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RADIOMESSAGGIO
PER IL NUOVO ANNO1
1 gennaio 1975
Accompagnando sulla laguna Paolo VI dall’aeroporto a Venezia, gli indicavo man mano cupole e campanili: San Francesco
della Vigna, i Santi Giovanni e Paolo, San Marco, San Giorgio, la
Madonna dell’Orto, eccetera. «E laggiù?» chiese il papa. «Laggiù
– risposi è l’altra Venezia: Marghera con i suoi stabilimenti e con
migliaia di lavoratori».
«E come vivono?» riprese il papa. «Alcune categorie godono
di un certo benessere; altre versano in condizioni modestissime;
altre hanno difficoltà molto più gravi: di alloggio, di vitto, di
pericolo per la salute, di scuola per i figli, di rapporti di lavoro.
Molti sono pendolari, molti esposti alle fughe di gas. Sicché, io
sono pastore di due Venezie: quella della grande arte, della grande
storia, del turismo, e quest’altra del lavoro e dell’industria con
gravissimi problemi umani».
Dal giorno in cui parlavo così al papa, sono trascorsi più
di due anni. I problemi, nonché risolti, si sono moltiplicati non
soltanto a Marghera, ma a Venezia e in tutto il nostro bellissimo
Veneto. E non solo per gli operai, ma per i contadini, i pensionati
e per tant’altra povera gente. È sopravvenuta la crisi del petrolio,
i prezzi aumentano, il danaro perde valore, s’affacciano quegli
spettri, che si chiamano cassa integrazione, recessione, disoccupazione; imperversano furti, assalti di banche, sequestri di persona.
Quale nuovo anno augurare in questa situazione?
Eppure, la fiducia non deve venir meno. Fiducia in Dio e
in noi stessi. Il Signore, se lo invochiamo umilmente, può dare
a chi governa senno ed energia per cavarci da questa situazione
difficile. Quanto a noi, se ci rimbocchiamo le maniche, abbiamo
ancora – penso – delle possibilità. Forse ci siamo un po’ illusi, credendo al benessere facile e perpetuo; Dio, poi, l’abbiamo
forse troppo dimenticato. Desidererei tanto che il nuovo anno
1

RV, LIX (1974), p. 675.

7

Uso interno di LdS.it

ci richiamasse a una vita più laboriosa e seria. Cristo, che nasce
povero, lavora da falegname, predica di villaggio in villaggio,
muore su una croce per poi sboccare nel trionfo della resurrezione, ci sta davanti. Auguro a tutti uno sbocco nel benessere in
questa e nell’altra vita, che sia premio e coronamento di una vita
onorata e degna.
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OMELIA DI CAPODANNO SULLA PACE1
1 gennaio 1975
1. Nella prima lettura abbiamo udito le seguenti parole:
«Nessuna nazione alzerà la spada contro un’altra nazione, e non
impareranno più l’arte della guerra. Siederanno ognuno tranquillo sotto la vite e sotto il fico e più nessuno li spaventerà» (Mic
4,4). Il profeta Michea si riferisce qui al tempo messianico. Ci
siamo? Miei fratelli, purtroppo, no; al tempo messianico perfetto,
non ci siamo ancora. Anche oggi, infatti, il Vietnam, il Medio
Oriente, l’Angola, l’Irlanda del nord non si possono dire nazioni
in pace. Stati Uniti, Russia e altre nazioni stanno armandosi fino
ai denti. Oh! soltanto in vista della pace – affermano –, solo per
dissuadere eventuali avversari! Intanto, però, resta vero che «la
corsa agli armamenti è una delle piaghe più gravi dell’umanità
e danneggia in modo intollerabile i poveri»; resta vero che, una
volta prodotte e accumulate, le micidialissime armi moderne possono, da un momento all’altro, a un punto «x» della storia, produrre ogni sorta di stragi2: intanto, esse tengono l’umanità con il
cuore in gola.
Da noi ci sono meno armi grosse; i mitra, le pistole dei
criminali, però, sparano nelle banche e affrontano perfino la
forza pubblica; ci sono state bombe, che hanno fatto stragi di
vittime innocenti, sui treni e sulle piazze. Ce n’è d’avanzo per
creare un clima di paura e di insicurezza: davvero non si può
dire che ciascuno siede «tranquillo sotto la vite e sotto il fico».
Ma, allora, la profezia di Michea?, il messianismo perfetto. Lo
si avrà solo alla fine, secondo le parole dell’Apocalisse: «Vidi un
nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima
erano scomparsi... Vidi anche una città santa scendere dal cielo,
da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo... Non
ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché
le cose di prima sono passate» (Ap 21,1-4). In attesa di questo
mondo completamente rinnovato, viviamo in un tempo messia1
2

RV, LX (1975), pp. 35-36.
Cf, GSm n. 1.
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nico cominciato e in via di avvicinarsi a quello futuro. Tocca a
noi migliorarlo e pacificarlo.
2. Con quali mezzi? Ce l’insinua la seconda lettura. «La pace
di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati
in un solo corpo» (Col 3,15). Dunque: pace nei cuori e ideale
universalistico di un solo corpo o grande famiglia umana con
a capo Cristo. I nostri fratelli marxisti propongono per la pace
un altro rimedio. Dicono: «Il male consiste nel fatto che alcuni sono capitalisti e altri semplici proletari. Meglio: che alcuni
detengono il potere e dominano e altri sono schiavi. Lottiamo,
rovesciamo il capitalismo, l’attuale sistema di potere, e avremo
pace e eguaglianza!». Non intendo negare ai marxisti – o almeno
a molti di loro – una sincera sete di pace e di giustizia. Il problema, però, è più complesso di quanto essi suppongono. Il male
viene più da lontano. La struttura più profonda non è tra ricchi
e poveri, tra dominatori e dominati: è nel cuore dell’uomo inclinato a possedere sempre più, a dominare di più. Cambiate pure
sistema, rovesciate il capitalismo; avrete sempre uomini e gruppi
assetati di potere, disposti alla violenza; avrete nuovi dominatori
e nuovi dominati; avrete sempre nazioni ricche e potenti tentate
di imperialismo e portate alla sopraffazione.
Bisogna, dunque, preoccuparci anzitutto del cuore e metterci
dentro «sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza: sopportandovi a vicenda e perdonandovi
scambievolmente» (Col 3,13). Questo, tuttavia, non basta. C’è
anzi pericolo che noi cristiani ci accontentiamo di avere la spiegazione più giusta del fenomeno discordia, violenza, guerra e ci fermiamo qui. I marxisti sbagliano, trascurando le cause profonde e
interne del disagio sociale, ma hanno il merito di lavorare e lavorare molto per la causa. Noi corriamo il rischio inverso: abbiamo
la spiegazione giusta, ma scambiamo la spiegazione per soluzione
e ce ne restiamo con le mani in mano. Dobbiamo, invece, agire.
Ci sentiamo o no tutti egualmente amati da Dio, fratelli di
Adamo e più ancora in Gesù Cristo? Se sì, famiglia universale
umana, unità e pace sono concetti che stanno nel cuore della
nostra fede e sono parte integrante del messaggio cristiano. Siamo persuasi, sì o no, che Cristo da ricco che era si è fatto povero
per noi; che è morto per noi, nonostante fossimo dei poveri pec10
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catori? E allora, con l’apostolo Giovanni, dobbiamo concludere:
«Cristo ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo
dare la vita per i fratelli» (1Gv 3,16). Bisogna dunque uscire dal
nostro egoismo, dalla nostra inattività, lavorare gomito a gomito
con quelli che cercano di edificare una società migliore, un mondo più «messianico», dividendo i dolori dei nostri fratelli uomini,
vibrando delle loro speranze, attenti però sempre a non tradire i
nostri princìpi.
Appunto perché sappiamo che la pace perfetta, il paradiso in
terra, qui è impossibile, noi non ci scoraggeremo per gli insuccessi
e saremo disposti a ricominciare sempre da capo. Quello che noi
portiamo è un semplice contributo alla pace e al regno definitivo. Ci sentiamo semplici testimoni del regno futuro, portatori di
una speranza, che si realizza nell’aldilà, nella metastoria, ma che
rischiara della sua luce i lavori e le lotte dell’aldiquà, della storia.
3. Tutte cose facili a dire, ma difficili a fare. La terza lettura,
però, ci propone una cosa ancor più difficile: il perdono delle
offese, l’essere i primi a prendere l’iniziativa della riconciliazione
con il fratello, che ci ha recato torto. Si tratta, probabilmente,
del comandamento più duro tra tutti i comandamenti di Dio. Il
Signore ce lo mette davanti nel «Padre nostro»: «rimetti a noi i
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Recitiamo queste parole quotidianamente. Ma le viviamo? le pratichiamo? Facciamoci sopra un pensiero in questa VIII giornata della
pace, che coincide con l’inizio dell’anno santo e con la festa della
Madonna, che siamo soliti salutare «regina della pace» e madre
di Cristo «principe della pace».
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OMELIA PER LA FESTA DELL’EPIFANIA1
6 gennaio 1975
Il mistero dell’epifania mostra attorno a Gesù bambino tre
classi di persone. Erode e i suoi satelliti gli sono nemici. I sacerdoti e gli scribi, che dichiarano senza esitare dove il messia deve
nascere, ma non muovono un passo per andare a Betlemme, sono
gente che non si vuol disturbare o compromettere. I magi, che
vengono da lontano per cercare il messia e che, trovatolo, si prostrano ai suoi piedi, lo adorano e gli offrono doni, sono gente che
si sacrifica e si impegna con amore.
La chiesa, prolungamento di Cristo nella storia, vede questa
situazione ripetersi per se stessa tale e quale.
«Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi», aveva
predetto il Signore. La predizione si è avverata puntualmente: a
fianco della chiesa, che cammina, camminano in ogni tempo i
suoi persecutori, che la colpiscono ora con le armi, ora togliendole la libertà, ora coprendola di calunnie e di scherno2. Vi desidererei attenti a quest’ultima forma, che da qualche tempo imperversa anche da noi, specialmente nel cinema e nella stampa.
Papi, preti, monache, seminaristi, istituzioni, santuari e giubilei
vi sono presentati nel più deteriore e impietoso dei modi, spesso
mescolato a espressioni volgari e blasfeme. Al sinodo un vescovo
americano mi ha detto che mai avrebbe immaginato si potesse
arrivare a tanto in un paese di cattolici. «La libertà di espressione
– soggiunse – esiste anche da noi, ma certi abusi non si conoscono: da noi il rispetto delle persone e delle istituzioni religiose, in
sostanza, resta salvo». In Italia, invece, pare che niente si salvi più,
neanche la forma esterna. L’anticlericalismo, a volte, è bravata,
che fa dello spirito di cattivo gusto su cose e persone sacre, risuRV, LX (1975), pp. 37-40.
Il messaggio del sinodo al popolo di Dio dice: «Nelle nostre discussioni non
abbiamo ignorato difficoltà e contrasti, antichi e nuovi... come la secolarizzazione...
Né ci sfugge un’altra grande difficoltà, frapposta con astuzia e non raramente anche
con la violenza, quella cioè di impedire la libertà religiosa e la vita della chiesa e
perfino di ridurla al silenzio. Né abbiamo dimenticato quanti sono oppressi, soprattutto quelli che soffrono persecuzioni per il Vangelo».
1
2
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scitando, in edizione peggiorata, l’«Asino» di Podrecca. A volte,
invece, persegue la mira più ambiziosa e deleteria di distruggere la
fede nei lettori e negli spettatori specialmente giovani: più che a
Podrecca, fa pensare a Voltaire, che diceva: «Sono stanco di sentir
ripetere che dodici uomini bastarono a diffondere il cristianesimo; voglio provare che uno solo basta a distruggerlo». Il danno
prodotto da questo nuovo anticlericalismo non è piccolo; ci sono
poi dei cattolici i quali lo aggravano, perché invece di reagire,
colludono o plaudono da posizioni di chiesa e di autolesionismo.
«Seguono il metodo della Bibbia – mi diceva uno di loro –: essa
ha pur raccontato i peccati di Davide, io racconto quelli della
chiesa». Ho risposto: «Ma la Bibbia racconta di Davide anche le
virtù e l’espiazione, ch’egli ha fatto delle sue colpe! Essa racconta
pure che Cam è stato maledetto per aver mancato di rispetto al
proprio padre! Tu racconti talora cose non vere o non certe; e poi
taci il molto bene; e poi non sei la Bibbia, tu! Chi ti autorizza a
crederti infallibile e ispirato da Dio come gli autori della Scrittura? Invece di parlare tanto su ciò che ti aspetti e pretendi della
chiesa, non faresti meglio, se esaminassi fino a che punto la chiesa
sia contenta di te?».
Il Signore, nei momenti difficili della storia del suo popolo,
è stato solito mandare grandi anime, che, ardendo di entusiasmo,
lo comunicavano agli altri. «Perché mai sono nato? – esclamò
Mattatia –. Per vedere lo strazio del mio popolo e starmene seduto, mentre Gerusalemme è in balìa dei nemici?». Acceso di zelo,
distrusse l’altare eretto nella città di Modin dai satelliti del pagano Antioco IV Epifane, provocò e organizzò un potente risveglio
religioso e nazionale, dopo aver gridato: «Chiunque ha zelo per
la legge, venga dietro di me» (cf. 1Mac 2,6ss.). Della stessa pasta di Mattatia erano fatti Mosè, Giosuè, giudici come Gedeone,
Sansone e Debora, profeti come Geremia e Daniele; tutti uomini
e donne intrepidi, di gran cuore e di indefessa azione, cari a Dio
per quanto intrapresero a favore del divin culto e del popolo. Il
servo, che seppellì il talento, fu invece riprovato da Cristo: nulla
aveva fatto di male, ma neppure alcun bene. Al vescovo di Laodicea Dio ha fatto scrivere: «Conosco le tue opere: tu non sei né
freddo né caldo... poiché sei tiepido, io sto per vomitarti dalla
mia bocca. Tu vai dicendo: sono ricco, dovizioso, non mi manca
niente; non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero,
cieco e nudo!» (Ap 3,15-17).
13
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Alla luce di questi passi della Bibbia, cosa pensare dei cattolici che assistono alle gravi difficoltà della chiesa e non alzano
un dito per aiutare? Il papa chiama a lavoro concorde e unito;
essi, invece, si chiudono nei loro piccoli gruppi, badando ai loro
interessi, non intendono sporcarsi le mani. Abbiamo oggi tanti
indifferenti, tanti pigri, tanti bravi a sentenziare e giudicare, ma
non a operare. Alla chiesa occorrerebbero, invece, ha detto Paolo
VI, dei santi. Tipo san Francesco d’Assisi, che, imitatore appassionato di Cristo e figlio obbedientissimo della chiesa, ha risollevato le sorti della chiesa stessa. Tipo san Carlo Borromeo, che
morì ancor giovane in uno sforzo titanico di applicare il concilio
di Trento a favore di una chiesa purificata e riformata. Tipo san
Giovanni Bosco, insonne, anche lui, nel venire incontro ai bisogni dei giovani e dei tempi nuovi.
Intendiamoci: non è che il Signore lasci mancare i santi alla
chiesa di oggi. E, se li suscita, è chiaro che essi non sono delle
semplici meteore, che passano senza lasciar traccia: producono
degli effetti felici per la chiesa e per il mondo. Noi dobbiamo cercare di essere del loro numero, o almeno vicini a loro, o almeno
non ostacoleremo la luce benefica che da essi emana. Sento, per
esempio, ripetere da cattolici che la chiesa ha capito tardi e male
la questione operaia, che meglio della chiesa si sarebbero mossi
a scrivere a favore dei poveri Carlo Marx e Carlo Dickens. È un
giudizio molto superficiale e, in buona parte, ingiusto.
Ho sottocchio un articolo scritto da Carlo Dickens per la
sua rivista settimanale «Household Words». Descrive una visita
da lui fatta il 14 febbraio 1852 alle piccole suore dei poveri nella
loro casa di Parigi, rue St. Jacques. Lui, protestante, si commuove davanti a ciò che vede. «Le piccole suore – scrive – vivono
con i loro protetti (un’ottantina di vecchi e vecchie) nel modo
più frugale, con i resti di carne o altri cibi, che vanno raccogliendo. Si può ben dire che raccolgono le briciole dalla mensa
dell’epulone». (In quei tempi lo stato non dava un centesimo per
l’assistenza, non esistevano pensioni o assicurazioni). Dopo aver
descritto locali, occupazioni e varie scenette della casa, lo scrittore nota: «le stanze delle suore non si distinguono per nessuna
maggior comodità da quelle delle loro ospiti». «Una suora ritorna dal suo giro di raccolta con due secchi pieni di cibi avanzati...
uscita al mattino, essa continua nel suo giro fino alle quattro
del pomeriggio. È una donna robusta e di bell’aspetto. Non vi
14
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piace questo mendicare? Che è la pubblicità a favore di nostri
ospedali inglesi? Che sono i nostri pranzi, i discorsi, le prediche
sulla carità? Qui, poche donne deboli, ma di gran cuore, senza
pubblicità, senza pranzi... raccolgono pazientemente di casa in
casa gli avanzi dei cibi e alimentano con essi i poveri, umilmente
e affettuosamente... Un sentimento di famiglia regna nella casa.
E la coscienza di poter consolare gli ultimi giorni dei poveri
vecchi è tutto quello che le suore chiedono per loro compenso».
Sottolineo di nuovo: a scrivere così è uno scrittore famosissimo per essersi battuto per la causa dei poveri, non cattolico!
Aggiungo che migliaia di suore in tutto il mondo hanno fatto e
fanno, almeno dai tempi di san Vincenzo de’ Paoli, altrettanto
e più. Le suore di santa Eliana, prima che ci fossero le lavatrici
automatiche, dedicavano tutta la loro vita unicamente a lavare
la biancheria dei ricoverati al Cottolengo di Torino. E come le
suore, ci sono state e ci sono numerose altre persone, che modestamente, senza apparire – in maniera diversa secondo i diversi
tempi – si sforzano di fare del bene al prossimo per amore di Dio,
facendo così onore alla chiesa. Importa molto che il loro numero
cresca e che nel numero cerchiamo di entrare anche noi. I magi
sono andati con impegno alla ricerca di Cristo; trovatolo, si sono
privati delle proprie cose per darle a lui. Andiamo anche noi in
cerca di Cristo: lo troveremo nel Vangelo, nell’eucaristia, nella
persona del papa, nei nostri fratelli bisognosi di aiuto sia spirituale che materiale. A questo Cristo, senza dividere o escludere,
apriamo i tesori del nostro cuore.
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RITIRO AL CLERO: SUL SINODO1
9 gennaio 1975
Mi fu espresso il desiderio che – reduce dal sinodo – io ne
riferissi qualcosa. «È stato un avvenimento della chiesa; il patriarca vi ha partecipato; possibile che non abbia nulla da dirci?». Ho
tentato di schermirmi: «Il mio apporto al sinodo è stato modestissimo; la Cei, credo, pubblicherà, con quello degli altri italiani,
il povero intervento del patriarca veneziano; tutto il resto l’avete
già letto sui giornali».
Mi si è replicato: «Letto, abbiamo letto di certo, ma è stata
una valanga di informazioni: tre discorsi del papa (senza contare
quelli dell’Angelus domenicale): 44 relazioni in aula; 299 interventi dei padri, sempre in aula; più, i giudizi e i commenti, spesso
contrastanti della stampa2. Una specie di labirinto di Cnosso per
RV, LX (1975), pp. 41-49.
Un esempio: i giornali si sono sbizzarriti molto sulla relazione «non pubblicata» del cardinale Wyszynski. Quanto siano andati, arzigogolando, lontani dal vero,
lo dice il testo pubblicato non integralmente, ma con assoluta fedeltà su «La Croix»
del 25 dicembre 1974. Lo riportiamo.
   Je voudrais parler du «deuxième monde» (le bloc collectiviste). 1) Ce monde
est essentiellement slave divisé en diverses nations, et encore chrétien dans la foi et
dans les traditions. 2) La société n’y jouit pas d’une complète liberté religieuse. Il
existe, il est vrai, des décrets «sur la liberté de conscience et de confession» qui sont
même affirmés dans les Constitutions des Etats. Mais, en fait, la «liberté» qui existe
est celle de la propagande athée, et non celle de la défense de la religion.
   La méthode d’évangélisation en Pologne repose sur les principes suivants: a)
Nous voulons sauver ce qui doit être sauvé: les vérités fondamentales; b) Nous voulons éviter disputes théologiques et empêcher la diffusion parmi les fidèles d’opinions non fondées; c) Nous introduisons progressivement le renouveau conciliaire;
d) Nous conservons les formes traditionnelles des offices divins; e) Nous intensifions le dialogue des évêques avec le peuple de Dieu, par le moyen de visites pastorales fréquentes dans les paroisses.
  Tout cela nous permet d’assurer une évangélisation plus étendue qu’avant la
guerre. Quelles sont les exigences les plus urgentes pour une évangélisation plus
efficace du «deuxième monde»? 1) Il faut mettre fin aux attaques de la presse occidentale, surtout catholique contre l’Eglise de l’Europe de l’Est. Premier commandement: ne pas causer du tort! 2) Il faut créer des stations de radio destinées à
transmettre l’Evangile en diverses langues, là où il n’est pas possible d’acheter ou
d’imprimer le Nouveau Testament. 3) Il faut comprendre notre situation particu1
2
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noi esterni; lei dovrebbe essere l’Arianna che, con il suo famoso
filo, ci orienta e ci aiuta a uscirne bene con una buona sintesi».
Ho risposto: «Se di sintesi si tratta, faccio notare che dal seno del
sinodo ne sono già uscite cinque». Un cenno su queste lo posso
fare; da esso, forse, potrete avere, per l’intelligenza del sinodo, un
po’ di aiuto. Purtroppo, non sarà il «filo di Arianna».
Le cinque sullodate sintesi sono: 1) il documento sinodale
«bocciato»; 2) un «elenco dei problemi trattati nel sinodo» tenuto
segreto e presentato dai sinodali al papa; 3) il messaggio, che si
intitola: «diritti dell’uomo e riconciliazione»; 4) la «declaratio»
dei padri sinodali; 5) il discorso di chiusura del papa.
Il documento, così detto «bocciato», voleva essere una sintesi
delle questioni sia pratiche che teologiche trattate tanto in aula
quanto nei gruppi di studio. Vi avevano messo mano in un primo
tempo i due segretari speciali, l’italiano D. Grasso, S.J., e l’indiano D.S. Amalorpavadass, i quali però non si trovarono d’accordo
sul modo di impostare. In un secondo tempo (brevissimo, causa
l’incalzare delle scadenze del calendario sinodale), lo redassero i
cardinali Wojtyla e Cordeiro. Constava di quattro parti. Di queste, il 23 ottobre, solo la prima fu approvata in aula dai padri; le
altre tre non ottennero i voti necessari. Perché non ottennero?
Non lo so bene. Mia impressione è che, essendo stato più volte
detto e da più parti ai padri che il sinodo 1974 non si sarebbe
concluso con un documento, ma con poche e brevi proposte da
presentare al papa, ci si meravigliò di trovarsi, invece, davanti
a un opuscolo di quaranta pagine, che conteneva trenta lunghi
brani da votare ciascuno con proprio voto distinto. Approvare la
prima parte (ipsa evangelizatio), che importava solo affermazioni di
principio, appariva abbastanza facile. Le rimanenti parti, invece,
racchiudendo anche problemi pratici, fecero problema, perché
ammettevano più soluzioni legittime ed erano formulate in termini non sempre chiari.
Esempio: delle donne si diceva che, «fornite di diritti e doveri eguali come persone e membra in pieno della chiesa, devono
esercitare i propri compiti nell’opera dell’evangelizzazione». L’ordinazione ministeriale – per lo meno diaconale – delle donne si
lière et parler avec compréhension de notre condition. 4) Il faut introduire dans le
corps diplomatique du Saint-Siège des hommes courageux et décidés dans la profession chrétienne. La diplomatie ne doit pas empêcher le travail de l’évangélisation.
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intendeva qui inclusa o esclusa? Non era ben chiara. Scattò, forse, anche una certa allergia dei padri verso i documenti sinodali.
Questi, di per sé, non sono atti del magistero, ma consigli dati
al papa. Succede invece che, una volta pubblicati, da qualcuno
siano citati interessatamente quasi fossero a livello di documenti
conciliari con conseguenze non buone. Del sinodo 1971, nessuno
citò il documento sui sacerdoti: tutti citarono una frase del documento sulla giustizia. Ora ci sono vescovi che, al sinodo, ci stanno
sì volentieri, ma non per giocare al mini-concilio.
L’elenco delle tesi, compilato tenendo conto delle 24 relazioni dei circuli minores, comprende una serie di 67 proposizioni.
Disposte senza un ordine logico, esse non suggeriscono soluzioni,
ma espongono solo problemi. Non penso di tradire il segreto se,
tra le 67, ne cito alcune a caso.
1. Evangelizzazione in quanto compito di tutta la comunità
cristiana.
2. Natura missionaria di tutta la chiesa sia universale che particolare.
3. Necessità di chiarire ulteriormente le nozioni di «chiesa locale», che è stata usata in sensi molto diversi sia in questo sinodo
che nel concilio Vaticano II. Questione tormentata, questa. La
congregazione dei vescovi aveva distribuito ai sinodali un documento quasi ufficiale, dichiarante che «chiesa locale» significava
«diocesi». Ciononostante, qualcuno continuò a voler chiamare
«chiesa locale» anche la chiesa nazionale. Affiorava, tra gli ascoltatori, un certo disagio. Nella sintesi «bocciata» si sentì il bisogno
di chiedere che si affidasse alla commissione teologica internazionale il compito di studiare a fondo il problema. Il fatto appare
sintomatico, sapendo con quanta sicurezza alcuni abbiano scritto
come sapessero tutto su «chiesa locale», mentre lo stesso Rahner
ammoniva che, in materia, siamo ancora sulle sabbie mobili!
4. Valori positivi della religione popolare, che aprono la via a
una piena accettazione del Vangelo.
Promozione umana considerata non solo come causa di credibilità della chiesa, ma come parte integrante dell’evangelizzazione.
«Parte integrante» è stata pure una parola tormentata. Il sinodo 1971 aveva detto che l’azione per la promozione umana è
«dimensione costitutiva dell’evangelizzazione». Ma si sono date
18
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talora alla frase interpretazioni non consone al contesto, ha detto in aula monsignor Torrella-Cascante. Alcuni hanno parlato di
«dimensione essenziale». Essenziale, invece, non può essere – ha
continuato – perché l’evangelizzazione avviene anche se non si
realizza di fatto la promozione umana: questa, invece, può dirsi parte integrante dell’evangelizzazione, perché non è possibile evangelizzare senza che, almeno in qualche modo, si cerchi la
promozione.
Risulta da questi pochi esempi che le 67 tesi sono titoli, problemi, questioni non risolte, a volte da discutere, studiare e approfondire, e niente più. Fosse reso pubblico così com’è, l’elenco
ai teologi direbbe poco. Se ne interesseranno, forse, gli storici futuri. Il papa, piuttosto, raffrontandolo con gli interventi dei padri
in aula e con le «relazioni», potrebbe servirsene per una eventuale
enciclica o per impartire a tutta la chiesa direttive in materia di
evangelizzazione.
Il 23 ottobre il cardinale Krol, arcivescovo di Filadelfia (Usa),
presentò in aula un «pezzo» del tutto inaspettato dai padri. Premesso che non si trattava di un vero documento sinodale, dichiarò che esso era stato preparato da pochi padri con l’aiuto di
qualche esperto, che il papa l’aveva già visto e che gli era piaciuto.
Dopo la lettura, senza discussione, il documento fu approvato per
alzata di mano con tre soli voti contrari. Esso contiene una serie
di diritti dell’uomo press’a poco come nella dichiarazione dell’Onu e nella Pacem in terris. Si tratta di diritti ricavati dalla legge
naturale e adatti al nostro tempo. Essi «sono un bene comune
di tutti gli uomini» – è scritto – ma «ne troviamo... l’espressione
più completa nel Vangelo»: diritto di vivere, di mangiare, diritti
socio-economici, politici e culturali e diritto alla libertà religiosa.
Il documento non dice nulla che non sia già stato detto in
altri documenti pontifici e conciliari, perciò non sollevò sul momento alcuna obiezione. Qualche lieve difficoltà sorse più tardi,
in seguito a più matura riflessione.
Parve ad alcuni che potesse dare adito a interpretazioni «orizzontalistiche» la frase seguente: «la chiesa crede molto fermamente che la promozione dei diritti dell’uomo è un’esigenza del Vangelo e che deve occupare una parte centrale nel suo ministero». Si
pensò che intendesse rimediare a questo inconveniente Paolo VI,
quando, nell’Angelus della domenica 27 ottobre, affermò: «Una
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volta di più si vede che l’affermazione dei diritti di Dio genera
quella sui diritti degli uomini. La religione del Vangelo è così: la
carità verso Dio è radice della carità verso il prossimo». In altre
parole: l’evangelizzazione parli pure dei diritti degli uomini, ma
prima metta in salvo i diritti di Dio, faccia vedere il legame stretto
tra diritti divini e umani, se vuole essere evangelizzazione.
Monsignor Gagnon e altri si preoccuparono poi del fatto che,
parlando del diritto di vivere, si condannassero solo l’aborto e
l’eutanasia, ma non la contraccezione e la sterilizzazione. La pubblica opinione, abilmente manovrata, non ne avrebbe dedotto
che la chiesa, ormai, rinunciava a condannare le pratiche anticoncezionistiche? La conferenza di Bucarest di un mese prima non
insegnava, non ammoniva? Fu così che «L’Osservatore romano»
del 26 ottobre 1974 presentò un testo «migliorato» nei confronti
di quello distribuito ai giornalisti e pubblicato su «Avvenire» il
24 ottobre. Eccolo: «il diritto di vivere... subisce oggi gravi violazioni: contraccezione, sterilizzazione, aborto, eutanasia, pratica
diffusa della tortura, violenze esercitate sopra innocenti, flagello
della guerra, genocidi, campagne di massa contro il diritto della
vita».
La «dichiarazione» dei padri sinodali intende «manifestare
alcune persuasioni fondamentali e alcuni orientamenti più urgenti» (n. 3).
Necessità e responsabilità dell’evangelizzazione
«Il mandato di evangelizzare tutti gli uomini costituisce la
missione essenziale della chiesa» (n. 4).
«Ci incamminiamo verso il prossimo avvenire con grande
speranza. Essa scaturisce dalla nostra unione intima con Cristo
crocifisso, che ci conduce in modo efficace alla partecipazione
della sua risurrezione... anche se le sorti del mondo futuro ci rimangono ignote, Cristo, Signore e centro della storia umana, ci
stimola affinché possiamo progredire sempre più. Il tempo che
intercorre fra la pasqua e la parusia è il tempo della tensione e
aspirazione verso il mondo che deve venire.
In tale periodo è compito della chiesa prefigurare e preparare
la finale attuazione del regno di Dio» (n. 13).
20

Uso interno di LdS.it

I responsabili dell’evangelizzazione sono anzitutto il papa e i
vescovi (nn. 1, 2).
«Il compito di proclamare il Vangelo spetta a tutto il popolo
di Dio, di modo che nessun cristiano vero sia esente da questo
dovere, da svolgere in modo conforme al suo stato e in comunione con i suoi pastori» (nn. 4, 5).
I giovani sono da considerarsi non «soltanto come oggetto di
evangelizzazione, ma anche come particolarmente adatti a evangelizzare gli altri e soprattutto i coetanei» (n. 5).
Clima e mezzi dell’evangelizzazione
a) «Senza la grazia di Dio, diffusa dal Padre nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, saremmo del tutto incapaci di
svolgere come si deve tale missione. Una tale opera, infatti, esige
un’incessante conversione interiore dei singoli cristiani e il continuo rinnovamento delle nostre comunità istituzionali» (n. 6).
Richiamo, questo, opportuno oggi quando molti pencolano verso un pelagianesimo pratico, dimentico della distinzione naturagrazia.
b) «Di qui la necessità di una unione intima con Dio, fomentata mediante la preghiera assidua, la meditazione della parola di
Dio, la contemplazione, e fortificata e sostenuta dalla partecipazione frequente ai sacramenti» (n. 7).
c) È necessario anche rendere più intelligibile il messaggio
cristiano agli uomini d’oggi, escogitando sempre nuovi ma fedeli
«modi di radicarsi»; «il progresso degli strumenti di comunicazione sociale ha aperto nuove vie all’evangelizzazione. Nello stesso
tempo crediamo fermamente che lo Spirito Santo opera senza
posa nella chiesa di Dio attraverso l’opera di quanti danno testimonianza di una vita santa, attraverso l’esperienza pastorale di
coloro che Dio ha posto a reggere la chiesa e di tutti i loro collaboratori nei ministeri ecclesiali, attraverso i suoi doni largamente
diffusi tra i fedeli, attraverso la feconda collaborazione tra pastori
e teologi» (n. 9).

21

Uso interno di LdS.it

Ostacoli all’evangelizzazione
Si accenna ai principali, rilevati nel dibattito sinodale: secolarizzazione, ateismo, persecuzione. Quest’ultima è posta in risalto:
«Né ci sfugge un’altra grande difficoltà, frapposta con astuzia e
non raramente anche con la violenza, quella cioè di impedire la libertà religiosa e la vita della chiesa e perfino di ridurla in silenzio.
Né abbiamo dimenticato quanti sono oppressi soprattutto tutti
quelli che soffrono persecuzioni per il Vangelo» (n. 8).
Il bilancio migliore del sinodo si trova nel discorso conclusivo del papa. Questi aveva eseguito attentamente i lavori in aula,
avendo inoltre continui e privati contatti con i vescovi.
A giudizio del papa, il sinodo, sotto parecchi aspetti, è stato
positivo. Lo spirito apostolico, lo scambio di preziose esperienze,
il fervore, la pietà, l’amore fraterno dei vescovi rappresentano un
successo spirituale. Più che successo, fu segno, bellissimo segno,
che la maggioranza dei vescovi sinodali provenisse dal terzo mondo. Guardandoli, dal mio posto, mi dicevo: «L’umanità intera
riflette visibilmente il suo volto in quest’aula! I vescovi e i popoli poveri vi sono davvero onorati!». Un successo è stato anche
il consenso dei padri su sette punti importanti, che il papa ha
enumerato, talvolta completando e migliorando delicatamente
quanto sentiva in aula.
I sette punti del «consenso»
1. «Si è chiarito il rapporto di distinzione, di integrazione e
di subordinazione della promozione umana rispetto all’evangelizzazione del mistero di Cristo, che implica la conoscenza della
Trinità, la partecipazione della natura divina, la salvezza eterna
nel mondo presente e futuro».
2. «Si è sottolineata la responsabilità dell’evangelizzazione,
affidata da Cristo agli apostoli, e ora ai loro successori: i vescovi,
in comunione con il romano pontefice, i quali per lo speciale
mandato, loro affidato, hanno ricevuto una maggiore effusione
dei doni dello Spirito Santo. Ad essi sono associati, come diretti e
subordinati collaboratori, i sacerdoti; ma si è anche bene rilevato
che i religiosi e i laici, fra cui i giovani e in modo particolare i
genitori, sono responsabili dell’evangelizzazione». Si noti il posto
22

Uso interno di LdS.it

dato ai sacerdoti: subordinato, certo, ai vescovi; ma che potrebbero fare, poveri vescovi, senza i sacerdoti che fin nei punti più
lontani della diocesi portano il «pondus diei et aestus»?
3. «Si è insistito sulla necessità e importanza della preparazione spirituale e dottrinale, e di una vita veramente cristiana in
coerenza con il messaggio evangelico».
4. «Si è manifestato unanime rispetto per i valori umani e
religiosi esistenti nelle religioni non cristiane e nelle confessioni
non cattoliche, ribadendo in pari tempo la necessità di mantenere
la purezza e l’unità della fede cattolica e della dottrina ecclesiale».
5. «Anche fuori della chiesa cattolica si può avere l’illuminazione da parte del Verbo di Dio, ma l’integrità del messaggio
evangelico, con tutti i mezzi di salvezza che esso comporta – sacramenti, liturgia, esplicitazione piena, senza errori, del Vangelo
di Cristo –, non si ha che nella chiesa cattolica gerarchica, cioè in
comunione con il pastore sommo, successore di Pietro».
6. «Si è bene concluso che le chiese locali sono corresponsabili della missione evangelizzatrice, in comunione con la chiesa
universale, poiché tutta la chiesa è in stato di missione, è missionaria».
7. «Si è posta in luce l’azione dello Spirito Santo nell’opera
evangelizzatrice, perché è lui, “anima della chiesa”, il diffusore
della grazia e della carità nei cuori dei credenti, specie degli apostoli, dei vescovi e dei sacerdoti».
I quattro punti per precisare e rettificare
Dopo i sette, vengono i quattro punti, nei quali – per amore
di obiettività – il papa «delimita, sfuma, completa, approfondisce» alcuni elementi, «soprattutto tra quelli emersi dai circuli minores». Su questi – dice – «non potremmo tacere».
1. «Anzitutto, i rapporti tra le chiese particolari e la sede apostolica. Noi godiamo della crescente vitalità delle chiese particolari, e dalla loro sempre più manifesta volontà di assumere tutte le
proprie responsabilità. In pari tempo, però, auspichiamo che sarà
usata proporzionata cura nell’evitare che l’approfondimento di
questo essenziale aspetto della realtà ecclesiale nuoccia in qualche
modo alla saldezza della “communio” con le altre chiese partico23
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lari e con il successore di Pietro, al quale il Signore ha affidato il
grave, perenne ufficio pieno di amore, di pascere gli agnelli, le
pecorelle (Gv 21,13-27), di confermare i fratelli (Lc 22,32), di essere fondamento e segno dell’unità della chiesa (Mt 16,18-20). Il
suo intervento, pertanto, non può essere ridotto solo a circostanze straordinarie. No: noi diciamo trepidanti per la responsabilità
che ci incombe: in forza del suo ufficio, che è quello di essere
vicario di Cristo e pastore di tutta quanta la chiesa, egli ha la
piena, suprema e universale potestà, che può sempre liberamente
esercitare3. Non è qui in gioco una dialettica di poteri, bensì si
tratta di un unico desiderio, quello di corrispondere alla volontà
del Signore, con totale dedizione, ciascuno con il contributo del
complimento fedele del proprio ufficio».
2. «Così, riteniamo necessaria una parola circa la necessità di
trovare una migliore espressione della fede, in corrispondenza con
l’ambiente razziale, sociale, culturale. È questa, certo, un’esigenza
necessaria all’autenticità e all’efficacia dell’evangelizzazione: tuttavia, sarebbe pericoloso parlare di teologie diversificate, secondo
i continenti e le culture. Il contenuto della fede o è cattolico o
non è tale. Noi tutti, d’altra parte, abbiamo ricevuto la fede da
una tradizione ininterrotta e costante: Pietro e Paolo non l’hanno
travestita per adattarla all’antico mondo giudaico, greco o romano, ma hanno vegliato sulla sua autenticità, sulla verità dell’unico
messaggio, presentato nella diversità dei linguaggi (At 2,8)».
3. «La liberazione umana, inoltre, è stata posta in giusto rilievo; essa fa parte dell’amore che i cristiani debbono ai loro fratelli. Ma la totalità della salvezza non si confonde mai con l’una
o l’altra liberazione, e la buona novella dovrà conservare tutta
la propria originalità: quella di un Dio che ci salva dal peccato
e dalla morte e ci introduce nella vita divina. Così non si può
accentuare troppo, a livello temporale, la promozione umana e
il progresso sociale, a scapito del significato essenziale che riveste
per la chiesa di Cristo l’evangelizzazione, l’annuncio di tutta la
buona novella».
4. «Abbiamo ancora notato con piacere la speranza che rappresentano le piccole comunità e il loro richiamarsi all’opera del3
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LG, n. 22.

lo Spirito Santo: ma questa speranza sarebbe veramente monca,
se la loro vita ecclesiale, nell’organica compagine dell’unico corpo
di Cristo, dovesse venire a mancare, affrancata dalla legittima autorità ecclesiastica e lasciata all’impulso arbitrario dei singoli.
In questi punti, come su altri minori, che non abbiamo ora il
tempo di richiamare, il sinodo ha già lucidamente dato elementi
adeguati di risposta. Ma occorre metterli insieme e approfondirli.
Segnaliamo i più importanti, ciò è perché il nostro compito è
quello della scelta, che veglia laddove iniziano le strade, su cui la
chiesa s’incammina alla ricerca di una sempre più incisiva espressione della sua propria dottrina. Non potremmo permettere che
si prendano direzioni sbagliate; se lo facessimo, mancheremmo
all’obbligo fondamentale di confermare i fratelli».
A questo punto mi fermo. Sono, le mie, notizie schematiche
e scarne, prive di colore e di folklore. Legna secca. Quando si
tratta di accendere un focherello, però, è proprio la legna secca
che serve.
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OMELIA PER L’INIZIO DELLA QUARESIMA1
12 febbraio 1975
Nella seconda lettura abbiamo udito un grido commovente:
«Vi supplichiamo in nome di Cristo – diceva san Paolo – lasciatevi riconciliare con Dio». E continuava: «Colui che non aveva
conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore,
perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio»
(2Cor 5,20-21). Con queste ultime parole san Paolo indica il
mezzo della riconciliazione. E consiste in questo: venire inseriti
in Cristo, ricevere dentro noi stessi qualcosa di nuovo, diventare
«giustizia di Dio» e, pur restando le persone di prima, essere promossi, elevati a un modo di vivere superiore e misterioso.
È questo un vero discorso da quaresima, tempo per eccellenza di ritorno a Dio. Esso racchiude due concetti distinti e complementari: 1) riconciliarci con Dio; 2) diventare giustizia di Dio.
1. Questo secondo concetto è il più difficile, perché carico
di mistero; eppure esso si trova nel cuore del cristianesimo. Cristo «venne tra la sua gente – dice Giovanni – ...a quanti l’hanno
accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio... i quali da Dio
sono stati generati» (Gv 1,11-13). Ecco qui presentato l’autentico cristiano: uno che, generato da Dio, diventa figlio di Dio con
nascita misteriosa. Dice a Nicodemo Gesù: «In verità ti dico, se
uno non rinasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». Stupore di Nicodemo: «...un uomo può forse entrare una seconda
volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Risposta di Gesù:
si tratta di nascita straordinaria, «da acqua e Spirito» (Gv 3,3-5).
Come avvenga questa nascita e quale vita precisamente essa conferisca, Gesù non l’ha spiegato, tanto che il suo apostolo prediletto Giovanni è costretto a scrivere: «noi fin d’ora siamo figli di
Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo,
però, che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui,
perché lo vedremo così come egli è» (1Gv 3,2).
Una pallida luce su questa vita misteriosa Gesù tuttavia la
gettò con l’allegoria della vite. «Io – disse – sono la vite, voi i tral1
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RV, LX (1975), pp. 84-97.

ci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto. Chi non rimane
in me viene gettato via come il tralcio e si secca» (Gv 15,5-6).
Segue che un’unica linfa vitale percorre Cristo e noi e che, senza
di lui, niente possiamo fare nel campo soprannaturale.
Tra le prime convinzioni del mio cristianesimo c’è, dunque,
questa: se sono battezzato e senza peccati gravi, esiste in me, oltre
la vita naturale umana, un’altra vita. La prima si vede, si manifesta
attraverso il crescere, il muoversi, il vedere, il ragionare. La seconda consiste in atti interni di fede, di speranza, di amore, ma non
è percettibile; può essere ammessa soltanto in base alla parola di
Dio. Si può paragonare al sangue, che in noi circola continuamente senza che ce ne accorgiamo. È vita iniziale, non piena; piena e
completamente in atto sarà solo in paradiso. Chi volesse provarsi
a descriverla dovrebbe per forza limitarsi a balbettare. Qui tento,
appunto, di balbettare, sviluppando un’immagine di san Gregorio2. Un bambino, nato e cresciuto in una prigione sotterranea,
non ha mai visto un raggio di sole, mai la bellezza di un paesaggio
invaso dalla luce diurna o tremante sotto il pallore lunare. Ebbene, sua madre, che sta in prigione accanto a lui, tenta di istruirlo
sulle bellezze del nostro mondo: «Figlio mio, se tu sapessi come
il sole è raggiante di splendore! È simile alla fiamma della nostra
lampada; ma fiamma così grossa, che illumina il mondo intero!».
Poi gli mostra una foglia secca: «Se tu sapessi quante foglie ci sono
lassù! D’ogni colore, di ogni forma, d’ogni profumo! E sono vive,
attaccate a rami con fiori e frutti squisiti; se passa il vento, fremono
come una canzone; se il sole scotta, danno ombra e frescura...!».
Il fanciullo crede alla mamma, ascolta, sgrana gli occhi, ma qual
pallida idea avrebbe della nostra terra irrigata dalle acque, vivificata dal sole, coltivata dall’uomo! Così noi: crediamo a Dio, che ci
ha parlato, crediamo alla bellezza della vita soprannaturale in noi,
ma con san Paolo diciamo: «La nostra conoscenza è imperfetta...
Per ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa..., un
giorno vedremo faccia a faccia» (1Cor 13,9-11).
2. Gesù ha parlato del tralcio, che si stacca dalla vite. Può
accadere. Noi abbiamo la tremenda possibilità di diventare ramo
secco e staccato, se, usando della nostra libertà, commettiamo il
peccato grave; se cioè ci rivoltiamo a Dio, lacerando il patto di
amicizia che a lui ci lega, respingendo il suo amore, cercando in
2

I dialoghi, 4,1.
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qualche modo di detronizzarlo e di metterci al suo posto. Se succede, si pone in primo luogo un fatto storico (io, il tal giorno, alla
tal ora, nel tal punto della storia, commetto la tale azione cattiva);
in un secondo luogo si pone un reatus, una reità interna, che è
conseguenza del fatto storico (io cesso di essere amico e figlio di
Dio; figurativamente, in senso improprio ma popolarmente valido, la mia anima resta macchiata). Per fortuna, Dio non ci abbandona: egli odia il peccato, ma ama il peccatore e trova la sua gioia
nel salvare e nel perdonare; va in cerca di chi si è allontanato, prende l’iniziativa della riconciliazione. Ai farisei, che mormoravano
perché mangiava in casa di un pubblicano, Cristo risponde: «Non
sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate e
imparate che cosa significhi: Misericordia io voglio e non sacrifici.
Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mt
9,12-13). «Nessuno – ha soggiunto – può venire a me, se non lo
attira il Padre, che mi ha mandato» (Gv 6,44).
La riconciliazione non può far scomparire il peccato come
fatto storico. La storia, infatti, è irreversibile; ciò che è successo
una volta, è successo per sempre. Quella che scompare e viene
tolta con il perdono, è invece la reitas. Diciamo meglio: ciò che
era scomparso a causa del fatto storico, mediante la riconciliazione viene restituito. La grazia, filiazione divina e la natura divina,
i doni di Dio con il peccato partono, con la riconciliazione ritornano. È un conforto leggere la Scrittura su questo argomento.
«Buono e pietoso è il Signore... come dista l’oriente dall’occidente, così allontana da noi le nostre colpe» (Sal 102 [103],8,12).
«Qual Dio è come te, che togli l’iniquità e perdoni il peccato?
...Tu getterai in fondo al mare tutti nostri peccati» (Mic 7,18-19).
«Vedendo Gesù venire verso di lui, Giovanni Battista dice: “Ecco
l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo”»
(Gv 1,29). Dopo guarito lo storpio, Pietro al popolo accorso nel
portico di Salomone, dice: «Pentitevi dunque e cambiate vita,
perché siano cancellati i vostri peccati» (At 3,19). Scrivendo ai
Galati, Paolo dice: «quanti siete stati battezzati..., vi siete rivestiti
di Cristo» (Gal 3,27). E a Tito: «Anche noi un tempo eravamo
insensati, disobbedienti, traviati... [il Salvatore, però,] ci ha salvati mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello
Spirito Santo, effuso da lui su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, perché giustificati dalla sua
grazia, diventassimo eredi, secondo la speranza, della vita eterna»
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(Tt 3,3-7). Cristo – scrive san Pietro – «ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi, perché diventaste per
loro mezzo partecipi della natura divina» (2Pt 1,4).
Leggendo questi pochi brani (ce ne sarebbero molti altri),
appare chiaro come nella riconciliazione giocano due elementi:
da una parte, viene tolta (o cancellata o rimessa) la reità; dall’altra, viene infusa e regalata la natura divina, la grazia (o effettuata
la rinascita, la rigenerazione). Remissione del peccato e infusione
della grazia vanno insieme. Il peccatore non è riconciliato con
Dio, se da Dio stesso non viene arricchito di doni soprannaturali.
Lo ha rilevato bene il concilio di Trento: «La giustificazione non
è solo remissione dei peccati, ma anche santificazione e rinnovamento dell’uomo interiore mediante la volontaria accettazione
della grazia e dei doni, per cui l’uomo da ingiusto diviene giusto,
da nemico amico e quindi erede secondo la speranza di vita eterna
(Tt 3,7)... l’unica causa formale è la giustizia di Dio, non quella
per cui Dio è giusto ma quella di cui rende giusti noi; ossia della quale arricchiti da lui ci rinnoviamo nello spirito della nostra
mente, e siamo, non solo reputati giusti, ma ci nominiamo tali e
tali siamo, in realtà, ricevendo in noi la giustizia nella misura che
lo Spirito Santo vuol impartire ai singoli a suo beneplacito (1Cor
12,11) e secondo la disposizione e la cooperazione di ciascuno»3
Ritorniamo all’invito di san Paolo: «Lasciatevi riconciliare
con Dio!», da cui abbiamo preso le mosse. Noi ci troviamo nella
situazione di santa Giovanna d’Arco, cui i famosi giudici chiesero
tendenziosamente: «Sei o non sei in grazia di Dio?». Essa con
prudenza e umiltà rispose: «Non lo so, ma se non sono in grazia,
prego Dio che mi ci metta, se poi lo sono, sia ringraziato il Signore». Noi possiamo aggiungere: «Sì, sia ringraziato il Signore;
io, però, farò di tutto per conservare e accrescere l’inestimabile
tesoro della vita divina in me. Con l’aiuto di Dio cercherò di battermi con coraggio per contrastare le inclinazioni, che mi portano
al male e per acquistare un po’ alla volta l’abitudine di giudicare
e di comportarmi in tutto secondo le massime del Vangelo e gli
esempi di Gesù Cristo. Ciò specialmente per quanto riguarda il
prossimo da amare, aiutare, sopportare e perdonare».
Sarebbe questa un’impostazione della quaresima la più corretta e la più utile.
.

3

DS, nn. 1528 e 1529.
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OMELIA ALLA DOMENICA DELLE PALME1
23 marzo 1975
Le letture oggi ascoltate illuminano tutte tre questo tema:
Gesù patisce e muore per noi. Desidero solo far notare che il tema
– nella missione di Gesù – è centralissimo.
Egli si è fatto uomo come noi per salvarci. A questo mondo
egli fece questo soltanto: salvare. Visse povero, lavorò trent’anni
nel nascondimento per salvare. I suoi discorsi, i suoi miracoli, le
sue preghiere, i suoi perdoni erano salvezza, sempre e solo salvezza. Salvezza per eccellenza, però; e punto cui tutti gli altri mezzi
di salvezza furono ordinati, incanalati sono stati la sua passione e
morte, che non vanno disgiunte dalla risurrezione. Cristo – scrive
san Paolo – «è stato messo a morte per i nostri peccati ed è stato
risuscitato per la nostra giustificazione» (Rm 4,25).
Qualcuno oggi sminuisce l’importanza della passione. Küng
ha l’aria di pensare che la tragedia finale sia capitata addosso a
Cristo inaspettatamente: egli l’avrebbe solo sospettata o prevista
negli ultimi tempi2. Il Catechismo olandese presenta il sangue di
Gesù non come dono offerto da Gesù a Dio, ma come dono
offerto da Dio a noi3. Invece che a queste fonti, è meglio che
noi guardiamo alla Bibbia, qual da duemila anni è stata letta e
interpretata dalla chiesa. E cioè: Gesù offre al Padre il proprio
sangue non perché il Padre abbia bisogno di sfogare su di lui il
proprio desiderio di castigo o di vendetta, ma perché, abbandonata la giusta volontà di punire, il Padre si mostri verso di noi
propizio, clemente, rappacificato. Ecco la Bibbia. L’autore della
lettera agli ebrei afferma che Cristo ha avuto la volontà di offrirsi
in sacrificio fin dal suo primo ingresso nel mondo: «...entrando
nel mondo, Cristo dice... Ecco, io vengo... per fare, o Dio, la tua
volontà» (Eb 10,9). Cristo in realtà ha affermato – con termini
efficacissimi – di voler offrire «la propria vita per le pecore» (Gv
RV, LX (1975), pp. 88-89.
H. Küng, Christ sein, München-Zürich 1974, pp. 309ss.
3
Il nuovo catechismo olandese, Torino 1969, p. 339.
1
2
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10,11,15). Questo concetto è sulle sue labbra e nei suoi propositi
continuamente. Un giorno i discepoli del Battista e i farisei gli
chiedono: «Perché i tuoi discepoli non digiunano?». E lui: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze, quando lo sposo è con
loro?... Verranno i giorni, in cui sarà loro tolto lo sposo e allora
digiuneranno» (cf. Mc 2,20).
Un altro giorno, pensando al battesimo del fuoco pentecostale e al sangue della propria passione, sentiamo Gesù che dice:
«Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse
già acceso! C’è un battesimo, che devo ricevere; e come sono angosciato, finché non sia compiuto» (Lc 12,49). Si trattava di un
battesimo nel sangue. Ben sei volte nel Vangelo Gesù ai discepoli,
che sognano prestigio sociale e gloria politica e che non vogliono
comprendere la croce, annuncia in termini chiari che egli presto
dovrà morire. Scrive per esempio Marco: «Cominciò a spiegar
loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai grandi sacerdoti, dagli scribi, essere messo a
morte e risuscitare dopo tre giorni. E diceva questo apertamente.
Allora Pietro, presolo in disparte, si mise a fargli delle rimostranze, ma egli, voltatosi e vedendo i suoi discepoli, rimproverò Pietro
e gli disse: «Allontanati da me, satana! Perché tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini» (Mc 8,31-33).
Cristo ha detto in altra occasione: «Non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita in riscatto per molti»
(Mc 10,45). Anche nell’ultima sua sera «dopo aver cenato, prese
il calice, dicendo: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi”» (Lc 22,20).
Qualche anno dopo la morte di Cristo, Pietro apostolo scriverà ai cristiani: «Siate vigilanti... voi sapete che non a prezzo di
cose corruttibili, come l’argento e l’oro, foste liberati... ma con il
sangue di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia»
(1Pt 1,12-19). Caro Pietro! Sei ben lontano dal tempo in cui
rimproveravi Cristo! L’hai capito, adesso, il mistero della croce!
Seduto sul carro, l’etiope, funzionario della regina Candace, legge Isaia. Vi è: «Come una pecora fu condotta al macello». Non
capisce e chiede al diacono Filippo, che ha fatto sedere accanto a sé: Di chi parla qui Isaia? Di se stesso o di qualche altro?
La risposta di Filippo è pronta: qui si parla di Gesù (cf. At 8,
32-35).
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Gesù vittima volontaria a Dio Padre, Gesù sofferente e morto
per noi, è dunque verità cristiana capitale. Essa viene asserita con
forza speciale dai riti, dalle letture, dalle preghiere della settimana santa, che oggi cominciamo. Meditiamola durante i prossimi
giorni. Di fronte al crocifisso mettiamoci noi con i nostri peccati
e con sensi di sincero pentimento, con decisione di iniziare una
vita nuova, preghiamo: «Agnello di Dio, che togli i peccati del
mondo, abbi pietà di noi, dona a noi la pace!».
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OMELIA ALLA MESSA CRISMALE1
27 marzo 1975
Giovedì santo è anche festa del sacerdozio. Se un augurio
posso fare ai sacerdoti del patriarcato e a me stesso è questo: che
possiamo tutti conformarci al sacerdote capo Gesù. Ma, forse,
riferirsi direttamente a lui è arduo. Basterebbe riferirci a qualcuno tra i sacerdoti dei primissimi tempi. A Paolo, per esempio,
e riprodurre in noi l’atteggiamento che questo grande aveva nei
confronti di Gesù.
Quale atteggiamento? Tento di descriverlo a piccoli passi.
1. Ad alcuni di Corinto era parso che Paolo, tutto preso
dall’impeto quasi furioso del suo apostolato, fosse un «fuori di
senno» (2Cor 5,13). Paolo risponde: è vero: sembro fuori di me
stesso, ma è l’amore di Cristo portato agli uomini fino a morire
per essi che non mi lascia pace, che mi ha invaso l’anima e che,
come frusta, mi stimola di continuo all’azione. Con l’esempio di
Cristo davanti agli occhi, per forza gli apostoli non agiscono più
«secondo la carne», non si risparmiano cioè nel lavoro, ma tutto
fanno ormai per portare gli uomini «a vivere per colui che è morto e risuscitato per loro» (cf. 2Cor 5,14-16).
2. San Giovanni Crisostomo ha scritto: «Cor Pauli, cor Christi». Egli si basava sulle seguenti parole paoline: «Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me»
(Gal 2,20). Qui, non si deve pensare che la personalità di Paolo
sia stata cancellata; essa rimaneva, ma trasfigurata in Cristo: fuori,
ad agire, era Paolo con il suo temperamento, con la sua personalità, ma dentro, nascosto in Paolo, a muovere, a dirigere e ispirare,
era Cristo. Lo sappiamo: questo fenomeno misterioso si ripete in
ogni cristiano, che viva in grazia di Dio. La nostra vita «in Cristo» non traspare oggi esternamente; si manifesterà in pienezza,
quando saremo partoriti al paradiso: per ora – dice Paolo – vivo
questa vita «nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha
dato se stesso per me». Dove c’è «fede», c’è anche oscurità; questa
volta, però, nonostante l’oscurità, esiste una garanzia fortissima:
1

RV, LX (1975), pp. 90-94.
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l’amore incredibile di Cristo per noi. Fede sì, dunque, ma sposata
a certezza incrollabile. Qualcuno può avere un dubbio: Non è
sogno questa vita soprannaturale? credendo in essa, non andremo
incontro a delusioni? Affatto, rassicura Paolo, perché ci è stata già
data una caparra, un testimone dell’amore, che Dio ci porta: lo
Spirito Santo. E Paolo torna a parlare di questo amore: Dio ha
consegnato per noi alla morte il suo unigenito quand’eravamo
ancora peccatori, ingiusti e ribelli. Quanto più possiamo adesso,
che siamo giusti, contare sulla costanza della sua carità (cf. Rm
5,5-8)!
3. Ma anche all’esterno possiamo manifestare un po’ della vita, che Cristo ha acceso dentro di noi? Senza dubbio, cominciando dall’umiltà. Questa sera, nella liturgia in coena Domini, ogni
celebrante spiegherà al popolo cristiano l’umiltà di Gesù che,
inginocchiato, lava i piedi ai suoi apostoli. San Paolo preferisce
presentare una umiltà più grande, cioè l’intera catena delle umiliazioni liberamente assunte da Cristo. Questi – scrive – spogliò
se stesso della divinità, prese forma di schiavo, diventò simile agli
uomini, si fece obbediente fino alla morte e alla morte di croce
(cf. Fil 2,6-8). Queste poche frasi contengono la «formula più
completa della cristologia paolina» (Prat). Meditando su di essa,
san Leone Magno ha messo in risalto le due nature dell’unico
Cristo: «in utraque natura idem est Dei Filius, nostra suscipiens
et propria non amittens»2. Sant’Agostino, invece, ne ha ricavato
una lezione per noi: «Per l’umiltà di Dio viene confusa e guarita
la superbia umana»3.
Nell’umiltà di Cristo è inclusa la povertà: «da ricco che era,
infatti, Cristo si è fatto povero per noi» (2Cor 8,9). Sappiamo che
san Paolo ha accettato con gioia sia le privazioni materiali che le
umiliazioni morali. Ricevendo per la terza volta abbondanti aiuti
materiali dai Filippesi, accetta e ringrazia, ma precisa che egli è
abituato sia a navigare nell’abbondanza che a trovarsi nell’indigenza (cf. Fil 4,10-17). E scrive altrove: «Ritengo che Dio abbia
messo noi, gli apostoli, all’ultimo posto, come condannati a morte, poiché siamo diventati spettacolo al mondo, agli angeli e agli
uomini. Noi stolti a causa di Cristo, voi sapienti in Cristo; noi
deboli, voi forti; voi onorati, noi disprezzati» (1Cor 4,9-10).
2
3
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Sermo 7 de nativitate Domini.
Enchiridion, 108: PL,40, col. 283.

E ancora: «sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e
completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la chiesa» (Col 1,24).
Miei cari sacerdoti. La chiesa veneziana ha avuto la fortuna di vedere ripetute molte volte e in molti uomini le accennate
virtù sacerdotali di san Paolo. Conoscete tutti san Lorenzo Giustiniani, i cardinali Sarto, La Fontaine, Roncalli, Urbani e molti
altri vescovi e sacerdoti, la cui lode ancora risuona in mezzo a noi.
Mi sia lecito far un cenno ad altri due: Nepoziano, che fu sacerdote, o forse vescovo ausiliare nella nostra Altino e di Eugenio de
Mazenod, che sarà beatificato nel prossimo ottobre.
Quest’ultimo, vescovo di Marsiglia e fondatore degli oblati
di Maria, è vissuto giovinetto migrato a Venezia quasi quattro
anni con i genitori, la sorella e due prozii, appena scoppiata la
rivoluzione francese. Di quei quattro anni ebbe a scrivere: «ad essi
vado debitore di tutto quel poco di bene che con l’aiuto di Dio
ho potuto compiere nella vita». Presso la nostra chiesa di San Silvestro, infatti, egli ebbe la fortuna di incontrare don Bortolo Zinelli, ottimo sacerdote, che lo avviò al sacerdozio e alla santità. Fu
in quel tempo che il prozio gli chiese: «È vero, Eugenio, che vuoi
abbracciare lo stato ecclesiastico?». «Sì, zio, è vero». «Come puoi
pensarci? non sai che sei l’unico rampollo della famiglia, la quale
così si estinguerebbe?». «Oh! zio, e non sarebbe un grande onore
per essa finire con un sacerdote?». Anche vescovo, il de Mazenod
conserverà come reliquie il regolamento di vita preparatogli a Venezia dallo Zinelli e le di lui lettere. Scriverà nelle sue memorie:
«Prego quelli, nelle cui mani questo regolamento potrà cadere, di
trattarlo con lo stesso rispetto che avrebbero per qualche scritto
di san Francesco di Sales. Così pure le lettere di quel santo prete.
Non sarei sorpreso se un giorno fosse canonizzato»4.
Di Nepoziano abbiamo letto tutti lo splendido epitaphium,
che san Girolamo scrisse di lui al vescovo Eliodoro, zio di Nepoziano, per consolarlo della morte prematura del nipote. Permettete che ne rilegga qualche breve tratto. «Anche quando era in
mezzo al fasto della corte, Nepoziano portava sotto la clamide e
sotto i bianchi lini un duro cilizio; pur vivendo in mezzo a tanti
cortigiani, aveva il volto emaciato dai digiuni; anche sotto la divi4

V. Anzalone, Eugenio de Mazenod, Roma 1961, pp. 14-16.
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sa di soldato dell’imperatore, militava per Cristo»5.
«Dopo che abbandonò le armi e mutò divisa, distribuì ai poveri tutto il denaro che gli era rimasto [...] di tutto quello che
possedeva, si riservò soltanto una ruvida veste e una rozza coperta
per riparare il corpo dal freddo»6.
«Entrò a far parte del clero e, trascorsi i soliti gradi, ricevette l’ordine del presbiterato. Noi avemmo in lui l’esempio di un
secondo Timoteo; in lui, giovane, quella sapienza perfetta, che
è prerogativa dei vecchi. Nepoziano, riguardando la sua promozione come un peso anziché un onore, pose anzitutto ogni suo
studio nel vincere l’invidia con l’umiltà, quindi nel regolare la
sua condotta in modo da non dare pretesto di sorta al sospetto
e alla maldicenza da parte di quelli, che si mostravano offesi di
vederlo insignito di tanto onore, così giovane. Si dette pertanto
a soccorrere i poveri più che in passato, a visitare gli ammalati,
a spalancar loro le porte di casa sua, a mitigare le sventure con
la parola del conforto, mostrandosi lieto con i lieti, triste con i
tristi fino a essere il bastone dei ciechi, il cibo degli affamati, la
speranza degli infelici, la consolazione degli afflitti [...]. Fra i preti
e i coetanei era il primo al lavoro e si considerava l’ultimo per
il grado. Possedeva, altresì, il segreto di contemperare la gravità
degli atti con la giocondità e la giovialità del volto, e dimostrava
la sua gioia non con il ridere sgangherato e clamoroso, ma con un
sorriso composto. Con quella semplicità e ingenuità, che formavano l’incanto della sua età giovanile, confessava candidamente
la fonte, dalla quale attingeva le sue opinioni, e, nel tempo stesso
che si studiava di evitare la fama di dotto, diveniva di fatto il maestro della comitiva. Questo passo, diceva, è di Tertulliano, questo
di san Cipriano; quest’altro, di Lattanzio, quello di Ilario. La tal
frase fu adoperata da Minucio Felice, la tal’altra da Vittorino, in
questa forma si espresse Arnobio. E qualche volta citava anche
me, amandomi egli oltremodo per l’affezione che mi portava suo
zio. Si può asserire, senza esagerazione, che egli con la lettura
assidua e con le continue meditazioni aveva fatto della sua mente
una biblioteca sacra»7.
S. Girolamo, Le lettere, 3 voll., Siena 1935-1936, I, p. 110.
S. Girolamo, Le lettere, I, pp. 110-111.
7
S. Girolamo, Le lettere, I, pp. 111-113.
5
6
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«Metteva ogni sua cura perché l’altare fosse sempre candido,
le pareti della chiesa nette da qualunque traccia di fuliggine, il
pavimento terso, il custode al suo posto sulla porta, il sacrario
pulito, gli arredi sacri ben lucidi. E con altrettanta attenzione si
occupava delle funzioni di chiesa, affinché le minime non meno delle maggiori cerimonie e prescrizioni venissero eseguite secondo l’ordine disposto e stabilito dai maggiori; e chiunque lo
voleva, veniva in generale a cercarlo in chiesa. Soleva adornare le
cappelle della chiesa e gli altari dei martiri con fiori diversi, con
fronde di alberi e pampini di viti, cosicché tutto quel che di bello
e di ordinato si riscontra in essa, è frutto della sua fatica e del suo
amore sacerdotale.
Gloria a lui! Quale sarà mai la fine di chi si dimostrava tale
al principio? Quanto mai è infelice la condizione dell’uomo, e
quanto vana sarebbe tutta la vita, se uno non fosse animato dalla
fede di Cristo!»8.
Sì, gloria a Nepoziano. Ma gloria anche ai sacerdoti nostri
se, nei nostri tempi difficilissimi, sapranno ripetere le sue virtù
sacerdotali, quelle del veneziano Zinelli, che ha formato il de Mazenod, quelle di Paolo e, soprattutto, sia pure da lontano, quelle
di Cristo!
8

8

S. Girolamo, Le lettere, I, pp. 114-115.
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OMELIA ALLA MESSA «IN COENA DOMINI»1
27 marzo 1975
Stasera la liturgia vuole che meditiamo sull’eucaristia, sul sacerdozio e sull’amore fraterno.
Nel 165 moriva a Roma, martire di Cristo, Giustino. Filosofo pagano, dopo molto cercare, egli s’era convertito al cristianesimo; aveva viaggiato a lungo nel Medio Oriente, poi si era
stabilito a Roma. È sua la più antica descrizione, che possediamo,
della messa.
Ogni domenica – scrive agli imperatori e al senato di Roma
– «quelli dei nostri, che abitano nelle città o nelle campagne, convengono tutti nello stesso luogo». Prima si fanno letture; poi «chi
presiede parla ammonendo ed esortando»; poi «tutti insieme ci
alziamo e facciamo preghiera»; poi «si porta innanzi pane e vino e
acqua e chi presiede eleva ugualmente preghiere e azioni con tutta
la anima...; poi si fa la distribuzione»2.
«Il cibo così distribuito – precisa Giustino – fra noi si chiama
eucaristia [...]; a nessun altro è lecito parteciparne se non a chi si
è lavato nel lavacro destinato a rimettere le colpe e a rigenerare, e
a chi vive come Cristo ha insegnato. Noi infatti non prendiamo
questo come una comune bevanda; ma, come il Salvatore nostro
Gesù Cristo possedé carne e sangue per nostra salvezza, così è
dottrina nostra che il cibo nel quale si è celebrato il ringraziamento [...] sia la carne e il sangue di Gesù»3.
Ma chi ha voluto e comandato questo rito? Cristo stesso.
«Infatti – scrive ancora Giustino – gli apostoli nelle memorie da
loro stese, che vengono chiamate evangeli, insegnarono che era
stato dato loro questo comandamento: che cioè Gesù, preso del
pane e rese grazie, disse: Fate questo in memoria di me: questo
è il mio corpo. E allo stesso modo, avendo preso il calice e reso
grazie, disse: Questo è il mio sangue, e a loro solo ne fece parte»4.
RV, LX (1975), pp. 95-98.
1 Apol., 67.
3
1 Apol., 66.
4
1 Apol., 66.
1
2
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Giustino è chiaro: Cristo ha dato un comando, gli apostoli
l’hanno trasmesso, i cristiani l’hanno recepito; per questo celebrano la messa. Così crede Giustino, così si crede a Roma, così
nel Medio Oriente. Siamo nel 150 dopo Cristo.
Ma il brano di san Paolo, che ci è stato letto, risale addirittura
al 50 dopo Cristo. Anche Paolo parla di comando: lo dice ripetuto da Cristo due volte; aggiunge – ciò che Giustino tacerà – che
l’ordine è stato dato durante la cena. E afferma: «ho ricevuto dal
Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso».
In che modo Paolo avrà ricevuto «dal Signore»? Attraverso –
si pensa – le comunità cristiane, cui Paolo appartenne subito dopo la conversione: quella di Damasco, quella di Antiochia, tutte
e due strettamente legate alla comunità di Gerusalemme. Fin da
quei primissimi anni, dunque, veniva celebrata a Gerusalemme,
Damasco e Antiochia un’eucaristia che – come quella di Corinto
– era legata a un pasto, significava l’amore e l’unità dei fedeli (cf.
1Cor 11,21-22), richiedeva nei partecipanti determinate disposizioni morali. Noi possiamo dunque con documenti alla mano
affermare: la nostra eucaristia viene dalla cena, è stata voluta da
Cristo. Mentono coloro, che in nome di una pseudo-teologia,
vanno arzigogolando di invenzioni tardive. L’eucaristia è il più
grande tesoro lasciato personalmente da Cristo alla sua chiesa.
Secondo mistero, che ricordiamo stasera, è il sacerdozio
cattolico. Cristo, il vero sacerdote, ha detto agli apostoli: «Fate
questo – cioè l’eucaristia – in memoria di me». E più tardi: «A
chi rimetterete i peccati saranno rimessi» (Gv 20,23). E più tardi
ancora: «Mi è stato dato ogni potere... andate, dunque, fatevi discepoli tutti i popoli, battezzate, istruite le genti a osservare tutto
quello che ho comandato» (Mt 28,18ss.). In questo modo Cristo
irradiava su altri i poteri, che deteneva con titolo originario e
faceva a noi un grande regalo. Lo apprezziamo abbastanza? Temo
di no. Sento dire, per esempio, da qualcuno che la confessione
dei peccati non è più necessaria. Ohimè! se ci fossero cento scale
offerte a chi ha peccati gravi per salire in paradiso, si potrebbe
«saltare» la confessione. Invece, viene offerta una sola scala: il
pentimento, appunto, con la confessione fatta in realtà o almeno
desiderata. Da sempre la chiesa – in nome di Cristo – ha chiesto
ai suoi figli di riconoscere i propri peccati, di pentirsene, di sollecitarne da Dio il perdono, confidandoli al sacerdote autorizzato a
39

Uso interno di LdS.it

rappresentare Cristo e a parlare in suo nome. D’accordo, si tratta
di cosa che costa un po’. Ma essa ci permette di conoscerci per
quello che siamo (è così facile dimenticare le nostre miserie e
crederci dei mezzi santi!). E poi costituisce di per sé un utile atto
di umiltà. Qualcuno dice: «Mi confesso personalmente a Dio, e
basta». Chiedo: ma quello lì si confessa poi veramente a Dio? E se
si confessa, chi gli garantisce il perdono, chi gli dà il segno dell’interna liberazione, che procura la pace del cuore? Ho sempre in
mente il caso di Chesterton convertito dall’anglicanesimo al cattolicesimo: «Perché l’hai fatto?» gli fu chiesto. Rispose: «Perché
solo la chiesa cattolica, con l’assoluzione sacramentale, mi dava la
certezza che i miei peccati venivano rimessi».
Ultimo insegnamento di stasera: l’amore verso il prossimo.
Cristo si inginocchia ai piedi degli apostoli, lava loro i piedi; rialzatosi, comanda: anche voi dovete fare così!
Ma facciamo sul serio così? Tutte le divisioni, che esistono in
mezzo a noi e dentro la stessa chiesa, sono carità? A predicarla,
questa carità, tutti sono bravi, e parlano di fraternità, di solidarietà, di unione, di comunione, di comunitarietà; molti, però,
pretendono che siano gli altri soltanto a cedere, ad adattarsi, a
piegarsi, a rinunciare, quanto a sé si rifiutano perfino ai doveri,
cui s’erano impegnati. Mi viene in mente il lamento accorato di
Paolo: «tutti cercano i propri interessi» (Fil 2,21). Sembriamo regrediti al tempo delle feroci lotte medievali tra guelfi e ghibellini.
Se fosse qui, Dante dovrebbe ripetere ancora con amara ironia:
«Vieni a vedere la gente quanto s’ama»5. Firenze mia, continuava
il poeta, altrove la gente è restia ad accettare i pubblici uffici: da
te succede il contrario, c’è la corsa alle seggiole piccole e grandi:
«...il popol tuo sollecito risponde / sanza chiamare, e grida: “i’ mi
sobbarco!”»6.
Sotto questo aspetto, l’Italia sembra oggi tutta una nuova
«Firenze!». Questo vivere in stato di continua lotta impietosa e
senza tregua, a suon di discorsi e di slogan, a colpi di giornali, di
manifesti murali, di insulti scritti su tutti i muri, di ciclostilati, di
bombe molotov; questa lotta, che spesso degenera in collutazioni
tra schiere opposte, in spari, in uccisioni, e perfino in massacri
terroristici, non sono davvero cose degne di concittadini e cristia5
6
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Purgatorio, 6,116.
Purgatorio, 6,134-135.

ni! Dove andiamo a finire? Poche volte come oggi è stato necessario sentire Cristo che dice: lavatevi i piedi gli uni gli altri, amatevi
come io ho amato voi! San Paolo commenta: «la carità è paziente,
benigna, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia, non manca
di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene
conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia... Tutto copre,
tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1Cor 13,6-6). Queste
parole segnano un programma, un modello di vita. Quanto vicini
ci siamo? pensiamoci su seriamente e, ciascuno nel suo piccolo,
proponga e faccia qualcosa.
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OMELIA PER LA FESTA DI PASQUA1
30 marzo 1975
Siate pasqua per sempre, azzimi perenni! Questo l’augurio,
che fa san Paolo nella seconda lettura (1Cor 5,0-8). Perché l’augurio si avveri, ecco il comando dell’apostolo: Guardatevi da ogni
lievito vecchio, cioè da ogni contatto con il male.
Ma non è impresa facile: noi al male siamo inclinati e il male
ci circonda da ogni parte. La vittoria di Cristo risorgente ci deve
però impegnare e infondere fiducia. È vero: attirati, come siamo,
da due poli opposti, del bene e del male, causa la nostra debolezza, passiamo spesso al polo del male. Da esso però, con l’aiuto di
Dio, dobbiamo volgerci e tornare al bene quanto prima, a prezzo
di qualsiasi sforzo e andando coraggiosamente contro corrente.
Primo, contro la corrente della permissività sessuale. Si esagerava, quando il peccato sessuale veniva considerato come il peccato più grave, l’unico contro cui tuonare dai pulpiti. Oggi siamo
passati all’eccesso opposto: tutto lecito, tutto accettato, tutto permesso. Dio ammoniva: «chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore» (Mt
5,27); «il corpo non è per l’impudicizia, ma per il Signore» (1Cor
6,13); «sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro... avrà parte
del regno di Cristo» (Ef 5,5); «fornicazione, impurità, passioni,
desideri cattivi, attirano l’ira di Dio» (Col 3,5). Queste parole
forti ad alcuni non fanno più impressione: sarebbero parole, che
esprimono la gretta mentalità degli antichi ebrei e non la volontà
di Dio. Si vuole così operare nella Bibbia un’arbitraria e filtrata
selezione. Una cosa, nella Bibbia, mi comoda? È parola di Dio!
Una cosa mi scomoda? È gretta posizione di civiltà contadina e
di mentalità repressiva! Come vescovo, invece, obbligato a non
tradire la parola di Dio, devo affermare: un cristiano, se vuol
essere degno della sua vocazione, deve padroneggiare la propria
sessualità. Questa sessualità è un bene; al matrimonio il suo uso
è degno e santo, ma, nel nostro stesso interesse, bisogna saper
1
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dominare i desideri fuori di posto, astenerci da letture e spettacoli licenziosi. Un’autodisciplina in questo campo è necessaria
specialmente oggi, quando cinema, stampa, televisione, canzoni,
manifesti murali e quello stesso che vediamo per strada, costituiscono un’aggressione e un’ossessione sessuale, che minacciano di
avvilire la delicatezza del sentimento e di distruggere il mutuo
rispetto tra l’uomo e la donna.
Sento dire: si tratta di situazione ormai irreversibile, di progresso e maturità umana: chi ha raggiunto i diciotto anni è ormai «vaccinato», immunizzato, può tutto vedere e sperimentare!
Questa è invece un’ipocrisia bell’e buona e spesso autentica mala
fede, per cui la morale della chiesa è sempre moralismo; la pornografia fuori della chiesa è liberazione dai tabù. La realtà è che,
in materia, siamo tutti deboli, anche se è vero che i giovanissimi
sono più vulnerabili. E fa male al cuore vedere sordidi mercanti
di erotismo realizzare enormi guadagni in questo settore: i regni
di Eros e di mammona oggi hanno fatto davvero alleanza. Gli
uomini della politica, fatte alcune eccezioni, stanno a guardare:
si preoccupano di altre alleanze: questa la temono poco, talora la
favoriscono con leggi inefficienti. Certi magistrati poi sembrano
avere una manica più larga del cornucopia della dea Abbondanza: tutto fanno passare come arte, come accettato dal senso comune del pudore. Ma ci si può rassegnare e stare senza fare nulla
davanti a questo stato di cose? La storia insegna che la decadenza
del costume morale ha spesso preparato la rovina di grandi civiltà, che sembravano solidissime e intramontabili.
Un’altra corrente, che ci lambisce insidiosamente, è la sfiducia verso le istituzioni civili.
Cavour diceva ai suoi tempi: «la peggiore delle camere è migliore di qualsiasi anticamera». Aveva ragione, ma oggi parecchi
sono tentati di pensare il contrario. «Siamo – dicono – una società stanca e in crisi; siamo arrivati – nostro malgrado – al punto di
preferire qualunque cosa agli intrighi, agli abusi del potere e del
sottogoverno, al clientelismo, al correntismo, allo sparire di ogni
carica ideale, che vediamo da tempo nei partiti, che sono al potere o che ad essi sono sotterraneamente collegati». Ebbene, questo
stato di sfiducia e di delusione è pericoloso: può portare a una
rassegnazione fatalistica, ad accettare passivamente qualunque
altra soluzione, compresa la perdita delle libertà democratiche,
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«purché qualcosa cambi», purché sia assicurato almeno un po’ di
ordine e di tranquillità. Obbligato come vescovo a «dare gli aiuti
morali e spirituali, affinché l’ordine temporale venga instaurato
in Cristo»2, oso chiedere ai miei fratelli laici che «ripieni della
forza della fede escogitino senza tregua nuove iniziative e le realizzino. Spetta alla loro coscienza, in antecedenza convenientemente
formata, iscrivere la legge divina nella vita della città terrena»3. Se
mi è lecito aggiungere al concilio alcune osservazioni, del resto
ovvie, sono le seguenti
1. Nell’accusare, spesso si generalizza ingiustamente: nella
classe politica ci sono anche i competenti, gli onesti, i disinteressati, che pagano di persona... e di tasca propria.
2. In mezzo a parecchie cose purtroppo non riuscite e mal
fatte, ce ne sono anche di ben riuscite: i governi pluripartitici
ci hanno dato la «ricostruzione», il «miracolo economico» e ci
hanno conservato la libertà democratica. Del resto, la direzione della cosa pubblica è diventata oggi dappertutto complicata
e difficilissima: si vedano altri paesi, anche ricchissimi, come gli
Stati Uniti. È il caso di dire: «Se Italia piange, Africa non ride».
I «cenci», i più poveri, purtroppo, sono quelli che vanno sempre
all’aria. È un fatto, cui non ci si deve rassegnare: purtroppo è
avvenuto, avviene.
3. Non è prudente cambiare un «sistema» finché non si sia
moralmente certi che lo sostituirà un «sistema» migliore. In ogni
caso, non si può collaborare al male: è ladro chi entra nella stanza
a rubare, ma anche chi tiene la scala e chi fa la guardia in strada.
Detto questo, non sarà mai raccomandata abbastanza ai cittadini di partecipare attivamente alla vita pubblica, di aprire bene
gli occhi, di farsi sentire come coscienza critica della nazione, di
far buon uso della libertà, fin che ce l’hanno. Quanto a quelli che
hanno responsabilità di governo, specialmente se si richiamano a
princìpi cristiani, mai come in questo momento essi hanno sopra
di sé gli occhi di tutti: essi hanno bisogno di fare un severo esame di coscienza, proponendosi di ricaricarsi di princìpi ideali, di
agire secondo tali princìpi e secondo le promesse che hanno fatto
agli elettori, a servizio del bene comune e non di interessi personali o di corrente o di partito.
2
3
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Terza corrente insidiosa: la critica alla chiesa, che proviene
dall’interno stesso della chiesa. Diceva il cardinal Maffi: «Benedette le mormorazioni contro di noi preti: esse ci aiutano a stare al nostro posto». Aveva ragione, ma se ai suoi tempi pioveva,
adesso diluvia. Adesso non si critica quello o quel vescovo, ma
vescovi e papa in blocco, in quanto e perché tali. Con Loisy e
con Küng alcuni vanno dicendo: Cristo non ha mai sognato una
chiesa istituzionale: papi e vescovi sono sorti lungo il corso della
storia, dopo Cristo, arraffando un potere che Cristo non ha loro
dato. Se c’è necessità di capi ecclesiali, ebbene, che li scelga la base
e che dirigano alle condizioni e per la durata che piacciono alla
base! Una «promission ducàl» risuscitata e applicata alla chiesa,
diremmo noi veneziani!
In poche parole: si nega l’autorità alla chiesa. Negata l’autorità, seguono sbandamenti di varia natura, che non è il caso qui
di enumerare. Non mancano, certo, anche in chierici e fedeli dissidenti o devianti, fermenti buoni, sinceri desideri di migliorare
la chiesa. Ma le buone intenzioni non bastano: si può migliorare
la chiesa, se di essa si ha un’idea diversa da quella di Cristo? se
si vuole una chiesa opposta a quella che, sia pure con qualche
errore storico, (ma producendo una schiera magnifica di santi e
molti frutti di bene), viaggia da duemila anni? Si può unire nel
tempo stesso chi si riempie la bocca della parola «unione» e con i
fatti spacca l’unità? Non è condannato a un lavoro ecclesialmente
sterile chi vuol agire senza o contro il papa? In diverse parti del
mondo si sono visti sorgere qua e là gruppi spontanei acefali.
Hanno durato sei mesi, un anno, due anni, ma poi? Poi spesso i
«cattolici gruppettari» hanno perduto la fede e sono andati a finire nell’estrema sinistra politica. Sant’Agostino l’aveva in qualche
modo predetto: «Non può aver Dio per padre chi non ha la chiesa
per madre». Mai come oggi, forse, i cattolici hanno bisogno di
stringersi uniti e compatti alla chiesa come a una madre.
Ritorniamo a san Paolo. Il suo monito «guardatevi dal fermento vecchio» può significare oggi – lo ripeto – evitare il permissivismo sessuale, la sfiducia rinunciataria nelle istituzioni civili, il cessare dell’amore fiducioso alla nostra madre chiesa.
Preghiamo il Signore che ci aiuti e che ci rivesta tutti di autentico alleluia pasquale!
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COMUNICAZIONI SOCIALI E RICONCILIAZIONE1
2 aprile 1975
Miei fratelli,
domenica 11 maggio si celebra la IX giornata mondiale sul
tema «Comunicazioni sociali e riconciliazione».
Si tratta di questo: pregare, riflettere e attuare qualcosa di
pratico per aiutare la riconciliazione con Dio, la pace e la concordia fra noi attraverso gli strumenti della comunicazione sociale:
stampa, cinema, radio, televisione.
La situazione, umanamente parlando, è difficile: la chiesa,
evangelizzando, oggi non incontra più un mondo docile come
una volta: esso è già pieno di prevenzioni contro la fede e spesso
gli si può parlare solo a mo’ di «conversazione» o di «informazione» via radio, cinema, televisione, stampa. Ma per questo genere di «conversazione» scarseggiano (e spesso in modo pauroso)
il denaro, l’appoggio e la sensibilità dei cattolici. Oggi, infatti,
l’evangelizzazione deve fare i conti con il tempo (il giornalista –
diceva Veuillot – ha a disposizione appena una penna, un foglio
e un’ora), con l’interessante (la gente legge o ascolta solo cose che
colpiscono o eccitano meraviglia), con l’originalità (bisogna dire
ciò che gli altri non hanno ancora detto o dirlo in modo diverso
o concorrenziale).
È poi doloroso che piccole notizie sportive o magari una
semplice vincita al totocalcio abbiano spazi enormi nel giornale,
alla radio e alla televisione, mentre i pochissimi minuti o centimetri concessi ai cattolici sono dominati dall’unica preoccupazione di seguire le novità, di propagandare «aperture» talora poco
ortodosse e dal rifiuto di ogni insegnamento dottrinale. La chiesa
è oggi in prigione, anche se non appare: certi gruppi ideologici
manipolano, infatti, i mass media, deformando gli avvenimenti
e offrendo del mondo una visione che è falsa, ma che tuttavia
colpisce e seduce i cervelli.
Già nel 1847 Kierkegaard nel suo Diario dava la seguente
parabola: «Mettete – scriveva – che su una nave ci sia un solo me1
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gafono e che se ne impossessi, con il consenso di tutti, il garzone
di cucina. Che cosa succederà? Questo: ciò che il garzone di cucina ha da comunicare (“metti il burro negli spinaci!”, “oggi fa bel
tempo”, “ci dev’essere un guasto laggiù, in quella pentola”) sarà
comunicato in modo da rintronare gli orecchi anche di chi non
vuol sentire. Il capitano della nave, invece, dovrà dare gli ordini
a suono di pura voce naturale: pochi potranno sentirlo. Se vorrà
arrivare a tutti, il povero capitano dovrà invocare come un favore l’aiuto del garzone di cucina. Questi qualche volta si degnerà
riferire i di lui ordini, i quali però, dovendo passare attraverso
il garzone e il suo megafono, saranno spesso travisati completamente. Il capitano, allora, protesterà, ma la sua voce meschina
sarà soverchiata da quella potente del megafono. Andrà a finire
che il garzone, in grazia del megafono, prenderà il comando della
nave».
Chiaro? Trasparente? «Ma la colpa non è nostra!», dirà qui
qualcuno. Mi limito a rispondergli: «Cos’hai fatto sinora per sostenere la stampa cattolica? Quante volte sei intervenuto – attraverso l’Aiart per esempio – a manifestare il tuo gradimento o il tuo
dissenso circa le trasmissioni della Rai-Tv? Perché contribuisci,
pagando il biglietto di films licenziosi, acquistando giornali e riviste del “dissenso” cattolico, dell’azione e propaganda anticlericale,
a rafforzare il megafono del “garzone?”». Sono emblematiche, in
materia, le prime righe della protesta emessa dalla Conferenza
episcopale portoghese pochi giorni fa: «L’occupazione dell’emittente cattolica radio Rinascimento costituisce l’avvenimento più
grave di quanto la chiesa, nell’esercizio della sua missione, è stata
vittima ultimamente. Occupata la sede di radio Rinascimento da
un gruppo di lavoratori, la chiesa ha perso, da diversi mesi, la
possibilità di orientare dottrinalmente l’emittente, che con giustificato scandalo dei cristiani si è trasformata in un organo di
informazioni al servizio di dottrine opposte alla fede cristiana e
di ripetuti attacchi alla chiesa stessa». Simili colpi di mano sulla
emittente radio cattolica del Cile ha fatto da poco anche il governo militare di Pinochet. Noi, cattolici italiani, abbiamo una
situazione migliore di quella cilena e portoghese. Ma fino a che
punto siamo capaci di approfittarne?
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INVITO AL CONVEGNO
SU «PENITENZA E UNZIONE DEGLI INFERMI»1
3 aprile 1975
Dal 30 giugno al 3 luglio p.v. avrà luogo a Paderno del Grappa un convegno diocesano, che ha per tema: «Penitenza e unzione degli infermi».
Confido che vi possano intervenire in gran numero i sacerdoti, le religiose e i laici, che operano nella pastorale della parrocchia e dell’ospedale.
Lo sappiamo: Gesù è stato: «medico del corpo e dello spirito»2
nei giorni della sua vita terrena. Lo è anche adesso per mezzo dei
sacramenti, ma non senza la nostra cooperazione.
Appunto perché la nostra cooperazione sia intelligente, degna dei sacramenti e dell’uomo d’oggi, si celebrano le giornate
di Paderno. La Maddalena, la Samaritana, Zaccheo, il «buon»
ladrone, Pietro stesso – ciascuno a suo modo – si sono pentiti e
hanno confessato i loro peccati, ma a Cristo: noi, perché e come
li dobbiamo confessare alla chiesa? E baderemo più al peccato o al
peccatore? E questo peccatore, inserito come oggi è in un mondo
di moltiplicati doveri sociali, si confronterà individualmente in
pochi comandamenti oppure con prospettive socialmente ampie
in un’abbondante parola di Dio? Quali diverse corde far vibrare
nel cuore degli operai, dei giovani, dei fanciulli, che hanno sensibilità diverse? Come metter l’accento sul nostro «impegno», che
è il frutto del perdono di Dio? E si potrà avere sottocchio, ben
preparato, qualche esempio pratico di celebrazione penitenziale?
E si dirà la parte importante, che svolge lo Spirito Santo, il santificatore e perdonatore per eccellenza?
Questi interrogativi riguardano la penitenza. Per l’unzione
degli infermi, come fare a persuadere il popolo cristiano che essa
«non è il sacramento di coloro soltanto che sono in fin di vita»?,
1
2
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che si può ricevere utilmente – anche per il bene del corpo – appena lo stato di salute risulti seriamente compromesso?
Augurando che Paderno, rispondendo a questi e altri interrogativi e creando comunione di spiriti e di intenti, segni una
felice tappa pastorale nella chiesa veneziana, benedico fin d’ora
gli organizzatori, i parroci, e tutti quelli che interverranno.
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OMELIA ALLA MESSA DELL’ANNUNCIAZIONE
PER LE RELIGIOSE DEL PATRIARCATO1
7 aprile 1975

Stiamo celebrando la festa liturgica dell’annunciazione, ma
con il concorso di queste tre circostanze: per le religiose, che operano nel patriarcato; in pieno anno santo; in pieno «anno della
donna».
1. Il patriarcato di Venezia ha estremo bisogno di voi, suore.
Direste: il patriarca sta adesso pensando alle scuole, dalle materne alle superiori, agli orfanotrofi, alle carceri, agli ospedali! Penso
anche a questo: sono istituti, nei quali voi portate una competenza, una testimonianza, una abnegazione spesso meravigliose.
Prima ancora, però, io penso al vostro tipo di vita: «vita tutta
posta al servizio di Dio» con «consacrazione del tutto speciale»2.
Venezia, come tutte le città, sta infatti subendo il fenomeno della
secolarizzazione: respira Dio, ma sempre un po’ meno di una volta; cento cause contribuiscono a rendere il suo ambiente sempre
meno religioso. Avere delle suore, che vivono gioiosamente i loro
voti, che amano molto il Signore e, proprio per questo, trovano
la forza di dedicarsi ai fratelli più bisognosi, è una luce, un faro
religioso acceso in Venezia. Il concilio ha detto che, illuminata da
Cristo luce delle genti, la chiesa intera diventa luce degli uomini:
ma poi ha applicato questo specialmente a voi: sono i religiosi –
ha detto – che rappresentano in maniera quasi plastica il Cristo
ritirato, orante, docente, sofferente, soccorrente e consolante3.
Certo, non è facile rappresentare il Cristo. Se egli ha portato
la croce, è necessario che la porti anche chi vuole rappresentarlo:
ogni giorno reca a voi nuove pene, nuove ansie. La stessa vostra
vita in comune ha le sue difficoltà, è spesso tutt’altro che lieta
vacanza. Il sorriso, la gaiezza ci sono, ma sono conquista di sforzo
e di buona volontà. Oggi forse più di ieri, perché il contrasto tra
RV, LX (1975), pp. 163-167.
PC, n. 5.
3
Cf. LG, nn. 1,44.
1
2
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le generazioni dall’esterno si ripercuote, sia pure smorzato, anche
nelle vostre comunità. Trovo spesso suore anziane, che vivono lo
spirito della congregazione nelle forme consacrate da molti anni
e suore giovani, che desiderano realizzare il medesimo ideale, ma
con forme un tantino più moderne e adattate ai bisogni nuovi.
Per fare unità e realizzare vero spirito di famiglia, le une e le altre
mi dicono che si richiedono sacrificio, comprensione, adattamento da una parte e dall’altra. Lo credo, ed è giusto che, escluse certe
pie e non pie deviazioni e illusioni, si tenga un orecchio attento
al passato della congregazione e si apra l’altro con estrema attenzione agli appelli, che salgono su dai poveri, dai giovani e dalle
famiglie di oggi.
Tra poche settimane, per le figlie e i figli della Canossa, io
devo celebrare la festa centenaria della loro madre. Il caso della
beata Maddalena di Canossa esprime bene ciò che desidererei per
la nostra diocesi. Maddalena vive a Verona in tempi difficilissimi
come i nostri: caduta della Serenissima, invasione dei francesi,
dominio austriaco, vecchie istituzioni capovolte, partiti affrontati, rivoluzionari di qua, reazionari di là, si susseguono, s’incrociano, si accavallano a massima vicinanza di tempo. In mezzo a tutto
questo, però, fioriscono anime di eccezione: la Canossa stessa, don
Carlo Steeb con la sua figlia spirituale Luigia Poloni, don Gaspare
Bertoni, don Antonio Provolo, don Nicola Mazza, Leopoldina
Naudet, Teodora Campostrini, Daniele Comboni. Nessuno di
questi personaggi pensa a diventare fondatore: ciascuno, invece,
pensa a essere santo e inconsciamente irradia santità, creando così
– in mezzo a tanti sconvolgimenti esterni – un ambiente veronese
di fervida religiosità, a cui molte anime si riscaldano. Intanto,
nuovi bisogni urgono; fanciulli, malati, vecchi, studenti, infedeli
reclamano assistenza; tutti i personaggi sopra elencati si lasciano
rubare il cuore dagli appelli, che vengono da vicino e da lontano:
ciascuno di essi, uno dopo l’altro, fonda una congregazione di
religiosi o di suore per venire incontro alle necessità più diverse.
Non sono le nuove congregazioni, dunque, ch’io desidero, ma il
clima fervido, la fucina d’anime generose. Molte necessità, certo,
battono oggi alla porta; ma la necessità delle necessità è un amore
di Dio, che si accenda in numerosi cuori.
2. Ho accennato all’anno santo. Per voi, suore, esso non è
solo questione di giubileo, ma di fondatori e di fondatrici elevati
all’onore degli altari.
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Le suore assunzioniste, che operano apostolicamente tra le
studenti della «Domus civica», hanno già visto beatificata in febbraio la loro madre Maria-Eugenia Milleret. Suora moderna dalla
testa ai piedi: a diciannove anni deve subire successivamente il
disastro economico del padre, il divorzio dei genitori, la morte
della mamma, una solitudine amara in casa di parenti ricchi, ma
occupati d’altro che di lei. Riceve un’ottima istruzione, ma con
l’esclusione di Dio, eccettuata la brevissima parentesi della prima comunione. Sconvolta da dubbi, si converte, ascoltando in
Notre-Dame un quaresimale di Lacordaire. Ha in quel momento vent’anni, ma si dona a Dio sul serio, interamente, e scrive:
«L’amore di Gesù Cristo è la ragione d’essere di ogni vocazione».
«Io lo sapevo: una volta presa la decisione, nulla più mi sarebbe costato lo sforzo di imitare Gesù Cristo nella sua missione di
salvatore. Avrei voluto non solo prestarmi, ma donarmi a Gesù
Cristo». «È pazzia non essere ciò che si è nella maggior pienezza
possibile». In altre parole: non vuole darsi a metà. Ha ventidue
anni, quando fonda la prima comunità, ma quanti contrattempi,
quante disavventure e incomprensioni, anche da parte di qualche
autorità ecclesiastica! Sollevavano impedimento certi punti del
suo programma. Questi per esempio: che suore si preoccupassero
di problemi sociali e si mantenessero con il proprio lavoro; che
ragazze studiassero a fondo filosofia e scienze fisiche. Oggi MariaEugenia Milleret appare una pioniera, che ha aperto vie nuove
prima precluse alla donne.
Tra qualche mese sarà la volta delle suore della misericordia
di Verona: dopo tanto loro pregare e sospirare salirà finalmente
all’altare il fondatore don Carlo Steeb. Questi, tedesco e luterano,
scende a Verona dalla natia Tubinga a diciotto anni. I familiari gli
hanno raccomandato di guardarsi dalle trame dei «papisti». Ma
come fare, se tra questi papisti si trovano maestri, compagni di
studi e coinquilini, che stupiscono lo Steeb per l’onestà e la virtù?
Egli riflette, studia e con grande sacrificio – per l’opposizione
della famiglia che non vuol più saperne di lui – si converte e si fa
sacerdote. Scoppia a più riprese, in anni diversi, il colera: lo Steeb
si butta all’assistenza dei malati, ma constata la condizione pietosa dell’assistenza infermieristica dell’ospedale; alla terza ripresa
del morbo, egli ordina a Luigia Poloni, sua figlia spirituale, di
trasformarsi in infermiera e di dare inizio a una congregazione. È
il 1849: le sorelle della misericordia cominciano il loro cammino
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nella storia. Ad esse egli trasfonde il suo spirito, che è davvero di
misericordiosa bontà, se a Verona dicono ancora oggi: lo Steeb è
la quarta ruota «del caretòn de la misericordia»: le altre tre ruote
sono: i sacerdoti veronesi fondatori Provolo, Bertoni e Mazza.
3. L’Onu ha proclamato il 1975 anno della donna. A voi,
suore, può essere utile tenere presente le scarne note seguenti.
a) La donna, in quanto madre o vergine consacrata, è sempre
stata circondata nel cristianesimo da grande rispetto e onore. Il
culto reso alla Madonna dai cattolici è poi rifluito su ogni donna.
Maria, diciamo con Dante, è «umile e alta più che creatura».
b) Nessuno sa se in paradiso le sante siano più numerose dei
santi: sembra tuttavia di dover notare che la donna più dell’uomo
possiede il desiderio di Dio e intuisce meglio Dio.
c) Una volta, quando la civiltà era appena contadina o artigiana, l’ambiente della donna era quasi esclusivamente la casa («domi mansit, lanam fecit»). Oggi la donna è ovunque, esercita tutte
le professioni, pochissime eccettuate, e fino alle responsabilità più
alte. Restano ancora porte indebitamente chiuse, altre porte sono
aperte a metà. Sul piano civico, le donne eleggono e sono eleggibili a parità dei maschi in quasi tutti i paesi (in Svizzera solo dal
1971). Sul piano giuridico e familiare grande progresso c’è stato
da quando le leggi consideravano la donna solo bisognosa di essere protetta. Sul piano professionale il diritto delle donne al lavoro
e alla parità di salario con i maschi è riconosciuto più in teoria,
meno in pratica. L’accesso delle donne agli studi, anche più alti,
è favorito in quasi tutti i paesi. Nella chiesa cattolica, santa Teresa
d’Avila e santa Caterina da Siena sono state di recente dichiarate
dottori della chiesa; una donna è per la prima volta ambasciatrice
in Vaticano; donne, suore in testa, frequentano le facoltà teologiche, vi insegnano, e fanno parte degli organismi internazionali,
nazionali e diocesani previsti dal concilio.
4. Sono stati, in altre parole, compiuti parecchi passi da
quando il cardinale Suenens reclamò che al concilio Vaticano II
fossero presenti, almeno come osservatrici, anche le donne. Altri
passi restano da fare. Secondo il desiderio espresso dal sinodo
del 1971, Paolo VI nel 1973 ha creato una «commissione pluridisciplinare per la promozione della donna nella società e nella
chiesa»: al sinodo 1974 monsignor Bartoletti ha fatto una relazione sul lavoro sinora compiuto. Il papa nella Marialis cultus,
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esortazione per il rinnovamento del culto mariano, ha presentato
la Madonna in sintonia con la situazione della donna nei tempi
moderni.
Chiederete: e l’accesso della donna ai ministeri? Se per ministero intendete «incarico compiuto a nome della chiesa», sono già
parecchi i ministeri, che la donna svolge; altri, e più particolari
e numerosi, sono da auspicare per l’avvenire. Perfino lo stesso
sacerdozio? Posso dirvi: Cristo ha attribuito solo a uomini, gli
apostoli, il ministero pastorale per lo sviluppo della sua chiesa.
Intendeva che ciò valesse solo per un po’ di tempo, quasi egli si
sia adattato a un pregiudizio circa l’inferiorità della donna ai suoi
tempi prevalente? O intendeva che valesse per sempre? Sia ben
chiaro: Cristo non ha mai accettato il pregiudizio sull’inferiorità
della donna: questa fa nel Vangelo sempre splendida figura, più
che gli stessi apostoli. Il sacerdozio, però, è un servizio prestato tramite poteri spirituali e non una superiorità. Per volontà di
Cristo la donna – a mio giudizio – svolge nella chiesa un servizio
diverso, completamente, prezioso, non inferiore a quello del sacerdote, ma «sacerdotabile» essa non è. Ripeto: è giudizio mio e
di quasi tutti i teologi. Ciò non reca torto alla donna, se pensiamo
che tutti i papi e i vescovi messi assieme non possono dire: «uno
di noi è padre di Dio», mentre voi donne potete dire con fierezza:
«una di noi è madre di Dio». Ci battete, così, cento contro uno.
E non soltanto in dignità, se penso che Maria, come «madre della
chiesa», con la sua intercessione, sulla chiesa influisce più delle
pastorali di noi poveri vescovi.
Le suore devono essere liete dei riconoscimenti sempre maggiori, che la donna oggi va ottenendo: pur che legittimi e buoni,
possono, stando al loro giusto posto, appoggiarne di nuovi.
Il loro desiderio primo, però, sia quello di condurre una vita
santa. Maria, che oggi onoriamo, è stata grandissima donna, ma
perché soprattutto? perché ha corrisposto con generosità massima
alla chiamata e al dono di Dio.
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OMELIA AL PONTIFICALE
PER LA FESTA DI SAN MARCO1
25 aprile 1975
Per Venezia san Marco è soprattutto il patrono celeste. Questa basilica dai nostri padri è stata rizzata, vero miracolo di bellezza, a circondarne religiosamente la tomba. Egli è simbolo della
nostra città, a lui sono legati in mille maniere la storia, l’arte, il
folclore di Venezia.
1. Per il mondo cristiano, invece, san Marco è soprattutto
l’autore del secondo Vangelo. Un Vangelo breve che svolge, in
stile spiccio e concreto, questo tema: pur rifiutato dagli uomini,
Gesù è vero Figlio di Dio. Già nel secondo capitolo viene sottolineato che alcuni scribi pensavano di Gesù: «Costui bestemmia!»
(Mc 2,7); che i farisei gli obiettano: «Perché i tuoi discepoli non
digiunano?» (Mc 2,13-22); che lo si accusa di violare il sabato
(Mc 2,23-27). Poco più avanti, san Marco nota che, dopo un
miracolo, «i farisei tennero consiglio contro Gesù per farlo morire» (Mc 3,1-6); che scribi, calati da Gerusalemme in Galilea,
vanno dicendo di Cristo: «È posseduto da Beelzebul e scaccia i
demoni per mezzo del principe dei demoni» (Mc 3,22-23). Nel
seguito del racconto marciano polemiche e attacchi si concentrano da più parti contro Cristo, crescendo fino a sboccare nella
crocifissione. Il nostro evangelista non ritarda tuttavia di un attimo solo la proclamazione della divinità di Gesù. La mette addirittura in testa al suo libro, scrivendo nella prima riga: «Inizio
del Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio» (Mc 1,1). Quello di
san Marco è, direi, evangelo emblematico: segna le posizioni che
gli uomini hanno assunto, nel corso della storia, nei riguardi di
Cristo: di qua, quelli che, in un modo o nell’altro, lo rifiutano;
di là, quelli che lo accettano come vero Dio.
2. Succede anche oggi. Alcuni si sentono urtati dal mistero
di Cristo. «Dio da sempre: uomo da Betlemme in poi per salvare
gli uomini; perfetto Dio, perfetto uomo. Come può essere? Non
è un rischio ammetterlo?». Sì, è un rischio, ma ragionevole: di
1

RV, LX (1975), pp. 145-149.
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nulla, infatti, neppure di noi stessi e delle cose e persone più
vicine a noi, sappiamo il tutto: come potremmo comprendere il
tutto di un Dio, che è infinito? Il rischio è anche calcolato con
margine di assoluta sicurezza: è vero, noi non vediamo la divinità
di Cristo: credendola, però ci appoggiamo alla parola di Dio, che
vuole solo il nostro bene. Siamo nella situazione di quel fanciullo
che si trova, di notte, nella casa avvolta dalle fiamme e dal nerissimo fumo di un incendio. È riuscito ad arrivare fino alla finestra
della sua stanza. Di sotto, dal cortile, il padre gli grida: «Bùttati
giù; son qua io ad aspettarti! ». «Ma non ti vedo, papà»!, risponde
il piccolo. «Ti vedo ben io; le mie braccia ti prenderanno a volo,
bùttati, non aver paura!». Anche noi: non vediamo, ma abbiamo
la parola di Dio, che ci rassicura. Meglio fidarci e buttarci.
3. Per altri, Cristo è un grande tesoro, avvolto però in formule teologiche del passato che funzionano come fasce: stringono, inceppano, imprigionano; velano più che svelare: frutto di
un tempo che fu, esse non direbbero niente all’uomo di oggi, che
deve trascurarle, recuperando, reinventando, riscoprendo, reinterpretando. Queste parole: «recuperare, reinventare, riscoprire,
reinterpretare» sono usate da chi asserisce che il Cristo non è
eguale per gli uomini di tutti i tempi, ma è qualcosa che appare in
forme successive, di cui ciascuna annulla le precedenti. Al lume
di nuove filosofie, Cristo – come ogni verità – sarebbe mutevole,
singolare, irripetibile, relativo. Il guscio della formula andrebbe
buttato via: andrebbe ritenuto solo il «Cristo-nòcciolo», nascosto
nel guscio, scoperto come la «sorpresa» nell’uovo pasquale. No,
«Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre» (Eb 13,8). Se una
cosa è vera una volta, essa resta vera sempre! e le formule non sono sempre un guscio dannoso da buttar via senza pensarci, come
ciarpame. La nostra mente infatti, conoscendo, formula giudizi
e li esprime in proposizioni2. «Noi – diceva san Tommaso – non
facciamo enunciazioni se non al fine di raggiungere, per loro
tramite, la cognizione delle cose»3. «Per loro tramite»: esse, dunque, sono via, scala, guida, non impedimento alla verità. Certo,
formule vecchie su Cristo possono venire migliorate, a patto che
le formule nuove non mutino il senso della verità. La verità rive2
3
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Summa, 2-2, q. 1, a. 2.
Summa, 2-2, q. 1, a. 2, ad 2um.

lata può essere approfondita, sviluppata sempre meglio, ma non
sostituita come in un gioco di bussolotti.
4. C’è anche chi presenta agli altri un Cristo distorto. Il nostro san Marco è legatissimo a san Pietro, che lo chiama «figlio
mio» (cf. 1Pt 5,13). Ebbene, padre e figlio, Pietro e Marco, vanno
d’accordo nel presentare un Cristo mite, tutt’altro che implicato
personalmente nella politica e nella rivoluzione sociale. Scrive
san Pietro: «Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché
ne seguiate le orme... quando era oltraggiato, non rispondeva
con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta» (1Pt 2,21.23).
San Pietro attesta anche che Pilato non credeva Gesù colpevole
di sedizione: rinfaccia, infatti, intrepidamente a tutta una folla:
«Avete rinnegato Gesù di fronte a Pilato, mentre questi aveva
deciso di liberarlo» (At 3,13). San Marco, a sua volta, afferma:
Pilato «sapeva che i sommi sacerdoti gli avevano consegnato Gesù per invidia». Ha tentato di salvarlo – continua – ha chiesto al
popolo: «Che male ha fatto?» (Mc 15,10.14). Dobbiamo allora
dire che distorce e sfigura Cristo, chi fa di lui un rivoluzionario
strettamente politico. Sacerdoti italiani sono arrivati a scrivere:
«Solo il marxismo permette di capire Cristo; tutto ciò che nella
verità religiosa contraddice le esigenze di liberazione delle classi
popolari non viene da Dio». Paolo VI nella Octogesima adveniens
ammoniva costoro: «sarebbe illusorio e pericoloso... entrare nella
prassi della lotta di classe e della sua interpretazione marxista,
trascurando di avvertire il tipo di società totalitaria e violenta alla
quale questo processo conduce»4. Gli ha fatto eco A.C. Jemolo.
Questi non è teologo, ma uomo di cultura e di esperienza; molte
volte ha scritto con grande buonsenso; questa volta, direi, parla,
dopo aver fiutato la verità religiosa, investito da un pizzico di
quello che il concilio chiama «sensus fidei». «Ci può essere –
scrive Jemolo –, c’è una struttura qualsiasi, stato o partito, in
cui tutti siamo realmente uguali, in cui non ci sia alcuno che
impartisca ordini e altri che ne riceva?... Nella stessa assemblea,
l’organo caro a tutti i contestatori, ci sarà sempre una minoranza, che dovrà piegarsi al volere della maggioranza. L’essenza del
cristianesimo è la fede in una via ultraterrena, la sola che può
4

OA, n. 34.
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compensare tutte le sofferenze umane; e altresì del cristianesimo
è la mitezza, l’orrore dell’uccidere: Cristo non vuole essere difeso.
Ed è ancora di quella essenza la preghiera, per il cattolico la virtù
dei sacramenti. I sacerdoti della sinistra cristiana non rifiutano
certo l’idea di un aldilà, ma pensano che non vi si debba troppo
appuntare lo sguardo... sono convinto che essi ritengono di poter
continuare ad essere buoni sacerdoti... – continua Jemolo – io li
temo illusi». E conclude «O il cattolicesimo, anzi il cristianesimo, perde la sua essenza, la fede in un Dio imperscrutabile, la
fede in un destino ultraterreno; o rappresenta un ostacolo, un
pericolo per il comunismo ancorato a una dottrina marxista»5.
5. Passo a coloro che beffeggiano Cristo, il suo nome, la sua
chiesa. Essi ci addolorano per le cose a noi care, che attaccano
accanitamente; destano inoltre grave preoccupazione per il futuro non lieto, che preparano a se stessi e a noi. In uno dei suoi
romanzi – La sfera e la croce mi sembra – Chesterton fa viaggiare
insieme in aeroplano il professor Lucifero e il monaco Michele.
Quando l’aereo è sopra la cattedrale di Londra, il professore scaglia una bestemmia all’indirizzo della croce. «“Sto pensando se
quella bestemmia ti giovi”, gli dice il monaco seduto di fronte.
“Senti questa storia: io ho conosciuto un uomo come te; anche
lui odiava il crocifisso; lo bandì da casa sua, dal collo della sua
donna, perfino dai quadri; diceva che era brutto, simbolo di barbarie, contrario alla gioia e alla vita. Diventò più furioso ancora;
un giorno s’arrampicò sul campanile di una chiesa, ne strappò
la croce e la scagliò dall’alto. Andò a finire che questo odio si
trasformò in delirio prima e poi in furiosa pazzia. Una sera d’estate si era fermato, fumando la pipa, davanti a una lunghissima
palizzata: non brillava una luce, non si muoveva una foglia, ma
egli credette di vedere la lunga palizzata tramutata in un esercito
di croci legate l’una all’altra, su per la collina, giù per la valle.
Allora, roteando il bastone, mosse contro la palizzata, come contro una schiera di nemici; per quanto era lunga la strada, spezzò,
strappò, sradicò tutti i pali che incontrava. Odiava la croce e
ogni palo era per lui una croce. Arrivato a casa, continuò a vedere
croci dappertutto, pestò i mobili, appiccò il fuoco e l’indomani
lo trovarono cadavere nel fiume”.
5
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«La Stampa», 30 novembre 1973.

