx, Nietzsche e Freud. Come costoro, i teologi cosiddetti
«nuovi» vedono dappertutto trappole tese agli umili e agli oppressi. Sant’Agostino e san Tommaso si sono serviti della filosofia greca? Si tratta di «filosofia e teologia “borghese” e classista!
Buttarla via e ricominciare da capo! La teologia deve partire dalle
esperienze di base, dai fatti delle singole chiese locali! Parlerete
teologicamente solo dopo avere operato ed esperimentato!». Così
mi son sentito dire, ma così non può essere. Buona teologia non
è quella che rompe completamente con il passato, disperdendo
tesori di pensiero, ma quella che insieme conserva e aggiunge:
conserva ciò che è valido e vitale, aggiunge ciò che i tempi nuovi
richiedono.
«Teologia non autoritaria?». «Sì, dicono, perché oggi non siamo più disposti ad accettare una guida dall’alto ossia dal magi8

E. Bloch, Ateismo nel Cristianesimo, Milano 1971, p. 214.
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stero. Questi pretende auto-interpretare la Bibbia. Ma è sempre a
favore di se stesso e delle proprie posizioni di potere. No! Occorre
la etero-interpretazione, fatta da gente non interessata e con i
canoni dell’ermeneutica, che da testi vecchi ricava significati
nuovi: non cioè quelli intesi dall’autore, ma quelli esigiti dai bisogni, dalla cultura, dall’ambiente del lettore». Ahimè! Ciò rovescia
le posizioni cattoliche, per cui la Bibbia è un libro unico e irripetibile con ermeneutica a regime speciale, fissato da Cristo stesso.
Quelli, ai quali fu detto «chi ascolta voi ascolta me», hanno infatti
il compito esclusivo di dare della Scrittura l’interpretazione ufficiale e autentica. Lo faranno con la dovuta prudenza, avvalendosi
di tutti i sussidi umani a loro disposizione – compresa la competenza dei teologi e gli studi dei biblisti – ma potranno sempre
contare sull’assistenza dello Spirito Santo per essere guida sicura
di salvezza ai fedeli.
Miei fratelli! Toccando questi argomenti, ho avuto presenti
voi e me. Per voi valgono due inviti di san Paolo da tenere strettamente congiunti: il primo, a «fare oggetto dei vostri pensieri
tutto quello che è vero... giusto... amabile» (Fil 4,8); il secondo, a
non essere più «bambini ondeggianti, raggirati ad ogni vento di
dottrina dalla ciurmeria degli uomini, preda di individui scaltriti
nel macchinare l’errore» (Ef 4,14).
A me poi, inclinato per natura a fuggire noie e seccature, portato in più a simpatizzare con i teologi, dalla cui schiera provengo
e che stimo per il grande compito che hanno nella chiesa, stanno
davanti le altre parole di san Paolo: «Se volessi ancora piacere
agli uomini, non sarei servo di Cristo» (Gal 1,10). Ma un altro
pensiero mi urge: la fede del popolo non è compromessa soltanto
da coloro che scrivono e diffondono errori, ma anche da coloro
che tacciono e non scrivono, mentre hanno il compito di parlare.
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IL PASTORE D’ANIME
SECONDO SAN GREGORIO MAGNO1
12 marzo 1973
La prima volta che parlai di san Gregorio fu sopra, nella
cappella vecchia. Studente di seconda teologia, ero quanto mai
timoroso e impacciato: temevo che la memoria mi tradisse, che
mi scappasse qualche periodo. E poi, monsignor Fiori era là, in
fondo ai banchi con il mio povero e torturato manoscritto in
mano, pronto a commentare, a bofonchiare a voce alta. Oggi
è diverso: sui banchi ci siete voi, vecchi compagni di scuola, ex
discepoli con i nuovi seminaristi e con il vescovo, che m’ha pregato di parlarvi del patrono del seminario. So che non riuscirò
né a meravigliarvi né a convertirvi, ma che direte: È sempre lui,
quel delle «briciole», delle piccole cose offerte senza pretesa e
senza arie, anche quando parla di un gigante come san Gregorio
Magno.
Questi lo conoscete già. Figlio di santi. Santo il padre Gordiano, santa la madre Silvia, sante le zie Tarsilia ed Emiliana.
Preparato grado grado alla missione futura: passa, infatti, la
prima giovinezza a studiare il giure romano, ma, oltre ai codici di Labeone, Ulpiano ed Ermogene, legge anche Ambrogio
e Agostino e gli brilla da lontano l’ideale monastico. È primo
magistrato di Roma, pretore dell’urbe, ma un bel giorno, conquistato definitivamente dall’ideale monastico, distribuisce tutto
ai poveri e si ritira a vita rigidissima sul Celio nel palazzo paterno convertito in monastero. Papa Pelagio II lo snida di là, e
fattolo diacono, lo invia alla corte imperiale di Costantinopoli
come suo apocrisario o nunzio. Dopo sei anni lo richiama e ne
fa il proprio segretario. Sopravviene una peste, Pelagio muore
e Gregorio, con il voto unanime di senato, clero, popolo e la
ratifica dell’imperatore Maurizio, gli succede sia pure riluttante
e con sensi di sincera umiltà: «l’imperatore ha voluto che una
1

RV, LVIII (1973), pp. 178-189; omelia tenuta nella chiesa del seminario di Belluno.
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scimmia diventasse leone» scrive2; «ho più voglia di piangere che
di parlare»3.
Ma non c’era molto tempo per piangere; incalzavano avvenimenti dolorosi; dovette rimboccarsi le maniche e, nonostante la
debole salute, darsi a un lavoro indefesso, supplendo per necessità
anche al vuoto di potere lasciato dal lontano imperatore. Quanto
abbia fatto in tredici anni di pontificato, lo dice l’epitaffio scritto
da un poeta anonimo: «Questa tomba racchiude le membra di un
sommo pontefice che sopravvive ovunque per innumerevoli opere buone. Egli vinse la fame [degli altri] con il cibo, il freddo con
vesti, e con ispirati avvertimenti protesse le anime dal demonio. E
poi praticava con l’opera quanto insegnava con le parole. Mosso
dal suo zelo convertì alla fede gli inglesi, acquistando alla fede
schiere di un nuovo popolo. Queste erano le tue fatiche e il tuo
studio, questa la tua preoccupazione, a questo intendevi, da buon
pastore, di presentare al pastore della greggia moltissimi guadagni. Ora, diventato console di Dio, rallegrati di questi trionfi, ché
in eterno possiedi la mercede delle tue opere»4
Restano di lui circa ottocento lettere, i Moralia (commento a
Giobbe iniziato a Costantinopoli, riveduto e terminato a Roma),
i Dialoghi, le Omelie (40 sul Vangelo e 22 su Ezechiele) e la Regola
.

Pastorale.

Quest’ultima opera – in quattro brevi libri – fu, per tutto
l’arco del medioevo, un best seller. Diffusa subito in Spagna da
san Leandro di Siviglia e fatta tradurre in greco dall’imperatore Maurizio, ancora tre secoli dopo la traduceva personalmente
in anglosassone re Alfredo il Grande. Al tempo di Incmaro di
Reims i vescovi novelli giuravano davanti all’altare di attenersi
scrupolosamente alle norme della Regola Pastorale, la cui lettura fa
bene anche oggi sia ai vescovi che ai sacerdoti in cura d’anime.
Il primo libro è intitolato Qualiter veniat, ossia come debba prepararsi il pastore ai suoi compiti. Gregorio parte sempre dalla
Scrittura; devo dire, però, che egli a volte è un pessimo esegeta:
a lui un passo biblico serve solo di chiodo, cui appendere il quadro delle sue considerazioni. Per fortuna, queste considerazioni
Ep. 7, alla principessa Teoctista.
Ep. 43, a Leandro di Siviglia.
4
L. Bréhier - R. Aigrain, S. Gregorio Magno, gli stati barbarici e la conquista
araba (590-757), in A. Righe - V. Martin, Storia della chiesa, V, Torino 19712, p. 10.
2
3
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sono sempre fini ed eccellenti. Ve ne do un saggio. «Chiodo»
è stavolta un paio di versetti del Levitico: «Nessuno della tua
stirpe... che sia deforme si avanzi ad offrire il pane del suo Dio...
né un guercio, né uno zoppo; né chi ha il naso troppo piccolo o
troppo grande, un deforme ai piedi o alle mani, un gobbo, un
cisposo o con macchia nell’occhio, o ha una scabbia pertinace
per il corpo o un’ernia» (Lv 21,17-18). Su questo passo Gregorio
ricama una serie di ammaestramenti; ve li riproduco, ricamandoci sopra a mia volta.
Guercio dalla storta guardatura è per lui chi «ignora il lume
della celeste contemplazione», il pastore – interpreto io – che
non s’innalza, con la preghiera o con le serie letture, né ha «l’abitudine dei pensieri solenni o benevoli», che il Manzoni5 attribuisce al cardinal Federico, né alla «conversatio in coelis», di cui
san Paolo (Fil 3,20). I pensieri sodi e degni con convinzioni radicate fin nel fondo dell’anima, sono forza elevante. Averli, è una
protezione; esserne privi, è un pericolo. Assenti, infatti, i grandi
pensieri, sono presenti i piccoli pensieri o il nulla, in forza della
ferrea legge sulla dentatura dei topi descritta da Spencer: se non
rode formaggio, il sorcio rode frumento; se non è frumento, è
stoffa; se non è stoffa, è carta; se non c’è nulla, il dente di sopra
rosicchia il dente di sotto, ma rosicchia. Per non essere guerci,
dunque, dobbiamo procurare i buoni pensieri e poi custodirli
con la preghiera e il contatto con Dio. Anche il buon vino dei
fiaschi è protetto da un piccolo strato d’olio per impedire che
svapori e acetisca.
«Zoppi» sono per Gregorio i deboli di volontà, che non riescono a camminare sulla strada della vita. La redenzione non sarebbe avvenuta, se Cristo non fosse stato forte e fermo nelle sue
decisioni. Inviando i profeti, Dio volle da essi la fermezza: «Io ti
do – dice Ezechiele – una faccia tosta quanto la loro e una fronte
dura quanto la loro fronte. Come diamante, più dura della selce
ho reso la tua fronte. Non temerli, non impaurirti» (Ez 3,8-9). I
santi son diventati tali, perché hanno voluto, perseverando, con
l’aiuto di Dio, nella loro decisione nonostante cadute, debolezze
e opposizioni. Ne è esempio Teresa del bambino Gesù, di cui
ricorre quest’anno il centenario della nascita: «santa del sorriso
5

I promessi sposi, cap. 23.
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e delle rose!» dicono quelli che la conoscono superficialmente;
«volontà d’acciaio» dicono quelli che hanno letto bene i suoi
scritti: niente, infatti, neppure l’oscurità più dolorosa e il dubbio
più atroce, poté distogliere quella giovanissima monaca dall’amare Dio con tutto il cuore, a qualunque costo.
«Naso corto» è il pastore dal fiuto corto: non ha il senso della
misura e dell’umorismo, non s’accorge del disagio altrui, ha i soldi contati in tasca in fatto di idee. Vuole piacere lodando, ma dicono di lui: «ogni sua frase è fatta di un soggetto, di un predicato
e di un complemento; troppa grazia!». Quand’è ora di sorridere
e di «incassare» sportivamente davanti a una battuta amichevole, impermalisce e prende cappello. Donna Prassede aveva poche
idee, ma a quelle era molto affezionata; così lui. Peggio ancora,
a volte: egli non ha idee e proprio per questo le difende con ardore! S’incammina, temo, verso l’autoadorazione coltivata a suo
tempo da Depretis, del quale dicevano: «Depretis in Italia vede
solo il parlamento, nel parlamento non vede che la sinistra, nella
sinistra non vede che se stesso». Non s’accorge che, mancando di
interesse e di discrezione, le sue prediche cagionano disagio. Non
ha letto – si vede – Marc Twain, non sa che costui alla predica, in
favore dei missionari del pastore protestante, decise all’inizio che
avrebbe dato dieci dollari di offerta. All’inizio, per le commoventi
cose che il pastore narrava. Ma poi, prolungandosi il discorso, la
commozione di Marc Twain man mano si raffreddò, ogni cinque
minuti di predica in più fecero tre dollari in meno: «Darò solo
cinque dollari, né darò tre... uno». Passò il sacrista con il piatto
delle offerte: Marc Twain, per stizza, per vendetta, stese la mano
e... rubò dal piatto un dollaro!
Col «naso troppo lungo» sono invece gli Azzeccagarbugli
ecclesiastici dal ragionamento esageratamente sottile. Partono
in quarta, armati di sillogismi: questa è la maggiore, questa è la
minore, la conclusione vien giù ch’è un piacere! Il guaio è che
la gente non ha alcun piacere per i sillogismi, mentre, invece,
segue molto la tradizione, ragionando più con il cuore e con il
sentimento che con la testa. Chi la vuole condurre, bisogna che la
sappia prendere, adattandosi – fin dove è possibile – ai suoi gusti.
Il vescovo Gibier Carlo, quand’era ancora parroco a San Paterno, durante una sua predica, veniva ad ogni istante interrotto da
un uomo alticcio seduto in prima fila. Fece un cenno al giovane
cappellano di farlo uscire di chiesa. Fatica sprecata: testardo come
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tutti gli ubriachi, l’uomo restò al suo posto, sproloquiando come prima. Allora venne il sagrestano; si avvicinò al disturbatore,
mormorandogli all’orecchio una parolina. Detto, fatto: l’ubriaco
si alzò e seguì il sagrestano docile come un cagnolino. «Cosa gli
hai detto di straordinario?» chiesero poi parroco e cappellano.
«Oh, niente di particolare, ma solo: Vieni che ti pago un altro
bicchiere!». Il naso del sacrestano aveva fiutato meglio di quello
dei due preti!
«Deformi ai piedi e alle mani» sono i pastori posa-piano e
scansafatiche. Temo che ce ne sia ancora, nonostante i gravissimi
bisogni di oggi: sono quelli che rimangono per ore inchiodati
davanti al televisore, che corrono continuamente ai crocchi e ai
crocicchi, pur di riempire il tempo e trovare con chi stancare la
lingua e farsi stancare le orecchie. Risiedere in parrocchia, aspettare in ufficio o in confessionale chi ha bisogno del sacerdote,
fissare un orario e attenervisi, peggio ancora, passare ore e ore
all’oratorio dei ragazzi, pare ad essi una fatica enorme. Van dicendo di non voler essere sacerdoti impiegati, di odiare la burocrazia
ecclesiastica; in realtà si potrebbe affiggere sulla porta del loro ufficio il famoso avviso stilato da Clemenceau: «I signori impiegati
sono pregati di non andarsene prima di essere arrivati!».
«Gobbo» moralmente è il pastore, la cui schiena si piega sotto il peso di attività più nocive che utili all’autentica azione pastorale. «Magnus cursus, sed extra viam», diceva san Bernardo e il
cardinale Heenan, con il solito humour inglese, invita a considerare se nella categoria non rientrino per caso anche le discussioni
troppo prolungate e le inchieste e i sondaggi oggi frequentissimi.
L’attività – si chiede il cardinale – non è oggi soffocata dalla discussione? Non arriveremo tra breve a nominare su inchiesta «il
prete dell’anno» o «il frate più popolare dell’anno?». E, riflettendo
sui dati di una recente inchiesta fatta in Germania, si chiede: 1)
ha risposto il 20 per cento degli inchiestati; va bene, ma questo
20 per cento in che modo riflette il pensiero dell’80 per cento
che non ha risposto? 2) Tra quelli che hanno risposto, l’opinione
dei cattolici «praticanti» vale quella dei «non praticanti»? 3) Il
90 per cento opina che sia bene impartire l’istruzione religiosa
ai fanciulli. Bene, ma i vescovi non sapevano già questo? In ogni
caso, quanto influirà sulla loro strategia pastorale il saperlo adesso
anche dall’inchiesta? Queste domande si riferiscono, evidente53
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mente, ad abusi, esagerazioni o casi dubbi6.
«Cisposo o con macchia nell’occhio» è il pastore con pregiudizi in testa e di pregiudizi, più o meno, siamo vittime un po’
tutti, non per nulla viviamo nel secolo dei «persuasori occulti».
Noi, però, eravamo stati ammoniti a vigilare e a immunizzarci; è
infatti qui vicina l’aula di liceo, in cui abbiamo studiato la classica
tabella di Bacone da Verulamio sui miti o idoli: idola tribus, theatri,
fori et specus. Ce ne siamo avvalsi?
Siamo tutti con tutti (tribus!), a favore del terzo mondo. Ma
a questi ragazzi (con cui raccogliamo ferri e stracci per i poveri
lontani o con cui prepariamo – per la «preghiera dei fedeli» –
fervide e a volte polemiche invocazioni sugli emarginati e sugli
oppressi) insegniamo poi a rispettare i genitori vicini, che spesso
sono moralmente oppressi ed emarginati dai propri figli?
Siamo tutti fervidi per lo Spirito e i suoi carismi. Ma cosa riteniamo? Che lo Spirito sia quello stesso che ha animato la chiesa
dei secoli passati o no? Nel primo caso, dobbiamo amare anche la
chiesa costantiniana, instituzionalizzata, eccetera, pur ammettendo che essa ha dovuto pagare un tributo ai mali del suo tempo e
che deve migliorare. Nel secondo caso, vediamo di non lasciarci
coinvolgere tra i seguaci dell’abate Gioacchino da Fiore, e di non
aspettare anche noi un’era nuova e una chiesa novella da contrapporre e sostituire all’antica!
Attenti a non subire passivamente e acriticamente il fascino
dei «grandi» personaggi alla moda o idola theatri. Noi, che recitiamo spesso nolite confidere in principibus... in quibus non est salus
(Sal 145,2), vediamo di non scendere al livello del podestà manzoniano, lodatore sperticato (tifoso, direbbero oggi) del conte duca.
«Il conte duca – sentenziava il podestà – ha l’occhio a tutto e per
tutto... e le mani lunghe... teste come quella del conte duca ce n’è
una sola al mondo... il conte duca è una volpe vecchia... quando
accenna a destra si può essere sicuri che batterà a sinistra... quelli
stessi che scrivono i suoi dispacci non ne capiscono niente»7. I
conti duchi Rahner, Tillich, Panikkar parlano di «cristianesimo
anonimo»? Ma rischiano di farci dimenticare il mandato «euntes
docete», conducono alla demissionizzazione progressiva e fanno
6
7
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«La documentation catholique», 1973, pp. 70-74.
I promessi sposi, cap. 5.

impallidire e raffreddare la grande novità che Dio ha deciso di salvare il mondo attraverso il suo figlio Gesù Cristo «unico mediatore tra Dio e gli uomini» (1Tm 2,5). Il conte duca Küng legge in
san Paolo il solo discorso dei carismatici a scapito dell’istituzione?
Non dimentichiamo che altri, all’inizio del secolo, attribuivano
proprio a Paolo la colpa di avere organizzato la chiesa. Il conte
duca Giulio Girardi afferma inevitabile e improcrastinabile nei
cattolici l’accettazione dell’analisi marxista della società? Ma gli
stessi vescovi francesi dichiarano che «la scienza marxista è condizionata da opzioni ideologiche», che, cioè, non si può abbracciare
l’analisi marxista separatamente dall’ideologia marxista8.
Veniamo agli idola fori, agli slogans, che hanno libero e largo
corso sulla piazza degli uomini di chiesa. «Impegno politico del
clero». Esso è contrario alla missione fondamentale del sacerdote,
porta a una nuova forma di clericalismo e il suo esercizio si può
ammettere solo in via eccezionale, con il permesso del vescovo.
«La chiesa è comunione». Certo, ma comunione anche con la
santissima Trinità, mediante l’amicizia vissuta con Dio; e anche
con la gerarchia da rispettare e ascoltare. «Il Vangelo deve adattarsi ai tempi». Vero, ma senza cambiare nella sostanza e con la
reciproca che anche gli uomini di oggi devono adattarsi al Vangelo. «Bisogna soprattutto parlare di storia della salvezza». Giusto.
Ciò tuttavia non esclude che si debba parlare in termini chiari,
precisi, inequivocabili, anche se adatti ai tempi nuovi.
Ultimi, gli idola specus. Al principio del libro settimo della
Repubblica Platone dice che gli uomini sono chiusi fin dall’infanzia in una caverna, legati in modo tale da catene da dover sempre
tener lo sguardo fisso sulla parete di fondo, voltando la schiena
all’entrata. Tra questa entrata e un gran fuoco acceso all’aperto
passa tutta una turba di esseri, la cui ombra viene proiettata dal
fuoco sulla parete. Ecco la condizione degli uomini: vedono solo
ombre e le credono esseri; scorgono apparenze e le credono realtà
vive. Succede, in qualche modo, anche a noi, che diamo tanta
importanza a «ombre», a cose secondarie. Ogni tanto non sarebbe
bene ridirci, sia pure senza il pessimismo platonico: «quid hoc ad
aeternitatem?»; «Quod aeternum non est, nihil est»: certi mezzi
sono soltanto stampelle.
8

Pour une pratique chrétienne de la politique, 1972, p. 32.
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Scabbia pertinace può essere l’incontinenza abituale. La contraria virtù della castità è un grande aiuto per un’azione pastorale
benedetta da Dio. Naturalmente costa e va conservata e difesa
con fatica. Ricordo: ut castitas detur, humilitas meretur; an pudicitiam discet attonitus in mimos? (attonitus: quegli che guarda
a occhi spalancati; mimos: leggi cinema, televisione e stampa).
Qualche pretino mi ha obiettato i diritti della persona e della
coscienza. Risponda Seneca: Duae res sunt conscientia et fama:
conscientia necessaria tibi, fama proximo tuo.
Ultimo difetto, l’avarizia, intravista da Gregorio nell’ernia,
perché tende a ingrandire sempre più. Ingrandisca o no, l’avarizia
è di grande ostacolo, perché oggi il prete cattivo per moltissimi è
il prete attaccato ai soldi e l’accusa che spesso si fa alla chiesa – il
più delle volte a torto – è che essa sia ricca.
Qualiter vivat, come deve vivere il pastore è la materia del
secondo libro, nel quale san Gregorio ripete pensieri già espressi
nel primo. Mi limito a pochi accenni.
1. Il buon esempio – dice – «aiuta a mettere in pratica ciò
che viene comandato dalla parola»9. Non si insegna – di solito –
quello che si sa o si dice, ma quello che si è.
2. Tacere a tempo opportuno, ma parlare con coraggio,
quando occorre, senza paura di perdere il favore degli uomini10.
3. Essere vicino a ciascun suddito con la compassione11; dimenticando il suo grado, il pastore si consideri eguale ai sudditi
buoni, ma non abbia paura di esercitare contro i malvagi i diritti
della sua autorità12. Stia attento: «mentre tutti i sudditi levano al
cielo ciò che egli ha fatto di bene, nessuno osa biasimare ciò che
ha fatto di male»; «usando il potere a reprimere i vizi, non cessi
di riconoscersi con umiltà eguale ai fratelli da lui corretti»; e si
senta davanti a Dio «tanto più in debito quanto più impunite restano le sue azioni davanti agli uomini». Sto citando dai capitoli
quinto e sesto, che, letti per intero, potrebbero dare un qualche
contributo a risolvere il problema, che oggi si pone in termini
1, II, III.
1, II, IV.
11
1, II, V.
12
1, II, VI.
9

10
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drammatici: come conciliare il rispetto della libertà personale
con il rispetto dell’autorità e della legge.
Le soluzioni proposte sono state sinora tre. La prima: subordinare la libertà alle leggi. Essa fu in vigore – pur tra gli scossoni dell’umanesimo, della rinascenza e della riforma – fino al
’700. Seconda soluzione: esaltare la libertà a spese dell’autorità.
Caso tipico, che ebbe enorme influsso sugli spiriti: la dottrina di
Rousseau, che predicò la rivolta della natura contro le convenzioni, dell’uomo nato buono contro la società che lo corrompe.
Per Rousseau il male è prima sociale, viene dalle istituzioni; solo
dopo è morale proveniente dall’individuo. Terza soluzione: una
specie di compromesso tra libertà e tradizione, tra esaltazione
dell’individuo e leggi. Il compromesso è durato da Rousseau ai
nostri giorni. Si trattava dello stato? Destre e sinistre si scontravano; praticamente però si accordavano sul culto della patria. Si
trattava della famiglia? C’erano idee avanzate e idee conservatrici,
ma tutti avevano il culto del focolare e il rispetto dei genitori
e dei vecchi. Si trattava della scuola? Concezioni diverse si opponevano, ma tanto cattolici che «laici» accettavano la cultura
umanistica classica. Si trattava della chiesa? Chi voleva riforme
ardite chi non le voleva, ma tutti stavano alle decisioni del magistero. Adesso siamo in un nuovo contesto storico. Si tenta di
imporre una libertà non più come mezzo, temperata, congiunta
al rispetto di certe norme tradizionali, ma una libertà fine a se
stessa, illimitata, che rompe con il passato, con le leggi, con ogni
autorità. Nietzsche ha proclamato i diritti del «superuomo». Gide ha invitato gli uomini a «realizzare in pieno se stessi, a vivere
sull’istinto e sull’istante» (Famiglie, io vi odio!). I seguaci di Freud
vogliono sopprimere ogni «complesso di colpevolezza», asserendo
che il «peccato» non è altro che proibizione parentale, tabù sociale e imposizione illegittima. I marxisti nell’attuale società vedono
dappertutto strutture e ideologie create dalla classe dominante
per dominare ancora e opprimere; per essi la religione non fa
che proteggere l’ordine stabilito, la patria è in mano di mercanti
di cannoni, la cultura classica e la scuola sono a servizio dei ricchi. Marcuse predica che la vera morale deve erotizzare tutta la
personalità; la morale, che frena la libido, pertanto, è una truffa
e una violenza. Küng, sotto il paludamento solenne del teologo,
scrive che i vescovi e il papa non sono altro che detentori di poteri
usurpati. Tutti questi maestri hanno trovato scolari; l’attuale con57
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testazione e permissività e impotenza dell’autorità lo dimostra. In
questa situazione, come olio su mare in tempesta, scendono le parole serene e serenanti di Gregorio: «Per natura è chiaro che tutti
gli uomini nascono eguali, ma... la colpa ha fatto che alcuni debbano essere inferiori agli altri... Dio medesimo ha disposto che,
non potendo gli uomini reggersi ugualmente da se stessi, uno sia
governato dall’altro. Quindi tutti quelli che governano debbono
considerare in se stessi piuttosto l’uguaglianza della natura che la
superiorità del grado, godendo piuttosto di giovare agli uomini
che di comandare ad essi. Per questo gli antichi patriarchi vengono ricordati non come re degli uomini, ma come pastori di pecore. E il Signore, dopo aver detto a Noè e ai suoi figli: “Crescete e
moltiplicatevi e riempite la terra” (Gn 9,1-3), tosto soggiunse: “E
temano e tremino dinanzi a voi tutti gli animali della terra”. Or
dunque, dovendosi esercitare questo timore e terrore esclusivamente sopra gli animali della terra, è proibito esercitarlo sopra gli
uomini... perché il voler essere temuto da chi è uguale è lo stesso
che insuperbirsi contro natura»13.
4. Altro consiglio di Gregorio: tenersi nel giusto mezzo in
fatto di «occupazioni esteriori». «Per amore di queste occupazioni non diminuisca il pastore di curare la vita interiore; e, viceversa, per la sollecitudine del bene spirituale, non trascuri la direzione degli interessi materiali». Gregorio sa che alcuni si collocano,
in materia, o troppo a sinistra o troppo a destra. A sinistra, sono
quelli, che «si danno anima e corpo agli interessi materiali... e,
quando non ve n’è da trattare, li desiderano notte e giorno... ritenendo un vero piacere essere oppressi dalle occupazioni e una
pena l’astenersi dagli affari terreni». A destra, ci sono pastori,
che si consacrano «talmente alle cose spirituali, da non occuparsi
affatto di quelle materiali e... non si prestano per niente a dare
aiuto ai sudditi nelle loro necessità»14. Tra queste due estreme,
la posizione giusta è quella mediana. Gregorio la raccomandava
allora; va raccomandata anche oggi e chiedo scusa se mi ci fermo
un po’ sopra. La spiritualità, che ci additava monsignor Masi,
padre spirituale, puntava sul contemptus mundi; oggi usa puntare
specialmente sulla consecratio mundi. «Fatevi santi – ci dicono
13
14
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1, II, VI.
1, III, VII.

– ma spremendo la santità da tutti i valori terrestri, dicendo a
questi un sì sonoro, cordiale e senza riserve! Buttate via il pessimismo e abbiate fiducia nella liberazione globale! Cristo, infatti,
non ha solo salvato le anime, ma anche i corpi, riconsacrando
in radice tutte le realtà terrestri. Più che un esilio, il mondo è
una prima patria in attesa di una seconda, quella definitiva». C’è
molto di vero in tutto questo, ma attenti, ut non evacuetur crux
Christi (1Cor 1,17). Attenti anche al pseudo spiritualismo, che
s’insinua per molte strade.
a) Dicono: «Via la spiritualità della controriforma! Precisa,
compatta, metodica, analitica (primo punto, secondo punto,
ecc.)! Alla preghiera va dato respiro più largo, in omaggio alla
spontaneità e all’autenticità!». Questa incantevole fiducia nella
spontaneità, però, è sempre giustificata? Per mia esperienza, io
trovo con santa Teresa che la preghiera mi riesce talora un vero
«lavoro del bindolo» e come un vero e proprio asinello devo girare e girare attorno al pozzo, se voglio tirar su un po’ d’acqua e
innaffiare l’orto della mia anima.
b) Dicono: «Chautard ha detto che la vita interiore è l’anima
dell’apostolato; il contrario è vero: l’anima della vita interiore è
l’azione, che rinnova l’interesse per il Vangelo, educa alla preghiera, sviluppa il senso della chiesa e dei sacramenti». In realtà può
essere vero l’uno e l’altro e, sotto aspetti diversi, possono aver
ragione sia Chautard che gli altri; basta prendere le loro affermazioni cum grano salis. Anche qui, però, attenti! «Da dieci anni a
questa parte – scriveva già nel 1960 il cardinale Rénard – abbiamo lavorato più a umanizzare il cristianesimo che non a cristianizzare l’umano, e se l’amore del prossimo si è sviluppato presso
molti cristiani, l’amore personale verso Dio, in quanto tale, non è
forse un po’ diventato il parente povero?». Stando a san Gregorio,
l’ideale del sacerdote sarebbe: dialogo con Dio senza dimenticare
gli uomini e dialogo con gli uomini senza dimenticare Dio. Giaculatoria suggeribile, quella di padre Ronsin: «Gesù, vero Dio,
divinizzatemi! Gesù, vero uomo, umanizzatemi!».
c) Dicono ancora: «Prendete contatto con tutte le spiritualità
nuove! Leggete, informatevi!». E si legge, prendendo un pizzico
qua un pizzico là; uomini e donne, suore specialmente, si abbonano a riviste, leggono intensamente, assiduamente. Che dire?
Niente gnosi, che sopravvaluti lo studio e niente agnosticismo, il
quale disprezzi lo studio, che aiuta ad amare Dio («Cognitio Dei
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homines maxime perfectos et bonos facit», dice san Tommaso
in Contra gentes, 1, 1, 2). Se ci si mette in mezzo, però il culturalismo, il problemismo, la mentalità dilettantistica, il temperamento ipercritico, non ne verrà gran giovamento. Taulero aveva
notato – già ai suoi tempi – che alcuni «andavano dappertutto a
domandare e ascoltare con la speranza di sapere qualcosa di nuovo». Egli li sconsigliò, narrando un fatto constatato personalmente. «L’uomo più santo, sia per la condotta esteriore che per la vita
interiore, da me conosciuto, non aveva in vita sua udito più di
cinque prediche. Quand’ebbe inteso ciò che in esse si insegnava,
pensò che potesse bastargli e morì a ciò cui doveva morire e visse
per ciò per cui doveva vivere»15. Una domanda: perché, invece che
alle teorie, non ci si accosta piuttosto alla santità vissuta e realizzata nei nostri grandi santi? Edith Stein, la celebre discepola di
Husserl, ricevette l’ultima decisiva spinta alla sua conversione al
cattolicesimo e alla vita del Carmelo, leggendo l’autobiografia di
santa Teresa. Trovò il libro in casa d’un amico, lo lesse d’un fiato;
deponendolo si disse: qui c’è la verità. Ed era un grande ingegno.
E per giunta ebrea e filosofessa!
5. Tentazione del pastore: cercare troppo di piacere agli uomini; desiderare di essere amato dai fedeli anziché da Dio; essere
eccessivamente debole per timore di perdere l’affetto dei fedeli,
esponendosi al rimprovero divino: «Guai a quelli che applicano
cuscini a tutti i gomiti e fanno guanciali da mettere sotto alle
teste di qualunque età per far preda di anime» (Ez 13,8). È vero
tuttavia che il pastore deve cercare di farsi amare per potersi far
ascoltare, senza cercare quest’affetto per l’utile proprio16.
Qualiter doceat, come il pastore debba insegnare. Nel prologo
del libro terzo, Gregorio pone il principio della sua metodologia:
Adattare! Adattare la predicazione ai bisogni e alle disposizioni
dei propri uditori. Allargare o restringere il compasso dei concetti
secondo la distanza culturale più o meno grande di chi ascolta.
«Spesso nuoce a uno ciò che giova a un altro... un fischio leggero
calma i cavalli, irrita invece i cagnolini»17.
Il libro III è tutto applicazione di questo principio: per quaTauler, Predigten, Freiburg i.B. 1961, p. 384.
1, II, VIII.
17
1, III, prologo.
15
16
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ranta interi capitoli Gregorio indica in modo concreto varie forme di istruzione e correzione secondo le varie circostanze di condizione sociale, età, salute e temperamento morale degli uditori.
Poveri e ricchi, allegri e malinconici, superiori e sudditi, servi e
padroni, dotti e ignoranti, sfacciati e timidi, presuntuosi e pusillanimi, impazienti e pazienti, benevoli e invidiosi, sinceri e finti,
sani e malati, lenti e precipitosi, timorati e spavaldi, taciturni e
chiacchieroni, miti e iracondi, umili e superbi, caparbi e incostanti, intemperanti e sobri, prodighi e avari, rissosi e pacifici,
seminatori di discordie e pacificatori, smaniosi di farla da maestri
e troppo restii ad assumere l’incarico di insegnare, fortunati e
sfortunati, coniugati e celibi, caduti in peccati carnali e immuni
da tali cadute, convertiti disposti a penitenza e meno disposti,
peccatori in pensiero e peccatori in opere, peccatori per impulso
di passione e per fredda meditazione, esaltati che mettono mano
a tante opere senza portarne una a conclusione, gente che fa il
male in segreto e il bene in pubblico e viceversa, ci son tutti, è
come la valle di Giosafat.
Gli americani credettero di scoprire il mondo, quando dissero che per insegnare il latino a John occorreva conoscere non solo
il latino, ma anche John. Gregorio l’aveva già detto. Parve nuovo
che il concilio Vaticano II chiamasse «pastorale» non più ciò che
viene insegnato ai pastori, ma ciò che i pastori fanno per venire
incontro ai bisogni, alle ansie, alle speranze degli uomini. Quel
«nuovo» Gregorio l’aveva già attuato sia nella predicazione che
nel governo della chiesa.
Già il cardinale Schuster aveva osservato che «nelle prediche
di Gregorio il pensiero teologico appare indubbiamente meno
profondo di quello di san Leone»18. Aggiungeva tuttavia che «le
quaranta omelie sorpassano di gran lunga in efficacia morale i
discorsi del vincitore di Attila, il quale, per il popolo ignorante, si sofferma troppo nelle speculazioni altissime e astratte del
dogma»19. Gli è che Gregorio «anche quando parla di elevata
ascesi, vuole riuscire soprattutto popolare, e non manca perciò
di aggiungervi l’aneddoto edificante, togliendolo quasi sempre
dai suoi ricordi personali, invocando magari la testimonianza
dell’uditorio stesso». «Era come un padre, che istruisce i propri
18
19

J. Schuster, Liber Sacramentorum, I, Torino 1929, p. 46.
Schuster, Liber Sacramentorum, I, p. 47.
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figliuoli e li mette a parte delle sue sollecitudini per la loro eterna salvezza. Con le sue prediche egli ha contribuito più d’ogni
altro a sviluppare le varie forme di quella pietà popolare che
caratterizza sì bene il medioevo con la devozione delle anime
trattenute nelle pene del purgatorio, le messe in suffragio, i piccoli aneddoti edificanti, dei quali il pontefice aveva sempre un
ricchissimo repertorio»20.
Forse ho indugiato troppo su queste citazioni e nel confronto
tra san Leone e san Gregorio. Ma si tratta di problema per noi
sacerdoti sempre aperto. E sempre attuale il lamento dei fedeli,
che trovano le nostre prediche troppo astratte e aeree con vocabolario talvolta da iniziati. Raccontava fratel Leone di Maria, non
senza un po’ di malizietta, che un contadino chiese un giorno al
suo parroco dal parlar fiorito: «Che cos’è l’“astro del giorno”?». «Il
sole, figliuolo caro!». «E la “regina della notte”?». «La luna, non
capisci?». «E allora perché non dice subito il sole e la luna, che
capiremmo assai meglio? E poi, se permettete, un’altra domanda:
Come mai quando il Vangelo lo leggo da me solo, lo capisco bene; quando lo spiega lei, non lo capisco più?». Era proprio il caso
di prete Cuio, che con i molti suoi lumi faceva buio!21 Che non
sia il caso nostro?
Anche nel governo Gregorio seppe dosare e adattarsi nelle varie circostanze. Etelberto re del Kent, neo-convertito e paragonato da Gregorio stesso all’imperatore Costantino, aveva proposto
di distruggere i templi pagani: Gregorio elogia delicatamente il
suo zelo, ma scrive a Mellito vescovo di Londra: se i templi sono
ben costruiti, perché non dedicarli al vero Dio? Per frequentarli,
i fedeli non dovrebbero neppure cambiare d’abitudine! E perché
non rendere cristiane le feste pagane? Le baldorie, in cui gli anglosassoni uccidevano dei buoi in onore degli idoli, non si potevano trasformare di significato, facendo che la gente mangiasse
in onore di Dio o dei martiri? «A queste anime rozze non si può
togliere tutto in una volta!»22.
Tenne fermo con il patriarca di Costantinopoli Giovanni il
Digiunatore, che si faceva chiamare l’Ecumenico. Invece con Severo di Aquileia, che pur usurpava il titolo di patriarca ed era
Schuster, Liber Sacramentorum, p. 42.
Fr. Leone di maria, Un catechista: fr. Candido Chiorra, Torino 1942, p. 4.
22
Brehier - Aigrain, S. Gregorio Magno..., p. 391.
20
21
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scismatico, fu tollerante per non aggravare la situazione delicatissima dell’Italia23.
Qualiter se cognoscat. Come il pastore deve conoscere se stesso. È il quarto libro, il più breve (consta di un solo capitolo), ma
il più commovente. Il pastore deve riflettere su se stesso e chiedersi come egli, per primo, compia ciò che deve insegnare. Egli è
purtroppo esposto alla tentazione di compiacersi per ciò che ha
fatto: deve allora gettare lo sguardo sulle proprie debolezze, ripensando non tanto al bene fatto, quanto al bene omesso.
Gregorio non esime se stesso da questo esame di coscienza
ed ecco la conclusione del libro: «Ho dipinto una bella figura di
uomo, eppure io non sono che un pittore spregevole. Ho diretto
gli altri verso la spiaggia della perfezione, ma mi trovo ancora
fortemente agitato dai marosi dei miei peccati. Se non volete che
anch’io abbia a naufragare, gettatemi, per favore, una tavola di
salvezza con le vostre preghiere»24.
Conclusione di san Gregorio, conclusione mia.

23
24

Bréhier - Aigrain, S. Gregorio Magno..., p. 114.
1, IV, 1.
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OMELIA ALLA MESSA CRISMALE1
19 aprile 1973
Cari sacerdoti,
in questa missa chrismatis m’è obbligo parlare di compiti sacerdotali, pur sapendo di averne parlato ormai tante volte.
1. Primo compito del sacerdote è annunciare agli uomini la
parola di Dio. Il che non viene bene, se non si hanno i dovuti
riguardi sia a Dio che agli uomini. E Dio non è contento, se il
sacerdote cambia le carte in tavola, predicando una propria dottrina al posto della verità autentica, quale contenuta nella Bibbia e proposta dal magistero. A questo magistero qualcuno oggi
contrappone e preferisce questo o quel teologo di moda, questa o
quella peregrina interpretazione della Bibbia. Ma non ci si espone così a grossi pericoli? Agli apostoli e ai loro successori è stata
promessa da parte di Dio, per interpretare la sua parola, un’assistenza quale di per sé non è data ai teologi in quanto tali. È vero
che anche i teologi possono avere da Dio doni e lumi; di solito,
però, non li hanno quando si oppongono al magistero, che dovrebbero «per mestiere» aiutare e quando i loro articoli o libri
non sembrano studio fatto amore e preghiera, bensì litigio con
tutti, puro sfoggio di erudizione, smania del nuovo per il nuovo.
Professano di amare la chiesa. Si tratta però, spesso, di «una certa
chiesa», quella che vedono loro o che credono di leggere sui testi
conciliari, contrapponendola all’altra chiesa, quella del papa e
dei vescovi. Caterina da Siena, santa desiderosa di profonde riforme nella chiesa e franca ammonitrice di papi e vescovi, diceva:
«Quando uno si schiera contro il papa, il papa ha tutta la ragione
e il suo oppositore tutto il torto». In certo senso aveva ragione,
perché dalla ribellione di preti e frati alla gerarchia, alle anime
non derivano che svantaggi. San Paolo ha scritto ai Galati, alludendo ai giudaizzanti che s’erano intrufolati tra loro: «Se anche
un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello
che noi vi annunciammo, sia anatema» (Gal 1,8). A Timoteo,
1
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RV, LVIII (1973), pp. 217-221.

più tardi, raccomandò con vivissima insistenza: «Depositum
custodi» (1Tm 6,20; 2Tm 1,14). Sono due testi chiave a favore della tradizione e del magistero vivo: hanno servito contro
i protestanti della «sola Scriptura»; servono per i teologi, che
non accettano il magistero.
Avremo il doveroso riguardo ai nostri uditori, se somministreremo loro ciò di cui hanno bisogno, adattando il nostro linguaggio e modo di parlare alle loro condizioni. San Paolo diceva
ai Corinti: «Vi ho potuto parlare solo come a degli infanti in
Cristo. Vi ho dato da bere latte e non solido nutrimento, poiché
non ne eravate ancora capaci» (1Cor 3,1-2). Dobbiamo imitarlo:
non si tratta di versare sugli uditori valanghe di erudizione, ma
ciò che è loro utile in questo dato momento. Una madre, che
allatta, si ciba di tutto: carne, pane, verdura, frutta, ma rielabora
il tutto, lo converte in latte e in forma di latte lo offre al suo bambino. Così noi: dobbiamo nutrirci in multiple e solide letture, di
osservazioni attente sulla vita, ma stiamo attenti a dosare quando
parliamo. L’alta erudizione, la retorica, i voli pindarici non hanno
mai giovato alla parola di Dio. Pio X chiamava nefasta la grande
oratoria, vicina alle canne dell’organo per la sua altezza, ma lontana dal cuore dei fedeli per la sua aridità. Oggi, l’altoparlante
permettendo il periodare discorsivo, tale oratoria è più nefasta
che mai. Come ieri, invece, e come sempre, giova il modo di
predicare tenuto dal cardinale Federigo nella parrocchia del sarto.
Questi resta strabiliato: il cardinale ha letto tutti i libri che ci sono, cosa a cui non è mai arrivato nessun altro, neanche a Milano,
ed eccolo, sa adattarsi a parlare in maniera che tutti intendano! E
niente enfasi, dice il sarto. Invece: il cardinale ha le lacrime agli
occhi, e tutta la gente a piangere, a piangere tutti come bambini!
Le parole no, gli uditori non le ripescherebbero, ma le cose, il
sentimento l’hanno raccolto e custodito, l’hanno qui, nel cuore2.

2. Il secondo compito sacerdotale è di rendere santa la
gente. Anzitutto, amministrando bene i sacramenti.
Mi vien riferito che diminuisce in diocesi il numero dei fedeli, specialmente giovani, che si accostano alla santa confessione.
Ciò dispiace e preoccupa. La confessione, ben preparata e amministrata, è infatti un grande mezzo di salvezza specialmente per i
2

I promessi sposi, cap. 24.
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giovani. «È diminuita la fede dei cristiani!» si dice. Lo vedo, ma
non diminuisca – almeno – la fede e lo zelo dei sacerdoti! Recenti
norme della Santa Sede ricordano che la confessione individuale
resta l’unico mezzo ordinario, con il quale i fedeli si riconciliano con Dio e con la chiesa, a meno che un’impossibilità fisica o
morale non dispensi momentaneamente da una confessione di
questo genere. La confessione individuale è mezzo privilegiato di
incontro fra Dio, la chiesa e un fedele: questi riceve il perdono
di Dio attraverso il ministero di un sacerdote, che l’aiuta a prepararvisi in un incontro personale impregnato di pentimento. I
sacerdoti stiano fermi a questo richiamo e, senza dar spettacolo
di divisioni che turbano i fedeli, vedano di tendere, con la dovuta
prudenza, a due mete: rendere più accessibile il grande sacramento del perdono e, nel medesimo tempo, non comprometterne il
valore con soluzioni di faciloneria imprudente e avventata.
Quanto all’eucaristia, vedo con piacere che essa viene presentata come mezzo e cemento di unione e comunitarietà ecclesiale.
È l’insegnamento del Signore: «poiché c’è un solo pane, noi, pur
essendo molti, siamo un corpo solo» (1Cor 10,17). Bisogna, però, tener presenti anche le altre parole di Cristo: «Chi mangia
la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui» (Gv
6,57). Cristo – dice il Tridentino – ha voluto che l’eucaristia venisse assunta «come medicina, con cui venir liberati dalle colpe
quotidiane e preservati dai peccati mortali»3. Anche questo secondo aspetto va ricordato ai fedeli.
Oltre che con i sacramenti, il sacerdote, sull’esempio di Cristo, santifica i fedeli insegnando loro a pregare. Ma come, se non
è egli per primo uomo di preghiera? E come sarà uomo di preghiera, se non sa contemperare insieme azione e contemplazione?
Gli atteggiamenti, in proposito, sono tre. «La preghiera va sostituita con l’azione» dicono alcuni teologi americani e francesi. E
ciò, per avere una chiesa «engagée», per essere presenti nel mondo, per sfuggire all’accusa di alienazione, che oggi sembra pesare
su ogni pratica religiosa. Tale posizione va respinta, perché riduce
il Vangelo a pura forza sociale, la fede a puro servizio del prossimo
e toglie al cristianesimo la sua dimensione verticale. Altri dicono:
«Bisogna alternare la preghiera all’azione». È un atteggiamento
buonino. Ottimo, però, è il terzo, che suggerisce di pregare in
3
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modo che tutta la vita sia in qualche modo influenzata dalla preghiera. Stando al suo segretario Goffredo, era il metodo di san
Bernardo, che «totus quodammodo exterius laborabat, et totus
interius Deo vacabat»4. Questo santo, grande mistico e, insieme,
di un’attività portentosa, fu uomo d’azione non benché mistico,
ma proprio perché mistico. Assetato di ritiro e di contemplazione
usciva dalla cella e si lanciava nelle battaglie degli uomini, tutte le
volte che gli interessi di Dio e delle anime fossero in causa. Prese
una parte di primo piano in tutti i grandi avvenimenti della sua
epoca, consigliere di papi e re, in corrispondenza epistolare con
uomini di ogni ceto, polemista agguerrito e predicatore di crociata, in viaggio continuo per monti e per valli, «uccellino spennato
– scriveva –, sempre esule dal suo nido». Quando lo invocavano e
chiamavano, egli dapprincipio resisteva ed esitava, ma chi sapeva
insistere e spiegargli i problemi e la loro urgenza, riusciva a farlo
decidere e accettare: «non mi pentirò mai – scrisse – di avere
interrotto una quieta meditazione, se potrò far germogliare in
un’anima il seme della parola».
3. Il compito di guidare i fedeli, stando al concilio, si assolve
così: «con il consiglio, la persuasione, l’esempio, ma anche con
l’autorità; di questa, però, ci si serve solo per edificare il proprio
gregge, ricordando che chi è più grande deve fare come il più
piccolo, e chi è capo come il servente»5.
Per esempio, che ne direste, se la gente ci vedesse andare un
po’ più d’accordo tra di noi? Un proverbio veneto dice: «’na dona
par camin – un prete par campanil». Mettono i preti sul piano
suocere-nuore-cognate, delle quali un altro proverbio dice: «Tre
donne in casa? Sì, quando una è viva, la seconda morta, la terza dipinta sulla porta». Ahimè! I nostri fedeli prima notano con
meraviglia le nostre risse, poi ci aspettano alla predica sulla carità
verso il prossimo con le pie esortazioni ad aver pazienza, a cedere
e sopportare! Cose tutte facili a dire, ma difficili a fare. Lo sapeva
Giorgio Vasari, che scrisse del Beato Angelico: «Non fu mai veduto in collera tra i frati, il che grandissima cosa e quasi impossibile mi pare a credere e, sogghignando semplicemente, aveva in
costume di ammonire gli amici. Con amorevolezza incredibile a
4
5

Guillelmus, Vita S. Bernardi, 1, IV: PL, 185, col. 240.
LG, n. 27.
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chiunque ricercava opere di lui, diceva che ne facesse contento il
priore, e che poi non mancherebbe».
Dove si vede che nel Beato Angelico l’andare d’accordo proveniva da grande umiltà. Confrontate adesso il suo spirito con
quello del suo confratello domenicano, Giordano Bruno, che
scrisse di se stesso: «Io, odiato da stolti, dispregiato da vili, biasimato da ignobili, vituperato da furfanti e perseguitato da genii bestiali; io, amato da savii, admirato da dotti, magnificato da
grandi, stimato da potenti e favorito dagli dei»6. È l’atteggiamento tipico del superbo, che divide il mondo in due: di qua, lui; di
là, gli altri poveri addormentati; lui alto, il mondo intero basso
e incapace di innalzarsi fino a lui. Il sacerdote, che assume atteggiamenti simili, irriterebbe, allontanerebbe, invece che guidare e
condurre.
Per guidare i fedeli, oltre l’esempio, occorre il governo effettivo. Si tratta di servire la gente, certo, ma non serve per niente e a
nessuno chi abdica ai propri poteri sacerdotali. Si crede a volte che
le critiche e le antipatie, gli elogi e le simpatie vadano al buono o
cattivo governo. Spesso, invece, vanno al puro fatto di governare:
governando, infatti, uno deve scegliere; scegliendo, non può accontentare tutti. Disse una volta, sorridendo, il cardinale Ferrari:
«Il concorso dei dieci preti concorrenti è finito, il prevosto è nominato e io mi sono fatto un ingrato e nove avversari!». È fatale
che sia così. Dal concilio è venuto ai pastori l’invito insistente a
dividere il peso del governo con collaboratori sia ecclesiastici che
laici. Ascoltiamolo. Dio, che potrebbe, nel settore umano, fare
tutto da solo, non fa quasi nulla senza di noi. Ricordiamo che
tutti i sapienti dell’Egitto e della Caldea non seppero spiegare
quanto era a perfetta conoscenza di due giovani, Giuseppe e Daniele. Oggi l’autocrazia, il despotismo, l’accentramento esagerato
non è più accettato. Vediamo però di evitare l’eccesso di legarci
troppo a determinate persone, specialmente se rappresentano il
cosiddetto «potere». A Bologna nel 1515 il re Francesco I faceva a
Leone X triplice genuflessione, baciava il piede e reggeva lo strascico alla messa in San Petronio. Ma poi? Poi strappava al papa un
concordato, che lo faceva arbitro delle 93 diocesi e 527 abbazie
della Francia, applicando ante litteram il principio di Massimo
d’Azeglio: «al papa si devono baciare i piedi e legare le mani!».
6
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De la causa, principio e uno, London 1584, p. 136.

Altro eccesso da evitare nel governo: il culto eccessivo della
discussione. Lo dico metà per scherzo e metà sul serio, citando
il cardinale Heenan: «...la discussione – dice il cardinale – è diventata il metodo tipico per regolare l’azione sociale... Ci si può
vedere una reazione... contro il modo con cui veniva esercitata
una volta l’autorità nella chiesa cattolica; vescovi, superiori e –
in grado minore – parroci potevano dirigere diocesi, comunità
e parrocchie in modo dispotico... Adesso le relazioni tra responsabili e soggetti dell’autorità son cambiate e con vantaggio. C’è
tuttavia il pericolo di andare troppo avanti nel cambiamento. Per
qualcuno niente deve farsi senza una discussione prolungata, con
l’accento messo sull’aggettivo prolungata... la consultazione è eccellente e necessaria, a patto che non le si permetta di uccidere
l’azione... succede che i membri del clero – e i vescovi in modo
speciale – passino la maggior parte del loro tempo in riunioni.
Ci sono consigli parrocchiali, foraniali, diocesani, commissioni
liturgiche, commissioni ecumeniche, assemblee sacerdotali, consigli pastorali. Ci sono innumerevoli adunanze della gerarchia e
delle commissioni nazionali per l’educazione, i seminari, la teologia, il laicato, la liturgia, la giustizia e la pace, l’azione sociale, la vita religiosa e le missioni estere. Tutte queste commissioni
hanno la loro percentuale di vescovi e di preti. E per non lasciarsi
superare dalle chiese locali, la Santa Sede convoca regolarmente
i vescovi dei sei continenti per conferenze, commissioni e sinodi
internazionali»7.
Queste constatazioni del cardinale Heenan non devono spingerci a sopprimere convegni e discussioni, ma a rendere queste
brevi, ben preparate, pratiche e proficue.
Come vedete, anche in questa materia, cerco di tenere e suggerire, come altre volte, una via media. Faccio il rovescio di quanto successo alla battaglia di Poitiers (1356). Lì, il re Giovanni il
Buono, cacciatosi nel fitto della mischia, menava gran colpi di
spada e dietro di lui suo figlio badava ad avvertirlo, gridandogli:
«Papà, difenditi a sinistra!», «Papà, difenditi a destra!». Qui, siete
voi, i figli, a battervi animosamente per il Signore e le anime. Io,
il padre, lavorando con voi e dietro di voi, bado ad ammonirvi:
«Guardatevi a destra!», «Guardatevi a sinistra!». Ci sono, infatti,
pericoli e insidie dall’una e dall’altra parte.
7

«La documentation catholique», 1973, p. 72.
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OMELIA ALLA MESSA «IN COENA DOMINI»1
19 aprile 1973
Al vertice di ogni messa il sacerdote annuncia: «mistero della fede», ma nella messa di stasera quelle parole producono su
di noi un’impressione speciale. Ci rimane oscuro il modo con il
quale Cristo possa essere vivo e reale, in corpo, sangue, anima e
divinità, sotto le apparenze del pane e del vino; è invece chiarissimo l’incredibile amore, che mosse il nostro amabile salvatore a
inventare, a nostro vantaggio, una cosa del tutto insperata e inimmaginabile. Egli era alla vigilia della sua morte, stava per offrire se
stesso in sacrificio per noi al Padre. E fece questo ragionamento:
«Anche dopo la mia morte e ascensione al cielo, voglio restare
con i miei fratelli uomini! Voglio che il mio sacrificio si prolunghi
sulla terra, che ogni messa sia una ripresentazione-riproduzione
misteriosa della croce per applicare agli uomini i benefici della
redenzione. Nella comunione poi, essi mangeranno la mia carne,
berranno il mio sangue, unendosi a me come il debole si unisce
al forte, come l’amico si unisce all’amico per avere la resurrezione
e la vita».
Si tratta di un’invenzione, che dà le vertigini a chi se la sente annunciare. Di fatto, quando udirono Cristo parlare del suo
corpo fatto cibo, a Cafarnao, parecchi uditori dissero: «Questo
linguaggio è troppo forte, chi può ascoltarlo?». E se ne andarono.
La storia si ripete adesso. Alcuni teologi affermano: «È troppo
forte ammettere l’eucaristia così com’è proposta dalla chiesa; noi
ce n’andremo, se non ci accettano alcune nostre spiegazioni». E ce
le propongono sotto forma di condizioni e di riserve.
1. Credere umilmente nell’eucaristia
Dicono alcuni: Ricevo in me l’eucaristia; se ho fede, con l’occasione del pane mangiato, sboccia in me il Cristo presente e in
qualche modo creato da me stesso. Finita, però, la comunione,
1
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finisce anche la presenza e non rimane che puro pane. Dicono
altri: Con la consacrazione, il pane e il vino non cambiano, ma
restano pane e vino. Quello che cambia è solo il significato e il
fine del pane e del vino. Di per sé e di solito, infatti, pane e vino
significano cibo comune, hanno il fine di nutrire. In grazia della
consacrazione, invece, essi vengono sottratti al campo profano,
acquistano un significato e un fine nuovo, religioso: significano
Cristo e hanno il fine di produrre la vita eterna. Non si parli,
dunque, di cambiamento di sostanza (transustanziazione), ma di
transignificazione e di transfinalizzazione. Che dire?
Cristo davanti all’abbandono della folla, benché addolorato, tenne fermo, ripetendo le sue affermazioni: «La mia carne è
veramente cibo, il mio sangue è veramente bevanda». Anche il
magistero della chiesa, imitando Cristo, tiene fermo e afferma
come sempre: «Dopo la consacrazione, sotto le apparenze del
pane e del vino, non c’è più pane e vino, ma c’è il corpo e il
sangue di Cristo». Un cattolico non può dunque ammettere che,
finita la messa, Cristo non ci sia più nelle particole consacrate
rimaste nel tabernacolo. Quanto poi alle parole «transignificazione» e «transfinalizzazione», esse si possono accettare non al posto
della transustanziazione, ma in sua aggiunta. È giusto, infatti,
dire che pane e vino hanno nuovo fine e nuovo significato, se
essi sono diventati davvero corpo e sangue di Cristo. Ma è eresia
il dire che il pane resta pane, acquistando solo un significato e
un fine nuovo.
Intendiamoci; si tratta qui di fatti misteriosi: ammetterli per
fede è doveroso; darne una spiegazione soddisfacente è un’altra
cosa. Si può tentare di spiegare; qualunque spiegazione, però, in
tanto sarà accettabile, in quanto non distrugge il fatto da credere, che vuol spiegare. S’è scritto, per esempio: Cristo è presente
nell’eucaristia, ma «senza una sua localizzazione nel pane e nel
vino». Questa spiegazione salva la fede, se intende che il corpo di
Cristo stia, in modo nuovo, miracoloso, a noi incomprensibile,
nel luogo stesso dove stava prima il pane e dove restano solo le
apparenze di pane. Non salva la fede, se intende dire che il corpo
di Cristo non ha alcuna relazione di luogo con le apparenze rimanenti del pane.
S’è anche scritto: «Non c’è cambiamento fisico-chimico del
pane e del vino». Questa spiegazione va d’accordo con la fede,
se afferma che il cambiamento non è verificabile dai fisici e da71
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gli scienziati; è contro la fede, se nega che avvenga un qualche
cambiamento al di là della portata dei sensi. Sono secoli, infatti,
che la chiesa canta: «visus, tactus, gustus in te fallitur»: la vista, il
tatto, il gusto nell’eucaristia non possono scoprire la verità; e neppure il microscopio, il bisturi, l’elettrolisi la può scoprire. Si tratta
di realtà metafisiche a portata di fede e non di scienza.
S’è scritto: la parola «transustanziazione» è oggi vecchia, ostica, mal vista; al suo posto si usi «conversione misteriosa», «trasformazione essenziale»; non si dica più «sostanza» del pane, ma
«realtà o realtà obiettiva del pane»; non si parli più di «accidenti»
del pane, ma di «proprietà del pane percepite dai sensi». Tutto ciò
può essere benissimo accettato, basta solo che non si neghi quella
che il Tridentino ha chiamato «conversione singolare e mirabile»:
singolare ossia unica, mirabile ossia misteriosa del pane nel corpo
di Cristo.
2. Vivere l’eucaristia

L’eucaristia, però, non è una verità soltanto da credere, ma
da vivere. Anche qui c’è qualche cosa di odierno, cui stare attenti.
C’è, in giro, questa opinione: la messa è una cerimonia, che
raggruppa i fedeli, affinché sentano la solidarietà e la comunitarietà fra di loro.
Qualcuno aggiunge: questa comunitarietà sarà ancora più
autentica, se invece di essere prodotta dall’eucaristia, preesisterà ad essa. Va bene, quindi, la messa celebrata per un gruppetto
omogeneo, che si raduna attorno a un piccolo tavolo, in una comune sala da pranzo; va ancor meglio se le solite formule sacrali,
ecclesiastiche, inautentiche e fredde, vengono sostituite da parole
comuni e spontanee, create e inventate lì sul momento, nel calore
dell’amicizia e del soffio dello Spirito.
Miei fratelli! Non si tratta di comunicare solo con i nostri
amici come in un club o ad un pranzo di nozze, ma anche, e prima, con Gesù Cristo, cosa non sperimentabile e non misurabile
con il metro del sentire. Non si tratta neppure di negozio privato,
lasciato all’arbitrio di ognuno, ma di azione pubblica, ufficiale,
che investe tutta la chiesa e richiede perciò una normazione fatta
dall’alto, sia pure sentiti i pareri della base. L’eucaristia è soprat72
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tutto mezzo per produrre l’unione e l’amore tra i cristiani; certo,
chi vi partecipa, deve procurare di avere già sentimenti di carità
per i fratelli, ma sbaglia se dice: non mi sento di comunicarmi
insieme al tale e al tale altro, finché essi non avranno le mie idee
o finché non avranno rimediato a questa e a quell’altra cosa! La
messa poi, essenzialmente, è il sacrifico della croce ripresentato in
modo misterioso, l’applicazione per ogni cristiano dei meriti di
Cristo, un’anticipazione della liturgia del cielo. Vivere la messa è
dunque unire al Cristo immolato le nostre pene, i nostri sacrifici
volontari, è trasfigurare, mediante la speranza, le nostre esistenze nella gloria del Signore, aspettando il suo ritorno. Mangiare
l’agnello immolato è condividere i suoi desideri, le sue volontà,
sposare i suoi dolori e interessi, desiderare di fare nostri i suoi sentimenti, rivestirci della sua bontà e misericordia. «Sangue dell’alleanza» dice il celebrante: sì, alleanza, patto tra l’Uomo-Dio e
un povero peccatore; dono reciproco dell’uno all’altro, fusione
di due cuori, tanto più stretta quanto da noi meglio desiderata e
preparata.
Ricorre quest’anno il centenario della morte di Alessandro
Manzoni. I pensieri sopra esposti erano ben scolpiti nel suo cuore
e vissuti nella sua vita, quando scrisse le due strofe seguenti:
Vieni, o Signor; riposati.
Regna nei nostri petti,
Sgombra dai nostri affetti
Ciò che immortal non è.
Discendi: ogni tua visita
Prepari un tuo ritorno
Fino a quell’aureo giorno
Che ci rapisca in Te2.

I sentimenti di questo grande siano anche i nostri in questa
sera così grande!

2

A. Manzoni, Tutte le poesie. Per la prima Comunione, Milano 1951, p. 121.
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OMELIA ALLA CELEBRAZIONE
DEL VENERDÌ SANTO1
20 aprile 1973

Sono terminate le letture bibliche sulla passione di Gesù. Prima che procediamo nella piissima liturgia, permettete che alle
letture aggiunga qualche pensiero.
«Padre – ha detto dalla croce – perdona loro». Signore, l’odio
dei tuoi persecutori era grande: infinitamente più grande, però, è
stato il tuo amore; per essi hai pregato il Padre, affinché anche noi
troviamo la forza di perdonare.
«Oggi stesso sarai con me in paradiso». L’hai detto al ladrone.
Gli hai dato la grazia di pentirsi, di confessare le sue colpe e te
lo porti subito in paradiso. Confidiamo che qualcosa di simile si
verifichi anche per noi. S’è già verificato per tanti che, come il
Manfredi di Dante, possono dire:
...io mi rendei,
piangendo, a quei che volentier perdona.
Orribil furono li peccati miei:
ma la bontà infinita ha sì gran braccia,
che prende ciò che si rivolge a lei2.

«Donna, ecco tuo figlio. Ecco tua madre». Con queste parole
ti separi da ciò che ti è rimasto di più caro: la madre, al cui avvenire però provvedi, trovandole un altro figlio. A suo tempo dacci
la grazia di accettare amorosamente la separazione dai nostri cari
e prendi cura di quelli, che lasceremo a questo mondo. «Mio Dio,
perché mi hai abbandonato?». Tu sei l’innocente, il giusto, il figlio purissimo del Padre; eppure anche tu, immerso nel dolore,
chiedi: «Perché?». La risposta la darai tu stesso, una volta risorto,
ai discepoli di Emmaus: «Il Messia doveva patire tali cose e così
entrare nella gloria». Nelle prove della vita, noi più che ripetere la
tua domanda, terremo presente la tua risposta. Più che chiederci
1
2
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perché dobbiamo soffrire, cercheremo come soffrire: con ferma
speranza nel premio; con la fiducia che chi ha contato tutti i nostri passi nel bene darà per ciascuno di essi la ricompensa eterna.
«Ho sete». Una sete la cerchiamo anche noi: sete di bontà e di
santità; di una vita, che emerga da ogni bassezza morale.
«Tutto è stato compiuto». Noi, Signore, chiediamo: primo,
di poterci compiere e perfezionare noi stessi in te, finita la nostra
corsa nella vita presente; secondo, di compiere la missione affidata a ciascuno di noi.
«Nelle tue mani raccomando il mio spirito». Facciamo nostre
queste parole, accettando fin d’ora, volentieri, qualunque genere
di morte, che tu vorrai permettere a nostro riguardo.
Miei fratelli, ancora una parola. Qualche giornale i giorni
scorsi ha pubblicato che, in base a recenti verifiche scientifiche,
risulterebbe che Gesù non è morto in croce. Ne accenno, perché
alcuni sono rimasti turbati nel leggere la notizia e hanno chiesto:
«Dobbiamo credere ancora Gesù morto in croce?». Rispondo: sì,
senza alcun tentennamento. Della morte di Gesù in croce fanno
fede i quattro evangeli, che, narrata la passione di Gesù, chiudono il racconto con le parole: spirò. Nel Vangelo di san Giovanni,
poi, parla un teste immediato, presente al fatto, e dice: dopo la
morte, «uno dei soldati con una lancia gli aprì il petto, e ne uscì
subito sangue e acqua. E ne fa fede colui che ha visto, e la sua
testimonianza è verace; ed egli sa di dire il vero» (Gv 19,34-35).
Testimoni ancor più sicuri, se possibile, dei Vangeli, sono gli
scribi, i farisei e l’intero sinedrio che condannò Gesù, tutti troppo interessati a verificare che Gesù fosse veramente morto. Essi
erano lì, ai piedi della croce, con gli occhi ben aperti: sapevano
benissimo che Gesù aveva detto che tre giorni dopo la morte sarebbe risorto; implacabili com’erano, è incredibile che l’abbiano
lasciato calare dalla croce ancor vivo. S’era poi alla vigilia del gran
sabato, la pasqua, la maggior festa degli ebrei e la legge vietava
che i cadaveri dei giustiziati rimanessero esposti. Vennero i soldati e, trovati ancor vivi i due ladroni crocifissi ai fianchi di Gesù,
secondo il barbaro costume, a colpi di mazza fracassarono loro le
gambe e li finirono. Venuti a Gesù e «visto che era già morto»,
uno di essi, «per essere più sicuro e, in caso che si fossero ingannati, per provvedere ad accelerargli la morte, lo ferì al costato dalla
parte sinistra con un colpo di lancia, affinché l’esperienza riuscis75
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se più evidente» (Lagrange). Dalla ferita si videro uscire sangue e
acqua, mentre il corpo, a quella lanciata, non diede segno di vita.
Non basta: alcuni pietosi chiesero a Pilato il corpo di Gesù per
seppellirlo. Il governatore romano, in realtà, «si meravigliò che
Gesù fosse morto così presto» (Mc 16,44). Ma, fatto chiamare il
centurione, che tornava allora tutto impressionato dal Calvario,
lo interpellò e, «avutane la conferma», accordò immediatamente
il permesso di seppellimento (cf. Mc 16,45).
Possiamo dunque e dobbiamo continuare a credere che il Signore non solo è morto, ma morto sulla croce. A questa croce
tra brevi istanti ci avvicineremo per l’adorazione, pregando così:
Abbi pietà di noi, dolcissimo Gesù, tu che, sulla croce, nella tua
clemenza, tanto per noi hai sofferto e come mitissimo agnello ti
sei immolato!
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OMELIA ALLA VEGLIA PASQUALE1
21 aprile 1973

È esploso poco fa – dopo tre giorni di mestizia – l’alleluia
pasquale. Abbiamo riudite un’altra volta le parole dell’angelo alle
pie donne: «Voi cercate Gesù nazareno, il crocifisso. È risorto,
non è qui» (Mc 18,6). Tra pochi minuti, rinnoveremo tutti le
nostre promesse battesimali e io vi domanderò: «Credete in Gesù
Cristo, che... morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede
alla destra del Padre?». Spero che rispondiate con un credo, cioè
con un sì pieno e convinto. Con il credo degli apostoli, dei santi,
di sempre; non con il credo striminzito, condizionato, ridotto,
fantomatico o addirittura cambiato, che qualche teologo osa proporre adesso sulla risurrezione.
Dicono: nella risurrezione di Cristo, bisogna distinguere
quello che è accaduto al corpo nel sepolcro e quello che è avvenuto nel cuore degli apostoli. Nel sepolcro non è accaduto un
bel niente: morto era e morto Cristo è rimasto. Nell’intimo degli
apostoli e dei discepoli, invece, è successo un mezzo sconvolgimento. Riflettendo, essi si sono detti: «È impossibile che il maestro non riviva più: così bravo, così buono! Dio l’ha risuscitato di
certo!». Un po’ alla volta questo pensiero è diventato in essi ferma
fede, sboccando poi in una convinta e ardente predicazione. Tutto qui; questo e questo soltanto sarebbe la resurrezione di Cristo:
una fede e un annuncio, il resto è mito. Fede benefica, però, anche per noi, perché fa rivivere nei nostri cuori la figura simpatica
ed elevante del messia, che suscita buoni desideri e spinge a buoni
propositi.
No. Bisogna capovolgere questa falsa costruzione. Prima il
corpo di Cristo, deposto morto nel sepolcro, ne è uscito trionfalmente vivo per intervento di Dio. Poi è venuta – non facilmente,
ma con fatica – la fede degli apostoli. Infine è venuta la predicazione e la fede nostra, ma fede in una risurrezione oggettiva,
esterna a noi, fede nel corpo rivivo di Cristo, non interna e di
pura intellezione.
1

RV, LVIII (1973), pp. 228-230.
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Mi sono sentito chiedere: ma la risurrezione di Cristo è o
non è un fatto storico?
Non è storico come la morte per esempio del Manzoni, di
cui i familiari furono testimoni immediati, in grado di poterne
segnare l’ora precisa, di raccoglierne l’ultimo respiro. Nessuno,
invece, ha visto Cristo nell’atto di risorgere; nessuno sa dire come
e a che ora sia uscito vivo dal sepolcro. Risorto poi, Cristo non
si trovò nella situazione di Lazzaro e di altri, risuscitati sì, ma
risuscitati e rimessi nelle stesse condizioni, in cui erano antecedentemente alla loro prima morte. Cristo non fu strappato alla
morte solo una volta, ma fu sottratto alle leggi biologiche, alla
necessità di morire, entrando in un modo di essere nuovo, per noi
misterioso. Vediamo infatti dai Vangeli ch’egli si sposta, appare e
scompare nel mondo e in mezzo agli uomini con una libertà, una
potenza e una disinvoltura, che non sono né del mondo né degli
uomini. Egli, si dice con frase biblica, è già nella gloria di Dio.
Tutte cose che si devono credere, ma non si possono descrivere
bene. Un miracolo? Sì – risponde san Tommaso –, un miracolo,
ma non di quelli, che sono prove della fede e perciò visibili e palesi. La risurrezione del Signore è, invece, miracolo oggetto di fede,
che il Signore ha voluto occultare appunto perché la fede nostra
fosse meritoria2.
Vicinissimi alla risurrezione di Cristo, però, ci sono altri fatti; questi sì storici e immediatamente verificati. Esaminati oggi
con serenità, essi sono una specie di segnaletica, quasi frecce stradali, che ci portano ad ammettere, direi ineluttabilmente, che
Cristo è risorto.
1. Prima freccia indicatrice: il sepolcro vuoto. Tutte le precauzioni erano state prese dai nemici di Gesù: grossa pietra,
sigillo, buon numero di guardie. Al mattino, però, la pietra è
ribaltata, il corpo non c’è più. E i primi a dire che il sepolcro è
vuoto sono proprio i nemici, che accusano gli apostoli di averlo
rubato. Una fandonia: pieni di paura com’erano, poveri apostoli,
e tutti scappati! E poi, le guardie armate, che ci stavano a fare? Se
dormivano, come hanno visto i ladri? Se erano svegli, perché non
reagire contro i ladri e almeno inseguirli allo scopo di vedere dove andava a finire il cadavere? Né si può pensare a una invenzione
2
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dei primi cristiani; per i giudei le donne non erano testi attendibili giuridicamente: san Paolo stila una lista piuttosto lunga di
persone, cui Cristo è apparso, ma ne esclude le donne (cf. 1Cor
15,5-9); san Luca dice chiaro che gli apostoli stessi dapprima
non credettero al racconto delle donne, i cui discorsi «parvero
loro come un vaneggiamento» (Lc 24,11).
2. Seconda freccia indicatrice: le apparizioni di Gesù. Sono
tante e varie: a singole persone e a gruppi anche numerosi; fatte
di giorno e di sera; in casa e all’aperto; in riva al lago e sui monti.
Dicono gli Atti: Gesù si fece vedere «per lo spazio di quaranta
giorni», fornendo ai discepoli «molte prove d’essere risorto» (At
1,3). Dice san Paolo: «fu seppellito... risuscitò il terzo giorno...
apparve a Cefa, quindi ai dodici, poi apparve in una volta sola a
più di cinquecento fratelli, dei quali i più rimangono sino ad oggi... inoltre apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli; ultimo fra
tutti apparve anche a me» (1Cor 15,4-9). Quattro volte qui Paolo
adopera il verbo apparve, insistendo sulla percezione visiva; ora,
l’occhio non vede qualcosa di interno, ma di esterno a noi, una realtà distinta da noi, che ci si impone dal di fuori. Ciò allontana la
tesi di un’allucinazione, di cui, del resto, gli apostoli furono i primi ad aver paura. Essi pensarono infatti dapprima di vedere uno
spirito, non il vero Gesù, tanto che questi li dovette rassicurare:
«Perché siete sconvolti? Guardate le mie mani e i miei piedi, ché
sono proprio io. Toccatemi e guardate, poiché uno spirito non ha
carne e ossa, come vedete che ho io!» (Lc 24,38). Essi non credevano ancora e Gesù disse loro: «“Avete qui qualcosa da mangiare?”.
Gli misero davanti un pezzo di pesce arrostito. E davanti ai loro
occhi lo prese e lo mangiò» (Lc 24,41-43). L’incredulità iniziale,
dunque, non fu del solo Tommaso, ma di tutti gli apostoli, gente
sana, robusta, realista, allergica a ogni fenomeno di allucinazione,
che si è arresa solo davanti all’evidenza dei fatti.
Con un materiale umano siffatto era anche improbabilissimo
il passare dall’idea di un Cristo meritevole di rivivere spiritualmente nei cuori all’idea di una risurrezione corporale a forza di
riflessione e di entusiasmo. Tra l’altro, al posto dell’entusiasmo,
dopo la morte di Cristo, c’era negli apostoli solo sconforto e delusione. Mancò poi il tempo: non è in quindici giorni che un forte
gruppo di persone, non abituate a speculare, cambia in blocco
mentalità senza il sostegno di solide prove!
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3. Terza freccia indicatrice: i fenomeni straordinari dei primi
giorni della chiesa. Quando succede il terremoto della pentecoste, gli uomini di ogni lingua accorsi in piazza sentono ciascuno
gli apostoli parlare nella propria lingua e sono «fuor di sé per
la meraviglia» (At 2,6-7). San Pietro dice loro: niente meraviglia: tutto ciò si spiega, perché Cristo è risorto: «E questo Gesù
che Dio ha risuscitato... ora, esaltato alla destra di Dio, egli...
ha effuso questo Spirito, che voi vedete e udite» (At 2,32-33).
Doni dello Spirito e risurrezione sono dunque presentati da Pietro strettamente legati e inscindibili e come tali percepiti da chi
crede: le tremila persone, che poco dopo ricevettero il battesimo,
professarono di credere sia allo Spirito sia a Gesù risorto, che
inviava lo Spirito. Qualche anno dopo san Paolo scriveva: «Se
tu confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore e se credi con
il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato» (Rm
10,9).
Eccoci, allora, al punto da cui siamo partiti: credere! «Surrexit Dominus vere»: è risorto sul serio. Se si crede alla risurrezione
di Gesù, tutto il cristianesimo si spiega. Se Cristo, invece, non è
risorto, dice san Paolo, è vana la nostra predicazione, è vana la
vostra fede. Del cristianesimo, diffuso in tutto il mondo, senza la
risurrezione, non si spiega più nulla!
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OMELIA PER IL BICENTENARIO
DEI PADRI ANTONIO E MARCO CAVANIS1
2 maggio 1973
La solenne liturgia, cui partecipiamo, si fa in occasione del
bicentenario di due grandi amici dei ragazzi: i fratelli Antonio
e Marco Cavanis. Nati duecent’anni fa da una famiglia, cui
il re di Polonia Giovanni Sobiesky aveva concesso il titolo di
conti, essi avevano tutto per farsi avanti nel mondo: nascita
illustre, studi accurati, concorsi superati, posti già conseguiti
negli uffici della Serenissima. Invece, prima Antonio poi Marco, decidono di farsi sacerdoti per educare ragazzi soprattutto
poveri o abbandonati, ai quali donano patrimonio familiare,
salute, tempo, tutto.
Di essi, oltre l’edificazione della santa vita, restano oggi una
congregazione religiosa, tutta dedita alla scuola, e un prezioso
metodo educativo, che si riassume in tre parole, una specie di
triangolo pedagogico: scuola, oratorio e orto per giochi.
1. Quella dei Cavanis è «scuola di carità». I due fratelli erano
infatti persuasi che non si può fare bene ai ragazzi, se prima loro
non si vuol bene; avevano presenti soprattutto i ragazzi, di cui
nessuno si occupava e professavano il disinteresse più assoluto,
non accettando per sé ricompense e onorario alcuno.
È scuola condotta con coscienza professionale delicatissima.
I fondatori non vollero che i loro sacerdoti accettassero altri compiti pastorali. Tanto pensavano fosse di per sé impegnativo l’educare ragazzi; tanto sentivano di dovere assistere e seguire i loro
alunni anche fuori aula, dedicando il resto del tempo disponibile
all’accurata preparazione delle lezioni e all’allestimento dei sussidi
didattici.
È scuola libera, gestita non in contrapposizione, ma a integrazione e sana emulazione della scuola statale. Il lavoro dei
due Cavanis per avere dall’Austria i necessari riconoscimenti della
loro scuola è una lunga storia di ricorsi e di suppliche; di viaggi
1

RV, LVIII (1973), pp. 304-307.
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a Monza e a Vienna; di mediazione per le interposte persone di
prelati viennesi, del patriarca Monico e di tanti altri. Tutte cose condotte con dignità, senza mercanteggiamenti, ma con una
pazienza da santi sia pur mescolata a un po’ di brio veneziano:
«per la via del no – si consolava Marco – si arriva al sì». Di fatto
il sì dell’imperial regio governo venuto dopo tanti estenuanti no
di una burocrazia sospettosa fu per i Cavanis il sole che consola
dopo lunghe e noiose giornate di pioggia.
Ahimè! Sulla scuola libera italiana oggi di sole ce n’è pochino. Noi abbiamo una costituzione che garantisce l’insegnamento
gratuito per otto anni a tutti i ragazzi, riconosce il diritto dei
genitori alla libera scelta della scuola, afferma il pluralismo scolastico. Parrebbe una situazione rosea e tale è sulla carta. La realtà
è tutta diversa: esiste il pluralismo scolastico, perché accanto allo
stato gestiscono scuole sia privati che enti morali e organizzazioni
di chiesa. È, invece, assai limitata o inesistente la libera scelta dei
genitori. Perché? Perché il governo, che amministra i soldi di tutti
per l’istruzione di tutti, non fa le parti eguali: alle scuole proprie provvede in pieno; a quelle gestite da privati o da enti non
provvede affatto, e i genitori, se sono ricchi, possono scegliere la
scuola non statale; se sono poveri, sono obbligati a inviare i figli
alla scuola di stato, anche se questa non li persuade. In altri stati,
sinceramente democratici, le cose vanno diversamente. L’Olanda,
per esempio, sostiene tutte le spese della scuola libera (costruzione e conservazione degli edifici, stipendi del personale, sussidi didattici) in base a questo principio: qualunque scuola frequentino,
i ragazzi sono tutti cittadini olandesi; i loro genitori hanno pagato
le tasse: dunque lo stato deve provvedere. E provvede perfino alle
scuole cattoliche, pur essendo la maggioranza della popolazione
protestante, cavandone vantaggio per le stesse scuole statali stimolate a quella sana emulazione, che lo stesso Benedetto Croce
asseriva necessaria.
2. Il secondo lato del triangolo educativo proposto dai Cavanis è l’oratorio, ossia la religione. Per essi, come per tutti i grandi
educatori, «educazione senza religione o è diabolica invenzione
o è pessima illusione».
Solo la religione infatti dice al giovane ciò che egli veramente
è e gli segna la giusta via per il cammino nella vita. Gli dice, Bibbia alla mano: «Sei qualcosa di grande; dopo Dio, sei al vertice
82

Uso interno di LdS.it

della creazione» (Sal 8); «lo stesso sabato è fatto per te e non tu
per il sabato» (Mc 2,27); «non tu per la scuola, ma la scuola per
te; anzi, tutto è per te, tu poi di Cristo» (1Cor 3,22-23). «Componente di questa tua grandezza è la libertà: posto tra il bene e il
male tu puoi scegliere. Purtroppo, questa possibilità di scegliere
anche il male è qualcosa di drammatico: ti rende fragile, ti espone
alla tentazione e all’insidia». Sicché chi vi vuol bene, cari giovani,
deve dirvi: siete belli, siete un magnifico pesco in fiore, ma insidiato da un baco che, dentro di voi, attenta alla vostra floridezza
morale.
La via maestra poi che la religione vi traccia è: vivete da amici
di Dio! Quando ci si sente amici di qualcuno, quello che si fa per
lui diventa meno pesante. Se ho deciso di mantenermi fedele al
mio patto di amicizia con Dio, le cose cambiano d’aspetto: osservare i comandamenti non è più frutto di un’imposizione, venuta
dal di fuori, ma il gioioso adempimento di un libero patto. Non
si tratta più di un’antipatica serie di proibizioni, ma di originali
e personali scelte di vita. Quel tale, che viaggiava nella Germania
fine Ottocento, aveva trovato «verboten» scritto su tutti i cantoni dei tram. Già cartelli posti sui fianchi esterni ammonivano:
«Proibito salire o scendere, mentre il tram è in moto». Una volta
salito, dovunque volgesse lo sguardo, incontrava altri «verboten».
«Non sputare». «Non gettare per terra i biglietti usati». «Non bestemmiare». «Non parlare al manovratore». «Non trattenersi sulla
piattaforma anteriore». «Non toccare i dispositivi elettrici». Passi
per la prima e la seconda, ma andando avanti, ogni scritta gli
sembrava un catenaccio, che tendeva a intrappolarlo e gli dava
i sintomi della soffocazione. Questa è la situazione psicologica
di chi vive una religiosità fatta di timore. Chi invece, lasciandosi
investire dallo Spirito, vive nell’intimità e nell’amicizia con Dio,
respira a pieni polmoni l’aria della fiducia e della gioia.
Quest’aria si trova diffusa negli scritti giovanili dei fratelli
Cavanis. Essi chiamano i genitori «signor padre» e «signora madre»; firmando si professano «obbligatissimi e obbedientissimi»,
ma al rispetto della formula si mescola sempre una vivacità briosa. Chiedendo al padre «perché el ne lassa andare a sentir una recita» del Metastasio, Marco termina: «Mi no so cossa dir / Se non
pregarla quanto dir se può / De consolarne con il non dir de no».
E un’altra volta, per convincere papà, firmano: «Suoi umilissimi,
obbligatissimi e molto ingolositi e speranzosi figlioli».
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Intendiamoci. Non è che essi non abbiano provato le difficoltà della vita o che le abbiano nascoste ai loro alunni. Sopra io
vi ho paragonato al pesco in fiore. Il vostro viaggiare nella vita
potrebb’essere, invece, paragonato al viaggio di un contadino che
torna dalla fiera con un maialetto appena comperato. Lo tiene
saldamente con uno spago, ma la bestiola gli procura un curioso
daffare. Sul ciglio della strada c’è un ciuffo di fresca erbetta con
fiori; il maiale non degna i fiori di uno sguardo. Più avanti c’è una
pozzanghera con acqua torbida; il maiale ci si precipita come a
nozze per guazzarci dentro; il contadino, tirando lo spago, deve
trattenerlo a forza, ammonendo: «No, che ti sporchi tutto!». L’altro reagisce, grufola, grugnisce, impegnando il contadino in una
lotta vivace. È il caso vostro: passate davanti a una chiesa oppure
c’è un libro buono e istruttivo: indifferenza; passate davanti ai
cartelloni poco puliti di un film oppure vi capita sottocchio un
libro immorale: il maialino ch’è in voi vorrebbe precipitarsi. È il
momento di impegnarsi in una lotta e dire: «Grida pure, bello
mio, ma io voglio mantenermi pulito; preferisco resisterti e soffrire pochi minuti per poi godermi la vittoria piuttosto che cedere
e trovarmi a disagio nella sporcizia!».
3. L’orto dei Cavanis rassomiglia al cortile degli oratori e
dei collegi di don Bosco e prelude ai campi sportivi moderni. In
una Venezia così avara di spazi liberi è significativo che i fratelli
Cavanis abbiano fatto demolire parte di un palazzo per fare posto ai giochi degli alunni. Gli è ch’essi, che in casa avevano avuto
lezioni di danza e di violino, volevano l’educazione di tutto l’uomo. «Che non può un’alma ardita se in forti membra ha vita?»
cantava il Parini loro contemporaneo. Essi erano d’accordo con il
poeta e Marco, quand’era «l’ora dell’orto» ossia del divertimento,
lasciava tutto, anche il pranzo, pur di essere in mezzo ai ragazzi,
facendosi ragazzo con i ragazzi secondo gli insegnamenti della
buona pedagogia antica e nuova. Diceva la pedagogia antica per
bocca di san Filippo Neri: «Le grinte fosche non sono fatte per
la gaia casa del paradiso». Dice la pedagogia nuova per bocca di
Carnegie: «L’educatore è pescatore. Ora il pescatore che vuole
attirare pesci all’amo, non mette sull’amo i fragoloni che tanto
piacciono a lui, bensì i vermicelli che a lui ripugnano, ma che
piacciono tanto ai pesci!».
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Del resto, esiste un ragazzo eterno: quello di oggi ripete quello di ieri. Bastava che i Cavanis ricordassero la giovinezza propria
per capire i loro giovani. Antonio aveva scritto una delle sue prime poesie «in lode dei signori Maccheroni» e Marco, a quattordici anni, se l’era presa contro i filosofi, scrivendo: «Difficili un
po’ troppo mi sembrate / E si deve adoprar molta fatica / per
intendervi un poco, onde, scusate, / La mia mente con voi non
s’intrica / Che mi fate impazzir in veritate!».
Con una simile carica di buon umore e tali precedenti di birichinate, era impossibile non capire i ragazzi e farsi capire da essi.
I Cavanis trovarono il metodo giusto per arrivare al loro cuore e
lo trasmisero ai loro confratelli, che anche oggi lo applicano con
grande frutto, specialmente in questa nostra Venezia, dove la loro
scuola è una istituzione.
Ad essi e a tutti gli educatori delle altre scuole libere qui presenti i miei ringraziamenti e un fervido augurio che la loro opera
aiuti sempre i giovani e, come riscuote in basso la fiducia delle
famiglie, trovi in alto più comprensione per poter lasciare vera
libertà di scelta a tutti.
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PER LA GIORNATA MONDIALE
DELLE VOCAZIONI1
3 maggio 1973
Cari fedeli,
la giornata delle vocazioni cade quest’anno vicinissima alla
celebrazione bicentenaria dei fratelli Antonio e Marco Cavanis,
due «vocazioni» distinte tra le tante significative nella storia della
chiesa veneziana.
Fregiati del titolo di conte, che diceva ancora qualcosa prima
che la Repubblica morisse; ambedue nutriti di ottimi studi; ambedue in carica di «segretari di Repubblica» e Marco in procinto
di essere inviato a governare una città del Friuli, uno dopo l’altro,
lasciano tutto e si fanno sacerdoti per dedicarsi interamente all’educazione dei ragazzi poveri e abbandonati.
Antonio sceglie il primo giorno di quaresima per indossare
la veste e presenta l’atto di rinuncia alla cancelleria ducale. Per la
quale rinuncia poi ha già pronta una poesia celebrativa destinata
agli amici, che terminava nella seguente strofa: «Giorno felice in
vero! / In cui mi dono a Dio, / Ei sol l’oggetto mio / Fia adesso e
in avvenir».
Suo fratello Marco – a qualche anno di distanza – sceglie invece il giovedì grasso, epicentro dell’allora vivacissimo carnevale
veneziano, per mettere la veste; indossatala proprio in quel giorno
di baldoria, si presenta all’ufficio per prendere congedo dai superiori e colleghi. E spiega: mio fratello Antonio e io siamo come
l’aquila austriaca: le teste sono due, ma il cuore è uno solo. Anche
quelli erano tempi difficili; anche allora istituzioni antiche stavano crollando, tra discussioni infinite di politici e rivoluzionari. I
due, senza discutere, senza intrufolarsi nei meandri della politica
e della parapolitica, badarono solo a rimboccarsi le maniche e a
lavorare sodo per la gioventù. Avevano le virtù dei santi, ma anche la serena bonomia dei veneziani, sempre pronti a scherzare a
voce e in iscritto, in prosa e in versi. Ecco la fine di un sonetto di
Marco inviato a «siora mare» per il capodanno:
1
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«Dopo questo son quà, slongo la man / Verzo la boca e tiro el
colo in sù / Per aver la famosa bonaman». Ed ecco un’altra strofa
dedicata alla Catina, la domestica della mamma, che aveva in
un poscritto di lettera aggiunto un saluto, ma con calligrafia da
«zampa di gallina»: «A un abate cussì grando / Se ghe scrive con
una zatta! / Che la vada, che la mando / A pestarse in un mortér!».
Tutto questo, miei cari fedeli, per dire che – nonostante i
tempi e l’ambiente poco propizio alla cultura delle vocazioni –
dobbiamo sperare. Il Signore non abbandona la sua chiesa. Dipende poi dalla vita e dalla preghiera di ciascuno di noi se nella
comunità parrocchiale si crea quel clima che è necessaria premessa, affinché i giovani rispondano a Dio, che indubbiamente continua a invitare e chiamare.
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PER LA GIORNATA
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI1
14 maggio 1973
I films pornografici? Fingiamo viva preoccupazione per la
salute morale dei giovani. Viceversa, siamo noi che vi corriamo,
noi anziani e noi vecchi. E più donne che uomini. Le donne non
osano, naturalmente, ammettere d’essere ingorde di certi spettacoli, anzi, uscite che ne siano, si dichiarano disgustate. «D’altra
parte – dicono – era pur necessario che mi rendessi conto del
livello, cui al giorno d’oggi certa impudenza è giunta». E poi c’è
l’alibi dell’opera d’arte. Ora, in base a quale principio si possa
tranquillamente asserire che un dato film sia opera d’arte e, come
tale, degno di profondo rispetto anche nelle scene più ignobili,
questo è un segreto che morrà con la nostra censura, e anche con
la nostra magistratura. Gioca forse il timore di apparire non à la
page. E quello, confinante con la paura, di sembrare di voler soffocar quella libertà di pensiero stranamente legata, oggi, ai glutei,
al seno e agli organi della riproduzione. Tutto è libertà di pensiero, anche la più bassa e più evidente delle speculazioni, anche il
mercato che gli attori, chiamiamoli così, fanno di se stessi. Tornando all’alibi «opera d’arte», esso è guizzante e viscido quanto
un’anguilla; convenientemente applicato a scene scabrosissime,
può dar luogo alle considerazioni più varie di carattere artistico,
filosofico, sociale, senza dire del messaggio che ne può scaturire...
Mai brano di Dante o di Shakespeare ha avuto tanti commenti
e tante glosse quanto la scena d’un film che tra due o tre anni, se
andassimo a rivederlo, ci farebbe andare a male dalle risate. Come
si spiega questo fenomeno? Questione di miliardi, quali chi volesse costruire un ospedale o una scuola non troverebbe mai. Ma
vi sono registi che solo che accennino a voler metter su un certo
loro film trovano quattrini quanti ne vogliono, anche quelli dello
stato, cioè i nostri, e dall’alto delle piramidi di due, tre, quattro
miliardi fanno di tutti noi gli spettatori dei film che essi vogliono.
Già un anno prima che il film esca, comincia il bombardamento pubblicitario, dal quale usciamo con il sentimento di doverlo
1
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andare a vedere, bello o brutto che sia. Ed eccoci lì come pecore. Perdiamo bottoni, ombrelli, scarpe, dentiere. «T’è piaciuto?».
«Orribile». «Perché sei andato?». «Dovevo andare. Non potevo
sottrarmi. Dire vergognoso, è poco». Già, ma dicendo ch’è vergognoso non ci riscatta completamente. Qualche cosa di quel brutto, di quel laido, di quel guasto, di quel corrotto è rimasto dentro
noi, come il verme nella mela ed eccoci, poveretti, per doverci
vergognare meno, per cercare di riacquistare stima di noi stessi,
metterci a parlare fitti fitti di intendimenti artistici, di significati
profondi, di messaggi universali. L’ipotesi dell’alibi, un pantano
nel quale sguazziamo come ranocchie.
Bene. A questo punto il lettore dirà: chi parla e scrive così?
Un predicatore ancorato al più deteriore dei moralismi e in vena
di fare il Bernardino da Siena o il Bourdaloue in pieno secolo ventesimo? No, è Mosca, uno dei più brillanti scrittori del «Corriere
della sera». Il povero patriarca di Venezia può solo meditare su una
diagnosi tanto viva e segnalarla all’attenzione dei suoi diocesani.
Diranno poi questi se la trovano esatta. Personalmente, posso dire
che l’alibi dell’arte e dell’aggiornamento l’ho sentito tirare fuori
perfino da qualcuno che avrebbe dovuto essere «maestro in Israele», ma che ragionava piuttosto come «falso profeta». Chissà, incantato forse anche lui da una specie di flauto magico? Il flautista
della novella medievale – previo contratto con i cittadini – con
il suo suono incantatore, aveva una prima volta portato via dalla
città di Hamelin una turba infinita di topi, che la devastavano.
Ma quando i cittadini si rifiutarono di sacrificarsi, sborsando la
ricompensa pattuita, il flautista tornò a suonare e questa volta,
avviandosi alla porta della città, si portò dietro da tutte le case, da
tutte le strade, tutti i fanciulli, invincibilmente affascinati dalla
magia del suono, e incanalati come torrenti in marcia alle calcagna
del suonatore, che li fece scomparire nel cuore di una vicina montagna. Ohimè, oggi tutti i flauti suonano: cinema, televisione, radio, stampa. E poiché la gente non vuole saperne di sacrificarsi un
po’ e di mantenere il patto della fedeltà cristiana, quante anime
sono portate via dai funesti e perfidi flautisti di passaggio! Peccato. A saperci fare, i flauti potrebbero suonare in maniera del tutto
diversa. Sarebbe un aiuto, una elevazione, che farebbe più buoni
noi e renderebbe moralmente più respirabile l’aria in cui viviamo.
Dipende molto anche da noi. Se sappiamo reagire e prendere posizione. Individui, famiglie, enti responsabili.
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LA «PACEM IN TERRIS»
DIECI ANNI DOPO1
22, 28 maggio 1973

Dieci anni fa, l’11 aprile 1963, papa Giovanni firmò la Pacem
in terris, indirizzandola, oltre che ai cattolici, a tutti gli uomini

di buona volontà. Quelle diecimila righe ebbero nel mondo una
risonanza vastissima e immediata: si accumularono subito sul
tavolo pontificio ventimila messaggi di adesione e di ringraziamento. Il testo dell’enciclica veniva presentato ufficialmente dal
delegato del papa al segretario dell’Onu U Thant, che rendeva
omaggio alla «grande saggezza, alla chiaroveggenza e al coraggio»
di Giovanni XXIII. Per il dipartimento di stato Usa, la Pacem in
terris era «enciclica storica e di importanza mondiale». John Kennedy dichiarava: «Come cattolico, sono fiero dell’enciclica; come
americano, ne cavo delle lezioni»; e Maurice Schumann: «Era ora
che si ricordasse agli uomini che vi è una famiglia umana: l’enciclica ha fissato questa ora per la storia e per l’eternità». Lo stesso
Kruscev applaudì alla presa di posizione del papa e la Tass – cosa
del tutto inconsueta – diffuse un lungo sommario dell’enciclica.
Due anni dopo, dal 17 al 20 febbraio 1965, nella stessa sede
dell’Onu, per iniziativa della fondazione Ford, si tenne un «Simposio sui problemi mondiali della pace alla luce degli insegnamenti di Giovanni XXIII attraverso la Pacem in terris». Vi parteciparono 2200 persone: uomini della politica e della diplomazia,
professori, pubblicisti, rabbini, pastori protestanti, preti cattolici,
suore, buddisti e comunisti. Dall’Italia andò Nenni, che sentenziava: «La Pacem in terris è senza dubbio l’enciclica di un papa,
ma è anche una delle carte più significative della pace in questo
periodo movimentato; essa ha espresso le aspirazioni comuni al
credente e al non credente, al giudeo e al buddista, a colui che
della vita e della storia ha un concetto trascendentale e a chi ha
una concezione immanentista».
1
RV, LVIII (1973), pp. 342-353; conversazione al Rotary Club di Venezia e
di Mestre.
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Quali i motivi di tanto favore? Certo, lo speciale momento
storico; eravamo appena usciti dal pericolo di Cuba: Kruscev aveva ritirato i missili dopo la minaccia di Kennedy e dietro intervento del papa. Altro motivo: il contenuto e lo stile del documento, che, nella sua forma di «lettera al mondo» afferma vigorosamente i fondamentali diritti di ogni uomo con un tono fiducioso
e sereno. Parve nuovo che la chiesa proclamasse dei principi, che
erano stati oggetto di rivendicazioni nella rivoluzione francese e
in violente lotte di classe; che non rimproverassero o elogiassero
alcuno. Un papa, che parla con il cuore in mano, e tuttavia con
tanto coraggio – si disse – ha diritto di essere ascoltato da tutti.
Questa è stata l’impressione generale, che, a dieci anni di
distanza, non si è estinta, come dimostrano le numerose commemorazioni del decennio nei passati giorni. Facendone una pur io
in questa sede, mi chiedo: la Pacem in terris ha ancora qualcosa da
dirci? Cercherò di rispondere a questa domanda, ma non senza
prima ricordare per sommi capi il documento commemorato, per
non cadere nella tentazione di prenderlo solo come pretesto o
una pista, da cui decollare per voli ideologici arbitrari, che con la
Pacem in terris poco hanno a che vedere.
Disse dunque pressappoco il papa: il mondo è la nostra grande casa; desiderio di tutti è che essa sia la casa della pace senza
più paure, risse e guerre. E possibile? Senz’altro, perché Dio, che
ci ha donato la casa, ha anche preparato opportune norme per il
suo buon ordine. Tutto sta a scoprirle e osservarle. Venite dietro a
me, visiteremo insieme i quattro piani, in cui la casa si suddivide,
e troveremo.
Primo piano
Qui, gli individui stringono relazioni sociali gli uni con gli
altri: in casa, in scuola, al negozio, in fabbrica, al campo sportivo.
Qui, la regola per la pace è semplice: «convivere nella verità, nella
giustizia, nell’amore, nella libertà». Quattro piccole parole, e il
papa le spiega.
Verità: «siano riconosciuti i reciproci diritti e i vicendevoli
doveri». La lista giovannea dei diritti assomiglia alle dichiarazioni
dei diritti classiche, che vanno dalla «magna charta» di Giovanni
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senza Terra (1215), alla dichiarazione dell’indipendenza americana (1776), a quella votata all’assemblea costituente francese
su proposta di Lafayette (1789), alla carta delle Nazioni unite
(1945). «Diritto ai mezzi indispensabili e sufficienti per un dignitoso tenore di vita... alla libertà nella ricerca del vero, nella
manifestazione del pensiero... all’obiettività nell’informazione...
a onorare Dio secondo il dettame della retta coscienza... alla libera iniziativa nel campo economico... al lavoro... a condizioni di
lavoro non lesive della sanità fisica e del buon costume... a una
retribuzione sufficiente... a permettere al lavoratore e alla sua famiglia un tenore di vita conforme alla dignità umana... il diritto
di proprietà privata sui beni anche produttivi... ». Qui, però, il
papa nota: «Torna opportuno ricordare che a tale diritto è intrinsecamente inerente una funzione sociale».
I diritti – continua papa Giovanni – vanno poi equilibrati con i doveri. Hai il diritto di esistere? ma anche il dovere di
conservarti in vita senza sprecare la salute; diritto a una vita economicamente dignitosa? ma anche il dovere di vita moralmente
dignitosa; diritto alla libera ricerca del vero? ma anche il dovere di
cercare la verità! E poi c’è il dovere di riconoscere il diritto degli
altri e di accettare un limite ai diritti propri. Aveva detto Sieyés,
davanti agli eccessi della rivoluzione francese: «Vogliono essere
liberi, e non sanno neanche essere giusti!». Papa Giovanni, con
altre parole dice lo stesso: «Non si può costruire con una mano e
distruggere con l’altra!».
Giustizia: rispettare i diritti altrui, adempiere lealmente i propri impegni e doveri, dare a ciascuno il suo.
Amore: sentire come propri i bisogni e le esigenze altrui, rendere gli altri partecipi dei nostri beni; mettersi nella pelle degli
altri.
Libertà: essa importa cosciente responsabilità nel proprio
operare: non fare solo perché gli altri vogliono si faccia; non andare solo perché gli altri vanno.
Nel suo giro d’ispezione al primo piano, papa Giovanni rileva tre buoni «segni» della nostra epoca: la promozione dei lavoratori, l’entrata della donna nella vita pubblica, l’accesso dei
popoli all’indipendenza politica. Nella promozione dei lavoratori
poi distingue tre gradini: rivendicazioni a contenuto soprattutto economico-sociale; diritti di natura politica; partecipazione in
forme e gradi adeguati ai beni della cultura.
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Secondo piano
Qui si svolgono i rapporti dei cittadini con i propri governanti e vengono suggeriti, per la pace, due soli nomi: autorità e
obbedienza. Il papa sa che si tratta di vocaboli poco graditi. Dice
perciò una parolina sia a quelli dell’autorità sia a quelli dell’obbedienza.
Siete lassù – dice ai primi – ma non per un vostro prestigio o
vantaggio, bensì per un servizio e per procurare il bene comune,
cui hanno diritto di partecipare tutti i membri di una comunità
politica. Siete tenuti, pertanto, a promuovere questo bene a vantaggio di tutti, senza preferenza per alcuni cittadini o per alcuni
gruppi di essi. Due eccessi dovete evitare: non creare posizioni
di privilegio per alcuni e non ridurre eccessivamente o rendere
impossibile l’esercizio dei propri diritti – tra cui la libera iniziativa in campo economico – per altri. Se riguardi ci dovessero essere, sarebbero, semmai, riguardi per le membra più deboli del
corpo sociale, il che per esempio non avviene dove si avvera il
rimarco fatto da Rousseau: «In materia di imposte, chi ha poco paga molto; chi ha molto, paga poco!». Avete a disposizione
gli ordinamenti giuridici – continua il papa –; siate loro fedeli.
Ricordate che la vita sociale ai nostri tempi è varia, complessa,
dinamica; apritevi perciò alle istanze, che salgono dalla vita sociale; con equilibrio, dirittura morale e intuito pratico, cercate
di interpretare con rapidità e obiettività i casi concreti, agite con
tempestività ed efficacia.
Afferma poi chiaramente che ogni autorità legittima deriva
da Dio, ma gli uomini «hanno la libertà di scegliere le persone
investite del compito di esercitarla; come pure di determinare le
strutture dei poteri pubblici; e gli ambiti entro cui e i metodi
secondo i quali l’autorità va esercitata». «Ogni sorta di regimi
genuinamente democratici» è riconosciuta. Anzi, «è un’esigenza
della loro dignità di persone che gli esseri umani prendano parte
attiva alla vita pubblica».
Papa Giovanni si trova, dunque, qui al fianco di Cavour, che
diceva: «La peggiore delle camere va preferita alla migliore delle
anticamere!»; al fianco di Roosevelt, che disse: «Dittatore come
Mussolini e Hitler non vorrei esserlo a nessun prezzo; sarebbe
per me una noia mortale non avere un’opposizione!». Insieme,
è sulla via tradizionale della chiesa, che ha sempre distinto due
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cose: il potere politico in se stesso e il potere politico in questa o
quella persona. In se stesso il potere, secondo la chiesa, non può
venire che da Dio: nessuno nasce con la corona in testa o lo scettro in mano. Dio, volendo la società, ha voluto anche, e lo crea,
il potere sociale, senza cui la società non può esistere. Ma dove
va a posarsi questo potere? Prima di tutto e immediatamente sul
popolo; in seguito, il popolo lo conferisce a questa o quella persona. Pio XII fece sua questa posizione, che era stata di Suarez,
Bellarmino, Lacordaire, Montalembert e altri, i quali però s’erano
trovati di fronte avversari ripartiti in tre schiere. Gli assolutisti,
tipo Giacomo I re d’Inghilterra, il quale, teologizzando, sosteneva di avere avuto dal cielo e non dagli uomini la corona, con la
bella conseguenza di possedere il potere senza limiti, di renderne
conto a Dio solo e di non doverlo mollare in nessun caso. Altra
schiera, i seguaci di Hobbes, Spinoza e Rousseau, secondo i quali
il popolo non solo conferisce e trasmette, ma crea il potere senza
bisogno di Dio. Conferitolo poi, il popolo continua a detenerlo,
potendolo riprendere a piacimento, senza badare a patti e a scadenze fissate. Terza schiera, alcuni cattolici (Taparelli, Liberatore,
Zigliara, Cathrein), che, per paura di eccessi e abusi, non ammettevano che il potere risiedesse nel popolo. Questi si limiterebbe a
designare le persone, puntando il dito su quello, cui Dio stesso,
direttamente, concederebbe il potere.
Ma come organizzare i pubblici poteri? Dipende dalle situazioni particolari e dalle circostanze storiche, risponde il papa,
il quale, non avendo competenza nel settore tecnico e politico,
si limita a lodare «l’organizzazione giuridico-politica... fondata
su una conveniente divisione dei poteri». Si tratta qui dei tre
poteri: legislativo, giudiziario ed esecutivo Il primo, promulgando le leggi, comanda ciò che è utile, vieta ciò che è dannoso,
permette ciò che non nuoce al bene comune e stabilisce pene
per le trasgressioni. Il potere giudiziario, previo dibattimento,
determina i diritti dei cittadini, che sembrano in collisione e
pronuncia la colpa giuridica o l’innocenza di coloro, cui fu imputato un reato o un delitto. Il potere esecutivo – «governo»
in senso stretto – applica in concreto ciò che fu deliberato dal
potere legislativo e definito dal potere giudiziario. La distinzione
di questi tre poteri risale ad Aristotele, ma nel ’700, nell’Esprit
des lois, Montesquieu ne propugnò la divisione. Se i poteri sono
in mano di persone diverse, indipendenti l’una dall’altra – ra94
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gionava Montesquieu –, il cittadino è meglio garantito nei suoi
diritti. La sua teoria, esaltata dagli uni e contrastata dagli altri,
posta la complessità dei problemi, viene sostenuta oggi con temperamento; prudentemente perciò il papa parla di «conveniente
divisione dei poteri». Anch’egli tuttavia si preoccupa che ci sia
una «garanzia a favore dei cittadini nell’esercizio dei loro diritti».
All’uomo non bastano le belle parole scritte sulle carte; occorrono – insinua il papa – uomini: legislatori, che abbiano il senso
del bene comune, giudici «inflessibili di fronte alle pressioni di
qualsivoglia interesse di parte», governanti che facciano regnare
il diritto. Queste parole acquistano sapore di cocente attualità
per lo scandalo Watergate, un tornado politico che sta abbattendosi sugli Stati Uniti e ha già fatto «saltare» alcuni alti papaveri,
fautori appunto di un’assoluta preminenza del potere esecutivo
teso a tutto controllare senza essere controllato. In effetti, abusando di intercettazioni telefoniche, quei papaveri avevano fabbricato apocrifi per screditare avversari, inviato falsi telegrammi,
ricattato uomini politici e cercato di insabbiare inchieste legali.
Una volta esploso il caso, il popolo americano – sensibilissimo
al problema della libertà – subodorò il pericolo di un «cambiamento di regime» con una elefantiasi del potere esecutivo. Le
vivacissime reazioni sono tuttora in corso. Si profila la tendenza
delle due camere del congresso americano a ridimensionare la
«repubblica presidenziale» con il concedere più potere esecutivo
alle camere stesse. Un caso di «conveniente divisione dei poteri»
quale auspicata dalla Pacem in terris?
Dopo che ai governanti, il papa si rivolge ai sudditi: siamo
tutti eguali in dignità, tutti liberi, ma Dio ci ha voluto in una
società e questa non va avanti senza autorità. Ubbidire ai poteri
pubblici non è sudditanza di uomo a uomo, ma atto di omaggio
a Dio e rendendo omaggio a Dio non ci si umilia, bensì ci si
eleva e nobilita. L’autorità abusa dei suoi poteri, emettendo leggi
certamente contrarie all’ordine morale? Tali leggi non obbligano
la coscienza, l’autorità cessa di essere tale e degenera in sopruso.
Terzo piano
Qui gli stati si incontrano con gli altri stati e valgono – per
la pace – le stesse quattro parole del primo piano: stessa morale,
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stesse virtù, stessi reati. Lo fece capire, quella volta, il pirata catturato da Alessandro Magno: «Non ti vergogni di fare il pirata?»
aveva detto l’imperatore. «Maestà – rispose l’altro – io faccio in
piccolo quel che voi fate in grande; io rubo un po’ di soldi, voi
rubate città e regni».
Verità. Primo: tutti gli stati sono eguali per dignità di natura:
San Marino come Stati Uniti. Condannato quindi ogni razzismo.
Secondo: vanno respinti i metodi di informazione, con i quali,
venendo meno alla verità, si lede ingiustamente la reputazione di
questo o quel popolo.
Giustizia: riconoscere i vicendevoli diritti e adempiere i rispettivi doveri: uno stato non può sviluppare se stesso, comprimendo od opprimendo altri stati. È condannato così ogni imperialismo.
Solidarietà. Non basta che gli stati non si nuocciano a vicenda: devono cordialmente mettere in comune forze e spiriti:
solo così potranno raggiungere mète, che sono impossibili a una
sola nazione ed eviteranno l’isolamento. In specie vanno aiutati i
popoli sottosviluppati con maggiore circolazione di beni, capitali
e persone. Quando è possibile, parrebbe – dice il papa – che il
capitale dovesse andare in cerca della mano d’opera fuori della
nazione e non viceversa. Il punctum dolens sono però i conflitti di
interesse tra stato e stato; essi scoppieranno sempre, ma le guerre – dice il papa – non saranno mai capaci di risolverli. Occorre
liberarsi dalle vecchie concezioni sulla guerra mezzo per risolvere
i dissensi: bisogna far fare alla storia una svolta e preparare i tempi in cui qualunque guerra sarà bandita. Eccoci, allora, davanti
agli armamenti giganteschi e terrificanti. Essi rappresentano uno
schiaffo enorme ai cittadini dello stato, che al posto delle armi
costosissime, potrebbero avere scuole, ospedali e migliori servizi. Ma sono schiaffo anche ai popoli sottosviluppati privati degli
aiuti indispensabili.
Si dice: ci si arma per intimorire gli altri e dissuaderli dall’attaccare. A papa Giovanni più della dissuasione piace la persuasione, più del timore, l’amore. Lo dice e supplica – sicuro di interpretare «l’anelito più profondo dell’intera famiglia umana» – di
proscrivere le armi atomiche e di procedere a un disarmo negoziato e reciproco, che raggiunga anche gli animi.
Libertà: nessuno stato eserciti sugli altri un’azione oppressiva
o di indebita ingerenza.
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Quarto piano
Qui si rileva che, ormai, il bene comune va realizzato a livello
di pianeta e tra breve a livello interplanetario. Gli stessi uomini
singoli «mostrano un crescente interesse alle vicende di tutti i popoli, e avvertono con maggiore consapevolezza di essere membra
vive di una comunità mondiale». Gli stati, come esistono adesso,
affiancati l’uno all’altro, muniti della sola sovranità classica, non
sono in grado di assicurare il bene universale sia pur collegandosi
tra loro. È venuto il tempo – dice il papa – di costituire un’autorità sovrastatale e mondiale. C’è, è vero, l’Onu, che va vista con
grande simpatia, ma essa è più che altro un centro di collaborazione. Occorrono, in più, dei «poteri mondiali in grado di operare in modo efficiente su piano mondiale» specialmente quando si
tratta di assicurare la pace.
Vorrei rifare con voi il viaggio dei quattro piani con lo stesso
spirito sereno di papa Giovanni, notando il bene sopravvenuto
nel decennio, senza però tacere il male. Al primo piano, chi sa osservare, trova di che confortarsi: uomini e donne, che si dedicano
al dovere, alla famiglia e affrontano con coraggio e fiducia in Dio
le pene della vita. Disgraziatamente la stampa e la televisione non
li mettono in vista; la cronaca nera ha ben altro spazio, dando
l’impressione che il mondo vada molto male.
L’avanzamento dei lavoratori e della donna, lodato da papa
Giovanni, prosegue. I primi non stanno solo rivendicando e ottenendo una busta-paga più gonfia, ma anche nuovi rapporti di
lavoro all’interno delle aziende e una migliore collocazione all’interno della società. Le seconde le vediamo in chiesa lettrici, distributrici dell’eucaristia, membri di consigli diocesani e in posti di
responsabilità nella stessa curia romana. Nei giorni scorsi il papa
ha istituito una commissione per la «promozione» della donna
nella società e nella chiesa. Composta di quindici donne (cinque
nubili, sei sposate, una vedova, tre suore) e di undici uomini (un
vescovo, quattro monsignori, tre religiosi e tre laici), la commissione studierà l’attuale condizione della donna, formulando proposte concrete per abolire ogni ingiusta discriminazione. Terrà
conto della fondamentale eguaglianza tra i sessi e, nel medesimo
tempo, della loro diversità e complementarità.
Se i diritti proclamati da papa Giovanni sono rivendicati
volentieri, molto meno però sono praticati i doveri. «Dovere di
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difendere il diritto dell’uomo all’esistenza, all’integrità fisica, al rispetto della sua persona» diceva papa Giovanni. Papa Paolo deve
invece deplorare «gli oltraggi alla vita e alla dignità degli uomini,
l’impassibile inumanità che attenta alla vita innocente e inerme
nascente nel seno materno; la delinquenza che oggi va facendosi
professionale e organizzata!». «Dovere di vita moralmente dignitosa» diceva papa Giovanni. E papa Paolo: «Abbia fine la licenza
degradante del piacere vizioso eretto a ideale di libertà e di felicità cieca ed egoista» (discorso del venerdì santo al Colosseo). Insomma: cercare di «star bene»? Tutti d’accordo. Sforzarsi di «fare
il bene»? Parecchi non sono d’accordo contro i principi, che la
Pacem in terris aveva enunciato così: «La vita in società dev’essere
considerata anzitutto come un fatto spirituale: impulso e richiamo al bene comune... anelito a una mutua e sempre più ricca
assimilazione di valori spirituali». «L’ordine tra gli esseri umani...
è di natura morale... trova il suo oggettivo fondamento nel vero
Dio, trascendente e personale».
Un ritocco dottrinale ha perfezionato la dottrina circa la funzione sociale della proprietà privata. Proprietà privata sì – sembrava dire il papa –, ma non privante i poveri nelle loro necessità:
«Non basta – diceva – riconoscere e rispettare in ogni essere umano il diritto ai mezzi di sussistenza, occorre pure che ci si adoperi... perché ogni essere umano disponga di mezzi di sussistenza
in misura sufficiente». Il concilio su questa scia ha precisato: il
diritto di proprietà privata è un vero diritto, ma secondario di
fronte al diritto primario di tutti gli uomini ad avere «una parte
di beni sufficienti a sé e alla propria famiglia»2. «Alla destinazione
universale dei beni si deve sempre ottemperare, quali che siano le
forme concrete della proprietà».
Nel secondo piano, a mio debole giudizio, la situazione si
è deteriorata nel decennio. L’autorità trova difficoltà sempre più
grandi nel suo esercizio. Gli è che in uno stato grande si tengono
l’un l’altro questi problemi: ordine, unità, armonia, organizzazione, complessità. L’organizzazione e la complessità – con il loro
sviluppo rapidissimo ed enorme – sovraccaricano gli uomini al
potere: ne patiscono, e lo si tocca ogni giorno con mano, l’ordine, l’unità e l’armonia. Il calo dell’obbedienza e della disciplina
viene di conseguenza. S’aggiungano gli attacchi che all’obbedien2
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za provengono da ogni parte. È notevole che, commemorando il
decennio della Pacem in terris, pochissimi abbiano sottolineato la
stima di papa Giovanni per la civica obbedienza, arrivando egli
a dire che, obbedendo, si serve Dio e «servire Deo regnare est».
Certi giornalisti, saltando l’obbedienza, hanno preferito diffondersi a lungo sul diritto al dissenso. Questo diritto, intendiamoci, esiste in certi casi eccezionali; se esiste, si può enunciarlo nel
debito modo. Altro però è enunciarlo e altro esaltarlo e non aver
occhi che per esso in questi momenti, specialmente, nei quali
perfino dei teologi pensano a conventi tipo abbazia di Thélème,
che Gargantua regalò a un abate amico, fissando quest’unica regola: «fa’ ciò che ti pare e piace!». D’accordo – l’aveva notato
l’enciclica – che non si deve confondere l’ordine con lo stato di
stallo, con la mancanza di sensibilità, di fantasia e inventività e
con la conservazione di privilegi. Ma l’ordine non è neppure il
frutto della violenza e della rivoluzione. «Le rivoluzioni – scrive
Pasternak – producono degli uomini di azione, dei fanatici muniti di paraocchi, dei geni limitati. In poche ore, in pochi giorni,
essi rovesciano il vecchio stato delle cose. Le rivoluzioni durano
settimane, anni, poi decine e centinaia d’anni e si adora come
qualcosa di sacro lo spirito di mediocrità che le ha suscitate»3.
Parole sgradite a quei cattolici, che propugnano la violenza
e la rivoluzione come mezzo necessario per ottenere sia la giustizia a favore dei popoli sottosviluppati e dei discriminati, sia le
trasformazioni auspicate da lavoratori e studenti. Essi credono di
trovare nel Vangelo e in alcuni documenti del magistero un sostegno alle loro tesi; rinfacciano a coloro, che propugnano riforme
ardite sì, ma con il metodo della non violenza, di essere irrealisti e
addirittura antievangelici; provano un complesso di colpevolezza
davanti alla chiesa, che avrebbe mancato ai suoi doveri; e infine si
trovano, senza precauzione e riserva alcuna, a fianco di marxisti
nelle rivendicazioni sociali, rivelando – mi sembra – una situazione d’animo piuttosto confusa, dove generose e giuste aspirazioni si mescolano a carica passionale e ad errori circa il modo di
procedere. L’incomprensione poi e la resistenza di chi dovrebbe
cedere, l’intervento di istigatori, il prolungarsi dei mali deplorati
complicano ancor di più le cose.
3

Cf. M. Aucouturier, Pasternak par lui même, Paris 1963, p. 156.
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Il giusto atteggiamento dei cattolici sta invece nei seguenti punti fissati dal magistero: 1) I cittadini possono difendere i
propri diritti, se oppressi da un’autorità pubblica, che va al di là
delle sue competenze. Ciò, tuttavia, «nel rispetto dei limiti dettati
dalla legge naturale ed evangelica»4. 2) «Dev’essere sostenuto il
coraggio di coloro, che non temono di opporsi apertamente a governanti, che prescrivono crimini quali lo sterminio di un intero
popolo o di una minoranza etnica»5. 3) «Bisogna affrettarsi: troppi uomini soffrono e aumenta la distanza che separa il progresso
degli uni e la stagnazione, se non pur anche la regressione, degli
altri»6. 4) «Si danno certo delle situazioni la cui ingiustizia grida
verso il cielo... grande è la tentazione di respingere con la violenza
simili ingiurie alla dignità umana»7. Tentazione di violenza non è
ancora però violenza da attuare. 5) «L’insurrezione rivoluzionaria
– salvo nel caso di una tirannia evidente e prolungata, che attenti gravemente ai diritti fondamentali della persona e nuoccia in
modo pericoloso al bene comune del paese – è fonte di nuove ingiustizie, introduce nuovi squilibri, e provoca nuove rovine. Non
si può combattere un male reale a prezzo di un male più grande»8.
6) Le ingiustizie della presente situazione dei paesi sottosviluppati
devono essere combattute e vinte con trasformazioni audaci, profondamente innovatrici; riforme urgenti devono essere prese senza indugio: ciascuno prenda generosamente la sua parte, pagando
di persona nella fedeltà allo spirito di Dio»9. 7) Nei rapporti tra
cattolici e non cattolici in campo economico-sociale-politico: a)
mai confondere l’errore con l’errante, che conserva la sua dignità
di persona e va sempre considerato e trattato come si conviene a
tanta dignità; b) non identificare le false dottrine filosofiche con
i movimenti storici, che da esse traggono forse tuttora ispirazione: le dottrine infatti rimangono sempre le stesse, i movimenti
vanno soggetti a mutamenti anche profondi10. E la nota legge
del dialogo giovanneo: essa rispetta la carità, che vede in tutti gli
GS, n. 74.
GS, n. 79.
6
PP, n. 29.
7
PP, n. 30.
8
PP, n. 31.
9
PP, n. 32.
10
PT, nn. 83-84.
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uomini dei fratelli, ma vuole la prudenza, che si garantisce contro
qualsiasi cedimento nella dottrina.
Nel terzo piano, vediamo fortunatamente accresciuta la paura di una guerra mondiale, che appare meno probabile di una
volta. Lo stesso Kruscev – non senza un fondo di sincerità – ha
fatto propaganda alla «coesistenza pacifica», che pare vada irrobustendosi attraverso proficui colloqui anche tra nazioni di opposte ideologie. Ma quante dolorose guerre parziali ancora! Quanti
conflitti interni! Insurrezioni razziali, terrorismo organizzato o
anarchico, cattura di ostaggi, attentati dinamitardi, dirottamenti
aerei eseguiti, è vero, per attirare l’attenzione del mondo su situazioni di ingiustizia, ma contro il rispetto della persona umana che
papa Giovanni aveva messo al centro della Pacem in terris.
E le guerre psicologiche? Ci sono anche le armi, con cui
si cerca di conquistare gli spiriti per piegarli a una determinata
ideologia rivoluzionaria o nazionalista. Con esse, prima si distrugge una personalità già esistente, poi se ne crea una nuova,
lavando i cervelli, chiamando il «lavaggio» libertà e mettendo in
pratica le tecniche inventate in Cina da Sun Tse seicento anni
prima di Cristo, rispolverate e aggiornate da Mao Tse-Toung e
da tanti altri, su tutte le sponde del mondo. Eccole: corrompere
e compromettere i «notabili», utilizzare gli elementi più loschi
e torbidi, diffondere notizie false, attizzare i conflitti tra generazioni, usare massicciamente il denaro al fine di corrompere,
sfruttare l’istinto sessuale11. Su quest’ultimo punto ha insistito
Marcuse, dichiarando a tutte lettere che lo sbrigliamento dell’istinto sessuale deve servire alla causa della sovversione sociale. La
sessualità come regolata finora – egli dice – ha oppresso l’uomo,
facendone un soggetto senza volontà; rifiutando l’istinto, ha reso
possibile il capitalismo. Togliamo ogni freno, avremo una vita
sessuale intensa e libera, il lavoro diventerà una gioia, l’esistenza
un piacere. Dottrina falsissima, ma che seduce e conquista larghe
zone di gioventù e compromette la causa della pace.
Gli stessi scioperi, che, condotti entro i giusti limiti, possono
essere in definitiva arma di progresso e di pace sociale, condotti
invece in forma di esasperate prove di forza e all’insegna della
11
R. Coste, Morale internationale; l’humanité à la recherche de son âme, Paris
1964, p. 407.
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«conflittualità permanente», si risolvono in lotte, che terminano
con la sconfitta di tutti: degli imprenditori, che restano senza i
profitti; dei lavoratori, che vedono i prezzi aumentare dopo ogni
rinnovo di contratto; dei cittadini, che vengono sottoposti a disagi troppo frequenti e si preoccupano per l’ordine pubblico non
assicurato, per gli investimenti diminuiti, per la disoccupazione
accresciuta.
Un progresso si è raggiunto sul controllo e sulla diminuzione
delle armi nucleari. Ma si continuano a fabbricare molte pericolosissime armi biologiche e chimiche. La fabbrica, la vendita e
l’acquisto poi delle armi convenzionali è addirittura cosa scandalosa. Stati cristiani e già ricchi vogliono arricchirsi di più, vendendo armi: stati poverissimi, che mancano di tutto, spendono i
pochi soldi che hanno, a comperare armi.
È quasi scomparso il colonialismo politico-militare, ma c’è il
neo-colonialismo attraverso cui stati potenti, con il pretesto degli
aiuti, impongono e s’impongono agli stati aiutati.
Nel quarto piano, è avvenuto qualche cambiamento. Il bipolarismo, che vedeva negli Stati Uniti e nella Russia le due forze, da
cui dipendeva praticamente l’andamento del mondo, sta dando
luogo al pentapolarismo nel quale Usa, Urss, Cina, Giappone ed
Europa sembrano costruire un nuovo equilibrio articolato. L’Onu continua a rivelarsi un abbozzo di quel che dovrebb’essere; le
occorre un potere effettivo, perché gli stati sono come gli individui: i loro conflitti saranno regolati secondo il diritto se sottomessi a una giustizia pubblica, che solo una giurisdizione mondiale
può offrire.
Progressi pratici notevoli nel settore non sono avvenuti. Si è
avuto, invece, una specie di direzione impressa agli spiriti. Prima
della Pacem in terris tutti sapevano che i cattolici respingevano il
razzismo, il nazionalismo esagerato, e che raccomandavano il giusto amore di patria rappresentato in Cristo che piange su Gerusalemme Meno si conosceva che venisse raccomandato un amore
di preferenza per l’umanità intera, la «patria più grande». Dopo la
Pacem in terris, invece, questo è noto a tutti. La morale cattolica
insisteva da secoli soprattutto sui doveri privati. Sant’Agostino
con il De civitate Dei, Vitoria, Suarez, Taparelli d’Azeglio, don
Sturzo e Pio XII avevano tentato di sprivatizzare la morale, aprendo grandi finestre sul mondo internazionale, ma erano riusciti
solo in piccola parte. Con la Pacem in terris le finestre vengono
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spalancate clamorosamente: credenti e non credenti apprendono
che, per essere buoni, non basta occuparsi soltanto della propria
casa privata, mentre la casa pubblica sta andando in fiamme; tutti
apprendono che, davanti ai problemi giganteschi dell’umanità,
sarebbe incoscienza tragica continuare a perdere tempo in quisquiglie. All’orologio della storia, grazie anche alla Pacem in terris, suona l’ora della morale internazionale, al cui servizio, sempre sulla scia della Pacem in terris, viene messo dal concilio un
concetto più profondo di pace. Questa, infatti, non è più la sola
«tranquillitas ordinis» degli stoici, fatta propria da sant’Agostino
e da tutto il medioevo. Non è la semplice «assenza di guerra o
l’effetto di una dominazione dispotica» e neppure l’opera della
sola giustizia. Essa è frutto insieme della giustizia e dell’amore,
non qualcosa di stabilmente raggiunto, ma edificio da costruire
continuamente»12. Proprio quello che insinuava la Pacem in terris,
con il suo continuo parlare di amore, di mutua collaborazione
«nelle mille forme e gradi che l’incivilimento consente, suggerisce, reclama».
Altro frutto della Pacem in terris: la propaganda incessante e l’educazione alla pace, inculcata dal concilio come «dovere
gravissimo»13 e condotta avanti da Paolo VI con costanza intrepida, che, almeno sul piano delle convinzioni, non manca di essere
efficace. Qualcosa, infatti, si muove; dalla mentalità di Gian Galeazzo Visconti si passa un po’ alla volta a quella del Petrarca. Per
chi non lo sapesse, il primo, giusta lo stile dei signori rinascimentali, nemmeno concepiva un governo senza guerre guerreggiate
e arrivò al punto di proibire ai preti di dire nella messa le parole
«dona nobis pacem». Il secondo era di parere diametralmente opposto e raccontava un dialogo tra lui e un pazzo. Questi, veduti
dei soldati in marcia, aveva chiesto al poeta: «Dove vanno?». «Alla
guerra!» aveva risposto il Petrarca. «Ma – osservò il pazzo – questa
guerra dovrà pur un bel giorno terminare con la pace, sì o no?».
«Certo!», rispose il poeta. «Ma allora, replicò il pazzo, perché non
fare subito la pace, prima di cominciare la guerra?». «Io – concludeva malinconicamente il Petrarca – io la penso come quel
pazzo!». Se Dio vuole, pare che un po’ di questa buona pazzia stia
diffondendosi oggi per tutti i cervelli.
12
13