A questo punto, il professor Lucifero guardò il vecchio monaco mordendosi le labbra e disse: “Questa storia te la sei inventata!”. “Sì – rispose Michele –, l’ho inventata adesso; ma essa
esprime bene quello che state facendo tu e i tuoi amici increduli.
Voi cominciate con lo spezzare la croce, ma finite con il distruggere il mondo abitabile”».
La conclusione di Chesterton è giusta: togliete Cristo dal
cuore degli uomini, fate strage delle verità sublimi, che egli ha
insegnato per il bene nostro; che cosa resta? che cosa diventa la
gente? in che razza di mondo ci ridurremo a vivere? Il nostro
paese attraversa momenti di angoscia: sotto i colpi della violenza
le istituzioni sembrano non reggere più; l’avvenire si prospetta
quanto mai oscuro; la libertà sembra in pericolo. Le cause sono
parecchie, ma, a mio giudizio, una prevale: molti tra noi rifiutano
gli insegnamenti di Cristo e prendono per guida non la sua legge, ma unicamente il proprio interesse; oppure perseguono valori
buoni, ma secondari e transitori, trascurando del tutto i valori
supremi.
6. Per fortuna di tutti, c’è la possibilità di ripensamento e
conversione; ci sono anche parecchi che conoscono bene Cristo,
lo amano sul serio e con Tommaso gli dicono: «Signore mio e
mio Dio!». Amano senza rumore, lasciandosi lavorare dalla grazia divina, una forza che non sforza, ma che opera nell’intimo e
nel silenzio con potenza, facendo avanzare il regno di Dio senza
parere e permettendoci di sperare in un futuro migliore. La speranza di questo futuro traluce da una bellissima parabola, che san
Marco, unico tra gli evangelisti, ha raccolto. Eccola: «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... Quando il frutto è pronto, subito si mette mano
alla falce, perché è venuta la mietitura» (Mc 4,26-29). Con san
Marco, teniamo presente questa avanzata nascosta, crescente e
presente del regno di Dio, aiutiamola con il responsabile nostro
impegno e, nonostante tutto, abbiamo fiducia!
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AI VESPRI PONTIFICALI
DELLA FESTA DI SAN MARCO1
25 aprile 1975
Ho detto nell’omelia della messa che san Marco, per il mondo cristiano, è soprattutto l’autore del secondo Vangelo.
È vero tuttavia che, durante parecchi secoli, per l’Europa e
il Medio Oriente, san Marco voleva dire Venezia e viceversa. Il
leone alato, che poggia la zampa sul libro, fosse esso scolpito negli
stemmi o sventolasse sull’albero delle navi, ha fatto la réclame a
una singolare pax cristiana e veneziana in tutti i porti del Mediterraneo. I pellegrini europei, avviandosi al viaggio in Terrasanta,
trovavano in piazza San Marco, sulla riva degli Schiavoni o a Rialto, quattro-cinque-sei guide, capaci di parlare francese, bretone,
inglese o tedesco, che li consigliavano e accompagnavano: quelli poveri a qualche monastero, che dava alloggio gratuito; quelli
ricchi a qualche albergo. Tutti facevano il pellegrinaggio su navi
veneziane; sbarcando dopo sei mesi di viaggio al bacino San Marco, erano accolti e salutati dal suono delle campane; tornati in
patria, non parlavano solo di Gerusalemme, ma anche in Venezia
come di «città apostolica», di «città veramente santa e fortunata». Le città venete di terraferma, a loro volta, formarono con la
loro capitale un tutt’uno così fuso e amoroso da parere mezzo
miracolo, se confrontato con la instabilità e l’endemico mutamento di tutti gli altri stati italiani. La realtà è che Venezia seppe
rispettare la personalità delle città suddite, permise che ciascuna
di esse conservasse i propri consigli e statuti, provvide abbastanza
bene al loro benessere, fu molto sobria nell’imporre tasse, inviò
governatori saggi, preparandoli prima e cambiandoli spesso poi.
«Lo dico con le lacrime agli occhi – scriveva il provveditore Alvise Grimani –. Non si può sopportare che i grandi sottomettano
i poveri contadini, bisogna rimediarvi. Il che dico per carità e
servizio dei popoli, amando e stimando i poveri, e in particolare
di questi territori i quali ho favoriti e aiutati nei tempi dei suoi
1
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maggiori bisogni di carestia e di peste, come se fossero stati i miei
figlioli propri»2. Si dirà: «Ma da questo passo trapela un vieto paternalismo!». Che meraviglia! Siamo in pieno Cinquecento e in
pieno governo aristocratico. E qui sta il bello: che in un governo
paternalistico ci sia un senso della giustizia così umanamente e
cristianamente sentito! Il Vangelo di san Marco, attraverso le numerose scuole e parrocchie penetrava – si vede – negli animi. La
chiesa, anche allora, tra i peccati «che gridano vendetta al cospetto di Dio», indicava il «defraudare la giusta mercede agli operai».
E poi, la storia insegna: con un’ottima forma di governo i sudditi
possono trovarsi male, se le persone al governo sono cattive. Viceversa, sotto una cattiva forma di governo, i sudditi si trovano
talora bene, se i governanti sono onesti e capaci. San Marco, però,
dovette assistere dal paradiso al momento più doloroso della sua
Venezia: nel 1797, in momenti di gran confusione, di illusioni
provocate dalla propaganda di pochi frenetici scempiati e di viltà
o pochezza dei responsabili, la Serenissima perdeva la sua libertà
dopo dieci secoli di storia gloriosa. Il brutto momento sarà in
parte cancellato dall’insurrezione veneziana del 1848 e dall’eroica
resistenza del 1849.
Ma quale colpo ne risentissero i sudditi si arguisce dalle reazioni istriane e dalmate. A Zara il vessillo di san Marco venne portato nella cattedrale e al canto del De profundis baciato dai
cittadini, e poi sotterrato. Anche quelli di Perasto, nelle Bocche
di Cattaro, lo deposero come reliquia sotto l’altar maggiore del
duomo, dopoché il capo della comunità ebbe così parlato: «In
sto amaro momento che lacera el nostro cor, in sto ultimo sfogo
de amor, de fede al serenissimo dominio, al gonfalon della serenissima repubblica, ne sia de conforto, o cittadini, che la nostra
condotta passada e de sti ultimi tempi rende più giusto sto atto
fatal, ma doveroso, ma virtuoso per nu... Sfoghemose, cittadini,
sfoghemose pur; in sti nostri ultimi sentimenti, con i quali sigilemo la nostra gloriosa carriera, corsa sotto al serenissimo veneto
governo, rivolgemose verso sta insegna che lo rappresenta, e su
de ela sfoghemo el nostro dolor. Per 377 anni la nostra fede, el
nostro valor l’ha sempre custodia per tera e per mar, per tutto
2
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Cf. F. Sacchi, Prefazione, in Veneto (Attraverso l’Italia, XVIII), Milano 1952,
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dove ne ha ciamà i so nemici, che xe stai pur quelli della religion. Per 377 anni le nostre sostanze, el nostro sangue, le nostre
vite le xe stae sempre per ti, o san Marco; e felicissimi sempre se
avemo reputà ti con nu, nu con ti; e sempre con ti sul mar nu
semo stai illustri e vittoriosi; nessun con ti ne ha visto scapar; nessun con ti ne ha visto vinti e paurosi. E se i tempi presenti (infelicissimi per imprevidenza, per dissensioni, per arbitri illegali, per
vizi offendenti la natura e el gius delle genti) non te avesse tolto
da l’Italia, per ti in perpetuo sarava le nostre sostanze, el sangue,
la vita nostra...»3.
Dopo il 1849 l’amore alla libertà ebbe occasione di manifestarsi in Venezia e nel Veneto, nella «liberazione», fenomeno italiano e, in un certo senso, europeo, di cui oggi si celebra il trentennale e di cui tutti parlano. Abbiamo deciso di parlarne anche
noi vescovi italiani. Ai giovani, che non hanno vissuto quei giorni,
la cosa riuscirà nuova. Non a noi anziani, che abbiamo veduto le
cose da vicino. Nel 1925 io facevo la seconda ginnasio nel seminario di Feltre. Il 10 maggio, finita la lezione, l’insegnante di lettere
don Candido Fent, diceva: «Oggi è l’anniversario dell’assassinio
di Giacomo Matteotti: diciamo un De profundis per la sua anima:
egli è un martire della libertà». Un gesto del genere, risaputo, poteva procurare in quei tempi a chi l’aveva fatto gravissime noie.
Diciotto anni più tardi lo stesso, insieme con altri sacerdoti, veniva incarcerato a Belluno e in seguito doveva fuggire e tenersi
nascosto in un’altra diocesi. Ancora a Belluno, che faceva parte
con Trento e Bolzano del Reich tedesco, io vivevo allora vicino
al vescovo, lo stesso che oggi è vescovo di Padova. Questi era in
contatto frequente con gli uomini della resistenza; fu una volta «rastrellato» e immobilizzato con altri per più ore. Ebbe poi a
protestare contro l’oppressione tedesca con una fierissima lettera
pubblica al comandante della piazza. Lo stesso vescovo la sera del
17 marzo 1945 sotto gli occhi delle SS, sfidando la morte, salì sul
patibolo di quattro patrioti impiccati, diede a ciascuno l’unzione
sacra e un bacio: «per la religione, per la famiglia e per la patria».
Pochi giorni dopo, Alcide De Gasperi, allora ministro degli esteri,
parlava a Milano così: «...Il clero italiano merita una lode particolare per la sua opera che è riconosciuta da parte di tutti i patrioti
di qualsiasi indirizzo, poiché senza l’ausilio del clero gran parte
3
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dei risultati della resistenza non sarebbero stati raggiunti. Quando
penso, infatti, che un presidente di un comitato di liberazione,
non appartenente al nostro partito, mi raccontava di aver veduto
con i suoi occhi il vescovo di Belluno irrompere in un quadrato
militare, mentre si stavano eseguendo alcune impiccagioni, deporre il manto con gesto regale ai piedi delle vittime, costringere
i carnefici stessi a porgergli la scala e dargli la possibilità di alzarsi
fino ai giustiziati per poi baciarli e amministrare loro l’estrema unzione, quando penso a tale scena, che è la più caratteristica che si
possa dare dell’insurrezione italiana, mi domando come si faccia a
non ammettere che tale forza è la virtù propria della coscienza cristiana, del senso di fierezza e di carità cristiana nel momento in cui
la nazione era depressa e viveva una delle sue più dure tragedie».
Io parlo di ciò che ho potuto vedere, ma c’è, in proposito,
un libro intero intitolato Il martirologio del clero italiano. Questo,
per dire che l’episcopato aveva il diritto di parlare. E non solo per
riferire una storia passata, ma anche per raffrontare quella storia
con la situazione presente, compresi i fatti di questi ultimi giorni.
Ecco ora il documento dei vescovi, che anch’io personalmente ho
firmato ieri l’altro come presidente della conferenza episcopale
triveneta:
«La ricorrenza del XXX anniversario della liberazione del
nostro paese e la fine di una guerra, che aveva portato ovunque
distruzione e morte, fa sorgere nel nostro animo di pastori accorate riflessioni di confronto e motivi di fondata speranza. Infatti
nelle drammatiche vicende che prepararono e accompagnarono
il periodo della resistenza, la chiesa è stata presente con quello
spirito di carità e di libertà che è proprio del suo messaggio. Dovunque erano in gioco valori umani, vescovi, sacerdoti, religiosi
e laici diedero testimonianza, spesso eroica, di fedeltà al Vangelo,
di difesa delle libertà fondamentali del vivere civile, di solidarietà
con i fratelli. Anche molti ebrei minacciati di deportazione furono salvati in questo triste periodo da persone e istituzioni di
chiesa. Non possiamo non ricordare con commossa gratitudine
specialmente coloro che, disposti piuttosto a morire che a uccidere, insieme con altri suggellarono con il sacrificio della vita la
loro operosa presenza cristiana.
Una serena lettura di quelle vicende mette ancora in evidenza che, pur tra contrasti spesso violenti, fu un grande anelito di
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giustizia e di pace a dare inizio a un periodo nuovo della storia
d’Italia.
Nel clima della riconquistata libertà democratica e con il determinante contributo di movimenti di ispirazione cristiana non
mancarono frutti di vero progresso civile. Purtroppo le tensioni
ideologiche, lo scadimento morale, i contrasti di potere hanno
affievolito quello slancio iniziale che riuscì a recuperare energie e
a fondare uno stato, aperto a insperati livelli di sviluppo economico e sociale.
Le difficoltà e le trasformazioni, che investono oggi il mondo
intero, non sono sufficienti a spiegare da sole l’attuale turbamento. Esso è indice di una profonda crisi morale che sconvolge la
concezione stessa della convivenza umana. Ne sono testimonianza il dilagare della criminalità organizzata e soprattutto le ricorrenti esplosioni di ogni forma di violenza, che anche in questi
giorni hanno travolto giovani vite e generato un clima di sgomento e di paura.
Consapevoli del nostro ministero di vescovi, in nome di Dio
e della coscienza civile, esprimiamo la nostra inequivocabile condanna di ogni violenza e sopraffazione da qualunque parte essa
provenga.
Facciamo appello alle tante energie ancora sane perché operino in difesa dei fondamentali diritti di libertà e di giustizia di
ogni persona umana.
Alla promozione e difesa di questi valori si era ispirato, in
piena chiarezza di intenti, il nostro recente documento su La libertà nella vita sociale. La sua attualità, attestata dagli avvenimenti
che deplora, sollecita da parte di tutti una più attenta e matura
riflessione. In coerenza con quanto abbiamo affermato in quel
documento, noi chiediamo ancora a tutti di operare per la vera libertà, sostanziata dei valori di fraternità, di giustizia sociale,
di moralità privata e pubblica e di rispetto assoluto di ogni vita
umana.
Questa libertà che, per tutti deve essere garantita, resta condizione primaria ed essenziale per un pacifico e fruttuoso confronto civile.
In particolare modo, poi, sottolineiamo la necessità che non
venga menomata, ma sia concretamente rispettata la libertà della
chiesa e delle sue istituzioni, per l’annuncio integrale del suo messaggio e per darne testimonianza nel contesto della vita sociale.
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Chiediamo infine a tutti, ma specialmente ai cristiani, di volersi impegnare, giorno per giorno, fuggendo ogni astensionismo,
per scelte responsabili che si misurino sui valori fondamentali
dell’uomo e del bene comune, alla luce del messaggio evangelico.
È questo, specialmente per le nostre comunità cristiane, il
modo migliore di celebrare il trentennio della liberazione; ed è
su queste frontiere ideali della libertà e speranza, tutto il nostro
popolo.
La preghiera concorde di tutti i credenti e la volontà di comune, pacifico impegno diventino, in questo anno santo, principio di vero rinnovamento e avvio a sicura riconciliazione».
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LETTERA DOPO IL PELLEGRINAGGIO
DIOCESANO A ROMA1
29 aprile 1975
Cari fratelli,
sento il bisogno di esprimere i sentimenti da me provati in
alcuni momenti del recente pellegrinaggio giubilare.
1. Domenica 27 aprile. In San Pietro è beatificato Cesare de
Bus, sacerdote francese. Ai pellegrini di Venezia viene assegnato
un ottimo posto tra l’altare della cattedra e quello della confessione. Un senso di commozione mi prende, quando vedo i nostri
seminaristi seduti giusto al posto da me occupato nel giorno della
consacrazione episcopale. Da quel posto sono partito sedici anni
fa per ricevere da papa Giovanni all’altare della cattedra l’imposizione delle mani, le sacre unzioni, l’anello, il pastorale, la croce,
la mitra, l’abbraccio finale. Mi pare di sentire ancora sul capo il
grande evangeliario aperto e di riudire il papa che me lo mette
nelle mani con queste parole: «Prendi il Vangelo e va’: predica al
popolo a te affidato».
2. Ma, invece di Giovanni, oggi in San Pietro davanti ai nostri occhi sta papa Paolo. Cammina a stento; è evidente che soffre;
quando è seduto e parla, riesce, invece, forte ed efficacissimo. Ho
pregato: «Signore, aiutalo in questi momenti difficili. Che tutti
i cattolici, ma specialmente i miei veneziani, accolgano con rispetto e venerazione le direttive ch’egli imparte per il bene della
chiesa. Che Marco continui ad essere figlio di Pietro nell’attaccamento e nell’obbedienza al papa!».
3. Omelia papale sul nuovo beato. Davvero «giubilare» la
conversione di questo brillante gentiluomo, che a trent’anni capovolge la propria vita, passando dalle poesie amorose, dai balli
mascherati a una severa imitazione di Cristo. In Cesare de Bus ha
lavorato energicamente lo Spirito Santo; in lui c’è una specie di
Saulo rovesciato sulla via di Damasco. Un aiuto curioso, però, gli
è pervenuto – osserva il papa – da tre persone: Luigi Guyot, sarto
e sacrestano, dalla condotta pia e luminosa; Antonietta Revejlla1
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de, umile donna analfabeta, che ogni tanto si permetteva qualche
rimprovero al gentiluomo troppo mondano e tuttavia lo supplicava di leggerle qualche brano di vita dei santi per poterli imitare;
infine il gesuita Pietro Péquet, che diresse spiritualmente il nuovo
convertito con mano ferma e prudenza. Cosa vuol dire il buon
esempio delle persone, che ci circondano! Anche sant’Agostino
rimase spiritualmente scosso quando gli fu narrata la conversione
del filosofo Marco Vittorino. Poco dopo udì di quei due ufficiali
che, letta la vita di sant’Antonio abate, lasciarono le fidanzate e si
consacrarono a Dio per sempre; fu allora che sentì un bisogno di
solitudine e pianto quale mai aveva provato; aveva vergogna di se
stesso: persone indotte rapivano il cielo; a lui, invece, nonostante
tutta la sua dottrina, non riusciva di distaccarsi dalle passioni2.
4. Quali stimoli e spinte diano alla santità le pie letture appare anche nel nuovo beato. L’arcivescovo di Avignone – ricorda
Paolo VI – gli regalò una vita di san Carlo Borromeo: leggendola, il de Bus si sentì infiammato da tale desiderio di fare qualche
cosa per imitarlo che decise: «non concederò né sonno ai miei
occhi né riposo ai miei giorni, finché non avrò messo in pratica
questa risoluzione». Il papa parlava: io, intanto, mi chiedevo,
perché mai la lettura della vita dei santi sia oggi così in ribasso.
La Bibbia va benissimo, ma la vita dei santi è Bibbia, Vangelo
vissuto, applicato, messo a portata di mano!
5. A un certo punto il papa ha esclamato: «Ecco uno che ha
veduto giusto». Ha concluso: oggi la situazione dei tempi di de
Bus si ripete: «c’è la dissoluzione della dottrina, l’incertezza del
pensiero... è difficile l’adesione alla fede, specie per i giovani... il
popolo cristiano, più di quanto non si creda, ha sete di chiarezza
e di certezza... occorre un’istruzione catechistica solida, esatta e
facile a ritenere». A mezzogiorno, poi, parlando dalla finestra alla
folla raccolta in piazza, ha aggiunto: «Non è sulla buona strada
chi antepone... la cosiddetta teologia della liberazione alla teologia della rivelazione. Ricordiamo ciò per le discussioni dei nostri
giorni».
Sentendo quest’ultime parole, mi è venuto spontaneo di
pensare ai sacerdoti che guidavano i «cristiani critici», raccolti a
Firenze proprio in quel momento. Per essi la liberazione politica
2
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è diventata vera ossessione e l’evangelizzazione viene subordinata
alla rivoluzione. «Popolo di Dio», per essi, è soltanto il proletariato, che ha preso coscienza della necessità della lotta tra le
classi e dell’unità sindacale. Ahimè!, in questo modo il Vangelo
è distorto, la chiesa viene declassata a rango di partito e privata
del suo carattere soprannaturale e universale. D’accordo, il problema politico-sociale è importante, i cattolici devono cercare di
risolverlo a lume di Vangelo con riforme non timide, ma esso
non può costituire un assoluto, cui tutto deve essere subordinato.
Interesse supremo della chiesa non sono le classi, ma gli uomini,
figli di Dio, da strappare al peccato e far vivere in grazia. Gesù è
l’agnello di Dio che toglie il peccato. Egli ha ammonito: «Cercate
prima di tutto il regno di Dio».
6. Vespri pomeridiani cantati con i benedettini nella basilica
di San Paolo. Nella brevissima omelia non potevo non parlare del
grande apostolo. Ghermito una volta da Cristo, la sua vita è stata
tutta un correre dietro a Cristo. Capito quale immensa fortuna
rappresentasse il Vangelo vissuto, Paolo ha cercato di comunicare
agli altri questa fortuna. «Purché, in un modo o nell’altro, Cristo
sia predicato» ha scritto. Nel chiostro dell’abbazia, a vespri finiti,
sacerdoti e suore, seminaristi e laici, soli o in gruppo, vibranti
di entusiasmo, mi hanno manifestato la loro contentezza per la
funzione del mattino, per la folla di piazza San Pietro. È evidente: quando ci si ritrova in tanti con lo stesso ideale, l’entusiasmo
degli uni aiuta e accresce quello degli altri. Le sane manifestazioni
della religiosità popolare sono dunque da riprendere e favorire.
7. Lunedì 28, liturgia nella basilica di San Marco. «Qui – ho
detto nell’omelia – noi veneziani ci sentiamo un po’ a casa nostra». La basilica, infatti, è incorporata nel palazzo Venezia fatto
costruire dal papa veneziano Paolo II e sede per secoli degli ambasciatori della Serenissima presso il papa. Titolo cardinalizio, la
basilica è di solito affidata dal papa a cardinali veneziani. «Queste
giornate romane tutte luminose e spirituali, ho detto, danno alle
nostre anime una carica di fede e di dinamismo. Mi auguro che,
una volta ritornati a Venezia, tale carica esploda in opere buone,
capaci di rendere sempre più degna di Cristo la nostra chiesa
locale!».
Ripetendo questo augurio, imploro sulla diocesi la protezione del Signore.
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OMELIA PER IL II CENTENARIO
DELLA BEATA MADDALENA DI CANOSSA1
4 maggio 1975
Fra le numerosissime lettere scritte dalla beata Maddalena di
Canossa, alcune sono indirizzate al patriarca di Venezia Francesco Maria Milesi. Questi fu il primo vescovo ad avere in mano il
Decretum laudis, con cui Pio VII approvava il nuovo istituto delle
figlie della carità e serve dei poveri fondato dalla Canossa. Primo egli sollecitò vivamente dall’imperatore Francesco I d’Austria
l’approvazione civile della congregazione. Arrivata l’approvazione, eresse canonicamente la prima casa delle canossiane e benedisse il loro abito religioso. Anche i patriarchi Giovanni Ladislao
Pyrker e Jacopo Monico appoggiarono con favore l’opera, che la
beata svolgeva a bene di Venezia. Per il suo continuo viaggiare in
diligenza a fondare e governare case, la Canossa fu in piccolo una
Teresa d’Avila. È stato fatto un calcolo: su 170 viaggi, una trentina almeno di essi ha seguito questo percorso: Verona-Mestre-Venezia e viceversa. Tutta e solo veneziana poi è stata la realizzazione
del ramo canossiano maschile.
Per tutti questi motivi era giusto che oggi io fossi qui a San
Giobbe a celebrare il secondo centenario della nascita della beata.
1. A Venezia Maddalena venne la prima volta nel 1795: aveva
ventun anni e fuggiva con tutta la famiglia gli invasori francesi. Vi ritornò l’anno seguente, ancora profuga: mentr’essa, però, soggiornava nella laguna, Verona, sotto la guida del di lei
cognato conte Maffei, insorgeva contro i francesi. Seguì la dura
repressione nota con il nome di «pasque veronesi». Il 17 ottobre
1797, proprio nel palazzo Canossa, venivano firmati gli accordi
di Campofòrmio, che assegnavano Venezia e il Veneto all’Austria.
Nel 1810 sono i conti Cavanis a invitare la Canossa a Venezia. Essi hanno istituito a Sant’Agnese una scuola gratuita per
ragazzi poveri e una per ragazze presso San Trovaso; la Canossa,
che lavora in questo campo a Verona – pensano – potrà darci dei
1
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suggerimenti pratici. Maddalena viene e aiuta per due mesi con il
consiglio e l’opera le maestre collaboratrici dei Cavanis.
Due anni dopo (aprile 1812) ritorna a Venezia su invito di
alcune persone, che desiderano un’opera sua. Da aprile a tutto
luglio alloggia a San Trovaso presso l’istituto femminile dei Cavanis, cercando il modo di cominciare l’opera. Il 1° agosto 1812
finalmente entra con una compagna in una casetta, che per lei
hanno preso in affitto presso la chiesa di Sant’Andrea, sestiere
di Santa Croce. Per una involontaria disattenzione la casa risulta
assolutamente spoglia di tutto.
«Aspettarono fino alle due dopo mezzogiorno – è scritto in
una memoria – e, non vedendo nessuno, la compagna pregò una
buona donna, che stava vicino alla casa, di comprarle un’oncia di
butirro e mezza libbra di riso per fare un po’ di minestra. Ma per
accendere il fuoco non vi era niente. La buona compagna, che
tanto pativa per vedere la santa madre in tanta povertà, discese
nel cortile dove v’era un falegname e con il suo permesso raccolse
un po’ di legnetti che vi erano in terra. La santa madre dava coraggio all’afflitta sorella...».
Fu un episodio isolato e presto rimediato. Cominciò il lavoro
di quelli che la beata chiamava i «tre rami» della carità: visitare
infermi negli ospedali; istruire fanciulle povere a leggere, scrivere, preparandole ai lavori domestici; aiutare la dottrina cristiana
nelle chiese parrocchiali. La casetta si rivela presto insufficiente:
con l’aiuto di buone persone Maddalena riesce ad avere l’uso del
convento abbandonato di Santa Lucia, ch’era già stato delle servite. Appena fatto il trasloco, ecco però Venezia bloccata dalla
guerra: il convento è sotto il tiro delle artiglierie sia francesi che
austriache, le compagne della beata sono piene di paura, di freddo e hanno poco da mangiare. Per fortuna, il blocco dura pochi
mesi. Un anno dopo arriva in convento l’imperatore Francesco I
d’Austria in persona. Pronta, Maddalena gli chiede il convento
in proprietà: a parola, l’imperatore concede subito; anche allora,
però, la burocrazia faceva tirare il collo a lungo, imponendo un
calvario doloroso! Con la creazione della ferrovia fu necessario nel
1849 passare da Santa Lucia a Sant’Alvise. Nel 1845 le canossiane
avevano assunto a San Trovaso l’opera cominciata dai Cavanis. In
seguito lavorarono per anni a Sant’Antonino, ai «Catecumeni»
presso la Salute. Oggi sono numerose alla Giudecca, Malamocco, Marghera e Mestre. E non attendono solo all’insegnamento
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normale e al catechismo: hanno scuole serali di ricupero, scuole
di taglio e cucito, aiutano le operaie stesse in alcune fabbriche e
gestiscono missioni del terzo mondo.
2. Fondando i figli della carità, Maddalena ripete il caso di
santa Brigida, fondatrice dell’ordine maschile del santo Salvatore,
e di santa Teresa che, attraverso san Giovanni della Croce, dà
origine ai carmelitani scalzi. Già in un documento del 1817 essa
parla di «nostri religiosi». Questi, però, esistono allora solo nella
sua mente e sulla carta. Tenta qualcosa in concreto in Lombardia,
ma senza successo. Racconta nelle sue memorie che il 7 maggio
1823, nel santuario di Caravaggio, raccomandò alla Madonna
i «figli della carità», ma, arrivata a Bergamo, il primo aspirante
canossiano viene a dirle che l’hanno consigliato ad entrare, per
ora, in altro istituto; il sacerdote poi, che doveva essere il capo
dell’istituto, non vuole più entrare.
Questo sacerdote è Antonio Rosmini? Non lo so. Maddalena
aveva conosciuto il Rosmini prima ancora che egli fosse ordinato
prete; ne ammirava le altissime qualità; progettarono insieme la
fondazione dei «figli della carità». Maddalena li voleva preti; Rosmini li desiderava prima solo laici, in seguito, cambiato parere,
sacerdoti dati al ministero pastorale. Non si intesero. Rosmini
diede di fatto origine ai rosminiani e Maddalena allora puntò su
don Antonio Provolo. Questi iniziò i «figli della carità» a Verona,
ma finì per darsi tutto ai poveri sordomuti. Fu la volta di Venezia
e fu la volta buona. Gregorio XVI nel 1831 aveva già approvato
la congregazione canossiana maschile. Don Francesco Luzzo, veneziano, coadiuvato presto da due sacerdoti bergamaschi, in due
casette attigue al convento di Santa Lucia, diede vita al patronato
per i ragazzi fino al 1835. Morta la Canossa, egli si fece carmelitano, e i figli della carità, aiutati dalle canossiane, portarono avanti il patronato, pochi e sconosciuti, per parecchie decine d’anni.
Nel 1922, insperatamente, essi riprendono quota con vocazioni
relativamente numerose, espandendosi in parecchi luoghi. Oggi sono centocinquanta, distribuiti in ventinove case italiane, tre
centri missionari nel Brasile e uno nelle Filippine.
Gloriarci di aver avuto tra noi una santa non conta nulla, se
non cerchiamo di imitarne le virtù. Maddalena stessa ci indica
le due che più le stanno a cuore, quando si chiama «figlia della
carità» e «serva dei poveri».
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«Figlia della carità», amò soprattutto Dio, tenendosi unita
a lui con frequentissima preghiera fin da giovane. Ne erano impressionati i laici: il vetturino Antonio D’Andrea attesta: «Tutti i
viaggi che si faceva, fino a Mestre in barca, quindi in carrozza da
Mestre per Padova e Vicenza... era un continuo pregare o parlare
di cose di edificazione e pietà; e aveva il costume di recitare, in
più volte, tante Ave Maria ed Angele Dei e De profundis quante
erano le miglia che si percorrevano. Dava poi a me delle minute
monete per gettarle dalla carrozza ai poveri che lungo il viaggio
chiedevano la carità».
Devotissima dell’eucaristia, del crocifisso, della Madonna
addolorata, tendeva con tutti i mezzi a portare anime a Dio, allontanandole dal peccato. Aveva molta fiducia nella pratica degli
esercizi di sant’Ignazio. Li procurava alle sue suore, alle donne,
alle ragazze. «È lì – pensava – che maturano le profonde convinzioni e si prendono le decisioni per una vita santa». Anche i figli
della carità li sognava predicatori di missioni al popolo. Voleva le
sue suore maestre di future maestre che, sante, a loro volta irradiassero santità specialmente nelle campagne.
«Serva dei poveri», Maddalena praticò l’umiltà. L’inclinazione la portava, per la verità, al comando: volitiva, autoritaria, sarebbe riuscita più «signora marchesa» che madre affettuosa e ilare.
Ma fu lavorata molto dalla grazia, dai continui sforzi e dal grande
cuore. Orfana di padre a cinque anni; abbandonata a sette dalla
madre, che convola a nuove nozze in altra città; incompresa per
anni dalla istitutrice, si matura fin da piccola nel dolore. Quando
si dà tutta a Dio per il servizio dei poveri, riceve tutt’altro che
applausi, ma è capace di tirare diritto lo stesso. Riesce, ma dopo
molti tentativi. Viene a contatto con persone di altissima spiritualità: Antonio Rosmini, Antonio Provolo, Gaspare Bertoni, Carlo
Steeb, Leopoldina Naudet, Teodora Campostrini, Luca Passi, i
fratelli Cavanis, il cardinale Zurla e altri. Da tutti costoro riceve
aiuti spirituali; spesso ne dà, ma talvolta deve con franchezza e
amarezza separarsi, scegliere o lasciare scegliere una via diversa.
È capace di sorridere davanti alle piccole e grandi disavventure.
Così, quando nel classico palazzo dei Canossa qualcuno scopre
che le ragazze da lei spidocchiate al mattino hanno comunicato
alle sue vesti ospiti poco graditi. Così, quando a Venezia la priora
del catechismo parrocchiale, non conoscendola, le affida l’umile
incarico di accompagnare le fanciulle ai servizi igienici. Dice una
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volta: «Temo che dovrò ridere anche in punto di morte». Ferma
sui princìpi, è remissiva nelle cose secondarie. Resiste al governo,
che vuole scegliere le maestre delle sue scuole. «Quelle le scelgo
io!». Invece, adotta volentieri i programmi scolastici governativi.
Donna che ha indossato abiti splendidi e s’intende di vestiti, accetta consigli sull’abito delle sue suore. «Sia abito serio, ma non
nero!» dice l’imperatore. «Facciamo cenerino», dice Maddalena!
«Io lo amerei marrone», dice l’imperatrice. E l’abito originario
delle canossiane è marrone, sia pure con lo scialetto nero sulle
spalle, alla maniera delle donne della media borghesia di allora.
Ma l’umiltà più profonda di Maddalena brillò specialmente
nella scelta dei più poveri: le fanciulle dei quartieri miseri, alle
quali nessuno pensava; le ammalate degli ospedali; la gioventù
femminile delle campagne, che in quei tempi non aveva scuola.
Si sente dire oggi che la chiesa deve scegliere i poveri. Li ha scelti
da un pezzo. Anche se ci sono stati degli sbagli, dei peccati in
alcuni, da molti altri i poveri sono stati amati, onorati, aiutati,
specialmente dai santi. Maddalena, con le sue figlie, i suoi figli, è
una di questi santi.
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IN VISTA DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE1
6 maggio 1975
Da più parti, con insistenza, mi è richiesto come i cattolici
veneziani devono comportarsi nelle prossime elezioni.
I. La mia risposta, per sé, esiste già nei comunicati del consiglio permanente della Cei del 12 e del 24 aprile. Vi è affermato, tra l’altro, il doveroso impegno di tutti, «fuggendo da ogni
astensionismo, per scelte responsabili, che si misurino sui valori
dell’uomo e del bene comune, alla luce del messaggio evangelico». Dal momento, però, che mi si interpella, arguisco che i
due documenti da noi o non sono stati letti oppure sono stati
sbadatamente letti. Di fatto, essi non dicono né più né meno di
quanto, con franca e apostolica semplicità, scriveva il mio predecessore cardinale Roncalli, di santa memoria, in precedenza alle
elezioni amministrative del 27 maggio 1956.
II. Riporto le sue parole dalla nostra «Rivista Diocesana»2.
Miei cari figlioli, le leggi fondamentali dello stato democratico ci mettono in condizione di provvedere noi stessi all’amministrazione dei nostri comuni e della provincia. Domenica 27
maggio saremo infatti chiamati a rinnovare le amministrazioni
comunali e provinciali.
È ben naturale che, in questa circostanza, io mi accosti a ciascuno di voi con speciale riguardo: per invitarvi alla riflessione,
alla serietà del proposito e alla preghiera.
Voi conoscete il mio animo incline alla mitezza, all’unione
fraterna, al buon ordine. Anche in questa occasione, le mie sono
parole di pace: ad assicurare la quale, nel senso e nel valore inteso
dal cristianesimo, ciascuno è tenuto ad assolvere con perfetta cognizione di causa, al suo diritto e dovere di votare.
1. L’obbligo di recarsi alle urne è gravissimo, e vuole essere
compiuto anche a prezzo di disagio personale.
1
2
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RV, LX (1975), pp. 172-175; «Il Gazzettino», 8 maggio 1975.
RV, XLI (1956), pp. 125-126.

2. Le liste si qualificano non solo da un emblema: ma inoltre
da ideologie e da programmi.
Il cattolico non può assolutamente dare il suo voto a quelle
liste che rappresentano l’opposizione netta e decisa alla dottrina
cristiana e combattono con asprezza, che non conosce attenuazioni, la chiesa cattolica nel mondo: intendo dire innanzitutto a
quelle dei comunisti, e di quella parte dei socialisti, ben qualificata in Italia, che gli tiene bordone.
3. Ogni questione di aperture, che implicherebbero l’indietreggiare dei cattolici dal buon cammino della loro maturazione e
qualificazione anche politica, è ormai superata.
La preoccupazione preminente di chi si cura degli interessi
religiosi e sociali del popolo cristiano è lo stare con il Vangelo o
contro di esso, secondo direzioni convenute e sicure.
4. La scelta dei cattolici è presto fatta: anche in faccia a qualche comprensibile disappunto o indisposizione personale: e a visioni contrastanti con quella linea e con quel programma ch,e in
fine, si sono rivelati soli validi ad opporsi alla scristianizzazione
d’Italia.
5. Il richiamo alla disciplina, che rinnovo, può domandare
sacrificio: ma è a servizio della fraternità, della prosperità vera e
della pace.
A tutti e a ciascuno dei miei figli il saluto e l’augurio cristiano: «benedictio et pax».
III. La situazione, oggi, è molto più grave che nel 1956:
estrema la politicizzazione delle amministrative: senza nessun
ritegno l’anticlericalismo, con la differenza che oggi, invece
dell’aggettivo «clericale», si spreca, a dileggio, l’aggettivo «integrista»; attaccata la chiesa anche dall’interno, anche da qualche
sacerdote e religioso e da comunità, che si autodefiniscono cristiane, ma sono in realtà marxiste: grande lo smarrimento dei
buoni. Si aggiunga una incredibile recrudescenza degli intollerabili estremismi di destra, tutti da riprovare e per l’ideologia e per
il metodo della violenza.
Il cardinale Roncalli ripeterebbe, penso, quanto scritto sempre nel 19563.
3

RV, XLI (1956), pp. 274-276.
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«...Né ci si venga a dire che questo andare a sinistra ha puro
significato di più sollecite ed ampie riforme di natura economica:
poiché anche in questo senso l’equivoco resta: e cioè il pericolo
che penetri nelle menti lo specioso assioma che per fare la giustizia sociale: per soccorrere i miseri di ogni categoria: e per imporre
il rispetto delle leggi tributarie bisogna assolutamente associarsi
con i negatori di Dio e gli oppressori delle libertà umane, e magari piegarsi al loro capriccio. Il che è falso nelle premesse, ed è
tristemente funesto nelle applicazioni...
O siamo con la chiesa, e ne seguiamo le direzioni, e meritiamo il nome di cattolici. O preferiamo far di nostra testa, promuovere e favorire divisioni e secessioni, e dobbiamo assumerne
le responsabilità: il nome di cattolici non ci conviene più.
Non uno dei saccenti di ogni tempo – e ce ne furono parecchi – che si provarono a gettare pietre nel campo del Signore
e a seminare la zizzania della divisione, è riuscito a salvarsi, se
non, come avvenne in qualche caso, ricredendosi e ritornando
sul buon sentiero. Guardiamoci dal sedicente nuovo dottorato, i
cui maestri poco si curano di stare congiunti con il magistero vivo
della chiesa e troppo si affidano al proprio ingegno, alla mentalità
mondana, ai princìpi di altre discipline, che ritengono e affermano essere le uniche ad avere carattere di vero metodo scientifico.
Questo richiamo basta anche a sgombrare l’orizzonte da
qualche puntarella ironica, e per nulla riverente e cortese, lasciata
scappare all’indirizzo degli organi del magistero e ministero ecclesiastico: che cioè la chiesa arriva sempre in ritardo: e che devesi
agli audaci, dapprima guardati con diffidenza e con biasimo, se fu
spianata la via delle grandi rivoluzioni che decisero il progresso e
il miglioramento di posizioni importanti nel cammino dei secoli.
Se è vero che dalle imprudenze e dagli errori degli uomini il
Signore ha saputo trarre motivi di bene, l’errore però resta sempre
errore, errore di sostanza o errore di metodo: ed è da evitarsi in
ogni tempo e da chicchessia.
Egualmente deplorevole è il riassumere il nomignolo di clericale e applicarlo a tutti coloro che restano fedeli alle direttive della
gerarchia: e si dichiarano negati perciò alla sensibilità dei tempi
e all’audacia dei pionieri. Senza dire della punta di orgoglio che
accompagna sovente il trattamento di intolleranza o di ostilità
faziosa con cui gli ultimi venuti onorano gli anziani...».
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IV. Lo so: la situazione durissima ed acerba di oggi espone la
mia parola alle critiche, al dileggio, all’insuccesso. Parecchi cattolici hanno cambiato idee e mentalità, ma la verità cattolica non
è cambiata. Spero mi si perdoni, se nel presentarla, uso le parole del mio antecessore, che reputo attuali e valide più che mai:
è così difficile succedere in Venezia a un santo come Roncalli.
Egli, mite e forte insieme, ha parlato chiaro. Se io non parlassi
a mia volta, evitando di rispondere a chi ha chiesto una parola chiara, contraddirei a quanto scritto nel documento del 12
aprile: «Spetta ai pastori enunciare con chiarezza i princìpi circa
il fine della creazione e l’uso del mondo, dare gli aiuti morali e
spirituali affinché l’ordine temporale venga instaurato in Cristo».
Insieme, mi esporrei ai rimproveri di Dio: «Il suo guardiano è
cieco, non si accorge di nulla; cane muto, incapace di abbaiare:
sonnecchia, accovacciato, ama appisolarsi» (Is 56,10).
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OMELIA PER LA FESTA DI PENTECOSTE1
18 maggio 1975
Questi apostoli che, investiti dallo Spirito Santo nel cenacolo, escono in piazza e si mettono a parlare, suscitando negli uditori meraviglia e stupore, iniziano il viaggio della chiesa attraverso i
secoli. La pentecoste, infatti, segna la presentazione ufficiale della
chiesa al mondo da parte di Dio. Viene, però, da chiedere: questa
chiesa che si mette in viaggio con la pentecoste, da dove precisamente è scaturita? Dove va a sboccare? Quali sono le regole del
suo viaggio?
La chiesa è scaturita da un piano eterno di Dio, manifestato
a noi specialmente attraverso le parole e la vita di Gesù Cristo.
Questi ha chiaramente detto di essere il pastore, che raduna il
gregge (Mt 18,12-13; Lc 15,3-5; Gv 10,1-16; 11,52), l’agnello
pasquale, che fa entrare il proprio popolo nella terra promessa
(Gv 13,1-2.20.36). È in vista di questo gregge e popolo da radunare che Gesù raggruppa dei discepoli e sceglie fra essi gli apostoli. Egli traccia la «magna charta» della chiesa futura, quando
predica il grande precetto della carità e delle beatitudini, quando
tiene il discorso della montagna e l’altro, che fa seguito all’ultima
cena. Agli apostoli dice: «Come il Padre ha mandato me, così io
mando voi», «sarò con voi fino alla fine dei secoli». Egli, cioè,
continuerà ad agire nei secoli sulla chiesa, ma attraverso apostoli
e successori: nel suo nome costoro predicheranno, battezzeranno,
rinnoveranno il mistero della cena. A Pietro Cristo promette: «su
di te fonderò la mia chiesa»; a suo tempo, lo costituisce capo del
collegio apostolico, dicendogli: «Pasci i miei agnelli». Chi fa derivare i poteri degli apostoli e successori dalla base o dalla comunità, capovolge le cose contro la verità. Gli apostoli, infatti, sono
stati e si sono sentiti inviati alla comunità e pertanto designati
dall’alto. Protestava san Paolo: «Noi fungiamo da ambasciatori
per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro» (2Cor 5,20).
Dove va a sboccare la chiesa? Essa non ha il compito di condurre verso un. paradiso terrestre o una utopistica società, dove
1
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RV, LX (1975), pp. 212-216.

tutti saranno liberi dalla fame, dall’oppressione, dal bisogno. Chi
assegna soltanto questo compito alla chiesa, ne falsifica la natura, la rimpicciolisce e immiserisce, accartocciandola nell’angusto
steccato della politica sociale. Certo, chi è veramente cristiano
deve amare il prossimo a fatti, battendosi generosamente a favore
degli altri, contro la povertà, la fame, la malattia, lo sfruttamento
e l’ingiustizia. Ammesso, però, che questo scopo venga pienamente raggiunto e che tutti gli uomini siano un giorno ben provvisti di casa, cibo, vestito, riscaldamento e divertimenti, rimarrà
sempre il più del messaggio cristiano da attuare. Quale «più»? Il
coinvolgimento nostro nella vita di Dio, il diventare figli di Dio
con una vita nuova che, vissuta in questo mondo in modo misterioso e imperfetto, esplode poi nel paradiso in quella felicità,
che godono già Dio e i santi. La predicazione, i sacramenti, le
virtù vissute, specialmente le virtù della fede, della speranza, della
carità tendono a dare, accrescere, ridonare questa vita divina. Il
grido «io sono figlio di Dio» risuona come squillo gioioso nelle
lettere di san Paolo e di san Giovanni. Esso è attribuito a quello
Spirito Santo, che oggi – festa di pentecoste – onoriamo in modo particolare. «Che voi siate figli – scrive Paolo ai Galati – ne è
prova il fatto che 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). Ereditare! Ecco lo sbocco finale della chiesa: ma ereditare
il paradiso.
Le altre eredità, la gloria, il denaro, i piaceri, le comodità,
non tutti possono raggiungerle! Raggiunte anche, presto bisogna
lasciarle. Faccio un’altra riflessione: i cristiani onorano da sempre
i martiri come eroi. È cosa giusta e ben fatta, se fine della chiesa è
essere figli di Dio e guadagnare il cielo; non avrebbe senso alcuno,
se scopo della chiesa fosse venire liberati dalla fame, dal bisogno
e basta; il martirio, in questo caso, non significherebbe eroismo,
ma fallimento.
«Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre,
o madre, o figli, o campi per il mio nome – ha detto il Signore
– riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna» (Mt
19,29). «Chi perderà la propria vita a causa mia, la troverà. Quale
vantaggio infatti avrà l’uomo se guadagnerà il mondo intero, se
poi perderà la propria anima?» (Mt 16,25-26).
Come deve viaggiare la chiesa? Faccio qualche rilievo.
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1) San Roberto Bellarmino ha presentato la chiesa nel suo
aspetto esteriore e l’ha detta società palpabile e visibile come il
popolo romano, il regno di Francia o la Repubblica di Venezia!2
Molti oggi scherniscono questa presentazione. Eppure è giusta.
È parziale, dice un aspetto solo, e il più povero, ma è giusta.
«Due mondi si incontrano nella chiesa – ha scritto Suhard –: la
realtà invisibile e la società visibile, comunità dei fedeli... Senza
organizzazione visibile, istituzioni, gerarchia, sacramenti, ecc., il
Cristo non è più “incarnato” sulla terra: la chiesa non è più un
corpo. Al contrario, fermarsi all’organizzazione giuridica, non
veder niente al di là delle apparenze esterne, vuol dire collocare
un cadavere di chiesa al posto di un corpo vivo di Cristo»3. Prima di Suhard, Bossuet aveva scritto: «Fino alla resurrezione dei
morti, è essenziale che la chiesa possegga il ministero ecclesiastico, che la rende visibile...; l’effetto, però, di questo ministero è
di portare i figli di Dio alla perfetta statura di Gesù Cristo, che
prima li renderà santi e poi gloriosi in corpo e anima»4.
Questi autori esprimono ciò che è stato sempre insegnato e
creduto. Li segnalo a coloro che se la prendono con la chiesa-istituzione; che contrappongono lo Spirito invisibile alla gerarchia
visibile; che collocano magistero e parola di Dio uno di qua e
l’altra di là, mentre è il magistero stesso che ordinariamente porta
in sé la parola di Dio e la propone autorevolmente ai fedeli.
2) Un secondo rilievo, sulla santità. La chiesa è santa, perché santo è Cristo, il capo che la dirige e che, attraverso il suo
Spirito, i sacramenti e molti altri mezzi, offre a tutti i fedeli la
possibilità di santificarsi. Succede che molti cattolici traducono
questa possibilità in atto. Altri per periodi più o meno lunghi,
sono tutt’altro che santi, perché non si curano di usare i mezzi,
che pur avrebbero a portata di mano. Essi possono però cambiare; sono dunque santi potenzialmente, com’era il buon ladrone
quando ancora imprecava contro Cristo, com’era santa Margherita da Cortona prima di convertirsi, nei nove anni che visse in
concubinato con l’amante.
2
3

p. 21.
4
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Controversiae De ecclesia militante, 2.
Essor ou déclin de Lettre pastorale. Carême de l’an de grâce 1947, Paris 1947,
Réflexions sur un écrit de M. Claude Paris 1727, p. 260.

Quanto parlare oggi sulla santità della chiesa! Alcuni trovano
la chiesa brutta, sporca e, muniti di ramazza, la vorrebbero purificare alla svelta. La loro intenzione è ottima e coincide con quella
di molti santi. I santi, però, riconoscevano anche le grandi benemerenze alla chiesa e, per riformare ciò che in essa non andava,
cominciavano con il contestare se stessi; questi altri contestano
più volentieri gli altri, appellandosi o al Vangelo, o alla chiesa primitiva, o al concilio. Il Vangelo, però, deve essere letto per intero,
anche quando riferisce le parole di Cristo: «Chi ascolta voi ascolta
me» (Lc 10,16); anche quando dice: «Verrà l’ora in cui chiunque
vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio» (Gv 16,2).
La chiesa primitiva è certo esempio, cui ispirarsi. Nella sua
vita la contestazione dal basso non mancò, ma fu sempre deplorata. A Corinto c’era stata una campagna diffamatoria contro
Paolo; questi interviene e scrive «...con il cuore angosciato e con
molte lacrime» (2Cor 2,4). Lo stesso Paolo confida a Timoteo
che, portato in tribunale, il Signore lo ha aiutato dandogli forza e liberandolo. Lamenta però: «nessuno mi ha assistito; tutti
mi hanno abbandonato» (2Tm 4,16). L’apostolo Giovanni scrive
di un certo suo contestatore Diòtrefe: «...se verrò, gli rinfaccerò
le cose che va facendo, sparlando contro noi con voci maligne»
(3Gv 10). Quanto al concilio, applicando i documenti magnifici, che ha sfornato, ci sarebbe davvero di che attuare una bella e
grande riforma della chiesa. Disgraziatamente stanno succedendo
delle cose incresciose. Alcuni, con il concilio sempre in bocca,
reclamano cambiamenti, che il concilio non ha mai sognato. Altri
non fanno che piangere sul latino e su alcune feste e cerimonie
soppresse; messi poi in diffidenza dalle esagerazioni o da applicazioni sbagliate, si mantengono inerti, o restii, o ostili. Altri sono fiduciosi, lavorano per l’applicazione del concilio, ma talvolta
peccano di zelo eccessivo. È più che giusto, ad esempio, che vescovi, parroci, superiori e religiosi cerchino pareri, informino la
«base», ecc.
A volte, però, si resta perplessi: vescovi e sacerdoti devono
passare ininterrottamente da un consiglio all’altro, da un convegno all’altro, da una commissione all’altra: si vedono alcuni
buoni risultati, ma talora vengono in mente le parole del cardinale Heenan: «La consultazione è eccellente e necessaria, a patto
che non si permetta alla discussione di uccidere l’azione... oltre
il lavoro pastorale, la grande vittima nella guerra delle parole è la
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preghiera. Quelli che parlano tanto si fermano di raro per ascoltare Dio nella preghiera»5. Si aggiunge l’interferenza delle correnti
politiche, che si sono gettate a pesce sul concilio per sfruttarlo
ciascuna per proprio conto, generando confusione, stanchezza e
sfiducia. Ho letto nei giorni passati sui giornali: «Il concilio ha
cambiato le cose: abbandoniamo le trincee, consegniamo le armi,
arrendiamoci; “o Francia o Spagna, basta che se magna”». Può essere smobilitazione incauta e dimissione di rinunciatari, indegna
di chi appartiene alla chiesa di Cristo. La pentecoste ci richiama,
invece, alla fiducia degli apostoli investiti con lo Spirito di coraggio nuovo. In realtà Dio solo conosce lo stato reale della chiesa e
questa, sia pure dopo una sua passione, un suo Calvario, non può
fallire al porto cui Dio l’ha avviata. A noi tocca essere membri
non sonnecchianti, ma attivi della chiesa, memori che essa è famiglia, oltre che di salvati, di salvatori, che tanto più devono vigilare e operare spiritualmente, quanto più i tempi corrono difficili.

5
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«La documentation catholique», 1973, pp. 72-73.

OMELIA PER LA FESTA
DEL CORPUS DOMINI6
29 maggio 1975
Pochi minuti fa, con le parole della liturgia, ho pregato a
nome vostro così: «Signore Gesù... fa’ che adoriamo con viva fede
il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue».
«Con viva fede». Cosa significa? Lo ha spiegato il concilio:
non assistere alla liturgia eucaristica come estranei e muti spettatori, bensì partecipare «consapevolmente, piamente, attivamente»7.
Consapevolmente.
Sì; sembra pane, sembra vino; invece, lì sotto, in una maniera
ineffabile, ci sono il corpo e il sangue del Signore. Guardando,
toccando, gustando, si è quasi buttati indietro: a credere si arriva
soltanto dopo aver udite e accettate le parole di Cristo: «Questo è
il mio corpo... questo è il mio sangue».
Parlando, però, Cristo ha continuato: «Mio corpo... offerto
in sacrificio per voi; mio sangue... versato per voi e per tutti in remissione dei peccati». Cristo, infatti, non è soltanto un liberatore
qualunque; è la vittima volontaria, che si è offerta liberamente
alla passione. Egli ha detto al Padre: «Gli uomini, miei fratelli,
non sono capaci di darti un onore degno di te e una giusta riparazione dei peccati, che hanno commesso: mi metto io con loro,
in testa a loro. E voglio che il mio sacrificio venga ripetuto nei
secoli, perché tutti vi si possano unire in attesa della mia seconda
venuta visibile e trionfale».
Questa è la nostra consapevolezza di stasera, di ogni messa,
di sempre.
Piamente.
È la seconda parola del concilio. Come la attueremo? Sull’esempio della Madonna, la quale – secondo il concilio stesso – ai
piedi della croce, «si associò con animo materno al sacrificio di
Cristo, amorosamente consenziente alla vittima da lei generata»8.
RV, LX (1975), pp. 217-219.
SC, n. 48.
8
LG, n. 58.
6
7
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Se è vero che la messa è il sacrificio della cena e della croce ripetuto, nella nostra pochezza, dobbiamo offrirci con Cristo. L’autore
del libro Imitazione di Cristo, fa che Cristo ci parli così: «...anche tu
devi offrire a me volontariamente te stesso nella messa... con tutte
le tue facoltà e i tuoi sentimenti, quanto più di cuore tu puoi.
Qualunque cosa tu mi dia fuori di te, non m’importa: non cerco
i tuoi doni, ma te stesso»9. Ma non basta: la messa è tutta segno
e causa di unione; parteciparci con disposizioni di indifferenza,
peggio, di avversione verso i fratelli che ci stanno accanto; venirsene via senza tirare alcuna conclusione di amore, di aiuto, di
perdono, sarebbe non devozione, invece che devozione, empietà
invece che pietà.
Attivamente. È la terza parola.
Dopo il concilio, è innegabile il progresso fatto dai fedeli nel
considerare la messa come un dramma, in cui ciascuno svolge
una propria parte attiva: chi fa il lettore, chi canta, chi suona, chi
recita al microfono le invocazioni della preghiera dei fedeli, chi
porta le offerte all’altare, chi risponde coralmente agli inviti del
celebrante. Risultato magro, però, se tutto si fermasse qui! Se non
ci fosse anche un’attività spirituale interna, che permetta di uscire
dalla messa cambiati, migliorati, rinnovati. Durante la messa –
dice l’Imitazione – «gemi e pèntiti di essere ancora così carnale e
mondano... così inclinato alle cose materiali, ma restio alle spirituali... così desideroso di ascoltare e vedere cose nuove e attraenti,
ma allergico a ciò che è comune, umile e oscuro... così avido nel
desiderio di possedere molti beni, ma stretto nel dare, tenace nel
non mollare... così pieno di buoni propositi, ma incostante nel
mantenerli»10.
Ho sotto gli occhi un piccolo programma eucaristico in sette
punti. L’ha scritto Francesco di Sales, quand’era giovane e brillante studente laico di diritto a Padova. Ve lo leggo: Primo: vedendo
da lontano una chiesa, la saluterò e penserò che la più modesta
delle nostre chiese – contenendo Gesù eucaristia – è più augusta dello splendido tempio di Salomone; se non potrò entrarvi,
adorerò da lontano il santissimo Sacramento, anche levandomi il
cappello, se la chiesa è vicina. Secondo: farò la comunione il più
9

Imitazione di Cristo, 4,8,2.4.
Imitazione di Cristo, 4,7,5.8.11.24.

10
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spesso possibile. Terzo: la vigilia della comunione, butterò fuori
dal mio alloggio tutte le immondizie dei miei peccati con un’accurata confessione. Quarto: svegliandomi di notte prima della
comunione, darò gioia alla mia anima, dicendo: «Avanti con santa allegrezza e amorosa confidenza!». Quinto: venuto il mattino,
dirò: «Cosa meravigliosa! il servo povero e vile sta oggi per dare
alloggio al suo Signore, lo riceve e lo mangia!». Sesto: ricevuta la
comunione, mi donerò intero a colui, che intero si è donato a
me. Gli dirò con rispetto e confidenza tutto ciò che il suo amore
mi suggerirà, proporrò di vivere secondo la sua volontà. Settimo:
Se mi sentirò secco e arido nella comunione, imiterò i poveri,
quando hanno freddo: essi, non avendo di che accendere il fuoco,
camminano e fanno della ginnastica per scaldarsi. Io raddoppierò
le mie preghiere e la lettura devota11.
Francesco di Sales, dunque, nonché essere attivo, si proponeva addirittura una ginnastica spirituale per una degna partecipazione all’eucaristia. Giova ricordarlo stasera. Sarebbe brutto, se
la nostra partecipazione alla processione eucaristica si riducesse
a ginnastica, a folklore o coreografia e non fosse, invece, atto di
amore vivace a Dio, devota adorazione, umile e convinta professione di pace!

11

S. François de Sales, Oeuvres, XXIII. Opuscules, pp. 43-44.
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OMELIA PER LE CELEBRAZIONI DEL
I CENTENARIO DELL’ISTITUTO DELLE FIGLIE
DI SAN GIUSEPPE DI RIVALBA (TORINO)1
Maggio 1975
Giuseppe Sarto, quand’era vescovo di Mantova, aveva ricevuto in episcopio nel 1891 don Clemente Marchisio, parroco a Rivalba Torinese e fondatore delle figlie di san Giuseppe. L’incontro
era stato cordiale con tono di amicizia fra santi. Venuto patriarca
a Venezia, il Sarto vi trovò già impiantate le figlie di san Giuseppe, chiamate allora «suore delle particole» e fu molto benevolo sia
verso di esse che verso il loro fondatore. Diventato papa, concesse
nel 1907 l’approvazione definitiva alla congregazione.
E più che giusto, pertanto, che il centenario della fondazione
sia ricordato a Venezia. Ma chi era don Marchisio? E cosa fanno
le suore da lui fondate?
Nato a Racconigi nel 1833 da famiglia artigiana e avviato
agli studi ecclesiastici, fu ordinato sacerdote a Torino nel 1856.
Come san Giovanni Bosco, fu alunno di san Giuseppe Cafasso
al convitto ecclesiastico torinese, ricevendone – a sua confessione – un’impressione indelebile. Diventato nel 1860 prevosto di
Rivalba, parrocchia piccola e povera sui colli di Torino, nota con
preoccupazione che le ragazze, che immigrano in città per lavorare nelle fabbriche, tornano a casa cambiate in peggio. Prende
il coraggio a due mani e, a prezzo di sacrifici e umiliazioni, nel
1871 apre lui stesso in paese un laboratorio di cucito e tessitura,
affidandone la direzione alle suore albertine di Lanzo. Le ragazze vi accorrono, trovandovi uno stipendio buono e un’assistenza
religiosa e morale migliore. Dopo cinque anni le suore albertine
vengono richiamate alla casa madre, ponendo al parroco un problema: come sostituirle? Prega, si consiglia con l’arcivescovo Gastaldi e con altri, si reca a Lourdes in pellegrinaggio e decide: il 12
novembre 1875 dà inizio alla congregazione con quattro ragaz1
RV, LX (1975) pp. 210--211; omelia alla concelebrazione nella chiesa di San
Marcuola.
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ze. Altre ne vengono presto, buone, ma giovanissime e di scarsa
istruzione. Mancava però una guida adatta. Arrivò ben presto anche questa nella persona di Rosalia Sismonda – la con-fondatrice
–, trentenne, di famiglia nobile, fornita di ottima formazione e di
rare doti d’animo. Questa non solo diede alla nascente congregazione un’anima con l’esempio e gli insegnamenti, ma aiutò don
Marchisio nella fondazione delle nuove case a mano a mano che
venivano richieste dopo fatta una svolta, che diede all’istituto un
compito nuovo.
Quale svolta? Nel 1880 il fondatore aveva radunato la comunità e fatto la seguente proposta: «Ho l’impressione che il Signore
ci cambi le carte in mano. Servirlo, sì, ma in maniera nuova: non
più nella persona delle lavoratrici, ma nella sua stessa persona
presente nell’eucaristia. Propongo che d’ora innanzi dedichiate
la vostra operosa sollecitudine a tutto quanto riguarda il sacrificio eucaristico: l’altare su cui esso viene offerto; il sacerdote che
rappresenta Gesù; le ostie grandi per la messa; le particole per la
comunione dei fedeli; le tovaglie, i lini e i paramenti sacerdotali;
l’incenso e il turibolo». Le suore furono contente della proposta
e suor Rosalia Sismonda, abilissima in ricamo, disegno e pittura, avviò la congregazione verso il nuovo cammino. Papa Leone
XIII, ricevendo don Marchisio con un primo manipolo di suore,
esclamò: «Finalmente, nostro Signore ha pensato un po’ anche a
se stesso!». Non solo: suggerì che le suore pensassero pure a confezionare e a spedire il vino per le messe.
Il fenomeno è da sottolineare. Molti sacerdoti e suore si rivolgono oggi con simpatia verso il mondo operaio, arrivando a volte
fino a vivere la vita di fabbrica. È un bene. C’è però il pericolo
che perdano il buono spirito e trascurino la preghiera. Facendo la
strada inversa, dalla fabbrica rumorosa al lavoro nascosto e silenzioso per il culto eucaristico, le figlie di san Giuseppe di Rivalba
ammoniscono: Dio va servito per primo da chi a lui si è consacrato; la vita di intimità con Cristo va difesa a qualunque costo!
Faccio voti che tanto le figlie di san Giuseppe, quanto le
anime specialmente giovanili che le avvicinano, comprendano e
realizzino l’alto ideale proposto dal fondatore. Questi ha scritto:
«Dio non misura la perfezione dalla grandezza e dal numero delle
opere che si fanno, ma dalla diligenza e retta intenzione con cui
sono fatte».
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OMELIA PER LA FESTA DI SANT’ANTONIO1
13 giugno 1975
Sant’Antonio è conosciutissimo nella vita, nelle virtù, nei miracoli; meno negli scritti e nella dottrina, benché Pio XII l’abbia
proclamato «dottore della chiesa». Come dottore, è a noi sacerdoti un modello eccellente sia per la vita privata sia per l’azione
pastorale.
1. Inviandogli nel 1223 la lettera, con la quale gli permetteva di insegnare teologia ai francescani di Bologna, san Francesco
pose ad Antonio la condizione che lo studio non fosse di ostacolo allo «spirito della santa orazione». Egli fu fedele alla direttiva ricevuta: nei Sermoni, infatti, insiste spesso sullo spirito di
preghiera e raccomanda vivamente una vita, in cui l’orazione sia
la occupazione principale: afferma che la vita contemplativa è superiore alla vita attiva; dichiara, però, di preferire la vita mistica
e apostolica, a patto che sgorghi dalla pienezza della contemplazione.
Noi sacerdoti non ci lasciamo – viceversa – incatenare talvolta a «una catena di montaggio» pastorale, dove il lavoro è tutto
e la preghiera nulla o quasi nulla? Darsi agli altri è bene, a patto
che insieme ci doniamo a Dio. Chi più del Signore Gesù si è dato
agli altri? Ma vediamo che spesso sospendeva il lavoro apostolico,
si ritirava dalla casa e dagli uomini per pregare e quasi per tenersi
in contatto più intimo con il Padre (cf. Mt 4,1; Mc 1,35-37; Lc
6,12-16). Noi dobbiamo imitarlo: il frastuono ci circonda e minaccia di seccare e impoverire la nostra anima, di condurci alla irriflessione, alla tiepidezza e anche più in là. Il rimedio è uno solo:
riservarci dei tempi, in cui, nel silenzio e nel raccoglimento, poter
pregare, esaminarci, riflettere, riprendere forza. Questo vien fatto
nella preghiera liturgica, ma anche nella preghiera personale, sia
essa la meditazione, la lettura della Bibbia o delle vite dei santi, la
recita del rosario e l’esame quotidiano di coscienza.
1
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RV, LX (1975), pp. 259-262; omelia tenuta nella basilica della Salute.

Mi è capitato di rileggere nei giorni scorsi le seguenti parole
di Alberto de Mun: «Nessuno – scriveva il celebre sociologo –
che non ne abbia fatto esperienza, sa ciò che valgono tre giorni
passati nella meditazione, strappati al fracasso, all’agitazione, alla
preoccupazione degli affari... Oso affermare che non esiste, per la
vita sia privata che pubblica, sia per i doveri di famiglia che per gli
incarichi sociali, sia per gli uomini di stato che per i privati, una
preparazione più forte e salutare»2.
De Mun era un laico, ma, dice il proverbio, a volte sono i
paperi che menano le oche a bere. Chi sa? la sua testimonianza
non ci spingerà a fare in quest’anno santo un buon corso di esercizi? Desidererei, però, che fossero «esercizi» sul serio. Orientati
cioè a riformare la vita, a suscitare entusiasmo e accompagnati
da mezzi atti ad assicurare fedeltà di propositi. Per me, se negli
esercizi mancano i propositi pratici... è come se uno passasse dal
freddo ad un ambiente riscaldato, ci resta qualche ora e poi ritorna al freddo. Cosa rimane? Il ricordo del caldo e basta!
2. Un secondo insegnamento ci viene da sant’Antonio nel
campo pastorale. I suoi Sermones sono stati compilati ad uso dei
frati predicatori: contengono numerosissimi testi biblici spiegati
secondo un senso allegorico e morale. D’una ammirevole sicurezza e precisione di dottrina, Antonio evita speculazioni astratte, restando sempre sul terreno pratico della morale e dell’ascesi;
parla molto e coraggiosamente contro gli errori, gli abusi, i vizi
del suo tempo. Inculca spesso la necessità della penitenza come
virtù e come sacramento. Tra le virtù egli raccomanda in modo
particolare la fede, l’umiltà, la castità, l’amore di Dio e alla chiesa, la compassione verso i poveri. Rivela una tenera devozione
all’umanità di Cristo non considerato come re glorioso, ma come umiliato per amore nostro. Raccomanda spesso la frequenza
alla comunione, la devozione alla passione di Gesù e alla Madonna. È considerato un precursore della devozione al san Cuore.
Come possiamo imitarlo?
Primo, con una predicazione che sia fedele al dettato evangelico e veramente utile alle anime. Tertulliano chiamava Marcione
«topo del Ponto e rosicchiatore dei Vangeli». Ahimè! Rischiamo
di diventare topi rosicchiatori anche noi, se, fatta una scelta tra
2

A. De Mun, Ma vocation sociale, Paris s.d., p. 166.
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le verità, mettiamo in vista alcune che piacciono e neghiamo,
nascondiamo o lasciamo nell’ombra altre che non piacciono. Si
dice: «C’è una gerarchia tra le verità!». È vero, ma nel senso che
alcune, essendo centrali, richiedono un’adesione più appassionata. Oppure nel senso che, non potendosi insegnare tutte in una
volta, si deve insistere maggiormente sulle verità preminenti o
richieste dal bisogno del momento. Rimane, però, che tutte le
verità rivelate vanno credute e, nei modi e nei tempi opportuni, presentate senza attenuazioni o riserve. Pio XII, ad esempio,
ha ricordato il dovere di predicare anche sull’inferno. Chiedo:
quanto è obbedito? Predicando, cerchiamo di piacere agli uomini
oppure a Dio?
Secondo, noi sacerdoti specialmente dobbiamo ascoltare il
monito antoniano di amare la chiesa. Ma l’amiamo? A parole,
certo: mai come oggi si sente tanto parlare di comunione ecclesiale e di unione. Cerchiamo che alle parole corrispondano i fatti.
Sento dire: «Ubi spiritus Dei, ibi libertas; oggi lo Spirito soffia in
maniera più palese che mai nelle anime, suscitando abbondanza
di profeti e di carismi. In nome di questo Spirito e della libertà,
che ci dona, si tolga il passaggio obbligato dalla dogana ecclesiastica, cessino la pretesa di dirigere dall’alto, i privilegi, il trionfalismo!». San Paolo, però, ha precisato che, grazie allo Spirito di
Gesù, si viene liberati dalla schiavitù del peccato e dalle complicate pratiche del mosaismo, non dall’autorità della chiesa. Per san
Paolo anche uno schiavo può essere libero in questo senso. Lo
Spirito «soffia»? Non sarò io a negarlo. So benissimo: «soffia» dove e quando vuole e nessuno può mettergli limiti. Senza lo Spirito
non si può dire nemmeno «Signore Gesù» (1Cor 12,3). I segni
dell’azione dello Spirito nell’anima, però, non sono facilmente
percepibili. Tocca al magistero della chiesa giudicare. Fuori del
magistero, in queste cose, c’è pericolo di illusione. San Giovanni
della Croce segnalava: «succede che qualcuno, appena sente dentro di sé il suono di qualche parola interiore in un momento di
raccoglimento dichiari: “Dio mi ha detto, Dio mi ha risposto”.
Invece, è lui stesso che si parla e che si risponde per effetto del
proprio desiderio».
C’è un altro pericolo in questo buttarsi allo Spirito direttamente, se non si sta attenti, ed è che – più o meno consciamente
– si rifiutano intermediari tra noi e Dio. In altre parole: si rischia
di andare verso un self-service nell’ordine soprannaturale, legato
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a un fenomeno di rigetto dell’autorità ecclesiastica e ad un comunitarismo, che non è affatto la «comunione gerarchica» di cui
parla il concilio.
Terzo, impariamo da sant’Antonio ad amare e osservare gli
impegni con i quali ci siamo legati con Dio e con la chiesa. Qualcuno, oggi, presenta questi impegni, siano essi voti o promesse,
come contrari alla spontaneità e alla libertà. No. Libertà non significa poter rimescolare di nuovo le carte ad ogni momento.
Ci si impegna con Dio, seguendo un impulso di Dio stesso, però, se si vuole, liberamente; una volta impegnati, tuttavia, si sta
all’impegno. Costerà, in certi momenti, ma porterà al sacerdote
grandi vantaggi. Anche i forti, infatti, conoscono ore di vertigine
e di collasso morale: l’impegno preso influisce sulla coscienza e
può essere un aiuto decisivo, per non cadere o per rialzarsi subito
dopo la caduta. Esso non è un ostacolo, ma un trampolino per la
volontà, ne concentra il dinamismo, le impedisce di disperdersi
in cento rigagnoli, la rinforza con il fatto acquisito. Una scelta
definitiva, un passo irrevocabile risparmia alle nostre facoltà la
perdita di energie quali scelte successive esigerebbero. Scegliere,
decidere, infatti, costa sempre; tanto più, poi, se le scelte sono
contrarie l’una all’altra. Quando sant’Antonio, già sacerdote, ha
emesso i voti di frate minore, si è impegnato per sempre con un
atto di amore verso Dio e il prossimo. In quel momento radunava
tutte le potenzialità che possedeva, le offriva a Dio senza riserva,
perché ne facesse quel che voleva. Fu un atto magnifico, paragonabile al martirio, che influì potentemente sulla santità di tutta
la sua vita. Non credo l’abbia mai rimpianto. Qualcosa di simile
abbiamo fatto noi. Respingiamo, dunque, con la grazia di Dio,
ogni tentazione di eventuale rimpianto. Diciamo con il salmista:
«Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, è magnifica la mia
eredità» (Sal 15,6) e con san Paolo: «So a chi ho creduto» (2Cor
1,12).

91

Uso interno di LdS.it

LETTERA AL PRESBITERIO DI VENEZIA
DOPO LE ELEZIONI DEL 15 GIUGNO1
18 giugno 1975
Cari confratelli sacerdoti,
mosso da sincero amore e per non venir meno al mio dovere
di pastore, devo esprimere dispiacere e deplorazione per quelli tra
voi, che – anche parroci e superiori di comunità religiose – pubblicamente hanno dichiarato lecito (o addirittura doveroso) per
i cattolici il voto alle sinistre, indicando esplicitamente Pci, Psi e
Pdup nelle recenti elezioni.
L’episcopato italiano si era espresso chiaramente in senso
contrario nel documento La libertà nella vita sociale del 12 aprile
e nel Messaggio per il trentesimo della resistenza del 24 aprile. Se
dubbio fosse rimasto, il comunicato dell’assemblea della Cei ribadiva «l’immutato atteggiamento dell’episcopato nella concreta
situazione del nostro paese, rispondendo in tal modo alle sollecitazioni, che sono giunte da diverse parti e rettificando arbitrarie
interpretazioni che sono qua e là comparse».
Quest’ultima dichiarazione specialmente, trasmessa in televisione, era conosciuta da molti. Vedendo dei sacerdoti opporvisi
pubblicamente, hanno ricevuto alcuni costernato stupore, altri
scandalo, altri esultanza per l’inaspettato aiuto apportato dalla
disobbedienza clericale all’attacco, che già stavano effettuando.
Uno di questi sacerdoti, da me fraternamente ammonito,
ribatteva che l’episcopato italiano con i citati documenti si era
mostrato pre e anticonciliare. Si appellava, tra l’altro – quel sacerdote – alla Octogesima adveniens di Paolo VI, che ha ripreso
la famosa distinzione di papa Giovanni tra dottrine filosofiche
cattive e movimenti da esse derivati: questi movimenti, diceva,
influenzati dalle situazioni storiche, sono soggetti a mutamenti
anche profondi e possono perdere la cattiveria2.
Ho risposto: «D’accordo: possono perdere. Ma hanno perso
di fatto? Se guardiamo ai programmi che sbandierano, all’acca1
2
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nimento con cui continuano ad attaccare la chiesa, non pare. La
Octogesima adveniens poi, parla esplicitamente dell’orientamento
dei cristiani verso le correnti socialiste; non lo rigetta a priori, a
patto però che «siano assicurati i valori, soprattutto di libertà,
di responsabilità, di apertura allo spirituale»3. I vescovi sarebbero
ben contenti se ciò succedesse in Italia. Ma, a loro giudizio, non
è successo ancora. Per questo, nell’ultima assemblea della Cei, il
cardinale Poma ha dovuto «deplorare l’atteggiamento di coloro
che offrono adesione e appoggio a sistemi ideologici e pratici, che
mettono in pericolo il bene fondamentale della libertà e rifiutano
il valore religioso della vita».
Non a caso il tema della libertà in pericolo è un tasto dai
vescovi ripetutamente toccato in questi ultimi mesi. Mi sia lecito
riprenderlo anche qui con una citazione da Solzenitsyn: «Ci è
mancato l’amore della libertà. E, ancora, prima di questo, la coscienza della reale situazione... Abbiamo semplicemente meritato
tutto quanto seguì»4. Sia chiaro: quello che Solzenitsyn dice dei
suoi connazionali russi, non intendo affatto dirlo di nessun nostro sacerdote, chiedo anzi scusa della citazione. Non possiamo
tuttavia nasconderci che un grave pericolo oggi incombe sulla
libertà del nostro paese. Che il Signore ci aiuti tutti.

3
4

OA, n. 31.
A.I. Solzenitsyn, Arcipelago Gulag, Milano 1974, p. 29.
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LETTERA AI SEMINARISTI
PRIMA DELLE VACANZE ESTIVE1
20 giugno 1975
Cari seminaristi,
il 12 giugno, nella nostra cara e bellissima basilica della Madonna della Salute, ho celebrato con voi la messa di ringraziamento.
Vi ho ricordato che, nelle sue lettere, san Paolo ringrazia
spesso il Signore. Una volta, anzi, scrive: «Siano rese grazie a Dio
che ci dà la vittoria» (1Cor 15,57). Ho commentato: quella è una
data vittoria; spero, però, che voi abbiate altre vittorie per cui
ringraziare Dio. Chissà, durante l’anno, quante volte avrete vinto
l’egoismo per aiutare gli altri, la pigrizia per pregare e studiare con
impegno, l’invidia per godere del successo del compagno!
Dopo il Signore, il vostro ringraziamento, con l’amore filiale
più affettuoso, va ai genitori. Vi ho citato il cardinale Mindszenty,
che nelle sue Memorie scrive della mamma la quale, ottuagenaria,
sfidava le prigioni comuniste per rimanere e pregare un po’ con il
figlio prigioniero: «Essa è stata l’angelo guardiano delle mie prigioni... il più bel dono della provvidenza... non saprei abbastanza
ringraziare il Signore di avermela data e conservata per le ore più
penose della mia esistenza».
Pensando poi ai vostri superiori e maestri, ho riferito di Platone, che diceva di ringraziare la divinità per due cose: primo,
di essere nato e cresciuto in un paese come la Grecia; secondo,
di essere stato alla scuola di Socrate. Voi siete più fortunati di
Platone: vivete a Venezia, città incomparabile per storia, arte e
bellezza, che ha dato e ospitato santi di tutte le categorie: i vostri
maestri sono discepoli di Cristo «sapienza di Dio» (1Cor 1,24),
la cui dottrina supera quella di Socrate come lo splendore sovrano
del sole batte la timida luce della candela.
Nessuno pretende che voi stiate davanti ai vostri professori
come i contadini di Villaggio abbandonato di Goldsmith, che,
ammirati del loro maestro, «si meravigliavano come mai una testa
1
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così piccola fosse capace di contenere tutto quello che egli sapeva». Rivelerete, però, animo delicato e nobile, se adotterete lo stile
di Aruleno Rustico. Costui, nobile romano e amico dell’imperatore, stava un giorno ascoltando a Roma una lezione di Plutarco.
Nel bel mezzo della lezione entra un soldato e gli consegna una
lettera dell’imperatore. Si fa gran silenzio, Plutarco cessa di parlare, ma Aruleno prega che si prosegua e apre il dispaccio imperiale
solo a lezione finita e ad adunanza disciolta2. Del resto, Gesù e i
santi l’avevano questo stile. A dodici anni, nel tempio, il Signore
ascolta i dottori, li interroga senza arroganza, eccita la loro meraviglia con le sue risposte modeste e sapienti. Tommaso d’Aquino,
studente a Parigi, mentre legge in refettorio, viene corretto dal
superiore sulla pronuncia di una parola. Egli obbedisce, pur sapendo che il superiore sbaglia e dice più tardi ai compagni, che lo
rimproverano: «voi avete forse ragione, ma ha poca importanza
pronunciare una parola in un modo o nell’altro: importa, invece,
molto mostrarsi rispettosi». Certo, il rispetto non deve portare
all’ipsedixitismo, ad accettare cioè e ripetere a occhi chiusi tutto quello che dice il maestro: lo scolaro ha il diritto e il dovere
di pensare con il proprio cervello, di vagliare gli argomenti del
professore e anche di abbracciare opinioni contrarie nei casi in
cui la prudenza e la saggezza veramente lo chiedono. Aristotele, abbandonando alcune posizioni del suo antico maestro disse:
«Amo Platone, ma più la verità» («Amicus Plato, sed magis amica
veritas»).
Dopo il discorso sul ringraziamento, è venuto quello sulle
vacanze. Vi ho raccomandato la sincerità. Se questa c’è in un
ragazzo, in un uomo e tanto più in un sacerdote, andiamo bene:
allora si è uomini di parola, si ha credito presso la gente, non c’è
pericolo che la vita sia una «doppia vita». Se non c’è, poco contano l’ingegno, il tratto garbato, il temperamento dolce, la stessa
pietà. Il nostro divin maestro ha voluto chiamarsi «via, verità e
vita». Gli stessi suoi avversari hanno ammirato la sua schiettezza:
«Maestro – dissero – sappiamo che sei veritiero e insegni la via di
Dio secondo verità e non hai soggezione di nessuno, perché non
guardi in faccia ad alcuno» (Mt 22,16). La norma, che Gesù ci
ha dato, è questa: il vostro sì sia un sì; il vostro no sia un no (cf.
Mt 5,37). Dir la verità è spesso un sacrificio anche per noi, un
2

Cf. introduzione alle Vite.
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piccolo martirio. Non abbiamo paura di affrontarlo per imitare
il Signore, facendo anche – se occorre – un po’ di brutta figura.
Evitiamo anche il ridicolo di farci belli di meriti inconsistenti
o ingranditi. Tipi come il «miles gloriosus» o millantatore di
Plauto, il Rodomonte di Ariosto, il barone di Münchhausen non
devono aver fortuna in seminario. Meglio la semplicità, di cui
diede esempio Enrico IV. Il re di Spagna, Filippo II, gli aveva
scritto una lettera e alla firma aveva fatto seguire tre o quattro
righe intere di titoli. Rispondendo, il re di Francia firmò: «Enrico, borghese di Parigi».
Alla sincerità è attaccato il rispetto di se stessi. Fanno parte di
noi le forti convinzioni, gli alti princìpi che abbiamo nella mente
e nel cuore. Tenere una condotta conforme a questi princìpi, non
spaccarci in due, obbedire alla chiara voce della coscienza, appunto, è rispettare noi stessi.
Durante le vacanze può capitare che vi troviate con gente
nuova, tra sconosciuti, in treno, in montagna: sarete capaci di
comportarvi con la stessa decorosa compostezza, che osservate
in seminario? Ove se ne presenti la necessità, avrete il coraggio
di difendere, con modestia e fierezza insieme, le posizioni giuste,
anche se impopolari? Degli idoli scrive il salmo 113: «Hanno
bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi
e non odono, hanno narici e non odorano...» (Sal 113,5 6).
Brutto sarebbe rassomigliare a marionette di questo genere, essere capaci solo di ripetere quello che dicono gli altri e incapaci
di far valere e difendere le idee proprie, avere l’occhio sempre
attento da quale parte penda la bilancia, pronti a buttarsi con il
più forte.
Rispettare voi stessi significa anche realizzare sul serio gli ideali che professate. So, ad esempio, che i giovani oggi sono tutti
per la povertà. Povertà, però, è parola che impegna molto – scrive
il cardinale Pellegrino ai suoi studenti di teologia – e continua:
«Se voi, per esempio, siete decisi a fumare, non dico una sigaretta
dopo pranzo e dopo cena, ma ogni volta che vi viene la voglia, a
costo di spendere molti e molti quattrini, e poi parlate di povertà,
io non sento di prendervi sul serio. Primo, perché voi la mettete sotto i piedi la povertà con questo comportamento; secondo,
perché – vi direbbero certi santi padri, che non si riferivano al
fumo ma ad altre cose – così facendo, rubate ai poveri quello che
spetta loro».
-
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«Così, se fosse vero che ci sono dei chierici i quali, non per
combattere la emicrania o la dispepsia, che spero non siano cose
di tutti i giorni, ma perché provano gusto, si abituano ai liquori,
vi confesso che non m’ispirerebbero fiducia. Se non sapete privarvi adesso di queste cose, non fatevi illusioni, domani non saprete
alzarvi di notte per andare a visitare una malato grave; e invece di
dividere il vostro con i poveri penserete a fare i vostri comodi».
«E veniamo a cose anche più importanti. Miei cari chierici,
parliamoci molto chiaro: se voi credete di poter leggere qualsiasi rotocalco, qualsiasi libro, di poter vedere qualsiasi spettacolo,
con la scusa che devo conoscere la realtà della vita, che tanto a
me queste cose non fanno impressione, ebbene io vi dico che
non vi credo. E se sapessi che qualcuno si comporta così e vuole
continuare in questo modo, non mi sentirei di imporgli le mani,
perché non potrei prendere sul serio l’impegno del celibato, di
una castità ispirata dall’amore e sostenuta dalla mortificazione.
So come qualcuno crede di giustificarsi: ci sono dei preti giovani
che fanno così. Ebbene, dai preti giovani e non giovani potrete
imparare tante belle cose, ma questo non lo dovete imparare, se è
vero che lo fanno».
Cari seminaristi,
non è facile, in mezzo alle difficoltà di ogni giorno, progredire in santità durante le vacanze. E tuttavia ci riuscirete, se cercherete di accendere e alimentare in cuore una bella fiamma di
amore a Dio. A chi ama, le cose difficili diventano facili. «Omnia
vincit amor». Ricordate che la virtù prima è di amar Dio con
tutto il cuore; se c’è questa virtù, le altre non possono mancare.
Francesco di Sales ha usato l’immagine del bambino, che va a
passeggio attraverso i prati con papà: con la mano sinistra si tiene
stretto alla mano di suo padre, con la destra dalle siepi, dai muri
coglie more, fragole, lamponi. Così io auguro a voi durante queste vacanze. Da una parte vi tenete stretti affettuosamente a Gesù, vivendo la sua amicizia. Dall’altra vi applicate al lavoro, allo
studio, a un moderato divertimento. Questo solo è un viaggio di
ferie indovinato, sicuro, fruttuoso.
Vi saluto e benedico di gran cuore.
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OMELIA PER LA FESTA DEL PAPA1
29 giugno 1975
Chi legge con attenzione il Vangelo, nota facilmente la preminenza singolare riservata a Simon Pietro dal libro santo.
Quattro volte, per esempio, viene presentato l’elenco completo dei Dodici apostoli. I nomi degli altri variano di posto: il
nome di Pietro, invece, è sempre il primo in tutti e quattro gli
elenchi.
Ancora: succede a volte che dal mazzo dei Dodici, Gesù scelga solo due o tre, perché siano testimoni alla propria trasfigurazione, alla propria agonia, alla risurrezione della figlia di Giairo
o perché preparino l’ultima cena. Ebbene, Pietro è sempre tra i
prescelti e sempre nominato per primo. Qualcuno dirà: «Perché
Pietro era il più santo!». Ahimè! Dopo Giuda, nessuno tra gli
apostoli fa, nei giorni della passione, più brutta figura di Pietro
che rinnega tre volte il maestro. È ancora lui, che si sente dire da
Gesù: «Via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo: i tuoi sentimenti
non sono quelli di Dio, ma quelli degli uomini» (Mt 16,23; cf.
Mc 8,33).
Altri diranno: «Forse Pietro s’era imposto agli altri apostoli
con il suo carattere generoso, intraprendente e con la fede più
viva». Neppure questo è vero. Gli apostoli, purtroppo, prima di
ricevere lo Spirito Santo, nonché lasciare agli altri il primo posto,
erano soliti contenderselo fra loro (cf. Mt 18,1; 20,25-28; Mc
9,33-37; 10,42-45; Lc 9,46-48; 22,24.29).
E allora? Il motivo vero del primo posto riconosciuto dagli
evangelisti a Pietro è nelle parole che abbiamo appena sentito nella terza lettura: «Beato te, Simone figlio di Giona – dice Gesù –...
Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte
degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del
regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei
cieli» (Mt 16,17-19). Queste parole dicono che il primo posto è
stato voluto e dato da Gesù stesso al di là dei meriti di Pietro, in
1
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vista di una sua funzione per il bene e l’unità della chiesa. Esse
(queste parole) racchiudono, infatti, tre immagini:
1. Pietro è pietra - roccia: ciò significa che la chiesa posa su di
lui come su fondamento e da lui riceve la sua unità; 2. Pietro ha
le chiavi: ciò lo indica intendente e amministratore supremo: 3.
Pietro lega e scioglie con l’approvazione di Dio: qui c’è il diritto sovrano di legiferare e dispensare. Le tre immagini sono legate l’una
all’altra: non si possono separare; spiegandosi e rinforzandosi a
vicenda, esse parlano chiaro di una vera autorità, di un primato
spirituale effettivo di Pietro sulla chiesa di Gesù.
Miei fratelli, questa autorità non è però cosa personale di
Pietro, scomparsa con lui: legata alla chiesa e presentata da Cristo
come necessaria all’unità della chiesa stessa, da Pietro passa ai suoi
successori, i papi. San Francesco di Sales scriveva: «Non vengano
a dirmi che l’autorità concessa a Pietro non è stata trasmessa al
romano pontefice. Essendo stata conferita a Pietro per il bene comune della chiesa, quest’autorità non poteva cessare con Pietro,
destinato a morire dopo pochi anni... riconosciamo, dunque, che
la sede del romano pontefice è questa pietra, su cui è stata fondata
la chiesa»2.
È questo il pensiero, che ho voluto richiamare questa sera alla
vostra attenzione. Non si tratta di opinione mia o di taluni teologi, ma è verità rivelata da Dio che il papa possiede autorità su
tutta la chiesa e che a lui noi dobbiamo non solo rispetto e onore,
ma vera obbedienza.
Lo so: non tutti gli atti del papa hanno lo stesso valore; non
tutti obbligano alla stessa maniera. In qualche maniera, però,
tutti obbligano. Ed è tutt’altro che utile vedere oggi cattolici
continuamente con il micrometro in mano a misurare fin dove
può arrivare la loro obbedienza, che, poi, si riduce a obbedienza
concessa con il contagocce. Neppure è edificante quest’altro fenomeno: appena uscito un documento pontificio, la prima cosa
che fanno, alcuni, è di verificare se il papa si è mantenuto o no
dentro certi confini: in seguito decidono se concedere o meno la
loro adesione e fino a qual punto.
Altri distinguono: quel papa sì, quest’altro no. Sento dire:
«quello era il nostro papa!». Ma ogni papa dev’essere il nostro
papa! Altri distinguono anche tra i vari atti dello stesso papa: pro2

Oeuvres, XXIII, p. 146.
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prio oggi un giornale plaude a Paolo VI, perché ha ricevuto Gromiko, ma pone le sue brave riserve sul fatto che il papa abbia di
recente alluso all’opera sempre presente e deleteria del demonio
nell’interno della chiesa. D’accordo, a nessuno Dio chiede che,
credendo, egli consegni ad occhi chiusi la sua testa. Nessuno, dice
san Tommaso, crede, se prima, a occhi ben aperti, non vede che
è opportuno e doveroso per lui credere. Dio però esige che, nelle
cose di fede o legate alla fede, chi è credente non tenga la testa
altezzosamente alta. Non si può dire a Dio il sì della fede, se non
ci si sente piccoli davanti sia a lui sia al vicario, che rappresenta
in terra il Figlio di Dio! Attualmente questo vicario, pastore supremo della chiesa, che santa Caterina era solita chiamare «dolce
Cristo in terra», è Paolo VI. Da dodici anni precisi egli regge
la chiesa in mezzo a difficoltà varie e molteplici, che tocchiamo
con mano. Noi dobbiamo badare alle sue direttive come figli alle
direttive di un padre e pregare per lui, affinché il Signore lo conforti, sostenga e aiuti.
Questo è anche il senso e lo scopo della celebrazione liturgica, che ci riunisce questa sera attorno alla tomba di san Marco, il
quale sarà – lo spero vivamente – sempre figlio di Pietro attraverso le nostre persone.
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LETTERA AI SACERDOTI DOPO IL CONVEGNO
DI AGGIORNAMENTO PASTORALE1
7 luglio 1975
Cari confratelli sacerdoti,
scrivo la presente, appena tornato dal convegno di Paderno
su «Evangelizzazione, penitenza e unzione degli infermi». Convegno, a giudizio di molti partecipanti e mio, egregiamente organizzato dall’ufficio pastorale, utile e illuminante. Peccato che
i sacerdoti presenti non siano stati più di una settantina. Degli
assenti, parecchi avevano inviato una giustificazione valida; parecchi non si sono fatti vivi; confido che non vorranno mancare al
prossimo convegno e che porteranno con sé – come i confratelli
presenti quest’anno – alcuni tra i loro collaboratori. Si sente dire
continuamente che il lavoro con i laici e le suore ci arricchisce: e,
dunque, vediamo di non restare poveri con l’assenza!
Ad altri, il dare la cronaca e riassumere i contenuti delle lezioni, dei «gruppi di studio», della «tavola rotonda» di Paderno:
al vescovo, qui, solo il richiamare alcuni princìpi e raccogliere le
briciole del convegno.
I. Penitenza
1. Il nuovo rito della penitenza richiede una catechesi adeguata e impegnativa. Essa va svolta in tutte le parrocchie, approfittando dell’omelia; possibilmente anche di adunanze extraliturgiche, nonché del catechismo ai fanciulli e agli studenti delle
medie. I sacerdoti cerchino di aggiornarsi (vedi gli inserti passati
dalla «Rivista Diocesana», la bibliografia suggerita da monsignor
Mario D’Este) e di formare convenientemente i collaboratori più
vicini (suore, mamme, catechisti).
2. A Paderno mi è capitato di citare sant’Ambrogio per un
suo geniale commento a san Luca. Il ragazzo morto di Nain – egli
dice – è figura del peccatore. La madre, che lo piange, rappresenta
1
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la chiesa. Davanti al pianto della madre e della chiesa, Cristo si
commuove, risuscita il morto e il peccatore2. Qui – ho detto – c’è
in nuce tutta la catechesi sulla riconciliazione, che coinvolge tre
personaggi: Dio, la chiesa, il penitente.
a) Dio
3. E, prima di tutto, Dio. A lui spetta sempre l’iniziativa
nell’opera della salvezza in genere e nel processo penitenziale in
specie. «Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che
mi ha mandato» (Gv 6,44) ha detto Gesù. E il concilio di Trento, tentando di descrivere il cammino di chi si converte, elenca i
seguenti passi: avere fede; temere la giustizia divina; fare ricorso
alla misericordia nella speranza che Dio gli sia propizio in vista di
Cristo; amare inizialmente Dio; detestare i propri peccati con il
proposito di cominciare una vita nuova. Prima che l’uomo faccia
questi passi, però, è necessario – secondo il Tridentino – ch’esso
vi sia avviato da Dio, perché «excitati divina gratia et adiuti... [gli
uomini] libere moventur in Deum»3.
4. Spiegando l’intervento di Dio, che muove, sarà necessario – in base alla Bibbia – dire l’animus, con cui Dio interviene.
E l’animus è che egli da una parte odia il peccato, dall’altra ama
immensamente il peccatore.
Dio odia il peccato in questo senso: rispetto a Dio, più che
trasgressione di una legge morale, peccato è il non volerlo riconoscere come Padre e come unica fonte della vita: è chiusura a
lui, rifiuto della sua amicizia. È soprattutto rottura dell’alleanza
e perciò viene qualificato, già nell’Antico Testamento, come infedeltà, adulterio, prostituzione, idolatria e scisma; mentre per il
Nuovo Testamento è addirittura il tentativo di crocifiggere nuovamente il Cristo (Eb 6,6), rifiutando il suo dono di amore e
opponendosi al suo disegno di salvezza.
Il peccato, rispetto all’uomo, è lacerazione personale interiore, alienazione da se stessi e dagli altri. Chiudendo l’uomo nella
prigione dell’egoismo, il peccato è «una diminuzione dell’uomo»
stesso4, di cui rende labile la volontà e deforma il libero arbitrio
Ambroise de Milan, Traité sur l’évangile de san Luc, I, ed. G. Tissot (Sources
chrétiennes, 45), Paris 1956, p. 216.
3
DS, n. 1526.
4
GS, n. 13.
2
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(cf. Rm 7,14), impedendogli così di realizzare se stesso e di conseguire la pienezza della vita, alla quale Dio lo chiama5.
Se, invece, spieghiamo la situazione del peccatore, questi,
l’abbiamo detto, è oggetto, da parte di Dio, di un amore straordinario, ma bisognerà dirlo e ripeterlo senza stancarsi: «...Se Dio
è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il
proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà
ogni cosa insieme con lui?... Chi condannerà? Cristo Gesù, che è
morto, anzi che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per
noi» (Rm 8,31-34).
5. L’azione di Dio «ci muove, ci aiuta» – secondo il Tridentino –, ma, ciononostante, noi «ci muoviamo liberamente». Come
conciliare la forza di Dio con la nostra libertà? È un mistero che si
vorrebbe, senza esserne capaci, chiarire. Un po’ di luce può esser
fornita dal seguente brano di Francesco di Sales: «...quali sono
dunque le funi ordinarie, con cui la divina provvidenza costuma
trarre i nostri cuori al suo amore? Sono quali essa medesima ce le
indica, descrivendo i mezzi usati per cavare dall’Egitto il popolo
d’Israele e per condurlo dal deserto alla terra promessa. Io li trassi,
dice per bocca di Osea (Os 11,4), con i vincoli propri degli uomini, con legami di carità e di amicizia. Naturalmente, o Teotimo,
noi non siamo tratti a Dio con corde di ferro, come i tori e i bufali; ma per via di allettamenti, di soavi attrattive e di sante ispirazioni, le quali sono insomma i legami della nostra umanità, ossia
adatti e convenienti al cuore umano, a cui è naturale la libertà.
Il legame appropriato alla volontà umana è il diletto e il piacere.
“Si mostran noci a un fanciullo, dice sant’Agostino6, ed egli vien
tratto amando; lo trae non legame di corpo, ma di cuore”. Vedi
dunque come ci trae l’eterno Padre; insegnandoci ci diletta, non
imponendoci alcuna necessità; getta nei nostri cuori dilettazioni
e piaceri spirituali, simili ad ami sacri, a cui soavemente ci attrae
a ricevere e a gustare la dolcezza della sua dottrina».
«In questo modo, carissimo Teotimo, il nostro libero arbitrio
non è affatto dalla grazia forzata o necessitato; ma, nonostante il
vigore onnipotente della mano misericordiosa di Dio, che con
tante e tante ispirazioni, inviti e attrattive la tocca, circonda e lega,
l’umana volontà resta pienamente libera, indipendente ed esente
5
6

Documento della Cei, nn. 40-41.
In Iob., 27, 5.
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da ogni sorta di costrizione e necessità. La grazia è sì graziosa e
prende sì graziosamente i nostri cuori per attrarli, che non reca
alcuna offesa alla libertà del nostro volere. Tocca potentemente,
ma però sì delicatamente le molle del nostro spirito, che il libero
arbitrio non ne subisce forzamento: la grazia ha forze, non per
forzare, ma per allettare il cuore; ha una santa violenza, non per
violare, ma per innamorare la nostra libertà; agisce fortemente,
ma sì soavemente, ché la nostra volontà non rimane sopraffatta
da sì possente azione; ci preme, ma non opprime la nostra libertà:
sicché possiamo tra le sue forze, consentirle o resistere, come ci
piace, ai suoi movimenti»7.
b) La chiesa
6. Passiamo al secondo personaggio: la chiesa, la quale, prima
di tutto, piange con i peccatori. «Se tu hai peccati gravi – scrive
sant’Ambrogio – che pianga per te questa tenera tua madre, la
chiesa». Nella chiesa, infatti, vige la più stretta solidarietà. «Siamo
nella stessa barca» si dice oggi e nel medioevo si diceva: «siamo
parecchi passeggeri in questa barca; quand’ecco, ad uno di noi
salta in testa di aprire con la trivella un buco nello scafo sotto la
linea d’immersione. “Smettila!” gli diciamo. “Lasciatemi fare –
risponde lui – la cosa riguarda me soltanto”. “Neanche per sogno
– protestiamo noi – ciò che stai facendo riguarda tutti: se, aperto
il buco, entra l’acqua e la barca affonda, siamo tutti ad annegare
con te e per colpa tua”»8.
Questa immagine dice come ogni peccato personale abbia ripercussione nella chiesa. «Ogni peccato anche quando non offende direttamente i fratelli, è sempre “una ferita inflitta alla chiesa”9
ed è contro la vera e autentica solidarietà del genere umano». «Per
un arcano e misterioso mistero della divina provvidenza, gli uomini sono uniti fra di loro da uno stretto rapporto soprannaturale, in forza del quale il peccato di uno solo reca danno a tutti, e a
tutti porta beneficio la santità del singolo»10. Giustamente perciò
si è detto: ogni anima che si eleva, eleva il mondo; ogni anima che
si abbassa, abbassa il livello di santità della chiesa.
Teotimo, 2,12.
Cf. M. Huftier, Pénitence et Confession, «Esprit et vie», 1969, p. 418.
9
LG, n. 11.
10
Ivi, n. 4.
7
8
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Secondo le immagini della Bibbia ogni peccatore, che sia formalmente e gravemente tale, è cisterna vuota, ramo secco, mano
paralizzata, lucignolo fumigante11. Allora è giusto – si dirà – che si
parli di peccato sociale e collettivo! No: per sé, solo la persona, il
singolo, può commettere il peccato. È bene parlare, invece, delle
dimensioni sociali del peccato personale. Che oggi si denunzi con
frequenza il peccato sociale (che è peccato solo in senso analogico) intendendo i fenomeni terrificanti di un perdurante stato di
ingiustizia nell’odierna società come ad esempio la guerra, la tortura, le discriminazioni razziali, la manipolazione delle persone
e dell’opinione pubblica, ecc., è positivo. «A meno che non sia
un alibi, non si intenda cioè escludere la complicità personale»12.
7. La chiesa prega per i peccatori. Sant’Ambrogio scrive: «se
uno riconosce la sua colpa, la chiesa prega per lui e le di lei lagrime lo lavano»13. Questo intercedere per i peccatori aveva tale
rilievo nella chiesa dei primi secoli che – secondo alcuni specialisti – scopo della penitenza pubblica antica (si badi, era pubblica
la penitenza, non la confessione fatta al vescovo) sarebbe stato di
far pregare tutta la comunità per i peccatori più che far espiare ai
peccatori le colpe. Durante la quaresima la preghiera per i peccatori trova anche oggi espressione in molte orazioni e nelle parti
salmodiche delle messe: il concilio insiste a che in quel sacro tempo «si solleciti la preghiera per i peccatori»14. Ma in ogni messa è
dato largo spazio ai momenti penitenziali: ricordo la confessione
comune nell’introduzione, gli espliciti accenni del canone, le ultime petizioni del Pater, le invocazioni dell’Agnus Dei, che toglie
i peccati del mondo.
8. La chiesa offre ai peccatori la Bibbia, perché confrontino
con essa la loro vita. Il nuovo rito contiene una serie di letture
appositamente scelte: 31 dall’Antico Testamento; 15 salmi responsoriali; 27 brani dal Nuovo Testamento, più 25 dal Vangelo.
Leggendo, io mi sento o cerco di mettermi nei panni di Davide,
di Zaccheo, della samaritana, di Pietro che rinnega e ripara, del
ladrone pentito, del pubblicano che si batte il petto. Dio, invece,
Documento della Cei, n. 42.
Documento della Cei, n. 43.
13
De poenitentia, II, 5: PL, 16, col. 524.
14
SC, n. 109.
11
12
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lo scopro padre amorosissimo del figliol prodigo, pastore che corre dietro alla pecorella smarrita e se la mette in spalla; lo scopro
amico dei peccatori. Ma, soprattutto, mi imbatto nel crocifisso e,
ai suoi piedi, invidio san Francesco d’Assisi che meditava continuamente e versava infinite lacrime sulla passione del crocifisso.
9. La chiesa, soprattutto, dona ai peccatori pentiti l’assoluzione, oggi, attraverso tre forme di riconciliazione.
I. Riconciliazione individuale. È la forma usata dal medioevo in qua, oggi migliorata e arricchita. I confessori – spero – al
miglioramento si saranno già adeguati e per l’imposizione delle
mani (almeno della destra) e per la formula. Quanto alle comunità, se ancora non si è fatto, si spieghino loro quanto prima gli
elementi di più facile attuazione del nuovo rito: accoglienza del
penitente, preghiera di pentimento, formula di ringraziamento e
congedo. La lettura della parola di Dio – data l’attuale strutturazione del confessionale – è talora di difficile esecuzione. Si consigli – nel caso – ai penitenti di leggere la parola come preparazione
alla riconciliazione.
II. Celebrazione comunitaria con confessione e assoluzione individuale. È forma venuta in uso da poco. Piace, perché fa risaltare
l’aspetto sia personale che sociale del peccato e della riconciliazione. Se ben preparata, un’intera comunità, che dal principio alla
fine partecipi al rito penitenziale, ricercando riconciliazione con
Dio e con se stessa, fa grande impressione. Si badi, però, a non
esagerare, privilegiando questa seconda forma con esclusione o
quasi della prima: di riserbo, infatti, di silenzio e di anonimato
tanto più si sente bisogno, quanto più meditata, decisa, intimamente costosa è l’intenzione personale di cambiare vita.
III. Rito dell’assoluzione collettiva preceduta da confessione generale. I giornali ne hanno forse parlato troppo, creando prima
aspettative e poi delusioni; qualcuno si aspettava che la «nuova»
confessione consistesse nel riconoscersi globalmente peccatori,
per ricevere, magari al principio della messa, un’assoluzione collettiva: «magismo» nuovo al posto del contestato (ma esistente
solo in casi patologici o devianti) «magismo» vecchio. In realtà
l’assoluzione collettiva nell’intenzione della chiesa è cosa del tutto straordinaria; quando poi in pratica si verifichino le prescritte
condizioni per impartirla lecitamente, può stabilirlo solo il vescovo diocesano d’accordo con tutti gli altri membri della conferenza
episcopale nazionale. La Cei, finora, ha lasciato la cosa in sospeso.
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In Europa, all’infuori della francese, della svizzera e dell’austriaca,
le altre conferenze episcopali hanno pure evitato di pronunciarsi:
la tedesca, addirittura, ha dichiarato che in Germania, allo stato
attuale delle cose, le condizioni richieste per l’assoluzione collettiva non si verificano. Sarebbe pertanto somma imprudenza, se,
in occasione di matrimoni o di funerali, venissero invitati indiscriminatamente i fedeli alla mensa eucaristica, premettendo solo
un atto di pentimento. Tra l’altro, l’assoluzione collettiva non dispensa il penitente dall’obbligo di confessare a tempo debito – in
ogni caso entro l’anno – i singoli peccati gravi.
10. La chiesa assolve dai peccati attraverso il ministero dei
confessori.
A costoro ho rivolto a Paderno alcune raccomandazioni.
– Abbiate l’animus stesso del Signore: odio al peccato, grande
amore, pazienza, comprensione con il peccatore.
– Mettetevi generosamente al servizio di quei «poveri», che
sono i peccatori: si tratta di servizio umile; non è gesto che richiami l’attenzione della gente; non ha risultati clamorosi; non
riscuote lodi da giornali, partiti e sindacati, e tuttavia è lavoro
autentico per «poveri» autentici.
– Aggiornatevi in teologia: ma nella giusta maniera; al di là
delle opinioni di qualche teologo, insegnate in sintonia con la Santa Sede e l’episcopato, non disprezzato (come taluni fanno) il «magistero ordinario»; se voi controllate il papa, chi controllerà voi?
– In specie, ho invitato a rileggere i nn. 44 49 del Documento
della Cei su «peccato grave» e «coscienza». Ho inserito di mio un
paragone per chi pretende che solo l’opzione fondamentale contro Cristo separi da Cristo e che le altre colpe siano cosa da poco.
Due coniugi si amano – ho detto – con vero amore. Un giorno,
per nervosismo e stanchezza, uno di loro si lascia sfuggire contro
l’altro parole aspre. Un altro giorno, lo stesso, tentato dall’occasione, manca di fedeltà con adulterio. Un altro giorno ancora,
preso da altro amore, egli pianta il coniuge e va a vivere con una
terza persona. Tre modi, tre gradi di mancare all’amore. Di essi,
il terzo è certo il peggiore, equivale a opzione fondamentale; il
primo è cosa leggera, riparabile. Ma chi vorrà sostenere che il
secondo, l’adulterio, sia cosa da poco e ferisca solo lievemente
l’amore coniugale, perché non è ancora separazione e divorzio?
– Mi permetto di fare qui un’aggiunta. Molte persone si sono lagnate con me per non trovare sacerdoti, che si prestino a
-
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dirigerle. Ad esse ho risposto: «Ma ce n’è: cercate ancora; intanto,
approfittate dei mezzi che già avete a disposizione: la lettura della
Bibbia e di qualche libro solido, i sacramenti, qualche avviso del
confessore, la preghiera come a voi suggerita dallo Spirito Santo,
il lavoro di ogni giorno offerto al Signore». A voi sacerdoti, però,
dico: «Oltre che confessori per la riconciliazione, vedete di essere
– il più possibile – direttori spirituali, che diano una mano alle
persone, che desiderano tendere alla perfezione. Certo, serve, nel
caso, oltre a una carità che renda disponibili, la cultura personale, la vita di preghiera, lo sforzo proprio di tendere alla santità.
Francesco di Sales ha scritto: «Filotea, volete davvero avviarvi alla
devozione? Cercate qualche uomo dabbene, che vi guidi e conduca; è questo il consiglio dei consigli... sceglietene uno tra mille,
dice Avila: io vi dico tra diecimila, perché se ne trovano meno
di quanto si creda, che siano capaci di eseguire questo compito.
Dev’essere pieno di carità, di scienza e di prudenza: è cosa pericolosa, se gli manca una di queste tre virtù»15.
c) Il penitente
11. Terzo personaggio nel rito della riconciliazione è il penitente, i cui atti sono necessari al sacramento come l’acqua al
battesimo, il pane e il vino all’eucaristia. Il n. 17 del nuovo rito
sottolinea: «è la parola di Dio che illumina il fedele a conoscere
i suoi peccati». A Paderno è risuonato spesso che «bisogna confrontarsi con la parola di Dio», e va benissimo. Desidero però che
si legga, a complemento, il n. 3 della III appendice al rito. Vi è
detto: «Alla luce della parola di Dio ognuno esamini se stesso»;
segue un dettagliato schema per l’esame di coscienza. D’accordo, non è bene fare una ricerca minutissima e ansiosa dei propri
peccati: ma l’esame, una ricerca diligente e serena, senza inutili
complessi, occorre e fa bene all’anima. Anche peccando (o, meglio, dopo aver peccato), si può imparare. Vedere il bell’opuscolo
del Tissot, L’arte di trar profitto dalle proprie colpe. Vedere le opere di
san Francesco di Sales. Pur avendo coscienza delle nostre colpe, si
deve mantenere la fiducia – dice – a patto di essere senza dispetto,
pentiti e umili. «Dopo la colpa, parlare a Dio come un bimbo a
15
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Filotea, 1,4.

sua madre, perché Dio sa benissimo ciò che noi siamo»16. «L’anima non può avere viva confidenza, se non conosce la propria
miseria»17. «Dio vuole che la nostra miseria sia il trono della sua
misericordia»18.
Anche l’accusa sincera è necessaria; la erubescentia, che l’accompagna, era considerata dai teologi medievali elemento di
espiazione, e lo è ancora. Si badi, peraltro, da atto liturgico, a
non declassare l’accusa a «colloquio informale», con il pretesto di
affinità elettive, di sentimenti amichevoli e con contorno di indagini e applicazioni psicologiche o addirittura psicanalitiche. Il
confessore non è un esperto di psicologia, ma il rappresentante di
Cristo. «Per voi – diceva san Francesco di Sales – Filotea – deve essere sempre un angelo... non confidate in lui e nella sua sapienza
umana, ma in Dio, che... vi parlerà per mezzo di quell’uomo»19.
A proposito di psicanalisi: di recente, in un gruppo di studio, ho
udito il professor Lazzati denunciare un certo andazzo sacerdotale
di appellarsi a Freud e alla «psicologia del profondo». Freud – diceva Lazzati – ha detto molte cose giuste, ma riferendosi a gente
malata: oggi dal patologico, e cioè dall’anormale, si passa pari pari
al normale come fosse la stessa cosa!20.
Altro passo obbligato del penitente è il pentimento con il
proposito. Dicendo «proposito», metto l’accento sul futuro, perché la penitenza è sacramento dell’avvenire cristiano. Chi si pente
non solo si stacca da un passato doloroso, ma punta gioiosamente
su un futuro di vita santa e buona: in ogni caso il penitente è
uno che naviga a vele spiegate verso il porto dell’infinita misericordia di Dio («...io mi rendei, / piangendo, a quei che volentier
perdona»)21 .
.

.

Entretiens.
Oeuvres, XXI, p. 155.
18
Oeuvres, XIII, p. 202.
19
Filotea, 1,4.
20
«Si ha l’impressione, oggi, che pedadoghi, filosofi, moralisti vengano a cercare
nelle nostre consultazioni, nelle nostre corsie d’ospedale, nei nostri asili, proprio gli
stessi princìpi sui quali essi costruiscono sia le loro teorie che i loro metodi. C’è qui
un rovesciamento dei valori e, forse, un segno di decadenza. Siamo noi, medici e
psichiatri, piuttosto, che dovremmo rivolgersi ad essi, per imparare da essi ciò che
è l’uomo normale e poter così guidare i nostri pazienti alla normalità». Scrive così
il dottor Eck, psichiatra, in Point de vue d’un psychiatre (Collection Recherches et
Débats), mai 1955, p. 32.
21
Manfredi, in Dante, Purgatorio, 3,119-120.
16
17
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Ultimo atto: l’accettazione di una pena o soddisfazione.
Questa non va concepita come contrapassus («pagherai con una
sofferenza il piacere goduto nel peccare»), ma come aiuto a rientrare pienamente nella comunione ecclesiale.
12. Tra i penitenti vi sono anche i fanciulli. Una lunga prassi della chiesa non lascia dubbio in proposito: pro modulo suo
anch’essi percepiscono un certo valore morale nelle loro azioni,
pur dovendosi ammettere che essi non hanno la consapevolezza e
la lucidità, che possederanno in seguito.
Tutte le parrocchie del patriarcato, senza eccezione, devono
in materia conformarsi alle disposizioni della chiesa, che qui richiamo:
a) «...questa medesima Santa Sede giudica doversi conservare
la vigente consuetudine della chiesa di premettere la confessione
alla prima comunione; il che non impedisce affatto che tale consuetudine venga in vari modi perfezionata, a esempio con una
celebrazione penitenziale comune che preceda o segua l’accesso al
sacramento della penitenza:.. I vescovi non permettano che parroci o educatori o istituti religiosi incomincino o continuino ad
abbandonare l’uso vigente»22.
b) «Particolare attenzione si deve porre alle confessioni di
alcune categorie di persone. E anzitutto alle confessioni dei fanciulli.
È molto opportuno cominciare per essi con delle celebrazioni penitenziali particolarmente adatte, che presentino loro, con
viva immediatezza, da una parte la bontà misericordiosa di Dio
Padre, l’amore di Gesù crocifisso, l’intimità dello Spirito Santo,
e dall’altra anche l’indelicatezza delle mancanze e dei piccoli peccati quotidiani, che sono quasi il rifiuto di un “sì” generoso alla
voce del Signore.
Molto curata poi deve essere la prima confessione, anche
per il riflesso psicologico che può avere su tutta la vita religiosa
del fanciullo. Tale confessione, che deve sempre precedere la prima comunione, anche se debitamente da essa distanziata, verrà
opportunamente inserita in una celebrazione penitenziale, nella
quale tutto deve essere preparato con cura, perché i fanciulli la
sentano propria e possano parteciparvi con gioioso impegno, sen22
Sacra Congregazione per il clero, Addendum al Direttorio catechistico generale,
n. 5, 11 aprile 1971.
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za ansietà e indebiti timori»23.
c) «Criteri di opportuna gradualità consigliano di educare i
fanciulli alla penitenza cristiana con sapiente rispetto per i sentimenti e per i modi di esprimersi, propri della loro età. Tocca agli
educatori guidare responsabilmente ciascun fanciullo nelle esperienze della penitenza. La chiesa ricorda che la riconciliazione è
prima di tutto dono di Dio; per il battesimo che hanno ricevuto,
i fanciulli hanno il diritto di celebrare la bontà del Signore e di
incontrarlo anche nel sacramento della riconciliazione. La chiesa ricorda, inoltre, che la celebrazione della penitenza favorisce
anche nei fanciulli sentimenti di amore e di rispetto per il loro
incontro con Gesù nella messa di prima comunione»24.
13. Altri punti toccati a Paderno sono i seguenti:
a) Il confessionale: nella normalità dei casi esso deve rimanere come «diaframma protettivo fra ministro e penitente, per
garantire l’assoluto riserbo della conversazione».
b) La veste. Sono stati ricordati due princìpi:
– la penitenza è celebrazione liturgica;
– s’impone la verità e la dignità dei segni: abito e atteggiamento
del sacerdote devono essere in confomità.
c) Frequenza. Evitare – si è detto – due eccessi: quello di chi
mai osa comunicarsi se prima non si confessa; quello di chi si
confessa solo se è conscio di peccati mortali. La Eucharisticum mysterium, n. 35, ha dato la regola giusta: «Si istruiscano coloro che
hanno l’abitudine di comunicarsi ogni giorno o frequentemente,
ad accostarsi al sacramento della penitenza a intervalli proporzionati alla loro condizione di vita»25. In ogni caso: la confessione fatta frequentemente e bene favorisce lo spirito di penitenza,
permette moltiplicati contatti con Cristo. Non è poi detto che le
confessioni fatte a lunga distanza siano le più ben fatte. Anzi...
II. Olio degli infermi
Per le religiose e i laici è stata la parte più gustata e nuova.
1. Si è convenuto che la catechesi qui si urta contro una mentalità inveterata («sacramento di moribondi!»), contro la debolezDocumento della Cei, n. 102 (12 luglio 1974).
Il Catechismo dei fanciulli. I. Io sono con voi, 10, 7, p. 138.
25
Paolo VI, 2 aprile 1974.
23
24
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za e le apprensioni sia del malato che dei parenti. Difficile, ma,
dunque, proprio per questo, urgente26.
2. Per smantellare la mentalità indotta, si insista a tempo e
contro tempo sul fatto che l’olio degli infermi è destinato anche
ai malati, «il cui stato di salute risulti seriamente compromesso».
Spiegando, nell’omelia, qualche miracolo di Gesù, si sottolinei,
en passant, che Gesù continua anche oggi a guarire, a aiutare i
malati, e lo fa con l’olio degli infermi. Qui vale la regola: «non
stancarsi di ripetere, ripetere senza stancare».
3. Sull’olio degli infermi si diano tempestivamente istruzioni
opportune a quelli che hanno cura diretta o indiretta degli ammalati. Con il malato, invece, ci si limiti a brevi colloqui; piuttosto – se è il caso – gli si facciano avere sussidi stampati scritti in
maniera delicata.
4. Nella catechesi si spieghino specialmente gli effetti propri
del sacramento, che sono tre, come indica la formula: 1) ut a peccatis liberatum... [Dominus]; 2) te salvet... 3) atque propitius allevet. Padre Mazzarello, neo-volgata alla mano, si è soffermato soprattutto
sull’allevet: non è alleviet (lenisca, dia sollievo, come si credeva una
volta), ha detto, ma allevet; il greco di san Giacomo ègerei andrebbe tradotto allevabit e cioè: il Signore farà che il malato si alzi, lo
rimetterà in piedi, quasi lo «risusciterà». Ciò mette l’accento sulla
salute corporale e, poveri uomini come siamo, fa coraggio!
Ha soggiunto padre Mazzarello: due sono le unzioni, la prima sulla fronte, fucina del pensare, la seconda sulle mani, strumenti dell’operare. Dunque, anche perché possiamo riprendere il
nostro lavoro. Anche questo può incoraggiare!
5. Sono stato attento alle osservazioni fatte dai gruppi di studio. Per lo più buone e azzeccate; due però, vorrei fossero sottolineate nella catechesi.
La prima è che Gesù fu terapeuta, medico, infermiere non
per caso, accidentalmente, ma in virtù della missione affidatagli
dal Padre come appare dal Vangelo. San Matteo, infatti, comincia a narrare miracoli dettagliati solo al capo 8° (lebbroso, servo
del centurione, suocera di Pietro). Subito dopo l’evangelista sente
il bisogno di portare un motivo, una giustificazione. Gesù guariva, perché? Perché si avverasse quanto detto dal profeta Isaia:
26
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Documento della Cei, nn. 118--128.

«Egli prese le nostre infermità e si addossò le nostre malattie»
(Mt 8,17). Era, dunque, previsto, era sua missione che guarisse
ammalati. Quando i discepoli del Battista chiedono a Gesù se è
lui il messia, la risposta è: «Andate e riferite a Giovanni ciò che
voi udite e vedete: i ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi riacquistano l’udito, i morti
risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella» (Mt 11,4-5).
Segno, sia pure parziale, dell’avvenuto regno di Dio era, pertanto,
che Gesù guarisse i malati. Anche gli apostoli inviati in missione
devono guarire i malati (cf. Mt 10,8) e fare su di essi delle unzioni
(cf. Mc 6,21).
Fa poi impressione il contrasto tra Cristo e i filosofi greci.
Questi esigevano nel sapiente l’atarassia, l’impassibilità: Cristo,
invece, si lascia rubare il cuore dai malati, dagli affamati (misereor
super turbam) e piange su Lazzaro morto e su Gerusalemme. Di
qui: la chiesa, che prolunga Cristo nella storia, a titolo speciale
deve sentirsi responsabile del mondo dei malati, attentissima alle
loro sofferenze fisiche e morali, non limitandosi a parole o gesti di
conforto, bensì puntando a una liberazione, che restituisca presto
il malato al suo posto nel mondo.
6. Seconda osservazione scaturita dai gruppi: sollevare i malati almeno dalle pene morali. Non è raro che essi siano tormentati
dal pensiero che la loro malattia è un castigo dei peccati commessi. Di solito, è un pregiudizio: ne erano vittime gli stessi apostoli,
quando chiesero: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori,
perché egli nascesse cieco?». E Cristo: «Né lui ha peccato né i suoi
genitori» (Gv 9,2-3). Bisognerà soggiungere delicatamente che
Cristo non ha voluto spiegare perché dobbiamo soffrire; ha invece, con l’esempio soprattutto, insegnato come soffrire: pieni di
fiducia nella bontà del Padre. «So due cose – dice Enrico Susone –
primo, che Dio è potentissimo: secondo, che mi ama moltissimo.
E allora ho fiducia!».
Con questo pensiero finisco, raccomandando a tutti che Paderno non sia una parentesi, ma uno stimolo a studiare ancora,
un punto di partenza verso traguardi pastorali pratici e vissuti,
quali segnati nel programma 1975-76 in base a Paderno, fissato
dall’ufficio pastorale e riportato nel prossimo numero della Rivista.
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OMELIA NEL XL ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DEL CARDINALE PIETRO LA FONTAINE1
9 luglio 1975
Ci riunisce stasera in San Marco il quarantesimo anniversario della morte del patriarca La Fontaine.
Di persona l’ho visto appena una volta: il suo dolcissimo e
piissimo spirito si rivela a me – però – dai suoi scritti, che vado,
di tanto in tanto, rileggendo.
Tutti gli anni non mancava nel «Bollettino Diocesano» del
patriarcato una sua amorevole lettera ai sacerdoti per invitarli
agli esercizi spirituali. Si trattava di lettera brevissima con motivo sempre nuovo. Perché non andare agli esercizi? – scriveva nel
1933 – anche «noi pastori del Veneto ci raccogliamo nel santo
ritiro in preparazione alla santa pentecoste»2.
«San Bernardo – scriveva un mese prima di morire – non
dubitava di dover richiamare il suo antico discepolo, divenuto il
pontefice Eugenio III, a pensare tratto tratto alla propria anima,
tanto più intensamente quanto era maggiore la necessaria espansione di attività per gli altri»3.
Nel 19204 aveva formulato l’invito con parole della Imitazione di Cristo: «...convèrtiti a Dio con tutto il cuore, lascia questo
misero mondo e l’anima tua troverà la pace. Impara a disprezzare
le cose esteriori e a darti alle interiori... Apri dunque il tuo cuore
a Cristo, e impedisci l’entrata a tutti gli altri»5.
Nello stesso anno 1920 aveva, per la prima volta, proibito ai
sacerdoti di visitare la Biennale; nella lettera, tra l’altro, diceva:
«...dopo aver consultato persone competenti e la deliberazione
presa dal patriarca Sarto in simile occasione, debbo purtroppo
dirvi che... molte delle opere esposte non combaciano con i criteri
della morale cristiana. Parlate quindi sinceramente ai vostri parRV, LX (1975), pp. 341; omelia tenuta nella basilica di San Marco.
RV, 1933, p. 94.
3
RV, 1933, p. 87.
4
RV, 1920, p. 101.
5
Imitazione di Cristo, 2, 1.
1
2
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rocchiani. Non importa, se molti non vi ascolteranno; voi avrete
adempiuto a un vostro dovere: i timorati di coscienza avranno
sicura la via da seguire, quei che non ascoltano non saranno scevri
di responsabilità»6.
Sapeva, dunque, unire alla dolcezza la fermezza del pastore
responsabile. Per la quaresima 1933 scriveva: «Vittoria e libertà
ci vengono dalla morte di Cristo: gloria dunque a lui... quanto
a noi vigiliamo, perché il frutto della vittoria del redentore e la
conseguente libertà non ci siano tolte. Vigiliamo; perché disavventuratamente ci sono dei miseri, che... facendo discorsi di vanità, superbi e impuri (2Pt 2,18) con stampa nefanda e spettacoli
non conformi all’onestà e alla virtù, cercano di adescare i liberi e
renderli schiavi dei vizi e delle passioni»7.
Nel 1928, per la festa del Redentore, aveva scritto: «Figliuoli
miei, ve ne prego, ve ne scongiuro. Come gli altri anni vi dico:
volete menare festa, ricordando che Venezia fu liberata dalla peste? Fatelo pure; ma fatelo da buoni cristiani. Evitate la gozzoviglia, l’ubriachezza, il parlare, il motteggiare, lo scherzare che
a Dio non piace. Pensate che, mentre alcuni di voi spendono in
troppe laute cene e in divertimenti eccessivi... in certe baracche e
in certe stamberghe vi hanno mamme e babbi e miseri bambini
che patiscono la fame: la fame, capite!»8.
Questi pochi periodi, scelti fra centinaia, dicono il cuore
ch’egli ebbe. Monsignor Jeremich, il giorno del funerale, qui, in
San Marco, si è pronunciato così: «Recessit pastor noster. Pastore
caro, dolce, santo. Pastore d’anime in tutta la grandezza del significato, nella completa esplicazione dell’altissimo ufficio, nella fedele imitazione del modello divino: Cristo, pastore dei pastori»9.
È stata una grazia per Venezia averlo avuto. È giusto che Venezia si auguri di vederlo un giorno nella gloria dei beati insieme
ad altri patriarchi di un passato lontano e vicino.

6

RV, 1920, p. 53.
RV, 1933, p. 44.
8
RV, 1928, pp. 78-79.
9
RV, 1935, p. 119.
7
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OMELIA PER LA FESTA
DEI SANTI ERMAGORA E FORTUNATO1
12 luglio 1975

Dei due santi, che veneriamo stasera, sant’Ermagora, oltre a
martire, fu primo vescovo di Aquileia, quasi nonno dei patriarchi
veneziani; san Fortunato fu diacono e martire.
Queste sono le sole notizie storiche sicure, che di essi abbiamo. Ma bastano: l’aver essi dato la vita per la propria fede li
raccomanda alla nostra venerazione e imitazione.
Anche noi, infatti, ci troviamo a dovere affrontare alcuni
ostacoli, che rendono difficile la professione schietta della nostra
fede.
Prima difficoltà è il terrenismo. Oggi si insiste troppo, perfino nella predicazione, sul temporale. Si è arrivati a dire che, finalmente, nella chiesa, il temporale prevale sullo spirituale2. Essere
cristiani significa per taluni soltanto o principalmente lasciarsi
coinvolgere nella lotta di classe, battersi per rovesciare il sistema
attuale, dichiararsi dalla parte dei poveri, degli emarginati, della
classe operaia.
Siamo d’accordo: proprio perché cristiano, uno non può disinteressarsi degli altri: carità e giustizia esigono che, pagando di
persona, ciascuno dia una mano a portare il benessere dove non
c’è, a togliere o diminuire le grandi sperequazioni, a impedire che
il profitto sia la regola suprema del vivere umano. Ma questa non
può essere né l’essenza né la caratteristica principale del cristianesimo. Io mi vergogno, quando sento alcuni predicare che Marx o
Freud sono i maestri, da cui i cristiani devono imparare a vivere
cristianamente. Il cristianesimo autentico si impara solo da Cristo. E Cristo ha detto: «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. Perché là
dove è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore» (Mt 6,19-21). Ha
1
2

116

Uso interno di LdS.it

RV, LX (1975), pp. 343-346.
G. Girardi.

detto: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 6,33). Ha detto:
«...Chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà ... Qual
vantaggio, infatti, avrà l’uomo, se guadagnerà il mondo intero, e
poi perderà la propria anima?» (Mt 16,25-26).
Richiamare questo – dicono – è alienare, distrarre gli uomini
dai problemi di ogni giorno. Mi rifiuto di credere che Cristo sia
un alienatore. Teniamo pure i piedi ben piantati in terra, ma alziamo il capo verso il cielo! Quaggiù i conti si piantano appena,
ma è lassù che si regolano definitivamente! Cristo, parlandomi
del cielo, mi dona la speranza. Chi mi proibisce di pensare al cielo, mi toglie la vera speranza, fa di me un povero bue umano con
la testa volta sempre verso terra, in cerca di sole cose transitorie
contro il mio desiderio di immortalità!
Seconda difficoltà: l’opportunismo. Ho letto di un medico
francese, il Dupuytren, che stava curando in un ospedale di Parigi i feriti della rivoluzione del 1830. Con i primi arrivati egli fu
duro: «Avete quello che vi meritate!». Mano a mano che la rivoluzione prendeva piede, però, si faceva via via più dolce; quando
la rivoluzione prevalse del tutto e i Borboni furono cacciati, entrò
giubilante nella corsia: «Siete dei bravi ragazzi – esclamò – avete
salvato la patria, siete degli eroi!». Tipi simili ricordano il Girella,
di giustiana memoria, che, in vista di futura burrasca, teneva «da
dieci a dodici coccarde in tasca». Nel cuore di costoro non ci può
essere fermezza e stabilità, ma soltanto vacillamento, tremore e
timore di perdere vantaggi umani.
Nella loro testa poi – purtroppo – è difficile ci siano convinzioni religiose profonde: ci sono forse convenzioni religiose,
nozioni vaghe, ma queste sono esposte a essere spazzate via dalle
prime dicerie, dai primi sussurri, contro la chiesa: poche righe di
una rivista anticlericale bastano, a volte, a gonfiarli di ira contro
papa e vescovi. Per costoro non ha senso un san Pietro, che scrive: «E se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Non
vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti a rispondere a chiunque
vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1Pt 3,14-15):
«...Vigilate, il vostro nemico il diavolo, come leone ruggente, va
in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede» (1Pt
5,8-9). Una fede, che non si difende bene, oggi, è in pericolo: i
semi-cristiani vengono travolti. Come vescovo, pertanto, io devo
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supplicarvi con san Paolo: non siate più «come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina,
secondo l’inganno degli uomini, con quella loro astuzia, che tende a trarre nell’errore» (Ef 4,14). Il profeta Elia direbbe, come già
una volta al popolo ebreo: «Fino a quando zoppicherete con i due
piedi? Se il Signore è Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal, seguite
lui!» (1Re 18,21).
Terza difficoltà è il perfezionismo, la pretesa di trovare tutto
perfetto nella chiesa.
«Vogliamo una chiesa più credibile!» dicono. E hanno ragione, ma è infantile illusione credere che, una volta fatta credibilissima, la chiesa sarà accettata da tutti: chi più credibile di
Cristo? Ma l’hanno crocifisso. È destino che la chiesa sia come
Cristo «segno di contraddizione» (Lc 2,34). A Pietro, per indicare
quale morte avrebbe incontrato, Cristo ha detto: «...un altro ti
cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi» (Gv 21,18). A tutti
gli apostoli aveva prima detto: «...verrà l’ora in cui chiunque vi
ucciderà, crederà di rendere culto a Dio» (Gv 16,2). Del resto è
naturale: la chiesa deve opporsi alle passioni umane; se le ritrova
per forza tutte scatenate contro. «La chiesa – si dice ancora – ha
in se stessa la forza intima per espandersi: le strutture, cui essa si
appoggia, sono un di più inutile, che la inceppano, scandalizzano
gli uomini. Liberatela dalle strutture, lasciatela sola con lo Spirito
e con il Vangelo, e vedrete!».
Che ci siano strutture superflue o sorpassate da togliere, è
vero. Non tocca, però, a chiunque sentenziare a lume di naso:
«Togliete questo, togliete quello!». Anche al riguardo dei biglietti
d’ingresso al tesoro e alla pala d’oro di San Marco mi scrivono
spesso: «Non fate i mercanti del tempio!», e io – che non ho proprio la vocazione del mercante – sarei ben contento che la procuratoria lasciasse entrare tutti gratuitamente. Ma con quali denari
essa pagherà poi i lavori continui di restauro, i numerosi operai
e custodi della basilica d’oro? «Basta il Vangelo!». È una parola.
Il Vangelo bisognerà anche stamparlo, distribuirlo, commentarlo, diffonderlo; già questo esige parecchie strutture. Se la chiesa
fosse composta di angeli, la cosa sarebbe semplice. Invece è fatta
di uomini, che esigono nelle chiese spazio, banchi, impianti di
riscaldamento e di altoparlanti; è fatta di genitori, che reclamano
dalla parrocchia ambienti per i ragazzi; di poveri, che chiedono
aiuti; di sacerdoti, che hanno bisogno anch’essi di casa e di pane.
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«La chiesa sia equidistante da tutti i partiti!». Sentendomelo
dire da dritta e da manca, mi sono augurato più volte di essere
vescovo in Inghilterra o negli Stati Uniti. Lì, i partiti – di solito – stendono i loro programmi senza mescolarvi materialismo,
ateismo o lotta alla chiesa; lì i vescovi non si sognano di dar direttive in tempo di elezioni; essi stessi votano chi per un partito, chi
per l’altro. Disgraziatamente sono vescovo in Italia, dove alcuni
partiti – di sinistra e di destra – a materia civile-amministrativopolitica buona mescolano (pur cercando di nasconderla in periodo elettorale) materia antireligiosa cattiva. Non è colpa mia se,
per assolvere al mio dovere di pastore, ai cattolici che chiedono a
me direttive, devo dichiarare: «Non vi è lecito di dare appoggio a
chi si propone di fare il male».
La cosa non è semplice, lo so; ci sono, infatti, uomini molto migliori del programma cattivo del partito cui aderiscono;
viceversa, ci sono altri uomini molto peggiori del programma
buono del rispettivo partito. E poi quello che io, con la chiesa,
chiamo male (divorzio, aborto liberalizzato), per altri, spesso in
buona fede, non è male. Ciò significa solo che il dovere, cui devo
adempiere, diventa più difficile, doloroso, non compreso. Resta
dovere, però. Mi dicono anche: «Non vede lei che pochi ormai
accettano le direttive dell’episcopato?». Lo vedo: le battaglie di un
povero vescovo oggi sono spesso la lotta di don Chisciotte contro
i mulini a vento. Mi riferisco a don Chisciotte per non drammatizzare: altri direbbero che le prediche dei vescovi rischiano di
essere talvolta quella di Giovanni Battista a Erode. In Portogallo
e altrove i vescovi non possono predicare né attraverso la radio
né attraverso i giornali, che pure erano di loro proprietà! Che
consigli darete a quei vescovi? Che, parlando, dicano solo le cose
gradite ai governanti?
Miei fratelli, lo ripeto: oggi la fede personale si conserva solo
se la si difende! solo se si ha fermezza, coraggio e coerenza, a imitazione dei martiri antichi.
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OMELIA PER LA FESTA
DELLA MADONNA DEL CARMELO1
16 luglio 1975
La prima delle tre letture ascoltate ci presenta il popolo ebreo
in un momento di gravissima siccità: la pioggia tanto necessaria
e sospirata non capita più. A questo punto interviene, a nome di
Dio, Elia, che assicura: la pioggia è imminente. Ma il segno, ma
la prova? Il servo di Elia, mandato già sei volte invano a scoprire
se c’è questo benedetto segno, la settima volta, finalmente, torna
e riferisce: «Vedo qualcosa: una nuvola, piccola come la mano
di un uomo, che spunta su dal mare». «È la pioggia!» dice Elia,
e difatti una grande pioggia ristoratrice cade presto sulla terra
assetata.
La terra sitibonda significa qui il mondo, che per tanto tempo è stato arido e secco in attesa di Cristo. La nuvoletta rappresenta Maria: appena essa apparve, si fu certi che sul mondo sarebbe venuta quella pioggia ristoratrice, che è Cristo, continuato poi
nei secoli attraverso la sua chiesa.
Miei fratelli! Onorando la Madonna, voi non la potete separare da Cristo. Ma accettando Cristo, dovete accettare anche
la sua chiesa. Proprio oggi «L’Osservatore Romano» riporta una
lettera del papa per la festa che si celebra alla basilica del Carmine
maggiore in Napoli. «Maria – scrive il papa – nella dolce solitudine di Nazaret ha accolto il Figlio di Dio nel suo castissimo
seno, ce lo ha dato nella trepida notte di Betlemme, lo ha offerto
al Padre sul Calvario: consacrò totalmente se stessa quale ancella
del Signore alla persona e all’opera del Figlio suo... cooperò alla
salvezza dell’uomo con libera fede e obbedienza2. Per questo è
divenuta anche la madre della chiesa»3.
Succede, invece, oggi che taluni cristiani affermano: «Quello
che conta è di essere con Cristo. Basta essere a fianco dei poveri
per liberarli dalla schiavitù del denaro e del potere. La chiesa non
occorre».
RV, LX (1975), pp. 347-350.
LG, n. 56.
3
«L’Osservatore Romano», 14-15 luglio 1975.
1
2
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Altri dicono: «Chiesa sì, ma chiesa di Cristo, quella “del mistero”, non questa, che sta dalla parte dei ricchi, che esercita una
potenza e rivendica privilegi attraverso i concordati. Noi, semmai, stiamo con una chiesa che sia quella dei primissimi tempi
o quella delle catacombe: una chiesa, cui basti una stanza, una
Bibbia, un po’ di pane e di vino per celebrare la cena eucaristica».
In base a questi ragionamenti, c’è chi si mette automaticamente fuori della chiesa; c’è chi sta dentro la chiesa con il corpo,
ma fuori con il cuore; c’è chi cerca di mettere in piedi un’altra
chiesa. Non si può negare che la confusione è grande in mezzo a
noi. Naturalmente, tra i litiganti c’è sempre qualche terzo che gode e approfitta. I greci antichi, per vincere le guerre, usavano questo trucco: nella città assediata facevano entrare segretamente i
propri soldati, che poi aprivano le porte e determinavano la sconfitta dei nemici. Oggi usa, se si può dir così, un trucco diverso:
nella chiesa, senza parere, si fanno entrare non degli avversari, ma
delle idee simpatiche e generose, che seducono anche i più buoni
e fanno cadere in letargo quelli che dovrebbero vigilare e parlare.
Eccone alcune: «Occorre una chiesa credibile; no al potere, sì a
una comunione ecclesiale che ci coinvolge tutti come fratelli: sì
al rinnovamento, no all’immobilismo; nonostante l’ideologia differente, lavoriamo insieme per realizzare cose buone», eccetera.
Permettete che dica qualche parola su questi punti.
1. Diceva sant’Agostino: «Non può avere Dio per padre chi
non vuole la chiesa per madre». Cristo e chiesa fanno un tutt’uno,
che non si lascia spaccare in due. Lo capì subito san Paolo, quando, sulla via di Damasco, si sentì apostrofare da Cristo: «Saulo,
perché mi perseguiti?». In realtà egli perseguitava i cristiani, ma
Cristo gli fece capire che egli e i cristiani facevano una sola cosa. Il
concilio, di recente, su questa linea, ha dichiarato: «Non possono
salvarsi quegli uomini, i quali – pur non ignorando che la chiesa
cattolica è stata da Dio per mezzo di Gesù Cristo fondata come
necessaria – non vorranno entrare in essa o in essa perseverare»4.
2. «L’altra chiesa?». Esiste solo nella fantasia di chi ne parla.
Chi costruisce fuori di Cristo, può costruire soltanto sette, conventicole, consorterie, anche se le chiama chiesa. Egli può essere
in buona fede ed è vero che non tocca a me giudicare delle sue
4

LG, n.14.
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intenzioni, ma è vero – come diciamo nel Credo – che la chiesa è
una, unica, anzi l’unica.
3. Chiesa credibile? Certo, la chiesa deve cercare di riformarsi
e avvicinarsi sempre più alla santità del suo Signore. Finché è in
viaggio verso il paradiso, però, è campo, in cui il buon grano cresce con la zizzania: è rete, che raccoglie pesci buoni e cattivi (cf.
Mt 13). Bisognerà, dunque, guardarsi dal vedere in lei solo i peccatori; cerchiamovi anche i santi, perché ce n’è. Chi ama la chiesa
poi, non va a spulciare gli errori storici del passato, i difetti del
presente, le glorie degli avversari: è insipienza trovar tutto brutto
in casa propria, tutto bello e tutto buono ciò che si fa in casa d’altri. È infine ingenuità somma il credere che, fatta credibilissima,
la chiesa piacerebbe a tutti. A tutti non è piaciuto neppure Cristo.
I pastori della chiesa primitiva sono stati martirizzati: erano santi,
poveri, intrepidi come Pietro e Paolo e, ciononostante, sono finiti
sul patibolo.
4. Chiesa, comunione di fratelli? Senz’altro, a patto che sia
anche «comunione gerarchica». Papa, vescovi e sacerdoti sono
fratelli a tutti i fedeli, ma con compiti di guida. Tali, questi compiti, che non sono stati arrafatti, per libidine di potere, lungo i
secoli e non provengono dalla cosiddetta «base», ma direttamente
da Cristo. Oggi viene molto attaccata l’autorità dei genitori, degli
insegnanti, dello stato: è un brutto vezzo e lo si paga caro, precipitando verso l’anarchia e l’insicurezza civile. Misconoscere l’autorità nella chiesa è cosa peggiore: si corre, così, verso il servizio
dei vescovi ai fratelli, non l’autorità dei vescovi. Rispondo: Cristo
vuole l’autorità dei vescovi esercitata con umiltà di servitori. Ha
detto: «Chi ascolta voi, ascolta me... A chi rimetterete i peccati
saranno rimessi». Un vescovo, in tanto serve i diocesani in quanto li istruisce e li guida. Il giorno in cui tace, lascia passar tutto
e incrocia le braccia, diventa, come diceva sant’Agostino, custos
faeneus, un pupazzo di fieno piantato in mezzo al campo per far
paura ai passeri.
5. Rinnovamento della chiesa? È quello che il concilio ha
auspicato e che tutti dobbiamo favorire. Rinnovamento, però,
che non sia tradimento. Tradisce chi, accettando filosofie nuove,
proclama che di niente si può essere sicuri, che nessuno ha la
verità in tasca, che scopo non è trovare la verità, ma solo cercare
la verità. Curioso! Un teologo negava, davanti a me, la divinità di
Cristo e la verginità della Madonna per adeguarsi ai tempi nuovi.
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Lo stesso poi rifiutava la chiesa di adesso, perché non è uguale a
quella degli apostoli e delle catacombe, cioè dei tempi vecchi! Si
rivelava, così, incapace di capire che un uomo non può crescere
in pesce, mentre un bambino può svilupparsi in adulto. Noi dobbiamo fare crescere la chiesa, non cambiarla in non chiesa.
6. Lavorare insieme agli avversari in cose buone? L’ha detto
anche il concilio, il quale, però, ha raccomandato somma prudenza. Faccio un esempio solo: uno dichiarava a me di accettare
l’analisi marxista della società, ma non l’ideologia: diceva di essere confortato in questo dal documento 1972 dell’episcopato
francese «Pour une pratique chrétienne de la politique». «Ma ha
letto bene quel documento?» ho risposto. «A pagina 32 (Edition
du Centurion) c’è scritto: “la scienza marxista è condizionata da
opzioni ideologiche”. Vede, dunque, che non si può praticamente
dividere analisi e ideologia. E poi, l’esperienza non le dice nulla?
Il sistema e l’entrisme: cominciano con il chiedere agli altri un’azione in comune, finiscono con farli pensare alla propria maniera.
Veda certi sindacati esteri, una volta cristiani, veda certi ambienti
cattolici impegnati italiani: si sono battuti in comune solo per la
«liberazione dal bisogno»: hanno finito con il diventare cinghia di
trasmissione del marxismo.
Miei fratelli, lasciatemi finire come ho cominciato: Onorate
la Madonna, ma non senza il Cristo, che essa porta in braccio!
Accettate Cristo, ma, con lui, anche la chiesa da amare, oggi specialmente, sia pure con amore di preferenza nella persona dei poveri e degli oppressi!
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OMELIA ALLA MESSA
DELLE NOVE CONGREGAZIONI DEL CLERO
PER LA FESTA DEL SANTISSIMO REDENTORE1
19 luglio 1975
Nella peste del 1575-76, che fu occasione al voto, che oggi
adempiamo, il senato veneto chiamò il patriarca Giovanni Trevisan, chiedendogli che esortasse il clero all’adempimento puntuale
dei suoi doveri, e specialmente alla carità verso i poveri.
Successore di Trevisan, io ripeto la sua esortazione a voi, cari
sacerdoti. Non c’è la peste, per fortuna, oggi, a Venezia, ma la
situazione religiosa e morale veneziana risente della situazione generale del mondo odierno secolarizzato. C’è tanta gente che non
ha quello che dovrebbe poter avere, che è sofferente, dimenticata
e trascurata: va sotto il nome di «poveri», di «esclusi», di «oppressi» ed «emarginati»; tanti per essa parlano, si agitano, lavorano,
e sta bene. Ma più poveri ancora sono quelli che hanno perso la
fede, o che vivono abitualmente nel peccato, bestemmiando il
Signore, commettendo ingiustizie, soprusi, rapine, odiando, volutamente propagando il male e combattendo la chiesa. Questi
poveri specialmente voglio raccomandati alla vostra carità.
Come li aiuterete?
La prima lettura odierna ci presenta la figura del servo di
Jahvè sofferente. Ci ricorda così la verità capitale che Cristo ci ha
redento soprattutto soffrendo per noi: è, infatti, in vista della sua
obbedienza sacrificale, che il Padre lo ha esaltato, coinvolgendo
poi anche noi nella gloria e nelle conseguenze della risurrezione. Ecco dunque il primo aiuto nostro ai «poveri»: seguire Cristo
nella strada del sacrificio. Dice san Paolo: «...Se siamo figli, siamo
anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria»
(Rm 8,17); «Io vado completando nella mia carne ciò che manca
alle sofferenze di Cristo a favore del suo corpo che è la chiesa»
(Col 1,24). Dice sant’Agostino: «La chiesa prosegue il suo pel1
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RV, LX (1975), pp. 351-354.

legrinaggio tra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di
Dio»2. Dice il concilio: «Come Cristo ha compiuto l’opera della
redenzione nella povertà e nella persecuzione, così pure la chiesa
è chiamata a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i
frutti della salvezza»3.
Di solito, la vita sacerdotale di sacrificio, non è fatta di gesti clamorosi; è fedeltà a direttive minute, impartite per l’azione
quotidiana; è vita di intimità con nostro Signore costruita e difesa con il silenzio, la meditazione, la preghiera sia personale che
liturgico-comunitaria e la retta intenzione nell’opera; è il donarci
generosamente al bene delle anime, conservandoci immacolati,
nonostante gli stimoli dell’ambiente oggi più che mai insistente,
eccitante, invasore; è il saper conoscere il mondo e viverci dentro
senza fare deplorevoli esperienze, a guisa di medico, che studia e
cura le misure di questa vita senza prenderne le malattie.
Tutte cose scritte in poche righe; ma così difficili! Impossibili
anzi a venir realizzate senza l’aiuto di Dio. Dice san Paolo: esse
sono come la ginnastica (cf. 1Cor 9,24), come lo sport (cf. 1Cor
10,3), come la milizia (2Cor 10,3): richiedono cioè allenamento
e sforzo. E tanto più esse sono difficili quanto più sono oggi disprezzate. Si obietta, infatti: «Finiamola con la lettera che uccide:
è lo spirito che vivifica». Dove, sarebbe «lettera» l’obbedienza alla
disposizioni, sarebbe «spirito» l’adeguarsi alle mode del giorno, al
mondanismo che dilaga. «Basta con il giuridismo!» si aggiunge.
Qui, però, bisogna che ci intendiamo: altro è il giuridismo, che
prescinde dallo spirito del Vangelo, coltiva una casistica futile e
fasulla, impedisce il formarsi di una coscienza illuminata e taglia
la strada all’ascesi autentica; altro è il genuino diritto canonico,
«norma che precisa i doveri e difende i diritti dei membri della
chiesa». Questo diritto scaturisce dalle potestà conferite da Cristo ad apostoli e successori, viene postulato da una chiesa, che è
comunione sì, ma visibile e gerarchica, e comunione di persone,
che hanno bisogno di guida alla vita religiosa e alla perfezione4,
nonché di tutela giuridica della propria libertà5. Quando leggo
o sento parlare, senza questa giusta distinzione, contro il giuriDe civitate Dei, 18, 51,2.
LG, n. 8.
4
Cf. LG, nn. 27,45.
5
Cf. DH, n. 15.
2
3
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dismo, mi vengono in mente le parole del papa sullo «spirito di
contestazione»: esso – dice il papa – «è diventato quasi una forma
epidemica, antiecclesiale, di critica acida e spesso preconcetta, ormai convenzionale, che favorisce un opportunismo demolitore,
non rivolto né alla verità né alla carità». Spero che il clero veneziano6, nel suo innato buon senso, non si lasci contagiare dalla
sovraccennata «epidemia».
C’è una seconda carità da elargire alla gente: la sana dot
trina.
1. Certe opinioni di teologi possono essere rispettabili come
ipotesi di lavoro; ai fedeli, però, è bene presentare solo la dottrina
certa, fondata sulla testimonianza del magistero, il quale scrupolosamente interpreta e trasmette la parola di Dio. Vi prego di
essere, in materia, prudenti e umili. Se sant’Agostino ha detto:
«Non crederei al Vangelo se a ciò non mi muovesse l’autorità della chiesa»7, possiamo dirlo anche noi senza timore di fare brutta
figura.
2. Sembra, ma non è carità, quella di coloro che presentano
ai fedeli una fede facile, svuotata delle verità scomode, ostiche
alla mentalità moderna. Non è né carità né verità procedere selezionando nella Bibbia con metodo antologico e interpretando a
piacimento. Diceva sant’Agostino. «Voi, che nel Vangelo credete
a ciò che vi piace e non credete a ciò che non vi piace, voi non
credete al Vangelo, ma a voi stessi»8.
3. Il concilio chiama i sacerdoti «educatori nella fede»9: un
onore, ma anche una responsabilità. Di solito, nella chiesa, gli
errori sono diffusi per opera di uomini di chiesa. Osservando
quanti dubbi, incertezze e confusioni sono sparsi oggi in mezzo
al popolo cristiano, viene da chiedersi: in parte, non è colpa di
noi sacerdoti? Non siamo a volte faciloni, pressappochisti, imprudenti, incapaci di evitare quelle che Paolo chiama «profanas vocum novitates» (1Tm 6,20)? Faccio un esempio solo. Predicando
e scrivendo, si usa, oggi, insistere sull’eucaristia-convito. Niente
da eccepire; solo si dimentica spesso di sottolineare che si tratta di
convito sacrificale, del sacrificio stesso di Cristo misteriosamente
«L’Osservatore Romano», 25 febbraio 1974.
Contra Manichaeos, 5.
8
Contra Faustum, 17,3.
9
PO, n. 6.
6
7
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ripresentato, dell’atto religioso per antonomasia di noi cattolici.
La communio christiana, che è comunione con Dio prima che tra
noi, perde così un po’ alla volta il suo vero significato e spesso la
messa viene declassata a festa della fraternità umana. Di qui le
liturgie «selvagge», «create» a colpi di fantasie strane e di musiche
poco religiose: in mezzo ad esse, il mysterium fidei non sa neanche lui, credo, a che titolo venga pronunciato nel bel mezzo del
canone.
Terza carità, che oso proporre, è quella del buon esempio.
1. Siamo molto osservati – ha detto il papa – e in modo
particolare in ordine alla povertà, alla semplicità di vita, al grado
di fiducia che mettiamo nel nostro uso dei beni temporali. Ci
osservano gli angeli nella trasparente purezza del nostro unico
amore a Cristo, che si manifesta in modo luminoso nella lieta e
ferma osservanza del nostro celibato sacerdotale». Ci osservano –
aggiungo io – i giovani seminaristi e i loro genitori. Quale spinta
possiamo dare in vista delle vocazioni, da suscitare, difendere e
conservare, se guardandoci, essi ci trovano scontenti, incerti sulla
nostra identità, inferiori in santità e zelo a tanti buoni laici?
2. Questo, della santità sinceramente cercata, è un discorso
quanto mai attuale. Quanto più calano le tenebre sul mondo,
tanto più è necessario che noi siamo non dei lumini appena visibili, ma dei fari splendenti, che irradiano luce a distanza. Dobbiamo essere uomini di preghiera, se vogliamo che la gente preghi;
essere disciplinati noi, se vogliamo insegnare l’obbedienza ai giovani, riformarci profondamente noi, se vogliamo dare un aiuto
alla necessaria riforma della chiesa. Così hanno fatto i santi, i
quali – dice il papa – «non è che non sentissero i mali della chiesa
nel loro tempo; anzi protestarono contro di essi, ma alla maniera
del Vangelo: non con critiche amare contro i fratelli; non con la
ribellione alla gerarchia; non accusando la chiesa e i cristiani per
la loro lentezza a porsi sulla linea del Vangelo, ma mettendosi essi
stessi per primi sulla via della santità»10.
Questa dev’essere la nostra preghiera di oggi: che il redentore
porti la redenzione ai nostri riguardi a un punto tale da fare di
tutti noi dei santi, almeno nel desiderio e nella ricerca!
10

Paolo VI, 24 aprile 1970.
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OMELIA PER LA FESTA VOTIVA
DEL SANTISSIMO REDENTORE1
20 luglio 1975
La peste, che ha dato occasione al voto della Repubblica veneta, a questo tempio e a questa annuale cerimonia, è cominciata
nel 1575, giusto quattrocento anni fa.
1
RV, LX (1975), pp. 355-359. Qualcuno ha giudicato «allarmistica» l’omelia
del patriarca. Forse non conosce la situazione. Proprio nei primi giorni di luglio
usciva in edizione italiana: F. Belo, Lettura politica del Vangelo, Torino 1975. Il
titolo originario dell’opera è Lecture matérialiste de l’evangile de Marc (1a ed. 1974,
2a ed. 1975), Paris. «Com. Tempi nuovi» ha reclamizzato il libro ben quattro volte
(15 febbraio 1974, 16 febbraio 1975, 25 maggio 1975 e con servizio nuovo ancora
il 25 maggio 1975). Y. Congar, concludendo la sua recensione sul libro («Etudes»,
giugno 1975, pp. 927-933) scrive: «Il saggio del Belo e ciò che alcuni ne tirano,
pongono una domanda radicale: rimane la fede cattolica?... vogliamo mettere in
guardia i lettori del libro sul pericolo che vengano eliminati il vero senso di ciò
che Gesù ha fatto, la verità stessa del suo essere, i concetti con cui si esprimono
quel senso e le verità che lo sostengono» (p. 933). Tra parentesi, F. Belo è sacerdote
portoghese; ha studiato a Lovanio e a Parigi; ha aderito a «Echange et Dialogue»;
sposato con due figli; è ritornato in Portogallo nel 1974.
  Contemporaneo alla traduzione italiana del Belo è uscito il primo volume della
Storia del cristianesimo di Ambrogio Donini. Medesime tesi in chiave di storia.
Lo stesso Carlo Falconi (Sul cristianesimo in chiave marxista, «La Stampa», 23
agosto 1975) muove al libro forti critiche. Scrive, tra l’altro: «La pretesa di scartare a
priori ogni preoccupazione per il contenuto fondamentale del cristianesimo significa
chiaramente volontà di ipotecarlo, con un rapido quanto facile colpo di mano, a
favore dell’interpretazione marxista; ma si può e si deve sempre concedere allo storico
marxista la possibilità di provare le sue asserzioni. Concessione però spesso ingenua
e superflua. Anche il Donini, infatti, che non rinuncia mai a ribadire le affermazioni
assiomatiche della sua scuola, elude sistematicamente le dimostrazioni».
  Fresco di stampa è anche La conversione della Chiesa del cappuccino padre
Ortensio da Spinetoli. Si tratta di un volumetto di appena 156 pagine; eppure
trova posto in quelle pagine l’affermazione seguente: «Le repubbliche popolari,
che vanno estendendosi in tutto il mondo, potrebbero costituire un domani in
embrione le maniere più moderne e più evangeliche di realizzare la riconciliazione
proposta e voluta da Cristo» (p. 67). Voglio inviare il libro con sottolineata
quest’affermazione al cardinale Wyszynski e a qualche amico vescovo polacco.
Loro, nelle «repubbliche democratiche» ci vivono. Sono curioso di vedere cosa mi
risponderanno! Più recentemente, in lucidissime e fondamentali «osservazioni» sul
«dialogo», Vincenzo Miano rilevava «deprecabili confusioni». «Non mancano –
scriveva – cristiani i quali... cambiano anche il senso di verità fondamentali del
cristianesimo, cadendo nel falso irenismo riprovato da Paolo VI» («L’Osservatore
Romano», 21 agosto 1975).
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Sono, dunque, quattro secoli che Venezia onora qui in modo
speciale il Redentore. Ma lo onora, oggi, nel senso di sempre o in
senso nuovo? Cristo, in altre parole, è oggi per i veneziani colui
che libera anzitutto dalla schiavitù del peccato e soltanto secondariamente dai mali di questo mondo? O, viceversa, è soprattutto
il liberatore dal bisogno, dal «sistema» e dall’oppressione sociale?
La risposta non è dubbia per chi viene qui a pregare e sta alle
letture bibliche, che abbiamo appena ascoltato. La prima lettura,
descrivendo la passione di Cristo cinque secoli prima che essa avvenisse, ci mostra il redentore così: «...è stato trafitto per i nostri
delitti, schiacciato per le nostre iniquità» (Is 53,5). La seconda
lettura afferma che in Cristo, mediante il suo sangue, «abbiamo la
remissione dei peccati» (Ef 1,7). Nella terza lettura Cristo stesso
parla: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita
eterna» (Gv 3,16). Tra pochi minuti, recitando il Credo, professeremo «un solo battesimo per il perdono dei peccati». So tuttavia che alcuni, pur dicendosi cristiani, pensano diversamente. La
chiesa – secondo loro – mettendo l’accento sulla redenzione del
peccato, tradisce i poveri e capovolge il senso della Bibbia: Cristo
non sarebbe l’agnello immolato per togliere peccati, ma il rivoluzionario, che lotta contro il potere; la chiesa, sprezzatamente
chiamata «istituzionale», presentando alla nostra imitazione un
Gesù mite e sofferente, avrebbe impedito ai poveri di ribellarsi,
li avrebbe alienati, si sarebbe messa con la classe dei ricchi; va
dunque, questa chiesa, fin da ora combattuta mediante la lotta di
classe; con la quale il popolo ha diritto di riappropriarsi – oltre
che di tante altre cose sociali – dei sacramenti, dei ministeri, del
potere, della Bibbia, quest’ultima letta in un modo nuovo e cioè
alla luce dell’analisi marxista della società.
Qui non siamo di fronte a cristiani, che pensano di poter essere cristiani e insieme socialisti. Tra parentesi, un sano socialismo
non marxista è ammesso nella Octogesima adveniens di Paolo VI
e pacificamente professato in Inghilterra e in Africa dai cattolici.
Siamo di fronte a gente, che afferma: «Tu non puoi essere cristiano, se prima non diventi marxista. Tu devi mettere d’accordo il
tuo cristianesimo con il marxismo».
Fenomeno nuovo; del quale, data l’estensione che sta prendendo, reputo mio dovere di pastore fare serenamente qualche
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cenno. È evidente che mi riferisco solo alla dottrina, non ai partiti, tanto meno alle persone. Di queste persone, non giudico le
intenzioni: di molte so il desiderio sincero di sanare una società
veramente malata e di rimediare a palesi ingiustizie. Ammetto
anche che tali persone siano state tutt’altro che aiutate dall’esempio di alcuni, che dicevano di militare per un ideale cristiano, ma
che all’ideale stesso si sono mostrati inferiori con la vita privata
e infedeli con la non limpida e non disinteressata vita pubblica.
Ecco ora le riflessioni.
1. Resta fuori di discussione la preferenza del Vangelo per i
poveri. Non segue, però, che il Vangelo imponga la lotta di classe,
anche se è evangelica solidarietà che le classi povere si uniscano
tra di loro per rivendicare i propri diritti. Anche se guardare con
fraterna simpatia a queste classi e aiutare efficacemente la loro
promozione sociale è dovere di tutti i cristiani.
2. Affermare che la chiesa ha tradito i poveri, significa ignorare moltissime sue benemerenze del passato e del presente. Non
nego lacune, omissioni, ritardi, colpe storiche, ma san Lorenzo
Giustiniani, Carlo Borromeo, Vincenzo de’ Paoli, don Bosco,
il Cottolengo, don Orione e infiniti altri dicono pure qualcosa!
D’altra parte, poveri nel senso evangelico non sono soltanto le
vittime del basso salario, della cassa d’integrazione, della disoccupazione, dei trucchi furbeschi di qualche imprenditore: sono
poveri tutti coloro che hanno difficili problemi, dolori, malattie e
preoccupazioni; anche i fuorusciti per motivi politici; i sorvegliati
in patria, perché non accettano l’unico partito; gli schedati dai
regimi assoluti, eccetera.
3. Affermano: «L’esperienza della fede deve avvenire in base
all’analisi marxista della società!». Ciò significherebbe che prima
di tutto, anche in religione, prevale la politica: Ahimè! Da che
pulpito viene la predica! Avete sempre rimproverato alla chiesa
il mescolare religione e politica! Avete sempre deprecato l’integrismo! Più integristi di come dite voi, si muore! Mi prendete,
infatti, la fede e me la buttate alla mercé della visione sociopolitica marxista, pressappoco come si butta un sorcio tra le sgrinfie
del gatto!
4. La chiesa – in questa visione – viene semplicemente capovolta e distrutta: papa e vescovi, invece di guidare, sono guidati;
se non scompariranno del tutto, dovranno muoversi al cenno della bacchetta di questi ideologi. Metro per misurare i valori non
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è più il Vangelo, ma l’analisi marxista. Del Vangelo, quel tanto
che va d’accordo con l’analisi marxista, resta; quello che non va
d’accordo, salta.
5. Cristo rivoluzionario? Oscar Cullmann, protestante, ha
dimostrato il contrario in tre brevi, ma limpidi scritti. Dite quel
che volete, ma chi è stato presentato ufficialmente come «agnello
di Dio, che toglie il peccato del mondo»; chi si è detto «buon
pastore», che dà la vita per le pecore; chi si consegna volontariamente ai soldati e dice a Pilato che il suo regno non è di questo
mondo, rinunciando a difendersi, andando incontro alla croce
liberamente e volentieri, non può essere, non è un rivoluzionario
politico.
6. Dicono: «dobbiamo reinterpretare» il cristianesimo e la
Bibbia. Ma l’interpretazione autentica e sicura della Bibbia è ecclesiale, non individuale, del primo che capita, fatta a vanvera.
Me lo ricordano ogni giorno le seguenti parole della messa: «Signore... non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua chiesa». Le parole di Cristo agli apostoli: «Chi ascolta voi ascolta me»
tengono ancora. O così, cioè l’interpretazione biblica data dal
magistero, o, altrimenti, corriamo verso il libero esame, l’arbitrio
caotico e una nuova, macroscopica «torre di Babele» cristiana.
7. Parlano della necessità di reinventare la chiesa. Dopo duemila anni non è un po’ tardi? Una chiesa reinventata non sarebbe
più la chiesa di Cristo. Di migliorare la chiesa è giusto parlare,
ma di cambiare da capo a fondo, no. Un uomo, che cammina
avanzando – dice Congar – alza un piede e tiene l’altro a terra.
Egli non farebbe grandi progressi sulla strada nel caso che volesse
tenere tutti e due i piedi al suolo, ma neppure se alzasse tutti e
due i piedi in aria nel medesimo tempo. Qualcosa di simile succede nella chiesa: per avanzare, essa né deve dimenticare tutto il
passato, né deve legarsi servilmente a tutte le forme del passato2.
Avanzare, dunque, sì, ma con un piede nel passato e uno nel futuro, senza tagliarsi i ponti dietro alle spalle!
8. Il popolo deve riprendersi ministeri e poteri nella chiesa?
Prima bisognerebbe dimostrare che li ha posseduti nel passato,
quei ministeri, e che papa e vescovi glieli hanno portati via: cosa
2
Cf. Y. CONGAR, La Tradition et la vie de l’Eglise, in Je sais, je croisan Encyclopédie du
Catholicisme au XX siècle, I, Paris 1963, p. 10.
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impossibile alla luce della Bibbia e della storia. Non si tratterebbe, semmai, di riprendere, ma di prendere ciò che Cristo ha invece affidato ad altri: apostoli e successori. D’accordo: non va una
chiesa clericalizzata, nella quale i laici non abbiano il loro giusto
posto; i pastori – ha detto il concilio – devono essere «fratelli tra
fratelli». Non va, però, neppure il rovescio: una chiesa laicizzata,
con gerarchia spodestata o abolita, con un’ideologia materialista,
che si pretenderebbe far brillare come un sole di fronte a un Vangelo così pallido e miserello da sembrare una lucciola semispenta
e appena visibile.
9. La questione centrale, tuttavia, è un’altra. Gesù Cristo è o
non è Dio? Ha fatto o no del regno dei cieli il problema principe?
«Che importa – ha detto – guadagnare il mondo intero, se poi
si perde la propria anima?». Ha voluto o no la sua chiesa come
una grande pellegrina in marcia verso il paradiso? Se sì, com’è
possibile dirsi cristiani, se si vede nella chiesa il nemico di classe
da buttare? se si predica il primato del temporale sullo spirituale
anche nel terreno religioso? se si fa di Gesù un uomo qualunque?
Miei fratelli, a questa messa votiva del Redentore, noi siamo
venuti con disposizioni ben diverse da quelle accennate. Per noi,
Cristo redentore media tra Dio e gli uomini. Non è un sapiente
fra i tanti, ma il maestro unico. Non è un profeta qualunque, ma
il solo, necessario interprete del mistero religioso. Benché Dio,
egli è stato così buono da volere essere anche uno di noi, vivendo
e soffrendo con noi e per noi. E continua a vivere in mezzo a noi
nella sua chiesa. Come un ramo non può staccarsi dalla pianta, se
vuole portare fiori e frutti, così noi non possiamo staccarci dalla
chiesa di Cristo. Noi, come i nostri padri veneziani, proclamiamo ancora Cristo nostro redentore, ma tenendoci ben stretti alla
chiesa, che lo prolunga nei secoli e della quale egli si proclama il
capo!
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SANT’ALFONSO SCRITTORE ASCETICO1
3 agosto 1975
Sant’Alfonso, che oggi onoriamo qui alla Fava, è stato in mano di Dio uno strumento per fare del gran bene alla chiesa come
vescovo, come fondatore dei redentoristi, come scrittore. È appunto di sant’Alfonso scrittore che vorrei parlare.
Ha scritto moltissimo e specialmente di cose teologiche:
ascetica, morale, dogmatica sono stati i rami da lui trattati più
a fondo in parecchie decine di libri. E trattati, direi, a rovescio
di quello che si vede spesso oggi. Oggi, alcuni teologi vogliono
soprattutto dire cose che siano o che sembrino nuove. Alfonso ha
avuto, viceversa, sempre paura dei «novatori»: suo grande sforzo
e merito è stato di raccogliere e di ripensare idee in sostanza tradizionali.
Originale, invece, egli è stato nello scegliere e cogliere dalle
verità di sempre ciò che è più utile e adatto alla salvezza delle
anime. Originale anche nel modo di scrivere: niente speculazioni
inutili, ma pensieri incisivi, vive esortazioni e preghiere accalorate, cose tutte che, chi legge, sente uscire da un cuore vibrante e
mite. Scrivendo, Alfonso spinge ad agire: leggerlo, è anche esercitarsi, essere trascinati a pregare, a volere, ad amare. Leggendo,
si sente ch’egli ha una conoscenza profonda del cuore umano e
delle verità, che espone; quest’ultime, poi, si sente che le vive e le
sa adattare alle varie situazioni delle vita.
Ma ecco alcuni suoi insegnamenti.
1. La santità è alla portata di tutti
«Dio vuole che tutti siano santi, ciascuno secondo il proprio
stato, il religioso come religioso, il laico come laico, il prete come
prete, lo sposato come sposato, il mercante come mercante, il
soldato come soldato, e così in tutte le situazioni della vita»2.
1
2

RV, LX (1975), pp. 360-363; omelia tenuta nella chiesa della Fava.
Pratica di amare Gesù Cristo, 4,2,1.
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«Colui che non coltiva nel suo cuore il desiderio di santificarsi, può essere un cristiano, ma non un buon cristiano»3.
A questa santità si può arrivare soltanto lavorando in équipe
con Dio: «è Dio che, nell’ordine della sua provvidenza, assegna
prima a ciascuno di noi il proprio stato di vita e ci prepara in
seguito le grazie e i soccorsi propri in questo medesimo stato»4.
2. Tutta la santità consiste nell’amare Dio
Con Francesco di Sales, sant’Alfonso dice: «L’amore di Dio
porta con sé tutte le altre virtù... difatti chi ama Dio si sforza
di evitare tutto ciò che l’offende e non cerca che di piacergli in
tutto»5.
Ma il Dio da amare è, per sant’Alfonso, soprattutto il Dio
tangibile, il Dio fatto uomo. Senza dimenticare Dio Padre e lo
Spirito Santo, pensieri, affetti, adorazioni, cuore, anima, per
sant’Alfonso, dapprincipio devono tutti incanalarsi verso Gesù
Cristo, nostro redentore e nostro amico. «La più eccellente di
tutte le devozioni è di amare Gesù Cristo, pensando sovente all’amore che ci ha portato e ci porta questo amabile redentore»6.
«Tanti predicatori e confessori... parlano poco dell’amore verso
Gesù Cristo... Questa negligenza ha delle conseguenze deplorevoli, perché, se le anime fanno scarso progresso nella pratica
delle virtù e continuano a marcire negli stessi difetti, è che esse
si applicano poco e sono poco esortate ad amare Gesù Cristo».
«Il Verbo eterno è venuto nel mondo per farsi amare da noi; là è
tutto il suo desiderio... Dio Padre... l’ha inviato sulla terra al fine
di guadagnare il nostro amore, mostrandoci quanto egli ci ama,
e dichiara che egli ci ama nella misura con la quale noi amiamo
Gesù Cristo... Infine, egli ci ammette alla felicità eterna solo in
quanto la nostra vita è conforme a quella di Gesù Cristo... Noi
però mai acquisteremo questa conformità, non ne avremo neppure il desiderio, se non ci applichiamo a considerare l’amore che
Gesù Cristo ci ha portato».
La vera sposa di Gesù Cristo, 4.
Avvisi sulla vocazione religiosa, 1.
5
Apparecchio alla morte. Avvertimenti.
6
Novena al Cuore di Gesù. Notizia preliminare.
3
4
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L’amicizia per Cristo viene riscaldata soprattutto meditando
la sua passione e leggendo il Vangelo. «Quando un’anima crede
e pensa alla passione di nostro Signore, è impossibile ch’essa lo
offenda e non lo ami, e perfino ch’essa non diventi santamente
folle di amore»7. «Una sola parola delle Sante Scritture fa più
impressione su un cristiano che non tutte le scoperte che si dicono fatte da alcune persone devote in certe contemplazioni e
rivelazioni particolari». Cristologia praticissima, questa, e a tre
tappe: 1) Gesù è il nostro Dio; 2) egli si dona e soffre perché ci
ama e perché vuole essere da noi amato; 3) dunque amiamolo e,
per amore, andiamogli dietro!
3. Andare dietro a Gesù comporta due movimenti:
staccarsi, col cuore, dalle cose di questo mondo –
unirsi a Dio
«Amate Dio e voi vi distaccherete da tutto; distaccatevi da
tutto per amare perfettamente»8.
Distaccarsi, anche solo con il cuore, non è facile e sant’Alfonso lo sa. Per questo raccomanda il vince teipsum già inculcato da
sant’Ignazio e da san Francesco Saverio; vuole la lotta continua a
quella tiepidezza, che consiste nel firmare per sempre il trattato di
pace con i propri difetti e nell’accettare non tanto questo o quel
peccato veniale quanto l’abitudine e lo stato di peccato veniale.
«Dio – scrive – non ama quelli che si mostrano avari nel suo servizio e nel suo amore»9. La politica del contagocce e del bilancino del farmacista sul campo della santità è destinata al fallimento
secondo sant’Alfonso.
Unirsi a Dio, poi, significa far combaciare la nostra volontà
con la sua, portare l’anima ad avere i seguenti sentimenti: «Signore, io voglio solo ciò che può piacervi... disponete di me e
di ciò che mi appartiene come piace a voi». Amare Dio è, certo,
prima di tutto affare di cuore. «Fate spesso atti di amore di Dio»
scrive. Dal cuore, però, l’amore deve passare alla vita; da affettivo
deve diventare effettivo. L’amore di Dio non consiste nel provare
Meditazioni sulla passione. Domenica. Introduzione.
Pratica di amare Gesù Cristo, 7.
9
Via della salute, consiglio 85.
7
8

135

Uso interno di LdS.it

dei teneri sentimenti, ma nel servire Dio con coraggio e umiltà.
«Più che l’amore tenero domandiamo al Signore l’amore forte...
abituatevi dunque a cercare in tutte le cose ciò che piace di più
a Dio»10.
4. P
 er arrivare al vero amore di Dio i principali mezzi
sono: la preghiera, la frequenza ai santi sacramenti,
la meditazione dei «novissimi»
La preghiera, per sant’Alfonso è il mezzo dei mezzi. Uno dei
suoi opuscoli è intitolato, appunto: Del gran mezzo della preghiera.
Magari – scrive nell’introduzione – mi fosse possibile stampare
tante copie di questo libretto quanti sono i cristiani nel mondo:
distribuirei quelle copie a tutti, affinché ciascuno fosse istruito
sulla necessità di pregare per essere salvo. Cosa chiedere, pregando? La grazia di amare Dio, di perseverare, di pregare sempre.
Chi pregare? Gesù, i santi e, in modo speciale, la Madonna. Quali preghiere preferire? Buone le preghiere personali, migliori le
liturgiche: «certe preghiere private non possono raggiungere il
valore di una sola preghiera fatta nell’ufficio divino»11. L’orazione
mentale o meditazione per sant’Alfonso è moralmente necessaria.
Chi non riflette sulle verità fondamentali della fede «avendo lo
spirito distratto in mille affari, non vede i propri bisogni, è poco
commosso sui pericoli che corre, molto tiepido nell’usare i mezzi
per evitarli, senza lume sufficiente sulla necessità in cui si trova di
pregare: cesserà pertanto di pregare, e così si perderà»12.
II. Con la preghiera, sant’Alfonso raccomanda molto l’uso
dei santi sacramenti. Ad ogni categoria di fedeli egli raccomanda
la confessione frequente, perfino ai fanciulli. «Così, miei cari piccoli – scrive nel catechismo – per approfittare di questi vantaggi,
abbiate cura di confessarvi tutte le settimane o ogni quindici giorni, o almeno una volta al mese»13. Della comunione non mi sento
degna, e poi cado sempre nei difetti, e poi, mi sento distratta,
La vera sposa di Gesù Cristo,
L’ufficio strapazzato, 1.
12
Praxis confessarii, X,2,7.
13
Opere ascetiche, XVI,5, p. 595.
10
11
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fredda, senza devozione, obietta la monaca. Ma la comunione
non è paga o ricompensa, bensì medicina e rimedio, risponde il
santo; per riceverla bene, basta avere il desiderio di correggersi e
di progredire14.
III. Infine, non posso non ricordare che sant’Alfonso è anche
autore delle Massime eterne e dell’Apparecchio alla morte. Egli riteneva che pensare ai novissimi costituisse grande aiuto per amare
Dio. Don Bosco ha scritto: «Una delle magagne della pedagogia moderna è quella di non volere che nell’educazione si parli
delle massime eterne e soprattutto dell’inferno»15. Sant’Alfonso
l’avrebbe approvato. Sul letto di morte, infatti, le cose si giudicano da ben altro punto di vista. Il giudizio, il paradiso e l’inferno
gettano la giusta luce sulle cose umane: fanno vedere che è santa
furbizia faticare e patire un po’, per guadagnarsi il paradiso; che è
vera pazzia vivere in peccato e in pericolo di perdersi. Le trentasei
«considerazioni» dell’Apparecchio alla morte sono state scritte «per
le anime che desiderano di meglio stabilirsi e avanzarsi nella vita
spirituale»16.. Tra queste anime siamo, credo, anche noi, che ci
diciamo spesso «chiesa pellegrina». Pellegrina, perché in viaggio
verso il paradiso. Ma che viaggio è, se al paradiso non pensiamo
spesso; se il paradiso non ci incoraggia a superare ostacoli e difficoltà? Signore! – pregava sant’Alfonso – «io tante volte vi ho
voltato le spalle, e con tutto ciò che voi mi fate sapere che non disdegnerete di tenermi abbracciato in paradiso per tutta l’eternità
con tanto amore come io non vi avessi mai offeso; e io, sapendo
ciò, non potrò amare altri che voi!»17. Preghiera tipicamente alfonsiana. Sì, anche preghiera nostra!

Cf. La monaca santa, 11,13,14; La pratica di amare Gesù Cristo, 4,2.
G.B. Lemoyne, Memorie biografiche di S. Giovanni Bosco, 20 voll., Torino
1898-1939: II, p. 214.
16
Introduzione.
17
Apparecchio, Considerazione 29, III. Affetti.
14
15
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INVITO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER CATECHISTI1
9 agosto 1975
Cari confratelli,
più volte e da più d’uno di voi mi sono sentito dire le gravi
difficoltà che presenta oggi l’insegnamento della religione nelle
scuole medie, specie superiori. Negli alunni si accentua la crisi
religiosa, il processo di secolarizzazione e l’inquietudine psicologica: si aggiunge non di rado la strumentalizzazione politica. Tra
i professori si è allargata la mentalità marxista, la prevenzione nei
confronti di ciò che è legato al concordato o che è chiesa «istituzione».
Il nuovo modo di far scuola, che richiede aggiornamenti plurimi, presenza alle assemblee e ai consigli, orari più impegnativi
e contatti quasi continui, costituisce esso pure un peso per chi,
finita la scuola, deve correre ad altri impegni pastorali. Eppure,
è necessario non cedere allo sconforto e continuare con fiducia,
cercando di rinnovarsi, accettando tutto ciò che è buono, andando incontro con pazienza a qualche sacrificio per amore del
Signore e della gioventù.
Il direttore dell’ufficio catechistico, per offrire un aiuto ai
catechisti, ha organizzato un corso di cinque giorni, chiamando maestri che, a vario titolo, con il loro stesso nome, fossero
stimolo, invito e richiamo. Desidero che tutti i sacerdoti, anche
non catechisti, ne approfittino. I catechisti poi li vorrei proprio
obbligati per obbligo da «coscienza professionale», se l’«ordine»,
che parte dal vescovo non basta.
Saluto e benedico di cuore.

1
RV, LX (1975), p. 402; cf. a p. 364 l’analogo invito per gli insegnanti di
religione della scuola secondaria.
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OMELIA PER LA FESTA DELL’ASSUNTA1
15 agosto 1975
La chiesa cattolica celebra oggi la Vergine assunta a una gloria, che la fa – direbbe Dante – «...alta più che creatura».
Il clima di «neo-femminismo», che qua e là si manifesta, ha
fatto però dire a qualcuno: «Sì, quella, la portate alle stelle; le altre, invece, le avete sempre tenute in attività subalterne; non avete
saputo riconoscere la dignità della donna; per questo è senza o
contro la chiesa che la donna, oggi, dopo secoli di cristianesimo,
sta conquistando la propria libertà e rivendica tutti i propri diritti».
Vorrei rispondere a questo rimprovero, solo in parte motivato, raccogliendo qualche elemento dalla Bibbia, dalla storia,
dall’atteggiamento odierno della chiesa.
I. La Bibbia
1. «Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo
creò; maschio e femmina li creò» (Gn 1,27). È il primo accenno
biblico alla donna; da esso appare che uomo e donna sono vera
immagine di Dio solo se presi insieme; separati uno dall’altra,
sono immagine divina parziale.
Il secondo accenno biblico è pure significativo. Con figurazione popolare, Adamo è presentato creatore e padrone del mondo, eppure sembra senza gioia, isolato in mezzo ad esseri magnifici sì, ma inferiori a lui. Ma appena Dio gli presenta la donna,
Adamo stupisce e pronuncia, estasiato, quello che è il primo canto d’amore del mondo: «Questa volta essa è carne dalla mia carne
e ossa dalle mie ossa... per questo l’uomo abbandonerà suo padre
e sua madre e i due saranno una sola carne» (Gn 2,23-24). Qui,
con la donna, si parla anche dell’amore e dell’unione coniugale.
Tale l’amore, da prevalere su quello filiale; tale l’unione che, gra1
RV, LX (1975), pp. 365-373; omelia tenuta parte nella basilica di San Marco
e parte nella basilica di Torcello.
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zie ad essa, la personalità dell’uomo si completa nella donna e la
personalità della donna nell’uomo.
Disegno magnifico, onorevole sia per l’uomo che per la donna: purtroppo, il peccato lo turba. Sentiamo, infatti, Dio dire alla
donna: «con dolore partorirai figli; verso tuo marito sarà il tuo
istinto, ma egli ti dominerà» (Gn 3,16). La donna è assoggettata a
dolori e pene, che non avrebbero dovuto aver luogo; nell’uomo, a
danno dell’uomo stesso, l’autoritarismo («ti dominerà») prenderà
spesso il posto della tenerezza delicata verso la sposa; spesso verrà
meno in lui la comprensione di tutte le possibilità di dono e di
amore, di cui la donna è capace.
2. La Bibbia è «natalista»? Vede cioè nella donna soprattutto
la madre di numerosi figli? Certo, Dio ha detto alla prima coppia umana: «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra» (Gn
1,28) e spesso la fecondità appare agli ebrei come una delle grandi
benedizioni (cf. Sal 128). Viene però anche sottolineato che importante non è aver molti figli, ma figli ben educati. «Non desiderare una moltitudine di figli buoni a nulla... / ove aumentassero
di numero non gioire, se sono privi del timore del Signore» (Sir
16,1-2). Altrove è detto che il valore della donna non è nella fecondità, ma nella donna stessa: «Beata la sterile non contaminata,
la quale non ha conosciuto un letto peccaminoso» (Sap 3,13);
«Chi ha trovato una moglie, ha trovato una fortuna, ha ottenuto
il favore del Signore» (Pr 18,22). Altrove ancora è esaltato l’amore
sponsale. Nel Cantico dei cantici la fidanzata lascia esplodere la
sua passione per l’innamorato con ardenti espressioni, che stupiscono noi occidentali. Alcuni versetti tratti dal libro dei Proverbi
raccomandano al marito: «trova gioia nella donna della tua giovinezza: cerva amabile, gazzella graziosa, essa si intrattenga con te;
le sue tenerezze ti inebrino sempre» (Pr 5,18-19). «Troppo spesso – commenterebbe qui Paolo VI – la chiesa è sembrata, ben a
torto, diffidare dell’amore umano. Per questo vogliamo oggi dirlo
chiaramente: no, Dio non è nemico delle grandi realtà umane; la
chiesa in nessun modo misconosce i valori vissuti ogni giorno da
migliaia di famiglie»2.
3. Il Vecchio Testamento, secondo alcuni, confinerebbe la
donna in casa segregandola al pubblico; solo Gesù Cristo avrebbe avuto il coraggio di toglierla dalla segregazione. Ciò non è del
2
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Discorso a Équipes Notre-Dame, 4 maggio 1970.

tutto esatto. Si rimprovera ai Proverbi di aver nell’«elogio della
donna forte» (Pr 31,10-31) esaltato in essa solo la massaia-donna
di casa. Eppure la donna dei Proverbi è paragonata alle «navi
di un mercante, fa venire da lontano le provviste... pensa a un
campo e lo compra». Donna di casa sì, dunque, ma tutt’altro
che chiusa in casa. Né chiusa in casa era Debora, la profetessa,
che sedeva sotto la palma a dirimere le vertenze del popolo; oltre
che di senno, essa abbondava di coraggio, tanto da infonderne
a quel timido uomo, che era il giudice Barak, e da guidare in
persona un esercito alla vittoria (cf. Gdc 4-5). Profetessa anche
Hulda, che, consultata, non teme con temibili e minacciose parole di spingere re Giosia alla riforma (cf. 2Re 14,20). Più forte
ancora di Hulda, Giuditta, la vedova, che, con forza e fermezza,
decide, agisce, uccide per salvare la propria città, accolta poi dal
popolo in trionfo.
4. Altra accusa: la Bibbia dà una visione pessimistica della
donna. Rispondo: dà una visione realistica. Come dire bene della moglie di Putifarre, di Dalla, di Gezabele, di Atalia, di Erodiade? Ai tempi di Amos profeta ci sono donne che «opprimono
i deboli, schiacciano i poveri e dicono ai loro mariti: porta qua,
beviamo». Quale meraviglia, se il profeta le bolla con la troppo
pesante frase di «vacche di Basan» (Am 4,1)? Il Siracide, tra gli
autori biblici, è calcolato il più antifemminista. In realtà, egli
accosta uno all’altro i due quadri: di qui, la megera-cortigiana; di
là, la sposa gentile e sensata. Della prima dice: «preferirei abitare
con un leone e con un drago piuttosto che abitare con una donna malvagia» (Sir 25,15). Della seconda: «La grazia di una donna allieta il marito... non c’è compenso per una donna educata»
(Sir 26,13-14). Le donne sagge della Bibbia sono legione: basta
ricordare le mogli dei patriarchi, tra cui Rachele, per avere la
quale Giacobbe servì sette anni; e «gli parvero pochi, tanto era il
suo amore per lei» (Gn 29,30). Alcune tra le donne, che hanno
fuorviato per debolezza, vengono riabilitate: delle quattro, che
figurano nella genealogia evangelica di Cristo – per esempio –
tre erano state peccatrici: Rahab, meretrice; Thamar, incestuosa;
Betsabea, adultera. E Cristo accetta di essere e di figurare loro
discendente!
5. Posto unico nella Bibbia è riservato a Maria, scelta ad essere madre di Dio e a cooperare positivamente all’incarnazione e
redenzione. In passato si sottolineava, con Maria stessa («ha guar141
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dato l’umiltà della serva»: Lc 2,48), la gratuità della scelta divina.
Oggi si mette in risalto anche la risposta di Maria, il suo sì, ossia
il suo «consenso attivo e libero»3. Un sì responsabile e coraggioso
a un compito vasto come il mondo; un sì, che stimola anche la
donna d’oggi e le dice: «se vuoi imitare la Madonna, non devi
temere di assumere grandi compiti nella vita pubblica».
6. Passi biblici difficili a interpretare o a concordare tra loro
trovano una soluzione plausibile. Porto un esempio. Paolo proclama: «non c’è più né giudeo, né greco; non c’è più schiavo né
libero; non c’è più uomo né donna, perché tutti voi siete uno
in Cristo Gesù» (Gal 3,28). Cristo, viceversa, sembra affidare il
sacerdozio e la guida esterna delle chiese ai soli apostoli. Lo stesso
Paolo vuole che «le donne nelle assemblee tacciano, perché non
è loro permesso di parlare» (1Cor 14,34). E prescrive: «le mogli
siano sottomesse ai mariti, come al Signore» (Ef 5,22); «Voi, mogli, siate sottomesse ai mariti, come si conviene nel Signore. Voi,
mariti, amate le vostre mogli» (Col 3,18). Come si conciliano
questi passi fra loro? Tento di dirlo.
Primo: l’eguaglianza di uomini e donne, di liberi e schiavi
è eguaglianza «in Cristo», nell’avere la stessa identica salvezza da
lui, la stessa fratellanza con lui. Con questa eguaglianza, che è
dono incomparabile, possono stare disuguaglianze secondarie di
ordine etico e sociale, almeno entro i limiti di un certo tempo e
ambiente.
Secondo: il sacerdozio, la guida della chiesa sono dati da Dio
solo in vista di un servizio agli altri: chi li riceve ha il dovere di
usarne bene, non il diritto a vantare preminenze o approfittarne
a proprio vantaggio.
Terzo: secondo Paolo, le donne, nelle adunanze, non potevano parlare autoritativamente; potevano invece parlare, se investite
di carisma profetico. Paolo stesso prevede il caso, chiedendo che,
profetizzando, le donne si coprano il capo (cf. 1Cor 11,5); a Cesarea egli incontra quattro profetesse, figlie del diacono Filippo
(At 21,9), parla con viva riconoscenza di Cloe (cf. 1Cor 1,11),
di Priscilla, di Trifena e Trifosa, di Perside e di altre, che hanno
«lavorato per il Signore» (cf. Rm 16,3-4.12).
Quarto: una qualche sottomissione della moglie al proprio
marito è difficile negarla: la sottomissione «può invece variare di
3
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grado e nelle modalità, secondo le diverse condizioni delle persone, dei luoghi e dei tempi»4.
II. LA STORIA
7. Guardando il passato, si deve riconoscere che ci sono state
tante disuguaglianze a sfavore della donna nella società influenzata dalla chiesa e nella chiesa stessa. Esse si spiegano in parte con
i pregiudizi popolari, la filosofia e la mentalità allora imperanti,
in parte con l’autoritarismo maschile, le umane passioni e l’ignoranza. La donna però ha ricevuto moltissimo dalla chiesa: vergine
consacrata, sposa e madre, dalla chiesa è stata circondata di rispetto e onori: un progresso gigantesco a confronto del modo con cui
era stata trattata sotto il paganesimo; lo stesso culto reso alla Vergine è rifluito in parte sulla donna. Non ha ricevuto tutto quanto le spettava? È vero, ma è così difficile andare contro interessi,
istituzioni e mentalità radicate da secoli! In ogni caso, è doveroso
non inventare colpe né esagerare quelle eventualmente esistenti.
8. La chiesa – ho sentito dire – avrebbe ereditato la mentalità
degli ebrei, che ritenendo la donna inferiore all’uomo, ai tempi di Gesù, la esentavano dalla preghiera del mattino, dei pasti
e limitavano la sua partecipazione alla preghiera pubblica. Ci si
appoggia al Talmud nel muovere questa obiezione. Ma il Talmud
è stato scritto quattrocento anni dopo Cristo: non si nega ch’esso
possa aiutare a capire il Vangelo in certi punti, ma è anche vero
che esso è pieno di favole, puerilità e bizzarrie. Non dobbiamo
accordarci a certi rabbini antichi, che ritenevano la Bibbia argento e il Talmud oro, arrivando ad affermare che Dio stesso legge
il Talmud e che il suo capitolo preferito è quello «della giovenca
rossa»! Noi abbiamo gli Atti, che, mostrando la prima piccola
comunità cristiana orante in attesa dello Spirito Santo, la dicono
composta degli undici apostoli, di «alcune donne con Maria, la
madre di Gesù» (At 1,14). Quanto alla preghiera pubblica, basti
ricordare i cantici biblici di Maria sorella di Mosè (Es 15,20), di
Anna (1Sam 2,1-10), di Debora (Gdc 5,2-31), di Giuditta (Gdc
16,1-17) e soprattutto di Maria (Lc 1,46-55) sfruttatissimi da
secoli nella liturgia della chiesa.
4

Casti connubii.
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9. Si citano espressioni di padri e di teologi sfavorevoli alla
donna. Ma una rondine – diceva Aristotele – non fa primavera.
Altri padri e teologi portano la donna alle stelle. Cito san Girolamo considerato misogino da chi l’ha letto superficialmente.
Nell’introduzione a Sofonia egli scrive: «Occorrerebbero libri interi per narrare tutto ciò che c’è di grande nelle donne». «Il sesso
debole – scrive ancora – ha vinto il secolo; il sesso forte è vinto
dal secolo»5; «...mentre gli uomini tacevano, Hulda, Anna, Debora profetavano; e poi nel servizio di Dio ciò che vale non è la
differenza dei sessi, ma quella degli spiriti»6. E non erano per
Girolamo parole soltanto: a Roma la nobile Marcella collabora
con lui alla traduzione del Nuovo Testamento; a Betlemme Paola
ed Eustochio lo aiutano a rivedere la traduzione dei Vangeli e nel
compito difficilissimo di tradurre dall’ebraico i libri del Vecchio
Testamento.
10. Si osserva che sono state poche le donne canonizzate in
confronto degli uomini, specialmente dei vescovi e dei religiosi;
e poche le spose in confronto delle monache e delle suore. L’osservazione è giusta, ma non meraviglia chi conosce l’iter della
canonizzazione. Nell’alto medioevo si canonizzava a voce di popolo; era naturale che le virtù di un vescovo o di un abate fossero
facilmente conosciute; le virtù di spose dedicate alla casa e ai figli,
invece, rimanevano nascoste ai più. Più tardi la canonizzazione
richiese un iter difficile e laborioso: lo affrontava chi poteva organizzarsi: la diocesi, l’ordine religioso. Appena emersa e approvata
la santità di donne sposate, però, la chiesa fu ben lieta di concedere il culto. Ricordo, tra le più antiche spose, santa Monica, santa
Margherita di Scozia, santa Elisabetta d’Ungheria, santa Elisabetta di Portogallo, santa Edvige, santa Brigida, santa Francesca
Romana. Quanto alle suore, è ovvio che la vita religiosa sia un
aiuto a vivere santamente; non vorrei che qualcuno dimenticasse
ciò che Pio XII ha invece voluto ricordare e cioè: ci sono donne
e uomini che hanno bisogno del matrimonio per equilibrarsi. La
donna normale, però, se virtuosa, conserva il suo equilibrio anche
senza marito e senza figli: lo stato di verginità le può permettere
il pieno sviluppo della propria personalità quanto il matrimonio
e più.
.

5
6
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Ep. 122.
Ep. 120.

11. La chiesa ha deprezzato la donna, tenendola lontana dallo studio, trascurandone la formazione intellettuale e spirituale?
Citerò solo alcuni nomi e fatti. Ci sono state – riconosciute dalla
chiesa – abbadesse che portarono pastorale, mitria, anello ed esercitarono nei secoli su parrocchie e abbazie un’autentica autorità,
analoga a quella dei vescovi. Nel ramo benedettino dipendente da
Fontevrault, la badessa aveva facoltà amministrativa sui monaci.
Situazione simile nell’ordine del Santissimo Salvatore fondato da
santa Brigida di Svezia. Le badesse cistercensi di Hueldas e di
Conversano godettero pure di amplissimi privilegi su parrocchie
ed enti ecclesiastici. Per Conversano («Monstrum Apuliae») un
documento della sacra Congregazione del concilio del 1709 riconosce tali secondari privilegi, pur riducendoli: mitria e pastorale,
sì, ma deposti su una credenza a fianco della badessa; bacio sì,
ma su mano inguantata; niente genuflessione dei preti davanti la
badessa, ma solo inchino7. Si tratta di eccezioni; esse provano,
però, che la chiesa non disprezzava la donna.
Nei monasteri femminili medievali era in onore lo studio
delle ragazze. La duchessa Dhuoda, al tempo dei carolingi, è in
grado di comporre un Liber manualis, che voleva essere un manuale del perfetto cristiano e del perfetto aristocratico. Poco dopo
Dhuoda, in Germania, Rosvita, istruita dalle monache, conosce
greco, latino, musica e filosofia, imita Terenzio, scrivendo opere
drammatiche e leggende in versi latini impeccabili. Caterina da
Siena e Teresa d’Avila figurano tra i più grandi «dottori della chiesa». Caterina Cybo – al tempo della controriforma – per meglio
conoscere la Scrittura, impara l’ebraico e il greco. Francesco di
Sales – forse il più grande direttore spirituale che la chiesa abbia
avuto – diresse moltissime donne. Se le lettere, che ci restano di
lui, sono indirizzate a grandi signore e monache, è certo che egli
ascoltava anche molte popolane e contadine: quando gli annunciarono la morte di Annette Boutey, donna di campagna, non
poté far a meno di piangere, sapendo quant’essa era grande al
cospetto di Dio. Nel Trattato per l’educazione delle ragazze Fénelon
vuole che si insegni ad esse un po’ di tutto, latino compreso. Egli
precorre Rousseau come pedagogo geniale e aperto: «L’educatrice – dice – si faccia amare per farsi obbedire senza comandare;
e faccia amare le cose più che imporle». Nella grande opera di
7

Cf. P. De Langogne, Abbesse, in DTC, I, coll. 17-22: 20-21.

145

Uso interno di LdS.it

Henri Brémond (Histoire littéraire du sentiment réligieux en France)
c’è un capitolo intitolato Les grandes abbesses. Si tratta di donne
coraggiose, preparate, numerosissime, di grande levatura spirituale, che nel ’600 intraprendono e conducono a buon punto
un’energica riforma dei monasteri. «Tutta la Francia le sta a guardare: dal re e dalla regina, ai vescovi, agli uomini più eminenti
del tempo, all’umile popolo. Alle monache succedono, con san
Vincenzo de’ Paoli, le suore. Dopo la rivoluzione francese non
c’è miseria o bisogno sociale cui esse non attendano: paesi del
terzo mondo, colerosi, vecchi, carcerati, orfani, malati, bambini,
fanciulli, ragazze pericolanti, prostitute che desiderano cambiare
vita. Curioso! Certi sacerdoti oggi non apprezzano le funzioni
strettamente sacerdotali; vogliono – dicono – “passare ai poveri”,
agli emarginati. Nel medesimo tempo, però, accusano la chiesa di
aver lasciato le suore nelle retrovie dei poveri e di non averle ammesse alle funzioni ministeriali. Gli stessi posti, se ci vanno certi
preti, sono la frontiera delle grandi battaglie; se ci rimangono le
suore, sono le retrovie per imboscati!».
III. Oggi

12. In questi ultimi anni progressi notevoli sono stati compiuti per la promozione della donna. Restano ancora disuguaglianze ingiuste. Se sono veramente ingiuste, la chiesa invita tutti
a farle sparire. Diceva Pio XII alle donne: «voi potete e dovete
far vostro, senza restrizioni, il programma della promozione della
donna, che suscita immense speranze tra la moltitudine innumerevole delle vostre sorelle, che si vedono ancora sottomesse a
costumi degradanti, o vittime della miseria, dell’ignoranza del
proprio ambiente, della mancanza totale di mezzi di cultura e
di formazione»8. Sulla stessa linea papa Giovanni, nella Pacem
in terris, salutava come «segno dei tempi» il fatto che la donna,
«ogni volta più cosciente della propria dignità umana, ormai non
ammette di essere considerata come uno strumento; essa esige
che la si tratti come persona umana, tanto in casa come nella vita
pubblica».
8

1957.
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All’unione mondiale delle organizzazioni femminili cattoliche, 29 settembre

13. Converrà evitare il pericolo della «falsa eguaglianza,
che nega le distinzioni stabilite dallo stesso creatore»9. Uomo e
donna, infatti, se sono eguali per natura, non sono identici, non
hanno né corpo identico né psicologia identica: hanno le stesse
facoltà, ma le esercitano in maniera diversa. Parificare i diritti
non risolve il problema – dice Paolo VI – «occorre mirare a una
complementarità affettiva, affinché gli uomini e le donne apportino le loro proprie ricchezze e il loro proprio dinamismo alla costruzione di un mondo non livellato e uniforme, ma armonioso
e unificato»10.
14. Certi problemi oggi agitati a favore della donna sono
sentiti solo da qualche élite, non interessano la massa: talora riguardano diritti incerti o non esistenti. Accanirsi su questi, mentre milioni di donne non godono ancora dei diritti essenziali né
dei rispetti elementari, non sembra saggio. Tale è, per esempio,
il problema della donna-sacerdote. Di recente una persona si lamentava con me, perché il papa aveva sottratto il problema dei
«ministeri» alla competenza del comitato internazionale per la
donna. Dubito di avere convinto il mio illustre «preopinante»,
ma dico a voi le idee che ho esposto a lui.
15. «Ministero» vuol dire «servizio» alla chiesa. Di ministeri
ce n’è tanti: il bene della chiesa richiede che essi siano esplicitati
tutti; non occorre, però, che ciascuno esplichi sempre i ministeri
che svolgono gli altri; è stabilito anzi che ci sia pluralità e complementarità di ministeri (cf. Ef 4,11-12).
Alcuni di questi sono legati all’ordine sacro: diaconato, sacerdozio, episcopato. Altri ministeri si fondano sul battesimo.
All’esercizio di questi ultimi le donne sono ammesse con facilità ognora crescente: insegnano teologia e diritto canonico nelle
università ecclesiastiche; lavorano in organismi parrocchiali, diocesani e della stessa Santa Sede; moltissime donne sono ministre
straordinarie dell’eucaristia.
16. Le difficoltà sorgono di fronte ai ministeri legati all’ordine. Ci si chiede: è teologicamente possibile ordinare donne?
I teologi sono divisi: «Non è possibile – dicono alcuni – perché Gesù ha scelto come apostoli solo uomini e la prassi della
chiesa non ha mai ammesso eccezioni su questo punto». «È pos.

9

OA, n. 13.
«L’Osservatore Romano», 19 aprile 1975.
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sibile – rispondono altri –: Gesù ha escluso la donna solo per
allora, perché ai suoi tempi la donna-sacerdote non sarebbe stata
capita; oggi è diverso». Una terza schiera distingue: «Vescovesse
e sacerdotesse no, perché non ci sono mai state nella chiesa: le
diaconesse, invece, ci sono state, e ordinate con rito apposito.
Dunque si possono fare ancora». La questione non è facile. Il più
dei teologi sta con la prima schiera; parecchi seguono la terza;
pochissimi la seconda. La chiesa non abbandona una lunga tradizione, se non le vengono presentati studi molto seri in contrario,
agitati a base di slogans sono su di essa controproducenti. Aspettando ulteriori studi ed eventuali decisioni, conviene sospendere
il giudizio su questo punto e, intanto, battersi per i problemi
della donna più urgenti. «...L’ora è venuta – dice il messaggio del
concilio alle donne – in cui la vocazione della donna si compie
nella pienezza... le donne ripiene dello spirito del Vangelo possono molto per aiutare l’umanità».
Conviene anche non prendere per progresso e conquista a
favore della donna ciò che è semplicemente novità. Andate, per
esempio, a rivedere nelle chiese e nei musei di Venezia le varie
Madonne e sante dipinte: l’Assunta del Tiziano, la Madonna di
Torcello, le tele mariane delle gallerie, la sant’Orsola del Carpaccio, la santa Barbara di Palma il Vecchio e mille altre. Poi confrontatele con le donne dei cartelloni pubblicitari. Antico di là,
moderno di qua. Donna come rappresentata una volta e come
rappresentata adesso. Dubito forte che il confronto sia a favore
dei moderni nell’estimazione della donna! La sublime grandezza,
in cui la religione colloca Maria e le sante, rifluiva sulla donna e
impressionava, nonostante tutto, gli uomini!

148

Uso interno di LdS.it

INDICAZIONI PASTORALI
DOPO IL CONVEGNO DIOCESANO
DI AGGIORNAMENTO PASTORALE1
15 agosto 1975
Il convegno diocesano di aggiornamento pastorale tenutosi a
Paderno del Grappa (30 giugno - 3 luglio 1975) sul tema «Evangelizzazione, penitenza, unzione degli infermi: salvezza e speranza per l’uomo del nostro tempo» e nelle relazioni e nei lavori di
gruppo e nelle assemblee, ecc., ha espresso idee, criteri, proposte
di linee operative. Vengono ora indicati comuni orientamenti sui
quali impegnare, concordi e uniti, la nostra azione pastorale per
una maggior crescita nella fede della chiesa veneziana.
Evangelizzazione
1. La situazione di secolarizzazione, di indifferenza, di abbandono della pratica religiosa, di ateismo del nostro tempo sottolinea come il problema della fede è prioritario su ogni altro.
Non si può presupporre più la fede solo perché si vive in ambiente già ispirato dal cristianesimo: è necessaria una profonda e
diuturna azione di evangelizzazione.
L’evangelizzazione costituisce perciò la scelta di fondo della
nostra pastorale, secondo anche le indicazioni della Cei, del sinodo dei vescovi, dell’anno santo stesso.
2. Da questa scelta è nato il programma pastorale «Evangelizzazione e sacramenti» per riproporre, nei momenti di avvicinamento degli uomini che ancora sussistono in occasione dei
sacramenti, il richiamo del Vangelo: «Convertitevi e credete al
Vangelo» (Mc 1,15).
Occorre quindi trovare il modo più adatto per educare e formare alla vita cristiana. Non solo i fanciulli, ma tutta la comunità; non per un periodo di tempo, ma in forma permanente:
un’evangelizzazione come itinerario catecumenale, come inizia1

RV, LX (1975), Inserto speciale n. 4, pp. 3-7.
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zione sempre più profonda per un vivere cristiano consapevole e
coerente, rispondente alla maturazione dell’uomo.
3. Il dovere di evangelizzare riguarda tutti i battezzati, cioè
la chiesa: bisogna allora modellare le parrocchie, le associazioni, i
gruppi ecclesiali in comunità evangelizzanti che vivendo di fede,
di speranza, di carità; nutrendosi della parola di Dio e dell’eucaristia si sforzano di attuare la chiesa locale, secondo il volere di
Cristo, in comunione di fede e in unità di indirizzi pastorali.
4. L’impegno per dar vita a queste comunità evangelizzanti
richiede:
a) un’intensa azione formativa e uno sforzo di rinnovamento pastorale delle nostre parrocchie per meglio rispondere alle mutate esigenze dei tempi;
b) riconoscere come insostituibile il ruolo della famiglia e l’apporto delle associazioni e dei gruppi ecclesiali;
c) un lavoro di sensibilizzazione per coinvolgere tutti i membri,
soprattutto i laici, alla comprensione e allo svolgimento del
loro compito (mediante i consigli pastorali);
d) la preparazione e la valorizzazione dei laici, per l’animazione
della catechesi, quali collaboratori necessari in ogni parrocchia
(particolarmente dopo l’uscita dei nuovi catechismi);
e) un punto d’incontro tra le comunità parrocchiali limitrofe per
uno scambio e confronto delle varie esperienze pastorali in
atto nelle singole parrocchie, per una reciproca collaborazione
e aiuto tra vicini: il vicariato.
Tutto questo richiedeva e richiede tuttora un certo cambiamento di mentalità nei sacerdoti, religiosi, laici; un lavoro di
sensibilizzazione di tutta la comunità; una preparazione e valorizzazione dei laici. C’è stato e c’è tuttora questo sforzo da parte
nostra?
Penitenza
1. Gli orientamenti dottrinali del nuovo rito della penitenza
sono presentati nelle premesse introduttive. Non sarà mai sufficientemente raccomandata la loro lettura e meditazione: costituiscono l’indirizzo più valido e il più sicuro orientamento per
l’azione pastorale.
2. Per far comprendere la ricchezza del nuovo rito si presen150
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teranno, soprattutto, gli aspetti nuovi della celebrazione:
a) l’importanza primaria della «conversione» rispetto agli altri
atti richiesti al penitente. Da questa «dipende la verità della
penitenza»2;
b) il confronto con la parola di Dio che con la sua efficacia suscita la fede, fa rinascere la speranza3;
c) la dimensione trinitaria della celebrazione, l’aspetto comunitario del peccato, il ruolo della comunità ecclesiale nella celebrazione della penitenza4;
d) le tre forme previste dal rito per la celebrazione della penitenza
e il modo e le condizioni per un loro proficuo uso5;
e) il valore e l’utilità delle celebrazioni penitenziali per cogliere lo
spirito e ravvivare la virtù della penitenza preparando così una
più consapevole e fruttuosa celebrazione del sacramento6.
3. Per questo esortiamo i parroci a promuovere celebrazioni
di riconciliazione di più penitenti, con la confessione e l’assoluzione individuale, specialmente nei tempi penitenziali almeno
due volte l’anno (in avvento e in quaresima), in prossimità di
alcune feste particolari o a scadenze fisse.
Poiché per tali celebrazioni si richiedono confessori in numero sufficiente, sono indispensabili accordi a livello vicariale.
Nell’impostare tali celebrazioni si seguano con cura le indicazioni del rito7.
4. Dobbiamo evitare che si introduca, e qualora introdotta va
rimossa, ogni prassi pastorale e liturgica non conforme all’attuale
insegnamento della chiesa, che sembra a una visione superficiale
«facilitare» il sacramento «a buon mercato» e invece ostacola o
quantomeno non favorisce la vera conversione.
5. La struttura stessa del nuovo rito della penitenza domanda
che si scelgano con più proprietà i tempi e si presti più attenzione
alle varie categorie dei fedeli. «Il confessore sia sempre pronto ad
ascoltare le confessioni dei fedeli, ogniqualvolta i fedeli stessi ne
fanno ragionevolmente richiesta»8.
Premesse al rito, n. 6a.
Nn. 6b,17.
4
N. 40,8.
5
Nn. 15-35.
6
Nn. 36-37.
7
N. 23ss.
8
N. 10b.
2
3
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«La riconciliazione dei penitenti si può celebrare in qualsiasi
giorno e tempo. Conviene però che i fedeli sappiano l’ora e il
giorno in cui il sacerdote è disponibile per l’esercizio di questo
ministero. S’inculchi comunque nei fedeli l’abitudine di accostarsi al sacramento della penitenza fuori della celebrazione della
messa, e preferibilmente in ore stabilite»9. Per questo:
a) come c’è il momento del battesimo e dell’eucaristia, così
ci deve essere un momento in cui si celebra individualmente o
comunitariamente il sacramento della riconciliazione;
b) l’esperienza e la saggezza pastorale suggeriscono di proporre orari opportuni per i fedeli, orari che saranno osservati con
cura: modo indiretto ma efficace per inculcare nei fedeli (in sintonia con un’adeguata e diretta catechesi) di accostarsi alla penitenza fuori della celebrazione della messa e per non fare di questo
sacramento il passaggio obbligato per un sacramento successivo
(comunione, cresima o matrimonio);
c) i momenti saranno scelti tenendo conto delle reali disponibilità dei fedeli; siano resi noti alla comunità e i sacerdoti siano
disponibili; ogni settimana si stabiliscano alcuni giorni per la celebrazione individuale del sacramento;
d) le confessioni dei fanciulli siano possibilmente preparate
da una celebrazione penitenziale o si usi il secondo formulario del
rito. Ciò comporta celebrazioni più distanziate e richiede disponibilità di più sacerdoti (aiuto nell’ambito del vicariato);
e) circa la frequenza: vi è una confessione «necessaria» quando ci si converte dai peccati «gravi» e una confessione «utile»,
quando si tratta di peccati veniali. Anche per i peccati veniali è
molto proficuo il ricorso assiduo e frequente a questo sacramento. Non si tratta di una semplice ripetizione rituale, né di una
sorta di esercizio psicologico; è invece un costante e rinnovato
impegno di affinare la grazia del battesimo, perché mentre portiamo nel nostro corpo la mortificazione di Cristo Gesù, sempre
più si manifesti in noi la sua vita.
In queste confessioni l’accusa dei peccati veniali deve essere per i penitenti occasione e stimolo a conformarsi più intimamente a Cristo e a rendersi sempre più docili alla voce del Santo
Spirito10.
9

N. 13.
Documento della Cei, n. 114.
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6. Utilissime per la conversione e la purificazione del cuore,
le celebrazioni penitenziali (da non confondersi con la confessione e assoluzione sacramentale) vanno proposte specialmente
a fanciulli e a giovani «per educarli a formarsi... una coscienza
del peccato nella vita umana, e della liberazione dal peccato per
mezzo di Cristo»11.
Unzione degli infermi
1. «Questo sacramento conferisce al malato la grazia dello
Spirito Santo; tutto l’uomo ne riceve aiuto per la sua salvezza, si
sente rinfrancato dalla fiducia in Dio e ottiene forze nuove contro
la tentazione del maligno e l’ansietà della morte; egli può così
non solo sopportare validamente il male, ma combatterlo, e conseguire anche la salute, qualora ne derivasse un vantaggio per la
sua salvezza spirituale; il sacramento dona inoltre, se necessario,
il perdono dei peccati e porta a termine il cammino penitenziale
del cristiano»12.
Perciò:
a) il contenuto della catechesi sulla malattia e sul sacramento
cerchi di superare i modi consolatori o di semplice accettazione
passiva, per annunciare il mistero pasquale in tutta la sua pienezza;
b) nella catechesi sia pubblica che familiare si abbia cura di
educare i fedeli a chiedere essi stessi l’unzione; a questo scopo ci si
rivolga con opportuna catechesi anche a tutti coloro che prestano
servizio presso i malati.
2. Il rito dell’unzione degli infermi va visto non come punto
d’arrivo, quanto piuttosto sintesi dottrinale sulla quale fondare e
secondo la quale muovere questa parte della «cura delle anime»,
non incidentale né occasionalmente marginale perché riguarda
tutto l’uomo.
3. Si promuovano celebrazioni comunitarie dell’unzione nelle parrocchie e nelle case di cura anche per evidenziare la carità
che anima la comunità cristiana.
11
12
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Conseguentemente:
a) tali celebrazioni siano sempre precedute da adeguata catechesi agli ammalati, ai parenti, al personale assistente;
b) parroci, sacerdoti e loro collaboratori pastorali visitino regolarmente gli ammalati e gli anziani nelle case e negli ospedali,
mantenendo stretti rapporti pastorali con i loro familiari e con i
cappellani;
c) si promuovano giornate dell’ammalato diocesane e vicariali.
4. La cura e l’evangelizzazione dei malati, anziani, handicappati in una società che valuta gli uomini in base all’efficienza e
alla capacità produttiva, è ancor oggi fra i compiti principali della
comunità cristiana, è il segno messianico del suo annuncio.
Appartiene al cristiano percepire la solidarietà con i malati
come un’esigenza privilegiata del Vangelo, allo stesso titolo che ci
si impegni per la giustizia e la pace.
Per questo:
a) si stimoleranno i gruppi (Unitalsi, di catechesi, liturgia,
biblici, ecc.) ad aprirsi agli ammalati, anziani, handicappati, per
una loro crescita della carità;
b) particolarmente i giovani siano educati a un rapporto interpersonale con i sofferenti e gli anziani, sul piano della solidarietà umana e della fede;
c) si educheranno le coppie di giovani sposi a guardare alle
coppie di anziani con fraterna comprensione e con solidale amore
cristiano.
5. Anche se l’opera di assistenza si applica oggi principalmente attraverso istituzioni pubbliche, esiste ancora largo spazio per
l’iniziativa e la generosa disponibilità dei singoli e dei gruppi: sia
vivificando di carità cristiana la gestione di tali strutture per adeguarle sempre più alla personalità dell’uomo oggetto di assistenza, sia con un lavoro di complementarità nelle zone o nei tempi
in cui tale assistenza agli ammalati, agli anziani, agli handicappati
è ancora carente.
Quello che ieri era frutto di carità è diventato oggi esigenza
di giustizia. La carità di oggi, mentre impegna a riconoscere e
attuare queste esigenze della giustizia individuale e sociale, dovrà
saper aprire e confermare con coraggio e dedizione le vie di una
giustizia nuova fondata in Cristo, speranza per l’uomo del nostro
tempo.
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OMELIA PER LA FESTA DI SAN ROCCO1
16 agosto 1975
San Rocco è stato nel passato uno dei santi più venerati dal
mondo cattolico. Eppure, sono poche le notizie sicure, che sappiamo circa la sua vita e la sua morte.
Certi, invece, siamo circa la fede, che egli ha professato: fede
autenticamente cattolica come prova il suo pellegrinaggio a Roma e il suo incontro con il papa. Fede che dobbiamo condividere,
se vogliamo essere veri devoti del santo; che dobbiamo conservare
in noi stessi non corrotta dagli errori oggi circolanti circa Dio,
Gesù e la chiesa.
1. Feuerbach ha scritto: «è l’uomo che crea Dio a propria
immagine e somiglianza». Dio – ha ripetuto e vanno ripetendo
altri – esiste solo nella fantasia; serve come oppio o droga: ci si
rifugia in lui, si spera da lui un paradiso futuro per consolarsi
della povertà e dell’oppressione presenti: gli oppressori poi sono
ben contenti di favorire tali fantasie per continuare a calpestare
gli oppressi.
No. Dio esiste realmente, distinto da noi, infinitamente più
buono e più grande di noi. I mori, che in piazza San Marco battono le ore, sembrano una meraviglia, vengono visitati, fotografati, i turisti chiedono chi ha costruito quell’orologio e quando.
Ebbene, quel congegno è un giocattolino da niente in confronto
alla perfezione con la quale astri innumerevoli stanno dentro le
proprie orbite. Ma gli stessi pianeti inerti e le stelle gassose sono
un niente in confronto alla nostra terra carica di vita, che postula l’esistenza di un Dio creatore. Lo diceva – da scienziato – il
compianto Enrico Medi alla televisione. «Perché la terra potesse
essere così com’è, Dio l’ha posta a una giusta distanza dal sole:
149 milioni di chilometri; l’ha circondata di un’atmosfera, perché il sole non la incenerisse; le ha dato una giusta inclinazione
di 66 gradi sull’ellittica, perché le stagioni si avvicendassero regolarmente e noi potessimo avere il germogliare e il fiorire delle
sementi in primavera, la loro maturazione d’estate, il raccolto dei
1

RV, LX (1975), pp. 374-378.
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frutti d’autunno e il riposo dei campi d’inverno; le ha imposto
una rotazione di 24 ore, perché avesse il giorno e la notte, con
l’incomparabile fenomeno delle albe e dei tramonti e le sfumature delle loro colorazioni irreali. La terra è un’opera così stupenda,
che in cento miliardi di galassie non se ne trova una eguale, a
meno che il buon Dio non abbia voluto ripetere il suo miracolo... Chi venisse da Sirio, ringrazierebbe Dio d’avergli dato modo
di vedere la terra, quest’oasi di verde e d’aria nell’universo buio,
arido e freddo».
2. Dio ha parlato. Parlando, ci ha raccontato qualcosa di sé
e quello che ha fatto e ha intenzione di fare per noi. «Vi amo, ha
detto; mi sta a cuore di vedervi salvi e felici. Un piano di salvezza
è stato ideato per voi da sempre. All’inizio della storia umana il
piano ha cominciato a funzionare e io sono intervenuto a vostro
favore una, due, mille volte e sto intervenendo ancora.
Questi miei interventi, collocati uno dopo l’altro, costituiscono, attraverso tanti secoli, una fila lunghissima, che si chiama
storia della salvezza. In essa è stato a mano a mano inserito anche ciascuno di voi. Al centro di essa, però, sta Gesù Cristo, mio
Figlio. Per mezzo di lui tutto è stato creato. Per salvarvi egli si
è fatto uomo; concepito di Spirito Santo e nato verginalmente
da Maria sempre vergine, ha patito sotto Ponzio Pilato, è morto sulla croce per i vostri peccati. Risuscitato il terzo giorno dai
morti e glorificato presso il Padre, ha mandato lo Spirito Santo
alla sua chiesa per santificarla. È stato anche costituito giudice
per assegnare, secondo i meriti, il premio o il castigo eterno. È il
salvatore, perché vuole la salvezza di tutti, perché mai si stanca di
chiamare le anime, di offrire perdono e perché redime gli uomini
e il mondo segnati dalla prima e universale caduta del peccato
originale». Questo è, in succo, quello che Dio ha detto. È parola, ma in senso ricco: non cioè puro movimento di labbra, che
esprime il pensiero della mente, bensì dinamica decisione della
volontà divina. È appello, perché chiama a lavorare e cooperare
con lui. È messaggio, perché è una specie di lettura pressante e
amorosa, che sollecita e aspetta una nostra risposta.
3. Ma ecco: alcuni ammettono Dio. Cristo, invece, lo accettano solo come uomo grande, generoso, tutto per gli altri. Non
credono che egli sia Figlio di Dio, nato verginalmente, che si sia
offerto al Padre per noi; vanno dicendo che la risurrezione di Ge156
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sù non è un fatto storico, ma mistico, avvenuto solo nella mente
di discepoli amorosamente nostalgici.
Che dire? Il Vangelo è là. Chi lo legge con occhi preparati,
sitibondi di verità e non velati da pregiudizi o da partito preso,
ne resta illuminato, china la fronte e crede. Dice Cristo: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto
nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate
ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato
dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio
lo voglia rivelare» (Mt 11,25-27).
Cristo non avrebbe potuto salvare così, se non sapeva di avere veramente ricevuto tutto dal Padre, se non si sentiva Figlio
proprio e unico del Padre, Dio come il Padre.
Quando a Cesarea di Filippo, Pietro confessa: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16,16), Gesù spiega che tale
confessione è dovuta a rivelazione del Padre, ed egli non solo l’accetta, ma la premia, costituendo fondamento della propria chiesa
colui che l’ha pronunciata (cf. Mt 16,17-18).
4. Leggendo il Vangelo, sentiamo Cristo rivendicare per
sé ciò che i giudei ritenevano a Dio. Tutto ciò che è del Padre
è anche suo (cf. Gv 16,15). Con scandalo dei giudei, rimette i
peccati, dice di essere il padrone del sabato, perfeziona la legge,
insegna con suprema autorità; è l’unico maestro: i cieli e la terra
passeranno, ma le sue parole non passeranno mai.
Dice di sé: ero già prima di Abramo; sono più di Giona,
più di Salomone, maggiore del tempio: sono colui che i profeti
annunziavano, che Giovanni Battista dimostrava; introduco un
nuovo regime, il regno di Dio, come un vino che non si può
mettere nei vecchi otri; stabilisco una nuova alleanza, che sarà
sigillata con il mio sangue: formo discepoli, che predicheranno
la mia parola sino alle estremità della terra. Ancora: tutti gli uomini dipendono da lui come dal giudice della loro vita; egli tiene
come fatto a sé il bene o il male che ciascuno fa agli altri. La
salvezza degli uomini consiste nel prendere il di lui giogo, che è
dolce, e nell’accettare il suo fardello, che è leggero; il che anche è
portare la propria croce dietro a lui, a causa della contraddizione
e dell’odio del mondo. Esige di essere amato sovranamente: chi
ama il padre o la madre più di lui non è degno di lui. Manifesta
una potenza illimitata, calmando la tempesta, moltiplicando il
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pane, sanando malati, risuscitando morti; conosce i pensieri segreti, annuncia le cose future; dice di essere presente laddove due
o tre sono riuniti in nome suo; promette di essere con i suoi sino
alla fine dei secoli. La sua missione non è soltanto di predicare la
salvezza, ma di soffrire e di morire egli stesso per riparare i peccati
del mondo. È venuto a portare agli uomini la vita eterna, che
consiste nell’amare il Padre e anche il Figlio che il Padre ha mandato. Quella vita sta in lui e da lui passa ai suoi discepoli, come
la linfa sale dal tronco ai tralci della vite. Essa è un’acqua fresca,
che egli dà, una fonte sempre zampillante. La sua carne e il suo
sangue sono un nutrimento.
Così Gesù si presentava agli uomini durante la sua vita terrestre. In modo più intimo ai suoi discepoli, ma visibilmente a
tutti, anche ai suoi avversari. I prìncipi dei sacerdoti, i farisei,
gli scribi sentivano che Gesù si attribuiva prerogative divine. Per
questo l’accusavano di bestemmiare, di farsi uguale a Dio e tentavano di lapidarlo. Quando l’ebbero preso, dinanzi al sinedrio,
gli fu posta la questione chiaramente e solennemente dal sommo
pontefice Caifa: «Sei tu il Figlio di Dio?». I quattro evangelisti,
con qualche verbale sfumatura, sono concordi per il senso: Gesù
rispose di sì e affermò: «Mi vedrete alla destra del Padre». «Egli
ha bestemmiato – esclamò Caifa –: è reo di morte». Perché reo?
Perché «si è fatto Figlio di Dio» (Gv 19,7). Vero Figlio di Dio,
vero Dio da Dio vero, il Gesù dei Vangeli è anche vero uomo. Di
lui sono narrate la concezione, la nascita, l’adolescenza, la vita
pubblica, la passione, la morte e la risurrezione2. Così i cristiani
di tutto il mondo hanno sempre letto il Vangelo. Possibile che
adesso sia necessario cambiare tutto? I concili di Nicea, di Efeso
e Calcedonia avrebbero sbagliato: solo tre-quattro critici e biblisti
moderni avrebbero scoperto la verità?
5. Le difficoltà maggiori oggi sollevate riguardano, però, la
chiesa. «Niente chiesa gerarchica – si dice –; basta lo Spirito con
i suoi carismi!». «I laici sono ormai maturi: ormai funziona l’autocomprensione nella lettura della Bibbia». «Via le strutture nella
chiesa!».
Niente gerarchia? Prima, bisogna cancellare le seguenti parole di Cristo agli apostoli: «Chi ascolta voi ascolta me; chi disprezza voi disprezza me» (Lc 10,16); «Come il Padre ha mandato me,
2
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Cf. L. De Grandmaison, Jésus Christ, 2 voll., Paris 1929.

anch’io mando voi» (Gv 20,21); «Insegnate a tutte le nazioni a
osservare tutto quello che vi ho ordinato» (Mt 28,20).
Basta lo Spirito con i suoi carismi? Ma, secondo san Paolo, i carismi sono vari e vengono donati alle membra del corpo
mistico secondo varie esigenze. Il carisma proprio degli apostoli
e successori è quello di preservare e trasmettere intatto, con la
necessaria autorità, il deposito della fede. Il concilio ha dichiarato: «L’ufficio di interpretare autenticamente la parola di Dio
scritta e trasmessa è affidato solo al magistero vivo della chiesa,
la cui autorità è esercitata nel nome di Cristo»3. Certo, anche i
semplici fedeli possono avere speciali doni; e il magistero deve
riconoscerli, recependo quanto di buono essi contengono in base
sia di ricerche fatte, sia di meditazione e di vita vissuta; è tuttavia
escluso che il compito del magistero si riduca a prender nota e
ratificare quanto espresso dalla «base».
6. «Autocomprensione» nel leggere la Bibbia? Si sboccherebbe nel «libero esame» di Lutero, che diceva: «Scriptura proprio
sapore dignoscitur». Così, avrebbero tutti ragione: il Cristo del
Vangelo sarebbe Dio e uomo, agnello che toglie il peccato, ma
sarebbe anche nient’altro che, uomo, rivoluzionario, agitatore
socialpolitico; l’eucaristia sarebbe solo cena-ricordo, ma anche
sacrificio ripetuto con la reale e misteriosa presenza di Cristo,
eccetera. «Così è, se vi pare», diceva Pirandello. Quel che pare a
voi: abbiate preparazione o no, abbiate fede sincera o no, basta
che sembri a voi: venti interpretazioni diverse e opposte saranno
tutte accettabili. La Bibbia, però, non è d’accordo su questo modo d’interpretare. «Sappiate anzitutto questo – scrive san Pietro
–: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione,
poiché non da volontà umana fu recata mai una profezia, ma
mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio»
(2Pt 1,20-21).
7. «Via le strutture»? Ma le strutture poste da Cristo non si
possono toccare! Cristo, prima ha insegnato che l’uomo prudente
costruisce non sulla sabbia, bensì sulla roccia (cf. Mt 7,24-27);
poi ha messo in pratica l’insegnamento: alla sua chiesa ha dato
per fondamento una «roccia»: Pietro (cf. Mt 16,18). Accanto a
Pietro ha voluto il collegio apostolico; ai membri del collegio e
successori ha conferito dei poteri. O così, o la frantumazione del3
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la chiesa. Gli uomini sono fatti in maniera tale che non restano
insieme a lungo senza un’autorità che li dirige. In una società
composta di tre persone – ha detto uno – servono: un presidente,
un segretario e un amministratore. Fuori scherzo, la chiesa, in
cui rimanere, non è quella nella quale ciascuno individualmente
e privatamente vive una propria fede con slanci spontanei, senza
direttive e costrizioni di sorta4. È l’altra, di cui il concilio dice: «I
vescovi, quando insegnano in comune con il romano pontefice,
devono essere da tutti ascoltati con venerazione; e i fedeli devono accettare il giudizio del loro vescovo dato a nome di Cristo
in cose di fede e di morale, e aderirvi con religioso rispetto. Ma
questo religioso rispetto... lo si deve in modo particolare prestare
al magistero autentico del romano pontefice, anche quando non
parla ex cathedra5.
Questa è la chiesa, cui, con tutti i santi, ha creduto san Rocco. Questa è la chiesa che dobbiamo, con tutta l’anima, amare
anche noi.

4
5
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Cf. I. Silone, L’avventura di un povero cristiano, Milano 1968.
LG, n. 25.

AI VICARI FORANEI DEL PATRIARCATO1
1 settembre 1975
Miei cari vicari foranei,
sollecitando l’incontro odierno con il patriarca, avete rivelato
una sollecitudine pastorale, che fa onore a voi e a me reca aiuto
e conforto.
In aula, discutendo e dialogando insieme, abbiamo studiato
alcuni problemi con qualche buona prospettiva di soluzione, se
il Signore ci aiuta.
Qui, nell’omelia, come vescovo e fratello maggiore, presento
alcuni modesti pensieri, pregandovi di comunicarli ai vostri sacerdoti nelle singole foranie.
1. Non meravigliamoci, se, per noi sacerdoti, corrono tempi
difficili. Quando la tempesta sta abbattendosi sulla chiesa, per
forza ne è investito il clero, che è nel cuore della chiesa. È anche
ovvio, che nel clero, maggiormente esposti, per sensibilità acuta
di fronte a problemi sociali ed ecclesiali gravissimi, siano i più
giovani. Questi meritano da noi una speciale comprensione. Che
non può essere aiuto semplicemente «paternalistico», ma sforzo
nostro generoso di capirli in tutto ciò che è giusto, di camminare
fraternamente insieme a loro sulla via di un’autentica attuazione
del concilio.
La stima, che il popolo aveva una volta del sacerdote, sta
scemando; ci viene quindi meno un incoraggiamento umano. Ci
resta quello della fede.
«È forse il favore degli uomini che intendo guadagnarmi, o
non piuttosto quello di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini?
Se ancora io piacessi agli uomini, non sarei più servitore di Cristo»
(Gal 1,10). Così san Paolo. Più combattivo di san Paolo, diceva
Luigi Veuillot: «Mettetevi nel posto dove sarete più attaccati; è il
posto più giusto!». Mediando tra san Paolo e Veuillot, sant’Agostino si studiava di passare incolume tra il pericolo dell’orgoglio2 e
1
2

RV, LX (1975), pp. 403-410
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la necessità come pastore, di essere stimato e amato dagli uomini3.
Normalmente cerchiamo di fare come Agostino; nei momenti più
duri ragioniamo alla san Paolo o alla Veuillot.
2. Parecchi sacerdoti e laici manifestano il bisogno di vedere
più chiaro nella situazione. Non si può – dicono – camminare a
lungo nell’attuale galleria per quattro-quinti oscura; verrà pure il
momento di sboccare da questa crisi in piena luce! Sì! verrà, ma
quando, Dio solo lo sa: le sue vie non sono le nostre vie. La grazia
– diceva Péguy – «viene inattesa. Quando non viene di fronte, è
perché viene di traverso: se non viene da destra, è perché viene da
sinistra; se non viene diritta, è perché viene curva; se non viene
curva, è perché viene spezzata»4. Insieme alla grazia di Dio, però,
deve concorrere l’azione nostra. Azione di tutti, guidata dai princìpi della fede e dalle direttive del magistero.
3. Fede e magistero chiedono a noi sacerdoti una vita che
non sia a ruota libera, bensì orante e disciplinata. Gesù – scrive
Marco – «ne costituì dodici, che stessero con lui» (Mc 3,14). Da
questo «stare con Gesù» degli apostoli la chiesa ricavò per vescovi
e sacerdoti l’«apostolica vivendi forma», che richiede a volte non
piccoli sacrifici.
C’è una fremente e bruciante pagina di san Girolamo a Eustochio, che può essere attuale anche per noi. Ve la leggo con
tutta franchezza: «Oh, quante volte io stesso, pur trovandomi
nell’èremo e in quella gran solitudine, la quale, riarsa dai raggi
infuocati del sole, rende più aspra la dimora ai monaci, mi sono
trasportato con il pensiero in mezzo alle mollezze di Roma! [...]
Per il secco erano bruttamente deformate le mie membra, e la mia
pelle, annerita, aveva preso il colore della carne degli etiopi... Io
non ti dirò niente dei nostri mangiari e del nostro bere; pensa che
perfino gli ammalati bevono acqua fredda, e si riguarda come un
atto di lussuria il mangiare qualcosa di cotto. Ma io stesso, che
per paura del fuoco eterno mi ero proprio da me condannato a
questa prigione in compagnia di scorpioni e di belve, ecco che
spesso mi trovavo con il pensiero in mezzo ai balli delle fanciulle.
La faccia era pallida per i digiuni, e il cuore divampava di desideri
nel freddo corpo, e mentre la carne era mortificata dall’uomo
interiore, ribollivano pure nondimeno gli incendi della libidine.
3
4
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Le confessioni, 10, 36-37.
C. Péguy, Oeuvres en prose, Paris 1898, p. 224.

Così, privato di ogni aiuto, giacevo ai piedi di Gesù, li lavavo
colle mie lacrime e li asciugavo con i capelli, e domavo la carne
ribelle, passando delle settimane nel digiuno. Non mi vergogno,
no, a confessare questa miseria della mia incostanza: anzi, piango
di non essere quello che fui»5.
4. Ma oggi è diverso – si dice –; già la vita moderna di per
sé impone numerosi sacrifici. Chi può condurre un’auto senza
sentirsi assoggettato a numerose leggi? Chi può cambiare gli orari
della televisione? La resistenza nervosa poi è molto minore che
nel passato, data la molteplicità degli avvenimenti cui partecipiamo, il parossistico frastuono, il surmenage ecc.6. L’osservazione è
giusta, sennonché parecchi motivi esigono ancora che il sacerdote, sull’esempio di san Paolo, «mortifichi il proprio corpo» (1Cor
9,27). Ecco tre motivi tra i tanti: a) non possiamo essere generosi
di vera carità, se non chiediamo al nostro corpo cose faticose: «la
pigrizia, l’inerzia, l’amore degli agi, la paura dello sforzo impediranno sempre che si assuma l’atteggiamento, che la carità richiede
verso Dio e verso il prossimo»7; b) se ci mortifichiamo corporalmente, almeno un po’ affermeremo davanti a noi stessi di stimare
i valori spirituali molto più dei materiali; c) trattare corpo e vestito in questa o in quell’altra maniera è anche prendere posizione
di fronte all’ambiente esterno. Per esempio: «adottare un vestito
diverso dal comune significa una rottura voluta con lo spirito del
mondo; la volontà di non distinguersi in nulla dagli altri implica
un’accettazione del modo di vita e dei valori veicolati dagli altri»8.
Quest’idea dell’abito ecclesiastico alzato a mo’ di bandiera,
come l’altra idea, dell’abito-aiuto o difesa, fa sorridere oggi parecchi sacerdoti e religiosi. «La castità osservata – mi ha detto un
sacerdote – dipende dall’amore che si porta a Cristo: io mi vergogno di farla dipendere dall’abito!». Molto bene e giustissimo.
Conoscendo, però, la nostra debolezza e i casi della vita, non è
da stupidi il dire che l’abito giusto costituisce un ritegno utile per
chi lo porta e può scoraggiare l’intraprendenza altrui nei nostri
confronti.
S. Girolamo, Le lettere, vol. I, Siena 1935, p. 165.
Cf. C.A. Bernard, Disciplina della vita sacerdotale, «Rivista del clero
italiano», LVI (1975), p. 496.
7
Montcheuil, cit. in Bernard, Disciplina..., p. 497.
8
Bernard, Disciplina..., p. 498.
5
6
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5. La nostra azione pastorale è strettamente collegata a quella
dei laici. Questi, investiti del sacerdozio comune con il battesimo
e la cresima, non devono solo ricevere dalla chiesa, ma anche dare
alla chiesa, testimoniando, irradiando, tenendo cristianamente il
loro posto nella famiglia e nella società.
«L’ha proclamato il concilio!» dirà qualcuno. Ma da sempre
è stato proclamato, anche se in certi momenti parve dimenticato.
Prima del concilio, per esempio, Pio XII parlava continuamente
di collaborazione dei laici con i vescovi e, nella Mystici corporis
(1942), sottolineava che i singoli fedeli non sono parti, ma organi
del corpo mistico: «organi», ciascuno con compiti, attributi e doni diversi da svolgere a bene dell’unica chiesa. Purtroppo, nell’attuale clima di secolarizzazione, sembra aggravata la separazione
tra vita e fede, uno dei «più gravi errori del nostro tempo»; molti,
infatti, «pensano di potersi immergere talmente negli affari della
terra, come se questi fossero estranei del tutto alla vita religiosa, la
quale consisterebbe, secondo loro, esclusivamente in atti di culto
e in alcuni doveri morali»9.
Noi sacerdoti dobbiamo reagire a questa pratica dicotomia.
Non: operaio in fabbrica e cristiano alla messa; professore a scuola
e cristiano in chiesa. Ma: «operaio cristiano», «professore cristiano» in ogni momento della giornata. Cristiano, che ha convinzioni precise in testa, che guarda attorno a sé, per vedere i diversi
bisogni e decide di intervenire nella maniera che gli è consentita:
ora con azione isolata, ora con azione associata.
6. Da quest’azione associata è ovvio che io passi all’Azione
cattolica. È in crisi, lo so: da una parte i fedeli rifuggono dai
legami dell’associazionismo; dall’altra noi sacerdoti ci sentiamo
scoraggiati. Eppure, bisogna tentare ancora. Ci saranno pure dei
giovani, degli uomini, cui la grazia del Signore infonde un po’ di
coraggio cristiano. Parlo di «grazia», e la si ha più abbondante, se
si fa sentire il bisogno di ricorrere a Dio con l’umile preghiera e
con i sacramenti frequentemente e pienamente ricevuti. Parlo di
«coraggio»: quello di avere salde convinzioni cristiane e di non
nasconderle; di essere veri servitori del prossimo; di dichiararsi
apertamente dalla parte del proprio vescovo senza paura di essere
tacciati di clericalismo e integralismo; di essere dolci, pazienti e
di vita specchiatamente cristiana; di andare a battere a certe por9
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GS, n. 43.

te, anche se si prevede di essere accolti male; di uscire di sera per
opere di apostolato, anche se fuori piove o nevica, mentre dentro
c’è il salotto tiepido con televisione, poltrona e pantofole riscaldate; di preferire sistematicamente il giornale cattolico al giornale
cosiddetto indipendente per il semplice motivo che si deve avere
e nutrire un pensiero cattolico e che certi giornali sono tutt’altro
che indipendenti. Un «coraggio» di questo genere non è facile. E,
poi, esso viene attaccato: a) da chi per pigrizia non vuole impegnarsi e gli secca che altri si impegnino; b) da chi vuole cambiare
tutto e subito con metodo rivoluzionario; c) da chi si appella allo
spontaneismo o al neo-clericalismo o alla chiesa non-istituzionale; d) da tutte insieme le categorie predette.
7. Il giornale cattolico suaccennato mi fa pensare mestamente alla scarsa diffusione de «La Voce di San Marco». Mi richiama
alla mente, per contrapposto, l’odierna, veemente aggressività
della stampa, che sulla chiesa spara da cento parti, a zero, impunemente e con reazione dei cattolici che, per la scarsità di mezzi,
è assolutamente insufficiente.
Heinrich Böll, scrittore tedesco molto avverso alla chiesa,
nel romanzo L’onore perduto di Caterina Blum (Colonia 1974)
ha stigmatizzato l’istigazione, la menzogna, l’immondizia di certa
stampa, che manipola senza scrupoli le notizie, solo preoccupata
di far soldi e di gettare fango sulle persone e le istituzioni. Caterina Blum è una giovane signora divorziata, che si guadagna la
vita amministrando la casa dell’avvocato Blorna. Conosce, per
caso, Ludwig Götten ricercato dalla polizia per motivi politici:
se ne innamora, lo fa fuggire subito di nascosto, ma è scoperta e
arrestata. A questo punto interviene, ingrandendo, inventando,
orchestrando, tempestando, la stampa. Caterina, sui giornali, diventa: «amante del bandito», «affiliata al gruppo dei cospiratori»,
«tipica puttana di sinistra». È un mare di fango, che si riversa
dai fogli stampati sulla povera ragazza; sua madre ne muore di
crepacuore. Caterina si presenta al magistrato, chiede di essere difesa dalle false porcherie sul suo conto, di riavere l’onore perduto.
Risposta: non si può far nulla. Lei, però, Caterina, può fare una
cosa: invita a casa Werner Tötges, giornalista di «Zeitung», principale autore della montatura giornalistica, e gli scarica in faccia
la pistola; si rifugia in una chiesa per un po’ di pace, poi si costi165
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tuisce alla polizia, senza rimpianti e rimorsi10. Caso drammatico,
inventato, ma cui, nella vita ecclesiale, corrispondono migliaia di
casi e che credo dover sottolineare.
8. Insidie più sottili vengono da una stampa cosiddetta cattolica, che, battendo continuamente certi tasti, riesce a far penetrare nelle menti non poche idee storte.
In un recente libro il pio autore si rammarica che, da ragazzo,
gli abbiano parlato della «chiesa perfetta». Noi, che abbiamo studiato diritto pubblico ecclesiastico, sappiamo: la chiesa è imperfetta per molti motivi, se non altro per i peccati commessi continuamente in alto e in basso, da fedeli e prelati. Ciononostante,
essa è «società giuridicamente perfetta o completa» nel senso che
è autonoma, indipendente da altre società, possedendo sia un suo
scopo supremo spirituale (salvare anime) sia tutti i mezzi adatti a
raggiungere detto scopo (sacramenti, Bibbia, autorità spirituale,
ecc.). «Società giuridicamente perfetta» è dunque cosa ben diversa da «chiesa perfetta». I padri e i concili, che scrivono di «ecclesia
casta meretrix» e di «ecclesia semper reformanda»; san Bernardo,
che invia a papa Eugenio III il De consideratione carico di rilievi
e di rimproveri, non hanno dubbio alcuno che la chiesa sia indipendente dallo stato, autonoma e autosufficiente: che sia cioè
«società giuridicamente perfetta». Il pio autore è scusabile: ci consta che non ha studiato diritto pubblico; siamo noi inescusabili,
quando cadiamo in sofismi del genere.
9. Parole che possono contrabbandare idee sbagliate sono:
pluralismo, integralismo, comunione, paternalismo, autoritarismo, trionfalismo, potere, liberazione, ma su di esse mi sono
espresso altre volte, cercando di distinguere e chiarificare.
Anche sul «dialogo» si ritorna di continuo. Come parola, è
sacrosanta, dal momento che il concilio la usa una cinquantina
di volte, è facile da pronunciare; come strumento, è difficile da
maneggiare. Porto un esempio. Nel novembre 1972 l’episcopato
francese ha raccomandato appunto il dialogo tra cattolici: «uno
dei compiti più urgenti dell’ora – diceva – è di moltiplicare a tutti
i livelli luoghi d’incontro e di confronti, nei quali dei cristiani
divisi per la loro origine, la loro cultura, il loro ambiente e le loro
opzioni possano esprimersi, ascoltarsi, accettarsi nelle loro diffe10
Cf. F. Castelli, Heinrich Böll alle prese con l’epoca della prostituzione, «La
Civiltà Cattolica», CXXV (1974/IV), pp. 345-361.
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renze e interrogarsi nella testimonianza, che insieme essi devono
portare»11. Non si poteva dire meglio, però E. Vauthier, dopo
due anni da che queste parole furono scritte, si chiede12: «Che
ne è stato di questo appello? Ha esso avuto un’eco? Si possono
rilevare qua e là esperienze di questo genere? Noi non sapremmo
dirlo. Il fatto che non se ne parla potrebbe significare che niente
o ben poco è stato fatto». Dialogo, dunque sì: «partecipazione»
anche, ed estesa il più possibile. Ma che l’appello non risuoni nel
deserto. E se l’appello è accolto, sia fondato sull’umiltà, evitando
che il continuo dialogare paralizzi la decisione, l’azione e conduca
a uno statico immobilismo invece che al desiderato dinamismo.
In questi tempi specialmente, nei quali i nemici della chiesa si
rivelano più dinamici che mai!
10. La cultura del clero! Altro nome, che si riferisce al nostro aggiornamento necessario in vista sia dell’apostolato che di
un’intensa vita interiore. Nell’ordine del giorno da voi concordato a Mira avete espresso il desiderio di essere aiutati per un aggiornamento culturale serio e concreto. È il giusto mezzo, quello
che desiderate, se ho ben capito: né siete gnostici, che sopravvalutano lo studio e cadono nel culturalismo; né siete agnostici,
che disprezzano lo studio e non credono alla validità della buona
cultura. Sarà compito dell’apposita commissione scegliere temi e
oratori adatti. Lasciatemi tuttavia dire che i maestri illustri e i corsi sono soltanto una buona occasione; la cultura, però, non viene
se non studiamo metodicamente, se non leggiamo con impegno
libri seri e riviste serie. Quanti di noi siamo fedeli lettori di «La
civiltà cattolica», di «La rivista del clero italiano», di «Rassegna
di teologia», ecc.? Quanti sappiamo riservare, sottraendole alla
televisione, alle visite e letture inutili, parentesi di solitudine e di
fatica intellettuale per l’approfondimento, evitando di sfarfallare
da una rivista all’altra e di raccogliere solo notizie e pettegolezzi?
Altro – diceva san Tommaso – è la studiositas, altro la curiositas!
11. Elemento metodologico e teologico dello studio e della prassi sacerdotale sta sempre più diventando la tendenza di
partire solo dalla vita, dai fatti, dalla psiche: furoreggiano oggi
indagini, rilievi di situazione, dati sociologici. In questo modo ci
si riallaccia – dicono – al concilio, che parla di «segni dei tempi».
11
12

Pour une pratique chrétienne de la politique, n. 46.
Cf. «Esprit et vie», 1975, p. 164.
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Cosa buona, se fatta cum grano salis. Anche qui, però, possono
nascondersi inconvenienti: 1) le ricerche, se serie, richiedono non
poco tempo e denaro; 2) i fatti da esse posti in rilievo sono spesso
ambigui, ambivalenti; 3) cogliervi l’appello di Dio non è facile e
non è del primo sociologo o teologo che capita; 4) ch’io sappia, il
concilio ha parlato esplicitamente dei «segni dei tempi» una volta sola e limitatamente al terreno sociale-economico13, l’inflazione, la «sagra», la teologia addirittura, dei «segni dei tempi» sono
venute in seguito14; 5) sta facendosi avanti una sottile forma di
anti-intellettualismo: sul piano della fede, cioè, si ricorre sempre
meno al pensiero, che scaturisce dalla rivelazione e dal magistero;
più che le idee, si vuole la «vita» come guida...; 6) sempre meno
il Vangelo è metro per giudicare gli avvenimenti: questi, viceversa, sono presi come luogo privilegiato, dove Cristo abita, da
dove parla. Il pericolo è stato visto di recente anche dal cardinale
Suenens: «...mi sembra importante non lasciarsi chiudere in una
visione puramente sociologica delle cose. La vitalità cristiana non
si misura in cifre, ma in profondità»15.
Miei cari vicari foranei, non dite che il vostro vescovo va
a cercare il pelo nell’uovo del concilio e del postconcilio. No.
Concilio e postconcilio sono in sé una cosa magnifica, carica di
promesse in parte realizzate e in parte da realizzare, abbandonando posizioni liturgicamente e pastoralmente superate. È fatale
però che, sotto influssi molteplici, si affaccino alcune interpretazioni sbagliate e qualche deviazione; i temporali di passaggio
ci sono anche nei mesi di gran sole. Non per nulla è scritto che
la zizzania cresce mescolata al grano e che l’«inimicus homo» lavora; è ottimismo ingenuo rifiutare il vedere cose, che sono sotto
GS, n. 4.
Cf. M.D. Chenu, La Chiesa popolo messianico, Torino 1967, pp. 42-49.
Omelia di Pentecoste, 1975: «L’Osservatore Romano», 20 agosto 1975:
«L’avidità di scoprire facilmente i segni dei tempi può farci dimenticare l’ambiguità
spesso possibile dell’osservazione dei fatti osservati, e ciò tanto più se dobbiamo
riconoscere ad ogni credente un’eventuale capacità di discernere i segni della
presenza o del disegno di Dio. Il «sensus fidei» può conferire questo dono di
sapiente veggenza, ma l’assistenza del magistero ecclesiastico sarà sempre provvida
e decisiva, quando l’ambiguità dell’interpretazione meritasse di essere risolta o nella
certezza della verità o nell’utilità del bene comune... Che la sociologia sia scienza
di grande merito per se stessa, noi ammettiamo, ma la sociologia non può essere
criterio morale a sé stante, né può sostituire la teologia» (Paolo VI, 16 aprile 1969).
13
14
15
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gli occhi di tutti. La visione sanamente ottimistica, però, deve
prevalere e perché la chiesa è saldamente nelle mani di Cristo
e perché facendo i conti, da poveri uomini, vediamo che anche
oggi – nonostante tutto – il bene prevale sul male. «Vi sono nella chiesa odierna, postconciliare, innumerevoli schiere di anime
forti e fedeli, accese nella preghiera, votate all’osservanza di ogni
autorevole precetto, allenate al sacrificio silenzioso e volonteroso,
tese verso le linee del Vangelo, vigili ad ogni possibilità di servizio
nella carità, sempre rivolte verso un ideale di perfezione cristiana:
anime sante. E quante sono! Sono l’onore e la gioia della chiesa,
sono la forza del popolo di Dio»16. Tali mi lusingo e auguro siate
anche voi e, assieme a voi, con l’aiuto del Signore e vostro, molti
tra i sacerdoti e i laici delle vostre foranie.
.

16

Paolo VI, 10 settembre 1969.
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NEL TRIGESIMO DELLA MORTE
DI S.E. MONSIGNOR PRIMO PRINCIPI1
3 settembre 1975
Secondo la Bibbia, è «pensiero santo e devoto» pregare per
i defunti (cf. 2Mac 12,45). Ciò vale per tutti; più vale per chi è
stato a noi congiunto con legami speciali.
È il caso dell’arcivescovo monsignor Primo Principi. Egli ha
servito a lungo, in posti di rilievo, prima la diocesi di Roma, poi
la Santa Sede. Negli ultimi diciannove anni l’alto incarico di «delegato apostolico» l’ha unito anche alla basilica del Santo. Questa,
poi, essendo il cuore di Padova e meta cui affluiscono pellegrini
da ogni dove, lo ha unito in qualche modo al Veneto e al mondo
intero. È giustissimo, pertanto, che nel trigesimo della sua morte
ci troviamo qui a pregare per lui.
Nel pregare, dopo la prima lettura biblica, è a lui che abbiamo pensato, ripetendo: «Starò alla presenza del Signore nella terra
di viventi» (Sal 114). Terra di vivi era anche quella, ch’egli un
mese fa ha lasciato, ma quanto differente! Quella, egli l’ha abitata
per soli ottantun anni; la nuova, non avrà fine. In quella, gioie e
speranze sono state mescolate a dolori, fatiche e preoccupazioni,
come per tutti; della nuova terra, invece, è scritto: «Dio tergerà
ogni lacrima dagli occhi, non ci sarà più la morte, né lutto, né
lamento, né affanno» (Ap 21,4). La prima terra, per lui e per noi,
è certo bella di albe e di tramonti, di fiori e di montagne; ma la
nuova terra è a guisa di città, che discende dal cielo, ornata come
sposa novella, dove un mondo nuovo sostituisce il vecchio e la
vita sgorga a torrenti (cf. Ap 21). Come città, essa possiede – dice
figuratamente la Bibbia – strade, porte, case; ma le strade sono
lastricate di pietre preziose, le porte risuonano di canti di esultanza, dalle case è tutto un ruscellare di alleluia senza fine (cf. Tb
13,17-18).
«Starò alla presenza del Signore nella terra dei viventi». Preghiera nostra: è stata innalzata per lui, ma anche per noi, ai quali
è prescritta come virtù necessaria quella speranza, che ci fa dire
1
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RV, LX (1975), pp. 411-413.

ogni giorno: «Mio Dio, spero dalla tua bontà... la vita eterna e le
grazie necessarie per meritarla con le buone opere, che io debbo e
voglio fare. Signore, ch’io possa goderti in eterno».
Dopo la seconda lettura biblica, con un nuovo salmo abbiamo pregato: «Dal profondo a te grido, Signore» (Sal 129). Penso
che, al confronto dell’alleluiatica preghiera futura di lassù, qualunque nostra preghiera di adesso si possa definire «dal profondo»: quella personale, che sgorga dall’intimo del cuore in casa,
in strada, in viaggio, durante il lavoro, e quella liturgica che, con
il sacerdote e la comunità, innalziamo nel tempio. Monsignor
Principi, nella basilica del Santo, ha avuto in consegna un centro
straordinario di ininterrotta e multinazionale «preghiera dal profondo». Questo centro, padovano e mondiale, emerge splendente
nella serie dei luoghi, nei quali Dio – a nostra conoscenza – ha
voluto venire a contatto con gli uomini. Dio ha cominciato a farsi
vicini gli uomini già nel paradiso terrestre, quando Adamo ed Eva
udirono i passi del Signore Dio, «che passeggiava nel giardino»
(Gn 3,8). Più tardi onorò con le sue visite le tende dei patriarchi
in viaggio (cf. 18,1-12); apparve e parlò a Gedeone sotto la quercia della valle (cf. Gdc 6,11-23). Vicino alla pietra, dove aveva
dormito in viaggio, Giacobbe si sente ripetere da Dio le promesse
messianiche ed esclama: «Certo, il Signore è in questo luogo...
questa è proprio la casa di Dio» (cf. Gn 28,11-17). Dal roveto
ardente Mosè sente Dio che ammonisce: «...il luogo nel quale stai
è una terra santa» (Es 4,5). Allo stesso Mosè viene comandato
di costruire, su disegno di Dio stesso, il tabernacolo, tenda dove
Dio «dà convegno» (Es 25,22; 29,12-43). Altra tenda provvisoria
è costruita da Mosè nel deserto, fuori dell’accampamento, dove
«si recava chiunque volesse consultare il Signore» (Es 33,7). Più
tardi il Signore vuole dagli ebrei un tempio magnifico: non accetta che glielo costruisca Davide, macchiato di sangue versato
in guerra, ma Salomone re pacifico. Inaugurandolo, Salomone
prega: «I cieli e la terra non possono contenerti, tanto meno la
casa che io ho costruita... Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno
verso questa casa... ascolta e perdona» (1Re 8,27.30). Nella chiesa
cattolica non solo il popolo ebreo, ma tutti i popoli e tutti i paesi
hanno luoghi di preghiera. Essi però a niente servono o sono vana
ostentazione, se gli uomini non li frequentano con animo devoto,
pentito e con propositi di vita buona. «Non confidate – dice Geremia – nelle parole menzognere di coloro, che dicono: tempio
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del Signore, tempio del Signore, tempio del Signore è questo!»
(Ger 7,4).
L’arcivescovo Principi per la vita ascetica e la delicatissima
fedeltà con cui svolse i suoi alti compiti, invece che agli uomini
rimproverati da Geremia, è paragonabile – penso – al san Tommaso, di cui parla la leggenda. Arrivato nelle Indie, quest’apostolo sentì parlare di un tiranno odiatissimo, che spogliava i sudditi
con tasse esose per darsi a costruzioni trionfalistiche. Si presentò
dunque a lui sotto la veste di architetto, dicendo che teneva il
disegno di un tempio magnifico, che sarebbe riuscito il primo
tra tutti i templi del mondo; gli occorreva, però, tanto tempo e
denaro in abbondanza, da poter usare con piena fiducia. Il tiranno si lasciò convincere e allargò i cordoni della borsa con grande
generosità. Qualche tempo dopo, Tommaso si presentò di nuovo,
chiedendo ancora denaro; gli fu dato, sempre sulla fiducia. Ma,
ecco, il re si ammalò gravemente: «Prima di morire – dice – vorrei
pur vedere questo grande tempio»; fa chiamare Tommaso. Questi
viene, prega il re di farsi portare, moribondo com’è, alla finestra
del palazzo: sotto, in piazza, sta radunato un intero popolo piangente e Tommaso spiega: «Tutti i soldi, che mi hai dato, o re, li
ho spesi in tuo nome a favore di questa povera gente. Un tempo
il popolo ti odiava, ora ti ama e piange per la tua morte. Questo è
il tempio: la tua memoria resterà in benedizione, le opere buone
fatte con i tuoi soldi ti otterranno misericordia da parte di Dio»1.
Con questa leggenda sono alla fine del mio dire. Bellissima la
basilica del Santo. Bravissimi quelli che la servono e gestiscono:
devoti quelli che la visitano, frequentano e vi sostano a pregare.
Non sono però le cupole, i minareti, i campanili, i ballatoi, le
logge, i capitelli bizantini, le molte cappelle, il tesoro, i marmi di
Donatello, di Sansovino e il candelabro pasquale del Briosco che
più premono. Gli stessi riti, così ben curati, i canti così famosi
per maestri e cantori, non sono che mezzi, come i soldi del re
indiano. Servono molto, se sono capaci di aiutare la povera gente
(tutti siano povera gente) a pregare. Servono, se da questa basilica
ci fanno uscire con il cuore acceso di amore verso Dio e verso il
prossimo, con la decisione di operare bene; servono, se ci fanno
gridare sul serio: «dal profondo a te grido, o Signore»!
1
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«Nuova Antologia», CL (1898).

LETTERA
PER LA GIORNATA MISSIONARIA2
24 settembre 1975
Miei fratelli,
nella prossima giornata missionaria (domenica 19 ottobre)
sarà beatificato a Roma un padre di molti missionari: Eugenio de
Mazenod, vescovo di Marsiglia e fondatore degli oblati di Maria
immacolata (1782-1861) .
Fuggito dalla Francia, con i suoi genitori, allo scoppio della
rivoluzione francese, trascorse, ragazzo, nella nostra Venezia più
di tre anni, dei quali scrisse da vecchio: «ad essi vado debitore di
tutto quel poco di bene che con l’aiuto di Dio ho potuto compiere nella mia vita». Aveva incontrato infatti, nella chiesa di San
Silvestro, l’abate Bartolo Zinelli, santo sacerdote, che, con l’esempio e l’insegnamento, influì sul suo destino. Tornato in Francia
giovanotto fatto, dopo un breve periodo di vita dissipata, spezzò
l’avvenire mondano, che la situazione della ricca e nobile famiglia
gli permetteva di sognare. Scrisse alla mamma a ventisei anni: «la
mia vocazione è di consacrarmi in modo particolare alla rianimazione della fede tra i poveri... voglio essere sacerdote».
Scelse per la sua formazione il migliore seminario di Francia:
San Sulpizio. Sacerdote a trent’ anni, non accetta parrocchie e posti di curia, ma visita carcerati, istruisce contadini, raduna ragazzi. A trentaquattro anni, lascia la casa della madre e con quattro
compagni sacerdoti va ad abitare in un vecchio locale: le stanze
sono poche; fa fumo in cucina; la tavola da pranzo è una vecchia
porta collocata sopra due botti; il cibo è scarso. Ma il fervore è
grande, il lavoro intenso. Scrive alla mamma, dopo una prima
missione al popolo: «siamo rimasti in confessionale fino a ventotto ore di seguito». I compagni aumentano; sono richiesti di
predicare al popolo in parecchie diocesi di Francia e di Corsica.
Intanto, de Mazenod viene promosso vescovo di Marsiglia; dal
1841 in poi i suoi oblati sciamano nelle regioni del Canada, degli
Stati Uniti, del Messico, del Ceylon, del Basutoland: dal Canada
2

RV, LX (1975), pp. 415-416.
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portarono il Vangelo oltre l’oceano Glaciale Artico, fino alle popolazioni prossime al polo.
Scusatemi, se mi sono un po’ dilungato sul prossimo beato,
ma egli è un po’ veneziano. D’altra parte, egli richiama un doppio nostro dovere: evangelizzare i non cristiani dell’Asia, dell’Africa, del polo Artico, ma non dimenticare i «non più cristiani»
dei nostri paesi! Questi ultimi sembrano aumentati di numero e
pongono una domanda bruciante: «Tu che hai la fede, e la consideri una fortuna, che cosa fai perché anche gli altri l’abbiano o
la riacquistino?».
La domanda, certo, è posta prima di tutto al papa e ai vescovi. Ad essi è stato detto: «Predicate il Vangelo a tutte le creature» (Mc 16,15); «fatevi scolare tutte le nazioni» (Mt 28,18); «voi
sarete miei testimoni fino alle estremità della terra» (At 1,15).
Ma il concilio ha detto giustamente che tutta la chiesa è missionaria, tutta portatrice di una missione di salvezza per il mondo.
Ogni cristiano non è solo un salvato da Cristo, ma salvatore, con
Cristo, dei suoi fratelli. Con l’esempio della vita buona, con la
parola, con gli scritti, con la preghiera, con l’obolo; chi si sente
chiamato, con il rispondere generosamente alla chiamata, con il
donare ai fratelli l’intera vita.
Sono, questi, i soliti pensieri evocati per la giornata! Possano
non essere disprezzati, ma, con l’aiuto del Signore, toccare molte
anime buone.
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PER IL CENTENARIO DELL’IMMAGINE
DELLA MADONNA DEL ROSARIO DI POMPEI1
1 ottobre 1975
Sono cent’anni che il servo di Dio Bartolo Longo fece giungere a Pompei l’immagine mariana oggi veneratissima in tutto il
mondo. Reputo vero privilegio poter essere oggi qui anch’io, povero uomo tra migliaia di devoti, a rendere onore alla Madonna
e a parlare del rosario.
Al rosario giustamente la pietà cristiana ha dato e dà molta importanza. Ripetendo, infatti, con la voce le Ave Maria, noi
parliamo come figli alla nostra madre; riflettendo con la mente
sui misteri, fortifichiamo le nostre convinzioni circa i principi
basilari della vita cristiana.
1. Ecco i misteri gloriosi: Maria la vediamo assunta in corpo
e anima al cielo. Ci chiediamo: perché le è dato tanto posto e
tanta gloria? Risposta: perché antecedentemente è risorto, è salito
al cielo e ha mandato lo Spirito Santo Cristo. Cristo non è un
risorto solitario. Scrive san Paolo: «Cristo è risuscitato dai morti,
primizia di coloro che sono morti... Come tutti sono morti in
Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno, però,
nel suo ordine: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo» (1Cor 15,20). Aprendo la via del
cielo, dunque, Cristo figura come il primo di una fila di risorgenti, che egli porta dietro di sé; subito dopo di lui viene la Madonna; gli altri, in schiera lunghissima, risorgeranno a distanza, alla
fine del mondo.
2. Vige, però, una specie di legge. L’ha enunciata Cristo stesso ai due di Emmaus, che non sapevano rassegnarsi alla fine dolorosa del maestro: «Stolti e tardi di cuore – disse – nel credere alla
parola dei profeti! Non bisognava (forse) che il Cristo sopportasse
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» (Lc 24,25-26). In
san Paolo è detto che legge identica vale per noi: «Siamo... coeredi
di Cristo, se veramente partecipiamo alle sofferenze di Cristo per
partecipare anche alla sua gloria» (Rm 8,17).
1

RV, LX (1975), pp. 435-437; omelia tenuta a Pompei.
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Ecco perché nel rosario contempliamo anche i dolori di Maria. Maria – dice il concilio – «viveva... una vita comune a tutti,
piena di sollecitudine familiare e di lavoro»2. In certi momenti
le sue prove divennero acute: Simeone le profetizzò una spada
spirituale, fu costretta a fuggire con il suo bambino in Egitto,
cercò Gesù dodicenne con ansia per tre giorni, ai piedi della croce
assistette al suo dolorosissimo supplizio e lo accolse, morto, sulle
proprie ginocchia.
3. Per fortuna, la vita, con i dolori, conosce anche le gioie.
Quelle di Maria, le ricordiamo nei misteri gaudiosi. Nell’annunciazione la gioia non fu soltanto di sentirsi prescelta da Dio, ma
di assumere con deliberata responsabilità una missione grandissima. Nel visitare Elisabetta la sua gioia esplode con il Magnificat:
«tutte le genti mi chiameranno beata». La nascita di Gesù, con
le varie circostanze, le porta un gaudio inesprimibile. Negli anni
seguenti – dice il concilio – Maria viveva «intimamente unita al
Figlio suo e cooperava in modo del tutto singolare all’opera del
salvatore»3.
4. La strada percorsa dalla Madonna è la strada nostra. Anche
per noi c’è uno sbocco di resurrezione e di gloria. Nella messa
diciamo spesso di essere «chiesa pellegrina». Ma che pellegrini
siamo se, durante il viaggio, non ci ricordiamo mai della città
ultima, cui dobbiamo arrivare? «Questa azione serve o non serve
per l’eternità?», se lo chiedeva, prima da principe a Mantova, poi
da religioso, a Roma, san Luigi Gonzaga. E aggiungeva: «Se serve,
pongo l’azione: se non serve e costituisce ostacolo al paradiso, costi quel che costi, tralascio l’azione!». Era ragionamento di cristiano forte e saggio. Anche noi, nell’atto di speranza di ogni giorno,
preghiamo: «Mio Dio... spero dalla tua bontà la vita eterna e le
grazie necessarie per meritarla...». «Ciò è alienante!» obietta qualcuno; «ciò distrae dai problemi immediati della giustizia e della
promozione umana!». Risponde il concilio: «l’attesa di una nuova
terra non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la sollecitudine del lavoro relativo alla terra presente»4.
5. Anche per noi la gloria è preceduta dalle prove. Io auguro
a tutti voi salute, felicità e successo. Sono tuttavia facile profeta,
AA, n. 4.
AA, n. 4.
4
GS, n. 39.
2
3
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se dico che, anche andando benissimo le nostre cose, prove e
dolori capiteranno. Ci sarà, se non altro, il «tragico quotidiano».
Dover compiere per mesi e anni lo stesso lavoro monotono; non
potersi sottrarre a persone, che annoiano e disturbano; subire il
caldo, il freddo, le mosche, le zanzare, il rumore, il traffico intralciato e tante altre piccole, ma numerose seccanti cose, rende
spesso «tragico» il vivere quotidiano. Nel caso, siamo capaci di
dire sul serio: «Padre, sia fatta la tua volontà?». Lo sappiamo: Gesù non ha spiegato perché ci debbono essere dolori. Ha invece
insegnato come i dolori vanno affrontati. Nell’orto, prima egli
ha provato nausea e angoscia davanti al dolore, che si avanzava;
poi ha implorato aiuto dal Padre; finalmente, con coraggio infuso dal Padre, è arrivato a dire: «Non la mia volontà, ma la tua».
6. Il Vangelo, però, racchiude tale forza da far prevalere, in
chi lo vive sul serio, la gioia anche in mezzo alle prove della vita.
Non per nulla la parola «Vangelo» significa «lieto annuncio».
Santi dalla vita austera erano giocondi proprio perché santi. Vicino a Pompei è vissuto e morto ultranovantenne sant’Alfonso
de’ Liguori: chi ha stampato la sua vita di recente ha potuto
intitolarla così: Monsignore si diverte. Un altro libro si intitola Don
Bosco che ride. Nell’elenco delle virtù cristiane figura l’eutrapelia,
che consiste nel saper mettere brio, gaiezza e gioia nella vita comune, nella casa, durante i pasti. Al principio di questo secolo
un prelato tedesco ha scritto il volume Mehr Freude («Più gioia»):
vi si sosteneva che il cristianesimo deve sfruttare di più i tesori
della gioia, che possiede, e riversarli con più abbondanza sul
mondo: ogni cristiano dovrebbe essere diffusore, distributore,
propagandista di gioia.
La tesi del prelato è più attuale che mai in questa nostra
civiltà consumistica, nella quale non ci si lascia mancare niente, ma si muore di noia, di sazietà e si moltiplicano contrasti
dappertutto. Gioia ce n’è poca; è vero che i piaceri sono tanti
e intensi; essi, però, si riducono, uno per uno, a brevissime parentesi di vita: prima della parentesi si pecca nel desiderare e
nell’arrivare; dopo arrivati, si soffre per disgusto, rimorso, perdita di salute, di denaro e, soprattutto, per un frustrante vuoto,
che spinge a nuovi desideri in base al principio: «dopo il pasto
ho più fame di prima».
Recitando il rosario, a un certo punto, noi ci rivolgiamo alla
Madonna «causa nostrae laetitiae». Mettiamo tutto il cuore in
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questa vocazione. «Nella sua immensa bontà – ha detto il concilio
– Maria si prende cura dei fratelli del Figlio suo ancora pellegrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni... Per questo è invocata dalla chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice,
mediatrice»5.

5
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LG, n. 62.

MESSAGGIO AI CITTADINI
DI SANTA MARIA IN BRASILE1
4 ottobre 1975
Dom Lorscheiter e il clero di Santa Maria hanno desiderato
che l’umile patriarca di Venezia fosse presente alla solenne festa
mariana del 9 novembre. «Ci sono qui – hanno detto – molte
comunità venete. Ricorre il centenario della venuta dei veneti nel
Brasile. Una copia della Madonna della Salute, tanto venerata a
Venezia, e qui recata dal patriarca, sarà un ideale ponte di religiosa amicizia gettato tra Santa Maria e il Veneto!».
Non ho osato rifiutare l’invito. Sto dunque per venire.
E vengo con il cuore aperto. Sono anch’io veneto e figlio di
emigranti. Un fratello di mio nonno alla fine del secolo scorso
è venuto nello stato di Santa Caterina: vivono in quello stato i
suoi nipoti e pronipoti, miei parenti. Anch’io, piccolo fanciullo
e pastore sulle montagne di Belluno, ho conosciuto – come voi
– Venezia da lontano e quasi in sogno. Mi dicevano: a Venezia le
strade sono di acqua: non ci sono carri, ma barche; e le barche le
legano ai pali come noi leghiamo le mucche agli alberi! E ancora:
a Venezia c’è la chiesa della Madonna della Salute, che s’innalza
dalle acque come una montagna di marmo bianco! E ancora: a
Venezia, in mezzo a tante chiese e a tante case, s’innalza, altissimo, il campanile di San Marco. Così mite, così galantuomo, quel
campanile, che, quando nel 1902 decise di accasciarsi a terra, lo
fece con tale silenzioso e discreto garbo da non recare danno ad
alcuno e senza uccidere nemmeno un colombo.
Come vescovo di Venezia, cittadino veneto e devoto della
Madonna porgo sin d’ora il mio rispettoso saluto alle autorità,
al vescovo, ai sacerdoti e religiosi. Ai cittadini porgo l’affettuoso
augurio che il Signore li benedica tutti!