GS, n. 78.
GS, n. 83.
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Lasciatemi concludere come segue. Se è vero che il mondo
è la nostra grande casa e se non vogliamo ch’essa diventi la torre di Babele, ci conviene cercare tutti – specialmente quelli che
comandano – di avere il cuore, il buon senso e la fiducia in Dio
di papa Giovanni. «Se il Signore non costruisce la casa, invano vi
faticano i costruttori» (Sal 127,1). Giovanni Leone poche settimane fa dichiarava: «...Lei non ci crederà: ma io, la sera, prima
di pregare per la mia famiglia, prego per l’Italia. Dico: “Aiutala,
Signore. Perché ne ha proprio bisogno. Falle riprendere la strada
del progresso, Signore. Perché ne ha proprio bisogno”». Se, pregando, vicino all’Italia metteremo anche il mondo, ci troveremo
accanto a Leone, a papa Giovanni e a tutti gli uomini di buon
senso e di buon cuore.
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RITIRO PREDICATO ALLE SUPERIORE
RELIGIOSE DEL PATRIARCATO1
31 maggio 1973
Vi parlo del prossimo giubileo. Comprenderlo bene, è un po’
complicato, perché esso rassomiglia a una sommità «Bella vista»
o «Bellosguardo», cui arriva solo chi, prima, ha fatto la fatica di
salire alcuni gradini. Capirlo poi non è molto, se all’intellezione
non si fa seguire un’azione o un impegno, che siano impregnati
da autentica religiosità ordinata al bene proprio e della comunità.
Dicevo dei gradini. Sono quattro: un grappolo di verità «cattoliche», un progresso dottrinale che è partito dalla penitenza
sacramentale per arrivare alle indulgenze, il giubileo biblico, il
gusto del popolo per i pellegrinaggi religiosi.
Un grappolo di verità
1. Noi tutti commettiamo il peccato2, trasgressione di legge
divina, rottura dell’amicizia con Dio e ripulsa di un amore tenerissimo che egli ci offre.
2. Legata al peccato commesso è una pena temporale. Se
io offendo uno e poi voglio riconciliarmi con lui, gli devo dare una soddisfazione. Ciò importa un mio abbassamento e una
qualche mia pena. Succede così tra noi uomini, succede così anche con Dio e noi cattolici teniamo che, rimesso il peccato, Dio
non rimette tutta la pena dovuta, nel caso che il pentimento
del peccatore sia stato imperfetto3. A Davide, per mezzo di NaRV, LVIII (1973), pp. 354-362.
Il concilio di Cartagine del 418, can. 8, dice: «Piacque quel che dice san
Giovanni apostolo: Se diciamo che non abbiamo nessun peccato, inganneremmo
noi stessi e la verità non è in noi: chiunque pensi che il passo vada inteso così da
sentenziare che bisogna dire di aver peccato per umiltà e non perché davvero il
peccato ci sia, sia anatema». DS, n. 227.
3
Il concilio di Trento condanna chi dice che «sempre tutta la pena viene da
Dio rimessa con la colpa». DS, n. 1712.
1
2
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tan, Dio perdonò l’adulterio con Betsabea e l’omicidio di Uria;
non risparmiò invece il dolore per la morte del bambino nato da
Betsabea4. E si capisce: oltre che padre misericordiosissimo, Dio
è anche giusto giudice e santità personificata: peccatori pentiti
in maniera diversa è conveniente che pur perdonando li tratti
diversamente. D’altra parte, Dio deve pur sottolineare la gravità
del peccato postbattesimale e – proprio per amore degli uomini
– frenare gli uomini sulla china del male; non può favorire la pigrizia e promuovere una religione di ignavi e di gaudenti! Esiste
poi un purgatorio: questo, che ci starebbe a fare, se, rimessi i
peccati, fosse anche, sempre e in ogni caso, rimessa tutta la pena?
3. Esiste la «comunione dei santi», cioè la grande famiglia
dei cristiani, che il concilio chiama «popolo adunato dall’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo»5, corpo mistico
con intercomunicazioni e interscambi tra paradiso, purgatorio
e terra.
In questa famiglia, «ciascuno deve portare i pesi degli altri»6.
In questo corpo, se un membro patisce, patiscono con esso tutti
gli altri membri, e l’occhio non può dire alla mano oppure la
testa ai piedi: «Non ho bisogno di te» (1Cor 12,12-24). Il nostro
fratello primogenito Cristo ha tanto aiutato i fratelli minori. San
Paolo in catene si rallegrava di soffrire «a vantaggio del corpo
di lui [Cristo], che è la chiesa» (Col 1,24). Ciò significa che il
bene o il male di uno rifluisce in qualche modo sugli altri e che
Dio accetta di beneficare uno o tutta una comunità per i meriti
dei più buoni. Lo esprimeva già nel secolo III Clemente Alessandrino, raccontando quanto segue. Un discepolo di Giovanni
apostolo tralignò e diventò capo dei briganti. Giovanni lo cercò
e lo raggiunse. Per convincerlo a convertirsi, gli disse: «Renderò
io ragione a Cristo per conto tuo. Se è necessario... darò per te
4
2Re 12,13-14. Sant’Agostino (In Johannem, 124, 5: PL, 35, col. 395):
«l’uomo è tenuto alla pena anche dopo la remissione dei peccati... la pena
temporanea affligge l’uomo, anche se la colpa rimessa non lo rende più meritevole
della dannazione eterna».
5
LG, n. 4.
6
Col. 6,2. Si possono citare anche Gc 5,16 («...pregate gli uni per gli altri,
per guarire. È tanto efficace la preghiera fervorosa del giusto!») o 1Gv 5,16 («Se
qualcuno vede un fratello commettere un peccato, che conduce alla morte, preghi
e Dio darà la vita a questo fratello»).
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la mia vita». Il giovane tornò alla chiesa e Giovanni digiunò per
espiare i di lui peccati7.
4. I meriti infiniti di Cristo, messi insieme con quelli della
Madonna e dei santi, formano il «tesoro della chiesa», che non
è a modo di scrigno ermeticamente chiuso o di ripostiglio inaccessibile. Si tratta di beni, che devono circolare e ciascuno vi può
attingere chiedendo con preghiera umile. Di solito però – scrive
san Tommaso – per una ordinata distribuzione, «ciò che è bene
comune della chiesa viene diviso tra i singoli secondo il valore di
chi dirige la comunità»8. In altre parole: il tesoro è amministrato dalla gerarchia mediante quello che volgarmente si chiama il
«potere delle chiavi».
Dal seme alla pianta
Il sacramento della confessione, come celebrato nei primissimi tempi, era sotto un aspetto un secondo battesimo; sotto un
altro aspetto, il rovescio del battesimo. Questi, infatti, rimetteva
peccati e pena completamente e subito; la confessione, invece,
prevedeva – almeno per i peccati più gravi – un lungo e penoso
iter di penitenza pubblica. L’iter però un po’ alla volta fu modificato in tappe successive; ne ricordo qualcuna. Cristiani, caduti
nell’apostasia durante le persecuzioni e sottoposti dal vescovo a
severe penitenze, si rivolsero ai confessori che, in prigione, erano
in attesa del martirio. Ne ottennero un «libellum pacis», cioè un
biglietto di raccomandazione per il vescovo. Questi, per riguardo
ai martiri, condonava o abbreviava la penitenza9. Altri vescovi mitigarono la penitenza indipendentemente dai biglietti dei martiri:
nel 375, a Milano, molti ariani si convertirono alla vera fede e
furono sottoposti a penitenza lunga, ma il vescovo Ambrogio ne
Clemente Alessandrino, Quis dives salvetur: PG, 9, col. 649.
S. Thomas, Quaestiones quodlibetales, IV, XX, 1,3,1
9
Con il «libellum pacis» i martiri non davano la pace ma significavano al
vescovo il loro desiderio che le persone da loro raccomandate venissero riconciliate
con la chiesa. San Cipriano (Ep 11,1; PL 4, col. 263): «I beati martiri ci mandarono
delle lettere a favore di alcuni, chiedendo che i propri desideri venissero esaminati.
Quando sarà data a tutti la pace (s’era in piena persecuzione e Cipriano era nascosto)
allora tutto sarà esaminato, caso per caso, voi presenti e giudicanti».
7

8
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li dispensò quasi subito, perché – disse – non voleva avere una
comunità composta per la massima parte di penitenti pubblici10.
Ma ecco che – per varie cause – la penitenza pubblica scompare. Le succede, nel secolo VIII, la penitenza privata e nascosta,
fissata dal confessore e da eseguirsi non più prima, bensì dopo
aver ricevuto l’assoluzione dai peccati. Papi e vescovi, fuori, di
confessione, continuano a commutare queste penitenze in altre
meno pesanti oppure più pesanti, ma meno lunghe. Si tratta –
di solito – di preghiere, di elemosine ai poveri, di pellegrinaggi
e anche di azioni un po’ strane per noi, come il dormire sulle
ortiche o con un morto nello stesso sepolcro11. Ci avviciniamo
così all’indulgenza propriamente detta, ma non ci siamo ancora.
Questa appare nel secolo XI, quando papi e vescovi non si limitavano più a commutare a Tizio o a Caio penitenze già fissate dal
confessore, ma rimettevano una parte di pena temporale a tutti
indistintamente quelli che ponessero una determinata azione. È
sempre supposto, evidentemente, che si tratti di cristiani pentiti e
assolti o da assolvere in confessione dai propri peccati.
Da allora c’è uno sbalzo rapidissimo e indulgenze sono allegate alle opere più varie come costruzioni di chiese, di dighe,
di strade e di ponti12, come pellegrinaggi, aiuti per orfani e per
ragazze pericolanti da maritare. Si sviluppa nel popolo fame e sete
di indulgenze e, appunto per questo, nascono abusi; sono frequenti gli episodi di falsificazioni a scopo di lucro, di pratiche simoniache e di ciarlataneria in alcuni, mescolati ad autentica pietà
e fede in moltissimi altri. Caso classico, quello del domenicano
Tetzel che – a detta di Lutero – predicava l’indulgenza concessa
da Leone X e, pur tra cose giuste, ne diceva qualcuna di sbagliata, assicurando che «appena la moneta suona nella cassa, l’anima
salta fuori dal purgatorio (Sobald das Geld in Kasten klingt/Die
Seele aus dem Fegfeuer springt)»13. Anche prima di Lutero erano
Ambrosius, De poenitentia: PL, 16, coll. 531,537.
Cf. E. Magnin, Indulgences, DTC, VII, coll. 1594-1636: 1602.
12
L’Enciclopedia catechistica (II, Alba 1960, p. 707) dà un piccolo elenco
10
11

di ponti costruiti con offerte di denaro indulgenziate da vescovi francesi e
tedeschi: Ponte di Durance presso Bonpas (anno 1000); sul Rodano presso
Avignone (1777); sull’affluente del lago di Hügel (1221); sul Don presso
Donauwörth (1229); sull’Elba presso Dresda (1275); sul Meno a Francoforte
(1300); sulla Mosella a Coblenza (1343-1400); sull’Elba a Torgau.
13

108

Uso interno di LdS.it

Citato da F. Fabbi, La Confessione dei peccati nel Cristianesimo, Assisi 1947,

stati frequenti e severi i richiami della chiesa a non varcare i giusti
limiti, ma deciso, preciso ed efficace nella riforma fu il concilio
di Trento. Nuove semplificazioni sono state introdotte dopo il
concilio Vaticano II, con il togliere tutto ciò che poteva apparire
meno decoroso nell’uso delle indulgenze14.
Il giubileo biblico
L’italiano «giubileo» viene da «Jubilaeus», parola inventata da
san Girolamo per tradurre nella Bibbia latina il vocabolo ebraico
yobél, che indicò successivamente: montone, corno del montone, tromba fatta con un corno di montone, festa annunciata con
questa tromba. A noi il suono delle trombe dice poco, agli ebrei
diceva moltissimo. Prima di dare a Mosè il decalogo sul Sinai,
insieme ai tuoni e ai lampi e alla nube, che avvolgeva il monte, «si
p. 253, nota.
14
Vedere «Revisione della dottrina sulle indulgenze» nella constitutio apostolica
«Indulgentiarum doctrina» 1 gennaio 1967. Si trova anche nell’Enchiridion
Vaticanum (Documenti del concilio Vaticano II) dei Dehoniani di Bologna, nn.
2456-2528, pp. 1268-1297. Buon riassunto pratico in Indulgenze e vita cristiana di
Giovanni Sessolo, Città del Vaticano 1971. I punti principali della revisione sono
tre.
   1. Il metro usato per misurare la indulgenza parziale non sono più anni o mesi
o quarantene, ma è l’azione stessa del fedele. Si ragiona così: un’azione buona tanto
più vale quanto a) più costa sacrificio, e b) quanto più è fervida di amore divino.
Metti attenzione a questi due elementi; essi determineranno la quota di remissione
della pena da parte di Dio; il papa o il vescovo aggiungono una remissione pari a
quella concessa da Dio. Lo sforzo del cristiano, più che a guadagnare condono, deve
dunque tendere ad amar Dio e a compiere bene le azioni buone.
   2. Non si può acquistare più di una indulgenza plenaria al giorno. Oltre l’opera
prescritta, le condizioni sono sempre tre: confessione sacramentale, comunione
eucaristica e pregare secondo le intenzioni del papa (almeno un Pater e un’Ave).
Queste tre condizioni possono essere poste sia prima che dopo l’opera prescritta.
Oltre lo stato di grazia, occorre però un fervore di carità tale che distacchi l’anima
da ogni affetto disordinato. Se a questo distacco non si giunge, l’indulgenza si
acquista, ma parzialmente.
   3. Circa le indulgenze, che una volta si chiamavano reali (annesse a un oggetto)
si stabilisce che un fedele acquista l’indulgenza soltanto con azioni buone, cui
l’oggetto è servito di richiamo o di aiuto. Tali oggetti sono crocifissi o croci, corone,
scapolari, medaglie.
   Le indulgenze plenarie annesse alle chiese od oratori sono state ridotte a un
numero esiguo. Le parziali verranno acquistate con la visita devota alla chiesa (Pater
e Credo).
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udì un suono di tromba fortissimo». E quando il monte cominciò a fumare e il fumo a salire e il terremoto a scuotere, «il suono
della tromba si faceva sempre più forte». Era in questo contesto
grandioso che Mosè parlava e Iddio gli rispondeva con il tuono (Es
19,16-19). E fu ancora al suono delle sette trombe che caddero
le mura di Gerico (Gs 6,4ss.). Si capisce allora perché, in seguito,
giubileo indicò la festa annunciata dal corno e, alla fine, l’«anno
giubilare».
Del qual anno si parla nel Levitico, cap. 25. Esso è detto
anno «santo» (v. 10), cioè messo a parte, riservato a Dio, con
conseguenze economico-sociali specialmente per le persone. Esso
veniva proclamato alla fine di sette settimane d’anni, cioè ogni 50
anni. Prima sua conseguenza sociale era che l’ebreo, già costretto
a vendere la sua porzione di terra, con il giubileo ne rientrava in
possesso. Si noti: la nuda proprietà dei terreni dagli ebrei era considerata praticamente inalienabile; quello che si poteva vendere,
era solo l’usufrutto della terra o della casa di campagna. Alla casa
di città non si applicava il giubileo (Lv 25,29-30); vendendo, si
sapeva già che con il sorpravvenire del giubileo il contratto sarebbe scaduto; per questo, vendendo o riscattando il terreno, si
teneva conto della distanza più o meno grande tra il contratto e
la scadenza giubilare. Altra conseguenza: l’ebreo venduto schiavo,
con il giubileo diventava libero e poteva tornare, lui e la sua famiglia, alla sua tribù. Poteva riscattarsi anche prima del giubileo
con una somma di denaro più o meno forte secondo la distanza
dal giubileo stesso. Giocava qui, oltre a un motivo di beneficenza
(Es 21,2), una ragione religioso-razzista e cioè ogni israelita è un
uomo libero, che Dio stesso ha liberato, cavandolo dall’Egitto
per farne il suo servitore, non può essere asservito a nessun altro
a titolo definitivo (Lv 25,42); schiavi invece, comprati dagli ebrei
all’infuori della propria razza, «saranno per sempre vostri schiavi»
(Lv 25,46).
Questa legge è mai stata messa in pratica nell’Antico Testamento? In tutta la Bibbia nessun passo permette di affermarlo. Alcuni profeti inveiscono contro gli speculatori. «Guai a coloro che
aggiungono casa a casa, che avvicinano campo a campo» esclama
Isaia (Is 5,8). Michea è ancora più duro (Mic 2,4). Mai però viene
rinfacciata ai rei di tale strozzinaggio la legge del giubileo inosservata. Si ha l’impressione che le prescrizioni giubilari abbiano
mirato solo al futuro: siano state cioè più che altro un documento
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profetico con prospettiva escatologica (Ez 46,17) o messianica (Is
61,1-2). In effetti il vero giubileo si realizza con Cristo nei tempi
nuovi. Cristo dichiara espressamente di essere lui l’inviato a «...
proclamare l’anno di grazia del Signore» (Lc 4,19). Egli ha riscattato quelli che erano sottomessi alla legge (Gal 4,5). Liberato da
Cristo, il cristiano «è una creatura nuova: le cose vecchie sono
passate, ecco, sono divenute nuove» (2Cor 5,17); è un «rivestito
dell’uomo nuovo», conformato all’immagine di Dio, «dove non
vi è più né greco, né giudeo... né barbaro né scita, né schiavo, né
libero, ma in tutto e in tutti Cristo» (Col 3,10-11)15.
I cristiani: popolo in marcia
Tutte le religioni conoscono il pellegrinaggio come viaggio individuale o collettivo verso luoghi sacri per scopi di pietà, di penitenza o di voto da compiere. Israele «saliva a Gerusalemme», nelle
grandi feste, in lunghe file salmodianti. I musulmani, da Maometto in poi, sono tenuti a compiere – se non impediti da gravi
difficoltà – il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta in vita.
L’India è per eccellenza la terra dei pellegrinaggi a templi e fiumi
sacri e si ritiene che il bagno fatto in questi fiumi cancelli i peccati. In ogni religione, di solito, la pratica del pellegrinaggio piace
al popolo: mette in moto occhi, orecchi, gambe e facoltà spirituali, sentimento compreso, perché, nel contatto con le folle, il
pellegrino si eccita, ricevendo e trasmettendo emozioni. Finito il
viaggio, resta nei pellegrini la memoria di esempi visti, d’impressioni religiose, per lo più buone. E resta il gusto del raccontare,
che serve a trasmettere ad altri idee ed entusiasmo. L’incontrarsi
poi in un unico luogo di popoli diversi rinforza il prestigio della
religione e il senso dell’unità. Si aggiungono altri motivi: gusto
dell’avventura, bisogno di evadere dal «tragico quotidiano» sentiDa quanto sopra appare che abusa della Bibbia chi si richiama al giubileo
ebraico per propugnare un giubileo tutto e solo orizzontal-sociale. Riforme sociali,
pace e concordia devono essere certo frutto del giubileo, ma soprattutto come
conseguenza e frutto di animi riconciliati con Dio. Ancora peggio parlare di un
«rimescolamento delle carte» nella chiesa nel senso che, come le terre ebraiche
venivano restituite agli antichi possessori, così papa e vescovi debbono prendere
occasione dal giubileo per deporre i «poteri usurpati», restituendoli a una cosiddetta
«chiesa-comunione paritetica». Cose che si leggono.
15

111

Uso interno di LdS.it

to specialmente nei piccoli luoghi e dalle donne condannate alla
logorante monotonia delle pentole e dei minuti servizi della casa.
I cristiani si inseriscono fin dai primi secoli nel grande alveo
dei pellegrinaggi. Già nel 150 c’erano dei viaggiatori che dall’oriente si recavano, con viaggi pieni di pericoli, a pregare a Roma
sulla tomba dei santi Pietro e Paolo. Non parliamo di Terra Santa.
Le invasioni dei barbari, l’ondata islamica, i secoli di ferro non
rallentarono lo slancio. Ritornata un po’ di tranquillità, i pellegrinaggi raggiunsero punte altissime: l’Europa medievale parve un
mondo di formiche, che viaggiavano continuamente a Roma, a
Gerusalemme, a Compostella e in altri moltissimi centri. Prima
di partire i pellegrini ricevevano una benedizione (i pericoli del
viaggio erano molti): itinerando, portavano una veste speciale, si
fermavano in paesi e ospizi già segnati sulla carta. Al ritorno portavano un distintivo: le palme di pellegrini di Terra Santa («palmati»); le chiavi o il volto santo quei di Roma («romei»); una
conchiglia i compostellani. Non mancavano abusi: ai pellegrini
devoti si mescolavano i falsi e non devoti, che strumentalizzavano
il pellegrinaggio a scopo di lucro, di divertimento, di avventura.
Il fenomeno continua: Terra Santa, Roma, santuari di ogni luogo
sono tuttora frequentatissimi. I pellegrini di Lourdes, nel 1972,
oltrepassarono i tre milioni.
Il giubileo attuale
Alla fine del 1299 si notò a Roma un arrivare grandissimo,
del tutto insolito, di «romei». «Perché siete venuti?» fu loro chiesto. «Perché – rispondevano – abbiamo sentito che ogni cento
anni, con ripetute visite alle basiliche di San Pietro e di San Paolo,
si può acquistare la piena indulgenza delle pene temporali»16.
Di questa indulgenza e della relativa tradizione, a Roma non si
sapeva nulla con certezza. Uno dei romei, savoiardo di 107 anni,
interrogato, raccontò che suo padre nell’anno 1200 era venuto
a Roma, conducendo anche lui, fanciullo settenne, per lucrare
quell’indulgenza e s’era fatto promettere dal figlio che, nel prossimo 1300, se vivo, avrebbe rifatto il pellegrinaggio. Papa Bo.

16
Cf. J. Cajetanus Stefaneschi, De centesimo seu jubilaeo anno liber; l’autore
è cardinale contemporaneo di papa Bonifacio VIII.
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nifacio VIII fece fare le ricerche negli archivi, ma non si trovò
traccia alcuna di simili indulgenze. Forse, a causa delle continue
turbolenze dei romani, che costrinsero spesso i papi a fuggire da
Roma, i documenti, portati qua e là, erano andati dispersi. Il papa consultò allora i cardinali, e, avutone parere favorevole, il 22
febbraio 1300 esaudì i desideri dei pellegrini, bandì il giubileo17,
concedendo per tutto l’anno in corso quell’indulgenza plenaria,
che, sino allora, era stata privilegio dei soli crociati e – per un solo
giorno all’anno – dei pellegrini della Porziuncola e di Collemaggio all’Aquila. Quel giubileo cominciò, dunque, per iniziativa
più di movimento popolare che di vertice. Forse per questo ebbe
un grande successo: l’Europa intera sembrò riversarsi a Roma.
Giovanni Villani, pellegrino anche lui e testimone oculare, afferma che, durante tutto l’anno, ci furono continuamente a Roma
duecentomila pellegrini; complessivamente, due milioni, il che è
moltissimo per l’Europa poco abitata del 1300. Da allora i giubilei ordinari (ce ne furono di straordinari) si ripeterono prima
ogni cinquanta anni, poi ogni venticinque. Negli ultimi secoli,
l’anno santo, una volta chiuso a Roma, veniva esteso a tutto il
mondo. Paolo VI adotta la prassi inversa: nel 1974 il giubileo si
acquisterà nelle singole diocesi; solo nel 1975 sarà acquistato con
il «classico pellegrinaggio a Roma». Il papa annuncia «indulgenze
speciali»18, che gli organi della Santa Sede stanno mettendo a
Il giubileo, però, fu chiamato giubileo solo nella bolla di chiusura.
Indro Montanelli sul «Corriere della sera» (26 maggio 1973, p. 2)
ritiene pericolose queste indulgenze «che furono – scrive – già una volta fatali alla
chiesa». Si riferisce a Lutero, ma in realtà Lutero si oppose, dapprincipio, solo alle
esagerazioni e agli abusi sulle indulgenze. Ciò, per cui entrò in battaglia, fu invece
qualcosa di ben più vasto e complicato: egli prese specialmente di mira la dottrina
che le nostre opere buone sono necessarie per andare in paradiso. Egli riteneva tale
dottrina «spaventevole errore» e riposo di «falsa pace». Non le opere – diceva – ma
la giustizia di Cristo, imputataci in grazia della «sola fede», ci salvano. E quando
seppe che Tetzel – rimproverato dai suoi confratelli domenicani di avere provocato
il protestantesimo con la sua imprudente predicazione sulle indulgenze – versava,
morente, in gravi angustie di coscienza, gli scrisse nel 1519 una lettera rassicurante,
dove diceva testualmente: «Il fanciullo (cioè la rivoluzione protestante) ha un altro
padre» (F. Fabbri, La Confessione dei peccati nel Cristianesimo, Assisi 1947, n. 255).
Mo
ntanelli pensa che il pellegrinaggio basti a «purgare il fedele dai suoi peccati».
Invece i peccati vengono cancellati solo con il sincero pentimento e la confessione
ben fatta. Il pellegrinaggio rimette – se mai – la pena temporale di peccati rimessi
in altro modo. «La preghiera ridotta a una specie di tassa da concordare con il
fisco dell’anima» scrive Montanelli. Ma papa e vescovi hanno l’obbligo di spingere
17
18
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punto; fissa anche il tema: «riconciliazione con Dio e con il prossimo». La riconciliazione con il prossimo si articola poi in vari
rami di suggestiva attualità.
Io accenno solo all’essenziale: «riconciliarsi con Dio» significa accorgersi di essere in peccato, ammetterlo umilmente e pentirsene, facendo una confessione degna di un autentico giubileo,
che cioè segni il passaggio deciso da una vita cattiva o mediocre
a una vita santa. Non si tratta – ha detto il papa – «di un aspetto
particolare del nostro comportamento mentale, o morale, ma investe tutto il nostro modo di pensare e di vivere». Questa è la cosa
principale e mi preme di farlo rilevare. Se ci fossero cento scale
per risalire a Dio dal peccato mi farei in quattro per indicarle. Invece, eccetto certi casi, in cui basta la contrizione dei peccati con
il desiderio della confessione, conosco una scala sola: il dolore dei
peccati con la sincera confessione e l’assoluzione. Cristo, infatti,
non ha dato ai suoi ministri solo il potere di rimettere i peccati,
ma anche di ritenerli. Ora i ministri non possono rimettere a capriccio: per sapere se deve assolvere o no, il sacerdote deve prima
conoscere di quali colpe si tratta e lo stato interiore del penitente,
il che è impossibile se questi non autorivela la propria coscienza,
Così insegnano papi e vescovi da sempre. Così da sempre credono quei cattolici, che si lasciano guidare dalla Bibbia interpretata
autenticamente dal magistero. Il grande convertito Chesterton
diceva: non è che io abbia bisogno della confessione solo per confidare ad altri colpe che mi pesano: ho bisogno dell’assoluzione,
che mi renda sicuro del perdono di Dio. A differenza di Chesterton, alcuni cattolici stanno oggi prendendosi un torcicollo a furia
di voltarsi ora a questo ora a quel teologo, che si arrampica sugli
specchi per dimostrare inutile o superata la confessione privata.
Attenzione! Di teologi ce n’è due schiere: la prima – più numerosa e degnissima – è fatta di gente che efficacemente aiuta a far
progredire vescovi e fedeli nella conoscenza della fede senza tradire la fede stessa. La seconda schiera è l’«africana». E cioè: come
i fedeli alla preghiera e di usare gli stimoli utili all’uopo. Tra questi è l’uso delle
indulgenze che Paolo VI, fuori di giubileo, nella «riforma» del 1967 ricordata anche
da Montanelli, di fatto raccomanda. Però aggiunge che, oltre le indulgenze, di
mezzi per santificarsi ce n’è tanti e la chiesa lascia che delle indulgenze ciascuno usi
«nella santa e giusta libertà dei figli di Dio» (Indulgentiarum cura, Ed. Dehoniane,
n. 2490). Dunque: chi vuole, se e come vuole. Allora, non si deve parlare di «tassa»
e di «fisco».
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Scipione fu chiamato «l’Africano» per aver raso al suolo Cartagine e devastata l’Africa, così certuni sono «teologi» in quanto
pestano la teologia e fanno scempio delle anime.
Una volta fatta provvista di grande bontà in noi, sarà possibile farla rifluire sugli altri, a favore dei grandi e urgenti problemi
della chiesa e del mondo. Durante i mesi, che ci separano dall’inizio dell’anno santo, commissioni di sacerdoti e di laici prepareranno un piano dettagliato. Sin d’ora, però, rivolgiamoci tutti
– ma in modo speciale sacerdoti e anime consacrate – con viva
fiducia al Signore, alla Madonna e a san Marco, affinché l’anno
santo segni anche per la diocesi di Venezia un vero rinnovamento
di vita e una tale unione di cuori che «abbiamo tutti un solo parlare e non vi siano tra noi scissioni» (1Cor 1,10).
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PER LA GIORNATA DEL SEMINARIO1
31 maggio 1973
Cari fedeli,
un mese fa, scrivendo, vi chiedevo di pregare per le vocazioni. Tre cose mi stavano a cuore: che il Signore, considerata la nostra supplica sincera, battesse con forza alla porta di giovani cuori
generosi; che, posta una loro libera risposta all’appello divino, i
chiamati avessero la grazia di perseverare; che chi lavora nel campo delle vocazioni ecclesiastiche e religiose continuasse a lavorare
con fiducia nonostante i tempi difficili.
Mi permetto chiedervi nuove preghiere per lo stesso scopo
in vista della giornata del seminario. E stavolta, con la preghiera,
chiedo anche l’aiuto finanziario, che da lunghi anni i fedeli della
nostra diocesi non fanno mancare nella festa di Pentecoste.
A qualcuno non piace il sistema delle questue in generale
e di questa in particolare. Resta il fatto che il seminario ha vero
bisogno e il patriarca chiede, prima di tutto ai sacerdoti, questo
gesto di carità e di solidarietà.
Ringrazio e benedico di cuore.

1
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RV, LVIII (1973), p. 312.

LETTERA AI SEMINARISTI PER LA
CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO1
3 giugno 1973
Cari seminaristi,
i prossimi esercizi spirituali dei vescovi triveneti e l’assemblea
generale dei vescovi italiani mi impediscono di essere fra voi per
la cerimonia di fine d’anno.
I pensieri che vi rivolgevo di consueto, li metto qui in iscritto, usando, di preferenza, giacché siamo nel suo centenario, le
parole di Manzoni.
Ai più giovani, che «fanno ancora i latinucci», raccomando,
come Agnese a Menico: «non ti sviare» (durante le vacanze) e,
quando genitori e parroco ti daranno qualche suggerimento, non
dire sempre: «Poh, non sono poi un ragazzo». «Fare a rimbalzello»
oppure fare le passeggiate, giocare al pallone, andare in bicicletta
o in barca sono cose bellissime, purché non si mangino tutto il
tempo delle tue vacanze senza che resti manco un briciolo per il
lavoro e la preghiera2.
Ai liceali propongo le scelte, che Federigo Borromeo fece «fin
dalla puerizia». Egli badò alle massime della religione, «le prese
sul serio, le gustò, le trovò vere. Persuaso che la vita non è già
destinata a essere un peso per molti, e una festa per alcuni, ma
per tutti un impiego, del quale ognuno renderà conto, cominciò
da fanciullo a pensare come potesse rendere la sua utile e santa». Entrò poi nel collegio Borromeo di Pavia; «e lì, applicandosi
assiduamente alle occupazioni che trovò prescritte, due altre ne
assunse di sua volontà; e furono d’insegnar la dottrina cristiana ai
più rozzi e derelitti del popolo, e di visitare, servire, consolare e
soccorrere gli infermi»3.
Ai teologi, già orientati seppur non definitivamente verso il
sacerdozio ministeriale, ricordo che questi ha tre compiti princiRV, LVIII (1973), pp. 413-416.
I promessi sposi, capp. 38 e 7.
3
I promessi sposi, cap. 22.
1
2
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pali: evangelizzare, santificare, guidare il popolo di Dio. Federico
Borromeo predica nel paese del sarto, ma questi sa che il cardinale
«si leva il pane di bocca per darlo agli affamati» e per questo esclama: «Ah! allora un uomo dà soddisfazione a sentirlo discorrere»4.
Federigo, a sua volta, osserva a don Abbondio: «tale è la misera
e terribile nostra condizione. Dobbiamo esigere rigorosamente
dagli altri quello che Dio sa se noi saremmo pronti a dare... Ma
guai se io dovessi prendere la mia debolezza per misura del dovere altrui, per norma del mio insegnamento! Eppure è certo che,
insieme con la dottrina, io devo dare agli altri l’esempio, non rendermi simile al dottore della legge, che carica gli altri di pesi che
si possono portare e che lui non toccherebbe con un dito»5. Di
fronte a queste umili e convinte asserzioni, come appare infelice
e banale la distinzione che scopre l’Azzeccagarbugli tra pulpito e
vita pratica! Sollecitato a intervenire, suo malgrado, in una futile
questione, padre Cristoforo aveva risposto: «Il mio debole parere
sarebbe che non vi fossero né sfide, né portatori [di sfide], né
bastonate». E l’Azzeccagarbugli: questa sentenza «buona, ottima
e di giusto peso sul pulpito, non val niente in una disputa cavalleresca». E perché mai? «Perché – continua l’Azzeccagarbugli – ogni
cosa è buona a suo luogo»6. No, una verità non può essere buona
in un luogo e cattiva in un altro, vera in chiesa e falsa fuori. Dobbiamo ad ogni costo evitare di essere uomini dalla «doppia verità»
e dalla «doppia vita»!
In veste di santificatore figura, invece, Federigo nei confronti
dell’Innominato. «Quel bandito, quel famoso!» annuncia il cappellano. «Venga, venga subito!», risponde il cardinale, chiudendo
il libro e alzandosi. Incontrare un tal uomo «è una fortuna per
un vescovo» – dice – e comincia con lo scusarsi di essersi lasciato
prevenire: «da tanto tempo, tante volte, avrei dovuto venir da voi
io»7.
Santificatore è anche padre Cristoforo. Non solamente perché – come dice Menico – «accarezza sempre noi altri ragazzi, e
ci dà, ogni tanto, qualche santino». Ma perché è il confessore e il
padre spirituale di Lucia, ragazza pura e forte, resa tale dalla grazia
I promessi sposi, cap. 24.
I promessi sposi, cap. 26.
6
I promessi sposi, cap. 5.
7
I promessi sposi, cap. 23.
4
5
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di Dio attraverso la confessione, sacramento al quale il Manzoni professò pubblica e altissima stima. «Quando – scrisse – un
sacerdote, fremendo in spirito della sua indegnità e dell’altezza
delle sue funzioni, ha stese sul nostro capo le sue mani consacrate;
quando, umiliato di trovarsi il dispensatore del sangue dell’alleanza, stupito ogni volta di proferire le parole che danno la vita,
peccatore ha assolto un peccatore, noi alzandoci dai suoi piedi,
sentiamo di non aver commesso una viltà. Siamo stati ai piedi di
un uomo, che rappresenta Gesù Cristo... ci siamo stati per acquistare la qualità di liberi, e di figlioli di Dio»8.
Ma come «guidano» il popolo i preti del Manzoni? Non del
tutto bene – direi – don Abbondio, accennando al quale Renzo
dice: «Ma tocca ai preti a trattar male con i poveri?»9. Altri sacerdoti, invece, si rivelano condottieri autentici. Durante la peste
di Milano, nella «fuga di molti a cui toccava di soprintendere e
provvedere... ci furono pure altri... che assunsero e sostennero virtuosamente le cure a cui non erano chiamati per impiego». Però,
«dove spiccò una più generale e più pronta e costante fedeltà ai
doveri difficili della circostanza, fu negli ecclesiastici. Ai lazzaretti, nella città, non mancò mai la loro assistenza: dove si pativa,
ce n’era: sempre si videro mescolati, confusi co’ languenti, co’
moribondi, languenti e moribondi qualche volta loro medesimi;
ai soccorsi spirituali aggiungevano, per quanto potessero, i temporali; prestavano ogni servizio che richiedessero le circostanze.
Più di sessanta parrochi, della città solamente, moriron di contagio: gli otto noni all’incirca. Federigo dava a tutti, com’era da
aspettarsi da lui, incitamento ed esempio. Mortagli intorno quasi
tutta la famiglia arcivescovile, e facendogli istanza parenti, alti
magistrati, principi circonvicini, che s’allontanasse dal pericolo,
ritirandosi in qualche villa, rigettò un tal consiglio, e resistette
all’istanze, con quell’animo, con cui scriveva ai parrochi: “«Siate
disposti ad abbandonar questa vita mortale, piuttosto che questa
famiglia, questa figliolanza nostra: andate con amore incontro alla peste, come a un premio, come a una vita, quando ci sia da
guadagnare un’anima a Cristo” [...]. Visitava i lazzaretti, per dar
consolazioni agl’infermi, e per animare i serventi; scorreva la città, portando soccorsi ai poveri sequestrati nelle case, fermandosi
8
9

Osservazioni sulla morale cattolica, cap. 18
I promessi sposi, cap. 2.
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agli usci, sotto le finestre, ad ascoltare i loro lamenti, a dare in
cambio parole di consolazione e di coraggio. Si cacciò in somma e visse nel mezzo della pestilenza, meravigliato anche lui,
alla fine, d’esserne uscito illeso»10.
È a questa razza di sacerdoti che la gente dà fiducia. Alla
ricerca di Lucia, in una Milano terribilmente sconvolta, Renzo
fa delle esperienze amare: un primo interpellato, stravagante,
sospettoso, minaccia d’infilzarlo addirittura nella punta di ferro
del suo nocchieruto bastone11. Un altro gli risponde: «In malora,
tanghero». Mentre sta battendo alla porta della casa di don Ferrante, gli si solleva contro tutta una turba di gente inferocita che
lo costringe a scappare e trovare salvezza su un carro di monatti.
In chi trova comprensione e aiuto? «Guardando avanti... vide un
prete in farsetto... e disse tra sé: Questo è l’uomo che fa per me.
Se un prete, in funzione di prete, non ha un po’ di carità, un po’
di amore e di buona grazia, bisogna dire che non ce n’è più in
questo mondo».
Ecco, mi sembra che chi tende al sacerdozio debba desiderare che i poveri possano dire un giorno anche di lui: «Questo è
l’uomo che fa per me». E non solo per la carità e mansuetudine.
Perpetua aveva fiducia nell’arcivescovo, non solo perché era un
sant’uomo, ma anche «un uomo di polso, e che non ha paura di
nessuno, e, quando può fare stare a dovere uno di questi prepotenti... ci gongola»12. Personalmente poi Manzoni ha fissato la
figura del suo sacerdote ideale, descrivendo il curato di Chiuso da
lui personalmente conosciuto: «era un uomo che avrebbe lasciato
di sé una memoria illustre, se la virtù sola bastasse a dare la gloria
fra gli uomini. Egli era pio in tutti i suoi pensieri, in tutte le sue
parole, in tutte le sue opere: l’amore fervente di Dio e degli uomini era il suo sentimento abituale; la sua cura continua di fare
il suo dovere, e la sua idea del dovere era: tutto il bene possibile;
credeva egli sempre adunque di rimanere indietro, ed era profondamente umile, senza sapere di esserlo; come l’illibatezza, la
carità operosa, lo zelo, la sofferenza, erano virtù ch’egli possedeva
in un grado raro, ma che egli si studiava sempre di acquistare. Se
ogni uomo fosse nella propria condizione quale era egli nella sua,
I promessi sposi, cap. 32.
I promessi sposi, cap. 34.
12
I promessi sposi, cap. 1.
10
11
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la bellezza del consorzio umano oltrepasserebbe le immaginazioni degli utopisti più confidenti. I suoi parrocchiani, gli abitatori
del contorno lo ammiravano, lo celebravano; la sua morte fu per
essi un avvenimento solenne e doloroso; essi accorsero intorno
al cadavere; pareva a quei semplici che il mondo dovesse essere
commosso, poiché un gran giusto ne era partito. Ma dieci miglia
lontano di là, il mondo non ne sapeva nulla, non lo sa, non lo
saprà mai: e in questo momento io sento un rammarico di non
possedere quella virtù che può tutto illustrare, di non poter dare
uno splendore perpetuo di fama a queste parole: prete Serafino
Morazzone curato di Chiuso»13.
Miei cari giovani, questi erano pensieri di Manzoni, cristiano
fervente, molto istruito nelle cose della fede e genio universale.
Vi aiutino a rendere buone – oltre che liete e gioconde – le vostre
vacanze.

13

Fermo e Lucia, III, cap. 1.
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OMELIA PER LA FESTA DI PENTECOSTE1
10 giugno 1973
Il nostro san Marco ha per simbolo il leone. Perché? Perché il suo Vangelo comincia dalla predicazione del Battista, un
leone di Dio, che faceva risuonare nel deserto questo ruggito:
«Fate penitenza! Cambiate mentalità e modo di vivere! La scure
sta alla radice degli alberi; qualsiasi albero che non fa buon frutto
viene senz’altro tagliato e gettato nel fuoco». Predicazione severa!
Eppure la gente ne sentiva il fascino: «Sciamava – scrive Marco
– verso di lui tutta la campagna giudaica, anche i cittadini di
Gerusalemme in massa, e si facevano battezzare da lui nel fiume
Giordano, confessando i loro peccati» (Mc 1,5).
E come la predicazione di Giovanni, così la predicazione degli apostoli nel giorno di pentecoste. Uscito dal cenacolo, pieno
di coraggio e di Spirito Santo, Pietro fece il suo primo discorso.
Molti n’ebbero trafitto il cuore e chiesero: «Che cosa dobbiamo
fare?». Risposta: «Convertitevi, salvatevi da questa generazione
perversa» (cf. At 2). Anche questa volta il discorso energico, invece che respingere, attrasse: «In quel giorno tremila persone furono aggregate alla chiesa».
Io, pastore delle vostre anime, annunciando oggi il giubileo
preannunciato dal papa devo mettermi sulla linea di questi esempi
e dire: Miei fratelli, la strada, che stiamo percorrendo, è sbagliata;
bisogna cambiarla. Noi viaggiamo con l’anima e l’occhio tesi tutti
e soltanto verso i beni di questo mondo. Bisogna invertire rotta:
è verso Dio che dobbiamo viaggiare. I beni di questo mondo non
sono da disprezzare, è vero, ma neppure possono diventare degli
idoli, davanti a cui la gente si inginocchia ad adorare, dimenticando il proprio destino eterno. È quanto sta invece succedendo:
il denaro, il piacere, il divertimento, la carriera invadono la nostra
vita e diventano quasi il tutto: Dio o è escluso dalla nostra vita
o è fatto entrare appena per la porta di servizio; confinatolo in
un angolino oscuro, gli si getta con malagrazia appena un tozzo
1
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di pane peggio che se fosse un povero lazzarone. Ed è il nostro
redentore, che ci ha amato fino a dare per noi tutto il suo sangue!
San Paolo diceva: noi siamo i muratori della chiesa e del mondo;
le fondamenta sono già state poste e noi costruiamo sopra: chi in
oro, chi in argento, chi in pietre preziose; altri, invece, pongono
solo legna, fieno, paglia. Ma verrà il giorno del collaudo: il fuoco
saggerà l’opera di ciascuno e la ricompensa sarà data solo a chi ha
posto materiale solido e resistente (cf. 1Cor 3,11-14). Io ripeto
il richiamo paolino: diamo un contributo efficace e solido a una
chiesa e a un mondo da fare più grandi e più belli con una vita religiosa, morale e civica, che sia oro o argento e non fieno e paglia!
È questo il fine, che si propone il giubileo. Il fine poi lo articola in
due parti: riconciliazione con Dio, riconciliazione tra noi.
Ci si riconcilia con Dio, purificandoci dai nostri peccati. E
qui, se ci fossero cento scale per risalire dal peccato a Dio, mi
farei un dovere di indicarvele. Ma io conosco una scala sola, da
sempre praticata nella chiesa: concepire un dolore sincero delle
proprie colpe e confessarle umilmente al ministro di Dio. Avrete
forse sentito dei teologi dire il contrario. Ma quelli si possono
chiamare teologi solo nel modo con cui Scipione fu chiamato l’Africano. Aveva, cioè, raso al suolo Cartagine e devastata l’Africa;
quelli devastano la teologia. Più che i teologi, molti oggi prendono a modello quella signora biblica che, commesso adulterio,
si pulì la bocca e disse: «Non ho fatto proprio nulla di male» (Pr
30,20). Ecco la situazione di molti: non accettano che il peccato
sia peccato. Tolstoi aveva paragonato il peccatore al cavallo da
carrozza che, a metà discesa, ribellandosi, non vuole più tirare e
si ferma. La paga cara, tutti sono contro di lui: la carrozza che va
a sbattergli sulle gambe, il cocchiere che lo frusta, i passeggeri che
imprecano e urlano. «Noi non la paghiamo affatto cara – si dice
oggi –; nel cosiddetto peccato ci troviamo anzi benissimo». Mi sia
permesso dubitarne. E mi sia permesso prospettare che, oltre le
malattie palesi, ci sono quelle occulte tipo tumore ignoto. Tu non
sai, tu ti illudi, tu dici agli amici di star benone: invece il tumore
c’è, si ingrandisce, si propaga e, ad un tratto, si rivela irreparabile. È il caso di chi è carico di peccati e afferma di non averli e di
non sentirli. Quanto meglio, giacché peccatori più o meno siamo
tutti, sentire il peso delle proprie colpe, decidere di alleggerirsi, di
tornare nuovi, di gettarsi nelle braccia di Dio!
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Ma come riconciliarci con i fratelli? Amandoli, prendendo
a cuore i loro bisogni e interessi. Ora i nostri fratelli, oggi, non
hanno bisogno solo di pane e di vestito. Con la televisione, che ci
fa conoscere dalla mattina alla sera tutto ciò che sta succedendo
nel mondo, si è acuita in tutti la fame e la sete d’amore, di giustizia, di pace e di ordine. Dare un’elemosina, un perdono, un
aiuto qualunque oggi non basta più: occorre prender coscienza
dei grandi problemi degli uomini e aiutare a risolverli.
E il giubileo darà un apporto in questo senso? Dipende da
noi, dal come lo accogliamo. Il papa ha disposto che esso avvenga
a Roma soltanto nel 1975. Nel 1974, invece, avverrà nelle singole
diocesi. Per la nostra, il consiglio presbiterale e pastorale stanno
studiando un programma adatto. Di questo, sostanza e centro
sarà la riconciliazione sopra accennata; le tradizionali indulgenze
e il pellegrinaggio saranno parte integrante. Non occorre che io
sottolinei il pellegrinaggio come fenomeno religioso. Tutte le religioni lo conoscono sia come viaggio individuale che collettivo
verso luoghi sacri per scopi di pietà, di penitenza o di voto da
compiere. Israele «saliva a Gerusalemme», nelle grandi feste, in
lunghe file salmodianti. I musulmani, da Maometto in poi, sono
tenuti a compiere – se non impediti da gravi difficoltà – il pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta in vita. L’India è per eccellenza la terra dei pellegrinaggi a templi e fiumi sacri e si ritiene
che il bagno fatto in questi fiumi cancelli i peccati.
In ogni religione, di solito, la pratica del pellegrinaggio piace
al popolo: mette in moto occhi, orecchi, gambe e facoltà spirituali, sentimento compreso, perché, nel contatto con le folle, il
pellegrino si eccita, ricevendo e trasmettendo emozioni. Finito il
viaggio, resta nei pellegrini la memoria di esempi visti, di impressioni religiose, per lo più buone. E resta il gusto del raccontare,
che serve a trasmettere ad altri idee ed entusiasmo. L’incontrarsi
poi in un unico luogo di popoli diversi rinforza il prestigio della
religione e il senso dell’unità. Si aggiungono altri motivi: gusto
dell’avventura, bisogno di evadere dal «tragico quotidiano» sentito specialmente nei piccoli luoghi e dalle donne condannate alla
logorante monotonia delle pentole e dei minuti servizi della casa.
I cristiani si inserirono fin dai primi secoli nel grande alveo
dei pellegrinaggi. Già nel 150 c’erano dei viaggiatori che dall’oriente si recavano, con viaggi pieni di pericoli, a pregare a Roma
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sulla tomba dei santi Pietro e Paolo. Non parliamo di Terra Santa.
Nel medioevo i pellegrinaggi raggiunsero punte altissime: l’Europa parve un mondo di formiche, che pellegrinavano continuamente a Roma, a Gerusalemme, a Compostella e in altri moltissimi centri. Prima di partire i pellegrini ricevevano una benedizione (i pericoli del viaggio erano molti); itinerando, portavano una
veste speciale, si fermavano in paesi e ospizi già segnati sulla carta.
Al ritorno portavano un distintivo: le palme i pellegrini di Terra
Santa («palmati»); le chiavi o il volto santo quelli di Roma («romei»); una conchiglia i compostellani. Non mancavano abusi: ai
pellegrini devoti si mescolavano i falsi e non devoti, che strumentalizzavano il pellegrinaggio a scopo di lucro, di divertimento, di
avventura. Il fenomeno continua anche ora: Terra Santa, Roma,
santuari di ogni luogo sono tuttora frequentatissimi. I pellegrini
di Lourdes, nel 1972, oltrepassarono i tre milioni.
Anche noi organizzeremo dei pellegrinaggi, in modo però
che siano vero aiuto all’amore di Dio e dei fratelli e sbocchino in
celebrazioni liturgiche, nelle quali il popolo di Dio si senta veramente popolo di Dio e dalle quali tutti ritornino – come diceva il
profeta – con un cuore nuovo non più di pietra, ma di carne (cf.
Ez 11,19; 18,31). Tutto dipende dalle disposizioni nostre interne.
Succede, infatti, che lo stesso mondo, con gli stessi ambienti e
con gli stessi abitanti può diventare completamente diverso solo
che cambino il cuore, gli affetti, gli atteggiamenti dell’animo. Lo
dice la leggenda di quel cristiano di Corea, che capitato dopo
morte davanti a san Pietro, fu da questi assegnato al paradiso. «Ci
vado volentieri – rispose – prima, però, vorrei cavarmi la curiosità
di vedere anche l’inferno». «Vacci pure – rispose il gran portinaio
– è laggiù, dove vedi quella enorme sala bislunga!». Il coreano fu
presto sulla porta e gli si parò davanti lo spettacolo di un locale
immenso con tante, tante lunghe tavole. Su di esse erano posate
tante scodelle di riso cotto, ben condito, profumato, invitante. I
convitati erano lì, seduti, pieni di fame, due davanti a ogni scodella, uno di fronte all’altro. Ma che? Per portare il riso alla bocca
disponevano – alla maniera cinese – di due bastoncini, però talmente lunghi che, per quanti sforzi facessero, neppure un grano
di riso arrivava alla bocca. Qui era il supplizio, qui l’inferno. «Ho
visto, mi basta!» disse il coreano; ritornò da san Pietro ed entrò in
paradiso. Stupore! Stessa sala, stesse tavole, stesso riso, stessi ba125
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stoncini lunghi, come nell’inferno. Qui però i convitati erano allegri, si sorridevano e mangiavano. Perché? Perché ciascuno, colto
il cibo con i bastoncini, lo porgeva alla bocca del compagno che
gli stava di fronte e ci arrivava benissimo, trasformando l’inferno
in paradiso. Favola, ma vera, perché è vero che – come disse il
Manzoni –, più che a star bene bisogna pensare a far bene: allora
si starebbe tutti meglio!
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OMELIA PER LA FESTA DEL CORPUS DOMINI1
21 giugno 1973
Quando nacque, si accontentò di una grotta. Nei trent’anni
di Nazaret gli bastò una casa poverissima. Dei tre anni di apostolato poté dire: «Le volpi hanno tane e gli uccelli nidi, ma il
Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo» (Mt 8,20). Per l’ultima cena, invece, fu esigente: volle – l’abbiamo appena sentito
leggere – «una sala grande, con tappeti, già pronta» (Mc 14,15).
Qualcosa di straordinario stava per succedere. Gli apostoli lo poterono capire anche dalle parole del maestro, che, appena seduto
a tavola, confidò: «Ho bramato tanto di mangiare questa pasqua
con voi prima della mia passione» (Lc 22,15). Ma ecco: mentre
mangiano, egli prende il pane, lo benedice, lo spezza, lo distribuisce, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo dato per voi».
Poi prende il calice, rende grazie, lo dà loro dicendo: «Questo è il
calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per
tutti, anche se molti».
È per ricordare e onorare questo mistero che ci troviamo qui
stasera. Noi crediamo alla sua parola; la vista, il gusto, il tatto ci
direbbero: qui c’è solo pane e solo vino. L’orecchio, invece, pieno delle sue parole, ci dice: qui c’è lui, in corpo, sangue, anima
e divinità. Avevano invitato san Luigi IX re di Francia a recarsi
ad ammirare un miracolo eucaristico. Non si mosse e rispose:
«Cristo è il gentiluomo dei gentiluomini, mi basta la sua parola».
Anche a noi la sua parola basta e ci fa superare tutte le difficoltà.
Come fa Cristo ad esistere nel medesimo tempo qui e in mille altre chiese? a venire nel mio petto e in milioni di altri petti?
Non lo so. So solo che in pochissimi istanti il mio pensiero vola
a Mosca, a Londra, a New York. So che poche sere fa l’incontro
Italia-Inghilterra a Torino era unico, ma esisteva contemporaneamente in milioni di occhi fissi sui teleschermi di tutta l’Europa.
So che un mio unico povero articolo stampato in un’umile rivista
popolare, è entrato contemporaneamente nella mente di due milioni di lettori. Sapendo tutto questo, affermo con sicurezza: Dio
1

RV, LVIII (1973), pp. 421-422.
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onnipotente e amoroso ha trovato la maniera di entrare – con il
corpo, ma in un modo incorporeo a me ignoto – in milioni di
chiese e di cuori contemporaneamente.
Prima che nei nostri petti, però, Cristo esiste sulla mensa
dell’altare: corpo dato per noi, sangue versato per noi, sacrificio
del Calvario ripresentato dovunque è celebrata una messa. Sul
Calvario la croce, con il suo preziosissimo peso, era una specie di
schermo tra Dio e noi. «Io guardo agli uomini peccatori – diceva
il Padre –, ma attraverso questa croce e questo mio Figlio, fratello
degli uomini e vittima per loro; non posso far a meno di impietosirmi e di perdonare, se vedo nei cuori il pentimento». Oggi,
tra il Padre e noi c’è l’altare con la santa messa, istituita apposta
per applicare i meriti della croce; è a modo di grande schermo e
di parafulmine.
Ma la santa messa è anche cemento di unione tra noi. Da
Corinto s’era scritto a Paolo che nelle adunanze liturgiche i cristiani ricchi mangiavano e bevevano, mentre i poveri stavano a
guardare. Impugnò la penna e scrisse giustamente irato: «Non
è quello il modo di mangiare la cena del Signore». Poco prima
aveva scritto: «Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti,
siamo un corpo solo» (1Cor 10,11).
Com’è possibile, infatti, partecipare alla messa fianco a fianco, comunicarci fianco a fianco e non metterci nella pelle del
fratello, che ci sta a fianco? Com’è possibile comunicarci insieme
a lui e ignorare i suoi problemi? Ora, il problema di mio fratello,
oggi, non è solo il pane e lo stipendio, ma anche la giustizia, la pace e la libertà. Dalla santa assemblea deve, dunque, venirmi una
spinta a dare il mio contributo a tutti questi problemi. Ma prima
ancora, la spinta a rassomigliare all’ospite che mi onora della sua
presenza. Egli è pane, ma vivo e parlante. E mi dice: «Lasciati
lavorare e cambiare da me! Sei superbo, diventa umile! Sei troppo
attaccato alle cose terrene; su con l’occhio e con le aspirazioni!
Io sono la vite, tu sei il tralcio, rimani in me, produrrai frutti
abbondanti!».
Miei fratelli! In ogni messa, in ogni comunione porgiamo
orecchio alle parole di Cristo e diamogli una risposta. Questa, per
esempio: «Signore, prendi tutto ciò che m’impedisce di venire a
te. Donami tutto ciò che mi avvicina a te. Prendi me a me stesso
e fammi tutto tuo!».
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Diese letzten Worte sind von Heiligen Bruder Klaus: «Mein
Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu
Dir.
Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fiihrt zu
Dir.
Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich
ganz zu eigen Dir».
A mes frères français qu’il me soit permis de rappeller ce que
disait Bossuet: «On est touché le Vendredi Saint à cause qu’on
célèbre la mort du Sauveur. Venez, mes enfants: c’est tous les
jours le Vendredi Saint; car, tous les jours, on érige le Calvaire
sur l’autel !...».
Plus encore, je veux rappeller les paroles du Seigneur: «Ce-lui
qui me mange vivra de moi!». Voulez vous vivre, pas seulement
de cette vie mortelle, mais de la vie de Jésus ressuscité? Communiez souvent! Et ne dites pas: «Je n’en suis pas digne!». Personne
n’en est digne. L’Hostie n’est pas une récompense: elle est une
nourriture et un remède. Elle est pour toute âme qui en a besoin
et la veut!
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OMELIA PER LA FESTA DEL PAPA1
29 giugno 1973
La televisione ha diffuso iersera il servizio «dieci anni per la
pace». Si tratta di Paolo VI, che, in dieci anni di pontificato, per
la pace si è impegnato in un modo del tutto inedito e, con tale
risonanza, da essere riconosciuto in tutto il mondo come «papa
della pace». Parla alle Nazioni unite e ha il coraggio di chiedere
l’entrata all’Onu della Cina comunista e persecutrice. Manda telegrammi pubblici ai responsabili comunisti di Mosca, Pechino
e Hanoi; offre alle parti in guerra la propria stessa casa per trattative di pace sul Vietnam; riceve esponenti di partiti atei. Corre
il rischio che questi gesti vengano interpretati male e strumentalizzati. Egli lo sa, ma sa anche che è ancora più grave il rischio
di perdere una sola occasione utile per il grande problema della
pace. La quale – ama ripetere – oggi si chiama «sviluppo integrale», cioè sviluppo «di ogni uomo e di tutto l’uomo»2. «Ogni
uomo» e non solo alcuni individui o popoli privilegiati. «Tutto
l’uomo», nella dimensione non solo economica, ma anche spirituale, morale e religiosa. «Fare, conoscere e avere di più, per essere
di più»3, ecco il pungente desiderio degli uomini e specialmente
dei popoli «da poco approdati all’indipendenza nazionale»; ecco
un obiettivo irrinunciabile della vera pace.
Ma la pace richiede il dialogo. Paolo VI fin dalla prima enciclica ne fissa le regole e parla di tre cerchi concentrici. Comincia
dai non credenti. L’interesse della verità e della religione, l’amore
per gli uomini, la fedeltà al Vangelo, impongono una franca e
decisa condanna del comunismo ateo. Il papa la esprime senza
mezzi termini, ma si chiede: questo fenomeno, «il più grave dei
nostri tempi», non avviene un po’ per colpa nostra? Non abbiamo
mancato noi per primi, fermandoci alla pura condanna del male
e suscitando reazioni e sdegno con la nostra condotta egoista e
mediocre?
RV, LVIII (1973), pp. 423-426; omelia letta nella basilica di San Marco.
PP, n. 14.
3
PP, n. 6
1
2
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Al secondo cerchio appartengono i credenti in Dio: ebrei,
musulmani, religioni afro-asiatiche. Certo – dice il papa – unica
è la religione con la quale Dio vuole essere adorato dagli uomini.
Resta però, da parte nostra, il dovere di rispettare i grandi valori
morali e spirituali delle confessioni non cristiane; resta la convenienza di promuovere e difendere assieme ai seguaci di quelle
confessioni i comuni ideali di fratellanza umana, di libertà e assistenza sociale. Nel terzo cerchio sono i cristiani non cattolici.
Con essi abbiamo molti punti comuni, mettiamoli in risalto, dice il papa. Gli altri punti sono non essenziali e introdotti dopo
Cristo? Disponiamoci ad assecondare eventuali desideri legittimi
di cambiamento. Sono, invece, punti fissati da Cristo stesso? Incontriamoci con i nostri fratelli separati per conoscerci meglio
fra di noi, per esaminare insieme i vari punti di vista che, visti da
vicino, sono forse meno divergenti di quel che poteva sembrare
in un primo momento.
Devo dire tuttavia una cosa: più ancora della pace, a Paolo VI
sta a cuore la chiesa, cui porta un amore appassionato. Quando
ne parla, egli ha gli accenti di san Paolo e di sant’Agostino. La
carica, che da lui promana per lo stesso problema della pace, dello sviluppo e della sopravvivenza dei popoli, non è solo carica di
sensibilità umana. È amore per la chiesa prolungato ed esteso al
mondo e ai problemi degli uomini. Per Paolo VI la chiesa – non
con forme di potenza, ma attraverso i buoni esempi, la competenza e il disinteressato servizio dei suoi figli, specialmente laici
– dovrebbe diventare l’anima del mondo. E diventerà – dice il
papa – se verranno rettamente applicate le disposizioni del concilio. Al concilio, proprio per il suo amore alla chiesa, Paolo VI
crede fermamente; non timidamente va via via attuandolo e cerca
di trascinare con sé, nell’attuazione, vescovi, sacerdoti, religiosi e
laici. L’impresa non è facile. C’è chi stenta a muoversi, pigramente attaccato al passato. C’è chi si muove anche troppo, talora con
intemperanze addirittura fuori dell’ortodossia. Oltre che lavorare, egli deve pertanto richiamare gli uni e gli altri. Mette in questo
un tatto, una pazienza, un rispetto delle persone davvero straordinari. Ciò non toglie che qualche volta sia capito male tanto dagli
uni quanto dagli altri. Proprio per questo vi prego di solidarizzare
con lui e di pregare perché il Signore gli conservi il coraggio necessario. Anche san Paolo era andato ai Corinti «in debolezza e
in timore e tremore grande» (1Cor 2,3). Anche Gesù era dovuto
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andare contro corrente: aveva deluso il popolo e perfino i «suoi»,
che aspettavano liberazione politica e verità trasparenti, senza veli
di mistero (cf. Gv 6,16.61ss.). Voi ricordate che «i suoi non lo
ricevettero» (Gv 1,11), che fu obbligato a rilevare pubblicamente come fosse difficile accontentare gli animi meschini. Venne il
Battista – disse – e lo chiamarono indemoniato, perché severo.
Venni io, Gesù, e mi chiamano «mangione e beone», perché umile e condiscendente (cf. Mt 11,19).
Vediamo di non commettere oggi nei confronti della chiesa e
del papa gli errori commessi allora nei confronti di Cristo.
Non esigiamo – situati a destra – che la chiesa conservi oggi,
in un mondo profondamente cambiato, tali e quali gli atteggiamenti e i riti, che andavano bene nel medioevo. Il latino, il
modo di eleggere il papa, il modo di esercitare il potere sacro
e cento altre cose furono introdotte da questo o quel papa, in
vista di questa o quella esigenza. Ciò che un papa decretò perché
un altro papa non potrà «sdecretare», se i gusti e i bisogni dei
fedeli sono cambiati? Un pastore non è pastore, se non è continuamente attento ai bisogni e ai gusti legittimi delle sue pecore.
Viceversa, cerchiamo di non essere – situati a sinistra – troppo audaci e di non compromettere quindi l’unità della fede e
della chiesa.
Una volta la venerazione verso il papa era forse in qualcuno sincera, ma un po’ ingenua. Oggi però mancano di fede i
sacerdoti e i cattolici, i quali negano che il papa sia il vicario di
Cristo, capo del collegio episcopale, guida spirituale di tutta la
chiesa con il privilegio, in certi casi, dell’infallibilità dottrinale.
Che i cattolici manifestino con coraggio e frequenza la loro fedeltà al papa.
È bello mettere in risalto con il concilio che la chiesa è popolo di Dio. Ma non si possono applicare a questo popolo le categorie dell’«altro» popolo. E cioè: nello stato moderno i cittadini hanno diritti eguali; l’autorità viene dalla «base»; questa elegge
i suoi deputati, conferisce loro il potere, riprendendoselo a suo
tempo e controllandone l’esercizio; impone anche, se crede, di
mutare la politica interna, estera, economica e l’andamento stesso dello stato. Nella chiesa è diverso. Cristo ha fissato una volta
per sempre quale in sostanza deve essere la costituzione della
chiesa. I cardinali o altri potranno designare il papa; il clero o i
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fedeli potranno eleggere il vescovo o il prete. Al papa, ai vescovi,
ai sacerdoti, però, i poteri li dà Cristo. Nessun potere spirituale
viene dalla «base», anche se è doveroso che chi possiede il potere
lo eserciti in stile di servizio per la «base», con il consiglio e la
collaborazione della «base».
La libertà, la personalità, la dignità dei fedeli sono cose autentiche e sante. Esse però non coincidono di per sé con il rifiuto
all’obbedienza. Uno che obbedisce per amore di Dio non diminuisce, ma – di solito – aumenta la propria dignità. La prima
parola che il bambino dice è no. Lo fa – dicono gli psicologi
– per affermare se stesso, ma, al suo bene, meglio del no provvede quanto stabilito dalla mamma. Vediamo di non essere nella
chiesa bambini che fanno i capricci dicendo dei no per affermare
noi stessi e per l’anticonformismo di moda.
Disobbedienze nella chiesa ci sono sempre state. Alcuni, oggi, non solo disobbediscono, ma, negando al papa il diritto di
comandare, fanno di se stessi degli eroi e della loro disubbidienza una gloria. È una forma di «contestazione sociale». Lutero era
pure arrivato a questo punto, ma uscì dalla chiesa. Altri, invece,
con le stesse idee di Lutero, restano nella chiesa a bella posta per
disgregarla dal di dentro.
Una demitizzazione può essere utile in certe cose come è
utile negli alberi tagliare i rami secchi. Ma qualcuno demitizza il
papa per mitizzare altri. Mi sono infatti sentito dire: «Il papa non
può studiare, fare ricerche, acquistarsi una competenza scientifica. Questo, invece, lo fanno i teologi!». Ho risposto: «Bravo!
E così, questo o quel teologo di moda diventa per te un nuovo
papa. Tu mi riduci la fede a semplice gnosi; fai tutto dipendere
dalla cultura. Allora, addio Spirito Santo, addio assistenza promessa ad apostoli e successori nel presentare autorevolmente e
nell’interpretare autenticamente le verità di Dio. Ma poi, chi
garantisce a te e a me che questo o quel teologo sia veramente
competente? E il teologo, che razza di teologo è, se lavora separatamente dal papa, senza mettere a disposizione della gerarchia le
proprie ricerche?». Fortuna che i «teologi di razza» sono ancora
numerosi e possono con il loro lavoro aiutare la chiesa!
Certo: anche i fedeli possono avere dei carismi scelti a bene
della chiesa. Che proprio tutti abbiano carismi è un’altra cosa.
Che tutti abbiano il «sensus ecclesiae» nella stessa misura – il
133

Uso interno di LdS.it

frate pio e il frate bighellone, il laico che si sforza di vivere l’amicizia con Dio e il bestemmiatore abituale – è ancora da provare.
Per questo si resta a volte sbalorditi di fronte alla sicurezza di
certuni, che parlano come se avessero un filo telefonico diretto
con lo Spirito Santo e in nome dello Spirito si scagliano contro
la cosiddetta «chiesa dell’istituzione».
Queste sono alcune delle esagerazioni che si vedono e che
vi prego di evitare. La via da imboccare al momento attuale è,
invece, la conversione, scopo del prossimo giubileo. In tutti noi
c’è infatti qualcosa che non va. Tutti manchiamo in qualche cosa verso Dio e verso i fratelli. Riconosciamolo. Domandiamone
umile perdono al Signore e facciamo seri sforzi per cambiare di
mentalità e di vita. Una volta cambiati con la grazia di Dio, la
chiesa avrà quel volto nuovo, che la rende più luminosa e quelle
forze vive e autentiche, che la rendono più utile al mondo. È
quello che il papa continuamente auspica, per cui fa pregare e
lavorare.
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OMELIA PER IL CENTENARIO
DELLA CONGREGAZIONE
DELLE FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ1
1 luglio 1973
Il 9 ottobre 1972 il belga cardinal Dechamps, arcivescovo
di Malines, riceveva una signorina francese di trentun anni. Essa
veniva dalla lontana Marsiglia; avevano detto all’arcivescovo che
era la persona più indicata a dirigere un gruppo di pie ragazze
decise a vivere come monache adoratrici in Anversa. Il colloquio
durò un’ora e mezza. Quando la signorina uscì, il cardinale confidò: «Ho veduto la santa Teresa del nostro secolo». Si trattava di
Maria Deluil-Martiny – Maria di Gesù – fondatrice di quelle, che
al Lido si è soliti chiamare le «Suore Bianche».
Ma rassomigliava poi davvero quella signorina alla grande
Teresa d’Avila? A me pare di sì.
Santa Teresa diceva alle sue monache: «La nostra missione è
di aiutare con la preghiera e la penitenza il ministero dei sacerdoti». Maria di Gesù ebbe la stessa passione per la chiesa e diede alle
«Suore Bianche» uno scopo simile: adorare, offrirsi al sacro cuore
per riparare offese e per ottenere grazie ai sacerdoti impegnati
nell’apostolato. Santa Teresa brillò, oltre che per la santità, anche
per l’ingegno, la capacità di scrivere e di organizzare, per il senso
pratico e le doti di governo. Anche Maria Deluil-Martiny rivelò
fin da bambina forte ingegno e carattere maschio: arrivata appena in collegio, piccola fra piccole compagne sconosciute, senza
lasciarsi intimidire dall’ambiente nuovo, salì su una sedia e fece a
suore e fanciulle un discorso di un tale brio disinvolto e con tale
sicurezza da strappare applausi ammirati.
Quando compì i diciassette anni, la famiglia, pur molto ricca, ebbe bisogno di lei, che era la maggiore dei figli. Lascia così
gli studi e si mette a testa della casa, infermiera della mamma e
della nonna malate, seconda mamma alle proprie sorelle. Prima,
però, fa un corso di esercizi e fissa sulla carta alcuni pensieri. Ne
1

RV, LVIII (1973), pp. 431-433.
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ricordo uno solo: «Come è bella la libertà! L’uso più nobile di essa
è tuttavia questo: prenderla in mano e offrirla in sacrificio a Dio».
Ricca, bella, spiritosa e affascinante, è richiesta da parecchi
in matrimonio. I genitori la lasciano libera, ma per uno dei pretendenti insistono molto, perché accetti. Rifiuta; ha in vista una
vita di dedizione completa a Dio. Intanto continua a dirigere la
casa. Sostituisce la mamma nelle molte opere buone cui quella
era dedita: scrive lettere, compone poesie e articoli per riviste religiose; benché sia una giovanissima ragazza, avvicina con coraggio
cardinali e vescovi, conquistandoli alle istituzioni che le stanno a
cuore; mette in piedi tutta una rete di associazioni. Ha delle pene
interne, scrupoli e dubbi, ma se li tiene per sé; agli altri mostra
soltanto il sorriso e un costante buon umore, fa coraggio a tutti, si
rivela forte e intrepida. Il papà – fidandosi troppo della gente – si
rovina economicamente ed essa – pur dolente per i suoi – scrive:
«Signore, ti ringrazio, la sofferenza è la mia strada». A Marsiglia
il sindaco si rifiuta di rappresentare la città nell’adempimento di
un voto cittadino al sacro cuore come avveniva per tradizione dal
lontano 1720. I cattolici delegano al suo posto il padre di Maria.
La reazione anticlericale scoppia vivace, arrivano in casa lettere
minatorie. Maria non teme e, accanto al papà, si reca al tempio
addirittura in carrozza scoperta.
Le costa molto abbandonare i genitori a trentadue anni per
mettersi subito a capo di una comunità nascente e lontana. Lo fa
in spirito di fede, vede la volontà di Dio nella fiducia in lei riposta
da un arcivescovo, che approva la congregazione delle «figlie del
Cuore di Gesù», prima ancora che esista di fatto. Dà così alla vocazione di Dio la risposta dianzi rimandata per le necessità della
famiglia; si dedica tutta alla formazione delle sue figlie spirituali
in Belgio e poi anche in Francia, quando, nel 1884, dopo undici
anni, questo lavoro promettentissimo è improvvisamente troncato dall’arma omicida di un disgraziato anarchico. Il sangue di
Maria di Gesù diventa però seme di nuove vocazioni, che spuntano qua e là, in Francia e in Italia. E io sono contento che esse
fioriscano – da cinquant’anni ormai – anche a Venezia, e nutro
viva fiducia che la loro presenza produca del gran bene.
Oggi, infatti, tutti parlano della grandezza e della potenza
dell’uomo. Purtroppo, ci si ferma spesso alla scorza. La televisione reclamizza abiti, cantautori, calciatori, dentifrici, detersivi,
pelle abbronzata; mostra stadi, spiagge e autostrade rigurgitanti
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di gente in cerca di divertimento e di distrazione. Poco si parla
dell’interno dell’uomo, del carattere da formare e da temprare,
dell’amore ordinato, della preparazione alla vita eterna, che è la
vera vita dell’uomo. Il convento delle «Suore Bianche» può essere
un richiamo. Chi vi passa davanti non disattento dovrà dirsi: «Ci
sono anche altri valori! Queste suore erano giovani, graziose e
talvolta ricche, eppure hanno guardato al di là e più in alto dell’amore e delle ricchezze umane!».
Oggi, per molti, Dio è ignorato e diventato un piccolissimo
punto lontano. A questi molti le poche «Suore Bianche» dicono:
«Noi siamo qui, consacrate a un Dio amato sopra tutto; non solo,
ma abbiamo tagliato dietro le nostre spalle ogni ponte, ci siamo
impegnate per sempre con tre voti: povertà, castità, obbedienza!».
Esse, con questi tre voti vissuti quotidianamente, quotidianamente predicano il regno di Dio. Fuori di qui, c’è la «civiltà
opulenta» con tanta fame di soldi e di comodità. Nel loro convento, invece, esse praticano il voto e la virtù della povertà. Non
mancano del necessario, ma rinunciano lietamente al superfluo e
accettano di dipendere, nei loro bisogni, dalla propria comunità
interna, che viene loro incontro con amore, ma con criteri di
austerità e di autolimitazione.
Fuori di qui, siamo in piena «civiltà permissiva e afrodisiaca».
La cristianità stessa sembra oggi un fiume, che ha rotto le dighe
e dilaga dappertutto disordinatamente. Dopo Freud, fa scuola
Marcuse, che predica: «Tutte le nostre disgrazie vengono dall’aver
voluto mettere limiti al piacere. Liberate il sesso, buttate via tutti
i falsi pudori e il mondo sarà felice!». Le religiose silenziosamente
affermano: «Con l’aiuto di Dio si possono frenare le tendenze
sregolate. All’uopo si devono fare certo dei sacrifici, ma sacrifici
premiati da vera pace e contentezza. È bello poi, e fa fierezza cristiana, riportare vittorie spirituali: alle quali gli uomini negano
le loro coppe e le loro medaglie, ma alle quali riserva un grande
premio Iddio!».
Fuori di qui c’è la contestazione: non solo non si ubbidisce,
ma si esalta il diritto a disobbedire e si presenta la disobbedienza
come felicità e conquista. È di moda il no ad ogni autorità in
nome della libertà e della personalità umana. Le «Suore Bianche», sono, invece, per il sì dell’obbedienza e per l’inventività guidata. Si sottomettono volontariamente alle regole approvate dal
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magistero ecclesiastico e a quelle delle superiore, dietro le quali
esse vedono Dio. Pensano così di spendere bene il loro tempo,
di completare la propria consacrazione, di imitare Cristo fatto
obbediente fino alla morte di croce. «Il sacrificio dei nostri gusti e
delle nostre idee – ha scritto la loro fondatrice – sono ali ai nostri
piedi per arrivare più rapidamente a Cristo».
Miei fratelli, per essere migliori, per realizzare bene il nostro
destino, di tutto bisogna approfittare. Approfittiamo anche del
silenzioso messaggio, che ci viene dall’umile testimonianza delle
«Suore Bianche», le quali, nel centenario della loro fondazione,
sono al Lido una bandiera. Bandiera che, sventolando, ci ricorda
Dio e la nostra superiore dignità di cristiani.

138

Uso interno di LdS.it

HANS KÜNG È INFALLIBILE?1
11 luglio 1973
La recente «dichiarazione» dell’ex santo ufficio è stata commentata, in maniera talvolta clamorosa, da parecchi giornali.
Su «Il Giorno» Hans Küng, persona in causa, lamenta che la
«dichiarazione» non risponda alla sua famosa domanda «Infallibile?», ma scantoni, giri l’ostacolo: «Dove si attende una motivazione – scrive – s’incontrano affermazioni»2.
La sacra Congregazione – è vero – si preoccupa in prevalenza
di «richiamare alla memoria» la dottrina della chiesa. Qualche
risposta tuttavia la dà: si vedano le citazioni della Bibbia. Certo,
non ama entrare in polemica diretta.
E se entrassi io? Io che, con stima della cultura e delle doti
letterario-giornalistiche di Küng, ho letto, a suo tempo, il libro
Infallibile? Io, non come vescovo, ma come uomo della strada e
semplice lettore fallibile e fallibilissimo? Sto, naturalmente, dentro i limiti di un articolo divulgativo.
1. Il punto centrale del libro Infallibile? m’era sembrato 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»3;
di un «restare della chiesa nella verità attraverso le sue proposizioni anche erronee»4. Le parole o proposizioni umane – dice
Küng – «sono una faccenda problematica»5, «non corrispondono alla realtà»6, «sono fraintendibili»7, possono essere monopolizzate in modo da «essere portate a far loro dire il contrario di
«Il Gazzettino», 11 luglio 1973; RV, LVIII (1973), pp. 517-520.
«Il Giorno», 8 luglio 1973.
3
H. Küng, Infallibile?, Brescia 1970, pp. 210.
4
Küng, Infallibile?, p. 211.
5
Küng, Infallibile?, p. 186.
6
Küng, Infallibile?, p. 182.
7
Küng, Infallibile?, p. 183.
1
2
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ciò che volevano dire originariamente»8. Conseguente: 1) «alla
Scrittura, non spetta alcuna inerranza di proposizioni»9; 2) «la
chiesa... può continuamente ingannare e ingannarsi a tutti i piani e a tutti i settori»10.
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 della Bibbia, in seguito assistendo il magistero ecclesiastico. La chiesa ha sempre creduto questo. Il concilio
parla di «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»11. Sono pertanto esclusi – secondo il concilio – gli
errori biblici, di cui parla Küng.
Io 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, Küng scrive parole abbondantissime e maneggiate con fiduciosa sicurezza. Come mai, 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?
2. Küng ripete spesso: Dio solo è infallibile, la chiesa non
può diventare Dio. D’accordo, ma la infallibilità concessa, entro
i limiti noti, alla chiesa è infallibilità partecipata, la quale non
dona scienza o sapienza a nessuno, ma solo impedisce a uomini,
che rimangono imperfetti ed erranti in molte altre cose, di errare
Küng, Infallibile?, p. 185.
Küng, Infallibile?, p. 254.
10
Küng, Infallibile?, p. 215.
11
DV, n. 13.
8
9
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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, al quale soltanto risale
l’onore della preservazione dall’errore. Il concilio Vaticano I non
dice: il papa è infallibile, ma «il papa fruisce di quella infallibilità
di cui Cristo volle dotata la sua chiesa»12.
3. Dice Küng: c’è la storia; da una parte ci sono gli errori
di 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»13. Gli esempi, che egli porta14 riguardano però la peccabilità nella vita, non la fallibilità nell’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, non è testimonianza avvenuta nonostante insegnamenti contrari dei papi; è testimonianza
conforme all’insegnamento che 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 papi15 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 cosa16. 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 ’1 pastor della chiesa che vi
guida: / questo vi basti a vostro salvamento»17.
4. 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
DS, n. 3074.
Küng, Infallibile?, p. 219
14
Küng, Infallibile?, pp. 218-219.
15
Cf. Inferno, 19,81; 19,67-72; 19,79-87.
16
Cf. Purgatorio, 20,86-87.
17
Cf. Paradiso, 5,76-78.
12
13
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solo la «diaconìa» che si suddivide nei molteplici servizi prestati
da tutti e non permette la superiorità di alcuno. Secondo Küng,
gerarchia, primato papale e 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 apostoli.
Per arrivare a queste conclusioni così impegnative, Küng
si lascia guidare dalle opzioni già fatte in un’altra 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 Corinti o quasi18.
Trovo queste affermazioni 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 una 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 si 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: il Nuovo Testamento è nascosto
nell’Antico; l’Antico si appalesa nel Nuovo.
18
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H. Küng, L’Eglise, Bruges 1968, passim; Infallibile?, pp. 263ss.

Perché solo Paolo? Gli Atti, 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 sulla ecclesiologia orientale. Perché trascurare questi
documenti?
4) E perché solo la prima lettera ai Corinti? Küng respinge
le lettere pastorali, che parlano di Tito, Timoteo consacrati da
Paolo. Dice che esse sono state scritte tardi, che 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 Cristo. In ogni
caso sono scritti ispirati da Dio: ciò che in esse è scritto è parola
di Dio per noi.
La prima ai Corinti – dice Küng – non parla di gradi gerarchici. Non è però brillante che egli argomenti dal silenzio di
uno scritto occasionale, che tocca la questione «chiesa» appena di
striscio. Nel capitolo 16 Paolo poi detta leggi chiare e precise per
l’uso dei carismi: non vuole anarchia, ma disciplina e conclude:
«Se qualcuno si crede profeta o investito dallo Spirito, riconosca
in ciò che vi scrivo un comando del Signore» (1Cor 14,37). Più
gerarca di così si muore! Non solo: prima di fondare la chiesa di
Corinto 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 episcopi e i loro diaconi» (Fil 1,1). Episcopi e diaconi sono gerarchia, non puro carisma o «diaconìa»
negante la gerarchia!
Ho fatto alcuni cenni soltanto. Senza odium theologicum, a
vantaggio di quella che io penso la verità e che come verità è stata
tenuta da tutti i cattolici fino a Lutero e fino a Hans Küng.
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LETTERA AL PRESBITERIO SUL GIUBILEO1
14 luglio 1973
Carissimi confratelli,
il giorno della Pentecoste, secondo il desiderio del papa, ho
annunciato in San Marco il prossimo giubileo. I membri del
consiglio presbiteriale e pastorale sono stati pregati di studiare il
problema nei suoi vari aspetti: nel prossimo settembre essi esprimeranno i loro suggerimenti, che, messi a confronto con le indicazioni di massima dell’apposito comitato di vescovi italiani, consentiranno di definire l’iter adatto alla nostra chiesa di Venezia.
Senza voler nulla anticipare del programma, credo mio dovere chiedere a voi, responsabili primari con me della pastorale diocesana, di pregare e di prepararvi, affinché il giubileo non passi in
mezzo a noi inefficacemente.
Dice il papa: «Riconciliamoci con Dio!». Bellissimo, ma
quanto difficile in una società come la nostra! In essa parecchi
si professano o sono praticamente atei (Suhard: «ateismo dei cristiani»); molti – pur non combattendo la religione – mancano
di fede; molti hanno una fede che nulla o poco influisce nella
vita; quanta distanza tra quello che i cristiani sono e quello che
dovrebbero essere!
Per tornare a Dio bisognerebbe che, prima aiutati dal Signore, i cristiani scoprissero questa distanza. Il figliol prodigo fece il
confronto: «Qui manco di tutto!». «A casa di mio padre avrei tutto!». Fu allora che decise: «Mi alzerò e andrò!» (cf. Lc 15). Dopo
l’editto di Artaserse Gerusalemme fu restaurata e la vita religiosa riformata in meglio. Ma presto rispuntarono abusi. Cosa fece
Esdra, lo scriba dalla grande fede? Ce lo dice lui stesso: «Stracciai
il mio mantello e la mia tunica: mi strappai il capelli e i peli della
barba, e mi posi a sedere costernato... me ne stetti seduto fino
al sacrificio della sera. All’ora del sacrificio vespertino mi alzai...
mi prostrai in ginocchio, poi, levate le mie mani al Signore, Dio
mio, così gli parlai: “Mio Dio, troppo grande è la mia confusione
e vergogna, perché io possa levare il mio volto verso di te! I nostri
1
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peccati si sono moltiplicati fin sopra i capelli, e la nostra cattiveria
tocca il cielo... Eccoci qui innanzi a te con il nostro peccato; ma
non si può resistere con il peccato al tuo cospetto”. Mentre Esdra
piangendo... faceva questa confessione, si radunò attorno a lui
una grandissima folla di uomini, donne e fanciulli: il popolo si
mise a piangere dirottamente» (Esd 9,3-6; 10,1). Non si accontentò del pianto. A nome del popolo uno si accostò a Esdra e
disse: «Facciamo ora un patto con il Signore: si faccia secondo la
legge» (Esd 10,3).
Quello descritto da Esdra è un episodio significativo, dice la
metodologia con cui Dio salva e libera il suo popolo. Qualcosa di
simile – sia pure con circostanze e mentalità diverse – dovrebbe
avvenire nel giubileo, se è vero che la storia della salvezza si ripete nel tempo. Il nuovo Esdra – durante il giubileo – dovremmo
essere noi: vescovo e sacerdoti, come l’Esdra vecchio, preoccupati
del bene della comunità in cui viviamo, ma investiti anche dalla
sua fede, dalla sua fiducia in Dio, dal suo spirito di preghiera,
dal suo coraggio. In altre parole: i primi a celebrare il giubileo
dovremmo essere noi, cercando di rinnovarci e di far provvista di
doni spirituali, per poter essere in testa alla comunità con credibile convinzione.
I mezzi sono tanti. Mi permetto di raccomandarne uno: un
buon corso di esercizi spirituali. Miei cari confratelli! «Siamo tutti
inclinati al male fin dalla adolescenza» (Ger 8,21). Tutti – anche
noi preti – siamo esposti agli sbandamenti, alle deviazioni, al depauperamento. Siamo tutti deboli e incostanti; su tutti la fatica,
la monotonia e il sovraccarico di lavoro agiscono sfavorevolmente; tutti risentiamo gli influssi negativi dell’ambiente. Tutti ogni
tanto abbiamo bisogno di esaminare con calma e serietà la nostra
vita e di sperimentare uno stimolo più potente della grazia; e troveremo sempre qualcosa da purificare, da cambiare o per lo meno
da vivificare e tonificare. Il nostro san Pio X nella Haerent animo
dice ai sacerdoti: «Primo tra i mezzi opportuni per custodire e
alimentare la grazia è il pio ritiro degli esercizi spirituali». Pio
XI nella Mens nostra, enciclica scritta nel 50° del suo sacerdozio,
ricorda con nostalgia le grazie e le consolazioni avute durante gli
esercizi spirituali. Uomo immerso in un’intensa e appassionata
ricerca scientifica, agli esercizi era stato sempre fedelissimo; da
essi – afferma – aveva attinto sempre forza e luce per conoscere e
compiere il divin beneplacito.
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Lo so. Gli esercizi predicati – a volte non ben adeguati ai
nuovi gusti e bisogni – spaventano qualche sacerdote. Non me ne
meraviglio. Santa Teresa del bambino Gesù provò la stessa allergia; superandola però con spirito di fede e di sacrificio, ne trasse
vantaggio. «Generalmente – scrive – gli esercizi predicati mi sono
assai faticosi, ma quella volta accadde altrimenti, forse perché io
mi ero ad essi preparata con una fervorosa novena, sembrandomi
che ci avrei tanto sofferto! Dicevano che il reverendo padre era
più bravo a convertire i peccatori che a far progredire le anime
religiose. Ebbene, io sono dunque una grande peccatrice, perché
Dio si servì appunto di quel santo religioso per consolarmi. Avevo
allora delle pene interne d’ogni genere, che mi sentivo incapace di
significare; ed ecco che l’anima mia interamente si dilatò, e io fui
compresa in una maniera meravigliosa. Il padre mi lanciò a piene
vele sulle onde della confidenza e dell’amore, che mi attiravano
potentemente, ma sulle quali io non osavo inoltrarmi».
Ho scritto sopra «buon corso di esercizi». E buono non è se
non vi si prega seriamente e se non vi si sta raccolti. Abbiamo
bisogno di Dio: «senza di me non potete far nulla» (Gv 15,5); la
messa concelebrata, la liturgia delle ore, la preghiera personale,
l’esame di coscienza devono esser l’anima dei nostri esercizi. La
solitudine e il raccoglimento sono poi l’anima dell’anima: anche
Cristo, nostro modello, si ritirava nel deserto, sul monte da solo,
nel giardino degli ulivi, passava talora la notte pregando, si recava
ogni sera da Gerusalemme a Betania negli ultimi giorni della sua
vita.
Imitarlo con un corso di esercizi impegnati non sarà tutto.
Sarà tuttavia un atto di umiltà, un gesto di preparazione giubilare, che dà buon esempio e attirerà benedizioni da parte di Dio.
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OMELIA PER LA FESTA DEL SS. REDENTORE1
15 luglio 1973
Venezia accorre ogni anno in pellegrinaggio votivo a questo
tempio per ringraziare il Signore della salvezza ottenuta dalla peste nel 1587. Con l’occasione, essa chiede un’altra salvezza: quella, di cui parla la Bibbia e che si può riassumere nella frase letta
appena adesso: «Dio ha talmente amato il mondo che ha dato il
suo Figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca,
ma abbia la vita eterna» (Gv 3,14).
Cristo è redentore per questo: che ci salva dalla perdizione e
ci porta la vita eterna.
Inviato al mondo per salvare, egli non ha fatto che salvare.
Parlava, faceva miracoli, perdonava, pregava, passava da un villaggio all’altro: perché? Per salvare.
Fra tutte le sue azioni, però, ce n’è una alla quale egli ha legato in modo speciale la salvezza: la sua morte e resurrezione, sulla
quale ritornava continuamente il suo discorso.
Abbiamo appena udito le sue parole a Nicodemo: Mosè ha
innalzato nel deserto il serpente di bronzo, anch’io sarò innalzato
a salvezza dalla gente. Intendeva innalzato in croce.
«Perché i tuoi discepoli non digiunano?» gli avevano chiesto
i farisei. «Digiuneranno – aveva risposto – quando io sarò da loro
strappato» (cf. Mc 2,18-20).
Giacomo e Giovanni aspiravano ai primi posti del regno e
lui: «ma potete bere il calice che sto per bere io?» (cf. Mc 10,3540). A un certo momento gli apostoli lo sentono fremere e dire:
«Di un certo battesimo devo essere battezzato e quant’è la mia
angoscia finché non sia compiuto!» (cf. Mc 12,50). Intendeva il
battesimo della passione.
Scendendo dal monte dopo la trasfigurazione, dice ai tre
apostoli: «Non raccontate a nessuno ciò che avete visto, se non
quando sarò risorto da morte». E aggiunge: «Sta scritto del Figlio dell’uomo che soffrirà molto e sarà trattato da nulla» (cf. Mc
9,9-12).
1
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Poco prima li aveva scandalizzati, annunciando «con tutta
chiarezza»: «Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire, deve essere
sconfessato dai seniori, dall’alto clero e dagli scribi, dev’essere
messo a morte, e dopo tre giorni risorgere» (cf. Mc 8,31-32).
Due discepoli in viaggio verso Emmaus sono con il coraggio
a terra: «Speravamo – dicono – che Cristo sarebbe stato il redentore; invece, ce l’hanno crocifisso! E lui: Ma cos’hanno annunciato i profeti? Queste cose non doveva il Cristo patirle per entrare
nella sua gloria?» (cf. Lc 24,19-26).
Come si vede, morte e resurrezione di Cristo, passione di Cristo e sua entrata nella gloria sono strettamente collegate tra loro,
sono due momenti di un unico fatto redentivo. Parecchi pensano,
a volte, che la redenzione sia tutta compiuta con la morte in croce:
sulla croce Cristo ha espiato, ci ha riconciliati con il Padre, ci ha
fatti figli di Dio. La resurrezione, invece, sarebbe soltanto qualcosa di staccato, un miracolo fatto per noi, per garantirci che l’insegnamento di Cristo è autentico. No. Bisogna anche affermare il
legame essenziale tra morte e resurrezione. Con la morte Cristo
accetta la volontà del Padre; con la resurrezione il Padre dà la sua
risposta all’accettazione, glorificando non solo l’umanità di Cristo, ma l’umanità di tutti gli uomini che di Cristo sono fratelli. In
altre parole: la resurrezione di Cristo o trionfo sulla morte è solo
una primizia, è l’inizio della resurrezione nostra e l’annuncio festoso che il mondo intero sarà un giorno trasformato in modo che
ci saranno «cieli nuovi e terre nuove». Nel credo diciamo: «aspetto
la vita del mondo che verrà». È lo stesso che dire: In germe sono
già stato redento, ma la mia redenzione si compirà solo con la gloria, che, cominciata con la resurrezione di Cristo, sarà completa
con la trasformazione di me, degli altri uomini e del mondo.
In questa redenzione, pertanto, l’anima e l’aldilà vengono
prima, ma gli altri valori non sono trascurati. Cristo, infatti, ci
ha detto di pregare per il pane quotidiano; di trafficare i talenti
ricevuti, cioè di sfruttare l’ingegno, la salute, il tempo e tutti i
doni che Dio ci ha dato; cibo, bevanda, vestito – ha detto – non
devono costituire fonte di affanno, ma ci si deve pensare, e a chi
cerca prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, essi saranno
senza dubbio accordati.
Ci sono le nozze. Cristo le ha benedette, ha accettato di intervenire ad un banchetto nuziale; ha fatto il primo dei suoi miracoli per non turbare la gioia dei due giovani sposi.
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C’è il fanciullo. Cristo l’ha presentato come l’immagine più
pura del proprio seguace. Ha detto che ogni fanciullo ha il suo
angelo, una specie di ambasciatore, che lo rappresenta davanti a
Dio; chi lo scandalizza va incontro a castighi severissimi.
C’è la donna. Per Cristo essa è così grande che chi anche
solo la guarda con desiderio lascivo, la profana e la disonora.
Egli ha incontrato donne malfamate: la samaritana, l’adultera,
la peccatrice innominata. Non ha disdegnato di soffermarsi con
esse, parlando loro con bontà, discutendo con esse o difendendole, perdonandole una volta pentite, facendo rilevare che esse
rimanevano esseri di grande valore con grandi possibilità di bene. Ad altre donne ha concesso la sua casta amicizia, accettando
che lo accompagnassero e aiutassero, permettendo che il Vangelo
registrasse: «Gesù era amico di Marta, e della sorella sua Maria,
e di Lazzaro» (Gv 11,5).
C’è il padre di famiglia. Quante volte e con quante graziose
immagini Cristo ne parla! E che onore gli fa, quando chiama
Dio con il nome di «padre» e quando si presenta egli stesso come
padre dei suoi apostoli, che chiama «figliolini miei» (Gv 13,33).
C’è il malato, il carcerato, il non vestito. Cristo non solo si è
chinato su di essi. Chi li aiuta – ha detto – aiuta me. A chi non
li aiuta dirò nell’ultimo giorno: Via da me!
C’è la libertà di coscienza. Cristo l’ha rispettata. Predicando
cose vere e necessarie agli uomini, le asseriva con forza e faceva
capire che dovevano essere accettate («chi non crederà, sarà condannato», Mc 16,16). Spesso i suoi miracoli erano fatti apposta
per aiutare l’adesione e la fede degli uditori. Ciononostante, non
forzò mai nessuno; permise di essere contestato e non creduto
da parecchi. Escluse che il potere politico potesse impedire o
imporre alcunché in materia religiosa («rendete dunque a Cesare
quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio», Mt 22,21).
Dispose che soltanto la bellezza della verità e la forza intima
della grazia attraessero le anime. Morendo martire del potere
politico, perché assertore della verità religiosa, onorò la verità, la
dignità della persona umana e insieme stigmatizzò tutti coloro
che usano la forza per colpire l’idea. Qui pensiamo con mestizia
a tanti abusi commessi in materia nel passato – talvolta anche
da uomini di chiesa – e specialmente a ciò che succede oggi in
Russia, in Cina, in Albania, nel Mozambico, in Brasile, in molti
altri paesi.
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C’è nel mondo tanta cattiveria. Per questa – ha detto Cristo
– non prego. Quando, però, nella cattiveria qualcuno, come il ladrone di destra, tenta di emergere, Cristo è felicissimo di tendergli una mano: «Oggi stesso sarai con me in paradiso!» (Lc 23,43).
C’è il denaro: utile finché rimane servo e strumento, e Cristo
esorta: «Fatevi degli amici con l’iniquo mammona» (Lc 16,9).
Il denaro, invece, è cosa che scotta, se diventa padrone. Cristo
è molto severo con chi vi attacca il cuore: «Non potete servire a
Dio e a mammona» (Lc 16,13). «Quanto difficilmente coloro che
posseggono le ricchezze entrano nel regno di Dio!» (Lc 18,24).
Narrò: «A un certo ricco la campagna aveva fruttato assai. E dentro di sé andava ragionando: “Che cosa farò dal momento che
non ho dove possa raccogliere i miei prodotti?”. E decise: “Farò
così: demolirò i miei granai e ne costruirò di più grandi, e lì raccoglierò tutto il grano e i miei beni, e dirò a me stesso: Anima
mia, hai in serbo molti beni per molti anni; riposati, mangia,
bevi, godi!”. Ma Iddio gli disse: “Insensato! Questa notte stessa ti
sarà richiesta la tua anima; e quanto hai preparato di chi sarà?”.
Così è di chi raccoglie tesori per sé, invece di arricchirsi in Dio»
(Lc 12,16-21).
Anche questa parabola esprime un aspetto della redenzione.
Teniamolo presente: i benefici del redentore li sentiamo, certo,
anche in questo mondo. Qui, però, siamo di passaggio; qui abbiamo, sì, una dimora, ma temporanea. Dimora eterna è l’altra:
quella che viene già fin d’ora costruendosi giorno per giorno, per
la misericordia del redentore ma anche con le opere nostre, in
cielo!
Cosa ci gioverebbe l’esser venuti alla «festa del Redentore», se
non ci lasciassimo dal Redentore «lavorare» e condurre alla completa redenzione?
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OMELIA PER LA FESTA DELL’ASSUNTA1
15 agosto 1973
Quando Cristo risorse, riportò a nostro favore sia sul peccato
sia sulla morte una grande vittoria. Questa, nella sua pienezza,
apparirà solo alla fine del mondo: un saggio di essa tuttavia venne
dato presto nella persona della Madonna, che, come noi, era legata bensì a Cristo, ma con vincoli del tutto speciali.
Perché madre di Dio, essa fu assunta in cielo non solo con
l’anima, ma anche con il corpo: vittoria sulla morte, pegno-garanzia per noi e privilegio per lei. Privilegio, tuttavia, che non la
allontana da noi, ma ce l’avvicina. Se lo Spirito, infatti, ha investito lei della gloria della risurrezione, investirà a suo tempo anche
noi, che le siamo figli e fratelli. Scrisse san Paolo: «Se lo Spirito
che ha risuscitato Gesù da morte abita in voi... (Dio) farà vivere
anche i vostri corpi mortali mediante lo Spirito suo, che abita in
voi» (Rm 8,11). Il destino della Madonna ci coinvolge e la festa
della sua assunzione ci interessa in modo speciale.
E, primo, ci interessa nei riguardi del corpo. Ai nostri tempi è
dato di vederlo insieme esaltato e disprezzato. Esaltato sui campi
sportivi, sulle spiagge, sulla pubblicità, sulle passerelle della moda. Essere forti, sani, belli, ben vestiti; essere dei campioni è proposto e sognato come un ideale. E quanto grande la paura solo di
perdere i capelli, d’ingrassare! C’è però, il rovescio della medaglia:
prigionieri politici torturati nelle prigioni e nei campi di concentramento; corpi straziati dagli attentati dei terroristi e dalla guerra
qua e là ancora sinistramente guizzante. Su questo sfondo Maria
assunta ci ricorda la grandezza cristiana del corpo. Ci dice: abbiate rispetto e stima del corpo sia vostro che altrui; il vostro, Dio lo
abita, i sacramenti l’hanno segnato e fatto appartenere al popolo
di Dio; è corpo destinato alla gloria eterna!
Ha scritto san Paolo : «...il corpo non per la fornicazione, ma
per il Signore, e il Signore è per il corpo. Non sapete che i vostri
corpi sono membra del Cristo? E io andrò a prendere le membra
del Cristo per farne delle membra di prostituta?... O non sapete
1
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che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi,
donato a voi da Dio, e che non siete di voi stessi? A un ben alto
prezzo, infatti, siete stati riscattati. Dunque, glorificate Dio nel
vostro corpo» (1Cor 6,13-15; 19-20).
Secondo punto: staccata dalla terra, la Madonna ci mette in
guardia contro l’esagerato terrenismo. La vita oggi è diventata
facile, le comodità si sono moltiplicate. Carlo Magno che era imperatore, non ha conosciuto caffè o cioccolato: ai suoi tempi e per
mille anni ancora, viaggiava veloce chi faceva trenta chilometri
il giorno; le contesse e le regine non avevano la biancheria, la
saponetta, l’acqua corrente, che hanno le nostre operaie. Si tratta
di un progresso da coltivare ed estendere, di una conquista meravigliosa dell’uomo, nella quale non c’è nulla di male. Il male
è, invece, se tutto si fa consistere qui, dimenticando che questi
beni bisogna un giorno lasciarli, che essi devono essere mezzi per
realtà ben superiori. Il mistero dell’assunzione getta fasci di luce
proprio su queste altre realtà e sui seguenti passi, che Dio ha fatto
scrivere per noi nella Bibbia.
«Fratelli, ve lo dico: il tempo si fa corto. Rimane dunque
che... coloro che comperano, come se non possedessero; coloro
che usano del mondo, come se non ne fruissero: tramonta infatti
la scena di questo mondo» (1Cor 7,29-31). E ancora: «...se siete
risorti con il Cristo, cercate i beni di lassù... pensate ai beni di
lassù, non a quelli terreni» (Col 3,1-2).
Diceva Bergson: ogni nuovo utensile, ogni nuova macchina
è un nuovo organo o braccio che si aggiunge al corpo umano.
Da qualche tempo in qua il corpo degli uomini si è straordinariamente esteso e ingrandito. Ma l’anima, ma l’anima? Ahimè,
l’anima non si è ingrandita affatto; l’anima ha dunque bisogno di
un supplemento di forza. Se no, non potrà governare il corpo; se
no, sarà rotto l’equilibrio dell’uomo!
Terzo: colei che è immacolata ci ricorda il problema del peccato. Intendiamoci: peccati, purtroppo, sono stati sempre commessi. I numerosi peccati di oggi non sono una novità del mondo
cristiano. La novità è un’altra e cioè: oggi il peccato ha acquistato
quasi diritto di cittadinanza in mezzo a noi; lo si ostenta, non se
ne sente più vergogna; si deride chi cerca di evitarne le occasioni;
si proclama che l’uomo è tutto buono; l’inclinazione al male, che
la religione chiama concupiscenza da sorvegliare e frenare, viene
invece esaltata come forza sana da liberare e stimolare; gli sforzi
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per costruirsi delle abitudini buone e un capitale di meriti sono
detti «alienazione»; alienazione che distoglierebbe uomini e giovani da cose ben più importanti e soprattutto dalla lotta contro
gli oppressori del mondo.
Si tratta di affermazioni molto pericolose. Ad esse non possiamo opporre che la parola di Dio: «Fratelli... questo è il volere
di Dio: la vostra santificazione; che vi asteniate dall’impudicizia;
che ognuno di voi sappia “prendere moglie” con santità e decoro» (1Ts 4,3-4). «In nome della divina misericordia, vi esorto, o
fratelli, a offrire i vostri corpi quale vittima viva, santa, gradita a
Dio: questo è il culto secondo ragione che voi dovete dargli. E
non modellatevi sul mondo presente, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, affinché possiate discernere qual è la volontà
di Dio, ciò che è bene, ciò che gli è gradito, ciò che è perfetto»
(Rm 12,1-2).
Cose queste molto belle, ma difficili a realizzare. La Madonna le ha realizzate. Volendo sul serio, con la sua intercessione e
con l’aiuto del Signore, le potremo realizzare anche noi.
Le Mystère de l’Assomption intéresse toute l’humanité.
– Il nous dicte d’abord une attitude chrétienne à l’égard du
corps: attitude faite de respect et d’estime; il nous invite à la spiritualisation et à la chasteté.
– La Sainte Vierge en second lieu – contre tout matérialisme
progressant – nous rappelle que notre destin ne s’accomplit pas
seulement sur la terre, mais au-delà du terrestre.
– Troisièmement la Sainte Vierge nous appelle à la sainteté
nonobstant la marche du péché, qui semble desormais réclamer
droit de cité parmi nous.
– Liebe Freunde! Maria Himmelfahrt lepre uns: – wie hoch
Gott die Person des Menschen wiirdigt; – wie erhaben der Leib
ist als Tempel des Heiligen Geistes; – wie fest wir unsere eigene
Auferstehung erhoffen kiinnen!
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OMELIA PER LA FESTA DI SAN ROCCO1
16 agosto 1973
Del nostro san Rocco non sono molte le cose assolutamente
certe:
1. È nato in Francia e ha molto pellegrinato in Italia.
2. Si è dato generosamente al prossimo bisognoso, preferendo i più miseri e cioè gli appestati, che incutevano ribrezzo ed
erano fuggiti da tutti.
3. Fino a pochi anni fa è stato uno dei santi più popolari.
Per lui, dappertutto, chiese e altari. Lui, nella lista dei quattordici «santi guaritori», cui si ricorreva con straordinaria fiducia in
tempo di calamità.
4. L’arciconfraternita o scuola grande di san Rocco di Venezia l’ha onorato con feste grandiose, con monumenti e capolavori unici. Anche i soci della scuola sono stati «unici» per numero
e prestigio: imperatori e re; principi e cardinali; nobili e prelati
insieme a tanto popolo. San Pio X e papa Giovanni figurano in
testa a tutti questi iscritti.
Viene da chiedersi: Oggi, ai chiari di luna in cui viviamo,
qual è il messaggio di san Rocco ai cristiani che lo vogliono onorare?
Per me, è la carità. San Rocco l’ha esercitata in Francia e in
Italia con dimensioni in qualche modo internazionali. La carità
nostra dev’essere più estesa ancora: mondiale.
Di recente, nel sestiere di San Marco, poco lontano da me,
è avvenuto un incendio: non me ne sono accorto; l’ho saputo
solo tre giorni dopo, passando vicino alla casa danneggiata dal
fuoco. In India, causa le piogge e il caldo che ha sciolto le nevi
dell’Himalaya, l’11 agosto si è avuta una gravissima inondazione: io l’ho saputo la sera stessa, alla televisione. Mi diceva un
1
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gondoliere: «Nixon, il caso Watergate, di cui tanto sento parlare,
sono cose che non m’interessano. Io penso alla mia famiglia, a
quelle quattro palanche, che devo guadagnare per mantenerla, e
basta!». Gli ho risposto: «Ma quelle tali “cose” – invece – possono proprio disturbare le tue quattro palanche. Il caso Watergate,
complicandosi, può compromettere la moneta americana, avere
delle ripercussioni nel mondo intero, far salire i prezzi e mentre
ieri dieci palanche ti bastavano per il pane, può darsi che domani
te ne occorrano dodici o quindici. Caro gondoliere – ho concluso – ieri bastava che tu ti sentissi cittadino di Venezia o d’Italia;
oggi, volere o no, bisogna che tu ti senta cittadino del mondo,
con l’occhio e il cuore al mondo intero!».
Rispondendo così al gondoliere, io non facevo soltanto una
constatazione, ma affermavo un grande principio cristiano. E
cioè: creando gli uomini, Dio ha fatto di essi un’unica famiglia,
volendo che si amassero e trattassero da fratelli, al di sopra di ogni
razza, della geografia, del loro grado di cultura o di ricchezza.
Questo lo si è sempre saputo, ma fino a qualche tempo fa non vi
si poneva molta attenzione; adesso, diventati rapidissimi i mezzi
di comunicazione, la cosa salta agli occhi e impone sia delle riflessioni che delle applicazioni pratiche.
Riflessioni? Eccone qualcuna. Dio aveva fatto degli ebrei un
popolo privilegiato. A volte, però, essi esageravano, diventando
razzisti e sciovinisti, pretendendo di essere l’unico popolo oggetto
della benevolenza di Dio. Dio, allora, interveniva e correggeva e
richiamava. Giona, per esempio, riceve da Dio l’ordine di andare
a predicare la penitenza a Nivive. Rifiuta e fugge, perché i niniviti
non sono ebrei. È come se san Rocco avesse detto: io non voglio
curare gli appestati italiani, perché sono francese. Gli venne data
una lezione di universalismo. Eccolo gettato dalla tempesta sulla
spiaggia. Predica ai niniviti, ma si augura che essi non si convertano. Invece si convertono, Dio li perdona e Giona si lamenta:
«Lo sapevo, Signore! Tu ti lasci sempre impietosire, tu perdoni
anche a questa gentaglia». Ma ecco che esce di città e si prepara
un riparo con frasche contro il caldo e Dio gli dà una mano, facendo crescere in tutta fretta una pianta di ricino, che gli fa poi
ombra sul capo. Giona s’addormenta contento, ma la mattina
trova la pianta seccata e sente il sole che gli dardeggia sulla testa.
Si lamenta di nuovo, ma Dio gli risponde: «Come? Tu ti commuovi per il ricino, che non ti è costato nulla, che in una notte è
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cresciuto e in una notte è perito; e io non dovrei commuovermi
per Ninive, una città di centoventimila abitanti, che non sanno
distinguere la loro destra dalla loro sinistra?».
Questo discorso universalistico – chiarissimo anche nelle
profezie di Isaia, di Michea e in alcuni salmi – è ripreso in pieno
da Gesù. Al presepio, con i pastori, vengono anche i magi non
ebrei; beneficati e lodati da lui sono anche la donna cananea e il
centurione romano; la missione affidata da Cristo agli apostoli è
in questi precisi termini: «Andate e fatevi discepole tutte le genti»
(Mt 28,19), sicché san Paolo può esporre il piano divino della
salvezza nella seguente frase: «ricapitolare nel Cristo tutte le cose,
quelle celesti e quelle terrestri» (Col 1,10).
Più che le parole, però, commuovono i fatti. Il Vangelo non
è solo un codice con articoli freddi, impersonali da osservare; esso
è Cristo, che si muove e vive, amando e beneficando, lanciando
il suo appello universale da fratello a fratelli, con parole calde
d’amore: «Venite a me voi tutti che siete stanchi e affaticati; io
sono il buon pastore e do la mia vita per le mie pecore; quando
mi avranno innalzato in croce, trarrò tutto a me; questo è il mio
sangue, dato per voi e per tutti».
Ereditando da Cristo questo compito universalistico, la chiesa si ritiene strumento per unire i popoli. Essa – ha detto il concilio – «è in Cristo come un sacramento, ossia segno e strumento
di intima unione con Dio e di unità di tutto il genere umano»2.
Essa inoltre desidera portare il suo contributo per «estendere
il raggio di azione della giustizia e dell’amore all’interno di ciascuna nazione, e di tutte le nazioni»3. A questo scopo applico la
parabola di Lazzaro e dell’epulone anche ai popoli.
«In forza della sua missione e della sua natura, non è legata
ad alcuna particolare forma di cultura umana o sistema politico,
economico, e sociale»: pertanto ha titolo per «costituire un legame strettissimo tra le diverse comunità umane e le nazioni»4.
Essa afferma con chiarezza che «tutti i popoli costituiscono
una sola comunità. Essi hanno una sola origine... e un solo ultiLG, n. 1.
GS, n. 76.
4
GS, n. 42.
2
3
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mo fine, Dio»5. Si propone pertanto di promuovere un dialogo
tra tutti gli uomini. «Ispirato dal solo amore alla verità e condotto
da parte della chiesa con l’opportuna prudenza, tale dialogo non
esclude nessuno... neppure coloro che si oppongono alla chiesa e
la perseguitano in varie maniere»6.
Essa racconta, all’uopo, l’intramontabile parabola dell’epulone, la cui condotta è condannata da Cristo, perché contro la
giustizia e l’amore. La parabola non vale solo per gli individui,
ma anche per le nazioni.
Ci sono infatti popoli lazzari e popoli epuloni. Dice il concilio: «I beni creati debbono secondo un giusto criterio essere partecipati a tutti, avendo come guida la giustizia e compagna la carità... a tutti gli uomini spetta il diritto di avere una parte di beni
sufficienti a sé e alle loro famiglie... il sacro concilio richiama tutti, sia singoli che autorità pubbliche, affinché... realmente mettano a disposizione e impieghino utilmente i propri beni, ciascuno
secondo le proprie possibilità e risorse, specialmente fornendo ai
singoli e ai popoli i mezzi con cui essi possano provvedere a se
stessi e svilupparsi»7.
Mi son sentito dire: i principi di Cristo e della chiesa sono
generosi, ma urtano contro la realtà. Non bisogna fare dell’utopia, ma la «Realpolitik». Miei fratelli, è vero che i principi non
bastano. Affermare i principi, diffonderli e difenderli, però, un
po’ alla volta, influisce sui fatti, crea un clima, provoca sforzi, per
lo meno mette inquietudine nelle coscienze e condanna comportamenti ammessi troppo facilmente. Bisogna credere alla forza
delle idee; l’umanità non è una giungla, in cui prevale solo la
legge del più forte. Nessuno può negare, ad esempio, l’influsso
esercitato sulla pubblica opinione dagli ultimi documenti della
chiesa sui problemi del mondo. Mater et magistra e Pacem in terris asseriscono con forza i «diritti dell’uomo». Gaudium et spes
disse che la proprietà privata è bensì un diritto, ma secondario in
confronto del diritto, che hanno uomini e popoli, ad avere tutti
una loro parte di beni della terra. Populorum progressio aggiunse: il
diritto dei popoli allo sviluppo è integrale e solidale: di tutto l’uoNA, n. 1.
GS, n. 92.
7
GS, n. 69.
5
6
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mo e di tutti gli uomini. Octuagesima adveniens aggiunse ancora:
i cattolici devono servire la società civile non solo da cristiani, ma
da cittadini autentici.
Mi si è anche detto: Talora la chiesa ha mancato perfino di
annunciare i principi giusti. Ho risposto e rispondo: in documenti non impegnativi e in cose non rivelate di Dio questo o quel
vescovo o anche quel papa, è vero, hanno dato risposte e indirizzi
non giusti o magari adatti solo a un dato momento storico. Ciò
si spiega: la gerarchia, a volte, è infatti sollecitata a intervenire
per problemi urgenti, ma la cui soluzione non è matura; pressata,
essa si comporta alla maniera dei medici moderni, che non hanno
ancora il rimedio sicuro per il cancro, ma – impietositi davanti
a malati che hanno tanto male – suggeriscono quanto di meglio
hanno trovato su libri e riviste. Quanta differenza, ad esempio,
tra le guerricciole di una volta e la guerra totale di adesso! Quale
differenza tra un secolo fa, quando la scienza sosteneva l’intoccabilità delle leggi economiche e il liberismo, e i nostri tempi di
«civiltà postindustriale»! Non si può pretendere che la gerarchia
di allora – in materia sociale – parlasse come parla adesso. D’altra
parte, fuori del campo delle verità strettamente rivelate, questo
o quel vescovo, anche egregio, difficilmente si sottrae all’influsso
del suo tempo. Fa dispiacere, ma bisogna ammetterlo: Federico
Borromeo, ad esempio, credeva alle streghe come tutti gli uomini
del suo tempo, sia cattolici che protestanti; il cardinale Faulhaber
si è eretto contro Hitler con tutto il coraggio di un eroe, ma,
tedesco qual era, con i fedeli della sua diocesi in guerra, auspicava la vittoria dell’esercito germanico; Schuster e Maffi sono stati
due grandi vescovi e cardinali, ma tutti e due hanno pronunciato
discorsi a favore delle colonie italiane in Africa. Quando Benedetto XV molto bene e coraggiosamente definì la guerra «inutile
strage», alcuni vescovi non l’approvarono, e Sertillanges, famoso
teologo e oratore, gridò dal pulpito de la Madeleine, a Parigi:
«Santità, non possiamo ascoltare le vostre parole di pace!». Bisogna dunque aver fede nei principi del vangelo, tenendo insieme
presente – senza scandalizzarsi – che l’applicazione del Vangelo
alle varie circostanze può esser imperfetta e che perfino alcune
azioni dei più grandi uomini di chiesa o subito o a distanza di anni possono rivelarsi meno opportune. Non diciamo sempre che,
fin che è in viaggio sulle strade del mondo, la chiesa è imperfetta
a tutti i livelli?
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Se all’insegnamento solenne e universale della chiesa ci
obbliga uno stretto dovere – sotto pena di cadere nell’eresia o
nell’errore – solo la riverenza ci fa aderire alle direttive pastorali
del magistero; a chi poi fosse veramente competente in qualche
materia viene riconosciuto il diritto di fare eventuali osservazioni
in contrario e anche di sospendere momentaneamente il proprio
assenso interno.
Questo, s’intende, non ci dispensa dall’agire. Noi cristiani
dobbiamo essere i primi nelle opere di carità e di giustizia. Ci
sono oggi le «microrealizzazioni» per il terzo mondo tentate da
alcuni movimenti, specialmente di giovani. Sono appena una
piccola goccia di fronte a una sete immensa; attirano però l’attenzione sui problemi, scuotono l’opinione pubblica e, si spera,
stimolano le «macrorealizzazioni», che solo organismi internazionali potranno portare in porto. In realtà, i popoli ricchi pare che
comprendano oggi il dovere di aiutare i popoli in via di sviluppo.
Sono, però, ancora ben lontani da una piena presa di coscienza
dei propri doveri. Che ne direste di un san Rocco, che, passando
presso gli appestati, avesse loro gettato ogni giorno una pagnotta
o una camicia per cambiarsi, pauroso però di toccarli e di sporcarsi le mani? Il santo, invece, viveva tra gli appestati come uno di
loro, fino alla loro guarigione completa. Allo stesso modo i popoli
del terzo mondo non chiedono solo assistenza, invio di soldi e di
tecnici. Vogliono cooperazione: oltre che ricevere, vorrebbero esser messi in grado di poter dare, di sentirsi necessari e graditi per
apporti originali. Desiderano di marciare con il mondo primo
e secondo verso una meta comune, in modo che si realizzino le
parole di Cristo: «voi siete tutti fratelli». Questo è il frutto, sia pur
lontano, della carità mondiale da promuovere.
È molto significativo per me che papa Giovanni, socio di
questa scuola, nella Mater et magistra, parlando del dovere di aiutare i popoli sottosviluppati, si sia basato sulle seguenti parole
di san Giovanni: «Da questo conoscemmo l’amore di Dio: che
quello là offrì la sua vita per noi! Anche noi dobbiamo offrire la
vita per i nostri fratelli. Se qualcuno possedesse i beni di questo
mondo e, vedendo il suo fratello nell’indigenza, chiudesse a lui il
proprio cuore, come può dimorare in lui l’amore di Dio?» (1Gv
3,16-17)8.
8
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OMELIA ALLA PROFESSIONE PERPETUA
DI SUORE MAESTRE DOROTEE1
2 settembre 1973
I tre brani della Scrittura, che abbiamo udito, gettano luce
sulla cerimonia che stiamo per vivere. Alcune suore, già consacrate a Dio con il battesimo e con voti temporanei, intendono consacrarsi a lui con nuovi vincoli perpetui: i voti religiosi di povertà,
castità e obbedienza.
Si tratta di una specie di sposalizio con Dio e «per sempre»,
insinua il profeta Osea (2,14-22). Esso proviene da grande amore
verso Dio, ma, avverte san Giovanni (1Gv 4,7-10), è Dio stesso
che ha preso l’iniziativa per primo: queste suore danno soltanto
una risposta alla sua chiamata. Deve essere amore di opere, fatto
di comandamenti osservati, conclude il Vangelo. Comandamenti
osservati però nella gioia (Gv 15,9-11).
È fenomeno bello, ma oggi piuttosto raro, trovare giovani
donne, che hanno il coraggio di fare il passo che queste stanno
per fare. Dal mondo si dice loro: «Ma voi siete matte! Siete giovanissime, avete a portata di mano la libertà, i complimenti, un
avvenire felice. Restate a casa vostra! Non andatevi a seppellire là
dentro!». Queste voci non sono senza un’eco nel loro cuore: infatti, tutti hanno l’inclinazione al matrimonio, al culto della personalità, all’interesse proprio fatto prevalere su quello degli altri. È
solo con sacrificio, guardando in alto e con l’aiuto di Dio, che si
possono prendere certe decisioni. Santa Teresa del bambino Gesù, ricca, bella, che era ricorsa perfino al papa per potere entrare a
quindici anni in un convento di clausura, soffrì tanto al momento di distaccarsi dalla famiglia. «Proprio quando si vorrebbe essere
dimenticate – scrisse – vi vengono prodigate le carezze e le parole
più tenere, che vi fanno sentire tutto il sacrificio della separazione». Fa tenerezza anche oggi vedere a Lisieux i bellissimi capelli
biondi della santa, conservati sotto teca di cristallo: le scendevano
sciolti fino alle reni; tagliati sotto le forbici del vescovo, essa li volle offerti al Signore con tutta la sua vita. Viene da chiedersi: Non
1
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vengono inutilmente sacrificate bellezza e gioventù? È saggio il
passo che queste suore stanno per fare?
La chiesa risponde di sì, sempre supposto che esse abbiano
prima ben esaminato la situazione, saggiato le proprie forze e
camminato in avanti con retta intenzione. Si tratta – dice il concilio – «del genere di vita verginale e povera che Cristo si scelse
per sé e sua madre abbracciò»2.
Tale genere di vita fu consigliato dal Signore ai più volonterosi e fu praticato subito. Sempre, infatti, si trovò gente disposta
ad amare Dio con amore indiviso e a dedicarsi in modo assoluto
alla ricerca del suo regno. Accanto ai martiri dei primissimi tempi, ci furono subito delle vergini, che vivevano in casa, eremiti e
anacoreti, che vivevano in luoghi deserti. Poi vennero i cenobiti,
ossia i monaci, che vivevano nei monasteri, e che, con il tempo,
andarono crescendo e anche cambiando. La perfezione personale
restò sempre il fine primario di chi si consacrava a Dio; a mano a
mano però che si veniva avanti nei secoli, l’apostolato prese una
parte sempre più larga nella vita dei consacrati. Nel medioevo abbiamo prima i monaci, a questi si aggiungono più tardi i canonici
regolari, poi i frati mendicanti.
I monaci sono poveri personalmente, ma può essere ricca la
loro abbazia: essi rimangono sempre legati al monastero in cui
entrano; ogni loro abbazia è autonoma; si dedicano molto alla
preghiera, poco alla cura pastorale. I canonici regolari, invece,
tentano nel medioevo di supplire il clero troppo scarso nelle parrocchie; emettono i voti come i monaci e in genere praticano la
regola religiosa di sant’Agostino. I frati mendicanti sorgono con
san Domenico e san Francesco specialmente per reagire alle eresie
che pullulavano e per riformare la chiesa con una vita santa. La
povertà è abbracciata non solo dai singoli, ma nella stessa vita
comune e deve apparire fuori nei conventi, nel vestito, ecc. I frati
si danno molto alla predicazione, vengono spesso cambiati da un
convento all’altro e mandati dovunque c’è richiesta o bisogno;
tutti i conventi e tutti i frati con ferrea organizzazione mettono
capo a un superiore provinciale e a un generale.
Nel Cinquecento sorgono i chierici regolari: gesuiti, somaschi, camilliani, scolopi, barnabiti e altri, che lasciano cadere certi
legami della vita religiosa per darsi tutti specialmente a certe for2