1

RV, LX (1975), p. 519.
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OMELIA ALLA PROFESSIONE PERPETUA
DI TRE SUORE FRANCESCANE DI CRISTO RE1
4 ottobre 1975
Delle suore francescane di Cristo re, io sono stato tante volte
ospitato nella loro casa di Roma. Ospite trattato con squisitezza e
gentilezza da parte di tutte le suore.
Nella stanza che abitavo, la superiora aveva messo un bel
quadro di santa Chiara. Io non ho mai domandato la spiegazione.
Perché quel quadro? L’avevo capito da me stesso.
Chiara è la prima figlia spirituale di san Francesco e sorella
di queste suore, che si gloriano di essere inserite nella spiritualità
francescana. Per questo, stamattina, mi viene in mente un confronto tra la cerimonia, che celebriamo e un’analoga cerimonia di
santa Chiara.
Quando Francesco si è convertito, l’impressione è stata
enorme in Assisi. Chiara era allora una signorina di diciassette
anni. Dopo la restituzione dell’abito di Francesco al padre Pier
Bernardone, più volte essa aveva visto e avvicinato Francesco,
aveva parlato con lui e si era lasciata trascinare dallo stesso ideale. Come lui, aveva deciso di abbandonare tutto e di consacrarsi a Cristo in perfetta povertà. La prima cosa che fece allora
Francesco, fu di andare dal vescovo Guido e rendergli nota la
decisione di Chiara. La domenica delle palme del 1211, nella
cattedrale di San Rufino, si è visto il vescovo partire dall’altare,
andare giù in mezzo alla gente e consegnare un ramoscello di
ulivo benedetto a Chiara.
Che cosa stava per succedere? La gente se lo chiedeva e lo
seppe presto. La notte seguente, infatti, Chiara, insieme con una
sua confidente, lasciò nascostamente la casa paterna, scese a Santa
Maria degli Angeli: lì era aspettata da Francesco, dai frati, tra i
quali c’erano Rufino e Silvestro, suoi parenti.
Francesco tagliò i capelli a Chiara e le consegnò il vestito: un
1
Omelia tenuta nella chiesa di San Francesco della Vigna; testo registrato al
magnetofono, rivisto e corretto dall’autore.
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saio cruciforme, una bianca corda, un velo nero. E subito dopo
Chiara andò al monastero delle benedettine di San Paolo, dove
rimase quindici giorni. Con la sorella Agnese passò un altro periodo di tempo in un altro monastero ai piedi del monte Subasio.
Quando tutto fu pronto, Francesco le accolse nel monastero
preparato per esse vicino alla chiesa di San Damiano. Lì cominciò il secondo ordine francescano detto allora delle «povere dame
recluse di San Damiano».
Chiara – l’ho già detto – è stata figlia primogenita spirituale
di san Francesco. Non è, però, che abbia soltanto ricevuto; ha
anche dato. C’è stato un momento in cui Francesco era indeciso
sul genere di vita che avrebbero dovuto condurre i frati. Chiese
consiglio a Chiara, che, senza esitare, rispose: fuori, nel mondo,
c’è tanta gente che ci attende; e, dunque, i frati vadano fuori, si
diano all’apostolato; badino solo di raggiungere, attraverso l’azione, la contemplazione: nel mondo, non del mondo.
Chiara visse ventisette anni, dopo la morte di san Francesco.
Alla sua morte, il papa Innocenzo IV, che si trovava ad Assisi, volle presenziare ai suoi funerali; volle anche che si aprisse il processo
di beatificazione. Sette anni dopo Chiara era dichiarata santa.
In santa Chiara troviamo tutta la spiritualità di san Francesco, la cui nota fondamentale è quella di essere cristocentrica:
Cristo al centro di tutto. Per questo, tutte le devozioni francescane si imperniano sulla vita di Cristo. Ad esempio: 1) il presepio,
«inventato» da san Francesco a Greccio è diventato «costume»
di tutto il mondo; 2) le stigmate, segni della passione di Cristo;
3) il sacro cuore di Gesù: sembra devozione recente, invece già
sant’Antonio e san Bonaventura hanno interi nei loro scritti periodi di gran spicco e di luminosa anticipazione su questa devozione sviluppatasi nel tempo moderno; 4) il nome di Gesù: basti
pensare a san Bernardino da Siena; 5) l’eucaristia: forse non lo
sapete, ma san Francesco, pur non essendo dottore della chiesa, è
detto doctor eucaristicus. Ha scritto poco sull’eucaristia, ma quel
poco rivela un amore immenso per tale mistero; 6) la regalità di
Cristo: dottrina che, partendo da Duns Scoto arriva fino a padre
Gemelli e ad Armida Barelli, i quali premettero tanto presso il
papa Pio XI fino ad ottenerne la festa. Voi siete suore francescane
di Cristo re: il solo nome «di Cristo re» vi francescanizza; 7) la
devozione alla Madonna: san Francesco – stando a Tommaso da
Celano – venerava la Madonna come quella che dell’Altissimo
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aveva fatto il nostro fratello. Nella regola di santa Chiara, la Madonna si trova nominata quattro volte, mentre in quella dei frati
è nominata una sola volta, in una preghiera. Si potrebbe dire che
come Francesco sta a Cristo, così Chiara sta a Maria; 8) fa parte
di questo cristocentrismo anche la grande devozione di Francesco
alla chiesa. Giuliano da Spira2 chiama Francesco «l’uomo tutto
cattolico e apostolico che ha predicato soprattutto che occorre
stare inviolabilmente attaccati alla fede della santa chiesa romana».
Anche ai suoi tempi molti – individui e comunità – dicevano
di voler vivere secondo il Vangelo, ma senza la mediazione della
chiesa. Francesco si tenne lontano da tali tendenze. Nei vescovi e
nei sacerdoti egli volle si vedesse il Figlio di Dio.
In questa visione della spiritualità francescana, si collocano
le virtù francescane. Tra queste: la povertà: per essa non si esclude
solo l’amore del denaro, ma anche della carriera, della gloria, della cultura che non serve alle anime, ecc. «Chi vuol venire dietro
a me – ha detto Gesù – rinneghi se stesso». Anche in ciò sta la
povertà.
Alla povertà, dunque, è legata l’umiltà e la castità, tutte cose
difficili da praticarsi. Più difficile, però, è l’obbedienza. Ricordatevi che non sarete vere suore, se non sarete obbedienti. Gesù ha
obbedito fino alla morte e alla morte di croce.
La penitenza. Santa Chiara ha esagerato nel praticare questa
virtù, si è rovinata la salute fino al punto che ha dovuto intervenire Francesco e farla dormire non più sulla nuda terra, ma su un
pagliericcio.
La preghiera. Di san Francesco si può dire che non era uno
che pregava, ma era la preghiera.
Questa, in breve, è la spiritualità francescana.
Cercate, con l’aiuto del Signore, di imitare tutto questo. È
l’augurio che porgo alle tre suore che professano. Alla congregazione auguro che il Signore dia generosità a tante giovani, affinché, intravista la vetta luminosa della spiritualità francescana,
abbiano il coraggio di incamminarsi verso di essa con decisione
e costanza.
2
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Vita, n. 28.

UN NUOVO SETTIMANALE
PER LA CHIESA VENEZIANA1
4 ottobre 1975
Miei cari diocesani,
il problema della «stampa cattolica» diventa sempre più un
problema che supera i confini dell’informazione. Il tempo a disposizione di tutti è sempre più limitato e sempre più sentiamo la
necessità di avere una visione globale e sintetica degli avvenimenti, letti però con sensibilità cristiana. Dobbiamo constatare poi
che la grande stampa non solo ignora, ma spesso travisa gli stessi
avvenimenti e, quando può, non perde occasione per attaccare la
chiesa e rompere la sua unità.
Per questo motivo, da quando il nostro settimanale non ha
più potuto esser stampato dall’editoriale San Marco, si è accentuata la ricerca di studiare una soluzione più idonea ai tempi, più
vivamente pastorale, più corrispondente ai problemi della chiesa
veneziana. Ne abbiamo discusso ormai da tempo e più volte in
consiglio pastorale e negli incontri dei vicari foranei e, oggi, siamo giunti a un momento delicato e decisivo insieme. Cambiare
per rinnovare, rinnovare per unire la comunità diocesana e per
rendere un servizio alle nostre comunità parrocchiali.
A fine anno chiuderà, dopo trentadue anni, il nostro settimanale dei cattolici veneziani «La Voce di San Marco». Non posso
qui tracciare un consuntivo di questo giornale che ha segnato
per lunghi anni il ritmo della nostra chiesa veneziana, ma non
posso non dire una parola di ringraziamento a quanti lo hanno
diretto e a quanti vi hanno collaborato con generosa e intelligente
passione cristiana e giornalistica. Basti il mio ringraziamento più
sincero all’attuale direttore, il carissimo dottor Francesco Dorigo,
che vorrà, spero, continuare la sua amicizia e la sua collaborazione anche al nuovo settimanale. E un grazie, per tutti gli altri
collaboratori, a Titta Bianchini che ha seguito per anni e anni
quotidianamente il nostro giornale.
1

RV, LX (1975), pp. 439-440.
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Con due «numeri zero» di presentazione a dicembre e, regolarmente, con gennaio 1976, inizierà il nuovo settimanale. Non
so ancora come sarà. Vi posso solo dire che uscirà in «formato
internazionale», con copertina a colori. Proprio per le sue nuove
esigenze e caratteristiche pastorali, ho pensato che don Mario Senigaglia potrà essere un direttore pastoralmente sensibile, cessando così il suo lungo servizio di segretario accanto a due patriarchi.
La sua esperienza già dalle ultime due sessioni del concilio accanto al cardinale Urbani, continuata poi nel lavoro della Cei e della
nostra diocesi e maturata per oltre undici anni di «segretario»,
credo sarà utile a lui e a noi. I sacerdoti conoscono la sua sensibilità e il suo protendersi verso il servizio parrocchiale: l’ho pregato
di mettere ancora un po’ nel cassetto il suo sogno di parroco e
di tentare con alcuni collaboratori e con tutti voi questo nuovo
servizio pastorale.
Ho detto «tentare». E mi spiego. L’esperimento è garantito per un anno. Vorrei che tutta la chiesa veneziana lo sentisse
come un impegno e quasi un obbligo di coscienza. Dobbiamo
tentare insieme. Il giornale dev’essere di tutti noi. Il giornale deve
dare una lettura cristiana degli avvenimenti e delle situazioni. Il
giornale deve essere un servizio pastorale alle varie comunità parrocchiali. Il giornale deve essere punto d’incontro di tutti i vari
gruppi diocesani. So di chiedervi fiducia, impegno e sacrificio. Se
guardiamo quelli che si trovano al di là della nostra sponda, li troviamo fiduciosi, impegnati e disposti a sacrificarsi anche pagando
di persona. Qui siamo chiamati a pagare tutti: se la cosa riuscirà,
sarà merito di tutti; se invece questo sforzo pastorale fallirà, saremo tutti responsabili e dovremo rispondere nel segreto della
nostra coscienza, come di un’altra occasione perduta. Vi chiedo,
perciò, lo sforzo e la buona volontà di sentirvi «chiesa veneziana»
senza puntare il dito su nessuno e senza scaricare le responsabilità
su pochi.
Preghiamo e agiamo tutti, affinché il Signore benedica questo impegno, che la nostra chiesa locale desidera tentare per essere, insieme, chiesa rinnovata e fedele!
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IL PAPA E LE CINQUE CONDANNE A MORTE
IN SPAGNA1
6 ottobre 1975
«Il Gazzettino» chiede se, per caso, io non desideri esprimere
la mia opinione circa le varie reazioni giornalistiche, che hanno
fatto seguito ai ripetuti e non ascoltati interventi del papa a favore dei cinque spagnoli condannati a morte. La mia opinione in
materia, penso, non vale gran che; tuttavia, se essa può giovare, la
esprimo con tutta semplicità nelle seguenti considerazioni:
1. Secondo il mio debole parere, il papa ha fatto bene a chiedere magnanimità e clemenza e a condannare la repressione così
dura da ignorare appelli venuti da tutte le parti contro l’esecuzione capitale. Si può discutere se sia lecita od opportuna la pena di
morte in certi gravissimi casi. Qui, però, i delitti terroristici – del
resto fortemente deplorati dal papa – erano a sfondo politico,
commessi da giovani mal guidati, certo, ma anche infervorati da
ideali condivisi da molti spagnoli. Più che vendicativa, una pena
deve essere medicinale; più che a castigare il colpevole, essa deve
cioè mirare a correggerlo e a tenere altri lontani dal commettere
certi crimini. Nel caso, dato l’ambiente spagnolo e tenendo presente la storia passata di Spagna e no, è da dubitare forte che l’esecuzione capitale serva allo scopo: può diventare benzina gettata
sulle fiamme.
2. Ho scritto sopra: «Si può discutere». E si discute teoricamente. In pratica, data la sensibilità dell’uomo d’oggi, esaltata
com’è – almeno a parole – la dignità della persona umana, la
pena di morte è un rospo difficile da ingoiare all’opinione pubblica. Scrivo a Venezia, dove – come è noto – la Serenissima non
si è mai mostrata tenera o scrupolosa in materia; basti ricordare
Marin Faliero e il conte di Carmagnola. Ma i veneziani, con il loro buon senso, reagivano dicendo, più o meno sommessamente:
«presòn xé casa; galera xé barca; ma forca xé morte de òmo...!». E
avevano creata la leggenda del «povero fornareto», messo a morte
per sbaglio. E l’altra leggenda, complementare, che ai giudici si
1

«Il Gazzettino», 6 ottobre 1975; RV, LX (1975), pp. 441-442.
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dovesse dire, prima che pronunciassero una sentenza: «recordéve
del povero fornareto».
3. Le reazioni. «Il papa non deve interferire nella politica degli stati e creare imbarazzi a chi governa». Ma può il papa chiedere
«in nome di Dio» qualcosa a dei cattolici? Quanto agli imbarazzi,
il papa, e qualunque cristiano, se la coscienza parla, deve muoversi e agire con prudenza sì, ma anche senza paura. Penso a Luther King, protestante. I bianchi con una bomba gli distruggono
gran parte della casa; sposa e figlia sono salve per miracolo; i suoi
amici negri accorrono armati, pronti a reagire con la forza. E lui:
«tornate a casa, deponete le armi... noi dobbiamo amare i nostri
fratelli bianchi qualunque cosa ci facciano...». Il caso spagnolo è
molto diverso, d’accordo, ma non stona davvero che un papa si
appelli alla mitezza evangelica, quando un Gandhi e un Luther
King predicano la non violenza a costo della propria vita.
4. «Il papa non è intervenuto contro le condanne a morte
in Russia». Ma aveva, intervenendo, una minima probabilità di
ottenere dai russi qualcosa? E come può sapere delle condanne
russe? Di quelle spagnole tutti i giornali parlano: di quelle russe
nessuno parla. Pochi giorni fa «L’Osservatore Romano» ha narrato de sacerdote Michele Luckij, impiccato il 30 gennaio a Dubovyc nell’Ucraina, perché «svolgeva attività religiosa». Niente si
era saputo prima e la grande stampa non degnò il caso di una sola
riga. Non avendo notizie, non avendo in Russia un nunzio, cosa
si poteva fare se non denunciare il fatto nel giornale della Santa
Sede?
5. «Il papa doveva prendere l’aereo e andare personalmente
in Spagna. Papa Giovanni l’avrebbe fatto!». Reazione, questa, a
mio giudizio, di pessimo gusto. Romantica, intanto, e irrealista.
Suppone che il papa possa prendere l’aereo come un privato qualsiasi di punto in bianco. Suppone che la presenza fisica del papa
ottenga sicuramente ciò, cui non arrivano gli appelli più pressanti attraverso il nunzio. Ma, soprattutto, giudico di cattivo gusto
questo continuo risuscitare un papa morto per scagliarlo contro
il papa vivo. Comodo! Papa Giovanni non può parlare. E allora si
parla in suo nome, come parlerebbe lui, sicuri di interpretarlo...!
E questo insegnare al papa, a ogni momento, da tutti i cantoni di
giornali e riviste dal primo uomo – o donna – della strada, non è
sistema da correggere? Non aggiungo altro.
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LETTERA DI PRESENTAZIONE
DEL NUOVO CALENDARIO LITURGICO1
21 ottobre 1975
Cari sacerdoti,
scrivo queste righe sotto la viva impressione delle recenti beatificazioni di domenica 19 ottobre 1975.
Il beato Arnoldo Janssen, fondatore dei verbiti, ripeteva continuamente: «Noi dobbiamo educare uomini che abbiano spirito di sacrificio, e allora tutto va bene; ma se non riusciamo a
raggiungere questa meta, la nostra opera è paragonabile a quella
di un giardiniere, che annaffia il terreno solo in modo superficiale...».
Il beato Giuseppe Freinademetz, discepolo del beato precedente, grande missionario dei cinesi, è presentato così dal defunto
cardinale Tien: «Godeva ancora in vita fama di santo. Egli è come
Confucio, dicevano di lui i cinesi, tutto è buono, tutto è perfetto
in lui: sempre cordiale, modesto, umile... Egli si inginocchiava
nel coro della chiesa e per noi, che lo potevamo scorgere, era sempre un’esperienza straordinaria il vederlo pregare. L’immagine di
questo sacerdote in ginocchio è rimasta indistruttibile nella mia
memoria. Si aveva l’impressione che nulla lo potesse distrarre. Era
un grande uomo di preghiera e sempre a disposizione degli altri e
solo per essi, con una estrema abnegazione e disinteresse».
Il beato Eugenio de Mazenod, appena fatto vescovo di Marsiglia, si propose il programma seguente: «Occorrerà che mi affezioni a questo popolo come un padre ai suoi figli. Occorrerà che
la mia esistenza, la mia vita, tutto il mio essere gli siano consacrati, che il mio unico pensiero sia per il suo bene... Occorrerà, in
una parola, che mi consumi per lui, disposto a sacrificare comodità, gusti, riposo, la vita stessa».
Quali esempi! Teniamoli presenti nell’operare e nel pregare.
1

RV, LX (1975), p. 443.
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LETTERA PER LA
GIORNATA DELLA STAMPA CATTOLICA1
27 ottobre 1975

Miei fratelli,
dalla Germania cattolica viene un dato rilevato scientificamente: diminuiscono i lettori della stampa cattolica e, nella stessa
proporzione, le presenze alla messa festiva.
È fatale: se non viene nutrita, la fede viene meno: ora, cibo
che nutre la fede, è anche la stampa consonante con il papa, abitualmente letta. Oggi specialmente. Oggi, quando l’altra stampa
lavora con mezzi potenti, rotta a ogni spregiudicatezza. Manovrata da avversari e da falsi amici, essa avanza come una macchina
escavatrice: con braccia articolate, ruote scavanti e cucchiai a fondo apribile, essa rode, intacca, fa crollare, mira ad asportare pezzo
per pezzo il terreno, su cui poggia la chiesa.
Lamentarsi, piagnucolare non serve. C’è una sola cosa da
fare: alle macchine della distruzione opporre quelle della costruzione. Esse si chiamano: il quotidiano «Avvenire» e il nuovo settimanale «Gente veneta».

1
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RV, LX (1975), p. 444.

OMELIA NELLA FESTA DI TUTTI I SANTI2
1 novembre 1975
Pochi giorni fa, invitato alle gallerie dell’Accademia, ho sostato un istante davanti al paradiso di Jacobello del Fiore, che fu
già pala di altare nella mia ex cattedrale di Vittorio Veneto. Col
decorativismo proprio dei maestri gotici del primo Quattrocento, Jacobello, al centro, in alto e in grande, ha collocato Gesù
che incorona sua madre. Tutt’attorno e sotto, ma in piccolo, ha
dipinto numerosissimi angeli e santi con la testa cinta di aureola.
Fuori campo, si direbbe oggi, piccolo anche lui, inginocchiato,
orante, senza aureola e con la mitra appoggiata in terra, ha messo
il vescovo committente.
Questo quadro getta luce su tutte e tre le letture che abbiamo
appena ascoltato.
Insieme a Jacobello bisogna incominciare da Gesù e prima di
tutto parlare di lui. Non si capiscono i santi senza Gesù; essi sono
in piccolo ciò che lui è stato in grande; senza il suo esempio e il
suo continuo aiuto essi non sarebbero quel che sono; hanno lavorato e sofferto molto: parecchi hanno consacrato tutta l’esistenza
per gli altri; spesso hanno donato tutto il proprio sangue, perché?
Perché si sentirono amati da Gesù, lo amarono, credettero che la
forza di lui sostenesse la loro debolezza.
Davanti ai grandi di Gerusalemme che lo minacciano, Pietro dichiara che solo in Cristo c’è la salvezza: «non vi è infatti
altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che
possiamo essere salvati» (At 4,12). San Paolo ai Corinzi ricorda
che alcuni tra loro sono stati già immorali, idolatri, effeminati,
ladri, avari, ubriaconi, rapaci: per fortuna hanno cambiato, ma in
grazia di che? «Siete stati lavati – dice – siete stati giustificati nel
nome del Signore Gesù Cristo» (1Cor 6-11). Quanto a se stesso,
Paolo dichiara: «ho imparato ad esser povero e ad essere ricco...
sono iniziato a tutto... alla sazietà e alla fame, all’abbondanza e
all’indigenza. Tutto posso in Gesù Cristo, che mi dà forza» (Fil
4,12-13). Trovandosi in carcere, non si vergogna, anzi si vanta,
2
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delle catene che lo legano deciso a portarle per Cristo. Dice: «so
infatti a chi ho creduto» (2Tm 1,12). L’esistenza propria Paolo
l’ha riassunta egli stesso nelle parole seguenti: «Per me il vivere è
Cristo e il morire un guadagno» (Fil 1,21). Sua grande passione
era imitare Cristo e trascinare tutti a imitarlo: «Fatevi miei imitatori: come io lo sono di Cristo» (1Cor 11,1).
Jacobello non ha certo potuto dipingere i cinque beati, che
proprio in questa mattinata Paolo VI eleva all’onore degli altari.
Come Paolo, questi beati hanno imitato Cristo, sia pure in maniera diversa. Maria Droste zu Vischering è una signorina dell’alta nobiltà tedesca. Visitando con la mamma gli ammalati di un
ospedale, si commuove davanti a una ragazza già avviata alla prostituzione. «Bisogna che io faccia qualche cosa per queste povere
figliole», dice, lascia tutto e si fa suora del Buon pastore. Anna
Michelotti è, invece, molto povera; a vent’anni rimane sola, senza
nessun parente, senza casa. Eppure vuole consacrarsi ai poveri
più bisognosi: per essi fonda le «piccole serve del Sacro Cuore».
Diceva sempre: «gli ammalati sono i nostri padroni»; li assisteva
con le suore a domicilio; per le incredibili fatiche incontrate morì
a quarantaquattro anni.
Gaspare Bertoni, di Verona, ricco per denaro, per doti di ingegno e di versatilità, decide di farsi prete a diciotto anni. Pareva
il momento meno adatto: molti preti in quel momento si spretavano, la rivoluzione con Napoleone sembrava sfasciare la chiesa.
Con la sua vita santa e con la congregazione degli stimmatini da
lui fondata, fece un bene immenso. Il quarto beato, Vincenzo
Rossi, prete cremonese, morì durante la prima guerra mondiale.
Fu parroco e basta, ma parroco sul serio; tutto dato alla gioventù,
all’istruzione religiosa per piccoli e grandi, ai malati, ai poveri. Il
quinto, Ezechiele Moreno, spagnolo, fu prima missionario nelle
Filippine e poi missionario e vescovo in Colombia. Questi due
ultimi beati sono contemporanei a parecchi di noi. Ciò vuol dire
che la santità ci è passata accanto. Forse essa ci sfiora anche adesso.
Vicino a noi vivono persone, che amano il Signore e il prossimo
fino all’incandescenza, sia pure senza che ciò appaia esternamente
in un modo speciale. Esse sono un richiamo alla nostra viltà. Da
esse dovremmo sentirci interpellati come Agostino, quando gli
narrarono che due ufficiali avevano lasciato la corte, grado e la
fidanzata per farsi monaci. Egli, da tempo indeciso nel cambiare
la sua vita disordinata, rimane scosso, afferra l’amico Alipio e gli
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dice: «Cosa sta succedendo? Balzan su gli ignoranti e si rapiscono
il cielo, e noi, con tutto il nostro sapere vuoto di slancio, ecco, ci
ravvoltoliamo nella carne e nel sangue»3.
Stiamo parlando adesso di noi. Dalle altezze di Cristo e dei
santi del cielo siamo discesi al nostro povero mondo, il quale, nel
quadro di Jacobello, è rappresentato dal vescovetto inginocchiato. Questi ha messo la sua mitra da parte. Può essere un simbolo:
siamo molti tra i presenti a possedere o mitre o titoli accademici o
diplomi o ricchezze o doti di natura. Intendiamoci: tutte cose utili per vivere e per fare del bene se saggiamente usate. Non è male,
però, ogni tanto metterle in qualche modo da parte per ricordarci
che siamo tutti povere cose e povera gente davanti a Dio. Diceva
Giobbe: «Nudo uscii dal seno di mia madre e nudo vi ritornerò»
(Gb 1,21). Scriveva il grande san Paolo: «Io non riesco a capire
neppure ciò che faccio... c’è in me il desiderio del bene, ma non
la capacità di attuarlo... acconsento nel mio intimo alla legge di
Dio, ma nelle mie membra vedo un’altra legge, che fa guerra alla
legge della mia mente e mi rende schiavo della legge del peccato,
che è nelle mie membra. Sono uno sventurato!» (Rm 7,15-24).
Per fortuna, c’è Dio a colmare i vuoti, a infondere energie: lo
stesso Paolo poteva anche scrivere: «per grazia di Dio sono quello
che sono, e la sua grazia in me non è stata vana; anzi ho faticato
più di tutti loro» (1Cor 15,10).
Dio ha messo in ciascuno di noi il desiderio di affermarsi,
di essere qualcuno. È un desiderio buono, ma va realizzato nel
modo giusto. Anche Gesù si è affermato, ma, parlando di Dio
Padre, diceva: «io faccio sempre le cose che gli sono gradite» (Gv
8,29). Agli apostoli che lo invitavano a mangiare, una volta rispose: «Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e
di compiere la sua opera» (Gv 4,33). Nel tracciare piani per la
nostra vita, bisogna, dunque, tenere presenti la legge del Signore
e il bisogno, che abbiamo, di essere da lui aiutati.
Il vescovo di Jacobello congiunge le mani in preghiera. Altro
emblema. Tra gli innumerevoli contrasti, in cui viviamo, mi vengono in mente le parole di Donoso Cortes: «Non di battaglie ha
bisogno il mondo, ma di preghiere». Ebbene, ho impressione che
oggi, si preghi troppo poco e che, più che altro, si preghi per «star
3
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bene». Bisogna invece pregare per essere capaci di «fare il bene»,
di essere buoni, molto buoni, santi. Attorno a noi urgono, infatti,
problemi enormi: i fratelli giovani, i fratelli operai, i fratelli ammalati, il quartiere, il comune, lo stato, la chiesa chiedono a ciascuno di noi un aiuto. Ma che aiuto possiamo dare, se non siamo
buoni sul serio, aperti alla carità, al perdono, alla comprensione,
al sacrificio, al rispetto dei diritti altrui, all’osservanza dei nostri
doveri? se non abbiamo sempre davanti a noi stessi Dio, che vede
le nostre azioni, al quale un giorno dovremo rendere conto di tutto? Don Bosco si era dato come forse nessun altro ai bisogni dei
giovani. Un giorno a Firenze, alla presenza di altri ministri dello
stato, il Lanza gli dice: «Come fa lei, don Bosco, a mantenere
tanti ragazzi? Dove prende il denaro?». E don Bosco sorridendo:
«Signor ministro, io vado avanti a vapore!». «A vapore? che vuol
dire?». «Vuol dire che, come il treno, faccio puff... puff... puff...
ossia debiti, debiti, debiti».
Tutti risero di cuore, ma il Lanza riprese: «Però bisognerà
pure pagarli, i debiti, una volta o l’altra!». «Certo, rispose don
Bosco; ma, vede, eccellenza, il treno non va avanti, se nel macchinario non c’è il fuoco, e io il fuoco ce lo metto». «Quale fuoco?». «Il fuoco della fiducia in Dio. Pregato con fede, Dio non mi
abbandona, mi manda i benefattori. Senza questo fuoco l’opera
dell’uomo è nulla: cadono gli imperi e rovinano i regni».
Teniamo le conclusioni di don Bosco: lanciamo il nostro treno a tutta velocità sulle rotaie del bene. Ma non dimentichiamo
il fuoco della fede alimentato dalla preghiera!
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OMELIA PER IL PELLEGRINAGGIO
A N. S. MEDIATRICE DI TUTTE LE GRAZIE1
9 novembre 1975
Nella Bibbia, il più famoso degli emigranti è Abramo. Egli è
abbastanza anziano di età, quando Dio gli dice: «Esci da Ur, tua
terra e va. Va verso un paese nuovo, dove darai origine a un popolo nuovo al quale prometto benedizioni speciali». Abramo ubbidisce, abbandonandosi tutto alla promessa divina. Dalla Mesopotamia arriva nel paese di Kanaan; da Kanaan scende in Egitto;
dall’Egitto ritorna a Kanaan. Ricordando questa emigrazione, san
Paolo commenta: «in virtù della fede Abramo obbedì alla voce di
Dio... partì non sapendo neppure dove andava» (Eb 11,8).
Il caso degli italiani, che, cento anni fa, partirono dall’Italia per venire in Brasile, ha qualche somiglianza con l’emigrazione di Abramo. Anch’essi abbandonarono con dolore patria e
parenti. Anch’essi partirono per un paese lontano e sconosciuto
con la fiducia di essere benedetti dal Signore. Il loro viaggio non
aveva, come quello di Abramo, uno scopo religioso; partendo,
però, gran parte di essi portavano con sé la religione dei loro padri come unico tesoro. Quand’ero fanciullo, il mio parroco lesse
in chiesa una lettera pervenutagli dal Brasile che ancora ricordo.
Quattro o cinque famiglie della mia parrocchia erano arrivate
nello stato brasiliano di Santa Caterina. Avevano trovato buona
accoglienza. Con poco denaro avevano comperato molta terra e
bestiame. Godevano un vero benessere in confronto della fame
patita in patria; sentivano, però, la mancanza dei conforti religiosi: la chiesa era lontana, vedevano il sacerdote rarissime volte. Era
sopravvenuto natale, che per le genti venete è la più cara di tutte
le feste. Nella loro antica parrocchia di montagna essi avevano
sempre celebrato il natale, assistendo alla messa di mezzanotte,
arrivando alla chiesa su strade innevate, camminando con scarpe
chiodate, facendosi chiaro nella notte scura con un fanale portato
1
RV, LX (1975), pp. 524-528; omelia tenuta nella cattedrale di Santa Maria,
Rio Grando do Sul, Brasile, in occasione delle celebrazioni per il I centenario
dell’emigrazione italiana in quello stato.
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a mano. In Brasile niente chiesa risplendente di cento luci, niente presepio, niente candida neve, niente sacerdote, niente fanale.
C’era soltanto la piccola cappella, dove, a natale, il sacerdote non
poteva arrivare. Vi andarono da soli, portando il libro delle preghiere. Uno intonò una delle canzoni natalizie paesane; qualcuno
si unì al canto, ma i più scoppiarono a piangere.
Questo scrissero al parroco; questo il parroco lesse in chiesa;
questo io piccolo fanciullo ascoltai con molta commozione.
Dal 1875 al 1939 sono 329.431 gli italiani, che figurano
emigrati in Brasile2. Di essi una quinta parte circa erano veneti;
questi tutti avevano gli stessi sentimenti religiosi dei miei compaesani ricordati sopra e hanno dato, nei loro discendenti, molti
sacerdoti, religiosi e suore alla chiesa di Dio che è in Brasile.
Vedendovi qui numerosi, in questo vostro santuario di Nostra Signora Mediatrice di tutte le grazie, mi pare di essere in Italia. Sono stato un mese fa a Pompei; sono stato tante volte nelle
basiliche mariane di Monte Berico a Vicenza, di Motta di Livenza; spesso ho celebrato alla Madonna della Salute di Venezia. Si
presenta lo stesso spettacolo di fede davanti ai miei sguardi: folle,
che manifestano la loro fedeltà a Cristo e alla chiesa, stringendosi
attorno alla Madonna. Anche voi sentite la preghiera non tanto
come obbligo, quanto come diritto, bisogno, forza e fiducia di
vittoria. San Filippo Neri, sacerdote italiano, non diceva: «vado a
pregare...», diceva: «vado a vincere Dio».
Dante, poeta italiano, ha scritto di Maria: «Donna, sei tanto
grande e tanto vali, che chi vuole grazia e a te non ricorre, è nella
situazione di uno che vuole volare senz’ali». Chiamando Maria
«mediatrice di tutte le grazie» voi siete con Dante. Voi avete cura,
però, di non separare la madre dal Figlio. Sì, essa ottiene «tutte le
grazie», ma «mediando» cioè intercedendo per noi presso Cristo,
come alle nozze di Cana.
Anche voi, recitando l’Ave Maria, dite: «prega per noi peccatori». Vi mettete così nella posizione di Abramo, che diceva:
«Signore, davanti a te sono polvere e cenere». Nella posizione della peccatrice del Vangelo; ai piedi di Gesù essa piangeva di gioia
per aver avuto il permesso di occupare quel posto e per sentirsi
perdonata. Se, fuori, con la voce diciamo sinceramente: «siamo
2
Cf. A.M.R., Correnti emigratorie, in Enciclopedia Italiana, XXIII, Roma
1951, col. 257.
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peccatori», dentro, nell’anima, è già avvenuto un rovesciamento
di idee. «Avevo approvato, voluto, fatto il male; adesso lo disapprovo, lo disvoglio, vorrei non averlo fatto. Avevo scritto righe
o pagine dolorose sul quaderno della mia vita; adesso cancello
e riscrivo in maniera diversa. Avevo preso quella strada; adesso
faccio marcia indietro. Finora c’è stata l’abitudine; d’orinnanzi ci
sarà l’astensione, anzi il distacco!».
La Madonna si comporta come il Figlio Gesù, che avversava
il peccato, ma era chiamato «amico dei peccatori» (cf. Mt 11,19),
moriva per i peccatori e dei peccatori diceva: «Sono miei figlioli
prodighi, scappati di casa; io non faccio che sospirare dietro a loro
e, quando ritornano, corro loro incontro, getto le braccia al collo,
faccio preparare abiti nuovi, pranzo di gala e musiche festose!»
(cf. Lc 15,12-23). Qui siamo proprio nel cuore del cristianesimo.
Non abbiamo capito il cristianesimo se, una volta pentiti, non
abbiamo anche un’umile fiducia, nonostante i peccati commessi
e nonostante i quasi inevitabili futuri mancamenti in vista. Ha
scritto Francesco di Sales: «In un gruppo di ciechi che chiedono
l’elemosina, sono quelli in peggiore stato a ritenere di avere più
diritto alla carità. Anche noi siamo dei ciechi: e i più miserabili
di noi si trovano in situazione più favorevole perché Dio sembra
guardarli con più tenerezza»3.
Dicendo: «prega per noi... nell’ora della nostra morte», anche
voi pensate al paradiso. Venticinque anni fa Pio XII proclamò
che Maria venne glorificata sia nell’anima che nel corpo appena
finita la sua vita terrena. Con l’assunzione di Maria Dio ha sottolineato la specialissima unione della Madre con il Figlio divino;
ha attestato con nuova forza la vittoria da Cristo riportata per
noi sulla morte; ha accresciuta la nostra certezza nella vita futura.
Qualcuno pensa che, parlando di paradiso, i cristiani vengano
«alienati» dall’impegno per la promozione umana. Vengono, invece, stimolati a non perdere tempo, a battersi per il benessere in
favore dei più sfortunati. Non dobbiamo, però, dimenticare che
il benessere di quaggiù è temporaneo e che Gesù ha ammonito:
«accumulatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano e non rubano» (Mt 6,19). Il
nostro pellegrinaggio a N.S. Mediatrice non deve, però, rimanere
un episodio isolato. La fede, che qui ci ha portato, deve riaccom3

Oeuvres, XIII, p. 382.
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pagnarci alle nostre case e illuminare tutta la nostra vita. Essa ci
guida, ci dice: metti il piede qui! prendi questo cammino che sale!
Essa tiene saldi i seguenti punti essenziali:
1. Dio esiste. Distinto da noi, infinitamente più buono e più
grande di noi! Senza di lui non saremmo. Davanti a lui il nostro
atteggiamento possibile è uno soltanto: «Tu solo il Santo, tu solo
il Signore, tu solo l’Altissimo!».
2. Dio ha parlato. Parlando, ci ha raccontato qualcosa di sé
e quello che ha fatto e ha intenzione di fare per voi. «Vi amo, ha
detto, vi amo da sempre e mi sta a cuore di vedervi salvi e felici.
Un piano magnifico di salvezza è stato ideato per voi in cielo. A
un certo punto il piano ha incominciato a realizzarsi e funzionare
in terra e io sono intervenuto a vostro favore dai primi uomini
fin qui, una, due, mille volte, miliardi di volte e sto intervenendo
ancora. Questi miei interventi, collocati uno dopo l’altro, costituiscono, attraverso i secoli, una fila lunghissima, che si chiama la
storia della salvezza. Al centro di essa sta Gesù Cristo, mio Figlio,
che, per salvarvi si è fatto uomo, è morto sulla croce per i vostri
peccati, è risuscitato, ha mandato lo Spirito Santo alla chiesa da
lui fondata per santificarla. È stato anche costituito vostro giudice
per assegnare, secondo i meriti, il premio o il castigo eterno».
3. La parola di Dio viaggia. «Andate e fate miei discepoli tutti
i popoli... io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo»
(Mt 28,19), ha detto Cristo agli apostoli. Viaggiando, però, la
parola non deve cambiare nel suo contenuto. Perché non cambi,
Cristo ha munito la sua chiesa di doni adatti. Tutti i credenti,
«dai vescovi fino agli ultimi fedeli»4, sono dotati di una specie di
fiuto soprannaturale, detto «sensus fidei», che li aiuta a riconoscere ciò che Dio veramente ha rivelato. Alla sola gerarchia, invece,
è stato dato «l’ufficio di interpretare autenticamente la parola»5.
E, interpretando, in certi casi, la gerarchia intende impegnarsi
in pieno, pronunciando giudizi infallibili e irreversibili. In altri
casi la gerarchia, pur percependo che manca qualche elemento di
giudizio, desidera dare la direttiva migliore per quel momento,
pronunciandosi in forme minori e attenuate, alle quali, se non
è garantita l’infallibilità, è sempre legata la sicurezza pratica per i
fedeli. I suoi giudizi, nel caso, anche se non infallibili, postulano
4
5
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Augustinus, De praedestinatione sanctorum, 4,27: PL, 44, col. 980.
DV, n. 10.

l’ossequio religioso interno ed esterno dei fedeli, che, accettandoli, sia pure non irreformabilmente, sono sicuri di averne vantaggio spirituale.
4. L’assenso nostro alla parola dev’essere un sì affettuoso e
fattivo. Non potete avere fiducia in Dio, se non lo amate; non
potete amarlo, se non avete fiducia, se non dite di sì a quello che
egli vi racconta e vi chiede. Si risponde sì non soltanto con la
mente, ma con il cuore, con tutto l’essere, con le opere e la vita
santamente vissuta. «Fratelli – scriveva san Giacomo – che serve
ad uno dire d’aver fede, se non ha le opere? La fede, se non ha le
opere, è morta in se stessa» (Gc 2,14.17).
È, pertanto, un sì difficile. Le cose, che Dio ci ha raccontato
di sé, non sono da noi viste, ma solo intraviste, come il sole dietro
la montagna, quasi conosciute «mediante specchio, in maniera
enigmatica» (1Cor 13,12); altre cose, che Dio ci chiede di fare,
dobbiamo eseguirle sulla fiducia, quasi a occhi chiusi, proprio
come Abramo che, chiamato da Dio, «partì senza sapere dove
andava» (Eb 11,8). Costa, poi, incanalare una vita intera come
Dio vuole, quando alla nostra pigrizia piace il contrario. L’ha provato sant’Agostino. Mi trovavo – dice nelle Confessioni – nella
situazione di uno che è a letto e sa che deve alzarsi, ma non ne
ha il coraggio e geme: «Ancora un momento!». E il momento si
rimanda, si rimanda ancora!
E si rimanderà sempre e non succederà nulla di nuovo, se
non interviene Dio di forza a tirarci fuori dal letto della nostra
pigrizia e del nostro peccato con la sua grazia. È l’aspetto soprannaturale della nostra fede. Diceva san Paolo: «Nessuno può dire
“Gesù è il Signore”, se non in virtù dello Spirito Santo» (1Cor
12,3). Non si può arrivare ad accettare, come si deve, il Vangelo
«senza l’ispirazione e l’illuminazione dello Spirito Santo, il quale,
dà a tutti la gioia soave di consentire e di aderire alla verità»6. È
qui il mistero: il sì della fede, se, da una parte, è libera risposta
dell’uomo a Dio che parla, dall’altra è dono di Dio all’uomo, che
l’uomo deve impetrare e conservare con preghiera umile, fiduciosa e ripetuta.
È qui che la Madonna Mediatrice ci può molto aiutare. Continuiamo a invocarla e cerchiamo di imitarla!
6

Concilio Vaticano I: DS, n. 3010.
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OMELIA PER LA FESTA
DELLA MADONNA DELLA SALUTE1
21 novembre 1975
Una copia fedele del quadro della Madonna della Salute, che
qui veneriamo, è esposta oggi, domani e domani l’altro nella cattedrale di Santa Maria nello stato di Rio Grande do Sul (Brasile). L’hanno richiesta i discendenti degli immigrati veneti, colà in
gran numero. Essi hanno anche chiesto che fosse il patriarca in
persona a portarla in terra brasiliana. Dietro esortazione del papa
ho dovuto acconsentire! Sono dunque andato in Brasile quindici giorni fa e sono ritornato appena stamattina. Domenica 9
novembre, alla «romaria» (pellegrinaggio) per la Madonna, con
quindici vescovi ho celebrato davanti a duecentomila persone:
prima di sboccare nel grande piazzale del raduno uno striscione
mi diceva: «Quando torna in Italia, dica ai veneti che noi restiamo fedeli alla devozione alla Madonna!». Meglio, però, dello striscione, parla il monumento all’emigrante italiano in Caxias do
Sul. Esso si erge maestoso, in bronzo, a mezza collina, al termine
di una lunga «avenida». Un emigrante ha sulle spalle una zappa
e infilato nel manico della zappa il fagotto dell’espatrio; alla sua
destra, sua moglie, nelle tipiche vesti delle nostre nonne venete,
porta in braccio un bambino, ma, fuori della tasca del grembiule,
le spunta la corona del rosario.
Con questo monumento ancora davanti agli occhi, più che
alla Madonna nostra madre, io penso alla Madonna nostra sorella.
Sorella, che ha avuto gli stessi nostri problemi, che è dovuta emigrare in Egitto e che noi dobbiamo seguire e imitare specialmente
nella fede. «Beata, perché hai creduto» (cf. Lc 1,45) le ha detto
la cugina Elisabetta. E, difatti, essa ha creduto. Ha detto di sì a
Dio, che le parlava a mezzo dell’angelo: di sì come un’umile serva
davanti al padrone (cf. Lc 1,38). Ha conservato nel suo cuore le
parole di Gesù, anche quando non le capiva bene (cf. Lc 2,50-51).
La fede nostra va considerata in due momenti diversi. 1) Può
essere l’atto fondamentale e definitivo con il quale uno diventa e
1
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resta credente. 2) Può essere l’atteggiamento permanente del credente dopo che è passato alla fede. Nel primo caso si fa la scelta
di Cristo, aderendo di cuore alla sua persona; nel secondo, ci si
mette nella posizione spirituale seguente: «Gesù, ti ho scelto sul
serio: non solo ritengo vero tutto ciò che tu hai detto e la chiesa
mi propone di credere, ma voglio orientare tutta la mia vita secondo i tuoi insegnamenti».
La prima scelta si chiama anche conversione. Tento di descriverla. Uno spasima dietro i beni di questo mondo e, soprattutto,
cerca la gloria umana: la cerca come vertice sommo; pensa di
arrivare ad essa con le proprie forze; si sente un grande, vuole
emergere al di sopra degli altri. A un certo punto cambia tutto in
lui: egli sente che c’è qualche altra cosa sopra la gloria, che promettono gli uomini: ciò, cui ci chiama Cristo; sente che la gloria
umana non è un assoluto, ma un relativo; non è un vertice, ma,
semmai, uno scalino per salire al vero vertice; sente che non si è
grandi, ma piccoli e bisognosi dell’aiuto di Dio per poter fare un
po’ di bene. Ecco la conversione.
Esempio classico di essa è Abramo. Egli ha progetti propri di
vita, di avvenire. Viene Dio, gli parla, gli cambia tutti i progetti: «Non in questo paese, ma in un altro, lontano, parti subito».
E Abramo parte, a occhi chiusi, senza neppure chiedere dov’è il
paese nuovo, abbandonandosi ai piani di Dio. Sant’Agostino è
un altro esempio. Figlio di padre pagano e madre cristiana, non
è battezzato. Professore intelligentissimo, legge la Bibbia, ma la
trova insulsa, mal scritta in confronto dei classici che gli sono familiari. Il suo genere di vita giovanile? «Amavo amare» – scrisse –
amava il mistero carnale della donna, le amicizie con personaggi
famosi, la gloria. Per la gloria passa da Cartagine a Roma, da Roma a Milano, dalle lettere alla filosofia, dalla filosofia alla setta dei
manichei. La madre, preoccupata, lo segue: a Milano lo persuade
a staccarsi dalla concubina. Agostino, però, si prende un’amante,
tanto la sua anima è inghiottita dall’abitudine. Incapace di liberarsi dal peccato, egli tuttavia è sollecitato continuamente da una
voce silenziosa. Scrive: «ci sono due uomini in me, che si combattono tra loro». E ancora: «Sono come uno a letto, la mattina.
Alla porta battono e dicono: “Agostino, alzati”. E io: “Più tardi,
dopo!”. Ma, fuori, continuano a battere. Un giorno mi dicono:
“Vittorino, il grande professore che ha tradotto Plotino e Platone, si è fatto cristiano”. È un colpo. Un altro giorno mi dicono:
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“Due ufficiali della corte hanno lasciato tutto: si sono fatti monaci”. Altro colpo per me, che non sono capace di lasciare niente.
Un altro giorno mi cascano sotto gli occhi le parole di Paolo: “È
ora di sorgere dal sonno”. È il colpo di grazia, è il Signore, che mi
tira fuori dal letto delle mie miserie, definitivamente».
Più o meno è quello che si ripete ad ogni conversione: un
Dio misericordioso, che non si stanca di chiamare, che non si
scoraggia davanti alle nostre ripulse. Da una parte il nostro libero sì dopo tanti no dall’altra. Deve avvenire una rottura con il
passato: bisogna che cambino tra noi i perché del nostro vivere;
che noi allarghiamo spazi e prospettive. «Nuova frontiera», diceva
John Kennedy. E noi: frontiere nuove, di cielo: decidiamo di essere e vivere cittadini non solo di questo piccolo mondo transitorio,
ma del mondo grande, che non finisce mai! Come la Madonna,
dobbiamo dire di sì a Dio, ma con tutto il cuore, aderendo a lui
con tutta la nostra personalità senza paura del rischio. Con Dio il
rischio non è rischio, ma sicurezza: si abbandonano certezze palpabili, umane, che sono in realtà fragili incertezze; ci si riposa in
una sicurezza, che ha il solo torto di non lasciarsi vedere e palpare.
Ci può essere un equivoco in materia di fede. Si pensa da
qualcuno che tutto sia a posto, quando si possiede, integro, il
pacchetto delle verità contenute nel Credo. Ahimè! Non si tratta
di possedere verità, ma lasciarsi da esse possedere. Le verità della
fede non sono cose fredde, inerti, ma fuoco incandescente, che
urge, inquieta, sprizzando energie e spingendo a una azione vivace e fervida. Come posso recitare: «Credo nel Figlio di Dio... che
per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo... si incarnò... patì sotto Ponzio Pilato», senza dire a me stesso: «Ma io,
cosa faccio per corrispondere a tanto amore? Io, che risposta do
alle straordinarie proposte di Gesù?». Lui ha amato i fratelli fino a
morire per essi. Io cosa do ai miei fratelli poveri? Recito: «Credo
nella chiesa una, santa, cattolica, apostolica». Se è una, non devo io dividerla con la disobbedienza, la contestazione continua e
sistematica, fatta alla legittima autorità in nome di un eccessivo
pluralismo. È santa, quindi ricca di santi e di molte benemerenze;
queste le devo conoscere, riconoscere, far conoscere a preferenza
delle sue poche debolezze e colpe storiche e non viceversa. È santa? Allora, va resa sempre più pura e risplendente con l’attuazione
di ciò che – proprio in vista di una maggiore santità della chiesa –
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il concilio ha detto. A patto – intendiamoci – che il concilio l’abbia veramente detto: molti, infatti, attribuiscono oggi al concilio
ciò che non ha detto o addirittura il contrario di ciò che ha detto
con il bel risultato di fare non la santità della chiesa, bensì la confusione nella chiesa. Cattolica; inchiniamoci pure, pertanto, alle
chiese particolari e alle loro proprie tradizioni, ma badiamo a non
scivolare nella federazione delle chiese; «rimanga, invece, integro
il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede alla comunione universale di carità»2. Apostolica. Ciò significa non solo che la
chiesa conserva la dottrina degli apostoli, ma che i compiti e i poteri assegnati da Cristo agli apostoli continuano nei loro legittimi
successori, i vescovi. C’è ancora un passo da fare. Se uno è posseduto sul serio da una grande idea, fa di tutto per trasmetterla agli
altri. La fede è un tesoro, una fortuna – dice il papa – voglio che
l’abbiano anche i miei figli. L’apostolo, il catechista, il missionario ripetono lo stesso ragionamento con maggior fervore ancora.
Ma, come andiamo quanto a trasmissione di fede? In Brasile ho
sentito l’altro giorno il seguente proverbio: «Miguel, Miguel, nao
tens abelhas e vendes mel!». «Michele! come puoi pretendere di
vendere miele, se non possiedi neppure un’ape?». Mi sono detto:
vescovo, io devo vendere il miele della fede, dell’amor di Dio. Come farei, se non l’avessi io per primo? Quale fede avranno i figli,
gli alunni, i cristiani, se nei padri, negli insegnanti, nei sacerdoti
essa non esiste oppure se è appena lucignolo fumigante invece che
faro splendente?
Miei fratelli! Penso che tra i molti problemi della chiesa, il
più grave sia oggi quello dell’evangelizzazione e cioè della fede da
conservare, difendere e diffondere. Il concilio mette in rilievo la
«libera fede e obbedienza della Madonna»3; sottolinea che anche
la Madonna «ha avanzato nel cammino della fede»4. A lei, oggi,
domandiamo la salute della fede! E cioè la grazia che la chiesa di
Venezia possa conservare pura e non macchiata, integra e non
zoppicante, la sua fede secolare, accettando sempre umilmente
ciò che Dio ha rivelato e il magistero propone. Possa essa anche
avere davanti agli occhi esempi luminosi di fede vissuta nella vita
del suo vescovo, dei suoi sacerdoti, dei suoi capi famiglia!
LG, n. 13.
LG, n. 58.
4
LG, n. 58.
2
3
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ELOGIO DELLA PRUDENZA1
Novembre 1975
1. La laurea ad honorem che questa illustre università si degna
di concedermi, mi arriva di sorpresa. E, proprio perché mi viene
di sorpresa, essa mi trova non preparato per una risposta degna
dell’onore che mi viene fatto e per il quale mi dichiaro molto,
moltissimo riconoscente e lusingato.
Ricordo che anche la chiesa conferisce il titolo di dottore ad
alcuni dei suoi figli. Al principio erano dichiarati dottori solamente dei vescovi; più tardi anche sacerdoti e religiosi; e recentemente hanno ricevuto quest’onore anche due donne: santa Teresa
d’Avila e santa Caterina da Siena.
Uno scritto di san Bernardo, nome conosciutissimo in questa
non grande schiera, venne utilizzato una volta in un modo ben
curioso. Avvenne durante un conclave per l’elezione del papa e i
cardinali erano molto indecisi sulla scelta. Uno di essi domandò
la parola e fece la seguente riflessione: «Cari colleghi, il criterio
da usarsi in questo momento venne esposto già con chiarezza e
limpidezza da san Bernardo nella lettera tale e tale. Vi si legge:
“Se qualcuno è sapiente, ci dia buone lezioni; se ha pietà, preghi
per noi; se è prudente, questi ci governi”. Inchiniamoci dunque
davanti a quelli che tra noi sono sapienti e hanno pietà, ma eleggiamo colui che è dotato di prudenza».
A me piacerebbe invertire il detto di san Bernardo. Tanti uomini si trovano già in posti di comando e di prestigio: capi di stato,
governanti, vescovi, dirigenti in molti settori della vita pubblica.
Desidererei dir loro: occupate il tal posto? Procurate di essere prudenti. A prima vista, questo tema potrebbe sembrare fuori posto
in questo luogo. Ma viviamo nel «secolo della interdisciplinarità»
delle scienze umane, della paura del puro nozionismo; perciò penso che si possa fare, pure qui, un discorso sopra la prudenza.
Discorso del cardinale A. Luciani, patriarca di Venezia, pronunciato alla
consegna del titolo di dottore honoris causa, da parte dell’università federale di
Santa Maria (Rio Grande del Sud, Brasile) per mano del rettore Hélios Homero
Bernardi, in data 3 novembre 1975 (da «Revista do C.C.S.H. - Universidade
Federal de Santa Maria», luglio-dicembre 1978, pp. 351-356. Traduzione dal
portoghese di Luca Bridio.
1

202

Uso interno di LdS.it

2. Tuttavia, nell’affrontare questo tema, ricordo la divergenza
di due illustri filosofi: Cicerone e Platone. Il primo fa quasi coincidere la prudenza con la conoscenza profonda degli uomini e
delle cose. Il secondo invece fa della prudenza una realtà pratica.
Infatti per Platone la prudenza è l’auriga virtutum, cioè un cocchiere che, seduto sul cocchio, ora stimola i suoi cavalli, ora modera la corsa, secondo la necessità, in modo da arrivare in tempo
alla meta fissata. Oggi, noi diremmo che è un autista che preme
ora il freno, ora l’acceleratore. Mi pare, però, che le due concezioni debbano integrarsi mutuamente: un capo prima di tutto ha
bisogno di conoscere bene tutte le persone che deve dirigere.
La letteratura francescana dell’Italia ha un grazioso episodio.
Nel piccolo convento di Monte Casale era guardiano frate Angelo. Un giorno si presentarono alla porta tre ladroni e domandarono qualcosa da mangiare. Frate Angelo li mandò via con parole
aspre: «Siete ladroni e volete mangiare il pane dei poveri! Via da
qui!». Dopo poco ritornò san Francesco, che era andato fuori alla
questua. Frate Angelo gli raccontò tutto, sperando di venir elogiato per il suo zelo. Ma san Francesco si rattristò e disse:
«Così non si fa. Erano ladroni, sì, ma in quel momento avevano fame e domandavano l’elemosina. Ora farai penitenza: prendi
questo vino e questo pane, corri dietro a loro fino a raggiungerli.
Ti inginocchierai ai loro piedi, domanderai loro perdono per la
tua mancanza di carità e offrirai loro questo pane e questo vino».
Così fece frate Angelo. I tre ladroni, dopo aver mangiato dissero:
«Com’è la vita che conduciamo, e come Francesco è un buon
padre!». E i tre si fecero frati.
Francesco si mostrò prudente: trattò gli uomini conforme lo
stato d’animo che avevano in quel momento. Gli uomini, infatti,
sono come le foglie di un albero: si assomigliano tutte tra loro,
ma nessuna è uguale all’altra; sono come la parola di Dio che non
si ripete mai.
Avviene poi che lo stesso uomo è diverso da se stesso in tempi
e momenti differenti della sua vita. È necessario, perciò, adattare
e adattarsi, senza esagerare da una parte o dall’altra. Alcuni, infatti, fattasi un’idea la sotterrano e la tengono nascosta con cura,
senza domandarsi se non sarebbe il caso di metterla a confronto
con i tempi che cambiano. Altri, invece, cambiano con troppa
facilità, senza considerare l’esigenza di princìpi sicuri. È classico
l’esempio del «Moniteur», giornale ufficiale della Francia, che ri,
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portò, in date successive, queste quattro notizie su Napoleone:
«Il bandito è fuggito dall’isola d’Elba. – Il fuggitivo è sbarcato a
Fréjus. – Napoleone è arrivato a Digione. – L’imperatore è entrato a Parigi».
Si deve, però, utilizzare anche la visione di Platone. Sarebbe
errato pensare che prudenza sia sinonimo di timidezza, di cautela, di reticenze. Il cocchiere è un uomo dinamico: vuole arrivare
alla meta; potendolo, egli risparmia i cavalli; non potendolo, li sacrifica per arrivare. Il prudente, quando è il caso, sa correre i suoi
rischi per la buona causa; non così il pauroso che, anche quando
non ci sono indizi di pioggia, non esce se non con l’impermeabile. Come ho detto sopra, la prudenza esige conoscenza, ma deve
essere una conoscenza pratica.
L’abate Suciez, intelligentissimo, ma definito «un metafisico
in cima a un mappamondo» non sarebbe piaciuto a lord Palmerston, che diceva: «Per tagliare le pagine di un libro nuovo è meglio
una spatolina di osso che una lametta affilatissima». Clemenceau,
che sapeva scegliere gli uomini, disse quando era primo ministro:
«Ho due collaboratori: Briand, che sa tutto e non capisce niente;
Poincaré, che non sa niente ma capisce tutto».
3. Sto dicendo le cose in un modo molto imperfetto. Per
completare il quadro accenno solo agli stati d’animo che favoriscono o compromettono la prudenza. Per esempio, sta diventando rara la docilità, cioè la persuasione che c’è sempre qualcosa
da imparare. È giusto credere al lavoro di gruppo nella ricerca
collettiva. Ma rimane vero che è sempre utilissimo collocarsi ai
piedi di un maestro e approfittare del suo sapere acquisito. «Un
bambino posto sulle spalle di un gigante – dice Pascal – vede più
lontano dello stesso gigante».
Mercati, bibliotecario della biblioteca Vaticana, fatto cardinale quando era già anziano, adottò come stemma questa espressione: «Paratus semper doceri», sempre pronto a imparare.
Spinoza, un giorno sentì battere alla porta della sua stanza
di lavoro. Era la domestica che gli disse: «Mi trovo senza fuoco
in cucina; mi permetta di prendere alcune braci dalla sua stufa».
«Bene – disse il filosofo –, ma non avete il recipiente per collocarle». «Provvedo io» rispose la domestica. E messa un po’ di cenere
sul palmo della mano poté così prendere alcune braci incandescenti; a Spinoza non rimase che dire: «Questo non lo sapevo, ora
sto imparando dalla domestica».
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Altro stato d’animo: la sagacità, che porta ad andare fino in
fondo alle cose, a non fidarsi subito di quello che appare a prima
vista, a leggere nell’animo degli altri. Un commissario di polizia,
passando davanti a un cortile vide due uomini in tuta che caricavano tubi su un camion. Dopo averli osservati bene, corse subito
alla prima cabina telefonica e mezz’ora dopo i due erano arrestati.
Allora fu domandato al commissario: «Ma come ha potuto sapere che erano ladroni e non operai?». Risposta: «Lavoravano con
troppa fretta e ansia, per essere veri operai». Era un uomo sagace.
Tra gli stati d’animo che il prudente deve evitare vi è la precipitazione. Pio XI era solito dire: «Lasciatemi pensare, prima». Il
sarto misura due volte la stoffa prima di tagliarla per fare un vestito nuovo; egli sa che il taglio sbagliato produce danni, a volte,
irrimediabili.
Altro stato d’animo da evitarsi è il voler abbracciare troppe
cose. Viviamo nel secolo delle specializzazioni, ce lo dicono tutti:
ma non è male ricordare quello che diceva il povero Hailé Selassié, quando era ancora Ras Tafari: «È vero che l’uomo ha due
gambe, ma non è capace di arrampicarsi su più di un albero per
volta». Ma c’è chi sembra voler scalare, in una sola volta, una
foresta intera!
Un terzo difetto da evitarsi è l’astuzia. Non mi piace seguire
l’italiano Machiavelli, che ci porta alla scuola della volpe.
4. Mi piace di più, invece, l’avvertimento di Cristo che dice:
«Siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe».
Da parte sua, Cristo sapeva adattarsi agli uomini e alle circostanze. Volevano farlo re e lui fuggì. Ma nel giorno delle palme
predispose egli stesso una entrata solenne in Gerusalemme. Ai
pescatori della Galilea parlava, il più delle volte, per mezzo di
trasparenti parabole; nelle vicinanze del tempio di Gerusalemme,
con uditorio diverso, faceva discorsi più elevati. Con questo accenno a Cristo, che è, oltre che Dio, anche maestro e modello di
vera saggezza umana, arrivo alla conclusione.
Ringrazio ancora una volta per il grande onore che mi è stato
fatto.
Di nuovo domando scusa per le parole modeste e affrettate
che ho osato dire.
All’alma mater che mi riceve, rinnovo l’augurio classico di
vivat, crescat, floreat.
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ANNOTAZIONI DOPO LA VISITA IN BRASILE1
6 dicembre 1975
Ciò che mi ha interessato nell’immenso Brasile è stata soprattutto la chiesa. Nel sud (Porto Alegre, Caxias, Santa Maria)
ho trovato seminari con molti alunni. «Non abbiamo chiuso – mi
ha detto il cardinale Scherer – ma solo aggiornato i seminari e i
giovani corrispondono; altrove hanno chiuso ma, adesso, è un
grosso problema il riaprire». Ho preso parte alla «romaria» (pellegrinaggio) per la Madonna Mediatrice: presenti duecentomila
fedeli; mi sono congratulato con i vescovi. «Lei non partecipa in
ottobre alla “romaria» della Aparecida, vicino a San Paolo – mi
ha risposto uno –: è stata definita “alluvione” nazionale. Provi a
immaginare: un piccolo centro, arrivano 14 mila pullman con
400 mila pellegrini; le forze dell’ordine non sanno più che pesci
pigliare; impossibile trovare, nonché un pranzo, un bicchiere di
arancia-ta!...». Dom Ivo Lorscheiter, da poco tempo vescovo di
Santa Maria, aggiunge: «Ero piuttosto scettico su queste manifestazioni: poi, ho visto che il popolo le ha nel cuore: preparandole
bene, migliorandole, esse diventano una magnifica occasione di
catechesi e di autentica testimonianza!». Ho visitato alcune «comunità di base». Si tratta di nuclei di fedeli che, visitati ogni tanto
e sostenuti da sacerdoti o da suore, cercano di essere e di sentirsi
famiglia religiosa di fratelli, dando molto spazio ai poveri e guardando sempre alla parrocchia e al vescovo come centro di unità.
Da noi le comunità dello stesso nome sono, di solito, diverse: la «base» – da noi – ama contrapporsi al «vertice» e vuole
«riappropriarsi» la parola, i ministeri, i sacramenti, l’eucaristia e
il culto che i vescovi nel passato avrebbero usurpato. In Brasile
le «comunità di base» costruiscono e parrocchia e diocesi; da noi
tendono piuttosto a sgretolare. Ho visto parecchie università cattoliche, stazioni trasmittenti cattoliche per la televisione e la radio
(mezzi di comunicazione impiegati all’apostolato!), una conferenza episcopale ben organizzata e unita. Insomma, una chiesa
giovane, che ha molti problemi, ma anche grandi speranze.
1
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«Gente Veneta», 6 dicembre 1975, p. 4.

OMELIA PER LA FESTA DI SANTA LUCIA
SU CRISTIANESIMO E MARXISMO1
13 dicembre 1975
In Lucia, il nome è già un programma. Lucia, infatti, significa luce. Sia la luce materiale, che permette all’occhio umano di
aprirsi sulle bellezze del creato; sia la luce della fede, che lascia
intravedere alla ragione ciò che Dio ha raccontato e fatto per la
nostra salvezza.
Talvolta succede che un ostacolo si frapponga tra l’occhio e
la luce e allora abbiamo la vista materiale indebolita o addirittura
spenta. Il fenomeno si può ripetere per lo spirito. Mi pare sia stato Newman a scrivere sopra un foglio la parola «Dio». Lo porse a
un incredulo, con il quale discuteva, dicendo: «Leggi qui» e l’altro
lesse. Newman scrisse su un secondo foglio la stessa parola, ma
la coprì con una sterlina d’oro. Di nuovo porse, di nuovo ripeté:
«Leggi». «Non posso – rispose l’incredulo – la moneta interposta
tra occhio e parola è di ostacolo!».
E storia quotidiana. Dio, le sue verità, il suo amore, la sua
chiesa vengono spesso coperti dalle nostre passioni, che sono attaccamento esagerato agli onori, ai piaceri, al denaro, alle proprie
idee. La politica specialmente ai nostri giorni scatena molte di
queste passioni e avvolge le menti di dense nubi fumogene, che
impediscono la fede. Il mio scomodo dovere di pastore mi impone di farne qualche cenno e lo faccio, elencando alcune parolechiave, attorno alle quali il discorso ruota oggi continuamente.
1. Capitalismo. Uno ne denuncia gli abusi e gli eccessi? Alcuni, subito, lo chiamano comunista. Altri, viceversa, nel capitalismo vedono solo la bestia nera, cui dare addosso in ogni caso e
forsennatamente. La chiesa, invece, insegna che va combattuto
e respinto solo «un certo capitalismo»: quello che già è stato «la
fonte di tante sofferenze, ingiustizie e lotte fratricide» e che – in
certi casi – si rivela «sistema nefasto», via a un deprecabile «imperialismo internazionale del denaro».
1

1975.

RV, LX (1975), pp. 626-629; «L’Osservatore Romano», 29-30 dicembre
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Al capitalismo sono legate altre tre parole: profitto, concorrenza, proprietà privata dei mezzi di produzione. Anche su queste c’è discussione. Il magistero della chiesa dichiara che profitto,
concorrenza e proprietà privata non sono cose proibite, in assoluto; se ben regolate e tenute entro debiti limiti queste tre cose possono essere stimolanti; in caso contrario, possono condurre – e
hanno condotto – a mali gravissimi. Quando? Quando il profitto
è considerato «motivo e motore essenziale del progresso». Quando la concorrenza è considerata «diritto assoluto senza limiti né
obbligazioni sociali corrispondenti»2.
2. Pluralismo. Il concilio3 e Paolo VI4 hanno detto: «una
medesima fede può portare a impegni diversi». Dunque – mi son
sentito dire – se un cattolico può lecitamente essere democristiano, un altro può lecitamente essere comunista.
La mia prima risposta è stata: sì, due cattolici possono prendere impegni diversi, ma a patto che in ciascuno la fede resti la
medesima. Per esempio: di due cattolici, uno votò monarchia,
l’altro repubblica; uno si batté per le regioni, l’altro fu contrario alle regioni; uno optò per la ferma militare di diciotto mesi,
l’altro per una ferma più breve. Scelte e impegni diversi, ma non
scalfiscono minimamente una o l’altra verità della fede. Metti,
invece: un battezzato dà sostegno in qualunque modo alla legalizzazione dell’aborto. Egli va contro la fede, che dichiara: «a nessuno è lecito uccidere un innocente e nessuna autorità umana
può riconoscere ad altri la facoltà di sopprimere un essere umano
innocente e indifeso».
Seconda risposta: «Amico caro, citando – come hai citato – il
concilio e il papa, tu hai fatto un’estrapolazione! E cioè: hai preso
una frase, l’hai staccata dal suo contesto, piegandola a un significato che faceva comodo a te, ma che non è mai esistito nella
mente né del concilio né del papa. Senti che cosa dice il concilio:
«Siccome in questo nostro tempo sorgono dei problemi e si diffondono gravissimi errori, che cercano di distruggere dalle fondamenta la religione, l’ordine morale e la stessa società umana,
questo sacro concilio esorta vivamente i laici, perché, seguendo il
pensiero della chiesa, adempiano con più diligenza la parte loro
PP, nn. 26,33.
GS, n. 43
4
OA, n. 50.
2
3
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spettante nell’enucleare, difendere e rettamente applicare i princìpi cristiani ai problemi attuali»5.
«...Quanto alla cristiana instaurazione dell’ordine delle realtà
temporali, i laici si esercitino nel retto uso delle cose e nell’organizzazione delle istituzioni, avendo sempre di mira il bene
comune secondo i princìpi della dottrina morale e sociale della
chiesa»6.
Senti ora il papa, proprio nel documento da te citato. Egli
scrive: «Il cristiano, che vuol vivere la sua fede in un’azione politica, non può, senza contraddirsi, dare la propria adesione a sistemi
ideologici che si oppongono radicalmente, o su punti sostanziali,
alla sua fede e alla sua concezione dell’uomo»7.
3. Analisi marxista. Sento spesso dire: l’analisi, che Marx ha
fatto sui mali della società, è una diagnosi scientifica: è anche
una valida terapia per guarire i mali stessi e io l’accetto. Restando
cattolico, però, perché separo l’analisi dall’ideologia. Accetto la
prima, respingo la seconda.
Gli esperti veramente negano la scientificità dell’analisi marxista, smentita in pieno dai fatti, ma non tocca a me entrare in
questa questione. A me tocca, invece, ammonire, con Paolo VI,
che è «illusorio e pericoloso» dimenticare lo strettissimo legame,
che unisce l’analisi all’ideologia marxista8. Ho sotto gli occhi il
caso doloroso di parecchi, anche sacerdoti, che hanno cominciato con abbracciare la sola analisi marxista e hanno finito con il
perdere la fede.
Aggiungo: più pericolose forse della dottrina marxista sono
la tattica e la strategia leninista-stalinista usata dai marxisti. Quale
strategia? Intrufolarsi in tutte le istituzioni, anche cattoliche, viso
sorridente e mano tesa; incrementare con ogni mezzo divisioni e
confusione tra i cattolici e così indebolirli; cambiare atteggiamento secondo i luoghi e le situazioni. Gli americani intervengono
nel Vietnam? Sono luridi imperialisti. I carri armati russi schiacciano nel sangue la «primavera di Praga?». Hanno fatto un’innocente passeggiata per «normalizzare» la situazione.
In Italia, però, il comunismo sarà un’altra cosa! Lo si va diAA, n. 6.
AA, n. 31.
7
OA, n. 26.
8
Cf. OA, n. 34.
5
6
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cendo, ma non è credibile. Da noi – mi diceva al sinodo 1974
un vescovo di oltrecortina – i comunisti si presentavano come
da voi adesso: «lasceremo spazio agli altri partiti, alla libertà, alla
religione, ecc.»: dopo pochi mesi dal loro arrivo al potere eravamo
tutti in catene!
A chi tanto si fida, vorrei sommessamente dire con Cesare
Cantù: «Slegato e condotto fuori dalla stalla, quel bue credeva di
andare a pascere; invece lo condussero ad arare. Basta un attimo
di follia per scagliare nel pozzo un braccialetto d’oro: per ripescarlo occorrono ore e giorni, e può anche darsi che non lo si ripeschi
più». Com’è evidente, il braccialetto d’oro è la libertà religiosa e
civile.
4. Collaborare con tutti!, altra parola spesso usata. Alcuni si
riferiscono qui a papa Giovanni e al concilio, distinguendo tra
false dottrine filosofiche e movimenti storici da esse originati. «Le
dottrine rimangono sempre le stesse – ripetono – mentre i movimenti sono in continua evoluzione»9. D’accordo. Ma cosa concludeva, dopo queste parole, papa Giovanni? Concludeva: «può
verificarsi che un incontro di ordine pratico, ieri ritenuto non
opportuno o non fecondo, oggi invece lo sia o possa diventare
domani»10. Può verificarsi, può diventare. Ma qui, in Italia, si è
verificato? è diventato? Non pare, almeno se stiamo a quanto dicono e scrivono, documentatamente, i vescovi dell’Emilia e della
Toscana.
Aggiungo un caso. I vietcong – a sentire loro – erano dei
liberatori, portatori di concordia, di pace, ecc. Ma com’è andata
a finire? Oggi – ha dichiarato monsignor Seitz vescovo di Kontum – nel Vietnam del sud siamo liberi come pesci in una rete:
duecento sacerdoti stranieri, cento suore, cinquanta missionari
laici sono stati espulsi senza processo e senza motivazione alcuna:
chiuse tutte le scuole cattoliche, proibita tutta la stampa ecclesiale, sciolti tutti i movimenti giovanili. Ai sullodati cattolici italiani,
pieni – lo ammettiamo – di buona fede e di tanta generosità, ma
non di prudenza, vorrei ricordare le seguenti parole di Paolo VI:
«Coinvolto in correnti diverse, dove, accanto a legittime aspirazioni, si insinuano gli orientamenti più ambigui, il cristiano deve
operare una cernita oculata ed evitare il pericolo di impegnarsi in
9

PT, n. 84.
PT, n. 84.
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collaborazioni non controllate e contrarie ai princìpi di un autentico umanesimo, sia pure in nome di solidarietà effettivamente
sentite»11.
Qualcuno di voi, penso, si domanderà, a questo punto, perché mai faccio un discorso così esplicito sul capitalismo esagerato
da una parte e sul comunismo dall’altra.
Lo dico subito. Primo, perché sto parlando della fede: ora
la fede è messa in pericolo bensì dagli assalti di coloro che l’attaccano, ma anche dal silenzio di chi ha il compito di parlare, il
vescovo, «servitore della parola di Dio». Secondo, perché il papa e
i miei confratelli vescovi, che hanno di recente parlato chiaro sul
nostro argomento, sono in questi giorni duramente attaccati dalla stampa e non è generoso lasciarli soli. Terzo, perché un vescovo
deve cercare di piacere soprattutto a Dio, anche se gli uomini
promettono di farlo bersaglio delle loro critiche.
Preghiamo il Signore affinché, per l’intercessione di Lucia,
santa della luce, mantenga intatta nella chiesa italiana lo splendore della fede e faccia di noi non dei lumini, ma dei fari splendenti
di vita cristiana. La propaganda più forte, infatti, è la vita buona
dei credenti.

11

OA, n. 49.
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OMELIA TENUTA ALL’ISTITUTO CARLO STEEB1
15 dicembre 1975
Nel secolo scorso nella chiesa cattolica si è verificato un fenomeno mai visto prima quanto a vastità e pluralità. Sorsero a
centinaia nuove congregazioni religiose: si videro uomini e donne
lasciare a schiere la propria casa e il proprio paese per consacrarsi
al Signore per sempre e dedicarsi interamente alle necessità di
fratelli bisognosi di aiuto.
E le donne mostrarono più slancio ancora degli uomini.
Qualcuno ha contato quattrocentotrentadue nuove congregazioni di donne sorte tra il 1815 e il 1870. Probabilmente il catalogo
non è completo. Una battuta dice che Dio ha sì la onniscienza,
ma forse neppure lui è in grado di conoscere tutte le varie qualità
di cuffie e di veli, che hanno inventato le suore. Perché si parla di
cuffie e di veli? Perché la Santa Sede nell’800 favorisce il sorgere
di nuovi istituti religiosi; vuole, però, che non si faccia confusione. La congregazione è nuova? Anche abito, cuffia o velo devono
essere nuovi!
San Giuseppe Cottolengo, il santo moderno della carità, fonda addirittura parecchie congregazioni femminili, ciascuna con
un suo scopo specifico: le sue suore di san Eliana – a quel tempo
non esistevano le lavatrici – si dedicavano unicamente a lavare
la biancheria delle migliaia di ricoverati della piccola casa della
divina provvidenza.
Ciascuna di queste congregazioni aveva il suo scopo particolare insieme alle caratteristiche comuni alle altre. In tutte la preghiera rimaneva la principale occupazione e doveva essere l’anima
della vita attiva apostolica. Questa si dirigeva di solito in tre direzioni: malati e poveri da servire, gioventù da educare, missioni
nelle terre lontane.
Verona fu coinvolta in modo speciale in questo grande fenomeno spirituale: in pochi anni sbocciano sul suo territorio le
suore di Maddalena di Canossa, di Leopoldina Naudet, di Teodora Campostrini e queste nostre della Misericordia. Danno loro
1
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RV, LX (1975), pp. 654-657.

origine Carlo Steeb e Luigia Poloni, un tandem ricco di umana
spiritualità, che richiama san Francesco di Sales e Giovanna Francesca de Chantal, Vincenzo de Paoli e Luisa de Marillac, Giovanni Bosco e Domenica Mazzarello.
Del beato Carlo Steeb sarà parlato tra breve, in sala, nella commemorazione ufficiale. A me sia lecito solo sottolineare
quanto il sacerdozio vissuto bene può servire alla stessa promozione umana della società.
Vediamo. Carlo Steeb capita a Verona dalla Germania in età
di neppure diciannove anni. È luterano: prima di partire, i suoi
gli hanno detto: Attento, in Italia, alla trappola cattolica, tesa specialmente dai preti! Egli non ha nessuna intenzione di lasciarsi
intrappolare, ma gli succede subito di imbattersi proprio in alcuni preti. Li osserva con curiosità, li studia: trova che non hanno
proprio nessun’aria di intrappolatori, che per nulla sono accesi di
proselitismo: si mostrano con lui cordiali, servizievoli, rispettosi
delle sue idee e basta. Dovendo vivere con loro gomito a gomito,
lo colpisce la serenità, la nobiltà, l’alto ideale che circonda il loro
vivere. Senza volere, si sente interpellato, interroga, fa i suoi confronti, trova che la chiesa cattolica non è quale l’hanno descritta
in Germania, è anzi molto migliore della propria chiesa luterana.
Onesto, leale e intelligente com’è, pur sapendo che va incontro a
gravissimi sacrifici e che sarà rifiutato dalla propria famiglia, con
il cuore straziato, diventa cattolico, e dopo quattro anni, anche
sacerdote. Questo è il primo influsso del sacerdozio cattolico nei
confronti della futura azione provvidenziale delle suore della Misericordia.
Una volta prete, Carlo Steeb – poste le sue doti eccellenti e la
sua cultura – si occupa di molte cose: assiste compatrioti tedeschi;
è accanto a soldati sia ammalati nel lazzaretto sia sui campi di battaglia; insegna francese e tedesco in seminario e nelle scuole cittadine; aiuta ordini religiosi, parroci, sacerdoti, laici impegnati da
una parte e donne avviate alla prostituzione dall’altra. Soprattutto confessa, confessa molto: il suo confessionale è assediato. Ed
è appunto al suo confessionale che accede Luigia Poloni, ragazza
di vent’anni, che egli ha avuto occasione di consolare quando le
morì improvvisamente il padre. Essa diventa sua figlia spirituale
e, dietro suo suggerimento, nei brevi spazi lasciati liberi dal lavoro di casa sua, comincia a dedicarsi alle opere di carità, in modo
speciale assiste i vecchi nel ricovero.
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Nel 1835, mortale la mamma, pur restando in famiglia, la
Poloni, si dedica quasi interamente al ricovero. Un giorno lo
Steeb le dice chiaramente: «Il Signore vi vuole fondatrice di un
istituto di sorelle della Misericordia».
Luigia è d’accordo, ma dove sono le sorelle? Non c’è di esse
manco l’ombra. Bisognerà aspettare che vengano! Ed ecco: un
sacerdote quasi per caso le segnala due donne, una di cinquanta
e l’altra di vent’anni; alla Poloni sembrano adatte; esse accettano
di seguirla. Con esse e con una terza, il 2 novembre 1840, Luigia Poloni non più come volontaria ma con incarichi ufficiali e
responsabilità di direzione, entra nel ricovero di Verona. Quella
mattina aveva abbandonato la casa, in punta di piedi, alle prime
ore, senza salutare i parenti, per paura di commuoversi troppo e
anche perché sapeva che i parenti si sarebbero opposti alla partenza.
Al ricovero l’ispettore accolse le quattro donne piuttosto duramente. Le condusse nella corsia delle inferme, dicendo secco
secco: «Signore, quest’è l’infermeria». Volto poi alle vecchie, soggiunse: «donne, queste d’ora innanzi saranno le vostre infermiere», e se ne andò. Inizio poco incoraggiante, ma spesso le opere
del Signore cominciano così. «Chi semina nelle lacrime – dice
il salmo – mieterà con giubilo. Nell’andare se ne va e piange,
portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo,
portando i suoi covoni» (Sal 125,5-6).
Fu vero per gli ebrei, quando uscirono dall’Egitto e quando
ritornarono dall’esilio. Fu vero anche per le suore della Misericordia.
Dopo le diffidenze e le ostilità iniziali, ci fu al ricovero la fiducia, l’apprezzamento, l’ammirazione. Piano piano venne anche
l’espansione: si può parlare davvero di covoni copiosi e abbondanti. Dal ricovero di Verona all’ospedale. Dall’ospedale al resto
del Veneto. Dal Veneto al resto d’Italia, all’Africa, alla Germania,
all’Argentina, al Portogallo, alla Svizzera. In Africa, dalle suore
della Misericordia germina e fiorisce la gemella «congregazione di
Santa Gemma» per suore africane.
A Venezia le sorelle della Misericordia sono approvate nel
1928. Il mio predecessore cardinale Roncalli ha posto la prima
pietra in questo istituto e consacrato questa chiesa. Poco distante,
a Malamocco, c’è l’istituto San Marco. A Venezia le suore dirigono l’opera pia Giustiniani del sestiere di Santa Croce.
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Come i fanciulli, le giovani e i malati da esse assistiti, il patriarca considera le suore della Misericordia un regalo fatto dal
Signore alla diocesi veneziana. Dopo averle viste all’opera nelle
molte loro case di Vittorio Veneto, Conegliano, Revine Lago,
Combai, Miane, mi sono molto consolato nel trovarle a Venezia.
«Fin qui – mi son detto – arrivano queste figlie di Carlo Steeb:
buon segno!».
Adesso poi lo Steeb è stato proclamato beato. Nutro viva fiducia che ciò serva a far conoscere la sua persona e la sua spiritualità. Vivo, si è detto di lui che operava tacendo, ma che operando
parlava. Ora, collocato così in alto nella chiesa, può parlare ancora più forte. Dirà – spero – a tante giovani generose che i poveri
e le miserie sono aumentate nel mondo: che c’è ancora tanto bisogno di cuori e di braccia. Dirà alle sue suore che quanto più si
vuol bene a Dio, tanta più pazienza, carità e capacità di dedizione
si trova per gli altri. Dirà ai sacerdoti che anche il ministero della
confessione e della direzione spirituale può avere vasta risonanza
sociale. Dirà ai malati che essi – con tutti gli sfortunati – saranno
sempre il tesoro della chiesa, la quale – per quanto può – li aiuterà
con i medici e con la preghiera ad aver fiducia e a guarire. Dirà
a tutti che l’essere cristiani sul serio importa coerenza e sacrificio fino in fondo. Al beato Carlo Steeb guarderemo come a una
bandiera. Bandiera che sventola fede, amor di Dio e amore del
prossimo fino al sacrificio di sé stessi.
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AUGURI DI BUON NATALE
AI LETTORI DI «GENTE VENETA»1
25 dicembre 1975
Auguro a tutti i lettori di «Gente Veneta» buon natale. I tempi non corrono facili. Sarebbe, però, sbagliato perdere la fiducia.
Mi si diceva l’altro giorno: «Questa nostra società è più movimentata dei film western, che vedevamo da ragazzi. Allora: cavalcate pazze, inseguimenti rischiosi su praterie, montagne e orli di
precipizi. Adesso: sequestri continui da parte dei nuovi gangsters,
contestazioni ogni giorno. Allora, però, c’era la finale in bellezza.
Eccitati, in piedi, battevamo le mani, gridando: “Arrivano i nostri!”. Adesso? Non vediamo spuntare i nostri da nessuna parte!».
Ho risposto: adesso, arriva il Nostro! Gesù ha una dottrina
meravigliosa, è un modello di vita. Se tutti mettessimo in pratica
quanto ha detto e imitassimo quanto ha fatto, il mondo sarebbe
bell’e rinnovato.
Speriamo e preghiamo, affinché il natale vicino sia spinta per
tutti a questo rinnovamento!

1

216

Uso interno di LdS.it

«Gente Veneta», 20 dicembre 1975, p. 4.

OMELIA PER LA FESTA DI NATALE1
25 dicembre 1975
Pastore d’anime qual sono, sento il bisogno di fare a tutti i
presenti i più fervidi auguri di buon natale. Dietro voi vedo le
vostre famiglie, e tutta la comunità diocesana; che tutti possano
passare sereni questo e i prossimi giorni. Ma sereni di letizia cristiana! quella che ci assicura di esser amici di Dio, che è pregustazione, sia pur povera, della gioia che esploderà per noi piena
e traboccante in paradiso! Una letizia che ci permette di vivere,
nelle nostre case, il clima e i sentimenti che invasero gli animi di
chi abitò o si avvicinò alla grotta di Betlemme nella grande notte!
A questo scopo accostiamoci idealmente ai singoli personaggi.
1. Ecco il bambino. Dal principio, da sempre egli è il Verbo,
il Figlio di Dio; da Betlemme in poi anche uomo. Chiediamoci:
chi gliel’ha fatto fare?
Risponde il Credo: «per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo».
Risponde Giovanni apostolo: è venuto per «illuminare ogni
uomo». Gesù stesso risponderà: «io sono la luce: chi viene dietro
a me non cammina nelle tenebre» (Gv 8,12). Rifletto: sì, c’è qualche altra luce, ma piccola, pallida: lui, invece, è la luce; è il sole
sfolgorante, mentre i cristiani si gloriano di seguire questo o quel
filosofo-lucciola e rifiutano di lasciarsi investire dai torrenti della
luce di lui, che è il filosofo dei filosofi, il sapiente dei sapienti?
Risponde anche san Paolo: Cristo – dice – è venuto per insegnarci a vivere una vita nobile, grande, che sia «in sobrietà, giustizia e pietà» (Tt 2,12). La sobrietà riguarda noi, la giustizia gli
altri, la pietà Dio.
Sobrietà è il contrario di consumismo e sperpero. Anche ammesso che attorno a noi tutti stessero bene, come cristiani non
ci sarebbe lecito vivere da gente, che serve «non a Cristo, ma al
proprio ventre» (Rm 16,18). Purtroppo, la dura realtà è che –
invece – attorno a noi molti vivono a stento, a volte addirittura
1

RV, LX (1975), pp. 630-633.

217

Uso interno di LdS.it

in situazione infraumana; su molti pesa in questi mesi lo spettro
della disoccupazione; la scorsa notte di natale è stata la notte delle fabbriche occupate: sfoggiare lusso, sprecare denaro, rifiutarsi
di investirlo, trafugandolo all’estero, non costituisce solo insensibilità ed egoismo: può diventare provocazione e addensare sulle
nostre teste quella che Paolo VI chiama la «collera dei poveri dalle
conseguenze imprevedibili».
Giustizia è parola bellissima, da tutti accettata e invocata. La
reclamano specialmente gli uomini da quelli che sono in alto e
dalla società. E sta bene. Succede, però, che alcuni confondono
la giustizia con l’eguaglianza, la quale, nel povero mondo nostro,
non si potrà mai ottenere in modo assoluto. Si dimentica anche
che pur la società ha crediti di giustizia nei confronti di quelli
che stanno in basso. Sarà sempre giusto, per esempio, in momenti gravi di crisi economica perdere miliardi di lire in scioperi
non strettamente necessari? Io ho sottoscritto con entusiasmo, al
concilio, la frase «sciopero mezzo necessario» in certi casi. Oggi
constato con tristezza che esso, più che «mezzo necessario» diventa mito divinizzato, cui offrono quotidiano incenso non solo gli
operai, ma gli studenti e perfino – è successo a Roma – gli alunni
delle scuole elementari.
Abbiamo bisogno di maggiore pietà verso Dio. La nostra Italia, in questo momento, rassomiglia a una casa che scricchiola:
pare di sentire rumore di pavimenti che cedono, di vedere mura
sbrecciate che lasciano passare ventate poco rassicuranti e presentano strapiombi paurosi. Giorno per giorno i nostri politici
cercano di rinforzare la resistenza mettendo qui un po’ di cemento, là qualche asse, cercando di contenere con leggi, promesse,
accontentamenti, le spinte. Ohimè! essi non si accorgono che il
male è alle fondamenta: una volta messo Dio da parte, è giocoforza che le passioni si scatenino, che le rivalità si acuiscano,
che l’individuo si disinteressi completamente del bene generale
ed esiga denaro, più denaro, mai denaro abbastanza; piaceri, più
piaceri, mai piaceri abbastanza. Scatta allora una molla: respinta
la legge di Dio, sottentra la legge del troglodita e del brigante. È
scritto: «Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i
costruttori» (Sal 126, 1) .
2. Secondo personaggio è la madre: Maria. Madre straordinaria: il suo non è bambino da padre umano; il suo parto è parto
verginale. Miracolo e mistero, che accetta solo chi davanti al Van218
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gelo, che lo afferma, si sente piccolo e umile. Per grazia di Dio,
almeno in questo, noi ci sentiamo tali e crediamo. Guardando
con ammirazione e tenerezza a questa madre meravigliosa, noi
salutiamo nel natale anche la festa della vita.
Peccato che di questo grande dono di Dio, la vita, ci sia in
giro scarsa stima. Poche settimane or sono i vescovi della Calabria
hanno dovuto scrivere un documento sulla mafia. Questa – deploravano – da quaggiù estende i suoi tentacoli in tutta Italia. A
Vercelli, di recente, una ragazza di vent’anni ha assistito senza
batter ciglio e forse aiutando, all’uccisione dei nonni, dei genitori
e di un fratellino, che il fidanzato freddava uno dopo l’altro per
meschini motivi di interesse. Tempi brutti, che fanno rivivere,
quanto a violenza banditesca, in peggiorata edizione italiana, il
gangsterismo di Chicago degli anni Trenta. Al Capone sembra
risuscitato tra noi e i giornali giustamente lo bollano con parole
di fuoco; subito dopo, però, alcuni di essi incoraggiano, con inspiegabile incoerenza, un altro risorto, Erode, che conduce spietata strage di innocenti tra i bambini non nati, trattandoli come
trascurabile appendice della donna. Ai dimentichi, agli incoerenti
io devo richiamare la dottrina del concilio: «una volta concepita,
la vita dev’essere protetta con la massima cura: e l’aborto come
l’infanticidio sono abominevoli delitti»2.
3. San Giuseppe del bambino è soltanto il fedele e amoroso
custode e protettore. Egli sembra dirci: oggi il bambino, ormai
Signore del cielo, non ha bisogno che lo proteggiate; proteggete
invece quelli che gli sono cari: i fanciulli esposti a vedere troppi
cattivi esempi: i giovani, che stanno spesso maturando su vie sbagliate. Interessatevi maggiormente della loro scuola; non siate gli
eterni assenti e indifferenti; che la scuola li impegni in uno studio
serio e non si converta in cortei chiassosi, troppo frequenti talora
in assalti, invasioni e distruzioni, che non risparmiano neppure
gli uffici dei direttori e dei presidi.
4. I pastori, che non vanno da Gesù a mani vuote, ci insegnano pure qualcosa. Gesù si fa trovare nella persona dei poveri. Ha
detto: «ogni volta che avrete fatto queste cose a uno solo dei miei
fratelli più piccoli l’avrete fatto a me» (Mt 25,40). Ai «fratelli più
piccoli» – siano essi sul letto dell’ospedale, nelle officine assordate
dal rumore, nelle case troppo strette e povere – bisogna andare
2

GS, n. 51.
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non solo a natale e occasionalmente; non solo con l’aiuto spicciolo, ma con la solidarietà fraterna, generosa e di sempre.
5. Gli angeli hanno cantato: «Pace in terra!». Pace e non
guerra, rissa, discordia, violenza. Siamo a Natale, siamo cattolici,
eppure anche ieri la televisione ha dovuto narrare una notte di
ferro e di fuoco con battaglia campale e 156 morti tra soldati
e guerriglieri in Argentina; nell’Ulster e nel Libano c’è pure un
clima di guerra. Le parole di pace che si leggono e sentono, sono
tante e anche sincere; sennonché certi ragionamenti non convincono. Un tipo di mia conoscenza diceva: «Il mio vicino tiene un
grosso mastino, che si getta violentemente addosso ai miei ospiti;
il cane, è vero, è legato a una catena; questa, però, minaccia di
rompersi da un momento all’altro. Io, cosa faccio? Compero un
mastino più grosso e terribile e lo contrappongo all’altro per ogni
evenienza».
Ho risposto: «C’è un guaio: con lo stesso ragionamento il tuo
vicino comprerà più tardi un mastino ancora più grande e così
noi, poveri diavoli, dovremo assistere alla comparsa di mastini
sempre più grossi, impaurirci davanti alle loro fauci spalancate,
sorbirci i loro continui latrati». È la triste realtà internazionale:
i padroni dei mastini sono le superpotenze in corsa verso armamenti sempre più potenti; la povera gente spaventata siamo noi.
I giornali hanno riferito che un estremista, dopo aver partecipato
a non so quante dimostrazioni, si è presentato alla polizia, pregando di essere arrestato come sovversivo. Davanti alle meraviglie
del commissario, rispose: «Sì, perché se non mi arrestate, i miei
compagni mi costringeranno a nuove dimostrazioni; io, invece,
desidero un po’ di pace!».
Se la desidera lui un po’ di pace, figuriamoci noi! Domandiamola con insistenza al Signore! E cerchiamo di essere – con i
propositi, con la mentalità avversa a qualsiasi violenza, ma soprattutto con l’azione – uomini di pace, perché si attui nel mondo il
messaggio di natale: pace in terra!
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OMELIA PER LA FESTA DI SANTO STEFANO1
’

26 dicembre 1975

Insieme ad altri sei, santo Stefano era stato scelto e consacrato, perché sostituisse gli apostoli nel «servizio delle mense» (cf.
At 6,2-6). E servì, non però da servo muto. «Pieno di grazia e di
potenza» (At 6,8), egli parlava «con sapienza ispirata» (At 6,10).
È riportato il suo lungo discorso davanti al sinedrio. Discorso
oggi attualissimo, perché? Perché con esso Stefano rinfaccia ai
capi di volere restringere e piegare la religione a un significato
troppo materiale. Mosè? Certo, dice, è grande il Mosè, che conduce gli ebrei fuori dell’Egitto; più grande, tuttavia, è il Mosè
dopo-Egitto. Quello che preannuncia: «Dio vi farà sorgere un
profeta tra i vostri fratelli, al pari di me» (At 7,37). Quello che
media tra Dio e i nostri padri; quello che «ricevette parole di vita
da trasmettere a noi» (At 7,38). Popolo ebreo eletto e prediletto?
Certo, dice Stefano, ma anche popolo infedele, «pagano nel cuore
e nelle orecchie». Ciò, non tanto perché è stato schiavo di Babilonia o di Roma, ma perché ha opposto «resistenza allo Spirito
Santo, perché riceve la legge e non la osserva» (cf. At 7,51-53).
Se leggete la recente esortazione apostolica di Paolo VI sull’evangelizzazione, al n. 3 troverete diverse analogie con il discorso
di Stefano. Non nella veemenza: quella di Stefano, infatti, ha il
tono di violenta requisitoria; Paolo VI fa, invece, un discorso pacato. Si tratta – dice – di cristiani «generosi e sensibili» alle questioni drammatiche della liberazione umana; essi hanno tuttavia
il torto di materializzare troppo: riducono la missione della chiesa
a progetto temporale; i suoi compiti a disegno antropologico; la
salvezza, da essa predicata, a benessere materiale; la sua attività a
iniziative di ordine politico o sociale»2. La liberazione dell’uomo è
continuamente sulle loro labbra e sulla penna, ma esagerano. Qui
riassumo alcune esagerazioni enucleate dal papa.
1. Per alcuni la liberazione umana è la liberazione; invece essa
1
2

RV, LX (1975), pp. 634-638.
Cf. n. 32.
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è solo una liberazione fra le tante; una parte, e non la principale,
della liberazione portata da Cristo.
2. Pensano che ogni liberazione umana coincida con la «salvezza»; invece la parola «liberazione» è spesso ambigua sulla loro
bocca e certi modi o tentativi di liberare l’uomo si oppongono
al dettato evangelico. La violenza da essi considerata «cammino
di liberazione», in realtà non libera: la «violenza, infatti, chiama
sempre la violenza, genera irresistibilmente nuove forme di schiavitù e di oppressione»
3. Opinano che, creato una volta il benessere e lo sviluppo,
verrà automaticamente il regno di Dio; invece, può darsi bensì
che il benessere favorisca il regno di Dio; questo, però, dev’essere
– in ogni caso – conquistato con sforzo personale aiutato dalla
grazia; è necessario che le inclinazioni disumane del cuore siano
risanate, prima.
4. Si sforzano di trovare giustificazione alla loro teoria in questa o quella pagina della Bibbia; ma nella Bibbia essi operano scelte antologiche con interpretazione arbitraria: considerano pochi
passi che sembrano dare loro ragione, omettono molti passi, che
danno loro torto.
5. Parlano addirittura di costruire una teologia, la teologia
dei nostri giorni; ma si tratta di semplice «pretesa». La chiesa offre ai cristiani «liberatori», invece, il suo insegnamento sociale,
al quale il vero cristiano non può non essere attento. La chiesa si
sforza di inserire la lotta cristiana per la liberazione nel disegno
globale della salvezza che essa stessa annuncia3.
Ma com’è questo «disegno globale della salvezza?». Al suo
centro sta Cristo. Cristo nato, morto, risuscitato per noi e per la
nostra salvezza. Salvezza, la quale comincia, certo, qua, in questo
mondo, ma nella sua pienezza si realizza là, nell’altro mondo.
Essa è storica e, insieme, metastorica. Lo fece capire Cristo ai
suoi apostoli sempre tentati dal prestigio e dal benessere storico
di questo mondo. «Noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito – dice Pietro –: che cosa dunque ne otterremo?». E Gesù:
«voi che mi avete seguito... quando il Figlio dell’uomo sarà seduto
sul trono della sua gloria, siederete anche voi su dodici troni a
giudicare (Mt 19,27-28).
Ma non si può predicare Cristo, se non si parla dell’amore
3

222

Uso interno di LdS.it

Cf. nn. 32-38.

del Padre, che l’ha inviato per noi; se non si dice che, per liberarci, Cristo non intese spargere il sangue di alcuno, ma solo il proprio sangue. Egli è stato ufficialmente presentato come «l’agnello
di Dio e colui che toglie il peccato del mondo» (Gv 1,29). Ha
detto: «Io sono il buon pastore... e offro la vita per le pecore» (Gv
10,14); «...questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che è
sparso per voi» (Lc 22,20). Naturalmente, amore chiama amore:
non si è cristiani, se non si ama chi ci ha tanto amato.
Fa parte del contenuto evangelico anche il mistero del male,
il peccato. A me è stato detto: dopo la Gaudium et spes bisogna
guardare al mondo con più ottimismo e non parlare più di peccato! Magari si potesse! Ma il cardinale Frings, in pieno concilio,
raccomandò prudenza nell’usare le parole «mondo», «progresso»,
«salvezza»; chiese, anzi, esplicitamente che, salvo il giusto ottimismo cristiano, nel testo della Gaudium et spes fosse dato più spazio
alla theologia crucis; ricordò che Cristo va imitato soprattutto «nel
sacrificio e nella rinuncia al mondo»4. E fu esaudito. Cito dalla
Gaudium et spes qualche frase fra le tante: «Il cristiano è... assillato dalle necessità e dal dovere di combattere il male attraverso
molte tribolazioni...»5. «Siamo avvertiti che niente giova all’uomo
se guadagna il mondo intero, ma perde se stesso»6. Un paragrafo
intero della Gaudium et spes collega gli squilibri del mondo «con
quel più profondo squilibrio, che è radicato nel cuore dell’uomo»
e che ci fa soffrire tutti7. La Gaudium et spes cita anche il passo in
cui san Paolo descrive la situazione drammatica, nella quale ogni
uomo si trova: «Non quello che vorrei è ciò che io faccio, ma
quello che detesto è ciò che faccio... quando io voglio fare il bene,
è il male che si presenta a me... che uomo miserabile sono io!»
(Rm 7,15.21.24). In realtà, anche dopo il battesimo restano in noi
fondi di inclinazione sensibile al male: essi costituiscono la concupiscenza che non è peccato, ma eredità di peccato e tendenza
al peccato8. Ad essa sono legati i sette vizi capitali9: superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia, accidia, da cui, come da fontana,
4
Cf. G. Caprile, Il concilio Vaticano II. Il terzo periodo, vol. IV, Roma 1965,
p. 280.
5
GS, n. 22.
6
GS, n. 39.
7
GS, n. 10.
8
DS, n. 1515.
9
S. Thomas, Summa, 1-2, q. 84, a. 4.
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sgorgano i nostri peccati personali grandi e piccoli. Fra i grandi,
emergono i quattro che «gridano vendetta al cospetto di Dio»:
omicidio volontario, peccato impuro contro natura, oppressione
dei poveri, defraudare agli operai la giusta mercede.
Come ammettere questa concupiscenza, che è debolezza, e
non parlare del bisogno, che tutti abbiamo, dell’aiuto di Dio?
Come non parlare, allora, della preghiera, dei sacramenti, della
chiesa? Quest’ultima è il sacramento dei sacramenti, è il Cristo
prolungato, ma si fa parte di essa soltanto restando uniti al papa e
ai vescovi: in caso contrario, dalla chiesa ci si autoesclude.
Posto in chiaro tutto questo, Paolo VI ritorna alla liberazione e promozione umana. Essa è collegata – dice – ai punti sopra
enumerati con vincolo antropologico, teologico, evangelico. Antropologico: non posso considerare gli uomini separati dai problemi sociali che li assillano. Teologico: se devo raccomandare la
giustizia e proibire l’ingiustizia, non posso non entrare nel vivo dei
molti casi in cui, anche tra cristiani, la giustizia è scandalosamente
calpestata. Evangelico: se la carità è il cuore del Vangelo, devo
lasciarmi rubare il cuore dai poveri, che versano in mille difficoltà.
Fin qui, il papa con qualche mia glossa. Temendo di non
essermi spiegato abbastanza, aggiungo qualche nota.
1. Si è detto: prima sanare le inclinazioni disumane. È priorità di valori, non di tempo. Poveri noi, se aspettassimo che tutti
i cuori fossero purificati per cominciare a creare la nuova società!
Le due cose vanno fatte assieme: si sa, però, che una nuova società
messa in essere, non gioverà né durerà se i cuori restano cattivi.
2. La «teologia della liberazione» non va accettata in toto.
Ciò non vuol dire che non contenga elementi pregevoli, che non
possa stimolare, che non metta il dito su piaghe reali, che non
sia stata concepita con buone intenzioni. A mio debole giudizio
essa trascura anche la necessità dell’intervento divino. Scrive san
Paolo: «Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Rimanete
pertanto nella libertà e non vogliate di nuovo farvi imporre il giogo della schiavitù» (Gal 5,1). La libertà non è tanto una conquista
umana, quanto il frutto di una operazione di riscatto compiuta
da Cristo che opera dentro di noi. Non si capisce una liberazione
basata sulle sole forze umane. L’uomo, così com’è, è incapace di
autoliberarsi.
Ancora: «La legge infatti dello Spirito della vita in Cristo
Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e dalla morte» (Rm
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8,2). Anche qui la liberazione si attua per un intervento esterno
all’uomo, lo «Spirito della vita»: ed è liberazione totale, perfino
dalla legge della morte. Sulla stessa linea è san Giovanni: «Se perseverate nei miei insegnamenti, sarete veramente miei discepoli,
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi... In verità, in verità vi
dico: chi fa il peccato è schiavo del peccato... Se dunque il Figlio
vi libera, sarete veramente liberi» (Gv 8,31-32.34.36). Anche qui
è la «verità» che libera, è il «Figlio» che libera. È anche chiaramente detto che, se resta il peccato, manca la libertà ed è fallita,
in parte almeno, la liberazione. «Chi fa il peccato è schiavo del
peccato». Libertà cristiana equivale a superamento del male e del
peccato nel nostro cuore e nella nostra vita.
3. «Liberazione» si oppone talvolta a «sviluppo». Negli anni
’60 i tremendi problemi della fame, della miseria, dell’analfabetismo, del mercato internazionale avevano fatto parlare di paesi
sottosviluppati (in via di sviluppo) e sviluppati. I teologi della
«liberazione» non sono d’accordo. Non sottosviluppo – dicono
– c’è nell’America Latina, ma dominio, schiavitù e dipendenza
dagli Stati Uniti, dalle società multinazionali. Si parli, dunque,
non di sviluppo, ma di liberazione. In parte, ciò può esser vero.
Ma lo sviluppo integrale (di ogni uomo e di tutto l’uomo), di cui
parla la Populorum progressio sembra la terapia più giusta, anche
se meno romantica; di certo essa esclude rivoluzioni pericolose a
base di armi e di guerriglia.
4. La bontà non è monopolio di alcuno. Una volta si voleva
riconoscerla più spesso in quelli che stavano in alto; oggi si inclina a credere che povero ed emarginato equivalga a puro di cuore
e di animo. Ahimè! il peccato, invece, ci tocca tutti: non c’è una
bontà di «classe». Con questo non si vuole né difendere eventuali
privilegi e oppressioni di chi sta in alto né approvare il liberismo
capitalista. Si tratta solo di non essere semplicisti, dichiarando:
di qua sono tutti buoni, di là sono tutti cattivi. E di aver fiducia:
Dio ama e aiuta tutti gli uomini a diventare migliori, anche quelli
che ci fanno del male. Dice l’odierna liturgia delle ore: in paradiso, oggi, «Paolo non resta confuso per aver contribuito a uccidere
Stefano, ma Stefano si rallegra della compagnia di Paolo, perché
la carità esulta in tutti e due»10.
10

Festa di santo Stefano, lettura II.
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OMELIA PER LA FESTA DI SAN SILVESTRO1
31 dicembre 1975
San Silvestro, patrono di questa parrocchia, è stato molto
onorato nel medioevo. Poco, invece, di lui è stato accertato storicamente. Alcuni punti fissi, tuttavia, rimangono: 1) che egli per
molti anni governò la chiesa, mentre l’imperatore Costantino governava l’impero, 2) che vide scoppiare l’eresia di Ario in Oriente
e 3) lo scisma donatista in Africa.
Il medioevo inventò la «donatio Constantini»: trasportando
la capitale a Costantinopoli, l’imperatore avrebbe donato Roma a
papa Silvestro. Oggi nessuno crede più a questa leggenda; molti,
invece, parlano volentieri di «chiesa costantiniana» legata al potere politico.
Nessuna difficoltà ad ammettere che sul mantello della chiesa
si sia depositata, specialmente nel medioevo, parecchia polvere
imperiale: non fu un bene, anche se parecchie circostanze son lì a
spiegare, attenuare e scusare la colpa storica. Da qui a vedere costantinianesimo, invadenza politica e integralismo dappertutto,
anche oggi, c’è una bella differenza. Lasciarsi intimidire e quasi
paralizzare da questa ricorrente accusa, è un grave male per i cattolici. Questi devono, invece, seguire la via segnata dal concilio,
il quale li esorta a risanare, «anche consociando le forze», le istituzioni e le condizioni del mondo, perché «siano rese conformi alle
norme della giustizia e, anziché ostacolare, favoriscano l’esercizio
della virtù»2.
I cattolici sono, insieme, cristiani e cittadini e non possono
spaccarsi in due: il cristiano che, di qua, agisce per Dio e per la
chiesa, il cittadino che, di là, agisce contro Dio e la chiesa. Per
questo – dice il concilio – «in ogni cosa temporale devono essere
guidati dalla coscienza cristiana, perché nessuna attività umana
può essere sottratta al comando di Dio»3.
Questo è integralismo, si obietta, è negare il pluralismo e
RV, LX (1975), pp. 639-643.
LG, n. 36.
3
LG, n. 36.
1
2
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l’autonomia nelle scelte politiche. Rispondo: è solo coerenza;
questo esclude soltanto il pluralismo legittimo e incoerente; dice
che l’autonomia non è assoluta, ma limitata dalla legge di Dio.
Moralmente, infatti, non esiste la libertà di far tutto quello che
pare e piace, ma solo la libertà di poter fare quello che non va
contro la legge di Dio o gli interessi del prossimo. Ho detto «moralmente». Fisicamente uno può violare la legge di Dio, fin che
vuole, bestemmiando, uccidendo, rubando; non lo può fare moralmente cioè senza commettere peccato. Come non esiste una
medicina cattolica, ma un modo cristiano di essere medici, così non esiste, propriamente, una politica cattolica, ma un modo
cattolico di vivere la politica. È vero, però, che l’esercizio della
politica è più complesso dell’esercizio della medicina per i molti
legami esistenti tra politica e morale cristiana.
Fu sotto san Silvestro I che in Oriente, nel concilio di Nicea
(325), venne condannato Ario. Questi diceva che Gesù era bensì
creatura perfettissima, ma non Dio eguale al Padre. La condanna
di Nicea non fermò subito l’eresia. Parecchi non accettarono il
concilio: per quisquiglie teologiche i cristiani si divisero e al concilio ecumenico di Nicea contrapposero scritti nuovi di teologi e
nuovi concili locali.
Qualcosa del genere, sia pure in estensione sinora limitata,
sta verificandosi oggi.
Ci sono degli scrittori, che parlano di Gesù come essere straordinario. «Ma è Dio?» si chiedono. Rispondono: «Gesù ha avuto il senso dell’assoluto; è andato in alto come nessun altro per
saggezza e virtù; nessuno come lui si è avvicinato a Dio e, in un
certo senso, lo si può chiamare anche Dio». «Ma è eguale al Padre? Lo Spirito suo e del Padre con lui e con il Padre costituisce
la Trinità?». «Questo no, dicono, non possiamo accettare da san
Giovanni e da san Paolo che, come Dio, Gesù preesistesse prima di Betlemme». Miei fratelli, se ammettiamo questo, è tutto
il cristianesimo che crolla; diventa ridicolo segnarsi nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo; così, il Vangelo diventa
dottrina di un semplice uomo: bella, suadente, fin che si vuole,
ma che non obbliga nessuno.
Più attaccata di Cristo è la chiesa. Porto un piccolo saggio:
gira tra studenti e professori, in questi giorni a Venezia, il ciclostilato di un sacerdote. Vi è scritto che la chiesa fu vista prima come
«papa e pastori», poi come «popolo di Dio» e adesso, finalmen227
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te, come «chiesa degli oppressi». Questa soltanto sarebbe la vera
chiesa. La chiesa infatti, prosegue il ciclostilato, «è dei poveri, la
si vede lì dove c’è il popolo cileno, il popolo vietnamita, il popolo
palestinese, ecc.»4. Ho voluto citare queste parole, perché abbiate un’idea del materiale esplosivo e scristianizzante che viene
diffuso. Siamo molto più in là di Lutero: questi conservava almeno la chiesa come comunità dei fedeli; per i nuovi ecclesiologi la
chiesa è diventata solo strumento per propagandare la contestazione sociale.
Donato, proclamato antivescovo a Cartagine (313) pochi
mesi prima che Silvestro venisse nominato papa a Roma (314),
diede origine a uno scisma africano lungo e dolorosissimo. In
ogni città un vescovo cattolico e uno donatista. Funzionava una
specie di squadrismo: donatisti armati di bastoni percorrevano le
compagne, manganellando di santa ragione gli avversari. Sant’Agostino, gli imperatori, diversi papi e diversi concili tentarono
inutilmente di riportare la pace. Lo scisma sparì solo dopo tre
secoli. Eppure? Eppure Donato era scrittore bravissimo, teologo
valente, predicava ed esigeva molta santità; i suoi si proclamavano
i «puri», i «santi», i «figli di martiri»; prima di sedersi dove s’era
seduto un cattolico, avevano cura di pulire con la manica la sedia
per non contaminarsi!
Non è mia intenzione paragonare al movimento donatista il
movimento carismatico o neo-pentecostale, che da qualche mese, qua e là, è spuntato anche nella nostra diocesi. Sono stato
interpellato in merito da qualche parroco, da suore e da laici
messi in stato di difficoltà e di ostilità dal nuovo movimento. Ho
risposto che conosco troppo poco persone e fatti per potermi
pronunciare. Avevo però, questo sì, letto sull’argomento qualche
studio e conoscevo un discorso del papa e due documenti dell’episcopato nordamericano e canadese: potevo riferire i giudizi da
loro espressi5.
Sia il papa che i due episcopati hanno assunto verso il movimento un atteggiamento direi benevolo, quasi di simpatia, pur
formulando riserve. Non è lo Spirito Santo l’anima della chiesa?
Non abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, i suoi doni nel battesiPp. 14-15.
Cf. «La documentation catholique», 1975, n. 4, pp. 157-159; n. 12, pp.
562-579.
4
5
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mo e nella cresima? Nelle nuove comunità carismatiche vengono imposte le mani sull’affiliato; ciò viene chiamato «battesimo
dello Spirito»; che male c’è (anche se stupisca il fatto di laici, che
impongono le mani a sacerdoti e vescovi), supposto che questo
battesimo non venga opposto al battesimo-sacramento, se lo si
considera semplice riattivazione sia del battesimo sia di tutta l’iniziazione cristiana? Dopo il concilio non è stato messo in risalto
il ruolo dello Spirito nella transustanziazione e nel perdono dei
peccati? Nella preghiera comune i carismatici, oltre che chiedere
grazie, vogliono soprattutto lodare il Signore, esprimere la loro
felicità di poterlo amare e di essere da lui riamati; non è un bene?
Il canto gregoriano ha ogni tanto il «jubilus», melodia prolungata
e senza parole: perché non si potranno usare suoni glossolalici,
esprimenti non concetti, ma gioia? I carismatici usano alzare,
pregando, le mani o congiungerle in segno di comunione; non
è aiuto contro la monotonia, il convenzionalismo, aiuto a uscire
dalle inibizioni e dal formalismo inattivo? In linea di principio è
difficile opporre serie difficoltà a tutto questo. Semmai, bisognerà guardarsi da abusi ed esagerazioni. L’episcopato canadese ne
enuncia parecchi. Io ne segnalo quattro.
1. La ricerca del meraviglioso e del clamoroso (dono delle lingue, profezia, guarigioni, ecc.). Gesù ha paragonato il regno di
Dio a un seme, che cresce talmente piano che non se n’accorge
neppure l’uomo che l’ha gettato sulla terra (cf. Mc 4,26-29). Al
parroco, che mi parlava con entusiasmo della glossolalia, che non
è xenolalia (parlare in lingue straniere non prima imparate), ma
linguaggio preconcettuale e irrazionale, con cui raggiungere Dio
in altro modo: «Va’ a rileggere – ho detto – il capitolo 14 della
prima lettera ai Corinzi». San Paolo arriva a dire: «...io parlo le
lingue più di tutti voi; ma nell’assemblea preferisco dire cinque
parole con la mia intelligenza per istruire anche gli altri piuttosto
che diecimila parole con il dono delle lingue» (1Cor 14,18-20).
Continuando, non siate – dice – come gente che s’incanta davanti a ninnoli, trascurando cose più serie e preziose. Che se proprio
volete essere «bambini», siatelo «quanto alla malizia»; «quanto ai
sentimenti», e cioè al giudizio, dovete invece essere «perfetti» (cf.
1Cor 14,20). In altre parole: se l’apostolo prende garbatamente
in giro i partiti della glossolalia, vediamo anche noi di non fare
una malattia per il dono delle lingue. Questo può essere dono autentico dello Spirito, ma, anche se è, non è di molta importanza
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per la salvezza. Può anche recare danno, se fa dimenticare l’importanza fondamentale della carità e trascura gli altri doni dello
Spirito, che soltanto in apparenza sono più modesti.
2. Sensazionalismo è il desiderio di sentire ed esperimentare la
gioia dell’amore divino. «Ho persino pianto per la contentezza!»
mi diceva una suora! Ho risposto: «Mi congratulo con lei: succede talvolta che il Signore faccia sentire – in certo modo – la sua
presenza. Andare in cerca di questo gusto, però, è un’altra cosa
e altra cosa ancora è che il gusto provato garantisca un’autentica presenza dello Spirito». In materia possono giocare vari fatti
psicologici e non è escluso che si prendano terribili cantonate,
anche collettive. La storia della chiesa insegna: cito solo le monache di Port-Royal e i «convulsionari» di san Meda rdo. Uno
studioso molto informato sul pentecostalismo cattolico scrive che
i carismatici «si abbracciano fraternamente senza barriere di razza
e di sesso, ordinatamente, come in una famiglia sana dove si sa
distinguere l’affetto dall’erotismo»6. Personalmente, non ho nessun dubbio che tali manifestazioni siano corrette. Dubito, invece,
che esse – come suppone l’autore – possano essere addotte come
prova di autentica e alta spiritualità.
3. Fondamentalismo significa interpretare la Scrittura letteralmente ciascuno sotto l’influsso dello Spirito, prescindendo dagli
studi biblici e dell’eventuale esistente interpretazione della chiesa.
L’esperienza dice che lo stesso passo a volte è stato interpretato in
maniera diversa secondo teste diverse; che non è raro il caso di
Bibbia letta antologicamente, insistendo sempre e solo su certi
passi comodi e riducendo la fede a esperienza religiosa soggettiva.
È di Lutero la massima «Scriptura proprio sapore dignoscitur»:
ossia, la Bibbia è gustata in maniera diversa secondo i diversi palati.
4. L’individualismo chiude la gente nel gruppo come in un
ghetto chiuso. «Ci troviamo benissimo così – dicono –, gustiamo, non ci occorre altro». Invece bisogna pensare a quelli
che son fuori del gruppo; non crederci élite nei loro confronti, avvicinarli per amarli e aiutarli. Diceva De Lubac: «Gesù ci
ama singolarmente, ma non separatamente. Egli ci ama nella
sua chiesa»7. Evitiamo cioè il carismatismo che divide. Conosco
_

.
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R. Laurentin, Pentecôtisme chez les catholiques, Paris 1974, p. 38.
H. De Lubac, Méditations sur l’Église, Paris 1952, p. 32.

comunità di buone religiose con due cappelle: in una, pregano
carismaticamente (prostrate a terra o accoccolate su stuoie e con
braccia alzate o sprofondate in silenzio di «deserto» o di «oasi») le
carismatiche; nell’altra, le loro consorelle inginocchiate o sedute
su banchi vecchia maniera recitano il vecchio povero rosario, le
povere vecchie preghiere stabilite dalla regola, fanno meditazione secondo il vecchio metodo. A parte l’intenzione certamente
buona, non c’è pericolo che vengano così gettati semi di divisione a danno della vera comunione degli animi?
Preghiamo tutti il Signore, affinché per intercessione di san
Silvestro, aiuti la chiesa in questi momenti. Lo Spirito Santo è
«digitus paternae dexterae». Dito; dito, che segna la strada giusta
a tutte le anime di buona volontà.
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OMELIA DI FINE D’ANNO1
31 dicembre 1975
Siamo cristiani. Chiudendo l’anno, dobbiamo ringraziare il
Signore per i molti benefici, che – pur in mezzo a prove – ci ha
concesso e chiedergli perdono per le mancanze, che tutti, più o
meno, abbiamo commesso. Vorrei intrattenervi su tre punti.
1. Un breve bilancio. Un giornalista lo fa nei termini seguenti: «Forse è stato uno dei peggiori nell’arco di quest’ultimo trentennio per la spaventosa caduta della coscienza morale (privata e
pubblica), per la crisi economica che travaglia il nostro paese, per
l’intensificarsi della violenza e della criminalità, per l’incancrenirsi di problemi mai risolti, per il degradamento della vita sociale.
Sono cresciuti il senso dell’insicurezza, la paura del domani, la
tendenza a rinchiudersi nel proprio egoistico guscio, la sfiducia
nella libertà, nei valori della democrazia, nell’onestà e nella giustizia».
«Non è stato un anno facile per nessuno: per i libanesi coinvolti in una assurda guerra civile: per i vietnamiti precipitati da
una guerra sanguinosa in un’opprimente dittatura (comunista);
per i portoghesi, che si sono trovati a sperimentare duramente
quanto sia lungo l’apprendistato della libertà; per i popoli del
terzo mondo, che non hanno visto realizzarsi le attese di progresso, di sviluppo, di concordia alimentate dal processo di decolonizzazione; per i poveri ai quali il 1975 ha portato delusioni e
sofferenze».
La descrizione è un po’ pessimista. Essa viene, però, subito
mitigata. «Noi pensiamo – continua il giornalista – che ci siano
ancora molti uomini di buona volontà. Gli uomini umili, di
tutti i giorni, che non fanno scalpore perché non entrano nella
«cronaca nera» o nelle cronache «rosa» dei rotocalchi. Uomini
che fanno il loro dovere, che cercano di essere onesti, che agiscono secondo coscienza, che amano la giustizia, che si sacrificano
per gli altri, che restano fedeli ai loro impegni sociali, familiari,
religiosi. Non fanno chiasso e perciò non fanno titolo sui nostri
1
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RV, LX (1975), pp. 644-647.

giornali, ma sono più numerosi di quanto possiamo credere».
Assennate le ultime osservazioni del giornalista. C’è una fortuna. Le buone azioni quasi mai sono scritte sui giornali degli uomini; le registra tutte, però, fino alla minima, il giornale di Dio.
Chiediamo al Signore la grazia di essere tutti inclusi, nel prossimo
anno, nella schiera di quelli che operano il bene, osservati da Dio,
anche se nascosti al pubblico.
2. I vescovi, purtroppo, non possono nascondersi. La recente dichiarazione episcopale – per esempio – circa l’incompatibilità tra cristianesimo e comunismo è stata oggetto di molti
commenti.
Essendo uno dei firmatari, mi sia consentito dare qualche
spiegazione. Uno si chiede: «Quale scopo misterioso perseguono
i vescovi?». Posso dichiarare che lo scopo non è affatto misterioso;
esso viene indicato chiaramente nelle seguenti parole: «sentiamo
il grave dovere di coscienza di fronte al popolo di Dio e di fronte
alla storia». Si dice «di fronte al popolo di Dio», perché il primo
diritto dei cattolici è che i pastori parlino loro con chiarezza, specialmente in tempi di confusione. Ora la confusione non è poca
oggi: sacerdoti dissenzienti e disobbedienti vanno predicando e
scrivendo in Italia che marxismo e cristianesimo possono andar
d’accordo; qualcuno è arrivato a dire che non si è cristiani se prima non si è marxisti. I vescovi hanno sentito il bisogno di disperdere ogni equivoco. Tacere sarebbe stato più comodo, ma avrebbe
importato mancanza al proprio dovere di guida e di sentinella.
Si dice «di fronte alla storia», perché non è escluso che possa succedere in Italia quanto è successo di recente in Portogallo
e, più indietro, in Cecoslovacchia e in Ungheria. Speriamo che
non avvenga, ma se per disgrazia dovesse avvenire, che almeno lo
storico possa scrivere: «I vescovi, però, avevano parlato!». Alcuni
si stracciano le vesti per la dichiarazione: «Adesso i vescovi cambiano rotta, non sono padri, ritornano alle crociate». Possiamo
dimostrare – con i documenti – che la rotta è sempre quella.
Accenno solo al penultimo, datato 9 giugno 1975. Esso riportava le seguenti parole del cardinale Poma, presidente in apertura
di assemblea. «È venuto un fenomeno, che ci rattrista profondamente: questi nostri fratelli hanno consegnato la loro fiducia
a ideologie che, mentre dichiarano di voler affrancare l’uomo,
in realtà lo asservono e lo opprimono. Tutto questo rappresenta
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un grave inquinamento del messaggio cristiano... non possiamo
tacere, tanto più che tali ideologie correnti proclamano di voler
costruire la città terrena senza Dio e contro Dio». Subito dopo il
documento continuava: «A conclusione poi dei lavori dell’assemblea, il cardinale presidente ha chiaramente ribadito l’immutato
atteggiamento dell’episcopato, nella concreta situazione del nostro paese, rispondendo in tal modo alle sollecitazioni che sono
giunte da diverse parti e rettificando arbitrarie interpretazioni,
che sono qua e là comparse».
Erano parole chiare, significativamente pronunciate sia all’inizio che alla fine dell’assemblea generale; la stampa le ignorò
o travisò. I vescovi credettero pertanto necessario di ripetere in
dicembre in tono dichiaratorio quello che in giugno già avevano detto in tono discorsivo. È stata una semplice sottolineatura,
niente di più e niente di nuovo.
I vescovi non sono padri? Tutto dipende dal come si intende
la paternità. Per noi vescovi i cattolici, che appoggiano il comunismo, specialmente se sacerdoti, sono bensì figli, e figli amati, ma
figli prodighi. Da padri, come meglio possono, i vescovi cercano
di illuminare, di ammonire adoperando il dialogo, la preghiera e
altri mezzi a loro disposizione. L’unica cosa cui non pensano, è di
diventare anch’essi prodighi, «padri prodighi», di seguire cioè i figli sulla via sbagliata. Ciò non sarebbe paternità corretta e amore,
ma tradimento.
Non si vogliono crociate. Ma chi parla di crociata? Spesso
proprio quelli che conducono contro la chiesa, la sua dottrina e la
sua gerarchia una lotta, che non risparmia nessun colpo né sulle
pellicole, né sulle riviste, né sui giornali, né sui muri delle chiese.
Essi sono padroni di assalire, di battersi e di battere: la chiesa sarebbe padrona solo di essere assalita e battuta! Se appena tenta di
reagire – mai contro le persone, bensì contro le dottrine – viene
fatta bersaglio di nuovi attacchi. Scrivono di lei scandalizzati: «Fa
la crociata!» come in una nota commedia popolare con la frase
«Ha detto male di Garibaldi!» si intendeva liquidare qualunque
galantuomo, mettendolo knock out, ossia fuori combattimento.
3. Il 1975 è stato anno di giubileo. «Lasciatevi riconciliare
con Dio e con i fratelli» era l’invito del papa. Andare a Roma
diventava segno esterno di una scelta cristiana interna. La grande
stampa si è limitata a fare la conta o la critica circa i pellegrini,
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poco più. Noi invece dobbiamo porci questa semplice domanda:
andato a Roma o rimasto a casa, sono in pace con Dio e con
i miei fratelli? Ormai è questo solo che interessa. La medesima
stampa ha pochissimo parlato dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che, durante quest’anno, il papa ha elevato all’onore degli
altari: sei nuovi santi, tredici nuovi beati. Era un tema interessante. Noi abbiamo bisogno di grandi esempi; la vita dei santi è
Vangelo vissuto, «è pedagogia efficacissima, scuola superiore di
vita virtuosa, forte e bella»2.
Vorrei accennare almeno al beato Giuseppe Moscati, primario dell’ospedale e professore universitario a Napoli, morto a
quarantasette anni nel 1927. Bravissimo medico: insieme al corpo, egli curava anche le anime, con il dare fraterni, sommessi
consigli spirituali e soprattutto con il vivere una santità di vita,
che traluceva dalle parole e dalla condotta. Rinunciava spesso agli
emolumenti; per i poveri, arrivava a pagare tutti i medicinali, a
offrire cibo, pane e vesti. Pregava molto, anche in pubblico senza
rispetto umano; si mortificava, eppure nelle conversazioni era disinvolto e gaio. A trentaquattro anni emise il voto di castità, pur
sapendo di «vivere in mezzo al fuoco» e di dover custodire il suo
voto con severo autocontrollo e osservando la massima modestia.
Agli aiuti, agli assistenti, agli amici, ai giovani, però, consigliava
il matrimonio, perché – scriveva – «io considero il celibato privilegio di pochi».
Quando morì, nel registro delle firme si trovò scritto: «Non
ha voluto né fiori né lacrime. Ma noi lo piangiamo: il mondo ha
perduto in lui un santo; Napoli un esemplare di tutte le virtù; i
malati poveri hanno perduto tutto». Enrico De Nicola, primo
presidente della repubblica italiana, gli fu amico e scrisse di lui:
«Con la sua incrollabile fede in Dio, con la sua vita incontaminata e cristallina, con il suo disinteresse, con la sua diuturna opera
di assistenza materiale e di propaganda spirituale, con la sua parola ispirata e convinta, con la sua natura schiva di ogni vanità...
dominatore delle passioni e degli istinti... egli passò fugacemente,
in mezzo a noi, come una luce purissima, per offrire un esempio
e additare una meta».
Moscati è il primo medico moderno beatificato e il secondo
2