LG, n. 46.
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me sussidiarie della vita personale comune: l’educazione, l’istruzione, l’assistenza. Più tardi ci furono nuove forme ancora.
Più difficile è stata l’evoluzione per le donne consacrate: la
clausura fu per secoli regola non modificabile per le religiose. Dal
convento esse potevano uscire solo in caso di incendio, lebbra e
malattia epidemica. A Maria Ward, che aveva istituito le dame
inglesi per l’apostolato senza la clausura, fu negata l’approvazione
pontificia. San Francesco di Sales tentò per le sue visitandine un
po’ di uscita e di apostolato: fu obbligato a farle rientrare in clausura. E allora san Vincenzo de’ Paoli, che aveva bisogno di donne
generose per i suoi ospedali, trovò un ripiego: fece emettere alle
sue ragazze solo voti privati, dicendo: «Voi siete figlie della carità;
guai a chi vorrà trasformarvi in religiose!». Praticamente, però, esse furono le prime suore, che unirono vita contemplativa e operoso apostolato, imitate nell’800 da molte altre, che si dedicarono al
prossimo con dedizione e intraprendenza talvolta impareggiabile,
coprendo tutti i campi: dagli asili ai lebbrosari, dagli ospedali alle cattedre universitarie; qualcuna insegna perfino teologia alla
Gregoriana; qualche altra era arrivata, in passato, al parlamento
ungherese. Le congregazioni sorsero a centinaia. Oggi le suore
nel mondo si avvicinano al milione. Per la verità, nei programmi,
esse si rassomigliano tutte; non così nel vestito! Al concilio ci fu
chi propose di unificare e semplificare. In realtà, una molteplicità
moderata di congregazioni religiose forse non nuoce; permette
alle suore di sentirsi più «di famiglia» con le proprie consorelle, di
richiamarsi a tradizioni di casa, agli esempi di fondatrici e sante
proprie.
Nel farlo, esse non devono esagerare. Sant’Agostino parla
dell’asinello, che portava Gesù nella sua entrata a Gerusalemme.
Gli «osanna» fioccavano da tutte le parti. Che figura – dice il santo – avrebbe fatto quell’animale se avesse creduto indirizzati a sé
gli applausi e si fosse voltato a ringraziare a destra e a sinistra con
inchini del capo! Le suore non devono essere quasi «asinelli», che
si limitano a compiacersi delle lodi, che vengono fatte alla loro
congregazione per lo spirito di povertà e carità della loro regola.
Non si tratta di gloriarsi della regola, ma di praticare la regola e
di far rivivere in sé gli esempi e le virtù antiche. Vivendo e lavorando, bisogna marciare con i tempi – ha detto il concilio –, ma
continuare a guardare indietro per non perdere il contatto con lo
spirito delle fondatrici.
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«Obbedire oggi costa!». Ma è sempre costato. Gesù sudava
sangue nell’orto, quando disse: «Padre, non la mia, ma la tua
volontà sia fatta!». «Oggi siamo immersi in un ambiente saturo
di edonismo, la castità è diventata difficile!». È sempre stata difficile! e bisogna pur praticarla, se vogliamo darci tutte ai poveri,
ai fanciulli, ai malati. D’altronde, la praticano coraggiosamente
anche giovani che vivono nel mondo. Pier Giorgio Frassati era
figlio di un senatore, studente universitario; disponeva della biblioteca paterna, di palco riservato al cinema e al teatro. Eppure,
non si concesse mai un libro o un film che non fosse serio, deciso
a tenere in pugno la propria concupiscenza per amore di Dio. E
la povertà? Essa sarà forse da vivere oggi in maniera differente da
una volta. Ma con tanti problemi di terzo e quarto mondo che
ci sono oggi, le giovani suore, se vogliono imitare Cristo, devono
essere accanto ai poveri amandoli e, per quanto possibile, dividendone le situazioni di vita.
Il compito è veramente difficile, ma con l’amore di Cristo nel
cuore e con la grazia di Dio può essere portato avanti. Tra brevi
momenti ci uniremo tutti nel pregare Dio, la Madonna e i santi
del cielo, perché aiutino queste professanti a perseverare nelle loro promesse sante per il bene loro e di tanti fratelli.
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CONTRIBUTO DELLA CHIESA
A UN’EDUCAZIONE UNIVERSALISTICA1
16 settembre 1973
«Sette savi» d’ogni parte del mondo hanno elaborato, sotto
la guida di Edgard Faure, il «rapporto», che è stato il punto di
partenza dei vostri studi in questi giorni2.
RV, LVIII (1973), pp. 556-568; conferenza al Centro N. Rezzara di Vicenza.
Un documento di fondamentale interesse sulla crisi ma anche sulle prospettive
della scuola contemporanea, che l’editore Armando ha recentemente pubblicato (E.
Faure, Rapporto sulle strategie dell’educazione, Roma). Gli antefatti appartengono
alla storia recente: nel dicembre del 1970, la conferenza generale dell’Unesco
autorizzò il direttore generale a costituire una commissione internazionale per lo
sviluppo dell’educazione. Il paragrafo della risoluzione diceva: «Il direttore generale
è autorizzato a presentare agli stati membri gli elementi necessari per un riesame
critico delle strategie educative su scala internazionale sullo sviluppo dell’educazione
pubblicandone il rapporto e presentandolo con il suo commento agli stati membri,
al consiglio esecutivo, alla conferenza generale e prendendolo in considerazione in
vista dei programmi futuri dell’Unesco in campo scolastico».
   Il rapporto Faure non è certo un documento da giudicare dopo una rapida
lettura; né è possibile coglierne il significato da alcuni estratti, poiché nasce da un
piano di ricerche e vastissimo raggio, già con difficoltà contenute nelle 400 pagine
di un’edizione. Questo piano ne ha fissato le direttive per diretto intervento anche
di R. Maheu, direttore generale dell’Unesco: ha svolto una preliminare analisi
delle situazioni di 27 paesi (visitati da esperti); ha richiesto e quindi esaminato
81 documenti di esperti internazionali; ha richiesto la collaborazione di 13
organizzazioni internazionali (dall’Onu alla Fao o alla Bird o Banca Internazionale
dello sviluppo); ha impegnato una commissione presieduta da Faure, ex presidente
del consiglio ed ex ministro dell’educazione francese, composta da esperti mondiali
di educazione e di economia (statunitensi e sovietici, sudamericani e asiatici...)
che non hanno solo studiato situazioni e documenti ma preso contatti diretti
con autorità responsabili, con ministri della pubblica istruzione, con scienziati,
amministratori, ecc.; ha impegnato a una collaborazione per stesura del rapporto
18 osservatori di fama mondiale. Una commissione centrale dell’Unesco ha poi
coordinato i lavori.
  Estensori del rapporto (i «sette savi») sono stati: E. Faure, F. Herrera, A.R.
Kaddoura, H. Lopes, A.V. Petrovski, M. Rahnema, F.Ch. Ward. Si tratta di
un’opera colossale, pur se di modeste proporzioni, ed è certamente opera essenziale,
che solo un organismo internazionale, l’Unesco, poteva progettare e realizzare con
il fine ben determinato: «aiutare i governi a formulare le strategie nazionali per lo
sviluppo dell’educazione».
1
2
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Anch’io parto dal «rapporto Faure», notando che, già in
epidermide, esso significa due cose. Primo: coloro che l’hanno
voluto e preparato danno per scontato che il problema dell’educazione permanente si può risolvere bene solo in modo globale,
raccogliendo cioè situazioni, esperienze e dati da tutto il mondo
e pensando a un piano operativo da attuare in tutto il mondo.
Secondo: il «rapporto», voluminoso, denso di opinioni e di cifre,
viene ad incolonnarsi in una serie di altre documentazioni sfornate dalle istituzioni internazionali, che sono organi o emanazioni
dell’Onu o ad essa collegate. Tali documentazioni, che fotografano in cifre a getto continuo la popolazione, le risorse, la fame,
eccetera, su piano mondiale, invitano a riflettere e sembrano dirci: «Sei cittadino del mondo! il tempo delle nazioni, che agiscono
isolatamente, o a piccoli gruppi, è finito. È l’ora che tu allarghi gli
spazi del tuo amore e dei tuoi interessi al mondo intero!».
È a questo punto che mi chiedo: la chiesa si unisce a questo
invito? Ci ricorda che siamo cittadini del mondo? E se sì, in quale
modo e con quale potenza di voci e di mezzi?
Principi universalistici generali
1. Nel 1967 è uscita un’enciclica. Il suo stesso titolo aveva respiro mondiale: Populorum progressio. «Progressio» significa sviluppo, sviluppo non solo di singoli, non solo di classi, ma di popoli. Vi si affermava: questo documento intende
promuovere «un’azione concertata... per lo sviluppo solidale
   L’interesse che ne deriva discende in primo luogo dal fatto che solo un organismo
internazionale poteva disegnare, come ha disegnato, un quadro su scala mondiale
dei problemi educativi, dove i rapporti tra passato, presente e futuro, tra fini e
mezzi, tra scuola ed educazione, tra comunità educante ed educazione permanente,
tra formazione individuale, formazione politica e problemi economici si aprono a
soluzioni sempre più comuni da perseguire, a non lunga distanza di tempo, con
organismi scientifici e mezzi tecnologici globalmente programmati. La vastità del
materiale preso in esame, l’audacia delle soluzioni proposte, la mediazione dialettica
tra tesi disparate e apparentemente inconciliabili sono titoli obiettivi di validità
del rapporto che tutti gli operatori del mondo scolastico, e politico o economico,
hanno interesse a conoscere.
  La presente opera, proprio per questa chiara esposizione documentaria, è
destinata ad essere fondamentale per avviare qualsiasi discorso sull’educazione
(Raffaele Capomasi, in «L’Osservatore Romano», 17-18 agosto 1973, p. 5).
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dell’umanità»3; «si tratta di far fraternizzare non già alcuni
popoli»4, ma tutti i popoli, perché la chiesa si sente chiamata in
causa: «i popoli della fame interpellano oggi in modo drammatico i popoli dell’opulenza. La chiesa trasale dinanzi a questo grido
d’angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio
fratello»5. Paolo VI riteneva che le carte dell’uopo fossero tutte in
regola: «esperta in umanità... senza pretendere di intromettersi
nella politica... la chiesa offre [agli uomini] ciò che possiede in
proprio: una visione globale dell’uomo e della umanità»6.
2. Queste ultime parole ripetevano con accento nuovo una
dottrina vecchia quanto la Bibbia, che mostra tutti gli uomini discendenti dall’unico padre Adamo, avviati al medesimo destino,
redenti da un salvatore, che è e si professa solidale con tutto il genere umano, investito della missione di «riconciliare con sé tutto
ciò che esiste sulla terra e nei cieli» (Col 1,20). Ho udito magnificare come meravigliosa intuizione quella di Teilhard de Chardin, che parla di Cristo «punto omega» e «total et totalisant». Ma
Teilhard de Chardin non fa che ripetere san Paolo, per il quale, il
grande piano di Dio, deciso da sempre, era appunto di «riunire
in Cristo tutte le cose» (Ef 1,10). Cominciando a riunire, intanto,
gli uomini, questo Cristo ammonisce: «voi siete tutti fratelli» (Mt
23,8); «il mio comandamento è che vi amiate scambievolmente
come io ho amato voi» (Gv 15,12); «amate i vostri nemici... se
voi amate solo quelli che vi amano, quale premio meritate? Non
fanno altrettanto anche i pubblicani?» (Mt 5,44.46). Egli invia
gli apostoli a «tutti i popoli» (Mt 28,19); soprattutto, però, vive
una vita di meravigliosa dedizione, che si ripercuote con il calore
dell’esempio nella vita dei singoli e del mondo intero. Non è,
infatti, da credere che solo la legge della forza agisca sul mondo.
Stalin si credeva realista, ma non lo era, quando chiedeva ironicamente quante divisioni di soldati avesse ai suoi ordini il papa.
Più delle divisioni, contano le idee possedute con forza; anche se
esse sembrano fallire in questo o quell’avvenimento, creano però
sempre un clima, provocano sforzi, mettono in crisi coscienze,
PP, n. 5.
PP, n. 78.
5
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conducono a ripensamenti e riparazioni, impongono a lungo andare mutamenti profondi, non tramontano mai.
3. Oltre quella di un’unica famiglia umana, altra idea diffusa
con forza dalla chiesa è la dignità della persona umana. Basta
osservare il rispetto con cui Cristo avvicina e tratta i fanciulli, i
malati, i poveri, i peccatori, per capire a quale altezza egli colloca
la persona umana: tanto ne rispetta la libertà, che non costringe
alcuno dei suoi uditori, neppure con i miracoli, a credere alla sua
parola. Dio vuole gli uomini responsabili e facitori con Dio del
destino proprio e altrui. Ha aspettato il sì di Maria all’angelo prima di farla madre di Cristo. Raccontando la parabola dei talenti,
Gesù sembra dire: o uomo, sii te stesso, realizza al massimo le tue
possibilità. Il salmo 8 aveva detto: «[Signore], facesti l’uomo poco meno che un Dio, lo adornasti di gloria e di splendore, lo fai
regnare sulle tue opere». In linea con queste premesse, la teologia
classica dichiara la persona «id quod est perfectissimum in tota
natura»7. Legittima aspirazione della persona – dice la Populorum
progressio – è «fare, conoscere e avere di più, per essere di più»8.
Sono conosciute le varie «dichiarazioni dei diritti dell’uomo»:
americana (1774), francese (1789), delle Nazioni unite (1948). A
parte qualche riserva su questo o quel punto, esse sono tutte documenti elevati e degni: il meglio del loro contenuto, però, esse
l’hanno succhiato – a mio umile giudizio – dal Vangelo, «magna charta» della dignità umana. Nella Pacem in terris Giovanni
XXIII ci ha poi dato una «dichiarazione dei diritti», che è piaciuta enormemente e si rivela anche oggi strumento privilegiato per
un’azione di propaganda universalistica nel mondo. Tra l’altro
essa supera le altre «dichiarazioni» soprattutto nel presentare la
persona nella sua prospettiva comunitaria, mettendola in primo
piano sulla vita internazionale, facendone il centro attorno a cui
devono ruotare, a servizio, le istituzioni sociali, lo stato e la stessa
comunità mondiale. Cito un solo passo: «La convivenza umana
deve essere considerata anzitutto come un fatto spirituale, quale comunicazione di conoscenze nella luce del vero; esercizio di
diritti e adempimento di doveri; impulso e richiamo al bene morale; e come nobile godimento comune del bello in tutte le sue
.
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legittime espressioni; permanente disposizione a diffondere gli
uni negli altri il meglio di se stessi; anelito a una mutua e sempre più ricca assimilazione di valori spirituali: valori nei quali
trovano la loro perenne vivificazione e il loro orientamento di
fondo le espressioni culturali, il mondo ecumenico, le istituzioni
sociali, i movimenti e i regimi politici, gli ordinamenti giuridici
e tutti gli altri elementi esteriori, in cui si articola e si esprime la
convivenza nel suo evolversi incessante»9.
Applicazione dei principi alla realtà concreta
4. Altra cosa è, però, predicare le grandi idee della persona e
dell’unica famiglia umana, in astratto, e altra è dare suggerimenti
e aiuti per una comunità mondiale concreta, organizzata in modo
da risolvere gli urgenti problemi esplosi un po’ dappertutto. Ne
accenno alcuni: la guerra, che non è più quella di una volta, ma
può diventare «totale» con conseguenze spaventose per tutti, ed è
scoppiata settantaquattro volte dopo la fondazione dell’Onu; l’energia nucleare, che occorre sfruttare per scopi pacifici e richiede
normalmente il concorso di molti stati insieme; la conquista dello spazio cosmico, che difficilmente può avvenire con i mezzi di
un solo stato; la popolazione del mondo, che cresce rapidamente
e più nelle nazioni più povere; il terzo mondo, dei cui problemi
la Populorum progressio scrive: «bisogna affrettarsi: troppi uomini
soffrono, e aumenta la distanza che separa il progresso degli uni
e la stagnazione, se non pur anche la regressione, degli altri»10.
Come applica la chiesa le idee e i principi generali della Bibbia
esposti sopra a questi problemi concreti e cruciali?
Tento di dirlo, mettendo in risalto l’insegnamento e la prassi costante della chiesa. Non ignoro che qua e là, in questo o
quel secolo, negli scritti di questo o quel teologo o vescovo – in
materia – è apparso anche qualche insegnamento dissonante o
espresso in modo insufficiente. Il tempo non mi permette di soffermarmi su silenzi, imperfezioni o deviazioni, che portano ogni
tanto ombra accanto alla luce. Basti l’avervi per onestà accennato,
richiamando ciò che è noto a tutti: in documenti non impegna9
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tivi del magistero della chiesa ci può essere talora o imperfezione
o carenza che, ove sia rilevata dagli esperti, è bene segnalare alla
gerarchia; i teologi, che pur hanno il diritto alla libertà della ricerca, lavorano a proprio rischio e talora sbagliano.
5. La chiesa insegna che il genere umano, se da una parte si
divide in nazioni o stati indipendenti gli uni dagli altri circa il
modo di organizzare e condurre la propria vita interna, dall’altra
è unito da mutui legami, morali e giuridici, in una grande comunità, che deve provvedere al bene di tutte le nazioni.
Dirà qualcuno: questa comunità esiste già: sono le nazioni
unite, l’Onu! No, non ci siamo ancora. Tanto papa Giovanni
quanto Paolo VI hanno tributato all’Onu molti elogi. Impotente nei casi dell’Ungheria, del canale di Suez e in altre occasioni,
l’Onu si è però rivelato di gran lunga superiore alla tramontata
Società delle nazioni, è riuscito a trovare soluzioni pacifiche per
alcuni conflitti armati e, in genere, ha potuto fare del buon lavoro
– diretto o indiretto – a favore del terzo mondo. I paesi in via di
sviluppo sperano nell’Onu; i loro rappresentanti possono far sentire al palazzo di vetro la loro voce, che, risuonando subito, forma
l’opinione mondiale, con la quale, sia pure a malincuore, anche
le superpotenze devono fare i conti. Nello stesso palazzo di vetro
uomini di ideologie opposte, incontrandosi, si conoscono, si confrontano, hanno possibilità e occasione di collaborare insieme11.
11
In materia di pace e di sicurezza internazionali lo statuto dell’Onu si ispira
strettamente alla situazione internazionale che regnava alla fine della seconda
guerra mondiale e agli eventi che avevano portato a questa guerra. Ora, la guerra
fredda, la comparsa rivoluzionaria delle armi di distruzione di massa, la modifica
della posizione relativa delle diverse grandi potenze, la rapidità del processo
di decolonizzazione e lo squilibrio crescente tra le risorse economiche nazionali
sono solo alcuni di principali fatti nuovi che, dopo la guerra, hanno più o meno
influito sul meccanismo previsto a San Francisco per preservare la pace e la sicurezza
internazionali. Spesso frustrata nei suoi sforzi l’Organizzazione delle nazioni unite
– e in modo particolare il consiglio di sicurezza – ha pertanto messo a punto
alcuni metodi e tecniche per risolvere i problemi del mondo contemporaneo.
Questi procedimenti innovatori, pur risultando meno precisi e meno decisivi del
complesso di misure previste dallo statuto, dimostrano nondimeno la vitalità e le
risorse della Organizzazione mondiale. In campo economico e sociale, numerosi
problemi del mondo attuale erano a mala pena prevedibili all’atto della creazione
dell’Onu e dei suoi diversi organismi. Il carattere urgente e universale di problemi
così strettamente connessi gli uni agli altri quali lo sviluppo, il commercio, la
popolazione, le risorse naturali e l’ambiente richiede delle misure integrate che
risultano spesso difficili da adottare sulla base di un meccanismo internazionale
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L’Onu, tuttavia, non appare abbastanza soprannazionale e manca
dell’autorità necessaria. La chiesa si permette di dirlo. Tutti ricordano le coraggiose parole con le quali Paolo VI, nella sede stessa
dell’Onu, nll’ottobre 1965, sottolineò vuoti da riempire, auspicando che tutti i paesi, e quindi anche la Cina popolare, fossero
istituito un quarto di secolo fa a fini assai più limitati. Il fatto è che, in campo
economico e sociale, l’Organizzazione delle nazioni unite, lungi dal restare al
margine, ha accresciuto le sue attività a un ritmo così rapido che, in numerosi casi,
le istituzioni create nel 1945 non corrispondono più ai bisogni presenti [...]. L’idea
originaria dell’Onu, quella di un’organizzazione la cui funzione essenziale era di
mantenere e, all’occorrenza, di imporre la pace e la sicurezza internazionali ha da
lungo tempo fatto posto a una concezione più pragmatica. A rischio di sembrare
esageratamente semplicisti, si possono suddividere gli attuali sforzi intrapresi dai
governi nell’ambito dell’Organizzazione della nazioni unite in tre forme di attività
che si esercitano simultaneamente.
   Vi è lo sforzo che si persegue giorno per giorno allo scopo di mantenere la
pace e la sicurezza, di risolvere e possibilmente prevenire conflitti, nonché di far
immediatamente fronte ai problemi internazionale di carattere politico o di altra
natura, come ad esempio quello delle operazioni di soccorso di emergenza. Vi sono
le attività a medio termine, che mobilitano la maggior parte delle risorse finanziarie
e umane dell’Organizzazione. Queste attività vertono su problemi urgenti che
richiedono notevoli sforzi per un lungo periodo – disarmo, sviluppo, commercio,
popolazione, ambiente, risorse naturali – o che preparano l’avvenire allorché sono
in gioco questioni quali il fondo dei mari e lo spazio extra-atmosferico. Vi è infine
l’obiettivo a lungo termine per il quale queste attività costituiscono in certo qual
modo il terreno di assaggio, di preparazione e di sperimentazione. Intendo con
ciò il processo attraverso cui l’attuale associazione degli stati che compongono
l’Organizzazione delle nazioni unite può trasformarsi, grazie all’esperienza pratica,
in uno strumento più sicuro di ordine e di cooperazione mondiale, accettato
e rispettato da tutti i governi e capace di salvaguardare gli interessi comuni
dell’umanità in un mondo in cui coesiste una molteplicità di stati sovrani ma
sempre più interdipendenti. È la prima di queste forme di attività che richiama
maggiormente l’attenzione del pubblico e che suscita la maggior parte dei dubbi
sull’efficacia dell’Organizzazione. È soprattutto in questo campo che l’evoluzione
effettiva è stata assai diversa da quella prevista a San Francisco, il che ha fatto nascere
in alcuni paesi un disincantamento che tende a offuscare quanto l’Organizzazione
della nazioni unite ha effettivamente realizzato, o ciò che essa può realizzare nei
campi della pace e della sicurezza. L’esperienza ha dimostrato che l’Organizzazione
delle nazioni unite non può né intervenire efficacemente nelle controversie contro
la volontà dei governi interessati, né imporre il regolamento di una controversia
se tali governi vi si oppongono. Il consiglio di sicurezza ha nondimeno svolto in
diverse occasioni un ruolo vitale nell’arco della sua storia contribuendo a smorzare
e ad appianare i problemi di cui lo avevano investito grandi o piccole potenze (dal
rapporto di K. Waldheim, segretario generale dell’Onu, per l’assemblea dell’Onu,
18 settembre 1973, in «L’Osservatore Romano», 3-4 settembre 1973, p. 6).
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ammessi all’Onu. «Auspichiamo – aveva detto prima di lui papa
Giovanni – che l’Organizzazione delle nazioni unite, nelle strutture e nei mezzi, si adegui sempre più alla vastità e nobiltà dei
suoi compiti; e che arrivi il giorno nel quale i singoli esseri umani
trovino in essa una tutela efficace in ordine ai diritti che scaturiscono immediatamente dalla loro dignità di persone; e che perciò
sono diritti universali, inviolabili, inalienabili. Tanto più che i
singoli esseri umani, mentre partecipano sempre più attivamente
alla vita pubblica delle proprie comunità politiche, mostrano un
crescente interessamento alle vicende di tutti i popoli e avvertono
con maggiore consapevolezza di essere membra vive di una comunità mondiale»12. «Chi non vede – dice Paolo VI – la necessità
di arrivare... a instaurare un’autorità mondiale in grado di agire
efficacemente sul piano giuridico e politico?»13. Anche Pio XII
aveva augurato che l’Onu avesse un supplemento di autorità. L’esercizio di tale autorità postula una limitazione dell’autorità dei
singoli stati. Ciò, naturalmente, non piace molto. Per facilitare
le cose, papa Giovanni proponeva che «i poteri pubblici aventi
autorità sul piano mondiale [...] andassero istituiti di comune accordo e non imposti con la forza»14. Aggiungeva che gli interventi
di questa autorità mondiale dovrebbero avvenire soltanto in base
al «principio di sussidiarietà» e cioè su «problemi che per la loro
ampiezza, complessità e urgenza i poteri pubblici delle singole comunità politiche non sono in grado di affrontare»15. In altre parole: con il buon senso della chiesa e suo, papa Giovanni non vuole
la comunità mondiale né come una semplice «tavola rotonda»
di stati, né come un «superstato-mostro», che inghiotte tutti gli
altri stati; gli sorride, invece, l’idea di una comunità umana, che,
evitando ogni uniformità e livellamento, conservi la varietà degli
stati, lasciando ad essi molti poteri, e imponendo loro soltanto i
limiti necessari al bene comune.
Simile prudenza ha guidato – mi sembra – le recentissime
parole rivolte da Paolo VI ai soci dell’Istituto di diritto internazionale. Un’autorità internazionale dotata di potere efficace, a
giudizio del papa, è necessaria. Stabilirla, però, «è un problema
.
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delicato, che sembra superare le prospettive immediate e le possibilità concrete di oggi, ma nel quale l’umanità vede sempre più
un ideale da perseguir [...]. Per il momento si tratta, ci sembra, di
dare a poco a poco un assetto con il consenso delle parti in causa e
mediante numerose organizzazioni internazionali cui queste aderiscono, a quelle molteplici garanzie che limitano gli attentati al
diritto delle genti e salvaguardano, promuovono il bene comune
universale»16.
6. Altro punto, su cui insiste la chiesa, ambasciatrice di universalismo, è che un’identica morale vale sia per gli individui, sia
per la comunità mondiale, sia per gli stati. «La medesima legge
morale che regola i rapporti tra i singoli esseri umani, regola pure
i rapporti tra le rispettive comunità politiche»17. Niente, quindi,
dicotomia tra morale privata e pubblica, niente «ragion di stato»,
niente politica affrancata dalla morale tipo Federico II di Prussia
solito a dire che un re prima fa la guerra e poi chiama i giuristi a
dichiarare che la guerra era giusta! Il Vangelo – per la chiesa – è
totalitario nel senso che egli deve impregnare di sé tutta l’attività
umana. «La dottrina di Cristo prende l’uomo nella sua totalità, corpo e anima, intelligenza e volontà»� anche quando egli è
segretario dell’Onu o presidente della Nato o dell’Unesco. Per
me è significativo che la Populorum progressio parli del «povero
Lazzaro» nel contesto dei popoli sottosviluppati: i precetti e le
parabole del Vangelo si applicano anche agli stati e non sarebbero cristiani stati-Epulone, che a stati-Lazzaro negassero crudelmente un pezzo di pane o che, porgendo aiuto, pretendessero
tenerli a distanza di «poveri Lazzari». Il precetto di Cristo «tutto
quanto desiderate gli uomini facciano a voi, fatelo pure a loro»
(Mt 7,12) è regola d’oro anche per gli stati. Regola d’oro è pure
la massima: «La vostra parola sarà: Sì, sì. No, no» (Mt 5,37), la
quale condanna gli stati che volessero condurre avanti palesi negoziati di pace, e nello stesso tempo scatenare occulte e potenti
offensive di guerra psicologica.
,

7. La comunità mondiale non arriverà in porto, secondo la
chiesa, se, nei loro sforzi, gli uomini prescindono da Dio. «Se il
16
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«L’Osservatore Romano», 10 settembre 1973.

«L’Osservatore Romano», 10 settembre 1973.

Signore non fabbrica la casa, lavora invano chi la costruisce» dice
il salmo 127. I costruttori della torre di Babele si sono fermati a
mezzo. «Perché pretendevano superare Dio» si spiegava in passato. No – dice la nuova esegesi – semplicemente perché vollero fare senza Dio. «Da Dio soltanto – scrive papa Giovanni – può attingere la sua genuina vitalità una convivenza fra gli esseri umani
ordinata, feconda, rispondente alla loro dignità di persone»18. E
Paolo VI: «Senza dubbio l’uomo può organizzare la terra senza
Dio, ma senza Dio egli non può alla fine che organizzarla contro
l’uomo. L’umanesimo esclusivo è un umanesimo disumano»19.
8. Noto che certi statisti, nel tempo stesso che infrangono le
leggi della solidarietà per gli interessi del proprio stato, cercano
sempre di giustificarsi con i pretesti più vari. Ciò vuol dire che
sanno di avere contro di sé l’opinione del mondo, il quale con
acuto senso della storia, istruito dal passato e pensoso dell’avvenire, tende, almeno con il desiderio, a una comunità mondiale
più stabile. Una élite intellettuale considerevole, e anche molti del popolo, si rendono conto sempre più che l’interesse vero
degli uomini e il progresso tecnico rendono oggi più facile la
comunità superstatale, che tempo fa poteva apparire impossibile
e utopistica. La chiesa, senza nascondersi le gravi difficoltà, cerca
di incoraggiare la mentalità nuova in tutti i modi possibili. Essa
sfrutta, intanto, gli studi passati, specialmente di Agostino, Vitoria, Suarez e Taparelli D’Azeglio, sant’Agostino genio romano
e biblico insieme, aveva presentato l’umanità come totalità degli
uomini sia nello spazio che nel tempo: «ab iusto Abel usque ad
ultimum electum»20. Su questa umanità, due forze, idee e insieme persone, Dio e Satana, esercitano il loro influsso. Ogni
uomo, pur conservando la propria libertà, si lascia attirare ora
dall’una ora dall’altra forza, spesso passando dalla prima alla
seconda e viceversa. «Città di Dio» Agostino chiama il gruppo
umano, che aderisce al primo polo di attrazione, «città di Satana» l’altro gruppo. Dio solo conosce bene chi appartiene al
primo o al secondo gruppo. Nel mondo presente, d’altra parte,
i due gruppi si modificano continuamente e soltanto alla fine
Pacem in terris.
PP, n. 42.
20
Sermo 341,4: PL, n. 39, col. 1499ss.
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del mondo ci sarà la separazione e composizione definitiva delle
due «città». Tanto forte era in Agostino l’idea dell’unità umana,
da fargli scrivere: «iniziare una guerra (per avarizia o ambizione)
cos’altro è se non un brigantaggio in grande?»21. Vitoria, Suarez
e Taparelli D’Azeglio, ancora più pratici di Agostino, influirono
specialmente sulle encicliche e sui discorsi di Pio XI e di Pio XII.
Dopo questi papi è venuto il concilio, che si è proposto una vera
e propria propaganda universalistica: «I fedeli – dice la Gaudium
et spes – dovranno sforzarsi di risvegliare la volontà di una pronta
collaborazione con la comunità internazionale, a cominciare dal
proprio ambiente di vita. Si abbia cura particolare di formare in
ciò i giovani, impartendo loro l’educazione religiosa e civile»22.
Oltre la propaganda, c’è il lavoro di costruzione. Operano a questo scopo un’ottantina di organizzazioni internazionali cattoliche, purtroppo non sempre convergenti nel loro lavoro, mentre
il concilio auspica – in materia – una collaborazione perfino con
i non-cattolici e non cristiani, con le parole seguenti: «Il desiderio di stabilire un dialogo, che sia ispirato dal solo amore della
verità e condotto con l’opportuna prudenza da parte nostra, non
esclude nessuno: né coloro che hanno il culto di alti valori umani, benché non riconoscano ancora la loro sorgente, né coloro
che si oppongono alla chiesa e la perseguitano in diverse maniere. Essendo Dio principio e fine di tutti, siamo tutti chiamati ad
essere fratelli. E perciò, chiamati a questa stessa vocazione umana
e divina, senza violenza e senza inganno, possiamo e dobbiamo
lavorare insieme alla costruzione del mondo nella vera pace»23.
Tentativi di azione concreta... con la diplomazia
9. Oltre questo lavoro della chiesa sui singoli, c’è quello sugli
stati attraverso i canali della diplomazia o mediante l’intervento diretto del papa. Ricordiamo tutti l’azione persuasiva di papa
Giovanni su Kruscev nel momento cruciale di Cuba e i telegrammi di pace indirizzati il 31 dicembre 1965 da Paolo VI a Mao e a
tutti i capi interessati al conflitto vietnamita. Di questi interventi
ho letto quasi soltanto lodi. Spesso criticata trovo, invece, la diDe civitate Dei 4,6: PL, n. 41, col. 117.
GS, n. 89.
23
GS, n. 92
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22
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plomazia vaticana. Della sua esistenza si scandalizzano perfino dei
cattolici. «La chiesa dei poveri – dicono – deve appoggiarsi solo
su mezzi soprannaturali e non colludere con i grandi di questo
mondo!». D’accordo, nunzi, pro-nunzi, delegati apostolici non
sono di istituzione divina; non hanno funzionato per interi secoli, potrebbero venire aboliti in futuro. Ma sarebbe un bene?
Intanto i nunzi, come intermediari tra la Santa Sede e i cattolici
di uno stato, svolgono anche una missione pastorale. Poi, a parte
possibili eccessi o abusi o sbagli di questo o quel diplomatico,
pontificio e non, la diplomazia, in sé, è un bene: è l’arte di creare e mantenere l’ordine internazionale; si propone di instaurare
rapporti ragionevoli e giusti tra i popoli; in questo momento poi
essa lavora per la pace e l’unificazione del mondo con lavoro non
facile.
A questo lavoro, secondo il mio parere, la diplomazia pontificia può dare un contributo originale e privilegiato con gli alti
ideali, di cui è portatrice. Alcuni giornali scrivono in questi giorni
che la Santa Sede sta tentando di gettare qualche ponte verso la
Repubblica popolare cinese e l’Urss. Con quali mezzi? Gli stessi giornali non ne sanno immaginare altri all’infuori degli «ambasciatori volanti» o dei «corridori» dell’Onu, dove l’osservatore
della Santa Sede potrebbe incontrare gli uomini dell’est con una
certa naturalezza. Sono supposizioni di giornalisti. È realtà concreta, invece, il discorso di Casaroli alla conferenza di Helsinki:
«La Santa Sede – disse il prelato – annette grande importanza a
che i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali siano riconosciuti
da tutti gli stati partecipanti alla conferenza». E aggiungeva coraggiosamente: «Nessuno si farà meraviglia se in particolare io sottolineo in questa sede la libertà di religione nel senso più preciso e
completo del termine, per tutti i credenti, al fine di poter avere,
anche nella diversità dei sistemi, questa profonda base comune»24.
Due giorni dopo Paolo VI25, collegando questo discorso con la dichiarazione Mysterium ecclesiae dell’ex Santo Ufficio appena uscita, vedeva nei due interventi l’aspetto comune di «testimonianza
resa alla verità attraverso l’insegnamento della chiesa»26. Pochi
giorni fa a Frascati, lo stesso Paolo VI faceva notare ai nunzi che
Cf. «La documentation catholique», 1973, p. 723.
All’Angelus, 8 luglio 1973.
26
«La documentation catholique», 1973, p. 704.
24
25
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la loro missione «costituisce un mezzo particolarmente valido
per promuovere e difendere i diritti divini e i diritti umani ed
è autentico apostolato e presenza evangelica»27.
...Reagendo al totalitarismo e nazionalismo esagerato
10. Altra preoccupazione della chiesa è di attenuare e imbrigliare le forze centrifughe, che si frappongono alla realizzazione della comunità mondiale. Penso ai nazionalismi esagerati e
ai totalitarismi, contrari a che lo stato ceda una sola particella
della propria autorità; penso all’avidità di denaro, di prestigio e di
potenza; all’attuale divisione, che oppone blocchi a blocchi non
solo per motivi di interesse, ma per ragioni di opposte ideologie
o concezioni sull’uomo e sulla società. Anche in questo campo la
chiesa si sforza di intervenire.
All’individualismo razzista o esageratamente nazionalista,
essa oppone l’amore di Cristo, che, pur avendo pianto, per grande amore, sulla propria patria, ha voluto la salvezza di tutti gli
uomini. Nell’Antico Testamento Dio aveva fatto alleanza con
un popolo prediletto: l’ebreo. Ma ora c’è «la nuova ed eterna alleanza», ora sono popolo di Dio, almeno potenzialmente, tutti
gli uomini. Del resto anche nell’Antico Testamento, davanti ad
esagerate manifestazioni di nazionalismo ebraico, Dio è più volte
intervenuto a correggere. Si veda il libro di Giona. Al concilio la
chiesa definiva se stessa come «sacramento... dell’unità di tutto
il genere umano»28: raccomandava così l’amore di tutta l’umanità accanto all’amore di patria e induceva un clima nuovo. Se
ne vede qualche segno: diocesi e gruppi di fedeli – specialmente
giovani – si muovono, promuovendo a favore del terzo mondo
«microrealizzazioni», le quali sono di aiuto ben piccolo di fronte
ai bisogni immensi; diventano, però, amore universale praticato, chiesa realizzata, spinta all’universalismo. Conosco sacerdoti
veneti, che non solo esercitano il loro apostolato in Africa, ma,
pur essendo colti e molto preparati, hanno chiesto di essere e di
restare cappellani di parroci neri. In questo nuovo clima sono
impensabili certi discorsi episcopali di un passato non lontano
27
28
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«L’Avvenire», 8 settembre 1973.
LG, n. 1.

a soldati in partenza per le conquiste coloniali o la frase di padre
Sertillanges a Benedetto XV: «Santità, non possiamo ascoltare le
vostre parole di pace!»29.
...Denunciando forme nazionali d’egoismo rinascente
11. Altri ostacoli all’universalismo sono l’esagerata protezione accordata in qualche stato alla proprietà privata, il commercio
internazionale lasciato troppo libero e l’industrializzazione in certe sue conseguenze.
Proprietà privata dei mezzi di produzione? È un diritto – dice
la chiesa – ma prima di questo ce n’è un altro, più importante: il
diritto di ogni uomo a trovare sulla terra ciò che gli è necessario.
Conseguenza: «La proprietà privata non costituisce per alcuno
diritto incondizionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a utilizzare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno, quando
gli altri mancano del necessario». In caso di conflitto tra «diritti
privati acquisiti ed esigenze comunitarie primordiali», «spetta ai
poteri pubblici adoperarsi a risolverlo»30.
Non tocca a me pronunciare giudizi politici sui presenti dolorosissimi avvenimenti del Cile. Non si sarebbe, però, arrivati
– penso – alla tragedia di questi giorni, se i pochi, che possiedono
laggiù quasi tutto, di fronte ai moltissimi, che vivono nella povertà o nella miseria, avessero a suo tempo accettato una giusta
limitazione del diritto di proprietà.
Libero commercio internazionale? A prima vista, esso sembra comportare solo operazioni corrette (do ut des); scavando, si
viene a scoprire ch’esso è spesso una truffa (io acquisto da te a
prezzi bassissimi le materie prime e tu comperi da me a prezzi
altissimi i miei manufatti). Si è parlato di «regime di volpe libera
in pollaio libero» e di «scandalo del mercato internazionale». La
chiesa, non potendo entrare in dettagli tecnici, si limita a dire:
«Non che si debba o voglia prospettare l’abolizione del mercato
basato sulla concorrenza; si vuole solo dire che bisogna mantenerlo dentro limiti, che lo rendono giusto e morale»31. Alcuni ecoCf. G. Martina, La chiesa nell’età dell’assolutismo, del liberalismo, del
totalitarismo, Brescia 1970, p. 717.
30
PP, nn. 22-23.
31
PP, n. 61.
29
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nomisti hanno prospettato norme speciali di mercato per il caso
speciale del paese ricco, che commercia con il paese poverissimo,
«regolando certi prezzi, garantendo certe produzioni, sostenendo
certe industrie nascenti»32. È una proposta tecnica. Essa «sembra
conforme al Vangelo», dice la chiesa, ma aggiunge: «si cerchino però ancora altre soluzioni»33 e si ritenga non lecito il libero
scambio, «quando le condizioni siano divenute troppo diseguali
da paese a paese»34.
L’industrializzazione? È un bene, è «insieme fattore e segno
di sviluppo»35. Ma c’è il rovescio della medaglia; essa ha dato e
dà talora origine al capitalismo che, se è «senza freno» e non sta
dentro i giusti limiti, può diventare «sistema nefasto». Quando
nefasto? Quando – risponde la Populorum progressio – «1) Considera il profitto come motore essenziale del sistema economico, considera la concorrenza come legge suprema dell’economia,
3) considera la proprietà privata dei mezzi di produzione come
un diritto assoluto senza limiti e obblighi sociali corrispondenti»36.
...E di individualismo
12. Ancora un ostacolo: i blocchi. Paesi ricchi di là, paesi poveri di qua; e questi, spesso, con il dito accusatore puntato verso
chi li ha sfruttati per secoli con la colonizzazione e continua a
sfruttarli con il neocolonialismo. Paesi occidentali e paesi comunisti. Cina e Russia. Emisfero settentrionale ricco e meridionale
povero. Bipolarismo e multipolarismo. Europeismo ora promettente e ora in crisi. Verrebbe da scoraggiarsi. La chiesa invece non
si scoraggia e pensa ottimisticamente che l’amore debba alla fine
trionfare. È commovente che in Mater et Magistra papa Giovanni
applichi ai popoli il seguente testo di san Giovanni: «Da questo
conoscemmo l’amor di Dio: che quello là offrì la sua vita per noi!
Noi pure dobbiamo offrire la vita per i nostri fratelli. Se qualcuno
possiede beni di questo mondo e, vedendo il suo fratello nell’inPP, n. 61.
PP, n. 85.
34
PP, n. 58.
35
PP, n. 25.
36
PP, n. 26.
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digenza, chiude a lui il proprio cuore, come può dimorare in lui
l’amore di Dio?» (1Gv 3,16-17)37.
...Richiamo al verticalismo
13. È di moda oggi la teologia della speranza. Mia impressione è che talvolta si esageri, dimenticando troppo il senso verticale.
La speranza andrebbe – secondo Rahner – «realizzata attraverso
le strutture della vita secolare»38. Per essa – scrive Schillebeeckx
– «è possibile dire amen alla realtà mondana e considerarla come
culto». Per la precisione, la speranza nostra «ha come principale
oggetto la beatitudine eterna»39 di ogni uomo. La chiesa sperante
– dice il concilio – «è come esule e cerca e pensa alle cose di lassù,
dove Cristo siede alla destra di Dio»40. Nello stesso tempo, però,
«non solo comunica all’uomo la vita divina, ma diffonde anche la
sua luce con ripercussione, in qualche modo, su tutto il mondo...
crede di poter contribuire molto a rendere più umana la famiglia degli uomini e la sua storia»41 e «in virtù della missione che
ha... di radunare in un solo Spirito tutti gli uomini di qualunque
nazione, stirpe e civiltà, diventa segno di quella fraternità, che
permette e rafforza un sincero dialogo»42. È dunque giusto che
venga data una dimensione orizzontale alla nostra fiducia in Dio,
a patto che si salvi la dimensione verticale.
Un secolo fa Vittorio Fossombroni, ministro del granduca
di Toscana, soleva dire: «Il mondo va da sé!»; egli non credeva
alla possibilità di cambiare l’andamento della cose. Anni or sono
Raymond Cartier, giornalista francese, diceva: «I popoli sottosviluppati sono davvero sfortunati, ma che ci possiamo fare? al
sottosviluppo hanno ormai l’abitudine; con il tempo si svilupperanno!». Altri applicano ai problemi odierni del mondo la teoria
di Darwin: «Siamo alla lotta per la sopravvivenza; i popoli più
forti eliminano i più deboli!».
MM, n. 159.
K. Rahner, Nuovi Saggi, Roma 1970, p. 647; E.H. Schillebeeckx, Dio, il
futuro dell’uomo, Roma 1970, p. 205.
39
Summa, 2,2, q. 17, a. 5.
40
LG, n. 6
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Un cristiano non può essere né fossombroniano né carterista
né darwinista. In una terra, che si sta svegliando al senso della

propria unità organica, un cristiano non può ignorare che il
cristianesimo è proprio quello che ci vuole per quell’unità.
Né può rifiutarsi di dare una mano a questo mondo che «vuol

vivere più fraternamente e che, malgrado le sue ignoranze, i suoi
errori, e anche i suoi peccati, le sue ricadute nella barbarie e le
sue lunghe divagazioni fuori della via della salvezza, si avvicina
lentamente, anche senza rendersene conto, a Cristo»43.

43
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PP, n. 79.

UNA PASTORALE
PER IL MONDO DEL LAVORO1
19 settembre 1973
Cari confratelli,
un anno fa circa presentavo con una brevissima lettera la
«proposta per una pastorale del lavoro» preparata dall’apposita
commissione del consiglio pastorale diocesano.
Alla «proposta» era allegato un questionario, che doveva aiutarne la lettura e lo studio, rendendo anche più facile l’invio di
osservazioni e suggerimenti. In parecchie comunità la cosa è stata
presa sul serio: sacerdoti e laici, talvolta anche religiosi e suore,
hanno promosso con impegno lodevole dibattiti sulla «proposta»,
talora l’hanno studiata e discussa insieme ai lavoratori, hanno inviato osservazioni che la commissione ha già raccolte e che – fatte
conoscere a tutti – cercheremo di non lasciar cadere.
Posso chiedere con insistenza che lo studio e l’impegno continuino e là, dove non si è potuto ancora far niente, comincino?
La Cei desidera che l’attività dell’anno santo venga coordinata
al piano pastorale «evangelizzazione e sacramenti»; nel suo documento del luglio 1973 avanza due osservazioni. Prima: nell’evangelizzare rientra la «valorizzazione di tutti quegli aspetti di
promozione umana, a cui sono tanto sensibili gli uomini del nostro tempo... liberazione, giustizia, pace» (n. 81). Seconda: «la
missione evangelizzatrice della chiesa non può disinteressarsi dei
lavoratori: spesso sono proprio loro che desiderano e apprezzano
la presenza e l’azione del sacerdote, purché svolga non altre mansioni, ma il compito che gli è strettamente proprio» (n. 109). Si
può, dunque, senza disturbare il piano pastorale nuovo, occuparsi della «proposta» vecchia.
Sento dire che, nel passato, nel settore pastorale del lavoro,
abbiamo già perso qualche battaglia! Quale responsabilità, se, per
pigrizia, per insensibilità, per noncuranza circa le direttive dei
pastori della chiesa, avessimo a perdere nuove battaglie! Non è la
1

RV, LVIII (1973), pp. 542-543.
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sconfitta in sé che brucia, è l’allontanamento e la rovina di anime
care e preziosissime, che si trovano spesso in situazione veramente
difficile!
Nella speranza che, più che al patriarca, venga data consolazione alla commissione, che ha tanto lavorato ed è disposta a fare
ancora a servizio dei lavoratori e di noi, benedico e saluto di gran
cuore.
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INVITO A PREGARE PER I MISSIONARI1
1 ottobre 1973
Miei fratelli,
la giornata missionaria di quest’anno si celebra in clima di
anno santo e di centenario teresiano.
1. Anno santo – ha detto il papa – vuol dire soprattutto
riconciliazione con Dio. Ma riconciliato con Dio sarà solo chi,
prima, si è orientato verso di lui, credendo a quanto ha detto,
specialmente a mezzo di Gesù, accettando la sua legge e amandolo come Padre. Dio, che ama tutti e che di tutti vuole la salvezza,
non vuole operare da solo questa salvezza. Si serve anche di noi:
vuole che i salvati diventino salvatori ed è spettacolo grande nella
chiesa vedere giovani sacerdoti, giovani suore, giovani laici lasciare la famiglia e la patria per andare ad evangelizzare terre lontane,
attratti dall’amore di Cristo e dei fratelli. Oggi, però, il numero
dei partenti è diminuito e si ripetono «con profonda trepidazione», dice il papa, le parole di Cristo: «La messe è abbondante, ma
gli operai sono poco numerosi» (Lc 10,2). Poca influenza pure
sembrano avere le altre parole del Signore: «Chi ama suo padre o
sua madre più di me non è degno di me» (Mt 9,37). Pregare perché il Signore susciti molti missionari è il bisogno del momento
per chi ama la chiesa.
2. Qualcuno va dicendo che non è poi tanto necessario andare in terra di missione; Dio può salvare in altro modo. Sì, Dio
potrebbe fare tutto da solo; come regola ordinaria, però, ha fissato questa: «Andate dunque, fate vostri discepoli tutti i popoli»
(Mt 28,19). Santa Teresa del bambino Gesù, una contemplativa,
interpretò benissimo questo mandato di Gesù, quando scrisse:
«Gesù, amore mio, vita mia, nonostante la mia piccolezza, vorrei
illuminare le anime come i profeti, i dottori, ho la vocazione di
essere apostolo. Vorrei percorrere la terra, predicare il tuo nome
e piantare sul suolo infedele la tua croce gloriosa, ma, o amato,
1

RV, LVIII (1973), pp. 601-602.
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una sola missione non mi basterebbe, vorrei al tempo stesso annunciare il Vangelo nelle cinque parti del mondo, e fino nelle
isole più remote. Vorrei essere missionaria non soltanto per qualche anno, ma vorrei esserlo stata fin dalla creazione del mondo,
ed esserlo fino alla consumazione dei secoli. Ma vorrei soprattutto, amato mio Salvatore, vorrei versare il mio sangue per te, fino
all’ultima goccia...».
Cerchiamo di far nostre queste convinzioni e preghiamo
quest’anno per i missionari presenti e futuri!
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LETTERA AI SACERDOTI SULL’ANNO SANTO2
4 ottobre 1973
Cari fratelli sacerdoti,
scrivo questa lettera «su richiesta» dell’ufficio pastorale. So
che siete invasi dalla carta stampata e ciclostilata, ma abbiate pazienza; non per nulla viviamo in una civiltà «papierassière».
Vi prego che, ricevendo i ciclostilati inviati dall’ufficio, dopo
diligentissima e amorosa compilazione, vogliate badare a tre cose.
1. Si tratta di utilizzare i dati, che risultano dalla ricerca socio-pastorale della Cei per la nostra diocesi. Alcuni di essi fanno
molto pensare e stimolano. Ma non bisogna che i sacerdoti si
limitino a leggerli o che li leggano da soli. I dati vanno esaminati e discussi insieme ai fedeli più sensibili. Si intese, infatti, fin
dall’inizio che la ricerca fosse un «esame di coscienza corale» e
un’animazione vitale di tutti gli «impegnati».
Per prendere due piccioni con una sola fava, si desidera che,
dopo aver letto e discusso, ci si serva dei dati acquisiti anche per
rispondere ad alcune domande del «questionario per il sinodo».
Lo ammetto: da parte vostra, è una maniera imperfetta, questa,
di essere consultati e di aiutare i vescovi delegati al sinodo 1974.
Purtroppo, lo scarso tempo disponibile (le risposte veneziane devono essere raccolte entro natale) ci ha condizionati.
2. La prima parte del programma triennale della Cei (iniziazione cristiana) deve essere attuata nell’anno 1973-1974. Ho potuto vedere che essa, in alcune parrocchie, è in pieno esercizio già
da qualche anno (battesimo, cresima, messe di prima comunione
vengono celebrate secondo le ultime direttive, coinvolgendo –
per quanto possibile – famiglie e comunità, con sforzo di seria
evangelizzazione e con partecipazione responsabile di catechisti,
genitori, padrini, eccetera). Chi ha cominciato, faccia di più; chi
non ha cominciato, cerchi di fare. Per consigli, sussidi e bibliografia ci si può rivolgere agli uffici pastorale e catechistico.
2

RV, LVIII (1973), pp. 603-604.
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3. Tutto questo lavoro deve servire anche per l’anno santo.
Come riconciliare noi e gli altri con Dio senza la parola di Dio?
E come sarà efficace la parola, se non percorre fino all’ultimo la
sua strada? Ed ecco le tappe della strada: evangelizzazione, che
arriva ai fedeli specialmente prima, durante e dopo i sacramenti;
sacramenti, che cambiano in meglio la vita di chi li riceve e di chi
partecipa alla loro celebrazione; vita, che cambiata e configurata
a quella di Cristo, diventa luminosa e vera testimonianza per chi
crede e per chi non crede.
I consigli presbiterale e pastorale stanno preparandomi dei
suggerimenti per l’anno santo. Altri suggerimenti e indicazioni
sono venuti e stanno per venire dall’apposito comitato episcopale nazionale. Vediamo di pregare e di agire tutti, sacerdoti e fedeli, in modo che l’anno santo non diventi un’occasione sprecata
di rinnovamento.
Vi saluto e benedico di cuore.
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OMELIA PER IL CENTENARIO
DELL’UNIONE APOSTOLICA DEL CLERO1
4 ottobre 1973
Cari confratelli,
il nostro incontro a Monte Berico non viene caratterizzato
solo dal centenario dell’Unione apostolica. Ricorre oggi anche la
festa liturgica di san Francesco d’Assisi e ci troviamo vicini, nel
tempo, all’inizio del giubileo annunciato in maggio dal papa e
proclamato in tutte le diocesi a Pentecoste.
Sono pregato di toccare ciascuno di questi punti. Comincio
dall’Unione apostolica con qualche pensiero sul sacerdote.
1. Sento dire: «Il prete ha perduto la sua carta d’identità».
Non è così, ma potrebbe essere così, se la teologia «perdesse la
sua carta d’identità». Teologia è «parlare con Dio», dicevano i Padri. È «parlare di Dio», si è detto dal medioevo in qua. È «parlare
dell’uomo davanti a Dio», si comincia a dire adesso. Bene, ma se,
per caso, un giorno i teologi arrivassero a parlare solo dell’uomo,
e mai con Dio, mai di Dio, o solo secondariamente di Dio, quel
giorno la teologia non sarebbe più teologia. Quel giorno anche
la nozione vera di sacerdozio sarebbe finita. Qualche esempio?
«Salvezza» ha spesso significato in certe prediche soltanto avviare
i singoli uomini al paradiso e aiutarli a entrarvi. Questo modo
di parlare aveva il torto di considerare solo l’anima, mentre Dio
«salva» tutto l’uomo: anima, corpo e tutte le realtà, che circondano l’uomo, tutto raggiungendo con la «potenza della resurrezione di Cristo» (Fil 3,10). Oggi alcuni tentano di rovesciare la
situazione: per essi «salvezza» significa soltanto liberare dai mali
sociali non tanto i singoli quanto l’intera comunità. In questo
caso, anche il sacerdote diventa liberatore in un altro senso: predica la liberazione sociale-politica come unico elemento costitutivo del Vangelo, e non come uno degli elementi del Vangelo;
1
RV, LVIII (1973), pp. 605-609; «L’Osservatore Romano», 24 ottobre 1973;
omelia tenuta nella basilica di Monte Berico a Vicenza.
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trascura la salvezza delle singole persone e si occupa solo della
società.
Ancora: roccia inconcussa, su cui poggiare ogni teologia era,
ed è, che il Figlio di Dio si è fatto uomo, pur restando vero Dio.
Anche qui qualcuno capovolge le posizioni e insegna: Cristo era
puro uomo; sentì e sperimentò in sé la tendenza ad annientarsi e
a consegnarsi al Dio assoluto; decise di realizzare questa tendenza;
si consegnò e unì a Dio; ebbe coscienza di questa unione; in questo e soltanto in questo consiste l’«unione ipostatica»; così e soltanto così Cristo può essere detto Dio2. Se ciò fosse vero, cambierebbe un’altra volta il concetto di sacerdote, presentato finora
come partecipe del sacerdozio di un Cristo mediatore e salvatore,
perché Dio fatto uomo. Qui, se è lecito tirare una conclusione,
è questa: atteniamoci alla teologia sicura, se vogliamo conservare
idee sicure sul sacerdozio.
2. Segue una raccomandazione, che ciascuno di noi farà a se
stesso: non perdiamo troppo tempo nel domandarci chi siamo,
perché non si tratta tanto di definire il nostro sacerdozio, quanto
di viverlo. L’esempio di Cristo ci sta davanti: fu mite e umile, casto, povero e obbediente; pregò intensamente, tenendosi in contatto continuo con il Padre e insegnò a pregare; ci tenne tanto
ad essere maestro, maestro piano, popolare; di lui gli ascoltatori
poterono dire: «Mai uomo ha parlato come quest’uomo» (Gv
7,46); si diede interamente, generosamente ai bisogni spirituali
e materiali degli uomini; celebrò il sacrificio, offrendo la sua vita
per tutti e ordinando agli apostoli di ripeterlo fino al suo ritorno.
Ce n’è fin che vogliamo: imitarlo, tendere a una santità costruita
giorno per giorno con l’esercizio generoso del ministero e della
carità, vivere con lui una vita di intimità, stretti a lui da fiducioso
amore e preghiera intensa, è per noi la cosa somma.
3. All’uopo, ci sarà molto utile il tenerci uniti anche fra noi,
non in piccoli circoli chiusi, ma in associazioni, che «mirano al
servizio di tutto l’ordine dei presbiteri», «fomentano la santità
dei sacerdoti nell’esercizio del loro ministero»3. L’Unione apostolica è di queste. E non s’abbia paura, se essa raccomanda di
2
3
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K. Rahner, Saggi di cristologia e mariologia, Roma 1965, pp. 30 e 41.
PO, n. 8.

stare con il papa e con il proprio vescovo. A questi chiari di luna,
stare sul serio con il papa e con il vescovo è una «scelta», se non
eroica, certo coraggiosa e anticonformista. Rinnovata poi com’è
nei suoi statuti, l’Unione apostolica aiuta i suoi soci ad adeguarsi
nei limiti del giusto ai tempi nuovi e a quanto di vero e di buono
c’è nei fermenti che pervadono il mondo attuale. Oggi si rifugge
dal trionfalismo? «Siamo semplici!» ci dicono gli statuti dell’Unione apostolica. Si vuole la solidarietà con i poveri? Viviamo
una vita veramente povera e dedichiamoci alla povera gente con
tutti i nostri mezzi. Si desidera una pietà più nutrita di Bibbia e
liturgia? Togliamo alle devozioni popolari le incrostazioni superflue, facciamo che il popolo sia e si senta vero protagonista specialmente nella santa messa. Ci trovano anchilosati e arretrati?
Aggiorniamoci, vestiamoci di tutte le novità sane. Fare di tutte
le nostre omelie una serie di discorsi social-politici è sbagliato,
anche perché la gente trova convinti e competenti più di noi
in materia i sindacalisti e i politici. Però, mai illuminare, con
tocchi appropriati e misurati, i cocenti problemi umani di luce
evangelica; rinunciare a dire che i cristiani, proprio perché cristiani, devono dare una mano a togliere le pesanti ingiustizie del
mondo, vuol dire essere carenti e porre dei vuoti dottrinali non
scusabili. Il sinodo 1971 ha dichiarato: «L’agire per la giustizia
e partecipare alla trasformazione del mondo (in senso paolino)
sono dimensioni costitutive della predicazione del Vangelo».
Prendiamo anche il settore della scuola: «Non si tratta di insegnare ai ragazzi materie, ma di discutere problemi attuali! – si
sente dire –. I maestri non sono trasmettitori di sapere, ma coordinatori della cultura». Qualcuno – fautore di «descolarizzazione» in senso pieno – arriva ad affermare che la scuola andrebbe
soppressa e sostituita con un’educazione svolta direttamente dalla
società senza maestri intermedi. Si tratta di esagerazioni; è vero
tuttavia che la scuola si trova oggi a una svolta; che vi metteranno
sempre più piede, oltre studenti, genitori e insegnanti, le componenti politiche e sindacali. Di «gestione sociale» nella scuola
si parla già. Mettersi a piangere e a recriminare non serve. Dal
momento che non tutto è falso e cattivo in questo brulicare di
idee, dobbiamo tenerci informati, appoggiare o almeno non contrastare ciò che non è male, tentare l’insegnamento religioso ai
ragazzi con nuovo metodo, stimolare i genitori ad essere presenti
con idee chiare, giuste e volontà di agire.
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4. Fatto questo e altro, tutto si metterà dunque a posto per il
sacerdote? Ahimè! Non è possibile piacere a tutti. Di Cristo, sacerdote perfetto, e modello di tutti i sacerdoti, ha scritto san Paolo: «Non andò in cerca di ciò che gli piaceva, ma, come è scritto,
gli oltraggi dei tuoi insultatori ricaddero sopra di me» (Rm 15,3;
cf. Sal 69,10). Dello stesso san Paolo sono le parole, che oggi la
liturgia applica a san Francesco: «Quanto a me, mai mi accada
di gloriarmi, se non nella croce di nostro Signore Gesù Cristo,
che ha fatto del mondo un crocifisso per me e di me un crocifisso
per il mondo» (Gal 6,14). Questi due pensieri paolini possono
venir buoni in due occasioni: quando abbiamo l’impressione di
essere – come sacerdoti – strumenti sorpassati e inutili, mentre
si vorrebbe il risultato palpabile del nostro lavoro; e quando, per
incarnarci meglio nel mondo, si sarebbe tentati di laicizzarci o
mondanizzarci più del conveniente.
5. Altri pensieri sul sacerdote ce li suggerisce proprio san
Francesco, appena nominato. Non fu mai sacerdote, ma in questi tempi di riforma della chiesa, egli diventa punto di riferimento quasi obbligatorio, perché la sua esemplare povertà incise
enormemente sulla chiesa del suo tempo. Il diavolo, purtroppo,
ci mise la coda: Francesco era appena scomparso e già i suoi si
dividevano: di là i rigoristi, come frate Leone e fra Cesario da
Spira, che volevano la regola osservata «sine glossa»; di qua i mitigati con frate Elia, che intendevano la povertà in senso largo;
in mezzo, i moderati come sant’Antonio e san Bonaventura. Mi
perdonerete, se dico scherzosamente che la coda del diavolo è
stata sostituita oggi dalla penna sbrigliata e «creativa» degli scrittori? Questa penna non solo acutizza, ma spesso inventa divisioni, giocando di «chiaroscuro» a tutto potere. Chi ha letto Le due
città di Carlo Dickens, mi intende. Di qua, Parigi, con gli orrori
e il sangue degli apocalittici giorni del terrore; di là, Londra, con
la pace e la serenità dei giorni normali. A Parigi solo ombre nere,
a Londra luce chiara.
6. Ma Dickens lavorava su un fondamento: si trattava di
città e di situazioni davvero diverse. Non così, per le «due città»
e per le «due chiese» di certi scrittori. Pio XII? Tutta ombra. Papa
Giovanni? Tutta luce. Chiesa del passato? Tutta nera per le ingombranti incastellature dell’«istituzione», per la morale repres190
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siva, per lo Spirito Santo soffocato a colpi di cànoni e di anatémi.
Chiesa futura? Tutta luminosa di carismi abbondanti, di spontaneismo, di comunità impregnate da puro, altruistico amore.
«Clero – cosiddetto – tradizionale»? Superato, abbarbicato alle
strutture, serrato in casta chiusa, distributore automatico di sacramenti, funzionario e burocrate del sistema ecclesiale. «Clero
nuovo»? Clero del presente e dell’avvenire, fautore della «scelta
di classe», delle «sinistre di Cristo». Esagerazioni di questo genere persuadono, infiammandole, un certo numero di persone:
disgustano o irritano un buon numero di altre persone; fanno
sorgere confusione e smarrimento nelle menti; snaturano il concilio e ne rendono difficile la fruttuosa realizzazione.
7. A complicare le cose interviene una componente politica,
cosa non insolita nella storia della chiesa. Parli Giovanni Hus,
considerato in Boemia eroe nazionale, meno per le sue idee teologiche che per il suo antigermanesimo e per l’accesa predicazione
a favore di una società egualitaria. Il fenomeno in qualche modo
si ripete: sotto l’influenza di una politica, che oggi invade tutto,
si pongono alcune premesse: 1) le decisioni ecclesiali devono venire tutte e solo dalla «base» convocata in regolari assemblee, che
sostituiscono la medievale «baronia gerarchica»; 2) «la famiglia
di tipo tradizionale, la castità imposta ai giovani e ai non sposati
sono repressione bella e buona, favorevole al capitalismo e vanno
sostituite con la “rivoluzione sessuale”»; 3) «rivelatisi vani tutti i
vari riformismi, solo la rivoluzione sarà capace di spazzar via la
civiltà del consumismo sprecone e del benessere borghese».
A promuovere queste idee – si conclude – servono preti dalla idee larghe e permissive, e non preti che accettano ancora la
vecchia morale, l’obbedienza e il «potere» della gerarchia. I tempi
esigono «scelte semplificate e ridotte a poche cose»: guerra e pace,
ricchi e poveri, oppressori e oppressi, conservatori e progressisti!
Così, con poche pennellate, bianco di qua, nero di là, anche la
politica «sistema» a suo modo i sacerdoti. Ma è politica e non può
esprimersi con competenza su un terreno che non è il suo, anche
se a volte pretende chiamarsi «teologia politica», anche se non
manca di qualche felice intuizione. Vi farei un torto mettendovi
in guardia contro un pericolo, che è pericolo solo per chi non sa.
Voi sapete e ripetete con san Paolo : «Scio cui credidi et certus
sum» (2Tim 1,12).
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8. Un’ultima breve parola sul giubileo prossimo. Esso vuol
essere vera riconciliazione con Dio e con i fratelli. Prima di predicarlo, noi dovremmo viverlo con l’esempio. Nel giubileo del
1750 ci fu a Roma – in preparazione – una grande missione predicata da san Leonardo da Portomaurizio in piazza Navona. Si
era di luglio, ma il popolo accorreva, occupava il posto più di tre
ore prima della predica, si sedeva fin sui tetti. La voce del santo
tuonava: «O penitenza o inferno; o lasciar quei contratti illeciti
o inferno...». Alla fine del discorso, il predicatore si coronava di
spine, si flagellava a sangue, mentre tutti gridavano: «Misericordia, misericordia!». Oggi iniziative di questo genere cadrebbero
nel ridicolo. Farebbe, invece, buona impressione, se i fedeli potessero constatare che noi sacerdoti, prima di predicare agli altri,
crediamo davvero a un rinnovamento e lo attuiamo in noi con
una vita di fede, di carità, di povertà, di sacrificio, di amore alla
giustizia.
La Madonna, che qui a monte Berico ha visto nascere l’Unione apostolica, interceda per noi presso il suo Figlio Gesù
in questo senso e ci aiuti ad affrontare bene il grosso impegno
dell’anno santo.
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OMELIA PER IL 50° ANNIVERSARIO
DELLA MORTE DI FRATEL RIGHETTO1
6 ottobre 1973
L’occasione di questa concelebrazione così solenne, è data dal
cinquantenario della morte di fratel Righetto. Da bambino, nel
suo paese della valle spoletina, egli aveva avuto delle apparizioni
della Madonna: fenomeni simili a quello di Lourdes e di Fatima.
Poi si è fatto somasco e, proprio qui, nella chiesa della Madonna
Granda, per ben quarant’anni è stato sacrista, ha svolto umili doveri, ma con grande passione, dando alto esempio di bontà, di pazienza, di carità. Delle apparizioni non ne ha mai parlato. Pensava
che non in grazia delle apparizioni, ma in grazia della pazienza,
dei dolori sopportati volentieri, delle azioni di ogni giorno egli
sarebbe diventato buono, sarebbe piaciuto al Signore.
Questo è lo stile dei santi. Santa Bernardetta Soubirous, anche lei, finite le apparizioni della Madonna, si è avvolta nel silenzio e si è fatta santa con la pazienza, sopportando dolcemente la
lunga malattia, cercando di essere buona con le consorelle suore.
Santa Teresa del bambino Gesù era sulla stessa linea. Ho letto
l’altra sera questa sua frase: «Non ho nessuna voglia di andare a
Lourdes per avere delle estasi. Preferisco la monotonia del dovere
quotidiano»2.
Era lo stile stesso della Madonna. Al concilio abbiamo detto:
la Madonna, vivendo una vita comune a tutti, piena di preoccupazioni familiari e di lavoro, era unita al suo figlio Gesù. La
Madonna non ha fatto miracoli da viva, almeno non si sa, ma
è la più grande di tutti i santi. La santità se l’è costruita scopando, preparando pranzi, cibi in famiglia, lavando la biancheria,
facendo tutto questo per amor di Dio. Dalla Madonna dobbiamo
imparare ad essere santi.
1
RV, LVIII (1973), pp. 610-613; omelia tenuta nella chiesa della «Madonna
Granda» di Treviso.
2
Lettere, n. 85, in Gli scritti, Roma 1970, p. 514.
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Siamo molto vicini all’anno santo. Anno santo vuol dire santità, specialmente per noi sacerdoti, per le suore che sono qui
presenti; ma anche per voi, cari fratelli laici. Santità! La Madonna, che non è solo nostra madre ma anche sorella nostra, ci ha
preceduto, ci ha aperto una strada e dovremo cercare di seguirla.
Al concilio abbiamo descritto in qualche maniera la strada
che ha seguito la Madonna. Abbiamo cominciato così: prima che
venisse Cristo erano sorti nel popolo ebreo, qua e là, dei gruppi
pieni di fervore che si chiamavano «poveri di Jahvè». Non che
fossero poveri di soldi; erano poveri in altro senso, quello a cui
accenna Isaia. Dicevano: «Signore, tu sei grandissimo; noialtri davanti a te siamo piccolissimi. Comanda, Signore; siamo pronti,
cercheremo di farcela».
Questa era la piccolezza, lo spirito di povertà, e, dice il concilio, la Madonna primeggiava in questi gruppi. Difatti, nel
«Magnificat» ha detto: Il Signore si è degnato di guardare la mia
«tapéinoisis» – c’è scritto – la piccolezza, la bassezza, l’umiltà, la
povertà (cf. Lc 1,48)3. E quando ha detto sì all’angelo, non ha
detto un sì qualunque; ha detto: «Serva sono, serva accetto, si faccia secondo la tua parola». Il concilio, parlando della Madonna,
dice che si è fatta subito notare per queste due virtù: fede e obbedienza4. Il sì di Maria all’angelo è pieno di fede e di obbedienza.
Di fede, perché ha detto: «Mi fido, o Signore, credo, chiudo gli
occhi: come vuoi tu, o Signore». Certo che neanche per lei la fede
è stata facile. Dopo un po’ di contrasto, al concilio, capo VIII della Lumen gentium, abbiamo voluto mettere dentro queste parole
che sono di san Luca: «Trovato Gesù al tempio, Giuseppe e Maria
non hanno capito la parola di Cristo»5. E più sotto il concilio
dice: «Anche Maria ha avanzato nella peregrinazione della fede»6.
Secondo i Padri della chiesa, Maria è stata contrapposta a
Eva. Eva ha disobbedito, Maria ha salvato la situazione obbedendo. I Padri della chiesa dicono: nel paradiso terrestre c’era un
albero, Adamo ed Eva, tre; sul calvario, tre: un albero (la croce),
Cristo e Maria. Queste tre cose hanno ribaltato, hanno riparato
LG, nn. 55-56.
Cf. LG, n. 63.
5
Cf. LG, n. 57.
6
LG, n. 58.
3
4
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quelle altre tre che ci avevano rovinato, ma con l’obbedienza specialmente7.
Il concilio proseguendo dice: dall’annunciazione fino alla
morte di Cristo, la caratteristica di Maria è di stare unita al suo
figliolo. È unita al suo figliolo quando, portandolo in seno si reca
da Elisabetta; quando lo presenta, madre gioiosa, ai magi e ai pastori; quando, alle nozze di Cana, dice: Devi fare questo miracolo
a questa povera gente, devi aiutarla. Ma specialmente in croce,
dove, dice il concilio, Maria consentiva, consoffriva con Cristo e
insieme a lui offriva. Sono parole molto parche, molto sobrie e
non dicono tutto quello che vorrebbero i teologi, lasciano spazio
ai teologi8. Ma è certo che con queste parole il concilio dice: Maria ci ha aiutato.
In quale maniera ci ha aiutato, in quale maniera è stata correndentrice di Cristo per salvarci? Scheeben, teologo tedesco, e
quasi tutti i teologi tedeschi dicono: è stata la prima a ricevere la
redenzione, il sangue di Cristo; e l’ha ricevuto a nome di tutta
l’umanità. Questa è la sua corredenzione. I francesi generalmente
dicono: Dio ha visto queste sofferenze di Maria. Ha detto: Bene,
aggiungiamole a quelle di Cristo, saranno parte integrante, completeranno, aiuteranno anche queste, benché non fosse necessario. Ma gli italiani e gli spagnoli dicevano: c’è qualcosa di più.
Dio da tutta l’eternità ha fatto un decreto: Io salverò gli uomini.
Però ho conglobato insieme le sofferenze e i mali di Gesù e di
Maria. Quelli di Maria come cosa secondaria, però conglobati
con quelli di Cristo perché ci fosse un’unica redenzione.
La questione rimane aperta ai teologi. Invece quello che qui
oggi importa è cavare le conseguenze di questi esempi di Maria.
1. Cerchiamo di essere tra i «poveri di Dio». Mai come oggi
si è tanto parlato di «chiesa povera». A volte si esagera, ma è certo
che si tratta di una testimonianza evangelica e necessaria. Stiamo
a san Giacomo: «Ascoltate, fratelli miei cari. Iddio non ha scelto
forse i poveri secondo il mondo ad essere ricchi nella fede ed eredi del regno promesso a coloro che lo amano?» (Gc 2,5).
Abbiamo detto della piccolezza di Maria davanti a Dio. Oggi
non si ha tanta voglia di riconoscersi piccoli davanti a Dio. L’uo7
8

Cf. LG, n. 56.
Cf. LG, n. 58.
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mo è andato fin sulla luna, ha messo i piedi fin lassù. Dice: «Io
sono grande. Ho il progresso. Scoprirò nuove cose. Ho in pugno
il mondo intero». È vero, è bellissimo questo; però, miei fratelli,
tutte le scienze, tutto il progresso di questo mondo sono capaci
di dirci come è fatto il mondo, come è fatto l’uomo, ma non
saranno mai capaci di dire: a quale scopo? perché sono a questo
mondo? perché c’è il dolore? Perché a tutte queste domande solo
Cristo dà una risposta: Sei un pellegrino in questo mondo, sei
di passaggio, la tua patria è lassù. E qualcuno non vuole essere
piccolo, perché dice: «Non voglio essere sfruttato da Dio. Non
vede che siamo sfruttati?». Ma se Dio domanda di essere servito,
se domanda che si osservino i comandamenti, non è a suo vantaggio, ma a nostro vantaggio.
Quand’ero vescovo di Vittorio Veneto, sono andato a comperare un’automobile a Conegliano. Colui che me l’ha venduta
dice: «Mi raccomando, sa, badi che la macchina è in gamba, la
tenga da conto... non adoperi benzina normale, ma super. Merita! E anche l’olio: mica qualunque olio». Io avrei potuto dire:
«Senta: adesso l’ho pagata, no? lasci fare a me». E lui in risposta:
«Faccia, ma non è colpa mia se domani andrà in un fosso». Se io
avessi detto: «A me la benzina non piace, neanche nell’odore. Ci
metto dentro spumante: quello sì che mi piace. Quanto al suo
olio, se lo tenga; a me piace la marmellata». «Metta, metta – mi
avrebbe risposto –, ma mi sappia dire dopo dove andrà a finire».
Così ha fatto Dio. Lui è il creatore nostro, ci ha dato questa
macchina: l’anima, il corpo. Ha detto: «È bella, vale, mantienila;
fa’ così». È nostro vantaggio. Se dico: «A me non importa niente
dei tuoi comandamenti», non è lui che sta male, sono io che sto
male!
2. La fede. Posso ricordare, non ai miei fratelli sacerdoti, ma
alle suore, ai fedeli, quel che diceva sant’Agostino? «Non può
avere Dio per Padre, chi non ha la chiesa per madre». Certo, la
chiesa siamo tutti noi; in questa chiesa siamo tutti uguali sotto
un certo aspetto. Io sono vecchietto ormai; presto morirò. Non
so, sono patriarca, ma può darsi che quella signora là, in fondo
alla chiesa, voli molto più in su di me, perché è stata più buona:
siamo tutti eguali. In un altro senso, non siamo tutti eguali. I
vescovi sono davvero mandati da Dio, sono davvero successori
degli apostoli: hanno dei poteri che gli altri non hanno, devono
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esercitarli, in spirito di servizio, ma hanno un mandato. Dio ha
detto: «Chi ascolta voi, ascolta me!». Posso ricordarlo?
Oggi c’è la tentazione di ascoltare non tanto la chiesa dei vescovi quanto la chiesa dei moralisti o dei teologi, che vi si contrappongono. La vera guida della chiesa non è stata data ai teologi:
sono utilissimi i teologi, però non sono la guida del popolo di Dio.
3. Obbedienza. Vedo qui le suore. Sento dire, ed è anche
giusto in un certo senso: oggi, un altro tipo di obbedienza, non
quello di una volta. Oggi l’obbedienza dev’essere dialogata, concordata, contrattata. Sarà. Io però credo ad altri carismi; questi
sono carismi nuovi, non molto chiari. Santa Teresa del bambino
Gesù dice: «Come sono felici le semplici religiose! La loro unica
bussola è la volontà dei superiori, e sono sempre sicure di trovarsi
nel retto sentiero... Ma quando non si guarda più la bussola infallibile... subito l’anima si smarrisce»9.
Penso che Gesù Cristo ha avuto un’obbedienza veramente
piena; ha obbedito non solo a Dio, ma anche a Maria e a Giuseppe, ha obbedito alle leggi. Andate a vedere Mt 17,24-27. Entrati
a Cafarnao, son venuti quelli delle tasse. Hanno detto a Pietro:
«Le paga le tasse il tuo maestro?». «Ah, sì!». «E allora? non avete
mica pagato!». Non avevano soldi, si capisce! Arrivato in casa,
Gesù gli dice: «Ma Pietro, chi è che paga le tasse al re: i figli del re
o i sudditi?». «Signore, i sudditi! i figli del re non devono pagare
le tasse». «Però, perché non ci chiamino contestatori, va’ al lago,
pesca, sventra, paga per te e per me con i soldi che troverai dentro». Ha fatto una pesca miracolosa unicamente per non mancare
di obbedienza.
Qualche suora dirà: «Ma è contro la nostra personalità!». Solite storie. Io rispondo: santa Teresina ha obbedito fino all’ultimo
momento. Che cosa le è successo? Su di lei si è riversato quell’uragano di gloria di cui parla Pio XI. Non è vero mica che è contro
la personalità! Quando si fa lo sforzo di obbedire, si afferma la
personalità, se lo si fa per amore di Dio. Bisogna intendersi su
cos’è personalità, invece.
4. La preghiera. Una vita di amicizia con Gesù è propria di
ogni cristiano. Tanto più di anime a Dio consacrate. Come fare9

Manoscritto C, n. 207, p. 265ss.
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mo a viverla, se non parliamo a lui con la preghiera? Bella la preghiera comunitaria, le celebrazioni liturgiche. Ma occorre anche
la preghiera personale, il colloquio intimo, frequente, affettuoso.
5. La chiesa è comunità di salvati-salvatori. Siamo convinti
che essere fratelli di Cristo è la fortuna delle fortune? Sì! E allora
bisogna passare ad altri questa fortuna. Di Pietro e Andrea, di
Giacomo e di Giovanni dice il Vangelo che, invitati a diventare
pescatori di uomini, subito abbandonarono reti, barca e padre
(cf. Mt 4,22ss.). Oggi sembra di assistere a un processo di involuzione: si pensa che, per essere bravi pescatori di uomini, si
debba tornare alle reti e alla barca: dei preti, chi fa il tassista, chi
l’infermiere, chi l’operaio, chi il maestro elementare, chi altro
ancora; ci sono suore che fanno le estetiste, le vetriniste.
Fratelli e sorelle! Pensiamoci su, rivolgiamoci alla Madonna
con fiducia per poter camminare sulla strada giusta. «Assunta in
cielo con la sua materna carità – dice il concilio – Maria si prende cura dei fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti e posti in
mezzo ai pericoli e affanni fino a che non siano condotti nella
patria beata. La onorino tutti devotissimamente e affidino alla sua
materna cura la propria vita»10.

10
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AA, n. 4.

OMELIA PER IL IV CENTENARIO
DELLA FESTA DEL ROSARIO1
7 ottobre 1973

Se invitassi, durante un’adunanza di cattolici, signore e signori a mostrare quel che tengono in tasca o nella borsetta? Vedrei certo in quantità pettini, specchietti, tubetti di rossetto, portamonete, accendisigarette e altre coserelle più o meno utili. Ma
quante corone del rosario? Anni fa, ne avrei viste di più. Nella
casa del Manzoni a Milano, appesa in capo al letto si vede anche
oggi la sua corona: la recitava abitualmente e nei Promessi sposi la
sua Lucia tira fuori la corona e recita il rosario nei momenti più
drammatici2. Windthorst, uomo di stato tedesco, fu invitato una
volta da alcuni amici non praticanti a mostrare la sua corona.
Era uno scherzo; gli avevano prima sottratta la corona dalla tasca sinistra. Windthorst, non avendola trovata nella sinistra, mise
la mano nella tasca destra e fece bella figura. Aveva sempre una
corona di ricambio! Cristoforo Gluck, grande musico, durante i
ricevimenti alla corte di Vienna, si appartava alcuni minuti per
recitare il suo rosario. Il beato Contardo Ferrini, professore universitario a Pavia, invitava a recitarlo gli amici, nella cui casa era
ospite. Santa Bernardetta assicurava che, quando la Madonna le
apparve, aveva la corona al braccio, e le chiese se essa pure l’avesse, invitandola a recitarla, mentre la Vergine raccomandò ai tre
pastorelli la recita del rosario.
Perché ho incominciato con questa serie di esempi?
Perché il rosario da alcuni è contestato. Dicono: è preghiera
infantilistica, superstiziosa, non degna di cristiani adulti. Oppure: è preghiera, che cade nell’automatismo, riducendosi a ripetizione frettolosa, monotona e stucchevole di Ave Maria. Oppure:
è roba d’altri tempi; oggi c’è di meglio: la lettura della Bibbia,
per esempio, che sta al rosario come il fior di farina sta alla
crusca!
1
RV, LVIII (1973), pp. 614-616; omelia tenuta nella chiesa dei Gesuati a
Venezia.
2
Capp. 20-21.
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Mi si permetta di dire in proposito qualche impressione di
pastore d’anime.
Prima impressione: la crisi del rosario viene in secondo tempo. In antecedenza c’è oggi la crisi della preghiera in generale.
La gente è tutta presa dagli interessi materiali; all’anima pensa
pochissimo. Il fracasso poi ha invaso la nostra esistenza. Macbeth
potrebbe ripetere: ho ucciso il sonno, ho ucciso il silenzio! Per
la vita intima e la «dulcis sermocinatio», o dolce colloquio con
Dio, si fa fatica a trovare qualche briciola di tempo. È un danno.
Diceva Donoso Cortes: «Oggi il mondo va male perché ci sono
più battaglie che preghiere». Si sviluppano le liturgie comunitarie, che sono certo un gran bene; esse però non bastano: occorre
anche il colloquio personale con Dio.
Seconda impressione. Quando si parla di «cristiani adulti»
in preghiera, talvolta si esagera. Personalmente, quando parlo da
solo a Dio e alla Madonna, più che adulto, preferisco sentirmi
fanciullo. La mitra, lo zucchetto, l’anello scompaiono; mando in
vacanza l’adulto e anche il vescovo, con relativo contegno grave,
posato e ponderato per abbandonarmi alla tenerezza spontanea,
che ha un bambino davanti a papà e mamma. Essere – almeno
per qualche mezz’ora – davanti a Dio quello che in realtà sono
con la mia miseria e con il meglio di me stesso: sentire affiorare
dal fondo del mio essere il fanciullo di una volta, che vuol ridere,
chiacchierare, amare il Signore e che talora sente il bisogno di
piangere, perché gli venga usata misericordia, mi aiuta a pregare.
Il rosario, preghiera semplice e facile, a sua volta mi aiuta a essere
fanciullo, e non me ne vergogno punto.
Terza impressione. Non debbo e non voglio pensar male di
nessuno, ma confesso che più volte sono stato tentato di giudicare che il tale o il tal altro si credeva adulto, unicamente perché
sedeva in scranna a criticare dall’alto. Mi veniva voglia di dirgli:
«Macché maturo! Quanto a preghiera sei un adolescente in crisi,
un deluso e un ribelle, che non ha ancora smaltito l’aggressività
dell’età ingrata!». Dio mi perdoni il giudizio temerario!
E adesso vengo alle altre obiezioni.
Preghiera a ripetizione il rosario? Diceva padre De Foucauld:
«L’amore si esprime con poche parole, sempre le stesse e che ripete sempre». Una signora, che viaggiava in treno, aveva messo
a dormire il suo bambino nella rete-portabagagli. Quando il piccolo si risvegliò, vide dall’alto della rete la sua mamma seduta di
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fronte a vegliarlo. «Mamma!», fece. E l’altra: «Tesoro!» e per un
pezzo il dialogo tra i due non cambiò: «Mamma» da lassù, «Tesoro» da quaggiù. Non c’era bisogno d’altre parole.
C’è la Bibbia? Certo, ed è un quid summum, ma non tutti
sono preparati o hanno tempo di leggerla. A quelli stessi che la
leggono, sarà poi utile, in certi momenti, in viaggio, in strada,
in periodi di particolare bisogno, parlare con la Madonna, se si
crede che essa ci sia madre e sorella. Se la lettura della Bibbia non
viene apprezzata che come puro studio, i misteri del rosario meditati e assaporati sono Bibbia approfondita, fatta succo e sangue
spirituale.
Preghiera stucchevole? Dipende. Può essere, invece, preghiera piena di gioia e di letizia. Se ci si sa fare, il rosario diventa
uno sguardo gettato su Maria, che aumenta d’intensità a mano a
mano che si procede. Può anche riuscire un ritornello, che sgorga
dal cuore e che, ripetuto, addolcisce l’anima come una canzone.
Preghiera povera, il rosario? E quale sarà, allora, la «preghiera ricca»? Il rosario è una sfilata di Pater, preghiera insegnata da
Gesù, di Ave, il saluto di Dio alla Vergine a mezzo l’angelo, di
Gloria, elogio alla Santissima Trinità. O vorreste – invece – le
alte elucubrazioni teologiche? Non si adatterebbero ai poveri, ai
vecchi, agli umili, ai semplici. Il rosario esprime la fede senza falsi
problemi, senza sotterfugi e giri di parole, aiuta l’abbandono in
Dio, l’accettazione generosa del dolore. Dio si serve anche dei
teologi, ma, per distribuire le sue grazie, si serve soprattutto della piccolezza degli umili e di quelli che si abbandonano alla sua
volontà.
C’è un’altra considerazione da fare: la famiglia dovrebbe essere la prima scuola di pietà e di spiritualità religiosa per i figli.
L’azione pedagogico-religiosa dei genitori – ha detto di recente
Paolo VI – è delicata, autorizzata, insostituibile. Delicata per il
clima di permissività e di secolarismo, che ci circonda; autorizzata, perché fa parte della missione affidata da Dio ai genitori;
insostituibile, perché è nell’età più tenera che si prendono l’inclinazione e l’abitudine alla pietà religiosa. Il rosario recitato –
sia pure con formula decurtata e adattata – la sera dai genitori
insieme ai figli è una specie di liturgia domestica. Lo scrittore
Luigi Veuillot confessava che all’inizio del suo ritorno a Dio c’era lo spettacolo del rosario visto recitare con fede in una famiglia
romana.
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Con queste convinzioni nel cuore, è stato per me una consolazione sentire dell’iniziativa delle celebrazioni di questi giorni. I
padri domenicani, già tanto benemeriti della diffusione del rosario nella nostra città, e i Gesuati, parrocchia del rosario per eccellenza, si sono proposti il rilancio di questa pia e grande pratica.
Auspicando che il loro lavoro fosse benedetto da Dio, sono venuto a questa liturgia come a una lieta festa religiosa. Purtroppo,
la letizia viene gravissimamente turbata dal rumore della guerra
infausta e insensata scoppiata ieri nel Medio Oriente. Quando
dunque gli uomini cesseranno di odiarsi? Quando saranno disposti a sacrificare i loro meschini sogni di una instabile supremazia
nazionale al bene supremo e stabile della pace? Quando vedremo finalmente un organismo internazionale fornito di veri poteri
per evitare il sorgere di tali sciagure? Non possiamo in questo
momento non pensare con costernazione profonda ai danni, che
incombono su individui, famiglie e nazioni intere; all’angoscia di
tanti fratelli che, per lo più, subiscono impotenti le conseguenze
di decisioni prese al vertice della nazione. Il Medio Oriente è poi
una polveriera. Dobbiamo pregare il Signore, affinché la guerra,
purtroppo scoppiata, non soltanto resti limitata, ma venga subito
circoscritta e spenta. Nel rosario siamo soliti invocare la Madonna con il titolo di «regina della pace». Diciamole con fervore:
Regina pacis, ora pro nobis!
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SANTA TERESA DEL BAMBINO GESÙ
NEL CENTENARIO DELLA NASCITA1
10 ottobre 1973
Il 2 gennaio 1973 il papa inviava al vescovo di Bayeux e Lisieux una lettera per il primo centenario della nascita e del battesimo (2 e 4 gennaio 1873) di santa Teresa del bambino Gesù.
Vi si afferma, tra l’altro, che la santa ai tempi che stiamo vivendo
può insegnare specialmente tre cose: 1) una vita di intimità con
il Signore; 2) una piena fiducia in Dio, al quale essa si è abbandonata anche nel tempo del dolore; 3) una grande umiltà e un
realismo pratico, con cui inserirci nella chiesa del proprio tempo.
Essere amici di Dio e vivere questa amicizia è la prima cosa
per l’uomo. Ce ne sono altre: essere sani, avere cultura e successo,
essere apprezzati e amati, essere utili al prossimo, battersi per la
giustizia e altre nobili cause, tutto quel che volete, nessuna fortuna però vale molto, se scompagnata dall’amicizia con Dio. Questa, infatti, è stata soprattutto intesa da Dio nel crearci, questa
soprattutto può portarci alla felicità, cui tendiamo. Purtroppo il
nostro tempo non sembra molto apprezzarla e favorirla. Su Dio si
è gettato il sospetto: se uno cerca di piacergli, lo si dice alienato,
quasi trascurasse la coltivazione del pascolo reale, vicino, possibile, in vista di irreali e impossibili «pascoli eterni». Il modo di
vivere e di pensare della gente fanno sorgere ostacoli di ogni sorta
su chi cammina verso Dio. Imbattersi allora in una Teresa, sorella
nostra, che da piccola in su cammina verso Dio con semplicità,
coraggio e perseveranza è un vero aiuto. Vederla porsi come problema fondamentale: diventare una grande santa, e poi cercare di
attuare il programma da bambina, da ragazza, da giovane suora,
fa impressione, spinge a dire: «Farò il viaggio con lei, metterò i
miei piedi sulle orme da lei lasciate!».
Ebbe un’intelligenza straordinariamente precoce: a tre anni
imparò, in una volta, l’alfabeto. Alla stessa età, però, aveva già
l’abitudine di «non rifiutare nulla al buon Dio». «Non si sa –
1
RV, LVIII (1973), pp. 653-662; conferenza tenuta alla Scuola grande dei
Carmini, a Venezia. – Per le abbreviazioni qui usate, vedi p. 216.
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scriveva sua madre – come butterà. È un cosino tanto piccolo e
tanto stordito! E anche più intelligente di Celina, ma meno dolce
assai, e soprattutto di un’ostinazione quasi invincibile; quando
dice “no”, niente da fare; la metti in cantina tutta una giornata,
lei ci dorme piuttosto che dire “sì”»2.
Con le doti affiorano, dunque, anche difetti in germe. «Un
giorno mamma mi disse: “Teresina, se tu baci la terra, ti do un
soldo”. Un soldo! Era ricchezza per me! Per impadronirmene mi
bastava abbassare la mia altezza, giacché la mia statura minima
non frapponeva gran distanza tra me e la terra, e tuttavia la mia
fierezza si ribellò all’idea di baciar la terra; dritta indomita dissi
a mamma: “Oh, no, mammina mia, preferisco fare a meno del
soldo”»3.
Per fortuna, la volitività è impiegata per il bene, per scelte
fatte con piglio deciso e magnanimo, che sembra conoscere il todo y nada, il tutto di Dio e il niente delle creature di san Giovanni della Croce. Lo indica il seguente episodio avvenuto nel suo
terzo anno di età. «Un giorno Leonia, pensando di essere troppo
grande per giocare con la bambola, venne da noi due con un
paniere pieno di vestiti e di pezzetti belli di stoffa per farne altri;
su queste ricchezze stava distesa la bambola. “Prendete, sorelline,
scegliete, vi do tutto”. Celina allungò la mano e prese un pacchetto di gale che le piacevano. Io riflettei un attimo, poi anch’io
allungai la mano e dissi: “Io scelgo tutto!” e presi il paniere senza
complimenti [...]. Questo minimo tratto della mia infanzia è il
riassunto di tutta la vita mia; più tardi, quando la perfezione mi
apparve, capii che, per diventare una santa, bisognava soffrire
molto, cercar sempre il più perfetto e dimenticare se stessi; capii
che ci sono molti gradi nella perfezione, e che ciascun’anima è
libera di rispondere agli inviti di nostro Signore, di far poco o
molto per lui, insomma di scegliere tra i sacrifici che egli chiede.
Allora, come ai giorni della mia prima infanzia, esclamai: “Dio
mio, scelgo tutto. Non voglio essere una santa a metà, non ho
paura di soffrire per voi, temo una cosa sola, cioè di conservare
la mia volontà: prendetela, perché scelgo tutto quello che voi
volete...”»4.
MA, 25, p. 63-64.
MA, 30, p. 66.
4
MA, 37, pp. 69-70.
2
3
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Mórtale la mamma a quattro anni, Teresa con il papà e le
quattro sorelle si trasferisce da Alençon a Lisieux, circondata da
affetto e tenerezza, che la rendono gaia e felice, eccetto che con
gli estranei, per una sua estrema sensibilità e timidezza; il che non
impedisce che ami molto Dio e gli offra spesso il cuore5. Emergono nuove imperfezioni infantili. Avendo chiesto alla domestica
di porgerle un certo calamaio, quella le risponde di salire sopra
una sedia e di prenderlo lei stessa. «Allora, prima di saltar giù
dalla seggiola, mi voltai con dignità e le lanciai: “Vittoria, siete
una mocciosa!”. Poi fuggii, lasciandola a meditare sulla profonda
parola che le avevo detto... Il risultato non tardò: ben presto la
intesi che chiamava: “M’am’zelle Mâri... Thérasse m’ha detto che
sono una mocciosa!”. Maria arrivò, e mi fece chiedere perdono,
ma io lo feci senza contrizione, pensando che Vittoria non aveva
voluto allungare il suo braccio per farmi un piccolo favore, perciò
meritava il titolo di “mocciosa”»6. Ha cinque anni quando capisce
per la prima volta, restandone profondamente commossa, una
predica sulla passione: «da allora in poi capii tutte le altre»7. A sei
anni vede per la prima volta il mare: «la sua maestà, il fragore dei
suoi flutti, tutto parlava all’anima mia della grandezza e potenza
di Dio». Una sera, seduta con Paolina su uno scoglio, contempla
il sole, che sta per tuffarsi nelle acque e lascia davanti a sé un solco
luminoso; guarda a lungo quel solco, immagina che la sua anima
sia là, «piccola nave dalla vela bianca» protetta dalla luce, e prende
questa risoluzione: «Non allontanare mai l’anima mia dallo sguardo di Gesù, affinché voghi in pace verso la patria del cielo»8. A
sette anni sente la sorella Celina, comunicanda e maggiore di lei,
dire: «Dopo la prima comunione bisogna cominciare una nuova
vita». Ne cava immediatamente una conclusione per sé: «Subito
presi la risoluzione di non attendere quel giorno, ma di rinnovarmi insieme a Celina»9. Si noti l’insistere di questa bambina nel
«prendere risoluzioni» di santità. E fa sul serio: a undici anni, nel
giorno della sua prima comunione, dice al Signore: «Vi amo, mi
do a voi per sempre». «Non ci furono domande, non lotte, non
Cf. MA, 50, p. 80.
MA, 54, p. 81.
7
MA, 59, p. 84.
8
MA, 73, p. 92.
9
MA, 81, p. 98.
5
6
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sacrifici; da lungo tempo Gesù e la povera, piccola Teresa si erano
guardati e si erano capiti... Quel giorno non era più uno sguardo,
ma una fusione, non erano più due, Teresa era scomparsa come
una goccia d’acqua nell’oceano. Gesù restava solo, era il padrone,
il re. Teresa gli aveva pur chiesto di toglierle la libertà, perché la
libertà le faceva paura, lei si sentiva così debole, così fragile, che
voleva unirsi per sempre alla forza divina»10. A tredici anni, aspirante al nastro delle figlie di Maria, deve recarsi dalle benedettine
e ogni giorno, dopo avere lavorato in silenzio durante la lezione
di cucito, si rifugia in cappella, sola davanti al Santissimo: «Gesù
non era forse il mio unico amico? Non sapevo parlare che a lui,
le conversazioni con le creature, perfino le conversazioni pie, mi
stancavano l’anima. Sentivo che è meglio parlare a Dio, che di
Dio, perché si mescola tanto amor proprio nelle conversazioni
spirituali»11.
È sempre un’adolescente dotata di una sensibilità eccessiva,
che la rende facile al pianto per motivi da nulla Se ne accora e non
è capace di correggersi. Ma ecco, nel Natale 1886, alla vigilia dei
quattordici anni, l’opera che essa non aveva potuto compiere in
dieci anni, Gesù la compie in un istante: Teresa, invece di piangere davanti a un gesto di noia del padre, reprime le lacrime, assume
l’aria beata di una regina, riacquistando per sempre la forza d’animo perduta a quattro anni e mezzo12. Non solo: sente nascere in
sé «un gran desiderio di lavorare per la conversione dei peccatori
[...], disposta a dimenticare se stessa per far piacere». Una domenica di luglio, guardando un’immagine del Signore in croce, è
colpita dal sangue che cadeva da una mano sua divina; si sente
invitata a saziare la sete di Gesù, spandendo sulle anime il suo
sangue redentore. Comincia subito a chiedere la salvezza di un
criminale impenitente di nome Franzini. Il 1° settembre 1887,
sfogliando «La Croix», apprende che, prima di morire, il Franzini ha dato segni di pentimento. Lo ritiene il suo «primo figlio».
Tre mesi prima aveva chiesto e ottenuto dal padre il permesso
di entrare al Carmelo, dove già si trovavano le sorelle Paolina e
Maria. Alla vocazione si oppongono lo zio Guerin e, dopo la resa
.

MA, 109, p. 118.
MA, 125, p. 129.
12
Cf. MA, 133, p. 139.
10
11
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di questi, il superiore delle carmelitane. Per superare l’ostacolo,
Teresa si reca, accompagnata dal papà, presso il vescovo, avvertendo di alzare i capelli a crocchia per sembrare più grande. Nella
famosa udienza del 20 novembre 1887 osa chiedere a Leone XIII
il permesso di entrare al Carmelo a quindici anni. Riceve parole e
gesti di bontà, ma il papa appoggia il punto di vista dei superiori.
Finalmente il permesso arriva. Mancano tre mesi all’ingresso. Come passarli? Una nuova risoluzione: «Risolsi di darmi più che mai
a una vita seria e mortificata». E spiega: «Le mie mortificazioni
consistevano nel rompere la mia volontà, sempre pronta a imporsi, nel trattenere una battuta di risposta, nel rendere servizietti
senza farli valere, nel privarmi di appoggiare il dorso quand’ero
seduta, ecc. ecc. Fu per mezzo di questi nonnulla che mi preparai
a diventare la fidanzata di Gesù, e non posso dire quanti ricordi
cari mi abbia lasciato questa attesa. Tre mesi passano veloci, finalmente arrivò il momento desideratissimo»13.
D’ora in poi è difficile seguire le ascensioni di Teresa. Decisa
a diventare «una grande santa», si sente piena di imperfezioni, e
tuttavia vuole arrivarci e presto, non con il sistema vecchio degli
scalini, ma con il sistema moderno, dell’ascensore. Legge nella
Bibbia: «Se qualcuno è piccolissim, venga a me» e «come una madre vi porterò sulle ginocchia»14. Conclude: Trovato! «L’ascensore,
che mi dovrà far salire fino al cielo, sono le vostre braccia, o Gesù»
(Pr 7,4; Is 66,13).
Non si creda, però, che – fiduciosa nella grazia di Dio – trascuri le opere. Dietro il suo sorriso c’è una volontà di acciaio, che
la spinge a operare con perseveranza ammirevole: è fedele a tutti
i suoi doveri fino alla spilla o al granello di polvere da raccattare
da terra; osserva tutte le regole del Carmelo, anche le più insignificanti; sopporta senza parere i piccoli colpi di spillo, che le vengono da consorelle o gelose o disattente o nervose; in refettorio
prende ciò che le altre hanno lasciato. Si applica specialmente alla
carità del prossimo. «Amare il prossimo come noi stessi – dice – è
poco; bisognerebbe amarlo come lui, Gesù, l’ha amato. Durante
l’orazione della sera, una consorella disturba dietro a lei con continuo rumore quasi di due conchiglie fregate una contro l’altra.
13
14

MA, 190, p. 190.
MA, 271, pp. 252-253.
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La voglia è grande di voltare la testa, di guardare la suora e di richiamarla alla realtà. Ma si trattiene: meglio sopportare e non far
dispiacere alla consorella. Cerca di dimenticare il rumore: impossibile, lo sente, ne soffre. Cerca almeno di soffrirlo senza irritazione, in pace, in gioia. Cerca anzi di amare quel rumore sgradevole,
fa attenzione ad ascoltarlo bene come fosse un concerto fascinoso
e tutta l’orazione trascorre nell’offrire quel concertino a Gesù15.
Quando scrive questo e altri aneddoti della sua vita religiosa,
Teresa è divorata dalla febbre; scrive dalla sua carrozzella di malata, costretta a posare spesso la penna per le continue visite delle
suore. Trova modo di nascondere le sue gravissime pene interne,
di sorridere e scherzare e poi riprende la fatica dello scrivere. Viene da chiedersi: come ha fatto? Ce lo spiega lei stessa nell’ultima
pagina scritta sul letto nell’infermeria. Archimede aveva detto:
datemi un punto d’appoggio e io vi solleverò il mondo! Quello
che a lui è stato impossibile, è possibile a noi: abbiamo per punto
d’appoggio Dio onnipotente, per leva l’orazione, che infiamma di
un fuoco d’amore. Noi possiamo sollevare il mondo16.
Ho dianzi accennato alle sofferenze di santa Teresa. Mi permetto di tornarci sopra, perché sofferenti siamo un po’ tutti: ammalati, incompresi, non riconosciuti, bersagliati dall’insuccesso,
preoccupati da problemi di ogni genere, persuasi di non poter
credere in Dio, rosi dall’intimo rimorso di aver sin qui mal impostata e condotta la vita. La grande domanda è: a quando e da chi
una serenità per noi? Un abbozzo di risposta, una luce di speranza
può venire da Teresa. Ha perso, bambina, la mamma; ha sentito
enormemente il distacco delle due sorelle che avevano sostituito,
una dopo l’altra, la mamma e, una dopo l’altra, erano partite per il
Carmelo; il babbo amatissimo è caduto in una malattia che, oltre
ad essere penosa in sé, aveva dato adito a pettegolezzi e accuse nei
confronti della sua famiglia. Entrata nel Carmelo, conosce «più
spine che rose», poi si ammala di una malattia che divora un po’
alla volta tutte le sue forze e costituisce negli ultimi mesi un vero
progressivo Calvario. Si aggiunge il «viaggio nel tunnel oscuro».
«Gesù – scrive – ha permesso che l’anima mia fosse invasa dalle
tenebre più fitte, e che il pensiero del cielo, dolcissimo per me,
15
16
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MA, 327, p. 297.
Cf. MC, 338, p. 307.

non fosse più se non lotta e tormento... Questa prova non doveva
durare per qualche giorno, non per qualche settimana: terminerà
soltanto all’ora segnata da Dio misericordioso, e... quest’ora non
è ancora venuta»17.
Come reagisce in queste diverse situazioni? C’è l’amarezza
del fallito tentativo presso il papa. «Da qualche tempo mi ero offerta a Gesù bambino per essere il suo giocattolino; gli avevo detto che usasse me non già come un balocco di quelli pregevoli (i
bimbi si accontentano di guardarli, senza osare di toccarli), bensì
una pallina senza nessun valore, che egli poteva buttar per terra,
spingere con i piedi, bucare, lasciare in un cantuccio o stringere
al cuore, a piacimento suo; in una parola, volevo divertire Gesù bambino, fargli piacere, volevo abbandonarmi ai suoi capricci
infantili... Aveva esaudito la mia preghiera. A Roma Gesù bucò
il suo giocattolino, volle vedere cosa c’era dentro, e, dopo averlo visto, contento della sua scoperta, lasciò cadere la pallina e si
addormentò... Lei capisce, madre mia cara, quanto fosse triste
la pallina vedendosi per terra. Tuttavia non rinunciavo a sperare
contro tutte le speranze»18.
Ci sono le molteplici spine del Carmelo. Le consorelle non le
sospettano neppure, tanto essa le sa superare e nascondere sotto
un ridente manto di gaiezza. «Grande e forte con un’aria di fanciulla – scrive di lei la priora – piccola “santa senza parere”... ma la
cui cuffia è piena di piccole malizie da giocare in ogni momento a
tutti. Mistica, comica, tutto le si addice. Vi saprebbe far piangere
di devozione e, parimenti, far morire dalle risa a ricreazione»19.
La malattia del babbo, penosissima e fonte di gravi preoccupazioni a lei e sorelle, la chiama «la nostra grande ricchezza».
Quanto alla malattia propria, ne descrive l’inizio con la seguente
pagina. Nella notte dal giovedì al venerdì santo 1896, «dopo essere rimasta al sepolcro fino a mezzanotte, rientrai nella nostra
cella, ma avevo appena posato la testa sul cuscino, che sentii un
fiotto salire, salire quasi bollendo fino alle mie labbra. Non sapevo cosa fosse, ma pensai che forse morivo, e l’anima era colma
di gioia... Tuttavia, la lampada era spenta, dissi a me stessa che
dovevo aspettare fino al mattino per assicurarmi della mia felicità,
MC, 276, p. 256-257.
MA, 177, p. 180-181.
19
Therese de L’Enfant Jésus, Derniers entretiens, Paris 1971, p. 137.
17
18

209

Uso interno di LdS.it

perché mi pareva sangue quello che avevo vomitato. La mattina
non si fece attendere molto, svegliandomi pensai subito che avrei
avuto una notizia allegra, mi avvicinai alla finestra, constatai che
non mi ero ingannata. L’anima mia fu piena di una consolazione
grande, ero persuasa intimamente che Gesù, nel giorno commemorativo della sua morte, volesse farmi udire il primo richiamo.
Era come un dolce murmure lontano che mi annunciasse l’arrivo
dello sposo... Con immenso fervore assistei a prima e al capitolo
del perdono. Avevo fretta di veder giungere il mio turno per confidarle, chiedendole perdono, madre mia cara, la mia speranza e
la mia felicità; ma aggiunsi che non soffrivo affatto (cosa verissima), e la supplicai di non concedermi alcunché di particolare.
Realmente ebbi la consolazione di passare la giornata del venerdì
santo come desideravo. Mai le austerità del Carmelo mi erano
sembrate così deliziose, la speranza di andare al cielo mi faceva
esultare di letizia. Quando arrivò la sera di quel giorno felice,
bisognò riposarsi, ma, come la notte precedente, Gesù misericordioso mi dette lo stesso segno che il mio ingresso nella vita eterna
non era lontano»20.
La malattia dura ventisette mesi, con un crescendo di dolore.
Dice una volta: «Ripeto come Giobbe: “La mattina spero di non
arrivare alla sera e la sera spero di non rivedere il mattino”»21. Ma
quando arriverà questa invocata morte? «Sono come una bimba
alla quale promettono sempre un dolce; glielo fanno vedere da
lontano... poi, quando lei si avvicina per prenderlo, la mano si
ritira! Però mi abbandono completamente, sia alla vita, sia alla
morte»22. E una mattina: «Non ho mai passato una notte tanto
cattiva... Mai avrei creduto di poter soffrire tanto»23. La notte del
nulla, però, è ancora più profonda; le fa toccar con mano che cosa
vuol dire non aver fede in Dio.
Per mesi, fino alla fine, Teresa ripete atti di fede, fa le opere
della fede, ma non ha più il godimento della fede. È immersa
nelle tenebre più fitte: senza essere responsabile di questo fatto,
l’accetta come se fosse responsabile, come se fosse un’atea colpevole; si siede alla tavola dei peccatori come se fosse una di loro.
MC, 275, pp. 255-256.
NV, 5 agosto, p. 351.
22
NV, 21-28 maggio, p. 365
23
NV, 23 agosto, p. 365.
20
21
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«Signore, la vostra figlia ha capito la vostra luce divina, vi chiede
perdono per i suoi fratelli, accetta di nutrirsi per quanto tempo
voi vorrete del pane del dolore e non vuole alzarsi da questa tavola
colma di amarezza alla quale mangiano i poveri peccatori, prima
del giorno che voi avete segnato. Ma anche lei osa dire a nome
proprio e dei suoi fratelli: “Abbiate pietà, Signore, di noi, perché
siamo poveri peccatori!”. Oh, Signore, rimandateci giustificati...
che tutti coloro i quali non sono illuminati dalla fiaccola limpida della fede, la vedano finalmente... Gesù, se è necessario che
la tavola insozzata da essi sia purificata da un’anima la quale vi
ama, voglio ben mangiare sola il pane della prova fino a quando
vi piaccia introdurmi nel vostro regno luminoso. La sola grazia
che vi chiedo è di non offendervi mai!»24. Essa si pone dunque in
posizione di vittima, che si offre volontariamente. Altri l’hanno
fatto prima di lei: essa, però, lo fa in un modo originale, tutto
suo. Un giorno comprende che il Signore desidera moltissimo di
essere amato da noi. Conclude: «L’amore di Dio non resterà disprezzato dentro il cuore di Dio. Mi offro io come vittima, perché
quell’amore mi consumi e perché Dio non debba più “comprimere le onde di infinita tenerezza”, che il disprezzo dei peccatori
impedisce sgorghino dal suo cuore». Da quel momento il suo
proposito è di «vivere in un atto di perfetto amore», di «diventare
martire dell’amore misericordioso di Dio»25.
A tanta altezza non sarà dato a noi di arrivare. Basterà che
seguiamo i consigli che la santa dava a sua sorella Leonia: «Come
temere colui che si lascia incatenare da un capello, che ondeggia sul nostro collo? Sappiamo dunque tener prigioniero questo
Dio, che si fa mendicante del nostro amore. Dicendoci che basta
un capello per operare questo prodigio, egli ci dimostra che le
più piccole azioni, fatte per amore, sono quelle che affascinano il
suo cuore. Ah, se fosse necessario fare delle grandi cose, come saremmo da compiangere! Invece, siamo immensamente fortunate,
perché Gesù si lascia cattivare dalle più piccole!... Non sono i piccoli sacrifici che ti mancano, mia cara Leonia. Non costituiscono
in fondo tutta la tua vita?»26.
Queste ultime parole ci riportano alla nostra vita quotidiaMC, 277, p. 257-258.
Cf. MA, 238, pp. 224-225.
26
L, 171, p. 675.
24
25
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na di cristiani, nella quale alcuni, sia semplici fedeli, sia anime
consacrate, dicono di non trovarsi a loro agio. Sensibilissimi alla
libertà e alla dignità della persona umana, non capiscono l’autorità e l’obbedienza. Nelle cosiddette «strutture» si sentono come
Davide nella pesante e impacciosa armatura di Saul. «Esse ci inceppano – dicono – ci tolgono la spontaneità, impediscono la libera risposta allo Spirito che chiama!». Se si chiede loro il silenzio,
la preghiera personale, l’impegno a una santificazione propria,
sembra che si congiuri e si trami contro la denuncia profetica,
la solidarietà con i poveri, l’impegno per lo sviluppo del mondo.
Parlano sempre di una loro chiesa, che hanno in mente e che
intravedono, e intanto trascurano di usare degli aiuti offerti dalla
chiesa attuale.
Teresa, figlia del suo tempo, si è espressa come si esprimevano le signorine che avevano la sua cultura; se vivesse oggi, si
esprimerebbe certo con un linguaggio nuovo, e, posti i tempi
nuovi, chiederebbe anch’essa la rinnovazione dell’azione evangelizzatrice e di alcune strutture superate. Nessun dubbio, però,
che, per amore di Dio, essa non perderebbe un attimo di tempo,
sfruttando tutti i mezzi utili a portata di mano, anche se imperfetti, così come al suo tempo ha utilizzato le imperfette «strutture» ecclesiali: sacramentalizzazione e catechismo vecchia maniera,
pellegrinaggi-gita, lettura di biografie edificanti, vita monastica
stile preconciliare. Che direbbero certi pastoralisti d’oggi della
prima confessione fatta da santa Teresa a sei anni? Essa era ancora
così piccina che la sua testa, al confessionale, non arrivava alla
tavoletta su cui si appoggiano le mani; il confessore dovè invitarla
ad alzarsi in piedi. Eppure? Eppure, «uscendo dal confessionale –
scrive – ero tanto contenta e leggera che mai avevo provato una
gioia così grande dell’anima mia. Dopo tornai a confessarmi per
tutte le feste grandi, ed era una vera festa per me ogni volta che
ci andavo»27.
Oggi si insiste a che la famiglia stessa prepari i fanciulli ai sacramenti della iniziazione cristiana. Per Teresa fu cosa fatta: tutti
i suoi cari furono con premuroso affetto attorno a lei nella preparazione, che durò da gennaio a maggio. La sorella Maria specialmente la intratteneva tutte le sere sull’argomento, mentre Paolina
inviava alla neo-comunicanda dal Carmelo una lettera settima27
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nale. A coronamento, ci fu un corso chiuso di esercizi presso le
benedettine e, alla vigilia, confessione generale di questa bambina
di undici anni! Nuovo scandalo di qualche pastoralista? Ma Teresa scrive: «La mia confessione generale mi lasciò una grande pace
nell’anima»28. Si conserva ancora a Lisieux il piccolo taccuino
con gli appunti presi da lei dopo le istruzioni ricevute nei giorni
del ritiro del cappellano delle benedettine. Quanto al catechismo,
«durante l’anno che precedé la mia prima comunione, chiesi quasi tutti i giorni di impararlo durante la ricreazione... dopo la mia
prima comunione il mio zelo per il catechismo continuò fino a
quando uscii di collegio»29. Si trattava di catechismo a domanda
e risposta: Teresa confessa che «faceva fatica a imparare parola
per parola» benché ricordasse invece «con facilità il senso delle
cose che imparava»30. E tuttavia, dichiara a distanza: per la prima
comunione, «non avrei potuto avere disposizioni migliori»31. Nel
suo caso, almeno, ma anche in altri, non si può davvero parlare
di sacramenti celebrati con visuale di bacchetta magica e separati
dalla evangelizzazione.
Una «struttura» oggi contestata, sono i pellegrinaggi. Teresa,
insieme al padre e a Celina, ha partecipato a quello organizzato
dalle diocesi di Coutances e Bayeux per le nozze sacerdotali di
Leone XIII nell’autunno 1887. Più che di un pellegrinaggio, si
trattò della gita di un mese con l’itinerario Parigi, Svizzera, Milano, Venezia, Padova, Bologna, Loreto, Roma, Pompei-Napoli,
Assisi, Firenze, Genova, Parigi. Non mancarono inconvenienti:
«scendendo dal treno a Bologna – scrive Celina – trovammo un
nugolo di studenti; nella confusione, uno di essi fece presto a
sollevare Teresa fra le braccia, senza che noi potessimo impedirlo.
Ma ella si raccomandò alla santa Vergine e lanciò un’occhiata tale
all’importuno, che questi ebbe paura e lasciò immediatamente la
preda»32. Per suo conto Teresa annota: «Per un mese ho vissuto
con molti santi sacerdoti e ho visto che, se la loro dignità sublime
si innalza al di sopra degli angeli, essi sono tuttavia uomini deboli
e fragili... Se dei santi preti che Gesù chiama nel Vangelo “il sale
MA, 108, p. 117.
MA, 116, p. 123.
30
MA, 116, p. 123.
28
29

31
32

MA, 101, p. 113.

MA, 166, p. 171, nota 14
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della terra” mostrano nella loro condotta che hanno un grande
bisogno di preghiere, che dobbiamo dire dei tiepidi?»33. Il bilancio tuttavia sembrò a Teresa positivo: giudicò quel mese «lungo e
istruttivo più di parecchi anni messi assieme»34.
Vedo Teresa citata per il suo amore alla sacra Scrittura. È giustissimo e c’è da godere che essa abbia in qualche modo prevenuto questi nostri tempi di riscoperta biblica. Accanto alla Bibbia,
però, essa accettava altri libri, che sono Bibbia sminuzzata e applicata alla vita pratica. Scrive: «La Scrittura e l’Imitazione mi vengono in soccorso: in esse trovo nutrimento solido e puro»35. Se
negli ultimi mesi di vita non gusta più altre letture all’infuori di
queste, dichiara che, invece, nell’età di diciassette e diciott’anni,
aveva per nutrimento spirituale soltanto le opere di san Giovanni
della Croce36. Buona parte poi dei suoi trentaquattro componimenti poetici sono stati da lei scritti per edificazione delle suore
e a complemento della Bibbia. Tre di essi riguardano Giovanna
d’Arco, la cui vita l’aveva impressionata fin da bambina37. Pochi
mesi prima di morire, scriveva a padre Roulland: «Ho letto la vita
di diversi missionari. Tra le altre quella di Teofano Venard, che ho
trovato particolarmente interessante e commovente, tanto che,
sotto l’impressione di questa lettura, ho composto alcune strofe a
scopo esclusivamente personale»38.
I giovani non cambiano: credo pertanto che vite di santi,
raccontate bene e scientificamente controllate, potrebbero essere
ancora di sprone alla virtù: esse sono Vangelo vissuto da chi si
è trovato nelle condizioni in cui, pressappoco, ci troviamo noi
oggi. La struttura ecclesiale, che aiutò per eccellenza la santità
di Teresa, fu il monastero, cioè la vita religiosa con i voti, la regola, l’austerità. Oggi, sotto pretesto di rinnovamento, si tende
talvolta a svuotare tutte queste cose del loro valore. Teresa non
sarebbe d’accordo, a mio avviso. Scrive: «Feriamo Gesù con il
nostro occhio e con un solo capello, cioè con la cosa più grande
e con la più piccola. Non rifiutiamogli il minimo sacrificio. È
MA, 157, p. 164.
MA, 185, p. 187.
35
MA, 236, p. 223.
36
MA, 236, p. 222.
37
Cf. MA, 99, p. 111
38
L, 190, p. 719.
33
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tutto così grande nella vita religiosa!»39. Dice alle novizie: «State
bene attente alla regolarità. Dopo un colloquio in parlatorio,
non vi soffermate a parlare tra voi, perché altrimenti è come a
casa vostra, non si rinuncia a nulla»40. «Non bisogna sedersi così
di traverso sulle seggiole, sta scritto nei regolamenti»41. Di sé:
«Sentivo bene che sarebbe stata una ragione di sofferenza continua vivere con proprie sorelle, quando non si vuole concedere
niente alla natura»42.
Davvero, a lei non si poteva applicare il «de minimis non
curat praetor!». Per l’obbedienza poi, oggi quasi cancellata dalla
lavagna delle virtù, aveva un vero culto: «Da quali inquietudini – scrive – ci liberiamo, facendo il voto di obbedienza! Come
sono felici le semplici religiose! La loro unica bussola è la volontà
dei superiori, e sono sempre sicure di trovarsi sul retto sentiero, non hanno da temere di ingannarsi nemmeno se a loro pare
che i superiori certamente sbaglino»43. Alcune suore, entusiaste
dell’obbedienza «dialogata, concordata e contrattata», sorrideranno nel leggere queste righe della santa. Eppure è anche in grazia
di questa obbedienza che Teresa è diventata, secondo san Pio X,
«la più grande santa dei tempi moderni» e che su di lei, secondo
Pio XI, si è rovesciato «un uragano di gloria». La vera santità,
infatti, è fatta anche di piccole cose. «Solo l’amore – ha scritto
Teresa – può renderci graditi al Signore»44. Ma aveva aggiunto,
scrivendo a Celina: «Basta umiliarsi, sopportare con dolcezza le
proprie imperfezioni: ecco la vera santità. Prendiamoci per mano,
sorellina amata, e corriamo a occupare l’ultimo posto: nessuno
verrà a contendercelo»45. Sembra una sfida a noi, che sgomitiamo
per i posti più avanzati!
Ho finito. Quelle che ho letto sono cose molto modeste. Ma
mi è parso giusto che nella Scuola dei Carmini risuonasse spesso
la parola Carmelo e fossero citati gli scritti di una santa, che del
Carmelo è una delle glorie più pure. Di mio, ho detto pochissimo; ho invece fatto parlare molto la santa. Questa, avendo acuta
.

L, 143, p. 625.
NV, 3 agosto, p. 348.
41
NV, 19 agosto, p. 362.
42
MC, 282, p. 261.
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MC, 287, p. 265.
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MB, 241, p. 230.
45
L, 215, p. 751.
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intelligenza e doni speciali, ha visto chiarissimo nelle cose di Dio
e si è anche espressa chiarissimamente, cioè con somma semplicità e andando all’essenziale. Così avevano fatto sant’Agostino
e san Tommaso; così, purtroppo, non fanno certi odierni scrittori
di cose ascetiche, i quali, per voler apparire profondi, credono di
dovere nebulosamente disperdersi in mille questioni. Negli scritti
di santa Teresa del bambino Gesù, invece, tesori di dottrina ascetica si trovano perfino nel dettato scherzoso. Noi non faremo come suor Maria Battista, priora del Carmelo di Caen, donna forte
e molto simile a quell’altra priora, che coltivava nell’orto molte
ortiche, perché le monache le usassero a far penitenza. Un anno
dopo la morte di Teresa, suor Maria Battista fece sospendere in
refettorio la lettura della Storia di un’anima, esclamando indignata: «Je ne veux pas que dans le Carmel de Caen on lise de telles
miévreries!». «Non voglio che nel Carmelo di Caen si leggano
tali leziosaggini!»46. Essa confidava di più sulla penitenza con le
ortiche! Teresa – e noi con Teresa – confidiamo soprattutto nella
misericordia di Dio, che, sapendoci poveri e piccoli, si accontenta
anche dei nostri sinceri desideri e degli sforzi compiuti giorno per
giorno, aggiungendo piccoli atti per progredire nella virtù.
Abbreviazioni
Manoscritto A (racconto autobiografico dei primi anni di
Teresa, scritto nel 1895 per ordine della sorella M. Agnese di
Gesù).
Manoscritto B (scritto nel 1896 per la sorella suor Maria del
sacro Cuore).
Manoscritto C (dedicato – giugno-luglio 1897 – alla priora
madre Maria di Gonzaga).
Lettere.
Novissima verba (parole pronunciate da Teresa negli ultimi
mesi di malattia e via via annotate in scritto dalla sorella
Paolina: suor Agnese di Gesù).

MA
MB
MC
L
NV

Le citazioni sono prese da Gli scritti di santa Teresa nell’edizione della postulazione generale dei carmelitani scalzi (Roma,
1970).
46
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Cf. G. Hüber, Il segreto della piccola Teresa, «Studi Cattolici», n. 148, p. 362.