Paolo VI, «L’Osservatore Romano», 27-28 ottobre 1975.
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professore universitario dopo Contardo Ferrini. Esso sembra dirci: «Diventate santi anche voi!». Anche se siete come lui cime di
scienza, anche se vivete in mezzo al vorticoso mondo moderno.
È impegnativo, ma bello e rende preziosa la vita davanti a Dio e
davanti agli uomini, specialmente poveri.
Potrebbe essere per noi il programma e il proposito dell’anno, che comincia stanotte!
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OMELIA DI CAPODANNO1
1 gennaio 1976
Siamo all’alba del nuovo anno. Il Signore, che ci dà la grazia
di cominciarlo, conceda a voi tutti e alle vostre famiglie di poterlo
continuare e finire in buona salute di anima e corpo. Intanto lo
iniziamo, celebrando la 9a giornata della pace. Io esporrò qualche
semplice pensiero sul tema fissato dal papa: «Le vere armi della
pace».
Se ci sono armi per la pace, vuol dire che c’è anche lotta per
la pace, cioè azione, movimento. In altre parole: se vogliamo la
pace, non possiamo stare con le mani in mano, ma dobbiamo
darci da fare tutti. Stiamo assistendo a una specie di tragica gara:
sulla pista del mondo corrono due antagoniste: la pace e la violenza. Dobbiamo fare di tutto, affinché la violenza sia perdente e
costretta a ritirarsi completamente dal campo. La meta ideale da
raggiungere sarebbe che gli spettatori e i tifosi di tutto il mondo
si ponessero nello stato d’animo, che Tristan Bernard scherzosamente attribuiva ai russi della prima guerra mondiale: «Essi –
diceva – sono divisi in due partiti: quelli che vogliono la pace ad
ogni costo, e quelli che non vogliono la guerra a nessun costo».
Purtroppo, siamo ancora lontani da questo traguardo.
In più luoghi vediamo rinascere un nazionalismo esagerato. Elefantiasi del giusto, e corrotto senso nazionale, esso non
preannuncia niente di buono, sta anzi diventando imperialismo,
in quanto tende a soffocare la nazionalità degli altri, seminando
germi di rivalità e di future competizioni.
Altro fenomeno preoccupante: tutte le nazioni, anche le più
povere, si armano, spendendo somme enormi, che vengono perciò stesso sottratte ai bisogni delle masse affamate. I politici si
scusano: «Non lo facciamo in vista della guerra – dicono – ma
per fare paura alla guerra, per creare un equilibrio, il quale, è
vero, non è la pace ideale, ma è molto simile alla pace». Ahimè!
Basta tanto poco a sparare il primo colpo! E, sparato il primo, chi
1
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fermerà gli altri e impedirà che questo povero mondo diventi un
supercimitero universale?
Sintomatico anche il moltiplicarsi di divisioni, che sembrano vicendevoli sbranamenti con battaglie condotte a furia di
colpi sleali e impietosi all’interno dello stesso paese, dello stesso partito. Oltre che lacerare il tessuto di una nazione, queste
divisioni scandalizzano i giovani, scoraggiano gli adulti, danno
l’impressione che si viva ormai in un mondo di arrabbiati perpetui, dove la pace diventa utopia. «Ormai, da questo clima non
si va più fuori, bisogna rassegnarsi» mi diceva pochi giorni fa
uno sconfortato. Gli ho messo sotto gli occhi il salmo, che dice:
«giustizia e pace si sono abbracciate». «Temo – rispose egli dopo
un istante – che queste sue si siano abbracciate per dirsi addio
e per non rivedersi mai più!». A questo pessimismo dobbiamo
reagire, ma come?
Intanto, rinnovandoci nell’interno alla luce del Vangelo,
Cristo ha detto: «Voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8); «chiunque si
adira contro il proprio fratello, merita di essere giudicato» (Mt
5,22); «se uno vuol farti causa per toglierti la tunica, dagli anche
il mantello» (Mt 5,40); «se uno ti percuote nella guancia destra,
porgigli anche la sinistra» (Mt 5,39). È debolezza e abdicazione
attuare queste massime? Anzi, è forza cristiana e segno di carità, è
renderci conto che anche noi abbiamo bisogno di misericordia e
di perdono da parte di Dio. Non diciamo ogni giorno «rimetti a
noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori» (Mt
6,12)? Sentirci tutti e più fratelli, applicare la legge del perdono
sarebbe un buon passo verso la pace, che deve nascere anche da
ciascuno di noi.
Il papa cita l’esempio di un grande apostolo della pace: Gandhi, un non cristiano. Io mi permetto di ricordarvi un non cattolico: Luther King, pastore protestante. Nel 1955 in un autobus
di Montgomery (Alabama) una donna nera, per motivi di salute,
rifiuta di cedere il posto a una bianca. I bianchi prendono le parti
di quest’ultima, ma Luther King spinge i neri a non usare più
gli autobus. La protesta pacifica dura 381 giorni, i neri hanno
partita vinta; la compagnia che gestisce gli autobus, di fronte al
pericolo di fallimento, capitola. King comincia così la sua opera:
in seguito ricevette randellate da parte di energumeni, fu messo
in carcere. Nel 1958 una bomba fece saltare la sua casa, e lui: «uo240
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mo forte è colui che è capace di rialzarsi senza restituire il male».
Continuò la sua strada con prudenza e tenacia. Avvicinò uomini,
che potevano avere influenza per una felice soluzione del problema razziale; estese la cerchia dei simpatizzanti; seppe uscire dal
provincialismo del sud per portare la sua azione prima sul campo
nazionale, poi in quello internazionale. Nel 1964 fu premio Nobel per la pace. Nel 1968 cadde sotto i colpi dell’odio, oggi vive
nel cuore di molti come uomo e apostolo d’amore.
Secondo passo per la pace: tenere fede ai patti. Quando all’inizio della prima guerra mondiale, il Belgio fu invaso e il patto
che proibiva quell’invasione fu dichiarato semplice pezzo di carta,
Chesterton commentò: «In questa maniera vengono scardinate le
basi stesse della civiltà: andando avanti così, nessuno più crederà
neppure alla validità dei biglietti di andata e ritorno». Aveva ragione: pacta sunt servanda.
Terzo passo, il ricorso ad appositi istituti internazionali, che
siano capaci di impedire i «fatti compiuti», i colpi di mano e di
applicare sanzioni efficaci nei confronti degli stati, che sgarrano.
Federico II di Prussia, guerreggiatore e guerrafondaio sfrontato,
soleva dire: «La guerra si fa per poter fare la pace e la pace si fa
per preparare la guerra». Una spavalderia, che poi attuava puntualmente. Con statisti simili un tribunale e un esecutivo internazionale sono indispensabili.
Altro passo è il disarmo, tasto sul quale Paolo VI ritorna con
insistenza senza lasciarsi scoraggiare. Ma deve essere disarmo comune e generale, altrimenti – dice il papa – si parlerà di «impossibile ottimismo, di cieca ingenuità e di eccitante occasione propizia all’altrui prepotenza... il disarmo o è di tutti, o è un delitto
di mancata difesa».
Ci si arriverà? Non dobbiamo perdere la speranza: dobbiamo
fare propaganda e pregare. È nell’interesse di tutti che il denaro
sia impiegato in opere di pace invece che in armamenti. Sta crescendo dappertutto la coscienza e la paura di irreparabili rovine,
cui oggi porterebbe una guerra. E, poi, c’è il Signore. Padre misericordioso, non può non esaudire i suoi figli, se questi lo invocano
con fiducia e si sforzano di vivere una vita buona. È quello che
vogliamo fare e promettere di fare, celebrando questa 9a giornata
della pace.
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OMELIA PER LA FESTA DELL’EPIFANIA1
6 gennaio 1976
I magi con lungo viaggio sono andati a Gesù. Noi dobbiamo
fare un viaggio simile: sulla strada di una vita rinnovata dobbiamo arrivare a Gesù, che incontriamo nella persona degli uomini.
Essi possono essere buoni o cattivi, simpatici o antipatici, amici o
avversari, non importa. Dietro ciascuno di essi si nasconde Gesù.
«Ciò che avete fatto a uno dei più piccoli di questi miei fratelli –
egli ha detto – l’avete fatto a me» (Mt 25,40).
Luogo privilegiato, nel quale incontrare uomini fratelli, è per
noi la santa chiesa cattolica.
1. Nella chiesa ci sono i vescovi. San Paolo li ha detti posti
dallo Spirito Santo «a pascere la chiesa di Dio» (cf. At 20,28).
Per essi lo stesso san Paolo chiede un po’ di pietà: «obbedite –
scrive – ai vostri capi e state loro sottomessi, perché essi vegliano
insonni sulle vostre anime, come chi ha da renderne conto; obbedite, perché possano fare questo con gioia e non gemendo»
(Eb 13,17). Un collega mi diceva giorni fa: «Noi vescovi siamo al
prima e al poi di Giobbe». «Come sarebbe a dire?» risposi. Quegli
andò a prendere da uno scaffale una Bibbia e, apertala, «Senti –
disse – il prima di Giobbe: “...quando uscivo verso la porta della
città, vedendomi, i giovani si ritiravano e i vecchi si alzavano in
piedi; i notabili sospendevano i discorsi e si mettevano la mano
sulla bocca...”. Senti adesso il poi: “Ora, invece, ridono di me in
età... io sono la loro canzone, sono diventato la loro favola. Hanno orrore di me e mi schivano e non si astengono dallo sputarmi
in faccia” (Gb 29,1-9; 30,1-10). Non sembra scritto per noi?».
Ho risposto: «Non mi riconosco in questo piagnucoloso lamento.
Preferisco il passo degli Atti, dove è detto che, fustigati a causa
della loro predicazione, gli apostoli “se ne andavano lieti di essere
stati oltraggiati per amore del nome di Gesù” (At 5,40). Giobbe
rimpiangeva un perduto prestigio personale: a noi il cuore piange
solo per la confusione prodotta nella chiesa da tante contestazioni». Così ho risposto al collega. A voi ripeto con san Paolo: «Vi
1
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raccomando di ben guardarvi da coloro che provocano divisioni
e ostacoli contro la dottrina, che avete appreso: tenetevi lontano
da loro» (Rm 16,17).
2. Riuniti in concilio con il papa, i vescovi hanno presentato
a tutta la chiesa sedici documenti, tra cui la costituzione Gaudium et spes. Pur essendo documento complesso e condotto a termine febbrilmente negli ultimi giorni del concilio, esso insegna
molto bene che i cristiani, proprio perché tali, devono impegnarsi
più degli altri e insieme con gli altri a costruire una società più
fraterna e più giusta. Purtroppo, molti sembrano capire a rovescio oppure abusano della GS, leggendola in modo da presentare
la chiesa sotto un aspetto puramente orizzontale e da travisare
l’autentica rivelazione del Cristo. Non esiste, infatti, soltanto il
mondo, del quale, guardandolo appena creato, Dio affermava
con compiacenza che «era cosa molto buona» (Gn 1,31). Esiste anche l’altro mondo: quello che «odia Cristo» (Gv 7,7), e i
suoi discepoli (Gv 15,18), che «è tutto posto nel maligno» (1Gv
5,19). La GS parla chiaramente del peccato originale, attuale e
della loro influenza nefasta; che pena sentire sacerdoti richiamarsi
alla GS per dire che si deve parlare soltanto di peccato sociale! La
chiesa italiana terrà ai primi di novembre 1976 il convegno su
«Evangelizzazione e promozione umana». Ottima occasione per
tutti di approfondire la conoscenza della GS e di attuarne i grandi
insegnamenti sociali.
3. Posto di rilievo hanno i poveri. San Lorenzo martire diceva
che essi sono nella chiesa la gemma più preziosa. San Camillo si
inginocchiava davanti ai malati, medicava amorosamente le loro
piaghe, dicendo: «Voi siete i miei padroni». Un santo spagnolo
firmò la sua professione religiosa di gesuita così: «Pietro Claver,
schiavo dei negri per sempre». E per quarant’anni, a Cartagena,
nell’America Latina, si spese per intero in favore dei negri importati come schiavi dall’Africa. Oggi siamo tutti d’accordo che
ai bisognosi bisogna andare incontro non con la sola elemosina,
ma con strumenti di nuovo tipo, validi, energici, che coinvolgano
l’intera società, raddrizzino situazioni ingiuste e colmino vaste
sacche di povertà. Siamo, ripeto, d’accordo. Eppure, io quasi mi
vergogno a toccare questo argomento. Perché? Perché ormai il discorso sui poveri e gli emarginati è diventato retorico e demagogico. Su di esso si vanno costruendo fortune politiche. Dei poveri si
parla come se, solo perché poveri, fossero tutti santi; i ricchi, solo
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perché ricchi, sarebbero tutti dei reprobi. Ai poveri si dice: voi
avete solo diritti e niente doveri; la società a voi ha recato soltanto immensi torti; dalla società voi dovete solo chiedere, chiedere
sempre. In questa maniera, la giustizia appare soltanto punizione,
odio, lotta contro la società esistente; la voglia di lavorare viene
meno; l’assenteismo dalle fabbriche e dagli uffici aumenta: tutti,
un po’ alla volta, si considerano emarginati, oppressi, che hanno
qualcosa da rivendicare.
Non basta. Parlare dei poveri non è soltanto diventata per
alcuni industria politica redditizia, ma industria su cui rivendicano l’esclusiva: «Noi soli – dicono – abbiamo diritto a parlare
di poveri!». Giorni fa un giornale accusava l’episcopato italiano
di essere contro i poveri per avere dichiarato incompatibili marxismo e cristianesimo. Si va anche scrivendo che la chiesa non
ha fatto nulla per i lavoratori; che certi uomini come Ketteler,
Kolping, Toniolo, Cerruti e altri sono rari icebergs emergenti da
un mare di indifferenza cattolica. Ora, nessuno – certo – può
disconoscere i grandi meriti, che hanno avuto nel passato i sindacati e il socialismo europeo nella promozione dei lavoratori, ma
neppure si deve dimenticare la Rerum novarum. Oggi la si rilegge
– è vero – con un po’ di disagio, tante sono le mutazioni avvenute, ma allora! «Allora – scrive Bernanos – abbiamo sentito la terra
tremare sotto i piedi. L’idea così semplice che il lavoro non è una
merce, che non si può speculare sui salari, sulla vita degli uomini
come sul grano, sullo zucchero e sul caffè, questo sconvolgeva le
coscienze»2.
4. Ma i cattolici non sono soltanto gente, che dalla povertà
si sforza di discendere a stati superiori di benessere. «Tutti i figli
della chiesa – dice il concilio – sappiano che il primo e principale
loro dovere è quello di vivere una vita profondamente cristiana»3,
e ancora: «tutti i fedeli, di qualsiasi stato o grado, sono chiamati
alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione nella carità»4.
Non esistono, infatti, due tipi di cristianesimo: uno altissimo, fatto di preghiere e virtù sublimi, riservato ai monaci; l’altro
ridotto, fatto di virtù comuni, riservato ai laici. Esiste un’unica
santità «alla sequela di Cristo povero, umile e carico della croce»,
Diario di un curato di campagna.
AG, n. 36.
4
LG, n. 40.
2
3
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la quale, però, è perseguita «da ognuno secondo i propri doni e
uffici, nei vari generi di vita e nei vari uffici»5.
5. Un altro compito ricorda il concilio: i laici, «chiunque essi
siano, sono chiamati come membra vive a contribuire con tutte
le loro forze all’incremento della chiesa»6.
Il contributo può essere solo «individuale». Se «associato»,
può svolgersi fuori dell’Azione cattolica. Vivamente raccomandato, però, l’apostolato dentro l’Azione cattolica, che, senza rivendicare privilegio alcuno, ha tre caratteristiche: a) viene assunto
liberamente7; b) è interamente legato al lavoro dei pastori8; c)
abbraccia tutto il campo pastorale.
Confesso che ho qualche preoccupazione in merito. Vedo
in diocesi sorgere vari gruppi spontanei di spiritualità; essi sono nuovi, attirano; l’Azione cattolica, invece, a torto reputata
vecchia, incontra difficoltà a farsi strada. I gruppi sono frutto di
spontaneismo; l’Azione cattolica richiede adesione, impegno prolungato, organizzazione, legame alla gerarchia e oggi pochi hanno
voglia di impegnarsi, di legarsi, di organizzare. Eppure la diocesi
ha bisogno anche di associazioni laicali stabili ed efficienti. D’accordo, dallo Spirito Santo parte l’impulso; è lui che soffia e spinge; bisogna, però, che la nave della diocesi al vento dello Spirito
offra vele distese, atte a ricevere una spinta possente. Non vorrei
che si verificassero in Venezia le parole del Signore «i figli delle tenebre sono più scaltri dei figli della luce»: di là, l’organizzazione e
la disciplina ferrea; in casa nostra l’abbandono e la demolizione di
tutte le strutture, l’indisciplinato e improvviso spontaneismo. Da
piccolo fanciullo, ho letto una novella di don Micio, pseudonimo
di monsignor Olgiati. Descriveva una Pinuccia che, sperdutasi la
sera, dopo aver girato e rigirato, impaurita dal buio, s’era messa
a correre e, correndo per una strada in discesa, era arrivata nientemeno che alle porte dell’inferno. Tremando, suona: viene ad
aprire una donna vecchissima, la nonna del diavolo, che invita
Pinuccia ad entrare. Passato il primo terrore, la Pinuccia si fa coraggio e chiede : «Dimmi un po’, come fa il tuo diavolo a vincere
tante partite su nel mondo?». «Non so, risponde la nonna, ma
LG, n. 41.
LG, n. 33.
7
AA, n. 24.
8
Cf. LG, n. 35; AA, n. 24.
5
6
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egli sta per venire, glielo voglio domandare». Nasconde Pinuccia
in un armadio e, mentre il diavolo, a tavola, consuma la cena,
fa la sua domanda. A squarciagola l’infernale nipote grida una
parola sola: «organizzazione!». Ma poi spiega. «Uno voleva fare il
brigante: con mitra, pugnale e pistola si recò nel bosco vicino alla
strada. Dopo un’ora tre uomini passarono ed egli intimò: “O la
borsa o la vita!”. Ma era uno, gli altri tre: gli diedero un carico di
bastonate e lo lasciarono tutto pesto sulla strada. Mi avvicinai io:
“Stupido – gli dico – guai a te, se resti solo; torna in paese, raduna
dieci, quindici uomini, organizzali, assegna loro vari compiti, fate
l’organizzazione, vincerete!”. Andò, tornò nel bosco con una banda organizzata. I tre uomini passarono di nuovo sulla strada, ma
questa volta dovettero consegnare ai briganti tutto, fin le scarpe!».
Favola da dimenticare. La parola organizzazione, invece, va
ricordata. Se attuata, essa sarà vela da noi spiegata e distesa, perché il soffio dello Spirito trovi minore resistenza. Sarà simile al
dono dei magi: dono offerto a Gesù oggi prolungato e vivente
nella chiesa.
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LETTERA PER LA GIORNATA UNIVERSITARIA9
11 gennaio 1976
Domenica 18 gennaio si celebra in Italia la giornata per l’università cattolica. I cattolici del patriarcato non lasceranno mancare, spero, il loro aiuto.
La Cattolica versa attualmente in difficoltà finanziarie come
non mai. Le indispensabili attrezzature scientifiche, l’istituto che
si è diffuso enormemente, l’impossibilità di aumentare per gli
studenti le tasse già pesanti accumulano sulla testa degli amministratori nubi di problemi difficilissimi da risolvere.
Nelle sue sedi di Milano, Roma, Piacenza e Brescia la Cattolica conta oggi otto facoltà, ventimila studenti, duemila professori (ordinari, incaricati, assistenti, contrattisti e borsisti) più un
personale non docente di altre tremila unità. È stata, in Italia, la
prima università a istituire per studenti lavoratori dei corsi serali,
i quali, anche oggi, sono più frequentati che in qualsiasi altra
università italiana.
Oltre a queste, altre difficoltà si affacciano. Se ne sente, ogni
tanto, l’eco sui giornali. Un cuore cattolico, che batte all’unisono
con il cuore del papa e del proprio vescovo, tiene presente anche
questo problema.

9

RV, LXI (1976), p. 38
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IN PREPARAZIONE ALLA VISITA PASTORALE1
22 gennaio 1976
Miei fratelli,
ne I promessi sposi del Manzoni è descritta una visita pastorale. Vi figurano, grosso modo, tre sorta di protagonisti: il cardinale
Federigo, che indìce la visita e la conduce a termine passando di
paese in paese; i cristiani che l’accettano volentieri; altri cristiani
che, nella visita, sono coinvolti per caso o che da essa fuggono o
che semplicemente la subiscono.
Federigo, il vescovo, fin da giovane aveva cercato di conformarsi «al contegno e al pensare» del cugino san Carlo2. Non
poteva, dunque, non imitarlo anche nel visitare le popolazioni,
lavoro pastorale principe del grande santo. Non consta che egli,
come il cugino, esigesse che i curati tenessero e presentassero in
ordine ben quaranta registri. Consta, invece, dello spirito con cui
procedeva.
Predica in chiesa. Dichiara agli ascoltatori «il suo amore per
loro, il suo desiderio della loro salvezza»3. Noi abbiamo la crisi;
allora c’era una grande carestia, e Federigo: «benché ci sia la carestia, bisogna ringraziare il Signore ed essere contenti; far quel
che si può, industriarsi, aiutarsi, e poi essere contenti. Perché la
disgrazia non è il patire e l’essere poveri: la disgrazia è il far del
male». Gli uditori conoscono che queste parole non sono vuote,
ma accompagnate dai fatti. Commenta il sarto: «si sa che anche
lui vive da pover’uomo, e si leva il pane di bocca per darlo agli
affamati; quando potrebbe far vita scelta, meglio di chi si sia... E
poi ha fatto proprio vedere che anche coloro che non sono signori, se hanno più del necessario, sono obbligati a farne parte a chi
patisce»4.
Avvicina le persone. Sono grandi e prepotenti? Perfino l’umile Perpetua sa che l’arcivescovo è «un uomo di polso, e che non ha
paura di nessuno, e, quando può fare star a dovere uno di questi
RV, LXI (1976), pp. 40-43
Cap. 22.
3
Cap. 25.
4
Cap. 24.
1
2
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prepotenti per sostenere un curato, ci gongola»5. Sono grandi,
ma in difficoltà? Un nobile usa artifici e angherie per far monaca
una sua figlia, la quale desidera piuttosto di maritarsi. Federigo
viene a saperlo, fa venire il nobile, gli cava di bocca che è questione di quattromila scudi, che mancano per una dote conveniente,
trova lui la dote, e così abbiamo il fatto classico di un arcivescovo
che donò quattromila scudi, perché una giovane non si fosse fatta
monaca6.
Sono persone umili? Federigo crede «di dovere specialmente
a quelli, che si chiamano di bassa condizione, un viso gioviale,
una cortesia affettuosa: tanto più quanto ne trovan meno nel
mondo». Istruisce e accarezza i fanciulli poveri. Avvertito di aver
riguardo, perché sono ragazzi «troppo sudici e stomacosi», risponde: «sono mie anime, e forse non vedranno mai più la mia
faccia; e non volete che li abbracci?»7.
Né si limita a predicare. Sentito appena di Lucia prigioniera:
«Non perdiamo tempo!» dice all’Innominato, e subito fa chiamare il parroco della ragazza, subito fa cercare una buona donna, che
vada a far coraggio alla poveretta. Più tardi si reca in persona a
ringraziare, in casa, questa donna, a consolare Lucia e Agnese sua
madre. Quest’ultima è talmente colpita dal «contegno familiare e
amorevole» di Federigo che non si trattiene dal dirgli: «Bisognerebbe che tutti i preti fossero come vossignoria, che tenessero un
po’ dalla parte dei poveri».
E l’animo di Federigo in visita? Viene l’Innominato, il grosso
peccatore, bandito dalla società e fuori-legge. «Che preziosa visita
– esclama Federigo – purtroppo, per me essa ha del rimprovero,
perché mi son lasciato prevenire; quando da tanto tempo, tante
volte, avrei dovuto venire da voi io... io omiciattolo, io miserabile, e pur così pieno di me stesso... mi struggo ora tanto per la
vostra salute, che per essa darei con gaudio questi pochi giorni
che mi rimangono»8.
Viene don Abbondio, il prete che, per viltà, ha mancato al suo
dovere. Il vescovo non può non richiamarlo, ma lo fa da padre:
«tale – dice – è la misera e terribile nostra condizione. Dobbiamo
Cap. 1.
Cap. 22.
7
Cap. 22.
8
Cap. 23.
5
6

249

Uso interno di LdS.it

esigere rigorosamente dagli altri quello che Dio sa se saremmo
pronti a dare; dobbiamo giudicare, correggere, riprendere; e Dio
sa quel che faremmo noi nel caso stesso, quel che abbiam fatto
in casi simiglianti». Tutto ciò non si improvvisa sul momento; in
Federigo ciò è frutto di una scelta fatta una volta per sempre; in
lui – scrive il Manzoni – «la modestia, l’avversione al predominare apparivano nelle occasioni più comuni della vita»: persuaso
«Non ci può essere giusta superiorità d’uomo sopra gli uomini
se non in loro servizio, temeva le dignità e cercava di scansarle»9.
Appoggiato a una finestra del suo castello, dopo una nottata
tempestosa, ancora mezzo svestito, l’Innominato è tutt’orecchi e
tutt’occhi. Percepisce da lontano uno scampanare a festa e scorge
sulla strada in fondo alla valle tanta gente che, con il vestito delle
feste, s’avvia in un’unica direzione, con un’alacrità straordinaria:
sono uomini, donne, fanciulli a brigate, a coppie, soli; e vanno
come amici a un viaggio convenuto, con una gioia che è di tutti.
«Cos’hanno di bello tutti costoro? Cosa mai può comunicare
un trasporto uguale a tanta gente diversa?» chiede l’Innominato.
«È la visita pastorale!» risponde il servo mandato a prendere informazioni10.
Oggi, le cose sono diverse. In una civiltà secolarizzata, che
bada all’essenziale, che di avvenimenti importanti ne vede ogni
giorno – almeno alla televisione –, la visita pastorale non è più
qualcosa di straordinario, soprattutto non è avvolta nel folklore
degli archi trionfali, dei tappeti appesi alle finestre, dello scampanare festoso. Di nessun vescovo – credo – il Manzoni potrebbe
oggi scrivere come di Federigo che «il primo entrar nella chiesa si
può senza scherzo contarlo tra le sue pastorali fatiche, e qualche
volta, tra i pericoli passati da lui»11.
Anime, che «sentono» l’avvenimento della visita e sono disposte ad accettare l’invito del vescovo a fare del bene e a prestargli
una collaborazione, per fortuna, ce n’è ancora. Il curato di Vercurago, insieme al sarto e alla moglie di lui, si mostrano prontissimi
a organizzare qualcosa a favore di Lucia, andando – se possibile –
con l’inventività e con il cuore anche al di là di quanto chiesto dal
Capp. 26 e 22.
Capp. 21 e 22.
11
Cap. 25.
9

10

250

Uso interno di LdS.it

vescovo. Il sarto, poi, a pranzo, non tarda un momento a mettere
in pratica la predica ascoltata e manda parte del suo pasto a una
famiglia povera, curando che l’aiuto non sembri elemosina, che fa
arrossire, bensì partecipazione alla comune allegria.
Al sarto, provvisto di cultura, faceva enorme impressione
l’insegnamento di Federigo, che egli riteneva tanto dotto da aver
«letto tutti i libri, che ci sono». I nostri fedeli oggi sono magari
più dotti del vescovo; se accettano il suo insegnamento, è per
l’unico motivo vero: che i vescovi sono «dottori autentici, cioè
rivestiti dell’autorità di Cristo» come dice il Vaticano II12. Lo stesso Vaticano distingue il vescovo, che annuncia il Vangelo ai non
cristiani, da quello che predica ai cristiani. Il primo può solo proporre la verità; il secondo la impone con autorità; avendo, infatti,
i cristiani accettato il messaggio, sono tenuti a conformare ad essi
il pensiero e la condotta.
Questo discorso, naturalmente, è circoscritto dalle seguenti
condizioni: i vescovi 1) «predichino la fede da credere e da applicare nella pratica della vita, 2) illustrino questa fede alla luce dello
Spirito Santo, traendo fuori dal tesoro della rivelazione cose nuove e vecchie» (Mt 13,25). Se vivessero oggi, il sarto e sua moglie
troverebbero il mondo in piena socializzazione: tutto è organizzato, anche il male; tutti si associano, anche i cattivi; sarebbe insipienza, se i buoni se ne stessero sparsi e isolati, quando si tratta di
fare il bene. Troverebbero più che giusto quanto scritto dal concilio: «ricordino che l’uomo, per natura sua, è sociale... l’apostolato
associato corrisponde felicemente alle esigenze umane e cristiane
dei fedeli... nelle attuali condizioni, poi, è assolutamente necessario che nell’ambiente di lavoro dei laici sia rafforzata la forma
di apostolato associato e organizzato; infatti solo la stretta unione
delle forze è in grado di raggiungere pienamente tutte le finalità
dell’apostolato odierno e di difendere validamente i beni»13.
Fa meraviglia pertanto che si sia preso pretesto dal concilio
per abbandonare o addirittura allegramente smantellare le organizzazioni cattoliche. Il concilio intendeva il contrario. Il vescovo, in visita, avrà molto conforto se troverà associazioni inserite
12
13

LG, n. 25.
AA, n. 18.
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nella pastorale parrocchiale e diocesana e non sporadiche, ossia
stelle staccate e vaganti fuori delle costellazioni a modo di «ghetti» o di «chiesuole».
Nonostante l’entusiasmo generale, anche la visita di Federigo conobbe assenteismi e tiepidezze. L’Innominato, occupato nei
suoi affari, neppure sapeva che ci fosse o cosa fosse una visita pastorale. Don Rodrigo, al primo annuncio della venuta del vescovo, lascia il suo palazzotto e parte, sbuffando, e in tutta fretta, per
Milano. Don Abbondio subisce a malincuore la visita, timoroso
e uggioso in tanta festa di gente.
Don Rodrigo a parte, perché fuggito, l’Innominato e don
Abbondio sono tuttavia proprio le persone sulle quali più si riversano le premure del vescovo. È «un giocondo prodigio», è «un
convito di grazia» avervi incontrato, dice Federigo all’Innominato. Quando questi obietta la propria indegnità, il vescovo risponde: «Lasciamo le novantanove pecorelle al sicuro sul monte!».
Quanto a don Abbondio, il colloquio del vescovo con lui rivela
tesori di fraternità. «Non potevo vincerla con don Rodrigo», dice
il curato. E il vescovo: «Soffrire per la giustizia per noi sacerdoti
è già un vincere e un annunciare la buona novella ai poveri».
«Avrò torto, risponde don Abbondio, ma il coraggio uno non se
lo può dare». «Comprendo – dice il vescovo –. Certo, il coraggio
è difficile averlo in certe circostanze (siamo poveretti) ma si può,
si deve chiederlo. Per esempio, se aveste amato i vostri figli sul
serio, vi sareste sentito umiliato nel provare paura, sareste subito
ricorso a Dio: amare e pregare, ecco quello che vi occorreva. In
più, potevate anche ricorrere al vostro vescovo».
«Ma quei figliuoli mi hanno fatto dei torti!» replica don Abbondio.
E il vescovo: insiste sull’amore. «Amateli, perché hanno patito, perché patiscono, perché sono vostri, perché sono deboli,
perché avete bisogno di un perdono». Parole apostoliche di vero
padre e fratello, che, a poco a poco, finiscono per far breccia anche sul cuore del curato non cattivo, ma pusillanime.
Miei fratelli,
degli scopi e delle modalità della visita pastorale vi sarà parlato in altri documenti composti dopo consultazioni e studi. Io
tento, con la presente lettera e rifacendomi a testi notissimi, soltanto di far capire il clima, in cui la visita dovrebbe svolgersi.
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I problemi pastorali nostri sono molto diversi da quelli dei
tempi descritti dal Manzoni ed esigono soluzioni diverse. I poli,
però, restano quelli: il vescovo da una parte e la comunità parrocchiale dall’altra; il padre e i figli. Anche la sostanza, in fondo, rimane quella: la fede e i buoni costumi da conservare. Raccomandiamoci vivamente al Signore, alla beata Vergine e a san Marco,
perché, vescovo e comunità, incontrandosi, studiando e cercando, possano conoscere meglio i bisogni, purtroppo grandissimi
e ne abbiano conforto e aiuto per provvedervi. Possa il vescovo,
anche con il vostro aiuto, impartire direttive opportune; possano
le comunità, con la grazia del Signore e con la volontà concorde,
attuare qualcosa di valido.
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OMELIA ALLA MESSA PER I GIORNALISTI14
24 gennaio 1976
Francesco di Sales ci raduna ancora una volta.
E, radunandoci, patrono com’è dei giornalisti, ci ripete i suoi
consigli, sempre quelli, ma sempre validi. E cioè: maneggiate la
penna rapidamente e brillantemente come l’ho maneggiata io,
ma ricordate che la stampa dev’essere prima di tutto arma veritatis!
Qui mi sostituisco a Francesco di Sales e mi permetto di segnalarvi amichevolmente e rispettosamente qualcuna delle insidie, che oggi aspettano i giornalisti, quando trattano argomenti
di chiesa. Insidie non immaginarie, se Gilbert Cesbron, pensando ai giornalisti, ha potuto scrivere un libro intitolato: Ecco il
tempo degli impostori!
Prima insidia, la sete del sensazionale, che invade i vostri
lettori. Io immagino il lettore dei giornali come un piccolo re,
che svegliatosi al mattino, prima di cominciare la giornata, vuole presso di sé il cantastorie, che gli narri subito una dozzina di
fatterelli. Cantastorie è il giornalista, che corre il rischio di fare il
seguente ragionamento: il re aspetta la storiella graziosa, piccante,
e io gliela racconto. Per raccontargliela, dai fatti e dai documenti voi siete tentati di andare piluccando soltanto le circostanze,
che «fan notizia», trascurando il resto. Sono stato al sinodo dei
vescovi del 1971 e del 1974. La segreteria passava ogni giorno
ai giornalisti un fascio di ciclostilati con l’intervento dei padri.
Alcuni giornali li riassumevano coscienziosamente; altri li ignoravano del tutto magari con il pretesto che erano lunghi e difficili;
si limitavano, invece, a ingrandire o inventare questo o quel battibecco, a ricamare deduzioni semiscandalistiche intorno a questa
o a quella frase.
Lo stesso sta avvenendo questi giorni. La Santa Sede ha
emesso un documento su alcuni problemi sessuali. Pochi i giornali che abbiano informato a fondo i lettori sul contenuto del
documento; molti quelli che hanno dato spazio soltanto alle di14
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RV, LXI (1976), pp. 35-37; «L’Osservatore Romano», 31 gennaio 1976.

chiarazioni contestative: a quelle, per fare un esempio, di Marisa
Galli indicata come suora, mentre suora non è, essendo stata da
tempo espulsa dalla congregazione cui apparteneva, e militando
oggi clamorosamente tra le file del «dissenso».
Seconda insidia: scambiare la fede e la teologia con la sociologia e la psicologia, in una parola, con le cosiddette «scienze
dell’uomo». Succede, oggi. Per molti ciò che conta sono soltanto
i fatti, i rilievi di situazione, le inchieste. Un professore prepara
un questionario sulle relazioni prematrimoniali presso gli studenti dell’università, in cui insegna: le risposte fanno constatare che
la maggioranza degli interpellati pratica normalmente quelle relazioni. Se ne conclude che il costume cambiato ha indotto una
morale, cui è inutile o impossibile resistere; che tempi nuovi reclamano una morale nuova; che la morale antecedente era adatta
e valeva per una civiltà contadina, ma non per la nostra civiltà
industriale.
Il recente documento sui problemi sessuali cita in nota le
seguenti parole di Paolo VI: «Se le inchieste ideologiche ci sono
utili per meglio conoscere la mentalità dell’ambiente, le preoccupazioni e le necessità di coloro ai quali annunciamo la parola
di Dio, come pure le resistenze che le oppone l’umana ragione
nell’età moderna, con l’idea largamente diffusa che non esisterebbe, fuori della scienza, alcuna forma legittima di sapere, le conclusioni di tali inchieste non potrebbero costituire di per se stesse
un criterio determinante di verità»15.
In altre parole: si deve distinguere tra ciò che è e ciò che
dovrebbe essere. Compito dei giornalisti, rilevata una situazione
indelicata, dovrebbe essere cercare di migliorarla, accompagnando la descrizione dei fatti con giudizio critico, non contribuire
a fissarla come norma ideale, cui debbano ispirarsi i lettori. Si
deve anche tener presente che trattandosi, per noi cattolici, di
morale proposta da Cristo, i tempi e la storia (nel senso hegeliano) la possono modificare in elementi accessori, mai nella
sostanza. I pastori della chiesa, poi, hanno il compito oneroso
e poco piacevole di difendere la morale contro la debolezza dei
fedeli sempre inclini a sganciarsene. Una parola di comprensione
in loro favore non dovrebbe mancare. L’ha detta anche Jemolo
ne «La Stampa».
15

Esortazione apostolica, 8 dicembre 1970.
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Ho notato nei giorni scorsi che alcuni giornalisti della «grande stampa» sono stati esemplari. Altri hanno ceduto all’andazzo.
Con evidente incoerenza si comportano, però, in modo diverso nei settori morali, che non siano la sessuologia. Non hanno
scritto, per esempio: gli omicidi, i sequestri, i furti sono ormai
fatti di tutti i giorni: dunque adattiamoci e accettiamo che la
violenza e le ladrerie siano cose normali e nobili. Hanno scritto e
scrivono il contrario. Per fortuna, ma, lo ripeto, con incoerenza.
Terza insidia: applicare a cose e uomini di chiesa, tali e quali,
le categorie della politica. Qualche giornalista non nomina un
prelato senza etichettarlo (conservatore, progressista, di destra,
di sinistra); esige la chiesa democratica, in dialogo, aggiornata ai
tempi, alla storia, ecc. Ora, si prendono dei granchi, applicando
alla chiesa questi termini in senso univoco. Vanno applicati, invece, in senso analogo.
Nella chiesa, ad esempio, ci deve essere sì lo spirito democratico, ma non la democrazia nel senso che il potere ecclesiastico venga dal popolo (dalla «base») come succede invece nei
deputati eletti dal popolo, che delega loro i propri poteri; i vescovi ricevono il potere direttamente da Dio nell’ordinazione
episcopale, anche se è loro ingiunto che lo esercitino solo a umile servizio del popolo. Il dialogo, l’ascolto dei fedeli (i quali non
sono chiamati soltanto ad eseguire, ma a collaborare corresponsabilmente) sono certo, un obbligo per i vescovi. Ma è obbligo
al fine di potere esercitare correttamente il compito ricevuto e di
essere più suasivi – specie con i giovani – non al fine di lasciarsi
prendere la mano al punto di non potere o non volere più esercitare le proprie responsabilità. D’accordo, con Pio XII e con
il concilio, che spesso le iniziative migliori vengono dal fronte
(dalla base si direbbe oggi), ma questa è la prima parola su un
determinato problema; l’ultima parola, definitiva, sul problema
di fede la pronunciano il papa e i vescovi, i quali devono imitare
Cristo. Questi, da una parte diceva: «io sono venuto non per
farmi servire, ma per servire... sono in mezzo a voi come uno
che serve...». Dall’altra diceva: «mi è stato dato ogni potere».
Come Cristo, i vescovi non possono servire la gente, se abdicano
ai poteri ricevuti.
Esponendo queste considerazioni davanti a voi, che suppongo cattolici, io ho usato appunto dei miei poteri di maestro della
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fede. Spero di avere usato e non abusato. Spero anche di venire
compreso in senso corretto. Che non mi succeda un giorno o
l’altro di dover rispondere su cose di teologia come ha risposto
Gustavo Stresemann su cose di salute. Ammalatosi, infatti, Stresemann, quando era ministro degli esteri in Germania, i giornali
avevano data imminente la sua fine. Invece, s’era ripreso prontamente. Un amico, in visita: «Come mai – disse – vi trovo così
bene, mentre i giornali dicono che siete entrato in agonia?». «Scusatemi, sorrise Stresemann, il fatto è che stamattina io non ho
ancora letto i giornali!». Adesso, poniamo che domani uno venga
a dirmi: «I giornali parlano del patriarca come di un Torquemada
risuscitato!...». Dovrò rispondere: «Non ho ancora letto i giornali
del mattino»!.
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OMELIA PER LA FESTA
DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE1
2 febbraio 1976
Casca oggi il 40° giorno dopo natale. La chiesa ne approfitta
per farci solennizzare la presentazione di Gesù al tempio. Un Gesù salutato dalla liturgia come Lumen gentium, luce delle genti.
Il concilio ha aperto proprio con questa frase il più importante dei suoi sedici documenti. Ha soggiunto: «Sì, Cristo è veramente luce, ma luce che si ripercuote e “risplende sul volto della
chiesa”, la quale, a sua volta, illumina tutti gli uomini2, prima
con la vita e le opere dei suoi santi e dei migliori tra i suoi figli,
poi con i suoi insegnamenti».
L’ultimo di questi insegnamenti, in ordine di tempo, è il documento della Santa Sede su «alcune questioni di etica sessuale».
Lo suppongo noto a voi tutti, almeno nella sostanza; dichiaro di aderirvi di cuore; desidero fare su di esso qualche riflessione.
1. Ieri l’altro ho letto nella Liturgia delle ore le seguenti parole
rivolte da san Giovanni Bosco ai suoi sacerdoti: «Riguardiamo
come nostri figli quelli sui quali abbiamo da esercitare qualche
potere. Mettiamoci quasi al loro servizio, come Gesù che venne
a ubbidire e non a comandare, vergognandoci di ciò che potesse
aver l’aria in noi di dominatori, e non dominiamoli che per servirli con maggior piacere»3.
Posso assicurare che questi stessi sentimenti hanno guidato
la Santa Sede nella stesura del documento in questione. Nessuna libidine di potere, nessuna matta voglia di fare da carabiniere
e da controllore dei costumi; solo la coscienza di un dovere da
compiere, il desiderio di giovare specialmente ai giovani e con
gli occhi ben aperti sull’impopolarità cui essa andava incontro.
Il tornaconto, il comodo, l’amore della quiete suggerivano: Taci!
Ma il Vangelo intimava: Parla! Quale Vangelo? Quello che dice
RV, LXI (1976), pp. 89-93.
Cf. LG, n. 1.
3
Epistolario, vol. IV, Torino 1959, pp. 204-205.
1
2
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«Guai a voi, quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché
così i vostri padri trattavano i falsi profeti» (Lc 6,26). Questo è il
destino della chiesa, quando insegna: essere contestata; il giorno
in cui tutti le battessero le mani sarebbe un brutto giorno: indicherebbe che la chiesa è divenuta chiesa dei «falsi profeti».
2. Parlando della religione cristiana, Tertulliano supplicava:
«Ne ignorata damnetur»4! Io faccio altrettanto per il documento: non si critichi solo per sentito dire o per averne letto quel che
la stampa spesso ha scritto con la leggerezza o per partito preso;
si legga il documento con attenzione e senza prevenzioni: si troverà che, pur rimanendo fedele alla dottrina di Cristo, la Santa
Sede professa grande rispetto per le coscienze individuali, mostra
delicata sollecitudine e comprensione per le difficoltà, in cui le
persone si dibattono. Giudica alcune azioni, che, da sempre, nel
cristianesimo, sono state ritenute peccato; non giudica, invece, il
peccatore. Di questo, semmai, ricorda come e quanto Dio lo ami
e come, in certe situazioni, esso possa addirittura non essere colpevole. Degli omosessuali, tanto per fare un esempio, scrive non
potersi asserire che «tutti quelli che soffrono di questa anomalia,
siano personalmente responsabili», anche se l’omosessualità resta
intrinsecamente cattiva. Viene sottolineato l’alto valore della donazione reciproca e dell’amore tra i coniugi, insieme alla finalità
della procreazione inerente agli atti sessuali. Disse già Paolo VI:
«Troppo spesso a torto la chiesa è sembrata guardare con diffidenza l’amore... no, Dio non è nemico delle grandi realtà umane: la
chiesa non misconosce per nulla i valori quotidianamente vissuti
in migliaia di focolari»5.
3. Il grande Mozart ha musicato il Così fan tutte di Lorenzo
da Ponte, poeta di Vittorio Veneto alla corte di Vienna. Si tratta
di un’operetta comica, ma ohimè!, il Così fan tutte rischia oggi
di diventare legge morale, norma etica. Non si distingue più tra
quello che è e quello che dovrebbe essere. «Ormai – si sragiona
– lo fanno tutti; è perfino stato appurato con indagini demoscopiche; una volta era considerato illecito, ma eravamo in situazione di medioevo, di civiltà contadina; oggi è lecito, siamo in un
nuovo contesto di civiltà industriale, atomica; dunque è morale;
dunque nessuna autorità può proibirlo o perseguirlo».
4
5

Apologeticum, 1,2.
4 maggio 1970.
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Oltre che sbagliato, il discorso può farsi pericoloso, allargandosi dal sesso al delitto. «Ormai moltissimi rubano, assaltano,
uccidono, è il nuovo costume: dunque adattiamoci, accettiamo,
rubiamo, uccidiamo senza scrupoli anche noi».
Si può andare ancora più avanti: «Se quello che era vero ieri,
oggi non vale più e quello che vale oggi non varrà più domani, la
verità non è fissa, ma relativa a un dato momento storico, a una
data psicologia umana. Dunque, non è che la verità; è l’uomo
che crea la verità; prima esista e l’uomo poi la scopra; egli dà a
se stesso le leggi, fissa quello che è bene e quello che è male». In
questa maniera, addio punti di riferimento fissi ed eguali per tutti, addio certezze. Restano solo dubbi e confusione. Della stessa
cosa, sotto lo stesso aspetto, ha ragione chi dice bianco e chi dice
nero. Crolla ogni morale.
La Santa Sede merita un elogio se non altro per aver fatto
barriera contro questo andazzo, che minaccia di dissolvere la famiglia, il costume, la società, tutto.
4. Poco prima del concilio mi è capitato di leggere quasi contemporaneamente due scritti: uno di Freud, l’altro di Gandhi.
Freud, com’è noto, dà al sesso un’importanza esagerata. In
quello scritto diceva, tra l’altro: c’è una riunione; alcuni tra i presenti fanno chiasso e disturbano; il presidente interviene e li fa allontanare. Ma che? Cacciati dalla sala, essi fan più fracasso di prima: sbattono porte, gettano sassi contro le finestre, costringono a
sciogliere la riunione. Concludeva: avete «represso» ossia cacciato
i vostri desideri sessuali? Se ne vanno, ma rifugiandosi nel vostro
subconscio; di là non vi danno pace; possono turbare tutta la
vostra vita psichica, causando nevrosi. Freud non generalizzava:
parlava solo di persone malate; ammetteva inoltre che i desideri
sessuali si potevano «sublimare». Altri, dopo di lui e senza la sua
preparazione scientifica, generalizzano, parlando come se il sesso
tutto dominasse e non potesse venir regolato.
Gandhi, invece, racconta come, piano piano, lui prima e sua
moglie dopo, capirono che a un certo momento la loro maturazione spirituale esigeva che vivessero in perfetta continenza, il che
fecero entrambi. Cito qualcuno dei pensieri, che lo guidarono:
«L’uomo che ha scelto la verità per sposa, non può darsi ad altri». «La castità, come tutte le altre regole, deve essere osservata
nei pensieri, nelle parole e nelle azioni... chi domina il proprio
corpo, ma conserva pensieri cattivi, fa uno sforzo vano. Quan260
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do lo spirito si smarrisce, tutto il corpo, presto o tardi, lo segue
nello smarrimento». Così scriveva, così operava un uomo non
cristiano, ma considerato da tutti di altissima levatura morale6.
Gandhi è vicino a Cristo, che ha amato e consigliato la verginità,
pur sottolineando che la continenza virtuosa volontaria non è di
tutti, ma solo di quelli che ne hanno la grazia (cf. Mt 19,11) e
che vigilano e pregano (cf. Mt 26,41). A tutti i suoi seguaci però
Cristo ha fatto capire che il Vangelo è bensì «lieta novella», fonte
di felicità interna, ma non viene realizzato da chi concede a se
stesso, senza misura e regola, ogni godimento. È il discorso della
«porta stretta», della «croce da portare ogni giorno», del «rinnegarsi», della «mano da tagliare», quando questa diventa occasione
di scandalo. Cristo ha anche detto: «Chiunque guarda una donna
desiderandola, ha già commesso adulterio con lei in cuor suo»
(Mt 5,28).
La Santa Sede, evidentemente, pensa che i cristiani, tanto più
se sacerdoti o religiosi, debbano confrontare la loro dottrina e la
loro vita con queste parole o almeno con l’esempio di Gandhi.
Pare, invece, che parecchi preferiscano disquisire con Freud di
«catarsi» e di «sublimazione», con Marcuse di «rivoluzione sessuale», con altri di «integrazione affettiva».
5. «È il modo che ci offende» ha scritto un giovane, circa il
documento della Santa Sede. «Siamo in democrazia; noi giovani,
magari, accettiamo un’etica, a patto che essa sia stata elaborata
insieme a noi, dopo discussione e dialogo. Non ci piacciono i
comandi, che piovono dall’alto, siamo fieri della nostra libertà. E
poi non accettiamo questo legare il sesso al peccato, questo aver
bisogno di perdono in cose sessuali».
C’è del buono in queste osservazioni. È giusto essere fieri
della propria libertà, voler aderire ad occhi ben aperti, dialogare
responsabilmente, ma c’è anche qualcosa da chiarire.
Le leggi umane, lo si sa, vengono originariamente dalla «base»: i parlamentari, che le votano, sono infatti eletti dal popolo.
Nel caso nostro, invece, si tratta di leggi divine: il magistero le trova già promulgate da Dio e si limita a proporle autoritativamente
e spiegarle. Certo, non potendo verificare una democrazia in senso stretto, esso deve comportarsi almeno con spirito democratico,
dialogando, servendo. Ma nel caso nostro il dialogo c’è stato nella
6

Cf. Gandhi, Pensieri, Vicenza 1960.
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lunga preparazione del documento: contatti e consultazioni sono
avvenuti anche a livello di esperti di psicologia giovanile, biologia
e sociologia. Si è avuta cura di appurare che nessuna contraddizione esistesse tra il documento e i dati scientificamente incerti
di queste scienze. Non si poteva, evidentemente, tener conto delle ipotesi formulate da questo o da quello: troppo sono tra loro
contrastanti.
Ancora: ponendo le sue leggi, Dio pensa solo al nostro vantaggio e rispetta la nostra libertà. Pone sì un obbligo che lega
moralmente, pena la perdita della sua amicizia; fisicamente, però,
non costringe nessuno: non sta, ad esempio, con il fucile spianato, pronto a sparare su chi bestemmia o ruba. Il cristiano che
obbedisce, poi, è conscio di ubbidire responsabilmente a un padre che lo ama e quindi è un ubbidire da figlio, non da servo:
neppure a Dio piace l’obbedienza servile.
Veniamo al peccato. Tutto dipende da come lo si concepisce.
Se è ossessione, angoscia egocentrica, complessi di colpevolezza,
ha ragione chi rifiuta di ammetterlo. Ma questa non è l’angolazione giusta. Quando io mi trovo in peccato, non mi sento per
nulla un essere anormale, o obbrobrioso o un accusato mostrato
a dito. Penso che tutti dobbiamo dire con sincerità: «Padre... rimetti a noi i nostri debiti»; non mi sogno neppure di dirmi: «sei
un disgraziato, un vergognoso!». Dico invece: «Ti è capitato di
nuovo; era da prevedere, data la tua debolezza; come hai potuto
rompere, ancora una volta, il tuo patto di amicizia con il Signore?
Rinnovalo al più presto; egli è già lì, che ti aspetta e offre il suo
aiuto; anzi ti supplica, quasi chiede che tu – con il pentimento –
gli dia il tuo peccato in regalo!».
Chiedere perdono non diventa così un liberarsi dall’ossessione, ma una cosa molto più simpatica; lasciarci raggiungere nel
nostro errare dal buon pastore; riposare sulla sua spalla, prevedendo la grande festa, che egli ci farà godere appena ritornati all’ovile. Vale per tutti i peccati; vale ancora di più per quelli, cui si
mescola tanta debolezza. È scritto nella Bibbia: «...davanti a Dio
rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri:
Dio è più grande del nostro cuore» (1Gv 3,19-20).
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LETTERA SULL’IMPORTANZA
DELL’AZIONE CATTOLICA1
23 febbraio 1976
«Gente Veneta» ha già presentato ai suoi lettori l’omelia
sull’Azione cattolica tenuta in San Marco il 6 gennaio e la lettera che, sullo stesso tema, in data 2 febbraio, inviava al presidente professor Mario Agnes il consiglio permanente della Cei.
La lettera, che – insieme ad «alcuni rilievi ed alcuni orientamenti» – contiene incoraggianti e stimolanti apprezzamenti, uscirà
prossimamente anche in «Rivista Diocesana». La raccomando
all’attenta lettura e alla meditazione specialmente dei sacerdoti. A
questi, come a fratelli e con il cuore di chi è cresciuto nell’Azione
cattolica negli anni in cui Pio XI la chiamava «pupilla dei propri
occhi», chiedo: «vogliate assicurare la vostra generosa assistenza
a tutti i membri dell’Azione cattolica, non perché essi abbiano
ad essere privilegiati con una maggiore attenzione pastorale, ma
perché siano abilitati al servizio di tutta la comunità cristiana e
alla solidarietà con i presbiteri e con i vescovi»2.

1
2

RV, LXI (1976), p. 127.
Lettera del consiglio permanente della Cei, n. 2.
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LETTERA PER LA GIORNATA
DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI1
17 marzo 1976
Le comunicazioni sociali di fronte ai diritti e ai doveri dell’uomo. E cioè: come, cosa fare perché stampa, teatro, cinema, radio,
televisione con il contorno dei fumetti, dei dischi, delle videocassette non siano d’ostacolo, ma aiutino noi poveri uomini ad
assolvere i doveri e godere i diritti che abbiamo? È un problema
da risolvere: lo si vuol studiare nella prossima giornata mondiale
del 30 maggio; lo raccomando alla vostra attenzione come pastore delle vostre anime.
1. Pastore dal compito improbo di passare di fronte a tanti
solo come un moralista guastafeste. E tuttavia devo ricordare che
libertà non significa che ciascuno faccia tutto quello che gli comoda, ma che ciascuno possa fare quello che deve fare. Libertà,
sì, ma essa finisce là dove cominciano i diritti degli altri o una
legge chiara di Dio. Si vuole che nessuno più comandi? Ma allora – dice Bossuet – tutti comanderanno, saremo nel caos e si
comincia già a vederlo.
2. Diritti e doveri riguardano nel nostro campo due schiere
di persone: produttori (giornalisti, scrittori, cineasti, ecc.) e recettori (lettori, ascoltatori, spettatori, ecc.). Dovere di dire la verità
e diritto di conoscere la verità: dovere di somministrare cultura
autentica e diritto di riceverla; dovere di divertire senza grossolanità e diritto di avere a disposizione divertimenti non degradanti.
I produttori non assolvono o assolvono male il loro dovere? Possono, allora, scattare nuovi doveri per i recettori; di astenersi in
questo o quel caso dal tal giornale, dal tal cinema; o di usarne con
cautela, dopo aver addestrato sé o altri al necessario senso critico
o all’autocontrollo.
3. Dovere di dire la verità. Molti «produttori» ci stanno, ma
altri no e diventano piccoli o grandi imbroglioni con il seguente
ragionamento: «Alle bugie troppo grosse la gente non crede. Ebbene, io racconto verità parziali: selezionando, metto in risalto
1
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RV, LXI (1976), pp. 94-96.

le verità che giovano a me o ai miei e nascondo oppure ignoro
volutamente quelle che gioverebbero ai nostri avversari; i miei
amici li dipingo belli, buoni, bravi, generosi; sugli avversari getto, come minimo, ombre, sospetti, insinuazioni: prendo uno dei
loro difetti e lo gonfio; magari è piccolo come un moscerino,
ma gonfiato opportunamente, apparirà grande come un elefante.
Insomma, bugie sì, ma che, mescolate a verità e intercalate da
solenni professioni di veracità, appaiano vere o si possano chiamare goldonianamente «spiritose invenzioni». Così ragionano,
così fanno e così succede che molta gente viene «manipolata»,
«strumentalizzata», «occultamente persuasa».
4. Il rimedio principe sarebbe qui la coscienza o l’autocensura dei produttori, ma tante volte essa non funziona: c’è di mezzo
il successo, il partito, la carriera. Com’è detto nel famoso couplet
di C. Cantù: Guelfo non son né Ghibellin m’appello, / Chi mi dà
da mangiar? Tengo per quello. Deve supplire all’autodifesa dei recettori. Con i bugiardi è meglio non trattare e, se proprio non se
ne può far a meno, bisogna cautelarsi. «Accettare con beneficio
d’inventario», si dice oggi: nel medioevo gli scolastici consigliavano: «Concedi poco, più spesso nega, distingui frequentemente».
5. Dovere di divertire senza grossolana volgarità. Mi si dice che nei rotocalchi e nel cinema il livello morale spesso è incredibilmente basso. Colpa di scrittori e produttori, ma lettori
e spettatori c’entrano pure se, comprando la stampa, affollando
le sale e applaudendo, essi dimostrano di gradire certi prodotti.
Genitori e autorità si preoccupano della droga, che minaccia di
avvelenare generazioni intere: una buona mamma sottrae al figlio
gli stupefacenti, ma non è droga morale e intellettuale anche certa
produzione stampata o filmata? Perché irritarsi allora contro chi
chiede un po’ più di severità? Perché non unirsi e far pressione
sulla Rai-Tv per domandare prodotti migliori? Perché dare ancora il nostro denaro a divertimenti malsani? «Siete peggio dei
sorci – diceva quell’oratore –: anch’essi cascano nella trappola, ma
almeno non pagano il veleno ingoiato».
Interessati qui sono specialmente i nostri figlioli. Fa parte
della buona educazione abituarli ad astenersi con sacrificio da
spettacoli o letture cattivi e a provvederli di vaccini e anticorpi
per divertimenti che non si possono evitare. Conosco genitori,
che scelgono assieme ai loro figli il programma televisivo per tutta
265

Uso interno di LdS.it

la settimana; altri lasciano scegliere ai figlioli, ma interrogando
sui motivi della scelta per far riflettere e assoggettandosi poi a
«vedere insieme» per rettificare impressioni e giudizi. Non si dica
che ciò non serve: quel che si è detto in famiglia giova sempre:
c’è spesso chi a trenta, quarant’anni ricorda «la mamma diceva, il
papà insegnava...». I figli non vanno solo amati, ma guidati; però
non si possono guidare senza un po’ di energia. Dice la Bibbia:
«Correggi il figlio e ti farà contento e ti procurerà consolazione»
(Pr 29,17).
6. Dovere di comunicare cultura autentica. Qui siamo tutti d’accordo, ma quanto è difficile oggi stabilire cos’è veramente
cultura! Ciascuno crede alla sua cultura. Verrebbe da scrivere a
qualcuno come Wilde scrisse a Whistler: «Penso che Whistler sia
uno dei più grandi artisti del mondo e... questa mia opinione è da
lui interamente condivisa». Oppure si sarebbe tentati di rimandare al libro di Tolstoi Cos’è l’arte, dove appunto il grande russo stigmatizzava sia l’arte mitizzata esageratamente sia gli insegnamenti
di certe accademie e conservatori. Successe che, letto il libro, un
amico osservò all’autore: «Cosa metterai al posto delle accademie
che hai ripudiato?». Rispose Tolstoi: «Cosa metti tu al posto del
gonfiore di guancia una volta estratto il dente guasto?». Conveniamone: molte cose portate oggi alle stelle come arte e cultura,
sono in realtà povere montate illusioni o fittizie fabbricazioni;
molte opere dette artistiche equivalgono semplicemente a denti
guasti; guance gonfiate poi sono le riviste, che le esaltano. Molti
lo sanno, lo dicono; bisognerebbe solo – forse – avere il coraggio
di dirlo più spesso, più alto per disincantare la gente e non farle
perdere troppo tempo e troppi soldi.
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LETTERA PER LA PASQUA1
19 marzo 1976
Miei fratelli,
la quaresima sta per finire. Vediamo di intensificare preghiere e buone opere per avere dal Signore il dono di convertirci sul
serio e di prepararci alla pasqua imminente.
Conversione significa cambiare strada, fare a rovescio il viaggio già fatto con il peccato, ritornare a Dio come al padre è tornato il figliol prodigo.
Quest’ultimo, da lassù, dov’era la casa paterna, era disceso
fino a toccare il fondo della miseria. Noi abbiamo fatto qualcosa
di simile con il peccato. «Al tuo amore – abbiamo detto a Dio
– preferiamo altre cose, pur sapendo che, scegliendole, ti addoloriamo». Si tratta di creature, contro le quali Dio ci aveva messo
in guardia unicamente per il nostro bene: denari posseduti iniquamente; piaceri cercati o goduti al di là della corretta misura;
onori raggiunti per vie traverse od ostentati con sciocca superbia.
Anche noi, come il prodigo, ci siamo trovati non realizzati, ma
sminuiti e infelici nel peccato. Stava scritto e si è verificato una
volta di più: «il mio peccato mi sta sempre dinanzi» (Sal 50,5);
«il peccato segna il declino dei popoli» (Pr 14,34); «a ogni persona che mangi l’uva acerba si allegheranno i denti» (Ger 31,30).
Anche noi, come il prodigo, peccando, abbiamo danneggiato la
nostra famiglia cioè la chiesa. Quando un’anima sale, infatti, fa
salire altri con sé. Quando scende, c’è sempre qualcuno che viene
privato di una luce o danneggiato. Penso specialmente a chi è in
alto: sacerdoti, insegnanti, genitori.
Per fortuna, si può risalire e ritornare, percorrendo varie tappe. Si comincia con il pregare. «Dal profondo a te grido, o Signore; Signore, ascolta la mia voce... presso di te è il perdono... presso
il Signore è la misericordia... egli redimerà Israele da tutte le sue
colpe» (Sal 129,1.4.7.8). Segue la decisione: «Mi leverò e andrò
da mio padre e gli dirò: “Padre ho peccato” (Lc 15,18)». Segue
il viaggio a rovescio, quel che ci era piaciuto ora ci dispiace: s’era
1

RV, LXI (1976), pp. 97-99.
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voluto, ora si disvuole; s’era fatto, ora si cerca di disfare. È un
viaggio doloroso e gioioso insieme; è fatto di speranza e di umiltà.
Non si ha il coraggio di dire: «Non lo farò mai più!», troppo conosciamo la nostra debolezza. Si dice: «con il tuo aiuto, Signore,
mi sforzerò di evitare le occasioni e di non farlo più!».
In cima alla quaresima è la pasqua: ad essa dobbiamo pensare
sempre più, a mano a mano che si avvicina.
1. Avremo le palme. Risuscitato una volta Lazzaro, la folla
s’avvia con Gesù a Gerusalemme attraverso vigne e uliveti. Alcuni stendono mantelli sul suo passaggio, altri tagliano rami dagli alberi e li agitano festosamente, dicendo: Osanna, benedetto!
Gesù accetta queste modeste onoranze. Egli, però, conosce ciò
che lo attende subito dopo: ha già annunciato più volte che a
Gerusalemme sarà preso, consegnato, percosso, messo a morte; a
poca distanza dal piccolo trionfo piange sulla sorte di Gerusalemme infedele. Nella prossima domenica delle palme risentiremo
su questo stesso tema un’esortazione di san Paolo ai Filippesi:
«Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù.
Questi era Dio, ma spogliò se stesso di ogni gloria esterna, assunse la condizione di servo, si fece uomo, umiliò se stesso, facendosi
obbediente fino alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato
e gli ha conferito gloria immortale» (Fil 2,5ss.).
Verrà giovedì santo. Istituendo l’eucaristia e il sacerdozio,
Gesù ci invita alla sua mensa. Sull’altare non è presente nella realtà soltanto lui, ma si ripete per noi anche il sacrificio, con cui
egli si è offerto al Padre. La lavanda dei piedi ci ricorderà la calda
atmosfera di intenso amore fraterno del cenacolo. Venerdì santo.
Dietro il consiglio del Manzoni anche noi: «cheti e gravi oggi al
tempio muoviamo / come gente che pensi a sventura / che improvviso si intese annunziar». Veramente, per noi, non di sventura, ma di buona ventura si tratta: il pastore dà la vita per le sue
pecorelle, soffre e si offre a Dio per tutti noi. Quel giorno ricorderemo, certo, quanto egli ha sofferto, ma anche come, con che
cuore, con quale calma serena, dignitosa e fiera, ha sofferto. Alla
guardia che lo schiaffeggia: «Se ho parlato male, dimostrami dov’è
il male; ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» (Gv 18,23).
Al gran sacerdote, che lo scongiura in nome del Dio vivente di
dire se è il messia: «Sì, lo sono, anzi mi vedrete sedere alla destra
di Dio e venire sulle nubi del cielo» (Mt 26,64). A Pilato: «Il mio
regno non è di questo mondo... chiunque è dalla verità, ascolta la
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mia voce» (Gv 18,33-37). Da dove gli viene tanta calma? Penso,
dal suo abbandono al Padre, cui di continuo si riferisce: «Il Padre
è con me... io faccio tutto ciò che a lui piace»; «Padre, se possibile,
passi via da me questo calice»; «Padre, perdona loro... Padre nelle
tue mani raccomando il mio spirito». Ma il Padre è anche nostro:
quale forza e conforto viene nei momenti duri della vita a chi si
abbandona a lui con fiducia!
Dopo un venerdì santo c’è sempre una pasqua. C’è stata per
Gesù, ci sarà per noi. Nella grande veglia pasquale ricorderemo:
Cristo disceso morto nel sepolcro, ne è uscito vivo, trasformato
e glorioso; noi dall’acqua nel battesimo siamo usciti trasformati
in fratelli di Cristo e un giorno, dal sepolcro, usciremo per salire,
corpo e anima, alla gloria del cielo. È questa speranza che dà un
senso alla nostra vita. Che saremmo, infatti, se il nostro vivere non trovasse uno sbocco ultramondano e ultrastorico? Ma ci
ammonisce san Paolo: sì, siamo «coeredi di Cristo, a condizione,
però, che soffriamo insieme con lui per essere con lui anche glorificati» (Rm 9,17). E spiega: «il momentaneo, leggero peso della
nostra tribolazione ci procura un peso di gloria infinitamente più
grande, poiché noi non miriamo alle cose che si vedono, ma a
quelle che non si vedono» (2Cor 4,17-18). In altre parole: con i
piedi siamo quaggiù, ma l’occhio, il desiderio è lassù. Questo è
prepararci alla pasqua.
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LA PROMOZIONE UMANA
NELLA «EVANGELII NUNTIANDI»1
25 marzo 1976

Il mistero della liturgia odierna è Gesù Cristo annunciato
dall’angelo a Maria e per mezzo di Maria a tutto il mondo. Esso
fa subito pensare all’evangelizzazione, problema tra i più grossi
della chiesa di oggi: fu studiato dal sinodo dei vescovi nel 1974;
la chiesa italiana tenta di tradurlo in pratica attraverso il piano
«evangelizzazione e sacramenti» e, sotto l’angolatura della «promozione umana», sarà studiato a Roma nel prossimo novembre in
un convegno di tutte le componenti ecclesiali italiane. Sull’evangelizzazione getta vivissima luce la recente esortazione apostolica
Evangelii nuntiandi, uno dei documenti meglio riusciti di Paolo
VI. Spero che lo conosciate o che lo studierete: di esso vorrei qui
presentarvi la parte, che più attiene alla promozione umana2.
Promozione umana è parola oggi molto usata: essa dice avanzamento nella «vita concreta, personale e sociale, dell’uomo»; si
riferisce ai «diritti e ai doveri di ogni persona umana, alla vita
familiare, senza la quale la crescita personale difficilmente è possibile, alla vita in comune nella società, alla vita internazionale,
la pace, la giustizia, lo sviluppo e... la liberazione»3. Mi è stato
chiesto: «Trent’anni fa non si parlava di “promozione umana”:
perché se ne parla adesso?». Ho risposto: «Se n’è parlato da sempre
nella chiesa; adesso se ne parla in modo nuovo, perché c’è stata
un’evoluzione, di cui desidero fare un cenno».
1a Fase: promozione umana esposta implicitamente
Da sempre la chiesa ha messo in risalto i valori umani. «Gloria e vanto di Dio è l’uomo vivente» scriveva fiduciosamente uno
scrittore dei primi secoli. Questa fiducia è continuata; se sono
affiorate ogni tanto correnti ecclesiali pessimistiche, esse furono
sì respinte e superate. Sì, ci sono stati dapprima Tertulliano, i maRV, LXI (1976), pp. 100-107; omelia tenuta alle religiose.
Cf. specialmente nn. 25-39.
3
N. 29.
1
2
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nichei, gli encratisti e altri, ma subito disapprovati ufficialmente
e poi dimenticati grazie a una schiera di santi lieti e operosi, al
grande movimento spirituale francescano, alla gaudiosa bellezza
delle cattedrali, delle pitture, dell’arte in genere, che rispecchiano
un insegnamento cattolico sereno e una teologia addolcita. Se più
tardi è sopravvenuto il pessimismo di Lutero, Calvino, Giansenio, la chiesa l’ha contrastato; l’umanesimo cristiano di Francesco
di Sales, la carità dinamica di Vincenzo de’ Paoli, la schiera di
coloro che Sainte-Beuve chiama «les doux» (i dolci) mantennero
alto il livello della moderazione evangelica congiunta a spirito di
giusta tenerezza e a fervore di opere in favore dell’uomo. Penso
alle numerosissime scuole, agli ospedali, agli ospizi, che la chiesa
da sola per parecchi secoli ha messo in piedi e sostenuto.
È vero, però, che quelle opere a favore dell’uomo non venivano esplicitamente presentate come parte dell’evangelizzazione,
come fine, cui la chiesa doveva tendere; esse erano piuttosto considerate mezzo al fine, esercizio di carità, espletamento dei doveri
del proprio stato.
2a Fase: dottrina esplicitata
Negli anni, che precedettero immediatamente il Vaticano II,
si notò un fatto nuovo: alcuni teologi cominciarono a parlare di
teologia delle realtà terrestri, teologia del lavoro, teologia del tempo
libero, ecc. Il 20 ottobre 1962, pochi giorni dopo l’apertura del
concilio, fu votato a grande maggioranza un messaggio al mondo.
Venivano toccati i seguenti concetti: il compito principale del
divinizzare non esime la chiesa dal compito secondario dell’umanizzare; fedeli e uomini di buona volontà si riuniscano per
costruire «in questo mondo una città più giusta e più fraterna»:
dal concilio scaturisca non solo il rinnovamento spirituale, ma, di
riflesso, un «felice impulso», di cui abbiano a beneficiare i beni
umani, e cioè le invenzioni della scienza, il progresso tecnico e la
diffusione della cultura: si ponga attenzione agli urgenti «compiti terrestri», ai «problemi terrestri», allo «sviluppo veramente
umano»4. Il concilio, specialmente in Gaudium et spes e in Apostolicam actuositatem5, approfondisce e sviluppa questo tema; ribadi4
5

Cf. Messaggio in apertura del concilio.
GS, n. 43ss; AA, n. 7.
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sce che il mondo creato è buono, che l’uomo è grande, che tutte
le cose devono ricapitolarsi in Cristo, che la redenzione e la risurrezione investono non solo l’uomo, ma tutto il mondo presente
destinato a essere elevato al grado di «cieli nuovi e terra nuova».
3a Fase: dottrina talora esagerata

Insistendo in tal modo su verità, che già erano nella Bibbia
ma che non molti avevano presenti, il concilio fece impressione. Avvenne che nel postconcilio alcuni misero troppo l’accento
sulle realtà terrestri, dimenticando il primato dello spirituale e la
distinzione tra divinizzare e umanizzare così chiara nel messaggio al mondo. Ad alcuni, un po’ alla volta, la salvezza cristiana
parve meno azione del Figlio di Dio fattosi uomo che azione del
Figlio dell’uomo elevatosi a Dio; più che come dono dall’alto fu
presentata come mera conquista umana, realizzata specialmente
attraverso la lotta di classe. Occasione involontaria e parziale di
questa deviazione fu il documento dell’episcopato sudamericano
redatto nel 1968 a Medellín. Di fronte alla gravissima situazione
dell’America Latina quei vescovi dichiararono che era in atto una
«violenza istituzionale» contro i poveri a mezzo di strutture sociali
ingiuste contro le quali bisognava impegnarsi tutti a lottare. I
vescovi intendevano un corretto impegno e una corretta lotta per
la giustizia e per la pace: alcuni teologi, invece, interpretarono
l’«impegno» come scelta socialista e la «lotta» come rivoluzione
violenta.
«Questo tempo è tempo da rivoluzione» si scrisse. «Anzi –
aggiunsero – la rivoluzione è la parola di Dio oggi; i profeti la
devono interpretare». Essi si sentirono profeti e «interpretarono»
così bene, che il «tempo da rivoluzione» – oltre che parola – divenne «luogo teologico» principe: da esso (e non più dalla Bibbia,
dal magistero, dai padri) essi presero le mosse per una teologia
nuova. «Cosa ne fate, allora, della Bibbia?» fu loro chiesto. Risposta: «tutto è storia nella Bibbia e tutto quello che è storia è anche
parola di Dio. Tra i fatti della storia, però, qualcuno è tipico,
privilegiatamente storia e privilegiatamente segno. Tale, la liberazione degli ebrei dall’Egitto, segno dei segni, parolissima di Dio,
fatto squisitamente politico, che rompe con la miseria passata e
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inaugura una società giusta e fraterna. Tutta la Bibbia va letta alla
luce di questa tipica liberazione, anche il Vangelo: il regnum Dei
coincide, così, con il regnum hominis».
4a Fase: dottrina precisata
Fra il 1971 e il 1974 per i seguaci della teologia della liberazione era stata tentata un’organizzazione nei congressi di «cristiani
per il socialismo» (Cile 1972, Spagna gennaio 1973, Italia settembre 1973) e nell’«assemblea internazionale dei cristiani nella rivoluzione» (Lione, novembre 1973). Furono necessarie opportune
precisazioni.
a) Per l’episcopato latino-americano intervenne più volte a
dare l’ermeneutica autentica di Medellín il presidente della conferenza episcopale latino-americana, monsignor Edoardo Pironio.
«La promozione umana integrale e la piena liberazione vi saranno
solo quando, secondo il disegno salvifico del Padre, tutte le cose
saranno riunite sotto un unico capo, Cristo (Ef 1,10). In questo
senso – profondamente biblico e pasquale, interiore ed esteriore,
personale e comunitario, temporale ed eterno, opera dello Spirito
Santo e compito dell’uomo – si parla a Medellín di «chiesa liberatrice», di «pastorale liberatrice» inserite nella missione esclusiva e
totale di Gesù salvatore del mondo e Signore della storia»6.
b) L’episcopato francese, declinando l’invito di inviare rappresentati al convegno lionese, scriveva, tra l’altro, il 14 novembre
1973:

1. Noi non misconosciamo «l’urgenza e la necessità di lavorare per la liberazione progressiva di tutti gli uomini e di tutte le
donne dalle forme di oppressione, di dominazione e di sfruttamento che impediscono loro di realizzarsi e ostacolano la pace...».
2. Detto questo, «ci rifiutiamo di identificare questa liberazione politica, economica e sociale con la salvezza in Gesù Cristo...».
È certamente possibile discutere sulle formule che si usano per
esprimere il dogma del peccato originale. Tale mistero è difficile
da comprendere, ma senza la sua accettazione l’uomo diventa ancor più enigmatico. L’esperienza universale dell’umanità dimostra
che, se vi sono strutture politiche, economiche, sociali o familia6

E. Pironio, Verso una chiesa pasquale, Roma 1974, p. 239.
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ri alienanti, esiste nel cuore dell’uomo una fonte più profonda
di alienazione: il peccato, l’idolatria del possesso, del prestigio e
del potere. Solo Cristo libera dal peccato mediante l’azione dello
Spirito Santo. È sempre necessario convertirsi. Qualunque siano
le istituzioni familiari, sociali, economiche, politiche esisteranno
sempre, che lo si voglia o no, delle relazioni che possono essere
vissute come sfruttamento, oppressione e dominio.
3. Non mettiamo in dubbio l’intenzione dei redattori del
testo (del convegno) ma siamo obbligati a denunciare le gravi
confusioni... Al di sotto delle formule, intravediamo un vero
adulteramento della fede cattolica.
4. All’origine di queste confusioni e, lo ripetiamo, di questa
alterazione, vi è la sostituzione della fede con un’analisi politica7.
7
L’episcopato francese ha approvato (a Lourdes 23 ottobre 1972) il
documento «La pratica cristiana della politica», cui «cristiani per il socialismo»
e altri si appellano, molto spesso a torto. Stanchi di venire strumentalizzati,
i vescovi francesi reagiscono. Ecco qualche esempio. Lettera 14 novembre
1973: «Qualunque siano le intenzioni di coloro che vi aderiscono, il marxismo
comporta, nella sua stessa logica, il collettivismo distruttore dei diritti e delle
libertà individuali e genera il totalitarismo. Gli appelli di Solzenitzyn e Sakharov
lo testimoniano. Infine, se siamo pronti a riconoscere, come lo abbiamo fatto a
Lourdes l’anno scorso, il carattere conflittuale della vita sociale, rifiutiamo, tuttavia,
formalmente l’ideologia marxista della lotta di classe. Come rifiutiamo sia la falsa
teologia dell’amore che non riconosce la realtà dei conflitti e sia la falsa teologia
della lotta di classe, eretta a energia decisiva della storia». Monsignor Etchegaray,
nuovo presidente della Conferenza episcopale francese, ha dichiarato: «E noi,
cristiani, portatori della parola di Dio? Noi non ci rendiamo conto della fortuna
che abbiamo. Molti non credenti ci invidiano, noi invece troppo spesso diamo
l’impressione di vergognarci di essere cristiani e cerchiamo di ficcarci nelle loro file
come se Cristo non contasse niente. Stiamo forse smarrendoci su strade trasversali
per raggiungere dei marxisti o dei tecnocrati, i più lucidi dei quali ci invocano
con angoscia, perché diciamo la parola decisiva (le maître mot) che sia veramente
nostra e la diciamo tutta intera» («La Croix», 10-11 gennaio 1976). E monsignor
Matagrin, vicepresidente della stessa conferenza: «Da Leone XIII a Paolo VI i papi
non hanno cessato di condannare il comunismo, denunciando in esso un rimedio
peggiore del male. Il marxismo non si è mai liberato sul serio della filosofia del
liberalismo economico, che vede l’uomo prima di tutto come produttore e come
consumatore. La prova migliore consiste in questo: che il marxismo fa trovare
nei rapporti di produzione l’alienazione fondamentale, sopprimendo la quale si
libererebbe l’uomo. Il materialismo ideologico incarcera l’uomo in un orizzonte
puramente terrestre. Il suo ateismo misconosce ciò che è di essenziale nell’uomo: il
desiderio di Dio... La teoria della lotta di classe, considerata come fattore decisivo
del progresso della storia, imprigiona l’umanità nel ciclo infernale della violenza.
Il dramma del mondo contemporaneo è che gli oppressi, in Francia e nel mondo,
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c) Monsignor Ramon Torrella Cascante, uno dei redattori
del documento sinodale 1971, sentì il bisogno di precisare al sinodo 1974 che la frase «l’azione per la promozione umana» è
«parte costitutiva» dell’evangelizzazione significa «parte integrante». Alcuni avevano inteso o tradotto «parte essenziale».
d) Da parte degli studiosi vennero parecchie critiche. Ne ricordo alcune: 1) Gli ebrei, certo, furono liberati dall’Egitto; non
però dalle guerre, dalla fame, dalle calamità pubbliche: dov’è
allora la società postmosaica fraterna e giusta tanto decantata?
D’altra parte, la storia degli ebrei non comincia da Mosè, ma
da Abramo, che non diede alcuna liberazione politica. 2) Gesù
ha portato la più grande delle novità; il suo è per antonomasia il
Nuovo Testamento. Ma la novità casca tutta con certa teologia
della liberazione. Casca, infatti, ogni differenza tra la pasqua di
Gesù e quella degli ebrei; la giustizia non rimane principalmente
amicizia con Dio; peccato è solo la società capitalista basata su
strutture oppressive; liberare non consiste più nel convertirsi, ma
nel rovesciare l’ordine stabilito; sentiamo i teologi parlare non più di
eternità, ma di futuro; l’amore verso tutti, nemici compresi, essi lo
restringono all’amore della sola classe dominata, mentre lo stesso
odio lo elevano a dignità di autentico amore se è odio verso la
classe dominante.
e) Si venne, intanto, al sinodo 1974. Il copioso materiale in
esso raccolto fu messo nelle mani del papa, che lo enucleò nell’Evangelii nuntiandi. Tento qui di enumerare i punti di questo documento, che riguardano la «promozione umana».
1. La chiesa ha il dovere di annunciare la liberazione... di aiutarla a nascere, di testimoniare per essa, di far sì che sia totale8.
2. La chiesa ha «una maniera propria» nel far questo. E cioè:
a) suscitare numerosi cristiani che si dedichino agli altri; b) a questi cristiani offre motivazioni di fede, di amore fraterno, e «un
hanno creduto di trovare una speranza di liberazione su una strada che ha sempre
finito di sboccare nel totalitarismo. Resta attuale il giudizio di Mounier: il marxismo
dà una formula alla tensione di una civiltà che muore, ma, nello stesso tempo, ne
blocca l’uscita. Alcuni diranno che con il papa mi metto a posto la coscienza con
il non dare ragione né al capitalismo né al comunismo o che predico una terza via.
Io pretendo solo affermare che i regimi sin qui in voga hanno fallito sia all’Est che
all’Ovest». Monsignor Matagrin finisce, citando Solzenitzyn: «la crisi dell’occidente
è spirituale» («La Croix» 10-11, gennaio 1976).
8
EN, n. 30.

275

Uso interno di LdS.it

insegnamento sociale, al quale il vero cristiano non può non essere attento» (le teologie della liberazione non riconoscono – invece – una «terza via», sostenendo il dilemma: «o capitalismo o
marxismo»)9.
3. La chiesa, predicando la liberazione umana, la vuole inglobata nella liberazione spirituale: «rifiuta di sostituire l’annuncio
del regno con la proclamazione della liberazione umana»10: «sa
che non basta instaurare la liberazione, creare il benessere e lo
sviluppo, perché venga il regno di Dio»11; «ha la ferma convinzione che ogni liberazione temporale, ogni liberazione politica
– anche se si sforza di trovare la propria giustificazione in questa
o in quella pagina dell’Antico o del Nuovo Testamento, anche
se rivendica per suoi postulati ideologici e per le sue norme di
azione l’autorità dei dati e delle conclusioni teologiche, anche se
pretende di essere la teologia dei nostri giorni – porta in essa il
germe della propria negazione e decade dall’ideale che si propone
sia perché i suoi motivi non sono quelli della giustizia nella carità,
sia perché lo slancio che la trascina non ha una dimensione veramente spirituale e perché il suo scopo finale non è la salvezza e la
beatitudine in Dio»12.
4. «La chiesa reputa certamente importante e urgente edificare strutture più umane, più giuste, più rispettose della persona,
meno oppressive e meno coercitive, ma è cosciente che le migliori
strutture, i sistemi meglio idealizzati diventano presto inumani,
se le inclinazioni inumane del cuore dell’uomo non sono risanate, se non c’è una conversione del cuore e della mente di coloro
che vivono in queste strutture o le dominano»13. Tra le strutture,
vanno curate quelle che salvaguardano le libertà umane, tra cui
«la libertà religiosa occupa un posto di primaria importanza» e
costituisce un grosso problema: «quanti cristiani, infatti, ancora
oggi – perché cristiani, perché cattolici – vivono soffocati da una
sistematica oppressione! Il dramma della fedeltà a Cristo e della
libertà di religione, se pure mascherato da categoriche dichiarazioni in favore dei diritti della persona e della socialità umana,
;
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continua»14.
5. «La chiesa non può accettare la violenza, soprattutto la
forza delle armi – incontrollabile quando si scatena – né la morte
di chicchessia, come cammino di liberazione, perché sa che la
violenza chiama violenza e genera irresistibilmente nuove forme
di oppressione e di schiavitù più pesanti di quelle dalle quali essa
pretende liberare»15.
6. Quale il legame tra liberazione ed evangelizzazione? Il
linguaggio di Evangelii nuntiandi è prudente al riguardo. «Tutto ciò [problemi della liberazione e promozione umana] non è
estraneo all’evangelizzazione»16: «L’evangelizzazione non sarebbe
completa, se non tenesse conto del reciproco appello che fanno il
Vangelo e la vita concreta»17. «Tra evangelizzazione e promozione
umana-sviluppo-liberazione ci sono dei legami profondi»18. Perché tale linguaggio sfumato e cauto? Perché «molti cristiani, anche generosi e sensibili alle questioni drammatiche che racchiude
il problema della liberazione, volendo impegnare la chiesa nello
sforzo di liberazione, hanno spesso la tentazione di ridurre la sua
missione alle dimensioni di un progetto semplicemente temporale; i suoi compiti a un disegno antropologico; la salvezza di cui
essa è messaggera e sacramento, a un benessere materiale; la sua
attività, trascurando ogni preoccupazione spirituale e religiosa, a
iniziative di ordine politico o sociale. Ma se così fosse, la chiesa
perderebbe la sua significazione fondamentale. Il suo messaggio
di liberazione non avrebbe più alcuna originalità e finirebbe facilmente per essere accaparrato e manipolato da sistemi ideologici e
da partiti politici»19.
7. «La liberazione non può limitarsi alla semplice e ristretta dimensione economica, politica, sociale o culturale, ma deve
mirare all’uomo intero in ogni sua dimensione, compresa la sua
apertura verso l’assoluto, anche l’assoluto di Dio»20; non può non
contenere l’annuncio profetico del tempo e della storia, della re.
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altà di questo mondo la cui figura passa, e delle cose di questo
mondo; al di là dell’uomo stesso, il cui vero destino non si esaurisce nel suo aspetto temporale, ma sarà rivelato nella vita futura.
L‘evangelizzazione contiene dunque anche la predicazione della
speranza nelle promesse fatte da Dio nella nuova alleanza in Gesù
Cristo; la predicazione dell’amore di Dio verso di noi e del nostro
amore verso Dio; la predicazione dell’amore fraterno per tutti
gli uomini – capacità di dono e di perdono, di abnegazione, di
aiuto ai fratelli – che, derivando dall’amore di Dio, è il nucleo del
Vangelo; la predicazione del mistero del male e della ricerca attiva
del bene21.
8. Componente della promozione umana, oltre la liberazione,
sono la cultura e le culture. Già la Gaudium et spes22 aveva sottolineato il desiderio della chiesa di non essere o apparire particolarmente legata alla «cultura occidentale»; «inviata a tutti i popoli di
qualsiasi tempo e di qualsiasi luogo, la chiesa non si lega in modo
esclusivo e indissolubile a nessuna stirpe o nazione, a nessun particolare modo di vivere, a nessuna consuetudine antica o recente.
Fedele alla propria tradizione e nello stesso tempo cosciente della
sua missione universale, è in grado di entrare in comunione con
le diverse forme di cultura; tale comunione arricchisce tanto la
chiesa quanto le varie culture»23. Certo, gli elementi di una cultura non hanno tutti lo stesso valore e non tutti possono essere
integrati nel cristianesimo. Penso alla poligamia, al matrimonio
di prova e ad altri elementi culturali afro-asiatici. Quando quei
popoli passano al cristianesimo, tali usi vanno lasciati cadere: è
successo, talora con gravi difficoltà, ai tempi dell’impero romano,
dovrà succedere ancora: evangelizzare, infatti, vuole dire talora
«raggiungere e quasi sconvolgere mediante la forza del Vangelo i
criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di vita dell’umanità,
che sono in contrasto con la parola di Dio e con il disegno della
salvezza»24. Tuttavia «il regno che il Vangelo annuncia, è vissuto da
uomini profondamente legati a una cultura, e la costruzione del
regno non può non avvalersi degli elementi della cultura e delle
EN, n. 28.
GS, nn. 53-62.
23
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culture umane. Indipendenti di fronte alle culture, il Vangelo e
l’evangelizzazione non sono necessariamente incompatibili con
esse, ma capaci di impregnarle tutte, senza asserirvi ad alcuna.
La rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma
della nostra epoca, come lo fu anche delle altre. Occorre quindi
fare tutti gli sforzi in vista di una generosa evangelizzazione della
cultura, più esattamente delle culture»25.
Anche le suore devono vivere i momenti, in cui la chiesa
italiana si prepara al convegno su «Evangelizzazione e promozione umana». Anch’esse devono prima avere idee chiare su questo
tema e poi essere pronte a dare il loro apporto aspettato e desiderato per un’autentica promozione dell’uomo. I pensieri che sono
esposti sono appena un inizio. Continuando a studiare il problema, bisognerà tenere presente che il convegno di novembre è
ecclesiale e pastorale. Ecclesiale, e dunque non politico. Pastorale,
e dunque mette l’accento soprattutto su «evangelizzazione», aiuta
i pastori nell’impostare i programmi e nel portarli ad attuazione.

25
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VIVERE E SOPRAVVIVERE1
29 marzo 1976
Le due letture ascoltate si possono riassumere nel seguente
pensiero di Lacordaire: «Vivere non è che il primo atto della vita;
secondo atto è sopravvivere».
Del vivere parla la seconda lettura (Gv 4,43-54). Il funzionario del re chiede a Gesù: «Scendi e guarisci mio figlio, poiché sta
per morire». Esplode qui la fame, la sete di vita e la paura della
morte, che è in tutti noi. «Va’, tuo figlio vive», risponde Gesù.
Queste parole manifestano il potere, che Dio solo ha sulla vita
umana, concetto che domina tutta la Bibbia. Dice Marta a Gesù:
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello Lazzaro non sarebbe
morto». Dice Gesù: «Tuo fratello risorgerà». Risponde Marta: «So
che risorgerà nell’ultimo giorno». E Gesù: «Io sono la resurrezione
e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà» (Gv 11,21-23).
Ezechia, re di Giuda, si ammala gravemente e si sente predire la
morte. Allora volta la faccia verso la parete, prega e fa un grande
pianto. Per mezzo del profeta, Dio gli dice: Ho udito la tua preghiera e visto le tue lacrime; ti guarirò e aggiungerò alla tua vita
quindici anni (cf. 2Re 20,1-11; 2Cr 32,34; Is 38,1-18). Parlando
in Atene davanti all’alta «cultura» greca, san Paolo afferma: Dio è
vicino a ciascuno di noi: «in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed
esistiamo» (At 17,28). Viviamo, dunque, sia Dio che noi; ma Dio
vive senza bisogno di noi, noi in grazia di lui; Dio è la vita, noi
abbiamo un po’ di vita; Dio dona la vita e comanda sulla vita, noi
riceviamo da Dio la vita nelle condizioni volute o permesse da lui.
La madre dei sette Maccabei così parla ai figli prima del loro martirio: «Non so come siate apparsi nel mio seno; non io vi ho dato
lo spirito e la vita, né io ho dato forma alle membra di ciascuno di
voi» (2Mac 7,22). Con il Salmo 138 (vv. 13-16) noi preghiamo
così: «Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno
di mia madre. Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;
sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. Non ti
1
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RV, LXI (1976), pp. 108-110; omelia a San Polo, alla stazione quaresimale.

erano nascoste le mie opere, quando venivo formato nel segreto».
Sono parole che obbligano a sentirci piccoli di fronte a Dio e a
venerare la vita umana in qualunque stadio questa si trovi: anche
nel vecchio e nel malato; anche nell’embrione. Questi, fin dal
primo istante della concezione, è in viaggio verso un destino, che
noi cristiani riteniamo meraviglioso anche nei casi più dolorosi o
avversi. Il destino nostro, infatti, è di felicità senza fine: i dolori
e le avversità sono temporanei; in qualche misura non li possono
evitare neppure i più fortunati di questo mondo.
Qualcuno qui obietterà: «Tesi cristiana e integrista». Ma
l’hanno sostenuta, e la sostengono, uomini di religioni o di ideologie non nostre. Cinque secoli prima di Cristo Ippocrate nel
famoso giuramento – prestato poi da generazioni intere di medici
– voleva il seguente impegno: «...mi rifiuto di dare a una donna
una pozione, che abbia per effetto di uccidere una vita embrionale». Nel 1950 la federazione mondiale dei medici dichiarava ad
Oslo: «Il principio morale più elevato, che si impone ai medici,
è il rispetto della vita umana». Poco dopo, il «giuramento di Ginevra» esigeva, fra l’altro, «io avrò il più grande rispetto della vita
umana fin dal momento della concezione».
Secondo atto, dice Lacordaire, è il sopravvivere, e dice bene se
per sopravvivere intende la vita cristiana divina giunta allo stadio
del suo pieno sviluppo. A questo stadio si riferiscono le espressioni usate a bracciate da Isaia nella prima lettura: «Non più voci
di pianto né grida di angoscia». E dimenticato il passato. Si parla
di case prefabbricate, di vigne piantate, di frutti gustati. «Si godrà e si gioirà». Gerusalemme è «Gerusalemme-gioia», il popolo
«popolo-gaudio»; «Dio stesso esulterà di Gerusalemme e godrà
del suo popolo» (Is 65,17-21). «Cieli nuovi e terra nuova»; nei
quali – aggiunge Pietro – «avrà stabile dimora la giustizia» (2Pt
3,13); «dove – completa Giovanni – non c’è bisogno della luce
del sole né della luce della luna, perché la gloria di Dio illumina la
nuova Gerusalemme e la sua lampada è l’agnello» (Ap 21,22-23).
Prima di questa sua finale esplosione, però, il sopravvivere
esiste in noi insieme al vivere. Con il battesimo, infatti, noi nasciamo una seconda volta dall’acqua e dallo Spirito Santo, diventando in modo speciale figli di Dio e fratelli di Cristo. Con
la nostra vita naturale camminiamo, cresciamo, leggiamo, impariamo e ragioniamo; con la vita soprannaturale crediamo a Dio,
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speriamo, amiamo, ci pentiamo. «Fin d’ora siamo figli di Dio,
ma ciò che saremo non è stato rivelato ancora» (1Gv 3,2). Figliolanza vera, dunque, e vita vera, di solito non percettibile, ma da
credere con tutta l’anima, da stimare e coltivare in noi. Ho detto
da stimare? È un bel coraggio da parte mia: oggi sulla piazza del
mondo sembra venga smerciata solo la vita naturale: lo sport,
la danza, la conoscenza dell’inglese, la politica sono considerati
valori prestigiosi: si commettono pazzie, si spendono capitali, si
versano fiumi d’inchiostro, si concedono ore di televisione per la
gara, per il congresso, per la mostra; dormiamo invece tranquilli
sopra i peccati nostri e della nostra famiglia; non alziamo un dito
per arrestare l’immoralità, la pornografia e la violenza dilaganti;
sembriamo gente folleggiante sopra un vulcano, che sta per eruttare da un momento all’altro.
«Cercare le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra»
(Col 3,1-2) ammoniva san Paolo. «Non accumulatevi tesori sulla
terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano
e rubano; accumulatevi invece tesori nel cielo...» (Mt 6,19) diceva Cristo, ma le sue parole suonano oggi strane. Cristo, inoltre,
vuole che pensiamo alla morte; «ravvediti... – dice – se non sarai
vigilante, verrò come un ladro senza che tu sappia in quale ora io
verrò da te» (Ap 3,3). Povero Cristo! Ti chiamano guastafeste, te
e il patriarca, solo per il fatto di toccare temi così mesti. Eppure,
è vero o no che la morte ha cominciato in noi la sua opera fin
dall’inizio della prima nostra cellula? Per nessuno è certo che sia
necessario vivere; per tutti è evidente che bisogna morire. Arriva
per tutti un momento, nel quale non serve più avere soldi o cariche o fama; serve solo aver preparato un po’ di buone opere, aver
coltivato o mantenuto una vita di intimità con Cristo.
Quale vita? Quella per cui si prega così: «O benignissimo
Gesù, concedimi la tua grazia... fa’ che io sempre desideri e voglia
ciò che a te è più gradito... che io faccia mia la tua volontà, la segua sempre: il mio volere o disvolere coincida sempre con il tuo...
fa’ che al di sopra di ogni desiderio io mi riposi in te, che il mio
cuore in te trovi la sua pace... Tu sei la vera pace del cuore; fuori
di te, tutto è travaglio e inquietudine»2.
2
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Cf. Imitazione di Cristo, 1, 3, 15.

LETTERA A CESARE CANTÙ1
Marzo 1976
Il «Messaggero», in seguito alla sua lunga consuetudine con
il santo dei miracoli, ha rubato a sant’Antonio il mestiere. Io ero
morto e sepolto come epistolografo ossia scrittore di lettere inviate a destra e a sinistra; ed ecco che il «Messaggero» batte un
colpo sulla lastra tombale e compie il miracolo di risuscitarmi in
veste di predicatore. Il «pezzo» sottostante, infatti, non è che uno
squarcio di predica tenuta in chiesa. Cosa succederà adesso? Chi
opera miracoli riceve, di solito, plausi e battimani e quindi gli va
bene. Meno bene andranno le cose per i lettori, che dicono: «Le
prediche andiamo a sentirle in chiesa; nella rivista ammanniteci,
per favore, qualcosa di più soffice e appetitoso!». Peggio ancora
andrà per il risuscitato, che non ritrova se stesso nei nuovi panni
di predicatore dissertante su parole difficili come «capitalismo»,
«pluralismo», «analisi marxista» e «collaborazione universale».
Non gli resta che raccomandarsi: «Se fate di me il vostro bersaglio, tirate, per piacere, solo pomodori; le sassate mi vengono già
da altre parti!».
1. Capitalismo. Uno ne denuncia gli abusi e gli eccessi? Alcuni, subito, lo chiamano comunista. Altri, viceversa, nel capitalismo vedono solo la bestia nera, cui dare addosso in ogni caso e
forsennatamente. La posizione giusta sta nel mezzo: va combattuto e respinto «un certo capitalismo»: quello che già è stato «la
fonte di tante sofferenze, ingiustizie e lotte fratricide» e che – in
certi casi – si rivela «sistema nefasto», via a un deprecabile «imperialismo internazionale del denaro».
Al capitalismo sono legate altre tre parole: profitto, concorrenza, proprietà privata dei mezzi di produzione. Anche su queste
c’è lotta furibonda. Il magistero della chiesa dichiara che profitto,
concorrenza e proprietà privata non sono cose proibite, se ben
regolate e tenute entro debiti limiti: esse però possono condurre a
mali gravissimi. Quando? Quando il profitto è considerato «motivo e motore essenziale del progresso». Quando la concorrenza
1

«Messaggero di S. Antonio», marzo 1976, pp. 14-15.
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diventa «legge suprema dell’economia». Quando la proprietà è
considerata «diritto assoluto senza limiti né obbligazioni sociali
corrispondenti».
2. Pluralismo. Il concilio e Paolo VI hanno detto: «una medesima fede può portare a impegni diversi». Dunque – mi sono
sentito dire – se un cattolico può lecitamente essere democristiano, un altro può lecitamente essere comunista.
La mia prima risposta è stata: «Sì, si possono prendere impegni diversi, ma a patto che la fede resti la medesima. Per esempio:
di due cattolici, uno votò monarchia, l’altro repubblica; uno si
batté per le regioni, l’altro fu contrario alle regioni; uno optò
per la ferma militare di diciotto mesi, l’altro volle una ferma più
breve. Scelte e impegni diversi, ma non scalfiscono minimamente
una o l’altra verità della fede. Metti, invece: un battezzato dà sostegno in qualunque modo alla legalizzazione dell’aborto. Egli va
contro la fede che dichiara: «a nessuno è lecito uccidere un innocente e nessuna autorità umana può riconoscere ad altri la facoltà
di sopprimere un essere umano innocente e indifeso».
Seconda risposta: «Amico caro, citando – come hai citato
– il concilio e il papa, tu hai fatto un’estrapolazione! E cioè: hai
preso una frase, l’hai staccata dal suo contesto, piegandola a un
significato che faceva comodo a te, ma che non è mai esistito
nella mente né del concilio né del papa. Senti cosa dice il concilio: “Siccome in questo nostro tempo sorgono dei problemi e si
diffondono gravissimi errori che cercano di distruggere dalle fondamenta la religione, l’ordine morale e la stessa società umana,
questo sacro concilio esorta vivamente i laici, perché, seguendo il
pensiero della chiesa, adempiano con più diligenza la parte loro
spettante nell’enucleare, difendere e rettamente applicare i princìpi cristiani ai problemi attuali”.
“Quanto alla cristiana instaurazione dell’ordine delle realtà
temporali, i laici si esercitino nel retto uso delle cose e nell’organizzazione delle istituzioni, avendo sempre di mira il bene comune secondo i princìpi della dottrina morale e sociale della chiesa”.
Senti ora che cosa dice il papa proprio nel documento da te
citato: “il cristiano, che vuol vivere la sua fede in un’azione politica, non può, senza contraddirsi, dare la propria adesione a sistemi
ideologici che si oppongono radicalmente, o su punti sostanziali,
alla sua fede e alla sua concezione dell’uomo”».
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3. Analisi marxista. Sento spesso dire: «L’analisi, che Marx ha
fatto sui mali della società, è una diagnosi scientifica; sarà anche
una valida terapia per guarire dai mali stessi e io l’accetto. Restando cattolico, però, perché separo l’analisi dall’ideologia».
Gli esperti negano la scientificità dell’analisi marxista, smentita in pieno dai fatti. Non tocca a me entrare in questa questione.
A me tocca, invece, ammonire con Paolo VI che è «illusorio e
pericoloso» dimenticare lo strettissimo legame che unisce l’analisi
all’ideologia marxista. Ho sotto gli occhi il caso doloroso di parecchi, anche sacerdoti, che hanno cominciato con abbracciare la
sola analisi marxista e hanno finito con il perdere la fede.
Aggiungo: più pericolose della dottrina marxista sono la
tattica e la strategia leninista-staliniana usate da marxisti. Quale
strategia? Intrufolarsi in tutte le istituzioni, anche cattoliche, viso
sorridente e mano tesa; incrementare con ogni mezzo divisioni
e confusione tra i cattolici e così indebolirli, cambiare atteggiamento secondo i luoghi e le situazioni. Gli americani intervengono nel Vietnam? Sono luridi imperialisti. I carri armati russi
schiacciano nel sangue la «primavera di Praga?». Hanno fatto una
innocente passeggiata per «normalizzare» la situazione.
In Italia, però, il comunismo sarà un’altra cosa! Lo si va dicendo, ma non è credibile. Da noi – mi diceva al sinodo 1974
un vescovo di oltrecortina – i comunisti si presentavano come da
voi adesso: «lasceremo spazio agli altri partiti, alla libertà, alla religione, ecc.». Dopo pochi mesi dal loro arrivo al potere, eravamo
tutti in catene!
A chi tanto si fida, vorrei sommessamente dire con Cesare
Cantù: «Slegato e condotto fuori dalla stalla, quel bue credeva di
andare a pascere; invece lo condussero ad arare. Basta un attimo
di follia per scagliare nel pozzo un braccialetto d’oro: per ripescarlo occorrono ore e giorni, e può anche darsi che non lo si ripeschi
più». Com’è evidente, il braccialetto d’oro è la libertà religiosa e
civile.
4. Collaborare con tutti!, altra parola spesso usata. Alcuni si
riferiscono qui a papa Giovanni e al concilio, distinguendo tra
false dottrine filosofiche e movimenti storici da esse originati. «Le
dottrine rimangono sempre le stesse – ripetono – mentre i movimenti sono in continua evoluzione». D’accordo. Ma cosa concludeva, dopo queste parole, papa Giovanni? Concludeva: «può
verificarsi che un incontro di ordine pratico, ieri ritenuto non
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opportuno o non fecondo, oggi invece lo sia o possa diventare
domani». «Può» verificarsi, «può» diventare. Ma qui, in Italia, si
è verificato? è diventato? Non pare, almeno se stiamo a quanto dicono e scrivono, documentatamente, i vescovi dell’Emilia
e della Toscana. Aggiungo un caso. Parecchi cattolici italiani si
sono battuti, a suo tempo, per il Vietnam. I vietcong – a sentir loro – erano dei liberatori, portatori di concordia, di pace, ecc. Ma
com’è andata a finire? Oggi – ha dichiarato monsignor Seitz vescovo di Kontum – nel Vietnam del Sud siamo liberi come pesci
in una rete: duecento sacerdoti stranieri, cento suore, cinquanta
missionari laici sono stati espulsi senza processo e senza motivazione alcuna: chiuse tutte le scuole cattoliche, proibita tutta la
stampa ecclesiale, sciolti tutti i movimenti giovanili. Ai sullodati
cattolici italiani, pieni – lo ammettiamo – di buona fede e di tanta generosità, ma non di altrettanta prudenza, vorrei ricordare le
seguenti parole di Paolo VI: «Coinvolto in correnti diverse, dove,
accanto a legittime aspirazioni si insinuano gli orientamenti più
ambigui, il cristiano deve operare una cernita oculata ed evitare
il pericolo di impegnarsi in collaborazioni non controllate e contrarie ai princìpi di un autentico umanesimo, sia pure in nome di
solidarietà effettivamente sentite».
Ho accennato sopra alla «sassaiola» ideal-morale, che talora
fa seguito alle prediche. Veniva fatta anche una volta; oggi, quando si parla tanto e continuamente di democrazia, la cosa non
dovrebbe essere più attuale, mentre attuale resta il rimedio, che
san Bernardino da Siena, nella fattispecie, applicava a se stesso.
Anche lui ebbe le sue «sassaiole», ma le chiamava «punture di
spine». Addirittura, per le sue prediche, fu una volta accusato a
Roma e dovette recarvisi per discolparsi: «Quando io vi andai –
scrive – chi mi voleva fritto e chi arrostito...». Per fortuna – spiega
– «l’anima si è fatta come giglio tra le spine; quando un giglio è
tra le spine e tira un poco di vento, questi fa piegare il giglio sulle
spine che lo pungono e... il giglio gitta il suo profumo solo per
quelle punture di spine».
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AI SACERDOTI DEL VICARIATO DI SAN MARCO1
1 aprile 1976
Di Evangelii nuntiandi ho delibato qualcosa il 26 dicembre
1975, qualche altra il 25 marzo 19762. Alcuni punti desidero
toccarli oggi con voi. Mi sorride, però, la speranza che vogliate
studiare con attenzione tutto il prezioso documento. Il papa, nel
saluto di natale al sacro collegio, l’ha definito «una summa – ampia, completa, aggiornata – dei problemi e delle istanze, che la
gravissima consegna dell’evangelizzazione del mondo contemporaneo propone oggi alla chiesa, dai pastori ai sacerdoti, alle
famiglie, ai laici». Studiare l’EN vuol dire conoscere – cioè senza
deformazioni – il sinodo 1974, prepararsi al convegno «Evangelizzazione e promozione umana» del prossimo novembre 19763
e anche al prossimo sinodo dei vescovi, che sarà incentrato tutto
e solo sulla catechesi.
Dobbiamo evangelizzare
«Il mandato di evangelizzare tutti gli uomini costituisce la
missione essenziale della chiesa»4. Missione esaltante, ma che
incontra ostacoli. «Imporre il Vangelo – si dice – è violenza alla
libertà religiosa». Risponde EN: non si tratta di imporre, ma di
proporre. Ora, «proporre la verità evangelica e la salvezza in Gesù
Cristo con piena chiarezza e nel rispetto assoluto delle libere opzioni che la coscienza farà – senza spinte coercitive o sollecitazioni
RV, LXI (1976), pp. 156-167; ritiro predicato in patriarchio.
Cf. RV, LX (1975), pp. 634-638; LXI (1976), pp. 100-107.
3
Ci furono due sinodi 1974: il «sinodo in aula sinodale»; il «sinodo nei
mezzi di comunicazione» (cf. cardinale I. Hoffner, Evangelización aquí y ahora,
in «Cruziado Espagnól», 15 marzo 1976, p. 4). Il secondo, naturalmente, fu ben
diverso dal primo: purtroppo, esso è l’unico conosciuto o «riconosciuto» da alcuni.
Quanto al prossimo convegno, il Documento-base n. 14, dice: «...si rende necessaria
una chiarificazione teologica del concetto e dei contenuti di evangelizzazione, di
promozione umana e quel che più preme, del nesso inscindibile che esiste fra le due
realtà». Ciò fa EN: cf. nn. 17-20, 30-39. Vedi anche RV, LXI (1976), pp. 100-107.
4
EN, n. 14.
1
2
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disoneste o stimoli meno retti –, lungi dall’essere un attentato alla
libertà religiosa, è un omaggio a questa libertà, alla quale è offerta
la scelta di una via, che gli stessi non credenti stimano nobile ed
esaltante... solo la menzogna e l’errore, la degradazione e la pornografia avrebbero il diritto di essere proposti e spesso, purtroppo, imposti dalla propaganda distruttiva dei mass media, dalla
tolleranza delle leggi, dalla timidezza dei buoni e dalla temerità
dei cattivi? Questo modo rispettoso di proporre il Cristo e il suo
regno, più che un diritto, è un dovere dell’evangelizzatore. Ed è
parimenti un diritto degli uomini suoi fratelli di ricevere da lui
l’annuncio della buona novella della salvezza»5.
«Perché annunciare il Vangelo, dal momento che tutti sono
salvati dalla rettitudine del cuore?»6.
Però: la rettitudine del cuore non basta da sola senza la grazia
di Dio e senza il desiderio implicito del battesimo. In materia ha
sbagliato P. Feeney, che interpretava troppo rigidamente l’«extra
ecclesiam nulla salus»7. Ma sbagliano anche coloro che oggi si
accontentano, per mandare in paradiso, della sola «buona coscienza» e dicono che lottare per un mondo più giusto equivale,
anche se si è atei, anche se non si ha il minimo desiderio del battesimo, anche se si odia la chiesa, a essere battezzati. La «buona
volontà» vale, certo, ma nella misura in cui essa corrisponde alla
grazia di Dio («facienti quod est in se Deus non denegat gratiam»). Se fosse altrimenti, la fortuna sarebbe non l’essere cristiani, ma l’essere atei o non cristiani: questi ultimi senza Vangelo,
senza fede, senza sacramenti, senza vita liturgica, senza resistere
alle passioni, senza dover imboccare l’evangelica «porta stretta»,
si salverebbero più facilmente di noi, i pelagiani avrebbero avuto
ragione, la chiesa si sarebbe ingannata e avrebbe ingannato circa
la necessità della grazia e del battesimo. Si rilegga LG8: «Quelli
che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e la sua chiesa, e
tuttavia cercano sinceramente Dio, e con l’aiuto della grazia si
sforzano di compiere con le opere la volontà di Dio, conosciuta
attraverso il dettame della coscienza, possono conseguire la salvezza eterna. Né la divina provvidenza nega gli aiuti necessari alla
EN, n. 80.
EN, n. 80.
7
Cf. DS, n. 3871.
8
LG, n. 16.
5
6
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salvezza a coloro che senza colpa da parte loro non sono ancora
arrivati a una conoscenza esplicita di Dio, e si sforzano, non senza
la grazia divina, di condurre una vita retta (i corsivi sono miei).
Poiché tutto ciò che di buono e di vero si trova in loro, è ritenuto
dalla chiesa come una preparazione al Vangelo, e come dato da
colui che illumina ogni giorno, affinché abbia finalmente la vita».
Altra difficoltà: «il mondo e la storia sono pieni dei “germi
del Verbo”; è illusione di portare il Vangelo là dove esso già si
trova nei semi, che il Signore stesso vi ha sparsi»9.
Risposta: I «semina Verbi» sono aiuto, preparazione dell’evangelizzazione, ma non di più. Se l’evangelizzazione manca, Dio
può sostituirla con mezzi straordinari che lui solo conosce in vista
della salvezza. Peraltro, se il Figlio è venuto, ciò è stato precisamente per rivelarci, mediante la sua parola e la sua vita, i sentieri
ordinari della salvezza. E ci ha ordinato di trasmettere agli altri
questa rivelazione con la sua stessa autorità. Non sarà inutile che
ciascun cristiano e ciascun evangelizzatore approfondisca nella
preghiera questo pensiero: gli uomini potranno salvarsi anche
per altri sentieri, grazie alla misericordia di Dio, benché noi non
annunziamo loro il Vangelo; ma potremo noi salvarci se, per negligenza, per paura, per vergogna – ciò che san Paolo chiamava
“arrossire del Vangelo” – o in conseguenza di idee false, trascuriamo di annunziarlo»?10.
Altro ostacolo all’evangelizzazione: la mancanza di fervore,
che «si manifesta nella stanchezza, nella delusione, nell’accomodamento, nel disinteresse, e soprattutto nella mancanza di gioia
e di speranza»11.
Come evangelizzare
1. Con la testimonianza della vita. «L’uomo contemporaneo
ascolta più volentieri i testimoni che i maestri o, se ascolta i maestri, lo fa perché sono testimoni»12. «Lo diciamo a tutti: bisogna
che il nostro zelo per l’evangelizzazione scaturisca da una vera
EN, n. 80.
EN, n. 80.
11
EN, n. 81.
12
EN, n. 41.
9

10
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santità di vita... senza questo contrassegno di santità, la nostra
parola difficilmente si aprirà la strada del cuore dell’uomo del nostro tempo, ma rischia di essere vana e infeconda»13. Con pensieri
tratti da 1Pt 31, dall’Octavius di Minucio Felice e dall’Apologeticum
di Tertulliano, EN dice: «Ecco un cristiano o un gruppo di cristiani, in seno alla comunità di uomini nella quale vivono, manifestano capacità di comprensione e di accoglimento, comunione
di vita e di destino con gli altri, solidarietà negli sforzi di tutti per
tutto ciò che è nobile e buono. Ecco: essi irradiano, inoltre, in
maniera molto semplice e spontanea, la fede in alcuni valori che
sono al di là dei valori correnti, e la speranza in qualche cosa che
non si vede, e che non si oserebbe immaginare. Allora con tale
testimonianza senza parole, questi cristiani fanno salire nel cuore
di coloro che li vedono vivere, domande irresistibili: perché sono
così? Perché vivono in tal modo? Che cosa o chi li ispira? Perché
sono in mezzo a noi? Ebbene, una tale testimonianza è già una
proclamazione silenziosa, ma molto forte ed efficace della pasqua
novella»14.
2. Con la predicazione «ad extra». Anche la più bella testimonianza si rivelerà a lungo impotente, se non è illuminata, giustificata – ciò che Pietro chiamava «dare le ragioni della propria
speranza – esplicitata da un annuncio chiaro e inequivocabile del
Signore Gesù»15.
«Come potremo credere, senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza che uno lo annunzi?...». Questa legge posta un giorno dall’apostolo Paolo conserva ancor oggi
tutta la sua forza... «la fatica, che provocano al giorno d’oggi tanti
discorsi vuoti, e l’attualità di molte altre forme di comunicazione
non devono tuttavia diminuire la forza permanente della parola,
né far perdere fiducia in essa»16.
«La chiesa si sentirebbe colpevole di fronte al suo Signore se
non adoperasse i mass media, questi potenti mezzi che l’intelligenza umana rende ogni giorno più perfezionati; servendosi di
essi la chiesa “predica sui tetti” il messaggio di cui è depositaria;
in loro essa trova una versione moderna ed efficace del pulpito.
EN, n. 76.
EN, n. 21.
15
EN, n. 22.
16
EN, n. 42.
13
14
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Grazie ad essa riesce a parlare alle moltitudini»17.
3. Con la predicazione «ad intra». Premetto qui con G. Philips18 la distinzione conciliare19 tra vescovo «dottore autentico»
e «vescovo araldo della fede». L’araldo «propone» il Vangelo a chi
non lo conosce o non l’ha ancora accettato. Il dottore «propone
autoritativamente» a chi ha già accettato il Vangelo. E cioè: trattandosi di fedeli, il vescovo-dottore parla in nome di Cristo, fa
appello a un assenso di fede; non cerca la sua luce in ragionamenti umani, ma l’aspetta dallo Spirito Santo.
Certo, ciò va riferito solo alle dichiarazioni, che riguardano
verità rivelate o a queste strettamente congiunte. «Se il vescovo
ha il dovere e il diritto di imporre con autorità la dottrina della
fede ai suoi fedeli, questi hanno da parte loro il dovere di accettare il suo insegnamento»20. «In questo campo, un eccesso di
severità sarebbe altrettanto dannoso quanto una eccessiva condiscendenza. Il lettore avrà notato nell’enunciazione conciliare una
distinzione tra il «rispetto» che i fedeli devono all’insieme di tutti i
vescovi che in comunione gerarchica testimoniano la verità divina
e cattolica e, d’altro lato, la «stretta obbedienza» a cui sono tenuti
verso il proprio vescovo, quando espone loro in nome di Cristo la
dottrina dogmatica o morale. Quest’obbligo non li vincola, dunque, quando il vescovo esprime una semplice opinione personale
senza fare appello al suo magistero ufficiale. Se egli invece invoca
questa autorità, i fedeli devono rispondere con un assenso intellettuale di ordine religioso, religioso animi obsequio»21.
Do ora la parola a EN circa i vari modi di predicazione ai
fedeli.
a) L’«omelia ha un ruolo speciale nell’evangelizzazione, nella
misura in cui esprime la fede profonda del ministro sacro che predica, ed è impregnata di amore... e fedele al magistero della chiesa..., piena di speranza, nutriente per la fede, generatrice di pace
e di unità. Molte comunità parrocchiali o di altro tipo vivono e
EN, n. 45.
G. Philips fu tra i maggiori estensori della LG. Alludendo specialmente
a lui, si dice scherzosamente che il Vaticano II si potrebbe chiamare Concilium
Lovaniense in Vaticano celebratum.
19
Cf. LG, n. 25.
20
G. Philips, La chiesa e il suo ministero nel concilio Vaticano II, I, Milano
1966, p. 282.
21
Philips, La chiesa..., I, p. 282.
17
18
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si consolidano grazie all’omelia di ogni domenica, quando essa
ha tali qualità»22. Ciò non si è sempre verificato, se Dupanloup
ha potuto dire: «In Francia si tengono ogni domenica trentamila
omelie: ciononostante, la Francia è ancora cristiana»!
b) I sacramenti in quanto legati alla parola. Il compito dell’evangelizzazione, infatti, è precisamente quello di educare nella
fede in modo tale che essa conduca ciascun cristiano a vivere i
sacramenti come veri sacramenti della fede, e non a riceverli passivamente o a subirli23.
c) Le circostanze più varie, che «offrono l’occasione di un annuncio discreto, ma incisivo, di ciò che il Signore ha da dire in
questa circostanza»24.
d) La catechesi. «L’intelligenza, soprattutto quella dei fanciulli
e degli adolescenti, ha bisogno di apprendere, mediante un insegnamento religioso sistematico, i dati fondamentali, il contenuto
vivo della verità che Dio ha voluto trasmettere e che la chiesa ha
cercato di esprimere in materia sempre più ricca... Lo sforzo di
evangelizzazione trarrà un grande profitto, sul piano dell’insegnamento catechetico dato in chiesa, nelle scuole, là dove è possibile,
in ogni caso nelle famiglie cristiane, se i catechisti dispongono
di testi appropriati, aggiornati con saggezza e competenza, sotto
l’autorità dei vescovi. I metodi dovranno essere adatti all’età, alla
cultura, alla capacità delle persone, nella costante ricerca di fissare
nella memoria, nell’intelligenza e nel cuore verità essenziali che
dovranno impregnare la vita interna»25.
e) Il contatto personale da persona a persona, che il Signore
«ha spesso praticato – come ad esempio attestano le conversazioni
con Nicodemo, Zaccheo, la samaritana, Simone il fariseo e con
altri – e anche gli apostoli... Noi non potremmo lodare a sufficienza quei sacerdoti che, attraverso il sacramento della penitenza
o attraverso il dialogo pastorale, si mostrano pronti a guidare le
persone nelle vie del Vangelo, a confermarle nei loro sforzi, a rialzarle se sono cadute, ad assisterle sempre con discernimento e
disponibilità»26.
EN, n. 43.
EN, n. 47.
24
EN, n. 43.
25
EN, n. 44.
26
EN, n. 46.
22
23
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f ) Le espressioni della pietà popolare che, da tempo considerate
meno pure, talvolta disprezzate, formano oggi un po’ dappertutto
l’oggetto di una riscoperta. «I vescovi ne hanno approfondito il
significato, nel corso del recente sinodo, con un realismo pastorale e uno zelo notevoli.
La religiosità popolare, si può dire, ha certamente i suoi limiti. È frequentemente aperta alla penetrazione di molte deformazioni della religione anzi di superstizioni. Resta spesso a livello di
manifestazioni culturali senza impegnare un’autentica adesione
di fede. Può anche portare alla formazione di sette e mettere in
pericolo la vera comunità ecclesiale.
Ma se è ben orientata, soprattutto mediante una pedagogia
di evangelizzazione, è ricca di valori. Essa manifesta una sete di
Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere; rende capaci di generosità e di sacrificio fino all’eroismo, quando si tratta
di manifestare la fede; comporta un senso acuto degli attributi
profondi di Dio; la paternità, la provvidenza, la presenza amorosa e costante; genera atteggiamenti interiori raramente osservati
altrove al medesimo grado: pazienza, senso della croce nella vita
quotidiana, distacco, apertura agli altri, devozione. A motivo di
questi aspetti, noi la chiamiamo volentieri “pietà popolare”, cioè
religione del popolo, piuttosto che religiosità»27.
Sottolineo questa direttiva. Taluni hanno un po’ deriso processioni, pellegrinaggi, novene, quadri e statue, con buona intenzione certo, magari nello stesso tempo in cui esaltavano la ricchezza di riti e costumi pagani del terzo mondo. Non si nega che
elementi superstiziosi si mescolino talora a certe manifestazioni:
queste però, prudentemente purificate, corrette e ben orientate,
possono dare ancora ottimi frutti: talora sono insostituibili.
«La carità pastorale deve suggerire a tutti quelli che il Signore
ha posto come capi di comunità ecclesiali, le norme di comportamento nei confronti di questa realtà, così ricca e insieme così vulnerabile. Prima di tutto, occorre esservi sensibili, saper cogliere le
sue dimensioni interiori e i suoi valori innegabili, essere disposti
ad aiutarla a superare i suoi rischi di deviazione»28.
27
28

EN, n. 48.
EN, n. 48.
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Evangelizzazione nella chiesa e con la chiesa
«Desideriamo amare Cristo, ma non la chiesa: appartenere al
Cristo, ma fuori della chiesa».
Risponde Evangelii nuntiandi: «dicotomia assurda, come appare dal «chi respinge voi, respinge me» (Lc 10,16). Come si può
voler amare il Cristo senza amare la chiesa, se la più bella testimonianza resa a Cristo è quella di san Paolo: «Egli ha amato la chiesa
e ha dato se stesso per lei»? (Ef 5,25). Il mandato di predicare non
si adempie senza la chiesa né, ancor meno, contro la chiesa. «Nessun evangelizzatore è padrone assoluto della propria azione evangelizzatrice, con potere discrezionale di svolgerla secondo criteri e
prospettive individualistiche, ma deve farlo in comunione con la
chiesa e i suoi pastori»29.
Questa affermazione viene appoggiata da EN alle seguenti
considerazioni.
1. Ignorate o negate la chiesa? Dovrete allora dire che viene a mancare «il frutto normale, più immediato e più visibile
dell’evangelizzazione»30, se hanno un senso le parole seguenti: «Andate dunque, fate dei discepoli in tutte le nazioni» (Mt
28,19); «Coloro che accolsero la... parola furono battezzati e circa
tre mila si unirono ad essi... E il Signore ogni giorno aggiungeva
alla comunità quelli che erano salvati» (At 2,41,47).
2. Mentre Gesù torna al Padre, la chiesa resta nel mondo,
prolunga e continua Gesù, conservando il Vangelo di lui, non per
tenerlo nascosto, ma per comunicarlo31.
3. «Inviata a evangelizzare, la chiesa, a sua volta, invia gli
evangelizzatori», perché predichino «non le proprie persone o le
loro idee personali, bensì un Vangelo, di cui né essi né essa sono
padroni... ma ministri per trasmetterlo con estrema fedeltà»32.
4. Sentir annunciare non basta; occorre aderire con il cuore
alle cose annunziate... ma perché l’adesione non avvenga soltanto
in astratto, occorre l’ingresso visibile nella comunità dei fedeli33.
EN, n. 60
EN, n. 15.
31
EN, n. 15.
32
EN, n. 15.
33
Cf. EN, n. 23.
29
30
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Chiese particolari
Al concilio, chiesa «particolare», «peculiare» e «locale» non
designarono sempre la stessa cosa e neppure espressero sempre
bene la cosa designata, che fu, per lo più, la diocesi. Al sinodo
1974 la frase indicò specialmente ora chiese o conferenza nazionali, ora chiese continentali d’Africa e d’Asia, ora le «comunità
di base». Parlando di chiese o conferenze nazionali, qualcuno le
desiderò più autonome da Roma, sostenendo la loro capacità a
risolvere meglio problemi pastorali con le strutture proprie; stessa
antifona, preceduta da turibolata d’obbligo all’indirizzo del papa,
sulla bocca di qualche padre medio-orientale. Africani e asiatici
chiesero pure più autonomia per le proprie chiese, ora appellandosi ai «semina Verbi» sparsi nel mondo, ora criticando anticolonialisticamente34 la cultura europea immessa dai missionari
nell’evangelizzazione passata.
Critica in parte giusta, quest’ultima; è giusto infatti che si
cerchi di recuperare i valori della «negritude» e di altre civiltà,
tenendo però presente che non tutti gli usi di un luogo sono positivi né tali da potersi inserire nel cristianesimo per il solo fatto
che sono ancestrali o tradizionali. È il caso della poligamia. A un
padre, che al sinodo 1974 la invocava come tradizione africana
da recuperare in sostituzione della monogamia «occidentale», ho
fatto sommessamente osservare35, che la monogamia è evangelico-orientale e non romana-occidentale. Ho soggiunto che le giovanissime chiese greco-romane-nordafricane di una volta si son
«Si può constatare che alla base di tali richieste si nasconde un certo anticolonialismo, da cui spesso sono accecati (card. Bengsch, il 17 ottobre 1974, vedi
Caprile, Il sinodo dei vescovi, Roma 1974, p. 607).
35
La mia «osservazione» fu di corridoio o, come dicevano i colleghi francofoni,
«dans la coulisse». Più coraggiosamente, in aula, il cardinale A. Bengsch: «In passato
forse si esagerò nel centralismo della chiesa; oggi il culto di un certo pluralismo tocca elementi essenziali impostici dalla rivelazione divina: non sarebbe una profanazione del memoriale del Signore proporre, in quest’aula, che tutte le denominazioni
cristiane siano ammesse all’ospitalità eucaristica? E non sarebbe abrogazione della
legge divina discutere se il divorzio e la poligamia siano o no dappertutto illecite?
Questi e molti altri esempi possibili dimostrano che ci si lascia guidare dalla passione che offusca il giudizio, e, invece di ricercare l’unità, ci si riduce a fomentare le
discordie. Pieni di zelo ecumenico siamo attenti a scorgere ogni seme di verità cristiana nelle altre religioni, ricusando di vedere i tesori di casa nostra, spesso – forse
– soltanto perché promanano dall’autorità centrale!» (Caprile, Il sinodo..., p. 607).
34
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trovate nella stessa situazione delle giovani chiese africane di oggi.
La Didachè, Atenagora, Tertulliano e l’autore della Lettera a Diogneto, se da una parte rivendicarono il diritto di vivere la vita, la
cultura, il commercio, le professioni del loro ambiente, dall’altra
si mostrarono fieri delle ricchezze nuove apportate dal Vangelo, e
in nome di questa novità si opposero con energia all’infanticidio
e all’aborto in uso nella società del loro tempo36.
Quanto alle «comunità di base», ne parlarono al sinodo 1974
sia i vescovi sudamericani, sia gli europei; i primi piuttosto con
favore; i secondi con critiche, riserve e distinzioni. Su tutti questi problemi dice una parola saggia la Evangelii nuntiandi. Cito
alcuni periodi.
1. La chiesa universale deve essere nel cuore di ogni cattolico37. «Così il Signore ha voluto la sua chiesa: universale, grande albero fra i cui rami si annidano gli uccelli del cielo, rete
che accoglie ogni sorta di pesci, che Pietro trae a riva piena di
centocinquantatré grossi pesci, gregge portato al pascolo da un
solo pastore. Chiesa universale senza confini né frontiere eccetto,
Cf. Didachè, 5,2; Atenagora, Apologia, 35; Lettera a Diogneto, 5,6;
Tertulliano, Apologetico, 9,8.
37
Il «localismo» esagerato fu combattuto al sinodo, tra altri, dal cardinale Bengsch:
«Questo modo di pensare, di indagare, di arguire corrobora una certa tendenza teologica, che va distruggendo man mano l’immagine della chiesa universale sposa di
Cristo, madre nostra, unico popolo di Dio raccolto da tutte le nazioni e guidato da
un unico Spirito. Vi si sostituisce la chiesa locale, nazionale, anzi anche certe comunità di vita vissuta in cui sono veramente presenti, come dicono, la chiesa, lo Spirito: i gruppi di base. La storia della chiesa dimostra che per questa via prende sempre
il sopravvento uno spirito particolaristico, non quello di Cristo, riducendo la chiesa
a una specie di organizzazione delle Nazioni Unite, un insieme di chiese particolari.
Ciò forse può valere per il protestantesimo» (Caprile, Il sinodo..., pp. 607-608).
   «La storia insegna che una chiesa locale troppo inserita in una cultura indigena
e troppo separata dalla chiesa universale facilmente diventa succube dei poteri politici e sociali, delle esigenze regionali, ricadendo concretamente in quella condizione
da cui ci si sta liberando e a cui aveva spinto in passato la tentazione di venire a patti
coi governanti».
   «Se una diocesi o una conferenza episcopale rivendica troppo il diritto a una
propria liturgia, catechesi, ecc., perché non dovrebbe essere concessa la stessa cosa
a un parroco, per analoghi motivi pastorali? Se l’analisi della situazione diviene criterio di evangelizzazione e non soltanto semplice contesto di essa, non si potranno
più imporre, in futuro, i limiti necessari. E sarebbe finita per la comunione della
chiesa nell’unità dell’unico Spirito Santo, il quale, al di sopra delle diversità degli
individui e dei popoli, li conduce verso l’unità» (Caprile, Il sinodo... p. 608).
36
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purtroppo, quelle del cuore e dello spirito del peccatore. I primi cristiani esprimevano volentieri – nella celebrazione liturgica,
nella loro testimonianza davanti ai giudici e ai carnefici, nei loro
testi apologetici – una fede profonda nella chiesa, indicandola
come diffusa in tutto l’universo. Avevano pienamente coscienza di appartenere a una comunità che né lo spazio né il tempo avrebbero potuto limitare: “Dal giusto Abele fino all’ultimo
eletto”, “fino agli estremi confini della terra”, “fino alla fine del
mondo”»38.
2. «Tuttavia questa chiesa universale si incarna di fatto nelle chiese particolari, costituite a loro volta dall’una o dall’altra
concreta porzione di umanità, che parlano una data lingua, che
sono tributarie di un loro retaggio culturale, di un determinato
sostrato umano. L’apertura alle ricchezze della chiesa particolare
risponde a una specifica sensibilità dell’uomo contemporaneo»39.
3. «Ma dobbiamo ben guardarci dal concepire la chiesa
universale come la somma o, se così si può dire, la federazione
più o meno eteroclita di chiese particolari essenzialmente diverse... ogni chiesa particolare che si separasse volontariamente
dalla chiesa universale, perderebbe il suo riferimento al disegno
di Dio, si impoverirebbe nella sua dimensione ecclesiale. D’altra
parte, la chiesa “toto orbe diffusa” diventerebbe un’astrazione,
se non prendesse corpo e vita precisamente attraverso le chiese
particolari»40.
4. Sulle relazioni tra vescovi e papa, Evangelii nuntiandi si
pronuncia come segue: «Ci sia permesso di segnalare l’insistenza con la quale il Signore, nelle pagine del Vangelo, affida agli
apostoli la funzione di annunziare la parola. Egli li ha scelti (Gv
15,16; Mc 3,13-19; Lc 6,13-16), li ha formati durante diversi
anni di familiarità (cf. Mc 3,14-15; Lc 9,12) come testimoni e
maestri autorizzati del messaggio della salvezza. E i dodici hanno a loro volta inviato i loro successori, i quali continuano a
predicare la buona novella sulla linea apostolica41... Il successore
di Pietro è investito, per volontà di Cristo, del ministero preminente di insegnare la verità rivelata. Il Nuovo Testamento mostra
EN, n. 61.
EN, n. 62.
40
EN, n. 62.
41
EN, n. 66.
38
39
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Pietro «pieno di Spirito Santo» che prende la parola a nome di
tutti (At 4,8; 2,14)... Il concilio Vaticano II ha voluto ribadirlo,
dichiarando che il “comando di Cristo di predicare il Vangelo
ad ogni creatura” (cf. Mc 16,15), riguarda innanzitutto e immediatamente proprio i vescovi insieme con Pietro e sotto la guida
di Pietro»42.
5. EN spezza una lancia (ce n’era bisogno) a favore dei religiosi missionari, che hanno dato e continuano a dare «un apporto
immenso, all’evangelizzazione. Grazie alla loro consacrazione religiosa, essi sono per eccellenza volontari e liberi per lasciare tutto
e andare ad annunziare il Vangelo fino ai confini del mondo. Essi
sono intraprendenti, e il loro apostolato è spesso contrassegnato
da un’originalità, una genialità che costringono all’ammirazione.
Sono generosi: li si trova spesso agli avamposti della missione, e
assumono i più grandi rischi per la loro salute e per la loro stessa
vita. Sì, veramente, la chiesa deve molto a loro»43.
6. Quanto alle «comunità di base» EN distingue. Alcune sono da lodare: «sorgono e si sviluppano, salvo eccezioni, all’interno
della chiesa, solidali con la sua vita, nutrite del suo insegnamento,
unite ai suoi pastori»44.
7. Altre comunità, invece, si radunano in uno spirito di critica acerba nei confronti della chiesa, che esse stimmatizzano volentieri come «istituzionale» e alla quale si oppongono come comunità carismatiche, libere da strutture, ispirate soltanto al Vangelo.
Esse hanno dunque come carattere un evidente atteggiamento di
biasimo e di rifiuto nei riguardi delle espressioni della chiesa: contestano radicalmente questa chiesa, la sua gerarchia, i suoi segni.
In tale linea, la loro ispirazione diviene molto presto ideologica,
ed è raro che non diventino quindi preda di un’opzione politica,
di una corrente, quindi di un sistema, anzi di un partito, con tutto il rischio che ciò comporta, di esserne strumentalizzati... esse...
non potrebbero chiamarsi senza abuso di linguaggio, comunità
ecclesiali di base, anche se, rimanendo ostili alla gerarchia, hanno
pretesa di perseverare nell’unità della chiesa45.
EN, n. 68.
EN, n. 68.
44
EN, n. 58.
45
EN, n. 58.
42
43
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8. Quali «comunità di base» si radunano «nella chiesa per far
crescere la chiesa?». Quelle che:
– cercano il loro alimento nella parola di Dio e non si lasciano imprigionare dalla polarizzazione politica o dalle ideologie di
moda, pronte sempre a sfruttare il loro immenso potere umano;
– evitano la tentazione sempre minacciosa della contestazione sistematica e dello spirito ipercritico, con il pretesto di autenticità e di spirito di collaborazione;
– restano fermamente attaccate alla chiesa particolare, nella
quale si inseriscono, e alla chiesa universale, evitando così il pericolo – purtroppo reale! – di isolarsi in se stesse, di credersi poi
l’unica autentica chiesa di Cristo, e quindi di anatematizzare le
altre comunità ecclesiali;
– conservano una sincera comunione con i pastori che il Signore dà alla sua chiesa e con il magistero, che lo Spirito del
Cristo ha loro affidato:
– non si considerano giammai come l’unico destinatario o
l’unico artefice di evangelizzazione – anche l’unico depositario
del Vangelo! – ma, consapevoli che la chiesa è molto più vasta e
diversificata, accettano che questa chiesa si incarni anche in modi
diversi da quelli, che avvengono in esse;
– crescono ogni giorno in consapevolezza, zelo, impegno, e
irradiazione missionari;
– si mostrano in tutto universalistiche e non mai settarie46.
Cari sacerdoti, EN ben meditata dovrebbe accrescere in noi
l’amore per la chiesa e per il papa. Vi raccomando specialmente
questo ultimo amore. Di recente, F. Pasqualino ha potuto scrivere: «Oggi, molta vita cristiana è intessuta di pettegolezzi infamanti, di asti irriducibili. Sull’attuale papa, come su Giovanni
XXIII, mi è capitato di sentire cristiani e perfino sacerdoti sostenere che si tratta di “incarnazioni di satana” e altro assai di peggio
delle insinuazioni di Peyrefitte»47.
I santi non giudicano così. San Girolamo: «Io sono unito
alla cattedra di Pietro; se qualcuno è unito alla cattedra di Pietro, noi siamo fratelli» (Ad Damasum). Sant’Agostino: «Roma ha
46
47

EN, n. 58.
Cf. «Famiglia Cristiana», 18 aprile 1976, p. 20.
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parlato, la causa è finita». San Francesco di Sales: «Gesù Cristo,
la chiesa e il papa sono tutt’uno». Sant’Alfonso: «Dopo Dio, noi
non abbiamo che il papa: senza di lui, in quale confusione ci troveremmo? Il papa è principe supremo della teologia, moderatore
della chiesa, conservatore e vìndice della verità divina, solo giudice delle controversie, fondamento, regola, dottore e difensore
della fede»48.
In questi tempi difficili, stare con il papa, difendere il papa
è più sicuro.