EVANGELIZZAZIONE E SACRAMENTI1
25 ottobre 1973
La parola «evangelizzazione» è oggi sulla cresta dell’onda.
Sconosciuta alla Bibbia, introvabile nelle enciclopedie cattoliche,
pare abbia origine protestante. Comparve spesso negli interventi
fatti all’assemblea generale del Consiglio mondiale delle chiese
di Evanston (Usa) nel 195422. Di là è passata al concilio Vaticano
II3. La Cei riprende ora il nome e gli dà gran risalto, facendone
oggetto sia di una ricerca socio-pastorale, sia del proprio primo piano triennale di pastorale sotto il titolo: «Evangelizzazione e sacramenti». Non solo, ma la Cei desidera che ad esso sia collegato il
programma per il prossimo anno santo e – dopo avere più volte
accennato in un suo documento a «Evangelizzazione e promozione
umana» – decide di approfondire questo ultimo aspetto in un prossimo congresso nazionale con la partecipazione di tutte le componenti ecclesiali italiane. Il papa, a sua volta, ha scelto per argomento
del prossimo sinodo mondiale dei vescovi: «L’evangelizzazione del
mondo contemporaneo».
Limitandomi a poche tra le molte cose che si potrebbero dire:
1) spiegherò la voce «evangelizzazione» e la voce «sacramenti»; 2)
dirò del nesso che lega tra loro questi due nomi; 3) aggiungerò una
parola su «evangelizzazione e promozione umana».
Evangelizzazione vuol dire predicare agli uomini il Vangelo, ossia il lieto annuncio della salvezza portata da Cristo. Capire questo
sembra facile, ma non è. «Sì! – diceva una volta la radio –. Ma l’aranciata Sanpellegrino è un’altra cosa!». Anche l’evangelizzazione è una
cosa diversa da tutti gli altri insegnamenti. Ciò che essa annuncia
non è tanto un pacchetto di idee o di nozioni, quanto quello che
Dio ha fatto per noi, tutta una serie di interventi, una lunga storia
di amore, che s’incentra in una persona: Cristo, incarnato, vissuto,
morto e resuscitato per noi.
1
RV, LVIII (1973), pp. 665-678; prolusione al XXIX anno accademico dello
studio teologico per laici, presso la basilica del Santo a Padova.
2
Vi parteciparono i rappresentanti di oltre 160 chiese, delle quali 150
appartenevano al protestantesimo.
3
Cf. AA, n. 6; AG, n. 6; PO, n. 4.
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Agli alunni di una scuola viene consegnato un testo, un ciclostilato e viene detto: ve lo spieghiamo, voi cercate di impararlo, di
possederlo. All’evangelizzato viene invece portato un messaggio, fate
conto una lettera-raccomandata personale e urgente, un telegramma, e viene detto da fratello a fratello: «Apri presto, leggi, esso interessa te, approfittane, dà una risposta subito!». E non si tratta solo di
possederne il contenuto. Viene piuttosto detto: «Fatti possedere da
questo messaggio! Esso vuole invadere e pilotare la tua vita per portarla ad altezze inconcepibili!». L’oggetto dell’evangelizzazione per
noi del 2000 non è nuovo quanto al tempo, ma è necessario che risuoni come una novità, altrimenti non è un messaggio. E dev’essere
tutto rivestito di festosità come un alleluia pasquale, altrimenti non
è la «lieta novella». Il Vangelo essendo – secondo il banditore delle
otto «beatitudini» – la «magna charta» della felicità, chi lo riceve e
lo vive, deve sentirsi veramente fortunato e privilegiato. Chi invece l’annuncia deve sentire che il messaggio portato è una cosa più
grande di lui, cosa non sua, di cui deve rendere conto, cui servire.
Il compito di annunciare, in una chiesa dove ogni salvato dev’essere
anche salvatore, tocca a tutti: in una maniera a chi succede nel mandato agli apostoli, in un’altra maniera agli altri. In ogni caso, però, lo
stile dell’annuncio dev’essere quello di Cristo, il quale, «mite e umile
di cuore, ha invitato e attratto i discepoli pazientemente... senza
esercitare su di essi nessuna coercizione»4. Si tratta di un dialogo: di
una gravità inaudita, se si guarda la salvezza messa in posta; di una
estrema delicatezza, se si guarda la libertà da rispettare. «Il dialogo
della salvezza non obbligò fisicamente nessuno ad accoglierlo; fu
una formidabile domanda di amore, la quale, se costituì una tremenda responsabilità in coloro, cui fu rivolta, li lasciò tuttavia liberi
di corrispondervi o di rifiutarla»5.
Chi evangelizza deve dunque seguire lo stile di Cristo: provocare la libera adesione alla fede con aiuti, doni e soccorsi, mai con
la costrizione. E ricordare che, mentre l’evangelizzatore parla agli
occhi e alle orecchie, Cristo parla nell’anima di chi ascolta, toccando fibre segrete, illuminando la mente, movendo la volontà.
«C’è un maestro interno, che insegna»6, ed ha piantato cattedra
nel bel mezzo del cuore, dice Agostino. E lo aveva detto, prima,
DH, n. 11.
ES: AAS, LVI (1964), p. 642.
6
Augustinus, In Johannem, 80,2: PL, 35, col. 1840.
4
5
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san Paolo. A Corinto erano arrivati due predicatori di eccezione:
Paolo, appunto, e Apollo. Al loro insegnamento molti si erano
arresi, ma poi si erano divisi in correnti, parteggiando chi per l’uno, chi per l’altro dei due. Per carità, non perdetevi dietro queste
sciocchezze! scrive loro Paolo: nel vostro campo, io non ho fatto
che piantare; Apollo non ha fatto che innaffiare; ma è Dio, che
ha fatto crescere; il piantatore è nulla; l’innaffiatore è nulla: è Dio,
che fa crescere... sì noi [evangelizzatori] siamo i collaboratori di
Dio; voi il campo di Dio, l’edificio di Dio (1Cor 3,4-9). Funziona dunque, una tecnica speciale: l’evangelizzatore esterno deve
badare di non disturbare l’evangelizzatore interno, Cristo. Dice
l’Imitazione: «Signore! gli uomini dicono benissimo, ma se tu taci,
non accendono il cuore; danno la lettera, ma sei tu che la spieghi;
mostrano la strada, ma sei tu che dài il coraggio per percorrerla.
Essi agiscono solo dal di fuori, tu invece istruisci e illumini proprio l’intimo!»7.
Anche chi ascolta, però, non deve disturbare, bensì rispondere all’evangelizzazione, capovolgendosi, con un vedere e un vivere
nuovo. San Paolo sente dire che Cristo l’ha amato fino a morire
per lui. Questo messaggio lo colpisce, non gli dà pace, lo incalza
di continuo e gli fa dire: «Paolo, Cristo ha fatto tanto per te! Fa’
anche tu qualcosa per lui!» (2Cor 5,14ss.). Egli vede i giudaizzanti, che s’illudono di essere dei predestinati, perché circoncisi.
«Sono circonciso anch’io – scatta – ebreo e figlio di ebrei, fariseo
e irreprensibile, ma tutto questo è niente per me. La mia grande
avventura è un’altra: sono stato ghermito da Cristo sulla via di
Damasco. Da allora la mia vita è questa: correre verso il Cristo,
cercare di raggiungerlo, dimentico del passato, proteso verso l’avvenire» (Fil 3,4-6,9.12.13). È la reazione giusta dell’evangelizzato, di fronte all’evangelizzazione, la quale, più che insegnamento,
è vita o fede vissuta.
Ma cos’è sacramento? Al concilio, un padre, nel sentire che
la chiesa veniva chiamata «sacramento di salvezza» si preoccupò
forte e chiese: «Cosa dirà adesso il popolo cristiano, chi crede
nei “sette sacramenti”? Come proporgli un ottavo sacramento?».
Avrei voluto rispondergli: «Non abbia paura: è la storia delle dita
e della mano: le dita sono cinque; la mano, che le muove e adopera, non è cosa aggiunta ad esse, ma necessariamente supposta da
7

Imitatio Christi, 3,4-9.
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esse! Così è dei sette sacramenti e della chiesa: sono e rimangono
sette, ma cosa sono, se non strumento adoperato da Cristo? E
come Cristo li può adoperare, se non mediante la chiesa, che lo
prolunga qui in terra?».
Sulla linea della sacramentalità troviamo dunque tre realtà:
Cristo, la chiesa, i sette. Tutte e tre – in modo analogo – sono
sacramento: significano cioè e producono salvezza. Chi guardava Cristo, negli anni della sua predicazione, rimaneva sorpreso:
c’era in lui qualcosa di comune agli altri uomini, e c’era qualcosa
che trascendeva gli uomini. Come gli altri uomini, egli parlava
e operava, ma era un parlare e operare speciale: «Mai un uomo
parlò così come parla questo uomo» (Gv 7,46) dicono i poliziotti
mandati ad arrestarlo. Dice la folla: «Un grande profeta è sorto
tra noi» (Lc 7,16). Gli dice la samaritana: «Vedo che tu sei un
profeta» (Gv 4,19). Si chiedono molti: «Il Cristo, quando verrà,
compirà forse prodigi più di costui?» (Gv 7,31). Già guardandolo
e sentendolo, si intravedeva in lui qualcosa di misterioso, una
promessa di aiuto e di salvezza, che non restava pura promessa;
in grazia sua, infatti, i malati guarivano, i morti resuscitavano; i
peccatori venivano riconciliati con Dio. Non tutti però credevano in lui. Ci voleva la fede – una specie di salto di qualità – per
far dire a qualcuno: «Quest’uomo non è solo uomo, ma è Dio:
mi arrendo a lui!».
Cristo è, pertanto, il sacramento fontale (Ursakrament). Egli
significa e opera salvezza anche oggi; anche oggi molte persone
lo incontrano e gli si arrendono, e in moltissime maniere. Il canale normale di incontro con lui e di salvezza è, però, la chiesa,
che, come lui, ha pure un doppio aspetto: fuori, essa appare una
grande famiglia organizzata alla maniera di tante altre famiglie o
società; chi la guarda bene, vede però che in essa c’è qualcosa di
inedito, di originale e, se fa il «salto di qualità» con la fede, arriva
a dire: «Questa chiesa è Cristo continuato in forme umili, ma
con la stessa missione e con lo stesso potere salvifico». Anche la
chiesa promette e produce salvezza attraverso i sette sacramenti,
che celebra anche per se stessa, dal momento che invita i cattolici
«a purificarsi e rinnovarsi perché sul volto della chiesa risplenda
più chiaramente il segno di Cristo»8.
Essa è dunque segno del segno: deve far pensare a Cristo e
8

220

Uso interno di LdS.it

LG, n. 15; GS, n. 43.

garantire che le promesse di Cristo vengono adempiute. Cristo
ha detto agli uomini: «Vi salvo, vi sottraggo al peccato, vi faccio
santi, figli del Padre, miei fratelli!». Povera chiesa, se, chi guarda a
lei, non vi trovasse dei santi, se non vi vedesse in essa quello che
san Paolo chiama «il frutto dello spirito e cioè: carità, gaudio,
pace, servizio, benevolenza, bontà, fiducia, dolcezza, dominio di
sé» (Gal 5,22). In altre parole: la chiesa è segno di Cristo e sacramento di santità attraverso la testimonianza. Oggi specialmente.
L’uomo del ventesimo secolo ha infatti il terrore della pressione
e vuole sentirsi autonomo nelle scelte. Ora, la santità vista negli
altri, più che pressione, esercita su chi guarda attrazione e nella
forma più discreta e delicata. Oggi si è stanchi di parole, si desiderano fatti; si respinge ogni mistificazione e compromesso; si
accetta solo ciò ch’è sincero e autentico. Ora, se ci sono dei santi,
ci sono i fatti, c’è l’autenticità; nei santi Vangelo predicato e vita
vissuta si corrispondono. Vedere, incontrare dei santi suscita il
desiderio di vivere una vita simile, in cui si sa quello che si fa,
dove si va. Edith Stein era ebrea, professoressa universitaria, non
pensava minimamente a Cristo. Un giorno, prese per caso un
libro intitolato: Vita di S. Teresa scritta da lei stessa. Cominciò a leggere e ne fu tanto colpita che interruppe la lettura solo alla fine
del libro. Chiudendolo, disse a se stessa: questa è la verità. E si
convertì!
Una volta convertita, però, la Stein – come tutti i cristiani
cattolici – alimentò la sua vita spirituale con i sacramenti, organismo di grazia inseparabile dalla vita della chiesa. Di solito,
noi siamo tentati di rappresentarceli come sette vie parallele, sulle
quali la grazia scorre verso gli uomini. Meglio, vedere i sacramenti
come un tutt’uno, incentrato sull’eucaristia, che contiene l’autore
stesso della salvezza: Cristo. In ogni caso, anche il sacramento,
come Cristo e come la chiesa, ha due facce: contiene elementi
umani e divini, visibili e invisibili; non solo promette e significa
salvezza, ma anche la trasmette. Qui entriamo nella seconda parte
della nostra conversazione. E cioè: quale legame intercorre tra
sacramenti ed evangelizzazione?
Fino a poco tempo fa c’era nei battezzati, o si supponeva che
ci fosse sempre, la fede; 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 sacerdoti
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si chiedono: «Con questi genitori, che chiedono il battesimo per
i loro bambini; con questi fidanzati, che chiedono il matrimonio
forse per seguire un uso locale, per avere un onore di più o per
avere una noia di meno, 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!». «Niente fede? – dicono altri – dunque niente sacramenti! Non costringete i sacerdoti a distributori automatici o
a semplici funzionari di pompe funebri o matrimoniali!».
Entra in scena anche l’ecumenismo: i protestanti, fin dall’inizio, puntarono tutte le loro carte sulla Bibbia e sulla predica,
accusando i cattolici di essere la «chiesa dei sacramenti», «distribuiti» e ricevuti con la cieca fiducia di chi crede alla bacchetta
magica9. «Se vogliamo incontrare i protestanti – si dice – bisogna legare maggiormente tra loro predicazione e riti sacramentali,
tanto più che i protestanti hanno già fatto qualche passo verso di
noi sulla via dei sacramenti». In verità, da parecchi anni, prima
nella chiesa anglicana, poi nella chiesa evangelica tedesca, gruppi
e circoli di lavoro stanno cercando una evangelizzazione meno
intellettualizzata e un rinnovamento della vita sacramentale: «Si
deve considerare provvidenza e grazia di Dio – scriveva per esempio nel 1957 la rivista protestante «Eine heilige Kirche» – che...
ci si sia nuovamente rivolti al sacramento. Il sacramento dell’altare, messo da parte, venne, per così dire, riscoperto nella sua
importanza per l’essere della chiesa»10. A questo lavoro di riavvicinamento noi cattolici dobbiamo portare un contributo pratico,
basandoci però sui seguenti principi dottrinali.
Il concilio dice: «I sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, alla 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»11. È
un principio, che il sinodo dei vescovi del 1971 ha specificato e
completato in tre momenti distinti e progressivi:
Lutero, Commento ai Galati: «Solum verbum est vehiculum gratiae».
Cf. C. Algermissen, La chiesa cattolica e le altre chiese cristiane, Alba 1960,
p. 764.
11
SC, n. 59.
9

10
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a) «Il ministero della parola, se rettamente compreso, porta
ai sacramenti e alla vita cristiana»12. Si deve ripetere anche oggi quello che leggiamo avvenuto negli Atti. Prima c’è la predica di Pietro. Dopo la predica, 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). E la fede, che conduce a quelli che – Tertulliano
prima e molti medievali poi – chiamarono «sacramenta fidei»,
«sacramenti della fede». Ma «fides ex auditu» (Rm 10,17), dice
Paolo. E il concilio: «In virtù della parola salvatrice la fede si accende nel cuore dei non credenti»13.
C’è, per esempio, 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
Rm 15,16, testo greco) chiama la predicazione «liturgia» e «sacro
ministero cultuale» (leiturgos e ierourgein)14. 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 21,1);
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 e racchiude 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.
.

III sinodo, Il ministero sacerdotale, II/I, Ib.
PO, n. 4. Il testo, alla nota 9, reca questi passi: 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 Matth. 28,19: PL,
26, col. 226). San Tommaso: «Salvator noster discipulos ad praedicandum mittens,
tria eis iniunxit. Primo quidem ut docerent fidem; secundo ut credentes imbuerent
sacramentis...» (Exp. primae Decretalis, Opuscola Theol., Taurini-Romae 1954, 1138).
14
PO, n. 2.
12
13

223

Uso interno di LdS.it

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 potenziale liturgo; il liturgo presuppone l’evangelizzatore. La messa è sì un culmine presbiterale, ma legata a un
altro culmine: la parola di Dio. Il sacerdozio cattolico 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. Questo, nell’eucaristia. Ma anche negli
altri sacramenti, che guardano alla eucaristia come a tipo su cui
modellarsi. È significativo, emblematico e molto importante il
fatto che dopo il concilio sia obbligatoria per ogni sacramento
una «liturgia della parola»; chi riceve il sacramento deve passare
attraverso la parola evangelizzata.
Appare da questo che, di regola, un unico ministro evangelizza e celebra il sacramento. Lo dice il sinodo del 1971: «L’unità
tra evangelizzazione e vita sacramentale è sempre propria del sacerdozio ministeriale, e deve essere tenuta attentamente presente
da ogni presbitero»15. Questo, in via di principio. La vita, però,
è complessa: penso ai catechisti e alle suore in regioni scarsissime di clero; penso 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»16.. A noi cattolici conviene oggi fare il cammino inverso dei protestanti; essi si avvicinano alla
sacramentalizzazione, noi accentuiamo l’evangelizzazione: «Deve
essere con insistenza ribadito il necessario primato dell’evangelizzazione, che solleciti una salutare inquietudine di fronte alle
mutate condizioni e quindi alle carenze evidenti di certi metodi
del passato. Se ci si limitasse ancora a concentrare l’attenzione
quasi unicamente sulla prassi sacramentale, si finirebbe col ridurre il sacramento, avulso dal suo vitale contesto di fede, a un puro
15
16
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III sinodo, Il ministero sacerdotale, II/I, Ib.

III sinodo, Il ministero sacerdotale, II/I, Ib.

gesto di pratica esteriore, senza riflessi concreti e fecondi nella
vita. Solo una convinzione profonda della pastorale sulla priorità dell’evangelizzazione – convinzione continuamente rassodata
nella meditazione, nello studio e nell’impegno quotidiano – riuscirà a superare abitudini e stanchezze, o a imprimere una spinta
vigorosa all’azione cattolica della chiesa in tutti i suoi settori. Una
volta radicata questa convinzione, non sarà difficile individuare le
varie forme di evangelizzazione, e adottarle o tutte o in parte, con
variata insistenza su questa o su quella, ma con non mai diminuita costanza, a seconda dei tempi, delle situazioni, delle ricorrenze,
e anche dei gruppi o delle assemblee»17.
All’avvicinamento con i fratelli protestanti è utile il ricupero
di alcuni concetti mai perduti, ma da noi un po’ trascurati in
un passato recente. È il caso dell’aspetto sociale dei sacramenti.
La penitenza dà il diritto non solo di perdono alla mia propria
anima, ma anche della mia riammissione nel seno della chiesa.
È pure il caso della spiegazione di quella specie di automatismo,
che si chiama l’ex opere operato. È vero, infatti, che il ministro
– per un valido conferimento dei sacramenti – può non avere
personalmente la fede; ma è pur vero che deve avere l’intenzione
di «fare ciò che fa la chiesa»; e così viene inglobato nella fede
della chiesa. È vero che il neonato nulla comprende, ma nel suo
battesimo interviene la fede cosciente dei suoi genitori o quella
generale della chiesa. Così pure, è vero che le parole «materia e
forma» sono di marca aristotelica e legate alla mentalità scolastica medievale. Ebbene, lasciamole perdere, purché sussista in
qualche modo la verità, che esse parole sottendono.
A scanso di confusioni, tuttavia, passo agli altri due momenti
sottolineati dal sinodo del 1971.
b) Parola e sacramenti non soltanto sono collegati: si permeano a vicenda e 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»
17

Cei, Evangelizzazione e sacramenti, III, nn. 61-62.
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(le parole) e «materia remota o prossima» (il gesto) nei sacramenti
formano un tutt’uno inscindibile. Il sinodo del 1971 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»18.
c) Non basta. Predicazione e rito non solo si compenetrano, ma convergono, di solito, in un’unica assemblea presieduta
dalla stessa persona. Chi predica deve avere autorità e deve poter
raccogliere un’assemblea. Lo stesso si dica di chi celebra il rito
sacramentale. Supponete che, viceversa, uno predichi la parola e
un altro celebri il rito: assemblea e autorità di qua, assemblea e
autorità di là; autorità che vuole questa cosa, autorità che vuole
quest’altra cosa. Dove andrebbe a finire l’unità della fede e della
carità? Sottolinea il sinodo citato: «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 della comunità, introdurrebbe una grave stortura nel suo ministero»19. Ancora una volta vorrei osservare che
l’eucaristia è centro, cui necessariamente si riferiscono sia l’evangelizzazione sia i sacramenti.
«L’eucaristia si presenta come fonte e culmine di tutta l’evangelizzazione, cosicché i catecumeni sono introdotti poco a poco
alla partecipazione all’eucaristia, e i fedeli, già segnati dal sacro
battesimo e dalla confermazione, sono pienamente inseriti nel
corpo di Cristo per mezzo dell’eucaristia»20.
«Tutti i sacramenti come pure tutti i ministeri ecclesiastici e
le opere di apostolato, sono strettamente uniti all’eucaristia e ad
essa sono ordinati. Infatti nella santissima eucaristia è racchiuso
tutto il bene spirituale della chiesa, cioè lo stesso Cristo»21.
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 diIII sinodo, Il ministero sacerdotale, II/I, Ib.
III sinodo, Il ministero sacerdotale, II/I, Ib.
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PO, n. 5.
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PO, n. 5.
18
19

226

Uso interno di LdS.it

stante. Un centro, però, resta ancora, dice il concilio: «La sinassi
eucaristica è il centro della comunità dei fedeli»22. Frequentandola, i fedeli faranno di essa il perno della propria pietà e della
propria vita morale.
Perno della pietà? «I presbiteri insegnino ai fedeli a offrire la
vittima divina a Dio Padre nel sacrificio della messa»23. Le lodi
poi e il ringraziamento rivolti a Dio nella messa siano estesi «alle
diverse ore del giorno con il divino ufficio»24.
Perno della vita morale? La messa può diventare il motore
della vita morale. 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»25. Vita buona significa convertirsi continuamente di
nuovo e la necessità della continua conversione è ricordata durante la santa messa in molteplici maniere.
Ho detto sopra del primato dell’evangelizzazione. Ma non
sarà facile attuarlo, perché ci sono per lo meno due grossi problemi da risolvere: il come e il che cosa evangelizzare. Come?
Quante critiche oggi sul modo di predicare e quanti inviti, e da
quante parti! a rinnovare i metodi, ad adattarsi ai nuovi tempi e
ai nuovi gusti! Chi evangelizza deve tener conto di queste critiche
e fare dei sinceri sforzi per migliorare. Ma poi? Poi le difficoltà resteranno. Non basta che il bravo cuoco prepari le buone pietanze;
se non c’è appetito, i cibi posti sul piatto grande ritorneranno in
cucina neppure toccati da parecchi invitati. C’è da meditare su
un fatto: Dio fa una preevangelizzazione di millenni per orientare il popolo ebreo ad accogliere la salvezza, ma raccoglie risultati
poco confortanti. Cristo parla magnificamente e appoggia la parola con la più splendida delle testimonianze e con miracoli, ma
dobbiamo sentirlo dire ai farisei: «Ve l’ho detto già, ma voi non
mi credete» (Gv 10,25). San Paolo ha pure raccolto poco con
la sua predica all’Areopago. Geremia è spesso scoraggiato per il
difficile mestiere di profeta. Così sant’Agostino, che pur parlava
PO, n. 5.
PO, n. 5.
24
PO, n. 5.
25
PO, n. 5.
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tanto bene e doveva frenare gli applausi degli uditori. Il rimedio
va dunque cercato in due direzioni. Agli evangelizzatori va detto che – pur mettendo tutta la loro fiducia nella forza intima e
nativa della parola di Dio che annunciano – nulla trascurino per
adattarla agli uditori e per non essere nuvola schermante, invece
che orizzonte limpido tra il sole Dio e i fedeli. Agli uditori va
detto che non si fermino all’evangelizzatore visibile; cerchino di
ascoltare specialmente il maestro invisibile, che sta dietro il predicatore e dentro gli uditori stessi. Nicole – un giansenista! – aveva
già scritto ai suoi tempi un opuscolo per suggerire il metodo e i
mezzi per trarre profitto anche dalle prediche noiose! Più complicato del come appare oggi il che cosa evangelizzare.
Due indicazioni ci vengono dal sinodo 1971. La prima è di
annunciare il Vangelo integralmente e nella fedeltà dell’interpretazione che ne dà la chiesa26. Stando a questa norma, non sarebbe
consentita né una selezione di testi biblici o conciliari, che propone solo le verità gradite agli uditori, ignorando completamente
le altre; né una propria ermeneutica del tutto nuova opposta al
passato e giustificata come ispirazione dello Spirito; né la «vita» o
la «cultura» o la «base» presa come metro e criterio per giudicare
il Vangelo mentre è il Vangelo che deve giudicare la «vita». Può
essere invece opportuno che l’evangelizzatore, a preferenza di altre, in un dato momento metta l’accento su alcune verità, che «le
condizioni storiche e ambientali rendono particolarmente attuali
e urgenti»27.
Qui casca una seconda indicazione, la cui formula, prima
molto discussa al sinodo del 1971, è poi passata nel documento
conclusivo con i termini seguenti: «L’agire per la giustizia e il partecipare alla trasformazione del mondo sono dimensioni costitutive della predicazione del Vangelo»28.
L’evangelizzatore di oggi e di domani non può ignorare questo pensiero molto importante. Dovrà solo interpretarlo giustamente, notando che la dimensione sociale non è detta dal sinodo accidentale, occasionale, integrativa, ma costitutiva. L’evangelizzatore non si collocherà a un’estrema sinistra, che riduce la
salvezza cristiana alla sola liberazione dalle oppressioni sociali e
III sinodo, Il ministero sacerdotale, II/I, Ib.
Documento Base, n. 98.
28
III sinodo, La giustizia nel mondo, n. 1.
26
27
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politiche, ma eviterà pure la posizione destrorsa, che considera
indebita ingerenza, abuso di potere, invasione del campo altrui
l’evangelizzare in termini di giustizia sociale e di problemi sociali.
«C’è già un codice sociale: le sette opere di misericordia
(temporale); predichiamo quelle e basta!», mi sono sentito dire.
Dispiace contraddire, ma oggi non basta più. Poteva bastare in
regime non democratico, quando il popolo non influiva sul governo e sulle strutture. Oggi il popolo può e deve influire. Anche
se non abbiamo un soldo in tasca, basta talora mettersi insieme,
fare un’azione concorde, i soldi e i provvedimenti a favore dei
poveri e degli oppressi saltano fuori. Per amor dei poveri, una
volta l’evangelizzazione diceva: date l’elemosina! Oggi deve anche
dire: organizzatevi, muovetevi, unitevi! Ciò per amore della chiesa stessa, la quale, se non interviene, viene accusata di «alienare»,
distrarre e disturbare il lavoro di promozione e di avanzamento
degli umili. No, è proprio perché si crede nel «cielo» che si prende
sul serio la «terra». L’appassionato del cielo è anche un appassionato della terra, ma, perché appassionato del cielo, sa evitare i
falsi miraggi della terra: il profitto mitizzato e ridotto a ingiusto
sfruttamento del prossimo, la rivoluzione violenta considerata
unico mezzo per risolvere i problemi umani.
Sempre da destra sento dire: Predicate la fede, ma senza la
politica! Giusto, se si intende la politica professionale, di partito,
della prassi spicciola. Non giusto, se si intende negare all’evangelizzatore il dovere di stimolare il senso della responsabilità e della
solidarietà, di illustrare la visione cristiana della vita e l’obbligo
di non essere assenti dai problemi. Per altri, la politica andrebbe fatta senza la fede. L’ha detto Maurras con il suo «Politique
d’abord»; l’ha detto De Gaulle, quando scrisse che non si può
concepire un uomo che riesca in politica «senza una forte dose
di egoismo, di orgoglio, di durezza, di astuzia»29. Non si possono
accettare pari pari affermazioni di questo genere, pur ammettendo che può talora essere difficile in politica ottenere certi successi
senza tradire i propri principi cristiani.
Neppure si possono accettare le posizioni del tutto opposte,
che fanno di Gesù e dell’evangelizzatore degli agitatori politici.
Carlo Marx, ai suoi tempi, ha avuto espressioni fortemente sarcastiche nei confronti di Weitling, che aveva presentato un Gesù
29

C. De Gaulle, Le fil de l’épée, p. 87.
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comunista e la dottrina di Gesù come politica e religiosa insieme.
Marx aveva ragione: Gesù ha avuto una missione originalissima,
religiosa: quando i suoi compatrioti gliene vollero attribuire una
politica, egli la escluse energicamente più volte e in più maniere.
È vero che egli ha influito decisamente sulla politica, ma con le
sue asserzioni religiose, che hanno distinto i diritti di Cesare da
quelli di Dio; hanno raccomandato l’amor di patria, ma anche
l’universalismo; hanno capovolto valori fino allora ammessi a
vantaggio di altri valori prima sconosciuti come l’umiltà, il servizio, la povertà, la fraternità universale di tutti gli uomini.
Come dunque dovrà procedere l’evangelizzatore, che vuole
mantenersi fedele allo spirito e alla missione di Cristo, quando si
trovi davanti a problemi espressi con parole-chiave come progresso, giustizia, liberazione e rivoluzione? Tento di dirlo in breve.
Progresso. Una volta poteva bastare che i governi mantenessero quello che si era acquisito: i cambiamenti sociali erano lentissimi, quasi impercettibili; il non peggiorare e il non regredire
era già qualcosa. Oggi i cambiamenti sociali sono rapidissimi, le
prese di coscienza delle masse quanto mai vaste, andare avanti è
una necessità. Le scienze spiegano sempre meglio come è fatto
il mondo, come siamo fatti noi. Ma a quale scopo siamo stati
fatti il mondo e noi? dove deve condurci questo continuo, incalzante progresso? Ecco quello che anche bisogna dire, pena uno
smarrimento generale; se non lo si dice, la civiltà d’acciaio, che
vanno costruendo gli uomini, resta senza anima e senza speranza.
Quest’anima e questa speranza le dà solo il Vangelo.
La parola giustizia oggi scotta molto. Ci sono i paesi sviluppati, la ricchezza, le comodità vi abbondano, ma, dentro,
sono numerose e inquietanti le sacche di miseria. Gli sfrattati
sono in collera: non reclamano solo una più equa divisione dei
beni, ma anche di poter prendere maggior parte alle decisioni
che li interessano. Ci sono paesi in via di sviluppo: forniti scarsissimamente di scuole, ospedali, infrastrutture, sono incapaci
di decollare verso un vero progresso. Sono quasi tutti poco o
nulla evangelizzati. Cosa diranno essi agli evangelizzatori, che
provengono da paesi cristiani, che spendono somme enormi per
gli armamenti? Paesi, che comperano le materie prime nel terzo
mondo a prezzo ridotto, le portano a lavorare a casa propria,
cambiandole in manufatti, che poi pretendono rivendere al terzo
mondo a prezzi altissimi? Davanti a fenomeni di questo genere,
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un evangelizzatore, che ha letto Amos, Isaia e Geremia, non può
tacere. Con Amos dirà: «Colui, al quale il leone rivolge il suo
ruggito non tremerà? Colui, al quale Dio rivolge la sua parola,
non profeterà?» (Am 3,8). Dovrà poi accettare di soffrire qualcosa e parlare di questa causa giusta, se crede alle altre parole:
«Beati i perseguitati per amore della giustizia» (Mt 5,10). È vero,
infatti, che la parola giustizia nel Vangelo ha un’accezione molto
vasta; essa non esclude però, anzi include, l’azione per il conseguimento della giustizia sociale.
È di gran moda la parola liberazione. Lo stesso Gesù, invece
che redentore o salvatore, si preferisce oggi chiamare liberatore
e Gutierrez propaga la «teologia della liberazione». Ho letto di
Gutierrez queste espressioni: «Il Cristo ci appare come il salvatore, che, liberandoci dal peccato, ci libera dalla radice stessa
dell’ingiustizia sociale. L’intero dinamismo della storia umana, la
lotta contro tutto ciò che spersonalizza l’uomo – disuguaglianze
sociali, miseria, sfruttamento – hanno la loro origine... raggiungono la loro pienezza nell’opera salvifica di Cristo»30. Io accetto
queste parole come belle e vere, se esse sottendono che salvezza
e liberazione sociale sono due cose distinte o almeno due aspetti
differenti, che si integrano a vicenda. Non posso accettarle, se
riducono tutta la salvezza a pura liberazione sociale, se al Vangelo
intero danno prospettive soltanto terrestri e fanno della missione
della chiesa un’azione politica, puramente umana, senza alcun
bisogno dell’aiuto di Dio. Questa e altre «teologie della prassi»
oggi in voga si spiegano forse come una reazione al passato, in cui
l’accento era posto esclusivamente sulla salvezza della propria anima. Va invece detto che, liberandoci, Cristo non ha salvato solo
l’anima, ma anche il corpo e anche l’universo intero. È scritto in
san Paolo; è la conseguenza della risurrezione di Cristo, il quale
poi salva bensì le singole anime, ma in un contesto comunitario:
non ci vuole quindi chiusi in un gretto individualismo, ma aperti
ai problemi degli altri, e impegnati veramente anche nella liberazione sociale degli uomini.
Più che al luogo di partenza, Cristo desidera tuttavia si guardi al punto di arrivo. Non siamo, infatti, solo liberati da qualcosa, ma liberati per qualcosa. Fu importante per gli ebrei venire
sottratti alla schiavitù degli egiziani; più importante, però, fu per
30
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essi essere chiamati all’alleanza del Sinai, ad essere il popolo prediletto di Dio. Così per noi oggi: importa la liberazione dai mali
di questo mondo, ma essere chiamati alla vita divina, alla gioia,
alla pienezza del regno è molto più importante. E bisogna che
l’evangelizzatore lo dica.
Come bisogna prenda le sue giuste distanze da un’altra parola, pure molto «evangelizzata» oggi: rivoluzione. Memore della mitezza di Gesù, agnello-vittima, l’evangelizzatore è tentato a
prima vista di anatematizzare questa voce, ma è meglio che la
esamini bene e faccia delle distinzioni. Si tratta di un mutamento
di tutto, su tutti i piani, realizzato rapidamente con la violenza,
che nulla risparmia pur di raggiungere lo scopo? Prima di predicarla, ne calcoli il costo in morti, distruzioni, odi e sofferenze di
ogni specie; pensi all’incertezza del successo, alla ricostruzione,
cui eventualmente bisognerebbe in seguito metter mano. Troverà
che sono rarissimi i casi in cui il comandamento evangelico della
non violenza deve cedere il passo all’altro comandamento evangelico di aiutare i fratelli in modo efficace. Troverà che quasi sempre, anche in situazioni di grave ingiustizia e oppressione sociale,
è evangelica (e conducente a risultati in definitiva migliori) l’altra
«rivoluzione», fatta di mutamenti profondi, condotti avanti verso
mete precise con mezzi non violenti, ma energici, coraggiosi e
incisivi. Egli potrà predicare questa seconda «rivoluzione», senza
scendere ai programmi, dopo aver rilevato la situazione risultante
da un’accurata analisi sociologica. A questo punto mi aspettano
degli evangelizzatori generosi, ma un po’ impazienti e dicono: l’analisi seria, scientificamente condotta, da cui partire per liberare
l’uomo dai suoi oppressori esiste già: è l’analisi marxista. L’evangelizzatore non può non tenerne conto, pur respingendo l’ideologia marxista. Si tratta – a mio avviso – di affermazioni e atteggiamenti gravi. È proprio certo che analisi e ideologia si possono
separare? Pare, invece, che si compenetrino o si influenzino a vicenda. È proprio certa la validità scientifica dell’analisi marxista?
Elementi validi non le mancheranno, evidentemente, ma non è
essa fatta di opzioni filosofiche più che di teorie scientifiche? Essa
si propone di far cessare ogni sfruttamento dell’uomo sull’uomo,
ma i regimi nei quali sinora è stata attuata, traboccano di amore
per l’uomo dell’avvenire e opprimono l’uomo del presente.
Questi miei dubbi non vogliono affatto dare la preferenza
all’analisi liberistica della società, ma perché non cercare tra ca232
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pitalismo e marxismo una via media, illuminata dalla parola di
Dio? Dagli ebrei contemporanei di Cristo il regno di Dio è già
stato atteso come rivolgimento politico imminente; il messia era
da essi visto come un capovolgitore politico, con la spada in pugno, le esortazioni dei profeti a ubbidire a Dio, a cambiare il cuore, a pregare venivano disattese completamente e sottovalutate.
Veda l’evangelizzatore di non cadere nello stesso errore, leggendo
la Bibbia con le lenti deformanti. È semplicistico predicare che il
regno di Dio coincide con il cessare dello sfruttamento economico; che la liberazione dall’Egitto e la venuta della Gerusalemme
celeste indicano la rivoluzione effettuata; che i poveri del Vangelo
corrispondono tali e quali ai popoli del terzo mondo. Cosa viene
invece ai cristiani dalla Bibbia? L’obbligo di aprire gli occhi sulle
gravi situazioni di ingiustizia nel mondo; di non rimanere indifferenti davanti ad esse; di agire con energia per eliminarle; di procedere all’uopo non solo individualmente, ma organizzandosi,
«facendo sindacalismo e politica» con stile evangelico; di seguire
l’esempio di Cristo, che, pur amando tutti, ricchi e poveri, preferì
i poveri. Questo viene dalla Bibbia; questo ogni evangelizzatore
deve oggi dire; questo desidera venga detto il recente documento
della Cei. Vi si legge infatti: «occorre... prendere atto che nuovi
problemi si pongono alla chiesa in ordine alla promozione umana, la quale è parte costituiva del messaggio di salvezza»31. «Rientra nel contesto globale dell’evangelizzazione l’avvertita presenza
e la conseguente valorizzazione di tutti quegli aspetti di promozione umana, a cui sono tanto sensibili gli uomini del nostro
tempo... La realtà sacramentale, adatta com’è all’uomo nel suo
essere concreto, se intesa in tutta la profondità della sua struttura,
non fa che riconoscere e propugnare nel segno le giuste esigenze
di questa promozione: liberazione, giustizia, pace»32.
Prego il Signore che questi desideri della Cei non siano voci
nel deserto ma stimolino davvero tutta la chiesa italiana a guadagnare il tempo perduto. Se, da una parte, gli evangelizzatori saranno più fedeli a Dio e agli uomini, dall’altra, sarà più facile che
molti cattolici depongano la loro diffidenza e allergia nei riguardi
dell’evangelizzazione.
31
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PER LA GIORNATA DEL QUOTIDIANO
E DEL SETTIMANALE CATTOLICO1
28 ottobre 1973
Cari fratelli,
devo rivolgervi una preghiera a favore del quotidiano e del
settimanale cattolico.
Mi costa farlo. Anche di recente mi sono sentito dire da un
cattolico impegnato che la battaglia per «Avvenire» e per «La Voce
di san Marco» è pura battaglia perduta; che i detti giornali sono
superati da altri più ben fatti, più ricchi di informazioni, più aggiornati, eccetera.
Non sono competente nel giudicare i pregi e i difetti dei giornali. Ammetto che i giornali cattolici non possono competere
con gli altri in certi settori. Hanno, per esempio, poco foraggio,
cioè pochi mezzi economici. Non possono soddisfare la sete del
sensazionale, che oggi la gente, frustrata dal «terribile quotidiano»
monotono e grigio, reclama con insistenza. Il settimanale poi, per
forza, può portare solo raramente delle notizie freschissime.
È su un altro terreno che cercherò di insistere. Oggi una fede, che non si difende, un po’ alla volta si perde, tanto e da tante
parti è insidiata. Essa è come una casa, le cui fondamenta sono
scalzate dai picconi; come un vestito mangiato dalle tarme; come
frumento in un granaio abitato da un piccolo esercito di topi.
Le obiezioni contro la fede si respirano con l’aria e, nella crisi
postconciliare, anche leggendo certa stampa, che, con il pretesto di fare della teologia, esercita una critica corrosiva continua
nei riguardi della chiesa. Come rimediare? Leggendo la parola di
Dio. Questa si trova nella Bibbia; viene spiegata con sicurezza nei
documenti del magistero; viene sminuzzata nella stampa genuinamente cattolica.
Si tratta quindi di un dovere: leggere per conservare e difendere. I doveri, ahimè! non sono sempre piacevoli da eseguire; a
1
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RV, LVIII (1973), pp. 617-618.

volte costa il loro adempimento. C’è stato un giansenista – Nicole – che ha scritto un libro, che insegna a trarre profitto dalle
prediche noiose. Io non trovo noiosi il settimanale e il quotidiano
cattolico. Qualcuno trova invece il contrario? Io vorrei pregarlo:
«Cerca di leggere lo stesso: è lì che si trovano i discorsi del papa,
i principali documenti della Cei, del vescovo, un notiziario non
addomesticato sulla chiesa».
Mi sia consentito aggiungere che c’è vero pericolo nel leggere sempre, senza la debita prudenza, quelli che sembrano essere «dall’altra parte», e si comportano come i dieci del Decamerone, i quali, scoppiata la peste, abbandonarono la città infetta
per ritirarsi in una villa del suburbio. Infatti, proclamata infetta
la chiesa, alcuni si sono creati, in un «suburbio ecclesiale», una
specie di accampamento, dal quale, a mezzo stampa, scagliano
contro i presunti appestati, insieme a qualche giusta critica, anche frecce avvelenate, osservando assoluto silenzio su personaggi,
avvenimenti e iniziative buoni, ma che, a loro giudizio, non sono
abbastanza «conciliari».
Miei fratelli. L’ora non è facile. La fede è il fondamento e
la radice di tutto il processo della santità. Aiutate dunque tutto
ciò che favorisce la vostra fede. Cauti e prudenti in ciò che può
pregiudicarla, danneggiarla, siate capaci di una personale autocensura e accettate qualche sacrificio per una informazione sicura
su cose di religione.
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OMELIA PER LA FESTA DI TUTTI I SANTI1
1 novembre 1973
1. Nella prima lettura l’apostolo Giovanni attesta di aver visto «una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di
ogni nazione, razza, popolo e lingua» (Ap 7,9). Si tratta della folla
dei santi, che oggi la chiesa vuole onorare insieme. Composta da
tutti i giusti morti da Adamo in poi, questa folla non comprende
solo i santi dal nome conosciuto, ma gruppi interi come i martiri
dell’Uganda, le carmelitane di Compiègne, le suore francescane
di Maria, che, in Cina, morirono cantando il Te Deum. Non vi
sono in quella folla solo anime consacrate a Dio con il sacerdozio
o con i voti religiosi, ma innumerevoli padri e madri di famiglia
e tutti gli umili, che si santificarono nel loro stato. «Di ogni nazione, razza, popolo e lingua» dice Giovanni, perché in paradiso
è davvero rovesciata ogni barriera: politica, razziale, culturale o di
generazioni. Anche la sofferenza, di qualunque specie, è bandita.
È vero, infatti, che noi non sappiamo bene quali beni troveremo
in paradiso; sappiamo però da quali mali il paradiso ci libererà:
sappiamo che solo lassù si compirà in pieno il grande sogno di
fraternità e di felicità, che urge nel cuore di ogni uomo. Le strade
che conducono lassù sono tante, ma la felicità, che vi si trova, è
identica. Vi si viene dalle cattedre universitarie, dai seggi parlamentari, dagli studi degli avvocati, dagli ambulatori dei medici,
dagli stadi dello sport. Ma anche dalle celle delle suore, dai retrocucina degli sguatteri, dai letti della malattia, dalle gallerie dei
minatori, dalle fabbriche di Marghera. E, quando si è arrivati,
si scopre magari che una madre di famiglia è più su di qualche
suora, un operaio più avanti di qualche prete, un’umile suora ha
la precedenza su qualche vescovo. Tutti però – dice san Giovanni
nella seconda lettura di oggi – saremo simili a Dio, «perché lo
vedremo così come egli è» (1Gv 3,3).
2. Siamo tuttavia ancora in strada. Per arrivare meglio alla
meta, ci giova molto individuare nella grande folla dei santi qual1
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cuno, che più è stato vicino alle difficoltà che proviamo noi oggi,
vivendo il Vangelo in situazioni simili alle nostre.
Viviamo infatti in un secolo di meraviglie: siamo andati sulla
luna; Asia, Africa, America sono ogni sera a un metro da noi nella
televisione. Ma tutto questo ci rende più isolati e solitari di prima, perché più il mondo ci si allarga dinanzi, più ci sentiamo soli
dentro di noi. Con la luna, con l’Asia non possiamo dialogare.
Con i santi, invece, possiamo. Un cinese, Jean C.H. Wu, leggendo la Storia di un’anima di Teresa di Lisieux, entrò in dialogo con
l’autrice: «Cara Teresa, una personalità angelica come la tua non
può essere opera puramente umana. Le cose che scrivi contengono il meglio delle dottrine di Budda, Confucio e Lao-Tse; non
sono tue, vengono dall’alto. Per arrivare in alto, io mi metto con
te dietro la sequela di Cristo!». E si convertì.
3. Siamo potentissimi, ma quanta fragilità in questa potenza! La bomba atomica, i missili possono squarciare il mondo in
poche ore. La droga fa di un giovane forte e intelligente uno
straccio incosciente. Psichiatria e psicanalisi rivelano innumerevoli squilibri umani. I santi, invece, si alzano davanti a noi come
gente equilibrata, serena, che ha capito il significato della vita.
Essi hanno trovato la strada giusta, l’hanno percorsa con coraggio e sembrano dirci: Venite dietro a noi!
4. La realtà è che si va volentieri dietro a chi ha pagato di
persona. Ci si arrende facilmente a chi si è impegnato fino in
fondo, rischiando tutto per tutta una vita. Parole ne sentiamo
tante oggi, da tutte le parti, piene di promesse, allettanti. Dietro
ad esse, però, c’è talora il vuoto: ci troviamo spesso di fronte alla
pura facciata, al compromesso. I santi, invece, sono autenticità,
verità e lealtà. Più che maestri, sono dei testimoni; se maestri, in
tanto persuadono, in quanto maestri testimonianti. Il teologo
san Tommaso, per esempio, parlava di Dio, ma dopo aver parlato a lungo con Dio. A don Orione, a don Bosco, al Cottolengo la
gente andava dietro e dava tanti denari, perché? Perché li vedeva
poveri nell’anima e constatava che il denaro consegnato andava
subito a finire nelle mani dei poveri, nei ricreatori dei fanciulli,
nelle case per orfani.
5. Non è però da credere che i santi siano stati delle brave persone dormicchianti o tranquille. Così ci appaiono sulle
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vetrate o nelle statue delle chiese. In realtà, essi furono gente
«inquieta e inquietante». Inquieta nel senso che dovettero darsi
da fare: inclinati al male come noi, attirati dalle seduzioni come
noi, furono sempre sul piede di guerra o in battaglia contro le
proprie passioni.
Un santo è un grande volitivo, che continuamente reagisce
alla propria natura per pensare e comportarsi alla maniera di Cristo. Esso è anche un’anima, che la grazia del Signore stimola di
continuo: «Ancora uno sforzo! Un altro sacrificio! Un passo più
avanti verso il povero e il sofferente! Se vuoi essere certo di fare il
tuo dovere, fa’ più del tuo dovere!». Nello stesso tempo che aiuta
il santo a fare cose grandi, la grazia di Dio lo tiene umile. «Senza
di me non puoi fare niente!». San Vincenzo de’ Paoli, consigliere
della regina di Francia, si era opposto a che un ecclesiastico, aristocratico, ma incapace, venisse nominato vescovo. La madre del
respinto, gran dama, nel colmo dell’ira, incontrando il santo, gli
lasciò andare un ceffone in pubblico. San Vincenzo si limitò a
dire a chi l’accompagnava: «Vede, fratello, fin dove può arrivare
l’amore di una madre!». San Pio X a chi gli diceva: «Ella è un
santo» rispose: «Ha sbagliato una consonante, signora: Io sono
Giuseppe Sarto, non Giuseppe santo».
6. Se leggiamo e studiamo la loro vita, i santi ci inquietano:
«Questi e quest’altri l’hanno fatto, ci sono riusciti. Perché non
anch’io?». Sant’Agostino ha provato questo stimolo inquietante.
Ce lo confida nel libro VIII de Le confessioni. A Milano un vecchio prete gli racconta che a Roma Mario Vittorino, celebre professore, ha lasciato il paganesimo e si è convertito. Agostino fuori
tace, ma dentro l’anima gli bolle: «exarsi ad imitandum»2. Ponticiano, un compatriota d’Africa, gli parla a lungo di sant’Antonio, monaco egiziano: aggiunge che due ufficiali suoi amici, letta
la vita di Antonio, decisero subito di consacrarsi a Dio, mentre
le loro fidanzate facevano altrettanto.
Il racconto provoca una tempesta nel cuore di Agostino: «persone indotte – dice a se stesso – rapiscono il cielo; io, con tutta la
mia dottrina, non sono capace di staccarmi dalle mie passioni»3.
2
3
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Le confessioni, 8,5,10.
Le confessioni, 8,6,13-15.

Poco dopo dà libero sfogo alle lacrime, prende la ferma decisione
di darsi al Signore per sempre.
Miei fratelli, qualcuno grida oggi al «trionfalismo», se si propongono gli esempi dei santi. Ma non si tratta di gloriarci, quanto di aiutarci con i loro esempi. Se è vero che dobbiamo essere i
loro compagni di paradiso, è giusto che siamo loro compagni e
imitatori sulle vie che conducono al paradiso.
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ANNO SANTO CON PAPINI1
19 novembre 1973

Il Papini convertito, sensibilissimo, sia pure a modo suo, a
tutto ciò che era avvenimento di chiesa, ha sentito fortemente
anche gli anni santi del 1925 e del 1950. Di essi ha scritto con il
suo stile inconfondibile. Alcuni dei suoi pensieri non consuonano con i nostri, ma altri sono freschi come se fossero scritti per il
nostro anno santo. Ne riporto qualcuno, cercando di integrarlo
nel contesto ecclesiale di oggi.
«L’anno santo – scriveva Papini nel 1925 – non dev’essere
soltanto un ritrovo di romei, uno spettacolo liturgico, un rinfocolamento di devozioni, una conquista di straordinarie indulgenze. Deve essere innanzi tutto il principio della pace, di quella
vera pace che restituisca all’umanità torturata e torturante il lume di un primo riposo. E questa pace avverrà solamente attraverso una quadruplice riconciliazione.
– Riconciliazione perfetta di ogni uomo con Dio.
– Riconciliazione sincera tra cittadini e cittadini di uno stesso
popolo.
– Riconciliazione leale tra popolo e popolo.
– Riconciliazione amorosa dei cristiani separati con la chiesa
universale (oggi si direbbe meglio: incontro e riconciliazione
tra fratelli).
Fermare, o almeno preparare, queste quattro paci è... il compito vero del’anno santo».
Importanti e urgenti – aggiungeva – tutte queste «quattro
paci». Ma impossibili pienamente le tre ultime, «se prima, da
tutti, non fu cercata la prima», la riconciliazione con Dio.
A proposito della quale si esprime così: «Sulla prima conciliazione nulla in più si può dire di quel che fu detto dai santi
della prima e della seconda alleanza, dai tempi dell’esule di Ur in
poi. Alla superbia nostra moderna, volgare e filosofica – che ha
fatto dell’uomo quasi un Dio, anzi, per riprender la definizione
antica del Demonio, simia Dei – è duro l’atto primo dell’eroica
1
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umiltà postulato dall’assoluto riconoscimento della nostra perversità sia esteriore che dissimulata.
Eppure, se l’uomo non riesce a sentirsi, non soltanto a dirsi,
errante e peccante, se non riconosce dentro di sé, e non solo a parole, di essere nulla dinanzi al tutto che è Dio... non ha speranza
di pace. Dio non è in guerra con noi: anzi aiuta, con la segreta
cooperazione della grazia, quelli stessi che contro di lui combattono. Ma noi, sì, siamo in guerra continua con lui; creature
che corrompono la creazione, sudditi che disubbidiscono alle sue
leggi, figlioli che bestemmiano il suo nome e gli voltan le spalle.
Siamo noi che dobbiamo rifar la pace: Dio, appunto perché infinito nella sua essenza, ha infinito l’amore, e si contenta di poco:
un attimo di vergogna, una parola di rimorso, una lagrima, una
promessa. È un povero talmente ricco che benedice anche i cuori
lebbrosi se vede in loro un primo desiderio di salute; accetta le
labbra contaminate se con volontà di amore pronunciano il suo
nome».
Tutto questo a me pare detto bene, con voce sincera, e atto
a dare a chi legge un fraterno aiuto. Peccatori siamo – senza eccezione –tutti, ma ci dividiamo in due categorie. Peccatori che,
oltre i peccati, hanno l’utile, sano e stimolante «senso del peccato» (il «complesso di colpevolezza» è cosa diversa, non sana, non
utile, non stimolante), e peccatori che hanno perduto il «senso
del peccato».
Papini, propenso a credere che questi ultimi fossero numerosi, scriveva nel 1949: «Oggi i più, anche tra i cristiani di ordinaria osservanza, considerano il peccato, e perfino il delitto,
con rassegnata indifferenza e, spesso, con amabile indulgenza...
praticano una perfetta rassegnazione di fronte al peccato, quando non sia d’nciampo ai loro interessi e ai loro piaceri. “La carne
è debole. Siamo tutti peccatori. La misericordia di Dio ha sì gran
braccia!”. La facile acquiescenza ai peccati nostri e altrui dimostra che la fede in Dio... è ormai più verbale che saputa e vissuta.
Molti uomini, anche cristiani, vivono e operano come se Dio
non avesse mai parlato».
Il cardinal Heenan di Londra ha raccontato la storia di
quell’uomo che non volle accompagnare la moglie in chiesa in
un mattino domenicale. Tornata dalla messa e ancora tutta eccitata di entusiasmo, la signora annunciò al marito che – restando
a casa – egli aveva perduto la miglior predica del secolo. «E di che
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si parlava in quella predica?». «Nient’altro che del peccato». «Interessante. Ma per chi stava il predicatore? Era a favore o contro
il peccato?». Il brav’uomo arriva al punto di ritenere che perfino i
predicatori in predica potessero essere a favore del peccato!
Personalmente, oso essere più ottimista di Papini e di Heenan. Io credo alla grazia del Signore, che lavora nel cuore degli
uomini, anche quando fuori niente o quasi niente appare; credo
che, nonostante apparenze contrarie, ci sia una fede e una bontà
in tanti uomini, che l’ambiente e il contesto sociale distraggono
oggi fuor di modo. Devo tuttavia anche convenire che è talvolta
valevole oggi la seguente descrizione papiniana. «L’innocente e il
puro è ammirato come un prodigio, ma l’abile è stimato da tutti
quelli che ritengono superiore a ogni altro “l’arte di saper stare al
mondo” [...] non si sente più l’orrore del delitto, anche del più
atroce, ma una malcelata simpatia per colui che è riuscito a commetterlo senza farsi scoprire e ha saputo condurre la sua impresa
con gli accorgimenti più squisiti della tecnica criminale. Quando
uno di costoro, per una smagliatura della sua tela, viene preso e
legato dalla giustizia v’è chi ne gode [...] ma c’è pure chi si scaglia
sul malcapitato, non più per l’atrocità dei suoi atti, ma per la sua
ingenuità nel farsi cogliere. Non dicono: È un bruto, è un mostro. Ma invece: È un imbecille, è uno sciocco. Al giudizio morale
– in altri tempi dominante – si è sostituito un giudizio “tecnico”
e, per certi amatori di cronaca nera, quasi “estetico” [...]. Le vecchie generazioni erano impietosite dal sangue di Abele: quelle del
Novecento parteggiano, segretamente o apertamente, per l’energico e impunito Caino».
Dopo queste pennellate, Papini si fa una domanda: «Quanti
saranno, tra gli innumerevoli pellegrini dell’anno santo [...], che
sentiranno davvero, nel fondo più profondo dell’anima, il morso
e il pungolo del peccato?». Egli teme qualche deviazione: «Anche
l’anno santo è in pericolo. Come lo stato angelico, la santificazione, il genio; come tutte le realtà, dove umano e divino sono
commisti». «Anno santo o anno grasso?» si chiede; molti, infatti,
– scrive – «ne discorrono come se dovesse essere una fruttuosa
stagione turistica, un pretesto di viaggi comodi e a buon mercato».
Nell’attuale clima di «trionfalismo» ecclesiale smobilitato o
contestato si direbbe che il pericolo paventato da Papini sia oggi
minore. Dove però ci sono uomini, ci sono anche abusi. Impor242
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tante è che gli abusi non avvengano per causa nostra. Dobbiamo
dunque cercare di avere dell’anno santo una visione giusta. Esso dovrebb’essere per noi quello che fu per Dante la Commedia:
un viaggio. Un viaggio, che comincia con il dolore delle colpe e
finisce con la gioia della purificazione e dell’amicizia con Dio.
Un viaggio verso la fratellanza vissuta con più intensità: oggi più
di ieri, ma meno di domani. Emblema della fraternità operante
furono nel passato, le sette opere di misericordia. Nel futuro le
«sette» non bastano. La misericordia, infatti, se vuol essere vera
misericordia, non può fermarsi oggi alle piccole carità, ma deve
cercare di togliere le cause stesse della fame, delle guerre palesi o
mascherate, calde o fredde, delle paure, delle sperequazioni scandalose. Come? Con l’interesse vivo di tutti ai problemi di tutti.
Con il mettersi nella pelle degli altri e collaborare insieme agli
altri, uomini e nazioni – su piano nazionale e mondiale –, alla
costruzione di un’umanità nuova. L’anno santo ci fa pensare al
cielo, ma ricordiamoci che è tracciata sulla terra la strada che conduce al cielo. Lassù si riceve il premio delle battaglie combattute
quaggiù.
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PRESENTAZIONE DEL NUOVO
CALENDARIO LITURGICO1
21 novembre 1973

Cari sacerdoti,
il nuovo anno liturgico, che il Signore ci dà la grazia di cominciare, ci trova impegnati per l’anno santo, per «evangelizzazione e sacramenti» e per il sinodo dei vescovi.
Chissà, se aprendo il nostro breviario, ci ricorderemo di raccomandare al Signore questi tre scopi? Noi metteremo la buona
volontà; ma se lui non ci previene e accompagna con la sua grazia?
La conversione dell’anno santo importa un capovolgimento
di vita. Per noi sacerdoti: realizzare la santità e predicarla agli altri.
Quasi non oso scrivere queste parole!
L’evangelizzazione – si dice – ha il primato sui sacramenti.
Ma prepara ad essi e da essi non può prescindere. E neppure può
prescindere dalla vita buona (l’uomo d’oggi ascolta più volentieri i testimoni che i maestri). E, benché possa mettere l’accento
su qualche punto, non può trattare solo alcuni temi graditi agli
uditori, tralasciando completamente certe verità rivelate da Dio,
perché sgradite o non accette. Siamo i servi non i padroni della
parola di Dio.
Al sinodo 1974 i vescovi delegati s’interrogheranno sul come
portare la parola di Dio al mondo. Aiutateli con il consiglio e la
preghiera. Ma pregate soprattutto che ci sia il portare la parola.
Scoprire metodi nuovi ed efficaci di evangelizzare sarebbe inutile,
se poi venissero a mancare gli evangelizzatori. D’altronde, c’è una
promessa (da intendersi bene): «Vi sarà suggerito... quel che avrete da dire» (Mt 10,19).
Vi benedico di cuore.

1
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RV, LVIII (1973), p. 698.

OMELIA PER LA FESTA
DELLA MADONNA DELLA SALUTE1
21 novembre 1973
Miei fratelli,
ricorrendo alla Vergine nella terribile peste del 1630-31, doge e senato avevano emesso due voti: primo, di erigere un tempio,
ed è questo, della Madonna della salute; secondo, di rinnovare
ogni anno la riconoscenza di Venezia per il cessato pericolo. Venendo qui oggi, autorità e popolo, noi adempiamo per la 342a
volta il voto di allora.
I vecchi libri ricordano come avvenne la prima funzione di
ringraziamento. Fu il 28 novembre 1631. Questa chiesa ancora
non esisteva, ma se ne preparò qui una posticcia in legno. Vi si
eresse un altare con l’immagine della Madonna e con, attorno,
dei sedili per il doge, la signoria, gli ambasciatori e il senato. Per
favorire l’afflusso del popolo gli arsenalotti avevano per la prima volta gettato il ponte di barche sul Canal Grande. Piazza San
Marco apparve tutta parata a festa fin dal primo mattino. Alle ore
9, con un sole smagliante, il doge discese da palazzo in basilica,
mentre in piazza un araldo dichiarava ufficialmente, tra applausi,
suoni di tamburi, di trombe, di campane e spari di mortaretti,
che Venezia riconosceva di dovere alla Madonna la liberazione
avvenuta. Celebrata la messa, si mosse dalla basilica una lunga
processione: attraversò la piazza, puntò su San Moisé, passò sul
ponte e nella chiesa di legno fu cantato il Te Deum.
A questa parte strettamente religiosa fece però riscontro una
parte sociale della giornata. Il governo della Serenissima aveva
avuto ingenti spese sia per la guerra di Mantova appena terminata, sia per la peste durata ben sedici mesi. Ciononostante, volle
venire incontro con grande larghezza ai poveri, agli ospedali, agli
ospizi della città. Perché? Perché – scriveva la veneziana Giustina
Renier-Michiel – «per adempiere ad ogni dovere della religione,
non bastano le preghiere, le genuflessioni, i picchiamenti di pet1
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to, ma sono necessari soprattutto gli atti di umiltà, di perdono e
di beneficenza»2.
A questo avvenimento religioso del 1631 amo accostare l’anno santo, che per la nostra diocesi sarà iniziato il 2 dicembre,
prima domenica di avvento. C’è qualche rassomiglianza tra le
due ricorrenze. Nel 1631: un pellegrinaggio, un voto da assolvere, delle opere a favore dei poveri. Nel prossimo anno santo:
un pellegrinaggio, un’indulgenza da lucrare, delle opere a favore
dei poveri.
Il pellegrinaggio del 1631 avvenne nella cornice fastosa del
tempo: argenterie portate dalle sacrestie alla luce del sole; vesti
sfarzose a distinguere le varie classi; posti di privilegio ai patrizi
e alle scuole grandi; ceri enormi e numerosi portati in processione; tutta una serie di archi di trionfo; gonfaloni sventolanti
in testa alle varie confraternite. Tutte cose allora apprezzate, ma
che anche allora avevano un valore reale solo se aiutavano i cuori
a sentire compunzione e a ritornare a Dio. Non le troveremo
nei pellegrinaggi del nostro anno santo e non sarà poi un male.
Basterà che ci sia, con il pellegrinaggio, il nostro ritorno a Dio.
Pellegrino autentico del nostro anno santo non sarà il curioso,
il turista, il credente che si limita a porre uno dei soliti gesti
religiosi con la solita, vecchia e stanca abitudine. Sarà un uomo
che cammina su una strada nuova, quella giusta, già percorsa dai
personaggi della Bibbia. Gesù dodicenne pellegrinò in comitiva
da Nazareth al tempio di Gerusalemme con l’animo tutto preso
dai problemi religiosi: alla madre, che lo ritrovò e interrogò nel
tempio, poté dire: «È qui, in casa di Dio, mio padre, ch’io devo
stare» (cf. Lc 2,49). Prima di lui, Abramo, grande amico di Dio,
aveva pellegrinato dalla Mesopotamia alla Palestina, abbandonandosi fiducioso alle promesse di Dio, vivendo con sacrificio
per anni sotto la tenda e senza neppure chiedere e sapere dove
andava (Eb 11,8-9). Al tempio di Gerusalemme pellegrinavano
gli ebrei, e ricordavano per via il ritorno dei loro padri dall’esilio,
e recitavano le parole del salmo: «Seminando, i mietitori piangono; mietendo, esultano; andando, vanno lagrimando e portando
il seme; nel tornare, cantano, le braccia cariche di manipoli» (Sal
126,5-6). I due di Emmaus camminano sul lungo percorso con
2
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G. Renier-Michiel, Origine delle feste veneziane, Venezia 1916, pp. 346-

Cristo, parlano con lui, si lasciano convincere e constatano alla
fine: «Sentivamo noi che il cuore ci batteva in petto, quand’egli ci parlava lungo la via» (Lc 24,32). San Paolo descrive un
suo pellegrinare ideale, quando scrive: «Io continuo la mia corsa
nella speranza di ghermire Cristo, perché io pure fui da lui ghermito... dimentico del passato e proteso verso l’avvenire, io corro
verso la meta» (Fil 3,12-14).
In questi accenni biblici sono descritte le caratteristiche del
nostro pellegrinaggio giubilare: animo preso dai problemi religiosi; grande fiducia in Dio; cominciare nel pentimento e finire
nella letizia; viaggiare in compagnia verso Cristo; vivere l’appassionante avventura della corsa verso le vette spirituali, lasciandoci
addietro le cose cattive, cui prima eravamo attaccati. E insieme,
ricordarci che con noi cammina tutta una comunità di fratelli, la
cui salvezza è legata alla nostra. Nella chiesa cattolica non possono
esistere «camminatori solitari». Billot, grande teologo, era solito
ripetere: «Non solitarie praedestinamur; non solitarie salvamur».
E cioè: la nostra salvezza è stata prevista da Dio in un unico contesto con quella degli altri; non ci salviamo separatamente dagli
altri. Di questo anno santo io dico: «Non solitarie peregrinamur».
La stessa indulgenza, offerta dal papa, prevede – salvo qualche
eccezione – soltanto pellegrinaggio di comunità e di gruppi. Ciò,
perché sia stimolato in tutti il senso di appartenenza a un’unica
famiglia o chiesa locale, e si rinsaldino tra noi i vincoli dell’unità
e della carità.
Ho dianzi accennato all’indulgenza. Verso di essa qualcuno
manifesta indifferenza o, addirittura, allergia. Bisogna ammettere
che di essa nel passato alcuni hanno abusato. È anche vero che
essa non è imposta a nessuno e che di per sé non è necessaria ad
alcuno. Essa resta sempre una cosa utile e bella. Se è vero che
noi facciamo un’unica, grande famiglia, vige l’interscambio e la
reversibilità dei beni, perché i più poveri di noi non potranno
usufruire dei meriti dei più ricchi e cioè di Cristo, della Madonna
e dei santi? Se è vero che questi meriti costituiscono un «tesoro»,
un patrimonio immenso, amministrato in buona parte da colui,
che ha avuto le chiavi del regno, il papa, perché il papa non potrà
metterci in grado di attingere con più abbondanza del solito a
quel «tesoro»? Questo è il dono dell’indulgenza. Il papa ha ragionato pressappoco come segue: da sempre e tutti siamo inclini al
male; da sempre si pecca e si vedono nel mondo disordini sociali.
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In questi tempi, però, il peccato sembra avere rotto tutti gli argini e tutto minacciare; in più, le disuguaglianze, le ingiustizie,
le oppressioni tra gli uomini sono percepite con un’acutezza mai
vista nel passato. Pieno di compassione verso di noi, Dio ci richiama con la voce che mille volte risuona nella Bibbia: «Cercate
il Signore fintantoché egli si lascia trovare, invocatelo fin che è
vicino» (Is 55,6); «cercatemi e vivrete... detestate il male e fate il
bene» (Am 5,4.14); «lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20).
Bisogna ascoltare inviti così pressanti e affettuosi. Ma come, in
mezzo al tumulto di voci e di cose, che ci circondano? Come?
Creando attorno a noi un po’ di calma, dando spazio a un ripensamento interiore, che ci permetta di dare a Dio la risposta che
aspetta e di capovolgerci, cominciando una vita nuova. Fatto il
ripensamento, prese le decisioni, lavata la propria anima con una
buona confessione, a coronamento e in comune con altri, si può
fare il pellegrinaggio e prendere l’indulgenza, che riempie i vuoti
e supplisce la povertà nostra con le ricchezze di Cristo e dei santi.
Ho parlato anche di azione sociale. Nel presente anno santo
essa dovrebbe avere un posto più importante che in tutti gli anni
santi precedenti. Tempi nuovi, infatti, esigono applicazione nuova della identica, eterna parola di Dio. Questa parola suona: «Se
qualcuno dice di amare Dio e non ama il proprio fratello, è un
bugiardo. Chi non ama il fratello suo, che vede, non può amare
Dio che non vede» (1Gv 4,20). Ebbene, succede nei tempi nuovi
che i fratelli anche più lontani sono diventati vicinissimi: l’Egitto,
la Siria, Israele, il Cile, il Vietnam, la Grecia con i loro terribili
problemi io li vedo ogni sera a un metro da me sul televisore.
Tocco con mano che la carità in piccolo non basta più; occorre
la carità in grande, che tolga non solo i disagi, ma la causa stessa
dei disagi; che non arrivi solo ai singoli, ma anche ai popoli. Mi
sento in un’unica barca con gli altri, sento che i problemi di tutti
divengono i miei, che devo dare il mio contributo per la pace, la
promozione della giustizia a tutti i livelli e in tutte le distanze.
Come? Dirlo subito e in concreto non è facile, tanto i problemi sono gravi e complicati. Sentire, lasciarmi inquietare, essere
disponibile è però già una cosa. Lasciarmi guidare dall’esempio
e dall’insegnamento di Cristo è la seconda cosa: se non sono aiutato da lui, infatti, non troverò la forza per donarmi con disinteresse e perseveranza agli altri, per sacrificarmi, perdonare e frenare
avidità, invidie, odi e sete di vendetta.
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Cercare di illuminare e risolvere i problemi con la luce del
Vangelo è una terza cosa. Non facile, perché la stessa Bibbia, se
ci si affida solo ai propri lumi, può essere letta troppo da destra o
troppo da sinistra. Leggeva troppo da destra e in chiave di assolutismo il grande Bossuet, quando pretese di provare con la Scrittura che «qualcosa di divino è attaccato alla persona dei re» (quando
applicava ai re le parole: «Io l’ho detto: siete dèi» di Gv 10,34);
quando scrisse che, stando alla Bibbia, «alla violenza del sovrano
i sudditi possono opporre solo rimostranze rispettose e... preghiere per la sua conversione»3. Tutto all’opposto di Bossuet, alcuni
pretendono oggi di trovare nella Bibbia addirittura l’obbligo per
tutti della lotta rivoluzionaria. La «teologia dell’esodo» vede solo
la schiavitù politica da cui sono stati liberati gli ebrei e dimentica
completamente l’alleanza con Dio a cui gli ebrei sono stati chiamati attraverso la liberazione. Bisogna, credo, tenere il mezzo tra
questi due estremi: dalla Bibbia ci vengono gravi ammonimenti
ad adoperarci in modo efficace per i fratelli poveri, la cui causa è
detta causa di Cristo (cf. Mt 25); a non temere noie e persecuzioni per amore della giustizia; a seguire Cristo, che ha amato tutti,
ma ha prediletto i poveri. Tutte cose che un po’ tutti oggi vanno
dicendo, ma che a fatica si fanno strada verso un’attuazione pratica, perché trovano i cattolici divisi e contrapposti tra di loro in
un modo spesso lagrimevole, e talora su cose secondarie.
Riuscirà l’anno santo almeno a conciliare questi cattolici fra
di loro? Ottenessimo questo, sarebbe già una grande cosa; verrebbe messa in essere una piattaforma, da cui si potrebbe decollare
verso una profonda applicazione del concilio e un’azione sociale
più decisa e proficua.
La Madonna, che non è solo salute degli infermi, ma anche
madre della chiesa, ci ottenga dal Signore questa grazia! Nelle
mani di lei, che tanto ha aiutato Venezia, mettiamo il buon esito
dell’anno santo. I veneziani, che oggi la onorano con la preghiera, cerchino di onorarla ancor più, con la vita rinnovata e con
una più accentuata sensibilità e azione sociale, di cui l’anno santo
vuole essere occasione propizia!

3

Bossuet, Politique tirée de l’Ecriture, 5, a. 4, prop. 1; 6, a. 2, prop. 4 e 6.
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LA LUCE MORALE DELL’UOMO NUOVO1
2 dicembre 1973
Anno santo. E, dunque, da viversi santamente. In realtà, un
cristiano per il solo fatto di essere cristiano dovrebbe essere anche
un santo. Cristo a tutti i suoi seguaci ha detto: Voi siete la luce del
mondo, il sale della terra. A tutti ha rivolto l’invito: Siate perfetti
com’è perfetto il Padre mio che è nei cieli. Scorrendo le pagine del
Nuovo Testamento questi sono gli appellativi riservati ai seguaci
di Cristo: i fedeli, i santi, gli scelti, i prediletti di Dio, i figli di
Dio, i salvati, coloro che temono, invocano o conoscono Dio.
Noi dovremmo trovare realizzati in noi tutti questi titoli; allora sarebbero già santi tutti i nostri anni. Invece! Sono anni di
allegro, sconsiderato ed egoistico consumismo con guerre, ingiustizie macroscopiche, squilibri enormi, sequestri di persone, attentati cruenti, dirottamenti di aerei e feroci dilacerazioni anche
fra cittadini di una stessa città. Fedeltà a Dio? Povero Signore,
quanto spesso ti abbandoniamo e a quali povere cose ti posponiamo! Luce morale? Sì, ce n’è, ma sono scarse le grandi fiaccole, sono pochi i fari potenti; frequenti le piccole fiammelle, i lumicini,
le lucciole, ma in certi settori la luce morale è talmente scarsa da
far addirittura pensare a un oscuramento da tempo di guerra. Si
sente il bisogno che venga potenziata l’illuminazione evangelica
del mondo.
Anno santo. E, dunque, si risfoderino, si riscoprano, si usino
i mezzi della santità. Quando Saverio de Ravagnan da giovane
magistrato di Parigi passò alla Compagnia di Gesù, dovette fare
come tutti gli altri il suo noviziato. Ne uscì gesuita professo e
gli fu chiesto: «Che cosa avete combinato durante tutto questo
tempo?». «Ve lo dico in poche parole», rispose. «Sono entrato,
mi sono accorto che eravamo in due: uno l’ho preso e l’ho scaraventato dalla finestra». L’anno santo sarebbe anche per noi il
tempo di scaraventare dalla finestra qualcuno: l’altro, quello che
san Paolo chiama «il vecchio uomo» esistente in noi e dominato
1
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«Il Gazzettino», 2 dicembre 1973; RV, LVIII (1973), pp. 695-697.

dalla colpa. Deponete – scriveva san Paolo – il vecchio uomo e
indossate l’uomo nuovo, creato nella giustizia e nella vera santità.
Questo si chiama rinnovarsi e ringiovanire spiritualmente.
Ma non avviene, se non c’è anche una riconciliazione con Dio e
con il prossimo. È stato scritto che la terra è di Dio e che a Dio va
restituita. Ma anche la nostra anima era del Signore: egli l’aveva
creata, redenta, affidata a noi da custodire e coltivare. Ahimè! abbiamo custodito poco: tolta la siepe e ogni difesa, il terreno della
nostra anima è stato alla mercè di tutte le talpe e le volpi di questo
mondo: le passioni hanno spadroneggiato in noi in lungo e in largo. Sarebbe ora di fare piazza pulita e di riconsegnare tutto al vero
padrone, Dio. Avvenuto questo c’è un altro passo da fare, ma può
essere attuato solo in comunione con gli altri: cercare di diminuire le troppe, le gravi disuguaglianze. Mi si è detto che esse ci sono
sempre state. Lo so, ma nei tempi antichi esse erano percepite in
modo differente. C’era una distanza enorme, per esempio, tra il
re e il popolo: il re abitava in palazzi fastosi e il popolo in capanne o casupole; il re dava pochissimo e chiedeva continuamente
soldati, tasse, contributi di ogni genere; il popolo riceveva quasi
niente e dava quasi tutto. Eppure? Eppure quando il re veniva
incoronato, il popolo plaudiva; quando i valletti passavano con i
vassoi delle pietanze destinate alla regia mensa, chi li incontrava
si inchinava per riverenza. Oggi è ben diverso: si è acuito in tutti
il senso della dignità della persona umana. Oggi non c’è solo fame e sete di salario giusto, ma di promozione, di partecipazione
alle decisioni, di riconoscimento, di problemi sociali risolti. Un
cristiano che rifiutasse di capire questo, di dare una mano per attuare tutto questo, non sarebbe un cristiano a posto. D’accordo,
la religione non è solo questo, ma è anche questo. È scritto nella
Bibbia: «Se qualcuno dice di amare Dio, ma non ama il proprio
fratello, è un bugiardo».
Anno santo. E, dunque, pellegrinaggio. Qualcuno oggi tende
a deprezzare la dimensione del pellegrinaggio. Invece essa ha la
sua importanza. A parte che da sempre anno santo e pellegrinaggio sono collegati l’un l’altro, il pellegrinare è fenomeno di tutte
le grandi religioni, specialmente dei maomettani e degli induisti. La cristianità del medioevo parve un popolo di formiche in
continuo viaggio sulle strade che conducevano a Gerusalemme, a
Roma, a Compostella e a numerosi altri santuari. Adolfo Thiers
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nel secolo scorso aveva profetizzato che i pellegrinaggi agonizzavano e stavano per scomparire. Invece il fenomeno continua vivacissimo: solo a Lourdes i pellegrini del 1972 sono stati oltre tre
milioni. La realtà è che per i cristiani la vita presente non è altro
che un pellegrinaggio; nel centro di questa vita tutto un popolo,
la chiesa, è in marcia: fa da guida Cristo, spinge lo Spirito Santo,
si punta verso il paradiso. «Io sono la via» dice Cristo e ammonisce: i miei discepoli «non sono di questo mondo». «Non abbiamo quaggiù una città stabile – completa san Paolo – ma siamo
alla ricerca della città futura»: «siamo dei rifugiati in Dio»; siamo
«stranieri e pellegrini sulla terra». Muovendoci a gruppi nell’anno
santo, questa verità starà praticamente davanti agli occhi nostri e
di chi osserva.
Trovo che la cosiddetta «teologia dell’esodo» si interessa molto del pellegrinaggio degli ebrei dall’Egitto alla terra promessa.
Non è nuovo: essa è stata preceduta sia da Isaia che da Giovanni
Battista. Il tema merita di essere sottolineato. Gli ebrei partono
dall’Egitto e arrivano in Palestina. Bisogna però considerare le
tappe intermedie del deserto, che rivelano aspetti piuttosto complicati. Il deserto è infatti luogo di tribolazione, ma anche scuola
in cui Dio educa il suo popolo; vi si marcia, ma anche vi si riposa e
si parla affettuosamente con Dio; nel deserto Dio istruisce, salva,
fa l’alleanza; ma spesso il popolo mormora, disobbedisce, si ribella, e Dio è costretto a castigare. La «teologia dell’esodo» si ferma
sull’aspetto social-politico (liberazione dalla schiavitù egiziana), e
legge in chiave di grande ottimismo. Bisogna, invece, sottolineare
che la liberazione è stata solo un mezzo che condusse all’alleanza
con Dio. San Paolo poi legge con ben altri occhiali le vicende del
deserto e sottolinea specialmente le infedeltà degli ebrei.
Anno santo. E, dunque, anche il dono dell’indulgenza. Non
è la cosa più importante, ma non va sottovalutata. Abbiamo sete
di perdono: lo si ottiene con il pentimento, con la confessione.
Ma l’indulgenza è il perdono pieno. Siamo contro l’individualismo, non vogliamo più l’egoistico nome io, vogliamo il noi, la
comunitarietà, la solidarietà, il salire in cordata. Ebbene, avere
il dono dell’indulgenza vuol dire rivestirci con i panni di Cristo,
dei santi, attingere ai loro beni come fossero nostri, come si usa
nella confidenza e nell’intimità della famiglia. Sento deprecare gli
abusi passati delle indulgenze. Sì, ci sono stati, ma sono stati tolti
da lungo tempo. E poi, prima degli abusi ci sono stati i vantaggi,
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anche sociali. Lo stato non poteva, non arrivava nel medioevo
a costruire ponti e strade. Si mossero papi e vescovi, dicendo:
«Facciamola questa strada tanto necessaria! Chi concorrerà con
l’opera o con i soldi, una volta pentito dei suoi peccati, riceverà in
premio da Dio la remissione della pena». L’invito oggi non è per i
ponti e per le strade, ma per altre opere buone. Alcuni non sono
sensibili a questi richiami, altri invece li apprezzano. Sono coloro
per i quali niente è piccolo, se riguarda il regno. Essi hanno presenti la parole di Cristo: «Non accumulatevi dei tesori sulla terra,
dove tignola e tarlo li corrodono e dove i ladri sfondano e portan
via; ma accumulatevi dei tesori in cielo, dove né tignola né tarlo
corrodono, e dove i ladri non sfondano né portano via».
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RADIOMESSAGGIO NATALIZIO1
24 dicembre 1973
Augurando il buon Natale alle genti venete, vorrei poter dire:
Trascorrete liete feste! Le prospettive sono buone! Nessuna nube si affaccia all’orizzonte! Ohimè! Devo, invece, abbassare un
tantino il tono dell’augurio. Liete feste sì! ma con gli occhi ben
aperti sul momento non facile, che stiamo attraversando. Proprio
in questi giorni nel nostro Veneto, e anche su piano nazionale
e mondiale, sono avvenuti fatti dolorosi, che hanno colpito la
pubblica opinione. Causa la crisi energetica e la guerra del Medio
Oriente, siamo poi piombati – si può dire di punto in bianco –
in clima di austerità, con privazioni, cui non eravamo abituati.
Ieri sera, quasi non bastasse, i paesi esportatori di petrolio hanno
annunciato il raddoppio del prezzo di questa merce tanto necessaria all’industria. Non possiamo chiudere le fabbriche e bloccare
le centrali elettriche: e allora dovremo pagare il nuovo prezzo del
petrolio. Ma con quali soldi, noi italiani, che siamo poveri?
Io tremo, pensando al rialzo dei costi, alla possibilità che aumenti la disoccupazione, al freddo che già tanta gente deve patire.
Penso che abbiamo esagerato nel consumismo nei natali passati,
che questo Natale ci debba fare riflettere seriamente e decidere a scegliere nuovi sistemi di vita. Da oggi certe spese pazze e
certi sprechi inutili non sono più soltanto un insulto ai poveri;
diventano incoscienza di gente, che si diverte a ballare sopra un
vulcano, che sta per esplodere. L’ammirazione per l’ingegno e il
progresso umano è sempre valida; noi dobbiamo anzi sperare che
le difficoltà odierne servano da stimolo per ricerche e scoperte
di nuove fonti energetiche. Ma oggi il progresso rivela anche i
suoi limiti, se quattro sceicchi bastano a mettere in ginocchio
la civiltà dell’opulenza e dell’industria e a far traballare i famosi
piani politici dell’Europa unita e a rovesciare i discorsi sulle superpotenze del multipolarismo. Molti stavano dicendo che il fatto economico conduce tutto, condiziona tutto, anche lo spirito,
1
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RV, LVIII (1973), p. 699; trasmesso dal giornale del Veneto.

anche l’idea. È il momento di prendere atto che lo spirito prevale
sull’economia. Saremo forse costretti a economizzare, a lavorare
di più, a essere più uniti e disciplinati. non per questo diventeremo meno grandi, meno progrediti di prima. L’emblema della
nostra nuova grandezza è là, a Betlemme: lui era piccolo, avvolto
in poveri panni, su paglia, e, ciononostante, riempiva con la sua
grandezza il mondo.
Buon Natale!
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OMELIA DI NATALE1
25 dicembre 1973
«Avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia». Davanti a
queste parole del Vangelo la grande famiglia cristiana trasale e si
commuove ogni anno. E ripete: «Ha accettato di giacere sul fieno
– non ha avuto paura della greppia – con poco latte si è nutrito –
lui, che sfama fin l’ultimo degli uccellini» (Breviario).
Ma commuoversi è poco: più importa l’imitare. Gesù, venendo al mondo, ha preso quel posto umilissimo. Noi, che posto
prendiamo?
Davanti a Dio, il nostro posto è quello d’Abramo, che diceva: «Oserò io parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere?» (Gn 18,27); oppure quello del pubblicano, che, sulla soglia
del tempio, lontano dall’altare, neppure osava alzare gli occhi al
cielo, pensando ai tanti peccati commessi (cf. Lc 18,13). Davanti
a un Dio infinito e onnipotente dobbiamo accettare di essere piccolissimi, reprimendo in noi ogni tendenza contraria alla giusta
sottomissione. Succede, infatti, che Dio vuole essere imitato da
noi in alcune cose, mentre in altre vuol essere unico, inimitabile.
Dice: «Imparate da me a essere miti e umili» (cf. Mt 11,29); «siate
misericordiosi com’è misericordioso il Padre mio» (cf. Lc 6,36).
Dice: «Solo a Dio l’onore e la gloria» (cf. 1Tm 1,17); «solo Dio
è l’assoluto e l’indipendente» (cf. Rm 9,5; 1Cor 12,6; 15,28; Ef
4,6). Noi tentiamo di rovesciare le posizioni: vorremmo per noi
autonomia, indipendenza, onori e non abbiamo voglia di essere
dipendenti, miti e pazienti. Ci facciamo forti, all’uopo, delle «filosofie nuove» (che tra breve saranno vecchie) e della Kultura con
il K maiuscolo. Il progresso poi ci ha dato alla testa: siamo molto
consci di essere andati fin sulla luna, di avere messo in piedi la
civiltà di tutti i consumi e di tutte le comodità. Stavamo, però, dimenticandoci di colui dal quale proveniva ogni dono di ingegno
e di energia, quando dagli sceicchi orientali c’è venuto il duro e
brusco richiamo: «Voi del consumismo e dell’opulenza – ci han1
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RV, LVIII (1973), pp. 700-703.

no detto – è finita la cuccagna; petrolio ce n’è più solo per una
trentina d’anni; chi lo vuole, lo paghi salato; ridimensionatevi;
andate in cerca di altre fonti di energia». Il richiamo e i duri momenti, che ci aspettano, possono essere utili: da un lato stimolano
a nuove ricerche e a nuove vie di progresso; dall’altro, ricordano i
limiti di ogni cosa terrena e il dovere di mettere solo in alto le nostre supreme speranze. Ho sentito dire da un «cristiano critico»:
«Basta con la religione piccolo borghese, che parla di paradiso e
di singole anime salvate. Tutto ciò odora di individualismo capitalista e svia l’attenzione dei poveri dai grandi problemi sociali.
Di popolo, di massa, di salvezza comune deve parlare chi predica
il Vangelo. Cristo, infatti, è venuto a liberare il popolo dall’esilio
della civiltà capitalista per guidarlo alla patria della nuova società,
che sta per spuntare». Di vero, in queste parole, c’è solo che il
cristiano deve occuparsi, ed efficacemente, dei grandi problemi
sociali. Quanto più, infatti, uno è appassionato del «cielo», tanto
più deve dare una mano a piantare la giustizia sulla terra. Quanto
al resto, capitalista o socialista, la civiltà è per ciascuno di noi solo
temporanea; ci viviamo appena di passaggio. La vera nostra patria
alla quale, condotti da Cristo, ci avviamo – insieme, ma ciascuno
con destino proprio – è il paradiso. Chi non crede al paradiso è
sfortunato: è «senza speranza» direbbe san Paolo e non ha ancora
trovato il senso profondo della propria esistenza.
Davanti al prossimo, il nostro posto è triplice, secondo che si
tratta di superiori, di eguali o di inferiori.
Ma si può parlare di superiori in questi anni? Si può ancora
dire: i figli devono amare, rispettare e ubbidire i loro genitori, i
discepoli i loro insegnanti, i cittadini le autorità costituite? Nel
Seicento qui, a Venezia, c’era il famoso carnevale: in quei giorni
la gente sembrava impazzire, faceva un po’ quello che voleva e
si sfogava, andando – con la complicità della maschera – contro
costumi e leggi quasi per rifarsi dei mesi vissuti in obbedienza
e morigeratezza. Ho l’impressione che stia succedendo qualcosa
di simile. A me non fa tanto paura il sentire che ci sono in giro
per il mondo attentati, furti, rapine, sequestri e omicidi. Essi sono sempre esistiti. Fa paura il modo nuovo, con cui molta gente guarda a questi fenomeni. La legge, la norma è considerata
una cosa da mettersi in burla o come repressione e alienazione.
Si prova un gusto matto a dir male di qualunque legge. L’uni257

Uso interno di LdS.it

ca cosa oggi proibita – si dice – è il proibire e uno che tenti di
proibire fa figura di appartenere alla vecchia, sorpassata «società
oppressiva». Qualche magistrato nel sentenziare dà l’impressione
di aprire arbitrari «pertugi» nella siepe del codice; molto spesso
sulla stampa vengono irrise le forze, che hanno il compito di far
rispettare l’ordine pubblico. Nello stesso ambiente clericale, nel
«buttar giù», una dopo l’altra, leggi ecclesiastiche, si applica in
modo allegro ed inatteso il «quantum potes tantum aude» del
Lauda Sion! Si moltiplicano inchieste più o meno scientifiche,
che sembrano concludersi quasi tutte con questa antifona: «Cara
gente, tu sei infelice nella situazione attuale; se vuoi essere felice,
devi cambiare tutto e rovesciare le strutture!».
Ci si mette anche la psicologia, scienza che spiega i fatti
umani. Ebbene? Gli adulteri, i sadici, gli omosessuali dagli «psicologi del profondo» sono praticamente quasi sempre scusati:
la colpa è dei genitori, che non hanno amato come dovevano
i loro teneri e angelici rampolli. Tutta una letteratura pare aver
per parola d’ordine: «dagli al padre!» e rende il padre responsabile quasi di tutto. Un’altra letteratura, propagandando una
liberalizzazione completa da ogni legge, chiede contraccezione
senza freni, aborto a piacimento della madre, divorzio a volontà,
relazioni prematrimoniali, omosessualità, uso di stupefacenti. È
una mareggiata, una specie di ciclone, che s’avanza; di fronte
ad essi cosa può fare un povero vescovo? Può concedere che in
passato la legge è stata spesso un assoluto, una specie di altare
sul quale veniva un po’ troppo sacrificata la persona. Prende atto
che a volte sono i genitori stessi ad allentare ogni briglia sul collo
dei figli («Non voglio che mio figlio conosca il rigore che hanno
fatto subire a me!»). Ammette che gli stessi genitori hanno talora
dimenticato il monito di «non essere troppo esigenti con i propri
figli» (Col 3,21). Ma dopo? Dopo deve confidare in Dio, richiamando con fermezza la parola divina: «Chi teme Dio onora il
padre... Figlio mio, con parole e con fatti onora tuo padre» (Sir
3,7-8). «Figli, obbedite ai vostri genitori in tutto: ciò è gradito
al Signore» (Col 3,20). «Ognuno stia soggetto alle autorità in
funzione, perché non v’è autorità se non da Dio... sicché, chi si
ribella all’autorità, si ribella all’ordinamento divino» (Rm 13,12). «Raccomando che si facciano suppliche, preghiere... per tutti
gli uomini, per i re e per coloro che sono costituiti in autorità»
(1Tm 2,1). «Siate obbedienti e cedevoli ai vostri superiori, af258
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finché, dovendo essi, come responsabili, vegliare sopra le vostre
anime, lo facciano con gioia e non gemendo» (Eb 13,17).
Ci sono poi i nostri eguali. Di fronte ad essi il dovere è: essere
semplici, evitare la singolarità, la smania esagerata di distinguersi.
La tendenza, a volte, sarebbe non di fare quello che fanno gli
altri, ma di fare quello che gli altri non fanno; di contraddire alle
loro affermazioni; di sdegnare ciò ch’essi ammirano; d’ammirare
ciò che essi sdegnano. Qualcuno vuole segnalarsi per l’eleganza,
il lusso, i colori vivaci, la sfarzosità dei vestiti, qualche altro per
il linguaggio originale e ricercato. Un anello al dito, un ricciolo
che spunta di sotto il cappellino, una penna sul cappello d’alpino
rende qualcuno fiero in maniera incredibile. Cose in sé non gravi
– intendiamoci –, ma spesso diventano mezzucci per mettersi in
mostra, far meravigliare gli altri a nascondere la propria mediocrità. L’uomo semplice e schietto, invece, non cerca di apparire
più ricco, più colto, più pio, più nobile, più potente di quello che
è. Essere ciò che deve, parere ciò che è, vestire secondo la propria
condizione, non mettersi volutamente in mostra, non offuscare
nessuno, ecco i suoi propositi. Gesù li ha approvati e raccomandati in anticipo: «sedete all’ultimo posto» (Lc 14,10); «guai a voi,
che cercate i primi seggi nelle sinagoghe e i salamelecchi nelle
piazze» (Lc 11,43).
Ci sono, infine, gli inferiori, o, meglio, quelli che sono più
sfortunati di noi, perché malati o poveri o tribolati o peccatori.
Verso di essi c’è il dovere dell’efficace amore cristiano, che deve
portarsi su ciascuno e anche sul gruppo o la classe che essi formano. Qui noto oggi due posizioni sbagliate. Dice qualcuno: io
amo e aiuto il povero singolo e basta; non m’interessa la «classe»
dei poveri. Dice un altro: io invece mi batto solo per tutta la
classe dei poveri, per tutti gli emarginati, per il terzo mondo;
curare i singoli poveri con la piccola carità non giova, anzi ritarda la rivoluzione definitiva. Al primo rispondo: bisogna anche
amare efficacemente i poveri che, uniti insieme e organizzati,
stanno lottando per migliorare la loro situazione. Bisogna fare
come Cristo, che ha amato tutti, ma ha privilegiato i poveri di
intenso amore. Al secondo dico: è bene avere scelto la causa dei
poveri, degli emarginati, del terzo mondo. Attento, però: con la
scusa dei poveri lontani e organizzati, a non trascurare i poveri
vicini. Povera vicina è la tua mamma: perché la disobbedisci e
strapazzi? Povero vicino è il tuo professore: perché sei con lui co259
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sì irrispettoso e impietoso? E perché hai impedito con la violenza
e il picchettaggio al tuo compagno di scuola di entrare con te in
classe, con il pretesto che egli ha idee politiche opposte alle tue?
Sei per la grande causa della pace? Benissimo, ma attento che
non si verifichino le parole di Geremia profeta: «Van dicendo:
pace, pace, ma di pace non c’è neanche l’ombra!» (cf. Ger 6,14;
8,11). La pace, infatti, costa: non si fa a parole, ma con sacrifici
e rinunce amorose da parte di tutti. Non è neppure possibile
ottenerla con i soli sforzi umani: occorre l’intervento di Dio. È
il monito natalizio degli angeli: «Pace sulla terra per gli uomini,
che Dio ama!» (Lc 2,14).
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OMELIA DI FINE D’ANNO1
31 dicembre 1973
Prima di ringraziare il Signore per l’anno trascorso, bisognerebbe che facessimo un bilancio dei benefici ricevuti. Ma non è
facile. La felicità – si dice – non ha storia: mesi interi di buona salute ci passano via inosservati e non sentiamo il bisogno di ricordarli a nessuno; quindici giorni di ospedale diventano invece pagine di vita memorabili, che andiamo raccontando minutamente
a questo e a quello. E poi, certi avvenimenti sono suscettibili di
interpretazione diversa. Il risultato delle elezioni fa ridere un partito e piangere un altro: il primo, a san Silvestro, dice: è stato un
anno d’oro; il secondo: è stato un anno nero.
In chi vive la sua fede e si sente sempre nelle buone mani di
Dio, che dirige al bene finale dei suoi eletti tutti gli avvenimenti,
deve però prevalere l’ottimismo. Dal suo cuore il «grazie» di fine
d’anno prorompe sincero e totale. «Grazie, Signore, per il bene
che mi hai aiutato a compiere; perdona il male che ho commesso;
riempi con i meriti di Cristo i grossi spazi lasciati vuoti dalla mia
negligenza; aiutami a vivere il 1974 meglio del 1973!». L’ultima
preghiera sottintende una condizione; che il 1974 ci sia concesso
di viverlo; siamo infatti così poca cosa, che, a brevi ore di distanza
dal 1974, non siamo neppure sicuri di arrivarci. Ma diamo un’occhiata al 1973. Le pagine del bilancio sono tre: vicende personali,
vicende della chiesa, vicende del mondo.
Prima pagina
Non faccio torto a nessuno, se affermo che ciascuno di noi
ha commesso in quest’anno delle mancanze. «Se diciamo di non
avere peccati, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi» (1Gv
1,8). Trovarsi peccatori è cosa che brucia specialmente chi aveva promesso al Signore di convertirsi interamente, una volta per
sempre. Succede: si va a confessarsi ben disposti; si dice: «Questa volta faccio una donazione di me proprio irrevocabile!» e poi
1

RV, LVIII (1973), pp. 704-708.
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ci si trova, dopo qualche tempo, nuovamente a terra, tentati di
scoraggiarci e di «mollare» tutto. Sarebbe un grande sbaglio. Noi
non siamo angeli: non abbiamo l’immunità dal peccato e la disponibilità totale e irreversibile, che hanno i santi del cielo. Siamo
su questa povera terra, dove la situazione, anche per i più buoni,
è: ricominciare sempre da capo, ripetere, trascinarsi, progredire
con sforzi, a fatica. Il Signore ci ha detto: «È con la costanza che
salverete le vostre vite» (Lc 21,19). Sì, con la costanza e con il
ricorso alla misericordia di Dio. Apposta Gesù ha raccontato la
parabola, che viene chiamata «del figlio prodigo», ma che meglio
si chiamerebbe «dell’amore perdonante del Padre». Apposta ha
istituito la confessione. Molti la considerano solo un bucato dei
peccati passati. Essa è molto di più; è il sacramento dinamico
del progresso spirituale: restituisce il coraggio, dona energie per i
combattimenti futuri, fa che torniamo a sentirci con gioia amici
di Dio. Con i peccati di quest’anno davanti allo sguardo dobbiamo dunque pentirci, ma non scoraggiarci. «Se il tuo cuore ti
condanna, Dio è più grande del tuo cuore» (1Gv 3,20) dice san
Giovanni. E l’autore dell’Imitazione di Cristo: sforziamoci quanto
più possiamo; mancheremo lo stesso, mancheremo ancora. Bravo
quest’autore! Mistico e realista insieme, egli sembra dirci: siate
mistici, ma con il necessario realismo! Siate realisti, ma tendendo
sempre al misticismo!
Seconda pagina
La chiesa cattolica del 1973, a quanto si vede e sentiamo dire
dal papa, è una nave che ha viaggiato su acque non tranquille.
Come da duemila anni in qua, la guida Cristo, la spinge lo Spirito Santo, la abita il popolo di Dio, in cui molti sono i fermenti
e i frutti di santità. Spesso, nelle mie visite ai malati, ho trovato,
tanto in chi soffre quanto in chi assiste, esempi di pazienza e di
abnegazione che commuovono. Rilevo anche con piacere che –
sia pure a stento – va ampliandosi e perfezionandosi da noi il
concetto di amore al prossimo. Non ci si preoccupa più soltanto
del povero singolo, ma dei poveri in quanto gruppo, che, insieme, procedono alla conquista di beni, dai quali si sentono esclusi
ingiustamente. I fedeli della comunità diocesana hanno reagito
positivamente ad alcuni documenti della commissione pastorale
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per il mondo del lavoro. Vi si diceva, in succo: i sindacati devono
difendere i lavoratori anche al di là del salario e degli stretti ambienti del lavoro. E cioè: anche sul campo della scuola, dell’assistenza sanitaria, della casa, dei trasporti. Chi vuole solidarizzare
con i lavoratori – si continuava – deve aiutarli nelle loro giuste
aspirazioni che sono: essere non soltanto strumenti della produzione, ma protagonisti del proprio avvenire; vedere diminuite le
differenze tra categoria e categoria; avere la sicurezza del proprio
posto di lavoro; venire meglio difesi contro gli incidenti e gli inquinamenti.
Altri sintomi consolanti rivelano che lo Spirito Santo soffia
su tanti buoni sacerdoti, religiosi e suore, su tanti laici attivi.
C’è da aver fiducia, anche se – data la libertà umana e le forze
del male ancora operanti – lo Spirito incontra ostacoli. Quali? Il
concilio immaginario, per esempio. Succede infatti che, a fianco
del concilio firmato a Roma da Paolo VI e da duemila vescovi e
stampato negli atti, ne esista, nella fantasia riscaldata di alcune
teste, un altro, cui vengono attaccate le idee più strampalate. Il
concilio di Roma ha biblicamente chiamato la chiesa «popolo di
Dio». Il «concilio delle teste» intende per «popolo di Dio» una
democrazia a regime parlamentare o addirittura assembleare. Si
legge qua o là che la comunità dei fedeli fa i preti, comunicando
loro una delegazione temporanea, che scade a piacimento della
comunità stessa. E il vescovo consacrante che ci sta a fare? Farebbe solo lo scrivano, ratificando ciò che al popolo è piaciuto.
Il concilio di Roma ha giustamente messo l’accento sulla dignità
e sul «sacerdozio comune» dei laici. Il «concilio delle teste» decide che non c’è più differenza tra «vertice» della chiesa e «base».
«Todos caballeros», come diceva Carlo V. «Un teologo di questi
tempi – disse Paolo VI il 5 settembre scorso – mi scrive: “Ma
rinunci, rinunci, papa, alla sua potestà e allora vedrà come le
cose andranno bene e tutti saranno in pace!”. E io – continuava
Paolo VI – dovrei prendere le chiavi che Gesù diede a san Pietro
e buttarle via per fare un chiesa nuova? Farei un bell’affare!»2.
Un altro teologo scopre che «ai cristiani è severamente proibito
di proibire», perché «il suo messaggio, Gesù, non lo impose, ma
lo propose»3. Il vescovo che avesse il coraggio di dire il contra2
3

«L’Osservatore Romano», 6 settembre 1973.
D.L. Rosadoni, «Bollettino di collegamento fra le comunità cristiane
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rio, sarebbe un vescovo che «ha la libidine del potere» e difende usurpazioni del passato. Il concilio di Roma ha dato risalto
al ruolo dello Spirito Santo e ai carismi, che ogni fedele può
avere. Il «concilio delle teste» attribuisce la missione profeticocarismatica a tutti. Ogni fedele avrebbe il suo filo telefonico diretto con lo Spirito Santo. La mediazione dei vescovi e sacerdoti
diventa dunque superflua. Basta la «chiesa eucaristica» ossia la
«comunità conviviale» senza impacci di dottrine, di gerarchia,
di disciplina. Il concilio di Roma ha dato importanza all’eucaristia: intendeva la tradizionale eucaristia, che è sacrificio di Cristo
ripresentato sull’altare in modo misterioso e cibo che nutre di
vita spirituale chi lo riceve in stato di grazia. Il «concilio delle
teste» mette in risalto la nuova eucaristia: una semplice cena,
cui si vogliono assisi tutti, non importa se giusti o peccatori,
credenti o non credenti. Il pane e il vino sfamano e dissetano,
ma il corpo per il mondo di qua, non l’anima per il mondo di
là. Così – dicono – ci si adegua ai nuovi tempi, in cui «le care
immagini del paradiso non hanno più presa negli animi». Così
si «libera» l’eucaristia, che il medioevo aveva imprigionato, creandole attorno «uno spazio sacro (il tempio) e una casta sacra
(il clero)». Così si mette fine a una visione teologica della storia,
nella quale l’unico disegno di Dio si frantumò abusivamente nei
due fini dell’uomo: naturale e soprannaturale, temporale e spirituale, terreno e celeste4.
Ho fatto solo pochi accenni. Credo che bastino per darci la
sensazione del momento difficile e della necessità di stringerci
compatti attorno al papa e ai vescovi del vero autentico concilio
Vaticano II. Gli uomini dell’altro concilio dichiarano, infatti,
di voler rimanere a bella posta dentro la chiesa per disintegrarla
dall’interno. «Restare dentro l’istituzione verso e contro tutto...
aiuta a far avanzare un numero crescente di cristiani e l’istituzione stessa verso un impegno più audace»5. «Conosco contestatori,
preti e laici, convinti che alle tortuose resistenze dell’istituzione
si debba opporre l’astuzia, il raggiro, il ricatto, la prova di forza»6.
d’Italia», III (1971), n. 22, pp. 9-11.
4
Cf. «Testimonianze», XI (1968), n. 105, p. 399; XIII (1970), n. 130, p. 876.
5
G. Girardi, Christianisme, libération humaine. Lutte des classes, Paris 1972,
p. 204.
6
«Testimonianze», XIII (1970), n. 124, p. 361.
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Situazioni di questo genere avevano già fatto dire a Maritain:
non mi fanno paura quelli che se ne vanno, ma quelli che restano.
Terza pagina
Il mondo aveva avuto delle buone notizie all’inizio del 1973.
In gennaio, a Parigi, Le Duc Tho e Kissinger firmavano, insieme
a molti altri personaggi, molte e solenni pagine di protocollo per
la pace del Vietnam. Ahimè! Dopo neppure un anno veniamo a
sapere dalla stampa che quella pace è rimasta sulla carta e non è
discesa sulle infelici popolazioni dell’Estremo Oriente. Invece è
scoppiata in ottobre un’altra guerra nel Medio Oriente. Continuano inoltre conflitti sociali e politici nel vecchio continente
europeo: fatti dolorosissimi sono successi in Africa e nell’America
Latina; li abbiamo – si può dire – veduti con i nostri occhi alla
televisione. In piena civiltà cristiana e nel 25° dei diritti dell’uomo, dobbiamo sentir parlare di orribili torture inflitte a prigionieri politici. Le denunciano da una parte vescovi dell’America
Latina per i loro paesi cristiani; dall’altra, il libro Arcipelago Gulag
di Solgenitsin appena uscito. Chi l’ha letto assicura che si tratta di un documento sconvolgente sugli orrori dei campi di concentramento sovietici dal 1918 al 1956. Vien da chiedere: ma
non riusciranno dunque mai questi uomini a essere più buoni, a
coabitare pacificamente assieme in questo mondo, che, ormai, è
diventato un villaggio, dove subito si viene a sapere tutto di tutti?
dove ogni avvenimento si ripercuote ormai in tutte le sue parti?
L’abbiamo visto pochi giorni fa. È bastato che gli arabi decidessero di chiudere i rubinetti di petrolio; l’Europa intera ha
tremato: ne andavano di mezzo le sue industrie; era lo spettro
della recessione e di una crisi paurosa che si affacciava. Adesso pare che i rubinetti si riaprano, ma resta il prezzo del petrolio alzato
in pochi mesi ben tre volte ad altezze, che paiono proibitive per
le nazioni povere. Tra queste siamo noi italiani. Dobbiamo pregare che il Signore illumini i nostri governanti e li aiuti a salvare
il valore della moneta e a impedire la disoccupazione. Smaltire
la sbornia, che ci aveva preso un po’ tutti, del petrolio; sentirci
condizionati nell’uso della luce, dell’auto, sarà niente, se a pagare
più duramente non saranno chiamati specialmente i lavoratori, i
pensionati e quelli che, percependo solo un reddito fisso, sono in
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balia di tutte le bufere economiche. Io tremo al pensare che non
solo vengano tempi difficili, ma che di questi tempi approfittino i
soliti accaparratori e profittatori, creando nuovi squilibri e nuove
ingiustizie. Se c’è un tempo in cui un governo deve saper vedere e
provvedere e i cittadini devono star disciplinati, è questo!
Ma quale disciplina sperare, se non rivive un po’ meglio il
timor di Dio? Tirano, infatti, arie di barbarie tribali, pagane e del
peggior medioevo. Pensate solo all’orecchio di Paul Getty barbaramente tagliato e inviato alla madre del ragazzo. Per trovare
esempi del genere bisogna tornare indietro fino a Dionigi di Siracusa o a Barnabò Visconti. Il primo è quello che fece sedere
Damocle a una tavola sontuosamente imbandita, ma con sopra
la testa una spada affilatissima sospesa a un solo pelo di cavallo. Il
secondo ne combinò di peggiori ancora: dopo aver ascoltato con
molti sorrisi e complimenti due frati, che si lamentavano delle
troppe tasse, li fece senz’altro arrostire; a un ragazzo che, tirando
con la balestra, chiudeva l’occhio sinistro per mirare meglio, fece
cavare l’occhio per risparmiargli – disse – la fatica di chiuderlo.
Queste cose le leggevamo una volta sui libri, quasi con spasso.
Sentirle riprodotte in edizione peggiorata nel 1973 porta il pericolo di lasciarci prendere dallo scoraggiamento. Superiamo questo pericolo, guardiamo prima in alto e poi con fiducia al 1974,
che s’avanza. E, nonostante tutto, continuiamo a credere che il
mondo «malgrado le sue ignoranze, i suoi errori, e anche i suoi
peccati, le sue ricadute nelle barbarie e le sue lunghe divagazioni
fuori della via della salvezza, si avvicina lentamente, anche senza
avvedersene, a Cristo»7.

7
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OMELIA DI CAPODANNO SULLA PACE1
1 gennaio 1974
Devo parlarvi della pace. E devo svolgere il seguente tema,
che Paolo VI propone in questa giornata a tutto il mondo: la
pace dipende anche da te. In realtà, si costruisce soltanto con la
cooperazione di un genere umano ben compatto, ben convinto e
ben deciso a non volere più guerre a nessun costo. Questo, però,
è un punto di arrivo. Punto di partenza è la mia convinzione e
decisione, la tua convinzione e decisione, trasmesse a un secondo,
a un terzo, a un quarto fin che non diventino una valanga tale
e talmente radicata nelle istituzioni, che nessun uomo al mondo può sognarsi di trascurare. «Prima della pace occorre fare il
disarmo!» si è detto. «Giusto, ma il disarmo – ha risposto papa
Giovanni – non è completo, se non si fa anche negli animi», «se
cioè non si smontano anche gli spiriti, adoperandosi a dissolvere
in essi la psicosi bellica» e a persuadere che «la vera pace si può
costruire soltanto nella vicendevole fiducia»2.
Il papa, dunque, mira a creare una coscienza mondiale della
pace, ma tenta di arrivare prima, quanto più capillarmente possibile, alla coscienza individuale. I nunzi pontifici portano ogni
anno il messaggio papale sulla pace ai capi di stato e di governo; i
segretariati per l’unità dei cristiani e per i non cristiani lo trasmettono ai capi delle varie confessioni religiose; conferenze episcopali, diocesi e parrocchie si preoccupano dei singoli cattolici; stampa e radiotelevisione completano e appoggiano. E dovrebb’essere
appena l’inizio. La «giornata della pace», infatti, non è solo una
breve parentesi nell’anno; apposta viene celebrata in apertura
d’anno, per indicare che la celebrazione dovrebbe prolungarsi nei
mesi seguenti, diventando movimento di pensiero e di azione con
servizi di stampa, conferenze, incontri, convegni e dibattiti. Cosa
si dovrebbe fare in questi dibattiti? Tento di accennarlo.
1
2

RV, LIX (1974), pp. 42-46.
Pacem in terris.

269

Uso interno di LdS.it

Prima cosa da fare: propagandare la «teologia della pace».
Quando apparve la Pacem in terris di papa Giovanni, fu grande la meraviglia di molti nel sentire che indovinatissimo era ciò
che avevano detto i papi da Leone XIII a Pio XII. In realtà, non
si può capire il cristianesimo, se non si capisce che in esso la pace
ha un ruolo fondamentale. Nella Bibbia la parola Shalóm (pace) è
una parola-chiave. La si adoperava tra gli ebrei a dire «buongiorno» o «arrivederci» sia in conversazione che per lettera. Indicava
quanto di meglio si poteva desiderare: benessere nell’esistenza di
ogni giorno, stato dell’uomo che vive in armonia con la natura,
con gli altri, con se stesso, con Dio. In concreto, pace era benedizione, riposo, gloria, ricchezza e vita. Il Levitico (Lv 26,3-13)
ricorda le seguenti componenti di pace: pioggia, raccolti abbondanti, nessun nemico che faccia paura, non più bestie nocive, la
presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Componente essenziale
della pace è la giustizia: dove non c’è giustizia, non c’è vera pace
(Is 9,5-7; 60,17). Se Israele avesse obbedito ai comandamenti di
Dio – dice Isaia – avrebbe avuto pace come un fiume, che scorre
(Is 48,18).
Le parole con cui papa Giovanni apre la Pacem in terris continuano questo pensiero: «La pace in terra, anelito profondo degli
esseri umani di tutti i tempi, può venire instaurata e consolidata
solo nel pieno rispetto dell’ordine stabilito da Dio»3. Il messia è
il «principe della pace» e nel suo regno ci sarà pace senza fine (Is
9,5ss.).
Nel Nuovo Testamento la pace ha anche un significato soprannaturale: indica la gioia, che provano le persone della Trinità
nel vivere compenetrate insieme. Cristo, Dio e uomo, possiede
questa gioia; gioia e pace – dice san Paolo – che «supera ogni
intelligenza» (Fil 4,7). Cristo la trasmette a quelli che credono in
lui: «Vi lascio la pace; vi do la mia pace» (Gv 14,27). Suo scopo
dichiarato è «riconciliare tutte le cose, tanto quelle sulla terra,
quanto quelle nei cieli, attuando la pace mediante il sangue della
sua croce» (Col 1,20). In questo senso noi abbiamo pace, se partecipiamo alla pace di Dio, ammessi nella sua intimità. E, una
volta ammessi, non dobbiamo tenerci questa pace per noi: «Beati
i facitori di pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio» (Mt
5,9). Cristo ci vuole più avanti ancora: «Udiste che fu detto: Oc3
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chio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non tener testa
al malvagio. Invece, se qualcuno ti dà uno schiaffo sulla guancia
destra, tu porgigli anche l’altra» (Mt 5,38-39). L’amore fraterno
dell’artigiano di pace non conosce frontiere, congloba anche gli
avversari: «Udiste che fu detto: amerai il tuo prossimo, ma non sei
obbligato ad amare il tuo nemico. Io però vi dico: amate i vostri
nemici. Se infatti amate quelli che vi amano, quale ricompensa
meritate? Non fanno altrettanto anche i pubblicani?... Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli»
(Mt 5,43-48). Il dono divino della pace nel pensiero di Cristo,
deve, dunque, applicarsi a tutte le relazioni tra uomini ed essere
impregnato d’amore fraterno.
Seconda cosa da fare: diffondere una coscienza universalistica, la coscienza cioè che tutti siamo cittadini del mondo e che
molti problemi oggi si possono risolvere soltanto su piano mondiale. Ne è prova il problema, che ci attanaglia, dell’energia. Dal
1960 in poi c’è stato un vertiginoso aumento dei consumi del
petrolio senza che venissero aperte e sfruttate nuove fonti energetiche. A un certo punto gli arabi ci dicono: «Andando di questo
passo, il petrolio non c’è per tutti; bisogna darlo misurato, a prezzi
maggiorati». Che fare? Sarebbe pazzia, se gli stati si mettessero in
testa di scannarsi per il possesso di quei pozzi preziosi. Bisognerà,
invece, che essi si mettano attorno a un tavolo e, fatti bene i conti,
decidano di accontentarsi, finché non si scoprono nuove fonti di
energia, di meno petrolio; di sottomettersi tutti a dei sacrifici, di
rivedere i loro modelli di vita civile ed economica; di risparmiare
energia e soprattutto di non sprecarla in cose inutili come i grandi
e costosissimi armamenti, che, invece di risolvere, aggravano le
questioni. I popoli cristiani dovrebbero essere i primi a capirlo:
«Voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8) ha detto loro Cristo. E poi ne
va del loro interesse. Le riserve di petrolio sono per due terzi nel
Medio Oriente, l’altro terzo spetta a Russia, America ed Africa.
All’Europa tocca, pare, appena lo zero virgola sei per cento. È la
volta buona per gli stati europei di non guardarsi più in cagnesco
e di fare, finalmente, quest’Europa unita, passo tanto importante
per l’unità della famiglia umana.
Il concilio, sviluppando il pensiero cristiano, ha raccomandato ai fedeli «la volontà di una pronta collaborazione con la comunità internazionale, a cominciare dal proprio ambiente di vita.
Si abbia cura – ha detto – di formare a ciò i giovani, impartendo
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loro l’educazione religiosa e civile»4. E ancora: «Il desiderio di
stabilire un dialogo che sia ispirato dal solo amore della verità, e
condotto con la opportuna prudenza, non esclude nessuno... [neanche] coloro che si oppongono alla chiesa e la perseguitano in
varie maniere... siamo tutti chiamati ad essere fratelli. E perciò...
senza violenza e senza inganno, possiamo e dobbiamo lavorare
insieme alla costruzione del mondo nella vera pace5.
Terza cosa da fare: resistere a tutte le suggestioni, che si oppongono ai principi dell’amore fraterno e dell’universalismo! Resistere alla tentazione dell’odio. Non so come ci siano tra noi dei
cattolici che si professano cattolici e che accettano queste parole
di Che Guevara: «L’odio intransigente del nemico... trasforma in
una efficace, violenta e selezionata macchina per uccidere. Noi...
dobbiamo essere così: un popolo senza odio non può trionfare su
un nemico brutale»6. Resistere alla tentazione della rivoluzione
«facile».
Oggi parecchi cristiani si dichiarano nello stesso tempo contrari alla guerra e favorevoli alla rivoluzione anche violenta. Si
illudono e si contraddicono. La rivoluzione – di solito – scatena
istinti, odi, rivalità, disordini, che equivalgono agli effetti della
guerra, specialmente se fatta nei paesi industrializzati. Spesso poi
adopera gli stessi metodi che vuole rovesciare, accetta la vittoria
del più forte, cambia semplicemente i mali e i dominatori invece
di toglierli. È vero che accanto all’obbligo cristiano della non violenza c’è l’obbligo evangelico di amare efficacemente il prossimo
e che solo l’intervento della forza rende talora efficace tale amore.
È vero, ma la forza non è sempre necessariamente rivoluzione e
neppure violenza. Può invece essere una serie di riforme energiche, può essere forza lo stesso amore. Si chiedeva lo staretz Zosima: «Bisogna ricorrere alla forza o all’umile amore?». E rispondeva: «Usate sempre questo amore, e potrete sottomettere il mondo
intero. L’umiltà piena d’amore è una forza terribile, che non ha
l’eguale»7. Gandhi e Luther King l’hanno dimostrato: sia pure
in situazioni particolari, essi hanno dispiegato una grande forza
con la non violenza.
GS, n. 89.
GS, n. 92.
6
Message aux peuples du monde au travers de la Tricontinentale, 1967.
7
F. Dostoevskij, I fratelli Karamazov.
4
5
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Resistere anche alle forze centrifughe dell’universalismo quali sono il razzismo, l’imperialismo, il colonialismo, l’individualismo, il nazionalismo esagerato, i blocchi di superpotenze. Essi
hanno prodotto nella storia, con pochi beni, tanti e grossi guai.
D’altra parte, a Dio non piacciono. Lo dimostra il libro di Giona.
Giona riceve l’ordine di andare a predicare la penitenza a Ninive.
Rifiuta, e, invece che ad oriente, fugge ad occidente, perché i
niniviti non sono ebrei ed egli è razzisticamente ebraico. Eccolo
gettato dalla tempesta sulla spiaggia. Predica ai niniviti, ma si
augura che essi non si convertano. Invece si convertono, Dio li
perdona e Giona si lamenta: «Lo sapevo, Signore! Tu ti lasci sempre impietosire, tu perdoni anche a questa gentaglia». Ma ecco
che esce di città e si prepara un riparo con frasche contro il caldo
e Dio gli dà una mano, facendo crescere in tutta fretta una pianta
di ricino, che gli fa poi ombra sul capo. Giona s’addormenta contento, ma la mattina trova la pianta seccata e sente il sole che gli
dardeggia sulla testa. Si lamenta di nuovo, ma Dio gli risponde:
«Come, tu ti commuovi per il ricino, che non ti è costato nulla,
che in una notte è cresciuto e in una notte è perito; e io non dovrei commuovermi per Ninive, una città di centoventimila abitanti, che non sanno distinguere la loro destra dalla loro sinistra?»
(Gn 4,10-11).
Con il pensiero che Dio vuole l’amore, la fratellanza, l’incontrarsi di tutti i popoli in unica famiglia umana, dobbiamo non
solo parlare di pace, ma fare, per quanto dipende da noi, la pace.
E pregare per la pace. Mi commuove sempre il pensiero che papa
Giovanni abbia applicato ai popoli il seguente testo dell’apostolo:
«Da questo conoscemmo l’amore di Dio: che quello là offrì la sua
vita per i nostri fratelli. Se qualcuno possiede beni di questo mondo e, vedendo il fratello nell’indigenza, chiude a lui il proprio
cuore, come può dimorare in lui l’amore di Dio?» (Gv 3,16-17).
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SULLA RESPONSABILITÀ DEI TEOLOGI1
’ 6 gennaio 1974
Primo protagonista della festività odierna è il Signore, che si
manifesta ai popoli. Anche i magi, però, svolgono una loro parte
che la tradizione popolare traduce, in parole povere, nella frase
seguente: si tratta di sapienti, che vanno alla ricerca e all’adorazione di Dio.
Ma sapienti, alla ricerca per professione di Dio, ce ne sono
anche oggi. Sono i teologi. Ne sentite parlare assai spesso: di loro
e della loro ricerca. Uno di loro, Gutierrez, da poco ha lanciato
uno slogan: «Facciamo teologia in un modo nuovo!». Si capisce,
mettendo da parte il «modo vecchio». Ma cosa dice il «modo
vecchio»? Dice: teologia è una scienza sacra, che raccoglie insieme
tutte le verità della fede, cercando di approfondirle e di dare loro
un ordine logico. Lo stesso «modo vecchio» aggiunge a questa
idea sommaria tre precisazioni. Prima precisazione: dal teologo
vengono soprattutto prese in considerazione le verità rivelate da
Dio, a scoprire le quali la ragione umana non sarebbe arrivata
da sola. Seconda precisazione: la teologia è bensì una scienza, ma
scienza della fede. Vi si può dedicare chiunque: prete o laico,
uomo o donna: però, non può essere vero teologo chi non lavora
anche al lume della fede; chi, parlando di Dio, non cerca anche di
parlare a Dio. Terza precisazione: il teologo studia e ricerca, associando insieme la legittima curiosità dello scienziato e l’umiltà del
cristiano. Pertanto, venera sia la Scrittura, sia il magistero della
chiesa, al quale spetta giudicare se le opinioni espresse dal teologo
sono o no conformi alla Scrittura e alla tradizione.
Il «modo vecchio» della teologia è, dunque, di manica piuttosto stretta. Si preoccupa dell’ortodossia; arriva a pensare che
il lavoro di un teologo possa avere valore scientifico e, ciononostante, contenere dottrina non sicura. Il «modo vecchio» si sforza
anche di precisare il compito dei vescovi di fronte ai teologi e
viceversa.
I vescovi dovrebbero – a suo parere – incoraggiare la ricerca
1
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dei teologi, seguirla con benevola attenzione, utilizzarla per il bene della chiesa, avvertendo con serena franchezza i teologi stessi,
quando il loro insegnamento non risultasse con evidenza conforme alla Scrittura e alla tradizione.
I teologi, a loro volta, dovrebbero «lavorare» con spirito di
fedeltà e con la «giusta libertà» di cui parla il concilio2. La fedeltà riguarda la parola di Dio, cui essi prestano servizio e anche la
chiesa, che essi non devono turbare con divulgazioni premature
e imprudenti. La «giusta libertà» si riferisce all’aprire nuove piste,
all’esprimere opinioni personali diverse da quelle espresse da altri
teologi. In altre parole: la «giusta libertà» consente sia un certo
«avanguardismo» sia un certo «pluralismo». Unica riserva: non si
vada al di là delle frontiere segnate dalla parola di Dio.
Sembra tutto piano e facile; invece, dietro a questi doveri,
specialmente in certi momenti, stanno nascoste grosse difficoltà
sia per i vescovi sia per i teologi.
I vescovi possono mancare (e talora hanno mancato) nelle
maniere seguenti. Hanno in qualche caso limitato la giusta libertà
dei teologi per soverchia preoccupazione di difendere l’ortodossia. Nel seminario, dove ho studiato io, per intervento superiore,
nel 1912, furono congedati tutti i professori di teologia. Eppure
si trattava di persone preparatissime e fedeli. Il ricordo doloroso
non è ancora cancellato.
Promuovendo la ricerca dei teologi, i vescovi possono peccare per eccesso; per esempio, pretendendo di dare essi soltanto
tutto l’impulso senza lasciare spazio all’iniziativa privata; correggendo eventuali errori in modo e tempo non opportuni; a volte,
infatti, è bene che un teologo venga corretto anzitutto a livello
scientifico, dagli altri teologi, lasciando la correzione autoritativa
come rimedio ultimo. Possono peccare per difetto i vescovi, se
si disinteressano degli studi teologici e della loro ortodossia; se
non mantengono con i teologi gli opportuni contatti, che sono
necessari sia ai teologi per non sentirsi isolati e frustrati, sia alla
comunità dei fedeli, sia ai vescovi stessi, che – presi dagli impegni pastorali – non possono tenersi aggiornati se non per via di
informazione.
I teologi – a loro volta – possono esagerare nell’uso della
libertà, se dimenticano che la teologia è una scienza sacra e la
2
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trattano come fosse una delle tante scienze umane. Mancano alla
fedeltà, se si preoccupano solo di produrre «trovate» originali e di
procacciarsi gloria personale; se dimenticano il bene della chiesa;
se non ricordano che corrono anch’essi il rischio di prendere dei
grossi «granchi». Sono casi che succedono. Ci imbattiamo, a volte, in fantateologia invece che in teologia; certe ipotesi di lavoro,
che in sé potrebbero passare, se comunicate in riviste o congressi
di alto livello, le troviamo su tutti i giornali; certuni, invece che
limitarsi a essere «teologi di avanguardia», diventano – secondo
l’espressione di Küng – «teologi-franchi tiratori».
Tutti questi sono pensieri del «vecchio modo» di far teologia. Vorrei ora dire qualcosa sul «nuovo modo». Per la verità,
questo «nuovo modo» si suddivide in molti altri «modi»: «teologia della base», «teologia della prassi», «teologia della speranza»,
«teologia della secolarizzazione», «teologia della morte di Dio»,
«teologia politica», «teologia della liberazione» e molte altre ancora. In ciascuna di queste teologie si trova qualche bagliore di
felice intuizione; vi si incontrano, però, anche posizioni aberranti, tanto più pericolose quanto più sono di moda nel pubblico
dei giovani.
Prendiamo un solo esempio: la «teologia della secolarizzazione». Essa parte da una constatazione: «Il mondo moderno
– dice – si va staccando sempre più dalla religione, subisce sempre meno l’influenza del cristianesimo. Perché? e da quando?»,
si chiede. E risponde: «Da quando la scienza, dando origine a
tecniche sempre più perfezionate, ha resi attenti gli uomini soprattutto al positivo, al solido, al concreto, mettendoli in grado
di essere padroni della natura. Da quel momento la natura è
stata demitizzata, sdivinizzata, non più guardata con l’occhio
della Bibbia, della civiltà greca e medievale; l’universo, cioè, ha
cessato di essere impregnato del divino, diventando una cosa
piuttosto banale, da sfruttare, da fare rendere e messa tutta in
mano dell’uomo».
Questa sdivinizzazione è un bene o un male? «Un bene, un
grande bene – continua la teologia della secolarizzazione – un bene che Dio stesso ha previsto e voluto. Leggete la Bibbia: creato il
mondo, Dio lo ha dato all’uomo, dicendo: “Crescete e moltiplicatevi; riempite la terra e sottomettetevela” (Gn 2,28). Guardate
bene dentro all’incarnazione di Cristo e in ciò che l’escatologia
paolino-giovannea dice dei nuovi cieli e delle nuove terre; vi trove276
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rete l’idea che Dio impone soprattutto all’uomo di portare avanti
il progresso del mondo». E fin qui, si può in parte convenire. I
guai cominciano a questo punto. Da quando cioè la teologia della
secolarizzazione, inneggiando alla maturità dell’uomo moderno,
lo invita a comportarsi da adulto autonomo in tutto. Niente più
norme d’azione, che vengano all’uomo dal di fuori, dalla Bibbia
o dalla chiesa: ognuno detta norma a se stesso. Niente morale
cristiana; esiste solo la morale esigita dalle libere scelte, che l’uomo fa in questo dato tempo e ambiente, «riflettendo e decidendo da sé». Guida all’uomo, semmai, sono i risultati irreversibili
della scienza: la fede, la morale del passato vanno d’accordo con
questi risultati? si possono tenere. Non vanno d’accordo? bisogna
lasciarli perdere. Matrimonio indissolubile, castità prematrimoniale, proibizione dell’aborto, ecc, non si confanno con la mentalità moderna: lasciar perdere. Allora, la chiesa ha sbagliato per
tanti secoli? «Sbaglia – dice la teologia della secolarizzazione – se
pretende ripetere ora, in una società secolare, ciò che essa poteva
far accettare a una civiltà sacrale». Allora, cade anche il messaggio di Gesù? «Di quel messaggio – risponde – resta soltanto ciò
che è conforme alla scienza e alla mentalità di oggi; il resto cade,
perché fu solo un vestito, di cui Gesù rivestì il suo messaggio
fondamentale per farsi capire dai suoi contemporanei». In altre
parole: ciò che piace all’uomo di oggi è l’unico criterio di ogni
verità. Si sono rovesciate le posizioni: è stato sdivinizzato Dio per
divinizzare l’uomo. Io mi domando solo, se questa si può ancora
chiamare teologia.
Hanno detto un giorno al patriarca Atenagora: «Parlano che
ella abbia desiderato di vedere affogati nel Bosforo tutti i teologi!». E Atenagora: «Non ho mai detto questo!... È vero, invece,
che proporrei di riunire i teologi in un’isola. Però, con caviale e
champagne in abbondanza!».
A differenza di Atenagora, io desidererei due isole per i teologi. Nella prima metterei i teologi del «vecchio modo», anche
d’avanguardia; nella seconda, metterei gli scrittori, che di teologo
hanno solo il nome, ma sono in realtà dei saggisti, magari brillanti, o dei fantateologi, o dei franchi-tiratori. Ad ognuna delle
due isole farei spedire ogni giorno caviale e champagne in abbondanza. Ma in vista dei turisti-visitatori, metterei due cartelli differenti. Per la prima isola: «visita raccomandata», per la seconda:
«visita sconsigliata: grave pericolo per la fede!».
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NUOVO INTERVENTO
SULLA TEOLOGIA POLITICA1
6 gennaio 1974
Questa mattina ho osato paragonare i teologi ai magi. Penso,
infatti, che gli scritti di san Giovanni Crisostomo, di sant’Agostino e di san Tommaso siano doni utili alla chiesa tanto quanto
l’oro, l’incenso e la mirra sono stati utili a Gesù. Agli scritti suaccennati vanno aggiunti molti altri, antichi e recenti, a patto che
siano scritti di autentica teologia. Per me non è tale la teologia della secolarizzazione, di cui ho parlato stamane e neppure la teologia
politica, di cui sto per parlare adesso.
Si tratta di una teologia, che, nei suoi esponenti più avanzati,
accetta l’analisi marxista della società, la quale si basa sui seguenti
capisaldi:
1. La vita degli uomini è una selva di attività le più disparate: religiose, morali, estetiche, filosofiche, scientifiche, tecniche,
politiche, economiche. L’attività principe, però, secondo Marx, è
l’attività economica: produrre dei beni, farli circolare, consumarli, ecco ciò che risponde al bisogno principe dell’uomo.
2. Non si tratta solo di un primato d’onore. L’economia –
secondo Marx – influenza, domina e dirige ogni altra attività;
essa è la struttura base, «l’infrastruttura» della società; le altre
sono soltanto «sovrastrutture». Il mondo, infatti, secondo lui,
va avanti a forza di economia, non a forza di idee: è, in fondo,
il bisogno di mangiare, di vestirsi, di sentirsi difesi, protetti e di
star bene, che guida gli uomini; le idee religiose e filosofiche o
non guidano per nulla o guidano male in quanto sono «ideologia», ossia maschera usata furbescamente per nascondere interessi economici. Cos’è, per esempio, la vita futura, il paradiso?
Un’ideologia, di cui i capitalisti si sono serviti per tenere buoni
e calmi i poveri. Che cosa significa insistere sulla salvezza della
«mia anima»? Significa farsi l’eco di una società capitalistica. Nel
1

278

Uso interno di LdS.it

RV, LIX (1974), pp. 51-54.

capitalismo sono privilegiati l’individuo, la proprietà e l’iniziativa privata a tutto danno della massa. Quando, dunque, il prete
predica: «Salva la tua anima», dà esagerata importanza al mio
piccolo miserabile «io» a tutto danno del solidarismo di classe.
3. Tutto ciò, per stare alla realtà, per dire le cose come sono
– afferma Marx – per creare una scienza, che suggerisca mezzi
d’azione e per finirla con gli ingombranti ciarpami ideologici,
che danno del mondo un’idea deformata e sbagliata. La religione
è – da Marx – aggredita non in quanto falsa, ma in quanto usata,
secondo lui, per favorire gli interessi dei potenti.
4. Una scienza, se è scienza, deve portare all’azione, se no,
non serve a niente. Ed è l’azione, la prassi, che Marx vuole. I
filosofi – egli dice – volevano interpretare il mondo; non si tratta
di interpretarlo, ma di trasformarlo. Per lui teoria e prassi sono
inscindibili; niente teoria senza prassi e niente prassi senza teoria.
La prassi poi non è una prassi di pannicelli caldi, ma vigorosa,
potente: è la rivoluzione.
Non ho qui l’intenzione di dire male di Marx. Conosco bene
che gran parte del suo attacco al capitalismo è stato giusto e ben
centrato. Qui intendo solo segnalare per cenni in quale maniera
alcuni teologi si riallacciano oggi a lui.
Primo legame dei teologi con Marx: la sprivatizzazione della
religione, la critica ironica a chi ancora osa mettere l’accento sulla
dimensione personale della fede. Non si parla più della salvezza
dell’anima, ma della liberazione del mondo. La Bibbia – dicono –
va letta in modo nuovo. San Paolo dice: «Ciascuno di noi renderà
conto di se stesso a Dio» (Rm 14,12). Cristo dice del ricco insensato: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua anima»
(Lc 12,20). Non bisogna – continuano – dar peso a questi passi.
Si veda l’Antico Testamento: è tutto un popolo che viene liberato dall’Egitto; è tutto un popolo che è tratto dall’esilio. Si veda
l’Apocalisse: vi si dice che non vi sarà più tempio, ma una città,
dunque una comunità politica! Cosa dire? Io sono ben d’accordo
che ogni uomo è inserito come parte in un tutto e che nessuno
è un’isola, che la salvezza della mia anima è legata all’ambiente
in cui vivo, ai genitori e agli educatori che mi hanno educato,
alle anime che mi sono state affidate, che devo occuparmi della
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salvezza degli altri, chiamateli comunità, classe, popolo, massa,
quel che volete. Ma: aderire a Cristo importa o no una decisione
personale, che io da solo devo prendere e da solo attuare lungo il
corso della vita? Quando morirò e comparirò davanti al Signore,
morirò da solo o in compagnia? Il Signore darà un voto personale
o darà un voto di gruppo? La parola di Dio, come interpretata
da duemila anni da tutto il popolo cristiano, non lascia dubbi in
proposito.
Secondo legame dei teologi con Marx: l’orizzontalismo. I vescovi
francesi nella loro lettera ai cosiddetti «cristiani critici», convenuti
a Lione il 17-18 novembre scorso anche dall’Italia, hanno scritto: «Rifiutiamo di identificare la liberazione politica, economica
e sociale, di cui parlate, con la salvezza di Cristo... constatiamo
una confusione... tra l’avvenire assoluto dell’uomo... e l’avvenire
terrestre dell’umanità, e una riduzione del primo comandamento
dell’amor di Dio al secondo dell’amore verso il prossimo... all’origine di questa confusione è la sostituzione di un’analisi politica
alla fede»2.
Detto molto a proposito a chi si autoproclama teologo, ma
dal piano delle cose di Dio scivola e resta sul puro piano umano.
Si sentono dei giovani educati a questa teologia giudicare la fede sotto l’angolatura dell’utilità sociale, non della verità. Perché
ammettere la santissima Trinità – dicono – che non è utile ad
alcuno sul piano sociale? Perché parlare dell’anima individuale
e immortale, se ciò porta acqua al mulino capitalista? Perché rimanere in una chiesa cattolica, che non ha mai approvato alcuna
rivoluzione: né quella francese, né quella russa del 1917, né quella spagnola del 1936? Spesso questi teologi parlano di speranza,
ma non la tradizionale fiducia di arrivare, per i meriti di Cristo,
alla vita eterna con le buone opere, al perdono dei peccati. Alves,
teologo protestante, ma letto e seguito da cattolici, dice: quella
speranza lì è «compimento illusorio di un desiderio. Il linguaggio
della fede, interamente centrato nella storia, non parla di una
regione sopra-terrestre, dove i desideri sarebbero realizzati e le
sofferenze abolite», ma si ferma alla «storia» e riguarda solo la
liberazione dell’uomo a questo mondo3. Si ammette l’eucaristia?
Cf. «L’Osservatore Romano», 30 dicembre 1973.
A. Alves, Christianisme, opium ou libération? Une théologie de l’espoir
humain, Paris 1972, p. 186.
2
3
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Sì, certo, ma come simbolo di solidarietà, che unisce gli uomini
tra di loro nella lotta contro tutte le ingiustizie e ogni oppressione
dell’uomo sull’uomo. Di questo tipo è stata la «concelebrazione
eucaristica selvaggia» di Parigi nella pentecoste del 1968. Vi parteciparono preti, frati, laici, pastori protestanti e rabbini ebrei.
Evidentemente, il pensiero del corpo di Cristo ripresentato realmente in sacrificio sull’altare a mezzo di speciali poteri sacerdotali
era assente da quella concelebrazione.
Terzo legame dei teologi con Marx: la prassi. Dicono: il papa e i
vescovi esortano continuamente – è vero – alla pace, alla giustizia,
alla riconciliazione. Ma si tratta di pure e astratte esortazioni, che
fanno in realtà da copertura alle ingiustizie e prestano man forte alla conservazione dell’ordine, anzi del «disordine costituito».
In questa situazione – continuano – tocca alla teologia diventare
pratica e attiva: sono i teologi che devono rimboccarsi le maniche e passare a organizzare la pace, la giustizia nella società; ciò
costituisce, oggi, il loro compito primario; il resto può aspettare.
E fissano le tabelle di marcia per l’azione, che devono compiere
specialmente papa e vescovi. Prima tappa è la critica alla società
contemporanea. E criticata va soprattutto la «civiltà capitalista»;
la «società socialista» sembra invece alla «teologia politica» molto
vicina a quella tracciata nel Vecchio Testamento e nell’Apocalisse.
Seconda tappa, critica della chiesa alla chiesa, che dovrebbe
riconoscere di aver mancato al proprio compito, di essersi lasciata
strumentalizzare dal capitalismo. È scoccata – dicono – per la
chiesa l’ora di riparare, facendo scelte precise, mettendosi a fianco
delle forze popolari, che lottano per la pace, la libertà, la giustizia
e rompendo ogni legame con il «potere costituito».
Terza tappa, partecipare alla lotta rivoluzionaria, che cambierà, se necessario con la violenza, le condizioni sociali e politiche
ingiuste. La vuole Cristo, che è vissuto – dicono – soprattutto per
trasformare la società da ingiusta in giusta e che chiama tutti alla
rivoluzione.
Queste ultime affermazioni sono veramente grosse. Cristo
uomo politico? Che il suo insegnamento religioso abbia avuto
delle ripercussioni politiche, è certo: resta, però, sempre insegnamento squisitamente religioso. Esso fissa bensì al cristiano il
dovere di combattere efficacemente ogni ingiustizia, ma non segnala i mezzi pratici da usare; questi devono essere scelti di volta
in volta dai cristiani a lume di buon senso. Tanto meno segnala
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i mezzi per l’applicazione dell’analisi marxista. Cristo rivoluzionario? Certo, rimettendo i peccati nel nome di Dio, guarendo i
malati di sabato, lasciandosi avvicinare da pubblicani e prostitute,
facendo fare al samaritano bella figura in confronto della pessima
figura del sacerdote e del levita giudeo, Cristo apparve ai suoi
contemporanei un rivoluzionario. Ma rivoluzionario nelle idee,
nelle idee religiose e basta. Già l’inizio della vita pubblica di Gesù
si presenta come un appello all’integrità al pentimento. «Principio della lieta novella di Gesù Cristo Figlio di Dio», scrive Marco. E continua: «Comparve Giovanni nel deserto e battezzava e
predicava un battesimo di penitenza in remissione dei peccati»
(Mc 1,1.4). Ci sono poi le tre famose scelte fatte da Cristo nelle
tre tentazioni del deserto. Come fa notare Dostoevskij ne I fratelli
Karamazov, con quelle tre scelte Cristo ha fatto capire che non
avrebbe cercato in alcun modo il dominio politico del mondo. Il
suo sarebbe stato un combattimento, ma spirituale, ma interiore,
contro quelle potenze, delle quali dirà che si vincono soltanto
«con la preghiera e il digiuno» (Mt 17,20; Mc 9,28).
Devo concludere. La «teologia politica», come esposta sopra,
non è accettabile.
1. In parecchi casi, essa non solo non è teologia, ma non
è neppure cristianesimo. Si parte con il dire: «Anzitutto siamo
cristiani; poi prendiamo dal marxismo alcuni elementi validi».
Si arriva a dire: «Prima di tutto siamo marxisti; poi prendiamo
dal cristianesimo alcune frange: quelle che non contraddicono
all’analisi marxista»4.
2. La «teologia politica» legge la Bibbia in modo ingenuo e
parziale, attaccandosi solo a quei pochi passi che, a suo giudizio,
favoriscono la tesi della sprivatizzazione e della rivoluzione. È vero che la Bibbia, da qualcuno, in passato, è stata strumentalizzata
troppo a destra. Ciò non deve dar motivo di strumentalizzarla
troppo a sinistra.
3. È vero che, oltre l’amore, Cristo ci comanda la giustizia.
L’amore, però, resta. Resta che tutti gli uomini sono fratelli, a
qualunque razza, religione o classe sociale appartengono. Resta
4
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G. Girardi, I cristiani di oggi di fronte al marxismo, ciclostilato, pp. 5, 11.

che mi è proibito l’odio verso ogni fratello, anche se sono costretto a combatterlo per fare trionfare la giustizia.
4. È vero che la politica ha la sua importanza. Ma privilegiarla in modo tale, che assorba da sola tutto il cristianesimo e
tutta la teologia, è troppo. Bisogna lasciar spazio alle relazioni
personali con Dio. Bisogna ricordare che non tutte le ingiustizie
dipendono dalle cattive strutture. È imbroglio far credere alla
gente che, cambiate le strutture, ci sarà sulla terra la giustizia
perfetta. Quanto alla chiesa, è vero che deve aiutare il mondo.
Lo aiuta, però, solo se resta autentica chiesa religiosa e se ripete
le parole di Cristo: «Cercate prima di tutto il regno di Dio» (Mt
6,33); «Che vantaggio potrà averne un uomo a guadagnare anche tutto il mondo, se perde l’anima sua?» (Mt 16,26).