48
Citato da L. Colin, in A. De’ Liguori, Doctrine spirituelle, I, Paris 1971,
p. 238.
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AUGURI PASQUALI
AGLI AMMALATI DI LARINGOTOMIA1
10 aprile 1976
Cari fratelli laringotomizzati,
vi mando i più cordiali auguri di buona pasqua. Avete il dolore di potere usare appena in minima parte e con fatica la vostra antica voce. Cristo, perché lo sentiate vicino a voi, ha voluto
assomigliarvi. La chiesa ce lo ricorda in questi giorni, facendoci
leggere le seguenti espressioni di Isaia: «Ecco il mio servo [...] ho
posto il mio spirito su di lui [...] non griderà né alzerà il tono, non
farà udire in piazza la sua voce» (Is 42,1-2). E ancora: «Egli si è
caricato dei nostri dolori [...] maltrattato, si lasciò umiliare e non
aprì la sua bocca» (Is 53,47).
Questo «sottovoce», questo silenzio di Cristo, però, riguarda
solo gli uomini. A Dio, suo Padre, Cristo grida ben alto. Anche
questo sentiamo leggere nella settimana santa. «Nei giorni della
sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida»
(Eb 5,7). Alle tre del venerdì santo, prima di spirare, egli grida
a gran voce: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc
23,46).
È un programma e un augurio. Possiamo parlare poco con
gli uomini, è vero. Con Dio, però, il dialogo è sempre aperto.
Egli ascolta i sospiri del nostro cuore come un padre, come una
madre, come un amico. Offrendo a lui gioie, fatiche, speranze e
dolori, si può vivere con lui una vita di intimità. Egli si farà vivo.
Come? Lo dice l’Imitazione di Cristo: «Frequenti le visite di Dio,
soavi i suoi colloqui, deliziosi i conforti, grande la pace, meravigliosa la familiarità»2.

1
2

RV, LXI (1976), p. 168.
Imitazione di Cristo, 2, 1, 6.
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OMELIA NELLA DOMENICA DELLE PALME1
11 aprile 1976
Nel tempio, con il bambino Gesù in braccio, il vecchio Simeone aveva detto a Maria: «Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele» (Lc 2,34). Il racconto della passione
appena ascoltato mostra che la profezia già comincia a verificarsi
sul Calvario. Lì, l’albero della croce è piantato; ai suoi rami pende, frutto sublime, l’uomo-Dio morto per tutti. Ai piedi dell’albero, però, la gente si divide: da una parte farisei, sacerdoti e
scribi scherniscono, bestemmiano e sfidano; dall’altra, la madre
del crocifisso, Giovanni, le pie donne credono, soffrono e amano.
Con lo scorrere dei secoli i due gruppi diventano due immense
processioni: di qua, quelli che colpevolmente non credono, non
amano o non vogliono pentirsi; di là, gli altri.
In una di queste due schiere si trova ciascuno di noi. Cristo
ha detto: «Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me»
(Gv 12,32). Tutti egli invita, tutti attira, a tutti concede la grazia
per rispondere e andare. Questa grazia dà la forza, ma non sforza
nessuno e lascia libertà a tutti: usando di questa libertà, si può
passare dalla schiera dei non credenti all’altra e, purtroppo, anche
viceversa. La cosa appare più evidente, se esaminiamo il caso dei
due malfattori appesi uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù.
Tutti e due sono malfattori: hanno rubato, forse anche ucciso. Tutti e due, all’inizio, bestemmiano il Signore. A un certo
punto, quello di destra cambia. Il contegno di Gesù, le parole di
bontà da lui pronunciate nel confronto dei suoi crocifissori suscitano nel suo cuore il rispetto, la fede, l’amore. Rimprovera l’altro
malfattore e confessa pubblicamente le proprie colpe: «Noi – dice
– riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha fatto
nulla di male» (Lc 23,41). È il pentimento, il cambiamento di
mente predicato da Giovanni Battista; disvolere il male che s’era
voluto; promettere di non fare più quello che s’era fatto.
1

302

Uso interno di LdS.it

RV, LXI (1976), pp. 169-170.

Dopo aver confessato, il malfattore si fa piccolo: «Gesù – prega –, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno» (Lc 23,42).
Ho detto: si fa piccolo. Ci si riconosce piccoli, quando si implora.
Il buon ladrone si aggiunge agli altri piccoli del Vangelo: al centurione, che aveva detto: «Signore non son degno»; al pubblicano,
che non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo e si batteva il
petto, dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore»; alla donna sofferente di emorragia, che si accontentava solo di toccare la
frangia del mantello di Gesù; alla cananea, che non pretendeva il
pane destinato ai fanciulli di casa, ma implorava – come piccolo
cane – solo qualche briciola caduta dalla tavola del festino.
La politica di Dio è «resistere ai superbi, ma dare grazia agli
umili» (1Pt 5,3), e Gesù lo mette in pratica; risponde quindi subito al ladrone: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso» (Lc 23,42). Rende, così, concrete e plastiche le sue più belle
parabole; è un buon pastore, che ritrova la pecorella smarrita;
è padre, che bacia e abbraccia il figliol prodigo ritrovato. Ma è
anche capo della chiesa, che proclama davanti al cielo e alla terra
la prima canonizzazione di un santo. Chi potrà dubitare, infatti,
che Cristo non abbia mantenuto la promessa? Il buon ladrone,
primo entrato in paradiso, nonostante il suo passato burrascoso,
diventa così punto preciso di riferimento per noi. Ci dice: fatevi
piccoli e abbiate fiducia, tanta fiducia, nella misericordia divina,
che è più grande di qualsiasi peccato!
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OMELIA ALLA MESSA CRISMALE1
15 aprile 1976
Diciannove anni fa, e proprio da questa cattedra, il cardinale
Roncalli – di cui sono povero successore – rivolgeva al clero veneziano tre famosi discorsi sinodali. Alla loro freschezza e attualità il
tempo nulla o quasi nulla ha tolto.
Ve ne leggo qualche tratto. La parola del servo di Dio, penso,
farà bene allo spirito sia dei sacerdoti, sia del patriarca.
Dottrina e grazia di Gesù
«Nella santa chiesa due sacri oggetti sono visibili: il messale e
il calice. Il messale è il deposito della dottrina... nel calice è il gorgoglio del sangue di Gesù rinnovantesi ogni giorno come fontana
perenne di salute e di grazia “pro mundi vita”; effuso “pro multis
in remissionem peccatorum”.
Fra il messale e il calice, ecco il sacerdote di Gesù, bello e
raggiante, al suo vero e principale posto di ufficio e di onore.
L’istruzione religiosa del popolo, di tutte le età: primo dovere sacerdotale... con l’eucaristia siamo alla seconda funzione del
ministero sacerdotale: cioè la distribuzione della grazia, per cui il
prete fu chiamato dal Signore e fatto prete, e il popolo lo vuole.
Dottrina e messa. Intorno alla dottrina tutto lo sviluppo delle opere di cultura e di illustrazione che, grazie a Dio, vediamo
moltiplicarsi in larga misura un po’ dappertutto: e intorno alla
santa messa, come a punto più alto, tutta la pratica e la vita sacramentale che si svolge dal battesimo al matrimonio, e l’esercizio
vastissimo del culto cristiano attraverso le varie forme liturgiche,
artistiche, individuali e sociali, che costellano l’orizzonte della
giornata sacerdotale sottraendola alla tentazione e ai fascini delle
distrazioni mondane...».
Tutto qui? – si chiede il servo di Dio – e risponde: «bisogna
1
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richiamare alcuni princìpi». Eccoli: «Noi siamo sulla terra come
viaggiatori e pellegrini: con una legge e con un destino che misurano i passi di ciascuno: misura di tempo e misura di luogo e
di circostanze del vivere nostro... L’esercizio della religione quale
Gesù ce l’ha insegnata è tutto illuminato dalla luce della patria celeste per cui siamo fatti, e che attira le nostra anime... La religione
in quanto tale non è direttamente ordinata ai beni del corpo, se
non per rettificarne l’uso e regolarne l’applicazione moderata, così che questi beni materiali non siano pregiudizievoli ai veri e più
alti interessi della vita umana.
Ora questo è il punto cruciale intorno al quale perdurano
errori radicali come di chi nega l’esistenza e l’azione di Dio nella
vita dell’uomo sulla terra, e non mette alcun al di là oltre l’arresto
dell’umano respiro.
Si moltiplicano in più e si diffondono confusi di idee con
grandi e molte parole, come se la pratica del cristianesimo tutta presa fra le attrazioni dei beni materiali, del miglioramento
economico e del divenire al tutto materializzato da umana convivenza, non dovesse ormai più consistere... che nell’assecondare
questo spirito...
Il popolo cristiano soprattutto ama scorgere nel sacerdote la
perfetta conoscenza delle questioni moderne e sicurezza di giusto
consiglio: ma lo predilige se è fedele al suo altare, dignitoso, mite,
esemplare e attento, in forme modeste; sempre liete e discretissime, all’esercizio del culto e delle quattordici opere di misericordia: opere destinate a divenire l’elogio più popolare e più prezioso
al suo onorato e benedetto nome».
Buon esempio
Parlando della casa e della vita privata dei sacerdoti, il servo
di Dio loda quelli che danno edificazione in materia. Di seguito,
pur confessando che è questione delicata e che gli costa trattarne,
pur chiedendo scusa se farà un po’ di male a qualcuno, continua:
«Sarà bene ricordare che quanto concerne questo punto doloroso, e le informazioni ricevute e controllate a disfavore di qualche
ecclesiastico su tale materia, è martirio segreto e sanguinante del
cuore del pastore. La prudenza mi può talora imporre il rem tacite
considerare, detto del patriarca Giacobbe: in attitudine di attesa e
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di rispetto: ma nulla toglie al buon suggerimento antico: timere
episcopum tacentem».
Più avanti, ci presenta il seguente schizzo:
I miei contatti quotidiani: la corrispondenza epistolare, le
conversazioni con i miei confratelli nell’episcopato: i rapporti dei
collaboratori di curia: le relazioni dei parroci: le confidenze dei
cappellani: le benevoli osservazioni dei laici più distinti: le richieste, talora ingenue ma buone, dei semplici fedeli mi consentono
di farmi un quadro abbastanza reale ed esatto dei rapporti del
clero veneziano con il popolo.
In actu synodali posso ben permettermi alcuni rilievi o piccoli
tocchi circa atteggiamenti talora meno felici che il popolo nota,
dovuti a inavvertenza, a ingenuità o a tiepidezza.
Prendiamo il sacerdote all’inizio della giornata. Egli scende
in chiesa: già qualche buona donna lo aspetta, e timidamente
lo guarda. La buona regola antica vuole che si segni con l’acqua
benedetta e si soffermi alquanto ad adorare il santissimo sacramento. Lo fa il sacerdote?
Se arriva all’ultimo momento, quando sta per scoccare l’ora
della messa, la fretta traspare da ogni suo atto: e mentre assume
i paramenti sacri borbotta con il sacrestano: se la prende con le
donne che vengono a confessarsi per un nonnulla – dice lui – e se
ne va all’altare con una malcelata indifferenza.
Finisce la messa. Se scappa subito di chiesa: oppure se si trattiene in sacrestia a leggere il giornale: e qualche volta nell’ufficio
parrocchiale, a fare una fumatina, non dà edificazione.
È giorno di funerale. Egli va a rilevare il morto. Lungo la via
legge il breviario: e sta bene. Ma talora attacca il discorso con il
vicino, anche laico, su argomenti di nessuna importanza, e prolunga la conversazione oltre misura. Dimentico del momento, si
lascia un po’ andare e gli succede di non accorgersi che gli occhi
di molti stanno fissi su di lui.
Durante la giornata, senza contare l’assolvimento dei doveri
ordinari: catechismo ai piccoli, adunanze di associazioni: celebrazioni religiose – tutto ciò va preparato con cura e con metodo – il
sacerdote ha mille occasioni di incontrarsi con i singoli fedeli.
Bisogna riflettere. Gli uomini sono diversi tra di loro per
natura ed educazione: per età, sesso, condizione sociale. Sapersi
presentare bene: accogliere con garbo: trovare la parola semplice
ma ornata, adatta a ciascuno: essere breve senza fretta: avere il
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più vivo interessamento per i problemi e le situazioni morali o
psicologiche di ciascuno: mostrarsi al corrente delle situazioni del
giorno, senza per questo atteggiarsi a commercianti, economici,
sindacalisti, politici: sorridere con chi è contento, e affliggersi con
chi soffre: e saper passare con naturalezza dall’assistenza ai ragazzi
del patronato al confessionale e all’altare: convengo che è impresa ardua, che non si potrebbe tentare senza l’aiuto di chi vuole
concedere l’intelligenza e la forza di farsi tutto a tutti, come san
Paolo: «Omnia omnibus factus».
La preparazione ricevuta nella scuola del seminario non basta: e neppure basta la lettura di un predicabile. La Sacra Scrittura, il commento dei padri, i libri solidi e veramente ecclesiastici:
e poi la meditazione costante delle verità eterne, la familiarità
con pensieri di fede e con l’insegnamento vivo della santa chiesa:
questo occorre per non battere l’aria. La gente ascolta e si rende
conto se il sacerdote divaga: se trova subito la strada delle menti e
dei cuori: se sa dove vuole andare a finire. E giudica severamente
il tono polemico, la forma trasandata, l’abuso di riferimenti pietistici a tutto scapito della pietà solida e sicura.
Il popolo comprende subito se la predicazione del suo sacerdote non oltrepassa l’orizzonte della parrocchia, e gliene dispiace.
Non parla mai delle missioni? del seminario e delle opere diocesane? della vita della chiesa universale? Brutto segno.
Ci sono gli ammalati da visitare. Conoscerne il numero: le
condizioni materiali e spirituali di ciascuno e delle singole famiglie: la gravità della malattia: mettersi in rapporti con il medico
curante: incaricare qualche buona persona di tenere d’occhio il
decorso dell’infermità: visitare i singoli ammalati con frequenza,
ad ora opportuna, ma con forma amabile, senza precipitare l’amministrazione dei sacramenti: questo è il sillabario dell’importantissimo e grave ufficio.
Rechiamoci in patronato, in mezzo ai ragazzi: esso è un’istituzione che conviene apprezzare, e richiamare a floridezza: ma
tenendo conto delle nuove esigenze quanto all’orario, alla suppellettile, al metodo educativo, alla proprietà dell’ambiente.
«La gioventù non cerca nel sacerdote uno specialista dello
sport, o del cinema, o della letteratura moderna, o del turismo.
Cerca il pater et pastor: proprio come voi lo cercate nel vescovo».
Accennando alle varie attività dell’apostolato, il servo di Dio
propone: «Qualcuno può ritenersi non adatto all’una o all’altra,
307

Uso interno di LdS.it

ma non può rifiutare lo sforzo di adattarsi alle necessità dell’organizzazione diocesana e parrocchiale. Sarebbe triste se da labbra
sacerdotali uscissero giudizi meno felici, all’indirizzo di istituzioni che la chiesa accoglie nel suo seno, e nutre con la sua dottrina...
Capita di sorvolare su molti argomenti, che sono all’ordine
del giorno della stampa cosiddetta indipendente e dei settimanali
a larghissima – direi paurosa – tiratura.
Attenzione, attenzione! Piccolo divorzio: libertà o licenziosità di stampa: scuola privata: diritti dell’arte: chiesa e stato: moralità pubblica, ecc. Accade che qualche sacerdote si avventuri su
temi che non ha approfondito, o non conosce affatto: che parli
e sia creduto in nome della dottrina cristiana, ma con pericolosa
imprecisione e lasci correre, sia pure involontariamente, opinioni sue personali o presunte soluzioni di problemi gravi, in netto
contrasto con l’insegnamento ufficiale della chiesa.
Vi dirò infine una pena che mi affligge assai: ed è ancora in
tema di pubblicazioni, specialmente periodiche, alla cui lettura
taluno sembra indulgere ad abituarsi, a tutto scapito dello studio
ecclesiastico, e del fervore della pietà e dello zelo pastorale.
Quel tanto che io ne so per mia diretta conoscenza, e per
la polemica che questa stampa impone alla stampa cattolica, ma
soprattutto per l’unanime consenso di tutti i vescovi che mi accade di incontrare, circa i pericoli di contagio per le anime e per
i corpi, basta a suggerirmi e a impormi la più accorata preghiera
a ciascuno di voi, di guardarsi dalla familiarità con questa fosforescenza di immagini e di articoli, in netta opposizione con tutto
ciò che è Vangelo e purezza di pensiero, di parola e di vita... Insisto iterum atque iterum nel ripetere l’accorata preghiera di Gesù:
“Ut sint unum”. Questa unità deve convenire non solo in materia
di fede e di morale: ma anche di indirizzo pratico su ciò che interessa il popolo cristiano: unanimità che dia la sensazione netta di
coscienze delicate, umili e generose.
Se noi siamo la famiglia di Dio, nessuno deve appartarsi dagli
altri, quasi non gliene importi della salute, del lavoro, delle preoccupazioni, delle pene dei suoi confratelli.
Sapete com’è facile influire sull’animo altrui: specialmente
se taluno è un po’ stanco, sofferente nel fisico, impressionabile,
scontento. Si può addirittura condurlo a tentazioni pericolose:
alla misantropia ed al pessimismo.
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Ferire il fratello con mormorazioni indiscrete e prolungate –
che naturalmente vengono ritrasmesse – e con insinuazioni pungenti, con atteggiamenti sarcastici: è segno non di cattivo umore,
ma di cattiva educazione.
Confratelli miei: sursum corda: in alto i cuori. Confortare,
incoraggiare, compatire, esortare al meglio, approvare un’iniziativa, lodare un’impresa ben riuscita, aiutare – anche materialmente, potendo – in un frangente delicato: questo è fiore di
carità.
Vi dirò, quasi in sussurro, ciò che mi accade talvolta di ripetere qui in Venezia o di trasmettere a qualche vescovo, ad invito
alla benigna sopportazione e al compatimento paziente: vi dirò
dunque che ogni diocesi deve adattarsi ad avere una decina almeno di tipi strani, malcontenti, diffidenti del superiore, che offrono l’amaro assenzio della critica, talora spietata, al loro ordinario.
Confratelli miei! Nessuno di voi, qui esemplarmente presenti, subisca di far parte di questo numero».
A questo punto il cardinale Roncalli cita un altro servo di
Dio, il cardinale Elia Dalla Costa, da lui detto “gemma sacerdotale della regione veneta”, che nei suoi Ricordi di un sinodo, scriveva
ai suoi preti di Padova: «Si trovano sacerdoti anche buoni, che
ben lungi dal seguire gli indirizzi del vescovo, vorrebbero anzi
che il vescovo seguisse i loro, e, sia pure in buona fede, arrivano
a ostacolare, anche ad osteggiare l’opera del vescovo. Sacerdoti
confratelli! ve ne supplico, non negate al vescovo quegli uffici
di carità che dovete a tutti e che non neghereste a nessuno. Non
torna conto! Non dimenticate che lo Spirito Santo stima degno
di essere strappato dai corvi del torrente e divorato dagli aquilotti
l’occhio di colui che disprezza e insulta il padre suo»2.
Dirà, forse, qualcuno: ma questo è sacerdozio preconciliare.
Miei fratelli! È il sacerdozio di sempre: quello voluto da Cristo,
confermato dal concilio, desiderato dall’autentico popolo cristiano.
A nome di Cristo, san Paolo dichiara che ogni sacerdote è
«preso di mezzo agli uomini e costituito rappresentante degli uomini». Ma a far che cosa? «In tutto ciò che riguarda Dio», «perché
2
A.G. Card. Roncalli, patriarca di Venezia, Scritti e discorsi, III, 1957-1958,
Roma 1959, passim.
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offra sacrifici e doni per i peccati» (Eb 5,4), in linea con «l’agnello
di Dio che toglie i peccati».
Quanto al concilio, la Presbyterorum ordinis è là. Nessuno
vorrà dire che il concilio ha capovolto l’ideale sacerdotale descritto da papa Giovanni, iniziatore del concilio.
Resta il popolo. Questi non fa questione di prete-operaio o
prete-professore, ma soltanto di essere o non essere prete. Accetta
anche il prete-operaio, a patto che, lavorando, non scenda a livelli
di sindacalista, di dissenziente, di oppositore della chiesa, ma resti
prete genuino, unito al suo vescovo, con il coraggio di dichiarare
che le offese contro Dio possono esistere non solo in chi opprime,
ma anche in chi è oppresso.
Preghiamo oggi: «Ut domnum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in tuo sancto servitio, Domine, confortare et
conservare digneris, te rogamus, audi nos».
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OMELIA AI RITI LITURGICI
DEL VENERDÌ SANTO1
16 aprile 1976
Le raccomandazioni ultime di un papà, di una mamma sul
letto di morte restano impresse e conservate nel cuore dei figli.
Prima di andare a baciare la croce desidero che ascoltiamo le ultime parole di Gesù, cadute dalle sue labbra secche e aride per la
febbre dell’agonia. Per cortesia verso i turisti francesi e tedeschi
presenti in basilica, le pronuncerò anche nella loro lingua.
«Padre, perdona loro, perché non sanno quel che fanno».
Aveva insegnato: «Amate i vostri nemici; fate del bene a quelli che vi perseguitano; rendete bene per male; perdonate settanta
volte sette». Parole che esprimevano il precetto dell’amore verso
il prossimo. Ora il grande precetto è iscritto sulla croce a lettere
di sangue. Più di così, meglio di così, non poteva fare per convincerci.
D’orinnanzi, come avremo il coraggio di pregare: «Padre...
rimetti a noi i nostri debiti», se non li rimettiamo ai nostri debitori?
«Oggi stesso sarai con me in paradiso».
Aveva affermato: «Sono venuto a cercare e salvare chi era perduto... chiamare non i giusti ma i peccatori... sono i malati, non
i sani che hanno bisogno del medico... In paradiso si fa più festa
per un solo peccatore pentito che non per novantanove giusti che
non hanno bisogno di penitenza... io sono il buon pastore, e do
la mia vita per le pecorelle...».
Adesso, con il ladrone mette in pratica quello che aveva affermato.
E ci garantisce tre cose.
1. Il buon ladrone non si sarebbe forse convertito, se non si
fosse trovato nella disgrazia della croce.
2. Nessun peccato è troppo grande di fronte a una misericordia stupenda come quella di Gesù: se un ladrone-assassino, in
seguito a un semplice atto di pentimento, è il primo ad essere in1

RV, LXI (1976), pp. 177-179.
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trodotto in paradiso, a venire canonizzato con le parole infallibili
di Cristo, ci è proibito il disperare, ci è imposto lo sperare.
3. C’è libertà anche di fronte alle grazie più forti. Che cosa,
infatti, più forte dell’esempio spettacolare di Cristo dolce, paziente, perdonante in croce? Eppure, di due ladroni, uno si converte,
l’altro si ostina; uno dice di sì, l’altro sta fermo e chiuso nel suo
no. Facciamo di essere dei sì viventi! Di dire sempre sì a Dio che
chiama.
Alla madre: «Donna, ecco tuo figlio»! Al discepolo: «Ecco tua
madre»!
Dice il Vangelo: da quel giorno il discepolo se la prese in casa
sua. Facciamo che la Madonna sia per noi «di casa». Preghiamola,
onoriamola, imitiamola!
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?».
È un lamento, ma non di disperazione o di ribellione. Gesù
si lamenta, per dire con forza al Padre quant’è grande il suo soffrire, per chiedere con più energia l’aiuto necessario. Ancora una
volta, Cristo non ci spiega perché dobbiamo soffrire; ci mostra
solo come dobbiamo soffrire.
«Ho sete!».
Anche noi abbiamo sete, ma di che cosa? Risponde sant’Agostino: di denaro, di onori, di piaceri.
Assecondiamo questa sete soltanto con grande moderazione,
alla luce delle seguenti parole.
Cristo: Che importa guadagnare il mondo intero, se poi perdi
la tua anima?
Sant’Agostino: Signore, tu ci hai fatti per te; il nostro cuore è
inquieto finché non riposa in te.
Pascal: Pensavo a te nella mia passione: la tal goccia di sangue
l’ho versata per te.
«Tutto è consumato!».
San Paolo spiega: «Cristo si è fatto obbediente sino alla morte, e morte di croce».
Avremo ancora il coraggio di dire che l’obbedienza è tutt’altro che una virtù? Se sì, come potremo pronunciare ogni giorno:
«Padre... sia fatta la tua volontà»?
Saremo ancora gente che vuole soltanto il successo? Quando
Cristo, il più grande di tutti i trionfatori, il campione dei campioni, sembrò far fallimento? Quando disse che il grano caduto
in terra, solo se muore, può portare frutto?
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Vincenzo de Paoli ha scritto: «Basta poco per fare un santo:
basta fare in tutte le cose la volontà di Dio!».
Mi permetto di aggiungere: in tutte le cose ordinarie, quotidiane, comuni. Però, siano fatte in modo non comune!
«Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito».
Un giorno mi troverò anch’io all’ultimo momento della vita.
Se il Signore me ne dà la grazia, ecco la preghiera che desidero
fare.
Padre, questa mia anima che tu hai creata a tua immagine,
che il Figlio ha redento a prezzo del suo sangue, che lo Spirito
Santo ha santificato con grazie e doni abbondanti, che io ho cercato – ohimè da povero uomo – di tenere monda dal peccato e
ornata con qualche azione virtuosa, quest’anima, io la riconsegno
nelle tue mani. Prendila, collocala tra gli eletti, perché essa possa
cantare la tua gloria per sempre!
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OMELIA ALLA VEGLIA PASQUALE1
17 aprile 1976
Sant’Agostino diceva che questa è la regina delle veglie, notte
santa tra tutte le notti. Quanto nella liturgia in atto abbiamo
visto, sentito o cantato, è pasquale: il cero acceso, il preconio, le
letture che parlano di Mar Rosso varcato, di acque che dissetano
la cerva, di cuore di carne sostituito al cuore di sasso, il «Gloria»
che ha risvegliato l’organo con tutti i suoi ripieni e ha fatto slegare
le campane di tutta Venezia, tutto è stato pasquale. Una parola,
però, è stata pasquale per eccellenza, per antonomasia: Alleluia.
Intonato, poco fa, esso ci mette nel pieno clima della pasqua cristiana: dice gioia, letizia e allegria. Allegria interna, naturalmente,
allegria dei cuori. Dice: fuori dai cuori gli odi e le invidie; fate
invece posto all’amore, a un grande amore verso Dio e verso il
prossimo.
Amor di Dio
Diceva sant’Agostino: «A Dio si va non camminando, ma
amando». Mi piace questo viaggio da week-end amorosamente
spirituale. Senza di esso, non c’è vera pasqua. Purtroppo, non è
viaggio facile. È contrastato, intanto: «la carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito... sicché voi non fate quello che vorreste»
(Gal 5,17). Lo dice san Paolo, e quante volte lo esperimentiamo!
Si parte verso le altezze con propositi buoni, ma, ecco, le abitudini, le passioni, nostre vecchie amiche, «ci tirano – dice Agostino
– per il nostro vestito di carne»2; cercano di spaventarci: «pensa
che non ti sarà più permesso questo e neanche quest’altro». D’altronde, Dio e i suoi beni sono invisibili e appaiono lontani; gli
altri beni, invece, sono ben visibili e ben a portata di mano. Ci
vuole fede viva per staccarsi da ciò che tanto ci attira qui e mandarci avanti verso un al di là, che non si vede, ma solo si intravede.
1
2
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RV, LXI (1976), pp. 180-182.
Le confessioni.

Oltre la fede, occorre una forza che Dio soltanto può concedere. «Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre, che mi
ha mandato» (Gv 6,44). Alle volte io mi trovo come un malato,
che non ha voglia di mangiare e dico: Signore, mandami un po’
di appetito. Cioè: dammi almeno il desiderio di amarti! Una volta
in possesso di questo desiderio, cambio preghiera e dico con san
Pietro: «Signore, se sei tu, comanda ch’io venga da te sulle acque»
(Mt 14,28). «È Dio, infatti, che suscita in noi il volere e l’operare
secondo i suoi benevoli disegni» (Fil 2,13): «nessuno può dire
“Gesù è Signore” se non sotto l’azione dello Spirito Santo» (1Cor
12,3). Con sant’Agostino io prego: «Da, Domine, quod iubes et
iube quod vis».
Per poter amare Dio, occorrono, insomma, due cose: la grazia di lui e il mio libero concorso; anche questo mio concorso,
però, ha bisogno dell’aiuto divino. Nel caso della bambina, che
andò a mangiar le ciliegie nell’orto di papà, cosa avvenne? Primo: che, in grazia di papà, furono disponibili le ciliegie mature
nell’orto di casa; secondo: che il papà suscitò nella piccola un
forte desiderio, magnificando la dolcezza, il colore delle ciliegie;
terzo: che, arrivati sotto l’albero, il papà sollevò la bambina di
sotto le ascelle fino all’altezza del primo ramo. Nel caso, a cosa si
ridusse il contributo della bambina? Con l’aiuto del padre, essa
desiderò di andare nell’orto; nell’orto, viste le ciliegie prima magnificate dal padre, sentì l’acquolina in bocca; una volta sorretta
dalle braccia paterne, stese la mano e mangiò. Ma se non ci fosse
stato il padre? È la nostra storia: se non ci aiutasse, dal primo
all’ultimo passo, Dio?
Qualcuno pensa a un amore di Dio fatto di sospiri, di lagrime, di dolci preghiere. No: non è amore languido e femmineo,
ma maschio e dinamico, quello che ti porta a Dio. «Non chiunque mi dice: “Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma
chi fa la volontà del Padre” (Mt 7,21). «Un uomo aveva due figli;
rivoltosi al primo disse: “Figlio, va’ oggi a lavorare nella vigna”.
Ed egli rispose: “Sì, Signore”; ma non andò. Rivoltosi al secondo,
gli disse lo stesso: ed egli rispose: “Non ne ho voglia”; ma poi,
pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?
Dicono: “L’ultimo”. E Gesù disse loro: “In verità vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio”» (Mt
21,28-31). Non ama, dunque, chi ha facile il sì delle labbra, ma
rifiuta a Dio il lavoro delle braccia. Per quanto attiene il lavoro,
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bisogna, però, intendersi. Non è che Dio abbia bisogno del lavoro
come lavoro o delle nostre opere. Più che la quantità, gli interessa
la qualità: «non quaerit donum amantis, sed amorem donantis».
Uno digiuna per risparmiare, fa grosse offerte, parla, scrive per
farsi conoscere: tutto ciò a Dio non interessa. Cristo Gesù ha già
detto agli apostoli che la povera vedova dall’unico quattrino aveva
dato più di tutti gli altri, che pur avevano offerto molte monete
(cf. Mc 12,41-44). Con che cuore, con quanto amore, con quale
purezza d’animo si fa o si dà? Questo, soprattutto, interessa. La
quantità delle opere viene dopo.
Non ve ne parlo a lungo. Sottolineo soltanto che esso non
è facile, se bisogna amare anche i nemici, e far del bene anche
a quelli che ci hanno fatto del male. Tanto più che Dio ha ripetutamente prescritto la misura di questo amore: «amerai il tuo
prossimo come te stesso» (Mt 5,43; 19,19; 22,39; Mc 12,31; Lc
12,27).
Non c’è che un metodo per far fronte bene a questo comandamento: abituarsi a vedere nel prossimo Dio secondo il consiglio di Gesù stesso, che ha detto di nascondersi nella persona del
povero, del carcerato, del malato e di considerare fatto a sé ciò che
si fa per qualsiasi di questi piccoli (cf. Mt 25).
Quando Tobia, accompagnato dall’angelo Raffaele, arriva a
Ecbatana ed entra nella casa di Raguele, questi chiede agli ospiti
chi sono, da dove vengono. Sentito che sono ebrei deportati a Ninive, Raguele chiede ancora: «Conoscete Tobì?». «È mio padre!»
risponde Tobia. A queste parole Raguele balza in piedi, abbraccia
Tobia, scoppia in pianto e gli dice: «Sii benedetto figliolo, sei il
figlio di un ottimo padre».
Ecco il sistema: ci capita tanta gente. È buona, merita? Non
lo sappiamo, o forse sappiamo che non merita affatto. Una cosa sola sappiamo: questa gente è figlia di un ottimo padre, Dio.
Per amore di Dio dobbiamo balzare in piedi, amarla, aiutarla e
sopportarla. A molti il sistema appare assurdo, eppure è il sistema specificatamente cristiano, come dice Sienkiewicz: «Cosa ha
portato la Grecia? L’arte. Cos’ha portato Roma? La legge. E voi
cristiani? – chiesero a Paolo –. Risposta: Noi portiamo l’amore»3.
3

Quo vadis?.
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UN AUGURIO PER IL NOSTRO
CAMMINO PASQUALE1
18 aprile 1976

Settimana santa e pasqua sono alle porte. Giorni speciali da
vivere in modo speciale. Avrei pagato qualunque cosa per vedere
lo sguardo mitissimo di Gesù, che dice a Giuda: «Amico, con un
bacio mi tradisci?». Oppure per sentire queste altre parole del
crocifisso circa i suoi crocifissori: «Padre, perdona loro: non sanno
quel che fanno». Ma, ecco, i crocifissori sembrano avere partita
vinta: morto in croce, Gesù viene schiodato, deposto, portato
dolorosamente al sepolcro. Mettendo guardie e sigilli i suoi nemici sembrano dire: «Finalmente! Sta lì, maledetto galileo!». Ma
lì, proprio non sta, il galileo. Tre giorni, ed è fuori e gli angeli annunciano: «È risorto come aveva detto». Maddalena, Pietro, i due
di Emmaus, gli undici e altri lo vedono con gioia, ne ascoltano
gli ultimi insegnamenti. Altri quaranta giorni, ed egli sale al cielo,
presenti molte persone e gli apostoli. Questi non sanno distaccarsi dal luogo, ma angeli sopravvengono e rassicurano: «Andate a
casa, egli tornerà nel modo stesso in cui l’avete visto salire».
Chi è, dunque, questo Cristo? Colui che deve tornare. E chi
siamo noi? Quelli che lo devono aspettare e incontrare. Lo diciamo in tutte le messe: «Annunciamo la tua morte, o Signore,
proclamiamo la tua risurrezione, nell’attesa della tua venuta».
Verrà, dunque, e l’incontreremo. In uno scenario grandioso,
al giudizio; in modo intimo, invisibile ma vero, prima del giudizio: quando accettiamo, vivendola, la sua dottrina, camminando
con lui, sulla strada aperta da lui.
Tutti parlano di questo incontro.
«Nella vita di ogni uomo c’è questo Dio in agguato» ha scritto Mauriac.
«Me, Signore, cercavi e aspettavi, quando ti sedesti, stanco, al
pozzo», canta la chiesa.
1

I «Gente Veneta», 10 aprile 1976, p. 3.
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«Fuori del nome di lui, non c’è altro nome in virtù del quale
dobbiamo essere salvati» (At 2,12). «Signore, da chi ce ne andremo? Tu solo hai parole di vita eterna» (Gv 6,68), dice san Pietro.
E san Paolo, nominando nelle sue lettere più di duecento volte
Gesù, suppone sempre l’incontro, il cammino con Gesù. «Voi
siete di Cristo» (1Cor 3,23); «i vostri corpi sono membra di Cristo» (1Cor 6,15); «andremo crescendo verso colui che è il capo, il
Cristo» (Ef 4,14); «ieri e oggi, Gesù Cristo è lo stesso: anche per
i secoli» (Eb 13,8).
Le ultime parole della Bibbia sono preghiera e sospiro. Sospiro per l’incontro: «Amen, vieni Signore Gesù» (Ap 22,22).
Per incontrarci, lui ha fatto tanta strada! Un po’ di strada facciamola anche noi. Strada a rovescio di quella fatta con il peccato,
strada del ritorno come il figliol prodigo.
«Vuoi tu – egli ci dice con Pascal – che io ti dia sempre il
sangue della mia umanità senza che tu mi dia le tue lacrime?».
«Ti sono più amico che il tale e il tal altro, perché ho fatto per te
più di essi... pensavo a te nella mia agonia, alcune gocce del mio
sangue le ho versate per te».
Cosa rispondiamo a questi interrogativi?
Cosa, se non deciderci a muovergli incontro sul serio? Sarà
questa la vera, magnifica nostra pasqua.
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OMELIA PER LA FESTA DI PASQUA1
18 aprile 1976.
Auguro a tutti buona pasqua, ossia di «camminare in una
vita nuova» (Rm 6,4).
La vita nuova, cristiana, però, richiede innanzitutto idee
chiare, ferme e stimolanti: quelle del Credo cattolico.
Credo in un solo Dio: Non venite a raccontarmi che non siete
sicuri che Dio esista per non averlo mai visto. Non avete visto
neppure vostro bisnonno, eppure siete sicuri che c’è stato. Non
ditemi che il mondo e voi stessi siete il risultato di una materia
eterna, spuntata da sola, prima informe e confusa, poi sempre più
qualificata e determinata man mano che si muoveva, che ruotava
su se stessa, che avanzava nei secoli. Neanche un piccolo puntino bianco su una piccola lavagna nera si fa da sé, oggi; perché
un mondo immenso sarebbe spontaneamente spuntato fuori dal
nulla miliardi d’anni fa? Può far lo «spontaneo» chi non esiste? Le
api di oggi lavorano sodo, ma non hanno cambiato di un millimetro il tipo di alveare, che costruivano ai tempi dei faraoni di
Egitto; perché il lavoro della scimmia – solo perché lavoro – le
avrebbe fatto fare, come ho letto in un testo marxista, un salto di
qualità promuovendola da scimmia a uomo? E perché la materia,
solo perché eterna, spiegherebbe tutto? Qualunque film richiede
un regista, degli attori, dei tecnici, sì o no? «Sì, ma solo, se dura
due ore – dice qualcuno; se durasse invece da sempre, non richiederebbe niente: l’eternità basterebbe da sola a spiegare il film».
Davvero? Chi ha il coraggio di affermare una tale stupidaggine?
Dice la Bibbia: «davvero stolti gli uomini che..., considerando le opere (di questo mondo), non seppero riconoscere il loro
artefice» (Sap 13,1). Dice Tolstoi: «un bel giorno un selvaggio
cessa di credere al suo dio di legno; cosa significa ciò? Non che
Dio non esiste, ma che egli non è per nulla un dio di legno». «Ma
noi non siamo dei selvaggi, bensì degli scienziati!» mi son sentito
dire. Ho risposto: «Molti scienziati, quanto più progrediscono,
1

RV, LXI (1976), pp. 183-186.
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tanto più credono. Fabre, grande studioso degli insetti, per esempio, ha scritto: Io non credo in Dio; io vedo Dio. E poi: i signori scienziati scoprono le leggi e le forze della natura, mica le producono!
Eustachio Rudio e Guglielmo Harvey, nel ’600, all’università di
Padova, hanno scoperto che il nostro sangue circola. Ma chi ha
ideato e messo in essere quella circolazione? Scrivete pure a lettere
d’oro nei registri dei grandi uomini i nomi di Rudio e di Harvey,
ma, per piacere, non cancellatemi il nome di Dio inventore, autore e conservatore del sistema circolatorio attraverso un apparato,
che è semplicemente meraviglioso!».
Credo in Dio uno e trino. Una signora, in una parrocchia di
terraferma, mi ha interrotto: «Un solo Dio in tre persone uguali
e distinte! Solo a sentire queste cose mi sembra di tornare alla
scuola delle suore di Nevers. Cose incomprensibili, da medioevo: a noi, qui, interessa invece l’asfaltatura delle strade, il campo
sportivo per i nostri ragazzi!». La signora – si vede – voleva un
Dio fatto su misura d’uomo o... di donna! Dio, invece, non si lascia misurare: Dio ci supera infinitamente; noi siamo piccoli, lui
è grandissimo. Di nessuna cosa noi conosciamo di tutto, diceva
Pascal; neanche di noi stessi. Figuriamoci, se arriveremo a conoscere tutto di Dio! Per forza ci devono essere misteri per noi nella
vita divina. Dopo che Dio ce ne ha parlato, di essa abbiamo solo
qualche barlume per ora. Intelligentissimo, Dio conosce se stesso;
abbiamo così un conoscente o Padre, e un conosciuto o Figlio.
Conoscendosi a vicenda, come infinitamente belli e buoni, Padre
e Figlio, divampa tra loro un amore straordinario: lo chiamiamo
Spirito Santo. Sono tre, distinti, inseparabili, perfettissimi, eguali. Quando io conosco e amo me stesso, siamo tre anche noi: io,
la conoscenza di me, l’amore che porto a me stesso: siamo tre in
uno; però la conoscenza e l’amore sono inferiori a me, nati sì da
me, ma dopo di me: in Dio è diverso.
Diceva Michelangelo: «Quando il sole brilla in tutto il suo
fulgore, il nostro occhio non gli resiste; eppure il sole è appena
l’ombra di Dio». Diceva Dante: «Matto è chi spera che nostra
ragione / possa trascorrer l’infinita via, / che tiene una sustanzia
in tre persone»2.
Credo in Gesù Cristo, Dio da Dio, luce da luce. Queste parole
esprimono da sempre la fede di sempre: dei cattolici, degli or2
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Purgatorio, 3,34-36.

todossi, dei protestanti. Sgorgano da altre parole. «Tu sei Cristo,
Figlio del Dio vivo», disse Pietro e Gesù accettò, lodò, e premiò
queste parole. «Il Verbo si fece carne e abitò fra noi», scrisse Giovanni. E Paolo: «Cristo Gesù, pur essendo Dio, svuotò se stesso,
prendendo forma di servo e facendosi uomo». Nelle librerie viene
venduto un libro, che sostiene, invece, il contrario. Vero Dio? Ma
no – scrive Hans Küng – il vero uomo Gesù di Nazareth è (solo)
potente, efficiente rivelazione per la fede di un vero Dio3. Küng,
nel libro, parla bene in un certo senso di Cristo, ma tralascia qualsiasi cenno ai miracoli da lui fatti, alle sue dichiarazioni circa la
propria missione e identità, ai poteri ch’egli ha dato agli apostoli,
da lui scelti con cura tra la gente, tenuti con sé e preparati in vista
di compiti speciali.
Com’è, allora, il Cristo di Küng? Un buono, un bravo, che
prendendo una grossa cantonata, crede imminente la fine del
mondo e predica il regno di Dio. Ma ha presentato la sua carta
d’identità, ha detto chi era? No, neanche a Caifa, che pur l’aveva scongiurato nel nome di Dio vivente di dichiarare se era il
Cristo. Ha istituito la chiesa? Non l’ha neppure prevista. Questo
asserisce Küng, perché del Vangelo egli accetta solo quello che gli
interessa, rifiutando tutto ciò che appare straordinario e soprannaturale. Il Cristo, che emerge dal suo libro, è un povero Cristo
in sedicesimo. Non è quello vero, quello visto sulle strade della
Palestina, che ha ridato la vista al cieco nato, che ha risuscitato Lazzaro, che, risorto, è apparso nel cenacolo e in Galilea. Di
quest’ultimo, vero Cristo, noi abbiamo bisogno per potergli dire
con Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».
Credo la chiesa. Cristo sì – sento dire – la chiesa no. Ma bisogna vedere se Cristo accetta di lasciarsi separare dalla sua chiesa.
Egli ha detto agli apostoli: «Chi respinge voi, respinge me» (Lc
10,16). Di lui ha detto san Paolo: «Cristo ha amato la chiesa e
ha dato se stesso per lei» (Ef 5,25). Povera chiesa! Immacolata nel
capo, Cristo; assistita dallo Spirito Santo; stupenda per la Bibbia,
per i sacramenti e altri mezzi di santificazione; conta anche membra inferme, che si macchiano di colpe. Ci si sta dentro bene,
se la si ama, se si cerca di migliorarla cominciando da se stessi.
Alcuni, invece, ci stanno solo da disturbatori. Rassomigliano a
quell’impiegato, che prima supplicò e mosse mezzo mondo per
3

Christ sein, München 1974, p. 434.
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entrare nella ditta, ma una volta avuto il posto, diventò l’irrequieto perpetuo, cimice pestifera sulla pelle di colleghi e superiori.
Sì, certuni sembra proprio che guardino il sole solo per trovarvi
delle macchie: nella storia della chiesa vanno a spulciare solo colpe: alcuni papi sbagliati, l’inquisizione, Galileo, le crociate; non
tengono conto dei tempi diversi, dei grandi santi, delle grandi
istituzioni; alcune tonache gettate alle ortiche le innalzano come
bandiera. «Il mio papa è papa Giovanni». «Il mio papa è il Papa»,
si chiami Pio, Giovanni o Paolo. «E poi quale papa Giovanni?».
Qualcuno si è dato premura di esaminare le condanne giovannee
del comunismo? ne ha numerato 744. Chi è cattolico sul serio
non distingue tra papa e papa e neppure tra i vari documenti di
uno stesso papa; tanto meno pretende di insegnare al papa come
fare il papa.
Aspetto la vita del mondo che verrà. Amen. Sono le ultime parole
del Credo. Per questo, forse, di solito, non le sottolineiamo abbastanza. Eppure la Bibbia ci ricorda spesso che siamo qui solo di
passaggio, incamminati verso un’altra vita: «Una voce dice: Grida
e io rispondo: Che cosa devo gridare? Ogni uomo è come l’erba e
tutta la sua gloria è come il fiore del campo. Si secca l’erba e il
fiore appassisce, quando il soffio del Signore spira su di essi» (Is
40,6-7). «Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile
nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma» (Lc
12,33). Siete risorti con Cristo? – ci dice san Paolo – e, dunque,
«cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo alla destra di Dio,
pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra» (Col 3,1-2).
Se mi è permesso commentare san Paolo. I piedi teniamoli
pure ben saldi in terra. I cristiani, proprio perché cristiani, devono dare più degli altri un contributo al progresso, alla promozione dell’uomo5. Lo sguardo, però, dev’essere in alto, dove ci
aspettano le cose più grandi e migliori: terre nuove, cieli nuovi.

4
5
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Cf. «Il Gazzettino», 11 aprile 1975.
Cf. GS, nn. 34,57,39.

AUGURI PASQUALI AGLI AMMALATI
DEGENTI NEGLI OSPEDALI1
18 aprile 1976
Cari malati,
anche il patriarca, come ogni cristiano, ferma in questi giorni
lo sguardo sul grande sofferente Cristo. Dal Cristo il pensiero
passa, commosso, a voi che, a migliaia, state soffrendo in ospedali
o case di cura a Venezia, a Mestre, al Lido, agli Alberoni, a Saccasessola, alla Grazia, a Santa Maria del Mare, a Marghera.
Di Cristo, il nostro san Marco ha scritto: «dovunque giungeva, in villaggi o città o campagne, ponevano i malati nelle piazze
e lo pregavano di potergli toccare la frangia del mantello; e quanti
lo toccavano guarivano» (Mc 6,56). Spesso erano così numerosi,
questi malati, che al Signore non rimaneva neppure il tempo di
prendere cibo (Mc 3,20). San Pietro, maestro di san Marco, poté
dire che Gesù «passò beneficando e sanando tutti» (At 10,38).
Questo, se dice quanta cura dobbiamo avere nel conservare o
nel recuperare la salute, dice anche quanto il Signore sia vicino al
malato. Tanto vicino che «ciò che avete fatto a uno di essi l’avete
fatto a me» (Mt 25,40).
Con queste ultime parole Cristo ha fatto capire quanto può
diventare sublime la missione dei medici e degli infermieri. Questi nell’ammalato curano in certo modo Cristo stesso. Ad essi non
soltanto noi ma lo stesso Signore è grato per quanti, prodigandosi, operano in ospedale e li accetta come suoi collaboratori.
Essi mettono scienza, tempo, premure e medicine; Dio dona al
malato di reagire bene alle cure, di conservare coraggio e fiducia.
Vedremo nei prossimi giorni Cristo passare dalla sofferenza
e dal sepolcro alla gloria della risurrezione. Auguro a tutti voi
di passar presto dalla malattia e dall’ospedale alla gioiosa dimora
della vostra casa, con i vostri cari.
1

RV, LXI (1976), p. 187.
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OMELIA PER LA FESTA DI SAN MARCO1
25 aprile 1976
Gli studiosi di san Marco2 hanno notato una cosa: unico tra
gli evangelisti, egli racconta che ben tre volte, in circostanze diverse, Gesù preannuncia la propria passione. Tre volte: e ogni volta i discepoli non vogliono capire; e ogni volta Gesù deve spiegare
che cosa vuol dire seguire Cristo e quale impegno comporti.
Una prima volta, Pietro addirittura si permette di rimproverare Cristo, che pensa al patire. E Cristo a Pietro: «Lungi da
me, satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli
uomini». Rivolto poi alla folla e agli altri discepoli, continua; «Se
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la
sua croce e mi segua... Che giova all’uomo guadagnare il mondo
intero, se poi perde la propria anima?» (cf. Mc 8,31-38). La seconda volta, i discepoli capiscono così poco il discorso del patire
che, per strada, discutono «chi di loro sia il più grande». E Gesù:
«Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti»
(cf. Mc 9,30-37). Alla terza volta sono Giacomo e Giovanni che
mostrano di non capirlo, perché chiedono a Gesù: «Concedici di
sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».
E Gesù di nuovo: «...chi vuol essere grande tra voi sarà il servo di
tutti. Il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per essere servito,
ma per servire» (cf. Mc 10,32-45).
– Cercare non di essere serviti, ma di servire e di servire tutti.
– Giudicare non secondo gli uomini, ma secondo Dio e, prima di
tutto, pensare a salvare l’anima.
– Seguire Cristo senza paura di sacrificarsi un po’.
Sono tre pensieri di Cristo, san Marco li ha ricordati in modo
tutto suo.
Quanto al servizio vi presento il caso tipico di un servitore
straordinario: san Paolo. Egli comincia il suo servizio sulla via di
Damasco. Caduto a terra e rimproverato da Cristo, si offre a lui
con piena disponibilità: «Che devo fare, Signore?...» (At 22,10).
RV, LXI (1976), pp. 188-192.
Cf. E.S. Mally, Il vangelo secondo Marco, in Grande Commentario biblico,
Brescia 1973, pp. 845-898: 871-878.
1
2
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Passano gli anni, ed egli può testimoniare di sé: «ho servito il
Signore con tutta umiltà, tra lacrime e tra le prove... mai mi sono
sottratto a ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e
di istruirvi in pubblico e nelle vostre case... non ritengo tuttavia
la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine la mia
corsa e il mio servizio, che mi fu affidato dal Signore Gesù» (At
20,20-24). Dichiara: «pur essendo libero da tutti... mi sono fatto
servo di tutti... tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno»
(1Cor 9,19-22). E ancora: «Cinque volte dai giudei ho ricevuto i trentanove colpi, tre volte sono stato battuto con le verghe,
una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho
trascorso un giorno e una notte in balia delle onde. Viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei
connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nelle città, pericoli nel
deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte dei falsi fratelli: fatica
e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni,
freddo e nudità. E, oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano,
la preoccupazione per tutte le chiese» (2Cor 11,24-28).
Siamo di fronte a un ottimo certificato di servizio, tutto da
imitare. Anche noi, prima, offriamoci dicendo: Che devo fare,
Signore?; poi, facciamo sul serio: i tempi sono difficili, i bisogni e
i campi di lavoro tanti: la chiesa, la famiglia, il paese, il prossimo
aspettano: non limitiamoci a criticare, a piangere sul latte versato,
a suggerire piste di lavoro per gli altri: facciamo noi stessi, lasciamoci scomodare e disturbare, non chiudiamoci nell’intimismo
religioso. Gli scribi sono stati svergognati da Cristo, perché dicevano, ma non facevano e neppure con un dito volevano muovere
il peso della legge (cf. Mt 23,3-4). Cristo ha chiamato «malvagio
e infingardo» e degno del fuoco eterno il servo dell’unico talento,
perché? Non perché avesse fatto del male, ma perché non aveva
fatto nessun bene (cf. Mt 25,14-30).
Nello statuto dell’Azione cattolica è scritto che i soci fanno
una «scelta religiosa». Bene, ma che la frase – ha spiegato il papa
– non significhi disimpegno. Né disimpegno «sotto le forme di
una certa indifferenza di fronte ai doveri sociali, paga soltanto di
adempiere quietamente i propri obblighi religiosi»; né disimpegno, che «diventi un liberismo incoerente di fronte alle precise
responsabilità e scelte temporali»3.
3

Paolo VI, ai delegati dell’Aci della II assemblea nazionale, 22 settembre 1973.
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I vescovi hanno messo in guardia sullo stesso pericolo. Per
incarico del consiglio permanente della Cei il compianto monsignor Bartoletti ha scritto che «scelta religiosa» in concreto significa «scelta pastorale». Questa, a sua volta, non comporta «il
distacco né l’indifferenza per le questioni sociali e per le loro implicazioni politiche», ma deve spingersi anche a «dare un apporto
per la elaborazione e per la diffusione di un insegnamento sociale
cristiano, fino a promuovere un vero e proprio movimento ecclesiale di opinione e di azione, che sia coerente con la visione
cristiana dell’uomo e della storia»4.
Prima l’anima, il resto dopo! Ma quanto è accettato questo
principio nell’attuale società? Essa si dice cristiana, in realtà è consumistica, i suoi valori trainanti sembrano: soldi, piaceri, onori,
successo, carriera, affermazioni sportive, letterarie, accademiche:
fossero cercati con rettitudine e moderazione, questi valori, pazienza; invece c’è la corsa sfrenata, che non risparmia colpi, che
non bada a mezzi e, pur di arrivare, capovolge oggi senza scrupoli
e vergogna le alleanze di ieri. Pochi pensano al traguardo ultimo,
al rendiconto finale, alla caducità delle cose umane. L’altro giorno
un giornale magnificava la vincitrice di un concorso di bellezza:
per associazione di idee, mi venne in mente la gara, di cui parla
Luciano in uno dei suoi Dialoghi. Nel regno dei morti contendono, per la bellezza appunto, Nireo e Tersite: il primo, cantato da
Omero come il più bello fra i soldati della guerra di Troia; il secondo, noto per la testa rapata, aguzza e bitorzoluta, il viso grinzoso,
le membra deformi. Arbitro è Menippo, che, richiesto di giudicare i due, esclama: «Io vi trovo perfettamente eguali! Ossa spolpate
e sbattacchianti in uno, ossa spolpate e sbattacchianti nell’altro!».
«Va un po’ a chiedere a Omero – piagnucola Nireo – quanto io
ero bello sotto le mura di Troia». «Allora, forse – risponde Menippo – ma adesso sei diverso: la morte vi ha fatto eguali tutti». Con
autorità ben più grande una parabola evangelica parla del gran
ricco che, soddisfatto e pieno di ogni ben di Dio, stava dicendosi:
«ripòsati, mangia, bevi e datti alla gioia». Ma Dio gli disse: «Stolto,
questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà?». «Così – conclude Cristo – è di chi accumula
tesori per sé, e non arricchisce davanti a Dio» (Lc 12,16-21).
4
Lettera del segretario nazionale della Cei al presidente nazionale dell’Aci per
mandato del consiglio permanente della Cei: RV, LXI (1976), p. 130.
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Altre parabole evangeliche ci mandano a imparare un po’ di
santa furbizia dagli uomini d’affari di questo mondo! Tra questi è classico il caso di Nathan Rothschild, fondatore della potenza economica della nota banca ebraica. Il 18 giugno 1815,
a Waterloo, mescolato tra gli ufficiali dello stato maggiore del
generalissimo Wellington, egli cerca di aver notizie sull’esito della
battaglia. Appena si profila la sconfitta di Napoleone, inforca il
primo cavallo che trova, e galoppa a spron battuto verso la costa.
Il 19 giugno mattina è sul molo di Ostenda, ma il mare è in
burrasca, nessuno osa affrontarlo. Rothschild offre allora duemila
franchi: un marinaio accetta di correre il rischio. Qualche ora
dopo Rothschild tocca la costa inglese e si precipita alla borsa di
Londra, dove, supponendo tutti che Napoleone sia, come sempre, vincitore, le azioni inglesi sono deprezzatissime. Rothschild
ne acquista quante più può. Arriva la notizia della vittoria di Wellington scatta immediato il rialzo, Rothschild guadagna di colpo
trenta milioni, somma allora favolosa. Il fatto storico traduce tale
e quale la parabola di Cristo il quale dice: «Il regno dei cieli è simile a un mercante, che va in cerca di perle preziose; trovata una
perla di gran valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra» (Mt
13,43). Ma io mi chiedo: le fatiche, i sacrifici, le corse, gli arrembaggi, oggi, li facciamo da cristiani in vista della perla preziosa
del regno di Dio? Oppure li facciamo da ebrei in vista di vantaggi
solo terreni?
A proposito di sacrifici, confessiamolo, pochi vogliono sentirne parlare. Supponete, che io faccia la seguente predica: «Cari
giovani, gli occhi sono le finestre della nostra anima. Dalle finestre si guarda quando fuori è bello, il sole splende e i prati ridono,
non quando ci sono tenebre e tempeste. Ebbene, può succedere
che ci siano film, riviste illustrate, persone procaci nell’atteggiamento e nel vestito, guardare le quali può portare qualche tempesta in anime, che tengono a restare pulite. Ve ne prego, accettate
in questi casi un po’ di self-control e di autodisciplina!». Cosa
capiterà dopo un discorso di questo genere? Ve lo dico subito:
il malcapitato predicatore sarà sommerso sotto una valanga di
insolenze: integrista, sorpassato, repressore saranno i titoli più leggeri.
E gli verranno, magari, proprio da quelli che invitano spesso la
gente a confrontarsi con la parola di Dio. Ora, qual è, nel caso,
la parola di Dio? «Se il tuo occhio ti è occasione di pericolo, cavalo e gettalo via da te; è meglio per te entrare nella vita con un
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occhio solo, che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna
del fuoco» (Mt 18,9). Non so se avranno il coraggio di chiamare
integrista, sorpassato, oppressore anche Cristo.
Il problema non è dei giovani soltanto; è di tutti, perché tutti
abbiamo una sensibilità delicata, che rabbrividisce, si torce e indietreggia di fronte al sacrificio, tende a ribellarsi a ogni comando
scomodo. E allora? La tattica di don Abbondio che diceva: «il coraggio uno non se lo può dare» non è degna di un cristiano. Resta
la tattica evangelica del «domandate e vi sarà dato». Permettete
che consigli, allora, alcune domande. Prima domanda: «Signore,
dammi almeno il desiderio di essere coraggioso». Desiderare è
poco: però, i buoni desideri danno ali all’anima e possono sboccare nelle buone decisioni. Seconda domanda: «Signore, dammi
la forza di volere sul serio». Sant’Alfonso ha sparso un’infinità
di preghiere qua e là nelle sue opere. La parola, che più ricorre
in queste preghiere è: «io voglio». «Mio Dio, io voglio amarvi...
voglio amarvi senza riserva... non voglio più separarmi da voi,
voglio essere vostro per sempre... voglio essere tutto vostro». «Voglio, voglio, voglio»; sapeva quello che scriveva: ha lasciato detto:
«nulla resiste a una volontà decisa... il demonio teme le anime risolute». Se poi l’anima, che dice «voglio», è leale, al volere seguirà
il fare. Terza domanda, dunque: «Signore, dammi la forza di fare». Desiderare, volere e fare diventano così tre anelli di un’unica
catena: con l’aiuto di Dio essi si saldano e fanno blocco tra loro.
Per finire, vi dirò che san Marco, agli inizi dell’apostolato, è
parso un timido (At 13,13; 15,37-38). Più tardi, invece, appare
sulla breccia, lavora con gli apostoli, è nominato e lodato sia da
Paolo (Col 4,10; Fil 24; 1Tm 4,11) che da Pietro (1Pt 5,13). Egli
ci ottenga dal Signore di essere cristiani veri: dai sani desideri,
dal forte volere e dall’azione che non si lascia scoraggiare né dagli
ostacoli né dai sacrifici.

328

Uso interno di LdS.it

INVITO AI SACERDOTI
PER UN CONVEGNO DI STUDIO1
3 maggio 1976
Cari confratelli, l’ufficio catechistico, dopo il corso di settembre sul marxismo, sempre in vista del necessario aggiornamento
dei sacerdoti che insegnano nelle scuole, organizza un nuovo incontro per i giorni 12 e 13 maggio.
Monsignor Giuliano Agresti, arcivescovo di Lucca e membro
della commissione episcopale per la dottrina della fede e la catechesi, parlerà specialmente sull’evangelizzazione delle culture2.
Monsignor Arialdo Beni, del seminario di Fiesole e noto teologo, farà il punto sulla cristologia ed ecclesiologia odierna.
Trattandosi di argomenti di vivo interesse svolti da oratori
molto qualificati, mi piacerebbe che, oltre i catechisti, intervenissero gli altri sacerdoti. Li invito cordialmente. Ascoltando i maestri e assimilando quanto di buono essi dicono, noi evitiamo la
situazione a suo tempo deplorata da san Bernardo: «Canales multos hodie habemus in ecclesia, conchas vero perpaucas». Molti
canali e pochissimi serbatoi! La saggezza – diceva il santo – suggerisce il contrario: «Si sapis, concham te exhibebis, non canalem!»3.
San Bernardo, naturalmente, intendeva: essere prima serbatoio e poi canale. A sua volta, il «buon canale» si suddivide in
tanti piccoli rivoli per arrivare a diversi di diversa estrazione e cultura, in modo adatto e appropriato. Quando spezza il pane della
parola il sacerdote, scrive Agostino, fa come la madre che, con
il suo bambino, «si abbassa e si fa piccola per farsi capire da lui,
inventando il linguaggio adatto con accenti smozzicati»4. Scrive
anche: «pateat, placeat, moveat»; ossia: esponga in modo chiaro,
piacevole, efficace; «sit orator antequam dictor»: ossia preghi prima di parlare5 e... «non timeat ferulas grammaticorum»6.
RV, LXI (1976), p. 246.
Cf. EN, nn. 4, 20, 22.
3
Sermo 18 in Cant.
4
Tract., 7,33.
5
Doctrina christiana, 4, 38 e 15.
6
Tract., 2, 14.
1
2
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LA VIOLENZA NELLA SOCIETÀ1
4 maggio 1976
Nell’organismo internazionale la violenza è oggi quello che è
la febbre nel corpo umano: sintomo esterno di malattia interna.
Facile percepire e misurare la febbre: c’è il termometro. Meno facile ridurla, ma talvolta ci si arriva benissimo con gli antipiretici.
Difficile diagnosticare e guarire con cura adatta la malattia, che
la febbre sottende: non ce la fanno, spesso, i medici più celebri.
Allo stesso modo è facile descrivere e misurare la violenza: essa è
onnipresente, trasuda da tutte le pagine dei giornali e dalla televisione. Contenerla e limitarla è più difficile, ma la forza pubblica, l’autodifesa privata, e talora l’autocontrollo di forze sociali
ottengono qualche risultato. Difficile, invece, indicare e sanare le
molteplici e complesse cause, che producono la violenza odierna:
una schiera di medici dalle più varie estrazioni vi suda attorno
con risultati sinora piuttosto magri. Consideratemi uno di questi
medici, che guarda il problema specialmente sotto l’angolatura
morale-religiosa, ma in mezzo a parecchie incertezze.
Tento un elenco delle violenze, cominciando da quelle internazionali: primo, perché esse influiscono molto sulle violenze
di casa nostra: secondo, perché osservati nel quadro mondiale, i
nostri mali conservano la giusta dimensione, scoraggiano meno,
permettono un po’ di speranza.
1. La guerra: Scoppiata già seimila volte nel passato, la vediamo ogni tanto riaccesa improvvisamente qua e là: Vietnam,
Israele, Libano, Angola. Tutto il mondo, però, è di continuo sotto
la minaccia di guerra, causa la corsa agli armamenti, che è in atto
presso gli stessi paesi appena decolonizzati e in via di sviluppo. Le
armi fanno paura a tutto il mondo: quelle così dette convenzionali, le chimiche e le batteriologiche, ma soprattutto le nucleari.
L’aggressore che, possedendole, domani usasse quest’ultime, in
un momento di folle rabbia, potrebbe distruggere in pochi minuti le parti vitali e quasi tutta la popolazione del paese aggredito,
1
RV, LXI (1976), pp. 198-212; conferenza tenuta ai Rotary di Venezia e di
Mestre.
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provocando immediate reazioni disastrose da parte di altri paesi
detentori dell’atomica.
2. Altra paura è causata dalle gravi ingiustizie internazionali. L’asprissima concorrenza, le rivalità per lo sviluppo, i sistemi
iniqui per conquistare i mercati mondiali e rifornirsi di materie
prime sono tali che i paesi più ricchi diventano sempre più ricchi
e i paesi poveri sempre più poveri. Mentre questi ultimi esperimentano un violento sentimento di frustrazione e quasi una
febbre che Paolo VI chiama «collera dei poveri», i primi, cioè i
ricchi, temono lo scoppio di questa collera: e così stiamo male
tutti: paesi poveri e paesi ricchi. Violenza.
3. Opera a livello internazionale anche la violenza psicologica. Orson Welles con una semplice emissione radiofonica ha
fatto prendere una grossa paura ai cittadini di New York, che credettero imminente un’autentica invasione di marziani sulla terra.
Gli stregoni, che maneggiano i mezzi odierni di comunicazione,
possono ben più di Welles: animate, sonorizzate, parlanti, le immagini talora deformano o trasformano completamente i fatti,
modellano i cervelli come si fa con la pasta, diventano spesso
armi avvelenate lanciate verso il pubblico. Il risultato sta sotto i
nostri occhi: si crede che non esistano verità, ma solo opinioni,
tutto è rimesso in discussione: famiglia, patria, autorità, chiesa
sono valori in declino; in auge, invece, il piacere procurato ad
ogni costo, il consumo facile e sprecone dei beni messi a disposizione della società del benessere.
4. Violenza internazionale è la segregazione più o meno razziale. L’ultima strage degli armeni è del 1915; l’ultimo linciaggio
dei negri degli Stati Uniti, del 1959. Ma la strage dei tutsi da
parte degli hutu (più di centomila tra uomini, donne, bambini
barbaramente uccisi nel Burundi) è appena del 1972. Il 30 aprile,
al dibattito televisivo sul Vietnam, Pieroni ha parlato di seicentomila cambogiani uccisi dai khmer rossi in quest’ultimo anno.
Caso di autogenocidio. La stampa2 dà particolari terrificanti: in
Cambogia è in atto l’eliminazione fisica degli ex detentori del
potere, dell’avere, del sapere. Il processo di Trieste di questi ultimi
mesi richiama alla memoria i venticinque milioni tra ebrei, céchi,
polacchi, ungheresi uccisi dagli hitleriani in base al seguente principio: «Il ruolo del più forte è di dominare. Né la volpe si com2

Cf. «Le monde», 17 febbraio 1976.
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porta filantropicamente verso le galline, né il gatto verso il sorcio;
così un ariano non deve accordare una qualunque pietà alle razze
inferiori o mescolarsi con esse»3.
Speriamo che il mondo non veda più segregazioni violente
di questo genere. Purtroppo, sono tuttora in atto altre segregazioni: o attive o passive o inconsce.
In Sud Africa quattro milioni di bianchi spadroneggiano
su diciassette milioni di negri e in Rhodesia 270 mila bianchi si
impongono a sei milioni di negri con una discriminazione che
è contraria alla dignità della persona umana. Negli Stati Uniti,
nonostante le leggi, i negri sono in pratica degli emarginati: i
discendenti dagli indiani solo in questi ultimi anni hanno visto
di molto migliorata la loro situazione. Pensiamo agli immigrati,
ai bianchi stessi in certi paesi africani di recente decolonizzazione
(vedi Uganda). C’è il caso degli ebrei, popolo che, pur disperso
in mezzo ad altri popoli, si mantiene compatto per senso di solidarietà atavica, cementato, oltre che dalla persuasione di essere
popolo eletto, dalle prove e dalle persecuzioni patite. Purtroppo,
molte di queste persecuzioni sono venute da un malinteso senso
religioso dei cristiani. Conforta il pensare che parecchi papi, vescovi e santi abbiano alzato la voce e operato a difesa degli ebrei.
Ho sotto gli occhi una bolla di Gregorio X del 7 ottobre 1272
che denuncia con forti parole le ingiustizie commesse contro gli
ebrei4.
5. Sulla violenza attuata molto influisce la violenza predicata.
Ora, c’è un filone di predicazione che, partendo da Marx, passa
attraverso Lenin e, con le variazioni di Marcuse, Bloch, Garaudy
e Gramsci, arriva alla contestazione studentesca, alla teologia della violenza e al «compromesso storico».
Marx pensò che, concentratosi una volta il capitale in pochissime mani, sarebbe scoppiata spontanea e inevitabile la rivolta del proletariato sfruttato dal capitalismo. Per lui, la violenza è
«l’ostetrica della storia», necessaria quel tanto che si richiede per
far venire alla luce ciò che è già maturo, per snidare il capitalismo
dalle sue ultime difese. Per la verità, in Marx, questa violenza
non si mescola all’odio e alla volontà distruttiva. In Lenin è diverso. Lenin vede che il capitalismo è duro a cedere, si accorge
3
4
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A. Hitler, Mein Kampf, cap. IV.
Cf. R. Laurentin, L’Église et les Juifs à Vatican II, Paris 1967.

che i salariati, più che alla rivoluzione collettivista, pensano a una
migliore distribuzione del reddito nazionale. Organizzò, così, e
accelerò la rivoluzione; per estenderla poi al mondo, insegnò –
mutuandola dalla strategia del generale Clausewitz – soprattutto
la guerra psicologica, che disgrega con la propaganda gli avversari
dividendoli, mettendoli gli uni contro gli altri. Il suo metodo è
stato via via perfezionato e adattato da Stalin, Mao Tse tung, Ho
Chi Min, Fidel Castro, Régis Debray. Il marxista Herbert Marcuse critica Marx in senso diverso da Lenin. Marx aveva predetto
che la classe operaia si sarebbe sempre più impoverita: essa invece
– dice Marcuse – è nuova e ardita protagonista della «società dei
consumi». Aveva predetto la fine di ogni capitalismo e una buona società socialista: invece abbiamo un neo-capitalismo quanto
mai prospero, al quale i lavoratori sono arcicontenti di fare buon
viso; gli «apparati socialisti» poi sono cosa ben diversa da «società
socialista». Marx volle la libertà del lavoro; Marcuse la libertà dal
lavoro e da ogni dolore. Marx lanciò il suo messaggio agli operai; Marcuse agli intellettuali, agli studenti, ai negri americani, ai
diseredati di ogni tipo, ai popoli del terzo mondo, a tutti quelli
che «non hanno» e sono stanchi della «società industrialmente
avanzata e tecnicizzata».
6. Ernst Bloch afferma che il marxismo accetta volentieri una
religione, una speranza, un’escatologia, se ristretta al mondo presente. «Cieli nuovi e terre nuove»? Senz’altro, purché essi coincidano con la futura società socialista. «Salvezza»? Certo, ma essa
si riduce alla «storia» concepita come divina; respinge invece un
Dio, che s’incarna nella storia. Pertanto: «Ubi Lenin ibi Jerusalem» – dice Bloch – «il vero cristiano è il vero ateo; il vero ateo è
il cristiano». Per Garaudy, la religione cristiana è anche protesta
contro la miseria; può dunque andar d’accordo con il marxismo:
Garaudy non ammette un Dio trascendente; per lui la «trascendenza» è l’ulteriorità storica, il «regno di Dio» viene realizzato
nella storia degli uomini dei prossimi anni e in questo mondo;
ciononostante Garaudy si dice cristiano e i cristiani superficiali simpatizzano per lui. Quanto a Gramsci, occorre – dice – la
«rivoluzione culturale», che cambi e lavori la pubblica opinione, coinvolga i ceti medi, superi il puro operaismo dal momento
che sta assestandosi il «settore terziario» o dei servizi a scapito
dell’agricoltura e dell’industria: è bene anche – secondo Gramsci
– coinvolgere il mondo cattolico, utilizzando la religione a sco333
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pi marxistici. Egli parlò di «questione vaticana»; oggi si parla di
«questione cattolica».
7. Marcuse è stato per circa dieci anni l’ideologo della contestazione degli studenti, anche se questi guardarono come a modelli al «Che» Guevara, a Castro e specialmente a Mao, realizzatore – a detta degli studenti – di una società senza disuguaglianze,
senza capitalismo, realizzata con fantasia creativa e originale. Si
cominciò nel 1964 all’università di Berkeley: dopo scontri violenti e sanguinosi con le autorità accademiche, gli studenti americani ottennero grossi cambiamenti e una propria efficace partecipazione alla gestione universitaria. Nel 1967 fu la volta della
Germania, dove gli studenti non contestarono solo la scuola, ma
tutta l’impostazione politica, sociale, economica del «sistema».
Guidava la lotta Rudi Dutske comunista dissenziente.
In Francia, nel famoso «maggio 1968» guidato dall’anarchico
Daniel Cohn Bendit, «vogliate tutto e subito», «è proibito proibire», «la fantasia al potere» furono gli slogans scanditi, scritti sui
muri e reclamati con violenza in modo del tutto inaspettato. In
Italia la lotta studentesca, attuata in vaste proporzioni e reclamante la «riforma globale del sistema» si trovò collegata con la
lotta operaia dell’autunno caldo 1969. Gli operai stavano appena
cogliendo i primi frutti della loro giusta lotta, quando scoppiarono le prime bombe; poco dopo (dicembre 1969) ci fu la strage di
piazza Fontana, che segnò l’inizio del terrorismo e della violenza
politica e andò crescendo. Le stragi di Brescia, del treno Italicus,
l’uccisione del commissario Calabresi e del consigliere Pedenovi
sono appena punti salienti di una spirale tragica, un’accelerazione
rapidissima, complicata, che mescola revolverate, pugnali, sabotaggi, incendi di fabbriche e scuole con lo spettacolo livido di
operai che proteggono le fabbriche, che vigilano sui tetti delle
scuole, facendo calare su tutti un clima di insicurezza e di paura.
«Strategia della tensione – dicono alcuni – e cioè: criminali
senza scrupoli creerebbero a bella posta, attraverso stragi e attentati, questa situazione, affinché, terrorizzati e sfiduciati delle
istituzioni, i cittadini accettino, a suo tempo, qualunque regime,
anche dittatoriale, purché garantisca ordine e sicurezza. Forse è
semplicistico spiegarsi così con un solo slogan; le cose sono più
complesse anche perché al terrorismo politico si aggiungono –
con sequestri, rapine, aggressioni – i delitti comuni ormai così
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diffusi da indurre nel nostro paese un clima da Al Capone anni
’30. Nel 1975 Milano è stata al secondo posto della criminalità
mondiale, preceduta solo da Amburgo e seguita da Parigi e New
York. Per quanto attiene ai giovani, è doloroso vedere com’essi
vengano strumentalizzati spesso da scaltri adulti, si addestrino in
vere scuole di guerriglia, si combattano tra loro nella stessa città,
nello stesso quartiere, nella stessa scuola. È loro moda raccogliersi
in gruppuscoli; ma il gruppo, se estremizzato, opera deleteriamente sulla psiche dei giovani immaturi e impreparati: una cosa rischia di diventare buona solo perché la fa il gruppo, cattiva
perché la fanno gli altri. Tutto ciò porta a nuove intolleranze e
violenze.
8. A Bloch e Garaudy si allacciano le cosiddette teologie della
liberazione, della rivoluzione, della violenza influenzate in modo
inopinato dall’analisi marxista. Per darne un’idea, faccio qualche
breve citazione. Il 27 marzo 1968 «Le Monde» pubblicava un comunicato che diceva, tra l’altro: «La rivoluzione ci appare come la
sola via possibile e suppone un cambiamento radicale delle strutture economiche e politiche... La lotta rivoluzionaria si inscrive
nella costruzione del regno di Dio senza tuttavia identificarsi al
regno. Noi riconosciamo il diritto per ogni cristiano come per
ogni uomo di partecipare a questo processo rivoluzionario, compresa la lotta armata», firmavano: Témoignage chrétien, Christianisme social, Economie et Humanisme, La lettre, Frères du Monde,
Terre entière, Idoc, Communion des religions de la terre africaine de
culture. Idoc in seguito ritirava l’adesione, ma Frères du Monde,
redatto dai francescani di Bordeaux, sotto la penna di P. Maillard,
scriveva: «quando si tratta di solidarizzare con altri, il primo posto va dato, senza dubbio, non alla comunione della fede, bensì
all’azione rivoluzionaria». Commentava Jacques Ellul, un protestante: «Che cosa significa allora la comunione dei santi? Certo,
nella teologia di P. Maillard, non sono punto i santi coloro che
sono giustificati in Gesù Cristo, ma i rivoluzionari»5. Posizioni
simili tengono Giulio Girardi, i teologi dell’esodo, cui si rifanno,
più o meno, alcuni tra i «cristiani per il socialismo» e parecchi
extraparlamentari di estrazione cattolica.
Subiscono, invece, in grado diverso, l’influenza di Gramsci,
Togliatti e Lombardo Radice i cattolici, che accettano acritica5

J. Ellul, Contre les violents, Paris 1972, pp. 79-80.
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mente e senza le dovute riserve e garanzie la proposta del «compromesso storico».
Questo il quadro; e, adesso, una qualche valutazione dei rimedi che vengono proposti da più parti.
1. Contro la violenza della guerra si attua da tempo la «dissuasione» con un’applicazione moderna del «si vis pacem para
bellum». «Le armi nucleari – si dice – sono troppo potenti; usarle,
significherebbe la fine del mondo: lo sappiamo, se si fabbricano e
accumulano, è soltanto per “dissuadere” il nemico da attaccare e
per rendere stabili le situazioni internazionali. Guardatevi attorno. È vero o no che da trent’anni non c’è stata una guerra mondiale? È vero o no che vengono evitate crisi gravi tra Usa e Urss?».
È vero, e rallegriamoci pure per questo parziale risultato; resta
tuttavia valido l’ammonimento di John Kennedy: «distruggiamo
queste armi, altrimenti esse distruggeranno noi». Resta anche che
soltanto un disarmo graduale, universale e controllato ci salverà
dalla paura della guerra sia mondiale che parziale. Ma tale disarmo è possibile solo se funzionerà un organismo internazionale
più efficiente – quanto a potere e a sanzioni – dell’attuale Onu e
se l’educazione alla pace sarà più sincera, più diffusa e condotta
da profeti diversi da quelli, di cui Geremia ha scritto: «compiono azioni menzognere, guariscono la ferita del mio popolo alla
leggera, dicendo: “Pace, pace!”, ma pace non c’è» (Ger 8,10-11).
2. Quanto alla «collera dei poveri, proprio essa – dicono alcuni – è il rimedio che bisogna far esplodere subito per la promozione dei poveri stessi». Un capitolo del libro Les Guerillieros6
è intitolato «S. Camillo Torres». Il titolo già canonizza un sacerdote, il quale, ricchissimo di famiglia, intelligente e colto, figlio
del primo medico di Bogotà, sostenne che in America Latina la
situazione esigeva i poveri in stato di rivoluzione armata contro
i ricchi, con la violenza dei molti contrapposta alla violenza dei
pochi; nel caso che i laici non si fossero mossi, dovevano muoversi, a guidare, i sacerdoti. Fu così che Torres imbracciò il mitra
e si diede alla guerriglia. A trentasette anni egli cadde sotto il
piombo della polizia; cadendo, diventò una bandiera, un martire,
cui guardano anche oggi come a modello molti giovani e parecchi
sacerdoti d’America e d’Europa.
6
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Les Guerillieros, 1967, pp. 199-286.

Niente da dire sulla generosità di Torres e simpatizzanti. La
violenza, però, non è la via giusta. Proprio a Bogotà il 23 agosto
1968 Paolo VI diceva: «Vi esortiamo a non porre la vostra fiducia
nella violenza né nella rivoluzione; tale atteggiamento è contrario
allo spirito cristiano e può anche ritardare, e non favorire, l’elevazione sociale alla quale legittimamente aspirate»; «dobbiamo dire
e riaffermare che la violenza non è né cristiana né evangelica e che
i mutamenti bruschi delle strutture sarebbero fallaci, inefficaci
in se stessi e certamente non conformi alla dignità del popolo»7.
Di recente8 rafforza questo concetto: «La chiesa non può accettare la violenza, soprattutto la forza delle armi – incontrollabile
quando si scatena – né la morte di chicchessia, come cammino di
liberazione, perché sa che la violenza chiama sempre la violenza e
genera irresistibilmente nuove forme di oppressione e di schiavitù
più pesanti di quelle dalle quali essa pretendeva liberare».
Ciò non significa approvare la situazione attuale. In Populorum progressio è scritto: «Il recente concilio l’ha ricordato: Dio ha
destinato la terra e tutto ciò che contiene all’uso di tutti gli uomini
e di tutti i popoli, dimodoché i beni della creazione devono egualmente affluire nelle mani di tutti, secondo la regola della giustizia,
che è inseparabile dalla carità. Tutti gli altri diritti sono subordinati ad essa: non devono quindi intralciarne, bensì, al contrario,
facilitarne la realizzazione, ed è un dovere sociale grave e urgente
restituirli alla loro finalità originaria... la proprietà privata non costituisce per alcuno un diritto incondizionato e assoluto. Nessuno
è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo
bisogno, quando gli altri mancano del necessario. In una parola, il
diritto di proprietà non deve mai esercitarsi a detrimento dell’utilità comune, secondo la dottrina dei padri della chiesa e dei grandi
teologi. Ove intervenga un conflitto “tra diritti privati acquisiti ed
esigenze comunitarie primordiali” spetta ai poteri pubblici “adoperarsi a risolverlo, con l’attiva partecipazione delle persone e dei
gruppi sociali”»9. Se a queste parole si accostano quelle di Carlo
Marx: «La proprietà fondiaria riposa sul monopolio, che hanno
certi individui, con esclusione di tutti gli altri, di disporre di parAAS, LX (1968), p. 627.
EN, n. 37.
9
PP, nn. 22-23,29.
7
8
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ti determinate del globo come sfera esclusiva della loro volontà
privata»10. Cosa si scopre? questo, che l’obiettivo, in questo limitato settore, è simile nel papa e in Marx: diversi, molto diversi, sono
i mezzi proposti, lo spirito e il movente.
3. In tema di violenza dei mezzi audiovisivi, due rimedi sono
proposti oggi: o censura del governo o autocensura sia dei produttori che dei recettori. Ora, poco si può sperare sull’autocensura dei produttori guidati spesso dall’auri sacra fames; più su quella
dei recettori. Se questi si sentono cristiani e come tali vogliono
vivere, bisogna pure che si esercitino un po’ in quel self-control,
che una volta veniva chiamato «evitare le occasioni di peccato».
Non si può dire con coerenza ogni giorno: «Padre... non c’indurre in tentazione, liberaci dal male» e poi voler tutto vedere, tutto
leggere, tutto permettersi.
E tutto permettere? E togliere ogni censura? Molti oggi questo esigono dallo stato, dai genitori, dagli educatori in nome della
libertà. Ma a una libertà, che degeneri in licenza, non ha diritto
nessuno. La libertà trova, infatti, un suo limite nel diritto degli
altri e nell’ordine pubblico, che lo stato deve conservare e difendere non arbitrariamente, ma a norma di legge. Ai chiari di luna
in cui viviamo, si dà ragione a Bossuet, che scrisse: «Dove tutti
fanno quel che vogliono, nessuno fa quello che vuole; dove tutti
comandano, nessuno comanda; dove nessuno comanda, tutti comandano». Si deve dire no allo stato sia totalitario che autoritario;
non possiamo invece rinunciare all’autorità dello stato. Aggiungeva Lacordaire: «Nel conflitto tra debole e forte, è la (troppa)
libertà che opprime, è la legge che libera».
4. Al segregazionismo di ogni specie c’è una sola parola da
opporre: dignità della persona umana. La Bibbia dice: «Dio creò
l’uomo a sua immagine» (Gn 1,27). «O Signore, che cos’è l’uomo, perché te ne curi?... l’hai fatto poco meno degli angeli... tutto
hai posto sotto i suoi piedi» (Sal 8,5-7). Uccidere o opprimere un
uomo è un crimine contro Dio. Chi è cristiano lo deve sentire:
mai un uomo può diventare mezzo per un fine, oggetto che un altro utilizza a proprio vantaggio, fosse anche l’uomo più piccolo e
più debole. L’ha espresso Dostoevskij nel famoso capitolo intitolato «La ribellione» de I fratelli Karamazov. Dopo impressionanti
racconti di scelleratezze umane, c’è il seguente dialogo.
10
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Le capital, in Oeuvres Oeconomie, II, Paris 1968, p. 1287.

Ivan: «Immagina di essere tu a costruire l’edificio del destino
umano, con lo scopo ultimo di far felici gli uomini, di dare loro,
alla fine, pace e tranquillità; ma immagina anche che per arrivare
a questo sia necessario e inevitabile far soffrire un solo piccolo
essere, per esempio, quella bambina che si batteva il petto con
il minuscolo pugno, e sulle sue lacrime invendicate fondare appunto questo edificio: accetteresti di essere l’architetto, a queste
condizioni? Dimmelo, e non mentire».
«No, non accetterei – rispose piano Alesa».
«E puoi ammettere che gli uomini, per i quali costruisci questo edificio, acconsentano da parte loro ad accettare una felicità
fondata sul sangue innocente di un piccolo martire e ad essere poi
felici in eterno?».
«No, non lo posso ammettere – disse Alesa con gli occhi
sfavillanti»11.
Dostoevskij è cristiano. Alberto Camus non lo è, ma in un
brano, in cui descrive un gruppo di terroristi russi inizio secolo,
ha lui pure un dialogo, che qualunque cristiano può firmare.
Stefan: «Quando noi ci decideremo a dimenticare i fanciulli,
quel giorno, noi saremo i padroni del mondo e la rivoluzione
trionferà».
Dora: «Quel giorno la rivoluzione sarà odiata dall’umanità
intera».
Stefan: «Che importa, se noi amiamo la rivoluzione così fortemente da imporla al mondo intero per salvarlo da se stesso e
dalla sua schiavitù?».
Dora: «E se il mondo intero rigetta la rivoluzione? E se il popolo intero, per il quale tu lotti, rifiuta che i suoi figli siano uccisi?
Bisognerà colpirlo lo stesso?».
Stefan: «Sì, se occorre, e fino a tanto che egli avrà compreso.
Anch’io, lo amo, il popolo...».
Annencov: «Stefan... io non posso lasciarti dire che tutto è
permesso. Centinaia di fratelli nostri sono morti per dire che non
tutto è permesso»12.
Chiudiamo ora gli occhi e alla luce di questi brani rivediamo
l’apartheid africano, i neri degli Stati Uniti, gli ebrei, gli immigrati. Uno sguardo speciale diamolo a Gandhi, a Luther King, ai
11
12

I fratelli Karamazov, I, Firenze 1966, p. 357.
A. Camus, Théatre, récits, nouvelles, Paris 1962, pp. 336-337.
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due Kennedy, tutti antisegregazionisti, tutti apostoli della non
violenza, tutti martiri dell’odio razzista. Aggiungiamo pure a questi gli studenti pestati e impediti di votare, perché di un’altra idea;
gli operai, i professori, i genitori impediti di parlare nelle assemblee; le notizie di un certo colore taciute o distorte proprio da
quella stessa stampa, che reclama – buccis crepantibus – la libertà
e la completezza delle informazioni.
5. Violenza predicata: da Marx ai «teologi della rivoluzione».
a) Premetto: non tutto quello che Marx ha scritto è sbagliato e neppure tutto quello che è scaturito da lui. Le conquiste
realizzate dagli operai, attraverso i vari socialismi europei, sono
buone. La rivoluzione russa del 1917 non va approvata per il
modo con cui si è svolta e pel suo sboccare nella dittatura. È
vero però che, occasionata dall’autoritarismo degli zar, dall’oppressione dei contadini nelle campagne, dalla miseria delle masse
urbane sotto la spinta di un’industrializzazione caotica e di una
guerra vergognosamente perduta, essa ha risolto alcuni problemi
economici. Discutibile pure la rivoluzione cinese. Anche qui,
tuttavia, bisogna pensare a quello che fu la Cina premaoista.
Oggi c’è in Cina la dittatura, ma tutti possono almeno mangiare
a sazietà, cosa che cinquant’anni fa sarebbe parsa utopia. Ancora:
seguendo Marx, uomini non cristiani si battono sinceramente
per la liberazione dei più poveri. Tra i cristiani, se ci sono molti
che lottano nello stesso senso, molti, purtroppo, restano indifferenti oppure concorrono, o danno l’impressione di concorrere,
al mantenimento delle disuguaglianze, trascurando il fatto che
la promozione dell’uomo fa pure parte della redenzione portata
dal Signore.
b) Detto questo, a quello della violenza dichiaro di preferire il metodo suggerito dal concilio13 e da Populorum progressio14:
condurre un’azione pacifica, sì, ma energica e tenace per realizzare
quanto prima le riforme desiderate. Lo so: le parole «riforme» e
«azione forte ma pacifica» non piacciono. Dom Helder Camara,
il noto vescovo brasiliano, avendole pronunciate nel 1968 a Parigi, un gruppo di cattolici lo contestò immediatamente. E gli
dichiarò fuori dei denti: «Ci dispiace che un vescovo nel suo irre13
14
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GS, nn. 74 e 79.
PP, nn. 29-32.

alismo idealista – a nostro parere punto evangelico – abbia contribuito con le sue parole a mantenere i cristiani nei facili buoni
desideri, mentre occorre più violenza e più rischio»15. Simili titoli
verranno affibbiati anche a me: «irreale, idealista, non evangelico,
superficialone contento di suscitare pii desideri». Ma, dalla parte
di questi critici, non c’è forse un po’ di psicosi e di intransigenza?
Giova sul serio accendere o accrescere l’esasperazione degli animi
già ad alta tensione? Non gioverebbe di più un’azione che, da una
parte, calmasse la giusta collera e, dall’altra, imponesse le riforme
necessarie per mettere fine a ingiustizie durate già troppo a lungo?
6. Marcuse. La diagnosi della società consumistica da lui fatta è valida. È vero, infatti, che nelle società avanzate – sia di tipo
borghese, sia di tipo bolscevico – l’uomo è giudicato solo in base
alla prestazione e alla produzione, al rendimento e al successo.
E vero che, insaccato una volta nel sistema, l’uomo è ridotto alle dimensioni del sistema stesso se non produce, se non diviene
una rotella automatica dell’organismo sociale, egli non interessa
più, è vero. E tuttavia sembra tutt’altro che valida la terapia proposta da Marcuse: cambiare globalmente tutte le strutture della
vecchia società; se possibile – egli dice – pacificamente; in caso
contrario, con la violenza. Non sarebbe cosa migliore risalire alle
cause, cercare almeno i puntelli dell’attuale consumismo e vedere
di sostituirli con prudente energia? Ora, i puntelli mi sembrano
principalmente tre. Primo il modo di produrre. Siamo in piena
tecnolatria. Buona regola sarebbe che i consumatori influissero
sugli imprenditori; questi poi dovrebbero commettere ai tecnici gli oggetti necessari e utili. Succede il contrario: la tecnica ha
l’iniziativa, impone agli imprenditori macchine sempre nuove,
produzione sempre più accelerata, oggetti sempre più inusitati,
obbligando i produttori, per smaltire la produzione, a forzare il
consumo con la pubblicità. Tecnolatria, ho detto: se, infatti, la
tecnica moderna è meravigliosa, essa è anche cieca e ciechi siamo
noi, che ci lasciamo da essa dominare, mutando troppo rapidamente i metodi passati. Una volta, infatti, si diceva: «Importante
è procurarsi le entrate, risparmiare, produrre». Adesso, alla rovescia, si dice: «prima di tutto spendiamo, prendiamo a prestito,
consumiamo». Gli scioperi, secondo Keynes16, non sono causati
15
16

«Informations catholiques internationales», agosto 1968, nn. 317-318.
Teoria generale, 1936.
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dai poveri, che reclamano salari più alti, ma dai ricchi, che risparmiano troppo e non consumano abbastanza: secondo Keynes è
la spesa che crea e moltiplica le entrate. Il principio è vero solo
in parte; non moderato, non frenato, esso conduce a tristi conseguenze. Secondo puntello del non consumismo è l’uso larghissimo
del comperare a rate. Erano i poveri una volta che acquistavano
a credito il pane, il sale e le cose più necessarie: le ditte serie, per
non correre rischi, vendevano solo a contanti. Oggi sono i produttori stessi che organizzano i crediti: vendendo a rate, essi invogliano, attirano clienti, ma, naturalmente, coprono il proprio
rischio, alzando i prezzi: a beneficiare, sono essi, è la produzione;
il danno è per i compratori, che pagano più caro e sono tentati di
fare spesso il passo più lungo della gamba. Terzo puntello, la «strategia dello spreco»: una sedia rotta non si ripara più, la si getta in
canale; mobili recenti e in buono stato appaiono vecchi, perché a
bella posta si sono fatti nascere nei loro proprietari desideri nuovi.
«Sono eleganti, ma mi sembrano di rapida usura – mi si è risposto
– tanto, i giovani sposi, appena finito di pagare l’ultima rata, già
sentono il bisogno di cambiarli».
Questa «strategia», dopo di aver preso di mira le signore, fa
ora pressione anche sui ragazzi: si cerca di creare in essi abitudini spenderecce, che conserveranno poi tutta la vita. So bene
che indietro non si torna, ma cercare di fermare questo andazzo,
dimensionarlo e impedire fenomeni del genere mi pare più utile
che rovesciare globalmente il «sistema». Si dirà: come possono
giovare ai giovani queste osservazioni? Rispondo: la giovinezza è
il tempo dell’immaginazione e del sogno: la società consumistica,
sopprimendo il sogno, dà subito ai giovani la realtà e il possesso,
ma li fa morire di noia e di delusione. Sprizzanti vitalità e vita,
i giovani hanno bisogno di impegnarsi in qualche sforzo: il consumismo, invece dello sforzo, regala ad essi il comfort. I giovani,
almeno nel fondo dell’anima, sono generosi, aspirano a donarsi
alle grandi cause; ma donarsi per che scopo e a chi, se, attorno a
sé, essi vedono un mondo pieno di cose buone e gente che pensa
solo a godersele?
7. La teologia della rivoluzione e della violenza contiene
qualche elemento valido, ma – nelle sue espressioni più spinte –
si rivela tutt’altro che adatta a conciliare tra loro fede, teologia e
politica. Ecco qualche interrogativo.
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a) Io credo che la fede possa offrire alcuni princìpi generali,
ai quali una politica fatta da cristiani può e deve ispirarsi. Ma può
la fede essere strumento della politica e offrire quadri tecnici e
precisi per una determinata politica concreta di destra, di sinistra
e di centro? Direi di no. Accetterei una politica indirettamente
e lontanamente influenzata dalla fede, non una fede sottomessa
alla politica.
b) È vero: i profeti, specialmente Isaia e Amos, contengono
vigorose denunce contro l’ingiustizia. Alcuni teologi fanno derivare da esse il dovere della rivoluzione. Il protestante Jacques Ellul
osserva però che, «analizzando seriamente i testi biblici», ci si accorge «ch’essi fanno appello a cosa tutto diversa dalla rivoluzione
sociale, e vanno in tutt’altra direzione»17.
c) Alcuni definiscono la teologia «riflessione sulla fede come
vissuta nella prassi rivoluzionaria». Questa, pertanto, andrebbe
presa come «l’humus o terreno, dal quale emerge la teologia». Il
concetto è discutibile; se è vero, seguirebbe che nel passato non ci
sono stati veri teologi oppure che la teologia di adesso è tutt’altra
cosa da quella del passato.
d) Cristo è dalla parte dei poveri? Nessun dubbio. Ma di
tutti i poveri o solo di alcuni? Ellul osserva: certi teologi usano
selezionare: di qua poveri, che mette conto amare; di là... gli altri. Selezionando, i teologi non sono, naturalmente, così cinici.
Prima, affermano la necessità di essere violenti per i poveri; poi
si limitano a citare una sola categoria di poveri: negri degli Usa,
Nord Vietnam, vietcong, arabi, palestinesi, poveri dell’America
Latina, negri del Sud Africa. Il difendere costoro è per essi magnifica occasione di attaccare Europa, Usa, capitalismo: e non
sembrano difendere, perché amano, bensì perché sono socialisti,
anticolonialisti, antimperialisti, ecc.18.
e) Si nega la possibilità di una «terza via» tra capitalismo e comunismo. Se vero, si nega ogni validità all’insegnamento sociale
cristiano. Cosa pensare degli stati, in cui socialismo e capitalismo
si integrano? È proprio certo che Inghilterra, Germania, Austria,
Svezia e Olanda stanno peggio dei paesi in cui funziona il comunismo integrale? In ogni caso, quegli stati non potranno ancora
migliorare senza essere comunisti!
17
18

Contre les violents, p. 70.
Contre les violents, pp. 91-92.
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f ) Si dice: il comunismo, cui tendiamo, sarà nuovo, frutto
di creatività inventiva. Bene, ma oggi come oggi, noi possiamo
farci un’idea del comunismo soltanto guardando ai comunismi
che esistono.
g) «I cristiani oggi vanno verso il comunismo». Può esser
vero. Ma perché? Perché vogliono obbedire al Vangelo o perché
sono sedotti da una propaganda abilissima e sostenuta da capitali
ingenti? Anche qui si può essere vittime della «persuasione occulta» o credere che in ogni caso «l’erba nel prato del vicino sia più
verde».
7. I rimedi suggeriti per guarire la violenza di casa nostra
sono su tutti i giornali: «risolvete il problema della casa», «attuate
la riforma della scuola», «provvedete ai trasporti», «moralizzate la
vita politica», «attuate la giustizia sociale», «migliorate la situazione delle carceri», «occhio alla disoccupazione dei giovani, degli
intellettuali», ecc. Tutto giusto. Faccio solo qualche osservazione.
a) Fare di uno scandalo un altro scandalo è pure uno scandalo. Invece che in diesis certe notizie non si potrebbe raccontarle
in bemolle? In quarta pagina invece che in prima? Con titoli da
una colonna invece che da quattro? S’induce, a volte, un clima
talmente scuro che fa cascare la fiducia e la voglia di lavorare
anche ai più onesti. Ciò innervosisce, acuisce gli odi, favorisce la
violenza. Un po’ più di prudenza, di obiettività e di ottimismo
gioverebbe a tutti.
b) Il far politica (non nel senso partitico, ma nel senso di partecipare con interesse alla res publica) è stato detto da Pio XI atto
di grande carità. Se, invece di limitarci a criticare, a condannare,
a suggerire piste per gli altri, intervenissimo con costanza e non
soltanto nei «momenti caldi» e facessimo tutti il nostro dovere?
Ciò non succederà, se molte cose non cambiano dentro di noi.
Una pentola, che sta per scoppiare, non si mette a posto incollando il coperchio con nastro adesivo. Leggi, regolamenti, nuove
elezioni, forze d’ordine, nel caso, sono appena un nastro adesivo;
e servirà per brevissimo tempo, se tutti continuano a gridare alti i
propri diritti, a considerare lo stato come una mucca da mungere,
se individui e partiti non guardano al bene comune, ma solo a
quello privato o di parte.
c) Si vuole spiegare la violenza dei giovani con la loro rabbia
verso la società ingiusta e incapace, con la loro sete di autenticità
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e lealtà, con l’aggressività di cui son carichi per colpa dei genitori
impreparati. In parte è anche così, ma il fenomeno è molto più
complesso. Con i problemi, che si moltiplicano e scoppiano tra
le mani, nessun paese è oggi preparato al cento per cento. Perché
allora indicare ai giovani come bersaglio il proprio paese (patria
è ormai nome obsoleto) e aizzare: spara, sfogati, vendicati su di
lui? Lealtà giovanile? Sì, ma vediamo di non esagerarla, esaltando azioni immorali e violente, solo perché eseguite in pubblico
e sinceramente. «Odioso il fariseo, che si vanta delle sue virtù
vere e presunte, ma ancor più odioso il neo-pubblicano, che si
vantasse orgogliosamente delle sue canagliate»19. Quanto all’aggressività, ci sono due teorie: chi la dice frutto di frustrazioni, chi
la definisce «primaria» cioè istinto umano fondamentale. Beniamino Spock, che teneva la prima teoria, di recente ha cambiato
clamorosamente parere. I figli – ha detto – hanno sì bisogno di
sentirsi amati, ma anche di essere guidati. Ragazzi, che sono stati
coccolati e accontentati, risultano spesso più aggressivi degli altri.
Concludo. Per andare verso un avvenire di pace e concordia,
dobbiamo cercare di far prevalere una certa idea dell’uomo e di ciò
che gli permette di realizzarsi bene: amor filiale verso Dio; amor
verso gli altri, privilegiando i poveri di qualunque estrazione; senso acuto della giustizia, della libertà e della dignità. Per quanto
riguarda la società, dobbiamo vivere i suoi problemi, aiutandone
la soluzione dal di dentro in modo da non dover dire: «essi hanno
voluto o fatto», ma bensì: «noi, tutti insieme, abbiamo voluto o
fatto». E saper limitare gli appetiti. Lo si vede: le pretese degli uni
fanno nascere le pretese degli altri; c’è la corsa a chi otterrà di più
dallo stato come se questi fosse il pozzo di san Patrizio. Invece in
questo momento, purtroppo, esso è soltanto un povero Lazzaro.
Si può dire ancora che ci sia uno stato; si dubita che ci sia più il
«senso dello stato».

19

P. Valori, in L’Estremista, Alba 1975, p. 133.
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INVITO AI SACERDOTI AD UN
CONVEGNO DI STUDIO SUL MATRIMONIO20
6 maggio 1976

Cari confratelli,
da tre anni stiamo cercando di attuare, tutti insieme, nel
patriarcato, il piano pastorale italiano «Evangelizzazione e sacramenti». Confessiamolo: non è lavoro facile: e per la delicata situazione politico-economica creatasi in questi ultimi anni; e per
altri non leggeri impegni nostri pastorali, tipo i nuovi catechismi
da studiare e usare proficuamente; e per i fermenti, ora buoni ora
pericolosi, che agiscono sia nella chiesa universale sia nella nostra
locale. Non dobbiamo tuttavia scoraggiarci, specialmente davanti
al tema di quest’anno.
Siete voi per primi a dirmi che la situazione nel settore «sacramento del matrimonio», enormemente cambiata, si presenta
oggi complicata, varia, con problemi spesso difficili, e che urge
operare, e operare in modo nuovo. In consiglio pastorale diocesano è stato affrontato il problema di un «consultorio familiare»,
che risponda insieme alle indicazioni della Cei e, entro i limiti del
possibile, a quanto richiede la legge della regione veneta. Monsignor Vecchi, padre Tieppo e altre persone stanno lavorando e
sperano di poterlo iniziare a Mestre, funzionante, di tutto decoro,
nel prossimo novembre.
Ma il «consultorio» riguarda – di solito – casi di emergenza.
I sacerdoti invece – specialmente i parroci aiutati da collaboratori
laici – hanno sulle braccia tutti i casi. I vescovi italiani, hanno
cercato di offrire delle direttive. Nel 1969 è uscito: Matrimonio
e famiglia oggi in Italia: buona sintesi, composto da pochi, il documento metteva l’accento specialmente sulla famiglia. Il documento Evangelizzazione e sacramento del matrimonio del 1975,
invece, è stato preceduto da larghe consultazioni di base, mette
l’accento sul sacramento, ha un taglio più teologico. Lo abbiamo
studiato nelle adunanze di Mestre. A Paderno si tratta di prepara20
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RV, LXI (1976), p. 248.

re un programma pastorale pratico. A Mestre prevaleva la lezione
del teologo: a Paderno con la lezione del teologo deve confrontarsi l’esperienza di sacerdoti, sposi, operatori della pastorale. Il
trovarci a Paderno numerosi, qualificati, uniti e impegnati, rappresenterebbe un passo buono per la pastorale diocesana. Confido che, con un po’ di buona volontà, questo passo si possa fare.
Saluto e benedico di cuore.
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RIFLESSIONI SUL CONVEGNO
«EVANGELIZZAZIONE E PROMOZIONE
UMANA»1
20 maggio 1976
Il brano degli Atti (15,7-21), appena ascoltato, ha dato occasione, parecchi anni fa, a una conferenza di Godefroid
Kurth: la si può leggere ancora nelle prime pagine di L’Église aux
tournants de l’histoire. Si era a un bivio, dice Kurth: o permettere che il mondo greco-romano andasse a Cristo direttamente;
o pretendere che, per passare a Cristo, quel mondo diventasse
prima ebraico. Quest’ultima ipotesi era difesa dalle forze conservatrici: se fosse prevalsa, avrebbe immediatamente bloccato il
promettente movimento delle conversioni. Per fortuna, trionfò
l’altra ipotesi. Non senza grave tensione: ci fu «conquaestio magna» (v. 7) scrivono gli Atti; lo Spirito Santo condusse la conquaestio a buon fine attraverso la proposta mediatrice di Giacomo e,
soprattutto, attraverso il discorso coraggioso di Pietro, il quale
dichiarò netto e preciso: il Signore non vuole nessuna distinzione tra ebrei e non ebrei: tenta Dio chi vuole imporre ai nuovi
convertiti i numerosi e minuti precetti della legge ebraica (cf.
vv. 9-10).
Anche nella chiesa di oggi ci sono conquaestio magna e gravi difficoltà. Queste provengono – come allora – da coloro che
non vogliono cambiare nulla in un mondo, che pur cambia rapidamente. Il concilio, per essi, è cosa più da dimenticare che da
attuare: essi ostacolano la riforma liturgica, la sana corresponsabilizzazione del laicato alle cose della chiesa, non capiscono una
evangelizzazione che conceda il conveniente spazio alle realtà terrestri. Gravi difficoltà provengono però oggi anche da coloro che
vogliono cambiar troppo, negando princìpi irrinunciabili. Uno
di questi è l’obbligo dei fedeli di obbedire ai propri pastori in cose
di fede o legate alla fede. La Lumen gentium ha distinto due tipi
1
RV, LXI (1976), pp. 249-252; «L’Osservatore Romano» 21 maggio 1976;
omelia tenuta nella basilica di San Pietro in Vaticano alla concelebrazione dei vescovi italiani.
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di vescovi: vescovi araldi della fede e vescovi dottori autentici; i
primi, parlando a non cristiani, possono solo proporre la fede agli
ascoltatori, lasciandoli liberi di aderire o no; i secondi, predicando a cristiani, propongono autoritativamente la fede da credere e
da applicare nella pratica della vita; i fedeli, se vogliono rimanere tali, devono aderire con religioso rispetto a quanto proposto2.
Invece? Invece capita in tutto il mondo di sentir cattolici parlare
tanto di chiesa, ma non di questa chiesa gerarchica; essi citano
spesso il concilio, ma non questo passo del concilio. I vescovi?
Son gente da cui essi pretendono continuamente qualche cosa,
ma da cui non accettano nessuna cosa, che non sia conforme alle
loro idee.
La doppia difficoltà si riflette anche nella chiesa italiana. Il
cardinal Poma, come Pietro a Gerusalemme, con accenti dolorosamente chiari, ammonisce? Alcuni giornali, subito, gridano
all’interferenza indebita. Credo di conoscere il presidente della
Cei: delicatissimo verso le persone, aperto, come pochi, alla pastorale del concilio, se c’è uno riluttante a occuparsi di pura politica e a mescolare indebitamente sacro e profano, è lui. Mentre egli
leggeva in aula la «dichiarazione», io pensavo a san Paolo tenero
come una madre verso le persone, ma forte come diamante nella
difesa dei princìpi. È, Paolo, che scrive: «Figlioli miei, vi partorisco di nuovo nel dolore, finché non sia formato Cristo in voi»
(Gal 4,19): «mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i
deboli; mi sono fatto tutto a tutti per guadagnare ad ogni costo
qualcuno» (1Cor 9,22); «vorrei essere io stesso anatema, separato
da Cristo a vantaggio dei miei fratelli» (Rm 9,3). Eppure lo stesso
Paolo ai Corinzi, che hanno sbagliato, scrive anche: «Che volete?
Debbo venire a voi con il bastone, o con amore e con spirito di
dolcezza?» (1Cor 4,21). Noi siamo vescovi; un bastone, alzato
ad ammonimento da un vescovo-madre, non è alzato a scopo di
vendetta o di rabbiosa ripicca, ma solo per amore verso chi sbaglia
e verso chi è in pericolo di essere coinvolto dagli sbagli altrui.
Ho accennato così alla difficoltà, che ci proviene dai troppi
audaci. Ma ci sono i troppi timidi. Siamo in San Pietro, basilica
costruita nuova sulle rovine dell’antica per decisione di Niccolò
V. Io ricordo l’ammirazione del Pastor per l’atteggiamento co2

Cf. LG, n. 25.
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raggioso di questo papa di fronte all’umanesimo, che avanzava.
«È Roma, è la Grecia, che avanza ed è il paganesimo che ritorna!» piangevano alcuni. E il papa: «Sì, ritorna Roma, ritorna la
Grecia, ma portando con sé valori, che interessano gli uomini di
oggi. Se interessano gli uomini, questi valori interessano anche
la chiesa, istituita per aiutare gli uomini. La chiesa, dunque, con
me, si mette alla testa di questo nuovo movimento degli spiriti»!
Atteggiamento simile assume la Cei di fronte al convegno «Evangelizzazione e promozione umana».
Lo sappiamo: da sempre la chiesa ha creduto ai valori umani.
Da secoli ci fa dire con il salmo 8: «Che cos’è l’uomo perché tu te
ne ricordi / e il figlio dell’uomo perché te ne curi? / Eppure l’hai
fatto poco meno degli angeli, / di gloria e onore lo hai coronato...
/ tutto hai posto ai suoi piedi» (Sal 6,5-7). Da secoli la chiesa onora in cento modi le realtà umane: con Ireneo dichiara: «gloria Dei
vivens homo»; con Francesco d’Assisi onora la natura come specchio di Dio; con Francesco di Sales vuole l’umanesimo cristiano;
con Vincenzo de’ Paoli e centinaia di santi si occupa di poveri,
di fanciulli e di malati, cui quasi nessun altro pensava. E tuttavia
fenomeno quasi nuovo che i valori umani e le realtà terrestri siano
presentati come oggetto parziale e obbligatorio dell’evangelizzazione. Prima di venire al concilio avevamo letto articoli e libri,
che parlavano timidamente di «teologia delle realtà terrene», di
«teologia del lavoro», ecc.
Entrati in questa basilica, trasformata in aula conciliare, però,
abbiamo sentito papa Giovanni ammonire, fin dal primo giorno
e con ben altra autorità: la dottrina rivelata «abbraccia l’uomo
intero, composto di anima e di corpo»... (e deve raggiungere) «i
molteplici stadi dell’attività umana, che si riferiscono ai singoli,
alle famiglie, e alla vita sociale». «Certo – continuava il papa – è
necessario che la chiesa non si discosti dal sacro patrimonio delle verità ricevute dai padri...; al tempo stesso (però) deve anche
guardare al presente, alle nuove condizioni e forme di vita introdotte nel mondo odierno...»3.
Papa Giovanni non metteva realtà celesti e umane sulla stessa
linea. Ricordato il «cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia»
(Mt 6,33), soggiungeva: «Questo primum esprime in quale direzione debbano muoversi i nostri pensieri e le nostre forze; non
3
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Giovanni XXIII, Discorso di apertura, 11 ottobre 1962.

bisogna però trascurare le altre parole del Signore, e cioè: “e tutte
queste cose avrete in sovrappiù”». Pochi giorni dopo, il 20 ottobre
1962, in questa stessa aula, i padri conciliari, previo permesso del
papa, firmavano il Messaggio al mondo. Dicevano letteralmente: noi
aspettiamo (dal concilio) un «rinnovamento spirituale, dal quale
(però) proceda anche un felice impulso che favorisca i beni umani, e cioè le invenzioni della scienza, i progressi dell’arte, della
tecnica, e una più larga diffusione della cultura»4.
Era un primo seme. La pianta, nata al concilio da questo
seme, fu la Gaudium et spes, che tratta le questioni del matrimonio
e della famiglia, della cultura umana, della vita economico-sociale, della vita politica, della solidarietà tra le nazioni e della pace.
Senza dimenticare su suggestione del cardinale Frings la theologia
crucis, la Gaudium et spes riafferma la bontà delle cose create, la
grandezza dell’uomo, il dovere della carità, la ricapitolazione di
tutte le cose in Cristo.
È, dunque, in linea con papa Giovanni e con il concilio che
noi ci avviamo al convegno su «Evangelizzazione e promozione
umana». Qualcuno, riferendosi a esperienze di altre chiese e ad
esagerate aspettative o pretese sorte in qualche nostro settore, ha
espresso apprensione e raccomandato che l’accento sia messo su
«evangelizzazione» e non su «promozione». In realtà il tema, dato il momento storico, rappresenta un po’ di rischio; corriamolo
con fiducia; il privilegiare poi l’evangelizzazione su la promozione è cosa reclamata dalla ecclesialità stessa del convegno. La raccomanderebbe, se fosse qui, papa Giovanni, che ha sottolineato
il quaerite primum regnum Dei. La Evangelii nuntiandi, nella quale
Paolo VI ha raccolto e riassunto in modo felicissimo gli studi del
sinodo 1974, ci porta alla stessa conclusione. Il papa è fratello
maggiore di noi vescovi: gli è stato detto nella persona di Pietro:
«confirma fratres tuos». Guardare a lui, seguire le indicazioni che
ci dà, dopo aver consultati e sentiti molti, non è diminuzione o
immobilismo per nessuno, ma onore, dinamismo e garanzia per
tutti.

4

Messaggio dei padri conciliari al mondo.
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APPELLO PER IL SEMINARIO PATRIARCALE1
28 maggio 1976
Miei fratelli, ieri, andando a San Niccolò del Lido per la messa della «Sensa», mi sono trovato nel bel mezzo della «vogalonga».
Che spettacolo, la laguna festosamente brulicante di migliaia di
imbarcazioni. Che fenomeno, quattromila persone che, su semplice invito privato, accorrono d’ogni parte per una gara impegnativa e tengono duro anche sotto la pioggia. «Morti, ma ghe
rivemo» era scritto su una barca.
Dalla laguna il mio pensiero è passato alla diocesi. Ci vorrebbe la «vogalonga» della santità: gareggiare, muoverci, trovarci tutti d’accordo, spiegare fresche e liete energie per i problemi della
Venezia dello spirito.
E problema principe è quello dei sacerdoti. Ce n’è, grazie a
Dio, di buoni e di eccellenti, ma non in numero tale da potere
venire incontro ai desideri dei fedeli. Preoccupano poi tre fatti: pochi sono «in arrivo»; alcuni doloramente «abbandonano»;
di altri san Bernardo direbbe «magnus cursus, sed extra viam» e
cioè: corrono, ma su strade non propriamente giuste, direi in una
«vogalonga» a rovescio.
Di qui il mio appello per il seminario. Vi confesso che soffro,
quando sento sussurrare che il seminario non è più necessario. Il
concilio asserisce il contrario. San Carlo attraverso il seminario ha
rinnovato la diocesi. Fondato, in mezzo a enormi difficoltà e opposizioni, quello di Milano, ne istituì altri, minori o specializzati:
a Celana, Inverigo, Arona, Pollegio, uno per le vocazioni adulte,
un altro per gli svizzeri. Io sono ben lontano dalla statura di san
Carlo, ma mi lega, come lui, l’obbligo di suscitare per il seminario le collaborazioni necessarie.
Quella dei sacerdoti, prima di tutto. È la loro vita che conta,
se posta generosamente, disinteressatamente, a servizio del popolo: se vissuta in una santità attraente, fatta di vero amore di Dio,
di unione sincera con il proprio vescovo, di comprensione per i
giovani, i poveri e gli ammalati, essa è già un appello, un invito.
1
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«Gente Veneta», 5 giugno 1976, p. 3.

La collaborazione dei seminaristi è pure importante. Ad essi
sono solito dire: «Cari giovani, se davvero vi sentite chiamati, decidete di essere preti santi. Non fate le cose a metà. Non deludete
le speranze in voi riposte dai buoni, che vi guardano con stima e
simpatia».
A tutti i diocesani, invece, dico: «Considerate il seminario
come opera vostra, di tutta la famiglia diocesana. Aiutatemi a
trovare i soggetti con le doti richieste; sostenete con il consiglio,
la preghiera e l’incoraggiamento la loro successiva formazione;
cercate anche che non manchino i mezzi necessari». Questi ultimi
non sono sinora venuti meno. Devo proprio fare un alto elogio
alla generosità veneziana. Essa non è, per fortuna, quella scozzese,
di cui le male lingue raccontano battute a non finire. S’era alla
fine della conferenza – dice una – e l’oratore avvertì: «Tra qualche minuto passerò a raccogliere l’offerta per l’opera, di cui vi ho
parlato». A queste parole, un ebreo presente si sentì venir meno:
lo videro sbiancare in volto, barcollare e in procinto di svenire.
Due scozzesi furono prontissimi a soccorrerlo: lo presero uno per
i piedi e un altro per le spalle e, «caritatevolmente», lo portarono
fuori della sala. E fuori di sala si trovarono tutti e due i nostri
scozzesi, al momento della questua, sicché il conferenziere non
ebbe l’onore di vedere neppure uno dei loro centesimi. La carità
veneziana è diversa: è quella antica: del buon cuore, della fede,
della partecipazione e della viva coscienza diocesana.
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RICORDO DEL BEATO LEOPOLDO MANDIĆ1
30 maggio 1976

«Un grande santo!»
La prima e unica volta nella quale mi sono incontrato con
padre Leopoldo, è stata a Belluno. Ero giovanissimo sacerdote,
stavo facendo i santi esercizi, e stavo mangiando; ecco: entra nella
sala da pranzo il mio vescovo, fa sospendere la lettura e dice: «Sono venuto a darvi una bella notizia: qui a Belluno c’è padre Leopoldo, un santo, accetta domani di ascoltare, se volete, le vostre
confessioni; mi raccomando, non lasciatevi sfuggire l’occasione,
andate».
Io ho ascoltato il mio vescovo. Il giorno dopo sono andato a
confessarmi. Ha ascoltato e mi ha dato qualche consiglio. Mi ha
fatto impressione il fatto che stava leggendo un libro di ascetica,
appena uscito. Si vedeva che non voleva perdere neanche un minuto fra un penitente e l’altro, e che si aggiornava e studiava. Mi
ha fatto poi impressione l’enorme stima che ne aveva il mio vescovo, un santo, un grande santo, monsignor Catarossi. Un santo.
Pochi anni dopo, padre Leopoldo è morto, ma tutti quelli
che di lui mi parlavano dicevano: «È un santo!». Anche a Roma,
da vescovo, ho trovato uno della congregazione per i santi che mi
disse: «Devo dare il mio voto su questa causa. Un grande santo!
». E poi leggendo la vita, si vede. Il papa l’ha riconosciuto proclamandolo beato.
La sua vita
Ecco in breve la sua vita di settantasei anni. I primi sedici
passati laggiù, a Castelnovo, in Dalmazia, nella sua famiglia. Una
famiglia che, una volta, era stata bene, i suoi antenati erano capitani di mare sotto Venezia.
A sedici anni frate e, nella vita religiosa di frate, sessant’anni:
sette di questi anni li ha passati a Venezia, dove è stato consacrato
1
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«Portavoce del beato Leopoldo Mandic», XVIII (1978), pp. 148-150.

sacerdote. Di sacerdozio, cinquantadue anni: nove un po’ a Bassano, un po’ a Capodistria, un po’ a Thiene e trentatré a Padova.
Anzi, era stato mandato a Fiume, ma il vescovo di Padova, un
santo, Elia Dalla Costa, ha reclamato che tornasse: i padovani
vogliono padre Leopoldo qui. Tornato. Trentatré anni, dove? Andate a vedere! Era lì in una piccola stanzetta gelida d’inverno, un
forno d’estate. Là si è santificato. Ci sta dieci, dodici, qualche
volta è arrivato a diciotto ore al giorno, immobile, ad accogliere
i penitenti. Si è fatto santo là. Voi sapete che non ci si può fare
santi se non si copia in qualche maniera Gesù Cristo, e lui l’ha
copiato Gesù Cristo sotto questo aspetto.
Come Gesù redentore
Gesù da una parte si scontra con il peccato «vittima di espiazione per i peccati», dall’altra parte non si scontra, ma si incontra
con i peccatori. Aprite le pagine del Vangelo, si scontra con il
peccato, dice Giovanni Battista: «Ecco l’agnello di Dio che toglie
i peccati». Leggete san Paolo: «È morto per i nostri peccati». State
attenti alle parole di Gesù nella messa: «Calice del mio sangue
versato per la remissione dei peccati». Niente peccati! Il Signore non lo vuole il peccato. Dall’altra parte, però, quanta bontà!
Quanta misericordia verso i peccatori! Io mi commuovo quando
penso che, sì, Paolo VI ha fatto beato padre Leopoldo; però il
primo canonizzato, il primo uomo proclamato davanti a tutta la
gente santo, è stato un ladrone. Sulla croce Gesù ha detto: «Oggi
stesso tu sarai con me in paradiso». A un ladrone! E quanta bontà!
Dicevo, verso i peccatori! Quando gli han condotto l’adultera:
«Donna, nessuno ti ha condannata?». «Nessuno, Signore». «Donna, neanche io ti condanno. Va’ in pace e cerca di non farlo più».
Il buon pastore ha detto chiaramente. Va in cerca della pecorella
smarrita. «Si fa più festa per un solo peccatore pentito in paradiso, che non per novantanove giusti che non hanno bisogno di
penitenza!».
Lotta al peccato
E padre Leopoldo ha copiato fedelmente questo aspetto di
Gesù: anche lui scontro con il peccato, incontro con il peccatore.
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Una volta uno gli ha detto: «Padre Leopoldo, ma lei è tanti anni
che confessa, ne ha sentito ormai di tutti i colori, a lei non fa più
impressione il peccato». «Cosa dice, signore? Ma io ogni momento mi meraviglio, tremo quando penso che gli uomini mettono
a repentaglio la loro salute eterna per delle sciocchezze, per delle
cose futili». Tremava per il peccato.
Un’altra volta un marito dice: «Padre, i medici mi dicono
che, se porta avanti la gestazione, mia moglie è in pericolo, ci
vorrebbe l’aborto». «No, no! Il padrone è Dio e non vuole questo,
abbia fede, vi aiuterà il Signore, abbia fede!». Un’altra volta capita
una persona e gli dice: «Non sono mica venuto per confessarmi,
volevo solo confidarle una pena. Sa, c’è questo: io ho impedito
a un sacerdote di avvicinare un mio amico morente. Ed è morto
senza sacramenti». «Cosa ha fatto, figliolo, lei non ha pensato alla
vita eterna, cosa ha fatto!». E si è messo a piangere: lacrime cadevano giù sulla barba bianca. A quella scena si commuove e piange
anche quell’infelice e poi si confessa.
Misericordia con i peccatori
Padre Leopoldo aveva paura, come Gesù, del peccato: invece
tutto il contrario con i peccatori. È stato scritto: «Con lui, con
padre Leopoldo, quasi quasi era un peccato non avere peccati».
Accoglieva il peccatore proprio come un fratello, come un amico
e per questo non pesava confessarsi da lui. Da lui è andata una
persona: era vent’anni che non si confessava. Ha detto i suoi peccati. Quando ha finito, padre Leopoldo si è alzato in piedi, gli
ha preso le mani e lo ha ringraziato: «Grazie, grazie che è venuto
da me, ha accettato che sia io a raccogliere il suo pentimento
dopo tanti anni». Era lui che ringraziava! Quindi incoraggiava la
gente. Andavano volentieri. Era proprio specchio della bontà del
Signore.
Sapete, peccatori siamo tutti, lo sapeva benissimo. Bisogna
prendere atto di questa nostra triste realtà: nessuno può a lungo
evitare le mancanze o piccole o grandi. «Però», diceva san Francesco di Sales «se tu hai l’asinello e, per strada, ti casca nel selciato, che cosa devi fare? Mica vai là con il bastone a spianargli le
costole, poverino, è già abbastanza sfortunato. Bisogna che tu lo
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prenda per la cavezza e dica: “Su riprendiamo la strada”. Aiutalo
a tornare in strada, c’è cascato. Adesso riprendiamo il cammino,
faremo più attenzione un’altra volta». Questo è il sistema e padre
Leopoldo, questo sistema, l’ha applicato in pieno. Un sacerdote,
mio amico, che andava a confessarsi da lui, ha detto: «Padre, lei
è troppo largo. Io mi confesso volentieri da lei, ma mi pare, che
sia troppo largo». E padre Leopoldo: «Ma chi è stato largo, figlio
mio? È stato il Signore ad essere largo; mica io sono morto per i
peccati, è il Signore che è morto per i nostri peccati. Più largo di
così con il ladrone, con gli altri come poteva essere!».
Dava la grazia di Dio
Sant’Alfonso ha scritto: «Uno non può confessare bene gli
uomini davanti a Dio, se prima non confessa Dio davanti agli
uomini». Giusto. Se uno non ha dentro qualche cosa, non ama
sul serio il Signore, può mettersi in confessionale, ascoltare, ma
cosa dà? Cosa trasfonde? Solo l’assoluzione. Per dare molto di più
bisogna che abbia, che possegga l’amicizia con il Signore. E padre
Leopoldo in tanto è stato un santificatore degli altri, in quanto prima lui era un santificato, si era lasciato santificare. Diceva
sempre: «Il padrone è Dio, el paron benedeto». Sentiva proprio di
essere una piccola cosa davanti al Signore, ma sentiva che valeva
qualche cosa solo se unito a lui con la preghiera.
Ho letto, nella sua vita, che si era condannato a dormire solo
quattro ore al giorno. È un sacrificio veramente eroico. Come
avrà fatto questo santo! Quante preghiere, quante visite al santissimo Sacramento! Proprio parlava con Dio. Parlava poco con gli
uomini, ma parlava tanto con il Signore, sentiva di essere solo,
sentiva di essere l’amato di Dio. Tutti dovremmo sentirlo. E la
causa del Signore l’aveva sposata in pieno.
Per i fratelli orientali
Vivendo laggiù in Dalmazia, Jugoslavia, aveva visto, fin da
bambino, cattolici di qua, ortodossi di là, in disaccordo dottrinale e nella vita quotidiana. Allora fin da giovane ha detto: «Io
mi sacrificherò tutta la vita per l’unione tra cattolici e ortodossi».
357

Uso interno di LdS.it

Aveva studiato diverse lingue slave apposta per andare missionario, aveva anche insegnato a Venezia il croato ai suoi confratelli cappuccini, sempre in vista dell’Oriente. Voleva andare, ha
domandato di andare: mai esaudito, mai. Allora si è rassegnato
all’obbedienza e ha scritto una volta: «Ogni persona, ogni anima
che avrà bisogno della mia opera, sarà il mio piccolo Oriente».
Pressappoco è stato un piccolo sant’Antonio. Sant’Antonio è partito dal Portogallo per andare giù in Africa a costo di diventar
martire: niente. È andato, ma la tempesta l’ha portato sulle coste
della Sicilia, è dovuto venire in Italia, è finito a Padova. È così
padre Leopoldo, voleva andare in Oriente: invece è finito a Padova, anche lui. Il suo Oriente è stato quel piccolo confessionale. Il
Signore avrà accettato per l’Oriente l’opera di santificazione che
ha fatto a favore dei peccatori.
Amore alla Madonna e al papa
Oltre che il Signore amava tanto la Madonna: la «parona
benedeta» e raccomandava tanto la devozione alla Madonna.
Morendo, le sue ultime parole sono state: «O clemente, o pia, o
dolce vergine Maria». E poi amava la chiesa. Non può amar Dio
chi non ama la chiesa.
Il papa recentemente ha scritto: «Non si può staccare: Gesù
Cristo è il capo, noi siamo il corpo». Non si può togliere la testa
e dire: «Voglio la testa e non il corpo». Tutto Gesù Cristo è la
chiesa. E il rispetto di padre Leopoldo per la chiesa! Intanto il suo
ordine religioso, i suoi voti, la sua regola, sempre fedele, anche
nelle cose più delicate, anche nell’abito. A un sacerdote padovano, che era professore universitario, padre Leopoldo ha detto: «Il
solo portare l’abito sacerdotale con dignità, è già un apostolato».
Poi i vescovi. Sapete che era il confessore di tutti i vescovi del
Veneto. Quando facevano gli esercizi, padre Leopoldo era con i
vescovi; ci sono delle fotografie: è lì in un angolo, piccolino. Il
cardinale La Fontaine, mio predecessore, scherzava dicendo: «Il
nostro padre Leopoldo che non vale un soldo». Ma sapeva che
valeva tanto, invece.
Portava molto rispetto e specialmente al papa. Ha detto una
volta: «Pietro ha parlato. Basta, tutto è finito». E dicono i suoi
358

Uso interno di LdS.it

confratelli che mai nominava il papa senza levarsi lo zucchetto
in segno di rispetto. E questi sono i santi, questi sono gli esempi
da imitare. Io non posso dire a voi secolari: «Confessate, come
confessava lui». Ma io cercherò di confessarvi. Se foste sacerdoti,
direi: «Confessate con più zelo, con più pazienza». Poi vi sono
sacerdoti che non credono tanto alla confessione e dicono: «Basta
che tu venga una volta, due all’anno!». Cosa fanno! Senza confessioni frequenti come si fa a diventar buoni? Mancanze ne abbiamo sempre e dobbiamo purificarci sempre. Le mamme cambiano
i loro bambini ogni due, tre giorni. E anche l’anima è così: non
una volta, due volte all’anno, confessarsi spesso se si può.
E dopo il papa e dopo la chiesa, che i santi hanno amato,
erano umili. Oggi invece si dice: «Oh! Il papa!». No. Chi è cattolico, bisogna che stia con il papa come è stato il beato Leopoldo,
come lo sono stati tutti i grandi santi. Il papa è il rappresentante
di Cristo. Chi sente con la chiesa, chi sente con i santi, chi sente
con il beato Leopoldo, bisogna che senta con il papa.
Il beato Leopoldo ha sempre venerato il papa come l’unico
infallibile rappresentante di Dio sulla terra. Ora il papa vuole,
permette che non si preghi più di lui, assicura che è in paradiso;
che invece ci si raccomandi a lui per ottenere grazie, ma soprattutto che si cerchi di imitare i suoi grandi esempi di vita buona
e santa.
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OMELIA AL CONVEGNO TRIVENETO
DI COMUNIONE E LIBERAZIONE1
31 maggio 1976
Il tema, da voi trattato questa mattina, è Evangelizzazione e
promozione umana. Lo stesso che ha proposto la Cei e che sarà
oggetto del convegno romano del prossimo novembre.
A quel convegno si separano le diverse componenti della
chiesa italiana: tutte con ottima intenzione, ma talora con ottiche,
speranze, attese e maniere diverse. Fra le componenti ecclesiali c’è
anche il vostro movimento, cui guardano alcuni con curiosità,
altri con simpatia, altri con inspiegabile animosità. Il patriarca di
Venezia vi guarda con viva simpatia, se non altro perché attuate
quello che ai giovani consigliava Lacordaire: «abbiate delle idee e
sappiate difenderle». Voi le difendete senza provocare o aggredire
nessuno, pagando di tasca e di persona, dando esempio di coerenza e di coraggio cristiano, in un ambiente che è talora di estesa
e grigia pavidità.
È in nome di questa simpatia che mi permetto di tracciare
poche linee relative a Evangelizzazione e promozione umana.
1. Desidererei, intanto, che premiaste evangelizzazione su promozione. Essere cristiani, figli di Dio e fratelli di Gesù è, infatti,
la massima delle fortune: più che non l’essere sani, ricchi, dotti,
ben collocati nel mondo. Chi ne è persuaso, non può tenere questa fortuna solo per sé; sente il bisogno di comunicarla agli altri.
Ecco, allora, l’evangelizzazione: «Ti parlo di Gesù; ti assicuro che
seguirlo, imitarlo, vivere il suo Vangelo è bello e lieto; richiede, è
vero, qualche sacrificio, ma porta nel cuore pace e felicità». Però,
come dirle queste cose, se prima non le si vive? La gente, più che
i maestri, vuole i testimoni; accetta maestri, ma a patto che siano
anche testimoni.
La prima evangelizzazione, dunque, viene fatta non con le
parole, ma con la vita pulita e luminosa. Non si evangelizza solo
quello che si sa, ma soprattutto quello che si è, con lo sforzo
continuo di conformare la propria vita alle massime del Vangelo
1
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RV, LXI (1976), pp. 260-263.

e agli esempi di Cristo. L’evangelizzatore si chiede di continuo:
cosa farebbe Cristo, se fosse qui, al mio posto? Cerco di farlo
anch’io. Sento di non avere la forza sufficiente; la domando a
lui e gli dico: «Signore, prendimi come sono, con le mie mancanze, con i miei difetti, con il mio temperamento; ma fammi
diventare come tu mi desideri». Qualcuno chiama tutto questo:
integrismo. Ma, allora, sarebbe stato integrista anche san Paolo,
che diceva: «Per me il vivere è Cristo» (Fil 1,21). «Non sono più
io che vivo, ma Cristo, che vive in me» (Gal 2,20). Sarebbe stato
integrista Léon Bloy, che ha scritto: «C’è una sola miseria, questa:
di non essere dei santi»2. I discepoli di Cristo, per fortuna, non
si preoccupano di ciò che di loro dice la gente, ma di ciò che
pensa Cristo, il quale non ci ha comandato di essere un pochino
generosi, ma tanto generosi; non ha chiesto un po’ di fiducia, ma
tanta fiducia in lui. Ha detto infatti: «Chi ama il padre e la madre
più di me, non è degno di me (Mt 10,37). In mezzo alla tempesta
ha detto agli apostoli: «Perché avete paura, uomini di poca fede?»
(Mt 8,27); «coraggio, sono io, non abbiate paura» (Mt 14,27)
e poi a Pietro: «uomo di poca fede, perché hai dubitato?» (Mt
14,31).
Ho accennato sopra alla pace del cuore. Ne parla anche il
Manzoni ne La Pentecoste e dice:
Nova, ai terrori immobile
E alle lusinghe infide,
Pace, che il mondo irride,
Ma che rapir non può.

Mi piace citarle queste parole per voi in questo giorno di
pentecoste.
2. Il Cristo, che noi evangelizziamo, però, è attaccato alla
chiesa. Il Christus totus, il Cristo intero – diceva sant’Agostino – è
composto di Cristo e di chiesa, di Cristo testa e di chiesa corpo.
È stata, questa, la prima grande verità, che ha imparato san Paolo
nella sua conversione. «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» disse
la voce, appena caduto a terra. E lui: «Chi sei, o Signore?». «Sono
Gesù, che tu perseguiti» (At 9,4-5). Ma lui perseguitava solo la
chiesa: capì allora che le due cose coincidevano, e fu verità poi
spesso ripetuta nelle sue lettere. Ma anche il concilio l’ha detta
2

La femme pauvre.
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più volte e in più maniere. Una volta poi in una maniera, che
deve piacere a voi di Comunione e liberazione. La chiesa – dice la
Lumen gentium – è «un popolo adunato dall’unità del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo»3. Ecco una comunione singolare:
non basta far gruppo e unione tra noi; bisogna entrare in gruppo
con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Gesù ha pregato
il Padre, perché i suoi «siano una sola cosa... perfetta nell’unità»
(Gv 17,22,23). Noi, dunque, siamo appena destinatari dell’unità
e della comunione; il fabbricatore dell’unione, pregato da Cristo, è Dio, che anche ci coinvolge, trascinandosi nel cerchio della
propria vita!
Ma la comunione cattolica possiede anche un punto di riferimento esterno. Cristo – ricorda il concilio – «stabilì nel papa il
principio e il fondamento perpetuo e visibile dell’unità della fede
e della comunione»4. E spiega: «Principio e fondamento dell’unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli. I vescovi, invece, presi isolatamente, sono il principio visibile e il fondamento
dell’unità nelle loro chiese particolari»5.
C’era una piccola isola – ha scritto Chesterton – e i ragazzi vi
andavano a giocare al pallone. Giocavano sereni e sicuri, perché il
campo di gioco era cinto tutto intorno da alto muro. Un giorno
approdarono all’isoletta alcuni figuri e dissero: «Buttate giù quel
muro: non vedete che vi limita e vi toglie spazio? Via, più aria,
più libertà». Furono ascoltati, il muro fu abbattuto. Ma, ora, se
andate all’isola, trovate i ragazzi scontenti: non c’è più la sicurezza
di prima, ogni tanto il pallone casca in mare, si perde tempo a
ripescarlo, talora le onde lo portano con sé: «Via il papa, dicono
alcuni, esso vi limita! Più aria, più libertà!». Talora sono ascoltati,
ma le conseguenze stanno sotto i nostri occhi: senza il papa, manca il punto certo di riferimento, si intrufolano altri a fare da papa,
e l’insicurezza, i dubbi, le confusioni diventano grandi.
3. Evangelizzando Cristo – ha scritto Paolo VI – dobbiamo ricordare «il reciproco appello che si fanno continuamente
il Vangelo e la vita concreta, personale e sociale, dell’uomo»6. E
continuava: dobbiamo annunciare la liberazione di milioni di
LG, n. 4.
LG, n. 18.
5
LG, n. 23.
6
EN, n. 29.
3
4
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esseri umani... aiutare questa liberazione a nascere, testimoniare
per essa, fare sì che sia totale»7. Sottolineo quest’ultimo aggettivo:
liberazione, sì, ma totale. Allontanare «carestie, malattie croniche, analfabetismo, pauperismo, ingiustizia nei rapporti internazionali e specialmente negli scambi commerciali, situazioni di
neocolonialismo economico e culturale talvolta altrettanto crudele quanto l’antico colonialismo politico»8, d’accordo: ma allontanare anche il peccato e le situazioni di peccato, in modo che
l’uomo possa aprirsi di più all’assoluto, anche all’assoluto di Dio.
Liberare ogni uomo e non solo alcuni più fortunati; ma liberare
anche tutto l’uomo, in modo che, chi vuole, non venga impedito
o difficoltato a livello morale e di religione.
Ho detto: chi vuole. La vita religiosamente vissuta è infatti
onorata, solo se scelta liberamente; una vita religiosa non scelta,
ma imposta, verrebbe umiliata. «Nihil! enim est tam voluntarium
quam religio» ha scritto Lattanzio. Gesù, da una parte «vuole che
tutti gli uomini... giungano alla conoscenza della verità» (1Tm
2,3-4) e che, nonostante le minacce, «i suoi servi annuncino con
piena sicurezza la sua parola» (At 4,29). D’altra parte, egli non
ha voluto imporre con la forza le sue verità; pur dispiacendosene,
non ha impedito la propaganda delle opinioni contrarie; ha semplicemente «reso testimonianza alla verità», assicurando: «chiunque sta per la verità, udrà la mia voce» (Gv 18,37).
Come Gesù, anche noi siamo per la libertà. Non vogliamo
uno stato confessionale, ma laico: vogliamo, però, che lo stato
laico non sia laicista, non ci tolga il diritto di difendere e di vivere
i valori, che ci sono cari. La chiesa ha molti nemici e avversari:
alcuni in mala fede, altri in buona fede: essa, però, non è nemica
o avversaria di nessuno, anche se deve combattere con armi pacifiche l’errore. In linea con questo spirito, anche noi dobbiamo
cercare di impugnare le armi delle forti convinzioni religiose: non
più convenzione religiosa, ma convinzione religiosa; non una
chiesa sonnecchiante e dormicchiante, ma una chiesa sveglia e
dinamica; rispettare la libertà degli altri, ma far rispettare la libertà nostra; non sparire nel grigiore della massa, ma emergere dalla
massa marcati dalla nostra originalità cristiana. Seguire il metodo
di Cristo e dei santi. «Annuncerò la giustizia – ha detto Cristo –
7
8

EN, n. 30.
EN, n. 30.
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ma non contenderò, né griderò, non spezzerò la canna infranta,
non spegnerò il lucignolo fumigante» (Mt 12,18,20). «Se uno mi
cava l’occhio destro – ha detto Francesco di Sales – cercherò di
sorridergli con il sinistro, che mi ha lasciato: se mi cava anche il
sinistro, mi resterà sempre il cuore per volergli bene». Comunione e liberazione segue questo sistema: può venire talvolta bastonata dal mondo, ma vuol bene al mondo!
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ALLA CASA MADRE DELLE SUORE MAESTRE
DI SANTA DOROTEA1
5 giugno 1976
Pietà filiale, venerazione e riconoscenza muovono le suore
maestre di santa Dorotea a trasferire oggi i resti mortali del loro
fondatore don Luca Passi da San Michele in Isola alla casa madre. Sentimenti simili e storici legami muovono il patriarca ad
associarsi ad esse nel pio officio: patriarca, don Luca e suore si
sono, infatti, trovati ad agire insieme, coinvolti in un’unica vicenda, agli inizi dell’istituto. Fu nel 1838. Il patriarca Jacopo Monico aveva sulle braccia un caso disperato. L’anno antecedente era
morto Lorenzo Barbaro, patrizio veneto e sacerdote, pio, lasciando, fondata a metà, la congregazione femminile di Maria santissima Addolorata ai Tolentini. Ho detto: fondata a metà: i soggetti,
infatti, c’erano, buoni e in numero di ventidue: mancavano, se
si può dire così, la carta di identità della congregazione, il suo
riconoscimento, e i mezzi di sussistenza. Di qui il problema del
patriarca: «C’è questo gruppo di giovani anime volenterose: quale
scopo preciso fissare alla loro azione? Dove trovare una donna,
che le guidi dinamicamente e, più ancora, l’animatore, che dia
loro l’organizzazione con la carica spirituale necessaria?». È qui
che entra in scena don Luca. Egli si occupava da molti anni della
pia opera di santa Dorotea. Quest’opera – dice un breve di Gregorio XVI – «consiste nello scegliere in ciascuna parrocchia con
l’approvazione del parroco qualche donna di specchiata virtù, la
quale con l’aiuto di altre donne di eguale probità, prenda cura
delle fanciulle di qualsiasi condizione affine di istruirle e, in maniera dolce e facile, formarle alla virtù e difenderle dai pericoli»2.
Per assicurare la continuità della pia opera, don Luca aveva
spinto a Genova la beata Paola Frassinetti e a Vicenza don Antonio Farina a fondare le suore maestre di santa Dorotea. Venuto
a Venezia in quel 1838 e sentito il caso dei Tolentini, pensò che,
1
RV, LXI (1976), pp. 253-277; omelia alla tumulazione dei resti mortali di
don Luca Passi, fondatore della congregazione religiosa.
2
Breve di Gregorio XVI, 19 maggio 1841.
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questa volta, le suore di santa Dorotea avrebbe potuto fondarle
lui stesso e offrì con semplicità la sua opera, che fu accettata subito come una benedizione. Contento il patriarca, contente le
congregate di don Barbaro, egli fissò lo scopo: salvare la gioventù
femminile attraverso la pia opera; trovò subito la donna adatta: la trentina Rachele Guardini ventottenne, anima di eccezione. Tutto fu fatto a spron battuto. In maggio don Luca si mette
d’accordo con il patriarca attraverso il pro-vicario Balbi e corre a
Milano per ottenere i necessari permessi dal viceré. L’intero luglio la Guardini lo trascorre tra le dorotee di Vicenza per fare
pratica di vita religiosa. Ai primi di agosto, il patriarca, ricevendo
la Guardini stessa con due compagne, le benedice e le incoraggia
all’impresa; la vigilia dell’assunta il suo pro-vicario, nel coro della
chiesa dei Tolentini, impone a tutte le congregate il velo bianco
di novizie. La casa di Venezia è fondata e da Venezia comincia
l’umile, grande marcia delle suore dorotee sulle vie dell’Italia e del
mondo: oggi esse lavorano anche in Africa e in America.
Ma non è delle figlie, che io devo parlare, bensì del padre:
nella liturgia eucaristica, che stiamo per iniziare, noi ringrazieremo il Signore per averlo concesso alla sua chiesa. Nella liturgia
della parola in atto, ci è dato, invece, di scorgere qualche allusione
alla sua persona e alla sua opera.
1. Il Vangelo appena letto (Mt 28,16-20), contiene il grande
mandato missionario: «andate e ammaestrate». Chi più missionario di don Luca Passi, che papa Gregorio XVI, con breve speciale,
volle décorato del titolo di «missionario apostolico»? Cominciò a
tenere missioni al popolo a ventidue anni, non ancora sacerdote;
a settantasette anni, dieci giorni prima di morire, scriveva: «dopodomani (10 aprile) andrò a Padova per un corso di esercizi, poi
a Rovigo in alcune borgate, poi a Padova per predicare il mese di
maggio». A settantasette anni! Un giorno prima dell’ultima malattia! Era davvero un morire sulla breccia. Da Torino a Firenze,
Roma e Napoli; da Venezia a Genova, Trento e al Canton Ticino;
furono poche le città e i paesi, che non udirono la sua parola.
«Cessare di predicare per predicare, questa è la sua vita» scriveva di lui il fratello Marco. Talora teneva anche cinque prediche
al giorno, alternandole con le confessioni ascoltate e spesso con
l’organizzazione della pia opera di santa Dorotea, ch’egli cercava
di diffondere dappertutto. I microfoni non esistevano; i viaggi li
doveva fare spesso in carrozza: durò un giorno e una notte inte366
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ra, quello tra Venezia e Trento, e senza che egli potesse prendere
dopo mezzanotte una goccia d’acqua, a causa della messa da celebrare. A Ferrara arrivò una volta da Padova mezzo morto dal
freddo per il percorso sulla neve. Egli stesso, meravigliato che la
salute resistesse, era solito dire: «è proprio vero che chi lavora per
il Signore, lavora per il padrone della vita!». Predicava per convertire, e quindi sodo, con il metodo di san Leonardo da Porto Maurizio e di sant’Alfonso de’ Liguori: il fine dell’uomo, la salvezza
dell’anima, la malizia e i danni del peccato, la morte, il giudizio
finale, l’inferno, la disonestà, l’impenitenza finale, la misericordia
di Dio, l’imitazione di Cristo e la passione del Signore erano i
grandi temi, che trattava con fuoco apostolico e con frutto di
conversioni numerose. Oggi, alcuni preferiscono parlare di Gesù
risorto, ma come se, prima di risorgere, Gesù non avesse patito:
insistono molto sui dolori degli uomini e sui mezzi umani per
abolire quei dolori; niente dicono sui dolori di Gesù, che ha patito ed è morto per i nostri peccati. Sarebbe forse da augurare che
tornasse don Luca e rimettesse in onore le Massime eterne!
2. La prima lettura (Sir 50,5ss.), ci ha presentato la figura
biblica del sacerdote Simone. Quando don Luca sul gran palco
– dopo quindici giorni di predicazione, di ritorni a Dio, di restituzioni eseguite, di pacificazioni avvenute – teneva la «predica
dei ricordi» in una chiesa stipatissima di popolo; quando, finita
la missione, egli partiva in carrozza fra due ali fittissime di gente,
che l’aveva aspettato per ore e ore, gli baciava la mano o la veste
e manifestava la gioia della conversione e della pace riconquistata
con ringraziamenti e domande di preghiere, si poteva davvero
dire come di Simone... «stupendo, quando si aggirava fra il popolo... ulivo verdeggiante pieno di frutti». Anche attorno a don
Luca, come attorno a Simone, si vedeva tutto un popolo, che
«supplicava il Signore altissimo, in preghiera davanti al misericordioso», e che «si prostrava con la faccia a terra per adorare il
Signore».
3. La seconda lettura (Eb 11,8-10,17-19) ci ha ricordato la
straordinaria fiducia di Abramo, che, chiamato da Dio... partì
senza sapere dove andava. Fu un chiamato anche don Luca, che
in anni calamitosi ebbe l’infanzia e la giovinezza protette da un
ambiente religiosamente privilegiato: con una mamma angelica,
che gli istillò nel cuore la devozione alla Madonna e l’amore ai
poveri; con un padre, che di persona lo preparò ai sacramenti del367
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la confessione e della comunione e gli fece scuola in casa; con lo
zio arcidiacono, che gli insegnò la teologia. Più tardi una schiera
di persone, con le quali venne a contatto, gli fu di stimolo alla
santità: tra esse, santa Bartolomea Capitanio, la beata Canossa,
la Verzeri, la beata Paola Frassinetti con suo fratello Giuseppe, il
beato Luigi Palazzolo, il teologo Guala, Silvio Pellico, la marchesa
di Barolo, i papi Gregorio XVI e Pio IX.
L’ambiente in cui don Luca crebbe, le persone, con cui fu in
relazione, sono pure segno di chiamata divina. Ammesso, giovanissimo, al «collegio apostolico» di Bergamo, i cui preti si impegnavano con voto a obbedire al papa, al vescovo e al superiore, si
intrise di amore per la chiesa e il papa. Undici volte fece il viaggio
di Roma e la Guardini a scrivere: «Don Luca parte per Roma,
onde godere un po’ di paradiso». Nella devozione al papa – ha
scritto il Locatello – «don Luca avrà molti che lo avranno imitato,
ma dubito abbia avuto chi lo avanzasse»3. Cresciuto tra persone di vita intemerata, fu egli stesso delicatissimo nei costumi e
propagandista appassionato della verginità consacrata. A contatto
di donne santamente dinamiche, credette nelle enormi capacità
apostoliche della donna e chiese ad essa molto, sapendo che molto poteva dare. «Avete la fortuna di dare i santi esercizi – scrive
alla novizia Peroni – ...vorrete fare carta bianca al Signore»4. Anche don Luca, come Abramo, una volta chiamato, partì a occhi
chiusi, abbandonandosi alla provvidenza divina: pianificazione e
programmazione, oggi tanto di moda, entrarono poco nella sua
vita: si lasciò comandare e prendere dal Signore e dagli uomini, giorno per giorno, secondo gli eventi. Richiesto di predicare,
partiva e predicava. Vista la necessità di una congregazione religiosa, la faceva sorgere, ma non gli importava che fosse sua piuttosto che della Frassinetti o del Farina. La stessa casa di Venezia
da lui fondata, all’inizio fu casa filiale di Vicenza. La Guardini
dovette scrivergli più volte e stimolarlo per l’autonomia. La sua
fiducia nella provvidenza era proverbiale: si parlava, scherzando,
della «provvidenza di don Luca». Quante volte raccomanda «una
confidenza somigliante a quella di Abramo contro la speranza»!
«Sant’Ignazio – scriveva alla Marini, prima madre generale – ha
cominciato il seminario romano con 17 baiocchi». Dunque, con3
4
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Cf. Vita, p. 42.
Lettera, 21 dicembre 1846.

cludeva, apriamola anche noi questa casa di Brescia. «Chi cerca i
soccorsi prima di incominciare non ottiene mai niente. La gente
vuol vedere»5. «Chi confida nel Signore prenderà penne di aquila, volerà e non farà fatica, correrà e non verrà meno. Coraggio,
dunque, confidate nel Signore e non temete»6. «Ricordatevi di
santa Francesca, che ha abbandonato tanti figli e così piccoli»
per fondare la Visitazione7. «Imparate a dire con il profeta: se
sorgerà contro di me la guerra, spererò nella guerra, e farete miracoli»8.
«Aveva ragione colui che diceva: l’aria della provvidenza è piena
di doppie» e cioè di grosse monete9. «Diffidate di voi, confidate
in Dio, e assumerete penne d’aquila»10. Nelle case delle dorotee,
dunque, don Luca voleva che la provvidenza fosse di casa. Questo
suo volere si fondava sulla Bibbia da lui citata spesso in materia,
ma rassomigliava anche alla fiducia di santi suoi contemporanei.
«La provvidenza precede sempre le vostre opere» diceva un giorno
don Bosco al Cottolengo. «Mi pare – rispose il Cottolengo – che
a voi la provvidenza corra sempre dietro!».
Care suore maestre di santa Dorotea. Ho detto ben poco del
vostro fondatore. Solo quello che poteva essere messo in relazione
alle letture della messa. Ho, però, una cosa da aggiungere, questa.
Anche con don Luca Passi si è verificato un fenomeno frequente
nella chiesa. Il Signore suscita prima uomini o donne, che investe
di carismi a vantaggio della comunità dei fratelli. I vescovi e il
papa intervengono poi a esaminare l’autenticità di quei carismi.
È successo anche con don Luca Passi. Molti vescovi hanno lodato la sua vita e le sue opere, godendo del bene prodotto da lui e
dalle sue suore. Papa Gregorio XVI ha riconosciuto la pia opera,
altri papi hanno approvato la congregazione e le regole. Rimane
ancora un esame e un riconoscimento: che il papa, se è volontà
del Signore, dichiari – dopo i noti processi – che don Luca ha
praticato le virtù cristiane in grado eroico e che vive tra i beati e i
santi del cielo. So che è preghiera vostra di tutti i giorni. La faccio
preghiera mia.
5

Lettera, 3 marzo 1841.

Lettera, 19 febbraio 1841.
7
Lettera, 28 marzo 1846.
8
Lettera, 9 luglio 1843.
9
Lettera, 30 gennaio 1848.
10
Lettera, 9 dicembre 1857.
6
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OMELIA PER LA FESTA DEL CORPUS DOMINI1
11 giugno 1976
Abbiamo sentito san Marco (14,22-24). Con lui, altri tre
autori ispirati narrano l’istituzione dell’eucaristia: san Matteo,
san Luca e san Paolo (Mt 26,26-28; Lc 17-20; 1Cor 11,23.25).
Messe insieme, le loro parole – che sono parole di Dio – danno
origine a tutto ciò che noi crediamo circa il mistero eucaristico.
Prima parola: «questo è il mio corpo... il mio sangue». Ecco
la presenza reale. Quando Gesù aveva detto: «la mia carne è veramente cibo e il mio sangue veramente bevanda» (Gv 6,55), «molti dei suoi discepoli s’erano tirati indietro e non andavano più
con lui» (Gv 6,66). I dodici, invece, erano rimasti; a loro nome,
Pietro aveva detto: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il santo di
Dio» (Gv 6,69). Miei fratelli, noi siamo con Pietro e con i dodici:
noi crediamo. Con le parole di Alessandro Manzoni diciamo al
Signore: «Sì, Tu scendi ancor dal cielo; / Sì, Tu vivi ancor tra noi;
/ Solo appar, non è, quel velo; / Tu l’hai detto; il credo, il so»2.
Seconda parola: «prendete e mangiate»; «...il calice... non è
forse comunione con il sangue di Cristo?...il pane non è forse
comunione con il corpo di Cristo?» (1Cor 10,16). Ecco la santa
comunione, ecco l’eucaristia come sacramento. Comunione importa comunicazione e cosa avviene quando il forte comunica
con il debole? Avviene un travaso di forza: ora, è Cristo la forza;
noi siamo la debolezza spirituale. Al concilio di Firenze (1439)
papa e vescovi hanno dichiarato: l’eucaristia «sustentat, auget, reparat, delectat»: dà sostegno, accresce, restituisce energie perdute,
dà letizia3.
Terza parola: «fate questo in memoria di me» (Lc 22,19):
«ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice,
voi annunciate la morte del Signore» (1Cor 11,26). Ecco la santa
messa. In essa, annunciamo la morte e la risurrezione del Signore,
RV, LXI (1976), pp. 258-259.
Tutte le poesie, Milano 1951, p. 119.
3
DS, n. 1322.
1
2
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noi non solo rappresentiamo questi massimi eventi religiosi nel
ricordo e nell’immaginazione, ma li ripresentiamo sotto il velo di
segni, che operano in modo arcano. Cristo, infatti, nella messa,
non solo è presente, ma è presente come vittima offerta in sacrificio al Padre, ed è presente come sacerdote che offre se stesso in
vittima. Cristo opera nella messa, in modo nuovo, quello che ha
operato sul Calvario: sul Calvario egli offriva al Padre per noi la
propria vita, i dolori, le umiliazioni: nella messa fa lo stesso; sacerdote principale, invisibile, però, si serve del sacerdote visibile
e, in modo diverso, anche dei fedeli. È stata una cosa grande quel
venerdì santo, che vide la morte del Signore sul Calvario. Ebbene,
ogni giorno è venerdì santo; ogni giorno s’innalza un Calvario
sull’altare.
Quarta parola: «corpo... sangue... dato per voi... in remissione
dei peccati». Ecco uno degli effetti dell’eucaristia. «Cristo – dice
il Tridentino – ha voluto che questo sacramento venisse assunto
come... antidoto o medicina, con cui venire liberati dalle colpe
quotidiane o lievi e preservati dai peccati mortali»4.
Quinta parola: «poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo
molti, siamo un corpo solo» (1Cor 10,17). Ecco un altro effetto
dell’eucaristia: l’amore e l’unità fra noi. Ci si domanda: com’è
possibile accostarci tutti a questa cena divina e poi non amarci,
non salutarci, non aiutarci fra di noi? Di fronte a tante disunioni
di oggi, bisogna che ripetiamo l’antichissima preghiera: «Come
questo pane spezzato, era prima sparso qua e là, su per i colli,
poi, raccolto, divenne uno – così anche la chiesa sia radunata dai
confini della terra nel tuo regno, o Signore»5.

4
5

DS, n. 1638.
Didachè, 9, 4.
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OMELIA ALLA MESSA
PER LE ORDINAZIONI SACERDOTALI1
26 giugno 1976
In questa cerimonia viene aggiunto un anello a una meravigliosa catena, che attraversa i secoli: ognuno di questi anelli è
un inviato e, a sua volta, invia. Il primo anello è stato Cristo.
Continuamente egli diceva di essere l’inviato del Padre: «Mi ha
mandato a evangelizzare i poveri» (Lc 4,18). «Dio ha mandato il
Figlio suo nel mondo... perché il mondo per mezzo di lui venga
salvato» (Gv 3,17). «Mio cibo è fare la volontà di colui che mi
ha mandato» (Gv 4,34). «Non cerco il volere mio, ma il volere
di colui che mi ha mandato» (Gv 5,30). «Sono mandato, sono
mandato»: in bocca di Cristo sembra un ritornello: cf. Gv 1,33;
3,34; 5,23; 5,24; 5,36; 5,37; 5,38; 6,29; 6,39; 6,44; 6,58; 7,10;
7,18; 7,28; 7,29; 7,33; 8,16; 8,26; 8,29; 8,42; 9,4; 10,36; 12,44;
12,45; 12,49; 13,20; 14,24; 15,21.
A un certo momento, da mandato, Cristo si fa mandante;
lo sentono dire: «Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi» (Gv 20,2). Mandando, i poteri ricevuti li trasmette: «a
chi rimetterete i peccati saranno rimessi» (Gv 20,23); «fate miei
discepoli tutti i popoli... battezzandoli... insegnando loro» (Mt
28,19). È il secondo anello.
Anche gli apostoli, a loro volta, mandano. Paolo manda Tito,
Timoteo, i seniori di Efeso. Pietro scrive agli anziani: «pascete il
gregge di Dio» (1Pt 5,2). È il terzo anello. E poi viene il quarto,
il quinto, poi gli anelli non si contano più e dopo quasi duemila
anni si arriva a noi. Mi pare ieri che papa Giovanni, in San Pietro,
mi faceva mettere, ben aperto, il Vangelo sulle spalle: poi, aiutato dai due vescovi conconsacranti, il Vangelo me lo consegnava
chiuso, dicendo: «Ricevi il Vangelo, e va’, predica al popolo che
ti è assegnato: Dio è potente per accrescere in te la sua grazia».
Anch’io, dunque, sono un mandato.
E tra brevi istanti, anch’io manderò: consegnerò il Vangelo
ai lettori, dicendo: «credi a ciò che leggi; insegna ciò che vedi;
1
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RV, LXI (1976), pp. 267-270.

pratica ciò che insegni». Ai diaconi e ai sacerdoti dirò: predicate!
Ma che cosa? il Cristo come interpretato dal magistero in risposta
ai problemi religiosi del nostro tempo. Non un Cristo edulcorato e contraffatto per venire incontro alle mode del giorno, ma
«crocifisso» come quello di Paolo (1Cor 1,23). Gli uditori greci
di Paolo disprezzavano una religione che non si presentasse come
sofia o sistema filosofico: gli uditori giudei sognavano soltanto
prodigi, esigendo un Dio che si manifestasse con colpi di scena
sbalorditivi, tipo Esodo. E Paolo: io predico Cristo com’è: crocifisso, anche se per i greci è una follia e per i giudei uno scandalo
(cf. 1Cor 1,23).
Ci voleva un bel fegato! Gli è che Paolo usava una strategia
speciale: la sua predicazione non era «in sublimità di parola e di
sapienza» (1Cor 2,1), non si basava su «discorsi persuasivi», ma
sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza (1Cor 2,4).
Paolo non si sente grande, bravo, ma piccolo, stolto, e stupefatto:
sono il minimo tra tutti – scrive – e proprio a me è data la grazia
di portare alle genti il lieto annunzio (Ef 3,8). Stava predicando
ad alcune donne lungo il fiume vicino a Filippi: Lidia, una di esse, si convertì; ma perché? perché il «Signore le aprì il cuore» (At
16,14). Vanto paolino era la chiesa di Corinto cresciuta miracolosamente in una città popolosissima e corrotta, ma qual è stata la
storia di questa grande chiesa? Paolo la riassume in tre parole: «Io
ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere»
(1Cor 3,8). Anche voi, miei cari giovani, dovete mettere tutta la
vostra fiducia in Dio. È lui che lavora le anime: noi soltanto gli
prestiamo la nostra povera opera.
Ciò non significa che non occorra la preparazione: questa è
esigita dal rispetto alla parola di Dio e agli uditori. Tanto vale la
lezione – diceva un vecchio insegnante – quanto vale la preparazione. Nell’evangelizzazione questa regola scatta soltanto in parte,
ma scatta. Dio, di solito, non fa miracoli: premia nel sacerdote
l’umile preghiera, l’impegno, la fatica, non la faciloneria, l’improvvisazione, l’infarinatura. La gente, a sua volta, vuol sentire il
sacerdote convinto e ben penetrato delle verità che enuncia. Fu
chiesto: perché a teatro la gente sta attentissima, mentre alle prediche è distratta e sbadiglia? Fu risposto: forse, perché a teatro gli
attori dicono con slancio le cose stupide come fossero importanti;
in chiesa, i predicatori dicono cose importanti senza slancio e
come fossero bazzecole. La convinzione poi non riguarda solo ciò
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che si predica, ma l’ufficio stesso del predicare. «Predicare il Vangelo è un dovere per me: guai a me se non predicassi il Vangelo»
(1Cor 9,16). In queste parole si sente un convinto.
Nelle seguenti si sente anche l’appassionato: «io sono in debito verso i greci e verso i barbari, verso i dotti e verso gli ignoranti:
per questo sono pronto a predicare il Vangelo anche a voi a Roma» (Rm 1,14-15). «Alcuni predicano Cristo... per invidia e spirito di contesa... con intenzioni non pure, pensando di aggiungere dolore alle mie catene. Ma questo che importa? Purché in ogni
maniera, per ipocrisia o per sincerità, Cristo venga annunciato, io
me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene» (Fil 1,15-18).
Ai sacerdoti novelli io darò anche il calice e ungerò le loro
mani con il sacro crisma. Ciò, specialmente in vista della santa
messa. Nell’ultima cena il Signore ha comandato: Fate altrettanto
in mia memoria. Decideva, in quel momento, che, dopo la cena
e la croce, egli avrebbe continuato a ripresentare se stesso in un
sacrificio liturgico di ogni giorno per noi al Padre: e voleva che
ciò avvenisse attraverso i gesti e le parole dei sacerdoti. Sacerdote
sommo, egli si sarebbe associato dei sacerdoti secondari. Il sacrificio sarebbe stato ancora quello della croce, ancora suo, ma
sarebbe stato anche sacrificio della chiesa: agli infiniti e sovrabbondanti meriti di Gesù si sarebbero aggiunti i limitati meriti
nostri «per completare quanto manca alle tribolazioni del Cristo»
in vantaggio della chiesa (cf. Col 1,24). Oltre che evangelizzatori,
voi sarete – dunque – anche sacrificatori e vi lascerete investire dagli stessi sentimenti di Cristo. Egli aveva continuamente lo
sguardo fisso al proprio sacrificio. «Io sono il buon pastore – diceva – e offro la mia vita per le pecore... offro la mia vita... nessuno
me la toglie, ma la offro da me stesso» (Gv 10,14-18).
Cinque volte, nei sinottici, preannuncia la sua passione agli
apostoli: predicava, agiva, viaggiava, ma il suo sguardo puntava
là: al sacrificio, che è stato il centro e il culmine della sua opera di
liberazione e di salvezza. I santi sacerdoti lo imitano: la messa è il
centro del loro apostolato e della loro vita. Francesco di Sales, nei
propositi fatti durante gli esercizi dell’ordinazione sacerdotale, ha
scritto: «La mia giornata sarà tutta preparazione e ringraziamento della santa messa da celebrare o celebrata». Ha anche scritto:
la «messa è il sole degli esercizi spirituali», «centro della religione cristiana, cuore della devozione», «anima della pietà». Queste
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espressioni spiegano il suo impegno, il suo proposito, il suo fervore. Come spiegare, invece, la sciatteria, la fretta, la leggerezza
di sacerdoti, che celebrano rare volte, talora senza paramenti, scavalcando formule, cambiando preghiere, manomettendo lo stesso
canone come essi fossero «i padroni del vapore»? Un brav’uomo,
santolo di un certo don Giuseppe, assistendo a una messa strapazzata dal figlioccio, non poté trattenersi – ha scritto il Cavigioli
– dal sospirare: «Povero Cristo in mano a Beppe!». Ma dopo poco
quella messa, il figlioccio morì in un incidente; e il brav’uomo,
spontaneamente: «Povero Beppe in mano a Cristo!».
Miei cari giovani. Il Vaticano II ha messo in risalto il sacerdozio dei fedeli, pur sottolineando che esso è di un’altra specie.
Onoriamolo anche noi e valorizziamolo. Non parlate, però, di
declericalizzare la chiesa. In mezzo al popolo di Dio, voi vivrete
come «fratelli tra fratelli», senza però dimenticare che del popolo
siete guide spirituali. «Pascete il gregge – diceva agli anziani san
Pietro – non spadroneggiando sulle persone, ma facendovi modelli del gregge» (1Pt 5,3). Pur di giovare ai suoi fratelli, san Paolo
è arrivato a desiderare di essere separato da Cristo (Rm 9,13), ma
a guidare i fratelli non ha rinunciato mai: fu energico con i Corinzi, e al giovane Timoteo scrive: «insisti in ogni occasione, ammonisci, rimprovera, esorta, vigila attentamente» (2Tm 4,2-5).
Sant’Agostino e san Bernardo hanno riassunto tutto in una
frase: praesint ut prosint: messi davanti agli altri, vescovi e preti, stiano al loro posto, davanti: se staranno lì, non per i propri
interessi e comodi, ma solo per il bene degli altri, nessun uomo sensato avrà a che dire. Del resto, è il sistema di Cristo. Da
una parte egli afferma: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in
terra» (Mt 28,18). Dall’altra: «Il Figlio dell’uomo non è venuto
per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per
molti» (Mt 20,28). Ecco un bel programma sacerdotale. Antonio
Chévrier, alla sua prima messa, scriveva: desidero di essere buon
pane, mangiato dai fedeli. Vi auguro di diventare vere guide, ma
in stile di umile servizio.
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OMELIA PER LA FESTA DEL PAPA1
29 giugno 1976
Quando una casa è fabbricata su roccia, cosa succede? Che è
la roccia a tenere salda, unita e compatta la casa.
Pietro è la roccia: la chiesa è la casa. La chiesa per disposizione di Cristo sarà salda, unita e compatta finché i cattolici rimangono attaccati a Pietro. Questo è il principale insegnamento del
Vangelo appena letto; e va sottolineato nella festa del papa, che
oggi celebriamo.
Dodici anni fa Paolo VI scriveva la Ecclesiam suam, prima
enciclica del suo pontificato. «La chiesa è in cammino nel mondo: quali vie deve battere?» si chiedeva. E rispondeva: 1) Prenda
coscienza di se stessa. 2) Si rinnovi. 3) Faccia il dialogo.
Coscienza di sé
Chi e cosa siamo? Cosa possediamo noi, cattolici? Il Vangelo
ci sta davanti come uno specchio. Guardiamolo e interroghiamo
Cristo: «Come ci hai visti e delineati, Signore? Come hai voluto
la tua chiesa?». Risposta di Cristo: «Io sono la vite, voi i tralci,
rimanete in me» (cf. Gv 15). Ecco, cosa siamo: rami vivi inseriti
in un tronco vivo, che succhiano la sua linfa, che lo prolungano.
Noi facciamo con Cristo un tutt’uno, un corpo, di cui egli è il
capo e noi le membra. «Voi siete una sola cosa in Cristo» (Gal
3,28). «Ammirate, godete: noi siamo divenuti Cristo»2.
Ci pensiamo? Divenuti con il battesimo figli di Dio, fratelli
di Cristo, noi abbiamo in pugno la più grande di tutte le fortune.
Che conto ne facciamo? Possibile che pensiamo solo ai soldi, alla
carriera, alla salute e non a questa grande realtà? «Riconosci, o cristiano, la tua dignità», ci dice san Leone. «Cercate le cose di lassù
non solo quelle di quaggiù», ci dice san Paolo. «Cercare prima il
regno di Dio», ci dice Cristo.
1
2
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RV, LXI (1976), pp. 271-273.
Augustinus, Tract. in Iohannem, 21,8: PL, 35, col. 1558.

Rinnovamento
Che cosa succede quanto uno sta allo specchio? Che scopre
macchie e difetti sui capelli, sul viso, nel vestito e vi mette rimedio. Anche la chiesa, confrontandosi nello specchio del Vangelo –
dice Paolo VI – scopre in sé dei difetti e deve rimediare. E spiega.
La concezione essenziale e le strutture fondamentali della
chiesa sono a posto. Su di esse ha vigilato il Signore stesso. Qui
non sono necessarie e possibili le riforme.
Nelle persone, invece, anche le più rappresentative della
chiesa, ci possono essere difetti e mancanze, che vanno tolte. Come vanno tolte certe sovrastrutture addossate alla chiesa nei secoli
passati; allora esse erano forse utili: oggi si rivelano ingombranti.
Davide si trovò impacciato e quasi paralizzato, quando lo rivestirono della pesante armatura di Saul; se volle riavere la sua agilità
e libertà di movimenti, dovette deporre quell’armatura.
Rinnovarsi, però, non significa che la chiesa debba adattarsi
ai costumi del mondo e alla concezione pagana della vita; non
basta nemmeno che tolga o cambi alcune leggi. E soprattutto
l’interno dei cattolici che deve cambiare. Paolo VI usa la parola
evangelica «metanoia», che significa capovolgimento di mentalità. E insiste su due punti: spirito di povertà e di carità. Povertà
vuol dire essere meno attaccati ai beni di questo mondo; aver più
fiducia nella provvidenza; privilegiare i beni spirituali su quelli
economici, essere giusti e moderati nel cercare la propria promozione. Carità vuol dire: amare Dio con amore di prevalenza e
cioè nessuno e nessuna cosa quanto lui, più di lui, contro di lui:
e amare il prossimo come noi stessi, cosa facile a dire, ma difficile
ad eseguire con le sole forze umane.
Dialogo
Perché dialogare? Perché, se essere cristiani è una fortuna,
questa fortuna bisogna cercare di comunicarla anche agli altri,
parlando, dialogando.
Come dialogare? Guardando al vantaggio degli altri, rispettando la loro libertà, cercando di avere sincero e umile spirito di
servizio.
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Con chi dialogare? Ci sono tre cerchi di persone. Il primo
cerchio abbraccia gli uomini, in quanto uomini, anche se non
professano alcuna religione o si dichiarano atei. Noi dobbiamo
affermare con franchezza, davanti a tutti, che Dio esiste. Ciò per
rendere omaggio alla verità, per amore agli uomini, per fedeltà
al Vangelo. Deplorare l’ateismo, per noi «è, in realtà, lamento
di vittime più che sentenza di giudice». I credenti, infatti, sono
perseguitati e bastonati in molti luoghi. Potranno dirlo? Potranno
dire che le bastonate fanno male? O dovranno dire che le bastonate sono caramelle e carezze?
Il secondo cerchio è quello dei credenti in Dio: Paolo VI
nomina qui gli ebrei, i musulmani e le grandi religioni afro-asiatiche. Dialogare con essi non significa affermare che tutte le religioni sono egualmente buone: unica è la vera religione, con cui Dio
vuol essere adorato da noi; molti, però, senza loro colpa, non la
conoscono: fanno quello che possono, vanno onorati e rispettati.
Come meritano rispettoso riconoscimento molti valori sia morali
sia religiosi che sono contenuti in religioni non cristiane.
Il terzo cerchio comprende fratelli cristiani separati protestanti e ortodossi. Un masso, che si stacca da una montagna aurifera, resta aurifero, diceva Pio XI.
Con questi fratelli separati, noi abbiamo parecchi punti in comune: mettiamoli in vista. I protestanti, per esempio, apprezzano
moltissimo la Bibbia; gli ortodossi venerano molto la Madonna.
Ci sono tra loro e noi differenze su punti, che Cristo ha lasciato
impregiudicati: i cattolici capiscano e si adattino, se necessario,
cedano. Se invece la differenza è su dottrine fissate da Cristo, la
cosa diventa delicata: il dialogo va condotto con rispetto e amore
sia alle persone che alla verità.
Al dialogo dei «tre cerchi» Paolo VI ha aggiunto il «dialogo
domestico» all’interno della chiesa cattolica. Alcuni – dice – spesso, invece del dialogo calmo e rispettoso, coltivano «discussione,
dissidio, diverbio». Cerchiamo di evitare questi fenomeni; ascoltiamo l’apostolo, che scriveva: «non vi siano tra voi degli scismi»
(1Cor 1,10). Più ancora uniamo la nostra umile preghiera a quella di Cristo, che ha supplicato: «Padre santo, custodisci nel tuo
nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola» (Gv
17,11).

378

Uso interno di LdS.it

OMELIA PER LA FESTA DI SAN MARCUOLA1
12 luglio 1976
«L’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni
che i maestri o, se ascolta i maestri, lo fa perché sono testimoni»2.
Ermagora, come vescovo, Fortunato, come diacono, furono
ad Aquileia maestri della fede; come martiri, essi furono testimoni di quella stessa fede, che avevano insegnato.
Fede contrastata dalla persecuzione, la loro.
E la nostra? È contrastata dalle voci più contraddittorie e
disparate, che si alzano di qua e di là a seminare confusione e a
togliere la certezza piena, senza la quale la fede non esiste.
Ha detto Gesù: «Se qualcuno vi dirà: Ecco, il Cristo è qui o: è
là, non ci credete. Sorgeranno infatti falsi cristi e falsi profeti... Se
dunque vi diranno: Ecco, è nel deserto, non ci andate; o: È in casa;
non ci credete» (Mt 24,23-26). Verrebbe quasi da dire: siamo al
tempo predetto. Non è proprio così, mi sento però autorizzato a
rivolgervi le parole di san Paolo: «Non siamo più come fanciulli
sballottati dalle onde e portati qua e là da ogni vento di dottrina,
secondo gli inganni degli uomini» (Ef 4,14). Quali dottrine? Esaminiamo qualche caso.
1. Primo, il vento della relatività. Pirandello ha scritto la
commedia Così è se vi pare. Vi figura come personaggio centrale
la misteriosa signora Ponza, venuta da poco in città con il marito. Ma chi è? È Giulia, seconda moglie del signor Ponza? Lo
asserisce il Ponza stesso. È Lina, prima e unica moglie del Ponza?
Lo asserisce la madre di Lina, suocera del Ponza. Chi è precisamente? Molti vogliono venirne a capo e all’uopo si organizzano:
combinano incontri, consultano documenti; ma resta il dubbio.
Nella scena finale, rigida, con il volto nascosto da un fitto velo,
entra la signora stessa a dire: Io sono Lina... e sono anche Giulia.
«Ah no – esclama il prefetto presente – lei sarà l’una o l’altra».
«Nossignori... io sono colei che mi si crede». Pilato diceva: «Cos’è
1
2

RV, LXI (1976), pp. 301-304.
EN, n. 41.
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la verità?». Pirandello ripete la domanda, scettico, sicuro ch’essa
non si può raggiungere. Con lui, molti asseriscono oggi: la verità
religiosa non si lascia raggiungere; si può rincorrerla, discutendo
in gruppo, cercando, senza speranza di trovarla; il pluralismo –
anche su punti fondamentali – è fatale: uno sta per Lina, l’altro
per Giulia: uno accetta solo Cristo, l’altro, con Cristo, accetta
anche la chiesa. Hanno ragione tutti, sono cattolici tutti... Così
è se vi pare! Raggiungessimo anche la verità, mancano le parole
adatte per esprimerla quale veramente è.
Per fortuna, rispondiamo, Dio ci ha dato una mente capace
di conoscere ed esprimere verità certe e immutabili. Il relativismo
o la «logofobia» è una malattia e noi non siamo dei malati; non
vogliamo avere paura della sana filosofia, del senso comune e di
quelli che sono princìpi evidenti: non accettiamo di mettere al
posto della verità la verifica; al posto della realtà, il segno; non
vogliamo essere allergici alla ragione e al ragionamento, dando
importanza solo a quello che rende e che riesce3.
Manca il linguaggio adatto in cose di fede? Via, non esageriamo. Ho visto un pittore schizzare con pochi segni, a carboncino,
un tramonto: non era tutto il tramonto nel suo fulgore, ma era il
tramonto, sia pur imperfettamente e analogicamente. Qualcosa di
simile succede quando noi, con il povero nostro linguaggio umano, parliamo di fulgori di Dio. Poi, stiamo attenti; è Dio che, per
primo, ci ha parlato di cose religiose: adattandosi a noi, egli un
linguaggio l’ha pur trovato: non diremo che è un linguaggio impossibile! Certo, cambiando il contenuto storico-culturale, anche
il linguaggio deve cambiare. Le verità della fede restano quelle di
sempre, ma sono ricchissime, profonde, un pozzo di san Patrizio:
possono essere capite da noi sempre meglio; le formule possono
essere migliorate, perfezionate, ammodernate in modo che cresca
sia il nostro cammino nella verità sia la verità stessa.
Indagare, cercare, dialogare, discutere? Certo, ma con alcune
riserve. Prima, che ci sia in noi l’umiltà e la preghiera del pubblicano (cf. Lc 18,13); sul terreno della fede, infatti, la ragione
ha il suo compito, ma più grande è il compito della grazia: «nessuno viene a me, se non lo attira il Padre, che mi ha mandato»
(Gv 6,44). Altra riserva: si discuta, pure, e si ricerchi, ma non
ribaltare ciò che è già certo, per rimettere tutto in questione, per
3
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J. Maritain, Le paysan de la Garonne, Paris 1966, pp. 23, 28, 37.

ricominciare da zero. Gesù non è stato un Socrate, non applicò la
maieutica, cercando di far partorire la verità dagli altri, dialogando, discutendo e indagando. Egli si è presentato come colui che
non solo possiede la verità, ma che è la verità. Non ha detto agli
apostoli: andate, stimolate il dibattito e dirigetelo sicché le opinioni possano confrontarsi. Disse: «Andate, entrate nelle case...
se qualcuno non darà ascolto alle vostre parole, uscite da quella
casa... e scuotete la polvere dei vostri piedi» (cf. Mt 10,12-14; Mc
6,6-11; Lc 10,5-12). San Paolo asserisce francamente che c’è un
solo Vangelo, quello predicato da lui; «se qualcuno – aggiunge
– vi predica un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia
anatema» (Gal 1,9).
2. A proposito di Vangelo, ho letto che a Parigi predicava una
volta un sacerdote fornito di scarsa cultura e oratoria, che tuttavia
attraeva folle di uditori. «Come spiegate il fenomeno?» chiese Luigi XIV a un cortigiano. «Sire, rispose questi, quel prete si limita
a predicare il Vangelo tale e quale per intero; e voi sapete quanto
i parigini siano ghiotti di novità: per questo accorrono».
Ho l’impressione che anche oggi sia una novità e una rarità
udire il Vangelo predicato per intero. Si spilucca, qua e là; si sente
spesso il «guai a voi, ricchi»: da salvatore, redentore e agnello che
toglie i peccati, Gesù è scaduto a puro «liberatore» sociale, rappresentato in continua lotta con il potere politico; brandisce le funi
per cacciare i mercanti; questi erano in realtà dei semplici piccoli
venditori di colombe: le gabbie dei loro volatili furono rovesciate,
perché disdicevano al tempio; invece sono presentati come i capitalisti del tempo; si insiste – e giustamente – su Gesù risorto, ma
si dimentica di dire che, prima di risorgere, Gesù ha affrontato
passione e morte di propria volontà, per piacere al Padre e per
causa dei nostri peccati.
Ritengo necessaria la presentazione di un Vangelo non ridotto ma intero e, come diceva san Francesco d’Assisi, sine glossa. Ecco qualche passo spesso omesso o raramente spiegato. «Se
qualcuno vuole venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la
sua croce e mi segua... Qual vantaggio avrà l’uomo se guadagnerà
il mondo intero, e poi perderà la propria anima?» (Mt 16,24.26).
«Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste
cose (vitto, bevanda, vestito) vi saranno date in aggiunta. Non
affannatevi dunque per il domani» (Mt 6,33-34). «Non ammucchiatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e
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dove ladri scassinano e rubano; accumulatevi invece tesori nel
cielo» (Mt 6,19,20).
«Non giudicate, per non essere giudicati... Perché osservi la
pagliuzza nell’occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della
trave che hai nel tuo occhio?» (Mt 7,1-3).
«Imparate da me, che sono mite e umile di cuore...» (Mt
11,29); «Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori»
(Mt 6,44).
«Vigilate e pregate per non entrare in tentazione» (Lc 22,40).
«Vigilate, perché non sapete quando il padrone di casa tornerà,
se alla sera o a mezzanotte, al canto del gallo o al mattino, perché non giunga all’improvviso, trovandovi addormentati» (Mc
13,35-36). Al riccone «Dio disse: stolto, questa notte stessa ti
sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?»
(Lc 12,20).
Rare volte si sente spiegare in chiesa, dove è andato a finire il
ricco epulone: l’inferno, nominato nel Vangelo quattordici volte,
non è quasi mai nominato.
Pochissimo pure si parla di tutto il lavoro che Gesù ha fatto
per preparare e fondare la sua chiesa: la chiamata degli apostoli,
scelti di tra gli altri, la vita triennale di Gesù con essi, la preparazione e infine la missione loro data sono quasi dimenticate.
Eppure Gesù ha detto a Pietro: «su questa pietra edificherò la mia
chiesa» (Mt 16,18); «ho pregato per te... e tu... conferma i tuoi
fratelli» (Lc 22,21). Di tutti gli apostoli ha detto: «Chi ascolta voi
ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me» (Lc 10,16). A tutti gli
apostoli ha detto: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.
Andate dunque e ammaestrate» (Mt 28,18-19).
Per i santi Ermagora e Fortunato il Vangelo è stato una cosa
molto impegnativa, se per esso hanno dato la vita. Vediamo di
non pretendere per noi un Vangelo facile, un Cristo ridotto e
permissivo, che lascia correre tutto, una vita cristiana fatta burla
o farsa, invece che ascesi e forte impegno. Chiediamo al Signore
lume per capire e forza per attuare.
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OMELIA ALLA CHIESA DEL REDENTORE1
17 luglio 1976
Quando il patriarca viene al Redentore per funzioni, c’è sempre il padre parroco ad accoglierlo sulla scalinata. Ma io ho l’impressione che mi aspettino anche san Marco e san Francesco. Le
loro due statue son là, l’una a destra e l’altra a sinistra del grande
portale d’ingresso: san Marco squaderna il suo libro, san Francesco presenta il crocifisso, suo unico amore; dietro san Marco io
intravedo Venezia e dietro san Francesco i cappuccini. Quest’anno, però, posto il centenario che celebriamo, cerco di veder meglio: Venezia, sì, ma la Venezia della peste 1576; i cappuccini sì,
ma quelli della Venezia di allora. Come erano?
A leggere la storia della peste veneziana 1575-76, sembra di
leggere il Manzoni sulla peste del 1629-30. Anche a Venezia qualche don Ferrante ante litteram se la prese con le stelle, attribuendo la peste all’influsso maligno degli astri; anche a Venezia medici
negarono, dapprincipio, che la peste fosse peste e si diede la caccia agli untori e ci furono vittime innocenti finite sulla forca. Anche a Venezia alcuni intesero la religione in modo sbagliato: «che
miedeghi de Padova – che difensivi e pitime», diceva una poesia
del tempo e continuava: «che impiastri, onguenti e pirole – le xe
cosse superflue – fàzzase penitentia... altra strada non vedesi... – a
placar l’ira acerrima – del gran Motor dei seculi». Il buon senso
della Serenissima, per fortuna, prevalse, evitando ogni estremismo e applicando il principio: «aiutati che il ciel t’aiuta!»2.
La Serenissima, in quel tempo, era forse all’avanguardia di
tutti gli stati in fatto di misure sanitarie, benché il suo compito
fosse reso difficile dalla gente di ogni colore, che sbarcava al porto
e dalla scarsezza d’acqua potabile. «Venetia è in acqua e non ha
acqua» aveva scritto già Marin Sanudo. Appena scoppiata la peste, le misure scattarono. All’isola del Lazzaretto «vecchio», verso
RV, LXI (1976), pp. 264-266; «Gente Veneta», 17 luglio 1976.
Cf. P. Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata, vol. II, Trieste 1973,
pp. 45-52.
1
2
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il Lido, si portavano i colpiti dal morbo e al Lazzaretto «nuovo»,
vicino a Sant’Erasmo, i sospetti di morbo o i già guariti in quarantena. Non bastando i due lazzaretti, furono messe in laguna
tremila imbarcazioni per ottomila persone. Operavano gruppi di
medici, di chirurghi, di aiutanti, di ostetriche e di sacerdoti. Sulle
imbarcazioni, di buon mattino, si passava a rilevare eventuali malati o sospetti di peste. Un po’ più tardi arrivavano battelli carichi
di pane, vivande cotte e vini. Più tardi ancora, battelli con acqua
potabile per uso di cucina e di pulizia. La sera venivano accesi
molti falò con arbusti di ginepro fatti venire in quantità dall’Istria
e dalla Dalmazia: si pensava che essi servissero a purificare l’aria.
Un’imbarcazione sovrastava sulle altre: sul suo ponte era issato un
gran pennone con il gonfalone di san Marco; vicina, ad ammonimento, si ergeva la forca. A Venezia non si scherzava in fatto di
norme sanitarie!
Tutte le sere dalle barche e dai lazzaretti si alzavano preghiere
al cielo: «Dottore sì, ma occorre anche il Signore per guarire» si
pensava. E per impegnare meglio il Signore, nel 1576, nel pieno della peste, il senato veneto emise il voto: Tempio grandioso
in onore del Redentore e annua processione in perpetuo, se il
flagello cessava. Cessò nel novembre 1576. Nel febbraio 1577
fu deciso lo stanziamento dei fondi: nel maggio successivo, posa
della prima pietra; il 27 settembre 1592, consacrazione solenne;
la processione annuale era cominciata già nel 1578.
E i cappuccini? I cappuccini erano arrivati alla Giudecca
trent’anni prima della peste. Con il convento poverissimo; vestendo rozzamente, a capo scoperto e barba, a piedi scalzi; dandosi con impegno alla preghiera diurna e notturna, alla predicazione, al lavoro manuale, all’assistenza dei malati, avevano portato
nella Venezia fastosa del ’500 l’austerità e la poesia del francescanesimo primitivo: il popolo li venerava ed amava. San Lorenzo da
Brindisi, allora ragazzo quindicenne, appena venuto dalle Puglie,
frequentando la loro chiesa di Santa Maria degli Angeli, maturò
la propria vocazione cappuccina e decise di entrare nel loro noviziato di Verona proprio agli inizi dell’anno 1575 e della peste.
A Verona il 24 marzo 1576, egli emetteva i voti; poco dopo, alla
Giudecca, iniziava i suoi studi di filosofia e teologia. Studente,
sacerdote nel 1582 e insegnante di teologia, egli vide crescere
sotto i suoi occhi la grandiosa fabbrica palladiana del tempio e
del nuovo convento. Non era al Redentore il 1592, anno della
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consacrazione del tempio, ma vi fu dal 1594 al 1598 come padre
provinciale prima e come guardiano poi.
I santi, dove passano, lasciano traccia. Quando celebro al Redentore, io penso a san Lorenzo che, celebrandovi andava in estasi per due, tre, quattro ore di seguito. Quando vedo le bellissime
Madonne del Bissolo, del Vivarini, di Lazzaro Bastiani, che i cappuccini tengono nella sacrestia del Redentore, penso con invidia
all’immenso amore, che san Lorenzo portava alla Madonna e che
ha manifestato nel suo famoso Mariale.
Ed ecco la conclusione. Il Redentore del IV centenario ci
ricordi la Venezia del ’500 abile nel governo anche nel momento
della sventura e insieme sanamente religiosa. Ci dia anche un po’
di nostalgia della santità, che ha visto fiorire nel convento.
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OMELIA ALLE NOVE CONGREGAZIONI
DEL CLERO PER LA FESTA DEL REDENTORE1
17 luglio 1976

Cari sacerdoti,
ci accoglie oggi, per l’annuale appuntamento liturgico, la
basilica del Redentore; di essa ricorre quest’anno il quarto centenario dalla posa della prima pietra. Del quarto centenario dalla
morte del Tiziano parlano tutti. Temo, invece, che pochi parleranno di un altro nostro centenario: il quinto dalla nascita di
Paolo Giustiniani, veneziano, fondatore degli eremiti camaldolesi
di monte Corona, umanista, asceta, riformatore, scrittore ascetico e venerato come beato. È vero che egli è stato fatto sacerdote
quasi contro volontà a quarantatré anni (1519); ha tuttavia un
ricco messaggio sacerdotale per noi, dal quale sceglierò qualche
frammento.
1. «Non fu un tribuno spirituale, un cancelliere, un contemplante – ha scritto di lui don Giuseppe De Luca – bensì un tipo
nuovo e originale, quasi di fuggiasco e di randagio, un ulisside
tra medievale e moderno...; un cavaliere errante non più della
cultura intellettuale, ma della grazia... un morsicato da una tarantola misteriosa, una salamandra umana nel fuoco divino». È
umanista finissimo nella prima parte della sua vita, ma vuole integrare il suo umanesimo con la solitudine, prima nella sua casa di Murano, poi nel convento francescano di Betlemme, dove
tenta di ripetere l’esperienza di san Girolamo. È eremita severo
nella seconda parte della vita; ma vuole la sua solitudine riempita di umanesimo cristiano, assegnando a sé e compagni anche
il compito di studiare e di scrivere per gli altri. Arriva a fare un
confronto tra il predicatore e l’eremita: il primo parrebbe l’uomo attivo per eccellenza; il secondo, l’uomo «ozioso». Ma? Ma,
viceversa – scrive – il predicatore può agire appena sulle persone
che lo ascoltano; l’eremita, invece, prima traduce negli scritti la
vita spirituale che sta vivendo, poi, attraverso gli scritti, influisce
1
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RV, LXI (1976), pp. 305-308.

sui lettori di tutti i luoghi, di tutti i tempi e diventa attivissimo
maestro a schiere di predicatori.
Questa sua visione, forse un po’ esagerata, delle cose, lascia
cadere su di noi un primo frammento di verità, già risuonato altre
volte, da altre parti, e cioè: azione e orazione devono compenetrarsi in noi; senza una vita di intimità con il Signore e mortificata, il nostro apostolato rischia di essere sterile. Si dà il caso che
uno parli, magari, le lingue degli uomini e degli angeli e, ciononostante, resti soltanto bronzo echeggiante, cembalo sonoro (cf.
1Cor 13,1). «Io faccio del pugilato – scriveva san Paolo – ma non
come uno che dà colpi nell’aria; bensì tratto duramente il mio
corpo e lo tengo sottomesso, affinché dopo aver fatto da araldo
agli altri, non rimanga io squalificato» (1Cor 9,26 27). Ignazio
di Loyola veniva chiamato in contemplatione activus et in actione
contemplativus. San Bernardo ci ammoniva a non essere canali,
che solo trasmettono, ma conche e sorgenti, che, pur trasmettendo, rinnovano continuamente le proprie acque. Paolo Giustiniani dice la stessa cosa con accento più forte.
2. Tutti conoscono che egli è uno dei grandi uomini della riforma cattolica. Pochi come lui hanno sofferto della triste situazione in cui versava la chiesa all’inizio del ’500. Egli fu, in quegli
anni, uno degli «spirituali», che – in pieno rinascimento paganeggiante – affermò da laico e da religioso che la vita d’unione con
Dio va privilegiata su qualunque forma di cultura umana. Fu in
relazione spirituale con Carafa, Gaetano Thiene, Gaspare Contarini, con vari centri di riforma, con i primi cappuccini, che aiutò
e sostenne. Insieme a Vincenzo Querini scrisse nel 1513 il Libellus
ad Leonem papam con proposte, alcune delle quali sono più ardite
di quelle di Lutero e altre sono state attuate appena nel Vaticano
II. Tra l’altro, suggeriva rapporti con le chiese cristiane d’Oriente;
il modo di trattare i popoli delle terre da poco scoperte; la riforma degli studi ecclesiastici, che voleva biblici, nutriti di teologia
patristica e anche di san Tommaso, ma senza le lambiccherie e i
cavilli degli aristotelici del ’3-400; l’eliminazione delle superstizioni dal culto popolare e rituale, la riforma della curia romana,
dei cardinali, dei vescovi; l’uso della lingua volgare nelle liturgie.
Proponeva anche altre riforme, ma con quale spirito?
Cominciando, intanto, a pagare di persona, riformando prima di tutto se stesso, conducendo una vita di povertà assoluta,
-

–

–
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lui che era stato nobile e ricco, rifiutando il cardinalato, che il
papa aveva proposto o a lui o al Querini, suo compagno di eremo. Egli piange sulla chiesa malata, sulla curia sviata; non per
questo contesta la chiesa o la curia. Vuole per sé e compagni una
vita eremitica rigorosissima, ma non «selvaggia» e abbandonata
allo spontaneismo, bensì determinata da una regola; per ottenere
l’approvazione di questa regola, lui, l’eremita, abbandona talvolta
le sue grotte e frequenta le anticamere di Adriano VI e Clemente
VII. Prima di lui, come lui assetato di riforme, Girolamo Savonarola, s’era intemperantemente spinto fino ad attaccare il papa
stesso. Paolo Giustiniani scrive contro il Savonarola, chiamandolo eretico.
Ha il culto della parola di Dio e crede alla sua forza. Per
questo chiede a papa Leone che la Bibbia venga tradotta in varie
lingue e data a leggere ai fedeli. E ne fa propaganda. «Si narra
– scrive ai suoi amici – che Arcesilao amasse talmente Omero
da leggerlo prima di prendere sonno, da riprenderlo al suo primo svegliarsi, da curare che nessuno lo disturbasse durante la
sua lettura». Così, concludeva il Giustiniani, si deve fare con il
Vangelo.
Per lui non c’è riforma ecclesiale senza concomitante riforma
interna dei cuori o conversione; e non c’è conversione senza distacco dalle cose del mondo. Una sua lettera agli amici veneziani
sulla vanità del mondo sarebbe tutta la leggere. «Carissimi – scrive tra l’altro – stracciatevi dagli occhi il velo della consuetudine
mondana..., considerate quanto sia vano il mondo, quanto sia...
universa vanità quell’animo che, celeste ed eterno creato, si pasce
delle cose vane e momentanee e delle eterne e celesti, o mai o
raro... vi pensa». Sottopone agli amici due casi: primo, la morte
recente di Marcantonio della Torre, comune amico; era studiosissimo, era colto, ma, una volta morto – osserva – «qual uso di
tanti studi ha seco portato?... quanto sarebbe, invece, giovato al
nostro carissimo, se egli avesse in tutto o almeno in qualche parte
il suo studio rivolto all’evangelica verità, al ben operare secondo
la cristiana disciplina!».
Il secondo caso, di Vincenzo Querini, è diverso: Querini è
vivo; è stato professore di università a Padova, è stata ambasciatore di Venezia presso il re di Portogallo e l’imperatore Massimiliano; adesso vive in eremo con Paolo Giustiniani. Come e perché
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nell’eremo? Per questo: «...le cose del mondo in ogni cosa più che
alcuni di voi avendo gustate, e l’amarezza di quelle apertamente
conosciute... tutte le ha in un punto abbandonate e sprezzate».
3. Ai pochi frammenti sul Giustiniani aggiungo ora una considerazione.
Se c’è qualche somiglianza tra la chiesa di allora e di adesso,
ci sono anche enormi differenze. La chiesa di oggi vive infatti in
piena civiltà industriale e secolarizzata con problemi, che Paolo
Giustiniani neppur poteva sognare. Egli non ha un solo accenno
alla promozione umana, che noi, invece, non possiamo trascurare. Nel 1895 Luigi Sturzo, inviato, giovanissimo sacerdote, il
sabato santo a benedire le case di un quartiere operaio di Roma,
rimase talmente scosso dalle miserie scoperte, che per più giorni
si sentì ammalato e incapace di prender cibo. Da quel punto
egli si consacrò all’azione sociale, convinto che non si potesse
procurare il benessere spirituale della povera gente, se non si
provvedeva, per quanto possibile, anche a un suo maggiore benessere terreno.
Il sacerdote oggi deve essere come Giustiniani sensibile ai
problemi della chiesa e come Sturzo capace di includere tra i problemi della chiesa quelli della promozione umana. Quanto più
egli farà in questo senso, tanto più sarà benemerito, a patto che
rimanga nella chiesa, accettando le direttive del magistero, senza
rompere con il papa, con il suo vescovo e con il presbiterio cui appartiene. Parrebbero cose ovvie, ma non lo sono, se pochi giorni
fa l’episcopato lombardo, tra altri moniti, ha sentito il bisogno di
scrivere quanto segue:
«Ai sacerdoti e ai religiosi vogliamo osservare che la loro stessa formazione, gli impegni di obbedienza che si sono liberamente
assunti, la loro coscienza, affinata quotidianamente dalla preghiera e dalla riflessione, dovrebbero persuaderli facilmente di come
non sia più a lungo sostenibile la loro posizione di dissenso».
«Da tutti, noi aspettiamo una risposta, nella vita e nelle opere, che sia coerente con la fede cristiana. Diversamente, si dovrà
dedurne l’impossibilità che prosegua una presenza ecclesiale impegnata, come quella di catechisti, educatori e ministri della chiesa; al limite bisognerà trarre dolorosamente tutte le conseguenze
che sono implicite nella volontaria rottura della comunione ecclesiale».
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«In ogni caso, ci attendiamo che nelle nostre comunità si
proceda a una progressiva ma irrinunciabile chiarificazione, necessaria premessa a una vita religiosa più serena, più coerente, più
vigorosa».
Sono parole gravi. Le trascrivo nella speranza che, ascoltandole o leggendole, i sacerdoti interessati – che riconosco animati
da sincero amore ai poveri – riflettano e cerchino di essere veri
facitori di unità ecclesiale, «non verbo neque lingua, sed opere et
veritate» (cf. 1Gv 3,16), anche se a prezzo di qualche loro sacrificio. «Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi
una cosa sola» (Gv 17,21). È la preghiera accorata di Gesù. Sia la
prima preghiera nostra in questi momenti.
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OMELIA PER LA FESTA DEL REDENTORE1
18 luglio 1976
La festa, che ci raduna, è grande a Venezia; la parola del patriarca sarà invece piana e modesta: si limiterà a spiegare qualche
concetto sul mistero della redenzione.
Redenzione presso greci e romani voleva dire: riscattare con
soldi uno schiavo e metterlo in libertà. Nella Bibbia redimere
indica specialmente l’azione con la quale Gesù salva gli uomini. Salva da che cosa? Dalla maledizione della legge ebraica (Gal
3,13; 4,5); dalla schiavitù del peccato (cf. Rm 6,18 e 8,2) e della
morte (cf. Rm 8,21; 2Cor 1,10); dalle potenze delle tenebre (cf.
Col 1,23); dall’ira divina (Rm 5,9); dalla collera ventura (1Ts
1,10). Salva con che cosa? Non con soldi, ma con la propria vita
offerta a Dio in sacrificio. «Il Figlio dell’uomo non è venuto per
farsi servire, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti»
(Mt 20,28). «Questo è il mio sangue dell’alleanza, versato per
molti, in remissione dei peccati» (Mt 26,28). «Foste riscattati non
a prezzo di cose corruttibili quali l’argento e l’oro» (1Pt 1,18). I
ventiquattro vegliardi dell’Apocalisse cantano all’agnello: «Tu...
hai riscattato a Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione» (Ap 5,9). Salvando gli uomini, Gesù dove
li porta? Ben più in là della pura libertà; li porta a essere figli adottivi di Dio (Gal 4,5-7), creatura nuova (2Cor 5,17), alla riconciliazione con Dio (cf. 2Cor 5,18-20): a un vivere nuovo, che in
questo mondo appena comincia, ma sarà perfezionato nell’altro
mondo quando vedremo Dio così com’è (cf. 1Gv 3,2); li porta a
un pellegrinare, che sboccherà nella città del cielo, «perché non
abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura»
(Eb 13,14).
La redenzione appare quasi un dramma: attori principali sono Dio Padre e Cristo. «Dio ha tanto amato il mondo da dare il
suo Figlio unigenito» (Gv 3,16). Attori siamo anche noi. Cristo,
certo, ci riconcilia, ma Paolo scrive: «Vi supplichiamo in nome
di Cristo; lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20). Cristo ha
1

RV, LXI (1976), pp. 309-312.
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patito; qualcosa dobbiamo patire anche noi (cf. Col 1,24). Dio vi
vuole santi, immacolati, irreprensibili – dice san Paolo – ma aggiunge: «purché restiate fondati e fermi nella fede e non vi lasciate
allontanare dalla speranza promessa nel Vangelo, che avete ascoltato (Col 1,22-23). «Figlioli – scrive Giovanni – non amiamo a
parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità» (1Gv 3,18).
«Se mi amate – aveva detto Gesù – osserverete i miei comandamenti» (Gv 14,15).
Altri attori compaiono nel dramma: gli oppositori della redenzione. «Verrà l’ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio» (Gv 16,2). «Vigilate... il vostro nemico, come
leone ruggente va in giro, cercando di divorare. Resistetegli nella
fede» (1Pt 5,8).
Ho tentato di esporre i punti biblici principali sulla redenzione, sul redentore e sui redenti.
Ora, cerco di mettere in risalto qualche punto particolare.
1. La redenzione è costata tanto a Gesù, il quale, ben conscio
e volutamente, ha affrontato la passione e la morte. «Nei giorni
di sua vita mortale con forte grido e lagrime innalzò preghiere e
suppliche a colui, che poteva salvarlo dalla morte» (Eb 5-7). San
Matteo tre volte (Mt 16,21-23; 17,12ss.; 20,17-19), san Marco
(Mc 8,31ss.) e san Luca (Lc 9,23-27) una volta ciascuno riportano le parole con cui Gesù preannuncia la propria passione. Pietro
«si mise a rimproverarlo, ma egli [Gesù], voltatosi e guardando
i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: “Lungi da me, satana!
Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”» (Mc
8,32-33). Cambia, dunque, le carte in tavola chi parla di una specie di passeggiata, nella quale Gesù si sarebbe limitato a esortare
gli uomini a volersi bene, ad aiutarsi, a liberarsi con i propri mezzi
dai detentori del potere. A voler sentire qualcuno, la morte in
croce, sarebbe stata una tragedia da Cristo non prevista o prevista
solo nelle ultime settimane. No: proprio nelle ultime settimane,
dopo la guarigione del cieco nato (cf. Gv 10,21), Gesù dichiara:
«Io sono il buon pastore... e offro la vita per le pecore... nessuno
me la toglie, ma la offro da me stesso» (Gv 10,14.15.16.17.18).
Casca così anche l’affermazione di coloro che osano dire: la
croce era lo strumento preparato dal «potere» ai rivoluzionari:
essa prova che Gesù è stato un leader della contestazione; la gerarchia, più tardi, volle distrarre l’attenzione dall’azione politica
di Gesù: capovolse il senso della croce, e ne fece un mito glorioso,
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opposto al peccato. Ahimè! Costoro guardano alla croce di Cristo
dalla stessa parte del sinedrio e di Pilato. Non me la sento di mettermi con essi. Sto invece con Paolo, che diceva: «Non ci sia [per
me] altro vanto che nella croce del Signor nostro Gesù Cristo»
(Gal 6,14). Lo stesso Paolo lamentava: «Molti, ve l’ho già detto
più volte e ora con le lagrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo» (Fil 3,18). Il lamento è attuale
nel confronto di scrittori sedicenti cristiani.
2. Diceva Agostino: «Ti ha creato senza di te; ma non ti salverà senza il tuo concorso». Ma poi soggiungeva: «Tu non puoi
dare il tuo concorso se prima egli non ti aiuta». E pregava: «Concedimi, o Signore, quello che mi comandi; poi comanda quanto
vuoi». Quella di Agostino è la dottrina della Bibbia e della chiesa,
ma oggi alcuni la rifiutano in due maniere diverse. Una prima
schiera dice: non occorrono le opere: Gesù è personaggio con cui
simpatizzare, non Signore cui obbedire: simpatia a Cristo e piena
nostra autonomia e svincolo di fronte a supposte leggi cristiane
stanno benissimo insieme; e non accettiamo di essere chiamati o
di essere peccatori.
Bene, ma allora restano da spiegare le parole seguenti. Afferma Cristo: «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli» (Mt 7,21). Scrive san Paolo: «È verità
degna di fede e di intera adesione, che Cristo Gesù venne in
questo mondo a salvare i peccatori, primo dei quali sono io»
(1Tm 1,15). Una seconda schiera dice: bastano le nostre forze;
la redenzione ce la facciamo da noi, organizzandoci, mettendo
in piedi la rivoluzione. Applicata alla sola promozione umana,
quest’affermazione può valere in parte, anche se resta sempre
vero che «se il Signore non custodisce la città, invano vigila il
custode» (Sal 126). Se, invece, parliamo di conversione, di riconciliazione con Dio, di vita buona, di perseveranza, bisogna
ricordare l’altra parola di Gesù: «senza di me non potere fare
nulla» (Gv 15,5).
3. La prima cosa comandata ai redenti è di amar Dio e il
prossimo, compresi i nemici. Qualche pseudo teologo qui osa
spiegare come segue: gli unici, veri nostri nemici sono i detentori
dell’avere e del potere. Noi li amiamo solo se li combattiamo e
li snidiamo fuori dal «sistema», che li tiene prigionieri. A uno di
questi teologi una volta ho risposto: resta da provare che quegli
siano gli unici vostri nemici o i nemici intesi da Cristo. Dato
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e non concesso che lo siano, eccoti un piccolo dilemma: o essi
sono colpevoli di aver costruito il «sistema» o sono innocenti. Se
colpevoli, non capisco come tu non possa, ragionando, cercare
di convertirli e di persuaderli: mi parli, infatti, sempre di dialogo e di pluralismo. Se poi essi sono innocenti, prigionieri del
sistema senza saperlo, allora li tratti da poveri grami, li distruggi
moralmente come fossero dei sottouomini. Chi te ne dà il diritto? Direbbe san Giacomo: «Chi sei tu che ti fai giudice del tuo
prossimo?» (Gc 4,12).
4. Abbiamo sentito sopra san Paolo raccomandare di stare
saldi nella fede come garanzia di redenzione. Credo sia il punto
oggi più delicato.
Da più parti sento infatti parlare di rilettura e di reinterpretazione della Bibbia; e vedo molti «rileggere» e «reinterpretare»
alla sciamannata, senza tener conto di come ha interpretato e
interpreta il magistero posto da Dio a guida dei fedeli. Fenomeno pericolosissimo, cui va contrapposto il monito di san Paolo:
«O Timoteo, custodisci il deposito; evita le chiacchiere profane e
le obiezioni della cosiddetta scienza, professando la quale taluni
hanno deviato dalla fede» (1Tm 6,20). Penso a qualcuno dei personaggi del Vangelo: Zaccheo, il buon ladrone, il figliol prodigo,
la Maddalena, il pubblicano: tutti redenti, ma tutti umili. Senza
umiltà niente redenzione. Dio – dice la Madonna – «ha disperso
i superbi... ha innalzato gli umili» (Lc 1,51-52). Dio – scrive san
Pietro – «resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi
dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo
opportuno» (1Pt 5,5). Siamo qui davanti a uno dei princìpi teologici della redenzione. Cerchiamo di applicarlo alla nostra vita
di redenti. Ci dice san Paolo: «Che cosa mai possiedi che tu non
abbia ricevuto? E se l’hai ricevuto, perché te ne vanti come non
l’avessi ricevuto?» (1Cor 4,7).
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OMELIA AL CAPITOLO GENERALE
DELLE SUORE ANCELLE DI GESÙ BAMBINO1
4 agosto 1976
Nei capitoli ha la sua importanza l’elezione delle suore alle
cariche: sia a quella massima, sia a quelle medie e minori. Non
ho nessunissima conoscenza delle «papabili» tra voi: posso quindi
offrire con assoluta imparzialità qualche pensiero alla vostra considerazione.
1. Ezechiele, spiegando quale sistema tiene Dio nel guidare
il suo popolo, offre un modello a chi è chiamato a guidare i fratelli o sorelle a questo mondo: «Cercherò le mie pecore e ne avrò
cura... le radunerò da tutti i luoghi dov’erano disperse nei giorni
nuvolosi e di caligine... le condurrò in ottime pasture... andrò in
cerca della pecora perduta... fascerò quella ferita e curerò quella
malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia» (Ez 34,11-16). Gesù si degnerà perfezionare questo discorso
con la parabola della pecorella smarrita e dichiarandosi pastore
che offre liberamente la vita per il gregge (cf. Lc 15; Gv 10); più
ancora sacrificandosi e morendo per noi sulla croce. Lacordaire
ha scritto: «Dio ha voluto che nessuno potesse fare del bene a
qualcuno, se prima non gli vuole bene». «Frate – diceva a se stesso
fra Cristoforo di fronte ai sogghignamenti dei commensali di don
Rodrigo – ricordati che non sei qui per te».
Quando è nominata superiora, una suora è nominata a vantaggio delle altre, di tutte le altre, non di alcune soltanto, e tanto
meno di se stessa o di un proprio prestigio. È scritto: «Ma voi
non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e
voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra,
perché uno solo è il padre vostro, quello del cielo. E non fatevi
chiamare maestri, perché uno solo è vostro maestro, il Cristo. Il
più grande tra voi sia il vostro servo; chi invece si innalzerà sarà
abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato» (Mt 23,8-11).
2. Il tempo logora la fedeltà delle promesse e dei patti. Lo
mostra la Bibbia nel caso del popolo ebreo. Questi ha giurato
1

RV, LXI (1976), pp. 354-358.
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l’alleanza e sa di essere il beniamino di Dio; ciononostante, un
brutto giorno, rompe il patto e fabbrica il vitello d’oro. Dio sta
per mettere mano ai castighi e lo annuncia a Mosè. E Mosè:
«Perché, Signore?... Desisti dalla tua ira», e Dio l’ascolta (cf. Es
32,7-14).
Il fenomeno può ripetersi con quelle beniamine di Dio,
che sono le religiose. Ove succeda, le superiore, nei confronti
di quelle che sbagliano, bisogna che facciano da Mosè, usando
tanta pazienza e dolcezza. Non però fino a trascurare il dovere
della correzione fraterna e fino alla debolezza. Santa Teresa, modello di superiora comprensivamente e affettuosamente materna,
ha scritto: «La severità [con certe monache] di padre Antonio
non mi dispiace molto; è vero che bisogna temperare sempre il
rigore con la dolcezza, giacché anche il Signore così ci tratta, ma
con certe teste ostinate non c’è altro da fare»2. Se Dupanloup,
vescovo, diceva ai sacerdoti educatori: siate padri, siate madri,
quanto maggiore maternità non sarà richiesta dalle superiore,
verso le loro sorelle?
3. «Ti ho stabilito profeta!», dice Dio al ventenne Geremia.
«Ahimè, Signore, risponde il giovane, non so parlare». «Sarò con
te per proteggerti», insiste Dio, e nessun dubbio che abbia mantenuto la parola e lo abbia aiutato e protetto. Non per questo a
Geremia le cose sono andate tutte diritte; viene considerato come un commerciante di vento; per aver fedelmente adempiuto il
suo compito, autorità civili e religiose lo mettono sotto processo;
scrive una profezia, la fa pervenire al re e il re, man mano che
legge, taglia con il temperino i fogli e li getta nel fuoco; viene
arrestato e tenuto in prigione, vede Gerusalemme distrutta dai
babilonesi. A un certo punto, scoraggiato, si lamenta con Dio:
«Mi hai ghermito, Signore, e io mi sono lasciato sedurre... non
parlerò più in tuo nome». Dopo, però, riprende coraggio, dicendosi: «Il Signore è al mio fianco come un prode valoroso» (cf.
Ger 20,7-9-11). Non spaventatevi per queste citazioni; per fortuna, le cose non vanno sempre così, ma oggi, specialmente a chi
presiede, a chi dirige, diciamolo pure, a chi serve, mai mancano
difficoltà e momenti di scoraggiamento, in cui uno sente, come
Geremia, bisogno di aggrapparsi a Dio, il vero, l’unico «prode»,
che non abbandona.
2
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Lettere, Roma 1957, p. 404.

4. Geremia è stato chiamato da Dio molto giovane alla sua
difficile missione. A me viene chiesto talora: È bene che le superiore siano giovani? Raccontando la bellissima e grande riforma
operata agli inizi del ’600 nei monasteri delle benedettine di
Francia, H. Brémond tratteggia le figure di alcune di quelle, che
egli chiama «les grandes abbesses». Si trattava di cambiare la vita
troppo comoda e talvolta mondana, introdotta da lungo tempo
nei conventi, con la vita austera prevista dalle regole. Resistenze
vennero da tutte le parti: a Montmartre, per esempio, le monache avrebbero perfino tentato di avvelenare la badessa riformatrice3. Queste «grandi abbadesse» furono però all’altezza del loro
compito; con senno, tatto, pazienza e fermezza portarono i loro
conventi al livello della spiritualità autentica, il cui soffio investiva allora tutta la Francia. Ma chi erano? Tutte giovani figliole,
quasi delle fanciulle. Di una di esse, quando iniziò la riforma, si
dice che l’unico suo difetto fosse il sonno. Le suore, che avevano
l’incarico di svegliarla per andare al mattutino, avevano compassione della violenza che bisognava usarle; spesso la tiravano
fuori dal letto ancora addormentata e la vestivano senza che se
n’accorgesse4.
Questa, del Brémond, è una campana. Sentiamo adesso la
campana di santa Teresa. Una comunità era stata messa a soqquadro. La colpa? «Vostra e mia», scrive la santa a padre Graziano.
E continua: «Abbiamo lasciato correr troppo su certe cose. Non
dovevamo fidarci di persone così giovani. Non ci si deve fidare
neppure se sono sante, perché mancano di esperienza e possono
fare delle sciocchezze con le migliori intenzioni del mondo»5. Chi
ha ragione? Ritengo che anche suore abbastanza giovani possano
riuscire bene; per non causare però i pasticci, di cui parla santa
Teresa, cerchino di non fidarsi troppo di sé, ricorrano al consiglio
delle altre, non pretendano cambiare tutto in quattro e quattr’otto, ricordino che il «materiale umano» va trattato con rispetto,
bontà e prudenza. Se posso aggiungere una cosa, le superiore
devono coltivare il senso dell’umorismo. Non c’è di peggio che
vedere superiore giovani o anziane montarsi la testa e darsi delle
H. Brémond, Histoire lettéraire du sentiment religieux en France, vol. II,
Paris 1967, p. 447.
4
Brémond, Histoire lettéraire..., vol. II, p. 405.
5
Lettere, p. 768.
3
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arie. Molto meglio se – nei momenti e nei modi adatti – sapranno
scherzare e sorridere, diventando «superiore seminatrici di gioia».
Don Bosco e santa Teresa sono stati grandi guide di anime
religiose. Sul primo è stato scritto il libro Don Bosco che ride; sulla
seconda padre Leone, carmelitano scalzo, ha pubblicato La joie
chez s. Thérèse6. Santa Teresa, infatti, rideva e faceva ridere, sapeva
vedere il lato bello anche nei momenti più brutti: le sue lettere sono piene di umorismo fine e un po’ malizioso, sono gioviali e accattivanti. Scrive a una priora: «Chissà che arie si darà lei, adesso,
per essere diventata mezza provinciale. E come mi piace quel suo
fare autoritario dove dice: “Ecco le strofette che le mandano queste monache...” mentre forse le strofe le ha fatte vostra riverenza...
Non ricorra a sotterfugi, specialmente quando sono troppo evidenti... Ora mi viene da ridere: sono qui assediata dalle lettere e
passo il tempo a scrivere impertinenze!»7. Essa ha scherzato fino
al capitolo in cui è stata eletta priora. Le monache le hanno dato cinquantacinque voti, ma il presidente, padre provinciale dei
calzati, non li voleva, questi voti, ed essa, sorridendo, lo descrive:
ad ogni voto favorevole il frate s’infuria, scomunica le suore, le
maledice, stropiccia la scheda fra le mani, la percuote con grandi
pugni sulla tavola, la butta nel fuoco e finisce con il fuggire, lasciando le monache sotto il peso di grandi scomuniche8.
5. Ho accennato sopra alle riforme e relative difficoltà di attuarle, argomento proprio adatto a questo periodo post-conciliare. Voi penserete, qui, ai problemi dottrinali oggi dibattuti. Sì, ci
sono, e a volte comunità intere, congregazioni religiose, rischiano
di spaccarsi attorno ad essi, se non c’è umiltà soda, amore alla
chiesa e spirito di obbedienza. A volte, però, le maggiori difficoltà vengono da cose piccole. Il Brémond sul libro citato ha un
sottotitolo di questo genere: Blanc contre noir9. Contre, cioè una
specie di guerra per conservare l’abito bianco e rifiutare il nero. In
quasi tutte le abbazie riformate – parrebbe incredibile – fu questo
il punto più duro. «Siamo o no le spose del Signore? Ma la sposa
del Cantico era bella, perché bruna e abbronzata dal sole (cf. Ct
1,5-6). E simbolo del sole – concludevano le monache – non è
Bruxelles 1930.
Lettere, p. 440.
8
Lettere, p. 13.
9
Brémond, Histoire lettéraire..., vol. II, pp. 434-436, 613.
6
7
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l’abito nero, ma quello bianco», sul quale – aggiungiamo noi –
quelle brave spose sfoggiavano dei «surplis» plissettati e inamidati
con qualche gioiello e altre cianfrusaglie. «Una specie di guerra»
ho detto sopra: l’esercito delle refrattarie cercava, infatti, rinforzi
e alleati da tutte le parti; ne trovò tra i confessori, fin tra i vescovi.
Armi furono i ragionamenti acuti e taglienti: «Abbiamo ricevuto
quest’abito alla professione – dicevano per esempio – e lo porteremo fino alla tomba»10. Brémond sorride, raccontando. Oggi
non sorriderebbe più: assistiamo spesso a battaglie del genere.
6. Desidero terminare con san Paolo, che scrive: «Sono lieto
delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne
quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo,
che è la chiesa» (Col 1,24). Ecco un fine, cui guardare sempre: la
chiesa. Certo, la casa religiosa, la congregazione, ma per aiutare
la chiesa vista come Cristo continuato nei secoli. La passione per
quelli che sono gli interessi e i problemi della chiesa, l’unione con
il papa e i vescovi, l’aiuto ai fratelli, devono essere la caratteristica
delle suore investite di responsabilità. Ciò avviene come in san
Paolo soffrendo qualcosa in unione con Cristo. Quest’unione,
questa vita di intimità con lui va soprattutto difesa dalle superiore,
che rischiano di venir travolte dalle molte preoccupazioni. Scriveva santa Teresa: «Quando penso alla grazia che il Signore mi fa, di
mantenermi alla sua presenza nonostante il gran numero di cose
che passano per le mie mani, mi persuado sempre più che non verranno a disturbarmi neppure le croci e persecuzioni più gravi... mi
accade spesso di andare a letto alle una e alle due di notte e anche
più tardi, per non lasciare all’anima altra preoccupazione che di
intrattenermi con Dio; quando posso sgravarmi di qualche affare,
sono felice di affidarne il disbrigo alle sorelle... più mi distacco
dagli affari più progredisco nello spirito. Tuttavia, qualche volta
mi lascio sopraffare; allora ne sento il danno e riconosco che mi
troverei meglio se fossi più guardinga»11.
Con queste citazioni di san Paolo e di santa Teresa, finisco.
Cercate, sorelle, di aver presenti queste due grandi figure della
chiesa di Dio nel votare e nel nominare. Quelle poi, che risulteranno elette o nominate, cerchino di imitarle con la grazia del
Signore!
10
11

Brémond, Histoire lettéraire..., vol. II, p. 436.
Brémond, Histoire lettéraire..., vol. II, p. 630.
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OMELIA PER LA FESTA DELL’ASSUNTA1
15 agosto 1976
Il mistero, che oggi celebriamo, si riassume in queste parole:
la Madre di Dio, «finito il corso della sua vita terrena, fu assunta
alla celeste gloria in anima e corpo... perché fosse più conformata
al Figlio suo... vincitore del peccato e della morte»2.
Si dice: «finito il corso della vita terrena». Non si sa, infatti,
se Maria sia morta e poi risorta e assunta in cielo, oppure se sia
passata direttamente da questo mondo al paradiso senza prima
morire e risorgere.
Si dice: «fu assunta»; è sottinteso: da Dio.
La Bibbia tace su questo mistero e Pio XII, che l’ha proclamato dogma nel 1950, si è appellato alla «voce dei secoli». Una
voce, che viene da lontano e forma un coro di consensi strepitosi
e manifestati in mille modi dai primi secoli. Tra i modi, ha un
qualche valore il seguente: i cattolici – da sempre raccoglitori e
cultori, appassionati di reliquie di santi – non hanno reliquia alcuna del corpo della Madonna, e niente sanno del suo sepolcro.
Questo premesso sull’assunzione, a noi importa metterne in
luce gli insegnamenti.
1. Primo insegnamento: Dio onora la persona umana. Rivolto al Signore, il salmo dice: «Che cosa è l’uomo perché te ne
ricordi?... eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria
e di onore l’hai coronato: gli hai dato potere sulle opere delle
tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi» (Sal 8,5-7). Maria
è una sorella per noi; nella chiesa essa è una di noi, accanto a
noi, redenta come noi, anche se in modo privilegiato. Se Dio
l’ha trattata con tanto riguardo nell’assunzione, ricordiamo che
un riguardo simile lo riserva anche ai fratelli di lei, alle nostre
persone. Sull’esempio di Dio, cerchiamo di rispettare sempre anche noi la persona umana, dovunque l’incontriamo. Gesù ci ha
insegnato: sotto la persona dell’affamato, dell’assetato, del povero, del bambino ci sono io: quello che fate per il più piccolo di
1
2
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RV, LXI (1976), pp. 359-362.
LG, n. 59.

questi, fosse pure il regalo di un solo bicchiere d’acqua, lo fate a
me (cf. Mt 25,40; Mc 9,40).
Sant’Ireneo ha scritto: «Gloria Dei vivens homo» (L’uomo
vivo è la gloria di Dio). Qualcuno chiede: anche l’uomo non ancora nato? Anche se concepito appena da uno, due o tre mesi?
Anche lui: è persona umana, e quanto più fragile, tanto più bisognosa di rispetto e di premure sia da parte della famiglia che
della società, cosa che certa stampa in questi giorni disconosce e
addirittura irride. A Seveso si è alzata la «nube tossica» carica della
terribile diossina: fatto drammatico e calamitoso. Su dai giornali,
per colpa di scrittori per lo meno frettolosi, si alza una «nube
moralmente tossica», carica di affermazioni talora non verificate,
azzardate, esageratamente allarmistiche, non rispettose dei valori
e delle persone: fatto drammatico e calamitoso anche questo.
2. Secondo insegnamento. Con l’assunzione Dio ha voluto insegnare come sia eminente il nostro corpo in quanto tempio di
Dio. Maria ha portato Gesù nove mesi nel suo seno; anche noi,
in altro modo, siamo portatori di Dio. Non parlo solo della santa
comunione, con la quale riceviamo in noi il vero corpo di Gesù.
È fede cattolica che, chi è amico di Dio, riceve, in modo misterioso ma reale, la visita di Dio. La riceve nello spirito, però essa
ha le sue risonanze nel corpo. «Se uno mi ama – ha detto Gesù
– osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a
lui e prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14,23). È una realtà
bellissima, che ci dovrebbe incantare. Purtroppo, perché è realtà
che solo si crede, ma non si vede, molti la trascurano, coinvolti,
travolti, fascinati, direi quasi plagiati, da altre realtà questa volta
sì corpose e palpabili. Assistiamo, specialmente d’estate, non alla
cultura, ma al culto sbagliato del corpo umano. La donna ha da
Dio il dono di una bellezza, che Dio stesso nella Bibbia fa cantare
e celebrare. Il Cantico parla di belle guance femminili tra pendenti orecchini, di bel collo ornato di perle, di occhi donneschi,
che sembrano colombe (cf. Ct 1,10,15).
Giovani personaggi biblici, grandi amici di Dio, ci tenevano
alla linea della sposa; così Giacobbe, che preferisce Lia a Rachele,
perché bella. La stessa Bibbia, però, ammonisce che la bellezza
è cosa relativa e che bisogna stare entro i limiti giusti, nei suoi
riguardi. Il libro dei Proverbi scioglie, per esempio, un inno alla
donna; ne decanta le virtù domestiche e anche l’intraprendenza negli affari, ma insinua: «forza e decoro sono il suo vestito...
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fallace è la grazia e vana è la bellezza, la donna che teme Dio è
da lodare» (Pr 25,30). Lo sappiamo: il Signore ci ha provvisti
di psiche differenziata: succede, di solito, che l’uomo guarda la
donna; la donna non solo guarda l’uomo ma guarda se è guardata
dall’uomo. Niente di male. Però, diverso è farsi guardare, cioè
farsi bella per il proprio marito, per un fidanzato già conquistato
o da conquistare, per adeguarsi alla propria condizione sociale,
per non sfigurare davanti alle proprie amiche, e diversi sono i casi
contrari. «Guardati – dice la Bibbia all’uomo – dalla donna altrui,
dalle lusinghe di una straniera. Non desiderare la sua bellezza;
non lasciarti adescare dai suoi sguardi, perché se la prostituta cerca un pezzo di pane, la maritata mira a una vita di lusso. Si può
portare il fuoco sul petto senza bruciarsi le vesti o camminare
sulla brace senza scottarsi i piedi?» (Pr 6,24-28). Predica antica
e sempre nuova delle occasioni da evitare, della propria debolezza da ricordare. Il patriarca vi parrà a questo punto moralista e
guastafeste. Ma le parole citate sono bibliche, di Dio. E sono il
minimo che in questi tempi e a questi chiari di luna permissivi si
possa dire.
3. Terzo insegnamento. La Madonna, dopo Cristo, è la prima di
tutti noi: il viaggio, che ha fatto lei, lo dobbiamo fare un giorno
anche noi. «La nostra patria – è scritto – è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà
il nostro corpo per conformarlo al suo corpo glorioso» (Fil 3,2021). Notiamo qui due parole: patria e aspettiamo. Se è vero che
il cielo è la patria, la terra diventa per noi appena una colonia;
non lasciamoci abbagliare dalle apparenze. In treno, siamo noi i
coinvolti dalla corsa; invece ci sembra che corrano gli alberi e le
case, i quali, viceversa, stanno fermi. Così in questo mondo: si ha
l’impressione di rimanere qui per sempre. Illusione: solo nell’altra
vita si resta per sempre.
Un pellegrino – diceva una leggenda medievale – arriva a un
castello e chiede albergo per una notte. Sul ponte levatoio, ritto
sul suo destriero, il castellano risponde: «Il mio castello non è un
albergo». Il pellegrino si ravvolge nel suo tabarro. «Prima che io
parta – dice – permettete una domanda: chi abitava qui prima di
voi?». «Mio padre!». «E prima ancora?». «Mio nonno!». «E dopo
di voi?». «Mio figlio!». «Ma allora, questo castello è proprio un
albergo: ciascuno dei padroni vi abita un po’, poi cede il posto
all’altro; è davvero un luogo di passaggio».
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Quel pellegrino traduce le parole bibliche: «non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella futura» (Eb
13,14).
E l’«aspettiamo», dice san Paolo. In consonante sintonia con
lui, nella messa spesso diciamo: «siamo chiesa pellegrina», «in attesa della venuta» del Signore.
Una venuta che non deve metterci timore, se almeno ci sforziamo di essere buoni cristiani. «Beati – ha detto Gesù – quei
servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità
vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a
servirli» (Lc 12,37). Il Signore ci farà da cameriere! Basta questo
a far tenerezza, anche se ora è oscuro in che cosa precisamente
consisterà la felicità del nostro paradiso.
Cameriere il Signore? Ma buona e brava cameriera è la Madonna, che da secoli è invocata «protettrice», «ausiliatrice», «soccorritrice». Oggi si insiste nel volerla situare soprattutto povera e
dalla parte dei poveri e va benissimo; si tenga però presente che
anche il ricco in denaro è talora poverissimo a causa di peccati
commessi o di dolori nascosti. Non è poi il caso che si parli di
povertà mariana «riscoperta» o «scoperta».
Già san Luca, notava che, al tempio, Maria ha potuto portare
solo l’offerta dei poveri. Che poi Maria guardasse con predilezione i poveri di ogni specie, lo sapeva nel secolo XIII perfino l’autore della favoletta Le jongleur de Notre-Dame poi molto sfruttata
nella letteratura francese.
Fatto frate – infatti – l’affannato giocoliere delle fiere paesane
ha l’impressione di essere il più misero di tutti nel convento. Il
padre priore – egli dice a se stesso – scrive dotti discorsi sulla Madonna; tra gli altri frati, chi trascrive i discorsi su belle pergamene, chi dipinge le miniature in oro e azzurro; in onore di Maria,
chi compone versi, chi scolpisce statue, e io?
Io niente, io non so far niente. Ma quando, pur di offrire
qualcosa alla Madonna nella sua cappella, il povero, il disprezzato, si metta ad eseguire i suoi umili salti e giochi di prestigio, a
chi appare la Madonna? Non al priore, non ai frati artisti, ma a
lui. È verso di lui, povero giocoliere, stanco, sudato, stramazzato
per terra, che essa scende dal suo trono e si degna, con il lembo
dell’azzurro manto, confortarlo e asciugargli il sudore del volto.
Fiaba, ma simbolo di realtà viva: proprio perché poveri, la Madonna ci aiuta adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
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OMELIA PER LA FESTA DI SAN ROCCO1
16 agosto 1976
Nelle «vite», che si leggono su san Rocco, alcuni fatti sono
storici, altri leggendari, altri di dubbia autenticità. Tra quest’ultimi, è l’incontro, che il santo avrebbe avuto a Roma con papa
Urbano V. Urbano era sceso a Roma da Avignone per tentare di
mettere pace in mezzo a tante discordie, tra le quali, dunque, sia
pure come semplice spettatore, si sarebbe trovato san Rocco. La
storia si ripete. Difficoltà, come sempre, ne ha oggi la chiesa, ne ha
il papa. Noi non siamo, purtroppo, santi come san Rocco; siamo
invece come lui spettatori delle difficoltà ecclesiali con il dovere,
per quanto possibile, di alleviarle o, almeno, di non aggravarle.
1. Sono «scoppiati» i casi Lefebvre e Franzoni, il primo sospeso a divinis, il secondo ridotto allo stato laicale.
Una voce si sente: «Perché questi gravi castighi? La chiesa
non è madre misericordiosa anche verso chi sbaglia?». Certo, è
madre, ma – direbbe papa Giovanni – è anche maestra; come
tale, deve non solo proporre la dottrina ricevuta da Cristo, ma
anche custodirla intatta e difenderla. È misericordiosa, ma la
misericordia può diventare crudeltà se, per timore di addolorare
qualcuno, è spinta avanti fino a recare danno all’intera comunità.
La chiesa ama e aiuta i peccatori, ma seguendo la regola data da
Cristo: «Se tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo
fra te e lui solo... se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone... se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all’assemblea; e
se non ascolterà neppure l’assemblea, sia per te come un pagano
e un pubblicano» (Mt 18,15-17).
Questi passaggi graduali sono stati osservati. Al vescovo Lefebvre il papa ha scritto personalmente, l’ha fatto parlare con
commissioni di vescovi e cardinali; gli ha mandato monsignor
Thiandoum (ora cardinale), affezionato figlio spirituale di Lefebvre stesso e suo successore nell’archidiocesi di Dakar; in pieno concistoro (24 maggio 1976) ha fatto il suo nome, dicendo
che sperava in un suo ravvedimento, che l’attendeva «con cuore
1
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RV, LXI (1976), pp. 363-367; cf. «Il Gazzettino», 31 agosto 1976.

aperto, con le braccia pronte all’abbraccio». Solo alla fine, dopo
inutili tentativi, è stata dichiarata la sospensione «a divinis», del
resto già automaticamente incorsa per aver Lefebvre consacrato il
29 giugno 1976 dei preti senza il consenso del vescovo diocesano.
Iter simile, di ripetuti inviti, di accostamenti amichevoli, di pazienza, di speranza, è stato seguito per Franzoni prima di arrivare
alle sanzioni.
2. Altra voce: «La chiesa è stata troppo indulgente, è arrivata
troppo tardi nei casi di Lefebvre e Franzoni». Qui è molto difficile giudicare: si tratta di materiale umano, di due nostri fratelli,
che almeno all’inizio erano buoni, partiti con buone intenzioni
e con sincero amore verso la chiesa. C’è da aggiungere che papi e
vescovi, di solito, in questi casi spinosi, domandano lume al passato, ispirandosi soprattutto all’esempio dei grandi pastori della
chiesa. Porto qui il caso di sant’Agostino. Egli si è trovato davanti
ai donatisti, cristiani nel dissenso di allora.
Integristi e rigoristi più di Lefebvre, legati alla politica come
Franzoni, chiamavano se stessi «santi» e gli altri «traditori»: disponevano, in più, del collateralismo dei cosiddetti circoncellioni,
squadristi ante litteram, che giravano di paese in paese armati di
bastoni e mazze, bastonando a sangue anche sacerdoti e vescovi, bruciando le case dei loro avversari religiosi. Mitissimo, Agostino, procedette con una pazienza infinita e una mansuetudine
incrollabile: incontrava, dialogava, scriveva spiegando, portando
prove, cercando la riconciliazione ed evitando la liquidazione dei
donatisti. Spazientiti, alcuni vescovi cattolici ricorrono – dopo
analoghi ricorsi donatisti – all’imperatore Onorio, allora si usava,
purtroppo! Agostino, no, e anche dopo il decreto di Onorio contro i donatisti scrive: «Esorto la vostra carità a mostrare a questi
uomini [i donatisti] una dolcezza veramente cristiana. Si tratta di
ammalati. I loro occhi sono infiammati, esigono cure prudenti,
un trattamento delicato... Forse vi capiterà di sentirvi ingiuriati.
Sopportate, fate finta di non sentire, tirate avanti...». «Ma attaccano il mio vescovo, accusano il mio vescovo, posso star zitto?».
«Sì, lascia accusare e taci, il che non significa approvare, ma sopportare... capisci il momento».
Più miti di così si muore.
Soltanto più tardi, gli eccessi dei circoncellioni e l’illegalità
manifesta dei vescovi donatisti spinsero, suo malgrado, quest’uomo mansueto e saggio a cambiare: Agostino prima prese la difesa
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della legge di Onorio contro i donatisti, poi chiese un’applicazione moderata della legge stessa, infine arrivò a considerare il
castigo degli erranti in cose di fede come male minore necessario2.
3. Terza voce. «Roma usa due pesi e due misure: ha la mano
pesante con il conservatore Lefebvre, che, in fin dei conti, non è
che un nostalgico; ha invece la mano leggera, chiude un occhio o
addirittura due con i pericolosissimi progressisti di sinistra e ciò
per viltà o per demagogia».
Prego. Lefebvre sarà stato un nostalgico all’inizio; ora, e con i
fatti e con pubbliche dichiarazioni, è in piena rottura con il papa
e con il collegio dei vescovi, che sfida davanti al mondo intero.
Asserisce, in pratica, che il Vaticano II non ha capito che cosa sia
la chiesa, l’ha anzi snaturata, smantellata, ridotta a un cumulo di
macerie. Scusate se è poco! Lui capisce, lui salva la chiesa, «Orazio sol contro Toscana tutta». Rassomiglia in qualche modo – se
è lecito fare un confronto – al cardinal Pier di Luna, antipapa
con il nome di Benedetto XIII, il quale dopo lunghe e penose
vicende, abbandonato da quasi tutti i suoi seguaci, s’era ridotto
nella torre di Peniscola, sul mare, presso Valenza. Andarono da
lui i legati del concilio di Costanza a dirgli che era stato dichiarato contumace. E lui, battendo più volte il pugno sulla cattedra,
risponde: «Tutta l’umanità era dentro l’arca di Noè, e tutta la
chiesa è qui con me nella rocca di Peniscola»3.
Ma è poi vero che il papa è indulgente con i «progressisti»,
che abusano del concilio? Io mi trovavo presente al concistoro
del 24 giugno: ho ancora in mente le sei denunce che Paolo VI
ha elencato «con profonda pena» e con «altrettanta fermezza» nei
confronti di coloro che, «credendo erroneamente di continuare
nella linea del concilio, si sono messi in una posizione critica preconcetta e talora irriducibile della chiesa e delle sue istituzioni».
Credo opportuno segnalarvele, perché qualcuna di queste
denunce può riferirsi alla nostra diocesi per qualche abuso, per
fortuna raro, che avviene, nonostante ripetuti richiami del patriarca agli interessati. Eccole:
1. «Si credono autorizzati a creare una propria liturgia, limitando talora il sacrificio della messa... alla celebrazione della
2
3
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Cf. F. Van Der Meer, Sant’Agostino pastore d’anime, Alba 1971, pp. 209-313.
Cf. L. Todesco, Corso di storia della chiesa, vol. IV, Torino 1926, p. 49.

propria vita o della propria lotta, oppure al simbolo della fraternità».
2. «Minimizzano l’insegnamento dottrinale nella catechesi
o lo snaturano secondo il gusto degli interessi, delle pressioni o
delle esigenze degli uomini».
Monsignor Elchinger, vescovo di Strasburgo, lamenta di aver
trovato in Francia quattro o cinque edizioni diverse del Decalogo. Alcuni, per esempio, non vogliono parlare del VI e del IX
comandamento per non creare dei complessi. Lo stesso vescovo
auspica che i catechismi diano uno spazio più largo ed esplicito
alla sottomissione a Dio, all’obbedienza, alla provvidenza. «Circa
l’eucarestia – egli nota – i fanciulli (con certi catechismi) non
possono venir a sapere ciò che veramente si celebra nella messa;
oso dire – aggiunge – che perfino dei preti non lo sanno, ed è per
questo che ci sono delle messe “orizzontali”... vi si celebra la gioia
dell’amicizia, la gioia del trovarsi insieme, si offre a Dio ciò che
si è fatto nel corso della settimana, ma non si celebra la venuta
di Dio, l’apertura a Dio, il perdono e la liberazione di Dio, che è
soprattutto liberazione dal peccato e non liberazione sindacale»4.
Le osservazioni di monsignor Elchinger per fortuna non valgono per l’Italia. I tre volumi preparati sinora dalla Cei evitano
questi difetti; se usati bene, costituiscono un buono strumento
per la catechesi.
3. Fingono di ignorare la tradizione vivente della chiesa, dai
padri fino all’insegnamento del magistero, e reinterpretano la
dottrina della chiesa, e lo stesso evangelo, le realtà spirituali, la
divinità di Cristo, la sua risurrezione o l’eucarestia, svuotandole praticamente del loro contenuto e creando in tal modo una
nuova gnosi e introducendo in certo modo nella chiesa il «libero
esame»; e ciò è tanto più pericoloso quando si tratta di coloro
che hanno l’altissima e delicata missione di insegnare la teologia
cattolica.
4. Riducono la missione specifica del ministero sacerdotale.
5. Dolorosamente trasgrediscono le leggi della chiesa, o le
esigenze etiche da essa richiamate.
6. Interpretano la vita teologale come un’organizzazione della società di quaggiù, anzi la riducono a un’azione politica, adot4

L.A. Elchinger, La liberté d’un évêque, Paris 1975, pp. 134-172.
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tando a questo scopo spirito, metodi e pratiche contrarie al Vangelo; e si giunge a confondere il messaggio trascendente di Cristo
(il suo annuncio del regno di Dio, la sua legge d’amore tra gli
uomini, fondato sull’ineffabile paternità di Dio), con ideologie
che essenzialmente negano tale messaggio sostituendolo con una
posizione dottrinale assolutamente antitetica, propugnando un
connubio ibrido tra due mondi inconciliabili, com’è riconosciuto
dagli stessi teorici dell’altra parte.
Miei fratelli, sono stato amico fraterno di Franzoni, cui do
del tu; ho sentito molte volte Lefebvre parlare in concilio. Sono
sicuro che anni fa tutti e due accettavano in pieno le seguenti
parole del concilio: «...il romano pontefice, in forza del suo ufficio, cioè di vicario di Cristo e pastore di tutta la chiesa, ha su
questa una potestà piena, suprema e universale, che può esercitare
liberamente»5.
Come mai ora sia Franzoni che Lefebvre rifiutano espressamente queste parole? Per me è un dramma senza spiegazione. O,
forse, la spiegazione è la conclusione stessa, che Paul Bourget ha
dato al suo romanzo Le démon du midi: «bisogna vivere come
si pensa, altrimenti si finisce con il pensare come si vive». Questi due nostri fratelli, infatti, una volta accettavano il papa come
vicario di Cristo e si comportavano di conseguenza; poi hanno
cominciato a tenerlo come vicario di Cristo solo in teoria, ma
vivendo fuori e contro le sue direttive; adesso, non solo vivono
contro le sue direttive, ma negano il suo officio stesso, come vivono anche pensano.
Il pericolo può esistere anche per noi. Vediamo di non andare dicendo che ammettiamo sì una gerarchia, ma non questa; ma
che degli ordini di questa gerarchia qui, poco intelligente, non
progredita, noi ce ne infischiamo. Un po’ alla volta ci potremmo
trovare automaticamente, e senza accorgerci, senza nessuna chiesa, contenti di un vago comunitarismo, abbandonati a noi stessi, senza punti fissi, fermi di riferimento. È successo, succede; si
aspetta l’altra chiesa, l’altro papa, l’altro vescovo; quelli che sono
nella mente, che sono descritti nei libri della contestazione. Il Signore, invece, vuole si obbedisca alla gerarchia vivente e presente.
Quella cui pensava quando disse: «Chi ascolta voi ascolta me, chi
disprezza voi, disprezza me» (Lc 10,16).
5
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LG, n. 22.

TEOLOGIA O POLITOLOGIA?1
22 agosto 1976
Abbiamo sentito (Gv 6,60-69): finito il discorso di Gesù,
due schiere si sono formate. La prima sentenzia: «discorso duro!»
e se ne va. La seconda schiera rimane; interpretandone i sentimenti, Pietro esclama: «Signore, tu hai parole di vita eterna».
Oggi assistiamo a un fenomeno diverso. Cristiani, guidati da
qualche teologo, ripetono: «questo discorso è duro»; ma, invece
di andare, restano. Restano per opporre un proprio, contrario discorso a quello del magistero della chiesa, ignorando volutamente che «la sacra tradizione, la Sacra Scrittura e il magistero della
chiesa... sono tra loro talmente connessi e congiunti che non possono sussistere uno senza dell’altro»2. Gli aspetti del fenomeno
sono tanti. Esaminiamone qualcuno attinente al settore sociale.
I. Cosa dice Gesù di se stesso? Cosa dicono di lui le Scritture? «Sono venuto a dare la mia vita in riscatto (Mt 20,28); salva
il popolo dai suoi peccati (Mt 1,21); sono venuto a raccogliere
in unità i figli di Dio, che erano dispersi» (Gv 11,52). San Paolo
è d’accordo: «Vi ho trasmesso – scrive ai Corinzi – quello che
anch’io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati,
secondo le Scritture» (1Cor 15,3). Dice ancora: di due popoli,
che erano nemici irriconciliabili, giudei e pagani, Cristo ha fatto
un solo popolo, «riconciliandoli in un corpo unico a Dio» (cf. Ef
2,14-16).
Appena lo vede, Giovanni Battista lo indica: «Ecco l’agnello
di Dio, che toglie il peccato» (Gv 1,29). Dopo la di lui risurrezione, Pietro ne riassume la vita così: «passò beneficando e sanando
tutti quelli che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era
con lui» (At 10,18). La lotta, spirituale, di Cristo con satana è
messa in risalto dai sinottici, che cominciano il racconto della vita
pubblica di Gesù con la triplice tentazione nel deserto (cf. Mt 4,111; Mc 1,12-13; Lc 4,1-13). San Paolo dirà che sulla stessa linea
1
RV, LXI (1976), pp. 368-378; omelia tenuta ai chierici nella casa del
seminario a San Vito di Cadore (Belluno).
2
DV, n. 18.