283

Uso interno di LdS.it

CONVERSAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEL CLERO1
10 gennaio 1974
Dopo aver ascoltata con voi la parola di Dio, sento il bisogno
di ringraziare tutti i componenti del cessato consiglio presbiterale
per l’apporto, che hanno dato – in una maniera o nell’altra –
al bene della diocesi. In modo particolare ringrazio monsignor
Zardon, che ha portato il peso principale di un lavoro che spesso
ha molto impegnato. Lacune, anche da parte del patriarca, non
saranno mancate. Ma siamo su terreno non facile. In tutti poi
ci son stati senza dubbio impegno e retta intenzione. Il Signore
misericordioso ne terrà conto e aiuterà a completare con il tempo, bisogna sperarlo, quello che noi siamo stati capaci appena di
cominciare. In attesa che venga eletto il nuovo consiglio, vediamo
tutti di cominciare a vivere il clima di rinnovamento e di riconciliazione dell’anno santo. Se sappiamo approfittarne umilmente,
è anch’esso un’occasione buona per operare su tre fronti diversi.
Primo fronte, all’interno della diocesi e delle singole parrocchie facendo tutti dei sacrifici, affinché si rassodi un clima di mutuo rispetto nel quadro della comunione gerarchica. Vale per noi
quanto scritto da san Paolo ai Colossesi: «Rivestitevi come eletti
di Dio, santi e amati, di sentimenti di tenera compassione, di benevolenza, di umiltà, di mitezza, di magnanimità, sopportandovi
scambievolmente» (Col 3,12-13 ).
Secondo, a livello di persone e di parrocchia. Nel vescovo e
nei sacerdoti i fedeli hanno il diritto di trovare esempi e aiuto
di santità. Poveri e deboli quali siamo, come corrispondere a
queste aspettative, se non ci teniamo lontani dalle occasioni di
peccato, se non ci stringiamo al Signore con la preghiera e con
l’imitazione della sua vita? Giovane sacerdote ho letto il libro Ho
saltato il muro di Monica Baldwin. Anglicana, nipote del primo
ministro d’Inghilterra Baldwin, l’autrice si era convertita giovanissima al cattolicesimo e, contro il parere della famiglia, aveva
voluto entrare in monastero. Dopo ventotto anni ne uscì, ossia
«saltò il muro» e diede alle stampe il libro, ben scritto, ma con
1
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RV. LIX (1974), pp. 55-57.

non poche scoccate nella direzione di quelle che erano state le
sue consorelle. Da allora sono passati ventisei anni. Pochi giorni
fa la Baldwin ha dichiarato che la sua uscita dal convento fu un
errore. «Me ne rendo conto – scrive – ogni giorno di più. Solo
ora i miei occhi si sono aperti. Circa due anni fa Dio, in qualche modo, mi ha illuminata... Avevo lasciato il convento, perché
non avevo mai capito la vera natura dell’obbedienza religiosa».
E continua, a proposito di Charles Davis, il teologo uscito di
recente dalla chiesa cattolica: «Anche lui, a mio parere, ha sbagliato per ragioni simili. Né lui né io eravamo sufficientemente
uniti a Dio con la preghiera». Conclude: «Forse qui, in questa
incapacità di unirsi a Dio con la preghiera, è la crisi, simile a
nube, attraverso cui la chiesa d’oggi sta passando». Non sono
parole scritturali, infallibili, ma hanno sapore di testimonianza
viva e sofferta; aiutano a riflettere.
Terzo fronte, su cui muoversi nell’anno santo, è quello sociale.
Qualcuno ha scritto di recente: la «teologia delle realtà terrene»,
che nella Gaudium et spes pareva magnifica conquista, è ormai
impallidita e sta sciogliendosi come neve al sole delle «teologie
nuove». Non lo credo: penso, invece, che l’anno santo sarebbe
vissuto bene, se i cattolici fossero capaci di capire e di tradurre in
pratica i pensieri della Gaudium et spes. Mi permetto di rileggerne
alcuni a comune incitamento.
«È certo che i perturbamenti, così frequenti nell’ordine sociale, provengono in parte dalla tensione che sorge dalle strutture
economiche, politiche e sociali. Ma ancor più nascono dalla superbia e dall’egoismo umano, che pervertono anche l’ambiente
sociale. Là dove l’ordine delle cose è turbato dalle conseguenze
del peccato, l’uomo, dalla nascita incline al male, trova nuovi incitamenti al peccato, che non possono essere vinti senza grandi
sforzi e senza l’aiuto della grazia»2. È una specie di anamnesi.
«Soprattutto oggi urge l’obbligo che diventiamo generosamente
prossimi di ogni uomo, e rendiamo servizio con i fatti a colui che
ci passa accanto, vecchio, da tutti abbandonato o lavoratore straniero ingiustamente disprezzato, o emigrante, o fanciullo nato
da una unione illegittima, che patisce immeritatamente per un
peccato da lui non commesso, o affamato che richiama la nostra
coscienza, rievocando la voce del Signore: “Quanto avete fatto ad
2

GS, n. 25.
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uno di questi minimi miei fratelli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40).
Inoltre tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di
omicidio, il genocidio, l’aborto, l’eutanasia e lo stesso suicidio
volontario; tutto ciò che viola l’integrità della persona umana,
come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo e alla mente, gli
sforzi per violentare l’intimo dello spirito; tutto ciò che offende la
dignità umana, come le condizioni di vita infraumana, le incarcerazioni arbitrarie, le deportazioni, la schiavitù, la prostituzione,
il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le ignominiose
condizioni del lavoro con le quali i lavoratori sono trattati come
semplici strumenti di guadagno, e non come persone libere e responsabili; tutte queste cose, e altre simili, sono certamente vergognose e mentre guastano la civiltà umana, ancor più inquinano
coloro che così si comportano, che quelli, che le subiscono; e ledono grandemente l’onore del creatore»3. È quasi una diagnosi.
«In più, benché tra gli uomini vi siano giuste diversità, la
uguale dignità umana delle persone richiede che si giunga a una
condizione più umana e giusta della vita. Infatti le troppe disuguaglianze economiche e sociali, tra membri e tra popoli dell’unica famiglia umana, suscitano scandalo e sono contrarie alla giustizia sociale, all’equità, alla dignità della persona umana, nonché
alla pace sociale e internazionale»4.
«Sacro sia per tutti includere tra i doveri principali dell’uomo
moderno, e osservare, gli obblighi sociali. Infatti, quanto più il
mondo si unifica, tanto più apertamente gli obblighi degli uomini superano i gruppi particolari e si estendono a poco a poco al
mondo intero.
E ciò non può avvenire se i singoli uomini e i loro gruppi
non coltivino le virtù morali e sociali e non le diffondano nella
società, cosicché sorgano uomini nuovi, artefici di una umanità
nuova, con il necessario aiuto della grazia divina»5. È una terapia.
Preghiamo e sforziamoci, affinché almeno qualcuno dei rimedi
suggeriti venga applicato anche da noi nell’anno santo.

GS, n. 29.
GS, n. 29.
5
GS, n. 30.
3
4
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LETTERA PER LA QUARESIMA1
12 febbraio 1974
Per i cristiani, che intendono viverla sul serio, quella che si
avvicina, dovrebbe essere una quaresima speciale: quaresima da
anno santo.
1. Si potrebbe cominciare con il ritagliare da essa un po’ di
più spazio per la nostra anima. Se non stiamo attenti, infatti, noi
rischiamo di essere ogni momento in balia degli altri. I giornali,
la radio, la televisione, i manifesti murali, gli amici, gli avversari
ci tirano continuamente per la giacca, ci vogliono e accaparrano
per sé. Dobbiamo trovare la forza di dire: «Non voglio essere solo
degli altri, ma anche mio. Avere tempo e calma per pensare!».
Il figliol prodigo prese una risoluzione provvidenziale, quando
disse: «Voglio tornare da mio padre!». Ma avrebbe fatto questo
passo, se prima non fosse «rientrato in se stesso»? E se, rientrato
in se stesso, non avesse fatto il confronto tra il decoro della casa
paterna e lo squallore in cui si trovava? Figliol prodigo siamo un
po’ tutti noi. Le strade su cui camminiamo ci hanno impolverato. I piaceri, cui abbiamo corso dietro, non ci hanno dato quanto
speravamo: a volte, dopo aver cominciato con l’abbracciare, essi
hanno finito con lo strangolare moralmente. Il Signore ci dice:
«riposatevi un po’» (Mc 6,31). La quaresima è tempo di quiete
d’anima.
2. «Tornare dal padre» significa imboccare la strada, che
conduce a Dio. «Strada angusta» (Mt 7,14) ha detto Cristo; richiede rinunce e sacrifici; la si percorre, portando sulle spalle la
croce del lavoro, dello studio, della monotona vita quotidiana
e, in certi momenti, della malattia, delle incomprensioni, delle
preoccupazioni. In questa strada, in questa corsa, il campione
migliore non è chi porta di più, ma chi porta volentieri, sorridendo. Il san Cristoforo della leggenda portava Gesù sulle spalle,
ma gli pesava molto, non vedeva l’ora di poter scaricare il peso
1

RV, LIX (1974), pp. 122-123.
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sull’altra sponda del fiume. Tenendo Gesù in braccio, il vecchio
san Simeone della Bibbia lo sentiva leggero come una piuma e
lo cullava con amore. La nostra, dovrebbe essere una quaresima
alla san Simeone. È vero, però, che è buona anche una quaresima
tipo san Cristoforo. In ogni caso, la strada va percorsa insieme
a Cristo, mano nostra nella mano sua. Scrive sant’Agostino: «Il
fiume delle cose temporali ti trascina, ma sulla sponda di questo
fiume è nato un albero. Ti senti rapire verso il precipizio? Tienti
forte all’albero. Ti travolge l’amore- del mondo? Tienti forte a
Cristo»2.
3. Con Cristo invisibile sono compagni di strada visibili i
nostri fratelli. «Se qualcuno dice di amare Dio, ma non ama il
proprio fratello, è un bugiardo. Infatti, chi non ama il fratello
suo che vede, non può amare Dio, che non vede» (Gv 3,20).
E se il fratello ci ha fatto del male? Perdonare. La mamma
dà il latte anche al figlio che le morde il seno. E se il fratello ci è
poco simpatico? Far emergere dai vari suoi aspetti e atteggiamenti
il lato simpatico. Ce ne sarà qualcuno! E non cercare la pagliuzza
nell’occhio del fratello, quando si sa della trave che è nell’occhio
nostro. E difenderci dal clima di mormorazione e critica universale, che oggi ci circonda. Se ci agitiamo e muoviamo in gruppo con gli altri, cerchiamo di essere sciami d’api, che producono
miele di opere costruttive. Evitiamo di essere gruppo di vespe,
che si accaniscono sterilmente e rabbiosamente solo a succhiare
frutta marce. E pensare ai poveri. Chi vuol fare vera quaresima,
non basta che mangi di magro; deve pensare a far mangiare i più
poveri.
Che il Signore ci aiuti tutti e ci prepari a un anno santo con
una quaresima santa.

2
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In ep. Ioan., 2,10.

IN MORTE DEL VESCOVO AUSILIARE
MONSIGNOR GIUSEPPE OLIVOTTI3
12 marzo 1974
Più volte mi son recato a visitarlo all’ospedale e tutte le volte
mi ha detto: «Sono pronto a partire: ricevo tutto dalle mani del
Signore; offro le mie sofferenze per la diocesi e per la chiesa». Parole e sentimenti, che hanno fatto bene a me. Spero facciano del
bene anche a voi. Ma avrebbero confortato i suoi ultimi giorni, se
prima non avessero diretto e confortato la sua vita?
Quando, nel 1925, presa la licenza liceale al «Foscarini», entrò, giovanotto ventenne, in seminario, fu grande la meraviglia
in chi lo conosceva. «È ricco, aitante, sportivo, appassionato di
motocicletta e va a insaccarsi nella veste talare?». Anche a lui doleva il cuore, ma, data una volta la sua risposta alla chiamata del
Signore, tirò avanti diritto, desideroso di consacrare la propria vita a servizio di Dio e dei fratelli. Quattro anni dopo era sacerdote.
Laureatosi in filosofia all’Angelicum di Roma, fu scelto come
segretario dal cardinale La Fontaine, dalla cui soave e forte pietà
rimase, oso dirlo, «contagiato» per sempre. Per monsignor Olivotti, La Fontaine era un autentico santo: avere vissuto accanto
a lui era considerato vera grazia del Signore; imitarne le virtù, la
devozione all’eucaristia e alla Madonna era dovere; continuarne
le istituzioni – come il collegium Tarsicii – era eredità sacra e
missione privilegiata.
Il cardinale Piazza, incaricandolo nel 1937 dell’assistenza
religiosa e morale agli operai, aprì a Olivotti quella che sarebbe
poi stata la via maestra del suo apostolato: l’assistenza e la carità.
Vennero gli anni della guerra, e Olivotti organizzò aiuti per perseguitati, profughi, reduci e senza cibo. Vennero gli anni del dopoguerra, ed egli fu continuamente in moto a fondare colonie e
case per fanciulli bisognosi, abbandonati e ammalati. Sorse così
tutta una rete di case e istituzioni dal nome pittorescamente devoto: Santa Maria del Mare, Santa Maria delle Alpi, Santa Maria
di Fatima, Santa Maria del Lago, Santa Maria in Campis, Santa
3

RV, LIX (1974), pp. 125-127.
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Maria in Bosco, Santa Maria del Sole. A queste case diede, in
seguito, come sorelle altre «Sante Marie» nel Kenya, in Etiopia,
nel Biafra, in Tanzania e altrove. Gli ho chiesto una volta: «Dove
è andato a prendere i denari?». Risposta: «Parte a casa mia, parte
a casa degli altri». Ma il denaro degli altri bisogna chiederlo.
Olivotti, anche da vescovo, non rifuggì dall’elemosinare per le
sue opere. Molte delle nostre chiese, e questa stessa cattedrale di San Marco, l’hanno visto prima parlare, commuovendosi,
dell’acquedotto, della maternità e delle scuole di Ishiara e poi
scendere e passare di banco in banco con la busta della questua.
Ricevette molto da molti, ma anche qualche rifiuto e qualche
critica. «Il domandare, mi disse una volta, mi costa umiliazioni,
l’essere criticato mi fa male, ma io devo guardare ai poveri».
Quanto ai denari di casa sua, ebbe, mi sembra, l’arte di usare
bene la ricchezza, creando un contrasto, che sempre mi colpì
e mi commosse, del centesimo risparmiato per la sua persona
e delle somme cospicue profuse in letizia per i poveri. Ricco,
volle e seppe essere povero. A casa sua, per esempio, non c’era
un televisore. «Non lo voglio – mi spiegò una volta –; lo temo:
mi ruberebbe il tempo che invece devo dedicare alle opere di
carità». Alle quali opere, per testamento, ha legato tutto il suo.
Il don Abbondio de I promessi sposi4 sentenziò: «Quei che
fanno del bene, lo fanno all’ingrosso». Sbagliava: il bene fatto
all’ingrosso non è più bene. In ogni caso quella sentenza non
s’addiceva a monsignor Olivotti, che curò sempre – nel bene –
fino i dettagli, imitando il Signore, che non si era limitato a risuscitare la figlia di Giairo, ma una volta fatto il più con il ritornarla alla vita, aveva fatto il meno, dando ordine che le fosse dato
da mangiare (Lc 8,52). Per Olivotti, quando si trattava di denari
dei poveri, prima di spenderli, bisognava voltarli e rivoltarli nelle
mani bene appunto per spenderli bene. Collocava le bambine
bisognose e abbandonate in San Pietro in Volta, a Santa Maria
del Mare. Fatte adolescenti, le metteva prima a Mira e poi a Conegliano, a Santa Maria di Fatima. Diventate signorine, cercava
di avviarle a una professione e di trovare loro il posto di lavoro.
Spesso si interessava a che potessero sposarsi convenientemente
e, una volta sposate, le seguiva con il consiglio e con l’aiuto.
Non potendo arrivare personalmente dappertutto, cercò dei col4
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Cap. 24.

laboratori e delle collaboratrici. Ne trovò: sacerdoti, suore, laici.
Suscitò anche nuovi fermenti di bene: spinti e aiutati da lui,
alcuni sacerdoti svolgono oggi apostolato nelle fabbriche; suore
canossiane e imeldine sono a fianco delle operaie di Marghera,
di Mira e di Murano con iniziative molteplici e apprezzate. La
stessa scuola per la pastorale del mondo del lavoro, che funziona
a Verona per tutto il Triveneto, ebbe da lui la spinta iniziale.
Si commuoveva, quando mi parlava della sua consacrazione
episcopale. «Pensi, diceva: consacrato nella festa di san Giuseppe
mio patrono; a San Zanipolo, chiesa del mio battesimo e per le
mani del cardinale Roncalli; tre grazie in una volta!». Ma la grazia più grande, portatagli dall’episcopato, a mio giudizio, oltre la
pienezza del sacerdozio, fu il senso della chiesa. Un senso speciale, profuso di carità. Egli era in festa, quando era in festa il papa;
era in afflizione, quando era afflitto il papa, cuore all’unisono
con il cuore del vicario di Gesù. Insieme, era legato da molto
affetto ai suoi confratelli vescovi. Nei rari momenti di scherzo e
di sollievo dei nostri convegni episcopali, amava autoproclamarsi
segretario di un inesistente «sindacato» dei vescovi ausiliari per
affibbiarsi poi l’obbligo poco sindacale di offrire a tutti il dolce
con la bottiglia. Mi diceva spesso: «Se ci sono dei sacerdoti, che
hanno bisogno di cura o di sollievo, me li segnali; finché c’è
posto, li ospitiamo a Calalzo, Santa Maria delle Alpi».
Altra commozione sua, quando parlava o sentiva parlare dei
suoi genitori. Nel salotto di casa mi mostrò – conservata in posto d’onore – l’arpa, le cui corde erano state fatte a suo tempo
vibrare dalle mani abilissime della mamma. Lo vidi rimanere
silenzioso, ma grato e quasi fiero, quando qualcuno gli ricordò
l’apporto di suo padre alle opere cattoliche di Venezia e in specie
l’aiuto sostanzioso dato agli oratori parrocchiali di San Giobbe e
di San Canciano. Così pure, quando gli dissi di avere letto con
gusto su «Il burchiello» qualche poesia di suo padre in lingua
veneziana.
Questi ultimi accenni riguardano l’uomo Olivotti. Riguarda invece sia l’uomo che il sacerdote e il vescovo la sua cristiana
pietà e devozione, la quale, grande in vita, rifulse al momento
della morte incontrata con la serenità dei buoni, con il sorriso dei
giusti e la letizia dei santi.
Sono poche le cose, che ho detto. Le ho dette in modo
dimesso. Ma sono contento di averle potute dire, perché sinora
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mi era mancata l’occasione di manifestare in pubblico la riconoscenza della diocesi e il mio affetto per lui. Purtroppo, l’occasione è mestissima. Lodarlo nel momento stesso di perderlo! Perderlo e solo in questo momento poterlo lodare! Noi pregheremo
per lui, pur avendo fiducia che il Signore abbia già coronato le
sue fatiche e i suoi meriti. Restando qui, noi pure «sic transeamus per bona temporalia, ut non amittamus aeterna» (liturgia).
Cerchiamo cioè noi pure di passare attraverso i beni di questo
mondo in modo da non perdere i beni eterni!
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LETTERA PER LA GIORNATA
DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA1
20 marzo 1974
Miei fratelli,
domenica 31 marzo si raccoglie in tutte le chiese d’Italia l’offerta per l’Università cattolica degli italiani.
Nel 1921 Achille Ratti, arcivescovo di Milano e futuro papa, inaugurava l’università nel piccolo palazzo di via Sant’Agnese.
Veniva in quel giorno coronato un antico voto di tanti cattolici
impegnati, ma erano così numerose le difficoltà e così difficili i
tempi che, nonostante la fiducia nella provvidenza, si aveva l’impressione di imbarcarsi per un’avventura piena di rischi. Invece,
il piccolo seme piantato venne di anno in anno vigoreggiando:
dalle due prime facoltà, l’università si sviluppò nell’ordinamento
attuale, che abbraccia quasi tutte le facoltà di una università moderna. Gli studenti crebbero di numero ogni anno. L’università
dei cattolici italiani si impose anche fuori d’Italia per la serietà dei
suoi studi, l’abbondanza delle sue pubblicazioni e delle sue riviste
e irradiò copiosa luce di Evangelo sulla cultura e sulla vita sociale
e civile. Persone di grande levatura diedero all’opera tutto l’entusiasmo e le risorse di cui erano capaci: ricordo solo padre Gemelli,
Vico Necchi, Francesco Olgiati e Ida Barelli. Bisogna dire, però,
che i cattolici d’Italia, trascinati dalla una volta organizzatissima
gioventù cattolica femminile, offrirono ogni sorta di aiuti e resero
possibile un risultato, che era sembrato follia sperare.
Sarebbe veramente un peccato lasciar cadere, adesso, in anni
nuovamente difficili, un’opera realizzata con tanto amore e tanti
sacrifici e che ha ancora una grande missione da compiere.
Per questo la raccomando vivamente al vostro cuore e alla
vostra generosità.

1

RV, LIX (1974), p. 124.
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OMELIA ALLE RELIGIOSE
NELLA FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE1
25 marzo 1974
È il giubileo per le suore, questa sera, e avviene mentre celebriamo a Venezia una duplice circostanza: la festa di Gesù concepito, comune a tutta la chiesa, e la festa della nascita di Venezia: 421. I veneziani questi due avvenimenti li hanno sempre
associati. Se guardate il ponte di Rialto, da una parte c’è l’angelo
e dall’altra Maria; se guardate il timbro della curia patriarcale,
vedete ancora l’angelo e Maria.
Il doge, dove sedeva, qua vicino, nel palazzo ducale, sopra
il suo capo aveva l’immagine della Madonna. Quindi festa per
tutta la chiesa, ma specialmente per Venezia. Mi piace averlo notato oggi che fate il giubileo, perché è giubileo, sì, ma giubileo
della chiesa locale; il solito giubileo della chiesa universale verrà
il prossimo anno.
E allora mi permetto di ricordarvi quello che il concilio ha
detto proprio sulla chiesa locale; ecco le parole del Christus Dominus: «A tutti i religiosi, secondo la particolare vocazione di ciascun
istituto, incombe l’obbligo di lavorare con ogni impegno e diligenza... per il bene delle chiese particolari»2. E sotto ne elenca le
maniere: «Soprattutto con la preghiera, con le opere di penitenza
e con l’esempio della loro vita..., nello stesso tempo... devono
partecipare più alacremente alle opere esterne di apostolato»3.
1. Preghiera
Voi conoscete il concilio; sapete che ancora prima di parlare dei voti, che sono vostra caratteristica essenziale, nel Perfectae
charitatis si parla di amore di Dio: «Prima di ogni cosa cerchino e
amino Dio, che per primo ci ha amati»4.
RV, LIX (1974), pp. 183-187; testo trascritto da registrazione.
CD, n. 33.
3
CD, n. 33.
4
PC, n. 6.
1
2
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Da questo amore verso Dio defluisce, dopo, tutto l’amore
per gli uomini; chi vuol amare sul serio il prossimo, prima bisogna che ami sul serio Dio. Naturalmente Dio si ama pregandolo,
cercando di vivere una vita di amicizia e di intimità con lui. Ecco
perché il primo modo che avete di aiutare la nostra diocesi è, care
suore, di pregare sul serio. Non occorre che vi raccomandi la preghiera liturgica: adesso tutte le suore recitano il breviario, almeno
le ore principali, partecipano alla messa in una maniera molto più
attiva di una volta.
Invece mi permetto di raccomandare la preghiera personale.
È appena uscito un documento del papa sulla Madonna, in
cui raccomanda l’Angelus Domini e il santo rosario. Qualcuno
obietta: «Ma sono pratiche ormai sorpassate...». Ahimè! Se non
siamo abituati a parlare cuore a cuore con il Signore, a casa nostra, nella nostra cella, è difficile parlare con il Signore alla messa.
Guai a perdere l’abitudine di parlare con Dio! Questa abitudine
viene coltivata nel silenzio. Io ho tanta paura che anche il silenzio
sia un po’ buttato fuori dalle nostre case, oggi.
Qui ci sono parecchie suore di scuola materna, che applicano
il metodo Montessori. Una delle pagine più suggestive de La psicologia scientifica di Maria Montessori è la «lezione del silenzio».
Bellissima per i piccoli, ma se è per i piccoli non sarà per le suore?
Una suora mi ha detto una volta: «Ma noi non siamo mica monache!». «Sì, suora, è vero, però io preferisco che la vostra casa, per il
silenzio, assomigli a un monastero, piuttosto che a una chiassosa
caserma...».
Anche durante gli esercizi spirituali – e non parlo solo di
suore – succede che tra una predica e l’altra ci siano tante chiacchiere al posto di quelli che una volta erano gli esercizi volontari:
la Via crucis privata, la lettura di qualche libro di pietà, il rosario
recitato passeggiando, l’esame di coscienza, il prendere appunti
dopo la meditazione. Oggi dicono che c’è l’inquinamento: d’aria,
d’acqua, del suono. Che non ci sia l’inquinamento del suono anche nelle case delle suore! almeno là!... Conoscete i grandi effetti
prodotti dal silenzio: l’han chiamato «padre dei predicatori». È
padre anche delle lezioni di scuola bene preparate, dei catechismi
vivacizzati (tanto vale la lezione quanto la preparazione!), della
stessa preghiera ben fatta. Maeterlinck ha scritto: «Ogni qualvolta noi ci effondiamo in parole, si chiudono i divini battenti
delle porte eterne». Pensiamoci su: è proprio vero! E ricordate: il
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più grande aiuto che potete dare alla mia diocesi è se veramente
pregate. La prima carità!
2. Opere di penitenza
Io non raccomando mai penitenze straordinarie; sono d’accordo con san Pio X, che ha predicato tante volte, qui, su questo
stesso pulpito, e che diceva da papa: «Datemi una suora che ha
osservato bene i suoi voti e tutte le sue regole e ve la canonizzo
subito». Di fatto, si tratta di una grande penitenza.
Con il voto di castità abbiamo detto: «Signore, voglio essere
casta. Perché? Per amarti con tutte le forze dell’anima mia, perché
i miei affetti siano indirizzati a te, con esclusione di ogni affetto
non doveroso». D’accordo, non si può amare solo Dio; abbiamo
tanti obblighi con tutti i nostri fratelli; però il Signore va amato
con amore assolutamente prevalente. E poi perché? Per adoperare
tutte le mie forze intellettuali, volitive, fisiche per promuovere
il regno di Dio e il bene del prossimo. E dopo, perché, Signore?
Anche per la nobiltà della purezza. Non è che il sesso sia brutto,
per carità, ma è bellissima la castità.
Questi «perché» affinché influiscano sulla vita, devono essere
ben spiegati in noviziato, in modo che entrino nella cerchia delle
nostre più salde convinzioni o idee forti. San Tommaso ha scritto
che l’incontinenza è più dell’anima che del corpo. Senza fortissime convinzioni è impossibile superare le tendenze che tutti abbiamo verso l’amore sensibile o sensuale. Ciò naturalmente non
basta; occorrono i mezzi soprannaturali: quando mi sento vicina
al Signore e mi sforzo di non perdere la sua amicizia, è più facile
che io sia fedele. Che non presuma delle mie forze, custodisca il
cuore, fugga le occasioni... e anche eventuali rimpianti! A volte,
infatti, si è tentate di dire: «Se mi fossi sposata, sarebbe stato meglio...». C’è da dubitarne! Le difficoltà le hanno tutti: quelli che
sono sposati e quelli che non lo sono. Basta sentire qualche padre
di famiglia, qualche mamma, basta leggere i giornali: quante infedeltà, quante tragedie! Anche là ci sono dei grossi sacrifici. I vostri
saranno minori quanto più vi manterrete fedeli.
Io ho visto la tragedia di anime consacrate: qualche volta non
avevano avuto vera vocazione, e... pazienza! Tante volte la vocazione c’era, ma, trascurata la preghiera, commesse le prime infe296
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deltà, ci si era messi sul pendio e, una volta sulla china, è difficile
fermarsi! Occorrono anche aiuti materiali. Ho avuto occasione
di esortare le superiore: «Cercate di trattarle bene le vostre suore,
perché quanto più si sentono aiutate, capite, quanto più serena è
la vita comune, tanto più facile è anche la castità».
Un altro aiuto è quello di riuscire nelle nostre cose. Quando
in un lavoro uno non riesce e non ha alcuna consolazione da quel
lavoro, è difficile che vada avanti. Invece, se gli è dato un lavoro
in cui esplicare se stesso e avere il conforto di dire «faccio un po’
di bene», tira avanti più facilmente.
Bisogna anche avere idee ben chiare. San Francesco di Sales diceva: «Delicatezza sì, scrupoli no». Alla Chantal, che aveva molte tentazioni contro la castità, ha scritto: «Per carità, non
ostinatevi a dar beccate così furiose sulla vostra povera anima!».
E ha aggiunto: «Cercate d’aver la pelle un po’ meno delicata: con
la pelle più dura si dorme anche se c’è qualche piccola pulce». Le
pulci – nel caso – sono gli scrupoli. Non vi ha detto il confessore
di star tranquilla? Si tiri avanti serenamente, con fiducia e senza
pretendere di non avere tentazioni. Queste non cessano mai. San
Francesco di Sales diceva: «È come quando siamo ammalati. Viene il medico, constata che c’è febbre alta, proibisce di bere: “Acqua, niente!”. Giusto. Ma neppur si sogna di dire: “Le proibisco
di aver sete!”».
Col voto di povertà ci siamo impegnate, tra l’altro, a non aver
né lo spirito nelle ricchezze, né le ricchezze nello spirito. Non
basta l’astensione, occorre il distacco dalle cose di questo mondo. Il necessario, di solito, non vi manca; rinunciate al superfluo;
accettate qualche privazione: ciò che i laici giustamente possono
ricercare di comodità, noi è bene che qualche volta, almeno, ce
ne asteniamo.
A volte, fa una certa impressione vedere una suora in abito
molto dimesso, con a tracolla, però, una costosa macchina fotografica. Costa la macchina, costano le pellicole a colori. L’anno
scorso abbiamo celebrato il centenario di santa Teresa del bambino Gesù; io ho visto un fac-simile dei quadernetti, su cui ha scritto La storia d’un anima: quadernetti piccoli piccoli, proprio da
fanciulle di prima elementare di una volta, scritti fino all’estremo
della pagina e della riga, per non consumare più del necessario.
Quest’anno celebriamo il centenario di san Tommaso d’Aquino,
morto nel 1274. Parecchi dei suoi autografi sono andati persi. Si
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conservano, in parte, quelli della Summa contra gentes. Ebbene,
sono scritti su pezzetti piccoli, per risparmiare. Il più grande teologo della chiesa, per spirito di povertà, consegnava i suoi capolavori a degli scampoli!
Del voto di obbedienza ho parlato a voi molte volte, però c’è
una questione delicata di obbedienza, che riguarda la chiesa locale di oggi.
I vescovi italiani hanno fatto una notificazione sul referendum. Parlare, era per essi un dovere; sono guide del popolo di
Dio; al popolo di Dio, che domandava direttive sui problemi gravi, non potevano negare una risposta. È doloroso: ci sono stati
dei preti che in pubblico hanno manifestato il dissenso, firmando
proteste, partecipando a dibattiti a favore del divorzio, affermando che non si deve badare a quello che dicono i vescovi. Spero
che voi ci badiate! Il gran motivo, che portano, è la libertà civile
in cose religiose, affermata dal concilio nella dichiarazione Dignitatis humanae. La dichiarazione, però, bisogna leggerla intera.
È vero: è detto che nessun governo, nemmeno il più cristiano
di questo mondo, può imporre ai sudditi una data religione, se
non vogliono accettarla; viceversa, nemmeno può proibirla, se i
sudditi la vogliono. Andando avanti, però, al n. 7, è affermato:
l’esercizio di questa libertà, come tutte le libertà, ha dei limiti che
sono segnati dai diritti degli altri e dai doveri che abbiamo verso
il bene comune. Per esempio, nessun governo può dire: «Voglio
che tutti credano alla verginità della Madonna». Il governo non
c’entra in queste cose.
Il caso del divorzio, però, è diverso. Se ti sei sposato e hai
messo al mondo dei figli, questi figli hanno dei diritti verso di te;
la tua sposa, cui hai giurato fedeltà per sempre, ha pure dei diritti.
D’altra parte, ne va di mezzo il pubblico bene, se spalanchiamo
la porta al divorzio. Lo si sa: divorzio chiama divorzio! L’ha detto
Benedetto Croce!
Si dice: «I vescovi non sono infallibili!». Giusto, ma toccherà
proprio ai preti, toccherà alle suore andarlo a gridare ai quattro
venti? Avessero sbagliato i vescovi – il che è tutt’altro che dimostrato – la pietà verso la chiesa, l’umiltà cristiana, la prudenza, che
evita ogni divisione, non consiglieranno almeno l’obsequiosum silentium? E chi garantisce che l’infallibilità sia dalla parte dei vari
religiosi divorzisti, fatti venire dal di fuori?
Alcune suore sono andate a sentire Franzoni. Niente di male
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in sé, ma potrebbe essere interpretato come adesione, potrebbe
diventare collaborazione indiretta o cattivo esempio, essendo esse
impegnate in maniera speciale all’obbedienza verso il papa e i
vescovi.
3. La condotta santa
Al concilio abbiamo detto: I consigli evangelici, professati
dalle suore, sono come una bandiera, che sventola davanti al popolo cristiano, il quale si sente richiamare così certe verità. E cioè:
siamo sulla terra di passaggio; le cose che contano di più sono
l’anima e il paradiso; agire, nella storia, va bene, è dovere, ma bisogna farlo in modo da salvare la propria anima. La povera gente,
occupata in tante cose, non ha tempo di pensare molto, ma se
vede passare una suora dalla condotta santa, prova un richiamo,
una spinta al bene. È questo un servizio che rendete anche non
facendo scuola. In esso i dettagli sono tutt’altro che da trascurare.
Voi avete letto il Manzoni e ricordate che bastò «una ciocchettina
di neri capelli», che usciva dalla benda bianchissima su una tempia per far capire che quella di Monza era una monaca «singolare»
e aveva attorno «un non so che di strano»5. Cose da poco, ma ci
abbiamo o non ci abbiamo rinunciato?
La bontà della vita è ciò che più convince il nostro prossimo:
la carità, la dedizione agli altri e anche la modestia, il riserbo,
l’umiltà nostra. Noi dobbiamo essere dei vangeli viventi, squadernati sotto gli occhi della gente, che vi legga sopra e che possa dire:
«C’è ancora qualcuno che ci crede, che fa sul serio!».
Ho finito. Scusate se sono stato un po’ franco. Qualcuna dirà: «Anche troppo!». Però le cose bisogna dirle chiare. Se è giubileo, se è penitenza, se dobbiamo fare queste benedette opere
buone, bisogna pure impegnarci, senza provare paura, se costano
un po’. Con l’aiuto del Signore non solo si può andare avanti, ma
anche terminare nella gioia quello che s’era cominciato nella pena. Lo dice il salmo 125: «Nell’andare se ne va e piange, portando
la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, portando
i suoi covoni!».
5

I promessi sposi, cap. 9.
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SAN TOMMASO E IL DIVORZIO1
28 marzo 1974
Mi hanno inviato un articolo ritagliato da «Il Globo» (5 marzo 1974) e lo leggo con spiacevole ritardo: «Oggi san Tommaso
voterebbe per il divorzio». Occhiello: «Intervista con un esponente della sinistra cattolica».
Povero san Tommaso! Se dalla tomba di Saine-Sernin in Tolosa – ove riposano le sue ossa – potesse mettere fuori la testa e il
braccio, la prima cosa che farebbe, sarebbe di tirare energicamente l’uno e l’altro orecchio sia al sullodato «esponente» sia alla sua
intervistatrice.
Subito dopo, penso, proporrebbe ai due una pagina della sua
Somma contro i gentili, che ogni modesto studente di teologia
conosce.
Si noti: non Somma teologica, ma Somma contro i gentili, il
libro di apologetica, nel quale Tommaso risponde alle obiezioni
dei suoi contemporanei a solo lume di buon senso, prescindendo,
di solito, dalla Sacra Scrittura e dal magistero della chiesa.
Anche lui, al capo 123 della detta Somma, mette il suo bravo titolo. Questo: «Che il matrimonio deve essere indivisibile».
Dopo il titolo, la tesi da lui difesa: «Se uno considera le cose
con rettitudine... arriverà a concludere... che quella società tra
uomo e donna, che noi chiamiamo matrimonio, deve durare non
solo a lungo, ma per tutta la vita». Dopo la tesi, gli argomenti a
sostegno. Sono sei, tutti calzanti per la mentalità di allora, anche se qualcuno zoppica un poco per la mentalità nostra. Cito
qualche passo, che mi sembra valido anche oggi. «Se uno, sposata
una donna quando essa è giovane, quando cioè è bella e feconda,
la potesse rimandare una volta avanzata in età, recherebbe alla
donna danno, calpestando l’equità naturale». È il pensiero degli
antidivorzisti odierni: la grande vittima del divorzio è la donna,
che a quarant’anni, spremuta come un limone e buttata via, non
può «rifarsi una vita» a differenza del marito che, alla stessa età,
specialmente se ben collocato e pieno di quattrini, trova tutte le
1
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«L’Osservatore Romano», 28 marzo 1974.

giovanissime donne, che vuole. Più sotto, san Tommaso ribadisce
il suo pensiero: «Se l’uomo potesse abbandonare la donna, invece
di equità nella società tra uomo e donna, ci sarebbe servitù da
parte della donna». Più sotto ancora: «Quanto più è grande, tanto
più un’amicizia dev’essere stabile e diuturna. Ora, l’amicizia tra
marito e moglie sembra la più grande di tutte le amicizie. Marito e moglie, infatti, stanno insieme non solo durante la copula
carnale... ma agli effetti della comunione di tutta una vita domestica». Finalmente: «...la legge deve tutelare i buoni costumi... ai
quali si ricollega l’unione indivisa dei coniugi; se questi, infatti,
sanno di essere uniti per sempre, sarà più fedele l’amore dell’uno
per l’altro; se pensano di restare in perpetuo nel possesso delle
stesse cose, sarà più sollecito l’impegno di ambedue nelle faccende domestiche; così vengono anche tolte le cause delle discordie,
che invece accadrebbero tra il marito e i parenti della moglie qualora questa fosse rimandata, e viene reso più stabile l’amore tra gli
affini; sono anche tolte le occasioni di adulteri...».
A «Il Globo» pare, invece, che Tommaso sia da collocare tra
i divorzisti per la sua «apertura e tolleranza», maggiore – scrive –
«di quanto si potrebbe pensare».
Quale sia la reale «apertura» di Tommaso cercherò di dire più
sotto. Prima, mi preme dichiarare che, a differenza di Tommaso,
con il Vaticano II, io professo la libertà sociale e civile in cose
religiose. Lo stato, cioè, né può impedire la gente dal professare
le idee religiose, che le piacciono, né può costringerla a professare
idee religiose, che non le garbano. Con lo stesso concilio tuttavia
professo anche che ci sono limiti all’esercizio della libertà in cose religiose. Quali? Quelli segnati dalla dichiarazione conciliare
Dignitatis humanae, che dice al n. 7: «Nell’esercitare i propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi sociali sono tenuti ad avere
riguardo tanto ai diritti altrui quanto ai propri doveri verso gli
altri e verso il bene comune». Se uno non ammette – per esempio
– l’esistenza di Dio o la verginità della Madonna, non offende i
diritti di alcuna persona né manca ai suoi doveri verso gli altri.
È ben diverso il caso di chi, professandosi divorzista, pianta la
moglie e i figli.
Ritornando a san Tommaso, quel poco che conosco di lui,
mi induce a fare una distinzione: quanto, cioè, egli si è mostrato
«liberale» verso pagani ed ebrei, altrettanto è stato stretto verso i
cattolici eretici e aberranti.
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Si tratta dei primi? Tommaso, più mite in questo degli antichi padri della chiesa, pensa che nessuna costrizione possa essere
usata per spingerli alla fede cristiana. Quanto all’esercizio del culto, per motivi diversi, si deve tollerare sia quello degli ebrei, sia
quello dei pagani2.
Si tratta invece degli eretici? La posizione si rovescia in forme di vera intransigenza: Tommaso appare più severo dei padri
della chiesa. Per lui, in base al principio (tenuto dai medievali
e oggi in parte contestato) che «ignorantia legis non praesumitur», un cattolico, che nega qualche verità riguardante la fede o
i buoni costumi, è sempre in colpa. Ma la colpa, che precede le
altre in materia, è per Tommaso il non accettare come parola di
Dio l’insegnamento manifesto delle Sacre Scritture e della chiesa.
Questa accettazione, infatti, è per lui, nell’ordine del credere, il
passo primo, da cui dipendono tutti gli altri passi nella fede3.
Conclusione di Tommaso: l’autorità ecclesiastica è autorizzata a
colpire gli eretici ostinati e pericolosi anche con la pena di morte
consegnandoli al braccio secolare4.
Ma – dice qui «Il Globo» – questo riguarda l’eretico isolato.
Se gli eretici sono molti e vivono in una società composita e pluralistica, la chiesa e lo stato cristiano – secondo Tommaso – devono cambiare atteggiamento, lasciando che gli eretici convivano
insieme agli altri.
«Il Globo» si riferisce all’articolo 11 della Secunda secundae
sopra citato. L’articolo però va letto bene e con occhiali non affumicati. Vi si parla solo di «riti» religiosi; chi «tollera» è la chiesa;
e questa è detta poter «tollerare» solo in vista di una utilità per
la fede; questa utilità poi è ben specificata: impedire lo scandalo
e favorire le conversioni. Ancora: si tratta di tolleranza nata in
tempi anteriori a san Tommaso, quando cioè «era grande la moltitudine dei pagani». Il caso nostro è diverso: il divorzio non è
rito religioso; non pare suscettibile di essere in qualche caso utile
alla fede, se, a detta di Tommaso, porta ingiustizie alle persone e
danni alla società. Nel caso del «referendum», a «tollerare» il divorzio non sarebbe semmai la chiesa, ma il singolo cittadino elettore. Questi poi, «eleggerà» o voterà su invito dello stato, che non
Cf. Summa, 2-2, q. 10, aa. 8, 11; q. 11, a. 1, ad 2.
Cf. De caritate, a. 13. ad 6; Summa, 2-2, q. 5, a. 3; Quodlibetales, 3, a. 10.
4
Cf. Summa, 2-2, q. 11, a. 3; In IV Sent., DXII, q. 2, a. 3, c.

2
3
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chiede a lui né tolleranza né intolleranza, ma solo di esprimere il
proprio pensiero come gli pare e piace per dare modo allo stato
stesso di vedere da che parte sta la maggioranza e di regolarsi per
un’eventuale futura legge. I tomistici scandali da evitare e le conversioni da favorire con la «tolleranza», esulano completamente
dalla mente sia dello stato che degli elettori.
«Il Globo» ha operato, dunque, una vera e propria trasposizione di tastiera. Ha riferito a circostanze storiche nuove ciò che
Tommaso aveva detto per un contesto ben diverso e con principi
e motivazioni del tutto estranei a chi oggi per avventura volesse
essere divorzisticamente «tollerante».
Ciononostante, l’intervistatrice attribuisce all’intervistato il
titolo di «integralista cattolico» e afferma che la «cristianità – in
morale almeno – non è mai stata veramente tomista». Quasi a dire: lui, l’esponente della sinistra cattolica, è più tomista e più ortodosso degli stessi cattolici antidivorzisti. Ohimè! Come si può
chiamare tomista e ortodosso un divorzista che contraddice san
Tommaso e l’ortodossia?
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OMELIA ALLA MESSA CRISMALE1
11 aprile 1974
Miei fratelli,
nel giovedì santo il nostro salvatore Gesù ha donato alla sua
chiesa l’eucaristia e il sacerdozio. Prima ha consacrato il pane e il
vino; poi ha detto agli apostoli: «Fate questo in memoria di me».
L’eucaristia è il più grande tesoro che la chiesa possegga.
Noi dobbiamo ringraziare, però, il Signore anche per il dono del sacerdozio ministeriale. I sacerdoti continuano tra noi la
presenza di Cristo; in suo nome predicano, ripresentano misteriosamente nell’altare il sacrificio della croce, ci assolvono – se
pentiti – dai nostri peccati, ci guidano come fratelli maggiori sulla via della salvezza. È mio dovere segnalarli alla vostra venerazione. Oggi poi in modo speciale, perché la chiesa sta attraversando
momenti difficili.
Li ha descritti con cinque tratti caratteristici «La Civiltà Cattolica» in un articolo, che ha avuto nei giorni scorsi larga eco nella
stampa anche laica. Ve li riassumo.
Primo tratto: antropocentrismo
Al centro alcuni cattolici non mettono più Dio, ma l’uomo.
Amare i fratelli è per essi l’unico comandamento e tutto il cristianesimo. Pregare personalmente, privatamente è per essi perdere tempo, tradire la classe dei poveri, piegarsi borghesemente
su piccoli problemi individualisti. Ma pensare e dire così è una
stortura. Il primo comandamento è amare Dio con tutto il cuore,
con tutta l’anima. Amare il prossimo è solo il secondo comandamento, è il segno dell’amore a Dio. Attenti, dunque, a non fare
del cristianesimo una «religione dell’uomo», nella quale Dio è sì
nominato, ma dalla quale è praticamente cacciato o confinato in
un angolino insignificante.
1
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Secondo tratto: l’intramondanità
I «nuovi cristiani» dicono che la salvezza portata da Cristo
si attua tutta e solo quaggiù: sarebbe la liberazione dall’ignoranza, dalla fame, dal sottosviluppo, dall’oppressione politica, dallo
sfruttamento economico. Salvezza? – dicono – è liberazione dai
mali della vita. Peccato? Ce n’è uno solo: il peccato sociale. Male?
Il capitalismo. Dovere? Lottare contro il capitalismo con la «scelta
socialista».
In queste asserzioni, qualcosa di buono c’è, ma come granellino d’oro in mezzo a sabbia di errori, che declassano il cristianesimo a livello di ideologia politica. Cristo salva soprattutto dal
peccato. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, non lupo,
che sbrana avversari capitalisti. Cristo ha detto che quaggiù noi
siamo di passaggio, che andava lassù a prepararci il posto. «Non
accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano
e dove ladri scassinano e rubano; accumulatevi invece tesori nel
cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri non
scassinano né rubano» (Mt 6,19-20).
Terzo tratto: evangelismo
È bello che si esalti il Vangelo; è brutto che, per esaltarlo, lo
si contrapponga o sottragga alla chiesa. I «nuovi cristiani» dicono
infatti: primo, il Vangelo è stato dato ai poveri; secondo, va letto
dal punto di vista dei poveri; in pratica, contro i ricchi e alla luce
dell’analisi marxista della società.
In realtà, il Vangelo è stato affidato a tutta la chiesa e nella
chiesa tocca al papa e ai vescovi il compito di darne un’interpretazione autentica e sicura. Dire che il magistero della chiesa per
venti secoli ha falsato il Vangelo a favore dei ricchi è ingiuriare
Cristo, che non sarebbe stato capace di custodire la sua parola e
la sua istituzione. Fare di Marx un secondo Spirito Santo è enormità, che si confuta da sé.
Quarto tratto: ecclesiologia nuova
I «nuovi cristiani» sono feroci contro la chiesa di ieri e di oggi:
essa avrebbe tradito il Vangelo e i poveri. Secondo loro la chiesa
avrebbe dovuto confondersi nel mondo come il Nilo si confonde
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nei campi, dopo aver portato ad essi le proprie acque fertilizzanti. Invece, ha preteso strutture in proprio: ospedali, scuole, asili,
tribunali. Ha bramato potere e ricchezza, ha fatto alleanza con i
potenti, dando copertura agli oppressori. Papa e vescovi avrebbero usurpato poteri non intesi da Cristo. Conclusione: o uscire da
questa chiesa corrotta o restarci per criticarla, riportarla a comunità di eguali e convertirla al Vangelo e ai poveri.
Cosa dire? Non si nega che ci siano stati nella chiesa degli
sbagli storici. La chiesa deve cercare e vivere la povertà, è vero:
questo, però, non significa che non debba possedere chiese, canoniche, scuole, ospedali. Una cassa, cui attingere per i poveri e
per le opere, ce l’aveva anche Cristo, lo dice il Vangelo (cf. Gv
13,28-29). La chiesa è una comunione; è vero anche questo, ma
comunione gerarchica. «Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza
voi disprezza me» (Lc 10,16). Attenti poi alla logica. Cristo in
venti secoli non sarebbe stato capace di trattenere la chiesa sulla
strada da lui segnata, vengono adesso questi «cristiani critici e del
dissenso» e in quattro e quattr’otto fanno quello che Cristo non
ha fatto!
Quinto e ultimo tratto: nuova «lettura» di Cristo
E cioè: non più il Cristo-Dio fatto uomo, ma il Cristo «uomo per gli altri» e dalla sua singolare sete di assoluto sublimato alla divinità. Il minimo che si può dire qui è che i «cristiani critici»
non sono d’accordo con il credo recitato ogni domenica: «Credo...
in Gesù Cristo... nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da
Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, della stessa sostanza del
Padre... Per noi uomini... si è fatto uomo».
A questo punto si dirà: Ma i «cristiani critici» non intendono
tutto questo! Io non giudico le loro intenzioni soggettive: le idee
da essi oggettivamente espresse, però, sono queste, che ho detto.
In pratica, poi, checché ne sia delle intenzioni, succede spesso che
tali cristiani abbandonino chiesa, fede tradizionale, sacramenti,
tutto per conservare solo la «fede nel Cristo dei poveri».
Si dirà anche: «Ma siamo, o non siamo nella chiesa del pluralismo?». Ohimè! La parola «pluralismo» è a fisarmonica. Può
riferirsi a sole opinioni e in campo di giusta opinabilità, e va bene.
Spesso, però, si riferisce a veri dogmi, a fedi diverse e contrap306

Uso interno di LdS.it

poste, e allora va male. Si tratta di una «vera alterazione della
fede cattolica» hanno detto i vescovi francesi2. Una fides ha detto
san Paolo, «una sola fede!». In altre parole: il «cristianesimo nuovo o critico» è oggi una trappola mortale. Rischiano di cascarvi
dentro tre qualità di persone. Prima: gli apostoli, che desiderano
vendere il cristianesimo a buon mercato nella speranza di avere
più compratori. Seconda: i teologi, che scambiano la verità con il
progressismo, e, scrivendo la teologia della rivoluzione, portano
la rivoluzione nella teologia. Terza: i giovani generosi, che, proclamandosi seguaci del Cristo liberatore e dei poveri finiscono
per trovarsi fuori dell’autentico Cristo e della chiesa. Per essi e per
tutti noi valgono le parole pronunciate da Cristo il giovedì santo
nell’orto: «Vegliate e pregate per non cadere in tentazione» (Mc
14,38).

2

Lettera del 14 novembre 1973 ai «Cristiani critici» convenuti a Lione.
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OMELIA ALLA MESSA «IN COENA DOMINI»3
11 aprile 1974
1. La prima lettura (Es 12,1-8.11-14) descrive la pasqua dei
giudei. Con l’agnello pasquale essi celebravano la famosa notte,
nella quale il Signore passò in mezzo al suo popolo. Passerò –
aveva detto Dio – per proteggervi, liberarvi, percuotere i vostri
oppressori e avviarvi alla terra promessa.
2. La seconda lettura (1Cor 11,23-26) parla della pasqua
cristiana. Anche l’eucaristia è un passaggio. Passaggio di Cristo
attraverso il suo popolo, di anno in anno, di secolo in secolo,
fino alla fine dei tempi. «Per proteggervi dal peccato – egli spiega – per liberarvi dalle schiavitù interne, per condurvi alla terra
promessa del paradiso!».
Come avviene la sua presenza, il suo passaggio? Siamo su un
terreno sacro e misterioso. I nostri sensi qui falliscono: l’occhio
non incontra Gesù, le mani non lo possono palpare, il gusto non
lo distingue sul palato, l’odorato non ne sente il profumo. Solo
l’orecchio, in certo modo, ci aiuta. Sentiamo, infatti, le parole
della consacrazione e ci facciamo sopra un ragionamento: Cristo
ha ordinato ai sacerdoti di pronunciarle («Fate questo in memoria
di me»), lui non imbroglia. Abbiamo, fin da fanciulli, sentito le
parole della mamma, del parroco, della maestra, sull’eucaristia.
Ci facciamo sopra un altro ragionamento: essi credevano; e prima
di loro credettero tanti e tanti altri: Agostino, Dante, Manzoni. E
soprattutto credettero gli apostoli, cui Cristo disse: «Chi ascolta
voi ascolta me; chi disprezza voi, disprezza me». Intruppandomi
con essi, mi sento in buona compagnia; accetto nel modo più
semplice le parole di Gesù e dico: «Questo è il suo corpo».
«Ma siamo nel secolo della scienza – sento dire – abbiamo
diritto di saperne di più; di poter verificare!». Ripeto: siamo nel
campo del mistero: non esistono strumenti di ricerca. I progressi
della scienza e della tecnica permettono realizzazioni meravigliose, ma in altri campi. Qui, l’unica cosa che aiuta, è l’umiltà, l’ab3
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bandonarsi come fanciulli nelle mani di Dio. La superbia, qui, fa
perdere la certezza e la quiete.
Se interessa, poi, posso dire ai dubbiosi: il vostro dubbio non
è affatto nuovo. Lo avevano già espresso allo stesso Cristo i giudei. «Come può costui darci la sua carne da mangiare?». E Gesù
risponde loro, non per spiegare, ma per affermare con più energia
di prima: «Se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo... non
avrete in voi la vita» (Gv 6,52-53). Cristo, dunque, intese che
l’eucaristia fosse non oggetto di scienza, ma di fede. È fede umile,
non scienza la nostra, quando diciamo: «amen»; quando facciamo la genuflessione e adoriamo.
3. La terza lettura (Gv 13,1-15) dice che il contesto proprio
dell’eucaristia è l’amore al prossimo e il servizio. L’amore cristiano è come un torrente. Sgorga da Dio Padre, che ama il Figlio
Cristo. Da Cristo l’amore prosegue verso di noi, perché Cristo
ci ha amati fino a morire per noi e voler restare in mezzo a noi.
Da noi l’amore deve proseguire verso gli altri: poveri e ricchi,
simpatici e non e arrivare fino agli avversari. Diceva san Paolo :
«L’amore [che Cristo mi ha portato] mi spinge» (cf. 2Cor 5,14).
Lui ha fatto tanto per me: cosa non farò per lui e per tutti gli
uomini, che egli ama? Se ci lasciamo investire da questo torrente
d’amore, che scende dall’alto, saremo capaci di un amore vero,
disinteressato, universale. In caso contrario, c’è pericolo che ci
fermiamo alla pura filantropia: o a un amore interessato, o a un
amore limitato a quelli della nostra stessa razza, dello stesso partito, della stessa corrente, magari con l’odio o l’indifferenza verso
tutti gli altri. Non sarebbe l’amore inteso da Cristo, quando, dopo aver lavato i piedi agli apostoli, disse: «Vi ho dato l’esempio,
perché come ho fatto io, facciate anche voi» (Gv 13,15).
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SOLENNE AZIONE LITURGICA
DEL VENERDÌ SANTO1
12 aprile 1974
Durante il piissimo racconto di Giovanni, l’ho contemplato
insieme a voi: pieno di dolori, inchiodato alle mani e sospeso;
inchiodato ai piedi e immobilizzato. Di fronte, c’ero io: io che
non sopporto ostacoli, che mi scuoto di dosso ogni seccatura, che
nuoto nelle comodità. Eppure mi professo suo discepolo: ho un
bel crocefisso appeso alla parete del mio studio; un altro crocefisso all’estremità della corona del rosario, che porto in tasca; faccio
il segno della croce non so quante volte al giorno; ogni giorno
celebro la messa, sacrificio della croce ripresentato sull’altare. Nonostante tutto questo, ho tanta paura delle croci.
Riflettendo sulle croci, ho fatto una distinzione. Ce ne sono,
che non fanno tremare. Per esempio: il dolore che pesa, ma che
si ha la forza di sopportare. La competizione, che spossa e spolmona, che asseta e sfianca, ma insieme stimola a superare l’avversario e giungere con gloria al traguardo. Queste sono croci molto
piccole. La croce è una stanga solcata da una traversa. È quindi
la strada sbarratami davanti. Credevo di poter andare e qualcuno
mi ferma, bloccando ingiustamente ogni mia speranza. Coltivavo
dei desideri legittimi e me li vedo distrutti dal primo all’ultimo.
Volevo tenere i piedi in terra e mi trovo staccato da terra, sollevato e inchiodato dove proprio non volevo. E senza alcuna gloria;
quegli stessi, che esternamente mi compiangono per convenienza, sotto sotto ridono di me. Questo sì che è croce; questo ferisce
il fondo del cuore, stiracchia lo spirito e fa venire spontaneo alle
labbra il grido: «Questo proprio non ci voleva, Signore! Passi da
me questo calice, Signore! Transeat, Signore!».
Anche Gesù ha provato questo; nell’orto si è sentito accasciato, annientato, triste fino a morire. Ha detto anche lui: «Padre, se
è possibile, passi da me questo calice». Dopo, però, ha accettato
eroicamente. Dopo, ha detto: «non la mia, ma la tua volontà sia
fatta!».
1
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Miei fratelli! Cerchiamo di dire anche noi il nostro fiat e di
portare la nostra croce di ogni giorno. Anche a noi – come a
Cristo – verrà dal Padre un po’ di forza. Sul nostro cammino
doloroso ci sarà anche per noi un qualche Cireneo, che aiuta; una
madre, che soffre insieme e che consola. In ogni caso, ogni croce
è di passaggio; è il cammino, non il traguardo. E, niente croci
senza paradiso in vista. Ha scritto san Pietro: «Nella misura in
cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche
nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare»
(lPt 4,13).
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DIVORZIO, SACRAMENTO AL ROVESCIO1
12 aprile 1974
Non comincio dal Vangelo o dal concilio, ma da Sofia Arnould, cantante francese. Essa ha definito il divorzio: il sacramento dell’adulterio. Il quale sacramento non fu voluto accettare
da Alcibiade, uno degli uomini più intelligenti e stravaganti, che
ebbe l’antica Grecia. La moglie Ipparata, afflitta per le di lui scappatelle, si recò dall’arconte per chiedere il divorzio. Ma Alcibiade,
avvertito, arrivò dal magistrato nel tempo stesso della sposa; senza
lasciarla parlare, la prese per la vita, la sollevò, se la caricò sulla
spalla e se la portò a casa, affermando: «Senza di te non possiamo
vivere né io né i nostri figli».
Andando più in là di Alcibiade, penso che l’amore matrimoniale sia donazione di sé all’altro, ma così intima e nobile,
così ideale e fiduciosa, che da una parte pretende tutto, dall’altra
esclude tutti. Quell’amore è amore decapitato, se ammette riserve, provvisorietà e rescindibilità. Sicché il divorzio è una spada di
Damocle sull’amore dei coniugi: genera incertezza, timore, sospetto. «Domani forse mi lascerà! Forse andrà con quella che gli
fa oggi da segretaria, così giovane, così graziosa, così istruita!». Il
convivere stesso non è più abbandono fiducioso e donazione serena di sé, ma trepidazione, difesa istintiva, preparazione a un domani diverso. Anche la maternità suscita timori («Perché mettere
al mondo dei figli, se domani ci separiamo?»). Perfino i momenti
dell’intimità sono solcati da tristi baleni («E se domani un’altra
viene a sapere, beffandomi, di quanto succede tra noi?»).
Il divorzio toglie aiuti e salvaguardie necessarie alla nostra
debolezza. Noi, infatti, non siamo degli angeli, anche nelle coppie più fortunate sono inevitabili le difficoltà: piccole crisi, malintesi, litigi, disaccordi, esplosioni di temperamento, parole che
scappano a una sposa stanca e suscettibile. Se non c’è divorzio in
prospettiva, si cerca di superare questi momenti di tensione e di
evitarli in avvenire. «Mi piace quella donna, ma bisogna che mi
1
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trattenga; sono legato per sempre». «Farei la civetta con quell’uomo, ma è sposato; non ne verrebbe che una relazione irregolare e
disonorante; meglio lasciar perdere».
Cerco di spiegarmi meglio. Può succedere che uno sposo o
una sposa – anche buoni – siano presi improvvisamente e inspiegabilmente da una passione veemente. Qual è la forza in quel momento di crisi? Questa: sapere che tentazioni del genere neppure
si discutono, ma vanno tagliate con taglio netto, subito. Qual è,
invece, la debolezza? Questa: poter dire a se stessi che, insomma,
cedendo, ci si mette bensì fuori regola davanti a Dio, ma che c’è
il mezzo di tenere la testa alta davanti agli uomini.
Il divorzio civile è proprio questo: il mezzo offerto dalla legge
per tenere la testa alta davanti alla società, nonostante in coscienza si sia fuori posto. «Sacramento dell’adulterio». Aveva ragione
Sofia Arnould. Almeno in certi casi.
Più dell’uomo, nel divorzio, è vittima la donna. Lui, anche
se ha cinquant’anni, specie se ben provvisto di denaro, trova facilmente una donna giovane, piacente, con cui «rifarsi una vita».
Ma lei? Specialmente se è un po’ sciupata, perché ha dato tutto
al marito, al lavoro e ai figli, chi la vuole? Eccola dunque buttata
via come un limone spremuto, destinata quasi sempre o a una
solitudine piena di tristezza o a una vita di costumi non buoni.
«Ma oggi la donna ha più indipendenza, mi sono sentito dire, lavora fuori casa con assicurazione e prospettive di pensione.
Se innocente, ha anche l’assegno dell’ex marito». Tutto quel che
volete, ma non si vive di solo pane, specialmente quando ci si era
dedicati con tutto il proprio essere a un ideale, che si identifica
con una persona. Ho visto di recente lo strazio di una madre separata dal marito, cui è concesso di avere il figlio quindicenne per
due sole ore alla settimana. Essa non fa invidia davvero!
Ho accennato ai figli. Alla tragedia. Il pulcino, quando è
maturo, rompe con il becco il guscio dell’uovo e salta fuori. È
già vestito, dopo pochi giorni mangia da sé, da sé si cerca il becchime; ed è in grado di percorrere la propria via per conto suo,
indipendentemente dalla chioccia che l’ha covato e badato. Non
così i nostri bambini. Non è neppure nato il figlio, e la mamma si
affanna e i genitori cominciano a spendere per il corredino. Nato,
si continua a spendere per lui: abitini, calzette, minuscole scarpe,
biancheria... Poi vengono giocattoli e libri. A quattordici anni il
figlio frequenta ancora la media e i genitori spendono per scuola
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e ripetizioni. E i denari sono ancora il meno; aumentano, con
il passare del tempo, le preoccupazioni: e gli esami, e il posto di
lavoro, e la riuscita negli studi, e il livello di vita, e il matrimonio.
Spesso il figlio ha venticinque anni e grava ancora sulle spalle dei
genitori, che pagano i suoi studi all’università.
Ho detto «i genitori». Intendo tutti e due; intendo i suoi genitori. Intendo dire che egli non solo ha bisogno di una famiglia,
ma della sua famiglia.
Mettiamo ora che la famiglia si rompa: padre di qua, madre
di là. Con chi va il figlio? Con il padre? Ed allora, anche con
una pseudo-matrigna: ma non potrà dimenticare la madre vera e
comincerà presto a giudicare il padre. A quattordici anni, con le
parole o con l’atteggiamento, gli dirà: «Perché è qui costei? Che
cosa hai fatto di mia madre?». In questa situazione, com’è possibile al padre aver prestigio sul figlio? Va invece con la madre?
Se rimane sola, sarà essa capace di dirigere, senza suo marito, la
formazione di un ragazzo, che sta diventando uomo? Se accanto a
lei ci sarà uno pseudo-patrigno e degli pseudo-fratelli, ritorniamo
allo sbocco accennato sopra: dramma intimo e avviamento a una
vita tormentata.
Tutti motivi sentimentali! si dirà. Ma sentimentali sono anche i casi pietosi e drammatici, che si portano per legittimare il
divorzio. D’accordo, questi casi esistono e meritano tanta comprensione. Restano, però, casi eccezionali e non conviene che una
legge statale per rimediare le eccezioni, metta in pericolo tutta
una comunità. È la tesi del romanzo Un divorzio di Paolo Bourget. Sulla nave è scoppiato il colera e le autorità del porto impediscono lo sbarco a tutti i passeggeri. Ma uno di questi si fa
avanti: «Signor capitano, ho a terra il papà in fin di vita, m’ha
chiamato dall’America con telegramma, devo vederlo ad ogni costo; ne va di mezzo anche l’eredità per me e per i miei figli, mi
lasci scendere!». «Mi duole tanto – risponde il capitano –, ma non
posso: non devo, per aiutare te, esporre un’intera città al pericolo del contagio!». Negli stati divorzisti è avvenuto. «È solo una
piccola apertura». Invece, nessuno è stato più capace di chiudere
la porta e di mettere un freno al divorzio dilagante. Per forza:
indotto una volta il costume divorzista, fare divorzio è come bere
un bicchiere d’acqua.
Ho scritto, lo ripeto: non a lume di Vangelo o di concilio,
ma – penso – di senso comune.
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OMELIA ALLA MESSA
DELLA VEGLIA PASQUALE1
13 aprile 1974
1. Aveva già risuscitato il figlio unico della vedova di Naim,
la fanciulla di Giairo e Lazzaro. Questi morti li aveva riportati alla
vita naturale e sana di prima. Ma, a pasqua, è stata un’altra cosa:
come uomo, Gesù è stato resuscitato da Dio suo Padre: come
Dio, ha risuscitato se stesso; da morte è passato alla vita eterna,
a uno stato di vita nuovo e soprannaturale. Il suo, ormai, non è
soltanto un corpo rianimato, ma spiritualizzato.
2. Vi prego, non contestate! Non dite: «In pieno secolo ventesimo non si può credere a una resurrezione!». Ben prima di voi
c’è stato chi ha detto: «Non si può credere!». Contestando, non
sareste né i primi né i soli contestatori.
Quando Gesù parlò dell’eucaristia, i suoi uditori dissero:
«Questo discorso è troppo duro: non si può credere a queste cose!». Ad Atene, bastò che Paolo pronunciasse la parola «resurrezione» e gli ateniesi – gente fine e colta – lo interruppero: «Ti
ascolteremo un’altra volta!».
Avreste ragione voi: non si può credere a queste cose, se si
nega Dio, se tutto si riduce alla materia, se si dimentica che Dio
è onnipotente, se si aderisce soltanto a quello che si capisce o che
si capisce subito.
Gli umili, che si fidano di Dio, invece, possono credere.
Quando l’angelo annunciò a Maria l’incarnazione, essa credette,
sapendo che niente è impossibile a Dio. Quando Cristo promise il pane della vita, Pietro credette: «Tu, Signore, hai parole di
vita eterna!». Quando Tommaso poté toccare le piaghe, credette:
«Mio Signore, mio Dio!». Le pie donne e Pietro, che sono di scena nel Vangelo appena letto, non hanno cominciato con il dire:
«Non si può credere a questo o a quello!». Prima di tutto hanno
guardato e constatato. «Pieno di stupore», sì, Pietro, ma invece di
negare riflette.
1

RV, LIX (1974), pp. 170-171.
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3. Miei fratelli, riflettiamo anche noi: siamo davanti a un
avvenimento, che ha sconvolto la storia umana: non è probabile
che sia stato inventato di sana pianta. Il cristianesimo è in piedi, viaggia da duemila anni, nelle sue file ci sono stati e ci sono
miliardi di uomini. Ciò è accaduto o in grazia dei miracoli di
Cristo, resurrezione in testa, o senza miracoli. Senza miracoli?
Ma «il più stupendo di tutti i miracoli – scrive san Tommaso –
sarebbe appunto questo: un mondo intero condotto da pochi
uomini semplici e volgari a credere senza miracoli a cose così
ardue»2. Dante fa eco a san Tommaso:
«Se il mondo si volse al cristianesmo»,
diss’io, «sanza miracoli, quest’uno
è tal, che gli altri non sono il centesmo»3.

4. Durante la rivoluzione francese il filosofo La RéveillèreLépeaux fondò una religione nuova: il teofilantropismo: vedendo
che faceva poca fortuna, chiese consiglio al collega Barras. Questi
gli disse: «Ci sarebbe un mezzo sicuro per riuscire: ti fai ammazzare un venerdì e risuscitare la domenica seguente!». Il filosofo
torse la bocca: la prima parte del consiglio gli parve antipatica, la
seconda impossibile.
Cristo, per fortuna non era solo un filosofo: era Dio. Egli –
dice san Paolo – «è stato messo a morte per i nostri peccati ed è
stato resuscitato per la nostra giustificazione» (Rm 4,24). La nostra fede in Cristo risorto dev’essere dunque ferma e fervente. In
caso contrario, il nostro cristianesimo rischia di svuotarsi e ridursi
a un vago umanitarismo, a una delle tante ideologie oggi di moda
e la nostra pasqua rischia di diventare una pasqua povera e miserella. Invece, io desidero per voi una pasqua piena, ricca. Auguro
che voi, grondanti di alleluia festosi, assaporiate in pieno le parole
dianzi cantate: «Cristo, pietra scartata dai costruttori, è diventata
testata d’angolo; ecco l’opera del Signore: una meraviglia ai nostri
occhi» (Sal 24,9-12).

2
3
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Summa contra gentes, 1, 6.
Paradiso, 24, 106-108.

OMELIA PER LA FESTA DI PASQUA1
14 aprile 1974
1. Siamo cristiani, tutti in grado di ricordare i fatti memorabili, che hanno riempito il giorno di pasqua. Di buon mattino
le sante donne si affrettano verso il sepolcro. Venerdì sera esse
avevano dovuto interrompere l’imbalsamazione. «Povero Gesù!
È morto, purtroppo – dicono – che almeno ci sia concesso di
rendergli tutti gli onori, che merita! Ma in quale maniera?». Per
esse è un grosso problema. Conoscete il seguito. L’enorme pietra
è trovata rotolata a uno dei lati; il sepolcro è vuoto; restano solo
il lenzuolo e il sudario; i sigilli sono saltati; le guardie scomparse.
C’è, invece, un angelo messaggero di gioia e di pace: «Voi cercate
Gesù di Nazareth, il crocifisso? È risorto, non è più qui».
Stupore delle donne, incredulità degli apostoli, dolore di
Maria Maddalena, corsa e febbrile ricerca di Pietro e Giovanni.
La sera, invece, troviamo tutti questi personaggi convinti: si sono
dovuti arrendere all’evidenza. Il maestro è veramente vivo, e vivo
in maniera straordinaria. Lazzaro dopo la resurrezione era tornato
alla vita di prima. Il maestro, invece, entra nelle stanze a porte
chiuse, non conosce difficoltà di distanze o di tempo. In poche
ore è apparso alla Maddalena, a Pietro, ai due di Emmaus, a un
gruppo riunito nel cenacolo. Otto giorni dopo Tommaso, prima scettico e incredulo, lascia cadere anche lui ogni suo dubbio
davanti alle piaghe di Cristo viste e toccate. Tutti costoro diventano dei testimoni. Messi in carcere e ammoniti, rispondono per
bocca di Pietro: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto
e ascoltato» (At 4,20). San Paolo, testimone anche lui, in modo
straordinario, sulla via di Damasco, scriverà: «Né morte, né vita,
né angeli, né principati, né presente, né avvenire... né alcun’altra
creatura ci potrà mai separare dall’amore di Dio, in Cristo Gesù
nostro Signore» (Rm 8,39).
Al tempo degli apostoli e dopo di loro, la chiesa si stabilisce,
si estende, continua la sua opera, appoggiandosi sulla fede nella
resurrezione di Cristo. «Se Cristo non è resuscitato – scrive san
1

RV, LIX (1974), pp. 172-174.
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Paolo ai corinti – allora è vana la nostra predicazione ed è vana
anche la nostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio...
Siamo da compiangere più di tutti gli uomini» (1Cor 15,14ss.).
E continuava: però, non abbiate paura! «Cristo è resuscitato dai
morti, primizia di tutti quelli che sono morti» (1Cor 15,20).
«Primizia»: cioè è il primo di una lunga serie di gente, la quale,
come lo ha seguito nel morire, così lo seguirà nel risorgere.
2. Cristo è dunque in testa a una lunga schiera. Se ha fatto
il più a nostro favore, non è però detto che debba fare tutto lui e
noi restare inoperosi. Non ha avuto bisogno di noi per crearci –
diceva Agostino – ma ha bisogno di noi per salvarci. Dobbiamo
portare un contributo personale di sforzi e di opere alla nostra
salvezza: ce lo ha ricordato san Paolo nella seconda lettura (1Cor
5,6-8). Siamo vicino a pasqua – diceva – non celebriamola con
vecchia pasta fermentata di malizia, ma con pasta nuova, non
fermentata e sostanziata di sincerità e di verità.
Questo squillante richiamo alla novità è squisitamente pasquale e paolino. Per Paolo, «se uno è in Cristo, è una creatura
nuova; le cose vecchie sono passate» (2Cor 5,17). La frase «cose
vecchie» significa: peccato, passioni, vergogne. «Creatura nuova»
significa: il Cristo fatto rivivere in noi. «Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo» (Gal 3,27). E san Paolo non si limitava a scriverle, queste cose: le viveva. Spessissimo
diceva: «Fatevi miei imitatori: come io lo sono di Cristo» (1Cor
11,1; cf. 1Cor 4,16; Fil 3,17; 1Ts 1,6). In questa imitazione egli
eccelleva, se poté scrivere: «Non sono più io che vivo, ma Cristo
vive in me» (Gal 2,20); in Paolo il palpito, il respiro, la vita erano
Gesù!
Si dirà: belle cose, ma per asceti e per mistici! No, imitare o
non imitare Gesù – almeno con lo sforzo sincero e continuato –
significa semplicemente essere o non essere cristiani. E questa è la
disgrazia di noi cristiani, se di Cristo portiamo il nome e non le
virtù: non la mansuetudine, non la dedizione generosa ai fratelli,
non lo sforzo di piacere al Padre celeste con una vita santa.
Altra disgrazia nostra: trascurare i mezzi, che il Signore ci ha
dato per poterlo imitare e rendere vane le finezze, che ci ha usate.
La Bibbia parla dell’Altissimo, che ha cura di Israele, lo custodisce
come pupilla del suo occhio e come aquila lo regge sulle proprie
ali a voli sublimi (Dt 32,11). Nel Vangelo Gesù ha dipinto se
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stesso come il pastore, che si reca amorosamente in collo la pecorella. Siamo noi quei custoditi, quei protetti, quei sollevati sulle
ali, la pecorella appesa al collo di Cristo. Con il battesimo, infatti,
il Signore ci ha fatti suoi fratelli; con la cresima ci ha resi più forti
e più preparati agli urti della vita; con la comunione egli entra in
noi come cibo, medicina ed energia; con la riconciliazione ci rialza dalle nostre cadute e ci rimette in forma. C’era di che diventare
dei giganti; invece, siamo forse rimasti dei pigmei o dei rachitici
del cristianesimo. Potremmo essere dei fari luminosi; forse abbiamo invece fatto chiaro per qualche tempo, poi ci siamo lasciati
declassare a lucignoli fumiganti.
Un poeta inglese (lo Young) lamentava, piangendo, che l’uomo nasce originale e muore copia. A me dispiace soltanto, che il
cristiano, nella vita, si faccia copia brutta di brutti esemplari umani. Piace, viceversa, immensamente, se egli si sforza di diventare
copia o ritratto di quel bellissimo esemplare, che è Cristo. Questi
ha detto continuamente: Venite dietro a me, imparate da me. Dio
Padre – scrive san Paolo – «quelli che da sempre ha conosciuto, li
ha anche predestinati ad essere conformi all’immagine del Figlio
suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli» (Rm 8,29).
E qui sta il criterio, con cui un giorno saremo giudicati. Compariremo davanti al Signore. Sulle nostre persone non vi saranno
più distinzioni, gradi, medaglie, onorificenze. Non saremo più né
presidenti, né patriarchi, né commendatori, né ministri, né generali. Quel giorno – a detta di Schiller – gli uomini non saranno
altro che uomini; la mia, la vostra anima si troverà nuda al cospetto di Dio, il quale controllerà: «Assomiglia o no al mio figliolo?».
A salvar l’anima sarà solo l’immagine di Cristo in lei trasparente
e brillante. Cerchiamo, dunque, ch’essa porti viva e risplendente
fin d’ora l’immagine di Cristo. Nel giorno della resurrezione di
Cristo si compia una nostra resurrezione dal vecchio al nuovo, dal
sonno all’azione. Il Signore ci intima: «Svegliati, o tu che dormi,
destati dai morti e Cristo ti illuminerà» (Ef 5,14). Sia questo il
grido della riscossa e segni l’inizio di una vera pasqua nostra!
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LETTERA PER LA GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI2
18 aprile 1974
Miei fratelli,
è prossima la giornata mondiale di preghiere per le vocazioni.
Desidero richiamare alcuni pensieri.
Primo. Creando le cose, Dio le ha chiamate tutte a un compito specifico. Il sole, la luna, le stelle devono percorrere la tal
orbita, riscaldare, illuminare. Gli animali, le erbe, le acque realizzano ciascuno uno scopo determinato. L’uomo è chiamato da
Dio al più glorioso dei destini: essere fratello di Cristo, vivere
con Cristo una vita di intimità.
Secondo. A differenza delle altre creature, alla chiamata di
Dio l’uomo risponde con azioni libere. Sant’Ivo, «advocatus et
non latro» – avvocato, ma non di quei ladri – disse a Dio un sì
generoso e fu santo. San Crispino nella sua bottega di calzolaio,
sant’Omobono nel suo negozio di mercante, il beato Contardo
Ferrini nella cattedra universitaria, san Luigi re di Francia e santa
Elisabetta regina d’Ungheria risposero pure con generosità alla
chiamata divina e furono santi. Non si tratta di un sì a miracoli
da fare, a penitenze, a lunghe preghiere. Basta dir un sì generoso
al dovere di ogni giorno; basta eseguire con straordinario amore
di Dio le cose ordinarie della nostra vita e si diventa santi.
Terzo. Questa, di essere buoni e diventare santi, è strada comune a tutti. Sulla strada comune, però, Dio ha posto una segnaletica, delle frecce indicatrici, che segnano quattro possibili
direzioni diverse: il matrimonio, il celibato virtuoso nel mondo,
il sacerdozio, lo stato di religioso e di suora. Davanti a queste
frecce indicatrici i giovani dovrebbero sostare e chiedersi: qual
è per me la strada che mi porterà a spendere meglio la mia vita?
«Meglio» non significa «più comodamente», bensì «più utilmente». Diceva il Manzoni: non si tratta tanto di stare bene; quanto
di fare bene per poi stare meglio.
2
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RV, LIX (1974), pp. 175-176.

Quarto. In vista di una buona scelta possono servire i seguenti consigli:
1. Desiderare sinceramente di compiere la volontà di Dio.
San Paolo, sulla via di Damasco, chiese al Signore: «Che cosa vuoi
ch’io faccia?».
2. Studiare le proprie attitudini. Il don Abbondio del Manzoni aveva cercato nel sacerdozio solo quiete, comodità e sicurezza sociale, ma combinò dei bei pasticci.
3. Pregare il Signore per avere lumi. Pitigrilli racconta – forse
per ridere – che era andato a iscriversi in una data facoltà universitaria. Vista allo sportello una lunghissima coda di aspiranti per
quella facoltà, andò diritto allo sportello vuoto di un’altra facoltà
e si iscrisse a quella. Così, senza riflettere, per non aspettare un
po’ di tempo.
Miei fratelli! Molti giovani sono oggi tentati di scegliere in
fretta, senza riflettere, senza consultarsi, senza pregare. In questo
modo c’è pericolo che si trovino male domani e che producano
danni alla società. Raccomandiamoli al Signore e preghiamo,
perché i giovani siano capaci di dare a Dio, che li chiama, la
risposta giusta e generosa.
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LETTERA AI PARROCI PER IL REFERENDUM1
21 aprile 1974
Miei cari parroci,
la presa di posizione a favore del divorzio «italiano» da parte
di alcuni nostri sacerdoti e quella clamorosa della Fuci veneziana
hanno in parte rivelato e in parte ingenerato nei fedeli una forte
confusione riguardo specialmente al magistero dei vescovi.
Non è solo fenomeno veneziano, se vedo le dichiarazioni recentissime del cardinale Poletti, del vicesegretario della Cei Bonicelli e il documento ultimo – qui allegato – del cardinale Pellegrino. Si aggiunge che i giornali della «grande stampa» hanno bensì
criticato la «notificazione» dei vescovi, ma, in genere, si sono ben
guardati dal pubblicarla per intero. In questo modo molti fedeli
la ignorano o la conoscono sotto un falso aspetto.
Queste circostanze mi inducono a prescrivere con la presente
che la notificazione sia letta – senza commento alcuno – domenica
28 aprile in tutte le chiese.
Pastore, ho il dovere di fare arrivare possibilmente a tutti i
fedeli il pensiero genuino dei pastori italiani, i quali, in materia,
sono tutti unanimi, nonostante si sia tentato di far credere il contrario.
E unanimi nell’annunciare spero siano i parroci.
Avessi il dolore di constatare che alcuni di essi «fanno le veci
del vescovo»2 a rovescio, mi resterebbe almeno il conforto di
non aver mancato per debolezza io stesso davanti al Signore e
davanti al mio popolo.
Con cordiali, benedicenti saluti.

RV, LIX (1974), p. 177; in seguito alla pubblicazione di un opuscolo sugli
aspetti biblico-teologico-pastorali concernenti il divorzio, edito dalla Fuci veneziana,
il cardinale patriarca ritenne di doversi dissociare da tale presa di posizione anteriore
al referendum e, nel contempo, da detta associazione tolse l’assistente ecclesiastico.
In precedenza, la curia patriarcale aveva già emesso due comunicati al riguardo.
2
LG, n. 42.
1
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INVITO ALLA PIETÀ MARIANA
NEL MESE DI MAGGIO1
22 aprile 1974
Miei fratelli,
è alle porte maggio, mese nel quale i cattolici venerano la
Madonna con culto speciale. In questo culto Venezia dovrebbe
distinguersi. Da secoli la sua nascita (25 marzo 421) è associata
a una grande festa mariana: l’annunciazione. Significativamente
il ponte di Rialto porta da un lato l’angelo e dall’altro Maria.
Nessuna città del mondo – forse – ha innalzato in onore di Maria chiese così numerose e magnifiche come Venezia: la Salute, i
Carmini, gli Scalzi, Santa Maria Gloriosa dei Frari, Santa Maria
Formosa, le Zitelle, Santa Maria Assunta di Torcello e di Murano,
eccetera. Saremmo in linea con la Venezia gloriosa del passato e
insieme aggiornati, se in tutte le chiese parrocchiali della città e
della diocesi venisse celebrato il «mese mariano» in quello stile di
rinnovata «pietà mariana», che il papa ci ha recentemente raccomandata. Quale pietà?
«Pietà cristocentrica», che non onora la madre senza il Figlio. È in vista di Gesù, infatti, che Dio Padre ha scelto Maria,
l’ha fatta tutta santa e ornata di doni dello Spirito a nessun altro
concessi.
«Pietà ecclesiale». Diceva san Cromazio di Aquileia: «Non
si può parlare di chiesa, se non è presente Maria con i fratelli di
Gesù»2. Maria è, insieme, più in alto di noi e vicinissima a noi:
ha condotto «una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro»3.
«Pietà liturgica». La messa e la liturgia delle ore sono tutte
costellate di preghiere, di inni e di letture bibliche mariane, che
costituiscono la più bella lode in onore di Maria. Tra gli inni, sono state inserite le poesie mariane delle varie letterature. Per noi
italiani, il sublime canto di Dante «Vergine madre, figlia del tuo
RV, LIX (1974), inserto speciale n. 3, pp. 79-80.
Sermo 30
3
AA, n. 4.
1
2
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figlio». Tutto ciò va sentito, sfruttato, vissuto. Non per questo,
tuttavia, sono da trascurare o da disprezzare i pii esercizi, se svolti
in modo decoroso.
«Pietà adattata» alla sensibilità moderna. Oggi è messa molto in risalto la dignità della donna e c’è tanta fame di giustizia.
Si sottolinea allora che Maria è stata associata al problema della
redenzione solo dopo il suo sì responsabile e libero. È la sua lode
a Dio, che «ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli
umili» (Lc 2,52).
Ho parlato dianzi dei «pii esercizi». Spero che in seminario,
nelle case religiose, nelle famiglie cristiane si reciti ancora l’Angelus Domini. Scriveva Carducci: «...quando su l’aure corre / l’umil
saluto, i piccioli mortali / scovrono il capo, curvano la fronte /
Dante ed Aroldo»1. Se Dante, se Aroldo cioè Byron – e aggiungiamo pure anche papa Giovanni e papa Paolo, che da anni lo
recitano davanti alla folla di piazza San Pietro – perché non anche
noi? Interrompere il lavoro per l’Angelus è aprire una parentesi
di cielo, è fare un volo nell’azzurro dello spirito per ritornare alla
terra più rasserenati.
Altro pio esercizio, che il papa raccomanda, è il rosario o
corona della beata Vergine. Né si dica che il rosario si riduce a
una ripetizione meccanica. Chi recita le Ave Maria, bisognerebbe
che, contemporaneamente, contemplasse il mistero. Recito, ma
insieme immagino di aver davanti Maria mentre visita Elisabetta, mentre ha in braccio il bambino nella capanna di Betlemme, mentre trova Gesù nel tempio, eccetera. Il rosario è detto il
«Breviario dei poveri», la «Bibbia dei poveri»; l’ha raccomandato
la Madonna, apparendo sia a Lourdes che a Fatima. Poveri, spiritualmente, e bisognosi siamo un po’ tutti. Invochiamo dunque la
Madonna con il rosario nel prossimo mese di maggio e auspichiamo con il nostro Manzoni: «...non sia gente né tribù che neghi /
lieta cantar con noi»2.
Con benedicenti saluti.

1
2
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La chiesa di Polenta.
Il nome di Maria.

OMELIA PER LA FESTA DI SAN MARCO3
25 aprile 1974
Il leone marciano di Venezia posa sempre una delle sue quattro zampe sul Vangelo. Sembra dire: Qui è la mia gloria, nel Vangelo, che ho predicato insieme a Pietro e che poi ho scritto!
Nel corso dei secoli il Vangelo di san Marco ha avuto fortune
alterne. Essendo molto breve, nel passato è stato un po’ trascurato dalla liturgia e dai commentatori. I racconti e le parabole di
san Marco si trovano, infatti, quasi tutte anche in san Matteo.
Quanto ai discorsi di Gesù, san Marco dice bensì spesso che Gesù insegna, mostra anche la gente scossa e impressionata dal suo
insegnamento; il contenuto dei discorsi di Gesù, invece, lo dice
rare volte e succintamente.
All’inizio di questo secolo è avvenuta, però, una svolta. Proprio perché breve, si credette che il Vangelo di san Marco fosse
scritto prima degli altri tre e fosse la fonte, cui gli altri evangelisti
avevano attinto. Per qualche decennio il Vangelo di san Marco fu
pertanto di gran moda, divenne il cavallo di battaglia, sul quale
montavano di preferenza gli apologisti cattolici per combattere le
loro battaglie in difesa della fede attaccata.
Ai giorni nostri il Vangelo di san Marco è ancora di moda,
ma per un motivo diverso: per la freschezza ingenua e toccante
del suo racconto. San Marco, come sintassi, vocabolario, costruzione e tornitura di periodo, è un povero scrittore. Ma è vivace,
è pittoresco: per questo piace. Solo Marco riporta tali e quali, in
aramaico, certe frasi pronunciate da Gesù. Questa, per esempio:
«Talitha qoum», «Figliolina, alzati su!». Quest’altra: «Eloi, lama
sabacthani?», «Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Tutto ciò
aiuta a vedere e sentire l’ambiente palestinese. Più che insegnare,
Marco descrive: sembra aver visto. Lui solo dice che Gesù, quella
volta, dormendo nella barca, appoggiava la testa a poppa su un
cuscino (cf. Mc 4,38). Lui solo nota che l’emorroissa guarita da
Gesù, «aveva sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti
i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando» (Mc 5,26).
3

RV, LIX (1974), pp. 178-179.
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A san Matteo scrivere questo parve forse pettegolezzo: quanto
a Luca, era medico, non spettava a lui dire male dei colleghi di
professione!
Non è il caso che io mi dilunghi sui pregi e i meriti specifici
del Vangelo marciano. Mi bastano due sue singolarità.
La prima è questa. San Marco – come nessun altro evangelista – ha sottolineato che Gesù stava volentieri in mezzo alla
povera gente, fino a lasciarsi quasi schiacciare dalla folla e a dimenticare il cibo. I portatori del paralitico, a causa della folla,
devono scoperchiare il tetto per arrivare a Gesù (Mc 2,4). Gesù
prega gli venga prestata una barca per parlare alla gente, «a causa della folla, perché non lo schiacciassero» (Mc 3,9). Due volte
Marco nota che così numerosa e fitta era la folla, da non esserci
per Cristo neppure il tempo di mangiare (cf. Mc 3,20; 6,31). Il
commento più bello a questi particolari è forse quello di san Vincenzo de Paoli, un gigante della carità. «Se si fosse chiesto a nostro
Signore – scrive – “Che sei venuto a fare sulla terra?”. “Ad aiutare
i poveri!”. “E poi?”. “I poveri!”. “E poi ancora?”. “I poveri. È per
aiutare i poveri che sono qui!”».
Miei fratelli, non possiamo dire di amare Cristo e di essere
suoi discepoli, se non condividiamo questa passione per la povera gente. Di recente, nonostante i vari aspetti della vicenda, io
ho giudicato altamente cristiano, oltre che civicamente responsabile, il gesto delle autorità di Venezia, le quali hanno ordinato
la requisizione provvisoria di appartamenti vuoti e sfitti a favore
delle novanta famiglie di Ca’ Emiliani rimaste senza tetto. Il caso
era eccezionale. L’alluvione aveva rovesciato le misere «baracche»
di legno; centinaia di persone versavano in gravissima necessità. Certo, la requisizione causa ad altre persone qualche disagio,
produce anche inconvenienti temporanei, e dispiace. Ma può reputarsi felix culpa perfino un’alluvione, se essa toglie di mezzo
«baracche» non degne di uomini, mette in risalto il coraggio delle
autorità e le stimola a trovare delle soluzioni stabili e fa sentire ai
poveri che essi non sono del tutto abbandonati e trascurati!
Una seconda singolarità di san Marco è una paraboletta di
Cristo, che egli soltanto ha raccolto. Ve la leggo: «Il regno di Dio
è come un uomo, che getta il seme nella terra; dorma o vegli, di
notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso
non lo sa» (Mc 4,26-27).
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Vorrei segnalare questa parabola agli impazienti nella chiesa, che vorrebbero ogni giorno una riforma nuova con rotture
drastiche in confronto al passato, e con cambiamenti non dico
nella teologia, che può e deve in certi casi mutare per adattarsi ai
tempi nuovi, ma nella stessa fede, che è immutabile. Cristo, invece, insinua qui fiducia e calma. Insinua anche ciò che sviluppa e
porta avanti la chiesa e soprattutto una forza misteriosa e divina,
dall’azione graduale. Noi dobbiamo certo agire e collaborare con
questa forza; dobbiamo, però, umilmente riconoscere che nella
chiesa siamo poca cosa, anche se vescovi e sacerdoti. San Marco
ce lo fa capire. Di lui Papia – scrittore antichissimo – ha scritto
che è stato interprete di Pietro. Io aggiungo: Marco è interprete
dell’umiltà di Pietro. Il primato di Pietro, infatti, è messo in risalto molto più in Matteo che in Marco. Marco non ricorda la
magnifica promessa fatta da Cristo a Pietro in premio della sua
confessione e non teme di raccontare i difetti degli apostoli, Pietro compreso. È una lezione per noi, che dobbiamo avere in testa
ben salda questa convinzione: è vero che la chiesa ha bisogno di
noi, ma è molto più vero che noi abbiamo bisogno della chiesa
nostra madre!
È una lezione anche per il pastore di questa diocesi, il quale
ha presente il monito di san Gregorio che nella Regola pastorale
scrive: «...il pastore ponga ogni sua diligenza di non lasciarsi vincere dalla tentazione di piacere agli uomini... Non cerchi che i
sudditi abbiano ad amare più lui che la verità... infatti, è nemico
del redentore colui che desidera essere amato dai fedeli anziché
da Dio»4.

4

Parte II, cap. VIII.
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LETTERA SULLE COMUNICAZIONI SOCIALI5
15 maggio 1974
Miei fratelli,
domenica 26 maggio siamo invitati a pregare e riflettere su
«le comunicazioni sociali e l’evangelizzazione del mondo contemporaneo».
In tema di evangelizzazione, alcuni asseriscono: evangelizzare,
oggi, equivale a «liberare i poveri». Per altri, i poveri vanno bensì
evangelizzati, ma solo dopo essere stati liberati dalla fame e dalle
oppressioni. A giudizio, invece, del magistero della chiesa, questa, nell’evangelizzare, deve seguire la via tracciata da Gesù, che
ha amato i poveri di amore di predilezione, mai però ha detto
di essere venuto soltanto per liberare l’uomo dai mali di questo
mondo. Cristo ha guarito il paralitico prima dal peccato e dopo
dalla paralisi. Ha ridato la salute a ciechi, sordi, idropici e la vita
a morti, ha fatto l’elemosina a poveri; s’è, però, fatto chiamare
l’agnello di Dio, che toglie il peccato, l’amico dei peccatori, il
padre del figliol prodigo, il pastore che va in cerca della pecora
smarrita; ha rimesso i peccati all’adultera, a Zaccheo, al ladrone,
alla peccatrice innominata.
Alcuni principi asseriti da Cristo hanno – se applicati – dimensioni sociali e, carichi come sono di dinamismo, non permettono certo di rimanere indifferenti, pavidi e inoperosi davanti
all’oppressione e all’ingiustizia; mai però Cristo si è messo a capo
di una rivoluzione sociale o politica. Dietro a lui, la chiesa prima
di tutto e soprattutto evangelizza, mira a togliere il peccato dalle
anime, a costruire l’amicizia dell’uomo con Dio. Facendo questo, essa porta anche un suo contributo originale alla promozione
umana, spinge i suoi figli ad amare meglio i propri fratelli, a praticare la giustizia, a impegnarsi a fondo per la causa dei poveri.
In tema di comunicazioni sociali, sono valanga le asserzioni,
che ci sentiamo venire addosso da cattolici: «Non basta essere
ricettori, bisogna diventare ricettori critici e poi comunicatori e
trasmettitori». «Spezziamo le catene, di cui i detentori del pote5
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RV, LIX (1974), pp. 238-239.

re ci hanno caricato: basta con l’unione capitalistica delle testate
dei giornali, con il monopolio politico della Rai-Tv». «Vogliamo
nella stampa cattolica anche la voce della base e non solo dei
vescovi». Tutte voci giuste e buone, ma che richiedono qualche
chiarificazione. Il pluralismo nella stampa cattolica va bene solo se limitato alla materia opinabile: questa è abbastanza vasta;
quando però, disputando, si oltrepassano i confini segnati dalla
fede e dalla dottrina certa della chiesa, si semina solo confusione
e incertezza. Recettori critici sì, ma previa seria preparazione e
competenza. Puntiamo pure a diventare giornalisti e comunicatori anche noi e siamo esigenti: finché non esiste il meglio, però,
sfruttiamo nel miglior modo possibile il quotidiano, il settimanale e la rivista cattolica. Non merita di essere letta da cattolici
la stampa, che attacca continuamente la chiesa del presente e del
passato, mettendone in risalto ed esagerando le colpe storiche,
mentre se ne nascondono i grandi meriti. Chi si nutre solo di
dubbi, di critiche, di opinioni discutibili mette in pericolo la propria fede, che si conserva invece più facilmente, se ancorata alle
grandi certezze e nutrita della parola di Dio interpretata non a
capriccio, ma dal magistero della chiesa.
Riflessioni piuttosto severe! dirà qualcuno a questo punto.
È vero, ma penso umilmente che la permissività, che i cattolici
concedono a se stessi in fatto di comunicazioni sociali sia oggi
eccessiva. Come pastore penso che anche nel settore degli audiovisivi valgano le parole del Signore: «Vegliate, per non cadere in
tentazione».
Benedico di cuore.
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I DONI DELLO SPIRITO SANTO
E LA VITA RELIGIOSA1
18 maggio 1974
Reverendissime madri,
il tema, che mi avete proposto, «sembra facile, ma... non è».
Ho anche avuto, per svolgerlo, pochissimo tempo a disposizione.
Mi limito, perciò, a esporre nella prima parte di questa conversazione alcuni principi; nella seconda parte tenterò qualche riferimento ai vostri problemi d’oggi.
È lo Spirito «che, con mirabile provvidenza, dirige il corso
dei tempi e rinnova la faccia della terra»2. È lui, che, dopo avere
ispirato gli scrittori della Bibbia, per aiutarci, muove il cuore e lo
rivolge a Dio, apre gli occhi della mente, e dà a tutti dolcezza nel
consentire e nel credere alla verità»3. È lui che «spinge la chiesa a
cooperare perché sia mandato ad effetto il piano di Dio»4. Non
solo: esso educa la chiesa5; la guida verso tutta intera la verità6 e a
continuare l’opera stessa di Cristo7; «la provvede di diversi doni
gerarchici e carismatici, con i quali la dirige, la abbellisce con i
suoi frutti»8. I doni carismatici o carismi testé nominati oggi sono
sulla bocca di tanti e frequentemente. Si tratta – dice il concilio
– di «grazie speciali» con le quali siamo resi adatti e pronti ad
assumerci varie opere e uffici, utili al rinnovamento della chiesa.
Ce n’è di straordinari, ce n’è di semplici e più largamente diffusi9. Straordinari furono, ad esempio, le estasi di santa Teresa e i
miracoli di sant’Antonio di Padova; semplici potrebbero essere i
doni speciali, che ebbero Margherita Bosco e Margherita Sanson
RV, LIX (1974), pp. 276-282; ritiro spirituale predicato alle superiore.
GS, n. 26.
3
DV, n. 5.
4
LG, n. 17.
5
Cf. LG, n. 53.
6
LG, n. 4.
7
GS, n. 3.
8
LG, n. 4.
9
LG, n. 12.
1
2
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nell’educare i loro santi figli: don Bosco e san Pio X. Continua il
concilio: è dovere dei pastori riconoscere i servizi e i carismi dei
fedeli10. «Il giudizio sulla genuinità (dei carismi) e sul loro esercizio ordinato appartiene a quelli che presiedono nella chiesa»11; «...
fra i doni (distribuiti dallo Spirito) eccelle quello degli apostoli,
alla cui autorità lo stesso Spirito sottomette i carismi»12.
Qualche osservazione.
1. I carismi sono dunque doni e manifestazioni dello Spirito
Santo all’interno della chiesa, e hanno lo scopo di edificarla e di
estenderla:
– pur venendo dallo Spirito, essi si adagiano su un dato cristiano
fornito di una data psicologia e posto in una data situazione;
– questo cristiano, essendo subordinato alla gerarchia anche l’esercizio del suo o dei suoi carismi, è subordinato alla gerarchia;
– lo Spirito Santo, invece, resta sopra sia alla gerarchia sia ai
carismi per realizzare l’accordo fra di essi e l’unità della chiesa.
2. Carismi e gerarchia rappresentano due elementi differenti, necessari l’uno e l’altro all’equilibrio interno della chiesa. Direi però che i carismi sono piuttosto fattori di progresso e
di rinnovamento (acceleratore), la gerarchia piuttosto fattore di
stabilità e conservazione (freno). È vero tuttavia che, a volte, i
due si incrociano e sovrappongono. Anche la gerarchia, infatti, è
carisma e certi carismi sono dati solo ai pastori come i «doni di
governare», che san Paolo ricorda insieme ai miracoli, ai doni di
far guarigioni e delle lingue (cf. 1Cor 12,29). Viceversa, dovendo
la gerarchia regolare tutte le tappe principali della vita ecclesiale,
i carismatici non possono sottrarsi a questa guida con il pretesto
che sono carismatici. Se si sottraggono, una delle due: essi, o cadono nel conventicolismo, o si escludono da sé dalla comunione
della chiesa.
3. Non sono impossibili divergenze tra pastori e carismatici.
Se succedono, sono divergenze tra persone e non tra carismi: non
può lo stesso Spirito Santo aver suggerito con un carisma il sì
dei vescovi e con un altro carisma il no di Carlo Carretto. A san
Cf LG, n. 30.
LG, n. 12.
12
LG, n. 7.
10
11
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Luigi Grignion di Montfort venne negata la facoltà di predicare
da qualche vescovo, forse mal informato. Non è neppure escluso che un carisma possa essere autentico all’inizio e in seguito
guastarsi per l’aperta disobbedienza di chi lo possiede. Accenno a qualche caso. Lamennais fu salutato come nuovo «padre
della chiesa», quando scrisse il Saggio sull’indifferenza in’ materia
religiosa, ma, più tardi, dichiarando di non essere stato capito,
abbandonò la chiesa e morì impenitente. Ai tempi di Leone XII
tre ecclesiastici scrissero sulla «questione romana»: i vescovi Scalabrini e Bonomelli e il gesuita Curci. Tutti e tre, con felice intuizione o carisma, auspicavano quella pace tra stato e chiesa, che
fu poi realizzata con il concordato e con il trattato del 1929; tutti
e tre si videro il libro messo all’indice. Ma i due primi si sottomisero, il terzo no: Curci uscì dalla compagnia di Gesù e fu sospeso
«a divinis» per non aver voluto ritrattare il suo libro.
4. Lo Spirito Santo distribuisce i carismi «a ciascuno come
vuole» (1Cor 12,11). Conseguenza: tutti i fedeli possono avere
carismi e questi non sono prerogativa o riserva di caccia di nessun privato, prete o laico che sia e di nessun gruppo. Si badi però.
Ho scritto: tutti possono avere. Che tutti poi abbiano è un’altra
cosa, da provarsi. Ho sentito dire una volta che tutte le suore in
una comunità hanno lo Spirito Santo. Mi sono chiesto: anche
quelle che ormai restano nell’istituto per forza e detestandolo o
che hanno già deciso di lasciarlo? Non è opportuno – penso –
avere il carismatismo facile e distribuire patenti di carismatico a
destra e specialmente a sinistra. Un teologo ha di recente chiamato «profeti» gli audaci che alzano la bandiera della rivoluzione
armata e saltano sulle barricate oppure conducono la guerriglia
nell’America latina. Tra le «guerrigliere» americane non è mancata qualche suora.
5. L’uso dei carismi non è una cosa semplice. L’ebbe a provare san Paolo nella chiesa di Corinto, proprio quella nella quale
pare che più fiorissero i carismi. Si leggano i capi 12, 13 e 14
della prima ai Corinti. In essi l’apostolo tende a limitare la portata dei carismi e a regolarne l’uso. Non si discuta – scrive – se è
più importante l’uno o l’altro: a concederli è il medesimo Spirito
(12,4-11); nella diversità bisogna tenere presente l’unità: il profeta, il guaritore, quello che parla le lingue contribuiscono tutti
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a edificare la chiesa nell’insieme (12,12-27), prescindendo dalla
meraviglia più o meno grande che il loro dono può suscitare
(12,28-30). Il capo 12 contiene l’inno sublime della carità, che
tutti conosciamo. Noi, però, lo stacchiamo spesso dal contesto.
Infatti, non si tratta solo della carità, ma della carità in quanto è
primo fra tutti i carismi e condiziona l’uso di tutti gli altri. Parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, fossi profeta e addentro
a tutti i misteri, sbocconcellassi tutte le mie sostanze, cosa servirebbe tutto questo alla chiesa senza quella carità, che tiene uniti
i fedeli in un unico corpo? Nel capo 14 san Paolo, fornite alcune
norme pratiche per il retto esercizio dei carismi, le suggella con
le parole seguenti: «Chi ritiene di essere profeta o dotato di doni
dello Spirito, deve riconoscere che quanto scrivo è comando del
Signore; se qualcuno non lo riconosce, neppure lui è riconosciuto» (1Cor 14,37).
6. Il fenomeno di Corinto si ripete spesso e talora in forme
aberranti nella chiesa. Da una parte un gruppo di cristiani (più
ancora di cristiane), ogni tanto spunta, asserendo di sentire potente il richiamo dello Spirito, rifiuta di essere cristiano a metà;
reclama Vangelo sine glossa, rotture clamorose con il passato e vie
inedite e nuove; dall’altra parte i successori degli apostoli, come
Paolo, cercano di incoraggiare quello che è buono; in caso di pericolo gettano acqua sul fuoco e, purtroppo, o per soverchio zelo
o per interventi tardivi o per ostinazione degli altri, non sempre
riescono. Vengono in mente alcuni nomi. Priscilla e Massimilla
avevano lasciato il marito per seguire Montano, tutto pervaso
– dicevano – di Spirito Santo. Cominciarono con il predicare
freneticamente e con grande successo momentaneo un risveglio
morale fatto di grandi austerità, di rinuncia al matrimonio, di
prontezza assoluta al martirio. Finirono per contrapporre ai vescovi i «nuovi profeti», uomini e donne, veri figli dello Spirito,
che predicavano, perfino amministravano i sacramenti e aspettavano il Cristo, che da un momento all’altro sarebbe dovuto venire e inaugurare il regno millenario. Al tempo di sant’Agostino
ci fu Lucilla di Cartagine, ricca signora, che il vescovo Ceciliano
aveva sgridato perché, prima della comunione, era solita stringere al petto un piccolo osso non si sa di qual martire. Irritata
e piccata, Lucilla indusse un gruppo di vescovi a opporsi al suo
vescovo; perso un primo processo presso l’episcopato africano,
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il gruppo protestò, senza successo, presso il papa, presso il concilio di Arles, presso lo stesso imperatore; poi iniziò una chiesa
nuova. In quasi tutte le città africane si videro così due vescovi, due cattedrali frequentate da due opposte categorie di fedeli,
che, incontrandosi, si davano botte nelle strade e nelle piazze. I
donatisti si chiamavano «i puri»; non si sedevano al posto occupato prima da un cattolico senza averlo pulito; evitavano come
appestati i vescovi cattolici; si appellavano al Vangelo contro la
chiesa, che dicevano sostenuta dall’autorità imperiale; istituivano
squadre d’assalto. Il mitissimo sant’Agostino dovette una volta
apostrofarli: «Ci tenete tanto al martirio, perché non prendete
una corda per impiccarvi?».
Priscilla, Massimilla, Lucilla preannunciavano altre future
carismatiche animatrici di gruppi aberranti; Guglielmina di Milano, madame Guyon, madre Angelica con le monache di PortRoyal. Madre Angelica era partita bene. Badessa senza vocazione,
a diciassette anni si era convertita a una vita severa e rigida. Aveva
riformato se stessa e il monastero, fino al punto di negare l’ingresso in clausura di suo padre, chiudendo occhi e orecchi alle di
lui proteste indignate, resistendo inflessibile anche alle suppliche
della madre; una vittoria che le costò cara: svenne, ebbe per un
po’ di tempo i nervi a pezzi. Fornita di grandi doti, nata fatta per
governare, questa badessa d’acciaio diventò però l’anima della resistenza giansenista, intransigente fino all’ultimo davanti all’autorità ecclesiastica. Di lei e delle sue monache si diceva: «Pure come
angeli, superbe come demoni».
7. Non vorrei avervi spaventate, citando questi nomi: c’è il
rovescio della medaglia. Gregorio XV nella bolla di canonizzazione di santa Teresa d’Avila scrive: «...nei secoli successivi Dio
si degnò, secondo i tempi prestabiliti, visitare il suo popolo per
mezzo dei suoi servi: per lo più ha scelto gli umili e i poveri per
comunicare grandi cose alla chiesa». La storia della chiesa, in
effetti, è piena di doni, di carismi e compiti apostolici affidati a
giovanette, a suore, a donne sposate. Marcella di Roma, Caterina
da Siena, Caterina da Genova, Brigida di Svezia, le due Matildi,
le due Geltrudi, le due Terese, Angela da Foligno, Margherita
Alacoque, Bernardetta Soubirous sono pochi nomi tra centinaia.
Di queste donne, Teresa, una monaca, e Caterina da Siena, una
mantellata domenicana, sono entrate di recente nel manipolo
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prestigioso dei dottori della chiesa. Marcella, una ricchissima
vedova, che sull’Aventino aveva diretto una specie di convento
composto di patrizie ricche e colte, ha collaborato a tradurre la
Bibbia dall’ebraico e dal greco in latino assieme a san Girolamo,
il quale, pur essendo un po’ misogino, ebbe a scrivere: «Occorrerebbero dei libri interi per narrare tutto ciò che di grandezza c’è
nelle donne»13.
San Girolamo forse esagerava. Esagerano – penso – in altro
senso le brave suore, che amano oggi parlare dei carismi propri e
svalutano i carismi delle sante del passato. Si dice di voler battere
vie diverse; non si leggono più le loro vite: eppure, se la Bibbia
contiene la teoria e i principi, le vite dei santi contengono il modo pratico con cui incarnare i principi e sono di grande aiuto
alle anime, che vogliono applicare il Vangelo. «Altri tempi – si
dice –carismi moderni per uomini moderni!». E parliamo pure di quest’uomo moderno: sotto certi aspetti, esso è diverso da
quell’antico, tutto preso com’è dal movimento e dal frastuono e
chiuso alla trascendenza. Sotto altri aspetti, esso è l’uomo di ieri e
di sempre, l’uomo eterno con le sue angosce e le sue insicurezze,
che soffre e muore e spesso, senza dirlo, aspetta la parola che infonda coraggio e certezza, attende e spera nel santo, nell’apostolo
e non nel contestatore. Ho trovato persone stupite di fronte ad
asserzioni e obiezioni fatte tutte da preti stessi. «Credevo – mi
dice uno – che almeno voi foste sicuri!». Mi venne in mente la
parola di Cristo: «Se il figlio gli chiede un pesce, gli darà un serpente?» (Lc 11,12).
A favore di questo mondo in parte diverso e in parte uguale
a quello antico, anche le suore devono essere in parte diverse e
in parte eguali alle antiche. Lo dice il sottotitolo del Perfectae
caritatis, che suona: «accomodata renovatio». Renovatio (attente
al re) dice un passato da ripulire, da detergere e lustrare a nuovo;
accomodata dice un presente, un mondo attuale, cui adattare –
senza distruggerle – le regole antiche. Lo Spirito «digitus paternae
dexterae», dito, freccia che indica il cammino, quali carismi metterà a disposizione delle suore per comunità rinnovate?
1. A mio giudizio, prima di tutto, una fame e una sete di
santità. «Santa, presto santa, grande santa» diceva una delle vo13

Prologo a Sofonia.
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stre fondatrici. Grande amore a Dio, desiderio e sforzo di imitare Gesù Cristo; se c’è questo, viene anche tutto il resto: viene
l’amore e la pazienza con le sorelle, viene la dedizione al prossimo. Ricordate la vecchia monaca brontolona e nevrastenica, che
Teresa di Lisieux accompagnava ogni sera con tanta gentilezza
in refettorio? «Suor Teresa, cos’è che l’attira tanto verso di me?».
L’attirava solo Gesù nascosto dietro quel povero sfasciume umano. Se c’è qualcuno che deve essere teocentrico o cristocentrico a
questo mondo, devono essere le suore, che sono chiamate spose
di Gesù. Il concilio dice loro: «Prima di ogni cosa cerchino e
amino Dio, che per primo ci ha amati»14. Attente! avverte Paolo
VI: «Osserviamo un movimento, che si protende al di fuori: l’azione prevale sulla contemplazione, l’interesse esteriore su quello
interiore, la missione sul culto»15. Sento delle suore tutte ardenti
per la causa dei poveri e la liberazione da tutte le oppressioni
umane. È bello: confesso, tuttavia, che ho un po’ di timore: un
amore dei poveri, che si cura poco o nulla di Dio e dei suoi diritti, che pensa solo alla malattia e alla miseria senza un pensiero
per il Signore offeso e per l’anima dei peccatori, i più miseri tra i
miseri, rischia di essere filantropia benefica e non autentica carità
cristiana.
A proposito di carità: sento delineare il tipo ideale della futura comunità religiosa: là, ci sarà solo clima di libertà e di fiducia;
là, tutte saranno accolte tali e quali come sono, senza essere disturbate; là, ci sarà solo presenza fraterna senza diffidenze, sorveglianze e controlli. Più, suono di campanello a ritmare le azioni
della giornata; più, superiore autoritarie e matriarche, ma solo
dolcissime inzuccherate sorelle maggiori investite dallo Spirito,
alle quali si ricorre – se si crede – per consiglio. Il quadro è bello
e, sotto un certo aspetto, con il concorso di tutte, credo si possa e
debba realizzare. Solo sotto un aspetto, però, e scusate se qui faccio la figura del pompiere, che schizza getti d’acqua verso fiamme
generose.
Primo, perfino nelle famiglie migliori ci sono ogni tanto tensioni tra marito e moglie, conflitti tra genitori e figli; nelle nostre
comunità potrà sempre tutto andare liscio come l’olio? Teresa
d’Avila, santa, fondatrice, abilissima, non è stata capace di arri14
15
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varci: «Che funestissima disgrazia – scrive – quando in una stessa
comunità vi sono due correnti, una verso la virtù e l’altra verso
il rilassamento!»16. Non ci si illuda che, mitigando, facilitando
tutto, dandole tutte vinte, si abbia una pace da paradiso. Secondo: esiste o non esiste l’obbligo della correzione fraterna? «Quelli
che risultino colpevoli, riprendili alla presenza di tutti, perché
anche gli altri ne abbiano timore» dice san Paolo a Timoteo (1Tm
5,20). Prima di lui aveva parlato chiaro il Signore: vedere Matteo
(18,15-17). Una misericordia non prudente e ingiusta verso la
singola può essere crudeltà verso la comunità. Le suore educatrici
sanno di Beniamino Spock. Padre della «permissività infantile»
con libri, che hanno invaso tutto il mondo della scuola, egli ha
fatto di recente un’autocritica. La pedagogia felice, l’educazione
permissiva e comprensiva – ha detto – ha provocato gravi danni
e non ha preparato i ragazzi ad affrontare la vita. I ragazzi – ha
soggiunto – hanno sì bisogno di sentirsi amati, ma anche guidati
da mano ferma: dar loro tutto vinto e facile è sbagliato; occorre
anche la correzione. Penso che, in una misura ridotta, il novissimo verbum di Spock si possa applicare anche alle suore.
2. Le quali suore, a volte, mettono avanti un altro carisma
«moderno»: battersi per la libertà contro il legalismo e il «giuridismo». «Se vi lasciate guidare dallo Spirito non siete più sotto
la legge» (Gal 5,18). Sono parole di san Paolo, dicono. Ma san
Paolo intendeva le minute e numerose prescrizioni (i rabbini ne
contavano 634) della legge; poche righe sopra aveva ammonito:
«Siete stati chiamati a libertà: solamente che questa libertà non
diventi un pretesto per la carne» (Gal 5,13). Paolo VI, a chi ironizzava sulla legislazione della chiesa, chiamandola «giuridismo»,
rispondeva citando L. Bouyer: «Una comunità senza legge, lungi
dall’essere o dal poter essere in questo mondo la comunità della carità, non è stata mai e non sarà mai altro che la comunità
dell’arbitrio»17. Bisognerà dunque contemperare le due cose: libertà e legge. Bisognerà dire: sì, la libertà è una grande cosa, ma
non è libertà di fare tutto ciò che pare e piace, bensì libertà di
poter fare ciò che liberamente si è scelto di dover fare con il voto
16
17
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di obbedienza, aiutate dalla legge, la quale si propone di aiutare
tutte: le mie consorelle e me stessa.
3. Con la libertà si cita spesso la necessità di non urtare, di
andare incontro, di essere accettati. Giusto anche questo, ma mi
viene in mente quello che diceva il re di Napoli al principe suo figlio, che aveva fatto cambiare divisa ai suoi soldati: «Vestili come
vuoi, scapperanno sempre!». Nel nostro caso: mai sarà possibile
piacere a tutti, accontentare tutti. Ma il re di Napoli interessa
poco: più interessano – salvo sempre la necessità del giusto e sano adattamento – le parole di san Paolo : «Se ancora piacessi agli
uomini, non sarei più servitore di Cristo» (Gal 1,10). Si parla
della necessità di tener conto della pubblica opinione, che qualcuno tende addirittura a identificare con il «sensus fidelium». Ma
sappiamo tutti quanto facilmente l’opinione sia formata e manipolata dalla così detta «grande stampa» e dalla radio-televisione,
a loro volta dipendenti dalla civiltà dei consumi pluralistica e
agnostica. Questa opinione di cattolici, mescolata a quella di
avversari, non va confusa con l’opinione dei fedeli autentici, illuminata dal magistero e sorretta dall’amore verso la chiesa. Sento parlare pure di «opinione ecclesiale»: ma può dirsi ecclesiale
un’opinione opposta a dottrine e direttive dei vescovi e del papa?
Agostino diceva: non accetterei neppure il Vangelo, se non me lo
presentasse la chiesa. Il concilio alle suore ricorda: «Con spirito
filiale circondino di riverenza e di affetto i pastori; sempre più
intensamente vivano e sentano con la chiesa»18.
4. Il carisma della formazione teologica è pure utile per la
vita delle comunità. Il concilio raccomanda: «Per tutta la vita i
religiosi si adoperino a perfezionare diligentemente tutta la cultura spirituale, dottrinale e tecnica»19. Occorrerà qui ricordare che
non tutte le «teologie» oggi in voga sono raccomandabili? È, per
esempio, proposto allo studio del sinodo 1974 il problema dell’evangelizzazione. Ci sono dei teologi che dicono: evangelizzare
equivale a liberare i poveri. Altri dicono: prima bisogna liberare i
poveri dalla fame e dalle varie oppressioni, specie del capitalismo,
poi li evangelizzeremo. Io penso che sia dovere di ogni apostolo
18
19
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amare i poveri con amore di predilezione e di aiutarli efficacemente. La strada giusta, però, è per l’apostolo quella di Cristo:
prima di tutto e soprattutto sforzarsi di togliere il peccato, di
portare gli uomini all’amicizia con Dio, di far conoscere gli insegnamenti di Cristo. Tra questi insegnamenti ci sono dei principi,
che, applicati, non possono non spingere gli uomini ad amare
meglio i propri fratelli, ad applicare la giustizia, a impegnarsi a
fondo per la causa dei poveri. Quello della suora è dunque un
contributo reale alla promozione dell’uomo, ma diverso da quello
specifico del sindacalista, del politico. Ciò, ripeto, è sulla linea di
Cristo, che ha rimesso peccati, guarito malati, aiutato poveri, ma
non ha espressamente voluto mettersi alla testa di una rivoluzione
sociale e politica.
Care superiore! Non è facile, neppure per le vostre suore, destreggiarsi oggi nella ridda delle voci, che turbinano da ogni parte
e in tutti i sensi. Prestare attento l’orecchio allo Spirito Santo è
bene: credere di avere in ogni momento a disposizione un filo
telefonico diretto con lui può essere illusione. Più sicuro e tranquillante è credere che, di solito, per cose di chiesa e di comunità,
lo Spirito si serve dell’umile mezzo dei pastori ai quali san Paolo
ha detto: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al
quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi a pascere la chiesa
di Dio, che egli si è acquistato con il suo sangue» (At 20,28).
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LETTERA PER LA GIORNATA PRO SEMINARIO1
27 maggio 1974
Miei fratelli,
il prossimo 22 giugno, a Dio piacendo, avrò il conforto di
consacrare quattro nuovi sacerdoti diocesani. Non sono molti,
ma, dati i tempi, il loro numero costituisce una speranza. Amo
pensare che domenica prossima – giornata del seminario – molti
di voi vogliano pregare perché il Signore non lasci mancare alla
chiesa veneziana simile conforto e speranza anche per gli anni
venturi.
Pregare, non basta. È vero, infatti, che i giovani si avviano al
sacerdozio in seguito alla chiamata del Signore. Il Signore, però,
si serve di parecchi fattori umani: l’atmosfera cristiana della famiglia, il fervido clima religioso della diocesi e della parrocchia, lo
zelo e il buon esempio dei sacerdoti e dei seminaristi più anziani.
I Merry del Val erano una famiglia ricca, di lunga tradizione diplomatica, ma anche di religione profondamente sentita e
praticata. Quando uno dei ragazzi – era bello, sportivo e parlava
perfettamente quattro lingue – chiese di poter entrare in seminario, il padre obiettò: «Come farai, Raffaele, a farti sacerdote, tu
così amante dell’equitazione e dei giochi?». «Per il Signore si può
sacrificare tutto!», rispose il futuro cardinale. E si adattò al rigido seminario inglese, dove ci si alzava alle 5,30 e d’inverno, per
lavarsi, bisognava al mattino rompere il ghiaccio nella bacinella.
Conservo ancora alcuni appunti dei miei incontri con vescovi non italiani al concilio. Risulta da essi che – negli anni
del concilio – le vocazioni al sacerdozio erano in forte aumento
là, dove la persecuzione o le strettezze avevano risvegliato nei
fedeli l’amore alla chiesa. Così in Polonia, Jugoslavia e Germania est. Ho anche segnato sulla mia agenda 1964 il caso di tre
diocesi tedesche, Fulda, Paderborn e Osnabrück. Tagliate in due
dalla «cortina di ferro», queste diocesi avevano anemia di voca1
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zioni nella parte occidentale e aumento di vocazioni nella parte
orientale. E si spiega – m’aveva detto un vescovo – in regime di
oppressione: i cattolici (specialmente i sacerdoti) devono avere
una vita quasi eroica e l’eroismo esercita un grande fascino nella
gioventù.
Penso che da qui scenda un monito per me e per voi. E cioè:
tendiamo tutti a una vita seriamente cristiana, intessuta di amore
di Dio, di concordia fraterna, di ideali sacerdotali vissuti serenamente: sarà più facile che il Signore ci benedica con buone vocazione e che, queste, una volta sorte, si mantengano.
Il problema economico del seminario preoccupa sempre e
ve lo raccomando. Esso, però, passa in seconda linea di fronte a
quello urgentissimo delle vocazioni. Per questo ne ho fatto appena un cenno.
Auguro a tutti copiose benedizioni divine.
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PRESENTAZIONE DEGLI SCRITTI
DI MONSIGNOR GIOACCHINO MUCCIN1
27 maggio 1974
Credo di avere letto interamente o quasi le lettere pastorali
e gli scritti occasionali, a mano a mano che monsignor Muccin
li veniva pubblicando su il «Bollettino Ecclesiastico Interdiocesano» nei venticinque anni del suo servizio episcopale a Feltre e a
Belluno. Ogni volta è stata una festa per il mio spirito. Così sapido e a volte genialissimo; così fine per stile e per felici richiami
scritturali e letterari. Ma, soprattutto, così pastorale e pratico nei
confronti dei fedeli, così pieno di delicata comprensione verso i
sacerdoti e i loro problemi! E devo dire che ogni nuovo scritto ha
confermato in me l’impressione già suscitata dalla prima lettera
pastorale del 1950. «A me piace il tono confidenziale e fraterno»
scriveva. Si preoccupava, in quella lettera, prima di tutto di recare
ai sacerdoti «una parola di conforto e di fraterna comprensione;
di dar loro un attestato di gratitudine e di amore». Non chiedeva
la loro collaborazione; esprimeva invece il desiderio di «offrire –
lui a loro – la sua collaborazione, più che i suoi insegnamenti e
la sua guida». Notato subito da tutti il suo desiderio di inserirsi
in pieno, al più presto, ma con estrema delicatezza, nel nostro
ambiente, da lui osservato e colto con occhio attento e reso spesso con espressioni scultoree. «Così – scriveva a sei mesi dalla sua
entrata in diocesi – il popolo di Auronzo ha visto estinguersi la
robusta vecchiaia di monsignor Antonio Puliè; così il popolo di
San Nicolò di Comelico ha visto l’esile e arguto don Valentino
De Martin, dopo una lunga e felice navigazione, ammainare repentinamente le vele, sul fragile suo vascello». Poche righe, ma
scolpivano perfettamente due figure tipiche del clero cadorino.
Scrivevo sopra: «sapido». «Che il sacerdote sia sacerdote sempre e in ogni luogo – diceva la lettera sopra citata – non dispiace
a nessuno; a molti invece dispiace quando avviene il contrario.
1
Scritti e discorsi di monsignor Gioacchino Muccin, vescovo di Feltre e
Belluno, 2 voll., a cura della Diocesi di Feltre e Belluno, Belluno 1974: I, pp. XIXII.
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Il senso sacerdotale, affermato in ogni circostanza, diventa per il
sacerdote un’arma di difesa e di conquista; difesa di sé, conquista
di altri». Scrivevo anche: letterariamente «fine». Dopo aver ascoltato il discorsetto tenuto da monsignor Muccin in cattedrale per
i «vincitori del K2», Saragat, allora vicepresidente del consiglio,
disse a me, all’Auditorium: «È stato un discorso magnifico».
Per tutti questi motivi trovo felice l’idea di raccogliere in due
volumi gli scritti di monsignor Muccin in occasione del suo venticinquesimo episcopale. È un onore reso al vescovo, è un aiuto ai
fedeli, ma specialmente ai sacerdoti.
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DEPLORAZIONE PER LA STRAGE
PERPETRATA A BRESCIA1
29 maggio 1974
Non posso non unire la deplorazione della chiesa veneziana
e mia a quelle che vengono da ogni parte sollevate per l’esecranda e inqualificabile strage perpetrata a Brescia. Il pensiero va alle
vittime innocenti, allo strazio delle loro famiglie, al nostro paese
ancora una volta funestato dall’esplosione di una violenza cieca
e brutale in un momento già tanto delicato e difficile. Esorto
vivamente a pregare lo Spirito Santo, di cui è prossima la festa,
affinché faccia prevalere in tutti i cristiani l’amore vicendevole, il
desiderio e la ricerca di pacificazione duratura degli animi.
Ho disposto che domenica prossima – festa di Pentecoste e
giornata del seminario – a tutte le messe, nella preghiera dei fedeli, sia letta una formula adatta, che invochi guarigione ai feriti,
suffragio ai defunti di Brescia, conforto alle loro famiglie, aiuto
divino per l’Italia.

1
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OMELIA PER IL GIUBILEO DEL PRESBITERIO1
30 maggio 1974
Siamo qui per un nostro modesto giubileo, per rispondere
come meglio possiamo all’invito di san Paolo: «Vi supplichiamo
in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,22).
Un modo sacerdotale di lasciarci riconciliare con Dio può essere
questo: imitare il più da vicino possibile il Signore. Cerco di dirvi
prima i motivi di questa doverosa imitazione, poi le maniere e
mezzi.
1. Primo motivo sono il battesimo e l’eucaristia, che abbiamo ricevuto. San Paolo amava ripetere: Cristo discese morto nel
sepolcro e ne uscì vivo. Così noi: con il battesimo siamo morti
al peccato e abbiamo ottenuto di partecipare alla vita del risorto
Gesù con una vita simile alla sua. «Siete stati battezzati? Avete rivestito Cristo» (Gal 3,27), siete diventati «nuova creatura» (2Cor
5,17), «uomo nuovo» (Ef 2,15). Più umilmente di Paolo, io dico: supponete che una fata, toccando con la sua bacchetta magica un gattino, gli regali di poter parlare ed esprimersi come un
uomo: gli darebbe di punto in bianco una vita nuova. Qualcosa
di simile, anche se per ora non compiuta e misteriosa, è successo
in noi: in grazia del battesimo noi imitiamo ontologicamente
Cristo con una vita nuova. L’eucaristia poi nutre e alimenta questa nuova vita. Agostino immagina che Cristo dica al fedele che
lo riceve nella comunione: «Caro amico, questa volta non sarai
tu a cambiare in te stesso il cibo; sarò io che ti cambierò in me».
2. C’è un secondo motivo: l’azione dello Spirito Santo. Spirito di Cristo (Rm 8,9; Fil 1,19; Gal 4,6), egli fa abitare il Signore nei nostri cuori (Ef 3,6) in modo che possiamo dire con Paolo:
«Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20). E
non resta Spirito dormicchiante e inoperoso: ci fa desiderare di
rassomigliare sempre più a Cristo e ci plasma a sua immagine.
Chi conosce san Paolo sa che questi certe virtù ora le presenta
come imitazione delle virtù di Cristo, ora invece come frutto
dello Spirito. Un solo esempio: «il frutto dello Spirito è amore,
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, mitezza, dominio di
1

RV, LIX (1974), p. 243.
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sé» (Gal 5,22). Subito dopo Paolo aggiunge: «...quelli che sono
di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni
e i suoi desideri» (Gal 5,23).
3. Oltre lo Spirito Santo, anche la chiesa ci spinge a imitare
Cristo. È lei, infatti, incaricata di presentarcelo mediante l’evangelizzazione, di cui Cristo è oggetto centrale. La chiesa soltanto
possiede la conoscenza autentica e integrale di Cristo: fuori di
essa si danno del Signore immagini parziali e talvolta deformate
e sminuite. Per poter essere mio modello, Cristo deve essere veramente uomo; ma mi potrebbe stimolare con efficacia ridottissima, se egli non fosse anche veramente Dio. Ebbene, sono secoli
che la chiesa difende contro errori sempre risorgenti che Cristo è
insieme vero Dio e vero uomo: l’ha fatto ai tempi di Ario, Eutiche e Nestorio fino ad oggi in cui taluno contrappone ancora il
Cristo della storia al Cristo della fede.
4. Altro motivo è la nostra configurazione a Cristo sacerdote. Se di tutti i cristiani Agostino diceva: «Stupite, siamo diventati Cristo!», quanto più ciò si deve dire di noi sacerdoti che, in
certo modo, sostituiamo Cristo, gli prestiamo la nostra voce nel
predicare, nel consacrare e nell’assolvere!
5. Finalmente, l’imitazione di Cristo dipende anche dai nostri sforzi. Dice Agostino: «aguntur enim [a Spiritu Sancto] ut
agant, non ut ipsi nihil agant»2; «si autem Spiritu Dei aguntur,
pugnant»3. Qui c’è un primo grado: imitare Gesù con il sottomettere la nostra attività ai suoi comandamenti. Questa può parere – e in parte a volte è – imitazione piuttosto povera. Ma può
anche diventare imitazione molto impegnativa: il Signore, infatti, non esige poco da noi; obbedirlo in tutto e sempre ci porta
molto avanti nella conformità con lui.
C’è un secondo grado: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti,
che furono in Cristo Gesù» (Fil 2,5). Qui si parla di un conformarci interiore a Cristo, che afferra la nostra affettività e scaturisce dal desiderio intimo di sentire e pensare come lui circa Dio,
circa il prossimo e circa noi stessi. Qualche esempio. Come lui
sentirci piccoli, obbedienti, umili verso il Padre (Fil 2,1-11). Lui,
«non cercò di piacere a se stesso» (Rm 15,3); noi cerchiamo di
2
3
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non essere feroci nella ricerca dei nostri interessi e diritti e non
lasciamoci scoraggiare, se non vediamo subito i frutti del nostro
lavoro apostolico. Ricordiamoci che il solo sforzarci è già un successo che viene annotato diligentemente sul libro di Dio. Lui,
«quando era oltraggiato, non rispondeva con oltraggi e soffrendo
non minacciava vendetta» (1Pt 2,23); noi cerchiamo di essere pazienti nelle prove, che dobbiamo subire ingiustamente. Lui non
è venuto «per farsi servire, ma per servire» (Mt 20,28), «da ricco
che era, si è fatto povero per noi» (2Cor 8,8-9), ha dato la vita per
coloro che amava (Gv 13,34; 15,12-13); noi cerchiamo di essere
generosi verso quelli che avviciniamo, specialmente se poveri e
tribolati. Tutte queste cose sono suggerite a qualunque cristiano
e sono possibili in qualunque situazione di vita. Noi sacerdoti –
però – dobbiamo cercare di spingerci più in là: per imitare Cristo
casto e povero, abbiamo infatti promesso castità perpetua e spirito, almeno, di povertà.
1. Non si cerca quello che non si conosce. Non posso conformare la mia vita a quella di Cristo, se non conosco la sua
persona e la sua attività. Dunque devo leggere nella Bibbia tutto
ciò che riguarda Cristo. E non con preoccupazioni di studio,
ma di contemplazione affettuosa. «Guardando sovente Nostro
Signore –scrive san Francesco di Sales – tutta la vostra anima si
riempirà di lui; voi formerete le vostre azioni sul modello delle
sue... I bambini, a forza di ascoltare le loro mamme e di balbettare con esse, imparano a parlare il loro linguaggio; e noi, dimorando presso il salvatore con la meditazione, e osservando le sue
parole, le sue azioni, i suoi affetti, anche noi, mediante la grazia,
impariamo a parlare, fare e volere come lui»4.
2. C’è un altro mezzo: imparare dai santi, che di Cristo sono
stati imitatori appassionati. A san Paolo ho già accennato. Con
Paolo anche i primi cristiani pensavano che Cristo andava imitato; nel martirio di santo Stefano essi videro una ripetizione della
morte di Gesù. Come Cristo – fanno notare gli Atti – Stefano fu
arrestato, processato in tutta fretta e condannato sfruttando falsi
testimoni. Come Cristo egli proclama di vedere i cieli aperti e il
Figlio dell’uomo alla destra di Dio (cf. At 7,56). Come Cristo
prega: «Signore, ricevi il mio spirito... non imputare loro questo
4

Filotea, II, 1.
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peccato» (At 7,57-60). Anche nei martiri i primi cristiani videro
degli imitatori di Cristo. Gli atti del martirio di san Policarpo
sottolineano due volte la somiglianza tra la passione di Cristo
e quella del santo. Dei martiri di Lione è scritto: «Tutti questi
confessori si ingegnavano a imitare Cristo... è però vero che rifiutavano per se stessi il titolo di martire per riservarlo a Cristo»5.
Più tardi san Giovanni Crisostomo dirà che il Padre ha dato
il suo Figlio in modello al mondo come un atleta generoso e superiore a tutti6. E Cristo – aggiunge – è ben conscio e d’accordo
su questo punto. «Ecco, perché... nello stesso tempo Cristo ci
dice ciò che dobbiamo fare e comincia lui stesso a metterlo in
pratica»7. Come dire: Cristo è il più grande di tutti i campioni;
per lui soltanto dovremmo «fare il tifo». Sant’Agostino dice: Tutto si riduce a seguire Cristo: «Deus-Christus patria est quo imus,
homo Christus via est qua imus»8. Cristo è un capo, che ci conduce alla battaglia – dice ancora – ma ci infonde anche il coraggio delle battaglie. Agostino raccomanda l’amore a questo capo:
«Inspicite pulchritudinem amatoris vestri... vulnera pendentis,
cicatrices resurgentis, sanguinem morientis, pretium credentis,
commercium redimentis... Toto vobis figatur in corde, qui pro
vobis est fixus in cruce»9.
Questi sentimenti amorosi di sant’Agostino vengono accentuati e sviluppati nel medioevo. San Bernardo e san Bonaventura,
per esempio, sono pure grandi innamorati di Cristo. San Bernardo non ha soltanto messo Cristo al centro della sua visione
teologica: di Cristo ha parlato con una affettività sentitissima.
Ha scritto – tra altri – il breve Liber de diligendo Deo. In esso
dichiara: la via maestra del ritorno a Dio è la meditazione dei misteri di Cristo, soprattutto della passione e della resurrezione10.
Altrove presenta il Crocifisso come mea subtilior, interior philosophia11. Una sua preghiera, che da chierico mi era familiare, diceva:
«O Christi pietas, o inopinata salus miseri! Tam gratuita est, et
prompta dilectio Dei; tam stupenda dulcedo, tam inopinata diEusebio, Storia ecclesiastica, 5, 2.
Homilia in epistulam ad Hebraeos, 5,4: PG, 65, col. 51.
7
Cf. PG, 51, col. 38.
8
Sermo, 123, 3.
9
De sancta virginitate, 55-56.
10
De diligendo Deo, III, 7-8; IV.
11
Sermo 43 super cantica.
5
6
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gnatio, tam invicta mansuetudo: ut qui ad eum clamaverit, exaudiat illum: quoniam misericors est... Heri eras in tenebris, hodie
in splendore lucis. Heri in ore leonis, hodie in manu mediatoris.
Heri in porta inferi, hodie in deliciis paradisi»12. Altra preghiera,
familiare una volta a tutti i sacerdoti, era quella di san Bonaventura. La si recitava ogni giorno dopo la messa e spingeva molto
a conformarci a Cristo: «Trasfinge, dulcissime Domine Iesu, medullas et viscera animae meae suavissimo ac saluberrimo amoris
tui vulnere, vera serenaque et apostolica sanctissima caritate, ut
langueat et liquefiat anima mea solo semper amore et desiderio
tui». Erano parole di un santo: sincere, lo si sentiva, e stimolavano
a viverle secondo lo spirito ardente di chi le aveva scritte. Si cercava di attuarle e non ci si sognava neppure di chiederci qual era la
propria identità di sacerdoti. Continuava Bonaventura: «Te semper ambiat, te quaerat, te inveniat, ad te tendat, ad te perveniat,
te meditetur, te loquatur, et omnia operetur in laudem et gloriam
nominis tui, cum humilitate et discretione, cum dilectione et delectatione, cum facilitate et affectu, cum perseverantia usque ad
finem: ut tu sis solus semper spes mea, tota fiducia mea; divitiae
meae, delectatio mea, iucunditas mea... possessio mea, thesaurus meus, in quo fixa et firma et immobiliter semper sit radicata
mens mea et cor meum. Amen»13.
Potrei continuare, citando molti altri sacerdoti, che innamorati di Cristo, alla sua vita ispirarono la propria vita: basti Charles
de Foucauld. L’abbé Huvelin gli aveva detto: «Cristo ha preso talmente l’ultimo posto che nessuno ha potuto strapparglielo più».
Questo pensiero l’ha colpito molto e ha cercato di realizzarlo così:
seguire Cristo, ma il Cristo dell’ultimo posto!
È un ideale anche per noi, ma forse troppo alto. Basterà chiedere al sommo sacerdote la grazia di conservare il senso del nostro
sacerdozio. Concludo con le parole di un vescovo: «Che il sacerdote sia sacerdote sempre e in ogni luogo non dispiace a nessuno;
a molti invece spiace quando avviene il contrario. Il senso sacerdotale, affermato in ogni circostanza, diventa per il sacerdote
un’arma di difesa e di conquista: difesa di sé, conquista di altri»14.
Liber meditationum s. Augustini, b. Anselmi, b. Bernardi et idiotae, Duaci
1917, pp. 307-308.
13
Preces post missam.
14
G. Muccin, Lettera della quaresima, 1950.
12
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PAROLE DI ESECRAZIONE
PER UN FURTO SACRILEGO
NELLA CHIESA DI SAN MARCO DI MIRA1
2 giugno 1974
Questa mattina, in questa basilica, in questa festa di Pentecoste, ho cercato di spiegare quanto ha operato e va operando lo
Spirito Santo in Cristo, nella chiesa, in ciascuno di noi.
Egli è il grande santificatore e consacratore. Ma, forse, la più
grande delle sue consacrazioni è quella che compie nella santa
messa. Prima dell’elevazione, noi, infatti, preghiamo: «Padre,
manda il tuo Spirito a cambiare il pane e il vino nel corpo e nel
sangue di Cristo». Dopo l’elevazione: «Padre, adesso manda il tuo
Spirito a cambiare noi: fa’ di noi un’unica famiglia, un unico corpo compatto». Grande, pertanto, è stata la mia pena nell’apprendere, subito dopo il pontificale, che proprio stanotte, nella chiesa
parrocchiale di San Marco di Mira, uomini sacrileghi avevano
preso di mira l’eucaristia, asportando il tabernacolo e gettandolo,
con le ostie consacrate sparse, in un fossato. Per il Signore, che
soltanto per amore verso di noi ha istituito l’eucaristia, è stata
un’offesa. I buoni vorranno, spero, ripararla e compensarla con
la loro accentuata venerazione, specialmente in occasione della
prossima festa del Corpus Domini.
Per i sacerdoti e i fedeli di San Marco di Mira è stato un dolore immeritato: il patriarca e chi li conosce sono ad essi vicini con
stima affettuosa in quest’ora triste.
Quanto ai miseri, che hanno osato alzare le mani contro il
tabernacolo, il patriarca ha una sola cosa da fare: pregare per essi.
Pregare che si ravvedano. Mira è stata stanotte una piccola Gerusalemme con nuovi Caifa e Pilato e soldataglia, con nuovi schiaffi
e insulti a colui che è il più grande amico nostro, il liberatore e
salvatore del mondo. Ebbene, agli autori di queste nuove umiliazioni, io prego la sorte del Centurione, che scese dal Calvario
battendosi il petto. Che anch’essi abbiano la grazia di capire l’enormità commessa e di rivolgersi un giorno, pentiti, a colui «che
volentieri perdona»!
1
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RV, LIX (1974), p. 250.

OMELIA PER LA FESTA DI PENTECOSTE1
2 giugno 1974
Pentecoste per i cristiani è la festa dello Spirito Santo, terza
persona della santissima Trinità. Lo Spirito Santo ha grandissima
parte nel fare buona la nostra vita, ma, purtroppo, egli è poco
conosciuto. Permettetemi che ne dica qualcosa.
Comincio dal nome: ruah in ebraico, pneuma in greco, spiritus in latino, soffio in italiano. Nella Bibbia, Antico Testamento,
lo Spirito è indicato per lo più come soffio o potenza, che investiva un profeta e lo faceva parlare a nome di Dio. Nelle prime
righe della Bibbia è anche presentato nell’atteggiamento di covare
– quasi – il caos iniziale per farne uscire il mondo organizzato
(Gn 1,2). In Ezechiele lo Spirito è gran protagonista della visione
straordinaria delle ossa inaridite. Di queste ossa il profeta vede
zeppa un’intera pianura. «Parla su queste ossa!» gli comanda Dio.
Ezechiele ubbidisce. Alla sua voce le ossa si muovono, si accostano l’una all’altra, facendo grande rumore, si coprono di nervi
e di carne, ma manca loro la vita. Su nuovo comando di Dio,
Ezechiele intima: Spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano. Immediatamente i morti ritornano in
vita, si alzano in piedi, esercito grande e sterminato (Ez, cap. 37).
È solo nel Nuovo Testamento, però, che lo Spirito Santo viene rivelato chiaramente quale persona distinta dal Padre e dal
Figlio: «Andate – dice Gesù agli apostoli – e ammaestrate tutte le
genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo» (Mt 28,19). Sempre nel Nuovo Testamento, lo Spirito
Santo svolge una triplice missione: nei confronti di Gesù, della
chiesa intera, di ciascun cristiano.
Tutta la vita di Gesù si snoda sotto il segno dello Spirito.
Zaccaria profetizza Gesù in Spirito; Giovanni Battista è riempito
di Spirito Santo fin dal seno materno. Maria concepisce per virtù
dello Spirito Santo, ed è lo Spirito che fa profetizzare con il Magnificat, che a Simone ed Anna fa riconoscere in Gesù il Messia
(cf. Lc capp. 1-2). Mentre viene battezzato nel Giordano il cielo si
1

RV, LIX (1974), pp. 247-249.
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apre e Gesù vede lo Spirito Santo discendere sopra di lui in forma
di colomba. Prendendo la parola per la prima volta a Nazaret, egli
si dichiara investito dalla forza dello Spirito Santo come i profeti
dell’Antico Testamento (cf. Lc 4,8-19). Nello Spirito Santo egli
sceglie gli apostoli (At 1,2), guarisce i malati, risuscita i morti
(cf. Lc 5,17; 6,19; 8,46; 13,32; Mt 9,2), caccia i demoni (Mt
12,28; Lc 4,36); nello Spirito prega (Lc 3,4; 5,16; 6,12; 9,18;
11,1; 22,32; 23,34-46) e trasalisce di gioia (Lc 10,21).
Dopo Gesù, anche la chiesa è investita dallo Spirito. Gesù
promette di inviarlo (cf. Mt 10,20 e paralleli). La sera di pasqua
lo comunica agli apostoli, ma nella intimità di una apparizione:
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, così io mando voi.
Detto questo, soffia su di essi e dice: Ricevete lo Spirito Santo» (Gv 20,21-22). Il giorno di pentecoste, invece, c’è la discesa
folgorante dello Spirito, per inaugurare ufficialmente la chiesa e
abilitare gli apostoli alla loro missione specie di testimoni della
risurrezione e di evangelizzatori.
Nella chiesa – dice san Paolo – Dio dona la Spirito Santo
«a coloro che gli obbediscono» (At 5,32). È lui che forma in noi
l’immagine di Cristo: «Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei più
schiavo ma figlio; se poi figlio, sei anche erede per volontà di
Dio» (Gal 4,6-7). «Io dichiaro: ...nessuno può dire Gesù è Signore,
se non sotto l’azione dello Spirito Santo» (1Cor 12,3). Questi,
ricordati da san Paolo, sono doni di santificazione personale. A
volte, succede che alcuno riceva doni non per sé, ma per il bene
della chiesa. È il caso dei carismi – doni per la chiesa – alcuni dei
quali sono vistosi e straordinari, come guarire ammalati istantaneamente, pregare in lingue sconosciute, fare profezie. Agli inizi
della chiesa questi doni suscitarono stupore ed entusiasmo; talvolta, anche più del necessario. A Corinto, per esempio, ci fu un
momento nel quale i carismi abbondavano con gran gusto dei
fedeli. Ma san Paolo dovette intervenire e dettare norme per il
loro retto uso: soprattutto dovette insistere nel dichiarare che il
carisma essenziale, cui tutti gli altri dovevano essere ordinati, era
la carità, che unisce e affratella. Nel corso dei secoli i carismi straordinari continuarono: ricordo, tra i moltissimi casi, i miracoli di
sant’Antonio di Padova, di Lourdes, di san Giovanni Bosco. Ma
comparve anche un carismatismo artificiale di gente che pretese
vivere in una perpetua pentecoste clamorosa e stupefacente.
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Dopo l’anno 170 ci fu in Asia il montanismo, il quale cominciò come risveglio morale, esigendo dai suoi aderenti grandi austerità, rinuncia totale al matrimonio, prontezza assoluta al martirio. Quasi subito, però, esso cadde in un profetismo eccentrico:
non si vollero più vescovi e preti, ma solo profeti e profetesse, che
si «illuminavano» durante estasi violente, precedute da eccitazione entusiastica. Il fenomeno si ripeté ogni tanto nei vari «revivalismi» della storia. Dante ricorda «il calabrese abate Gioachino / di
spirito profetico dotato»2, che profetizzò verso il 1200 la «terza
èra» del mondo, èra dello Spirito Santo, che avrebbe fatto trionfare la spiritualità, la pace, la libertà e completamente cambiato
la chiesa e il papato. Altri movimenti vennero più tardi presso sia
i cattolici sia i protestanti ed ebbero pressappoco le seguenti caratteristiche: ripudio di papa e di vescovi, rigida dottrina morale,
ricerca di fenomeni straordinari, attesa di imminente venuta di
Cristo. Tra i protestanti, si distingue, in questo settore, il gruppo
delle varie sette pentecostali. Per darvene un’idea, trascrivo qualche frase di una lettera scritta da una missionaria pentecostale da
Assiut in Egitto: «Mi recai prima alla sezione delle vedove e delle
ragazze cieche e trovai che tutte pregavano e piangevano; passai
alla cucina e mi incontrai con altri gruppi che pregavano, battevano le mani, gridavano e parlavano lingue; mi recai alla sala delle
giovani più grandi e le vidi tutte con la faccia al suolo che gridavano... sulla terrazza vi erano dozzine di piccole ragazze che stavano
pregando, piangendo, gridando, parlando lingue, rallegrandosi,
predicando, cantando... alcune ragazze videro visioni»3.
Perché ho insistito su questi fenomeni? Perché dall’America una moda mistica neopentecostale sta passando attualmente
in Europa. Segnalo, per esempio, la cosiddetta «Rivoluzione di
Gesù»: essa abbraccia un piccolissimo numero di giovani convertiti sul serio a Cristo e un gran numero di semplici temporanei
simpatizzanti, che si entusiasmano per un Cristo indefinito, diventato di moda con un vago e nebbioso messaggio spirituale.
Altri movimenti di «vita carismatica» con asseriti doni di lingue,
profezia e preghiera, si diffondono tra i cattolici in Francia e in
Italia. Essi sembrano possedere elementi rispettabili di spiritualità, ma lasciano perplessi nel complesso. Voglio infine segnalare
2
3

Paradiso, 12, 140-141.
C. Crivelli, Protestanti e cristiani orientali, Roma 1943, p. 370.
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il vezzo oggi invalso di dire che tutti hanno lo Spirito Santo e
di sprecare il titolo di profeta e di carismatico: si usa darlo agli
«anticonformisti», perfino a guerriglieri, a preti sospesi a divinis,
a rivoluzionari saltati sulle barricate4.
Nella festa odierna di Pentecoste, dobbiamo ringraziare il
Signore per i doni che lo Spirito Santo concede a noi e distribuisce nella chiesa. Insieme, ricordiamo però le parole dell’apostolo
Giovanni: «Non vogliate credere ad ogni spirito, ma mettete gli
spiriti alla prova per accertarvi se sono da Dio, poiché molti falsi
profeti sono sbucati nel mondo» (1Gv 4,1). E ricordiamo anche il
monito del concilio: «Il giudizio sulla genuinità dei carismi e sul
loro esercizio ordinato appartiene a quelli che presiedono nella
chiesa»5. Certo, la grande forza della chiesa è proprio costituita
dallo Spirito Santo; per non andar incontro a illusioni e deviazioni, bisogna però avere l’occhio anche a coloro che «lo Spirito
Santo pose come vescovi a pascere la chiesa di Dio» (At 20,28).
Tutti, certo, possono avere lo Spirito Santo, anche i più umili e
poveri. Che tutti in realtà l’abbiano – specialmente se infedeli
abitualmente a Dio e ai propri doveri – è un’altra cosa.

4
5
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«La Civiltà Cattolica», n. 2851, p. 49.
LG, n. 12.

OMELIA PER LA FESTA DEL CORPUS DOMINI1
13 giugno 1974
Nella prima lettura ci è comparso davanti Melchisedek, personaggio biblico misterioso. Re di Salem e sacerdote dell’altissimo, egli porta ad Abramo e ai suoi uomini pane e vino, anche
come materia di offerta a Dio. Molti secoli prima di Cristo viene
così preannunciato il pane e il vino dell’ultima cena e della nostra
messa.
Più chiaro ancora, è l’annuncio della terza lettura. I pani
moltiplicati, con i quali Cristo nutre la folla nel deserto, fanno
presagire il pane meraviglioso, con cui egli lungo i secoli nutre
tutto il suo popolo con il proprio corpo e sangue. Vicino a Cristo,
abbiamo visto gli apostoli con il triplice compito di presentare al
Signore i cinque pani, di distribuirli alla gente una volta moltiplicati e di raccogliere gli avanzi in dodici ceste. Ciò fa presagire il
potere dato agli apostoli e ai sacerdoti di presentare, distribuire e
conservare il vero pane del cielo.
Al centro ossia nella seconda lettura, troviamo ciò che le altre due annunciano. Troviamo Gesù, che dice: «Questo è il mio
corpo; questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue». Egli
aggiunge: «Fate questo in memoria di me». San Paolo completa:
«Ogni volta che mangiate di questo pane, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga».
Questo è lo scopo che ci riunisce qui questa sera: ricordare,
annunciare. Siamo i fratelli minori di Cristo: ci raduniamo attorno a lui come popolo salvato attorno al salvatore, come esercito
attorno al generale, come gregge attorno al pastore. E gli diciamo:
«Il pane e il vino offerti all’altare, dopo la consacrazione, sono il
tuo vero corpo e il tuo vero sangue. La messa ripete e ripresenta
anche stasera, con una fedeltà misteriosa, che ignora distanze di
tempo e di luogo, la tua tragica immolazione sulla croce. Il convito, al quale tu ci inviti, è il sacrificio redentore, che salva le nostre
anime».
1

RV, LIX (1974), p. 251.
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Attorno a quell’altare, meglio, a quella tavola, noi ci sentiamo in famiglia. Uniti a te, ci sentiamo uniti anche fra di noi e
avremo più coraggio di dire insieme, esortati dalla tua parola:
«Padre nostro, che sei nei cieli».
Miei fratelli, per la chiesa e per la patria l’ora è trepida. È l’ora
dell’unione, non delle divisioni. Noi, che ci nutriamo dell’eucaristia, ricordiamo il monito di Paolo: «Poiché c’è un solo pane,
noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo» (1Cor 10,17). Che
non venga gettato in faccia ai cattolici lo scherno già troppe volte
udito: «Nostra forza e vittoria sono state le vostre divisioni!».
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OMELIA PER LA FESTA DEL SACRO CUORE1
21 giugno 1974
Le letture ascoltate (Ez 34,11-16; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7) ci
hanno presentato Cristo come pastore delle nostre anime; ci hanno detto quante cure e quale amore egli abbia per noi. Letture
proprio adatte per la festa del sacro Cuore e per suore, che del
sacro Cuore si dicono figlie.
Mi viene in mente quanto dice san Paolo : «Figli di Dio sono
quelli, che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio» (c. Rm 8,14).
Mentre vi accingete a rinnovare la vostra professione, desidero
pertanto richiamarvi in modo elementare la dottrina sui doni o
movimenti, con i quali lo Spirito Santo ci guida.
1. C’è il dono della sapienza, gusto soprannaturale delle cose
divine. Tutte voi ricordate come, in un certo periodo della sua
vita, santa Teresa del bambino Gesù affermasse di gustare la recita del Padre nostro. Bremond narra un caso simile. La madre
de Ponçonas – quando era ancora signorina – incontrò un giorno una ragazza, che custodiva le mucche. La prese in disparte
per insegnarle qualcosa di religione. Quella, gratissima, con le
lagrime abbondanti agli occhi, la pregò di spiegarle come poter
terminare il Pater noster. «Perché – disse – non sono mai capace di arrivare fino in fondo. Sono già cinque anni che quando
pronuncio la parola padre e che penso che egli sta lassù... e che è
davvero mio padre, mi metto a piangere e sto tutto il giorno così,
mentre bado alle mie mucche»2. È a un gusto di questo genere,
che allude la preghiera «da nobis in eodem Spiritu recta sapere et
de eius semper consolatione gaudere».
2. Il dono dell’intelletto, invece, consiste in una intuizione
penetrante delle verità rivelate. Alcune di queste sono velate di
mistero: più che vedere si possono intravedere: ciononostante, il
RV, LIX (1974), pp. 252-256; omelia letta a Mestre, presso le suore dorotee,
figlie dei Sacri Cuori, e al Lido, presso le suore bianche, figlie del Sacro Cuore.
2
Cf. H. Bremond, Histoire littéraire du sentiment religieux en France, II, Paris
1967, p. 66.
1
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potervi ficcare dentro un po’ lo sguardo reca molto vantaggio3.
Altre verità non sono oscure in sé, ma solo se ne spremiamo il
succo profondo giovano all’anima. A volte è da una sola frase ben
posseduta e abbracciata come programma di vita, che sono partiti
decisi i santi per il loro viaggio verso la santità. La beata Maria
dell’Incarnazione, che introdusse il Carmelo in Francia e che, una
volta vedova, divenne carmelitana essa pure insieme a tre figliuole,
a sedici anni, era stata data in sposa al visconte Pietro Acarie. Questi – pio a suo modo – un giorno trovò la giovanissima sposa intenta a leggere un romanzo, che un’amica le aveva prestato. «Non
voglio – disse – che tu ti rovini con i romanzi» e corse immediatamente dall’abate Roussel, suo confessore, a consultarsi. Tornò
a casa con una pila di libri devoti per la moglie. Questa li lesse
presto e li restituì. Fu allora la volta dell’abate Roussel di venire a
casa Acarie con una nuova pila di libri devoti. Il buon prete aveva,
per di più, segnato a matita i passi salienti. Uno di questi diceva:
troppo è avaro colui al quale Dio non basta. Per la giovane donna
fu una rivelazione. Affetti, convinzioni, cuore, anima parvero in
lei rovesciarsi d’improvviso. «Dio mi deve bastare, Dio vale più
che tutto il resto», fu il pensiero, che da allora dominò tutta la sua
vita di sposa, di vedova, di carmelitana e che la stimolò ad opere,
che ebbero influenza grandissima su tutta la Francia religiosa del
primo Seicento. A qualcosa di simile si va incontro pregando con
sant’Agostino: «Cerchiamo con il desiderio di trovare e troviamo
con il desiderio di cercare ancora!».
3. Il dono del consiglio ci aiuta a giudicare con prudenza
ciò che conviene fare, specie nei casi difficili. Noi siamo soliti
invocare lo Spirito Santo «digitus paternae dexterae». Esatto: è
dito segnalatore che ci dice, al momento giusto: «Prendi questa
strada, evita quell’altra». A chi ha letto l’autobiografia e le lettere
di santa Teresa d’Avila pare di toccar con mano la presenza di
questo dito nell’attività dinamica e prudente insieme di questa
grande santa. In lei le estasi si alternavano con le preoccupazioni
materiali di ogni giorno: liti, processi minacciati, contestazioni
di diritti, contrasti, contratti e divergenze con i genitori delle
Sanctus Thomas, «De rebus nobilissimis quantumcumque imperfecta
cognitio maximam perfectionem animae confert» (Contra gentes, 1,3). «Ratio,
fide illustrata, etc., aliquam, Deo dante, mysteriorum intelligentiam, eamque
fructuosissiman, assequitur...» (Concilio Vaticano I: DS, n. 3016).
3
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novizie per la loro dote, riscossione dei frutti dei campi, viaggi.
Eppure essa si muove in mezzo a tutte queste vicende sicura e
serena come un pesce nell’acqua. A un certo momento scoppia
anche la battaglia: nientemeno che il nunzio la taccia da «femmina inquieta, vagabonda, disobbediente e contumace, che insegna
cattive dottrine, che vuole farla da maestra» contro la proibizione
– diceva lui – di san Paolo, che ha imposto alle donne di tacere!
Teresa non si spaventa: sue lettere a Roma, suoi messi a Filippo
II, suoi interventi presso principi e prelati riescono a sciogliere
ogni matassa, ma essa è convinta per prima che tutto ciò sia dono. «Teresa da sola non vale nulla; Teresa e un centesimo valgono meno di nulla; Teresa, più un centesimo, più Dio, possono
tutto!».
4. Il dono della fortezza permette alla nostra debole volontà
di compiere cose grandi con intrepidezza e letizia, superando gli
ostacoli, che in una maniera o nell’altra, tutti trovano sul loro
cammino. Ho parlato di debolezza. Ahimè! Siamo tutti un po’
nella situazione di quel pigro descritto dalla Bibbia: «Il pigro
dice: c’è un leone là fuori; sarei ucciso in mezzo alla strada» (Pr
22,13). È la pigrizia che ci fa vedere le difficoltà più grandi di
quello che sono: un gatto di strada diventa un leone per l’immaginazione del pigro, che ha paura di ogni rischio. La stessa
pigrizia pretenderebbe di percorrere strade sempre piane, senza
ostacoli; ciò che può avvenire solo in paradiso. Su questa terra,
accanto al bene, c’è il male; accanto al riposo, la fatica; accanto
ai soldi, la paura di perderli e la preoccupazione del come proteggerli o investirli. Nella vita spirituale ora le cose vanno diritte,
ora storte; oggi c’è il fervore, domani il languore e l’apatia; oggi
c’è gioia, luce ed entusiasmo, domani pena, oscurità e angoscia.
«Quando la Madonna dà alla luce il suo Figlio, gli angeli annunciano la sua nascita, i pastori e i magi vengono ad adorarlo, chissà quanta grazia e consolazione hanno sentito Maria e
Giuseppe. Ma ecco: passa poco tempo e l’angelo viene a dire in
sogno a Giuseppe: “Prendi il figlio e la madre e fuggi in Egitto”.
La gioia è convertita in dolore»4 La fortezza cristiana ci impone
di conservare un’amabile eguaglianza di spirito e di tirare diritto,
nonostante ogni nostra variazione esterna e interna. Dono dello
4

Francesco di Sales, Trattenimenti, Milano 1945, p. 34.
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Spirito. Questi però lavora anche con mezzi comuni. «Dobbiamo fare come due, che camminano su ghiaccio – dice Francesco
di Sales –. Essi si prendono per mano o si tengono a braccio per
sostenersi reciprocamente, se uno dei due scivolerà. In questa
vita noi siamo come sul ghiaccio, perché ogni momento incontriamo occasioni propizie per farci incespicare»5. A chi, dunque,
appoggiarci nella nostra debolezza? Ai superiori, intanto. Per me,
è male grave l’uso di considerare i superiori quasi repressori della
nostra personalità. Questa, pur ricca di mille doti, ha le sue lacune, i suoi momenti di scoraggiamento, di smarrimento e di debolezza. Appoggiarci a qualcuno – con il confidarci e anche con
il solo obbedire – è grande aiuto. I superiori sono stati apposta
messi per servire a noi.
Una suora mi ha detto di recente: «Che ci sta a fare il delegato vescovile delle suore? Siamo forse delle minorenni noi religiose?». «Suora – ho risposto –, pare che ella pensi i vescovi bisognosi
e bramosi di esercitare poteri sulle suore. Non pensa che le suore
piuttosto abbiano bisogno di appoggiarsi al vescovo per averne
aiuto e direttive? Non pensa che allentare i legami con chi è stato
messo come mezzo e garanzia di unità nella chiesa possa danneggiare la sua congregazione o la chiesa stessa? So che ella insegna
lettere: mi permetta di riassumerle una poesiola inglese: Era una
piccola vite, era insieme a migliaia di altre viti e tenevano legate e
fisse le lastre d’acciaio di un gigantesco bastimento. Ma in pieno
oceano Indiano la piccola vite cominciò ad allentarsi e minacciò
di cadere in acqua. Le viti più vicine: “Se cadi, veniamo anche
noi”. E i chiodi nel corpo della nave: “Anche noi ci sentiamo un
po’ stretti, vogliamo allentarci un pochino”. Ma le grandi travature di ferro gridarono: “Per amor del cielo, rimanete; se non
tenete fermo, la è finita per noi”. La notizia di ciò che la piccola
vite stava per fare, si propagò come un lampo per tutto il corpo
immane del colosso di ferro, che cominciò a gemere e a tremare
in tutte le sue giunture. Allora le travi, le lastre, le viti, fino i più
piccoli chiodi, mandarono alla vite un’ambasciata collettiva a dire: “Resta con noi, se no, va tutto a pezzi”».
«Quella vite – ho continuato –, suora, è lei; quel bastimento
è la chiesa. Comincia uno a uscire, a cedere, ad andarsene, si
muovono i vicini, la voce si propaga, in breve sono molti a tro5

360

Uso interno di LdS.it

Francesco di Sales, Trattenimenti, p. 37.

vare tutto troppo stretto, c’è pericolo di sfasciamento. È vero, lo
Spirito Santo, che guida il bastimento della chiesa, la condurrà
al porto finale. Quale responsabilità, però, per chi ha causato o
permesso sfasciamenti e danni durante la rotta del bastimento!».
5. Il dono della scienza ci fa conoscere le cose create in ordine a Dio. Il mondo è bello, lo si vede e ammira volentieri:
fermarsi qui, però, non basta; dal mondo bisogna elevarsi a Dio;
le bellezze di qui devono far pensare alle perfezioni molto più
grandi di colui che le produce.
San Francesco, vedendo una rupe, diceva: «Tu, Signore, sei la
roccia, cui si appoggia la mia debolezza». Vedendo i fiori del prato: «Tu, Signore, sei ancora più puro, bello e delicato dei fiori».
Vedendo gli uccellini implumi: «Quanto sei tenero, Signore, per
mandare il cibo a questi piccoli, poveri esseri!». Francesco seguiva la linea ascensionale; aveva il dono dello stupore, ma di uno
stupore sacrale. Il russo, che, ritornato da un viaggio nello spazio,
riferì di non avervi incontrato Dio, seguiva invece la via discensionale, dello stupore ormai secolarizzato. Molti lo seguono: innamorati soltanto del progresso umano, lodano le belle cose che
l’uomo ha prodotto, usando l’ingegno avuto da Dio, per dire che
non c’è bisogno di Dio. Non si accorgono quanto prodigiosa sia
la terra, voluta da Dio, tutta carica e fremente di vita, in mezzo a
un universo di pianeti inerti e di stelle gassose. Uno che venisse
da Sirio o da altra stella e vedesse questa nostra Terra così verde,
così fiorita, così popolata di miliardi di viventi, direbbe: «Grazie,
Signore, che mi concedi di poter vedere tutto questo». Senza venire da Sirio, abituiamoci a dire noi un continuo «grazie» a Dio
con il dono della scienza.
6. Il dono della pietà ci comunica l’affetto filiale verso Dio.
Scriveva san Paolo: «...voi non avete ricevuto uno spirito da
schiavi per ricadere nella paura, ma... uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abbà, Padre» (Rm 8,14). E
non è solo sentimento; è anche impulso ad agire per piacere a
Dio come suoi figli. Diceva Gesù: «Ego, quae placita sunt ei,
facio semper» (Gv 8,29). Le cose, se siamo pieni di affetto e di tenerezza verso il Padre, ci appaiono diverse. La Bibbia diventa una
lettera paterna, che Dio ha spedito proprio per me, per aiutarmi
e salvarmi. Cristo diventa il mio fratello maggiore (Rm 8,29),
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accanto al quale – cioè sugli esempi del quale – io devo crescere e
camminare. Le istituzioni della chiesa, le stesse regole sono aiuti
messi a mia disposizione da una bontà paterna. È perditempo
sognare castelli in Spagna, se devo vivere in Francia, diceva san
Francesco di Sales. E io dico a voi: «Perdete il tempo, se pensate
che diventerete una santa suora, quando la congregazione avrà
rinnovato queste e quelle strutture. Fin che non sono attuate
le nuove strutture, cerca di farti santa in quelle esistenti; se no,
corri il rischio di vivere nell’irrequietezza e di non farti santa né
adesso né mai».
7. Il timore di Dio, più che altro, è timore di offendere Dio.
L’anima dice: «Ti ho offeso anche troppo, Signore, nel passato;
aiutami almeno a non offenderti nell’avvenire!». Intendiamoci:
evitare ogni mancanza a lungo, in questo povero mondo, non è
possibile senza uno speciale privilegio di Dio. Sforzarsi di evitarla
e rialzarsi immediatamente dopo eventuali cadute, è già molto. Benedetto XIV, non come papa ma come teologo privato ed
esaminatore delle cause dei santi, diceva: «Quando io mi trovo
davanti a un servo di Dio, che ha commesso peccati veniali, sono
solito distinguere. I peccati sono alcuni, deliberati (consulte admissa), ma subito ritrattati e con lo sforzo di migliorare? Io non
blocco la causa: quel tale può meritare di essere proclamato santo. Invece: i peccati veniali risultano “multa, frequenter repetita”
e non ritrattati con sufficiente penitenza? Allora, fermo la causa».
Si tratta di un testo famoso, di specialista. Esso fa coraggio:
una suora, che cade in peccati veniali, ma si rialza subito e si
sforza costantemente di evitarli può perfino venire canonizzata!
Canonizzazione a parte, io auguro che vi troviate tutte in questa
disposizione di santo timore: fare di tutto per non offendere Dio;
se qualche volta succede, rialzarsi subito e riprendere il cammino
con coraggio umile e fiducioso.
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OMELIA ALLA SANTA MESSA
PER LE SACRE ORDINAZIONI1
22 giugno 1974
Quest’ora è solenne: per i giovani consacrandi, per le loro
famiglie, per il seminario che li ha preparati, per il patriarca e il
presbiterio, per la diocesi intera.
Grande personaggio di quest’ora è lo Spirito Santo: invisibile, è lui il vero consacratore; da lui i consacrandi riceveranno i
poteri, chinando il capo al momento dell’imposizione delle mani
episcopali. Altro grande personaggio, invisibile, ma presente, è
Cristo, del cui sacerdozio è partecipe ogni sacerdozio. Con questi
due personaggi i nuovi sacerdoti stanno per stringere un legame
strettissimo. Prego il Signore che essi non lo dimentichino mai
più. Vivas in Spiritu Sancto, è scritto nelle catacombe; io ripeto
ad essi lo stesso augurio: «Vivete nello Spirito Santo!». «Reputo le
cose tutte come un danno in paragone a quel bene supremo che
è la conoscenza di Gesù Cristo, mio Signore» (Fil 3,8) ha scritto
san Paolo. Io auguro ai nuovi sacerdoti gli stessi sentimenti. E auguro anche che essi possano imitare da vicino Cristo nell’esercizio
del loro sacerdozio.
Cristo, prendendo la parola la prima volta a Nazareth, riferì a se stesso la frase di Isaia: «Lo Spirito del Signore... mi ha
mandato a predicare ai poveri» (Lc 4,18). Egli adempì questa
missione con zelo indefesso: sulle colline, sulle rive del lago, sulle
piazze, nelle sinagoghe, camminando per le strade, nelle case;
a grandi folle, a piccoli gruppi, a singoli individui. Prima di
salire al cielo, trasmise la stessa missione agli apostoli: «Andate
nel mondo intero e predicate il Vangelo a ogni creatura» (Mc
16,15). Gli apostoli, a loro volta, la trasmisero ai vescovi loro
successori e questi, via via nei secoli, agli altri vescovi. Io ricordo
con commozione, quando papa Giovanni, in silenzio, mi mise
il Vangelo aperto sulle spalle, e poi, aiutato dai due vescovi conconsacranti, me lo consegnò dicendo: «Ricevi il Vangelo, e va’,
predica al popolo a te affidato». E predico. Ma come arrivare a
1

RV, LIX (1974), pp. 257-259.
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tutti? Allora mando voi, ma quale responsabilità ci assumiamo
insieme! Saremo davvero capaci di predicare, come Paolo, «un
Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, follia per i pagani»? (1Cor
1,23). Saremo capaci di resistere alla tentazione di predicare una
«nostra sapienza» che ci procura gloria personale o saremo invece
fedeli fino in fondo all’autentica parola di Dio, anche se questa
non piace a parte dei nostri uditori? Miei cari giovani, vi avverto
prima: il ministero della parola, anche svolto con il massimo impegno, produce delusioni. Un discorso di Cristo, bellissimo, ha
urtato e ha fatto che anche i suoi lo abbandonassero. Non ve lo
dico per scoraggiarvi. La vera parola di Dio produce sempre dei
frutti: se non adesso, più tardi; i frutti talora, non visti da noi,
sono noti a Dio. Dice Isaia: «Come la pioggia e la neve scendono
dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza
averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della parola uscita
dalla mia bocca: non tornerà a me senza effetto, senza avere operato ciò che desidero e aver compiuto ciò per cui l’ho mandata»
(Is 55,10-11).
Tra brevi istanti, voi già consacrati, metterò nelle vostre mani, prima, unte con il sacro crisma, il calice con il vino e la patena
con il pane. È il segno di un alto potere conferitovi dallo «Spirito
creatore»: di celebrare cioè all’altare il divino sacrificio. Negli esercizi spirituali in preparazione al sacerdozio, san Francesco di Sales
si era notato questo proposito: «D’orinnanzi tutte le mie giornate
devono essere preparazione e ringraziamento alla santa messa».
Egli metteva così la messa al centro della sua vita sacerdotale. Io
auguro a voi simili disposizioni e cioè: una fede viva, rinnovata
di continuo, che vi preservi nel celebrare dall’abitudine facilona
e poco riverente; una devozione, che renda la vostra celebrazione
sempre dignitosa ed edificante; una corona intorno all’altare di
fedeli, che siano consci di svolgere con voi una parte importante
della liturgia.
Ma la celebrazione della messa è solo un momento dell’attività santificatrice del sacerdote. Egli deve anche insegnare ai fedeli a pregare. Ma come, s’egli per primo non ha la passione della
preghiera? Deve battezzare e amministrare gli altri sacramenti,
specialmente la penitenza. Quest’ultima chiederà a voi studio
diligente, grande pazienza, prudenza e spirito di sacrificio, ma
si tratta di un compito straordinario. Il confessore, diceva san
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Bonaventura, deve fare apparire la somma clemenza di Cristo,
la quale «supera di gran lunga tutti i peccati umani, quali che
siano, quanti che siano, e per quante ripetute volte siano stati
commessi»2. Vi auguro di sedere nel confessionale con lo spirito e
i risultati di san Francesco di Sales, di sant’Alfonso de Liguori, di
san Giovanni Maria Vianney e di don Bosco.
Un terzo compito vi sarà conferito: quello di guidare. Cristo
da un lato poté affermare di sé: «Mi è stato dato ogni potere in
cielo e in terra» (Mt 28,18); dall’altro amò presentarsi così: «Io
sono il buon pastore» (Gv 10,15). È a ricordo di questo che il
vescovo usa il bastone pastorale. Consegnandolo a me, papa Giovanni disse: «Ricevi il bastone dell’ufficio pastorale! Nel correggere i vizi unisci vigore e mitezza; giudica senza adirarti; mantieni la
disciplina con severità e calma»3.
Io dico qualcosa di simile a voi: amate i fedeli, siate comprensivi e buoni, ma non deboli. Scriveva san Paolo a Tito: «Insegna,
esorta e riprendi con ogni autorità» (Tt 2,15).
E dico un’altra cosa: il vostro guidare non può prescindere
dal vescovo, al quale oggi promettete obbedienza davanti a un
intero popolo. Ignazio d’Antiochia, discepolo immediato degli
apostoli, ha scritto: «Chiunque il padrone della casa mandi ad
amministrare la casa, noi dobbiamo accoglierlo come colui stesso che lo manda. È chiaro dunque che dobbiamo accogliere il
vescovo come Gesù stesso»4. «Tutti coloro che appartengono a
Dio e a Cristo, stanno dalla parte del vescovo»5. «Nessuno, senza
il vescovo, faccia qualcosa che riguardi gli interessi della chiesa»6.
Ve lo dico: non sarà facile sempre. Anche se interrogati e
sentiti, non sarete in definitiva voi a stabilire dove e come impiegare le vostre capacità: è il superiore che vi manda, e forse in
posti, che voi non avreste scelti. Ma sarebbe strano promettere
obbedienza e poi non voler fare sacrifici. Per san Bonaventura
l’obbedienza è appunto «sacrificio libero e ragionevole della volontà propria». Colma di gravi sacrifici è stata anche l’obbedienza di Cristo, se san Paolo ha potuto scrivere di lui che «didicit ex
Breviloquio, 6, 2, 3.
Pontificale Romano.
4
Ad Ephesios, 6,1.
5
Ad Philadelphenses, 3, 2.
6
Ad Smyrnenses, 8,1s.
2
3
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iis quae passus est oboedientiam» (imparò a obbedire da quello
che soffrì: Eb 5,8).
La strada del sacerdozio vi sta ormai davanti, cari giovani.
Iniziatela con lo spirito di Cristo, che, ingrediens mundum, ha
detto: «Eccomi, io vengo, o Dio, per fare la tua volontà!» (Eb
10,5). Io auguro che lungo il percorso siate largamente benedetti
dal Signore e voi non dimenticate di imitare il grande san Paolo,
il quale, anche quando era in catene, scriveva: «Scio, cui credidi»
(so bene a chi ho creduto: 2Tm 1,12). Sacerdoti di Cristo, come
non avere fiducia immensa nel Cristo?
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OMELIA ALLA LITURGIA FUNEBRE
PER MONSIGNOR CARLO ZINATO
GIÀ VESCOVO DI VICENZA1
26 giugno 1974
Ho visto la prima volta monsignor Zinato a un funerale:
quello del vescovo di Feltre e Belluno monsignor Cattarossi, nel
marzo 1944. L’ho visto per l’ultima volta pochi mesi prima di
questo suo funerale. Nel 1944 egli era vescovo, da pochi mesi,
pieno di vitalità, già noto per il coraggio, con cui stava affrontando la gravissima situazione di guerra civile, nella quale gli toccava
iniziare l’episcopato. Pochi mesi fa, invece, egli era divenuto appena l’ombra di se stesso. Lo abbracciai, ma non mi riconobbe
subito. Rinvenuto, alle spiegazioni dei familiari, si profuse con
me in scuse: «Io, veneziano, non ho riconosciuto subito il patriarca di Venezia! Mi perdoni, mi perdoni!». Non avevo proprio nulla
da perdonare, ma quale dolorosa mestizia in me nel constatare il
declino di quel venerando pastore una volta così vigile e vivace!
Come siamo tutti piccola e fragile cosa!
Confrontavo lo Zinato di quella sera con l’altro, che avevo
udito parlare in piazza, alla conclusione del congresso eucaristico
vicentino del 1958. Sul grande palco, vicino al patriarca Roncalli,
esultante per l’imponente e devota processione appena terminata,
davanti a una folla immensa, egli ringraziava con parola vibrante
ed entusiasta la «sua» Vicenza di essere stata ancora una volta Vicenza cattolica sul serio. In tante altre occasioni, dappoi, questa
sua fierezza, quest’amore quasi geloso per la diocesi vicentina, li
ho potuti toccare con mano. Mi confidò una volta: «Essendo cancelliere del patriarca Piazza, ci fu più di uno che, magari scherzando, ebbe a predirmi l’episcopato. La nomina quindi del 1943 non
mi giunse del tutto inaspettata. Inaspettata, invece, e del tutto,
fu Vicenza. Vicenza, forse la prima diocesi d’Italia quanto a organizzazione e a salda tradizione cattolica a me, vescovo di prima
nomina!». Dopo tanti anni, si sentiva ancora in lui la commossa
1

RV, LIX (1974), pp. 260-262
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sorpresa del 1943: se è vero che la diocesi è una sposa, io posso
dire che della diocesi vicentina monsignor Zinato fu innamoratissimo dal primo momento all’ultimo. Ne magnificava la fede, le
istituzioni, soprattutto il clero. I sacerdoti vicentini, stando dentro la diocesi, avranno forse avuto talora l’impressione di venir
guidati dal loro vescovo con mano forte. Stando al di fuori, io
avevo, invece, l’impressione che i suoi sacerdoti egli li amava e
difendeva da padre.
Le due cose, del resto, si possono benissimo conciliare insieme e credo di averlo provato anche su di me stesso. Mi mise qualche volta, quand’eravamo al concilio, le mani sul capo,
dicendo, ad altri vescovi veneti: «Voglio bene a questo giovane
vescovo, ma devo tenerlo sotto custodia e preservarlo, altrimenti
si svia e mi diventa mezzo protestante!». A lui, infatti, alcune tesi
discusse in aula conciliare e da me accettate sembravano avanzate e arrischiate. «Cerchi di capirmi – mi disse una volta, in cui
tentavo di tirarlo dalla mia parte – io ho studiato teologia negli
ultimi anni di Pio X, ho visto il modernismo da vicino e sono veneziano. Non si meravigli, se nutro qualche perplessità e timore».
La sostanza preziosa, che sottostava a questo discorso era il suo
attaccamento forte e sincero al papa e al magistero della chiesa,
il giusto concetto di fede, che è risposta alla parola immutabile
di Dio venuta dall’alto e non risposta alle richieste mutevoli delle
varie generazioni umane, che si susseguono nel tempo e nei gusti.
Chiedo scusa: mi sono abbandonato all’onda dei ricordi personali, con il rischio di sminuire la figura del vescovo, che stiamo
piangendo. Dovevo, invece, dire che a Venezia molte persone ricordano anche oggi monsignor Zinato con stima, venerazione
e affetto. Egli lavorava in curia come cancelliere e in tribunale
come giudice, ma al mattino e alla sera, nella sua chiesa di San
Gallo, aveva un confessionale assiepato di penitenti; era molto ricercato come predicatore di ritiri spirituali; come assistente della
Gioventù femminile aveva organizzato nel 1937 una non dimenticata settimana della giovane e nel 1942 la crociata della purezza;
s’era anche prodigato nelle opere sociali dell’assistenza agli sfrattati, alle carcerate e alle lavoratrici; dappertutto e sempre, sotto la
veneziana signorilità del tratto, aveva rivelato grande cuore, fine
bontà d’animo e schietta pietà sacerdotale.
Dovevo anche dire di come si comportò a Vicenza nei primi
anni di episcopato. Si vedano le date: viene consacrato il 25 luglio
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1943: è il giorno stesso del colpo di stato, che depone Mussolini e rompe, praticamente, l’alleanza con la Germania hitleriana.
Entra a Vicenza il 7 settembre, il giorno dopo la radio annuncia
l’armistizio tra l’Italia e gli alleati; nei giorni seguenti l’esercito
italiano si sfascia, la flotta si arrende, re e governo fuggono, Mussolini ritorna in libertà, iniziano la resistenza partigiana e le dure
rappresaglie tedesche. Il vescovo nuovo sa essere al suo posto: a
Crespadoro, a Rovegliana, a San Pietro Mussolino, a Fongara –
dove ci sono massacri e incendi – egli corre immediatamente,
sfidando – ove occorra – posti di blocco; deplora con fortissime
parole le inutili stragi e i rastrellamenti, fa coraggio alla gente,
salva quanti più ostaggi può, scrive una lettera di protesta al comandante tedesco.
Dovevo dire del dopo guerra. Monsignor Zinato aveva ragione di lodare i suoi sacerdoti: ora stimolandoli, ora assecondandoli, egli ha potuto realizzare quanto segue: cattedrale ed episcopio
ricostruiti quasi ex novo dopo il bombardamento; centinaia tra
chiese, canoniche, oratori parrocchiali, case per anziani e asili; il
magnifico seminario minore; la casa di esercizi di Costabissara. Si
dirà: ma queste cose sono appena strutture esterne di chiesa. Sì,
ma quello, che non è esterno, e che vale qui, è il lavoro, l’entusiasmo, l’impegno, cui la realizzazione di quelle strutture ha dato
occasione. La diocesi vicentina, per esempio, è stata interessata
e impegnata per anni, attraverso la propaganda e «La Voce dei
Berici» a «Villa San Carlo». Ciò ha reso popolare l’idea dei ritiri
e degli esercizi spirituali: ha fatto capire su più largo raggio il
primato della vita interiore e l’importanza del vivere in grazia di
Dio; ha dato un «supplemento d’anima» alle organizzazioni cattoliche, del resto già tanto coltivate.
E qui, chiedo scusa una seconda volta: sto parlando del vescovo, rischio di omettere di spiegare la parola di Dio, che ci è
stata letta. È vero, tuttavia, che, parlando di lui, in trasparenza e
indirettamente, la parola di Dio l’ho già spiegata.
Con la sua fede viva, con le sue prediche, con i suoi scritti, con
le opere monsignor Zinato non ha mostrato di credere fermamente quello che ci ha detto dianzi Giobbe? «Dopo che questa mia
pelle sarà distrutta, senza la mia carne, vedrò Dio» (Gb 19,26).
Abbiamo sentito leggere di san Paolo: «Quando sarà distrutto questo nostro corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo
un’abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani
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di uomo, nei cieli» (2Cor 5,1). Sono parole densissime. Ci mettono di fronte al nostro destino, includono una folla di pensieri
e cioè: «siamo qui solo di passaggio», «la nostra vera casa, per
cui importa lavorare, è quella lassù»; «che mi giova guadagnare
tutto il resto, se poi perdo Dio?». Meditate, queste parole fanno
impressione sempre, ma quanto più accanto al cadavere di questo
vescovo, che nel mondo è stato tanto in alto e che nel mondo
adesso è niente! Quanto più esse ci impressionano, confusi come
siamo in una folla di fratelli, tutti segnati dallo stesso destino del
nostro ex vescovo!
Dal Vangelo di Matteo, infine, ci sono state lette le «beatitudini». Io ho spesso immaginato di trovarmi tra gli uditori di Gesù e di stupirmi nel sentirlo dire: «beati i poveri», «beati i perseguitati». Ho immaginato anche di avere il coraggio di tirarlo per
la veste e di avvertirlo: «Per carità, Signore, cambia discorso! Non
dire più “beati i poveri e i perseguitati!”, se vuoi che qualcuno ti
segua; non vedi che tutti cercano soldi e riconoscimenti?». Ma
ecco che Gesù imperterrito continua e dice: «La strada del regno
è stretta»; «chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce e mi
segua». Cosa concludere? Che anche i vescovi, dietro a Gesù, pur
non avendo i doni di Gesù, agendo, devono andare talora contro
corrente, con la certezza di non piacere a tutti. Essi vanno quindi raccomandati alla comprensione, all’indulgenza, all’aiuto dei
fedeli. Ciò vale per il desideratissimo monsignor Zinato, appena
uscito, con tanto nostro rimpianto, dalla scena di questo mondo.
Ciò valga anche per i poveri vescovi, che sulla stessa scena, in
mezzo a tanti limiti e difficoltà, ancora devono parlare e agire.
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OMELIA PER LA FESTA DEL PAPA1
29 giugno 1974
Non sono il primo patriarca a parlare del papa da questa cattedra in San Marco. Permettete che vi legga qualche frase, scelta a
caso tra gli scritti dei miei predecessori.
Il futuro Pio X nella sua lettera pastorale da Mantova ai veneziani (5 novembre 1894) scriveva: «La prima verità, che deve
un vescovo proclamare, in questi tempi, è la fede nel vicario di
Gesù Cristo».
Il cardinale La Fontaine: «L’unità della chiesa trova il suo centro in Roma... il cui vescovo è successore del pescatore, al quale
Cristo ripeté tre volte: pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore»2.
Il cardinale Piazza: «...fu detto a Pietro: “tutto sarà sciolto e
legato anche nei cieli”... Il vicario di Cristo scrive nel gran libro
delle coscienze, le cui pagine si sfogliano nell’eternità: ogni pagina è contrassegnata dalla firma autentica di Cristo a caratteri di
sangue»3.
Il cardinale Roncalli: «Noi stiamo alla promessa di Gesù, che
particolarmente assiste il suo vicario e lo protegge, e veneriamo
nel papa la parola viva del Salvatore nostro, la mente e il cuore
di lui»4.
Il cardinale Urbani: «...il dovere dell’obbedienza [al papa]
non riguarda soltanto le verità della fede... sarebbe assurdo che
l’obbedire si limitasse alla sfera teorica dei principi e non avesse
ad esprimersi nella pratica quotidiana della vita»5.
Io sono ben piccolo in confronto di questi miei illustri predecessori, di cui uno è santo canonizzato e due con la causa di
beatificazione in corso! Posso tuttavia assicurare che la fede e i
sentimenti del mio cuore riguardo al papa sono identici a quelli, che essi hanno espresso. Siamo in un momento, nel quale la
tentazione centrifuga da Roma sta insidiando non pochi fedeli: è
RV, LIX (1974), pp. 343-345.
RV, 1929, p. 32.
3
RV, 1945, p. 26.
4
RV, 1955, p. 28
5
RV, 1959, pp. 322-323.
1
2
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mio dovere – penso – far presente che, staccandoci dal papa, mettiamo a repentaglio l’unità della chiesa. Per rimanere nel quadro
della realtà, vi riassumo alcuni colloqui amichevoli, che ho avuto
di recente con varie persone.
Una di esse si richiamava al concilio per giustificare la sua
presa di distanza dal papa. «Scusa, non sei bene informato – gli
ho risposto –. Il concilio, dopo aver raccomandato l’adesione dei
cattolici ai loro vescovi, ha scritto: “Questo religioso ossequio della volontà e dell’intelligenza lo si deve in modo particolare prestare al magistero autentico del romano pontefice, anche quando
egli non parla ex cathedra, così che il suo supremo magistero sia
con riverenza riconosciuto, e con sincerità si aderisca alle sentenze
che egli esprime”6».
Un altro mi ha detto: «Che necessità c’è di tante paure? Sappiamo tutti che la chiesa è indefettibile ed eterna!». «Vero – ho risposto –, ma indefettibile è la chiesa universale, non quella locale,
non il singolo cristiano. Il che significa: questo o quel fedele può
finire fuori della chiesa. La singola comunità locale può subire
abbandoni o contrazioni dolorose o addirittura scomparire del
tutto. L’Africa di sant’Agostino era una selva di diocesi: con la
venuta dei musulmani non è rimasta laggiù una diocesi sola, un
solo cristiano».
Un terzo mi ha fatto un’obiezione più grossa: «Primato del
papa significa umiliazione dei vescovi, delle chiese locali e di
tutta la base ecclesiale!». Gli ho fatto notare che perfino il Vaticano I pensa il contrario. Dichiara, infatti, espressamente che
Cristo ha istituito il primato, «affinché l’episcopato... fosse uno e
indiviso»7 e, dunque, l’ha istituito in servizio, non in detrimento
dei vescovi. Se lo stesso Vaticano I ha escluso8 che a causare l’infallibilità pontificia sia il consenso della chiesa, ciò è perché soltanto Cristo, con l’assistenza del suo Spirito, può produrre questo
effetto! Non è però escluso che la chiesa possa, anzi debba, venire,
in una maniera o nell’altra, sentita dal papa prima di insegnare.
In altre parole: la preservazione dall’errore viene solo da Dio ed è
concessa in certi casi al papa solo a favore della chiesa e non separatamente dalla chiesa, o con umiliazione della chiesa!
LG, n. 25.
DS, n. 3051.
8
DS, n. 3074.
6
7
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Un quarto mi ha detto: «Papa vuol dire leggi, limitazione del
pluralismo, dottrina imposta dall’alto: la gente non accetta più
queste cose, che feriscono la personalità umana». Ho risposto:
«Accettando in pieno questo tuo ragionamento, ciascuno diventerebbe chiesa a sé, si farebbe la legge come piace a lui, tra le verità sceglierebbe con criterio eclettico quelle sole che gli garbano.
Saremmo all’anarchia ecclesiale, si rischierebbe di non essere più
chiesa di Cristo». «Ma io voglio restarci, nella comunione della
chiesa», mi ha replicato. «Lo sento con piacere, ma altro è affermare che si è nella comunione, altra cosa esserci veramente. Mi
parli di personalità umana. Essa ha la sua alta dignità, certo, ma
anche limiti e deficienze. Ammesso poi che Cristo abbia collocato
il papa al vertice della chiesa con dei compiti precisi, gli si fa grave
torto a supporre che l’abbia fatto per umiliarci; l’ha fatto solo per
aiutarci a stare uniti insieme, ad avere un punto fisso di riferimento e una guida sicura. In altre parole: seguendo il papa, abbiamo
garanzia e sicurezza; staccandoci da lui, si vagola nell’incertezza e
nella confusione. Lavorando con lui, si è costruttori della chiesa;
lavorando contro o senza di lui, si rischia di essere distruttori
della chiesa!».
Ho continuato: «Tu mi parli di pluralismo. Ce n’è di due
sorta: quello schietto, che la chiesa ha sempre ammesso e che intende ora applicare a settori sempre più larghi, favorendo un’unità che non sia uniformità, e c’è quello equivoco. Quello, per
intenderci, che comincia con la buona intenzione di far meglio
comprendere il messaggio cristiano agli uomini moderni e finisce con lo smarrire il contenuto stesso del messaggio. Oggi,
infatti, non è raro il caso di chi dice: «Bisogna adattarsi alle idee
degli altri» e poi finisce con il perdere per strada le proprie idee;
egli parte per convertire, e resta convertito a rovescio. Adattarsi, andare incontro al proprio tempo va bene; non va bene, invece, accettare indiscriminatamente tutte le idee e fantasie del
proprio tempo. È il Vangelo che deve illuminare il mondo, non
viceversa».
Mi dici di essere allergico alle leggi, a tutto ciò che viene
dall’alto. Capisco la tua moderna sensibilità e la diffidenza verso l’autoritarismo. L’autorità, però, è un’altra cosa. Al posto mio
vorrei farti sentire la voce di due altri: Bossuet e Lenin. Senti
Bossuet: «Dove nessuno comanda, tutti comandano; dove tutti
comandano, nessuno più comanda». E cioè: togli le leggi osserva373
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te, avrai il caos. Senti adesso Lenin: «In questa filosofia del marxismo, che ha la compattezza di un unico pezzo d’acciaio, nessuna
delle premesse fondamentali, nessuna delle sue parti essenziali
può essere staccata»9.
Miei fratelli! Quest’ultime parole sono rivelatrici. Gli avversari della chiesa vogliono per sé la compattezza del blocco d’acciaio e l’attuano con impegno e riuscita evidenti. Tra i figli della
chiesa alcuni stanno, invece, commettendo la leggerezza estrema di comprometterne la salda unità. Pensiamoci su! «Il romano
pontefice – dice il concilio –, quale successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei vescovi
sia della moltitudine dei fedeli»10. Ricordiamo anche le parole di
Cristo. È al papa che Cristo pensava, quando disse a Pietro: «Su
questa roccia fonderò la mia chiesa». Non stacchiamoci dunque
dalla roccia! Preghiamo per la roccia e per il rimanere con la roccia di tutti i cattolici!

9
10
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Lenin, Opere, XII, p. 267.
LG, n. 23.

PER IL CENTENARIO
DELLA SEZIONE CADORINA DEL CAI1
7 luglio 1974
Sono lieto di trovarmi qui a celebrare il secolo di vita della sezione cadorina di Auronzo del Cai. Sono tali le benemerenze del
Cai e così elevati gli ideali, che esso persegue fin dal suo sorgere,
che ci si sente onorati di venire associati a qualcuna delle sue liete
ricorrenze. Del resto, non è mistero per nessuno che nel 1863,
tra i primi a dare il nome al Cai, è stato un santo: san Leonardo
Murialdo, torinese, che nel 1864 ripeté brillantemente con suo
fratello la scalata al Monviso, la cui cima era stata raggiunta per la
prima volta l’anno antecedente da Quintino Sella, uno appunto
dei fondatori del Cai. Della sezione del Club alpino di Milano fu
invece socio Achille Ratti, con uno «stato di servizio» alpinistico veramente straordinario. Tra le molte imprese del futuro papa, nel settore, fu eccezionale per quei tempi la traversata, da lui
compiuta nel 1889, del monte Rosa attraverso il colle Zunstein.
Di essa egli stese una sobria relazione nel «Bollettino del Cai».
Leggerla è un piacere, tanto rende al vivo il pericolo sempre
in agguato dietro le rocce e sui ghiacciai, la lotta tenace con le
mani e con i piedi contro gli ostacoli, le notti passate all’addiaccio, il cappello soffiato via e inghiottito dal ghiacciaio, un sistema
tentato in extremis, e riuscito, di superare un crepaccio a volo,
mettendosi a sedere e scivolando dal ghiacciaio di qua a quello
di là del crepaccio, con il rischio di non potersi fermare in corsa.
Balza dal racconto anche il compito difficile delle guide. Una di
queste comanda un fermo improvviso e inaspettato: Ratti chiede
spiegazioni. «Monsieur – gli risponde la guida senza neppure voltarsi – je vous en prie, ne parlez pas: cela me dérange l’esprit»2.
Così devono essere le guide alpine: vigili, responsabili, ferme e pratiche. Achille Ratti partecipò con passione a tutta la
1
RV, LIX (1974), pp. 346-347; omelia alla messa celebrata ad Auronzo di
Cadore in piazza Vigo.
2
Cf. A. Novelli, Pio XI, Milano 1923, pp. 108ss.
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vita del Cai: una sua relazione ricorda l’escursione al cratere del
Vesuvio con relativo banchetto fraterno e brindisi alla solidarietà alpinistica. Il 1° luglio è partita da Auronzo la spedizione
«Groenlandia ’74». Nel 1899 anche il Ratti aveva vagheggiato
sul serio di prendere parte alla spedizione polare del duca degli
Abruzzi.
Sia il Murialdo che il Ratti, proprio perché alpinisti di razza,
a contatto con la grande montagna, seppero elevarsi al grande
Iddio. Cosa del resto antica quanto il mondo. Signore, diceva il
salmista, «emergono i monti, scendono le valli / al luogo che hai
loro assegnato... / fai scaturire le sorgenti nelle valli e scorrono tra
i monti... / per i camosci sono le alte montagne, / le rocce sono
il rifugio per gli iràci... / Quanto sono grandi, Signore, / le tue
opere!» (Sal 103, passim).
Sentimenti simili espresse Francesco Petrarca, quando il 26
aprile 1336 scalò il monte Ventoux. La sua lettera al padre Dionigi di San Sepolcro è forse il primo autentico documento storico
dell’alpinismo di tutto il mondo. Arrivato in cima, con non poca
fatica, fu tale lo spettacolo panoramico, che si presentò davanti
agli occhi ammirati del poeta, che non poté trattenersi dal tirare
fuori di tasca le Confessioni di sant’Agostino, che portava sempre
con sé. Aprì e volle leggere ai suoi compagni il brano seguente:
«Ho interrogato la terra: “Sei tu Dio?” e mi rispose: “Non sono
io”. E mi fecero la stessa dichiarazione tutte le cose che sono in
essa. Ho interrogato il mare e i suoi abissi, i viventi che vi si muovono, e risposero: “Non siamo il tuo Dio; cerca più in alto”. Ho
interrogato il sussurro del vento; e tutta l’atmosfera con i suoi
abitatori rispose: “Anassimene s’inganna; non sono la divinità”. E
ho interrogato il cielo, il sole, la luna, le stelle: “Nemmeno noi”,
mi dicono, “nemmeno noi siamo il Dio che cerchi”. Dissi allora
a tutto ciò che siede davanti alle porte dei miei sensi: “Se non lo
siete voi, ditemi qualche cosa del mio Dio, parlatemi di lui”. E a
gran voce tutto rispose: “È il nostro creatore”. Guardare le creature era come interrogarle; la loro bellezza era la loro risposta... Ho
interrogato intorno al mio Dio tutto l’universo, e la sua risposta
fu: “Non sono io, ma il mio creatore... né la terra, né il cielo, né
quello che è corporale sono il tuo Dio. La loro natura lo dimostra. In una massa la parte è minore del tutto. E tu, tu, o anima,
sei la parte migliore, perché tu animi la massa del tuo corpo,
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dandogli la vita che nessun corpo può dare a un altro corpo. Ora,
il tuo Dio per te è anche vita della vita”»3.
Scusate, se vi ho inflitto l’ascolto di questo brano. Sono persuaso che l’alpinismo praticato serve molto a temprare il carattere
e la volitività, che esso abitua i giovani al sacrificio e alle privazioni, alla riflessione, al silenzio, al rischio prudente e coraggioso,
ma sembra a me che mancherebbe all’alpinismo qualcosa, se al
contatto con la montagna l’alpinista non fosse capace di sentire
la presenza e il messaggio di Dio, privandosi di quell’autentica
ricchezza che è il salire anche con lo spirito. John Ruskin non era
cattolico, ma è stato capace di vedere nelle montagne «le grandi
cattedrali della terra, con le loro porte di roccia, con i loro mosaici di nubi, con il loro coro di ruscelli e di cascate, con i loro
altari di neve, con le loro volte risplendenti di sole o scintillanti
di stelle»4.
Credo siano molti i luoghi in cui si può seguire Ruskin in
questa visione idealizzata. Auronzo, però, è privilegiata, circondata com’è da monti che si chiamano le Tre cime di Lavaredo,
il Corno del Doge, l’Ajarnola, i Cadini di Misurina, il Sorapis,
le Marmarole. Queste ultime il Carducci le voleva «...palagio di
sogni, / eliso di spiriti e di fate»5. Con il salmista e con san Francesco d’Assisi, noi andiamo più in là del Carducci: vediamo nei
monti l’immagine del nostro Dio: «Sei tu, Signore, la rupe, alla
quale si appoggia con fiducia la nostra debolezza».

Confessioni, 10, 6.
J. Ruskin, Pagine scelte e tradotte, Lanciano 1915, p. 293.
5
G. Carducci, Cadore, vv. 39-40.
3
4
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OMELIA PER LA FESTA DEL REDENTORE1
21 luglio 1974
Stamattina sono stato agli Alberoni per una funzione in
onore di san Camillo. Nel ritorno, mi sono fatto indicare l’isola del Lazzareto e, chiusi gli occhi, ho cercato di rivivere nella
memoria i fatti drammatici, che, or sono quattro secoli (15751974), hanno condotto all’erezione del tempio, in cui ci troviamo, e al voto, che stasera popolo e autorità veneziane ancora
adempiamo. Scoppiata la peste del 1575, furono tanti i malati
e i sospettati di morbo, che non bastarono a ospitarli né il Lazzareto «vecchio» né quello «nuovo». Molti furono dovuti ricoverare su grandi barche ancorate attorno all’isola del Lazzareto.
Né bastò: si fece una lunga schiera di oltre duemila barche e vi
furono fatti salire – per precauzione – i mendicanti della città,
mantenuti in quei giorni a spese della Repubblica. Il morbo,
purtroppo, infuriava più che mai. Tutto fu tentato: due medici
famosi vennero dall’università di Padova; si fecero grandi falò
di masserizie e di mobili infetti; ogni sera si bruciarono cataste
di rami di ginepro importato dall’Istria per purificare l’aria; si
fece il blocco rigoroso tra sestiere e sestiere. Il senato chiamò il
patriarca Giovanni Trevisan, chiedendogli che esortasse il clero
all’adempimento puntuale dei suoi doveri, e specialmente alla
carità verso i poveri. L’8 settembre poi, natività della Madonna,
ci fu in San Marco una solenne funzione: il doge in persona
esortò il popolo a penitenza e a invocare con fiducia il Signore,
promettendo un tempio votivo al Redentore, una volta cessato
il flagello. Ciò si verificò solo nel dicembre 1576.
La prima processione con doge, senato, patriarca, clero, scuole e popolo avvenne il 21 luglio 1577 su un ponte di barche tra
il molo di San Marco e la chiesa di San Giovanni alla Giudecca:
al posto del tempio non ancora eretto, vicino alle misere casette
dei cappuccini di allora, c’era una chiesa improvvisata. Il tempio
del Palladio fu compiuto solo nel 1592, ma, prima e dopo quella
data, Venezia ha fatto onore ogni anno al suo impegno.
1
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RV, LIX (1974), pp. 348-350.

Ma quale significato religioso dà essa a questa festa? Di riconoscenza per il bene ricevuto, evidentemente. Affinché la riconoscenza sia piena e cosciente, va però approfondito il significato
della parola chiave, «Il redentore», sulla scorta delle tre letture
bibliche, che abbiamo ascoltato.
Dice la prima lettura (Is 53,2-12): il redentore è un personaggio inviato a ravvivare speranze, che sembrano spente; la sua
parola ha forza divina, è spada affilata da Dio. Eppure, all’apparenza, egli subisce uno scacco completo: si scontra con i suoi
compatrioti sulle idee. Essi sognano dei successi politici: egli vuole ben altra cosa. Ecco, allora, la sua sorte: «uno, davanti al quale
ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna
stima... è stato trafitto per le nostre iniquità... per le sue piaghe
siamo stati guariti».
Dice la seconda lettura (Ef 1,3-9): tutti i benefici ci vengono
elargiti per pura benevolenza da Dio Padre. Questi da sempre
decise che noi fossimo fratelli di Cristo, Figlio suo; e verso Cristo,
come verso il proprio centro o culmine o fine, fece muovere tutto
l’universo.
Dice la terza lettura (Gv 3,13-20): l’iniziativa della nostra
salvezza parte da Dio Padre, dall’amore incredibile, che egli ci
porta e del quale noi siamo oggetto fortunato e privilegiato: «Dio,
infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito,
perché chi crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna».
Ecco ora alcune conseguenze tirate da queste letture.
1. Da parte di Dio, noi siamo oggetto di amore intramontabile. Fossimo anche dei figli prodighi, delle pecorelle smarrite,
egli resta sempre il padre che ci aspetta a braccia spalancate, il
pastore che viene a cercarci.
2. Diventare figli prodighi e pecore smarrite è il dramma
principale della nostra vita. Esso avviene quando commettiamo
il peccato nel senso pieno della parola; quando cioè non riconosciamo più Dio come padre, rifiutiamo la sua amicizia e alleanza.
3. Lo so: soltanto Dio in definitiva può giudicare sulla vera
portata morale delle nostre azioni; non c’è dubbio, però, che noi
abbiamo, purtroppo, il potere di offendere il Signore gravemente, se esiste piena avvertenza, deliberato consenso e vera materia grave. Sarà esagerato vedere peccati gravi dappertutto, ma è
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esagerato anche il non trovarne mai. Dice il libro dei Proverbi
(30,20): «Tale è la condotta della donna adultera: mangia e si
pulisce la bocca e dice: “Non ho fatto niente di male!”».
4. La tendenza, oggi, è di passar sopra ai peccati personali e
di denunciare, invece, i peccati sociali. Ebbene, il vero peccato è
sempre personale. Soltanto per analogia possiamo parlare di peccati sociali, triste risultato di tanti nostri peccati e responsabilità
e omissioni personali. Così, la guerra, la tortura, il razzismo, la
strumentalizzazione e lo sfruttamento delle persone, la società
piena di molte ingiustizie e cose sbagliate in cui viviamo. Dire
che Cristo ha voluto liberarci anche da queste cose è giusto. Denunciare queste colpe sociali è bene, può essere doveroso, purché
non diventi un alibi, un battere il mea culpa sul petto degli altri
invece che sul mio petto. San Paolo, penso, ripeterebbe, oggi, in
proposito, quanto scriveva a Timoteo: «Questa è parola sicura e
degna di essere da tutti accolta: Cristo Gesù è venuto nel mondo
a salvare i peccatori e di questi il primo sono io» (1Tm 1,15).
5. San Paolo, dunque, si batteva il petto, pensando ai suoi
peccati personali. Dobbiamo fare altrettanto, se vogliamo lasciarci investire dall’azione del redentore. Ciascuno conosce se stesso. Quante cose ci permettiamo nell’abito, negli spettacoli, nei
divertimenti, nelle relazioni, che il Signore disapprova e che la
nostra coscienza invano tenta di giustificare! Come è scemato il
senso del dovere sia in basso che in alto! Un ministro, di recente,
ha dichiarato che a Roma, in certi uffici, l’assenteismo degli impiegati supera il 50 per cento; ciononostante, quegli impiegati, il
27 del mese, si presentano con la coscienza tranquilla a riscuotere
lo stipendio intero! In alto, avviene spesso che si dovrebbe provvedere, intervenire, parlare; invece si tace, si rimanda, si scarica
su altri, si lascia correre per non avere noie! E la gente, intanto,
avverte sempre più che l’autorità non è più autorità; si diffonde
il disagio, lo sconforto, qualche volta la paura. Si parla tanto di
solidarietà, eppure mai come oggi c’è il disinteresse per il bene
comune e vigoreggiano divisioni e correnti; neppure il comune
pericolo grave sembra capace di far comprendere alla gente che
siamo tutti in un’unica barca, andiamo incontro alla stessa sorte.
6. Mai, quindi, come oggi c’è stata necessità di ritorno a
Dio. Nella sua misericordia infinita, però, Dio ha qui un suo
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sistema. Quando vede un cristiano lasciare il peccato e tornare a
lui, egli non guarda tanto al punto di partenza, quanto a quello
di arrivo. Non chiede tanto quanti e quanto gravi sono i peccati abbandonati. Fossero anche a montagne, egli cancella tutto.
Chiede, invece: con quanto amore torna a me quest’anima? Mi
ama sul serio? È decisa a rivivere la mia amicizia con una vita
nuova, riparando al passato? Questo gli preme.
7. Ma sopra non mi sono espresso bene. Prima di «vedere»
uno venire a sé, Dio lo «tira» a sé, non sforzandolo, ma forzandolo dolcemente. Non mi posso, infatti, convertire, se prima il
redentore non mi dà la sua grazia. E me la concede più facilmente, se gliela chiedo. Di qui la necessità della preghiera di umile
domanda, che oggi mi sembra trascurata. Io tornerei con Bossuet, Fénelon e de Noailles, agli articoli di Issy. Direi con quei tre
vescovi: «Dio vuole che ogni cristiano, a qualunque condizione
appartenga, gli chieda la remissione dei propri peccati, la grazia
di non più commetterne, la perseveranza nel bene, l’aumento
delle virtù, e ogni altra cosa richiesta per la salvezza eterna»2.
Miei fratelli! Scusate la elementare catechesi sul redentore,
cui mi sono abbandonato. Venezia e le circostanze esigevano forse altra cosa. Cipro, focolaio pericoloso di guerra, che minaccia
di divampare in conflitto più largo, è stata sotto Venezia per settantatré anni. Fu perduta nel 1571, quattro anni appena avanti
la peste e il voto del redentore: essa poteva oggi farci riflettere
molto. La stessa Costantinopoli, cui richiama la mostra «Venezia
e Bisanzio», poteva essere un altro «segno dei tempi» da meditare. Basti un cenno. Nel 1225 fu discussa nel gran consiglio la
seguente proposta: abbandonare Venezia, imbarcarsi con il corpo di san Marco, con tutte le cose preziose e care, trasferirsi in
massa a Costantinopoli. La proposta fu bocciata per poco, se un
cronista poté scrivere: «Una sola balota (un solo voto) fu quella
che fece tanto giuditio» di non far perdere Venezia per sempre.
Faccio voti, che Gesù redentore – amato e venerato nel senso
giusto – e il buon senso dei veneziani proteggano e facciano più
prospera la nostra città, preservandola da ogni rischio.
2
G. De Guibert, Documenta ecclesiastica christianae perfectionis, Romae
1931, n. 492, 6.
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OMELIA ALLA CONCELEBRAZIONE NEL XXX
DALLA MORTE DEL PITTORE LUIGI CIMA1
27 luglio 1974
Ascoltando la prima lettura biblica (Gn 18,20-21.23-32),
m’è venuto in mente san Filippo Neri. Egli non diceva: «Adesso
vado a pregare Dio». Soleva dire: «Adesso vado a vincere Dio». La
preghiera è la forza nostra e, in un certo senso, debolezza di Dio.
Nella lettura ascoltata, infatti, alle ripetute domande di Abramo,
Dio risponde sempre: concedo, concedo... Anche oggi, se invocato con fede, Dio si comporta come una volta: «...ho udito il
lamento degli Israeliti asserviti dagli egiziani – ha detto Mosè –
per questo... vi libererò dalla loro schiavitù» (Es 6,5-6). Ciò deve
stimolare la nostra fiducia nella bontà del Signore.
Nella terza lettura m’ha invece colpito la domanda a Cristo
dei discepoli (Lc 11,1-3): «Insegnaci a pregare!». Gesù ha risposto
magnificamente a questa richiesta, insegnando il Pater noster.
A modo suo anche Luigi Cima, con le numerose pitture sacre, ha cercato di farsi guida alla preghiera della gente. Lo dichiarò
esplicitamente: «Lavoro spesso per il pubblico delle campagne...
e cerco di soddisfarlo meglio che posso nelle devote e umili sue
aspirazioni»2. Con queste parole egli si poneva nel giusto atteggiamento dell’artista, che intende fare arte sacra e arte liturgica.
Vescovo di Vittorio Veneto, io mi sono imbattuto spesso nei
Cristi e nelle Madonnine del Cima, entrando nelle case private.
Pie signore, buoni cristiani avevano commesso al pittore il quadro su soggetto e lui li aveva accontentati, trasfondendo sulla tela
la sincera pietà, che gli ardeva nel cuore. Luigi Cima, infatti, era
solito pregare in casa e in chiesa: la gente di Villa di Villa sapeva
che egli – non per convenzione, ma con convinzione – non mancava mai alla messa festiva, al «fioretto» del mese di maggio, ad altre pie funzioni. Cosa rappresentassero per il Cima i cristiani, che
parlano sul serio con Dio attraverso la preghiera, lo si intravede
attraverso i tre quadri, che si riferiscono alla basilica di San Marco
e si intitolano: Interno della Basilica, Preghiera a san Marco, Ore
1
2
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di conforto. Diceva Dante: «Trasumanar significar per verba / non
si poria»3. Il Cima, con il pennello, è invece riuscito a mostrare
«trasumanate» le persone oranti di quei tre quadri.
La maggior parte delle pitture sacre da me viste, però, si trova
non nelle case, ma nelle chiese, cominciando da questa arcipretale, che può dirsi un vero museo di quadri del Cima. Ma, allora, si
volta pagina: non c’è più solo «arte sacra», bensì «arte liturgica».
I quadri, cioè, oltre che svolgere un tema sacro, si mescolano, per
il modo particolare con cui il tema viene trattato, alla liturgia,
alla predicazione, al canto per completare tutti questi elementi e
per fare coro con essi nel rendere onore a Dio e nell’innalzare le
anime.
Lo dissi, una volta, all’arciprete di Villa: Luigi Cima, prima
di entrare con i suoi quadri nelle chiese, si è fatto il segno della
croce, e lo si vede. Non è entrato in chiesa con l’aria di un padrone, perché artista, ma si è posto con umiltà al servizio della
liturgia: ha preso il posto dell’umile pubblicano, non quello del
superbo fariseo. E ha imitato il Signore. Questi si era applicate le
parole di Isaia: «Sono stato mandato a evangelizzare i poveri». Il
predicatore deve fare altrettanto, il sacerdote che celebra altrettanto, e altrettanto fece il Cima, quando si adattò alle «umili aspirazioni» della «gente delle campagne» come ho ricordato sopra.
Non era facile attenersi a questa regola, in tempi nei quali i
pittori si aprivano a tutte le novità per essere e apparire originali.
Luigi Cima resistette alla tentazione dell’ultramoderno: seppe essere originale e nuovo, ma in una maniera misurata e giusta.
Visitando martedì scorso, a Padova, la bellissima mostra «Da
Giotto a Mantegna», ho notato come Giusto de’ Menabuoi, Paolo da Venezia, Altichiero, il Guariento e altri pittori sono stati
capaci nel ’300 di dar vita alle forme bizantine, da cui qualcuno
di essi aveva preso le mosse, trasformandole con il senso nuovo
della composizione, del movimento, del realismo, dell’espressione: fortemente novatori e, nel medesimo tempo, non in esagerata
rottura con il passato. Così ha fatto anche il Cima: ha cercato il
nuovo, ma non il nuovo per il nuovo. Avrebbe forse detto con il
suo buon senso: nella pittura moderna c’è del bello e del nuovo,
però non tutto il bello è nuovo né tutto il nuovo è bello.
A mio umile giudizio, però, i quadri migliori del Cima sono
3

Paradiso, 1, 70-71.
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quelli di paesaggio. Egli sentiva profondamente la natura e specialmente la «sua» natura, quella che aveva contemplato fin da
fanciullo con occhio ben aperto. Quante volte le case, le vie, le
pendici, le piazze e fin le umili stalle di Villa di Villa inizio ’900
sono state riprodotte dal suo pennello! Il nostro occhio paesano
riconosce subito nelle sue tele il greto del Piave e del Terche, i
prati di Praderadego, il castello di Zumelle, che fanno da sfondo
alle varie lavandaie, o contadine, o rastrellatrici, o montanine, ai
paesani, alle mucche e alle pecore. E non c’è la sola copia della
natura, nei suoi quadri. Insieme alla natura vista, Cima riproduce nel quadro l’animo e la commozione, con cui egli ha visto la
natura: animo pieno di venerazione per l’opera di Dio; commozione sentitissima, colta e resa con immediatezza, ma serena, che
rifugge da tutto ciò che è torbido o anche solo incomposto. Chi li
vede, quei quadri, gli par di sentirsi dire: «Così va vista la natura!
Con limpido, vibrante ottimismo e come mezzo per elevarsi, non
per discendere!».
A questo punto devo dichiararmi lieto d’aver accettato l’invito gentile del sindaco e dell’arciprete per vivere alcune ore di
letizia nel ricordare e onorare insieme a voi un uomo eccellente
e raro, che ha onorato insieme il suo paese natale, la religione
e l’arte. E già prevedo che, ritornato a Venezia, ritroverò spesso
sui miei passi la sua figura. Passando sul Canal Grande, davanti
all’Accademia, dirò: qui egli ha studiato, riportando premi sopra
premi. Arrivato a ca’ Rezzonico, dirò: lassù, in una di quelle sale,
ospite di Browning, egli ci aveva il suo studio di pittore e, d’inverno, «batteva brocche» per il freddo. Nelle vicinanze di Sant’Agnese dirò: qui, povero ragazzo sceso dalla montagna, pieno di spirito
di sacrificio e di buona volontà, è stato di pensione tra i quindici
e i venticinque anni. E quando, affacciandomi alla finestra, vedrò
il sottostante rio e ponte della canonica, dovrò dire: quel ponte
Luigi Cima lo ha dipinto ad acquarello insieme ad altri 37 angoli
di Venezia, su commissione del viennese Engel.
Soprattutto, però, mi resterà il ricordo della sua straordinaria
laboriosità e modestia e del tentativo veramente notevole da lui
compiuto, dal silenzioso «romitaggio» di Villa di Villa, a favore
dell’arte sacra e liturgica. Vescovo come sono, insieme al Cima,
io devo credere al compito sublime dell’arte sacra. Dio ha pur
prescritto che abili battitori e tessitori ornassero con i metalli e
la porpora l’antico tabernacolo; ha pur ispirato a Salomone di
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costruire il famoso tempio. E se è vero che Gesù è nato in una capanna, è anche vero che non mancarono a quella capanna la musica degli angeli e i doni dei magi. Gesù è vissuto nella povertà,
ma ha lodato e difeso contro Giuda la Maddalena per il profumo
profuso sui suoi piedi. D’altra parte, gli uomini partono dalle
cose viste per elevarsi all’intelligenza e alla virtù. Diceva il Brieve
dell’arte dei pittori senesi nel 1355: «Noi siamo per la grazia di
Dio manifestatori agli uomini grossi, che non sanno lectera, de le
cose mirabili operate per virtù e in virtù de la santa fede».
Sono passati appena trent’anni dalla morte del Cima. Eppure, se tornasse fra noi oggi, egli avrebbe di che stupire. Un falso concetto della povertà spinge alcuni cristiani a criticare come
«consumismo» ogni sfarzo dell’arte liturgica. Un’idea sbagliata
dell’umiltà considera «trionfalismo» la fede espressa nelle immagini. Spesso è ignorata e derisa la bellezza usata come veicolo della
fede.
Quando, a Venezia, io attraverso il «campo» di Santa Maria
Formosa, mi vengono in mente una leggenda e le parole di John
Ruskin. Dice la leggenda: mentre i longobardi stavano dilagando
dalle Alpi nel Veneto, la Madonna apparve al vescovo di Altino e
gli disse: «Fuggi con la tua gente dalla terraferma alle isole della
laguna e fonda una chiesa in mio onore là, dove vedrai ferma una
bianca nuvola!». Il vescovo ubbidì ed eresse la chiesa, chiamandola Santa Maria Formosa a ricordo della luce fulgida, in cui la
Madonna gli era apparsa.
Dice John Ruskin ne Le pietre di Venezia: «È la prima volta
che la facciata di una chiesa mi si mostra del tutto priva di qualsiasi simbolo religioso. Tutta l’attuale facciata di Santa Maria Formosa, infatti, è solo un monumento all’ammiraglio Cappello».
Nel corso dei secoli, dunque, la facciata di Santa Maria Formosa, attraverso successivi lavori, si è trasformata: carica all’inizio di simboli religiosi, con moto discensionale, si trovò alla fine
fornita di soli segni profani. È un simbolo. Simbolo dell’arte cristiana, che tende, con il tempo, a scendere e declassarsi. I buoni
e i bravi artisti reagiscono a questo movimento discensionale e
deteriore, sforzandosi di riportare l’arte cristiana all’altezza, che le
compete. Luigi Cima è stato uno di questi: la tensione verso l’alto
con la vita virtuosa e l’arte luminosa è stata uno dei suoi meriti e
uno degli insegnamenti, che ci ha lasciato. Che il Signore l’abbia
in gloria come in onore lo hanno gli uomini!
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INVITO AL CLERO
PER GLI ESERCIZI SPIRITUALI1
5 agosto 1974
Cari confratelli,
il pastore di una diocesi vicina alla nostra ha invitato a usare il tempo delle ferie anche per la salute dell’anima. Soggiorno
suggerito all’uopo: una casa di esercizi spirituali. Cura indicata:
alcuni giorni di silenzio, di preghiera, di riflessione e di esame di
coscienza.
Mi permetto di rivolgere un invito analogo a voi. Il Signore
ha detto che là è il cuore dove è il tesoro. Per noi sacerdoti il
tesoro è Dio da amare in modo speciale, il prossimo da aiutare
«sacerdotalmente», la nostra propria anima da santificare.
Lo sappiamo benissimo, ma bombardati come siamo da mille tra voci, esempi, suggestioni e avvenimenti, facciamo una fatica
enorme a tenere fisso il cuore entro quei tre confini del nostro tesoro. Povero cuore sacerdotale! Se poi gli succede anche di perdere il contatto con Dio attraverso una vera e nutrita preghiera, esso
si riduce nella situazione della vigna biblica: senza più siepe che
la protegga; con le fiere delle passioni umane, che vi si gettano a
correrla e devastarla; con guasti e rovine al posto dei grappoli di
prima, con il Signore che lamenta: «...attendevo che facesse uva,
essa ha fatto uva selvatica!» (Is 5,4).
Parliamo tanto di anno santo e di continua nostra conversione. Ma non c’è conversione nostra senza previa iniziativa di Dio.
A sua volta, l’iniziativa di Dio ha minore presa su chi è dissipato
e prega male o niente. «Nessuno viene a me, se non lo attira il
Padre che mi ha mandato» (Gv 6,44). «Senza di me non potete
fare nulla» (Gv 15,5); «chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete,
bussate e vi sarà aperto» (Lc 11,9). Non sarà giudicato male spero
l’avere richiamato a voi e a me questi punti capitali dell’ascetismo.
Aggiungo che non ho nessun desiderio di far l’eresiologo; a
volte, tuttavia, è forte in me la tentazione di segnalare tracce di
1
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quietismo e di semiquietismo, di pelagianesimo e di semipelagianesimo in scritti e discorsi, che o descrivono il lavoro pastorale
come tutto dipendesse dagli uomini o dalle tecniche sociologiche, o parlano di noi poveri uomini come non avessimo più nulla
a che vedere con il peccato.
Giuliano d’Eclana, i «massilienses», Molinos e Madame de
Guyon ritornano? Spero di no. È d’attualità, però, il seguente
«articolo» fissato a Issy nel 1695 da Bossuet, Fénelon e de Noailles: «Dio vuole che ogni cristiano, di qualunque condizione, gli
domandi la remissione dei propri peccati, la grazia di non più
commetterne, la perseveranza nel bene, l’aumento delle virtù e
ogni altra cosa richiesta per la salute eterna».
Ma quando si chiedono a Dio queste cose? «Non in ogni momento» risponde l’articolo di Issy. «Si chiedono in modo speciale
durante gli esercizi» aggiungo io. E gli esercizi ci rassodano anche
nella convinzione che bisogna continuare a chiedere queste cose
anche dopo.
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INVITO AL CLERO A PARTECIPARE
A CONVEGNI DI STUDIO1
5 agosto 1974
Cari confratelli sacerdoti,
i quattro convegni autunnali per sacerdoti, religiosi e laici
coincidono, nel tempo, con il sinodo, cui mi devo recare. Supplisco alla mia forzata assenza con il sottolineare l’importanza e la
delicatezza del tema proposto allo studio dei convegnisti.
Lo faccio con le seguenti recentissime parole dell’episcopato
italiano circa la teologia dei «segni dei tempi»:
– Uno dei problemi più difficili nati negli anni dopo il concilio è quello del rapporto tra chiesa e mondo, tra storia della
salvezza e storia profana: se il mondo e la storia sono già nell’area
della salvezza, che senso ha una distinzione tra chiesa e mondo
e tra storia sacra e storia profana? Se la storia profana è anch’essa
«sacra», Dio parla alla chiesa anche attraverso la storia. È nata,
così, la teologia dei «segni dei tempi». Alcuni, però, l’hanno distorta, pretendendo di vedere in ogni avvenimento storico un
«segno dei tempi» – donde un’inflazione di tali segni –, ma soprattutto pretendendo che fossero i «segni dei tempi» a dover
giudicare il Vangelo e la tradizione della chiesa e non viceversa.
È necessario, perciò, che la dottrina dei «segni dei tempi» venga
chiarita nel suo vero significato.
– Si deve partire dal presupposto che nella storia umana si
compiono parallelamente, ma intrecciantisi l’uno con l’altro in
modo che all’occhio umano paiono inestricabili, due «misteri»:
il mysterium salutis che è opera dello Spirito creatore e della «potenza della risurrezione» di Cristo, e il mysterium iniquitatis, che
è opera dell’avversario di Dio. Per tale motivo, la storia è parola
di Dio, ma una parola che giunge all’uomo inestricabilmente
confusa con altre parole, che sono «mondane» o «diaboliche».
Di qui, la necessità di leggere la storia per discernervi i «segni»
di Dio. La storia è dunque un luogo teologico, ma ha bisogno di
1
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essere sottoposta a un rigoroso discernimento spirituale, per non
prendere per «parola» di Dio quella che è semplicemente una
parola umana o addirittura una parola del maligno. Questo discernimento va fatto alla luce del Vangelo, come esso è compreso
e vissuto dalla chiesa e specialmente dai santi; inoltre, va fatto
comunitariamente e all’interno della fede e della speranza della
chiesa, la quale sola gode dell’assistenza dello Spirito per «discernere» i «segni dei tempi»2.
Auguro che i partecipanti ai convegni ritornino alle parrocchie con autentico amore alla chiesa e disposti a darle un vero
aiuto in questi momenti difficili.
Benedico di cuore.

2

Documento per la 3a assemblea generale del sinodo dei vescovi, nn. 75-76.
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OMELIA PER LA FESTA DELL’ASSUNTA1
15 agosto 1974
Con certezza e con gioia affermiamo oggi che Maria è stata
assunta al cielo in corpo e anima.
Con certezza, perché ci fidiamo della parola di Dio quale il
magistero della chiesa ce la presenta.
Con gioia, perché quello che è stato destino di Maria sarà un
giorno destino nostro. Al porto, cui essa è arrivata con l’assunzione, abbiamo speranza di arrivare – dopo un viaggio terreno simile
al suo – anche noi.
Ma qual è stato il suo viaggio terreno? Intessuto di gioie e
di dolori. Maria ha goduto dell’annuncio dell’angelo; nell’accoglienza festosa di Elisabetta; nel partorire un Figlio, che, nascendo, non sminuì, ma onorò la di lei verginità. Ha sofferto nel
sentirsi annunciare da Simeone la spada del dolore; nel fuggire in
Egitto; nel sapere il suo divin Figlio incarcerato e processato; nel
vederlo patire e morire in croce.
Fosse tempo pieno di gioia o di dolore, però, Maria non si è
mai staccata dall’amore di Dio. Il Vangelo ce la mostra obbediente, umile, caritatevole, dedita alla preghiera e alle umili occupazioni di una vita comune vissuta in modo non comune.
Creatura come noi, sorella nostra, Maria ha avuto bisogno
come noi della liberazione portata da Cristo; in Maria, però, la liberazione è stata efficacissima e completa. Essendo madre di Dio,
nessuno è stato da Dio amato e liberato più di lei. Preservata da
ogni peccato, investita potentemente dallo Spirito Santo, era una
salvata e liberata già in questo mondo, anche se ancora soggetta a dolori, a povertà, a strutture sociali e politiche opprimenti,
a un’economia da sottosviluppo. La sua assunzione al cielo non
ha fatto che portare al grado massimo uno stato di cose che già
esisteva, perfezionando una liberazione in lei già cominciata e sviluppata.
La liberazione di Maria è tipo ed emblema della liberazione,
che Cristo opera a favore nostro; le tappe da lei percorse, i gradini
1
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saliti sono le nostre tappe, i nostra gradini.
E, primo: Cristo libera anche noi dal peccato. Egli ci previene, a questo scopo, con la sua grazia. È necessario, però, che
noi collaboriamo, credendo in lui, pentendoci, sforzandoci di
percorrere la strada dei comandamenti, facendo comunione con
lui e con i fratelli nella chiesa. Questa è la principale liberazione
nostra. Questa intende e opera anzitutto colui che è «l’agnello» di
Dio, mandato a togliere «il peccato del mondo»; che è venuto a
chiamare non i giusti, ma i peccatori; che ha perdonato Zaccheo,
la peccatrice, l’adultera, il ladrone, il paralitico; che ha detto agli
apostoli: «A chi rimetterete i peccati, saranno rimessi».
Secondo: accanto a questa liberazione ce n’è un’altra: liberazione dalle conseguenze del peccato, specie dai mali sociali. Ma
questa seconda avviene attraverso la prima, è frutto e conseguenza della prima. Quanto più gli uomini saranno senza peccato,
cioè buoni, tanto più sarà facile che diminuiscano le ingiustizie,
le guerre, le disuguaglianze, che oggi rendono il mondo tanto
inquieto.
Terzo: la liberazione non sarà mai assoluta quaggiù: qualche
male resterà sempre; chi vuole potrà servirsene per avanzare nel
bene; questo, però, non impedisce che ci sia già quaggiù la liberazione cristiana reale, vera, seppure incompleta e in attesa di un
perfezionamento, che avverrà al di là della storia, in paradiso.
Quest’ultima asserzione, lo so, pare ingenua e meschina ad alcuni, che vogliono un Cristo e una chiesa totalmente «socializzati»
e «politicizzati» e si richiamano a una liberazione di nuovo conio,
che asseriscono biblica ed esigita dai tempi nuovi.
Qualcuno – per esempio – scrive che la liberazione di Cristo
si realizzerà solo attraverso una grande rivoluzione umana, sfociante in una società senza più ingiustizie. Ohimè! Egli illude se
stesso e gli altri: le ingiustizie si possono diminuire, non togliere
del tutto in un mondo abitato da uomini e non da angeli.
È di moda oggi dipingere la liberazione di Cristo con i colori
del solo Antico Testamento. «Lì – si afferma – a essere liberato è
tutto un popolo e non l’individuo; lì, si tratta soprattutto di liberazione sociale, politica (dell’Egitto, di Babilonia) e non spirituale». Mi sia permesso ricordare che l’Antico Testamento è preparazione al Nuovo Testamento. In fatto di liberazione o salvezza c’è
un progresso biblico o escalation nel tempo, che ammette bensì
delle differenze tra Antico e Nuovo Testamento, ma esclude tra
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i due ogni contrapposizione o disgiunzione. E difatti: a un certo
punto della storia biblica, negli ultimi libri dell’Antico Testamento, emerge la certezza della risurrezione; da allora, anche la liberazione si concepisce dagli ebrei verificata in pieno solo dopo la
vita presente; da allora si delinea, ingrandendo per via, tutto un
movimento veterotestamentario fortemente spiritualista, capeggiato dai cosiddetti «poveri di Jahvè». Costoro non aspettano una
liberazione politica, ma spirituale. Del resto, la stessa liberazione
politica dell’Antico Testamento suppone sempre l’amicizia con
Dio o alleanza. Non si tratta solo di essere liberati da qualcuno o
da qualcosa, ma per qualcuno o per qualcosa e cioè per l’alleanza
con Dio. Quando si legge il Nuovo Testamento si trova, invece,
che a essere liberati sono sempre tutti gli uomini e non il solo
popolo ebreo. Liberazione, nel Nuovo Testamento, è: passare dal
dominio delle tenebre al regno di Cristo, «per opera del quale
abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati» (Col 1,14).
Nel fervoroso amore per la giustizia qualche cattolico arriva
oggi ad accostare la liberazione cristiana a quella marxista. Ora,
nessuno nega che Marx abbia detto qualcosa di giusto, ma tra il
messaggio di Cristo e il suo, vige l’opposizione inconciliabile e
abissale che notava ancora un secolo fa Donoso Cortés: «...i cattolici credono nel male dell’uomo e nella redenzione operata da
Dio; i marxisti credono nel male della società e nella redenzione
operata dall’uomo». Attenzione, ci sono dei pericoli – ha detto
di recente ai cattolici Paolo VI «...pericolo di accogliere formule
sociali che, erigendo a sistema la lotta di classe, la convertono
inevitabilmente in odio di classe, e l’odio di classe in un possibile
esercizio disumano del potere di classe (cf. Arcipelago Gulag), con
l’incapacità finale, per un seguace di Cristo, di assegnare all’amor
di Dio il primo posto...»2.
Sento anche dire: «Gli uomini d’oggi si interessano solo di
ciò che è visibile, temporale, sperimentale, umano. Chi predica,
dunque, deve presentare anche questa dimensione della liberazione di Cristo». D’accordo: presentiamo anche questa dimensione,
ma senza tacere o nascondere l’altra, che è la principale. Se no,
presenteremo un Cristo mutilo e distorto; al posto di teologia
faremo pura sociologia e Dio, nelle nostre prediche, diventerà
2
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soltanto un pretesto, una specie di pista da cui decollare verso
cieli social-politici, nei quali il Signore è assolutamente introvabile. È il contrario, che esige l’autentica evangelizzazione e che
aspettano i fedeli: si facciano cioè in chiesa dei discorsi religiosi,
che – restando schiettamente religiosi – abbiano efficace e benefica ripercussione nel dominio sociale. La promozione umana, il
progresso, la causa della pace e della giustizia, sono cose sante e
urgenti. Tutti i cristiani devono concorrervi; l’apporto di chi insegna ufficialmente, però, dev’essere quello proprio e specifico della
chiesa. Evangelizzando – ha detto il concilio – la chiesa promuove la civiltà. In questo senso va intesa la frase del sinodo 1971:
«Agire per la giustizia, partecipare alla trasformazione del mondo
sono dimensioni costitutive della predicazione del Vangelo».
Maria assunta con il corpo in cielo ci richiama anche a questo impegno. San Paolo infatti (cf. Rm 8,21) non vuole disgiunta
la sorte finale nostra da quella del mondo: egli ricorda che Cristo
non trasformerà solo il nostro corpo, ma, con esso, l’intera creazione, liberandola dalla schiavitù della corruzione. Non sarebbe
tuttavia saggio che, buttati a fondo nella trasformazione del mondo, noi trascurassimo la salvezza della nostra anima. Ha detto il
Signore: «Qual vantaggio avrà l’uomo, se guadagnerà il mondo
intero, e poi perderà la propria anima?» (Mt 16,26). San Paolo
fa capire che non ci sarà voto dato da Dio a un gruppo, ma ai
singoli: «...tutti infatti ci presenteremo al tribunale di Dio: quindi
ciascuno di noi renderà conto a Dio di se stesso» (Rm 14,10,13);
«...ciascuno per ricevere la ricompensa delle opere compiute finché era nel corpo, sia in bene che in male» (2Cor 5,10).
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OMELIA PER LA FESTA DI SAN ROCCO1
16 agosto 1974
Cosa dice san Rocco a noi, uomini d’oggi?
Ecco una domanda, che si pone chi viene a venerarlo qui,
stasera. Purtroppo, i dati sicuri della vita del santo sono pochi.
Egli è stato veneratissimo dal 1400 in qua, ma perché considerato
potente «guaritore», non perché – eccezion fatta di pochi elementi – fossero documentate o documentabili tutte le vicende del suo
passaggio terreno in Francia e in Italia.
Un messaggio stimolante e chiaro ci viene tuttavia da un fatto certo: la santità di san Rocco.
Santo. Dunque ha posto Dio in cima ai suoi pensieri. Dunque ha amato Dio con tutto il cuore. Dunque ha posposto a Dio
le altre cose. Impresa non facile. Povero uomo come noi, come
ha fatto san Rocco ad andare in su, mentre anche lui si sarà sentito tirare in giù dalla concupiscenza interna e da mille attrattive
esterne?
Non so dirvelo nei dettagli precisi. So dirvi solo il «meccanismo», che funziona, di solito, nella formazione dei santi.
È sempre Dio che comincia. Egli ci ama e, amandoci, ci invita
a corrispondere al suo amore. Nel tempo stesso che ci invita –
conoscendo le nostre difficoltà – egli ci attira, fate conto, come
un pescatore: aspetta il pesce all’amo e lo attira con l’esca posta
sull’amo. Dio, però, è un pescatore di eccezione, di un genere assolutamente introvabile tra noi: la mèta, cui ci invita, è la bontà,
la santità; ed è capace di attirarci con somma efficacia e, insieme,
lasciando intatta la nostra libertà. Chi non vuole, può resistere e
non andare, ma si carica di responsabilità. Chi vuole, va a Dio e
può dire: è merito mio, ma, soprattutto, è dono suo! «Nessuno
può venire a me, se il Padre mio non lo attira» (Gv 6,44), ha detto
Gesù. Sant’Agostino pregava: «O Signore, prima regalami di fare
quello che comandi, e poi comandami tutto quello che vuoi».
Ma c’è un sistema, che aiuti a dir di sì, a non negarsi alla
1
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pressione di Dio? C’è. È scritto: «Dio resiste ai superbi, ma dà
grazia agli umili» (1Pt 5,5). Se uno è pieno di se stesso come un
uovo, la grazia stenta a trovar posto in lui. Se, vuoto di sé e conscio della sua pochezza, uno si rivolge al Signore con preghiera
costante e fervorosa per diventare buono, non può non essere
esaudito. «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e
vi sarà aperto» (Lc 11,9). Sant’Alfonso ha scritto un opuscolo su
questo argomento. L’ha intitolato: Del gran mezzo della preghiera.
«Gran mezzo», la preghiera: per convertirsi, per evitare le mancanze, per perseverare nel bene, per farsi santi. Ecco, dunque, il
«meccanismo» della santità: dir di sì a Dio che chiama; procurarsi
il sì con l’umile preghiera di petizione. Questo è il primo messaggio di san Rocco a noi, oggi.
Dio sa, se ne abbiamo bisogno! Se stiamo, infatti, a quello
che si vede, si sente e si legge, il posto di Dio – chi ne ammetta
l’esistenza – è oggi dietro le spalle della gente; davanti, mèta verso
cui la gente viaggia, sta solo uno scopo terreno: godere la vita,
avere l’automobile e tanti soldi, essere belli, famosi, avere una
donna o un uomo. Fare sacrifici? sciocchezze; gli altri approfitterebbero dei tuoi sacrifici. Doveri? niente doveri, ma solo diritti;
i doveri, semmai, sono degli altri verso di te o verso il gruppo, di
cui tu fai parte.
Domandare a Dio? Ma che cosa, se siamo autosufficienti?
Se l’unico peccato è quello della società e del «sistema» da rovesciare; se di peccato personale non si sente più parlare? Aborto?
A comandare sul ventre della donna, spetta solo alla donna. Relazioni prematrimoniali tra giovanissimi? I vescovi, che le hanno
dette illecite, sono derisi da qualche teologo come incorreggibili
piagnoni di un vieto moralismo. Eutanasia e suicidio? Sono un
diritto: diritto a «morire con dignità». In Svezia, lo stesso stato
si appresta a fornire case con mezzi idonei a morire presto e dolcemente di suicidio. Hitler con i forni crematori diventa così un
pioniere benemerito. Dio padrone assoluto della vita e l’uomo
puro amministratore della vita con l’obbligo di render conto a
Dio? Cose superate. Dare man forte al marxismo? È interpretare
«i segni dei tempi», che vogliono accostati Cristo e Marx per la
liberazione dell’uomo. Nei giorni scorsi l’Italia ha inorridito per
l’orribile strage, che mani ciniche, vili e assassine hanno provocato sul treno Italicus. Spaventoso episodio, ed è solo l’anello di una
catena. Si invocano provvedimenti dallo stato; vengano e presto;
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le leggi sul terrorismo rischiano, però, di essere semplici pezzi di
carta incollata sui buchi di una pentola sotto pressione, che sta
per scoppiare. Se non ritorna il timor di Dio nei cuori, tutto è
possibile: e la violenza dissennata, e il disprezzo della vita altrui,
e le stragi più assurde. Dio ha dato i suoi santi comandamenti
come argine, perché la nostra vita scorresse dentro l’alveo giusto.
Rotto l’argine, nessuno sa più dove arrivano le rovine dell’inondazione.
Santo, Rocco. E, dunque, imitatore di Cristo con la vita eroicamente virtuosa, che si squadernava come Vangelo vivente davanti agli occhi dei contemporanei. Ma non gli passò nemmeno
per la mente di separare Cristo dalla chiesa. Uno dei pochi elementi certi della sua vita è infatti il suo pellegrinaggio dalla Francia a Roma, per venerare le tombe degli apostoli Pietro e Paolo.
Qui c’è l’altro suo messaggio per il cristiano d’oggi, alle cui
orecchie arrivano le voci più insidiose. «Accetta da Cristo il solo
Vangelo», dice una delle voci. Faccio osservare: ma tu non avrai
mai la sicurezza di avere il Vangelo autentico, se non accetti anche gli apostoli e i loro successori (papa e vescovi), che Cristo ha
voluto come unico mezzo per garantire appunto la purezza del
Vangelo. Non ci sarà, infatti, una sola frase della Bibbia a rimanere certa, se a tutti è lecito tirarla e stiracchiarla a piacimento e
nessuno è incaricato di darne un’interpretazione autentica.
«La gerarchia è nella chiesa un corpo estraneo tra Dio e i fedeli». Altra voce. Chiedo: questa gerarchia, Cristo l’ha voluta sì o
no, nella sua chiesa? Se l’ha voluta lui, non puoi rifiutarla tu come
un corpo estraneo; se non l’ha voluta, essa c’è contro la volontà di
Cristo, il quale, dunque, per duemila anni, non è stato capace di
attuare l’idea di chiesa, che aveva in mente: da san Paolo, che comanda fino a minacciare scomuniche al Vaticano II tutto sarebbe
stato nella chiesa uno sbaglio. Dicendo agli apostoli «chi ascolta
voi ascolta me», Cristo avrebbe avviato i suoi su una pista falsa; i
martiri, i santi, san Rocco compreso, che hanno ubbidito a papi
e vescovi, sarebbero stati ingannati, e per colpa di Cristo. A te
soltanto, e solo oggi, sarebbe dato di scoprire la vera chiesa senza
papa e vescovi. È possibile?
«Nel mondo moderno non c’è più posto per l’autorità». Terza voce. Non è questione di mondo moderno; più o meno i contestatori, cui l’autorità dispiaceva, ci sono sempre stati. Il libro
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di Giobbe fu scritto circa 2500 anni fa. Esso presenta il quadro
dell’autorità a due facce. Prima, il dritto della medaglia: «Quando uscivo verso la porta..., vedendomi, i giovani si ritiravano e i
vecchi si alzavano in piedi; i notabili sospendevano i discorsi... la
voce dei capi si smorzava... io ero gli occhi per il cieco, ero i piedi
per lo zoppo... rompevo la mascella al perverso... indicavo la via
da seguire e sedevo come capo». Ecco, invece, di seguito, il rovescio della medaglia: «Ora, si ridono di me... ora io sono la loro
canzone, sono diventato la loro favola... non si astengono dallo
sputarmi in faccia... si è dileguata come vento la mia grandezza»
(Gb 29,30).
In questo quadro a due facce possono riconoscersi spesso oggi ministri e deputati nel confronto dei cittadini; vescovi nei confronti di sacerdoti e fedeli; professori e perfino genitori di fronte
ad alunni e figlioli. In pochi anni la medaglia si è rovesciata. Nil
sub sole novi. L’importante è che chi ha il servizio dell’autorità
continui a servire con disinteresse senza lasciarsi scoraggiare dalla
contestazione. Se la «medaglia» continuerà a lungo a presentare il
suo rovescio, la situazione non è allegra per la società. Dove tutti
fanno quello che vogliono nessuno fa ciò che vuole. «Dove tutti comandano, nessuno comanda; dove nessuno comanda, tutti
comandano» ed è il caos. Se è lecito a te fare l’anarchico, è lecito
a tutti. Ma se tutti ci mettiamo a fare gli anarchici, cosa succede?
Quanto alla chiesa universale, non c’è timore: portae inferi non
praevalebunt. Questa o quella chiesa locale, questo o quell’ordine
religioso e le anime singole, invece, possono correre pericoli e
subire danni anche gravi. Ma bisogna avere fiducia. Risorse di
bontà esistono in tutti e il Signore non dorme: con il suo aiuto
dalla semplice radice, che resta, possono svilupparsi piante meravigliose. Certo, bisogna pregare, muoversi, fare qualcosa: quanto
meno, lasciarci investire, come san Rocco, dalla grazia del Signore
per una vera conversione e una vita più santa. Senza di questo
poco possono sperare la chiesa e la società nelle difficoltà odierne.
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OMELIA PER ALCUNE PROFESSIONI SOLENNI
DELLE SUORE ANCELLE DI GESÙ BAMBINO1
8 settembre 1974
1. La prima lettura (Os 2,14.19-20) è uno dei tanti passi
biblici, in cui Dio dichiara di amare il suo popolo e le anime con
amore sponsale. Il passo si può applicare a tutti i battezzati, ma
la liturgia lo suggerisce per la professione, nella quale le suore si
consacrano a Dio per sempre.
Il titolo di sposa di Cristo è quello che meglio qualifica la
suora davanti al popolo cristiano. Ricorda a lei e agli altri che
la suora occupa un posto speciale nella chiesa. Avendo liberamente fatto di Dio il suo unico sposo, noi guardiamo a lei con
venerazione; ci aspettiamo che il suo tempo, le sue doti, le sue
forze le dedichi a Dio, ai malati, ai poveri, ai fanciulli; che con
la vita santa, il vestito religioso e povero, aiuti noi che viviamo
nel mondo e ci ricordi che c’è l’altra vita, che siamo qui solo di
passaggio, che i beni della terra vanno usati con moderazione.
Suora, che emette professione perpetua significa per noi suora,
che dice a Dio un amen con tutta se stessa e per tutta la vita
sotto gli occhi della comunità cristiana. Sappiamo che quell’amen costa, che non basta averlo emesso una volta; che bisogna
rinnovarlo poi giorno per giorno e quando le cose vanno bene e
quando sopravvengono i momenti della difficoltà e dello sconforto; che a perseverare in quell’amen non sono sufficienti le sole
forze umane, ma occorre il dono della perseveranza, che Dio
non nega a chi umilmente lo chiede.
D’altra parte, il suo status di suora non la fa automaticamente santa. Non è autorizzata dall’alto della sua posizione ecclesiale
a guardare con sufficienza o degnazione gli altri cristiani. Ci sono
donne sposate, ragazze, lavoratrici, che stando nel mondo, possono avere corrisposto meglio di lei alle grazie del Signore. Nelle
pie leggende degli anacoreti del deserto si legge di san Pafnuzio
che, dopo anni di preghiere e di duri sacrifici, desiderò sapere a
che grado di santità era arrivato. «Sei a livello di quel tal saltim1
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banco, che diverte la gente in piazza», gli disse un angelo inviato
dal Signore. Dopo mesi di nuovi sinceri sforzi di bontà, venne a
Pafnuzio la stessa curiosità. «Hai progredito – disse l’angelo – ora
sei all’altezza del capo villaggio qui vicino, che è sposato e pieno
di pazienza e carità». A una terza richiesta, l’angelo disse: «Sei
adesso pressappoco nella situazione dell’uomo di fatica, che porta
le derrate a voialtri frati!». È leggenda, ma istruttiva: ci ammonisce che, se lo stato religioso è sopra quello di semplici laici, la
singola suora può essere nella virtù più indietro di molti laici. Da
qui lo stimolo ad approfittare meglio dei grandi mezzi, che Dio
mette a disposizione con la vita religiosa.
2. Nella seconda lettura (Fil 3,8-14) abbiamo sentito un san
Paolo innamorato di Cristo. Prima di Damasco, il gran guadagno per lui era conoscere e osservare le minute leggi ebraiche;
dopo Damasco, per lui tutto è perdita di fronte al conoscere e al
rassomigliare a Cristo. Come san Paolo, tutti i cristiani devono
cercare di conoscere e imitare Cristo. La suora, però, lo imita da
suora, impegnandosi per sempre alla castità, alla povertà e all’obbedienza. Cosa molto ardua. La vostra professione, care suore,
mi sembra questa mattina quasi una sfida.
Siamo immersi nel mondo della permissività e del pansessualismo e voi, invece, vi votate alla castità. Di santa Tecla martire ha
scritto san Giovanni Crisostomo: «C’era in lei anche la verginità:
questa, a chi considera bene, sembra quasi un gran martirio prima
del martirio. I piaceri del corpo sono infatti quasi dei carnefici...
feriscono l’anima attraverso gli occhi; attraverso le orecchie alla
mente che desidera mantenersi fedele e monda, essi accostano le
fiaccole accese della libidine»2. Cosa direbbe oggi il santo a voi,
bombardate come siete dalla pubblicità invereconda balenante da
tutti i muri, dagli schermi, dai giornali; esposte a vedere una corruzione che ormai nessuno nasconde, a leggere o sentire le frasi,
che irridono alla verginità? Come restar salde nel vostro impegno,
se non tenete accese in cuore un grande amore per Cristo, se non
ricordate il vostro sposalizio con lui? Bisogna anche tener salde
alcune convinzioni. Paul Claudel, un laico, scriveva a Jacques Rivière: «Noi viviamo nel vecchio errore romantico che la suprema
2
M.J. Rouet De Journel, Enchiridion Asceticum, Friburgi im Brisgoviae
19423, n. 379.
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felicità, il grande interesse, l’unico romanzo dell’esistenza consistano nei nostri rapporti con la donna e nelle soddisfazioni sensuali, che ne derivano. Dimentichiamo solo una cosa: l’anima e lo
spirito sono pure delle realtà, e forti, ed esigenti tanto quanto la
carne; se a questa concediamo tutto ciò che domanda, ciò succede a detrimento di altre gioie, di altre regioni meravigliose, le cui
porte restano per noi chiuse. Noi beviamo talvolta un bicchiere di
cattivo vino in una casa malfamata e dimentichiamo questo mare
verginale, che s’apre davanti agli occhi altrui sotto un magnifico
sol levante»3. Purtroppo, il bene è più difficile e costoso del male.
Vanno pertanto custoditi cuore e sensi. San Francesco di Sales
diceva: «I danni dell’impurità è più facile evitarli che guarirli».
Occorre un’umile, ma serena diffidenza di sé, anche se si è anziani: «Nec in castitate praeterita confidas» scriveva san Girolamo a
Nepoziano, nipote del vescovo Eliodoro di Altino4. Ma «il mezzo
di tutti i mezzi – ha scritto san Vincenzo de’ Paoli – è un frequente ricorso a nostro Signore»5.
E nel mondo del consumismo, in cui niente ci si nega e
moltissimo si spreca, che senso avranno le seguenti parole di
san Nilo? «Il religioso, che non possiede nulla, è aquila, che vola
a quote altissime e che cala dalle altezze a prendere cibo solo
quando la necessità la costringe»6. In povere parole: concedersi il
necessario, astenersi dal superfluo, attuare non solo l’astensione,
ma il distacco del cuore dai beni per poter volare nelle altezze
della spiritualità. Mi accorgo che io stesso sono ancora lontano
dal realizzare in pieno un ideale così alto. Eppure devo proporvelo, se è vero che vi prendete sul serio l’impegno di seguire Gesù
povero.
La sfida delle sfide, però, la fate oggi con il voto di obbedienza. Figuriamoci! Un mondo che esalta soprattutto la libertà
illimitata, l’autonomia, la maturità anche dei giovanissimi, che
nega l’autorità, avversa le leggi, attacca le forze dell’ordine, vuole
abbattere le strutture, si appella continuamente ai diritti dell’individuo contro la «repressione», vista come tale fin nei genitori;
Correspondance, Paris 1926, p. 260.
Ep. 52: PL, 22, coll. 531-532.
5
Saint Vincent de Paul, Correspondance, Entretiens, Documents, ed. P.
Coste, 14 voll., Paris 1920-1925: II, p. 209.
6
Rouet De Journel, Enchiridion Asceticum, n. 869.
3
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che, soprattutto, non riconosce papa, vescovi, capi di stato, superiori e genitori come rappresentanti di Dio in nessun caso! Voi,
invece, avete il coraggio di promettere obbedienza alla superiora
generale nel quadro di una regola che è ben più rigida delle leggi
statali! Sembrano cose dell’altro mondo! Ce la farete, care suore?
Non vi appellerete domani alla coscienza contro l’obbedienza? Il
concilio desidera unite obbedienza e umiltà7. Se non si è umili, è
impossibile obbedire. Noi dobbiamo avere i sentimenti di Cristo,
il quale – dice san Paolo – «non cercò di piacere a se stesso» (Rm
15,3) e ha obbedito fino alla morte (cf. Fil 2,8). Vi trincererete
domani, per non obbedire, dietro i carismi personali o dietro il
dialogo o dietro la corresponsabilità? Tutti possono, anche la più
umile delle suore, certo, avere dei carismi a favore della chiesa;
che tutti abbiano dei carismi di fatto è un’altra cosa: va verificato
caso per caso. Il dialogo è utile, a patto che esso non consista solo
– come diceva Paolo VI – nel far sì che sempre la sorella superiore
faccia la volontà della sorella inferiore. Rendere poi «corresponsabili» nell’obbedienza tutte le sorelle è certo un dovere della superiora. È anche, almeno in eguale misura, il diritto delle suore?
Me lo domando spesso, dal momento che c’è il voto di obbedire.
3. La terza lettura (Gv 15,9-17) ci raccomanda l’amore ai
fratelli. È la cosa oggi più sentita: tutti, infatti, parlano di terzo
mondo, di emarginati, di baraccati, di esclusi, di handicappati,
di poveri. La suora, che lascia il mondo per servire meglio i poveri, deve sentirsi interpellata in modo specialissimo dalle parole
appena udite: «Nessuno ha un amore più grande di questo: dare
la vita per i propri amici». Dare la vita significa lavorare, sgobbare, sacrificarsi con il pieno delle proprie forze. Dev’essere, però,
lavoro e attività da suora. Continuare a vivere tra consorelle, avere alle spalle una comunità regolare aiuta moltissimo; l’esempio
delle altre sprona e incoraggia: non si può stare con le mani in
mano, quando si vedono le altre affaccendate e sudate. Il lavoro
delle suore non dev’essere poi separato dalla preghiera. San Paolo
ammonisce che né la predicazione né l’assistenza ai poveri né lo
stesso martirio sono qualcosa se manca l’amore di Dio (cf. 1Cor
13,1-3). Ma come amarlo questo Dio – con tanto fracasso che
7

PO, n. 15; PC, n. 5.
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ci circonda – se non ci si tiene uniti a lui con la preghiera? Se si
tratta poi di apostolato nel senso stretto della parola, l’efficacia
dell’azione si misura certo dalla quantità di lavoro e dalla sua perfetta organizzazione e perfezione tecnica, ma soprattutto dall’unione con Dio, che ha la suora. Bisogna guardarsi dall’«eresia
dell’azione». D’accordo, non si deve neppure cadere nell’eccesso
opposto di chi dice: «Le conversioni si fanno solo in ginocchio,
pregando». Gesù ha detto: «Andate e predicate» (Mt 28,19).
San Paolo diceva: «Guai a me, se non evangelizzo» (1Cor 9,16).
Quindi lavorare molto e pregare molto, Marta insieme a Maria.
Auguro a tutte le professe di oggi di poter realizzare in questo argomento l’ideale seguente, che fu di Elisabetta Leseur, una
signora che visse fuori di convento, nel gran mondo: «Se ho Dio
in me, io farò senza dubbio l’opera di Dio, o piuttosto Dio stesso
farà l’opera al posto di me e meglio di me».
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IL POTERE DELL’UOMO SULLA NATURA
IN UNA PROSPETTIVA DI GIUSTIZIA SOCIALE1
15 settembre 1974
Benché cardinale, uno può essere un inesperto o un semplice dilettante in fatto di «popolazione, ambiente, risorse energetiche». Temo che sia il mio caso. Non ho coraggio, pertanto, di
parlarvi ex professo sull’argomento. Mi limito – invece – a riassumere le impressioni che, come uomo della strada e uomo di
chiesa, ho ricevuto, leggendo i giornali nei giorni della conferenza
mondiale, che a Bucarest ha trattato un tema analogo a quello di
questo vostro convegno.
Mi ha colpito la gamma variegata dei sensi, che la stampa
ha dato al problema. Ne raccolgo alcuni. «Politica demografica
e contraccezione sono la stessa cosa: siamo troppi, è il problema;
ridurre subito le nascite con la crescita zero, equilibrando cioè nascite e decessi, è il rimedio». «Ci avviamo a essere troppi: prepariamo almeno un piano mondiale di denatalità a scoppio ritardato,
che cominci dalla pillola». «Aiutiamo i popoli poveri a limitare le
nascite; i soldi risparmiati in figli saranno così investiti e quei popoli potranno guadagnare il tempo perduto e raggiungere, nello
sviluppo, gli altri». «Paesi diversi richiedono rimedi diversi: l’Argentina, per esempio, ha bisogno di ulteriore popolazione; l’India viceversa: come potete paragonare gli Usa all’India, quando
sapete che nell’arco di una vita un americano consuma quanto
500 indiani?». «È nelle città che siamo troppi; le campagne invece
si spopolano: attenti all’implosione più che all’esplosione demografica». «Il vero problema non è la popolazione, ma lo sviluppo;
non è vero che popolazione diminuita sia eguale a sviluppo: la popolazione aumentata, invece, favorisce lo sviluppo». «I problemi
demografici del mondo sono dovuti soprattutto all’egoismo dei
ricchi, e non alla fecondità dei poveri; il primo peso che sentono
i popoli poveri non è la sovrappopolazione, ma il colonialismo».
«Il problema della popolazione non esiste o, se esiste, si risolverà
da sé».
1
RV, LIX (1984), pp. 399-408; conferenza tenuta a Recoaro Terme in occasione del convegno su «Popolazione, ambiente, risorse nella dinamica internazionale».
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Per la verità, questa molteplicità di sensi l’ho trovata solo nelle pagine dei giornali. A Bucarest ci sono stati grosso modo due
schieramenti soltanto, nessuno dei quali ha propugnato la sola
riduzione delle nascite o il solo sviluppo economico, il solo «neomalthusianesimo» o il solo «natalismo». Sia di qua che di là si è
detto: occorre e diminuire le nascite e incrementare lo sviluppo
con più equa distribuzione dei beni tra i popoli. Però, una schiera
ha posto l’accento quasi esclusivamente o prevalentemente sulla
diminuzione delle nascite, l’altra schiera ha insistito soprattutto
sullo sviluppo e sulla giustizia nel mondo, interessandosi molto
meno del controllo delle nascite.
Questa seconda schiera si è rivelata più numerosa e agguerrita. A Bucarest essa non ha trionfato del tutto, ma si è imposta e ha
ottenuto dall’altra forti concessioni. Sintomatica la dichiarazione
di Rockfeller, il fratello del vice-presidente Usa: «Per molti anni –
ha detto – l’urgenza del problema mi ha indotto a concentrarmi
soprattutto sulla pianificazione della famiglia. Ora invece sono
fermamente convinto che l’unica strada valida sia collegare solidamente la politica della famiglia con il problema generale dello
sviluppo economico e sociale».
Concessioni sono venute anche dall’altra parte. La Cina, per
esempio, ha propugnato fortemente la priorità dello sviluppo e
la forza che il numero apporta al medesimo: ha però ammesso di
aver favorito e di favorire una certa riduzione delle nascite. Altri si
sono appellati all’esperienza. Questa dimostrerebbe che, una volta arrivato il benessere a un alto livello, aumentando salute, grado
di educazione, urbanizzazione, annuo reddito medio, possibilità
di occupazione della donna e molteplicità di comunicazioni, con
il passare di alcuni anni, le nascite diminuiscono, anche se non
siamo in grado né di stabilire con precisione a quali cause sia da
attribuirsi il calo né di prevederne la misura precisa.
Mi ha colpito il groviglio di problemi legati a quello della
popolazione: sviluppo economico, modo di spartire le risorse tra
i vari paesi del mondo, difesa dell’ambiente naturale dall’inquinamento e dalla depauperizzazione, ricerca e uso di nuove fonti di
energia, alimentazione, formazione professionale, occupazione,
urbanizzazione, emigrazione, abbandono delle campagne, sanità,
rispetto della vita umana, famiglia, posizione sociale della donna,
problemi della terza età, contraccettivi, sterilizzazione, aborto ed
eutanasia. Tutti questi temi sono stati toccati, almeno di striscio,
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nei giorni di Bucarest. Non fa meraviglia che da più parti si sia
parlato di problema arduo, difficilissimo, complicato e controverso. Qualcuno si è dichiarato deluso sulle conclusioni di Bucarest:
«Speravo di ritornare in patria con un bel pesce sotto il braccio –
ha detto un pakistano – invece devo accontentarmi di una misera
rana». Personalmente penso sia già qualche cosa aver preparato e
tenuto la conferenza; aver messo sotto gli occhi del mondo dati,
difficoltà e responsabilità che ci toccano un po’ tutti; aver ammessa, almeno in qualche grado, la necessità di attuare un nuovo
ordine socio-economico in uno spirito di giustizia internazionale
e di riequilibrio del consumo mondiale; aver fatto aprire gli occhi
agli «occidentali» sulle forti e diffusissime resistenze culturali del
terzo mondo alle loro proposte e sulla necessità di scendere presto
a patti sul terreno del commercio internazionale; aver offerto con
la tribuna di Bucarest una grande ribalta, con cassa mondiale di
risonanza, ai paesi poveri per far sentire la loro voce, sia pure spesso politicizzata e gonfiata di esagerazioni; avere ancora una volta
negato che «sviluppo» consista nel puro aumento della produzione e non invece nella promozione di «tutto l’uomo» comprese le
sue componenti morali, spirituali ed economiche, al fine di «fare,
conoscere, avere di più per essere di più»2.
Rimango, invece, perplesso circa la serietà di certi procedimenti. Avevo letto, ad esempio, che, appena papa, Paolo VI iniziò
un dossier con il titolo: Sullo sviluppo economico, sociale, morale. Ne venne la Populorum progressio, ma solo dopo quattro anni
e dopo che esperti di diverse lingue ebbero a rimaneggiare ben
sette successivi progetti, ai quali il papa dava continui e personali ritocchi. E si trattava appena di una parte, e sotto la visuale
religiosa, del problema di Bucarest. Mi era venuta l’idea che a
questo formidabile problema ci si potesse accostare soltanto con
molta preparazione, prudenza e umiltà. Queste doti, in questo
o in quell’individuo, a volte sono mancate. Classico l’esempio
portato da Alfred Sauvy a proposito di dati «scientifici». L. Lammers scrive nel 1970 che un Boeing, per attraversare l’Atlantico,
consuma tanto ossigeno quanto ne produce un ettaro di foresta.
Appena un anno dopo J. Lambert afferma invece che l’ossigeno
consumato nello stesso volo è pari a quello prodotto da 25 mila
ettari di foresta.
2

PP, n. 9.
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A chi credere dei due? Il citato Rockfeller ha dichiarato a
Bucarest: «È chiaro che i programmi finora impostati (sulla riduzione nelle nascite) hanno messo in mostra tutta la loro inadeguatezza». A parlare così sono la scienza e la tecnica paludate.
Immaginiamo che cosa succede, se si aggiunge la passione politico-ideologica. Alcune delle statistiche addotte parevano a fisarmonica: chi allargava, chi stringeva a difesa di tesi precostituite.
Da sinistra si è sentito dichiarare che tutti senza eccezione gli
odierni guai provengono dal capitalismo neocolonialista e imperialista. Vero, solo in parte: si sottacevano, infatti, molte altre
cause vere e ci si appellava a cause fantomatiche: la Cina non
ha citato perfino l’imperialistico ammassamento di truppe russe
alle proprie frontiere? Da destra qualcuno ha affermato che una
larga diffusione di contraccettivi, accompagnata da oppurtune
istruzioni, costituirebbe la panacea universale. Le risposte non
si fecero attendere: «la pillola migliore è lo sviluppo»; «frenare
la popolazione dei poveri è una trovata egoistica dei ricchi per
difendere il loro benessere»; «la storia dei contraccettivi è sporca propaganda commerciale; lo provano i rappresentanti di ditte
farmaceutiche americane, che circolano a Bucarest tra noi»; «sul
Bangladesh avete diffuso i contraccettivi con l’elicottero e tutto
è rimasto come prima; la Cina ha cercato di ritardare l’età dei
matrimoni, di trovare un lavoro alle donne, di educare alla responsabilità e le nascite sono diminuite».
In mezzo a queste contraddizioni ed esagerazioni, nessuna
meraviglia che il lettore sia stato tentato di lasciarsi sedurre, quanto ad argomentazioni scientifiche prodotte dallo scetticismo di
Sauvy. Questi distinse tra demografia «pura» e «sociale». Nella
prima – disse – l’ignoranza è rimasta, anche nelle università, la
regola pressoché generale». La seconda «difficilmente arriva ad
affrancarsi sul binario scientifico»3.
Mi ha colpito la deplorazione generale contro l’uomo tecnologico, che spreca i beni della natura, sfruttandoli in modo
irresponsabile. Il contadino usa il ddt contro gli insetti della campagna; le piogge portano l’insetticida dalle foglie ai fiumi, che lo
trasmettono poi al mare, dove viene assorbito dai pesci e ritrasmesso ad altri animali, finché il ddt ritorna con la sua nocività
all’uomo, magari a migliaia di chilometri dal punto di parten3
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«L’Osservatore Romano», 8 agosto 1974.

za, magari dall’Antartide all’Italia. Anche questo è diventato un
esempio classico per sottolineare che uomo, vegetali e animali siamo tutti in una stessa barca: non si tocca l’uno senza che, a lungo
andare, non si danneggi l’altro. Dal ddt il discorso si estende agli
erbicidi che, in tempo di guerra, sono usati per isterilire i boschi
e i prati dei nemici; alla diminuzione dell’acqua sottratta agli uomini e ai terreni dalla estesissima pellicola di petrolio, che, causa
gli idrocarburi, si forma sulla superficie degli oceani, impedisce
l’evaporazione, frena la liberazione dell’ossigeno marino e causa
le tremende siccità del Sahara; all’energia nucleare che, pur usata
a scopi pacifici, libera sostanze radioattive dannose ai corpi degli
uomini di oggi e di domani; all’uso dei combustibili che inquinano l’aria; ai rumori, che rendono sempre più introvabile il silenzio
e sempre più urtante il traffico cittadino; al suolo aggredito da
una parte con lo sfruttamento agricolo esagerato e dall’altra con
la speculazione edilizia; alla distruzione progressiva della fauna,
della flora, della montagna.
Ho notato che, d’accordo nel constatare e deplorare, gli scrittori si azzuffano, quando si mettono a suggerire rimedi. «Basterebbe essere in meno!», scrivono alcuni. «Ma l’erosione e il deterioramento del suolo – rispondono altri – spesso sono dovuti
proprio all’abbandono delle campagne. Non possiamo ritornare al tempo delle caverne – si ribatte – rinnegando decenni di
conquiste tecnologiche!». D’accordo, si risponde, si può tuttavia
autolimitarsi, abituandosi a risparmiare, rinunciando a sprechi e
consumi inutili, prendendo accordi con altri paesi. Soprattutto,
bisogna educarsi all’amore degli uomini di oggi e di domani, al
senso della giustizia, che non tollera che al ricco banchetto della
natura siedano pochi epuloni con, a distanza, un esercito di poveri lazzari, cui vengono gettate appena le briciole e gli avanzi. Fa
poi enorme scandalo il constatare che i «pochi epuloni» sono precisamente i cristiani e i «pochi lazzari» i non cristiani. Nel mondo
il 25 per cento della popolazione (per lo più cristiana) consuma
l’80 per cento dei prodotti alimentari e delle risorse energetiche,
deteriorando le acque dei fiumi e dei mari con i rifiuti dell’industria. In questa situazione, come presentarsi, in nome di Cristo, ad annunciare che siamo tutti fratelli? Segue da questo che
i cristiani hanno particolari doveri nel conservare e migliorare
l’ambiente umano. Essi leggono nella Bibbia che Dio diede il
mondo all’uomo non solo perché lo coltivasse, ma anche «per407
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ché lo custodisse» (Gn 2,15). Leggono nel concilio che «Dio ha
destinato la terra e tutto quello che essa contiene all’uso di tutti
gli uomini e popoli, e pertanto i beni creati devono secondo un
equo criterio essere partecipati a tutti, essendo guida la giustizia e
assecondando la carità»4.
I beni, per noi cristiani, non appartengono a un solo stato
o a una sola generazione. Non si dovrebbe sentir dire: «Gli arabi hanno tutto il petrolio, il Sud Africa tutto l’oro, l’Argentina
tutto il bestiame». Oppure: «In America si distruggono prodotti
agricoli, mentre in Africa si muore di fame e gli Stati Uniti fanno
piani agricoli senza un pensiero alla fame degli africani!». Non
basta, pertanto, usare bene le risorse del mondo, se non si pensa
a svolgere una saggia azione, a livello individuale e comunitario,
per migliorare le qualità dell’ambiente a favore degli uomini di
oggi e di domani.
Con la tecnica abbiamo il potere di trasformare l’ambiente
umano in mille modi: è necessario che il mondo creato dall’uomo
non nuoccia a quello creato da Dio. Alcune risorse del mondo
non sono rinnovabili: bisogna cercare che non si esauriscano e ne
rimangano per gli uomini futuri. Nei paesi poveri ci sono zone
deserte capaci di essere rese fertili: per migliorarle, i paesi ricchi
– al posto delle spese per gli armamenti – dovrebbero mettere
a disposizione almeno parte delle proprie risorse finanziarie. La
scienza e la tecnologia devono essere indirizzate anche a quest’altro scopo: prima individuare i pericoli che insidiano l’ambiente,
poi trovare e applicare i rimedi opportuni; in quest’uso il denaro
sarebbe molto bene speso, perché farebbe evitare i gravissimi danni dell’ambiente che, una volta deteriorato, può essere restaurato
solo con somme elevatissime.
Mi ha colpito l’atteggiamento della Santa Sede. Certo, a Bucarest, il coraggio di criticare i documenti predisposti l’hanno
avuto molti, ma la delegazione pontificia ha criticato con un coraggio unico. Dopo aver riconosciuto gli elementi buoni esistenti
nel piano e nei documenti preparatori, la delegazione ha posto
tutta una serie di dubbi e di riserve.
1. La paura non è stata un po’ cattiva consigliera di chi ha
steso i documenti e il piano? Non ha fatto focalizzare l’attenzione
4
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su informazioni superficiali anziché sulle cause più profonde?5.
2. Non corriamo il rischio di limitarci a considerazioni socio-economiche senza affrontare il problema del più fondamentale dei valori e delle motivazioni?
3. C’è scarsa menzione del ruolo e del rispetto per la vita e
per le leggi che regolano la procreazione. Si nota riluttanza nel
parlare dei bambini: ci si preoccupa solo di bilanciare la natalità
con la mortalità; pare si opti per un certo tipo di benessere, che
non comprende tutta la felicità.
4. Si parla molto della famiglia, ma, pare, di una famiglia
alleata o strumento di certe politiche da perseguire. È invocato spesso il principio primario della libertà di scelta degli sposi.
Dovrebbe intendersi libertà contro una premente politica statale
di riduzione della natalità; invece è sempre interpretata come
diritto a limitare le nascite.
5. Si suppone che i mezzi limitativi debbano essere accettati
dagli sposi come sani per il solo fatto che sono moderni. No, è
all’autocontrollo e al perfetto esercizio della responsabilità che si
deve tendere.
6. Si parla degli squilibri del mondo quasi prescindendo dalla giustizia sociale e dalla solidarietà tra i popoli. La prima cosa,
invece, che i popoli si aspettano è «un energico appello, perché si
instauri un nuovo ordine nello sviluppo», che permetta ai paesi
poveri di attingere un livello di consumo di energia sufficiente
per liberarsi dalla povertà e dalla miseria.
7. Parallelamente, si auspica che le nazioni sviluppate facciano maggiori sforzi per rinunciare ai loro vantaggi immediati,
adottino un nuovo stile di vita, che escluda sia i consumi eccessivi
sia i bisogni superflui, che spesso sono stati creati artificialmente... da una piccola porzione della società in cerca di ricchezza.
8. Estremamente franco è stato l’intervento conclusivo della
delegazione. Nel testo finale del piano, rimaneggiato e migliorato sotto l’aspetto sociale, sono rimaste delle espressioni non felici
5

«L’Osservatore Romano», 25 agosto 1974.
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con ambiguità e omissioni di elementi importanti, per cui resta,
purtroppo, aperta la via a politiche nazionali lesive dei diritti dei
singoli, alla legalizzazione dei contraccettivi, dell’aborto, della
sterilizzazione e a un presunto diritto degli individui a procreare
ed educare figli anche fuori del quadro della famiglia. Non essendo lecito accettare compromessi su principi sacri, la delegazione,
unica fra 149, ha dichiarato di non poter partecipare al consenso
del piano. Qualcuno le aveva suggerito di fare delle distinzioni
o di approvare con riserva. La delegazione ha rifiutato. Si tratta
di principi, meglio tenere una posizione netta e inequivocabile,
piuttosto che lasciarsi coinvolgere nelle responsabilità dei malanni, che possono accadere nel futuro, applicando il piano. Il papa
ha pubblicamente fatta sua questa presa di posizione nell’udienza del 7 settembre alla federazione internazionale farmaceutica.
Mi ha colpito la molteplice reazione alla posizione della delegazione pontificia.
«È l’unica volta che la Santa Sede si discosta dalla linea
dell’Onu – si è detto – e per di più se ne scosta in compagnia
della Cina e dei paesi socialisti!». Qualcuno, indispettito, è arrivato ad aggiungere: «sottomettendosi alla leadership cinese». Ma
questo qualcuno si è fermato a superficiali apparenze. Tra la Cina,
che pensa a se stessa come a «stato-guida» e a masse e popoli diversi come a gente da guidare verso una «promozione della vita»
a suono di rivoluzioni e la chiesa, che esalta soprattutto la libertà
e la dignità della persona umana, c’è un abisso. La Cina pensa
marxisticamente all’uomo come a valore economico e lo chiude
entro i confini della storia; la chiesa vede nell’uomo la creatura di
Dio, che realizza se stesso nella storia, ma in vista di una eternità
intera, che l’aspetta dopo la storia.
È vero, in certi momenti, a Bucarest, la Santa Sede ha sostenuto tesi comuni ai paesi socialisti, ma con motivazioni del tutto
differenti, cui è bene qui accennare. Come disse più volte Paolo
VI, la chiesa cattolica «esperta in umanità», «senza pretendere di
intromettersi nella politica»6, «nel nome del Signore»7, desidera
aiutare gli uomini, offrendo loro «ciò che possiede in proprio:
6
7
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una visione globale dell’uomo e dell’umanità»8. Ritiene cioè di
avere ricevuto da Cristo una missione di ordine religioso, «da cui
scaturiscono dei compiti, della luce e delle forze, che possono
contribuire a costruire e a consolidare la comunità degli uomini secondo la legge divina»9. Si noti: non solo «luce», ma anche
«forza». La chiesa, infatti, esposta la dottrina, cerca di aiutare gli
uomini a vincere la pigrizia, l’egoismo, l’avarizia, l’orgoglio e a
passare con coraggio all’azione: «l’ora dell’azione è già suonata:
la sopravvivenza di tanti bambini innocenti, l’accesso a una condizione umana di tante famiglie sventurate, la pace del mondo,
l’avvenire della società sono in gioco. A tutti gli uomini e a tutti i
popoli l’assumere le loro responsabilità!»10.
Anche nell’azione la chiesa si diversifica dai paesi comunisti
sia nello stile che nelle direttrici. Quanto a stile, la chiesa non
pensa a rivoluzioni propriamente dette, neppure «culturali»; desidera, invece, un cambiamento di mentalità e delle trasformazioni
audaci, profondamente innovatrici da attuarsi al più presto: «bisogna affrettarsi; troppi uomini soffrono e aumenta la distanza
che separa il progresso degli uni e la stagnazione, se non pur anche la regressione, degli altri»11. «Si danno certo delle situazioni,
in cui la giustizia grida verso il cielo... grande è la tentazione di
respingere con la violenza simili ingiurie alla dignità umana»12.
Tentazione di violenza non è però ancora violenza da attuare.
«L’insurrezione rivoluzionaria – salvo nel caso di una tirannia evidente e prolungata, che attenti gravemente ai diritti fondamentali
della persona e nuoccia in modo pericoloso al bene comune del
paese – è fonte di nuove ingiustizie, introduce nuovi squilibri e
provoca nuove rovine. Non si può combattere un male reale a
prezzo di un male più grande»13.
Queste ultime affermazioni sembrano a me valide ed energiche. Viceversa, scrivendo sulla rivoluzione etiopica (che coincise
in parte con le giornate di Bucarest) qualcuno le ha trovate superate: è passato – si è detto – il tempo dello «sviluppo» tipo Lebret
PP, n. 13.
GS, n. 42.
10
PP, n. 80.
11
PP, n. 29.
12
PP, n. 30.
13
PP, n. 31.
8
9
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e Populorum progressio, è l’ora della «liberazione». Lo «sviluppo» si
propone di estendere il benessere dai popoli ricchi a quelli poveri;
la «liberazione» vuole anche soppresse le differenze tra dominanti
e dipendenti, tra integrati ed emarginati, vuole i popoli poveri
non solo beneficiari, ma protagonisti del benessere. Lo «sviluppo» si propone di migliorare la società attuale con riforme; la
«liberazione», partendo da un nuovo modo di far teologia, pensa,
invece, che riforme ed evoluzione siano dei puri palliativi e che la
società attuale vada sostituita con una società nuova mediante la
rivoluzione (quella etiopica è stata appunto citata come esemplare); a questo scopo, è ora che il magistero e l’azione sociale della
chiesa si svincolino dalla mentalità occidentale.
Che cosa dire? Che i popoli poveri debbano prima essere aiutati a diventare protagonisti e poi esserlo davvero è anche pensiero
della Populorum progressio. La stessa rivoluzione, pur esclusa come
mezzo ordinario, può essere legittima in casi eccezionali e rari, a
condizioni ben determinate e non facili a verificarsi. La citata «teologia della liberazione» – per quanto la conosco – si muove però
ancora in mezzo a troppe incertezze e contraddizioni. Difficile
poterla accettare in pieno; più difficile ancora ricorrere ad essa
in un’assemblea come quella di Bucarest. Quanto alla «mentalità
occidentale», penso che essa abbia influenzato soltanto in misura
tenue il magistero della chiesa, il quale, anche quando applica
i principi del Vangelo alle situazioni della storia, non manca di
assistenza da parte dello Spirito Santo.
Veniamo alle direttrici della chiesa. Esse corrono in tre sensi:
verso la famiglia, lo stato singolo e la comunità degli stati. In
famiglia, il giudizio circa il numero dei figli, «in ultima analisi,
lo devono formulare, davanti a Dio, gli sposi stessi»14. Lo stato
può e deve contribuire a una appropriata informazione; imporre
o punire da parte dello stato, su questo terreno inviolabile, è contro la libertà e la dignità della persona umana. A Bucarest molte
delegazioni hanno dichiarato di non voler accettare dall’Onu imposizioni sugli stati e, infatti, il dettato finale del patto si limita
a «esortare» gli stati. Giusto, in un certo senso; sbagliato, se ogni
stato pretende essere un’isola o una casa senza porte e finestre
aperte sul resto del mondo. Ogni stato deve rendersi conto che
esso è parte della comunità mondiale degli stati e che i problemi
14
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difficili come quelli della popolazione, delle risorse e dell’ambiente vanno studiati insieme almeno per scambi di parere e per aiuti
vicendevoli. Sbagliato anche, se gli stati respingessero per principio qualsiasi autorità della comunità mondiale sopra gli stati
singoli. Se un po’ alla volta, infatti, non si addiverrà a una qualche
efficace autorità dell’Onu sugli stati, l’Onu resterà quasi del tutto
impotente come è adesso, in base al principio: «dove nessuno
comanda, tutti comandano».
Le dichiarazioni della delegazione pontificia hanno offerto
pretesto ad alcuni giornali di scandalizzarsi per il fatto che la Santa Sede sia stata ferma all’Humanae vitae contro i tempi, di ironizzare sui cattolici, che in barba all’Humanae vitae hanno pochissimi figli, di insistere per l’aborto da legalizzare in Italia e anche
di spezzare una lancia a favore del femminismo clamorosamente
chiamato in causa a Bucarest con la provocante immagine della
donna «fabbrica di bebé». Ebbene, si pensi quello che si crede sulla Humanae vitae; nessuno potrà negare che l’enciclica testimonia
la lealtà e la fermezza di un papa, che difende la dottrina ricevuta,
andando scientemente incontro alla più dura delle impopolarità;
nessuno potrà accusare la chiesa di tutto edulcorare, di far camminare i suoi figli sulle sabbie mobili del relativismo e di tradire
il suo mandato, che è quello di presentare agli uomini, in nome
di Cristo e per amore degli uomini stessi, degli ideali difficili.
Ironizzare poi su cattolici «praticanti a metà» perché hanno pochi
figli, è di cattivo gusto.
Tra gli sposi con pochi bambini, ce n’è di un autocontrollo
eroico, che meritano ammirazione. Altri non sono da tanto, versano però spesso in difficoltà così serie che – sul piano soggettivo
– neppure il confessore ha il coraggio a volte di pronunciarsi sulla
gravità del peccato, rimettendo tutto al giudizio misericordioso
del Signore. È poi sbagliato credere che la chiesa sia «natalista» a
ogni costo: essa deplora certi modi di limitare le nascite, non una
giusta limitazione delle nascite. Di recente i vescovi del Messico
hanno ricordato «la necessità che ogni coppia riconosca umilmente la sua limitata capacità di comunicare la vita, prima di
assumere una così grande responsabilità». Avevano premesso: «Il
nostro intervento ubbidisce a un dovere pastorale di fronte a una
situazione di emergenza, tanto reale e pesante per la maggioranza
delle famiglie messicane, qual è l’esplosione demografica, sotto il
segno – in numerosissimi casi – della fecondità irresponsabile, ag413
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gravata dalla presenza dell’ingiustizia socio-economica»15. Il magistero della chiesa, infine, ha più volte auspicato che i ricercatori
arrivino a scoprire dei mezzi, che siano insieme efficaci e moralmente raccomandabili in vista di una procreazione responsabile,
che non turbi le coscienze. Paolo VI nel discorso citato invita
ancora una volta gli uomini di scienza «a far convergere i loro
studi e le realizzazioni per favorire una sana regolazione della procreazione umana». Quanto all’aborto, il concilio dice che «la vita,
una volta concepita, deve essere protetta con la massima cura: e
l’aborto come l’infanticidio sono abominevoli delitti»16. Nonostante pretestuose motivazioni a volte addotte in contrario, non
possiamo discostarci da questo principio. Alcuni teologi hanno
imprudentemente tentato di distinguere nel feto fino al terzo mese due vite: una umana e l’altra umanizzata. E dicono: la prima è
vita vegeto-animale, cioè per nulla dipendente dai genitori se non
nella concezione; la seconda è condizionata dai genitori e dalla
società ed esiste solo se i genitori, avvertita la presenza dell’esserino, lo chiamano alla vita, accettandolo e legandosi amorosamente
a lui. Se i genitori non lo possono chiamare per ragioni giuste, di
vita umanizzata neppure si può parlare. Dispiace, ma quelle «due
vite» esistono solo nella mente di quei pochi teologi. La vita del
feto è unica: da essa viene un appello sacro, ed è il feto che mette
nuovi doveri nei genitori; non sono i genitori a creare diritti nel
feto già posto in essere.
La promozione della donna ci trova pienamente consenzienti, salvo sempre che la donna, nella sua promozione, sia protetta
anche come madre e sposa. Siamo tentati di rivolgere alle femministe moderne il complimento antico di Chamberlain. Questi, primo ministro, arrivò una sera in un salotto aristocratico,
mentre la marchesa, padrona di casa e femminista convinta, stava
dicendo: «Tempo verrà che l’Inghilterra sarà governata dalle donne!». Chamberlain, inchinandosi a baciare la mano alla marchesa,
rispose: «E non ci sarà nulla di nuovo!». Voleva dire che, in modo
indiretto con la loro influenza su mariti, fratelli, cognati e figli, in
un certo senso, le donne governavano già l’Inghilterra.
15
Messaggio dell’Episcopato del Messico sulla paternità responsabile, 12 dicembre
1972; «La Civiltà Cattolica», nn. 2979-2980, agosto 1974, p. 275.
16
GS, n. 51.
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Prima di finire, mi resta una cosa da osservare: a Bucarest e
sui giornali nelle scorse settimane il grande assente è stato Dio. Si
è parlato, si è scritto, si è progettato molto, anche con un certo
impegno, ma come se tutto dipendesse solo dagli accorgimenti
umani. Da scrittori esperti e politici cristiani si poteva aspettare
anche, non dico un ottimismo fatalista e irresponsabile, ma una
parola di fiducia nella provvidenza di Dio. Siamo o no depositari
e lettori della Bibbia? Ebbene, questa dice: «Il cuore del re è un
canale d’acqua in mano al Signore: lo dirige dovunque egli vuole» (Pr 21,2). «Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato
in braccio a sua madre... Speri Israele nel Signore ora e sempre»
(Sal 130,2-3). «Due passeri non si vendono forse per un soldo?
Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro
lo voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono
tutti contati: non abbiate dunque timore: voi valete più di molti
passeri» (Mt 10,29-30).
Non è vergogna credere e confessare che Dio, attraverso vie
misteriose, è protagonista in tutti gli avvenimenti umani, che è
onnipotente e vuole il nostro bene, non la nostra rovina. È utile,
dopo aver fatto tutto il possibile, ricorrere con fiducia a lui come
a un padre, sentirci privilegiati al confronto di tutti i passeri di
questo mondo e protetti da lui «come bimbo svezzato in braccio a sua madre» per la soluzione sia dei problemi piccoli sia dei
problemi immensi come quello della popolazione, dell’ambiente
e delle risorse: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano» anche in
questo settore.
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SAN BONAVENTURA E I CRISTIANI
DEL SECOLO XX1
22 settembre 1974
Nel 1356 ci fu, a Poitiers, una battaglia. Vi partecipò il re
di Francia Giovanni II accompagnato dal principe suo figlio.
Quest’ultimo con il suo valore – menando gran colpi di spada
– portò alla vittoria un notevole contributo. Soprattutto, badò a
vegliare sul re suo padre, cacciatosi anche lui nel fitto della mischia. Ogni tanto gli gridava alle spalle: «Papà, attento a destra!
Papà, attento a sinistra!».
Stralciato dal medioevo e portato – con le celebrazioni del
centenario – in mezzo alle nostre battaglie d’oggi, san Bonaventura rassomiglia a quel principe: con il valore della sua vita e dei
suoi scritti, da un lato porta stimoli e contributi alla promozione
umana in corso; dall’altro, mette noi in guardia contro gli estremismi, che anche oggi ci insidiano. E ciò, come santo e come
uomo; come frate e come teologo; come prelato e come cittadino
del mondo.
Santo ricco di doti e di equilibrio
Gli uomini d’oggi diffidano di tutto ciò che esercita pressione su di loro. Ma un santo, la cui vita si squaderna sotto gli
occhi di tutti quasi Vangelo vivente senza ombra di proselitismo,
è qualcosa che accattiva e attrae. E se fanno paura, oggi, gli uomini dai gran discorsi e dai continui compromessi, i santi sono di
solito accettati, perché uomini dei fatti, della semplicità e dell’autenticità.
San Bonaventura, poi, ha realizzato un tipo di santità fatto
apposta per piacere ai moderni, che molto apprezzano i valori
umani. In lui, infatti, le doti fisiche, intellettuali e morali armonizzavano così bene, che i suoi contemporanei parvero alzarsi in
1
RV, LIX (1974), pp. 409-420; conferenza tenuta a Roma, al congresso
internazionale per il VII centenario di san Bonaventura da Bagnoregio.
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punta di piedi per ammirarlo e additarselo a vicenda, dicendo:
ecco un miracolo di uomo! Gli scriveva Enrico d’Isernia, notaio di Ottocaro II, re di Boemia: sono tante le belle qualità che
assommano in voi, «ut mirem admodum et stupescam de tanto
miraculo novitatis»2. Il cronista del secondo concilio di Lione,
sia pure panegiristicamente, scriveva: «Era un uomo di eminente
intelligenza ed eloquenza, di santità straordinaria, gentile, affabile, misericordioso, timorato di Dio, pieno di virtù, amato da Dio
e dagli uomini». Ai suoi funerali – continua – molti piangevano
perché «questa grazia gli aveva concesso il Signore, che, chiunque
lo vedeva, immediatamente lo amava»3.
Lo sappiamo: san Bonaventura ha talvolta assunto posizioni
ferme e usato parole forti. Gliele avevano imposte il dovere di
governare in situazioni difficilissime. D’altra parte, egli riteneva
che la mansuetudine non andasse confusa con la debolezza e la
permissività: essere mansueti – aveva scritto – non significa non
adirarsi mai, ma adirarsi dove e quando occorre; chi governa deve
avere, insieme, faccia d’uomo e faccia di leone; unire benignità e
fermezza4.
Gli uomini di oggi desiderano risolti con equilibrio e larghezza di vedute problemi, che sono reali, ma che estremisti di
opposta sponda esasperano parossisticamente. Siamo tanti, per
esempio, ad auspicare il rifiorire di una povertà evangelica, che
aumenti la credibilità della chiesa. Ma né ci sentiamo di approvare coloro, che fanno di ogni povero un santo, di ogni ricco
uno sfruttatore; né ci piacciono coloro che ironizzano anche
sulle ansie sincere di una giusta riforma e cercano di bloccarne
ogni pratica attuazione. San Bonaventura, in una situazione del
tutto analoga alla nostra, se l’è cavata in una maniera esemplare.
Aveva a sinistra i fanatici della povertà. Tra essi, un canonico
di Anversa insegnava negli anni 1250-1252: nessun ricco può
salvarsi, nessun povero può dannarsi; invitare a pranzo un ricco
è peccato grave; una donna può offrirsi agli uomini senza peccato, se è povera; una pubblica meretrice povera è migliore di un
giusto perfettamente casto, ma che mette da parte dei risparmi:
Cf. Bonaventura (s.), Opera Omnia, 10 voll., Quaracchi 1882-1902: IX,
pp. 3b-4°.
3
Concilia, Coll. Regia, Parisiis 1644, XXVIII, col. 533.
4
Cf. In Hexaëmeron, V, 8: V, p. 355a-b.
2
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con la povertà ogni peccato viene consumato e annullato agli
occhi di Dio5.
Per l’opposto, alla sua destra, gli autori francesi de Le Roman
de la Rose, si abbandonavano alle più grasse risate sui frati mendicanti e la loro presunta povertà. Alla mostra della biblioteca
vaticana per il centenario di san Tommaso e di san Bonaventura è significativa la presenza di due codici membranacei de
Le Roman de la Rose. Uno di essi (n. 75) mette sotto gli occhi
dei visitatori dei disegni con un frate in abito francescano cinto di cordone e denominato «Falso-Sembiante». Era dunque da
quest’angolo visuale, fatto di scetticismo e di dileggio, che alcuni
guardavano nel secolo XIII alla vita religiosa in genere e alla
povertà in specie.
San Bonaventura non offrì materia di critica a questi derisori. «Noi ordiniamo – aveva legiferato a Narbona – che chiunque
avrà usato cavalcature sia punito a pane e acqua, sedendo a terra
davanti a tutti, quante volte avrà cavalcato»6. E aveva commentato: i frati devono viaggiare a piedi non solo per amore di povertà,
ma anche per favorire la preghiera e la mortificazione del corpo.
Non erano solo parole: in diciassette anni di generalato i
suoi continui viaggi attraverso mezza Europa se li fece a piedi; i
messi inviati a portargli le insegne cardinalizie lo trovarono nella
cucina del conventino di Monteripido intento a lavare stoviglie.
Posizione degna di un francescano. Ma la corrente francescana
rigorista, che, con Ubertino da Casale e altri, arriverà dopo di lui
a negare ai frati la proprietà perfino della minestra che mangiano, non ebbe la sua adesione: egli non se la sentì di far ritornare
i frati alle capanne di frasche dei primi tempi; combatté tuttavia
la corrente rilassata, disposto – come asseriva di lui Pier Giovanni Olivi – «a essere ridotto in polvere, perché l’Ordine ritrovasse
la purezza del beato Francesco»7.
Ho accennato sopra alla stima dei valori umani, caratteristica dell’uomo moderno. Essa è anche ottimismo, che vuole
apprezzare le realtà terrestri per ciò che contengono di bontà e
G. De Guibert, Documenta ecclesiastica christianae perfectionis, Romae
1931, nn. 170-172.
6
Constitutiones Narbonenses, V a 12; VIII, p. 455b.
7
Cf. Paradiso, 11, 121-126.
5
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di bellezza e non solo perché mezzo atto a ricondurre l’uomo a
Dio.
San Bonaventura condivide in parte questo ottimismo, ma
lo equilibra, ricordando tre cose: la gerarchia dei valori, i limiti
dei beni terreni, le conseguenze in noi del peccato originale. Le
creature sono per san Bonaventura certamente dei gradini che
portano a Dio8. Per lui c’è un continuo, sostanziale progredire
del mondo; dai tempi «originali» della creazione l’uomo passa ai
tempi «figurali» dell’Antico Testamento e poi a quelli del Cristo,
che non avranno termine9. Mentre passa e progredisce, non è
che l’uomo debba fuggire per principio le cose del mondo; insieme alle cose, invece, egli deve viaggiare verso Dio senza tuttavia
attaccarsi alle cose, che sono compagne del suo viaggiare. «O
anima mia – scrive – riconosci che la tua capacità è così grande
che nessuna creatura sotto Dio può saziare il tuo desiderio»10.
In cima ai nostri desideri, per san Bonaventura, deve dunque stare Dio; sotto, sta l’anima con le sue capacità; solo dopo vengono le creature. Di queste – ammonisce – bisogna usare con prudenza. L’amore della creatura non giova; se giova non
ristora; se ristora non lo fa a sufficienza11. «Ogni bellezza e ogni
giocondità, ogni soavità delle cose create può allettare il cuore
umano, ma non lo potrà saziare»12. Questo, non solo perché ogni
creatura è ontologicamente «deficiens» o manchevole13, ma perché, avendo commesso il peccato originale14, l’uomo è rimasto
quasi «accecato e incurvato»15. Come si vede, quella di san Bonaventura è «teologia delle realtà terrestri» mescolata alla «teologia
della croce». Essa non può fare che bene al mondo nostro che,
impregnato di consumismo e di edonismo, della croce sembra
avere tanta paura.

Cf. Itinerarium mentis in Deum, 1, 9s, 2: V, 298s.
Cf. In Hexaëmeron, XVI, 10ss.: V, 404b ss.
10
Soliloquium, 1, 6: VIII, 31b.
11
Cf. De triplici via, 1, 15: VIII, 7a.
12
In Eccl., 1, I, I: VI, 17a.
13
Cf. Breviloquium, III, 1: V, 231a-b.
14
Cf. Breviloquium, III, 7: V, 236a.
15
Cf. Itinerarium mentis in Deum, I, 7: V, 298a.
8
9
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Mediatore di una volta
che preannuncia le mediazioni di oggi
1. Frate, che avanza con san Francesco, ma anche con i tempi
Già da questi pochi accenni emerge la capacità di san Bonaventura di trovare il punto giusto tra due estremi. Essa ha brillato
in lui in modo speciale nel difendere i mendicanti e nel salvare
l’unità dell’Ordine francescano.
A difesa dei mendicanti, da semplice frate e da generale, san
Bonaventura ha scritto ben cinque opere ricche di dottrina teologica, ma anche di tatto e di finezza. Egli non ama aggredire
gli avversari, ma piuttosto conquistarseli. «Voi avete ragione –
sembra loro dire – di prendervela con gli abusi, che purtroppo ci
sono. Avete torto quando chiudete gli occhi davanti a tante cose
belle e buone, che i mendicanti realizzano». «Non abbiamo scritto per raccomandare la moltitudine sfrenata dei mendicati, o con
l’intenzione di approvare come perfetto ogni modo di sollecitare
l’elemosina, ma unicamente in favore di colui nel quale lo studio
della sapienza o il lavoro manuale è congiunto con l’osservanza
della povertà evangelica e l’esercizio della virtù perfetta»16.
Ed ecco qualcuna delle sue risposte alle obiezioni degli avversari:
– I frati hanno case alte e spaziose! «Qualche volta – risponde il santo – quando siamo in città, dove le aree sono più care e
si devono costruire edifici a più piani. I secolari, per muoversi,
possono uscire di casa; i frati, invece, bisogna che si muovano
restando in casa».
– Invece che vivere in grandi conventi, dovreste abitare a due
a due in povere case! «Ma è soltanto nei grandi conventi – risponde san Bonaventura – che si può osservare una maggior disciplina
e ci si controlla ed edifica a vicenda; là ognuno ha le sue mansioni
e davanti a tanti confratelli uno si vergogna di più a essere negligente o insolente».
– Perché i frati non si danno al lavoro materiale? «Perché chi
si dedica alla cura delle anime deve essere disponibile per il ministero sacro. San Francesco stesso non ha lavorato manualmente
16
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Cf. Apologia pauperum, XII, 41: VIII, p. 330.

neppure tanto da guadagnare dodici denari: ciò che voleva era
soprattutto che si evitasse l’ozio».
– I frati zoppicano nella vita religiosa, brillano invece nelle cerimonie esteriori! «All’inizio, tutti gli Ordini sono buoni e
perfetti, poi la fragilità della natura umana li divide in buoni e
cattivi. Tuttavia, “la vera santità non consiste nelle penitenze corporali, ma nelle virtù dello spirito; e poiché queste non appaiono
esteriormente, se non poco e da certi segni delle azioni, e poiché i
santi non cercano di essere visti, per questi motivi sembrano oggi
pochi, nella chiesa”»17.
È facile vedere come queste risposte siano insieme dosate e
ben centrate, valide anche di fronte a certi critici moderni. Uomo
del suo tempo, Bonaventura si rivela uomo di tutti i tempi.
Ciò si deve dire di lui anche come riformatore dell’ordine
francescano. Nominato generale a quarant’anni, egli trovò l’Ordine in piena espansione, ma in grave pericolo di scissura per la
presenza di elementi eterogenei e inquieti. Di qua, gli «spirituali»
o «zelanti» propugnavano la fedeltà alla povertà eroica dei primi
frati e vedevano di malocchio i grandi conventi, la frequenza dei
frati alle università, gli studi, i libri. «Parisci, Parisci, tu ne destruggi Asisci!» lamentava frate Eligio. Per di più, alcuni di essi stavano
scaldandosi la testa al sole delle teorie pauperistico-apocalittiche
di Gioacchino da Fiore. Di là, una schiera ben più grande stava
alla «regola» già mitigata dai papi e desiderava l’Ordine inserito
nelle grandi correnti di vita e di pensiero del tempo: studiare per
predicare, confessare, fare apostolato e influire sull’indirizzo della
chiesa e del mondo. Bonaventura fece subito la sua scelta, applicando ante litteram l’accomodata renovatio, che il Vaticano II ha
preso come parola d’ordine per i religiosi.
Renovatio vuol dire guardare indietro, tornare alle fonti, risalire al fondatore, impossessarsi del suo spirito autentico. E Bonaventura lo fece, scrivendo la Legenda major o biografia di san
Francesco, dopo essersi recato in persona nella valle di Spoleto,
raccogliendo testimonianze e sentendo a viva voce fra Egidio e fra
Leone. Perché tuttavia il fondatore non offrisse pretesto a nuove
divisioni, egli si prese la responsabilità di tralasciare alcune leggende e di far distruggere le altre biografie esistenti di san Fran17
Cf. Determinationes quaestionum circa regulam fratrum minorum, I, VI; II,
XIV; I, XI; VIII, pp. 341, 367, 345, 349.
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cesco. L’accomodatio del Vaticano II significa, invece, guardare
avanti, percepire i bisogni dei tempi, eseguire i necessari adattamenti senza, beninteso, tradire lo spirito del fondatore. Anche
questo fece Bonaventura. «Studium Parisius – disse – est fons, a
quo rivuli exeunt per totum mundum»18. Secondo lui, i francescani dovevano abbeverarsi a quella fonte e andare avanti sì con
san Francesco, ma anche con i tempi.
Quanto alla suggestione gioachimita, che inclinava gli «spirituali» ad aspettare un terzo regno dopo il secondo regno di Cristo,
Bonaventura la sgonfiò con molta accortezza in due modi: primo,
mise in grande risalto la centralità di Cristo nella storia, e così
tolse ogni spazio al «terzo regno» gioachimita19; secondo, presentando san Francesco nella Legenda major come un restauratore
della chiesa a umile servizio di Cristo, sottrasse gli «spirituali» alla
tentazione di vedere in Francesco una ripetizione di Cristo e la
missione di aprire, come Cristo, una nuova era storica.
Dovette, nel far questo, subire i morsi della contestazione
interna, ma tirò avanti con prudente fermezza, con la «gratia regendi», che gli riconobbe perfino il papa e salvò – almeno per il
momento – l’unità dell’Ordine. A lui possono guardare, oggi,
come a modello, i superiori e le superiore generali, che hanno
problemi analoghi e difficoltà talvolta maggiori delle sue.
2. Teologo insieme mistico e raziocinante, biblico e filosofo, volgarizzatore e ricercatore
Le stesse qualità conciliative e gradite ai moderni, rivelò come teologo.
Il concilio Vaticano II, quando vuole raccomandare una teologia più viva di quella in voga, che sia non solo un parlare di
Dio, ma anche un parlare con Dio, prende a prestito appunto le
seguenti bellissime parole di san Bonaventura: «[Nemo] credat
quod sibi sufficiat lectio sine unctione, speculatio sine devotione,
investigatio sine admiratione, circumspectio sine exsultatione, industria sine pietate, scientia sine caritate, intelligentia sine humilitate, studium absque divina gratia, speculum absque sapientia
18
19
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De s. Marco, I: IX, p. 524a.
Cf. specialmente Collationes in Hexaëmeron.

divinitus inspirata»20. Il fatto è che per san Bonaventura la teologia non deve soltanto fabbricare dei dotti, ma dei santi. «Haec
doctrina est, ut boni fiamus et salvemur; et hoc non fit per nudam considerationem, sed potius per inclinationem voluntatis»21.
Parlando agli universitari di Parigi, egli deplorava che «certi teologi svalorizzassero la vita di Cristo con i loro costumi»22. E, poco
più avanti, dichiarava: «Chi vuole approfittare di questo studio
(teologico), è necessario possegga la santità e possa studiare per
condurre una vita timorata, immacolata, religiosa, edificante»23.
Qui, in seguito alla fama di san Bonaventura, dottore di cose spirituali e mistiche, a volte pervaso di lirismo, qualcuno lo
penserà allergico alla razionalità. Il contrario è vero, se l’hanno
potuto chiamare «coscienza filosofica e teologica di san Francesco». Questi, vedendo una rupe, diceva: «Tu, Signore, sei la mia
rupe!». E vedendo i fiori del campo: «Tu, Signore, sei ancora più
puro, bello e delicato dei fiori!». San Bonaventura possiede lo
stesso dono di stupore, ma dona allo stupore una veste filosofica
e cioè l’esemplarismo neoplatonico – rimesso agostinianamente
a nuovo – che vede nel mondo il riflesso delle perfezioni divine
e pensa ogni cosa come riproduzione di una eterna idea di Dio.
È tuttavia attentissimo a non esagerare. Il Vaticano II vuole
che la Bibbia sia «come l’anima di tutta la teologia»24. San Bonaventura l’aveva già detto. A proposito della tendenza di rimpinzare la teologia con filosofemi e di stimare più Aristotele che
Cristo scrisse: «L’ordine nello studio della teologia è questo: prima si studi la Sacra Scrittura quanto alla lettera e allo spirito...
similmente si studino poi gli scritti dei maestri e dei filosofi, ma
questi di passaggio e quasi rubando, nel senso che su questi non è
da soffermarsi»25. Aveva anche deplorato che nuovi teologi «ben
spesso sfuggissero la Sacra Bibbia come un ginepraio oscuro, incerto e disordinato»26.
Altro voto del Vaticano II: che «tutte le varie discipline teologiche vengano rinnovate con un contatto più vivo con il misteOT, n. 15, nota 32.
Breviloquium, 5, 2: V, 206b.
22
In Hexaëmeron, 1, 9: V, p. 330b.
23
In Hexaëmeron XIX, 20: V, p. 423b.
24
OT, n. 16.
25
In Hexaëmeron, XIX, 15: V, p. 422b.
26
Breviloquium, 6: V, n. 208b.
20
21
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ro di Cristo»27. Per san Bonaventura, questo è un invito a nozze. All’università di Parigi egli ha tenuto un «sermo» intitolato
«Christus unus omnium magister». Alla scuola di Cristo – dice
– si sale verso la scienza di Dio attraverso tre gradini: primo, per
credulitatem piae assensionis; secondo, per approbationem rectae rationis; terzo, per claritatem mundae contemplationis28. Discepolo
di Agostino, egli addirittura non ammette che si possa conoscere
qualcosa senza la mediazione di Cristo. «Secundum Augustinum
et alios sanctos, Christus habens cathedram in coelo docet interius; nec aliquo modo aliqua veritas sciri potest nisi per illam
veritatem»29. Cristo, per Bonaventura, riempie talmente di sé la
teologia, che a lui tutta la teologia si può ridurre: «subiectum...
ad quod omnia reducuntur, quae determinantur in hoc libro, ut
ad totum integrum, est Christus»30. Ai suoi tempi – come oggi
– molti insegnavano che oggetto essenziale della fede, secondo
Ebrei 11,6, è credere che Dio esiste e che è rimuneratore di quelli
che lo cercano. San Bonaventura non è d’accordo: secondo lui
anche Cristo redentore dev’essere incluso nell’oggetto essenziale
della fede salvante31. Il suo, poi, non è un cristocentrismo cerebrale e freddo, ma caldo di amore e denso di dialoghi affettuosi.
Ecco, per esempio, come fa parlare Cristo all’anima: «Da ergo
proemium incarnationi meae et passioni pro te, pro quo incarnatus sum et passus. Dedi me tibi, da te mihi»32.
Ammirevole, però, in san Bonaventura, è la concezione non
tanto della teologia, quanto del teologo: vicina agli antichi, da un
lato; modernissima dall’altro, anche se ignara dei «nuovi modi
di far teologia». Egli non concepisce un teologo che sia privo di
«una certa abissale umiltà»33; ha paura di chi «...non dà alla verità
somma il dovuto ossequio, preferendo il giudizio della propria
capacità razionale al dettame della luce eterna»34. Per conto suo,
poi, pratica un sano pluralismo: tra le varie correnti esistenti allora, egli si immette decisamente in quella aperta da Alessandro di
OT, n. 116.
De rebus theologicis, IV: V, pp. 567-574.
29
In Hexaëmeron, 1, p. 13.
30
In I Sent., Proemium, I: I, p. 7b.
31
In III Sent., 25 1, 2 in corpore et ad 1, 2, 3: III, pp. 540b-541a.
32
Vitis Mystica, 24, 3: VIII, p. 189b.
33
Sermo de s. Nicolao: DC, p. 478a.
34
Breviloquium, V, 7, 4: V, p. 260b.
27
28
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Hales35; dà origine, alimentandolo per secoli, a quello che chiamano «agostinianesimo francescano»36; si discosta più volte da Pier
Lombardo37, dichiarando espressamente che non intende seguirlo
in tutto, ne amore hominis veritati fiat praejudicium. Questo pluralismo riguarda però le opinioni, i theologumena. Sulla teologia
certa san Bonaventura non transige: «Nullus fratrum – legifera
– opinionem singularem cuiusque suspectam vel calumniabilem,
maxime contra fidem et mores audeat defensare. Et qui contra
fecerit, nisi admonitus per ministrum resipuerit, ab omni officio
sit suspensus»38. Nessun timore di apparire «integrista», perché
detentore di certezze stabili: non gli passa per la mente che «far
teologia» sia solo rincorrere, senza mai raggiungerla, una «verità»
che cambia da secolo in secolo. Tutt’altro: «Nullus potest dicere
res esse scibiles alteri, nisi sit immutabilitas ex parte scibilis»39.
Non gli preme procacciarsi fama con teorie originali e indebite;
accetta, invece, di apparire umile compilatore o sommista. «Nec
quisquam aestimet, quod novi scripti velim esse fabricator: hoc
enim sentio et fateor quod sum pauper et humilis compilator»40.
Volgarizza teologia terra terra nei discorsi alle monache e al popolo; fa invece opera di alta volgarizzazione nelle conferenze a maestri e studenti dell’università parigina. Le ultime conferenze, del
1273, furono tenute mentre era nell’aria la sua nomina a cardinale. Lo stenografo commentò così la loro interruzione: «Heu! Heu!
Heu! superveniente statu excelsiori domini et magistri huius operis, prosecutionem prosecuturi non acceperunt»41. Mi ha sempre
commosso leggere nel Breviloquio la seguente dichiarazione del
santo: «...pregato da amici (a sociis) perché secondo la mia povera scienza (de paupercola scientiola nostra) dicessi qualcosa sulle
virtù teologiche, vinto dalle preghiere, ho accettato di stendere
un Breviloquio, in cui si vengano a sfiorare non tutte, ma alcune
verità... Se si troverà qualcosa di imperfetto o di oscuro o di poco
pregevole, si attribuisca alle tante mie occupazioni, al poco tempo
Cf. In H Sent., Praelocutio: II, p. 1a.
Cf. Citazioni bonaventuriane di sant’Agostino negli indici dell’Opera
Omnia, X, p. 267s.
37
Cf. In II Sent., 44, 3: II, p. 1016b.
38
Constitutiones Narbonenses, VI: VIII, p. 456b.
39
In Dominica XXII post Pent., I: DC, p. 441b.
40
In II Sent., Praelocutio: II, p. 1a.
41
Cf. In Hexaëineron, V, p. 450a-b: Additamentum.
35
36
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disponibile, alla mia scarsa scienza; di tutto l’apprezzabile si dia
onore e gloria soltanto a Dio»42.
È noto ch’egli, oltre che volgarizzatore, fu ricercatore appassionato e tanto fortunato da poter mettere a disposizione del
magistero e dei colleghi veri tesori di dottrina. A suo giudizio,
la ricerca non avviene senza l’aiuto di un carisma superno: «Neminem censeri sapientem fateor, nisi eum solum, quem Spiritus
Sancti docuerit unctio»43. Le tappe della ricerca poi le enucleava
così: «Ut inchoetur a stabilitate fidei, et procedatur per serenitatem rationis, ut perveniatur ad suavitatem contemplationis»44:
sono gli stessi tre gradini sopraccennati della scuola di Cristo! Se
dovesse parlare, la chiesa cattolica d’oggi direbbe: «Tales ambio
defensores!».
3. Prelato insieme attivo e contemplativo
San Bonaventura nel Breviloquio parlava delle tante sue occupazioni, come abbiamo sentito sopra. Ma, scrivendo il Breviloquio, era ancora semplice insegnante di teologia. Il bello doveva
venir dopo. Generale di un ordine di trentamila frati, sventagliati in un migliaio di conventi d’Europa, d’Asia e d’Africa; impegnato in continui viaggi, negli impegni di un governo difficile,
in predicazioni frequentissime a prelati, religiosi, universitari e
anche all’umile gente, nella composizione di libri, in molti incarichi a lui affidati dai papi, diventato vescovo, cardinale e collaboratore del papa per il concilio di Lione, lo vediamo svolgere
un’attività intensissima. Non è questa, tuttavia, che ci stupisce:
molti uomini della politica e dell’industria fanno oggi altrettanto
e più. Stupisce il modo bonaventuriano di fare attività, stupisce
la sua capacità di conciliare insieme intensa azione e alta contemplazione. Gli editori di Quaracchi opinano che l’opuscolo
Vitis mystica sia nato così: prima Bonaventura tenne in Germania una predica sulla passione del Signore, poi volle ritornare
per suo conto sull’argomento «et se effudit in tenerissimos erga
Christum affectus»45: ne venne l’opuscolo, chiamato anche PlanBremloquium, 6: V, p. 208b.
De perfectione vitae ad sorores, I: VIII, p. 107a.
44
De rebus theologicis, 4, 15: V, p. 571b.
45
Decem Opuscola, Quaracchi 1929: XI. Vedi anche: Opera Omnia, VIII,
42
43
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ctus Bonaventurae. Un caso emblematico, tra i tanti, dell’unione,
in san Bonaventura, tra vita attiva e contemplativa. Un metodo
di vita vissuta. Aveva scritto: «L’otium vitae contemplativae è il
fine contemplativo della vita attiva»46. Questa frase è agostiniana.
Bonaventura, detto il secondo Agostino, sta seguendo le orme
del maestro, che aveva scritto: «Nessuno 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»47.
A sua volta, Bonaventura scrive: s’ingannano coloro «che, da
una parte, vogliono ascendere al monte della contemplazione e,
dall’altra, vogliono riposarsi e ricusano di discendere alla fatica
dell’azione»48. Questa parole dipingono il pastore ideale anche
del nostro tempo, se il concilio Vaticano II scrive: «nell’esercizio
stesso dell’attività pastorale [i presbiteri] troveranno il vincolo
della perfezione sacerdotale»49; diano «slancio alla propria attività
con l’abbondanza della contemplazione»50.
Ma un pastore della chiesa non è autenticamente pastore, se
non è e appare unito al papa. Per conto suo Bonaventura, e da
generale e da vescovo, fu in perfetta, mai interrotta armonia, con
i pontefici del suo tempo. A suo giudizio, il papa al vertice della
chiesa è necessario per assicurare l’ordine ed è voluto a quel posto da Cristo stesso51. Anche oggi – di certo – ripeterebbe quanto
detto a Gerardo da Abbéville: «Malum esse constat nullatenus
tolerandum in fide vel moribus eius [papae] definitioni dogmatizare contrarium, approbando quod ipse reprobat, reaedificando
quod ipse destruit, defensando quod damnat»52.

Prolegomena, p. LXIVa.
46
In Dominica II Quadr., 1: IX, p. 216b.
47
De civitate Dei, XIX, 19: PL, 41, col. 647.
48
In Evangelium Lucae, IX, 62: VII, p. 236b.
49
PO, n. 14.
50
LG, n. 41.
51
In IV Sent., 19, 3, 1: IV, p. 508b; De perf-ectione evangelica, 4, 3: V, p. 193b.
52
Apologia pauperum, 1: VIII, p. 325°.
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4. Cittadino, che unisce il nuovo al vecchio, concilia libertà
e autorità
Mi pongo un’altra domanda: come giudicherebbe san Bonaventura l’attuale nostro mondo desacralizzato, egli che è vissuto
in pieno clima di «cristianità»? Il re Luigi IX, la di lui madre
regina Bianca, la principessa Iselda, sorella del re, hanno chiesto, ciascuno a parte, che Bonaventura componesse per loro un
opuscolo spirituale, da cui trarre conforto nell’adempimento dei
propri doveri. Egli ha accontentato tutti e tre53. Ma quanti, presidenti e ministri d’oggi, accetterebbero il consiglio dato a Luigi
IX: «Pensa alla passione di Cristo e non ti dispiaccia meditare
quelle cose, che a Cristo non dispiacque sopportare»54? Qual politico si lascerebbe oggi apostrofare come la regina Bianca: «Prima
di tutto devi altissime, piissime et sanctissime de Deo sentire, credendo con fede certa, riflettendo con mente attenta e ammirando
con lo sguardo penetrante della ragione»55? Il primato di Dio oggi
appare a molti cosa poco pratica; la fiducia dei politici è tutta e
solo nelle alleanze, nelle trattative, nei maneggi, nelle leggi. San
Bonaventura direbbe: sì, anche questo, ma prima quello, cioè la
preghiera, che implora l’aiuto di Dio.
Tanto più si richiede questo ricorso a Dio, quanto più i problemi da allora in qua si sono fatti imprevedibilmente complicati,
complessi, numerosi. San Bonaventura ne ha conosciuto soltanto
alcuni, cercando di risolverli sempre con spirito equilibrato.
I giovani, per esempio, li ha incontrati all’università di Parigi,
che contava allora diecimila studenti; ha visto le loro zuffe, talora
cruente, interrotte spesso dall’intervento dei soldati del re, seguite
da scioperi e serrate; anch’egli è stato coinvolto dalla contestazione studentesca di allora. La contestazione d’oggi ha portato che
gli studenti vengano talvolta dichiarati tutti e in blocco maturi.
Bonaventura ha piuttosto cercato di educare gli studenti alla maturità. Il vostro «massimo ostacolo – ha loro detto – è la lezione
vagabonda, quasi di chi pianta ora qua ora là»56. Voleva dai gio53
L’Officium de Passione Domini per Luigi IX; il De Regimine animae per Bianca
di Castiglia; il De perfectione vitae ad sorores per Iselda, badessa di Longchamp.
54
Obras de san Bonaventura, II, p. 768.
55
De regimine animae, 1: VIII, p. 128a.
56
In Hexaëmeron, XIX, 16: V, p. 422b.

428

Uso interno di LdS.it

vani la costanza, la serietà e, con esse, il gusto nello studio. San
Bernardino da Siena, parlando nel 1425 agli studenti di Firenze,
dirà: «Impara dall’animale ch’ha l’ugne fesse, che prima mangia e
insacca, e poi ruguma, ruguma, a poco a poco»57. San Bonaventura previene Bernardino, scrivendo: «Prima prendere il libro, poi
masticare, quindi ingerire»58. «Rugumare» o ruminare dice l’uno;
«masticare» dice l’altro. In parole povere: applicarsi allo studio
con pazienza e passione.
Nelle sue Collationes all’università san Bonaventura parlava
dalla cattedra: i giovani si limitavano ad ascoltarlo e a prendere
note. Spiegando, invece, Pier Lombardo, egli discuteva con gli
alunni i dubbi preparati prima della lezione; nelle «quaestiones
disputatae» e quodlibetales poi, il dibattito fra maestro e alunni
era quanto mai ampio e vivace. Metodo giusto, che alla lezione
cattedratica alternava il lavoro di gruppo. Lavorando nel gruppo,
infatti, il giovane è stimolato ad essere attivo oltre che recettivo;
a manifestare il suo pensiero agli altri, a manifestarlo in modo
originale. Non solo: con il lavoro di gruppo si scambiano esperienze, vengono favorite la lealtà, l’attenzione cortese verso gli
altri e l’emulazione. D’altra parte, sarebbe male escludere dalla
scuola la lezione cattedratica. E difatti: il dipendere è naturale per
la mente, che non deve creare la verità, ma inchinarsi davanti ad
essa, da qualunque parte venga; non è sempre e da tutti fare scoperte originali; spesso basta cerziorarsi criticamente delle scoperte
altrui. Diceva Pascal: colui che è salito sulle spalle di un altro,
vedrà più lontano dell’altro, anche se è più piccolo di lui. Povero
Pascal! Oggi gli preferiscono Ivan Illich e il rapporto di una commissione dell’Unesco afferma che «l’agente educativo principale è
l’individuo stesso»59.
Altro problema sentitissimo allora e oggi: conciliare libertà
e obbedienza, dignità della persona umana e autorità. C’è una
libertà interna: con essa voglio o no, questo o quest’altro senza
che nulla trapeli fuori. C’è una libertà esterna: con essa eseguisco
esteriormente ciò che avevo prima scelto interiormente: faccio o
no, faccio questo o quest’altro. Nell’esplicare questa libertà esterLe prediche volgari inedite, Quaresimale di Firenze: 1425, Siena 1935, p. 203.
In Hexaëmeron, XIX, 17: V, p. 423a.
59
Apprendre à être, Paris 1972.
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na, 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 incanalare queste e queste tue azioni».
San Bonaventura dichiara nettamente che un’autorità è necessaria. Per i seguenti motivi: Dio ha voluto la libertà, ma ha
voluto anche l’autorità: ci ha impastati, infatti, di socialità, ci ha
fatti incapaci di vivere e di essere noi stessi fuori di società. Ma
come convivere insieme senza ordine? E come avere l’ordine, se
non si riducono le volontà di molti alla volontà di uno?60.
Conosce anche lui l’obiezione che l’imposizione dall’alto reca torto alla dignità del suddito. Risponde: tenete presente che
c’è stato il peccato originale, che abbiamo una volontà inclinata
al male, bisognosa di venire corretta o aiutata con un comando
venuto dal di fuori61. Il comandare di alcuni su altri, non è dunque un torto, ma una necessità, che proviene da una situazione di
infermità e di peccato.
Sono risposte che nel clima permissivo di oggi hanno «sapore
di forte agrume», ma chi ha trovato gli uomini tutti angeli o è
capace di ottenere un ordine spontaneo in qualsiasi piccola comunità, si faccia pur avanti e proponga risposte migliori.
D’altra parte, secondo san Bonaventura, l’autorità non è
concessa a un uomo affinché questi possa primeggiare, far i suoi
interessi, aver vantaggi e privilegi. Egli mette i suoi bravi e grossi
limiti all’esercizio dell’autorità. È tiranno – dice – non principe
chi cerca vantaggi personali62. Ne Le sei ali dei serafini indica ai
superiori quali virtù essi devono praticare. «Ci son di quelli – dice... che non sono affatto idonei a guidare, perché contenti di una
tal quale mediocrità»63. «Un superiore – continua – deve zelare la
giustizia e prendere tutte le precauzioni per evitare il male. Per
esempio, non permettere il male, anche se sotto pressioni; non
favorirlo, neppure durante una propria eventuale assenza; intimidire chi lo fa; non lasciare il male impunito», ecc.64. Scriveva
per esperienza: stavano davanti alla sua mente Gerardo da San
Donnino, Giovanni da Parma e altri, nei confronti dei quali era
dovuto a malincuore intervenire.
De perfectione evangelica, 4, 1: V, p. 179s.
De petfectione evangwlica, 1, ad 5: V, p. 182a.
62
In Hexaëmeron, V, 19: V, p. 357a.
63
De sex alis seraphim, I, 1: VIII, p. 131b.
64
De sex alis seraphim, 2, 12: VIII, p. 135a.
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Il libro di Giobbe descrive 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, il clamore delle
schiere (Gb 39,19-25). È un simbolo della libertà, forza potente
e inquieta. L’autorità, invece, può essere vista come il cavaliere
che monta quel cavallo e, ora con la voce soave, ora lavorando di
sproni, di morso e di frustino, ne modera oppure ne stimola la
corsa impetuosa. Molti oggi contrappongono cavallo a cavaliere,
e si parteggia fanaticamente e unilateralmente o per la libertà o
per l’autorità. San Bonaventura anche qui è nel mezzo giusto:
non oppone libertà e autorità, ma vuole che esse si completino
amichevolmente a vicenda, pur non nascondendo le sue simpatie
per l’autorità. Questa sua posizione, in questo momento, non
piacerà forse molto. Penso, però, che abbracciata e attuata, con
più incisivo esercizio dell’autorità a tutti i livelli, gioverebbe probabilmente di più al nostro povero mondo.
Arrivato alla fine della mia povera conversazione, mi accorgo
di essere forse stato un po’ artificioso. Ho fatto mediare san Bonaventura tra rivoluzione e conservazione nella vita religiosa: in teologia tra lirismo e razionalità, Bibbia e filosofia, volgarizzazione e
ricerca; nella vita ecclesiale tra azione e contemplazione, apertura
e fedeltà; nella scuola tra metodologia vecchia e nuova; nella società civile, tra libertà e autorità. Ve ne chiedo perdono e spero
che me lo concederete, se solo ricordate che vengo da Venezia,
dove abito a pochi passi dalla torre dell’orologio. In cima a quella
torre i due mori famosi segnano le ore e scandiscono il tempo
con una regolarità perfetta; uno al primo turno, l’altro al secondo
turno; uno da destra, l’altro da sinistra. Dai due mori mi venne
spontaneo di pensare che anche la mediazione di san Bonaventura all’orologio della storia avvenisse a quel modo: prendere quello
che è giusto sia dall’una che dall’altra parte e così influire sulla
promozione dei singoli, della società, della chiesa.
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OMELIA PER IL VII CENTENARIO
DI SAN BONAVENTURA1
29 settembre 1974
Il patriarcato di Venezia deve molto a san Francesco. Minori,
conventuali, cappuccini, monache clarisse di clausura, elisabettine, francescane di Cristo re, francescane di Gesù bambino, missionarie di Gemona pregano e lavorano da anni, e talora da secoli,
per noi e in mezzo a noi. È stato dunque per me assolvere a un
debito di riconoscenza il venire apposta da Roma per onorare san
Bonaventura, uno dei più grandi santi, che il francescanesimo
abbia dato alla chiesa e al mondo.
Ma, a sua volta, che cosa ha dato san Bonaventura alla chiesa e al mondo? Ce lo lasciano intravedere le tre letture bibliche
ascoltate.
La prima lettura (Sap 8,2-7; 16-18), esaltando la sapienza,
fa pensare a san Bonaventura professore di teologia all’università
di Parigi.
A Parigi egli era arrivato giovanissimo dal natio Lazio per
studiare alla facoltà delle arti. Presa la laurea, chiese l’abito di san
Francesco e ben presto iniziò gli studi teologici. Tra i suoi insegnanti furono Eudes Rigaud, Guglielmo di Melitona e Giovanni
de la Rochelle, forse sant’Alberto Magno, ma soprattutto l’inglese
Alessandro di Hales, del quale affettuosamente parlava come di
«magister et pater noster bonae memoriae»2.
A quel tempo, siamo verso il 1243, a Parigi e altrove, l’ordine
francescano si presentava un po’ diverso da quello che l’Umbria e
la Toscana avevano conosciuto nei tempi eroici di san Francesco e
dei suoi primi compagni Egidio, Silvestro, Leone e Ginepro. Non
più capanne di frasche fuori città, piccoli gruppi di frati sotto la
guida carismatica di un fondatore carismatico. I frati erano più di
20 mila; il carisma – come sempre negli ordini religiosi – era stato completato dalla struttura: i frati avevano fatto irruzione nelle
città, vivevano spesso in grandi conventi con chiesa, biblioteca e
1
2
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RV, LIX (1794), pp. 491-495; omelia letta nella basilica di San Marco.
II Sent., II, 1a.

chiostro; parecchi di loro partecipavano alla vita delle università
come studenti e professori; molti erano nel centro di una movimentata vita apostolica, predicando, confessando, spostandosi di
frequente, perché richiesti da ogni parte e molto seguiti dal popolo.
Bonaventura, destinato all’insegnamento universitario, percorse l’iter allora in uso. Fu prima baccelliere e assistente di un
cattedratico. Come tale, lesse – commentandola brevemente –
agli alunni per due anni la Bibbia; per altri due anni lesse e commentò le Sentenze di Pier Lombardo. Nel 1254 ottenne la licenza insieme a san Tommaso d’Aquino. I due presero a insegnare
l’uno allo studium francescano, l’altro al convento domenicano
di San Giacomo. Non all’università per mancato riconoscimento
del titolo. I professori universitari costituivano, infatti, una corporazione; non garbava loro di avere tra essi dei frati legati con
il voto di obbedienza a superiori esterni. Ci fu una lotta serrata,
dovette intervenire il papa in persona; solo nel 1257 Tommaso e
Bonaventura furono riconosciuti come «maestri».
Non è questa la sede per parlare della teologia bonaventuriana. Basti qualche accenno.
1. Non fu né innovatore né semplice compilatore. Da una
parte, si era proposto di spiegare meglio la dottrina tradizionale;
dall’altra, il suo ingegno fece sì che tale spiegazione riuscisse geniale e originale.
2. Il suo lavoro teologico e spirituale si compie alla luce della
Bibbia. «Vuoi conoscere Dio? – sembra dire –. Leggi attentamente ciò che di Dio dice la Bibbia».
3. Per lui, la teologia non è una scienza qualunque: è la
scienza delle scienze, la scienza a cui devono mettere capo tutte
le scienze. Uno dei suoi libri si intitola appunto Reductio artium
ad theologiam.
4. Scienza, però, che non deve planare nelle altezze dell’astrazione, ma scendere al pratico. Un teologo – secondo Bonaventura – non basta che parli di Dio; bisogna che conduca gli
uomini a Dio, mostrando loro la via migliore per assomigliare a
Dio. Scrive Leone XIII: «Noi leggiamo volentieri questo dottore... perché egli conduce a Dio per mano»3. Prima di lui Gersone
3

Cf. Acta Ordinis Minorum, IX, 1890, pp. 117-119.
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professava di preferire Bonaventura fra tutti i dottori, «perché,
anche quando si applica alla ricerca intellettuale, egli tutto riporta alla pietà con afflato religioso»4.
5. La via è segnata, Cristo è centro, per Bonaventura, di tutta la teologia. Nei suoi libri non solo parla di lui, ma spesso e teneramente con lui. «Abbraccia adesso – scrive –, anima mia, quel
divino presepio, premi le labbra sui piedini del bimbo, baciali
tutti e due»5. «Ho trovato il cuore del Signore, il cuore di Gesù
benignissimo; cuore di re, di fratello, di amico. Nascosto in lui
non pregherò io? Certo che pregherò. Di già il suo cuore, lo dico
con tutta fiducia, è anche cuore mio»6.
6. Di un teologo si chiede, di solito, quale sistema filosofico abbia abbracciato. Per Bonaventura si discute da tempo: ha
egli un sistema proprio? È il fondatore dell’«agostinismo francescano»? È platonico piuttosto che aristotelico? Si può dire filosofo semplicemente cristiano? Forse la risposta si trova nelle
seguenti parole di Bonaventura stesso: «Tra i filosofi Platone
sembra preoccuparsi di sapienza e Aristotele di scienza. Il primo
si preoccupa soprattutto delle cose elevate, il secondo delle realtà
mondane»7. Evidentemente, Bonaventura alla scienza preferiva
la sapienza, di cui diceva la lettura biblica: «Andavo cercando
come prenderla [la sapienza] con me» (Sap, 8,18).
La seconda lettura (1Cor 2,6-13) parla di una sapienza, «che
non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo»
(1Cor 2,6). Per nulla dominatori volevano essere i frati di san
Francesco che si fecero chiamare minori e mendicanti e dei quali
san Bonaventura fu eletto generale nel 1257.
Non aveva ancora quarant’anni, stava aspettando il riconoscimento del suo titolo di «maestro», non poté neppure opporsi
alla nomina, perché il capitolo, che lo elesse all’unanimità a Roma nel febbraio, si era già disperso quando la nomina stessa gli
fu comunicata a Parigi un mese dopo. Eppure fra Salimbene poté scrivere nella sua Cronaca: «Praefuit frater Bonaventura XVII
Bonaventura, Opera omnia, I, Quaracchi, p. 221.
Arbor vitae, 1, 3.
6
Vitis mystica, III, 4.
7
Christus unus omnium magister, 18.
4
5
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annis et multa bona fecit». Trovava l’ordine percorso da sussulti
all’interno e attaccato dall’esterno.
Comincia dall’interno. Invia «ai ministri e custodi di tutto il
mondo» una lettera, che è un coraggioso programma di riforme.
Conclude così: «Ci siamo resi pesanti a tutti e maggiormente lo
saremo in appresso se non si porrà rimedio»8. Poi si mette in
viaggio: in diciassette anni percorre l’Europa, visitando Francia,
Italia, Spagna, Germania. Presiede a sei capitoli generali. In quello di Narbona, 1260, assicura la prima struttura giuridica adatta
a un ordine religioso enormemente ingrandito e in piena espansione. Egli non è né un rigorista né un riformatore avventato. Tra
le due correnti, quella dei rigoristi e quella dei moderati, prende
posizione fra questi ultimi, ma con tatto e carità. Trova degli oppositori; tutti però, anche gli avversari, rendono omaggio alla sua
santità e retta intenzione. Il suo grande, continuo richiamo ai
frati è: stiamo saldi all’ideale di Francesco, che è di imitare Cristo
attraverso l’amore a Cristo stesso, alla povertà di ispirito, al lavoro e alla preghiera. Povertà di spirito. Bonaventura, infatti, non
considera la povertà come fine a se stessa, ma come mezzo per
liberarsi e più facilmente servire Dio e il prossimo.
Dall’esterno soffiava sui frati il vento della contestazione. Bonaventura l’affrontò in modo vigoroso ed efficace prima di tutto
con gli scritti. Ecco alcune obiezioni e le sue risposte.
1. «Che bisogno c’è di francescani?» si diceva. E lui: C’è bisogno: nessuno degli ordini esistenti prima di noi ha scoperto
tutto lo spazio cui, invece, si estendono gli ideali di san Francesco. Questi vuole: a) Imitare Cristo nella perfezione di ogni virtù; b) Unirsi totalmente a Cristo nel gusto della contemplazione;
c) Conquistare a Dio e salvare molte anime, per le quali Cristo
ha voluto essere crocifisso e morire.
2. «I francescani invadono il terreno dei vescovi e dei parroci». E Bonaventura: noi desideriamo solo arrivare dove gli altri
non possono o non vogliono arrivare; lavoro ce n’è per tutti,
magari no: la messe è molta e gli operai sono pochi.
3. «San Francesco era poverissimo, voi invece vi siete costruiti conventi e chiese». E Bonaventura: c’è qualche abuso e
8

Epistulae officiales, in Opera omnia, VIII, p. 469.
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lo deploro. Però, ragioniamo: con carestia di terreni fabbricabili
non possiamo costruire case piccole e basse: i frati poi devono
rimanere molto in convento e pregare e studiare; è giusto che
abbiano corridoi e chiostri per muoversi; la cosa è diversa per i
laici, che possono uscire di casa spesso.
4. «Perché non vivete in comunità piccole di tre, quattro,
sei frati?». E Bonaventura: se si è più numerosi in comunità, si
può svolgere maggior lavoro, ciascuno specializzandosi in qualcosa; i migliori incitano gli altri al bene; i pigri e neghittosi si
vergognano davanti ai buoni e ai laboriosi; sono più numerosi
i predicatori e i confessori disponibili; nel caso che alcuni siano
fuori casa per il ministero, il decoro della liturgia è assicurato dal
gruppo che rimane.
5. «Perché i frati non lavorano?». E Bonaventura: quelli che
si dedicano alla cura delle anime hanno bisogno di tempo per
prepararsi; gli altri lavorano studiando e pregando; alcuni si applicano anche a lavori manuali.
6. «Ma voi avete anche frati cattivi». E Bonaventura: l’Ordine è una scuola di virtù. Ogni scuola ha i suoi ritardati: ne abbiamo, purtroppo, anche noi. Mandarli via non conviene sempre.
Si spera che con il tempo si correggano; oppure non abbiamo le
prove delle loro mancanze; oppure dobbiamo cercare di evitare
lo scandalo.
Questa fu la sua difesa sui libri. Al concilio di Lione ci fu
bisogno di azione. Prelati e nobili premevano sul papa, affinché
il concilio dichiarasse soppressi gli ordini mendicanti. Bonaventura, insieme al collega cardinale domenicano Pietro di Tarantasia, interviene, promuove un’inchiesta minuziosa, presenta i
dati a Gregorio X. Risultato: mentre gli altri ordini mendicanti
vengono soppressi, si salvano francescani e domenicani, sia pure
perdendo alcuni privilegi.
La terza lettura (Mt 5,13-19), parla della lucerna messa sopra
il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa
(Mt 6,15). Bonaventura, già in vista nella chiesa, fu messo ancora
più in vista, quando papa Gregorio X lo volle vescovo di Albano e cardinale. Ad Albano non potrà mai andare, perché subito
requisito dal papa per il concilio ecumenico di Lione del 1274.
Per incarico del papa, manda una delegazione di tre francesca436
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ni a Costantinopoli per preparare l’unione con i greci desiderata
dall’imperatore Michele Paleologo. Con il papa si reca a Lione,
dove viene consacrato vescovo, predica davanti alla curia e a tutto
il concilio, occupato nel preparare la riforma, eterno problema
della chiesa. A Lione muore il 15 luglio 1274: la luce è più che
mai sul candelabro, perché il papa lo commemora in concilio e,
fatto unico della storia, ordina a tutti i sacerdoti del mondo di
celebrare una messa in suffragio dell’anima di Bonaventura.
Il VII centenario rimette di nuovo san Bonaventura sul candelabro. Se vuole approfittare della sua luce, tre cose dovrebbe
proporsi la chiesa:
1. Poter disporre di una teologia autentica, che non sia solo
un arido disquisire su Dio, ma anche un parlare con Dio, mediante la preghiera affettuosa.
2. Avere religiosi e religiose, che vengano numerosi in aiuto
dei grandi bisogni della chiesa con la vita santa e con un lavoro
corresponsabilizzato ed efficace.
3. Predicare il Vangelo alla maniera di Bonaventura. E cioè:
predicare tutto il Vangelo e solo il Vangelo; predicarlo con fedeltà, senza mai stancarsi e, possibilmente, senza stancare, cercando
di venire incontro ai bisogni degli uomini.
Consacrandolo vescovo, papa Gregorio, aveva chiesto a Bonaventura secondo il pontificale: «Vuoi annunciare il Vangelo di
Cristo fedelmente e senza riposo?». «Lo voglio» aveva risposto
il santo. «Lo voglio» deve dire tutta la chiesa d’oggi, sapendo di
essere comunità di salvati e, insieme, di salvatori!
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LETTERA PER L’APERTURA DELL’ANNO
SCOLASTICO DEL SEMINARIO1
Roma, 30 settembre 1974
Cari seminaristi,
il sinodo m’impedisce di essere con voi per l’apertura del
nuovo anno scolastico. Vi mando da qui i miei auguri e la mia
benedizione. Non vi vedo, ma occasioni frequenti mi fanno ricordare sia il seminario che i vostri volti pieni di promesse.
1. Ho incontrato, per esempio, il cardinale Agnelo Rossi,
reduce da un viaggio nel Vietnam del sud. Laggiù – mi ha detto
– nonostante la situazione molto grave, i seminari sono pienissimi di una gioventù che, come ho potuto vedere, lavorava apostolicamente durante le vacanze presso i rifugiati. Ho pensato:
«Se anche il seminario nostro ritornasse pienissimo! Se i parroci e
le famiglie fossero attenti a scrutare i segni della chiamata del Signore nei giovani e li aiutassero a corrispondere alle sue grazie!».
2. Nella sala di Sisto IV in Vaticano ho visitato la mostra allestita per il centenario dei santi Tommaso e Bonaventura. Nelle
vetrine 2a, 3a e 4a sono esposti i libri, sui quali i due grandi santi
si sono formati: la regola del loro Ordine; i padri Ambrogio,
Giovanni Crisostomo, Girolamo, Gregorio, Agostino, il così
chiamato Dionigi e altri, che essi hanno letto privatamente o
sentito leggere in refettorio; e specialmente la Bibbia, il messale e
il breviario con i quali hanno pregato. Son passati sette secoli, ma
la strada per noi, seminaristi, sacerdoti e vescovi, è ancora quella:
la regola ossia le direttive della chiesa; le pie letture; la Bibbia
pregata, più che letta, e la liturgia.
Nelle vetrine 6a e 11a della mostra sono esposti i commenti,
che i due santi hanno composto sulla Bibbia e sulle Sentenze di
Pier Lombardo nei primi anni di insegnamento all’università di
Parigi. Le vetrine 12a e 13a, invece, raccolgono le loro grandi sintesi teologiche: il Breviloquio di Bonaventura, le due Somme di
1
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RV, LIX (1974), p. 496-497.

Tommaso. «Veda – mi ha spiegato padre Bougerol – i commenti
sono raccolta di dati e lavoro di analisi: i due santi vi attesero
da baccellieri ossia assistenti di un maestro d’università. Soltanto
quando divennero a loro volta “maestri”, furono in grado di comporre una grande sintesi». È l’iter che auguro ai miei seminaristi,
specialmente di teologia: oggi studiare e raccogliere da ogni parte
idee utili per la pastorale; domani, se sacerdoti, ridurre tutto il
sapere a unità, in una visione chiara e organica di quanto Dio
ha ideato, detto e fatto per salvare gli uomini; più tardi, sotto
la spinta e nella cerchia del disegno salvifico, donarsi ai fratelli.
Contemplata aliis tradere diceva san Tommaso: studiare per il bene degli altri.
3. Ho appena finito di leggere un profilo, che il vescovo di
Trieste ha scritto su Marcello Labor. Era ebreo, laureato a Vienna, medico, di tendenza socialista, ma di gran cuore e rettitudine. Si sposò giovanissimo, si fece battezzare durante la prima
guerra mondiale, ma solo più tardi si diede a una vita intensamente religiosa. Mortagli la moglie, collocati i due figli, sentì la
chiamata al sacerdozio. «Però bisogna fare il seminario», gli disse
il vescovo. «Lo farò». E lo fece, e proprio a Venezia, sottomettendosi lui, di cinquant’anni, alla regola (quella di una volta!),
convivendo fraternamente con chierici molto più giovani di lui.
Prete, fu successivamente prorettore del seminario di Capodistria, parroco a San Giusto, rettore del seminario di Trieste. Io
l’ho udito, a Roma, parlare ai rettori di seminari su «Qualità
fisiche e psichiche dei candidati al sacerdozio». Resta ancora su
di me l’impressione di quella relazione. Più profonda, però, è
l’impressione del suo testamento: «Desidero essere sepolto povero e nudo. Povero, poiché quanto mi si trova addosso o intorno
appartiene alla chiesa... nudo, ossia con la mia amata veste talare,
senza insegne... mi sento tanto povero davanti a Dio e in questa
povertà voglio morire».
Augurandovi un lieto e buon anno scolastico, auguro anche
che camminiate alla luce degli esempi dei buoni e bravi, che vi
hanno preceduto sulla strada degli studi, del sacerdozio e della
santità.
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LETTERA PER LA GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE1
Roma, 12 ottobre 1974
Miei fratelli,
al sinodo non usa applaudire un vescovo, quando ha finito il
suo discorso. Il presidente di turno gli dice un semplice «grazie» e
dà subito la parola a un altro vescovo. Il tre ottobre c’è stata, però,
un’eccezione. Monsignor Trihn Van-Can, arcivescovo coadiutore
di Hanoi, aveva appena finito di parlare che scoppiò nell’aula
sinodale un applauso spontaneo, cordiale e nutritissimo. Che
aveva detto di straordinario l’arcivescovo? Nulla: soltanto, con
semplicità e convinzione, aveva raccontato come i cattolici del
nord Vietnam si sforzano di evangelizzare, nonostante le numerose difficoltà e la penuria di sacerdoti. Abbiamo distanze enormi
– disse – eppure i fedeli si danno un dovere di non mancare alla
messa festiva. Non pochi di essi partono a mezzanotte dalle loro
case per arrivare in tempo. I non cristiani, che li sentono passare
nella notte o vedono i loro uomini sulla strada, dicono a se stessi con rispetto: «I cattolici vanno ad adorare Gesù». Ogni tanto
c’è l’esposizione solenne dell’eucaristia: un capo-parrocchia laico
apre il tabernacolo: a turni numerosi ci si succede nella preghiera
e nel canto; ci si incontra nell’occasione anche con parecchi non
cristiani attirati da non si sa quale fascino. Simile inspiegabile
fascino è l’attrazione che esercita il mese di maggio in onore della
Madonna perfino sui buddisti. A Natale poi, la messa di mezzanotte vede le chiese piene di cristiani e non cristiani. Questi ultimi, venuti per curiosità, non nascondono l’impressione esercitata
su di essi dalla liturgia e dai canti natalizi.
Due giorni prima di lui l’arcivescovo di Hué aveva raccontato ciò che fa il sud Vietnam cattolico a favore dell’evangelizzazione. Quel paese è tuttora devastato dalla guerra. Eppure, dal
sud Vietnam partono, a piccoli gruppi, missionari per altri paesi.
Per l’interno, poi, la consegna data dai vescovi è: «Ogni famiglia
1
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cattolica si prenda cura di una famiglia non cattolica; ogni fedele
si prenda cura di un infedele!».
La campana del vecchio occidente cattolico ha suonato al
sinodo talora in modo un po’ diverso da quello del Vietnam.
«Secolarismo, che assedia e invade la chiesa»; «calo e abbandono
della frequenza dei sacramenti»; «problemi gravi e urgenti di giustizia impostati e risolti con il sistema sbagliato del marxismo»;
«paurosa ignoranza nelle cose di fede»; «spaccatura tra fede professata e fede vissuta»; «libero esame e permissività esagerata con
il pretesto del pluralismo»; «rifiuto del magistero della chiesa»;
«disunione e risse tra cattolici»; «confusione dottrinale»; «cattolicesimo inerte»; «stanchezza con poca o affatto iniziativa apostolica di clero e fedeli» sono frasi, udite spesso in aula sinodale e nei
gruppi di studio. È vero: altri discorsi sono stati più ottimisti,
hanno giustamente messo in risalto il bene e i fermenti buoni,
che ci sono anche da noi; hanno fatto notare che tradizione significa non conservare ceneri, ma alimentare fiamme; non un
solo vescovo ha mancato di richiamarsi a forti motivi di speranza.
Questa, però, oltre che all’assistenza promessa da Cristo alla sua
chiesa e all’azione dello Spirito Santo, primo evangelizzatore, è legata a una nostra forte volontà di ripresa, a una decisa attuazione
di vita santa impostata sull’umile preghiera e sull’amore effettivo
a Dio e al prossimo. Servono in questi tempi – l’ha detto anche il
papa – i santi e le comunità ferventi, che sono luci sul candelabro
e città luminose sul monte.
Miei fratelli, scrivendovi da Roma, in pieno sinodo, non ho
potuto abbandonarmi a considerazioni diverse da queste per la
prossima giornata missionaria, che anche nel patriarcato sarà celebrata domenica 20 ottobre.
Mi è stato detto in questi giorni: «Forse le vostre diocesi occidentali sono in declino; madre Teresa ha già portato le sue suore
dall’India ad assistere i poveri di Roma e di Palermo: può essere
un segno e un inizio; può darsi che l’asse del cattolicesimo stia
spostandosi, che domani siano l’Asia e l’Africa ad evangelizzare
l’Italia e l’Europa». Ho risposto: «Ciò costituirebbe certo un apostolato meritorio da parte dell’Asia e dell’Africa, ma sarebbe cosa
assai triste per noi. Significherebbe che non abbiamo capito quale
immensa fortuna sia vivere sul serio il cristianesimo; che abbiamo buttato a mare l’unico mezzo capace di realizzare le nostre
aspirazioni migliori; che abbiamo deluso il Signore, che ci aveva
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privilegiati; che siamo venuti meno al comando suo: «Salvàti per
mezzo del mio sacrificio, siate a vostra volta salvatori dei vostri
fratelli con i vostri sacrifici!».
Auguro e spero che questa disgrazia non succeda mai; che
quanto prima le chiese d’Africa, d’America, d’Asia e d’Europa si
trovino fraternamente unite nell’unico sforzo e slancio di aiutare
il mondo intero con la parola, la testimonianza e le opere. Venezia
non sia ultima tra esse!
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INDICAZIONI DOPO IL CONVEGNO
DI AGGIORNAMENTO PASTORALE1
19 ottobre 1974
Il convegno diocesano di aggiornamento pastorale ha voluto
sensibilizzare sul tema: evangelizzazione e sacramenti dell’iniziazione cristiana. Su questo tema ha espresso alcuni criteri e alcune
linee operative ricavate dalle relazioni e dai lavori dei gruppi.
Quale la traduzione pratica del convegno?
Nell’ampio processo di rinnovamento pastorale della chiesa italiana, anche il nostro patriarcato è chiamato a inserirsi nel
piano pastorale nazionale: evangelizzazione e sacramenti; dal
convegno di Paderno sono emerse alcune indicazioni pastorali
riguardanti l’iniziazione cristiana che devono costituire l’attuale
impegno della chiesa veneziana.
1. Si è ancora troppo legati alla pratica della sacramentalizzazione, a scapito di una vitale ed efficace evangelizzazione;
dobbiamo predicare ed evangelizzare, sull’esempio degli apostoli, anche se gli ostacoli sono enormi, anche se il mondo ci volta le spalle; naturalmente deve essere una vera evangelizzazione
centrata in Cristo Signore e nella misericordia di Dio, in piena
fiducia dello Spirito Santo.
Occorre allora:
a) curare le omelie per renderle eco della parola di Dio e
risposta alle esigenze degli uomini; omelie perciò meditate, preparate con la collaborazione dei laici;
b) rinnovare la catechesi con l’adottare il nuovo catechismo
(dei bambini, dei fanciulli...), cogliendone i valori e le istanze
pastorali in risposta alla mentalità degli uomini del nostro tempo; il catechismo non è per i singoli o per categorie: è per tutti i
cristiani chiamati a formare la comunità ecclesiale;
c) i sacramenti sono segni della fede; alla luce del Vaticano
II non ci potrà essere celebrazione dei sacramenti dell’iniziazione cristiana (battesimo, cresima, eucarestia), se non preceduta da
1

RV, LIX (1974), p. 539-541.
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una sufficiente evangelizzazione capace di suscitare o rinnovare
la fede degli interessati (genitori, padrini, bambini, operatori
pastorali). Particolarmente parroci e sacerdoti sono in coscienza
impegnati ad attuare con serietà e senso di responsabilità il loro
servizio pastorale in questo settore;
d) l’impegno di ogni cristiano è di testimoniare il Vangelo
dinanzi agli uomini; la natura missionaria della chiesa deve spingere ogni cristiano impegnato a dialogare con i «lontani» o gli
«emarginati» dalla fede per portare a tutti la buona novella.
2. Temi nuovi ed esigenze nuove esigono risposte adeguate
e perciò nuova mentalità pastorale: la necessità di rinnovare la
pastorale è un dovere di tutti gli operatori pastorali. Non ci può
essere a livello parrocchiale e vicariale una vera azione capillare
se non vengono coinvolti per lo meno quei religiosi, religiose,
laici che, più preparati, sono nelle disposizioni di offrire il loro
servizio. Il sacerdote da solo non basta; ma il motivo per cui laici
e religiose sono chiamati a operare nella pastorale non è l’insufficiente numero del clero, quanto piuttosto la loro condizione
di battezzati e cresimati. Si convinca il parroco che non può fare
tutto da solo, quasi «gestore dell’azienda parrocchiale», ma deve
cercare collaboratori tra tutti i fedeli (religiosi e laici): dando fiducia, distribuendo compiti, non rifiutando mai l’offerta di reclutamento.
Per questo:
a) i consigli pastorali parrocchiali vanno seriamente pensati
e fortemente voluti per dare voce ai fedeli attraverso questo organismo2;
b) la famiglia è soggetto di pastorale: questo comporta che
nell’azione pastorale parrocchiale (e negli organismi che la promuovono) non possa mai mancare la presenza e l’apporto della
famiglia.
3. I sacramenti dell’iniziazione cristiana costituiscono un
momento privilegiato di crescita e maturazione di fede per coloro che ne sono coinvolti (comunità cristiana nella sua espressione
di: sacerdote - genitori - catechisti - religiose - operatori pastorali
-– bambini...). Occorre perciò considerare seriamente l’iniziazione cristiana nel suo processo complessivo sul piano educativo
2
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AA, n. 26

e formativo per non stracciarla in singoli momenti particolari e
impoverirla o vanificarla in forme puramente rituali.
Di conseguenza:
a) battesimo: va preparato con sussidi (aiutati in questo dai
laici), ma soprattutto mediante incontri con i genitori, tanti
quanti sono necessari – uno o due sono veramente pochini – per
coinvolgerli e renderli consapevolmente responsabili dell’educazione cristiana dei loro bambini (a volte questo si tradurrà nei
loro riguardi in una vera e propria evangelizzazione); educazione
che non si ferma a sacramento celebrato, ma che tende a proseguire da quel momento fino alla maturità dei figli. Questo va
realizzato da tutti con ferma convinzione in un vero dialogo pastorale improntato a serietà, franchezza, comprensione: il nuovo
catechismo dei bambini e dei fanciulli diventa strumento fondamentale e aiuto prezioso;
b) eucarestia: la preparazione alla messa di prima comunione
va inserita nel quadro formativo unitario dell’iniziazione cristiana, nel clima di fede delle famiglie, nel processo di maturazione
e responsabilizzazione dei bambini. Il direttorio per la messa con
partecipazione dei fanciulli è uno strumento, che bisogna saper
adeguatamente adoperare;
c) cresima: l’educazione progressiva alla fede, mai tralasciata,
trova nella cresima preziosa occasione per un’accurata catechesi
sul vescovo (quello che esso rappresenta nella chiesa locale); sulla
chiesa (la cresima è per eccellenza il sacramento della testimonianza ecclesiale); sullo Spirito Santo: perciò aprire e impegnare
gli adolescenti alla vita della chiesa e a una loro partecipazione
responsabile e attiva.
Il vuoto pastorale del «dopo-cresima» non può non preoccupare fortemente: qui è tutta un’azione pastorale, che ogni pastore
zelante deve trovare, coordinandola al contesto vicariale e diocesano. Esperienze e tentativi in merito vanno verificati e valutati
assieme ai competenti uffici pastorali diocesani, anche per una
loro più ampia estensione e benefica traduzione.
Niente però si rinnoverà e questo con altri futuri convegni
corrono pericolo di rimanere sterili, se non c’è un’azione di verifica. Il compito di questa verifica è affidato agli uffici diocesani
(catechesi - liturgia - pastorale) coordinati dall’ufficio pastorale.
Benedico di gran cuore tutti gli sforzi degli operatori della
pastorale, augurando che sortiscano fecondo successo.
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SAN BONAVENTURA «DOTTORE DEVOTISSIMO»1
20 ottobre 1974
L’8 aprile 1263 san Bonaventura, nella sua veste di ministro
generale dei francescani, si trovava a Padova, precisamente in
questa chiesa, per pronunciare le lodi di sant’Antonio. Questa
sera sono invece le lodi di san Bonaventura, che celebriamo; e
sant’Antonio acconsentirà volentieri di essere per un momento
lasciato in disparte a favore del suo grande confratello, con il
quale e con san Lorenzo da Brindisi, francescanamente divide il
titolo glorioso di «dottore della chiesa».
1. San Bonaventura, però, lo chiamano «dottore serafico» e
«dottore devotissimo». Perché? Perché i suoi scritti aiutano molto le anime a salire fino a Dio. Uno dei suoi libri più noti si intitola appunto Itinerario dello spirito in Dio. Non posso parlarvene
in questa sede; si tratta di un libro sublime, ma densissimo di
pensiero e difficile. Posso peraltro dire che in molte opere di san
Bonaventura si trova questo concetto: la vita del cristiano è un
viaggio grande e pieno di avventure alla scoperta e al possesso
di Dio. Scrisse: «Di tutte le cose [san Francesco] si faceva scala
per salire a impossessarsi di colui, che è desiderabile in tutto»2.
Scrisse: «Con le parole venite a me e vi ristorerò Dio ci chiama con
voce misericordiosa. Oh! degnazione ammirevole e carità ineffabile!... Oh! parole dolcissime... che penetrano profondamente!...
Fatti coraggio, accenditi, anima mia..., nessuno ti proibisca di
entrare, possedere e gustare»3.
2. Il viaggio a Dio, in realtà, non è facile4, ma Bonaventura fa
di tutto per incoraggiare a compierlo e per mostrare che si tratta
di viaggio alla portata di tutti.
Frate Egidio, uno dei primi compagni di san Francesco, gli
1
RV, LIX (1974), pp. 500-504; omelia tenuta nella basilica del Santo a Padova
per il VII centenario di san Bonaventura.
2
Legenda major, 9.
3
Epistola continens XXV memoralia, 3: Opera omnia, VIII, p. 491.
4
Cf. Itinerarium mentis in Deum, 1, 8: V, p. 298.
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dice un giorno: «Beato te che hai letto tanti libri! Noi ignoranti
non possiamo amare Dio come voialtri dotti!». «Ma no! – gli risponde Bonaventura –. Una vecchierella può amare Dio molto di
più di un dottore di teologia». Fra Egidio scoppia di gioia e a tutti
va raccontando: «Una povera vecchierella può amare Dio più di
maestro Bonaventura!»5.
Per invogliare al viaggio, Bonaventura fa risaltare il contrasto tra chi possiede l’amicizia di Dio e chi ne è privo. Sei amico
di Dio? Allora – scrive – c’è in te «lo splendore della sapienza»,
«il vigore della confidenza»; nella tua anima Dio ha «soprascritto» realtà meravigliose. Non sei amico di Dio? Allora la «sopraiscrizione» sulla tua anima è quest’altra: «caligine dell’ignoranza»,
«amarezza della malinconia», «tristezza della diffidenza», «ricerca
del godimento, lusso, fredda indifferenza, inganno, incostanza,
girovagare, pigrizia»6. Il motivo del contrasto – per lui – è chiaro: l’uomo è immagine di Dio; è portato verso Dio da una tendenza insopprimibile e solo Dio può saziare il suo appetito7.
3. Nel viaggio, c’è un primo passo da fare: «Chi vuole ascendere fino a Dio deve necessariamente evitare il peccato»8, e per
evitare il peccato, bisogna prima prendere coscienza della nostra pochezza: «Non ci esalti la fiducia nelle nostre possibilità
umane, poiché attraversiamo il mare infido del mondo, sempre
pericolosissimo, tanto più che disponiamo di una nave fragile,
qual è il nostro misero corpo, ed esperimentiamo la tendenza a
lasciarci prendere dall’amore del mondo più che a elevarci alle
cose divine»9.
4. C’è un pane, che nutre durante il viaggio: la parola di Dio.
Bonaventura ne parla ai predicatori così: «Leggete quotidianamente la Sacra Scrittura; assimilate la parola letta per arrivare a
un’intensa vita di unione con Cristo e per poi poterla sminuzzare al popolo di Dio»10. «Quando saziò la turba nel deserto, il
Chronica 24 Generalium, 2: «Analecta franciscana», III (1897), p. 101.
Sermones de tempore, sermo VI, 1-2: IX, p. 446.
7
Cf. II Sent. a. 1, q. 1, ad 4, II, 394; IV Sent., d. 49, p. 1, a. unicus, q. 1
concl.: IV, 1000.
8
Itinerarium mentis in Deum, 1, 8: V, p. 298
9
Sermones de sanctis, De nativitate S. Joannis Baptistae, sermo 1: IX, p. 541.
10
Commentarium in Evangelium Lucae, IX, 17, 38: VII, p. 224.
5
6
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Signore non creò pani nuovi, ma moltiplicò pani d’orzo, che
già esistevano, dopo aver pregato e alzato gli occhi al cielo. Così
deve fare il predicatore: non pretenda creare pensieri nuovi dal
proprio intimo; c’è già il pensiero deposto da Dio nella Scrittura:
esso va moltiplicato con l’orazione devota e distribuito alla gente
con la parola»11. Alla parola letta, predicata e ascoltata, Bonaventura ci credeva. Quanto abbia letto la Sacra Scrittura lo dicono
le citazioni scritturali, che nei suoi libri sono abbondantissime.
Quanto poi abbia predicato, alla corte dei re e nelle chiese dei
conventi, a grandi e piccoli, davanti al papa, ai cardinali e davanti al popolo, si vede nel volume nono dell’edizione critica
di Quaracchi, che raccoglie a centinaia i suoi discorsi. In quei
discorsi, piuttosto lunghi, tutti divisioni e suddivisioni, si sente
in lui il professore di teologia. Direttore di spirito pratico, sensibile e delicatamente psicologo, egli si rivela invece negli opuscoli
ascetici: Il De triplici via, il Soliloquium e il De regimine animae
conducono gli altri per mano nell’ascesa verso Dio; il Lignum
vitae, il De sex alis Seraphim e l’Itinerarium, già ricordato, dicono
la sua propria esperienza, il modo con cui egli, nutrito dei sacri
testi, veniva innalzandosi nella santità.
5. In ogni viaggio sono possibili incidenti, che richiedono
rimedi e medicine a portata di mano. Cristo – dice san Bonaventura – «ha dato sette sacramenti, quasi sette medicine, attraverso
le quali conferisce la grazie e rimette i peccati»12. Cristo aveva
detto: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i
malati». È alla luce di queste parole, vedendo Gesù come medico, che Bonaventura presenta i sette sacramenti come medicina.
Tra i sette, l’eucaristia, sacramento dei sacramenti, è esaltata da
Bonaventura nel Trattato per la preparazione alla messa. Caldamente raccomandata da lui, la confessione. Essa è necessaria –
scrive – «perché nessuno sfugge a negligenze e omissioni»; l’accusa dei peccati deve essere integra, verace, senza velo di scusa,
occultamenti o palliativi... «devi cercare di eliminare le occasioni
di peccato: queste ci appaiono dapprima assai piacevoli, ma più
tardi gli effetti del peccato creano angoscia». E continua: «È una
battaglia formidabile... Ci aiuterà il pensiero che la vita è breve,
11
12
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Commentarium in Evangelium Lucae, IX, 17: VII, p. 224.
Lignum vitae, 40: VIII, p. 873.

sdrucciolevole la via, incerta la morte, quale premio è promesso
agli eletti, quale supplizio è preparato agli ingiusti»13.
6. Esiste una parola di pretta invenzione bonaventuriana:
«sursum-actio» ossia azione dell’anima, che sta andando in su,
verso Dio. Ebbene, «madre e origine di questa sursumazione
– scrive il santo – è la preghiera»14. Si tratta dunque di un ricostituente spirituale, che conferisce energia e dinamismo. «La
preghiera frequente e devota è quasi il conservativo dell’innocenza15. «La preghiera devota illumina la mente a conoscere ciò
che è meglio... dà forza a compiere l’opera... ci tiene lontani dal
male... innalza la speranza al grado di fiducia... riaccende l’amore
a Dio... umilia il cuore... dona la costanza di perseverare nelle
avversità»16.
San Bonaventura ha descritto in più luoghi come egli concepiva la preghiera, ma forse mai più efficacemente che nel parlare di san Francesco: «Allo scopo di percepire la presenza dello
Spirito Santo nella preghiera – dice – Francesco sceglieva i luoghi solitari e le chiese più abbandonate»17; «riempiva i boschi di
gemiti, spargeva lagrime, si batteva il petto, dialogava con il suo
Dio; una volta ritornato fra i suoi, si sforzava di conformarsi a
tutti gli altri»18.
È difficile concepire una «carica spirituale» maggiore di quella qui descritta. Par di sentire Filippo Neri, il quale non diceva:
«adesso vado a pregare», ma: «adesso vado a vincere Dio».
7. Carico dell’energia divina ottenuta attraverso la preghiera, il viaggiatore è in grado di camminare speditamente sulla
strada delle virtù. Prima fra le quali, per Bonaventura, è la virtù
dell’amore a Dio e al prossimo19. Ne scrisse bene, ma soprattutto la praticò. Viaggiava un giorno con altri frati da Foligno ad
Assisi, quando, presso Spello, un povero frate gli viene incontro,
chiedendogli di essere ascoltato subito. Bonaventura accondisceEpistola continens XXV memoralia, 24: VIII, pp. 496-496.
Itinerarium mentis, 1: V, p. 29.
15
Sermones de Sanctis, de s. Bartholomeo ap.: IX, p. 571.
16
De sex alis Seraphim, 6: VIII, pp. 147-148.
17
Legenda major, 3: VIII, p. 533.
18
Legenda major, n. 4: VIII, p. 534.
19
Cf. III Sent., d. 36, dub. 1: III, p. 808.
13
14
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se e, seduto sul ciglio della via con il fraticello, si intrattenne con
lui a lungo. Ritornato ai compagni, questi manifestarono un po’
di malumore: «Farci aspettare tanto in strada per uno solo!». E
Bonaventura: «Dovevo farlo: sono il suo ministro e servo, egli è
il mio padrone!».
Dove si vede che egli praticava anche l’umiltà. Di questa virtù aveva scritto: «Quando ti lodano, rifletti e di’ a te stesso: “Non
lodano quello che sono io, ma quello che credono che io sia”...
E non fare mai il bene in virtù delle lodi: come non diventi più
grande in grazia della tua ombra, così non diventi più buono in
forza delle lodi, che ti vengono date»20.
8. Infine, Bonaventura parla dei compagni di viaggio. Primo
compagno è Cristo: «È necessario – scrive – camminare, mettendo i nostri passi sulle orme dei passi di Cristo»21, il quale cura le
ferite dei nostri peccati, ci incoraggia a non temere per la fragilità
delle nostre forze22. Una delle sue prediche più celebri, intitolata
Christus unus omnium magister, sviluppa questo tema: Cristo è
per noi la via, la verità e la vita.
Ma, come è noto, Cristo continua a vivere e a camminare
nella chiesa. Questa è prolungamento di Cristo. I membri della
chiesa sono fratelli di Cristo e con Cristo diventano nuovi compagni del nostro viaggiare. Della chiesa, san Bonaventura ha scritto poco; alcune sue idee, tuttavia, sono significative. Nella chiesa
– dice – c’è unità e, insieme, distinzione: l’unità è prodotta dall’amore, la distinzione dai vari doni, che Cristo diffonde nei fedeli per mezzo dello Spirito Santo23. «Nella chiesa corpo di Cristo
sono molti e diversi i membri: i viatori, gli infermi, gli impigliati
nei peccati quotidiani. In quanto molti, essi hanno bisogno di
connessione; in quanto viatori, necessitano di riposo; in quanto
peccatori, di sacrificio redentivo»24. Con queste parole Bonaventura mette l’accento sull’elemento carismatico e pneumatologico
della chiesa. Lo Spirito Santo è lo Spirito stesso di Cristo: Cristo
e il suo Spirito agiscono dunque insieme per conferire alla chiesa
Cf. Sermones de Beata Maria Virgine, De purificatione, sermo I: IX, p. 639.
Sermones de tempore, sermo 2: IX, p. 299.
22
Cf. Sermones de tempore: IX, p. 262.
23
Cf. IV Sent., d. 24, p. 1, a. 2, q. 2, ad 1 et ad 3: V, p. 615.
24
IV Sent., d. 10, p. 1, a. unicum, 9,1: IV, p. 218.
20
21
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i doni, che la rendono dinamica e feconda di frutti spirituali.
L’amore, che unisce, è l’amore diffuso nei cuori dei fedeli dallo
Spirito Santo. Un amore che riscalda molti anche oggi, ma che,
purtroppo, spesso appare poco o nulla in molti altri. Perché ci
sono tante divisioni, disuguaglianze e ingiustizie? Perché di qua
i cristiani ricchissimi sprecano scandalosamente e continuano a
guadagnare proprio mentre di là i loro fratelli poveri mancano di
sicurezza, di lavoro e del necessario per una vita decorosa? Perché,
sordi alla voce di Cristo e del suo Spirito, siamo privi spesso di carità, viviamo nell’egoismo e così diamo della chiesa un’immagine
sbiadita e offuscata.
9. Oggi alcuni contrappongono la chiesa carismatica a quella gerarchica, che chiamano l’«istituzione». Si ritorna, così, indietro, fino a Gioacchino da Fiore e ai fraticelli, che preannunciavano una chiesa dello Spirito Santo diversa e opposta alla chiesa
di Cristo. Male. Cristo e Spirito Santo insieme danno invece
esistenza e anima a un’unica chiesa, che comprende sia i carismi
sia il potere della gerarchia. Bonaventura, che ha dovuto processare per eccessivo carismatismo il suo ex generale fra Giovanni
da Parma, ha ben capito questo: egli dà la dovuta importanza
allo Spirito, ai suoi carismi e quindi alla dignità dei fedeli, che
li hanno ricevuti: non per questo nega la gerarchia: «Nella chiesa – scrive – vi è prelatura e sudditanza, ma non servitù... una
prelatura ispirata dall’amore, così che prelatura e sudditanza e
correlazione dell’una all’altra, in nessun modo recano pregiudizio alla libertà»25..
«Allora Bonaventura vuole il pluralismo!» si dirà. Rispondo:
Sì, vuole un certo pluralismo: quello che, senza esigere esagerata
uniformità, non compromette l’unità della chiesa e l’autorità del
papa. Sono sue le seguenti parole: «La forza e la fermezza della
chiesa promanano principalmente dalla validità di una sola pietra
e di un solo Pietro: Su questa pietra ho edificato la mia chiesa»; e
ancora: «Ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede: tale
preghiera non fu preghiera vana»26. L’unità ecclesiale, cui Bonaventura credeva, non era campata in aria, fatta di sole affermazioni verbali, ma si sostanziava di umile obbedienza: «non può
25
26

IV Sent., d. 24, p. 1, a. 2, q. 2, ad 3: IV, p. 615.
Quaestiones dispuitatae de perfectione evangelica, q. 4, a. 3: V, p. 195.
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– scrive – rimanere nell’unità della chiesa chi tralascia di obbedire
a colui che siede sulla cattedra di Pietro»27.
Miei fratelli, ho steso queste umili e scarne considerazioni
nelle pause tra una congregazione e l’altra del sinodo in corso,
che ha per tema l’evangelizzazione. Mi è capitato spesso di ritrovare nelle pagine di Bonaventura le stesse affermazioni fatte in
aula dai padri. Sia in questi che in Bonaventura, gli stessi temi:
difficoltà e gioie della vita cristiana vissuta con impegno; peccato e conversione; parola di Dio, sacramenti e preghiera. Ma
soprattutto Cristo e Spirito Santo, che sono insieme il Vangelo e i primi evangelizzatori. E, nello sfondo, sempre la chiesa,
cui dobbiamo essere lieti di appartenere, che dobbiamo amare
e onorare nello sforzo di una vita santa. Anche quest’ultimo è
pensiero di san Bonaventura, che scrive: «La chiesa è la città di
Dio, la sposa di Cristo, la nuova Gerusalemme, che discende dal
cielo, fondata dallo Spirito Santo: cantiamo ad essa il canto della
divina lode!»28.

Questiones disputatae de perfectione evangelica, q. 4, a. 3, 14: IV, p. 191.
Sermones de Beata M.V., Sermo 4: IX, p. 698; Sermones in Resurrectione
Domini, sermo 1: IX, p. 272; Sermones de tempore, Circumcisio, sermo 1: IX, p. 135.
27
28
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LETTERA PER LA GIORNATA
DELLA STAMPA CATTOLICA1
Roma, 24 ottobre 1974
Miei fratelli,
al sinodo, insieme agli altri vescovi, sono stato chiamato in
causa dalle seguenti parole di monsignor Deskur, che parlava sui
mezzi di comunicazione sociale: «Ogni pastore faccia quotidianamente l’esame di coscienza, chiedendosi quante persone e per
quanto tempo hanno potuto in ogni settimana essere raggiunte
dalla parola di Dio».
1. Ho fatto dunque l’esame. Ho fatto passare prima davanti
alla mia mente Venezia e la diocesi intera. Ho visto le famiglie
davanti al televisore; le folle, che escono dai cinematografi; i giornali e i rotocalchi, che entrano a fiumi nelle case, nelle scuole,
nelle fabbriche, nei negozi. Televisione, cinema, radio, giornali
toccano tutti, più o meno, problemi di religione e di costume,
ma in quale maniera? In aula sinodale è stata citata con disapprovazione una rivista estera, che si dice cattolica e, ciononostante,
ha approvato in pieno le tesi favorevoli all’aborto legalizzato e ai
contraccettivi propugnate nella recente conferenza mondiale di
Bucarest. Se tanto mi dà tanto – ho pensato – cosa scriveranno
i rotocalchi e i giornali, che si professano neutri o apertamente
anticlericali? Intendiamoci: non commetto l’ingiustizia di pensare che la stampa veramente cattolica sia perfetta, l’altra, invece,
zeppa solo di errori e nuovo vaso di Pandora, che versa sopra le
comunità cristiane soltanto ogni sorta di malanni. È certo che
soltanto la stampa può spiegare come certe posizioni aberranti
risultino diffuse in molte nazioni e come tali siano state segnalate
al sinodo. Alcuni – si è detto al sinodo – esigono il pluralismo e,
fino a un certo punto, si potrebbe anche stare con loro. Sennonché, essi camminano troppo: il pluralismo lo intendono come
«libero esame» e indifferentismo: «Leggo la Bibbia, la interpreto
come pare a me: fa niente che il papa, che il mio vicino, che i cat1

RV, LIX (1974), pp. 505-507.
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tolici del passato la interpretino in modo diverso od opposto: la
spiegazione, che si dava trecento anni fa, andava bene allora, ma
non va più bene adesso». Altri – si è detto – accettano Cristo, ma
non la chiesa attuale che si sarebbe compromessa con il capitalismo; deridono la «terza via» proposta dalla chiesa tra marxismo e
capitalismo alla luce del Vangelo; aspettano l’altra chiesa, quella
che sarà tutta e soltanto dei poveri, capace di guidarli alla vittoria
e al benessere completo mediante «la lotta di classe». «Ma amate il prossimo, tutto il prossimo?». «Certo – rispondono – sennonché i poveri si amano, lasciandosi coinvolgere con essi nella
rivoluzione; i ricchi si amano, denunciandoli e combattendoli:
sono due maniere diverse di un unico amore. E non si venga –
aggiungono – a parlare di leggi e di precetti; non si dica più “permesso” o “proibito”; sono tutte catene, con cui la chiesa tenta di
tenere legate a sé le persone. Le quali – invece – sono libere nel
fissare quel che è bene e quel che è male, giudicano con coscienza
autonoma, fanno la loro scelta netta nella politica e nella morale,
specie sessuale, senza rendere conto a nessuno».
È così che, rifiutato il magistero della chiesa, certi cattolici
fanno proprio il magistero del giornale e della rivista. Accettano
alcune parole di Cristo; non accettano o non capiscono queste
altre parole: «Chiunque diventerà umile come questo fanciullo,
sarà il più grande nel regno dei cieli» (Mt 18,4); «se qualcuno
vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso» (Mt 16,24); «se non
farete penitenza, perirete» (Lc 13,5); «chi ascolta voi, ascolta me»
(Lc 10,16).
Naturalmente al sinodo è apparso anche l’altro lato della medaglia: i fermenti buoni, i motivi di consolazione e di speranza.
Ma non si è taciuto il male e altri, con monsignor Deskur, hanno
ammonito: vescovi, non siate muti, non dormite! Ascoltandoli,
mi dicevo: sta’ attento, vale anche per te.
2. Questo è stato il primo tempo dell’esame. Nel secondo
tempo, ho fatto la rassegna mentale della stampa veramente cattolica, che entra nelle case della nostra diocesi: il quotidiano, il
settimanale diocesano, oltre a qualche altra rivista. Quante copie? Non oso dirlo, tanto sono poche: un filo d’acqua, di fronte
al fiume straripante degli altri! Mi sono tornate alla memoria
lunghe ore trascorse con sacerdoti e con laici a discutere il problema. «Il quotidiano e il settimanale cattolico – si obiettava –
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hanno difetti e carenze!». «Certo – si rispondeva – e si capisce,
dati i mezzi esigui a disposizione; ma l’ottimo è spesso nemico
del bene; ma l’informazione sulla chiesa, sulla sua vita, sui problemi religiosi, che quei giornali forniscono, è la migliore che si
possa avere». «Chi prende un giornale ha diritto di trovarlo di
suo gusto – si replicava – non si può chiedere che la gente legga
in base a un dovere!».
Ebbene, io penso, invece, che si debba proprio parlare di
dovere. Dovere di difendere la propria fede contro gli errori, che
ormai si respirano come l’aria. Dimmi cosa leggi, e ti dirò chi sei
in materia di fede! Cristiani autentici, in ogni secolo, quando fu
necessario, diedero la vita per la loro fede; oggi ci si rifiuterà al
piccolo sacrificio di attingere le notizie religiose soltanto a fonti
sicure? Oltre cortina, i cattolici sospirano invano un solo foglietto cattolico stampato; da noi si vedranno cattolici disprezzare o
criticare il giornale, che i loro fratelli di fede con grandi sacrifici
e buona volontà cercano di mettere e tenere in piedi? Sono passati i tempi – si è detto – in cui il parroco e l’Azione cattolica si
facevano propagandisti della cosiddetta buona stampa; la gente
si dichiara matura, non si lascia indottrinare. Vedo però certi
partiti nostrani fare una propaganda accanita al proprio giornale; fanno oggi quello che facevamo noi ieri. E proprio noi
cattolici, noi soli, dobbiamo a tutto rinunciare, tutto smantellare, abdicando e autodistruggendoci? Si faccia la propaganda in
forme rispettose, puntando su una profonda coscientizzazione,
ma si faccia! Si mostri con l’azione, e non con le interminabili
discussioni, che si crede sul serio e con entusiasmo alle nostre
cose! Monsignor Ablewicz, vescovo di Tarnow, mi ha detto che
i suoi sacerdoti tengono ciascuno 20-25 lezioni di religione alla
settimana ai diversi gruppi di fanciulli e di giovani. Il cardinale
Wyszynski ha raccontato di universitari, che fanno a piedi, pregando, il pellegrinaggio alla Madonna di Czestochowa, dove si
confessano e ricevono l’eucarestia. «Alla processione del Corpus
Domini in Varsavia – ha detto – abbiamo avuto quest’anno 300
mila partecipanti. Le processioni, da noi, sarebbero proibite, ma
quale polizia può arrestare 300 mila persone, ben compatte e
fiere della loro fede? Solo così, impegnandosi nell’azione, nell’istruzione e nella preghiera, i nostri fedeli possono conservarsi
fedeli a Cristo, nonostante le seduzioni, che li circondano da
ogni parte».
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Ascoltando i due vescovi polacchi, pensavo che pure da noi
oggi la fede si conserva soltanto se la si difende; mi chiedevo
anche se, per caso, noi (vescovi, sacerdoti e laici) non sonnecchiassimo in una specie di letargo religioso. Se sì, ma spero di
sbagliarmi, la preghiera giusta da fare, sarebbe quella dell’inno
citato da san Paolo : «Svégliati, o dormiente, e sorgi dai morti,
e su di te splenderà il Cristo» (Ef 5,14). Una preghiera, dunque,
che chieda al Signore il miracolo di un forte risveglio; facciamola
nella giornata della stampa cattolica. Nello stesso giorno diamo la
nostra offerta. Meglio ancora, impegniamoci a fare entrare in casa
il quotidiano o almeno il settimanale cattolico.
Benedico di gran cuore.
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EVANGELIZZAZIONE E PROMOZIONE UMANA1
28 ottobre 1974
A proposito di teologia dell’evangelizzazione si va, tra l’altro,
dicendo quanto segue:
1. la comunità dei fedeli non solo è soggetto «ad quod» dell’evangelizzazione, ma anche soggetto «a quo» di essa;
2. la comunità non può adempiere idoneamente al mandato
dell’evangelizzazione se oggi non si rende credibile;
3. se non riproduce in se stessa lo stile di vita della chiesa primitiva;
4. se non è sensibile alle esigenze degli uomini del nostro tempo;
5. se non usa nell’evangelizzazione un linguaggio semplice e appropriato;
6. se al posto delle «strutture» ecclesiali non sostituisce una carità
veramente pastorale;
7. e infine se non recupera i testi antico-testamentari sulla liberazione dedicata alla «promozione umana».
Tutto ciò contiene della verità; tuttavia è opportuno vigilare
contro ogni esagerazione per evitare il pericolo di suscitare eccessive speranze con conseguente frustrazione dei fedeli.
1. È vero che tutta la comunità ha il compito di evangelizzare. Questo impegno sia ribadito, ma non in modo tale da negare
quasi la distinzione tra il «munus» della comunità e quello dei
vescovi.
Si diffonde, infatti, sempre più la moda di applicare nello
stesso senso a tutti i fedeli le parole di Cristo, le quali – come
sappiamo dalla tradizione – devono essere applicate in un senso
agli apostoli e ai loro successori e in un altro senso ai fedeli. Esse
sono: «Chi ascolta voi... ascolta me... andate dunque a predicare... come il Padre ha mandato me, così io mando voi».
Secondo alcuni la chiesa risplende per la nota dell’apostoli1
RV, LXI (1976), pp. 59-62; intervento scritto alla III assemblea generale del
sinodo dei vescovi.
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cità solo in quanto conserva la dottrina predicata dagli apostoli e
non anche perché nella chiesa il papa e i vescovi sono successori
di Pietro e del collegio apostolico.
Con molta superficialità oggi alcuni parlano e scrivono nella
chiesa come maestri, senza preoccuparsi di ricevere l’approvazione del magistero o almeno di essere in armonia con il suo insegnamento. Costoro, anzi, mentre esaltano il proprio «munus»
magisteriale, sostengono che il papa e i vescovi sono chiesa discente. Ciò è vero, in un certo senso, ma non deve essere detto in
modo da svuotare o attenuare l’autenticità del magistero.
2. Giustamente si esige la credibilità da tutti gli operatori
dell’evangelizzazione. Ma essa non deve essere intesa in modo
che la sua mancanza, reale o presunta che sia, legittimi l’incredulità o la contestazione di alcuni.
Non si dimentichi quanto è accaduto al Signore, che realizzava in se stesso il massimo della credibilità, e tuttavia molti non
credettero in lui; anzi, egli divenne segno di contraddizione.
Non solo, ma agli apostoli il Signore ha predetto: «Se hanno
perseguitato me, perseguiteranno anche voi» (Gv 15,20) e ancora: «Vi mando come pecore in mezzo ai lupi» (Mt 10,16).
3. L’ammirevole carità, l’unione degli animi e la comunione
della chiesa primitiva di Gerusalemme (cf. At 2,44-45; 4,32) si
propongono come fine a cui le comunità cristiane di oggi devono tendere come a esemplare significativo.
Tuttavia per non sconfinare dalla realtà, dobbiamo considerare anche altri fatti verificatisi nella chiesa primitiva, quali ad
esempio: l’episodio di Anania e Saffira (cf. At 5,1-11); la mormorazione dei greci contro gli ebrei (cf. At 6,1-6); il rimprovero di
Paolo a Pietro ad Antiochia «alla presenza di tutti» per avere involontariamente diviso gli animi (cf. Gal 2,11-14); la «seditio non
minima» di Paolo e Barnaba ad Antiochia contro i giudaizzanti,
per sanare la quale fu convocato il concilio di Gerusalemme, dove
di nuovo «magna conquisitio facta est» (At 15,1-7); le divisioni
sorte fin dall’inizio in seno alla chiesa di Corinto (cf. 1Cor 1,1114); il lamento di Paolo che alcuni, per rivalità e invidia, predicassero Cristo non sinceramente, ma con spirito di partito e con
l’intenzione di suscitare aggravio alle sue catene (cf. Fil 1,15-18.
Cf. anche 2Cor 1,8; 2,1-11; 2Tm 4,16; 7,10; 3Gv 9s).
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Questo prova che la chiesa primitiva ebbe le sue imperfezioni
e divisioni; quindi deve essere bensì presa ad esempio, ma con
cautela, senza proclamare ed esigere con troppa facilità la fusione
miracolosa degli animi nelle odierne diocesi o parrocchie.
4. Non tutti chiedono alla chiesa la stessa cosa, né il criterio
di richiesta è sempre autentico, né sempre la richiesta è avanzata con esatta informazione e con retta intenzione. Pertanto chi
evangelizza deve farsi «tutto a tutti» (1Cor 9,22), affinché tutti
possano essere salvati; deve anche essere disponibile nei limiti
delle possibilità ad ogni umana e legittima aspirazione e necessità; nello stesso tempo deve però dire a se stesso: «si hominibus
placerem servus Christi non essem» (Gal 1,10). Del resto non è
l’approvazione a costituire metro e regolamento del Vangelo e
alla sua presentazione al popolo di Dio; al contrario, il Vangelo
deve essere norma ai costumi degli uomini, anche se il Vangelo
predicato può procurare a chi lo annunzia «sine glossa» disprezzo, incomprensione e persecuzioni.
5. La semplicità e modernità del discorso non si raccomandano mai abbastanza, ma accade del parlare come del cibo: questo, anche se preparato con grande squisitezza, non reca giovamento a chi è indisposto o rifiuta caparbiamente di nutrirsi.
L’apostolo Paolo predicava ottimamente, però dovette talvolta accorgersi di predicare a gente, che era «spem non habentes et
sine Deo in hoc mundo» (Ef 5,16).
Forse la stessa cosa si ripete ai nostri giorni. Forse, mentre si
esortano i predicatori a usare un linguaggio appropriato, si potrebbe suggerire agli uditori critici di leggere il libretto del giansenista Nicole, dal titolo Metodo di trarre utilità dalle prediche noiose.
Del resto, la nostra fiducia deve essere posta innanzitutto
nella forza intrinseca del Vangelo predicato e nella grazia dello
Spirito Santo, che evangelizza «ab intus». «Il Signore aprì il cuore
di Lidia per aderire alla parole di Paolo» (At 16,14) scrivono gli
Atti. «I profeti possono parlar alto, ma non conferiscono lo Spirito; dicono bene, ma se tu taci, Signore, non accendono il cuore;
danno la lettera, ma tu ne spieghi il senso... mostrano la strada,
ma sei tu che dài la forza a percorrerla»2.
2

Imitatio Christi, 2,2.
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6. Quanto alle «strutture», risponde a verità che esse erano
poche nella chiesa primitiva. Ma quella chiesa, quanto a numero
di fedeli e a diffusione e complessità di problemi, paragonata
alla chiesa del nostro tempo, era come una barca di fronte a un
transatlantico. Pertanto nulla di strano che nella chiesa attuale si
trovino strutture più numerose che in quella antica.
Le strutture non costitutive della chiesa e attualmente andate
in disuso o divenute inutili dovranno o potranno essere sostituite. Non è vero, però, che all’inizio i fedeli fossero guidati dalla
sola carità misericordiosa o dai soli carismi. Agli inizi della chiesa l’esercizio della carità pastorale era spesso congiunto a precisi
comandi e anche a castighi. Abbiamo chiari esempi nella prima
lettera ai Corinti (1Cor 4,20; 5,5ss) e nelle lettere pastorali. Parlando di cristiano dotato di dono profetico, Paolo ha scritto: «Chi
ritiene di essere profeta o dotato di dono dello Spirito, deve riconoscere che quanto scrivo è comando del Signore; se qualcuno non lo riconosce, neppure lui è riconosciuto» da Dio (1Cor
14,37-38).
7. Il nesso tra evangelizzazione e promozione umana si deve
senz’altro riconoscere. Tuttavia in questa materia soltanto con
cautela si può fare riferimento all’Antico Testamento.
Infatti esistono discrepanze tra l’Antico Testamento e il Nuovo Testamento in tema di salvezza e di liberazione:
a) nell’Antico Testamento la liberazione ha carattere temporale, riguarda l’intero e solo popolo ebreo, sebbene, qualche volta – come nel libro di Giona e in Isaia – faccia una comparsa la
prospettiva universalistica;
b) una volta accettata la fede nella risurrezione, gli ebrei
dell’Antico Testamento vedono la liberazione o salvezza pienamente realizzata soltanto nei tempi escatologici;
c) nell’Antico Testamento è sempre Dio che ha l’iniziativa, e
non gli uomini;
d) l’idea centrale della liberazione, pur presentata su dimensione socio-politica, consiste sempre nel patto del popolo con
Dio; la liberazione dalla schiavitù dell’Egitto culmina nell’alleanza e nel culto del Sinai; la liberazione dalla schiavitù babilonese
con la ricostruzione del tempio;
e) viceversa, nel Nuovo Testamento la salvezza e la liberazione sono preminentemente spirituali e universali. L’invito è rivolto
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a tutti gli uomini. L’essenza della salvezza sta nel fatto di essere
amici di Dio per libera adesione individuale. È il singolo che vive
di vita divina, che rinasce e viene incorporato a Cristo. Vita, rinascita e incorporazione che iniziano sì nel tempo presente, ma che
hanno pieno sviluppo solo al di là della storia in paradiso;
f ) inoltre nel Nuovo Testamento – ciò non appariva nell’Antico Testamento – risalta in modo preminente il carattere sia cristologico sia pneumatologico della liberazione.
Consegue da tutto questo che la liberazione dell’Antico Testamento si deve leggere con occhio cristiano, in maniera da vederla come prefigurazione e preparazione della liberazione del
Nuovo Testamento. Non si può isolarla per vederla attraverso
un’ottica solamente politica e, tanto meno, rivoluzionaria.
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OMELIA SUI PROBLEMI DI ABORTO,
EUTANASIA E BIENNALE1
2 novembre 1974
I santi, che ieri abbiamo onorato e invocato, non sono soltanto quelli che la chiesa ha canonizzato, ma tutti gli arrivati al
premio eterno: quelli che hanno amato il Signore, osservando i
comandamenti e perfino i grandi peccatori, se hanno avuto la
grazia di convertirsi. Quel grande scomunicato di Manfredi confessa a Dante: «Orribil furo li peccati miei», e tuttavia è salvo. Perché? Perché, ferito a morte, in campo di battaglia, «io mi rendei,
/ piangendo, a quei che volentier perdona»2.
Dai santi, ci è dunque venuto un monito: «Siete buoni? cercate di perseverare! Non lo siete? convertitevi!». L’impresa, purtroppo, non è facile. C’è di mezzo la nostra debolezza interna;
si aggiunge, all’esterno, l’ambiente sfavorevole. Ne sa qualcosa
Venezia, che da alcuni giorni è diventata cassa di risonanza di
fenomeni secolaristici e desacralizzanti. Credo mio dovere di pastore di farne un cenno.
Primo fenomeno: la manifestazione femminista. Sfilando in
corteo per le «calli» e per i «campi», che cosa hanno reclamato le
femministe? L’aborto libero e pagato dallo stato. All’uopo hanno
issato cartelli e scandito slogans talora blasfemi nei confronti della Madonna; hanno esaltato la propria «capacità di scandalizzare», ironizzato sui compiti che la chiesa attribuirebbe alla donna,
chiesta la fine dei «massacri» compiuti sulla donna, rivendicato il
diritto di «riprendersi» il proprio corpo, sottraendolo allo «sfruttamento» della chiesa, della società consumistica, dell’opinione
tradizionale.
Immediatamente e puntualmente i quotidiani e i settimanali laicisti riprendevano l’argomento, ampliandolo. Nei giorni del
sinodo, ho potuto constatarlo e vedere come certe affermazioni si
insinuassero – almeno in forma di dubbio – perfino nella mente
di qualche cattolico praticante. «Oggi tutto cambia – mi ha detto
1
RV, LIX (1974), pp. 603-605; «L’Osservatore Romano», 6 novembre 1974;
omelia tenuta nella basilica di San Marco.
2
Cf. Purgatorio, 3,119-121.
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uno di costoro –. Perché anche la chiesa non potrebbe cambiare la
sua dottrina? C’è già qualche teologo che distingue e tentenna!».
Ebbene, miei fratelli, la chiesa non può cambiare una dottrina che
non è sua, ma di Dio. Dio ha intimato: «Non ammazzare». Tutti i
vescovi al concilio, ripetendo ciò che è sempre stato detto, hanno
votato le seguenti parole: «L’aborto come l’infanticidio sono abominevoli delitti»3. Di recente, di fronte alle varie campagne per
l’aborto, il papa e trentuno episcopati nazionali, tra cui diciotto
europei, hanno ribadito con fermezza questa verità. Chi vuol stare
con Dio e con la chiesa non può avere alcun dubbio in materia.
Sono principi, sui quali non si può transigere. È questo il motivo
per il quale il cardinale Döpfner, presidente della conferenza episcopale tedesca, prima delle recenti elezioni in Baviera, ha dichiarato a tutte lettere che i cristiani non potevano dare il voto a partiti
che sostenevano l’aborto. Prevedeva le reazioni degli interessati
e le solite accuse di «preconciliare», «pacelliano», «fascista», ma,
come san Pietro, ha detto: «Bisogna ubbidire a Dio piuttosto che
agli uomini» (At 5,29). Ha fatto il suo dovere di vescovo!
Le femministe e i giornali, parlando di «massacri» su giovani
donne, alludevano ai decessi, che talvolta avvengono negli aborti
clandestini. Temo che le cifre dei decessi siano state di molto gonfiate per impressionare; in ogni caso, non sono state addotte documentazioni o prove di alcun genere. Risulta invece, con statistiche, che nei paesi che hanno liberalizzato l’aborto, diminuiscono
punto o poco gli aborti clandestini. Io però pongo un’altra domanda. E le uccisioni dei bambini nel seno della propria madre,
eseguite per volontà o con il permesso della madre stessa, come le
chiamate? Queste sì che sono massacri! I casi pietosi e difficili per
le donne ci sono: sbagliata è la soluzione dei casi proposta dalle
femministe. Si tentino altre vie: più aiuto e comprensione per le
madri nubili, case e alloggi a prezzo più accessibile per i poveri e
gli operai, adozioni più facili dei bambini, lavoro femminile più
agevolato, sussidi più rilevanti per figli handicappati o subnormali. Si tenti, si spenda! Ma la strage degli innocenti no! Ma pagare
con denari dello stato gli sgherri dei nuovi Erodi, no!
Mi è doloroso toccare questo argomento. Primo, perché, è
evidente, siamo davanti a gente organizzata, che pubblicamente, senza vergogna, approfittando dei mezzi e dei denari della
3

GS, n. 51.
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«mostra», non riconosce le leggi divine, rivendicando per sé una
libertà sconfinata. Domani la stessa libertà sarà richiesta per sopprimere i fanciulli nati male e i vecchi considerati inutili. Sono
pochi giorni che a Bologna una dottoressa ha ucciso padre e sorella per non farli soffrire ulteriormente. Ed è appena ieri che un diffuso giornale italiano concedeva cinque colonne per propugnare
il diritto a un giornalista. Questi, dimenticando che Dio solo è
padrone della vita, rivendicava il diritto all’eutanasia, a disporre
di se stessi, uccidendosi; deplorava «la rigida morale», faceva appello all’opinione pubblica «illuminata», perché superasse i «tabù
tradizionali» in nome «della dignità e dei valori dell’individuo»4.
Sono le stesse teorie di Hitler con la variante che la morte stavolta
non è imposta, ma permessa e aiutata dallo stato. In secondo luogo, già si sta facendo confusione: qualcuno crede che, se domani
la legge permetterà l’aborto o l’eutanasia, si potrà farlo in buona
coscienza e santa pace. Devo, invece, ricordare che non sempre
ciò che è legale è anche morale. Pur permesso e pagato dallo stato, l’aborto davanti a Dio resterà sempre un delitto e l’eutanasia
resterà sempre omicidio o suicidio.
Vengo al secondo fenomeno: i giudizi della stampa in occasione della «Biennale». Li devo leggere non in veste di curioso o
di critico, ma con l’occhio di pastore d’anime in vista di quell’osmòsi, per cui ciò che è scritto sul giornale o sulla rivista, passa
spesso tale e quale nella testa dei lettori, annidandovisi e creando
idee tutt’altro che cristiane. Snidarle di là o schiodarle non è facile; pure il dovere mi impone di tentare. Lo faccio per gradi.
1. Dalla stampa viene magnificata la cultura e l’arte. Questo
è bello e giusto.
2. Vengono esaltati gli artisti. Li esalto anch’io; come vescovo poi, li invidio: vorrei io avere il dono di percepire il bello, di
farlo percepire agli altri, come essi fanno, dopo averlo trasfuso in
un’opera: quadro, statua, libro, film, recita teatrale che sia.
3. L’arte viene collocata da certa stampa in cima a tutti i
valori: davanti ad essa tutto dovrebbe cedere; appurato una volta
che esiste l’opera d’arte, unica cosa da fare sarebbe: inginocchiarsi, tremare di venerazione, segnare a dito chiunque non s’ingi4
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nocchia e non trema. Qui c’è dell’esagerazione: l’arte è bensì un
valore grande, ma non il più grande dei valori. Benché sia difficile fare confronti, è tuttavia certo che nessuno per salvare un’opera d’arte è autorizzato a commettere ingiustizie, a danneggiare il
prossimo, a mettere in pericolo la propria anima o l’altrui.
4. Questo discorso è accettato da pochi giornalisti. «Altro
è l’arte – si dice – altro è la morale; se un’opera è artistica, non
può essere che buona». Invece, si deve dire che un’opera può essere nello stesso tempo artisticamente bella e moralmente brutta.
L’aggettivo artistico, infatti, si riferisce all’opera stessa; l’aggettivo
morale riguarda l’azione di chi ha eseguita l’opera o la legge e
guarda. Le novelle del Boccaccio sono tutte vera e grande arte;
scrivendo però quelle tra esse che sono licenziose, il Boccaccio
ha fatto un’azione non buona, che si ripercuote con danno almeno su alcune categorie di lettori: egli stesso ne fu persuaso
e ne ebbe pentimento e rimorso. Un genio, un artista, potete
chiamarlo «divo» o divino fin che volete; grande davanti a noi,
davanti a Dio, però, egli resta piccolo e non viene sottratto per
nulla all’obbligo di osservare le leggi divine. L’arte chiede che
egli descriva il male? Può farlo, ma in modo che il male sia
chiaramente disapprovato e che nessuno abbia danno dalla descrizione. Non si può cooperare al peccato altrui. Sappiamo tutti
per esperienza quanto sia grande la nostra debolezza. Non solo
il ladro va condannato, ma anche chi gli tiene la scala o fa da
«palo».
Quanto ai visitatori o agli spettatori, se intuiscono che un
libro o uno spettacolo, pur artisticamente valido, sono per essi
occasione di male, hanno il dovere di evitare quell’occasione. «Se
la tua mano... il tuo occhio... il tuo piede ti scandalizzano, tagliali» ha detto il Signore. E voleva dire: se hai delle persone, degli
oggetti, degli spettacoli, che ti sono cari come una mano o un
occhio o un piede, ma costituiscono pericolo per la tua anima,
separati da essi, costi quel che costi. Duro? Ma è Vangelo, massimalismo cristiano, è la «via stretta», è il «rinnega te stesso», che
Cristo domanda ai suoi. Io non posso cambiare il Vangelo.
Miei fratelli, mi è difficile dire queste cose. So benissimo che
incontreranno il muro dell’indifferenza e lo scherno della critica
paludata. Ma io penso a san Paolo, che diceva: «Se ancora piacessi
agli uomini, non sarei più servitore di Cristo» (Gal 1,10).
465

Uso interno di LdS.it

PRESENTAZIONE DEL NUOVO
CALENDARIO LITURGICO DIOCESANO1
21 novembre 1974
Cari sacerdoti,
scrivo queste poche righe tra la fine del sinodo sull’evangelizzazione e l’inizio dell’anno santo. Questa circostanza mi suggerisce il tema seguente: cosa, come, a chi predicare nel prossimo
anno.
Cosa? «Non una nostra dottrina»2, ma il Vangelo. Quando
Luigi XIV chiese: «Come si spiega che tutta Parigi corre a sentire
quel predicatore?», gli fu risposto: «Vostra maestà conosce quanto i parigini siano avidi di novità. Ebbene, quel prete predica il
puro Vangelo, gran novità per Parigi!». Annunciamo anche noi
questa novità! Come Gesù, diciamo: il regno dei cieli è vicino
(Mt 4,17). Dio cioè attraverso Gesù offre gratuitamente agli uomini la salvezza, che è anzitutto liberazione dal peccato e nuova
vita. Essa ci permette di sentirci e di essere amici con Dio e con
gli uomini. Gesù insegnò anche «che il Figlio dell’uomo doveva
molto soffrire» (Mc 8,31). E siccome san Pietro non accettò questo secondo doloroso aspetto del Vangelo, Gesù lo rimproverò e
subito aggiunse: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi
se stesso, prenda la sua croce e mi segua» (Mc 8,34). Predichiamo
con san Paolo «Gesù crocifisso» e con san Francesco il Vangelo
«sine glossa».
Come? Con l’entusiasmo di Gesù e degli apostoli. Gesù «con
la potenza dello Spirito Santo», senza stancarsi, «insegnava nelle
sinagoghe» (Lc 4,14). Aggiunse l’esempio e «passò beneficando e
sanando» (At 10,38), dando tutto se stesso, notte e giorno, obbedendo sino alla morte di croce. Pietro, invitato con minacce dal
sinedrio a smettere la predicazione, risponde: «Noi non possiamo
tacere» (At 4,20). E più tardi: «Bisogna ubbidire a Dio piuttosto
che agli uomini» (At 5,29). Paolo dice: «Guai a me se non predicassi il Vangelo» (1Cor 9,16). Egli si fa «tutto a tutti per salvare
1
2
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tutti» (1Cor 9,22) e scrive ai Tessalonicesi: «Avrei desiderato di
darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la mia stessa vita, perché voi
mi siete diventati cari» (1Ts 2,8).
A chi? A tutti, noi compresi. Io non posso essere efficace predicatore, se non sono prima pio ascoltatore della parola di Dio.
E ascoltatore quale Gesù l’ha descritto: povero in spirito e cioè
conscio di essere piccolo davanti a Dio; semplice come i fanciulli;
pieno di fiducia verso Gesù e il Padre dei cieli, qualità tutte, che
si riassumono in questa: avere una grande fede. Solo con questa
fede potrò dire con san Paolo : «Non mi vergogno del Vangelo,
perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede» (Rm
1,16).
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OMELIA PER LA FESTA
DELLA MADONNA DELLA SALUTE1
21 novembre 1974
Molti di noi, pellegrinando al santuario della Salute, adempiono oggi al doppio compito di venerare la Madonna e di lucrare
il giubileo. Dante, dopo aver pellegrinato a Roma per il giubileo
del 1300, aveva già pensato a una «accoppiata» di questo genere:
nelle famose sette balze del suo Purgatorio, infatti, le anime si
purgano pellegrinando e, insieme, meditando su parole ed episodi della vita della Madonna. Vi chiedo di seguire mentalmente il
poeta nel suo viaggio penitenziale e devoto.
1. Nella prima balza, ai superbi, che in vita avevano girato a
testa alta e ora invece girano rattrappiti e curvi sotto pesanti massi, scolpita, quasi viva e parlante nella roccia della montagna, appare l’Annunziata nell’atto di dire umilmente all’angelo: «Ecco
la serva del Signore!»2. Essere umili significa, nei confronti degli
eguali, essere semplici. Quindi: non cedere alla smania di distinguersi, di mettersi eccessivamente in mostra, di voler meravigliare gli altri, di far carriera sgomitando e pestando i piedi altrui;
cercare di essere quel che si deve essere; apparire quello che in realtà si è e non di più; vestire secondo la propria condizione. Nei
confronti dei superiori, l’umiltà diventa rispetto e obbedienza.
Quest’ultima virtù è poco di moda: a causa dei momenti innegabilmente difficili che attraversiamo, si è tentati di ricorrere alla
«disobbedienza civile» come a diritto, a nuova strategia di lotta
con arbitraria e indiscriminata autoriduzione delle tariffe pubbliche e simili manifestazioni. Sul piano sociale penso si tratti di
gioco pericoloso. Sul piano religioso, invece, mi sia lecito ricordare che ogni autorità viene da Dio. Da Dio, nella società civile,
l’autorità è deposta originariamente nelle mani del popolo, che,
senza ritenerla, e fissando tempo e condizioni, trasmette l’autorità ai deputati e per essi ai ministri, ai giudici, eccetera. Ho detto
«senza ritenerla». Non ci sono, infatti, due centri d’autorità: di
1
2
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qua parlamento, governo, costituzione e codici; di là legittimi
gruppi anti-costituzione e anti-legge. Criticare il governo, esercitare un’opposizione democratica per modificare le leggi è diritto
e talora dovere dei cittadini; ma, finché le leggi non vengono
rinnovate, bisogna osservarle. Che attorno a ogni cittadino ci sia
una larga sfera di libertà e di diritti è giusto; ma è giusto anche
che la costituzione abbia messo attorno alla detta sfera una siepe:
saltare e rompere quella siepe è pericoloso. Discorso ovvio per
chi è sinceramente cristiano. Discorso disatteso e contestato da
alcuni, ma che va riconsiderato e recepito davanti al terrorismo
che avanza, ai crimini che si moltiplicano, allo scollamento delle
istituzioni, che ci minaccia.
2. Nella seconda balza dantesca, seduti a due a due, appoggiandosi al monte e sostenendosi a vicenda, stanno gli invidiosi. Essi non possono vedere, perché hanno gli occhi cuciti, ma
sentono voci che, nell’aria, gridano di continuo moniti di carità.
E la prima voce, che passa volando, è appunto quella di Maria,
che a Cana disse: «Non hanno vino!». Maria alle nozze di Cana ebbe gli occhi non cuciti, ma aperti a scoprire i bisogni dei
due poveri sposi. Occhi aperti sui bisogni altrui occorrono a noi
specialmente in questi momenti di grave crisi economica: tanta
gente ha davanti a sé lo spettro del carovita, della cassa integrazione, della disoccupazione, dei nuovi sacrifici che minacciano di
gravare soprattutto sui deboli e sui meno provveduti. Le parole
«non hanno vino» di Maria hanno risonanza drammatica in un
mondo, che vede ogni anno morire di fame ottanta milioni di
persone. Esse esigono, impongono che a tutti i livelli si facciano
sacrifici per favorire una migliore giustizia distributiva e sociale.
3. Alla terza balza, Dante, in una specie di estasi, ha una
visione, la stessa degli iracondi, i quali, sotto i suoi occhi, stanno
dolorosamente camminando avvolti in un fumo densissimo. Gli
pare di vedere il tempio di Gerusalemme con parecchie persone:
sulla porta, è Maria, che, «in dolce atto di madre», volgendosi a
Gesù fanciullo, chiede: «Figliol mio, perché hai tu così fatto?»3.
Si tratta di un lamento, ma talmente mitigato dall’aspetto e dalla
dolce voce da sembrare una carezza. Invito per noi alla dolcezza
3

Purgatorio, 15,89-90.
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alla sopportazione vicendevole, a sopire e sanare i contrasti che
oggi travagliano il paese e la chiesa. A proposito di chiesa, scriveva san Francesco di Sales: «La chiesa, povera chioccia, ci tiene
come pulcini sotto le sue ali; ha già tanto da fare per difenderci
dal nibbio senza che noi ci becchiamo a vicenda; non cagioniamole nuove preoccupazioni!».
4. I pigroni, lumache umane, paurosi e impauriti davanti a
ogni lavoro e difficoltà, sono anch’essi una realtà di questo mondo. Nella quarta balza, Dante se li vede venire incontro a tutta
velocità, incitandosi l’un l’altro a operare, a fare il bene, mentre
due di essi, precedendo tutta una «turba magna», gridano piangendo: «Maria corse con fretta alla montagna»4. Corse, non solo; corse con fretta. E con la corsa e con la fretta, essa condanna
ogni nostra inerzia, negligenza, oziosità, ogni indolenza e torpore. In un mondo, che cambia rapidissimamente nella mentalità
e nelle strutture, è doloroso vedere i buoni perdere tante volte il
treno e arrivare in ritardo.
5. Il concilio ha scritto che «Maria primeggia fra... i poveri
del Signore»5. Dante è d’accordo con il concilio: nella quinta
balza fa esclamare da Ugo Capeto, un avaro: «...dolce Maria!...
Povera fosti tanto, /quanto veder si può per quello ospizio / dove
ponesti il tuo portato santo»6. Oggi si parla tanto dei poveri.
Giusto: ad essi soprattutto è predicato il Vangelo, alla povertà
spetta un posto fondamentale nella vita cristiana. Quale confusione, però, se si intende la povertà in senso unico! Quella del
Vangelo, è povertà in tutte le dimensioni: in salute, in celebrità,
in attitudini, in successo, in denaro. E non è tanto la privazione
dei beni, che conta davanti a Dio, quanto il distacco dai beni. La
privazione vale solo in misura in cui rende più facile il distacco;
viceversa, il possesso dei beni è cattivo solo in quanto ostacola
il distacco. Un uomo materialmente povero può essere avido di
ricchezze fino all’ingordigia; un ricco può essere povero nello spirito, se usa della ricchezza secondo le esigenze della carità e della
giustizia ed è disposto a vivere in povertà, se questa è la volontà
di Dio. Purtroppo, una tale disposizione, è difficilissima al ricco,
Purgatorio, 18,100.
LG, n. 55.
6
Purgatorio, 20,19-23.
4
5
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portato da tutto ad attaccarsi ai suoi beni; per questo il Vangelo
dice che le ricchezze sono una disgrazia per il ricco.
6. Nella sesta balza, Dante si trova davanti a un albero carico
di foglie e di pomi odorosi, su cui cade dall’alto un’acqua fresca e
limpida. Ma una voce, di tra le fronde, intima ai golosi, che son
là affamati e assetati: «Di questo cibo non ne avrete!». Poi la voce
continua: «...più pensava Maria onde / fosser le nozze orrevoli ed
intere / ch’a la sua bocca»7. Anche questo è monito buono per
una società sprecona, che non vorrebbe privarsi di nulla. Ad essa,
son pochi giorni, il papa ha ricordato che Cristo, dopo aver miracolosamente saziato la moltitudine, raccomandò: «Raccogliete
i frammenti che sono avanzati» (Gv 6,12).
7. Nell’ultima balza, Dante sente cantare un inno liturgico,
con cui si implora il dono della castità. Lo cantano, racchiusi
in cocentissima fiamma, coloro che arsero di amore colpevole;
lo cantano a voce bassa, ma, finitolo e prima di ricominciarlo,
gridano alto: «Virum non cognosco» (non conosco uomo), le parole con le quali Maria manifestò l’impegno liberamente assunto
di castità perfetta e perpetua. Parole, che sono per tutti un invito
a una vita più castigata. Il permissivismo e l’esplosione sessuale
odierna sono stati paragonati all’immoralità, che ha preceduto
e causato la caduta dell’impero romano. A torto, penso: ci sono
infatti ancora tante famiglie moralmente sane; gli stessi giovani,
nonostante le apparenze, sono in gran parte fondamentalmente
buoni. Non si può tuttavia negare che oggi l’immoralità dilaga
in modo impressionante e che è urgente arginarla. Ma gli argini vanno eretti con la collaborazione di tutti: autorità, famiglie,
scuola, stampa, operatori cinematografici. E gli argini non terranno, se non sono fondati e costruiti anche sull’amore a Dio. Ci
sentiamo figli di Dio? Ci teniamo a questa figliolanza? La vogliamo insieme alla Madonna, seguendo i suoi esempi? Allora ci sarà
data da Dio energia a completare la nostra debolezza. La Venezia
del 1630, quella che ha fatto il voto e ha eretto questo tempio, lo
credeva. Confido che lo creda anche la Venezia del 1974.
7

Purgatorio, 22,142-144.
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NOTE SULLA CHIESA
ESPOSTE IN DIVERSE OCCASIONI1
13-16 dicembre 1974
Chiesa: popolo di Dio, sposa di Cristo, corpo mistico,
comunione con Dio e i fratelli
1. Il profeta Daniele previde da lontano la chiesa in una delle
sue visioni, fatte a quadri. Ecco i quadri. Primo: su dal mare emergono quattro grossi animali: un leone alato, un orso, una pantera
e una bestiaccia senza nome con paurosi denti di ferro e dieci
corna. Secondo quadro: un tribunale si drizza, un vegliardo si siede su un trono fatto di vampe infuocate e circondato da migliaia
di servitori: è Dio, l’eterno, l’antico dei giorni. Terzo quadro: le
bestiacce sono fatte togliere di mezzo e Daniele apprende che si
tratta dei regni di questo mondo, destinati a sfasciarsi uno dopo
l’altro. Quadro finale: verso il trono, sulle nubi del cielo, avanza «uno simile a uomo»; appena arriva, il vegliardo gli consegna
«potere e maestà e regno» (Dn 7,1-27). Questo «simile a uomo»,
che cavalca le nubi e rimane, mentre i regni passano, che viene
caricato di regali, non è un individuo singolo, ma una collettività
di più persone. Sono – dice Daniele – «i santi dell’Altissimo» che
«riceveranno il regno e lo terranno per tutti i secoli in eterno»; è
la chiesa, popolo privilegiato e fortunato dalle dimensioni e dai
destini eterni.
Il discorso del popolo fortunato e privilegiato viene ripreso
da Cristo e continuato dagli apostoli. Un giorno, nel tempio,
Cristo racconta ai gran sacerdoti e agli anziani la parabola dei
vignaioli malvagi, che uccidono il figlio del padrone; fa capire che
sono essi quei vignaiuoli e conclude: «Il regno di Dio sarà tolto a
voi e dato a un popolo, che lo farà fruttificare» (Mt 21,43). San
Paolo dice che, nel dare se stesso, il Signore aveva questo scopo:
«Formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere
buone» (Tt 2,14). San Pietro scriveva ai fedeli: «Voi siete la na1
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zione santa, il popolo, che Dio si è acquistato... un tempo nonpopolo, e ora invece siete il popolo di Dio» (1Pt 2,9). Infine san
Giovanni mostra il popolo già raccolto nella città celeste dopo le
vicende terrene. Una città che «non ha bisogno della luce del sole
né della luce della luna... perché la gloria di Dio la illumina e sua
lampada è l’agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce. Il
trono di Dio e dell’agnello sarà in mezzo a lei e i suoi servitori lo
adoreranno e vedranno la sua faccia e il suo nome sarà sulla loro
fronte... E regneranno nei secoli dei secoli» (Ap 21,23-24; 22,34). In quella città il popolo sarà al completo: vi si troveranno tutti
i giusti a partire da Adamo, «dal giusto Abele fino all’ultimo degli
eletti»2.
2. È dunque una fortuna appartenere alla chiesa; inseriti in
essa, si diventa cosa così grande, che Cristo stesso si chiama felice
di averci come suoi. Per Cristo, noi siamo un premio, un’ambita conquista, una sposa ardentemente desiderata e teneramente
amata. Nei libri, che leggevamo da ragazzi, c’era spesso un principe che operava prodezze, si sottoponeva a prove, rischi e avventure per avere come premio una principessa. È Cristo, il principe,
siamo noi la principessa, noi chiesa, che san Giovanni ha contemplato «scendere dal cielo... Gerusalemme nuova, acconciata
come una sposa adornatasi per il suo sposo» (Ap 19,7; 21,2.9;
23,17). San Paolo ai cristiani di Corinto diceva: «Vi ho fidanzati
a uno sposo, per presentarvi a Cristo, quale vergine pura» (2Cor
11,2). E agli Efesini: «Sposa, che Cristo ha amato... e per la quale
ha dato se stesso, al fine di renderla santa» (Ef 5,25-26), che si è
associata con patto indissolubile e che incessantemente «nutre e
se ne prende cura» (Ef 5,29); «che, dopo averla purificata, volle
a sé congiunta e soggetta nell’amore e nella fedeltà» (Ef 5,24).
3. Se in quanto sposa o fidanzata di Cristo, noi siamo quasi contrapposti a Cristo, sotto un altro aspetto, invece (1Cor
12,27), siamo intimamente uniti a lui, siamo le sue membra e il
suo corpo mistico. Siamo corpo, perché ciascuno di noi non sta
alla chiesa come una parte qualunque sta a un tutto qualunque,
ma come un organo qualificato sta a un corpo animato. Ogni
quadratino di un tavolo marmoreo è parte del tavolo, ma non
ha uno speciale servizio da svolgere a favore del tavolo. Un oc2

Augustinus, Sermo 341,9: PL, 39, col. 1439.
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chio, invece, una mano, un braccio concorrono al bene di tutto
il corpo e ciascuno in modo proprio, con risorse distinte. Così
un vescovo, una suora, un padre di famiglia, un giovane impegnato danno alla chiesa ciascuno un proprio apporto, particolare
e diverso.
Siamo di Cristo, perché egli, capo della chiesa, forma tutt’uno con essa, ne divide le sorti, la vivifica, permeandola del suo spirito. Permeandola, intendiamoci, fin dall’inizio, e condividendo
con lo Spirito l’organizzazione e l’animazione del corpo. Dal maestro, infatti, gli apostoli hanno ricevuto l’ordine di iniziare la loro
missione solo dopo aver ricevuto lo Spirito Santo (cf. Gv 14,26).
Sarebbe assurdo attribuire allo Spirito un’azione di vivificazione, che cominciasse soltanto a corpo già organizzato; o sognare
un divorzio tra chiesa istituzionale e carismatica; o concepire le
«strutture» come un’incastellatura che si sovrappone alla chiesa
spirituale dall’esterno; od opporre in qualche modo l’azione di
Cristo a quella dello Spirito. Lo Spirito è Spirito di Gesù; i laici né
sono i soli a detenere carismi né sono esclusi dalla «istituzione»; a
loro volta, i vescovi non sono i soli nell’«istituzione» e hanno essi
pure i carismi (cf. 1Cor 12,28) secondo la logica del corpo3.
Siamo infine un corpo mistico cioè misterioso e insolito.
Nei corpi fisici le membra esistono dell’esistenza del tutto; nella
chiesa, invece, ciascun membro è persona distinta con esistenza
propria. I corpi morali o società hanno per scopo il bene comune;
la chiesa, invece, intende anche il bene di ciascun’anima in particolare. Che Cristo influisca insieme allo Spirito Santo su tutta la
chiesa è certo; come avvenga questa influenza, è un mistero. Nella
chiesa alcune cose si vedono, ma altre si possono solo credere; si
vede, ad esempio, l’apparato sociale della chiesa; che poi questa
sia anche il prolungamento di Gesù; che dentro ad essa, anima
per anima, circoli una vita soprannaturale, non si vede, è oggetto
di fede.
4. L’idea di comunione e di amore è pure mistero che entra
nella descrizione della chiesa. Questa è riflesso ed effetto della comunione amorosa esistente nella Trinità, «popolo adunato
nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo»4, «in Cristo
3
4
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sacramento... dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto
il genere umano»5; in tale comunione poi con Cristo da potersi
chiamare addirittura, anch’essa, Cristo. Inoltre, le sue sorti sono
strettissimamente legate all’eucaristia; è in grazia all’eucaristia,
infatti, che noi, «pur essendo molti, formiamo un solo corpo»
(1Cor 10,17).
Per questa comunione ognuno di noi sa di essere amato da
Dio, e dai fratelli, si sente impegnato a contraccambiare amore, a
sviluppare le iniziative esterne di carità già nella chiesa primitiva
chiamate «segno di comunione». Non coincide, però, questa comunione con un egualitarismo livellante: lo Spirito Santo unifica
bensì, ma «con diversi doni gerarchici e carismatici»6, procurando che ogni membro abbia una «parte» da eseguire: di maestro
autentico o di fedele, di pastore locale o di pastore dei pastori.
Questa comunione, questa chiesa unita, fu in cima ai pensieri
di Cristo. Per questo egli desiderò che ci fosse «un solo gregge
e un solo pastore» (Gv 10,16); per questo pregò: «Padre, tutti
siano una cosa sola... siano perfetti nell’unità» (Gv 17,21.23).
Cosa bellissima; la declassa e distorce, però, chi pensa la chiesa
solo come mezzo per «fare comunità» e mette in cima a tutto il
partecipare nella chiesa alla vita degli altri solo per conquistare una libertà puramente sociologica; la strumentalizza poi «chi
parla con enfasi di comunione ecclesiale... avido più di affermare
propri particolari carismi o di difendere suoi personali diritti...
che di mantenersi nella filiale obbedienza» (Paolo VI).
Varie componenti del popolo di dio: i laici
5. Il salmo 133 parla di un unguento finissimo, che prima
viene versato sul capo, poi scende alla barba di Aronne, poi finisce giù per lo sparato delle vesti a profumare il tutto. Succede
qualcosa di simile nella chiesa. Cristo, sommo e unico sacerdote,
ha prima di ogni altro l’unzione sacerdotale; poi l’hanno, derivandola in pienezza da lui, i vescovi; poi la partecipano in abbondanza, ma in altro grado, i semplici sacerdoti; infine l’hanno, di
qualità diversa, in forza del battesimo e della cresima, i semplici
5
6

LG, n. 1.
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fedeli. I singoli fedeli, quando pregano, hanno un potere cultuale, uno speciale diritto di essere ascoltati dal Signore; offrono a
Dio nella santa messa il corpo del Signore, che solo il sacerdote
ha transustanziato dal pane; amministrano il battesimo in casi
straordinari; nel sacramento del matrimonio essi soltanto sono i
ministri. Tutti insieme, con il buon esempio e la preghiera, cooperano alla conversione di coloro che ricevono il sacramento
della penitenza e raccomandano gli ammalati al Signore7. Anche i
fedeli sono chiamati, ognuno per la sua via, alla santità e, investiti
di responsabilità, devono evangelizzare e portare un proprio contributo all’andamento della comunità. San Paolo non li voleva
«quasi fanciulli sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina» (Ef 4,14). San Pietro raccomandava: «Siate sempre pronti
a dare vittoriosa risposta a chiunque vi chiede ragione della speranza, che vi anima... sia pure con modi soavi e rispettosi» (1Pt
3,15-16). Prima di san Paolo e di san Pietro, il Signore aveva loro
detto: «Voi siete la luce del mondo» (Mt 5,14). Ora, la «luce del
mondo» che luce è, se non cerca di portare un po’ di chiaro dov’è
oscuro? E di oscurità ce n’è tanta; su tre miliardi di uomini, due
sono pagani; su un miliardo di cristiani, più di mezzo miliardo è
di non cattolici; su più di mezzo miliardo di cattolici, sono molti
i non praticanti. E si tratta di uomini che mai come adesso sono
stati vicini a noi. Una volta occorrevano mesi per andare in America o in Africa; adesso il mondo è un villaggio, noi tocchiamo
gli americani e siamo a gomito con gli africani. Adesso il problema dell’evangelizzazione si è fatto urgente. Mai come ora diventa
imperativo categorico la verità di sempre che tutta la chiesa deve
evangelizzare.
6. Un primo grado di evangelizzazione potrebbe essere quello che una volta si chiamava «consecratio mundi». Per mondo si
intende qui l’insieme della creazione e degli uomini: l’arte, l’industria, la politica, la tecnica, la scienza, il commercio, l’agricoltura, la professione, il marito, la moglie, il fidanzato, i figli e cento altre cose. Io dico: Tu senti inclinazione, amore, entusiasmo
per una o più di queste cose? Niente di male. Immergiti pure
nel lavoro; diventa un grande politico, o un grande industriale;
fa’, se puoi, della vera e grande arte; sii tecnico, che inventa e fa i
7
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brevetti; ama tua moglie o la tua fidanzata. Non temere di essere
troppo politico, troppo lavoratore, troppo artista, sposo troppo
amante, perché cristiano. Non dire che il progresso della scienza
e della tecnica non hanno senso per la fede cristiana. Il contrario
è vero: alla fede interessa molto che il mondo progredisca. Dio
stesso ha comandato il progresso e la conquista, dicendo agli uomini: «Assoggettatevi la terra!» (Gn 1,28).
Alla fede non piace l’uomo piccolo, statico, dall’ingegno improduttivo, ma l’uomo grande, che – su invito di Dio – interviene a sviluppare, con le sue scoperte e geniali realizzazioni, la
creazione di Dio. E non credere di dover chiamare la chiesa a
dominare su questo o su quello oppure di dovere mettere su tutto
una etichetta religiosa esterna. Cerca soltanto di non dimenticare
il tuo cristianesimo e di non metterti in contrasto con esso. Tu
sei, insieme e inscindibilmente, politico e cristiano, sposo e cristiano, industriale e cristiano: non avvenga mai che in te il primo
si mangi il secondo. La famosa lepre del barone di Münchhausen
correva un’ora con le quattro zampe che aveva sotto la pancia;
nell’ora seguente, messe quelle a riposo, correva con le quattro
zampe che aveva sopra la schiena. Tu non puoi dividerti in due;
tu non hai ore in cui sei cristiano soltanto e ore in cui sei soltanto
artista o industriale o avvocato. Non c’è un solo minuto, in cui tu
possa trascurare la salvezza della tua anima. Se ti riesce di mettere
da parte dei risparmi, non attaccarti ad essi come gli avari. Se hai
fortuna nell’industria, non essere ingiusto, non pensare al profitto, ma aiuta l’ascensionale promozione di ogni uomo e di tutto
l’uomo. Se sei politico e mi fai il «miracolo economico italiano»,
procura che ad esso possano partecipare tutti gli italiani. Se al
«miracolo» succede la crisi economica, datti da fare per risolverla al più presto e procura che i poveri soffrano di essa il meno
possibile. Se scrivi un romanzo o produci un film, cerca che esso
non faccia male a lettori e spettatori. Insomma, cerca di mettere
intenzione e spirito cristiano nelle tue azioni umane e poi svolgi
pure queste azioni con ogni accorgimento, con tutta la diligenza,
la competenza e la passione, di cui sei capace, e avrai svolto l’evangelizzazione di «primo grado».
7. Il secondo grado di evangelizzazione consiste in questo:
contribuire a creare un ambiente sociale favorevole a che gli uomini possano vivere la loro fede con minore difficoltà. Esempio:
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non collaboro con movimenti, che promuovono l’aborto legalizzato, appoggio una legge, che mette freno ai film licenziosi, mi
batto per una più equa distribuzione dei beni, amo con amore
preferenziale la classe dei poveri. Queste mie azioni sono sul terreno sociale e politico, ma hanno una ripercussione sul terreno
religioso. Impedito l’aborto procurato, limitata la stampa cattiva,
bonificati i film, preferiti i meno abbienti e migliorata la loro
situazione, sarà infatti più facile che siano evitati certi disordini
sociali e che la gente si comporti bene verso Dio. Né si dica: nessuno è costretto ad avvalersi di disposizioni legalizzanti divorzio
e aborto, a vedere film osceni o leggere stampe pornografiche!
La dura realtà è che siamo tutti – specialmente i giovani – molto
labili, tutti influenzati dall’ambiente, tutti inclinati a confondere
legale con morale. E tutti sappiamo che, spesso, è l’occasione che
fa l’uomo ladro.
8. Il terzo grado consiste nel dare un aiuto diretto alla religione. Penso a maestri e catechisti, che spezzano ai piccoli il
pane della dottrina cristiana; ai laici, che, scrivono sui giornali
genuinamente cattolici, e ai propagandisti che li diffondono; ai
genitori, che curano con vero impegno l’educazione cristiana dei
loro figli; alla predica continua ed efficacissima, che nelle scuole, nelle fabbriche, nei campi può essere fatta con una vita esemplare e coraggiosamente lineare; a tante anime consacrate, che
dedicano tutta la vita e tutte le loro energie alla salvezza degli
altri.
Guardando – a questo punto – ai tanti problemi ancora aperti, alle energie non impegnate, vien fatto di dire: Quanto rimane
da fare! I fedeli, che sono chiesa, devono impegnarsi di più per
la chiesa! La loro attività è necessaria e urgente. Non sia negata
o data con il contagocce! Nessun’altra attività è, come questa,
onorifica e redditizia: si svolge di qua, ma rende di là! Sembra cosa piccola, ma ha dimensioni immense! Si inserisce nel processo
della salvezza. Quello che, cominciato con la creazione, condotto
avanti nell’Antico Testamento, è stato energicamente ripreso da
Cristo e, insieme a Cristo, viene continuato da noi; quello che sarà perfezionato con la seconda venuta del Signore e si perpetuerà
in una chiesa eternamente felice!
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Il collegio episcopale
9. Tutti i membri della chiesa devono aiutare la chiesa, ma
i vescovi in modo speciale. Il Signore li ha istituiti per guidare e
servire i fedeli e a questo scopo ha dato loro e speciale configurazione e direttive e limiti8.
Cominciamo dalla configurazione: Cristo non ha soltanto
chiamato attorno a sé degli apostoli, ma apostoli raccolti in gruppo. C’erano, attorno a lui, molti discepoli; a un certo punto egli,
tra molti, «ne costituì dodici, che stessero con lui e anche per
mandarli a predicare» (Mc 3,14). Da questo momento funzionò
il collegio. È il collegio, che riceve l’ordine di andare in tutto il
mondo, di farsi scolari tutti i popoli e di battezzare (Mt 8,1820); è la coscienza di collegio, che il Signore risveglia, dicendo:
«Sederete anche voi su dodici troni per giudicare le dodici tribù
d’Israele» (Mt 19,28); è il collegio intero, che aspetta nel cenacolo
la venuta dello Spirito Santo (At 1,9); la prima proclamazione
del Vangelo al mondo è fatta il mattino di pentecoste da «Pietro
insieme con gli undici» (At 2,14) cioè dal collegio. La forma di
collegio è stata pensata in vista della chiesa da guidare rettamente.
Se questa chiesa doveva restare unita e guidata da capi, conveniva
che i capi, anche dispersi qua e là, si sentissero legati fra loro da
vincoli di fraternità e tenuti a un’azione comune. Se poi i capi
dovevano essere diretti a loro volta da un superiore, questi andava
meglio a intervenire, se incluso nella comunità, capo e insieme
fratello.
Costituito il collegio, si trattava di renderlo efficiente. Udiamo Cristo dire: «Tutto ciò che legherete sulla terra, sarà legato
nel cielo; e tutto ciò che scioglierete sulla terra, sarà sciolto nel
cielo» (Mt 18,18). Qui non si tratta di corde e di legami fisici,
ma di vincoli morali, con cui viene conferito al collegio il potere
di emanare disposizioni vincolanti, di pronunciare sentenze giudiziali e di prendere sanzioni. Dopo aver consacrato il pane e il
vino, dice: «Fate questo in memoria di me» (Lc 22,19). La sera
della risurrezione: «Come il Padre mandò me, così io mando voi.
Ciò detto, alitò sopra di loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo. A
chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete,
non rimessi resteranno» (Gv 20,23). E alla vigilia dell’ascensione:
8
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479

Uso interno di LdS.it

«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). Bisogna sottolineare quel
«dunque»; esso ricollega i poteri degli apostoli a quelli che Cristo
ha ricevuto da Dio. Se i membri del collegio insegneranno e battezzeranno, è perché Cristo, carico di poteri divini, ha trasmesso
ad essi i suoi propri poteri. Battezzando e predicando, essi sono
suo prolungamento visibile.
10. Ma non essi soltanto. Gli poteva infatti obiettare uno del
collegio: Come facciamo, Signore, ad arrivare a «tutte le nazioni», se dobbiamo morire entro qualche decina d’anni? La risposta, sottintesa, è evidente: Il collegio arriverà! Di oggi o di domani! Composto da voi o dai vostri successori! Dai vostri successori
e da quei «saggi collaboratori dell’ordine episcopale», che sono
i presbiteri e i diaconi9. Promise: «Sono con voi... fino alla fine
del mondo». Bisogna richiamare le parole precedenti e completare: «Sono con voi... insegnanti e battezzanti... fino alla fine del
mondo»; con voi, finché siete vivi, con gli altri, che, man mano, insegneranno e battezzeranno al vostro posto! Questa è stata
l’interpretazione costante della chiesa esplicitamente ripetuta dal
Vaticano II10. Emerge da tutto questo che la chiesa è gerarchica
per volontà di Cristo e per sempre, immutabilmente. Non perché, a un dato momento storico, qualcuno in essa abbia deciso
di rispecchiarsi in «popoli guidati in quel tempo da sovrani o
da signori»; o perché abbia preso «per modello lo stato imperiale romano e poi quello monarchico europeo»; o perché abbia
scopiazzato la monarchia assoluta elettiva per quanto riguarda il
papa e lo stato federale per quanto riguarda il coordinamento tra
Roma e le diocesi del mondo. Chi, scrivendo così, pensasse a una
nuova chiesa democratico-egualitaria, vaneggerebbe.
11. La dignità e i poteri, però, possono costituire un pericolo; anzi, quando sono spartiti fra più soggetti, due pericoli:
primo, che questi soggetti diventino capi superbi e duri; secondo, che sopravvengano tra di essi contese, disordini e confusioni.
Gesù Cristo lo sapeva e ha provveduto.
9

Cf. LG, n. 28.
Cf. LG, n. 17; DV, n. 7; DH, n. 1; PO, n. 4, nota 5; LG, nn. 20 e 22.
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Capi duri e dominatori? È il rovescio che Cristo vuole; se
ha dato poteri ha anche ripetutamente spiegato il modo e lo stile con cui i poteri devono essere esercitati. Gli apostoli avevano
discusso, per strada, di grandezze. Egli si ferma, chiama un fanciullo, lo pone in mezzo a loro e dice: «Chi si farà piccino come
questo fanciullo, quegli sarà il più grande» (Mt 18,4). La madre
di Giacomo e Giovanni chiede per i suoi figli i primi posti. Gesù
fa capire che non si tratta di comandare da padroni e di far sentire
il proprio potere e che bisogna capovolgere gli usuali schemi della
grandezza: «Chi vuol divenire grande tra di voi, si faccia vostro
servitore e chi vuol essere primo, si farà schiavo di tutti. Appunto
come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per essere servito, ma
per servire e a dare la sua vita a riscatto di molti» (Mt 20,26-27).
La sera dell’ultima cena insiste ancora; lava i piedi agli apostoli
e poi dice: «Vi ho dato l’esempio, affinché come ho fatto io, facciate anche voi» (Gv 13,12-17). E più tardi: «I re delle nazioni le
spadroneggiano e quelli che hanno padronanza su di esse si fanno
per giunta chiamare benefattori. Ma non così voi; al contrario,
il più grande di voi si faccia come il più giovane e quello che
comanda come quello che serve... Io sono in mezzo a voi come
uno che serve» (Lc 22,25-27). Insomma, un «dolce stil nuovo»
che conferisce al potere una natura speciale e lo trasfigura. Non
si tratta di dominare, ma di servire; non si sale, ma si discende;
non si è i primi, ma gli ultimi; non si hanno vantaggi personali
o tornaconti, ma disturbi, seccature e, se occorre, anche la morte
(cf. Gv 15,13). Stile nuovo e inaudito.
Gli apostoli impararono la lezione. «Quanto a noi, siamo
schiavi vostri per amore di Gesù» (2Cor 4,5); «mi sono fatto
schiavo per tutti per guadagnare i più» (1Cor 9,19). «Un servo
del Signore non deve litigare, ma essere mansueto con tutti, pronto a insegnare, paziente nel soffrire» (2Tm 2,24). San Pietro esortava a governare «non quasi spadroneggiando sui vostri fedeli, ma
facendovi modelli del gregge» (1Pt 5,3). San Giovanni scriveva:
Cristo «offrì la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo offrire la
vita per i nostri fratelli».
Tutto ciò non deve favorire l’insubordinazione dei fedeli o
svuotare i poteri dei superiori, mettendone in pericolo l’autorità. San Paolo si diceva «schiavo di tutti»; ma, al bisogno, sapeva
rivendicare con energia il suo titolo e l’autorità di apostolo (cf.
2Cor). Sapeva anche tenere in mano il bastone e farlo balenare,
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se occorreva: «Che volete? che venga a voi con la verga oppure
con l’amore e lo spirito di mitezza?» (1Cor 4,31). Dettava norme
chiare e precise ai carismatici di Corinto; concludeva: «Se qualcuno si crede profeta o crede di possedere doni spirituali riconosca in ciò che vi scrivo un comando del Signore» (1Cor 14,37).
Scriveva ai fedeli: «Siate obbedienti e cedevoli ai vostri superiori;
essi, infatti, vegliano sopra le vostre anime, essendone responsabili; possano farlo con gioia e non gemendo, cosa che non vi
sarebbe utile» (Eb 13,17). Lo stesso Cristo, pastore dolcissimo, fu
costretto, a un certo punto, a «girare con sdegno lo sguardo» (Mc
3,5) su coloro che impedivano il bene delle anime; diede anche
dei titoli piuttosto forti, cacciò dal tempio i mercanti e di Erode
disse: «Andate a dire a quella volpe» (Lc 13,32). La mansuetudine
e lo spirito di servizio, devono restare sempre, ma che un occhio
almeno nel superiore si apra per accorgersi di chi tenta di abusare
della mansuetudine, è prudenza e dovere.
12. Restava, abbiamo detto, il pericolo di avere vescovi in
contrasto fra di loro, oppure sudditi turbati e incerti a quale vescovo ubbidire. Cristo provvide, dando al collegio un capo.
Nel Vangelo di san Matteo il discorso del legare e dello sciogliere da Cristo vien fatto prima al solo Pietro (Mt 16,13-19) e
poi agli apostoli uniti a Pietro (Mt 18,18). A Pietro non è stato
detto soltanto: «Pasci le mie pecore» (Gv 21,15-18). È stato detto anche: «Conferma i tuoi fratelli» (Lc 22,31). Questo il motivo, per cui il Vaticano II e i documenti postconciliari dichiarano
esplicitamente che la dottrina sulla collegialità è continuazione e
completamento del primato definito dal Vaticano I11.
L’autorità piena e suprema nella chiesa può pertanto essere
esercitata sia dal papa da solo che dal collegio episcopale unito al
11
Cf. LG, n. 18 note 1 e 2. Il «motu proprio» Sollicitudo omnium Ecclesiarum
del 24 giugno 1969 dice: «Il vescovo di Roma, infatti, in virtù del suo ufficio ha su
tutta la chiesa una potestà piena, suprema e universale, che può sempre esercitare
liberamente, essendo essa ordinaria e immediata; egli inoltre come successore di
Pietro è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei vescovi, sia
della moltitudine dei fedeli»; e pertanto ha come funzione precipua nella chiesa il
«tenere unito e indiviso il collegio episcopale. Con l’affidare al suo vicario la potestà
delle chiavi e con il costituirlo pietra e fondamento della sua chiesa, il pastore eterno
gli attribuì pure il mandato di confermare i propri fratelli: ciò si avvera non solo
con il guidarli e tenerli uniti nel suo nome, ma anche con il sostenerli e confortarli,
certamente con la sua parola, ma in qualche modo anche con la sua presenza».
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papa. Quando agisce da solo, il papa agisce primazialmente con
autorità personale, libera e non condizionata dalla volontà dei
vescovi. Quando con il papa decide il collegio, la decisione dalla
collegialità non attinge maggior forza e l’adesione del papa le è
necessaria, non potendo l’episcopato agire legittimamente senza
o contro la volontà del suo capo12.
A legare amorosamente papa e vescovi tra loro concorrono efficacemente sia il potere primaziale13, sia la consacrazione episcopale, sia l’azione dello Spirito Santo. In forza della consacrazione
i vescovi vengono tutti configurati in un modo particolarissimo a
Cristo maestro, sommo sacerdote e pastore14, risultando uniti tra
loro e con il papa con un legame, che trascende qualsiasi semplice
affetto fraterno. Quanto allo Spirito Santo, egli «continuamente
consolida la struttura organica e la concordia»15.
Lasciandosi guidare da queste realtà soprannaturali, misteriose ma reali, da una parte i vescovi devono far convergere le
chiese locali, con le loro legittime diversità disciplinari e liturgiche, verso il centro della chiesa, perché siano sicuramente in
comunione con tutte le altre chiese; dall’altra, pur evitando di
esigere dalle chiese locali una standardizzata uniformità (conscio
che «il popolo di Dio favorisce e accoglie tutta la dovizia di capacità e di consuetudini dei popoli, in quanto sono buone, e,
accogliendole, le purifica, le consolida ed eleva»16), il papa deve
esercitare con amorosa fermezza il suo potere primaziale. Questa
fermezza è richiesta per il bene delle stesse legittime diversità che,
senza di essa, diventerebbero presto fonte di divisione e di confusione, con la rottura dell’unità delle chiese sorelle e dell’intero
popolo di Dio.
L’«umile servizio» del papa
13. Sto, così, già parlando del servizio, che rende alla chiesa il
papa. Chesterton in uno dei suoi libri ha descritto un gruppo di
fanciulli messi in una piccola isola. Tutto il giorno essi saltavano,
Cf. LG, n. 22.
LG, n. 22.
14
LG, n. 21.
15
LG, n. 22.
16
LG, n. 13.
12
13
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correvano, lanciavano il pallone, danzavano e non avevano alcun
timore e preoccupazione, perché tutto attorno all’isola correva
un alto muro. Un giorno sbarcarono sul lido alcuni tipi strani,
che si misero a fare propaganda contro il muro: «Ma non vedete
che esso vi limita? Non vedete che vi toglie la libertà? Buttatelo
giù!». Furono ascoltati, ma se voi oggi andate nell’isola, trovate
dei fanciulli disorientati: non si fidano più di correre, di lanciare
il pallone, temono di cascare in mare!
I vescovi non fanno come quei fanciulli; essi non vedono nel
primato del papa un muro che limita il loro potere e la loro opera,
ma invece un aiuto, una difesa per poter lavorare con più ordine
e concordia.
Nel passato, più volte in Europa questo o quell’episcopato si
è trovato a disagio; per uscire dai «mali passi», più volte ha avuto
bisogno del papa, che intervenendo lo ha rianimato, rialzandone
le sorti e il prestigio17.
Questo intervenire pontificio fece già dire a Bismarck che
i vescovi sarebbero stati nient’altro che funzionari del papa. La
risposta dell’episcopato germanico e di Pio IX fu forte e immediata. La si può leggere sul nuovo Denzinger, nn. 3112-3117, e
in sostanza dice: Pur sottomessi al papa, i vescovi sono nelle loro
diocesi i rappresentanti di Cristo, non del papa; voluti da Cristo
successori degli apostoli, hanno i poteri degli apostoli; ciò fa parte
della struttura intangibile della chiesa. La Lumen gentium conferma: «I vescovi reggono le chiese particolari a loro affidate come
vicari e delegati di Cristo», né devono essere considerati i vicari
dei romani pontefici18.
14. Accanto al servizio prestato dal papa con la guida, c’è il
servizio dell’insegnamento, dotato – in certi casi – di infallibilità.
Qualcuno prende paura di questa infallibilità, ma a torto; essa è
solo mezzo per servire meglio la verità e la chiesa. Il papa non
è il padrone della verità rivelata, ma il suo servitore. La parola
di Dio è sopra di lui, lo dirige, lo domina, non è dominata da
lui e piegata a dire quel che lui vuole. Perché la verità venga
compresa meglio; perché non le capiti quel che capita alle teorie
degli uomini, che, partite con una certa fisionomia cento anni fa,
17
18
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arrivano oggi con connotati completamente cambiati. Il Signore
assiste il papa. È questa assistenza divina che spiega l’infallibilità,
la quale si verifica solo a certe condizioni: che cioè il papa parli
come pastore e dottore di tutti i fedeli, che intenda usare la pienezza del suo potere; che abbia l’intenzione di decidere definitivamente una questione di fede e di costume.
Siamo dunque lontani dalla onniscienza papale, anche in
materia di fede. E così poco onnisciente il papa, che, pur fidando
nell’assistenza divina, prima di definire, è obbligato a studiare,
a far studiare, a consultare e a sentire il pensiero della chiesa. Se
il «consensus Ecclesiae» non è causa di infallibilità, è tuttavia il
compagno della definizione e, in pratica, mai succede che venga
definito un punto, su cui nella chiesa non ci sia consenso19.
15. Queste brevi note – mi pare – chiedono un’unica conclusione: Amiamo la chiesa a tutti i livelli!
Amiamo i fratelli, che sono con noi popolo di Dio e prolungamento di Cristo, investiti di dignità altissima, comunità di
salvati e di salvatori, proiettata verso tutto il mondo.
Ascoltiamo con venerazione i vescovi, padri e servitori delle
anime20. Il pastorale che stringono in mano, ora accarezza ora
stimola, ma cerca sempre di spingere al bene. Con il cardinale
Federigo, i vescovi considerano «convito di grazia» ogni occasione
offerta per aiutare le anime. Con sant’Agostino, essi si sentono
insieme «preposti» e «conservi». In quanto preposti, sono padri e
guide; in quanto conservi, si sentono fratelli, si sentono deboli.
Capita un Innominato, appoggia la testa sulla loro spalla; essi si
sentono padri. Capita Valjean, l’evaso, il bandito braccato dalla
polizia, che Victor Hugo descrive con tanta potenza: il vescovo
gli butta le braccia al collo. «Ma sapete chi sono?» aveva chiesto il
misero, che nessuno voleva ricevere. «Sì, mio fratello in Cristo!»
aveva risposto il vescovo Myriel!
Ma soprattutto seguiamo il papa e aiutiamo il lavoro, che
Paolo VI ama chiamare «umile servizio». Si tratta del «dolce Cristo in terra», del pilota della barca. Ogni tanto dalla barca parte
una direttiva; vien lanciato un segno, per nostra utilità. Ascoltare
e seguire è vantaggio non del papa, ma nostro.
19
20

Cf. LG, n. 25.
Cf. LG, n. 25.
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OMELIA PER LA FESTA DI NATALE1
25 dicembre 1974
Mentre porgo a tutti gli auguri di Natale, vorrei che fermassimo insieme l’attenzione su due elementi: sulla mangiatoia, nella
quale è deposto Gesù, e sulla pace invocata dagli angeli.
La mangiatoia dice povertà e povertà voluta. Nascendo, noi
non possiamo scegliere casa, genitori e condizione sociale. Cristo,
pur potendo scegliere un palazzo e una famiglia ricca, preferisce
una stalla e una mamma povera. Più tardi sceglierà di morire su
una croce. Tra la stalla poi e la croce ci stanno una bottega di falegname, un continuo faticoso viaggiare e predicare di villaggio in
villaggio in compagnia di dodici pescatori, spesati con il maestro
dalla carità di alcune donne facoltose (cf. Lc 8,3). Ci sta la constatazione notissima che «le volpi hanno tane e gli uccellini nidi,
ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo» (Mt 8,20).
Un guanciale, su cui Gesù posò la testa, lo nomina veramente il
Vangelo, ma esso apparteneva al padrone della barca, nella quale
egli dormì nella notte della tempesta (cf. Mc 4,38): sulla croce,
per posare il capo, ebbe solo la corona di spine.
Povero nel vivere, dichiara di avere una missione per i poveri:
ama tutti; manifesta, però, una spiccata preferenza per i poveri.
Nella sinagoga di Nazareth legge da Isaia queste parole: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con
l’unzione, e mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto
messaggio». Poi aggiunge: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura»
(Lc 4,18.21). Chi sono i poveri, di cui parla Gesù? Quelli che,
privi o scarsi di soldi, di risorse o di appoggi umani, vivono a
stento o in ristrettezza o umiliati o anche offesi; sono i malati;
sono i peccatori, dei quali più volte Cristo disse: «Io non sono
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mt 9,13; Mc 2,17;
Lc 5,22).
Quest’ultima categoria è la più numerosa: ci siamo dentro
tutti e dobbiamo evitare di fare come il fariseo, che, a testa alta,
pregava: «Ti ringrazio, Dio, che io non sono come altri uomi1
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ni, rapaci, ingiusti, adulteri». Posizione giusta per noi è, invece,
quella del pubblicano, che diceva: «Mio Dio, abbi pietà di me
peccatore!» (Lc 18,11.13).
Anche poveri, in un certo senso, dovremmo essere tutti, se
vogliamo seguire Gesù. Egli ha detto: «Beati i poveri in spirito»
(Mt 5,3), quelli, cioè, che hanno il cuore distaccato dalle ricchezze e, se posseggono denaro, lo dominano e non si fanno da esso
dominare come schiavi. Ci siamo? Ohimè! L’impressione è che,
spesso, quanto più cresce la ricchezza, tanto più aumenti il desiderio della ricchezza. L’avaro di Trilussa «guarda li quattrini ne
lo specchio / pe’ vedé raddoppiato er capitale»2. Non è un caso
della Luna. Cristo, invece, ha detto: «Nessun servo può servire a
due padroni: o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire a Dio e a mammona [cioè al denaro]» (Lc 16,13). Il ricco Zaccheo è diventato
povero in ispirito, quando dichiarò: «Do la metà dei miei beni ai
poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto»
(Lc 19,8). Il giovane ricco, che Gesù desiderava avere come discepolo, non diventò povero in ispirito: invitato a lasciare tutto,
infatti, si rattristò e «se ne andò afflitto, perché aveva molti beni»
(Mc 10,22).
Oggi sono molti i poveri nella realtà effettiva e, a imitazione
di Cristo, ogni cristiano deve ad essi un amore privilegiato, tenendo conto anche della loro situazione psicologica. Quale? Questa:
sentendosi rifiutati, riscontrando che il loro triste stato dipende da una società mal impostata, i poveri hanno preso coscienza
della loro dignità, si son collegati, sentiti classe compatta, sono
ostili o diffidenti specialmente verso la classe dirigente, rifiutano
ogni paternalismo. Ebbene, è così come sono, che bisogna amarli:
aiutandoli come classe, rinunciando a nostri privilegi, accettando
ciò che di vero o di giusto ci può essere nelle loro critiche, non
ostacolando, ma aiutando gli sforzi, che fanno per una giusta autopromozione. Ci sono solo due riserve da fare: prima, l’azione
dei poveri, per l’avanzamento, non autorizza l’odio verso alcuno
né qualunque indiscriminata violenza; seconda, bisogna evitare
di credere che ciò che fanno i poveri in vista di un giusto scopo sia
tutto e sempre giusto o lecito: come tutti a questo mondo, vanno
anche essi soggetti a sbagliare o a eccedere, anche se nello sbaglia2

Trilussa, Tutte le opere, Milano 1960, p. 640.
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re possono essere più scusabili e degni di maggior comprensione
degli altri.
Il Natale porta pure un messaggio di pace. Isaia ha chiamato
Gesù «principe della pace» (Is 9,6). San Paolo l’ha detto «nostra
pace» (Ef 2,14). La sua grazia, se accolta, e i suoi insegnamenti,
se applicati, realizzano infatti la pace del nostro interno, nella
chiesa, tra le nazioni.
Nel nostro interno, perché il disagio, l’inquietudine, il rimorso delle colpe commesse non sono pace. Pace è il perdono di
Dio, che cancella un passato di sbagli e ci permette di ricominciare una vita nuova. In pace furono la pecorella smarrita, una
volta ritrovata e portata sulle spalle del pastore; il figliol prodigo,
una volta ritornato tra le braccia del padre; il buon ladrone, una
volta perdonato. In pace siamo noi dopo una confessione fatta
con vero pentimento.
Nella chiesa, la pace più esserci solo se si resta uniti, ma l’unità è il risultato di un amore umile e generoso. È quest’amore,
che faceva dire a Bernanos: se mi trovassi fuori della chiesa, magari trascinandomi a ginocchi, farei qualunque sacrificio pur di
ritornare a lei al più presto. Grandi cristiani, laici, sacerdoti e
persino vescovi come Montalembert, Fénelon, Lacordaire, Rosmini, Scalabrini, Bonomelli e Mazzolari hanno avuto momenti
di difficoltà, soffrendo per qualche incomprensione da parte della chiesa. Ma non hanno esitato in fatto di riverenza e amore.
Il vescovo Fénelon, appena condannato il suo libro Spiegazione
delle massime sante, accetta la sentenza di Roma, che lo colpisce
e lo fa pubblicare a sue spese nella propria diocesi di Cambrais.
Bonomelli, vescovo di Cremona, pubblica, anonimo, un opuscolo, che auspica la soluzione della questione romana. L’opuscolo
viene messo all’Indice. Nell’omelia della domenica successiva, in
cattedrale, egli si interrompe, dichiara di essere lui l’autore dell’opuscolo condannato ed esprime la sua completa sottomissione
al papa. Così si realizza la pace nella chiesa, non protestando per
ogni piccolo torto subìto, vero o immaginario che sia. Così la
intendeva papa Giovanni, quando fece suo il motto del cardinale
Baronio: «Oboedientia et pax». Dalla obbedienza viene la pace.
Tra le nazioni, invece di pace, ci sono oggi fermenti di guerra
e profonde divisioni. Ciò, anche per il fatto che gli insegnamenti
di Cristo non sono applicati. Tanto ben di Dio viene oggi prodotto nel mondo; purtroppo esso è distribuito pessimamente. Distri488
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buito bene, permetterebbe a tutti gli uomini di avere il necessario; perché è distribuito male, abbiamo due terzi del mondo in situazione di fame e di sottosviluppo. Al sinodo recente ho sentito
parlare di primo, secondo e terzo mondo. Il primo, nordamericano ed europeo-occidentale, vive – si è detto – in complesso, bene;
il secondo, russo, pure bene; il terzo vive male. Prima ancora del
sinodo, in occasione del congresso di Bucarest, parecchi giornali
avevano fatto, a proposito, due sorta di ragionamenti.
Dicevano alcuni: «[...]3. Moltiplichiamo la morte per consentire a chi già possiede il godimento continuato dei beni prodotti». Discorso sbagliato e disumano.
Dicevano altri: «Cominciamo, invece, con l’introdurre un
clima nuovo di fiducia: l’attuale regime di guerra fredda e di paura costringe alla difesa e la difesa provoca la corsa agli armamenti;
cambiamolo, il regime. Al posto di navi portaerei, di sottomarini
nucleari, di bombe e missili, che richiedono tempo e costano miliardi di dollari, produciamo grano, lana, latte, carne, riso e distribuiamone un po’ a tutti». Questo è un ragionamento giusto, che
aiuta la pace e va d’accordo con il Vangelo. Il concilio, a suo tempo, l’ha recepito: «Dio – ha detto – ha destinato la terra e tutto
quello che essa contiene all’uso di tutti gli uomini e popoli, così
che i beni creati debbono secondo un equo criterio essere partecipati a tutti...4; «...la corsa agli armamenti è una delle piaghe più
gravi dell’umanità e danneggia in modo intollerabile i poveri»5.
A Natale andava fatto questo discorso. Dovrebb’essere, però,
continuato e vissuto a tutti i livelli, fino a raggiungere, se possibile, una pace duratura. La prima pace, però, da cui procedono le
altre, è quella interna con Dio. San Paolo l’augurava ai Filippesi
così: «La pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodisca
i vostri cuori e i vostri pensieri in Gesù Cristo» (Fil 4,7). Io mi
permetto di augurarla tale e quale a voi all’inizio dell’anno santo,
ch’è iniziato stanotte con l’apertura della porta santa a Roma.
Il testo pubblicato nella RV riporta a questo punto, per uno scambio
tipografico di righe, la prima parte del seguente capoverso. L’abbiamo omessa, senza
peraltro poterla sostituire con il testo proprio corrispondente, non disponendo del
manoscritto originale [nde].
4
GS, n. 69.
5
GS, n. 81.
3
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OMELIA PER LA FESTA DI SANTO STEFANO1
26 dicembre 1974
La festa e il nome di santo Stefano non richiamano alla mente
solo il primo martire, ma anche la prima grossa tempesta che si abbatté sulla chiesa. Tempesta dura, ma proficua. Perseguitati dopo
la morte di Stefano, infatti, i fedeli ellenisti (cioè non ebrei) fuggono da Gerusalemme e si disperdono in vari luoghi. Disperdendosi, essi si moltiplicano e dopo un po’ di tempo riemergono a Cipro
e ad Antiochia. Qui specialmente, a cinquecento chilometri da
Gerusalemme, esplode una chiesa nuova e vivace: vi operano Barnaba e Saulo; Antiochia diventa pista di decollo di missionari, che
partono verso l’Asia e l’Europa; i fedeli si chiamano per la prima
volta cristiani, nome che designerà per sempre i seguaci di Cristo.
Insomma: la tempesta scatenata contro Stefano, dapprima sembra
disgrazia, in seguito si rivela avvenimento provvidenziale.
Sarà così anche della tempesta attuale? Noi dobbiamo sperarlo e guardare senza paura, con sereno ottimismo, a quanto sta
succedendo nella chiesa cattolica. Essa, per volontà di Cristo, è
«mondo riconciliato con Dio e riconciliante», è sacramento, «segno e strumento di unità». Ma ecco, dice Paolo VI, che questa
sacramentalità – per colpa di minoranze piccole, ma particolarmente dissolutrici – si oscura in alcuni settori; ecco che non solo
si manifesta, qua e là, qualche dissenso passeggero, ma addirittura
«si stabilizza uno stato di dissidenza». Urge la riconciliazione interna. A questo argomento il papa dedica un intero documento:
l’esortazione Paterna cum benevolentia dell’8 dicembre 1974, che
io tento di riassumere a grandi linee.
In vista della riconciliazione interna, il papa descrive prima
i «fermenti di infedeltà allo Spirito Santo», che oggi «tentano di
minare la chiesa dall’interno». Ci sono – dice – cristiani dissenzienti che «pretendono di restare nella chiesa con gli stessi diritti e le stesse possibilità di espressione e di azione degli altri per
attentare all’unità ecclesiale». Essi «si oppongono alla gerarchia,
quasi che ogni atto di tale posizione sia un momento costitutivo
della verità sulla chiesa da far riscoprire quale Cristo l’avrebbe
1
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istituita». «Mettono in stato di accusa i pastori della chiesa non
tanto per quel che fanno o per come lo fanno, ma semplicemente
perché sarebbero i custodi di un sistema o apparato ecclesiastico
concorrente con l’istituzione di Cristo». «Utilizzando le parole
del Vangelo, essi ne alterano il significato». In tal modo si arriva
al dissenso anche nella dottrina che, però, si tenta di giustificare
con il cosiddetto pluralismo teologico.
Il pluralismo descritto dal papa ha varie gradazioni. A volte
è relativismo, perché afferma che la verità è relativa agli uomini e
al tempo: ciò che era vero ieri può essere falso domani. Un certo
dogma poteva essere accettato nel medioevo, in un contesto di
civiltà agricola; non più oggi, nel fulgore della civiltà industriale.
A volte il pluralismo è usato come «luogo teologico», ossia come
piattaforma, da cui far partire, in antitesi al magistero del papa
e dei vescovi, delle tesi, che sembrano teologia utile o innocua e
sono invece autentici siluri. A volte, infine, pluralismo significa
libero esame della parola di Dio: ciascuno, letto un brano della
Bibbia, ne pensa quello che gli pare e piace, trascurando ciò che
credette la chiesa nei secoli passati e respingendo l’interpretazione
obbligatoria, che del brano propongono papa e vescovi. Al di là
del pluralismo, continua il papa, c’è anche il «dissenso polarizzato»: si assiste, cioè, al formarsi di tanti piccoli gruppi autocefali,
sgretolatori, opposti all’unica comunità di salvezza, ognuno dei
quali ritiene di rendere onore a Dio.
Che fare in questa situazione? Il papa richiama alcuni principi e fa alcune raccomandazioni.
Principi
1. La chiesa è un po’ come Cristo: consta di un elemento
divino invisibile, ma anche di un elemento umano visibile; oltre
ad essere mistero, è organizzazione, che rende la chiesa non folla
incomposta o massa amorfa, ma popolo degno di questo nome,
ordinato e compatto. La chiesa è società, ma non solo esteriore e
giuridica come le altre: in essa ci sono insieme istituzione e comunione, carismi dello Spirito e funzione gerarchica.
2. Appunto perché ordinato, infatti, il popolo di Dio è
governato. Governato dal successore di Pietro e dai vescovi in
comunione con lui. «Questi pastori della chiesa presiedono al
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popolo di Dio in nome suo, con l’umiltà dei servi, ma anche con
la franchezza degli apostoli... hanno il diritto e il dovere di proclamare: “fino a quando... sediamo in questa sede; fino a quando
presiediamo, abbiamo autorità e forza, anche se siamo indegni”»2.
«Il dovere di obbedienza all’autorità dei pastori – afferma Paolo
VI – è esigenza ontologica dello stesso essere cristiano».
3. Un pluralismo sano ha certo diritto di cittadinanza nella
chiesa; esso è segno di ricchezza culturale; vivacizza la spiritualità cristiana, le istituzioni ecclesiali e religiose; colorisce di bella
varietà sia la liturgia che la disciplina. Un sano pluralismo mette anche in evidenza che il mistero di Cristo ha «una ricchezza
imperscrutabile» ed è simile al pozzo di san Patrizio, dal quale si
poteva sempre attingere qualche nuovo tesoro. Ma deve essere
sano davvero: non ammettere diverse fedi, bensì un’unica fede,
anche se raggiunta per strade e procedimenti diversi ed espressa
in modi e accenti diversi.
4. Un pluralismo non sano porterebbe, invece, a tristi conseguenze: separerebbe il fedele o il teologo dal magistero della chiesa, tagliandolo fuori dalla comunicazione con gli apostoli e con
Cristo; volendo eludere le difficoltà del mistero, si arriverebbe a
«formule di illusoria comprensibilità, che dissolvono il contenuto
reale» del mistero, con il rischio di «dottrine contrarie alla fede».
5. Altre conseguenze del non sano pluralismo:
a) la rovina della comunione fraterna: i «pluralisti» sono
spinti a mendicare gloria gli uni dagli altri e a non cercare quella
che viene solo da Dio.
b) lo spirito di parte: «esso porta a scelte discriminanti, secondo un tipo condiviso a livello di gruppo; porta anche, nel
culto e nella preghiera, a un isolamento dettato dallo spirito di
presunzione, non certo evangelico, che preclude la giustificazione
davanti a Dio» (cf. Lc 18,10-47).
Raccomandazioni
1. È vero – dice il papa –, questo stato di cose deriva in parte
dall’analoga situazione della società civile, oggi divisa da frazio2
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namenti in gruppi l’un l’altro opposti. Ma la chiesa ha una sua
originalità; la chiesa deve reagire a questo, che è stato patologico;
la chiesa, anzi, dev’essere lievito, che aiuta la stessa società civile a
risalire la china della divisione.
2. È dunque necessario che vescovi, sacerdoti, religiosi e laici
prendano parte attiva a un comune sforzo di piena riconciliazione. La croce – posta come albero maestro della chiesa per
guidarla nella sua navigazione sul mondo – ricorda a ciascuno
che egli deve fare una qualche «rinuncia personale» a favore della
riconciliazione.
3. Mezzo normale per risanare non pochi dissensi, o per impedire che ne sorgano, è la correzione fraterna. Essa spinge a
togliere la trave dal proprio occhio (cf. Mt 7,5), a fare una conversione sincera, che non sia pura pacificazione opportunistica.
4. Questa conversione è vista dal papa così: «riconciliazione
con Dio, dentro di noi e tra noi, affinché la chiesa sia nel mondo segno efficace di unione con Dio e di unità fra tutte le sue
creature». Essa suppone, dunque, un grande amore alla chiesa.
Paolo VI cita le parole di sant’Agostino: «Amate questa chiesa,
siate in tale chiesa, siate tale chiesa»3. «Di nient’altro deve aver
paura il cristiano che di venire separato dal corpo di Cristo. Se,
infatti, viene separato dal corpo di Cristo, non è suo membro;
se non è suo membro, non è alimentato dal suo Spirito. E se
qualcuno – dice l’apostolo – non ha lo Spirito di Cristo, non gli
appartiene»4.
5. C’è forse severità nell’esortazione di Paolo VI? Il papa se
lo chiede, ma assicura subito che la sua «esortazione» gli sgorga
dal cuore e procede da amore, da speranza, da spirito di pace.
«Noi abbiamo il dovere – dice – di amare la chiesa con lo stesso
spirito dell’allegoria del tralcio, che deve essere potato per portare maggior frutto» (cf. Gv 15,2).
Applichiamo l’allegoria a noi stessi: tagliamo da noi, su consiglio del papa, ciò che disunisce, al fine di poter portare maggior
frutto in Cristo.
3
4

Sermo, 138,10; PL, 38, col. 769.
Augustinus, In Iohannem, 27,6: PL, 35, col. 1618.
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CONFERENZA ALLE RELIGIOSE SULLA LORO
MISSIONE NEL MONDO CONTEMPORANEO1
29 dicembre 1974
Lumen gentium, luce delle genti, è Cristo2. La chiesa riceve
questa luce sul suo volto, per rifletterla poi su tutti gli uomini3.
E fa questo, evangelizzando in tutto il mondo. Lo ha fatto in
modo speciale con la Gaudium et spes, costituzione pastorale, in
cui ha tentato di descrivere la situazione del mondo attuale e di
gettare fasci di luce cristiana sui principali problemi degli uomini.
Ve ne riassumo le linee, perché sono questi problemi, che stanno
davanti alla suora dedita all’apostolato tra gli uomini di oggi.
Com’è noto, nella sua prima parte4, la GS sviluppa un’antropologia cristiana («le condizioni dell’uomo nel mondo contemporaneo»).
L’uomo vi è considerato prima come persona, «capace di conoscere e amare il proprio Creatore», «costituito da Dio sopra
tutte le creature terrene... per dominarle e servirsene a gloria di
Dio». Grande per la dignità dell’intelligenza e della coscienza morale, per il dono della libertà, l’uomo è tuttavia soggetto alla miseria, alle contraddizioni o lotte per l’esistenza, al peccato e a quella
moderna disgrazia, che si chiama negazione di Dio o ateismo, cui
la chiesa bisogna opponga una fede, «che deve penetrare l’intera
vita dei credenti, anche quella profana, con il muoverli alla giustizia e all’amore specialmente verso i bisognosi»5.
2. In secondo luogo l’uomo è considerato come essere sociale: in forza della solidarietà, che ci unisce, «i singoli debbono
considerare il prossimo, nessuno eccettuato, come un altro “se
stesso”, tenendo conto della sua vita e dei mezzi necessari per
viverla degnamente, per non imitare quel ricco che non ebbe
RV, LIX (1974), pp. 681-688.
LG, n. 1.
3
Cf. LG, n. 1.
4
GS, nn. 4-46.
5
GS, nn. 12-22.
1
2
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nessuna cura del povero Lazzaro»6. Importante il n. 30 intitolato:
«Occorre superare l’etica individualista». Vi si legge: «Il dovere
della giustizia e dell’amore viene sempre più assolto per il fatto
che ognuno, contribuendo al bene comune secondo le proprie
capacità e le necessità degli altri, promuove e aiuta anche le istituzioni pubbliche e private, che servono a migliorare le condizioni di vita degli uomini. Vi sono quelli che, pur professando
opinioni larghe e generose, tuttavia in pratica sempre vivono
come se non avessero alcuna cura delle necessità della società.
Anzi molti, in vari paesi, tengono in poco conto le leggi e le prescrizioni sociali. Non pochi non si vergognano di evadere, con
vari sotterfugi e frodi, alle giuste imposte o agli obblighi sociali.
Altri trascurano certe norme della vita sociale, ad esempio le misure igieniche, o le norme stabilite per la guida dei veicoli, non
rendendosi conto di mettere in pericolo, con la loro incuria, la
propria vita e quella degli altri».
3. In terzo luogo l’uomo è visto come «demiurgo» che, con
l’aiuto di Dio, trasforma il mondo7. Scienze e tecnica non sono
da temere: «le vittorie dell’umanità sono segno della grandezza
di Dio e frutto del suo ineffabile disegno». Il n. 36 parla della
«legittima autonomia delle realtà terrene». Con questa espressione intendiamo «che le cose create e la stessa società hanno leggi
e valori propri, che l’uomo gradatamente deve scoprire, usare
e ordinare»? Allora, l’autonomia è esigenza legittima. Si intende, invece, affermare «che le cose create non dipendono da Dio,
che l’uomo può adoperarle senza riferirle al Creatore»? Allora, si
tratta di un errore. Anzi, di una disgrazia: «La creatura, infatti,
senza il Creatore svanisce... l’oblio di Dio priva di luce la creatura
stessa».
4. Un quarto aspetto mostra l’uomo nella sua relazione con
la chiesa. Questa ha il compito di illuminare e servire l’uomo
nella sua vita sociale e individuale. Chiesa e mondo, «città terrena e città celeste», si compenetrano, anche se tale compenetrazione può essere percepita solo dalla fede ed è turbata dal peccato. Opera primaria della chiesa è di divinizzare gli uomini; opera
6
7

Nn. 33-39.
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secondaria è di umanizzarli. Essa li aiuta a sviluppare la loro
personalità; promuove una «sana socializzazione e consociazione
civile ed economica»; con la sua universalità «può costituire un
legame strettissimo tra le diverse comunità umane e le nazioni».
La chiesa spinge a impegnarsi sul piano terrestre: «I cristiani...
sbagliano... se pensano di poter trascurare i propri doveri terreni, e non riflettono che proprio la fede li obbliga ancor di più
a compierli, secondo la vocazione di ciascuno». La chiesa poi,
a sua volta, «non ignora quanto essa abbia ricevuto dalla storia
e dallo sviluppo del genere umano» ossia dal mondo passato e
presente8.
5. La seconda parte della Gaudium et spes studia alcuni problemi particolarmente urgenti: famiglia, cultura, vita economico-sociale, politica, pace e sviluppo della comunità delle nazioni.
Matrimonio e famiglia9 sono visti da un’angolazione fortemente personalistica.
Il matrimonio è definito dono reciproco di sé all’altro, di due
persone, che si impegnano per sempre; i figli sono coronamento
del matrimonio e dell’amore coniugale; non si parla più – come
in sant’Agostino e nel Codice di diritto canonico – di fine primario e di fini secondari del matrimonio. Circa il numero dei figli,
responsabili, in ultima analisi, sono gli sposi stessi, i quali «con
docile riverenza verso Dio, con riflessione e impegno comune, si
formeranno un retto giudizio, tenendo conto sia del proprio bene
personale che di quello dei figli, tanto di quelli nati che di quelli
che si prevede nasceranno, valutando le condizioni di vita del
proprio tempo e del proprio stato di vita, tanto nel loro aspetto
materiale che spirituale: e, in fine, salvaguardando la scala dei
valori del bene della comunità familiare, della società temporale
e della chiesa».
6. Della cultura10 segnalo la bella definizione: «Con il termine generico di “cultura” si vogliono indicare tutti quei mezzi con
i quali l’uomo affina ed esplica le molteplici sue doti di anima e
di corpo; procura di ridurre in suo potere il cosmo stesso con la
Nn. 40-44.
Nn. 47-52.
10
Nn. 53-62.
8
9
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conoscenza e il lavoro, rende più umana la vita sociale sia nella
famiglia che in tutta la società civile, mediante il progresso del
costume e delle istituzioni; infine, con l’andar del tempo, esprime, comunica e conserva nelle sue opere le grandi esperienze
e aspirazioni spirituali, affinché possano servire al progresso di
molti, anzi di tutto il genere umano». Il n. 60 insiste sull’accesso
alla cultura come diritto di ogni persona umana; il n. 61 parla
della necessità di educare l’uomo a una cultura integrale; il n. 62
raccomanda l’armonia tra cultura umana e insegnamento cristiano, e termina con le seguenti parole: «Sia riconosciuta ai fedeli
sia ecclesiastici che laici la giusta libertà di ricercare, di pensare, di manifestare con umiltà e coraggio la propria opinione nel
campo in cui sono competenti».
7. Circa la vita economico-sociale11, si afferma ch’essa ha lo
scopo di servire l’uomo, di promuovere lo sviluppo della responsabilità del più gran numero possibile di persone. Il lavoro viene
presentato come prolungamento dell’opera del Creatore, servizio
di fratelli, contributo personale a restaurare il piano provvidenziale di Dio nella storia12. Produrre sì, ma adattando il lavoro alle
esigenze della persona e alle sue forme di vita13 e senza dimenticare che «Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova,
in cui abita la giustizia»14.
Il diritto di proprietà privata è preceduto da un diritto più
importante, affermato come segue: «Dio ha destinato la terra, e
tutto quello che essa contiene, all’uso di tutti gli uomini e popoli,
così che i beni creati debbono secondo un equo criterio essere
partecipati a tutti, avendo come guida la giustizia e compagna la
carità. Pertanto, quali che siano le forme della proprietà, adattate
alle legittime istituzioni dei popoli, in vista delle diverse e mutevoli circostanze, si deve sempre ottemperare a questa destinazione
universale dei beni. Perciò l’uomo, usando di questi beni, deve
considerare le cose esteriori che legittimamente possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni, nel senso che possano
giovare non unicamente a lui, ma anche agli altri. Del resto, a tutNn. 63-72.
GS, nn. 34 e 67.
13
Cf. GS, nn. 35 e 67.
14
GS, n. 39.
11
12
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ti gli uomini spetta il diritto di avere una parte di beni sufficienti
a sé e alle proprie famiglie»15.
8. La comunità politica esiste per il bene comune16; si dichiarano conformi alla natura umana le strutture giuridico-politiche, che offrano a tutti i cittadini forme di partecipazione alla
vita politica; «si guardino i cittadini dall’attribuire troppo potere
all’autorità pubblica» da una parte; dall’altra, «ai nostri tempi, la
complessità dei problemi obbliga i pubblici poteri a intervenire
più frequentemente in materia sociale, economica e culturale».
«Il rapporto tra la socializzazione e l’autonomia e il progresso
della persona può essere concepito in modo differente nelle diverse regioni del mondo e in base alle evoluzioni dei popoli... è
[però] inumano che l’autorità politica assuma forme totalitarie
oppure dittatoriali che ledano i diritti della persona o dei gruppi
sociali»17.
9. Della pace si dà una bella definizione: «Non è la semplice
assenza della guerra, né può ridursi al solo rendere stabile l’equilibrio delle forze contrastanti, né è effetto di una dispotica dominazione, ma essa viene con tutta esattezza definita “opera della
giustizia”. È il frutto dell’ordine impresso nell’umana società dal
suo fondatore». Si afferma: «Ogni atto di guerra che indiscriminatamente mira alla distruzione di intere città o di vaste regioni e
dei loro abitanti, è delitto contro Dio e contro la stessa umanità e
con fermezza e senza esitazione deve essere condannato»18.
È in questo mondo, descritto dalla Gaudium et spes, che la
chiesa opera. Ora mi chiedo: la suora, di questa chiesa operante, è
una parte insignificante o una parte qualificata? E, se qualificata,
cosa fare per potenziare il proprio lavoro e adeguarlo alle nuove
situazioni?
10. Una rivista francese ha sentenziato: «In un mondo secolarizzato, gli ordini religiosi non avranno più alcun ruolo»19.
Non è sola. Al concilio l’arcivescovo V. Sartre aveva lamentato:
GS, n. 69.
Nn. 73-74.
17
N. 75.
18
Nn. 78 e 80.
19
«Informations catholiques internationales», n. 421, 1 dec. 1972, p. 26.
15
16
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È molto opportuno, anzi necessario, che il concilio deplori apertamente e rigetti l’atteggiamento di non pochi sacerdoti che non
comprendono la natura della vita religiosa, la criticano, la sconsigliano sistematicamente specialmente alle giovani, esaltando i
valori del matrimonio e dell’apostolato dei laici, fino al punto
di dichiarare pubblicamente che la santità può essere raggiunta
meglio, e in forma più completa e apostolica, nello stato laicale
che non nella vita religiosa»20. Possono pensare così soltanto osservatori superficiali. Essi considerano le suore «emarginate dalla
vita, dalla realtà, dall’esperienza del nostro tempo, come persone
o istituzioni invecchiate e sorpassate»21. Per altri la vita religiosa
sarebbe una specie di «capitalismo religioso», che trascura gli interessi di «classe» e rende le suore preoccupate solo dalla salvezza
individuale. Altri pensano che i voti perpetui siano contro la libertà.
Spero che nessuna di voi resti turbata da queste obiezioni di
zanzare ecclesiali modeste e moleste. Meglio sentire ciò che di
voi pensa il magistero della chiesa. «Il concilio conferma e loda
gli uomini e le donne, i fratelli e le sorelle, i quali nei monasteri,
o nelle scuole e negli ospedali, o nelle missioni, con perseverante e umile fedeltà alla predetta consacrazione, onorano la sposa
di Cristo e a tutti gli uomini prestano generosi e diversissimi
servizi»22..
«Chi oserebbe sostenere che un tale appello non avrebbe più,
al giorno d’oggi, lo stesso valore e vigore, che la chiesa potrebbe fare a meno di questi testimoni eccezionali della trascendenza
dell’amore di Cristo, o che il mondo potrebbe senza suo danno
lasciar spegnere queste luci, le quali annunciano il regno di Dio
con una libertà che non conosce ostacoli ed è quotidianamente
vissuta da migliaia di suoi figli e figlie?»23. Anche al recente sinodo
parecchie voci si sono levate a magnificare l’opera insostituibile
delle suore, specialmente nelle chiese giovani delle missioni. Ricordo, tra altri, padre Koser, ministro generale dei minori, che ha
esaltato «...il contributo delle religiose all’evangelizzazione mediante una vasta e intensa opera educativa, assistenziale, sanitaria
G. Caprile, Il concilio Vaticano II, 5 voll., Roma 1966-1969: IV, p. 414.
Paolo VI, «L’Osservatore Romano», 3 novembre 1971.
22
LG, n. 46.
23
ET, n. 3.
20
21
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e sociale, auspicando un loro maggiore inserimento negli organismi, che presiedono all’impostazione della pastorale»24.
11. Quelli, che vi dicono «emarginate dalla vita», vorrei che
fossero presenti nel mio studio, quando vengono commissioni
di genitori o pubblici amministratori a chiedere che interponga
la mia opera, perché le suore non abbandonino la scuola materna del tal paese o quell’orfanotrofio o altro istituto. «Ma se le
suore scarseggiano di vocazioni!» dico io. «Rimangano almeno
alcune – rispondono loro –, non possiamo fare senza le suore».
Quei tali avrebbero forse cambiato parere, se avessero sentito un
vescovo sudamericano chiedere in aula sinodale che alle suore
venisse concessa la facoltà di assistere autoritativamente al rito
dei matrimoni. «Suppliscono già quasi in tutto i sacerdoti, che
mancano – disse –; dirigono o spiegano la liturgia festiva della
parola, assistono donne e bambini con il catechismo e dal lato
sanitario, preparano i fidanzati, aiutano i moribondi a rivolgersi
con fiducia al Signore, presiedono ai funerali, sono l’anima e l’organizzazione dei nostri villaggi; tant’è che aggiungiate quest’altro
ministero!».
12. Suore, che si consumano così per gli altri, non possono
davvero dirsi individualiste o contagiate di «capitalismo religioso». Ma neppure mi piace che vengano pensate prive di libertà
per avere emesso i voti perpetui. Certo, è un rischio decidersi e
impegnarsi per sempre, sia pure dopo avere a lungo riflettuto ed
essersi ritenute capaci di orientare il proprio bisogno di affetto verso Cristo e il prossimo con generosità sì, ma senza sforzi
eccessivi. È un modo di volere il proprio destino liberamente
anche l’escludere che ci possano essere in seguito scelte diverse, pur ammesso che sopravvengano stati d’animo nuovi, diversi
dall’attuale. Rischio, ardimento, dunque sì, ma non mancanza di libertà. A meno che della libertà non si abbia il concetto
adolescenziale di poter ogni tanto rimescolare di nuovo le carte,
ricominciando tutto da capo, altalenando fra una scelta e l’altra.
La vera libertà, invece, è questa: scegliere con coscienza e piena
responsabilità, adesso, questo stato, o matrimoniale o religioso,
e in seguito approfondire, perfezionare la scelta fatta, condu24
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«L’Osservatore Romano», 30 novembre 1974.

cendo avanti il proprio lavoro. Una, più tardi, vuol cambiare e
recedere? Eccettuati casi speciali, direi che questo cambiare è un
male sia psicologico che morale. Psicologico, perché sulla volontà generosa ha prevalso, nel caso, la fragilità; morale, perché, di
solito, il cambiamento è preceduto da una non corrispondenza
alla grazia di Dio.
13. Risulta, dunque, che nella chiesa voi svolgete un ruolo
qualificato. Non per nulla nella Lumen gentium il capo VI è tutto
dedicato ai religiosi. Ma, noblesse oblige; se il concilio ha inteso
«ripresentare la chiesa così come il divin fondatore la fece – sine
macula et sine ruga»25, anche voi dovete rinnovarvi per svolgere
un lavoro adatto alla chiesa rinnovata e al mondo cambiato. Tra
i tanti usati a questo proposito (aggiornamento, adattamento,
rinnovamento, riforma), mi piace il termine di «accomodata renovatio» usato dalla Perfectae caritatis. Esso dice insieme rinnovamento e adattamento. Rinnovamento è «continuo ritorno alle
fonti di ogni forma di vita cristiana e allo spirito primitivo degli
istituti». Adattamento significa lo sforzo di «adeguarsi alle mutate
condizioni dei tempi»26.. Insomma: guardare indietro per andar
avanti nella direzione giusta, questo è l’«accomodata renovatio».
14. Voltandosi indietro, prima cosa da guardare è il Vangelo o piuttosto «il seguire Cristo, come viene insegnato dal
Vangelo»27. Dopo il Vangelo vengono le fonti, che contengono
lo «spirito primitivo degli istituti»28 o, come usa dire, il carisma
del fondatore. I religiosi, infatti, devono «essere fedeli allo spirito
dei loro fondatori, alle loro intenzioni evangeliche, all’esempio
della loro santità, cogliendo in ciò... uno dei criteri più sicuri di
quello che ciascun istituto deve eventualmente intraprendere»29.
In questo vanno evitati due estremi: l’immobilismo, che vuole un cieco attaccamento alle forme passate anche accidentali e
perciò caduche; la smania delle novità per le novità anche inutili
o dannose. Ci si rinnova, perché «ogni istituzione umana è inGiovanni XXIII, Discorsi, messaggi, colloqui, 5 voll., Città del Vaticano
1960-1964: 111, pp. 516-517.
26
PC, n. 2.
27
PC, n. 2.
28
PC, n. 2.
29
ET, n. 11.
25
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sidiata dalla sclerosi»30 e perché bisogna cercare amorosamente
«tutto ciò che serve a prolungare più fedelmente nel mondo la
presenza, l’esempio, la vita sacrificata di Cristo, spesa per la gloria
del Padre e per la salvezza dei fratelli» (Paolo VI).
Ci si rinnova con la collaborazione di tutti i membri dell’istituto31, ma sotto la guida della chiesa32 ed evitando ogni eccessivo
desiderio di flessibilità e di spontaneità creativa, che, non controllata, potrebbe portare gravi danni fino allo sfacelo dell’istituto33.
15. Cose facilissime a dire, talvolta difficili a fare. Il padre
Jean Beyer S.J. rileva che il ritorno alla sorgente «ha comportato
talvolta una delicatissima e spesso penosa chirurgia»34. A volte –
dice lo stesso – gli istituti non erano preparati al rinnovamento
dal lato storico; in certi capitoli – continua – sembra sia mancata
la preghiera o la prudente discrezione; «alcuni capitoli hanno
messo tutto il loro potere in mano a gente che parla bene, ma
che non ha lo spirito dell’istituto, e che oggi tiene un modo di vivere e di pensare che non è propriamente quello del fondatore».
«Tanti istituti religiosi perdono il loro carisma, non volendo più
essere nel mondo una testimonianza pubblica di vita consacrata
e, assumendo, già oggi, forme secolari di inserzione nel mondo, dove non sono chiamati a essere secolari, e così si lasciano
secolarizzare»35.
16. Qui, mi accorgo di essere già passato dal guardare indietro all’andare avanti, e cioè all’adattamento ai tempi e ai luoghi.
Il mondo cambia: ve l’hanno detto gli oratori che m’hanno preceduto, l’abbiamo sentito dalla Gaudium et spes; bisogna che anche voi facciate dei cambiamenti per aiutare il mondo, senza però nulla concedere allo spirito del mondo. La società da agricola
è diventata fortemente industrializzata: le masse si agglomerano
in città sovrappopolate e movimentate; la gente ha abitudini,
linguaggio, mentalità, esigenze del tutto nuovi; la cultura è più
ET, n. 12.
PC, n. 4.
32
PC, n. 2.
33
ET, n. 32.
34
J. Beyer, Il rinnovamento attuale nelle famiglie religiose: realizzazione e
difficoltà, in La famiglia salesiana riflette, Torino 1973, pp. 21-22.
35
Beyer, Il rinnovamento attuale..., p. 25.
30
31
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diffusa; più viva è la coscienza della propria dignità; gli umili si
stringono insieme e si sentono classe; la donna rivendica – ora
bene ora male – i suoi diritti; la scuola sta per essere gestita in
modo del tutto nuovo; la catechesi esige metodi nuovi, eccetera.
Non potete fare a meno di prender atto di tutto questo.
Le vostre provinciali a volte mi interrogano. Rinnovare ogni
comunità, dando più impulso alla comunione, allo spirito di famiglia, al dialogo, a un nuovo modo di governare, di ubbidire?
«Certo, madre – rispondo io – ma con prudenza. A lei, madre,
dico di servire più che comandare; di comprendere come, anche
nella vita religiosa, possa essere preziosa una certa libertà di movimento o di iniziativa delle sue suore. Pare giusto anche a me
che esse non escano sempre con una compagna o che sempre
rientrino in casa prima di notte. Oggi i viaggi costano tanto, gli
orari sono cambiati, il catechismo a volte si fa a sera nelle case
private. Cerchi di capire, di allargare. Alle sue suore, però, dico
di obbedire».
17. Riqualificare le suore, mandandole ai corsi in vista della
nuova cultura, dei nuovi bisogni dei poveri, dei nuovi metodi
pastorali? «Certo, ma badi che i diplomi non servono, se non
c’è lo spirito buono!». Tenere presente la nuova psicologia delle ragazze, accettare i gruppi, eccetera? «Certo. Dica però alle
sue suore che le ragazze devono bensì essere amate, ma anche
guidate. Dica che non ci sono poi quelle grandi novità nella gioventù. Don Bosco diceva già cent’anni or sono che “ai giovani
non si può arrivare, se non attraverso le vie umane e divine della
comprensione, della fiducia, delle cose che a loro piacciono o
sono utili (gioco, allegria, studio, scuola, lavoro, affermazione
e professione sociale)... si dia ampia libertà di saltare, correre,
schiamazzare a piacimento”, ecc.»36.
18. Ridimensionare le opere, ripensandole ex novo? «Se è
necessario, lo faccia, madre; non sia, però, facile ad abbandonare
il sicuro per l’incerto. Meglio muoversi con cautela, fare prima
degli esperimenti, tentare delle opere pilota, provare con qualche
soggetto più adatto. In ogni caso, madre, se crea qualcosa di nuovo, crei nella fedeltà allo spirito del fondatore».
36
P. Braido, Contemporaneità di don Bosco nella pedagogia di oggi, in Don
Bosco educatore, Zürich 19632, pp 68ss.
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19. Creare un centro di statistica, cooperare a dei sondaggi
di opinione? «Madre, queste, possono essere cose utili. Spesso,
però, lasciano il tempo che trovano; spesso si presume che il risultato di un’inchiesta sia un “segno dei tempi”, metro sicuro
per indicare e giudicare il contenuto della predicazione. Al concilio di Gerusalemme gli apostoli non hanno fatto un’inchiesta
demoscopica! Sarebbe stata disastrosa! Hanno avuto fiducia in
Dio aggredendo, poverelli com’erano, nientemeno che l’impero
romano! Oggi abbiamo invece tanti esperti di statistica; pochi,
però, sono apostoli alla san Paolo, che abbiano il coraggio di predicare Cristo crocifisso, anche quando giudei e greci lo reputano
scandalo e stoltezza. Oggi tende a diffondersi la malattia di quegli ebrei, che dicevano ai profeti: “Non fateci profezie sincere,
diteci cose piacevoli, profetateci illusioni” (Is 30,10)».
20. Evangelizzare con il metodo nuovo, a base di schede, di
attivismo? «Madre, credo che ogni metodo sia buono, se chi lo
adopera ama il Signore sul serio e lo fa amare. Evangelizzare non
significa tanto trasmettere numerose nozioni, quanto magari un
messaggio solo, ma che punga il cuore di piccoli e grandi e muova a pentirsi e ad amare Dio».
2. «Qualcuna delle mie suore trova gravi difficoltà nella catechesi con le ragazze: a volte le vengono opposte opinioni di
riviste cosiddette cattoliche, di teologi; a volte trova resistenza».
«Madre – rispondo io – raccomandi alle sue suore catechiste la
fedeltà alla chiesa. Si deve stare a quello che insegnano papa e
vescovi; invece, si sciorinano le opinioni personali di questo o
quel teologo, le nostre comunità rischiano di diventare comunità di “fanciulli sballottati qua e là da ogni vento di dottrina”
(Ef 4,14). Dica che, catechizzando, bisogna insistere sulle verità
principali e comunicare non dubbi, ma certezze e punti chiari
di riferimento. Quanto alle difficoltà incontrate, ricordi alle sue
suore Gesù, che parla a Nazareth benissimo, e ciononostante gli
uditori “furono pieni di sdegno, si levarono, lo cacciarono fuori
dalla sinagoga” (Lc 4,28). Caso, che si ripeté tante volte come
Gesù, con gli apostoli e che si ripete anche adesso. Dica che non
abbiano, dunque, timore e che vadano avanti con la fiducia dei
santi. Don Bosco il 3 febbraio 1876 parlava così ai suoi religiosi:
“Se un povero prete con niente e con meno di niente, perché
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bersagliato da tutti e da ogni parte, poté portare le cose fino al
punto in cui ora si trovano...; qual bene il Signore non aspetterà da 330 individui, sani, robusti, di buona volontà, forniti di
scienza, e con i mezzi potenti che ora abbiamo in mano”»37.
Il motto di voi suore dev’essere: Avanti per la chiesa! Avanti
con i tempi e con don Bosco, con la Mazzarello, con la Capitanio
e la Gerosa, con la Canossa e la Campostrini, con monsignor
Farina e cogli altri fondatori!

37
G.B. Lemoyne - A. Amadei - E. Certa, Memorie biografiche di don Giovanni
Bosco, 12 voll., Torino 1930ss.: XII, pp. 82-83.
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OMELIA DI FINE ANNO1
31 dicembre 1974
È pia tradizione che la sera del 31 dicembre si ringrazi il
Signore per i benefici ricevuti durante l’anno decorso; gli si chieda perdono per le mancanze commesse; si implori il suo aiuto
per l’anno nuovo. Ci troviamo riuniti qui per questo. Siamo dei
credenti: noi sappiamo che Dio è padre buono e vuol farci solo
del bene; se permette talvolta il male, è perché rispetta la libertà
umana, le leggi della natura, che egli stesso ha messo in moto e
perché dal male egli sa cavare il bene. Sappiamo che la preghiera
umile e fiduciosa lo intenerisce, inducendolo sia a perdonare le
nostre colpe sia a concederci nuovi aiuti.
1. Sotto l’aspetto economico-politico, il 1974 non è stato per
noi un anno brillante. L’abbiamo incominciato, andando in bicicletta; lo finiamo, correndo in auto, ma con la benzina a prezzo
fortemente elevato. E aumentati sono tutti i prezzi: in media, del
25 per cento. L’occupazione – viceversa – è discesa: fabbriche
chiuse, operai in cassa integrazione, moneta deprezzata costituiscono una forte preoccupazione. Si aggiungono altri fattori: crisi
generale in tutto il mondo, Europa poco unita e dipendente,
adesso, non più dalla sola America, ma anche dagli stati produttori di petrolio.
Cresciuta di molto, purtroppo, la pornografia e aggravati i
problemi morali dopo l’infelice esito del referendum e con la prospettiva della legge sull’aborto e con i cenni sempre più insistenti sull’eutanasia. Insieme, pur senza connessione di dipendenza,
prospera la nuova industria dei sequestri: con studiati colpi di
mano i malviventi rapiscono la gente per strada, in macchina, in
ufficio, a casa, intascando ad ogni colpo somme di mezzo miliardo, di un miliardo, di due miliardi di lire. Difficile poter prevedere e difendersi: sembrano tornati i tempi dei briganti, che infestavano le strade medioevali e ottocentesche. Barnabò Visconti,
Genghis Can, Cartouche e il Passator Cortese rivivono ingigan1

506

Uso interno di LdS.it

RV, LIX (1974), pp. 676-678.

titi nei briganti nuovi. Tempi da «papa Sisto, che non perdona
nemmanco a Cristo». Al posto di papa Sisto, c’è oggi un governo,
che si propone sia di risanare un po’ alla volta la situazione economica, sia di garantire l’ordine pubblico. Come ogni cosa a questo
mondo, credo che esso abbia qualche carenza e che commetterà
qualche sbaglio. Sarebbe però contro il nostro interesse rendergli
la vita impossibile e rifiutarsi a quei sacrifici, che il governo dovrà
domandare. C’è solo da auspicare che siano ridotti al minimo
possibile i sacrifici per la povera gente e che rinvigorisca in tutti il
senso della solidarietà nell’ora del pericolo e l’impegno a produrre
e a risparmiare.
2. Quale sia stato, in diocesi, il 1974, lo può dal lato religioso, sapere bene il Signore, che vede l’intimo dei cuori. Noi
possiamo giudicare solo in base a qualche segno esterno.
C’è stato per esempio, l’anno santo della chiesa veneziana. Il
comitato aveva proposto, a segno di riconciliazione interna, dei
pellegrinaggi foraniali a San Marco, un aiuto concreto ai ragazzi
subnormali, dei momenti collettivi di ritiro, di pii esercizi, eccetera. Parecchi fedeli hanno risposto bene: in San Marco abbiamo
avuto liturgie qualificatissime per numero e per sentita e devota
partecipazione. Per i subnormali sono stati raccolti quasi ventitré
milioni di lire. Ad altri fedeli, invece, è sembrato che l’anno santo fosse fenomeno anacronistico, indegno della cultura moderna, oppure manifestazione trionfalistica, contraria alla semplicità
come sentita dal cristiano moderno. Qualcuno ha anche parlato
di ipocrisia e di alienazione, perché – a suo parere – l’anno santo
distoglieva l’attenzione dai problemi prioritari dei poveri e non
risolveva situazioni ingiuste.
È evidente che celebrare l’anno santo non è un problema di
fede o un dovere e che ne approfitta solo chi liberamente vuole.
Al papa, però, è parso che l’anno santo non fosse anacronistico e
giudicò opportuno continuasse la prassi che ogni tanto fosse data
occasione alla gente di pensare di più al Signore, e alla propria
anima. Difendere i diritti dei poveri va benissimo, ma anche i
diritti di Dio vanno richiamati e difesi. Poveri, poi, non sono
soltanto quelli che hanno pochi soldi, ma anche quelli che vivono
nel peccato, che bestemmiano, che conducono vita sregolata. Di
questi Cristo ha detto: non sono venuto a cercare i sani, ma i malati, non i giusti, ma i peccatori. Quanto al trionfalismo, oggi ci
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si straccia le vesti se si mettono in processione alcuni chierichetti
e un po’ di popolo; si magnificano, invece, come lotta sublime
e grande conquista, i cortei con bandiere e cartelli, protestatari.
Evitiamo gli estremismi; la devozione popolare, anche in forma
di processioni giubilari, se purificata da eccessi, può fare ancora
bene: il popolo ha bisogno anche di segni e manifestazioni esterne, nelle quali l’entusiasmo degli uni si comunichi agli altri e il
contarci e trovarci in molti dia coraggio.
3. Altro avvenimento religioso è stato il sinodo dei vescovi.
Di esso può parlarne con cognizione di causa solo chi c’è stato e
ha ascoltato le 44 relazioni, i 199 interventi, partecipando inoltre ai vivacissimi gruppi di studio e agli incontri di corridoio. I
giornalisti hanno dato, invece, risalto all’intervento di questo o
quel prelato, che interessava a loro, secondo i paradigmi, che essi
avevano già in testa. Si tratta dei paradigmi soliti: vescovi contro curia romana, conservatori contro progressisti, chiese giovani
contro chiese vecchie, eccetera. Monsignor Deskur ebbe a dire:
è la prima volta che assisto a un sinodo e ne sono edificato; ma
quando leggo i giornali, mi imbatto in un altro sinodo, pieno di
pettegolezzi e di fantasie arbitrarie.
La stampa, per esempio, ha dato gran risalto alla dichiarazione su I diritti dell’uomo e la riconciliazione. D’accordo, un bel
documento, che vuol parlare in nome delle vittime dell’ingiustizia, che non hanno voce. Ma esso contiene pensieri già più
volte espressi nei documenti pontifici, è documento marginale al
sinodo, per di più, preparato da pochi padri. Quasi sotto silenzio,
invece, è passato l’importantissimo discorso conclusivo di Paolo
VI, che aveva seguito il sinodo personalmente e che lo riassumeva. Tra l’altro, il papa sottolinea tre punti:
1. Vivano, prosperino – dice – le chiese particolari, ma senza danno dell’unità con le altre chiese e con il successore di Pietro. A questi il Signore ha dato il grave, perenne ufficio, pieno
d’amore, di pascere gli agnelli, di confermare i fratelli, di essere
fondamento e segno dell’unità della chiesa.
2. Bene, esprimere la fede in maniera adatta al diverso ambiente razziale, sociale e culturale. A patto, però, che la fede resti
la stessa fede. Pietro e Paolo in Grecia e a Roma non hanno travestita la fede per adattarla al mondo greco o romano, ma hanno
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vegliato sulla sua autenticità, sulla verità dell’unico messaggio,
presentato nella diversità dei linguaggi.
3. Bene anche parlare di liberazione e promozione umana, a
patto che la buona novella conservi la propria originalità: quella
di un Dio, che ci salva dal peccato e dalla morte e ci introduce
nella vita divina. Cristo è sì liberatore totale, ma non liberatore
solo sociale.
Concludendo il suo dire, Paolo VI quasi ci chiedeva scusa di
aver accettato – del resto lo aveva già fatto la stragrande maggioranza dei padri sinodali – questi punti.
Gli è – diceva – che «nostro compito è quello della scolta»,
ossia della sentinella.
Miei fratelli, chiudendo questo discorso e quest’anno, vi
prego, quanto alle vostre scelte religiose, di guardare sempre alla
«scolta», cioè al papa. Egli segna la strada e impedisce che prendiamo direzioni sbagliate.
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