409

Uso interno di LdS.it

siamo anche noi, non essendo la nostra battaglia contro deboli
esseri umani «ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori cosmici, di questo mondo, gli spiriti del male» (cf. Ef 6,12).
II. Che cosa dicono, invece, alcuni teologi?
Il legame fra tradizione, Scrittura e magistero della chiesa è
pura invenzione della gerarchia. Questa ha piegato la Bibbia a
dire quello che interessava alla classe dei potenti, cui era legata,
e a difendere il potere che essa si era arbitrariamente arrogato.
Portano i casi seguenti:
1. La gerarchia ha nascosto la frattura colossale che divide
il mondo in due classi: oppressi e oppressori, per impedire ogni
lotta rivoluzionaria; ha parlato, invece, di un’unica origine e del
comune destino di tutti gli uomini; ha preteso che l’eucarestia
sia un convito, cui devono accostarsi ricchi e poveri, oppressi e
oppressori. Lo «sciopero eucaristico» con il quale certi sacerdoti
escludono dall’eucarestia magnati e capitalisti, è gesto profetico
e vendicatore.
2. La gerarchia ha presentato Dio come un padrone, una specie di faraone, che comanda, mentre Dio è un amico che ama e
vuol essere amato. È venuta l’ora di liberare Dio dalla prigione, in
cui la gerarchia l’ha rinchiuso.
3. La gerarchia ha svuotato la Bibbia dal suo contenuto politico, dando origine a una teologia tutta spiritualità, lontana
dall’uomo, parlando della salvezza della sola anima. È il contrario
che bisogna fare. Pertanto: occorre una teologia nuova che parta
dalla «situazione», non «essenzialista», ma «esistenzialista»; che
non insista sul «che cosa è?», ma su «quanto giova al popolo?»,
aderendo alle circostanze, alla cultura, ai problemi umani.
4. Caso tipico ed emblematico della salvezza è l’esodo, che
mostra gli ebrei oppressi, i quali si liberano dagli oppressori, gli
egiziani.
5. Anche Cristo è contro gli oppressori della politica, della
finanza e della religione; sono, infatti, i potenti che lo condannano. Tra i suoi apostoli poi, figurano zeloti, uomini della resistenza
ebraica contro l’imperialismo romano; i mercanti da lui cacciati
dal tempio sono i capitalisti di allora; i principati e le potestà paolini in termini moderni vanno tradotti con «uomini del potere
e della finanza».
III. Ai «nuovi» teologi muovo qualche domanda. Il magistero è cosa usurpata non prevista da Cristo? Allora è tutta sbagliata
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la chiesa da quasi due millenni in qua, e Cristo e lo Spirito Santo
non hanno saputo aiutarla ed assisterla. Voi, viceversa, la «riscoprite», ne rialzate le sorti, ne detenete il magistero autentico. Ma
chi vi ha dato questo incarico? Voi, che accusate di usurpazione i
pastori, non usurpate? Chiamate «duro» il discorso della chiesa;
io trovo durissimo accettare questo vostro potere magisteriale.
1. Non è semplicistico e antistorico parlare di due sole classi
compatte: oppressi di qua, oppressori di là? Sia la borghesia che
il proletariato sono, a loro volta, divisi da antagonismi profondi
per motivi di nazionalità, di patria, di difesa dei salari e dei diritti
acquisiti. I recenti scioperi dell’«aquila selvaggia» non hanno rivelato la spaccatura tra dipendenti e dipendenti, tra sindacato e sindacato dell’Alitalia? Nelle ultime guerre i proletari di una nazione
non hanno preso le armi contro i proletari della nazione nemica?
I sindacati non hanno spesso appoggiato i lavoratori locali contro
i lavoratori immigrati?
È utopia credere che la lotta marxista di classe porterà a una
società senza classi nella quale la libertà, l’armonia, la prosperità
e la giustizia regneranno indisturbate. Molto più realistico Cristo
dice: «dal di dentro, dal cuore degli uomini, escono i cattivi pensieri: dissolutezze, latrocinii, assassinii, cupidigie, frode, ecc.» (Mc
7,21). È certo permessa, talora necessaria, la lotta per i propri e
altrui diritti, ma senza odio; in ogni caso il grande rimedio per
attenuare (togliere è impossibile) antagonismi, ingiustizie e discordie è il miglioramento interno degli uomini. Ai cristiani non
è lecito negare l’unità sostanziale della famiglia umana: Cristo ha
insegnato: «Voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8), amate tutti, fate del
bene a tutti anche ai nemici (cf. 5,44; Lc 6,27.35). Quanto all’eucarestia, san Paolo ha detto: «poiché unico è il pane, un unico
corpo noi siamo, benché molti» (1Cor 10,17).
2. Dio è solo amico, non anche Signore? Dobbiamo solo
amarlo, non anche ubbidirlo? Allora, saremmo da più di Cristo.
Questi amava il Padre da tutta l’eternità, ma il suo amore l’ha
voluto tradurre in obbedienza di creatura: «Sebbene fosse figlio,
imparò da ciò che sofferse, l’obbedienza» (Eb 5,8; cf. Gv 14,31;
15,10).
3. Teologia nuova o della «situazione»? Sì, ma fino a un certo
punto. Fino cioè a formulare le verità in maniera nuova, adatta,
sentita al posto di una maniera non più adatta. Fino a tener conto dei dati e dei bisogni nuovi, non fino a cambiare le verità di
411

Uso interno di LdS.it

sempre. La «situazione», in teologia, non può sostituirsi alla rivelazione; altrimenti si avrebbero tante teologie quante situazioni;
la teologia europea non andrebbe bene per l’America e viceversa;
si aprirebbe la porta a un torrente di invenzioni, di montature e
di imbrogli. La «situazione» cosa può dirci della trinità? dell’eucarestia? Restringeremo la teologia della politologia, alla sociologia
o all’antropologia? Sarebbe, allora, il caso di dire: «povera e nuda
vai, teologia».
4. E parliamo pure della cosiddetta «teologia dell’esodo» (cf.
Es 3-14). È vero: Dio è sensibile all’ingiustizia e all’oppressione,
che tormentano gli ebrei, ascolta il loro grido. Il motivo principale, dichiarato, per cui egli interviene è, però, un altro: Israele
«figlio primogenito di Dio» (Es 4,22), è popolo suo in modo speciale (Es 3,7); l’alleanza ha fatto di Dio e di Israele un’unità non
spezzabile: Dio per questo deve intervenire. Altri popoli erano
oppressi: per essi non è intervenuto Dio immediatamente e clamorosamente.
Si noti poi: non è Israele che libera se stesso, lottando; è Dio
che libera gratuitamente Israele; Mosè e Aronne intervengono
solo perché chiamati: la «mano estesa», che percuote con le dieci
piaghe, che divide il Mar Rosso, è la mano di Dio.
E Dio non vuole la liberazione per la liberazione; vuole il
popolo liberato, perché si incontri con Dio in un atto di culto
sul monte dove sta Mosè (Es 3,12; 5,8), perché diventi in modo
specialissimo popolo di Dio e sappia in modo nuovo che Dio è il
suo Dio. «Voi stessi – egli dice a Mosè – avete veduto ciò che ho
fatto agli egiziani e come vi ho portati quasi sulle ali di aquila e vi
ho condotti a me... voi sarete il mio peculiare possesso per tutti
i popoli» (Es 19,4-5). Siamo di fronte a un’azione di Dio per sé
e per il suo popolo. Più che fatto politico-sociale, l’esodo appare
fatto religioso; la Scrittura non sottolinea la nuova situazione di
Israele con l’Egitto, ma la nuova relazione con Dio. Sono dunque
esagerate le deduzioni politiche che oggi alcuni vogliono tirare
dall’esodo.
Ancora più esagerate quelle che fanno di Cristo un rivoluzionario politico. Rivoluzionario Cristo lo fu, ma in un altro senso:
rovesciò certe categorie di valori, non le istituzioni. La gente diceva: fortunati i ricchi, fortunati quelli che hanno molti servitori.
E lui: beati i poveri, beati quelli che, pur potendo farsi servire,
servono. Sa che il Padre gli ha dato tutto in mano; ciononostante,
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lava i piedi agli apostoli, va incontro a quella suprema «seccatura», che è l’agonia e la morte di croce. La sua rivoluzione non ha
nulla da spartire con la violenza: Cristo non dà la morte agli altri,
ma riceve, per propria volontà, la morte dagli altri; non usa la
forza contro i forti per restare il più forte; «le cose deboli del mondo – dirà san Paolo – Iddio ha prescelto per confondere le forti»
(1Cor 1,27); è un martire, che conta tra i suoi seguaci milioni di
martiri, sedotti, appunto, dall’esempio del suo martirio.
Si dice: eppure è stato messo a morte dai potenti per motivi
politici. Il motivo politico fu solo un pretesto. Pilato capì immediatamente che il vero movente era l’invidia dei farisei (Mt 27,18)
e cercò di rilasciarlo. Cristo aveva evitato accuratamente di essere
tirato in ballo nelle contese politiche del tempo, nascondendo
dapprincipio la propria messianità che poteva venire interpretata
in senso politico, occultandosi quando lo volevano fare re (Gv
6,15), dichiarando esplicitamente che si doveva pagare il tributo
a Cesare (Mc 12,44; Lc 20,22), questione politica allora cruciale.
Si parla di qualche zelota accolto da Cristo tra gli apostoli.
Zelota significa «partigiano», che fa la «resistenza» contro i romani. Ma «pubblicano», a sua volta, significa «collaborazionista» dei
romani. E Levi-Matteo era di questa estrazione. In più, mentre
Simone-Zelota appare appena incluso negli elenchi degli apostoli, di Levi-collaborazionista tutti e tre i sinottici raccontano la
chiamata, il pranzo da lui dato in pubblico, cui assieme a Gesù,
partecipavano altri «pubblicani».
La cacciata dei mercanti dal tempio, poi, ha significato religioso di zelo per la casa di Dio ed è difficile vedere dei capitalisti
nei mercanti di colombe o nei cambiavalute, che si prestavano
per convertire le monete grosse in spiccioli per le offerte al tempio. È sintomatico poi che, arrivato il momento della vera, grande lotta degli ebrei contro Roma, i cristiani, memori degli avvisi
di Cristo, non vi abbiano voluto partecipare, ma prima dell’assedio di Gerusalemme, abbiano abbandonato la città, rifugiandosi
in Transgiordania.
Miei cari giovani. Mi dispiacerebbe molto se quanto fin qui
detto venisse capito come invito all’individualismo e a un certo
indifferentismo sociale. Proprio perché cristiani, abbiamo invece
l’obbligo di batterci per la costruzione di un mondo più giusto,
più umano, più ricco di fraternità. E di batterci con energia, riconoscendo che le misure sin qui prese non sono sufficienti, che
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molti di noi cattolici, purtroppo, siamo rimasti troppo ai margini, lasciando prosperare meccanismi di dominazione non propriamente cristiana.
Ho iniziato questa omelia da quelli che «restano» nella chiesa, ma «contro», in stato di dissenso. Alcuni di essi dicono esplicitamente che «restano» per cambiare la chiesa dal di dentro. Altri
sono in buona fede, c’è solo da chiedersi quanto durerà ancora
la loro buona fede. Durante il Vaticano I si erano trovati su una
linea di opposizione sia il futuro cardinale Enrico Newman sia il
carmelitano Giacinto Loyson, celebre predicatore a Notre-Dame
di Parigi. Definita l’infallibilità del papa, Newman aveva umilmente chinata la testa. Loyson, invece, se n’era «andato», protestando e Newman, in data 24 novembre 1870, gli scrisse: «Mio
caro padre Giacinto! Mi fa piacere sentire qualche sua notizia. Ma
mi causa forte dolore il sapere che lei si sia allontanato dall’unico
vero ovile di Cristo. Io so quanto nobili siano i motivi del suo
turbamento e quale sia la scossa provata in questi avvenimenti
ecclesiastici... Però nulla di quanto è successo può giustificare la
nostra separazione dall’unità della chiesa. Un nostro poeta inglese
ha una favola, la cui morale suona così:
Sta’ attento a non fare passi pericolosi:
Il giorno dell’oscurissima prova
è già passato se tu vivi fino a domani!

Dobbiamo essere pazienti... La chiesa è la madre di quelli
che sono in alto e di quelli che sono in basso... Se essa con le
sue diverse voci dichiara che il papa in certe precise condizioni è
infallibile, essa in quelle materie è infallibile. Quello che dicono
vescovi e popolo sparsi su tutta la terra, quello è la verità; qualunque siano i metodi usati di cui possiamo lamentarci»3.
Ai vari Lefebvre, Franzoni e seguaci bisogna dire con l’amore
di Newman le parole di Newman: «attenti a non fare passi pericolosi».

3
Cf. O. Karber, Il cammino di Newman verso la chiesa, in J. Daniélou - H.
Vorgrimler, Sentire ecclesiam, vol. II, Roma 1964, pp. 553-662: 653.
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LETTERA AI SACERDOTI CATECHISTI
DEL PATRIARCATO1
24 agosto 1976
Il sinodo dei vescovi 1977 tratterà soprattutto della catechesi
ai fanciulli e ai giovani. L’ufficio catechistico diocesano, nell’offrire il suo periodico servizio agli insegnanti di religione nelle scuole
medie, ha perciò scelto un tema analogo: «Educazione della gioventù al senso di Dio».
Desidero che anche i sacerdoti non insegnanti approfittino
delle lezioni tenute da persone assai qualificate.
Sento dire: quanta fatica con la gioventù d’oggi! Penso che
sempre ci sia stata e ci sarà fatica. Il Papini, non ancora convertito, scriveva nel 1907: «Io sono andato in chiese piccole e grandi,
di città e di campagna, di mattina e di sera, di domenica e di
giorni di lavoro, e ho assistito a messe basse e solenni, a prediche
e vesperi... guardando intorno a me si può dire che non abbia
visto altro che donne: il sesso maschile è rappresentato soltanto
da qualche bambino condotto dalla forza, da qualche vecchietto condotto dalla debolezza... i giovani e gli uomini sono quasi
del tutto assenti... i maschi, o per superbia o per sapienza o per
ignoranza, si ritirano rapidamente dalla chiesa... solo le donne
– e specialmente le bambine e le donne attempate – rimangono
fedeli alla chiesa»2.
Salvare è costato tanto al Signore: collaborare alla salvezza
costa anche a noi; non dobbiamo aver paura di qualche sacrificio
in più per aggiornarci, per trovare modo di capire sempre meglio
i problemi religiosi della gente e aiutarla a risolverli.
Con cordiali saluti.

1
2

RV, LXI (1976), p. 374.
G. Papini, Testimonianze e polemiche religiose, Milano 1960, pp. 830-833.
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OMELIA PER IL IV CENTENARIO
DELLA MORTE DI TIZIANO1
27 agosto 1976
In questa chiesa dei Frari sono onorate le spoglie mortali di
Tiziano; ci sono due opere considerate tra le sue più grandi: l’Assunta e la Madonna di ca’ Pesaro.
Era giusto che ci raccogliessimo qui per la celebrazione tizianesca religiosa. Alla quale, tuttavia, sono stato dapprincipio
incerto quale significato dare.
Non poteva, evidentemente, trattarsi di una messa di avvio
alla causa di beatificazione del Tiziano. Difficile anche pensare a
una messa di suffragio; dopo quattrocento anni non è probabile
che di suffragi l’anima di Tiziano abbia ancora bisogno. Ho scelto una via di mezzo: quella imboccata dal Manzoni di fronte al
colosso Napoleone:
... nui
Chiniam la fronte al Massimo.
Fattor, che volle in lui
Del creator suo spirito
Più vasta orma stampar.

Chiniamo la fronte, cioè ringraziamo il Signore per aver suscitato questo genio; per averlo concesso gratuitamente al Cadore e a Venezia; per aver guidato la sua mano e la sua mente a
trattare con abbondanza e capacità veramente straordinarie temi
sacri, che ancor oggi possono potentemente influire sugli spiriti.
Questo è anche il pensiero di Paolo VI nella sua lettera per il IV
centenario: «Raccogliendo l’eredità del sommo artista – dice il
papa – noi fisseremo i nostri occhi incantati e ancor più i nostri
cuori commossi, all’insuperabile iconografia religiosa del grande pittore, e ci sentiremo felici di dare fervida voce alla nostra
preghiera davanti alle stupende immagine sacre che il Tiziano ci
lasciò, documenti non solo dell’arte sua, ma altresì della fede da
1
RV, LXI (1976), pp. 378-379; «Gente Veneta», 4 settembre 1976, p. 9;
omelia tenuta nella chiesa dei Frari.
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lui professata e onorata, la quale a noi ancor oggi, come quella di
un genio del colore e della figura e come quella di un maestro di
ispirazione religiosa e culturale, a noi lo rende vicino e presente.
Un’arte religiosa di tanto splendore e di tanto fervore sopravvive
all’usura dei secoli e parla ancor oggi con voce squillante per il
suffragio stesso del tempo e dell’inconcussa celebrità.
Il nostro voto perciò altro non può essere che la celebrazione
del centenario del Tiziano renda sempre degni i figli della sua
terra, e la sua terra oggi è il mondo, di onorare la religione con la
bellezza dell’arte, e di conservare alla presente e alle future generazioni la stima vitale dei veri e sommi valori dello spirito umano
e cristiano dall’arte stessa espressi e raffigurati».
Paolo VI conosce certo, come noi del resto, che nella vita
del nostro difetti e debolezze non sono mancati. Ma, e dove non
mancano? Se pensiamo al suo secolo, specialmente, che fu quello
di Alessandro VI, di Giulio II, di Leone X e delle prime riforme
tridentine. Di lui scrisse il Tizianello che «ebbe incorrotta fede
verso Dio». Pietro Aretino, di costumi liberi, al Sansovino, di
costumi altrettanto liberi, disse che l’esempio del Tiziano avrebbe
dovuto condurli a vita più saggia ambedue. Lo stesso Aretino,
quando al pittore morì la sorella Orsola, scrisse: «Voi che persona
savia e christiana siete... fate bene a sopportare sì gran perdita
con animo religioso e costante». Sappiamo che Tiziano andava
abitualmente ad ascoltare i predicatori in San Marco, che aveva
un confessore fisso, di cui fece il ritratto.
Riguardo alla poderosa tizianesca xilografia del trionfo di
Cristo, che ha fatto il giro di tutta l’Europa ’500, i critici sottolineano che l’ispirazione è venuta dal Triumphus S. Crucis di
Girolamo Savonarola.
La tela della Pietà, ora all’Accademia, l’aveva voluta per questa chiesa, presso la sua tomba. Vicino al Cristo morto egli ha
dipinto se stesso vecchio; mentre la Madonna piange a destra del
Figlio, egli piange a sinistra in atteggiamento e in vesti di grande umiltà. La Pietà è l’ultima delle sue grandi opere. Da quella
tela Tiziano sembra dirci: Posso, talora, essere stato diverso in
gioventù, ma adesso, da vecchio, il mio vero posto è questo: in
ginocchio davanti al Cristo, condolente con la di lui madre. È il
posto, cui anch’io aspiro e che auguro a tutti voi.
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TIZIANO: MARIOLOGIA DI UN PECCATORE1
27 agosto 1976
Tra i pittori è stato grandissimo. Tra i cristiani è stato povero
peccatore come tutti noi, ma non sono mancate nella sua lunghissima vita manifestazioni di schietta fede. Suo quasi conterraneo e insegnante d’arte sacra in tempi lontani, ho cercato di studiare a fondo la sua vita e le sue opere; ne ho tratto la convinzione
che la maestria incomparabile, con cui maneggiava il pennello,
non basta da sola a spiegare talune altezze da lui raggiunte nel
soggetto sacro: al genio si è dovuto indubbiamente aggiungere
un supplemento di fede. Questa convinzione si riafferma in me,
quando rivedo a Venezia qualcuno dei suoi capolavori nel sacro:
genio sì, bravura anche, ma pure fede cristiana, che anima, che
ispira, che guida, sia pure a intermittenza, sia pure intercalata con
spinte verso opere profane e pagane pure mantenute in un certo
elevato livello.
Ho osato riferirmi ai miei poveri studi: essi mi hanno portato, tra l’altro, a interessarmi del ciclo mariologico che Cesare
Vecellio, parente di Tiziano, svolge in ben venti tele sul soffitto
della chiesa di Lentiai, vicino a Belluno. Ma a Venezia la mariologia tizianesca, in pochi quadri, supera mille volte quella di
Cesare.
Cominciate con il vedere, all’Accademia, la presentazione
al tempio. I critici, quando ne parlano, indugiano sulla bellissima inscenatura neoquattrocentesca, sulle scene «di genere» (la
vecchia con il cesto delle uova, i costumi veneziani e i palazzi, i
ritratti in primo piano, ecc.), sulle cime delle Marmarole spiccanti nello sfondo; io guardo, invece, soprattutto alla bimbetta sola
sulla grande scala. Così piccola, così graziosa, in quella vesticciola
azzurra, che, a meglio salire, essa rialza un po’ con la destra, ce
la farà ad arrivare fino in cima, dove l’aspetta quel vecchio pontefice? Tutta una folla sembra farsi, con me, dal quadro, la stessa
domanda e sembra dare alla piccola Maria una spinta di simpatia
e di incoraggiamento, perché prosegua e arrivi alla meta.
1
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RV, LXI (1976), pp. 375-377; «Il Gazzettino», 27 agosto 1976.

A San Salvador trovate l’annunciazione: Maria reagisce con
movimento rapido e volto vivacemente espressivo all’annuncio
dell’angelo: un fuoco apocalittico dall’alto getta luce sui volti e
su poche parti della stanza, lasciando altre parti nell’ombra. Tela
poderosa, dicono i critici, e io: tela dipinta da uno che, meditato
il mistero sacro, se n’è impossessato in modo tale da poterlo trasmettere con potenza agli altri, facendo partecipi dei sentimenti
da lui provati. Il tema dell’annunciazione è trattato da Tiziano in
un’altra pala veneziana: alla scuola di San Rocco.
Nella deposizione della Accademia la fulgente bimbetta della
scala ha ceduto il posto alla madre dolorosa, china sul figlio morto, vestita a lutto, immersa con pochi personaggi in una fioca luminosità, muta per il dolore, mentre, invece, vicino a lei, in piedi,
gigantesca, tragica nella sua veste in verde stinto, la Maddalena si
avanza d’impeto, urlando di dolore e di spavento.
Nella discesa dello Spirito Santo, alla basilica della Salute,
Tiziano ha collocato Maria seduta tra gli apostoli. Senza saperlo,
egli ha anticipato il tema caro ai mariologi postconciliari, i quali
vogliono la Madonna in grande onore sì, ma situata dentro la
chiesa, cioè vicina a noi, umile, attivamente laboriosa, piuttosto
che sopra la chiesa, troppo lontana e quasi divinizzata. Prima del
concilio i teologi dicevano: «de Maria numquam satis», di Maria
non si parla mai abbastanza. Adesso, invece, sembra propendano
a dire: «de Maria, nunc satis», di Maria, per ora abbiamo detto
abbastanza; invece di continuare ad aggiungere su lei privilegi
a privilegi, pur dichiarandola sopra di noi, in un posto unico,
madre buona e pietosa, consideriamola come sorella, con un suo
compito singolarissimo, imitiamone la fede, il senso di responsabilità, il suo preoccuparsi per la povera gente, l’intraprendenza.
Ai Frari l’Assunta – sinora non ricollocata al suo giusto posto
– è tutta da rivedere dopo il recente restauro. In basso, attorno
al sepolcro vuoto, la piccola folla degli apostoli, vigorosi, scuri,
turbinanti, sembra agitarsi appassionatamente, quasi temendo di
richiamare in terra la vergine, che sale al cielo. Sopra, la vergine
stessa, bella di bellezza umana più che celeste, viene colta nel suo
volo possente e inarrestabile: la forza che la spinge, lo si vede,
è dentro di lei; gli angeli, che la circondano, né la sorreggono
né l’aiutano; solo contemplano, godono, fanno festa e corona.
Sopra, ancora, il Padre eterno sta aspettando e accogliendo.
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Ancora ai Frari, c’è la Madonna di Ca’ Pesaro. Alta, con il
bambino in braccio, seduta su trono, che si appoggia a una colonna poderosa e altissima, essa rivolge lo sguardo dolce al vescovo
Pesaro inginocchiato in basso, mentre il bimbo sembra conversare con san Francesco. A parte la composizione geniale, pulsante
di vita e di colore, eco di eventi di famiglia e di storia veneziana,
la Madonna di ca’ Pesaro oggi è per noi la Madonna «già arrivata»
là, dove noi pure dobbiamo arrivare. Il Figlio, che essa tiene in
braccio, è il redentore. «Lo pregherò per voi – sembra dire sua
madre –; cercate di non rompere i legami di amicizia che vi legano a lui e, a suo tempo, con una vita buona, di raggiungermi».
Le celebrazioni centenarie su Tiziano sono cominciate. La
storia, la letteratura, l’arte e la critica d’arte vi faranno – come è
giusto – la parte del leone. Chi un briciolo voglia concedere all’edificazione personale, provi a fare un piccolo viaggio d’arte e di
pietà. I quadri mariani tizianeschi a Venezia sono sette; le tappe,
cinque: basta andare all’Accademia, ai Frari, a San Salvador, alla
Salute e a San Rocco.
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PROLUSIONE ALLA SETTIMANA
LITURGICA NAZIONALE DI BOLOGNA1
30 agosto 1976
«De Maria numquam satis» si diceva una volta e andava bene, se si pensa a quanto la Madonna merita di essere onorata;
salve le intenzioni, andava invece meno bene e suonava talvolta
poco opportuno, quando, per esempio, la mariologia e il culto
mariano si convertivano in gara e rincorsa a chi diceva di più o
più liricamente, in accumulare titoli e privilegi sempre nuovi, in
istanze e pressioni presso il magistero della chiesa per ottenere
nuove feste e nuovi pronunciamenti con il rischio di creare difficoltà presso i fratelli separati o presso quei cattolici che non erano
stati prima convenientemente preparati alle novità.
«De Maria, nunc, satis» si tende a dire adesso da qualcuno.
Può essere parzialmente giusto, se si intende frenare o fermare la
rincorsa sopra accennata. Sarebbe sbagliato, se si volesse arrestare
lo studio, l’approfondimento della mariologia e specialmente il
giusto culto della Vergine. Qualche anno fa, nell’omelia di natale, il compianto cardinale Doepfner dichiarava: «La devozione
a Maria nei suoi vari aspetti fa parte della pietà cattolica. È impossibile concepire la vita della chiesa senza il rosario, il mese di
maggio, le feste mariane, i santuari mariani e le molte immagini
della Madonna»2. Doepfner enumerava poi alcuni interrogativi di
oggi: «La devozione a Maria non è troppo isolata, separata da Cristo e da una concezione della redenzione ispirata alla Scrittura, da
una pietà essenziale, liturgica? Non è un ostacolo per l’attuale rinnovamento liturgico?». Agli interrogativi dava egli stesso risposte
brevi e pertinenti. Prima di morire, però, egli ha potuto leggere
le risposte esaurienti della Marialis cultus, nella quale Paolo VI
commenta e completa felicemente il capitolo De Beata del concilio. Si spera che la Marialis cultus apra un nuovo genere letterario
e un periodo nuovo della mariologia, più vicino alla storia della
salvezza, al rinnovamento degli studi biblici e patristici, mentre il
1
2

RV, LXI (1976), pp. 380-389.
J. Doepfner, La chiesa vivente oggi, Alba 1972, p. 227.
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culto mariano dovrà esser più centrato sulla liturgia. I privilegi di
Maria saranno ancora riconosciuti, ma si sottolineeranno meglio
la povertà della «serva del Signore» e le sue qualità umane di intraprendente disponibilità a servizio del prossimo. La perfezione
unica, cui per privilegio di Dio essa è arrivata, sventolerà come
una bandiera e dirà a tutta l’umanità: «A simile perfezione tutti
sono chiamati, e ci arriveranno più o meno secondo che ciascuno
più o meno si avvicina all’opera e alla persona dell’unico salvatore.
1. Storia della salvezza? Per parlarne, bisogna cominciare dalla Trinità, in seno alla quale Dio Padre da sempre trasmette il
proprio essere e la propria felicità al suo Verbo e, attraverso il
Verbo, allo Spirito Santo. Il Verbo, copia perfetta e coeterna del
Padre, contemplandolo, trasalisce di gioia, rapito dalla di lui bellezza. Lo Spirito Santo, a sua volta, dalla comune estasi del Padre
e del Figlio divampa come fuoco d’amore. Sempre nell’eternità,
i tre decidono: «Creiamo altri esseri e chiamiamoli ad associarsi,
entro i limiti loro propri, ma con atto di liberalità nostra, che li
eleva straordinariamente a questa nostra vita gioiosa!». È questa
decisione il «piano di salvezza»; e diventa «storia di salvezza» appena comincia a essere realizzato sulla terra attraverso una lunga,
continuata e misericordiosissima serie di interventi di Dio nella
vita degli uomini.
Io immagino che questi interventi si svolgano su due spioventi di un tetto. Sul primo spiovente l’umanità, spinta e assistita
da Dio, sale faticosamente, popolo ebreo in testa, verso Cristo,
fastigio del tetto della storia umana. Sul secondo spiovente l’umanità, spinta e assistita specialmente dallo Spirito Santo, chiesa in
testa, scende verso i tempi escatologici, venuti i quali, sul mondo
attuale, completamente rifatto, sarà pronunciata la parola: «cieli
nuovi e terra nuova» (2Pt 3,13). Allora, la chiesa potrà essere detta in pienezza «popolo adunato dalla unità del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo»3 e il piano – il «mistero» direbbe san Paolo
– prima nascosto in Dio, poi rivelato, poi intravisto da noi più
che visto, sarà spogliato di ogni ombra per apparirci in tutto il
suo fulgore.
2. Fastigio di un tetto è povera immagine. Con efficacia
immensamente maggiore san Paolo dice: «pienezza dei tempi».
3
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LG, n. 4.

È là il centro della «storia della salvezza», là va situata Maria.
«Quando venne la pienezza dei tempi Dio mandò il suo Figlio,
fatto da una donna» (Gal 4,4). Quella donna, Maria, undici
volte nel Nuovo Testamento è chiamata «Madre di Gesù» (Mt
2,10; 13,20; 12,46-50; Mc 3,31-35; Lc 1,42-43; 2,33-34; 4850; 8,19-21; Gv 2,2-3; 19-25-26; At 1,14).
Essendo Gesù uomo e Dio, legittimamente noi chiamiamo
Maria anche «Madre di Dio». Per amore alla Scrittura e aderendo al concilio di Calcedonia, lo stesso Karl Barth afferma:
«È necessario accettare per Maria il titolo di “Madre di Dio”,
se vogliamo attingere i due aspetti del mistero: che cioè Gesù
appartiene davvero al genere umano, alla nostra storia e che il
figlio di Maria è identico a colui, che il Padre ha generato da
tutta l’eternità»4. Continuando, Barth dice che essere Madre di
Dio fu bensì gran privilegio, ma privilegio concesso a Maria in
funzione dell’incarnazione. D’accordo, ma, a sua volta, l’incarnazione è in funzione della salvezza degli uomini. Maria, allora,
è servita a Dio solo per l’incarnazione o anche per la salvezza
degli uomini? Agli inizi Dio aveva toccato la creta e ne aveva
cavato un capolavoro: Adamo.
È successo qualcosa di simile con Maria? Toccata da Dio,
adoperata, ma rimasta passiva come la creta di una volta? Oppure
è stata insieme passiva e attiva nei confronti di quel capolavoro
divino, che è la salvezza dell’uomo? È una domanda. Un inizio, o
un indizio, di risposta viene dal modo splendido con il quale Dio
si comporta di solito con l’uomo. Dice il salmista: «Se guardo il
tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi e il figlio dell’uomo, perché
te ne curi? Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e
onore l’hai coronato... tutto hai posto sotto i suoi piedi» (Sal 8,47). Tanta fiducia, tanto potere sono dunque stati dati all’uomo
fino a fare di lui non un essere passivo né una semplice comparsa,
ma un grande attore, che lavora accanto all’eterno protagonista,
che nell’uomo volle davvero «del creator suo spirito / più vasta
orma stampar!». Perché alla Madre di Dio, già assunta a collaborare all’incarnazione, non avrebbe Dio trovato modo di dare un
compito di grande attrice accanto al supremo protagonista della
redenzione? Il concilio qui asserisce: Maria, con il suo sì, «abbrac4

K. Barth, Die kirchliche Dogmatik, 1,2, p. 152.
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ciando con tutto l’animo la volontà divina di salvezza, si è offerta
totalmente come la serva del Signore alla persona e all’opera del
Figlio suo, mettendosi al servizio del mistero della redenzione
sotto di lui e con lui, con la grazia di Dio onnipotente... non fu
strumento mero passivo nelle mani di Dio, ma cooperò alla salvezza dell’uomo con libera fede e obbedienza»5.
Il concilio procede qui con passi felpati e cauti. «Libera fede,
obbedienza e collaborazione» della Vergine sì, ma «con grazia di
Dio onnipotente, sotto Cristo e con Cristo, come serva al servizio del mistero». Più sotto, ripetendo ben quattro volte lo stesso
concetto, il concilio dirà: l’influsso benefico della beata Vergine
verso gli uomini «nasce... dal beneplacito di Dio, sgorga dalla
sovrabbondanza dei meriti di Cristo, si fonda sulla mediazione di
lui, da esso assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia».
Aggiunge: «tale influsso non impedisce minimamente l’unione
immediata dei credenti con Cristo, anzi la facilita»6.
Per il concilio non c’è, dunque, il pericolo che Maria faccia,
con la sua persona, da diaframma, da schermo e che crei distanze
tra Cristo e i credenti!
3. Lo sappiamo: «Uno solo il mediatore tra Dio e gli uomini,
l’uomo Cristo Gesù» (1Tm 2,5). Due righe sotto queste parole,
però, san Paolo scrive: «Io sono stato fatto banditore e apostolo,
maestro nella fede». Dunque l’economia della salvezza vuole che
l’unico mediatore, per salvare gli uomini, si serva, con lui e sotto
di lui, di altri uomini. Max Thurian sottolinea che «negare ogni
altra mediazione all’infuori di quella di Cristo, magari una mediazione in lui, e per mezzo di lui, conduce... a negare anche la
mediazione reale di Cristo»7. Né si tema che ammettere la collaborazione di Maria porti a svalorizzare la grazia di Dio. I cattolici,
infatti, devono ritenere che neppure l’inizio, neppure il desiderio
di un’opera meritoria è in nostro potere, se Dio non ci aiuta. I
semipelagiani dicevano: il malato non può guarire da solo senza
le medicine e il medico, ma può solo almeno cominciare la guarigione, desiderandola. Noi, invece, diciamo: in campo soprannaturale, con le sole nostre forze, la salvezza non si può nemmeno
desiderare se Dio non ci aiuta, stimolando una vivacità di beLG, n. 56.
LG, n. 60.
7
Cf. P. Emonet, «Esprit et vie», LXXXI (1971), p. 441.
5
6
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ne, che è rimasta in noi pur dopo il peccato originale. In ogni
caso – con sant’Agostino – noi affermiamo che, coronando i
nostri meriti, Dio corona i suoi propri doni. In una casa dei figlioli offrono a papà, per la sua festa, i fiori del giardino; li offrono
anche alla mamma e a tutti gli invitati. Nel caso, non soltanto è
chiaro che il giardino e i fiori sono di papà, ma è anche chiaro che
proprio il papà desidera e vuole che i fiori siano offerti dai figli.
La Madonna è una figliola prediletta di Dio; se fa la generosa e la
splendida con gli uomini e con Dio stesso, lo fa con i doni di Dio
e per la volontà di Dio.
4. Ma queste considerazioni sono, direi, dei theologumena. Meglio leggere la Scrittura e i padri. San Luca, nel racconto
dell’annunciazione, ci presenta in tale maniera Maria che questa
adempie, presso Cristo, secondo Adamo, il compito di una nuova
Eva. L’angelo la chiama alla fede come il serpente aveva chiamato
Eva all’incredulità. Così l’ubbidienza di Maria corrisponde alla
disobbedienza di Eva; il suo accettare di essere la «serva del Signore» nel rinnegamento di sé, si contrappone alla volontà di Eva di
affermarsi e di collocarsi al posto di Dio.
Il tema – lo nota anche il concilio8 – è stato caro ai padri, i
quali hanno spesso contrapposto la triade croce-Cristo-Maria alla
triade albero-Adamo-Eva: medicina-rimedio-salvezza contrapposti a malattia-guasto-rovina.
5. Sempre san Luca, sottolinea la presenza di Maria in mezzo alla chiesa che, ancora minuscola e non presentata al mondo
ufficialmente, attende nella preghiera la venuta dello Spirito Santo. È vero che Maria una sua prima pentecoste l’aveva già avuta
nell’annunciazione. E, ricevuto lo Spirito Santo, si era affrettata
a recarsi da Elisabetta, anch’essa, come più tardi gli apostoli, impaziente di annunciare «magnalia Dei» con il Magnificat e con
l’aiuto operoso alla cugina.
È, però, la presenza di Maria nel cenacolo che è emblematica. Da allora, Maria e chiesa non si separeranno più nella mente
dei cristiani e bene ha fatto il concilio a includere la Madonna
nella costituzione sulla chiesa. Poco prima del concilio il cardinale Journet, nella sua opera L’Église du Verbe Incarné, dedicava
un paragrafo alla Parenté de la doctrine sur la Vierge et la doctrine
8

LG, n. 56.
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sur l’Église9. Affermava che ecclesiologia e mariologia «sont faites

d’une même étoffe, et portent sur le même mystère, consideré
d’une part dans sa réalisation exceptionelle, et d’autre part dans
sa réalisation commune». Poco sopra aveva detto: toccate solo
certi punti nevralgici sulla grazia, sul merito e vedrete: «la doctrine catholique sur la Vierge, et la doctrine catholique sur l’Église,
s’écrouleront simultanément».
San Giovanni nell’Apocalisse descrive la donna vestita di sole
con la luna sotto i piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Essa partorisce in gran travaglio il figlio destinato a governare
tutte le nazioni, il quale viene subito rapito verso Dio, mentre la
donna fugge nel deserto (cf. Ap 12,1-6). È probabile che questa
donna raffiguri la chiesa del vecchio patto, che, attraverso Maria, partorisce Cristo e con lui la chiesa della nuova alleanza. Lo
stesso Giovanni ci presenta Maria all’inizio e al termine della vita
pubblica di Gesù. A Cana essa appare come colei per mezzo della
quale si viene a Gesù e che esorta la gente ad avere fede in lui,
dicendo: «fate quello che egli vi dirà» (cf. Gv 2,1 1-2). Invito
tanto più efficace, questo di Maria, in quanto chi lo riceveva,
aveva avuto modo di notare come essa fosse stata attenta con occhio amorosamente vigile alle necessità di due poveri sposi e le
avesse poi presentate con discrezione a Gesù. Ai piedi della croce,
invece, Maria è esempio del come bisogna seguire Cristo fino
in fondo, anche nelle più dolorose prove della vita. Non si nega
tuttavia che il tema «chiesa-Maria» resti un po’ complesso. La
chiesa, infatti, non solo ha in sé aspetti multiformi, ma ha anche
relazioni multiformi con Maria.
Paolo VI, che ha dichiarato Maria «Madre della chiesa», la
chiama spesso anche «sorella» nostra, mentre san Francesco di Sales la dice con tenerezza «nostra nonna» per avere la consolazione
di far la parte del nipotino, che si getta con piena confidenza nel
suo grembo10. In ogni caso la chiesa dovrà guardare a lei come a
modello. Dovrà anche, la chiesa, sentirsi «serva» per eccellenza accanto all’unico grande «servitore» a favore degli uomini da aiutare
e salvare. Maria, a sua volta, studiata e venerata sempre più, dovrà
divenire, nella coscienza dei cristiani, colei che ha perfettamente
realizzato la vocazione, cui Dio chiama tutti gli uomini; colei che
9

Vol. II, p. 392.
Introduction à la vie dévote, in Oeuvres, III, pp. 104-105.
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qui, adesso, prepara e fa presagire ciò che sarà la chiesa nel suo
sbocciare da questo nel mondo futuro.
6. A un futuro prossimo pare intanto volgersi la mariologia
odierna. Quella cosiddetta «devozionale» sembra meno abbondante di una volta, anche se migliorata nella qualità. Aumenta,
invece, la mariologia dotta, che leggo suddivisa in biblica, storica, psicosociologica, ecumenica, iconografica, cartografica, bibliografica, pneumotalogica, apparizionale... è sorta perfino una
«letteratura mariana arabo-musulmana». Tutto bene, a patto che
si tengano presenti almeno tre obiettivi: non perdere il contatto
con il passato, non andare a finire nelle secche di una mariologia
troppo arida, non trascurare il sensus fidelium.
Quest’ultimo è una specie di istinto o di fiuto, che lo Spirito
Santo dona alla gente semplice e buona, circa le cose dello spirito
per aiutarla a scegliere e discernere in modo giusto quello che va
bene. L’autorità ecclesiastica deve certo verificare e guidare questo
sensus, ma deve anche rispettarlo e tenerne conto. Non ho visitato
la mostra degli ex voto della Madonna di San Luca organizzata
a Bologna per il centenario; mi dicono che è molto interessante.
Alcune settimane fa ho però rivisto gli ex voto appesi nei corridoi
adiacenti al santuario mariano di Pietralba (Weissenstein): ebbene, è incredibile quanta gente e quanto a lungo e con quanta attenzione si fermi a leggere quelle storie di fede e di gratitudine popolare; ciò significa che anche quelle piccole tavole dipinte hanno
una voce e fanno una predica: predica di popolo a popolo. L’anno
scorso ho partecipato in Brasile a Santa Maria – diocesi nello stato di Rio Grande do Sul – alla «romaria» (pellegrinaggio) per la
Madonna mediatrice: partecipavano oltre duecentomila persone;
dopo la messa concelebrata, mi sono congratulato con i vescovi
presenti. «Ma lei non ha visto un mese fa la “romaria» della Apparecida, mi risposero; è stata definita “alluvione nazionale”. Provi
a immaginare: città piccola; vi arrivano, inaspettati, quattrocentomila pellegrini con quattordicimila pullmans; le forze d’ordine
non sanno più che pesci pigliare; nonché un pranzo, è impossibile
trovare un bicchiere d’acqua, un’aranciata».
Dom Ivo Lorscheider, vescovo di Santa Maria, aggiunge:
«Ero piuttosto scettico su queste manifestazioni; poi ho visto che
il popolo le ha nel cuore; preparate bene, migliorate intercalando, durante la processione, decine del rosario con canti liturgici,
brani letti dalla Bibbia e brevi spiegazioni, il tutto incanalato alla
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liturgia eucaristica finale, esse diventano una magnifica occasione
di catechesi e una forma di culto prestato con molto decoro, oltre
che con molta devozione. Augusta eco delle parole di Lorscheider
mi è parso l’accenno di Paolo VI, in Evangelii nuntiandi, ai valori della pietà popolare, arricchiti mediante una giusta pedagogia
evangelizzatrice11.
7. Oltre che verso il popolo, bisognerà chinarsi in mariologia
anche verso il passato, perché non vada perso tutto ciò che di
bello e di valido sulla Madonna è stato detto o fatto.
Il papa, riguardo al culto mariano, afferma che «la chiesa di
ogni tempo lo ha tributato con scrupoloso studio della verità e
con sempre vigile nobiltà di forme»12. Affermazione opportuna e
responsabile, che non esclude, però, qualche deviazione, esagerazione o superstizione in questa o quella chiesa particolare, di
questo o di quell’individuo o piccolo gruppo poi, a debito tempo,
sconfessata e corretta.
Mariologia tipica del passato sono, per esempio, Le glorie di
Maria di sant’Alfonso. Oggi, esse sono pochissimo lette; ma nel
passato hanno avuto 109 edizioni italiane, 324 francesi, 37 spagnole, 32 inglesi, 80 tedesche, 61 olandesi, 73 in altre lingue.
Bisogna convenire che gli «esempi» numerosi arrecati nell’opera sono spesso ingenui o leggendari o storicamente falsi, in ogni
caso non adatti per lettori smaliziati come noi. Il santo, però,
più che come prova, usava quegli esempi come mezzi a illustrare
plasticamente le verità per gente pochissimo istruita; si tratta, in
altre parole, di un grande, che si induce a balbettare per farsi capire dai piccoli, di un futuro dottore della chiesa, che si guadagna
i galloni del dottorato insegnando dottrina soda, ma a modo di
maestro elementare. In questo egli ci può essere di esempio, teologo, che non solo parla di Maria, ma parla a Maria con tenerissime preghiere intercalate di continuo. Scriviamo e parliamo molto
sulla Madonna, ma in modo da farci capire da tutti e da toccare
i cuori. Cosa che non riesce, se non si ha prima noi stessi il cuore
toccato. Sant’Alfonso l’aveva, quando per il suo povero popolo
analfabeta componeva canzoni, cantate poi per più di cento anni
in tutta Italia, specialmente durante le missioni e i mesi di maggio; don Bosco le fece cantare dai suoi giovani. Una, per esempio,
.

11
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comincia: «O bella mia speranza / Dolce amor mio Maria / Tu
sei la vita mia / La pace mia sei tu». Un’altra comincia così: «Sei
pura, sei pia / Sei bella o Maria; / Ogni alma lo sa / Che madre
più dolce / Il mondo non ha».
8. Mi accorgo di essere ormai entrato nel campo del cuore: il
sentimentalismo, quello che il concilio chiama «sterile e passeggero sentimento»13 non va bene, ma va bene che anche il cuore
– oltre la mente e la volontà – sia coinvolto nell’esercizio del culto
mariano. «Che il nome di Maria non abbandoni le tue labbra
– scriveva san Bernardo –, non abbandoni il tuo cuore». Il veneziano Leonardo Giustiniani – in una lirica a lui attribuita – dice:
Dì Maria dolce con quanto disio
Miravi il tuo Figliol, Cristo mio Dio
[...].
Oh quanto gaudio avevi, oh quanto bene
Quando tu lo tenevi tra le braccia!
[...].
Oh quanti atti d’amore soavi
Avesti, essendo con il tuo figliol pio!

Chi scriveva così, sentiva Maria vicina, apriva a lei il proprio
cuore con confidenza, il che è pure cosa umana, oggi si direbbe
«antropologica e psicologica»!
Un’altra osservazione. A nuovi studi mariani incoraggia il
papa stesso, esortando ad affrontarli con la fiducia di arrivare a
nuovi risultati. E si arriverà; alcuni aspetti di Maria sono infatti
ancora da studiare o da valutare con giusto apprezzamento. È
tuttavia opportuno guardarsi dal chiamare nuovo quello che è
vecchio, gridando continuamente alla «scoperta», alla «riscoperta», al «recupero».
Porto qualche esempio. «Oggi niente più sentimentalismi,
ma fatti» si dice. Ma sempre si è detto. San Luigi M. Grignion
de Montfort, per esempio, giudicava severamente i cristiani che,
conducendo vita cattiva, pensavano di salvarsi con qualche devozioncella «sotto il mantello della Vergine». «Non c’è nulla di più
colpevole – scrisse – di questa diabolica pretesa»14. «Stiamo all’essenziale», si dice, ma già Newman, nella sua lettera a Pusey, di13
14

LG, n. 67.
Trattato della vera devozione, Roma 1963, n. 99.
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stingueva, quanto alla Madonna, tra fede e devozione, scrivendo:
«Appoggiamo la devozione sulla fede; non ci sarà nessun rischio
di mettere Maria al posto di Gesù, di fare una divinità di questa
donna elevata alla dignità di Madre di Dio»15.
Si ritiene gran novità specialmente scoprire la Madonna povera e vicina ai poveri. Ma è cosa antica anche questa. Già san
Luca aveva notato che Maria ha potuto portare al tempio solo
«una coppia di tortore», l’offerta dei poveri (Lc 2,23). Il concilio
ha già descritto una Maria, che «vive sulla terra una vita comune
a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro»16. Che poi i
poveri si siano sempre sentiti privilegiati presso di lei, appare da
molte preghiere, il cui succo è: «Intercedi presso Dio per me; ho
titolo alla tua intercessione, solo perché poveretto». Una preghiera di questo genere attraversa i secoli, parallela ad essa, viaggia
una novella sui poveri di Maria; essa, apparsa in Francia nel ’200,
rimbalza di età in età, raccontata da predicatori popolari come
esempio, trascritta perfino da letterati tipo Anatole France e messa in musica da Giulio Massenet nell’operetta teatrale Le jongleur
de Notre-Dame.
Il giocoliere è Barnaba di Compiègne, così esperto, nei suoi
giochi di prestigio, da far rimanere a bocca aperta la gente durante le fiere di campagna; e tuttavia resta povero in canna e
patisce la fame. Ed è in piena e spietata fame, in una sera di
gelida pioggia, che incontra sulla strada un frate. «Compagno,
gli dice questi, come mai siete vestito tutto di verde?». «Perché
sono di professione giocoliere, il più bel mestiere del mondo».
«Amico, riprende il frate, badate a quello che dite: non c’è più
bel mestiere del mondo che l’essere frate, perché in convento si
celebrano le lodi di Dio, della Vergine e dei santi». La cosa riuscì
nuova a Barnaba; dietro invito del frate, accettò di farsi religioso
anche lui. Ma dopo un po’ di tempo egli divenne mesto. Diceva
a se stesso: «Ecco, il priore compone trattati sulla Madonna; fra
Macrobio li ricopia su pergamene finissime, che poi fra Alessandro orna con miniature incantevoli; altri frati cantano le lodi di
Maria, altri compongono inni o scolpiscono statue in suo onore;
io, invece, non so far niente, niente». Una volta, però, assentatosi
dalla comunità, egli si recò nella cappella della Madonna e con15
16
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Cf. «Ésprit et vie», 1971, p. 500.
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tinuò così ogni giorno, e non fu più visto triste, ma allegro. Con
due frati anziani, il priore volle andare a vedere cosa succedeva in
questa cappella e, attraverso le fessure della porta, vide: Barnaba,
testa in basso, gettava in alto con la mano certe palle di rame,
che poi riprendeva con i piedi con una destrezza straordinaria. In
onore della Madonna, s’intende; non avendo altro, Barnaba offriva quello che poteva. I due frati anziani gridarono al sacrilegio;
il priore pensò che il buon Barnaba fosse impazzito; tutti e tre si
prepararono a trarlo fuori dalla cappella. Ma, ecco, videro la santa Vergine scendere i gradini dell’altare, avvicinarsi a Barnaba e
asciugarli con il manto azzurro il sudore, che gli gocciolava dalla
fronte. Trattenendo il fiato, i tre si arrestarono. «Beati i poveri in
spirito!» disse il priore. «La Madonna è comparsa a lui, povero
e ignorante e non a noi sapienti e dotti!» dissero gli altri due»;
«Amen!» rispose il priore, baciando la terra.
Chiedendo venia di quest’ultima digressione, termino con le
seguenti parole già attribuite a sant’Agostino17. «Ho parlato: non
quanto l’importanza e la grandezza del tema avrebbero richiesto, ma come la mia scarsa preparazione ha consentito. Se è vero
quanto scritto, grazie a te, o Cristo, perché della santa Vergine,
madre tua, non ho potuto sentire che piamente e degnamente. Se
dunque ho scritto come dovevo, dammi approvazione tu e i tuoi,
te ne prego. Se invece ho scritto come non dovevo, perdona tu,
perdonino i lettori»... e gli ascoltatori!

17

PL, 40, col. 1148.
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OMELIA ALLA SETTIMANA LITURGICA
NAZIONALE DI BOLOGNA1
30 agosto 1976
Nel Vangelo appena ascoltato (Gv 7,37-39) Gesù promette
che i credenti in lui riceveranno lo Spirito Santo. La prima lettura
(At 1,13-14) ci presenta invece i credenti della comunità cristiana
iniziale già pronti a ricevere lo Spirito. Ci sono – in quel piano
superiore della casa – gli apostoli, nominati uno per uno, ci sono
alcune donne, con Maria la Madre di Gesù, e con i fratelli di lui.
Su questi avviene la grande pentecoste. A dimostrazione però che
la pentecoste non deve restare un fatto isolato, ma che lo Spirito
è l’anima di ogni comunità cristiana, gli Atti ci fanno assistere a
un’esplosione continua di «piccole» pentecosti. Il libro degli Atti,
infatti, concede allo Spirito la parte del leone, tanto da essere
chiamato «Evangelium secundum Spiritum Sanctum». Al capo
10 lo stesso Pietro si meraviglierà (At 10,44-48) nel vedere lo
Spirito scendere con effetti strepitosi su Cornelio pagano e i suoi
familiari. Anania e Safira imbrogliano? Avete mentito allo Spirito, avete tentato lo Spirito, li apostrofa Pietro (At 5,3-9); Stefano
è martire sublime? perché «pieno di Spirito Santo» (At 7,55). La
comunità di Antiochia si fa missionaria? Perché lo Spirito dice:
«Riservate per me Saulo e Barnaba» (At 13,2). Paolo e Timoteo
cambiano strada e dirottano per la prima volta verso l’Europa?
Perché lo Spirito non permette loro il viaggio in Bitinia (At 16,7).
Per questo, nel concilio, un padre esortava a dare più ampie
dimensioni pneumatologiche all’ecclesiologia della Lumen gentium. Per questo la liturgia postconciliare ha dato maggior spazio
allo Spirito Santo. Se ne ha la percezione nel risalto dato alla doppia epiclesi del canone, prima e dopo la consacrazione; nel nuovo
rito della penitenza e altrove. A me è particolarmente piaciuto
che il vescovo – nel nuovo rito – sopra il cresimando debba invocare con le parole di Isaia lo spirito di sapienza, di intelletto, di
consiglio, di fortezza, di pietà, di scienza e di timore. E mi sono
1
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talvolta chiesto: la Madonna, nostra sorella, ha avuto anch’essa,
in sostanza, questo settemplice Spirito? Qualcuno, qui, dirà: il
patriarca di Venezia è un patito della mariologia «ecclesiotipica».
I mariologi cristotipici potrebbero rispondere che quelle parole di
Isaia la chiesa le attribuisce anche a Cristo; questi poi, nella sinagoga di Nazaret, ha applicato a se stesso simili parole profetiche
(cf. Lc 4,17-21). In ogni caso, l’invito ai teologi, a studiare meglio
la posizione tra Maria e lo Spirito Santo, credo valga anche per
l’umile omiletica, che si rivolge non agli studiosi, ma ai semplici
fedeli. Tento, pertanto, alcune considerazioni.
1. Lo spirito di sapienza ci fa gustare il sapore delle cose di
Dio. Diceva Gesù: «Non accumulatevi tesori sulla terra... accumulatevi invece tesori nel cielo... perché là dov’è il tuo tesoro sarà
anche il tuo cuore» (Mt 6,19-21); «quale vantaggio avrà l’uomo, se guadagna il mondo intero, e poi perderà la propria anima?» (Mt 16,26). In perfetta linea, san Paolo: «pensate alle cose
di lassù» (Col 3,2); «non abbiamo quaggiù una città stabile, ma
cerchiamo quella futura» (Eb 13,14). Segue che il sapiente vive
quaggiù come in una colonia. Intendiamoci: tutt’altro che indifferente ai problemi umani della colonia. Perché? La colonia-terra
e la patria-cielo da Cristo sono state collegate strettamente tra
loro. Un giorno, infatti, egli dirà: «Venite, benedetti, nel regno».
Ma a chi? A chi avrà dato quaggiù da mangiare, da bere, ai più
piccoli tra i suoi fratelli, a chi avrà aiutato a fare della coloniaterra un mondo di giustizia, di amore e di pace.
La Madonna ha avuto questa sapienza. Da una parte, infatti,
fu attentissima alle cose dello Spirito, tanto che due volte san
Luca ricorda: conservava «tutte queste cose» nel suo cuore e ci
pensava sopra (cf. Lc 2,19; 2,51).
Dall’altra parte, essa tenne gli occhi ben aperti sulle necessità
della gente povera e corse ai ripari: vedi il viaggio «in fretta» alla
casa di Elisabetta (Lc 2,39-56) e il suo intervento insistente, dinamico alle nozze di Cana (Gv 2,2-5). Le sue parole «vinum non
habent» Dante le fa gridare di continuo come stimolante invito e
come rimprovero agli invidiosi che non hanno amato il prossimo,
nel secondo girone del suo Purgatorio2.
2. Lo spirito di intelletto ci aiuta ad approfondire le verità della fede per tradurle in vita vissuta. Questa benedetta fede
,

2

Purgatorio, 13,28-29.
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non è facile; i suoi misteri urtano il nostro orgoglio con la loro
oscurità; le sue verità scomode ci fanno apparire Dio come un
«seccatore» che viene a disturbare il nostro quieto vivere. Suarez,
come altri, attribuiva alla Madonna una scienza infusa in lei fin
dal primo istante dell’esistenza; egli cancellava così dalla fede di
Maria le difficoltà che abbiamo noi. Ma esagerava: nella sua fede
incrollabile Maria non ha avuto dubbi; piena di grazia, non ha
avuto le difficoltà che abbiamo noi, è vero. Non le sono mancate
però oscurità e prove della fede. Padre Pelagio Visentin accennava
oggi ai passi biblici, che fanno difficoltà: sì, ci sono, e li chiamano passi «antimariani», ma il concilio non ha esitato a citarli; ha ricordato, per esempio, che Maria e Giuseppe, al tempio,
«non compresero le parole» di Gesù3 concludendone che anche
Maria «avanzò nella peregrinazione della fede»4. Se avanzò, fece
progressi; se fece progressi, non ebbe tutto chiaro o chiarissimo
dall’inizio. Paolo VI aggiunge che, davanti al mistero di Cristo,
realizzato in lei e sotto i suoi occhi, Maria si pose «in attitudine
di ascolto, di ricerca, di accettazione, di sacrificio e, ancora, di
meditazione, di attesa, di interrogazione, di possesso interiore, di
sicurezza calma e sovrana nel giudizio e nell’azione»5.
3. Lo spirito di consiglio dalla liturgia è chiamato «digitus
paternae dexterae». Dito di Dio Padre, che segna la direzione giusta, specie nei momenti più difficili o decisivi della vita. Anche
la segnaletica umana indica la strada al viaggiatore, non gli concede, però, la forza del viaggiare. Quando stende quel suo «dito»
meraviglioso, il Padre concede, invece, anche la forza: «nessuno
– ha detto Gesù – può venire a me se non lo attira il Padre» (Gv
6,44). E questo è il bello: questa forza, pur essendo efficace, non
sforza. Attirato da Dio – diceva Agostino – uno va a lui non
solo liberamente (voluntate), ma con piacere (voluptate). Questo
si deve tener presente per Maria. Qualche teologo, infatti, parla
dell’annunciazione quasi che, fatta dall’angelo la proposta, Dio
stia aspettando la risposta di Maria per dar corso alla redenzione.
No, tutto era contemplato nel piano di Dio, Maria fu liberissima
nel dire il suo fiat, ma investita nel contempo di tanto aiuto divino che la risposta per Dio era già scontata.
LG, n. 57.
LG, n. 57.
5
Paolo VI, udienza del 10 maggio 1967.
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Guardando al terminus a quo, cioè a Dio e alla sua potenza,
il consenso di Maria non poteva mancare. Guardando al terminus
ad quem, cioè alla volontà libera di Maria, che poteva piegare
tanto verso il sì che verso il no, il consenso non poteva essere che
libero6. Come ciò avvenga, non comprendiamo. Possiamo, invece, cavare un insegnamento per noi: seguiamo il dito di Dio che,
segnando, ci invita e chiama, ma ricordiamo: è essenziale sì la
libertà nostra, ma è essenziale anche l’aiuto divino. «Da, Domine,
quod iubes, et iube quod vis»7.
4. Lo spirito di fortezza si rivela in Maria specialmente nei
momenti che la pietà popolare chiama i «sette dolori della Madonna». Si può discutere sulla collocazione della festa liturgica
dell’addolorata, ma non si può negare che giovi molto al cristiano
seguire con il cuore Maria, che va incontro a prove dolorose e si
fa trovare accanto al Figlio nei momenti più difficili. Le prime
tre prove sono ricordate espressamente dal Vangelo: profezia di
Simeone (Lc 2,34-35), fuga in Egitto (Mt 2,13-15), ricerca di
Gesù smarrito (Lc 2,41-52). Le altre quattro sono supposte da
Gv 19,25-27: viaggio di Maria al Calvario, sua presenza presso il
Figlio crocifisso, sua partecipazione alla deposizione dalla croce e
alla sepoltura. Nel caso, il minimo che si può dire è: in Maria il
seme della parola da lei meditata e conservata, non è caduto sulla
roccia: Maria non è come quelli che ascoltano con gioia la parola, ci credono per un certo tempo, ma, al momento della prova,
vengono meno (cf. Lc 8,13).
5. Lo spirito di scienza aiuta a salire dalle cose visibili al Dio
invisibile (cf. Sap 13,1; Rm 1,19) e spinge alla lode di Dio, prendendo occasione dagli avvenimenti della vita. È quello che fa Maria nel Magnificat. È di moda oggi rilevare che Maria si dichiara
povera. Giusto, ma si dica anche perché si è dichiarata tale: per
esaltare Dio, per sottolineare l’infinita distanza tra la grandezza divina e la propria piccolezza. La tapéinosis è per Maria solo
un’occasione per dire: io non meritavo niente; ha fatto tutto la
sua misericordia: esaltiamo lui.
6. Lo spirito di pietà ci spinge a buttarci nelle braccia di Dio
come fra quelle di un padre comprensivo e misericordioso. «Spirito non da schiavi, ma da figli adottivi» – dice san Paolo – che
6
7
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aggiunge: non aver paura di Dio, che vuol farti solo del bene;
chiamalo papà (cf. Rm 8,15-17). È influenzata da questo spirito
che Maria si abbandona fiduciosamente a Dio, dicendo: «Avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1,38) e: «il mio spirito esulta
in Dio mio salvatore» (Lc 1,47). Più poveri di lei e peccatori, la
imiteremo con la preghiera di Seiler: «Signore, prendimi come
sono, con i miei difetti, le mie mancanze, i miei peccati; ma fammi diventare come tu mi desideri».
7. Lo spirito di timor di Dio completa la pietà filiale. Un
figlio non deve aver paura di un papà buonissimo; deve però non
contristarlo; per questo cerca di attenersi anche alle minime direttive paterne. Erano minime le direttive che Dio, nell’Esodo
(13,2; 13,11) e nel Levitico (5,1; 12,8) aveva dato circa i figli
primogeniti da consacrare a Dio e da riscattare. Eppure Maria
le vuole adempiute puntualmente, porta Gesù al tempio, offre
un paio di tortore e san Luca annota: «come prescrive la legge
del Signore» (cf. Lc 2,23 e 24). Una volta si insisteva molto su
questo, che era chiamato «il santo timor di Dio». Oggi qualcuno
scrive che Dio non va presentato come un padrone, cui obbedire, ma solo come amico con cui fraternizzare. Maria ha, invece,
considerato Dio come Padre, che va insieme amato e ubbidito. Il
suo divin Figlio ha fatto altrettanto: da una parte sa e proclama
che «il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa» (Gv
3,35); dall’altra dichiara di fare «sempre ciò che piace al Padre»
(Gv 8,29).
È la linea di condotta per noi: amare Dio e obbedire a Dio.
Non è linea facile da seguire, ma, come Maria, se siamo docili,
abbiamo dalla nostra parte lo Spirito che – dice san Paolo – «viene
in aiuto alla nostra debolezza... intercede con insistenza per noi...
intercede per i credenti secondo i desideri di Dio» (Rm 8,26-27).
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LEFEBVRE COME VOLTAIRE1
31 agosto 1976
Sono «scoppiati» i casi Lefebvre e Franzoni, il primo sospeso
«a divinis», il secondo ridotto allo stato laicale. Una voce si sente:
«Perché questi gravi castighi? la chiesa non è madre misericordiosa anche verso chi sbaglia?». Certo, è madre, ma – direbbe papa
Giovanni – è anche maestra; come tale, deve non solo proporre la dottrina ricevuta da Cristo, ma anche custodirla intatta e
difenderla. È misericordiosa, ma la misericordia può diventare
crudeltà se, per timore di addolorare qualcuno, è spinta avanti
fino a recare danno all’intera comunità. La chiesa ama e aiuta i
peccatori, ma seguendo la regola data da Cristo: «Se tuo fratello
commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo... se non ti
ascolterà, prendi con te una o due persone... se poi non ascolterà
neppure costoro, dillo all’assemblea; e se non ascolterà neppure
l’assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano».
Questi passaggi graduali sono stati osservati. Al vescovo Lefebvre il papa ha scritto personalmente, l’ha fatto parlare con
commissioni di vescovi e cardinali, gli ha mandato monsignor
Thiandoum (ora cardinale), affezionato figlio spirituale di Lefebvre stesso e suo successore nell’archidiocesi di Dakar; in pieno
concistoro ha fatto il suo nome, dicendo che sperava in un suo
ravvedimento, che l’attendeva «con cuore aperto, con le braccia
pronte all’abbraccio». Soltanto alla fine, dopo inutili tentativi, è
stata dichiarata la sospensione «a divinis», del resto già automaticamente incorsa per aver Lefebvre consacrato (il 29 giugno) dei
preti senza il consenso del vescovo diocesano. Iter simile, di ripetuti inviti, di accostamenti amichevoli, di pazienza, di speranza, è
stato seguito per Franzoni prima di arrivare alle sanzioni.
Altra voce: «La chiesa è stata troppo indulgente, è arrivata
troppo tardi, chiamavano se stessi “santi”». Qui è molto difficile
giudicare: si tratta di materiale umano, di due nostri fratelli che,
almeno all’inizio, erano buoni, partiti con buone intenzioni e con
sincero amore verso la chiesa.
1

«Il Gazzettino», 31 agosto 1976.
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C’è da aggiungere che papi e vescovi, di solito, in questi casi spinosi, domandano lume al passato, ispirandosi soprattutto
all’esempio dei grandi pastori della chiesa. Porto qui il caso di
sant’Agostino. Egli si è trovato davanti i donatisti, cristiani del
dissenso di allora.
Integristi e rigoristi più di Lefebvre. Legati alla politica come
Franzoni, chiamavano se stessi «santi» e gli altri «traditori»: disponevano, in più, del collateralismo dei cosiddetti circoncellioni,
squadristi ante litteram, che giravano di paese in paese armati di
bastoni e mazze bastonando a sangue anche sacerdoti e vescovi,
bruciando le case dei loro avversari religiosi.
Agostino prima prese la difesa della legge di Onorio contro i
donatisti, poi chiese un’applicazione moderata della legge stessa,
infine arrivò a considerare il castigo degli erranti in cose di fede
come male minore necessario.
Terza voce: «Roma usa due pesi e due misure: ha la mano
pesante con il conservatore Lefebvre, che, in fin dei conti, non è
che un nostalgico; ha invece la mano leggera, chiude un occhio,
addirittura due, con i pericolosissimi progressisti di sinistra e ciò
per viltà o per demagogia».
Prego. Lefebvre sarà stato un nostalgico all’inizio; ora e con i
fatti e con pubbliche dichiarazioni, è in piena rottura con il papa
e con il collegio dei vescovi, che sfida davanti al mondo intero.
Asserisce, in pratica, che il Vaticano II non ha capito che cosa sia
la chiesa, l’ha anzi snaturata, smantellata, ridotta a un cumulo di
macerie. Scusate se è poco! Lui capisce, lui salva la chiesa, «Orazio
sol contro Toscana tutta».
Ma è poi vero che il papa è indulgente con i «progressisti»,
che abusano del concilio? Io mi trovavo presente al concistoro
del 24 giugno: ho ancora in mente le sei denunce che Paolo VI
ha elencato «con profonda pena» e con «altrettanta fermezza»
nei confronti di coloro, che «credendo erroneamente di continuare nella linea del concilio, si sono messi in una posizione
critica preconcetta e talora irriducibile della chiesa e delle sue
istituzioni».
Sono stato amico fraterno di Franzoni, cui do del tu: ho
sentito molte volte Lefebvre parlare in concilio. Sono sicuro che
anni fa tutti e due accettavano in pieno le seguenti parole del
concilio: «...il romano pontefice, in forza del suo ufficio, cioè di
vicario di Cristo e pastore di tutta la chiesa, ha su questa una
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potestà piena, suprema e universale, che può esercitare liberamente».
Come mai ora sia Franzoni che Lefebvre rifiutano espressamente queste parole? Per me è un dramma senza spiegazione.
O, forse, la spiegazione è la conclusione stessa che Paul Bourget
ha dato al suo romanzo Le démon du midi: «Bisogna vivere come
si pensa, altrimenti si finisce con il pensare come si vive». Questi due nostri fratelli, infatti, una volta accettavano il papa come
vicario di Cristo e si comportavano di conseguenza; poi hanno
cominciato a tenerlo come vicario di Cristo soltanto in teoria, ma
vivendo fuori e contro le sue direttive; adesso, non soltanto vivono contro le sue direttive, ma negano il suo ufficio stesso, come
vivono anche pensano.
Il pericolo può esistere anche per noi. Vediamo di non andare dicendo che ammettiamo sì una gerarchia, ma non questa;
ma che degli ordini di questa gerarchia qui, poco intelligente,
non progredita, ce ne infischiamo. Un po’ alla volta ci potremmo
trovare automaticamente e senza accorgerci, senza nessuna chiesa, contenti di un vago comunitarismo, abbandonati a noi stessi,
senza punti fissi, fermi, di riferimento. È successo, succede; si
aspetta l’altra chiesa, l’altro papa, l’altro vescovo; quelli che sono
nella mente, che sono descritti nei libri della contestazione. Il Signore, invece, vuole si obbedisca alla gerarchia vivente e presente.
Quella, cui pensava, quando disse: «Chi ascolta voi ascolta me,
chi disprezza voi, disprezza me».
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OMELIA NEL CENTENARIO DEL COLLEGIO
SERAFICO MISSIONARIO DI CHIAMPO1
5 settembre 1976
A interpretarlo bene il centenario, che qui oggi celebriamo,
aiutano due parabole del Signore. La prima, raccolta dai tre sinottici, parla del granellino di senapa; è il più piccolo di tutti i
semi, ma poi cresce e diventa albero, tanto che gli uccelli del cielo
vengono, si annidano tra i suoi rami e si riposano alla sua ombra
(Mt 13,31-32; Mc 4,30-31; Lc 13,18ss.).
La seconda parabola, riferita dal solo Marco, parla pure di un
seme: il contadino lo pianta; poi, dorma o vegli il contadino, di
notte e di giorno, il seme cresce; come, il contadino spesso non
lo sa (cf. Mc 4,26-27).
Il 23 settembre 1876 qui, a fianco della Madonna della pieve, c’erano appena due stanzette; dentro, cercavano di collocarsi
alla meglio cinque fratini arrivati fuggiaschi e intimoriti da Verona. Più piccolo di così il seme non poteva essere. Ma un po’ alla
volta crebbe. Crebbe l’edificio, più e più volte allargato fino alla
grande dimensione di oggi. E crebbero gli abitatori. «Uccelli del
cielo» furono i fratini; 3600 in cent’anni. Di parecchi tra loro si
può dire che «si rifugiarono» in questa quieta ombra dalle tempeste del mondo. Così Epifanio Pegoraro, già granatiere del re;
così Riccardo Granzotto, già allievo dell’Accademia, professore,
reduce da concorsi nazionali di scultura.
La prima parabola non dice, ma lascia supporre, dove siano
andati, dopo il riposo sui rami, gli uccelli: di nuovo nel cielo, evidentemente, e in tutte le direzioni. A Chiampo, fuori di parabola,
non è supposto ma documentato: gli alunni si sono sparsi un po’
dappertutto: nel Veneto, in Italia; molti sono andati in Cina, in
Giappone, nella Guinea, nel Guatemala, in Argentina, nella Papuasia, in Terra Santa.
A predicare, a fare i missionari, i vescovi, ad assistere lebbrosi;
due hanno dato eroicamente la vita per la fede. Come è successo?
Adesso, ad avvenimenti compiuti, in qualche modo si vede, e si
1
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RV, LXI (1976), pp. 394-396.

sa e si può fare il bilancio di un secolo intero. Prima, mentre gli
avvenimenti si svolgevano, non si sapeva: «dormano gli uomini o
veglino» – dice la seconda parabola – di notte e di giorno, era la
provvidenza a lavorare e condurre soavemente gli eventi verso un
punto fisso; ma questo punto, i fratini e i loro superiori, l’avrebbero visto, o meglio intravisto, solo più tardi.
Prendiamo il caso di fra Claudio, qui sepolto. Quando il
compianto padre Ilario Zordan invitò a Chiampo il professor
Granzotto di trentatré anni per fare il bozzetto della futura grotta, avrebbe mai pensato che il professore si sarebbe fatto frate
lui stesso? Compiuto il bozzetto della grotta, gli viene offerto il
compenso in denaro; lui rifiuta e chiede: «Dite, invece, ai fratini
che preghino per me, perché io possa imboccare la strada giusta, quella cui Dio mi chiama». Qualche mese dopo egli torna a
Chiampo e chiede di vestire il saio di san Francesco.
Vescovo di Vittorio Veneto, durante il processo ordinario per
la beatificazione di fra Claudio, ho sentito parlare della sua vocazione dal suo parroco monsignor Morando, dal professor Bepi
Mòdolo suo amico e da alcuni testimoni. Non ve ne racconto qui
la storia. M’è però sempre piaciuto immaginare che si sia ripetuto
con fra Claudio quanto ricordano i Fioretti al capitolo 27. San
Francesco, di ritorno dall’Egitto, passa nel 1220 per Venezia e va
a Bologna, dove, in una piazza «tutta piena d’uomini, di donne e
di scolari» (studenti dell’università) predica «meravigliose cose».
Tra gli universitari, ce n’è uno, di nome Pellegrino, che, finita la
predica, si presenta da san Francesco, dicendo di «voler abbandonare il mondo ed esser frate».
Francesco lo accetta con questa precisa consegna: «tieni
nell’Ordine la via dell’umiltà». «Così fu – dicono i Fioretti – imperocché frate Pellegrino mai non volle andare come chierico
(prete), ma come laico, benché fosse molto litterato e grande decretalista: per la quale umiltà egli pervenne a grande perfezione
di virtù, in tanto che frate Bernardo, primogenito di santo Francesco, disse di lui ch’egli era uno dei più perfetti frati di questo
mondo». Al posto di Pellegrino dite Claudio; invece di «litterato
o decretalista» cioè giurista o avvocato mettete «bravo scultore»;
il resto quadra a meraviglia, anche fra Claudio ha voluto restare
semplice laico e ha fatto della vita umile e nascosta, il suo programma di vita.
Quadra – ho detto – ma c’è un dettaglio, un tocco da ag441
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giungere: la devozione di fra Claudio alla Madonna. La grotta,
davanti alla quale si svolge questa liturgia, l’ha ideata e costruita
lui, mettendoci per due anni tempo, lavoro, cuore e dando, senza saperlo, il tocco dell’arte francescana alla teologia francescana.
Sono stati, infatti, i francescani i principali sostenitori dell’immacolato concepimento di Maria. Roberto Grossatesta, francescano
dell’università di Oxford e vescovo di Lincoln, nel secolo XIII, è
stato si può dire il primo a dare il via in Occidente al cosiddetto
«movimento immacolatistico». Lo ha seguito a ruota il discepolo
francescano Duns Scoto, cui si attribuiscono tre celebri parole:
«potuit, decuit, ergo fecit». E cioè: Dio poteva privilegiare tra
tutti sua Madre, preservandola dal peccato originale. Era conveniente che lo facesse. Dunque l’ha fatto. Ai due seguì una lunga
schiera di teologi immacolatisti francescani, fra i quali il papa
francescano Sisto IV (fine secolo XV) che, da pontefice, favorì
la dottrina sull’Immacolata. Si arrivò così al papa Pio IX, che nel
1854 proclamò il dogma dell’Immacolata; quattro anni dopo, a
Lourdes, la Madonna sembrò dare alla definizione pontificia il
suo suggello, dicendo a Bernardetta, che ne la richiedeva del nome: «Io sono l’Immacolata concezione».
Fra Claudio, ripetendo qui, tale e quale, la grotta di Lourdes
e scolpendo la devotissima statua, che sta davanti ai nostri occhi,
ha dato un’eco alla voce di Maria e un sigillo di marmo ai libri
immacolatisti dei confratelli teologi francescani.
Qualcuno dirà: è un povero sigillo, una debole eco. Non direi. Vero teologo, infatti, non è quello che soltanto parla di Dio e
di Maria, ma che anche parla a Dio e a Maria con la preghiera e
sa parlarne in modo da far pregare anche gli altri. Ora tutti sappiamo quanto fra Claudio pregava, e tutti vediamo quanta gente
viene qui da tanti paesi in pio pellegrinaggio alla grotta. E poi...
siamo in un campo dove tutto è accettato da Dio: penna e libro,
scalpello e statua, pennello e quadro, ma soprattutto l’intenzione
e il cuore.
Miei fratelli, mi accorgo di aver parlato un po’ di tutto: del
collegio serafico, della Madonna della pieve e di Lourdes, di fra
Claudio, di san Francesco, delle vocazioni. Ve ne chiedo scusa,
ma voi chiedete al Signore, per intercessione di Maria, che continui a benedire questo istituto centenario, a suscitare ancora tante
vocazioni, a tenerci tutti sulla strada giusta dell’amore e del timore di Dio.
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SALUTO IN RAPPRESENTANZA
DELLA CEI A SPALATO1
11 settembre 1976
È per me un grande onore portare il saluto della chiesa italiana a queste celebrazioni millenarie del culto mariano croato.
Ma è soprattutto un piacere. Piacere per i legami passati e
presenti tra il vostro illustre paese e la mia Venezia.
Pochi mesi fa il papa ha innalzato all’onore degli altari il
croato Leopoldo Mandić. Il nuovo beato a Venezia ha compiuto
i suoi studi di teologia; a Venezia è stato consacrato sacerdote
(20 agosto 1890) per mano del patriarca Domenico Agostini; al
suo confessionale, quand’ero giovane sacerdote, io sono andato a
confessare i miei peccati e a ricevere i suoi consigli.
A Venezia è vissuta (1815-1887), operando molto ed eroicamente per le ragazze abbandonate, la serva di Dio Anna Maria
Marović, oriunda di Dobrota. La sua causa di beatificazione è stata voluta personalmente dal «servo di Dio» cardinale La Fontaine,
mio predecessore.
A Venezia è fiorente anche oggi nella magnifica chiesa di
San Giorgio e San Trifone la scuola dalmata. L’elenco odierno
dei confratelli iscritti a questa confraternita, fondata nel 1455,
comprende molti viventi slavo-veneziani: cito qualche cognome:
Barich, Camalich, Covacec, Fattovich, Gazich, Jvancich, Ghiglianovic, Krekich, Lucich, Mestrovich, Miagostovich, Millich,
Stiponovich e molti altri. A Venezia vivono le famiglie Foscolo e
Tommaseo. Da esse sono usciti due grandi letterati Ugo Foscolo
e Nicolò Tommaseo, che hanno studiato nel seminario di Split.
Ho accennato sopra al beato Leopoldo Mandić. Egli, durante tutta la sua vita, ha avuto nel cuore due grandi amori: la beata
Vergine, che, con espressione tipicamente veneta, chiamava la
«parona benedeta» e la riconciliazione tra cristiani ortodossi. Per
questa riconciliazione egli aveva promesso a Dio con giuramento
di impegnare tutte le forze della propria vita. I suoi superiori non
1
RV, LXI (1976), pp. 397-398; per il millenario del primo santuario mariano
croato.
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gli permisero di svolgere un apostolato ecumenico fuori del Veneto, egli supplì con la preghiera, con l’insegnare la lingua croata ai
giovani cappuccini veneti e nel 1917, durante la guerra, piuttosto
che rinunciare alla sua nazionalità croata, preferì andare esule e
internato da Padova a Caserta (Napoli).
Alla luce del concilio e della Marialis cultus, recente documento sensibilissimo alle dimensioni trinitarie, antropologiche
ed ecumeniche della mariologia, il beato Leopoldo appare un
«segno e precursore dei tempi».
La dottrina mariana rappresenta, infatti una grave difficoltà
per l’unione delle chiese. La Jugoslavia – come la sognò e amò il
beato Leopoldo – potrebbe diventare un ponte ideale di scambi
tra ortodossi, protestanti e cattolici. I nostri fratelli ortodossi, che
onorano straordinariamente la Madonna, hanno forse l’impressione che i cattolici abbiano un po’ rimpicciolita la grandezza
del fiat di Maria. I fratelli protestanti, viceversa, pensano che dai
cattolici venga dato troppo spazio al merito e all’azione di Maria
nella storia della salvezza.
Senza rinunciare a un solo apice di ciò che Dio ha rivelato su
Maria, sarà utopia sperare che il Signore ci porti tutti ad ammettere un giorno che alla Madre di Dio si devono tributare onori
altissimi e, insieme, che i suoi meriti nulla detraggono a quelli
del Figlio?
Anche per la beata Vergine, infatti, vale ciò che diceva Agostino: «coronando i di lei meriti, Dio non fa che coronare i propri
doni».
Fa tenerezza per noi cattolici che il Corano ben 34 volte nomini Maria, la quale, dunque, è arcobaleno che non solo unisce
cielo e terra, ma – in un certo senso – unisce anche le due grandi
religioni, che si dividono il mondo e che nel passato si sono a
lungo disputate l’Oriente: quello dei cristiani e quello dei musulmani.
Auguro che questo arcobaleno risplenda nel cielo della Croazia come auspicio delle benedizioni divine per la pace e la prosperità di tutto il popolo.
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OMELIA PER LA FESTA DEL CENTENARIO
DELLE CARMELITANE SCALZE1
14 settembre 1976
Cent’anni. Cent’anni di grazie concesse alle monache, che
qui sono venute a santificarsi; cent’anni di grazie per Venezia, che
possiede qui un centro vivo di spiritualità teresiana.
Questo è uno dei seicento e più monasteri delle carmelitane
scalze. I primi sono stati fondati da santa Teresa d’Avila in Spagna; gli altri sono venuti uno dopo l’altro, come le ciliege, sparsi
qua e là in tutto il mondo.
1. Santa Teresa era entrata giovanissima in un monastero preesistente. Vi erano centoventi monache; molte erano buone; non
c’era, però, quell’impegno che Teresa desiderava, specialmente
dopo essersi decisa a una vita santa. Un giorno le fu descritta la
situazione della chiesa di Francia minacciata dall’eresia protestante. «Avrei desiderato – disse a se stessa – dare mille vite per una
sola di quelle anime, ma non ero che una povera donna!». Dimostrò che anche una donna può molto. «Posso sacrificarmi di più
per la chiesa, creando un centro di preghiera viva e di penitenza».
Ottenne i necessari permessi e, a quarantasette anni, con quattro
giovani postulanti senza dote, in una povera casa d’Avila, fondò
il nuovo monastero. Pensava di trascorrervi tutta la sua vita, ma
un giorno, alla grata, arrivò un padre missionario e le descrisse
i problemi e le difficoltà delle missioni delle Indie. «Occorrono
nuovi focolari di ardente preghiera» – si disse Teresa – e poco
dopo iniziò nuove fondazioni di conventi.
Essa stessa descrive i suoi viaggi. Se erano brevi, viaggiava sola o con una compagna, cavalcando un asinello o un muletto. Se
erano lunghi, si formava una pia carovana. Su un carro, tirato da
due o più coppie di mule, sedevano quattro o cinque monache,
protette da un tendone contro la pioggia e il sole. Esse vivevano
ristrette e viaggianti la vita di convento: una campanella suonava
l’ora delle preghiere, dei pasti, della ricreazione. Due o tre pii laici
o sacerdoti a cavallo facevano da scorta: i mulattieri conducevano
1

RV, LXI (1976), pp. 399-403; omelia tenuta al monastero di Sant’Alvise.
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le bestie. Ogni tanto il carro si inceppava, si rompeva una ruota,
bisognava cavare il carro dal fango: le suore dovevano fare a piedi lunghi tratti. Dormire? Nelle osterie, ma era un affare serio:
sporcizia, bestemmie, impossibilità di lavarsi e mettersi un po’ in
libertà: appena messovi il piede, non vedevano l’ora di uscirne.
Oltre i viaggi penosi c’erano altre difficoltà da parte di avversari e
pettegoli, la santa doveva continuamente scrivere. Per fortuna, la
penna la sapeva maneggiare a meraviglia e il coraggio, l’intraprendenza, il buon umore, non le venivano mai meno. Accadde che le
richieste di conventi vennero d’ogni parte e, una volta formati, vi
entravano fior di signorine, anche dalle famiglie dell’alta nobiltà,
con grande stupore della gente.
Stupore è la parola giusta, se si pensa cosa chiedeva Teresa alle
ragazze. Stretta clausura, cioè vedere gli estranei – genitori compresi – solo di rado e alla grata; astinenza completa dalle carni;
digiuni prolungati; letto duro; tempi di silenzio prolungato; due
ore quotidiane di orazione mentale, più l’ufficio recitato comunitariamente in coro. E il vestito? Tonaca marrone stretta ai fianchi
da una cintura, scapolare, velo, sandali di canapa, più la cappa
bianca per il coro.
2. Ho detto sopra: «come le ciliege». Una quindicina di conventi li fondò Teresa stessa in Spagna; altri seguirono in Italia, poi
in Francia, poi nei Paesi Bassi, poi nel resto del mondo.
La fondazione del Carmelo francese fu un affare nazionale.
Erano arrivati presto in Francia i libri di Teresa tradotti in francese. I libri, letti e molto gustati, fecero nascere il desiderio di avere
anche le figlie di Teresa. La prima idea fu di madame Acarie, al
cui salotto affluiva tutta l’alta spiritualità di Francia. In un primo
tempo si temette che il re Enrico IV si opponesse a una «invasione di spagnole». Poi fu guadagnato alla causa il re e, con lui, la
regina, principesse, prelati, il papa stesso. Una legazione composta di prelati, gentiluomini e donne partì per la Spagna; sorsero
difficoltà, ma le dame fecero pressione sulla corte; il futuro cardinale de Berulle pretese e ottenne le più in vista tra le compagne
di Teresa ancora vive. Dopo mille peripezie di viaggio si arrivò a
Parigi, dove iniziò nell’ottobre 1604 il Carmelo, primo di altri
137 sorti in suolo francese.
3. In questo settore, però, non è il numero che importa, bensì la santità. Questa, quale sia stata nella sua pienezza, la conosceremo in paradiso: al momento, ne abbiamo solo un saggio nelle
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carmelitane canonizzate o celebri.
In Spagna, oltre santa Teresa, proclamata – prima tra le donne – dottore della chiesa, c’è la beata Anna di San Bartolomeo,
sua fedele compagna.
In Italia, di santa Maria Maddalena de’ Pazzi, del Carmelo
di Firenze, più che le visioni, si ricorda il grande amore per i
problemi della chiesa. «La chiesa ha bisogno di riforme – le dice
il Signore – e tutti devono aiutare. Tu, intanto, richiama a questo compito urgente specialmente i religiosi, i grandi dignitari
della chiesa e scrivi al papa». Scrisse, poveretta, ma piangendo,
tremando, cercando di pregare e di patire personalmente per la
chiesa. Santa Teresa Margherita Redi, morta a ventidue anni nello
stesso Carmelo di Firenze, aveva voluto nascondersi, lasciando,
giovanissima, famiglia nobile e ricchezze. Dio la rivelò alla chiesa dopo morta, dando una bellezza misteriosa alla sua salma. La
beata Maria degli Angeli ha invece onorato il Carmelo di Torino.
Parente di san Luigi Gonzaga, ne imitò la fulgida delicatezza e
legò la sua memoria a due famosi assedi di Torino, per ambedue
dei quali preannunciò alla corte la vittoriosa liberazione.
Più ancora, splendono le carmelitane francesi. Santa. Teresa
del bambin Gesù è stata preceduta nella santità dalla beata Maria
dell’Incarnazione; l’Acarie sopra ricordata, entrata nel Carmelo
dopo la morte del marito e con due dame di corte. La prima di
queste è la famosa La Vallière, che in trentasei anni di vita carmelitana, vissuta con il programma «dimenticare tutto ciò che non è
Dio», espiò il fatto di essere stata qualche anno l’amante di Luigi
XIV. Poveretta: l’avevano spinta verso il re, quando essa aveva
appena diciassette anni! La seconda è Luigia di Francia, figlia di
Luigi XV, nota come venerabile Teresa di sant’Agostino. Aveva
quattordici anni quando si sentì attratta al Carmelo, ma si trovava in una posizione delicatissima. Il padre scandalizzava la Francia con le sue amanti; il posto di Luigia era accanto alla mamma
per consolarla e sostenerla. Morta la mamma, entrò nel Carmelo
più povero di Parigi. Il padre andava a trovarla; pur non trovando
la forza di cambiare vita, pregava con lei per ottenere quella forza;
l’ebbe in punto di morte, quando chiese pubblicamente perdono
degli scandali dati.
Gertrude von Le Fort, Bernanos, il teatro e il cinema hanno
rese notissime le carmelitane di Compiègne. Arrestate e condotte
a Parigi, vivono in carcere la vita del Carmelo. Di notte recitano
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l’ufficio. Trovano anche il tempo di comporre dei couplets religiosi e di cantarli sull’aria della Marsigliese. Condannate a morte e
condotte ai piedi della ghigliottina, una dopo l’altra, si inginocchiano, ricevono la benedizione della priora e salgono la scaletta
cantando, ultima la priora stessa.
In Germania abbiamo Edith Stein. Ebrea, assistente universitaria del filosofo Husserl, una sera, in una casa di amici, cava
dalla libreria l’Autobiografia di santa Teresa d’Avila. Legge intensamente e dice: qui c’è la verità. Si converte, con grave suo sacrificio, al cattolicesimo; qualche anno dopo entra nel Carmelo di
Colonia; quando Hitler perseguita gli ebrei, si rifugia in Olanda;
invasa l’Olanda dai tedeschi, viene presa e bruciata ad Auschwitz.
Scusate e cerchiamo di cavare, assieme, qualche insegnamento.
Primo. L’anima della riforma teresiana è stato l’amore per la chiesa. Amiamo, dunque, anche noi la chiesa e cerchiamo di aiutarla
nelle sue difficoltà con un po’ di sacrificio personale e di preghiera.
Ognuno di noi esercita un mestiere o una professione, studente, operaio, impiegato, donna di casa che sia. Facciamo della
professione una missione e una vocazione. Cerchiamo anche di
capire la bellezza della vocazione claustrale. Montalembert, pari
di Francia, eminente uomo politico e grande scrittore, aveva una
figlia ventenne, che era lo splendore della casa. Quando questa gli
disse che desiderava entrare in convento, egli rimase intenerito e
turbato. «Ti manca qualcosa qui? Hai sofferto amarezze in questa
casa?». «No, papà, ma sei stato tu, con il tuo libro sui monaci
d’occidente, a insegnarmi che a Dio non si offrono cuori avviliti
o anime infrante». E Montalembert: «Chi è questo amante crocifisso, che ci ruba le figliole?».
Secondo. Santa Teresa è stata la propagandista e la dottoressa
della preghiera mentale. «Tu prendi un mistero della vita o della
passione del Signore – diceva – ci pensi su e ti chiedi: Chi è che
patisce? Cosa e quanto patisce? Per chi? Pensarci su, ragionare è,
però, appena un inizio, che deve sboccare in atti di amore verso
Dio; è preparazione a sentirci sotto lo sguardo di Dio, a guardarlo, a parlargli con confidenza».
Questo tipo di preghiera è per i principianti. Teresa è tra quei
teologi i quali pensano che molti siano chiamati anche ai gradi
più alti della contemplazione; essa abbonda di esperienze vissute
in questo campo. Avverte, però, che questi alti gradi di preghiera
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sono un puro dono di Dio: non si posseggono perché si vuole e
neppure si possono meritare.
Chiudendo, auguro che il centenario del Carmelo veneziano
sia stimolo a una vita di preghiera e santità sia per le monache sia
per noi, che, immersi nell’azione, abbiamo bisogno di spazi di
contemplazione.
Due giorni dopo questa omelia, una suora, che l’aveva ascoltata, mi ha detto: «D’accordo con lei; sarei tuttavia un tantino
più generosa di lei e di santa Teresa sull’attribuire non a molti
ma a tutti i doni dello Spirito. Lei ha accennato alla preghiera di
contemplazione; io mi riferisco al parlare in lingue. Nella chiesa
degli Atti chi riceveva il battesimo e lo Spirito parlava anche in
lingue con linguaggio non ordinario, che lo metteva in comunicazione con Dio più che con gli uomini. Così – continuava la
suora – avviene anche ora: la presenza dello Spirito si esperimenta da tutti nelle nostre adunanze, in cui si dà l’effusione dello
Spirito».
Ho capito di trovarmi di fronte a un’appartenente ai gruppi
carismatici o neopentecostali. Senza voler trovare tutto erroneo
quanto detto dalla suora, risposi che avevo espresso già il mio
modesto pensiero su questi gruppi2. Aggiunsi le seguenti osservazioni:
a) non è provato per nulla che nella chiesa primitiva il dono
delle lingue seguisse sempre il dono dello Spirito;
b) la chiesa ha sempre insegnato che i battezzati in via ordinaria ricevono lo Spirito Santo «in pienezza»3 per via di sacramento e non per via di esperienza; cerchiamo di non svuotare il
sacramento della cresima;
c) i gruppi carismatici – se non si sta attenti – possono nascondere non dico errori, ma pericoli di errori, e cioè:
1. dimenticare che nella vita cristiana fondamentale è la carità,
non il fare esperienze religiose sensibili;
2. ritenere che sia cristiano di serie B o cristiano addirittura incompleto chi non è stato «battezzato nello Spirito» o ha avuto
la cosiddetta «effusione»;
2
3

RV, LX (1975), pp. 641-643.
S. Thomas, Summa, 3, q. 72, a. 1, ad 1.
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3. ritenere che, in via ordinaria, Dio si attinga non con la ragione, ma misticamente, cioè per vie estrarazionali (cf. Rm 1,
20)4;
4. cascare nel fondamentalismo, dicendo: «Basta la Bibbia;
chiunque la legga, riflettendoci su e aiutato dallo Spirito, trova
la verità»; il Vaticano II dice invece che la Bibbia, tradizione e
magistero della chiesa sono indissolubilmente uniti5;
5. cadere nel «cristianesimo facile» pensando: per arrivare alle
vette della vita cristiana basta esperimentare dolcezze spirituali; la via giusta, invece, è la via crucis («chi vuol venire dietro a
me prenda la sua croce...»).
Ho concluso: «Reverenda madre, Dio ha disposto che, di solito, le nostre anime vengano nutrite con pane sodo, ma ordinario; vivere a soli cioccolatini, caramelle e biscottini spirituali non
pare la via comune».

4
5
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DS, n. 3004.
Cf. DV, n. 10.

«A FLAGELLO TERREMOTUS,
LIBERA NOS, DOMINE»1
20 settembre 1976
Miei fratelli, è recentissima l’impressione enorme prodotta dalle rovine delle ultime scosse di terremoto. I nostri fratelli
friulani hanno passato e stanno passando ore di dramma e di
tragedia, ma anche nella nostra diocesi è stata ed è grande la
paura. E se ritornano le scosse? Ecco la domanda, che attanaglia e angustia tanti. Sono così grandi le forze sismiche che oggi
non abbiamo in mano rimedi nostri da opporre. Chi ha fede,
però, ricorre con fiducia al Signore, il quale se permette alle
forze naturali di seguire il loro corso, ha anche il potere di frenarle, di sospenderle ed eventualmente di darci aiuto e coraggio
nell’affrontare le conseguenze. Da secoli la chiesa usa pregare:
«a flagello terremotus, libera nos, Domine!». Nella messa «per
qualunque necessità», essa ci mette sulle nostre labbra le parole
di Mardocheo, lo zio di Ester: «Signore, Signore, a te sono sottoposte tutte le cose... tu creasti il cielo, la terra e tutto è in essi.
Tu sei il re dell’universo e nessuno può resistere davanti alla tua
maestà. Non dimenticare il popolo che hai eletto... cambia in
gioia la nostra angoscia... non chiudere la bocca, Signore, a quelli che cantano le tue lodi» (Est 13,8-17). Vescovo, e quindi per
ufficio uomo di preghiera e suscitatore di preghiere, in mezzo a
tanti opportuni appelli lanciati in questi giorni, lancio quest’altro: ricorriamo al Signore, affinché ci preservi da mali così gravi
come quelli del sisma e ci aiuti a renderci meno indegni della
sua misericordia con una vita buona.

1

«Gente Veneta», 25 settembre 1976, p. 6.
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SAN FRANCESCO E IL NOSTRO TEMPO1
21 settembre 1976
Il tempo di Francesco d’Assisi è definito da Daniel Rops
«il secolo delle cattedrali e delle crociate». Secolo di splendori a
prima vista; invece, dietro la facciata, quante vicende e situazioni
dolorose! I papi si succedono l’un l’altro troppo presto: cinque
in soli sedici anni (1182-1198); Lucio III deve fuggire da Roma
e Urbano III e Gregorio VIII non vi possono ritornare. Gli imperatori Federico Barbarossa, Enrico VI e Federico II conducono
una lotta continua contro il papato. Le orde di Gengis-Khan
straripano dall’Asia, facendo tremare l’intera Europa. Saladino
strappa Gerusalemme ai cristiani. Le città sono in lotta fra loro;
lo stesso Francesco, da giovane, partecipa alla guerra tra Assisi e
Perugia.
Papa Innocenzo III con mano un po’ troppo di ferro ridona
un certo ordine al mondo cristiano: quando, tuttavia, lancia sul
regno di Francia l’interdetto per indurre quel re a riprendere la
legittima sposa ripudiata, vede la maggioranza dei vescovi francesi far blocco con il re contro il papa. A loro volta, anche i
vescovi, purtroppo potenti politicamente, sono molestati dalla
borghesia pur impegnata con tanto zelo a far sorgere le splendide cattedrali. Errori molteplici insidiano la purezza della fede. Le traduzioni di Aristotele condite con la salsa panteistica
di Averroè si moltiplicano; Gioacchino da Fiore, profetizzando
prossima l’«età» dello Spirito, provoca il movimento anarchicocarismatico dei «fraticelli»; Pietro Valdo dà origine ai «poveri
di Lione», bravi quando vivono una povertà esemplare, eretici
quando pretendono che tutta la santità consista nel solo essere
poveri e quando affermano che tutti sono sacerdoti e depositari
dello Spirito allo stesso modo; gli albigesi diffondono teorie religiose e sociali pericolosissime e si costituiscono in chiesa separata
con propri vescovi provocando un’esagerata repressione da parte
cattolica.
1
RV, LXI (1976), pp. 404-406; articolo già pubblicato in «Gente Veneta» in
occasione del 750° anniversario della morte di san Francesco d’Assisi.
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In questo quadro si inserisce, con la sua vita e il suo messaggio, Francesco. Contestatore in mezzo a una società e a una
chiesa così sbagliata? Sì, ma contestatore di se stesso, non degli
altri. Camminando una volta con frate Leone detto «pecorella di
Dio» per la sua ingenuità, e mancando del Salterio, con spirito
«creativo» Francesco tenta un salterio proprio. «Reciteremo dei
versetti alternati – dice al compagno – io dirò: “O frate Francesco, le hai combinate così grosse che a te spetta solo l’inferno!”.
Tu risponderai: “È proprio vero: tu meriti di andare fino al fondo
dell’inferno”». Si comincia. Fra Leone è il più obbediente dei frati, è docile come un fanciullo, è pronto a dire l’antifona imparata,
ma non gli riesce: la controverità gli resta nella strozza e le labbra,
invece, pronunciano: «O frate Francesco, Dio, per tuo mezzo,
farà tanto del bene che andrai in paradiso».
Rattristato, Francesco dice: «Sta’ più attento, ricominciamo».
E si ricomincia più e più volte, ma ogni volta è lo stesso fiasco:
più Francesco si umilia, più il compagno lo esalta: «Non posso
dire diversamente, è Dio che mi fa parlare così», conclude il povero frate Leone.
In linea con questo spirito pacifico, umile e dolce, viene tutto
il resto.
Fanno le guerre e Francesco: «Pace e bene». Prescrive ai suoi:
«Chiunque venga ai frati minori, amico o avversario, ladro o predone, sia ricevuto benignamente»2.
Hanno fame e sete di potenza; lui lascia tutto per il regno di
Dio e prescrive che i suoi si chiamino e si sentano «frati minori».
Gli eretici diffondono scritti nuovi, lui, invece, raccomanda:
Vangelo intero e sine glossa.
C’è il potere temporale dei papi; lui non lo attacca. Sono
molti i prelati viziosi; lui non denuncia i loro vizi. Anzi; nei vescovi e nei preti, anche peccatori, egli vede il Figlio di Dio3;
chiama la chiesa romana «nostra madre» e prescrive che i suoi
frati, soprattutto i superiori, «promettano rispetto e obbedienza
al signor papa e alla chiesa romana»4.
La gente reclama una vita autenticamente cristiana. «Ma una
vita santa la si vive solo imitando Gesù» dice Francesco, e si sforza
Regola.
Testamento.
4
Regola.
2
3
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di far di se stesso una copia del Signore. Questo, il messaggio di
Francesco ai tempi suoi.
Ma vale anche per i nostri. Anche oggi la società ha impressione di essere sull’orlo di un abisso. La chiesa si trova oggi davanti a un ateismo in espansione, a errori multipli, di cui l’esponente
massimo è la lotta di classe battezzata e mitizzata, a sperimentazioni imprudenti e spericolate, a un continuo appellarsi al carisma riconosciuto a tutti fuorché a papa e vescovi, la cui autorità è
rigettata perfino da un vescovo.
Molti si interrogano: di dove ci verrà il rimedio? San Francesco risponde: «Dai santi: da cristiani, che, sul mio esempio, si
sforzino di riprodurre in sé la vita di Cristo, che vivano nell’amore di Dio e del prossimo, nell’umiltà e nello spirito di povertà».
Incredibile, ma lo stesso Lenin ha detto: «Per salvare la Russia, ci sarebbero voluti dieci Francesco d’Assisi». Moltiplichiamo
i santi; sarà salvato il mondo intero.
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OMELIA NELLA CHIESA DELLE SUORE
CANOSSIANE A SANT’ALVISE1
25 settembre 1976
Oggi c’è qui aria di festa: vedo tanti fiori, bei paramenti,
ascolto bellissimi canti. È presente, in spirito, anche il papa con
benedicente, augurale telegramma.
Tre di voi celebrano il 60° di vita religiosa, sei il 50° e dodici
il 25°. A quelli del papa aggiungo anche i miei auguri e tento di
dare a questa festa un nome: «festa della perseveranza».
1. Ma la perseveranza è dono, grazia di Dio. La grazia, a sua
volta, è impetrata dalla preghiera. È dottrina del concilio di Trento in tre punti: Affinché uno possa perseverare, gli occorre la grazia del Signore2; perché di fatto perseveri fino alla fine occorre
«magnum illud usque in finem perseverantiae donum»3; perché
ci sia una perseveranza eccellente che eviti anche i peccati veniali
in tutta la vita, occorre uno «speciale Dei privilegium, quemadmodum de Beata Virgine tenet Ecclesia»4.
2. Poco fa avete cantato: «La tua lode sempre sulle mie labbra». Bene, ma che non sia soltanto cantato! Se c’è qualcuno,
infatti, che deve pregare è la suora. Foste bravissime insegnanti,
parlaste come angeli, se non foste anche suore di preghiera, non
sareste fedeli alla vostra vocazione. Spose di Cristo, dovete imitarlo in una maniera speciale. Ora Cristo ha tanto pregato e tanto
raccomandato di pregare: «Passò la notte in preghiera» (Lc 6,12);
«uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e là pregava» (Mc
1,35); «congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare» (Mt
14,23); «venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù» (Mt
14,23). Pregava anche con gli apostoli, ma tante volte da solo,
tutta la notte, in un luogo deserto, sul monte.
Ha raccomandato la preghiera comunitaria: «Dove sono due
o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 18,20);
ma anche la preghiera personale: «Tu, invece, quando preghi, enRV, LXI (1976), pp. 437-441.
DS, nn. 1541, 1572.
3
DS, nn. 1540-1541, 1566.
4
DS, n. 1573.
1
2
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tra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto» (Mt 6,6). Chiedo: che cosa sarà la preghiera comunitaria delle
suore, se ogni religiosa non è abituata a pregare a tu per tu con
il Signore? Resto stupito quando di Gesù nell’orto leggo: «inginocchiatosi, pregava» (Lc 22,41); «si prostrò con la faccia a terra»
(Mt 26,39) «in preda all’angoscia, pregava più intensamente» (Lc
22,44). «Prolixius», cioè a lungo.
Quanto alla perseveranza, il Signore ci avverte: «Pregate, per
non entrare in tentazione» (Lc 22,40). La tentazione è alle porte;
è lì, all’angolo, per me, per voi, per tutti. Sappiamo benissimo,
per esperienza, cosa significa questo: viene una tentazione forte,
ma passeggera; la si supera; quando invece la tentazione è piccola,
ma persistente e insinuante, la forza nostra un po’ alla volta vien
meno, gli argini più facilmente cedono. Bisogna dirlo, in quei
momenti, al Signore: «O mi aiuti tu o io non ce la faccio!». Gli
apostoli, ricordando la raccomandazione del Signore, l’hanno ripetuto: «Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo
grazie» (Col 4,2); «Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta
di preghiere e di suppliche nello Spirito» (Ef 6,18); «Siate dunque
moderati e sobri, per dedicarvi alla preghiera» (1Pt 4,7).
3. Si va dicendo: «Basta lavorare, il lavoro è già preghiera». Sì,
può essere preghiera, a patto che sia pervaso da retta intenzione,
espressa all’inizio, ripetuta se possibile durante, in base al principio: «Dio non cerca tanto il dono di chi ama quanto piuttosto
l’amore di chi dona».
Sento dire: «La Scrittura, la Bibbia! Leggetela, quella è preghiera! ». Giusto, a patto che la Bibbia letta non si riduca a puro
studio, a curiosità, a dilettantismo, peggio, a fondamentalismo.
Lutero diceva: «Scriptura proprio sapore dignoscitur». Cioè ciascuno ha un suo sapore per capire la Bibbia; lo stesso passo biblico può essere capito in due, tre modi opposti, non importa. I
fondamentalisti dicono come Lutero, attribuendo però il diverso
sapore a diversa mozione dello Spirito ed escludendo l’interpretazione del magistero. La Dei Verbum dice invece: «La Sacra Scrittura, la tradizione e il magistero della chiesa, per sapientissima
disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti
da non poter indipendentemente sussistere»5. È vero che dalla
5
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Bibbia Dio ci parla, ma attende anche una risposta. Questa la si
dà prima in silenzio con atti di amore, poi con una vita buona.
4. Se non sbaglio, sulla medaglia che pende dal vostro collo
c’è l’addolorata. Ebbene, i sette dolori della Madonna non sono
un’invenzione della beata Maddalena di Canossa: si trovano nella
Bibbia!
È Bibbia il primo dolore. San Luca racconta che quando la
Madonna portò il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, Simeone lo prese tra le braccia benedicendo Dio e profetizzando che una spada avrebbe trapassato l’anima della Madre (cf.
Lc 2,22-35).
Matteo narra il secondo dolore, la fuga in Egitto (cf. Mt
2,13-14). È ancora Luca che parla del terzo dolore: la perdita di
Gesù nel tempio. Quando Maria e Giuseppe lo trovarono, non
compresero la sua risposta; l’avevano ricercato «angosciati» per tre
giorni. Sua madre ne fu turbata e «serbava tutte queste cose nel
suo cuore» (cf. Lc 2,41-51).
San Giovanni scrive: «Stava presso la croce di Gesù» (Gv
19,25). Naturalmente, se stava presso la croce, Maria prima ha
dovuto seguire Gesù sul Calvario; è il quarto dolore. Il quinto
dolore è sottolineato anche dal concilio: «la beata vergine [...]
serbò fedelmente la sua unione con il Figlio sino alla croce, dove,
non senza un disegno divino, se ne stette soffrendo profondamente con il suo unigenito e associandosi con animo materno
al sacrificio di lui, amorosamente consenziente all’immolazione
della vittima da lei generata»6. Il sesto dolore è supposto: Maria
santissima riceve Gesù nel suo grembo in seguito alla deposizione dalla croce. Accompagna poi senz’altro il corpo del suo divin
Figlio al sepolcro di Giuseppe d’Arimatea (cf. Mt 27,59-60): è il
settimo dolore.
La suora canossiana devota di Maria addolorata ubbidisce
due volte al concilio, che vuole l’amore alla Bibbia, ma anche la
fedeltà al fondatore. Ora, se devo credere a Igino Giordani, «fondato l’istituto – opere e spirito – sull’amore a Cristo crocifisso,
Maddalena di Canossa coltivò uno specialissimo amore alla Madre crocifissa, sotto il titolo di Madre addolorata, presentandola
e ritenendola vera istitutrice dell’istituto, “fondamento e appog6

LG, n. 58.
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gio”, e insieme compiuto modello delle figlie della carità»7.
5. Lo so: oggi tutti parlano della Gaudium et spes. Ricordo,
al concilio, l’intervento del cardinale Frings, il quale disse press’a
poco: «Belle queste pagine! Certo, dobbiamo aprirci al mondo,
però, qui dentro, ho trovato poca theologia crucis. Voglio anch’io
una chiesa, che entra nel mondo; temo, invece, il mondo che
penetra nella chiesa».
Abbiamo accettato il suo rimarco. Se leggete attentamente la
Gaudium et spes, noterete che quattro volte vi si parla della necessità di seguire Cristo attraverso i patimenti, per la via stretta. «Chi
vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce
ogni giorno e mi segua» (Lc 9,23).
Guardiamoci dalla tentazione, che incombe oggi su tutti:
quella del cristianesimo facile e della vita religiosa facile. È una
trappola. Se Cristo ha tanto sofferto, se la Madonna ha tanto
sofferto, noi non possiamo essere buoni e santi senza patire. Avete dato addio al mondo: è stato bellissimo; per qualcuna, forse,
eroico; ma, stiamo attente, non riattacchiamoci alle cose che abbiamo abbandonate; non facciamo rientrare dalla porta quello
che abbiamo buttato dalla finestra.
6. In vista della perseveranza, non si tratta di aggiungere
nuove preghiere, piuttosto di utilizzare quelle comuni. Pochi, ad
esempio, nel santo rosario sfruttano i primi grani della corona.
Alcuni – è cosa del tutto libera – al primo grano recitano il Credo, intendendo star fermi nelle verità rivelate da Dio. I tre grani
seguenti indicano tre Ave Maria per conservare le tre virtù fondamentali:
– Ave Maria... Gesù perché aumenti la mia fede.
– Ave Maria... Gesù perché sviluppi la fiamma del mio amore.
– Ave Maria... Gesù perché renda più forte la mia speranza.
L’ultimo grano, prima delle decine, è un Gloria alla santissima Trinità.
Raccomandarsi dunque al Signore, non solo per salvarsi, ma
per salvare la propria vocazione.
L’altra sera sono andato al Carmelo. Lì c’era una postulante
diciottenne, studentessa in medicina. Il 20 giugno (elezioni politiche) aveva votato a Conegliano e poi era scappata in convento,
lasciando una lettera alla mamma.
7
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Maddalena di Canossa, Brescia 1943.

Questa venne da me, contrariata, supplicandomi di parlare
alla figliola. Ho accettato. Esortai la signorina a riflettere. Mi rispose che lo avrebbe fatto, che, però, già da quattro anni si sentiva
portata al Carmelo e non l’aveva nascosto ai genitori. Feci quasi
l’avvocato del diavolo, ricordandole che cominciare non basta,
più difficile è continuare. Così dico a voi: gli anni del noviziato
sono i più belli. Dopo, quando presiede una superiora che non
va, quando si aprono altre visioni di vita, allora è il momento in
cui più occorre l’aiuto del Signore. La vocazione è una grande
grazia, ma occorrono altre grazie per poterla mantenere e portarla
avanti nel vero spirito dell’istituto e della fondatrice.
Le sorelle che oggi festeggiano, ci hanno dato un bell’esempio! Auguro a tutte voi di seguirle e continuare a rispondere con
fedeltà alla chiamata del Signore. Nella prima lettura della santa
messa, san Paolo ci ha detto che chi ha scelto Dio per sempre,
con cuore indiviso, è più fortunata di chi si sposa: «La donna non
sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per
essere santa nel corpo e nello spirito» (1Cor 34). Anche il Vangelo
ci ha presentato Maria come colei che ha scelto la parte migliore
(cf. Lc 10,42).
Nel chiudere, devo ringraziare per l’aiuto che parecchie di
voi hanno dato alla nostra diocesi in tanti anni di vita religiosa.
Prego il Signore che mandi tante altre vocazioni: brave figliole,
che si dedichino al Signore, per servire lui soprattutto, ma anche
il prossimo, nella persona dei fedeli, della gioventù, dei poveri e
degli ammalati.
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RICHIAMO IN TEMA DI ABORTO.
NON TUTTO CIÒ CHE È LEGALE È MORALE1
2 ottobre 1976
«I giochi sono già fatti: la linea laica, che va dai liberali ai
radicali, è compatta, fa maggioranza e farà passare entro qualche
settimana la legge abortista».
Così sento dire e così è, purtroppo. I cristiani, che vorrebbero rispettare le leggi di Dio, se ne rammaricano. Stiano, almeno,
fermi sui punti seguenti: ciò che è «legale» non coincide sempre
con ciò che è «morale»; l’esser fermi e compatti nell’affermare
pubblicamente i diritti dei debolissimi indifesi, quali sono i nascituri, è pure una vittoria; sconfitta sarebbe, invece, il farsi trovare
divisi o discordi o cedenti in un problema così grave come quello
dell’aborto.
Qualcuno ha prospettato la possibilità di una legge concordata che permetta pochi aborti invece di molti, che segua un iter
addolcito invece di un iter aspro. Sarebbe – ha detto – il «male
minore»; avrebbe anche l’appoggio di una certa «opinione ecclesiale» pilotata da qualche teologo.
Sarebbe il «male peggiore»: significherebbe, infatti, cedimento di cattolici su cose non cedibili, perché già regolate da Dio e
non modificabili dagli uomini; farebbe perdere credibilità a chi ne
ha perduta fin troppa. Quanto all’«opinione ecclesiale», mai può
essere ecclesiale un’opinione contraria a quanto autorevolmente
espresso in materia di fede dal papa e dai vescovi. Chi poi scrive
o parla contro tesi dottrinali chiaramente affermate da quelli, che
Dio ha costituito maestri nella chiesa, usurpa il nome di teologo;
egli non è maestro, ma contro-maestro; santa Caterina da Siena non lo chiamerebbe, «distributore di sole», ma distributore di
ombre, di confusione e divisione nel popolo di Dio.
«La chiesa – si dice – si mostra qui insensibile». È vero il contrario. Chi crede nell’infinito amore che Dio porta agli uomini,
crede anche che le leggi divine sono a vantaggio degli uomini;
1
RV, LXI (1976), p. 442; «Gente veneta», 2 ottobre 1976; «L’Osservatore
Romano», 3 ottobre 1976.
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che, calpestate, quelle leggi si risolvono in danno degli uomini.
E vede con preoccupazione venir avanti una «civiltà» da basso
impero. Oggi si eliminano i bambini, se in pericolo di nascere
malformati; domani si elimineranno, in perfetta coerenza, i vecchi malformati; oltre che il «basso impero» è alle porte, di nuovo,
l’Hitler dei forni crematori.
Intendiamoci: «alle porte», quanto a sostanza: le parole sono
addomesticate. Alla donna viene detto: «Tu regoli il ciclo mensile, tu interrompi la gravidanza». Ci si guarda bene dal dire: «Tu
ammazzi tuo figlio».
Temo si possa dire di molti scritti abortisti e della legge, che
prossimamente uscirà, quanto del famoso libretto dell’Apocalisse:
«Presi il libretto... e lo divorai: alla mia bocca era dolce come il
miele; ma quando l’ebbi divorato, ne furono amareggiate le mie
viscere» (Ap 10,10).
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OMELIA NEL 750° ANNIVERSARIO
DELLA MORTE DI SAN FRANCESCO1
3 ottobre 1976
Nel cuore dell’Umbria c’è un monte che si chiama Subasio.
In cima al monte c’erano una volta un monastero di monaci e
un castello di feudatari. A metà c’è anche adesso la città di Assisi,
che dalla costa degrada fino al piano. Le sue vie strette e ripide
nel medioevo erano piene di botteghe di artigiani e di mercanti.
Uno di questi si chiamava Pietro Bernardone e aveva fatto molti
soldi, trafficando stoffe di lana in Francia. E fu appunto tornando
dalla Francia che trovò a casa l’aspettato figlio partoritogli dalla
moglie, madonna Pica. Era già stato battezzato e chiamato Giovanni, ma il nome non piacque al padre. Francesi o «francesche»
erano le lane del suo commercio, Francesco volle si chiamasse il
figlio e Francesco fu. Venne educato con una certa cura, ma si
distinse soprattutto per il carattere gioviale e festoso, amante delle
compagnie e dei divertimenti, generosissimo nel pagare per tutti.
Per questo fu chiamato «re delle feste», «principe dei giovani»,
«giullare» nato per cantare, suonare e raccontare. Nulla di male;
la gioventù di Francesco non fu quella di Agostino.
Più che alle feste, cominciò a pensare presto alla gloria. Ventenne, partecipò a una guerricciola tra Assisi e Perugia, ma fu
fatto prigioniero. Liberato dopo un anno, ci vollero altri due anni
per rimetterlo in salute; nel frattempo egli cominciava a intravedere che passatempi e gloria non potevano essere il tutto di una
vita. Ciononostante, partì per un’altra guerra, pensando di farsi
onore, nelle Puglie e di essere promosso cavaliere. Invece, arrivato
a Spoleto, si ferma e torna indietro. Ha fatto un sogno e ha udito
una voce: «Francesco, è meglio servire il servo o il padrone?».
Padrone è Dio; qualunque re o imperatore, al confronto, non è
che servo. I compagni lo deridono, ma Francesco torna a casa e
comincia a riflettere e a pregare. Poco dopo si mescola ai pellegrini poveri, che vanno a Roma, vede da vicino che cosa significa
1
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RV, LXI (1976), pp. 444-447.

essere piccolo e disprezzato, capisce, cerca di mettersi nella loro
pelle. Ritornato ad Assisi, lo si vede avvicinare i «barboni» del
vicinato, dar loro denaro e aiuti. Sul ciglio della strada vede un
giorno un lebbroso e ne prova ripugnanza, ma la vince, si avvicina
e abbraccia il poveretto. «Da quel giorno – confesserà più tardi –
comincia la mia “conversione”». Un altro giorno, pregando nella
chiesa di San Damiano, gli sembra che il crocifisso dipinto sulla
parete gli dica: «Francesco, ripara la mia chiesa, che va in rovina».
Prende queste parole alla lettera e si accinge con muratori e con
i soldi del negozio paterno a restauri materiali. Ma il padre non
è d’accordo con questi progetti e, dopo diversi, inutili tentativi, cita il figlio davanti al vescovo Guido di Assisi. La risposta
di Francesco è inaspettata: si leva i vestiti, li consegna al padre,
dicendo: «D’ora innanzi potrò dire sul serio: “Padre nostro che
sei nei cieli”». Ha circa venticinque anni e continua la sua vita di
restauratore di chiese. Un anno e mezzo circa più tardi, durante la messa, risente le parole di Gesù: «andate a predicare senza
borsa, senza troppi vestiti, affidandovi alla provvidenza» (cf. Mt
10,9ss.). Fa sue quelle parole e decide per sempre: imiterà Gesù,
evangelizzando e vivendo in stretta povertà.
Quando predica la prima volta in Assisi fa breccia sulla
gente: poiché è un convinto e vive quello che dice, convince e
commuove. Alcuni entusiasti si uniscono a lui, si forma il primo gruppetto, che predica nelle valli dell’Umbria e nel 1210 si
presenta addirittura dal papa Innocenzo III; chiede e ottiene, a
voce, l’approvazione del nuovo genere di vita. Nel 1211 viene
fondato a Bologna un convento che è il primo di una lunga serie,
in Germania, Francia, Spagna, Ungheria e Medio Oriente. Nello
stesso anno, Francesco consegna l’abito religioso a santa Chiara,
una signorina nobile, anch’essa fuggita da casa in contrasto con
i suoi, anch’essa aiutata dal vescovo, anch’essa seguita da molte
compagne. Nel 1221 l’Ordine è così cresciuto da poter inviare al capitolo generale «delle stuoie» ben cinquemila frati. Ma
Francesco non è più superiore generale: stanco e malato, egli ha
lasciato ad altri il governo e si dà sempre più alla preghiera. Nel
1223 a Greccio inaugura il presepio, anche questo primo di una
serie infinita di presepi e parla come un angelo. L’anno dopo, alla
Verna, riceve le stimmate, rassomigliando sempre più all’amato
Signore. Nel 1225, ricoverato per cure ad Assisi, in una capanna
dell’orto del monastero di santa Chiara, egli compone parte del
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suo «cantico delle creature». Poco dopo, riuscito a riconciliare fra
loro vescovo e podestà di Assisi, fa aggiungere al cantico la strofa
sulla pace. Quando il medico, dietro sua domanda, confessa che
la morte non può tardare per Francesco, egli aggiunge al cantico
la strofa su «sorella morte». Il 3 ottobre sera del 1226 si fa leggere
la passione del Signore secondo Giovanni, si fa mettere nudo sul
pavimento e lì in una capanna, alla Porziuncola, muore.
Subito dopo è la gloria. A Perugia, papa Gregorio IX lo canonizza a due anni di distanza; ad Assisi viene costruita la sua
stupenda basilica, decorata da Giotto e da altri; Dante sceglie per
lui un canto immortale. Ma la gloria è poco. L’influenza di Francesco sulla vita della chiesa e del mondo è molto più importante.
1. Nella chiesa dei suoi tempi, che aveva bisogno di molta
riforma, egli ha imboccato il metodo giusto della riforma. Amore appassionato a Cristo: vivere come lui, di lui, applicando il
Vangelo alla lettera, aderire a lui come fosse presente, è stato il
suo programma. Francesco non era solo uomo che pregava Cristo
bambino, Cristo crocifisso, Cristo nell’eucaristia, era uomo fatto
preghiera, era preghiera, addirittura. Molti prelati erano ricchi
e ciò scandalizzava la gente. Francesco non volle sottolineare lo
scandalo, raccomandò fortemente a tutti il rispetto ai vescovi e
ai sacerdoti, anche se poco degni. Per se stesso, invece, scelse la
povertà e alla povertà fece larghissima propaganda. Mai, però,
oppose la povertà propria alle ricchezze altrui; mai fece della povertà una bandiera di rivolta; mai la separò dall’umiltà; mostrò
che la povertà si accompagna non alla tristezza, ma alla letizia,
letizia conquistata attraverso il dolore; disse che la povertà è virtù
regale perché sbaraglia la cupidigia dei beni terreni, di qualunque
specie siano: denaro, onori, cariche, prestigio, fama. Con la vita e
la parola insegnò che bisogna essere lieti anche nelle pene e che il
dolore va annegato nell’amore di Dio.
2. Era il tempo delle crociate: a queste Francesco preferì l’evangelizzazione e fece del suo il primo ordine missionario. Già
nel 1212 Francesco tenta di recarsi in Siria e si nasconde in una
nave, che salpa da Ancona. La nave, però, è sbattuta dalla tempesta sulle coste dalmate ed egli deve ritornare. Subito dopo, manda
alcuni frati in Marocco, dove si hanno i primi martiri francescani.
Nel 1219 si imbarca di nuovo e arriva in Egitto. Vi trova i crociati; egli deplora il loro metodo e chiede di parlare con il sultano,
davanti al quale tenta di esporre la verità della fede.
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Dall’Egitto passa in Terra Santa dove già ci sono i suoi; di là
ritorna in Italia. Fu allora che passò per Venezia, toccando l’isola
del Deserto, la Vigna, San Marco.
Con l’evangelizzazione ai lontani, gli stava a cuore quella ai
vicini e chiamandosi «giullare di Dio» fa capire quale evangelizzazione intenda. Con il popolo umile e povero è inutile fare discorsi
altissimi; meglio adattarsi ai gusti dei poveri, balbettare, fare, se
occorre, il commediante santo. Per questo, parlando a Greccio,
ogni volta che nomina Gesù si lecca le labbra come avesse in bocca una chicca; per questo adopera la lingua volgare; per questo ha
paura della scienza che gonfia; solo per intervento del cardinale
Ugolino si induce a riaprire a Bologna la scuola di teologia, cui
premette sant’Antonio.
3. Infine egli ha influenzato enormemente il laicato medievale. La gente chiedeva: E noi? Noi sposati, mercanti, castellane,
studenti, come possiamo imitare Cristo, vivere la sua povertà?
Francesco rispose con le regole del terz’ordine: osservare bene i
comandamenti; non il voto di povertà ma lo spirito di povertà;
santificate il matrimonio, la famiglia, il lavoro; fate apostolato;
tenetevi uniti con una organizzazione.
Nel 1221 a Poggibonsi, Francesco ammetteva al terz’ordine
il beato Lucchese e sua moglie. Il suo discepolo fra Pacifico, in
Francia, avviò al terz’ordine Luigi IX, grande re e grande santo.
L’anno dopo la morte di Francesco, restava vedova con quattro
orfani santa Elisabetta di Turingia, altra terziaria. La santità fioriva in mezzo ai laici, in grazia del terz’ordine, fin da quei tempi.
Veniva favorita anche la democraticità: nobili e plebei si incontravano nel terz’ordine con parità di diritti e di doveri; alle cariche si
accedeva con voto democratico.
In questi ultimi tempi cominciarono a sorgere anche i terz’ordini regolari femminili. Si tratta di suore che vogliono vivere la
spiritualità francescana non alla maniera delle clarisse, ma unendo insieme vita contemplativa e attiva. A Venezia sono parecchie
(elisabettine, francescane di Cristo re, francescane di Gemona e
altre), ma fuori di Venezia non si contano. Come nessuno può
contare quale influsso Francesco abbia avuto sulla teologia, attraverso gli scrittori, gli artisti, i teologi, i papi francescani.
Un mare di bene, ma soprattutto di bontà. Quando Cristo
volle rendere visibile la sua mitezza in terra, mandò Francesco.
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PER L’ANNIVERSARIO DELL’INCORONAZIONE
DELLA B. VERGINE DELLE GRAZIE A ROVIGO1
10 ottobre 1976
Miei fratelli,
quando due sposi si promettono amore perpetuo si scambiano l’anello. La Vergine delle grazie e la città di Rovigo non
sono sposi quest’oggi, sono piuttosto madre e figlia, dunque non
serve l’anello. È più opportuna la corona. Ed è stata proprio la
vostra corona scintillante d’amore che il cardinale La Fontaine,
cinquant’anni fa, a nome vostro, davanti a una folla immensa, ha
imposto sulla testa della Madonna della venerata immagine, in
un gesto che significava un legame di amore. È in nome di questo
legame che ogni anno la città di Rovigo viene qui e dice di nuovo
il suo amore alla Madonna, cantando: «A te Rovigo supplice, gloria dei figli e amor». Amore di figli che però non può cedere per
nulla all’amore degli sposi.
Auguro che al vostro amore alla Madonna si possa applicare
il motto che si sente dire: ti amo ogni giorno di più, oggi più di
ieri e domani molto più di oggi.
Sempre a causa di questo amore, come in tutte le buone famiglie, voi non sottolineate soltanto i comuni anniversari, sottolineate in modo speciale il cinquantenario, le nozze d’oro. E io qui
oggi, a queste nozze d’oro della Madonna di Rovigo, sono come
invitato felicissimo di partecipare alla vostra festa alla Madonna.
Però devo anche umilmente interpretare il senso di questa festa,
dicendo a voi che l’amore autentico della Madonna da solo, pur
fatto di soli sentimenti, non basta. Amore autentico è se imitiamo
la Madonna nei suoi rapporti verso Dio, il prossimo e noi stessi.
Verso Dio
Ho sentito leggere prima il Magnificat: ha guardato all’umiltà della sua serva.
1
«Bollettino diocesano di Adria», LXI (1976), ottobre-novembre, pp. 141143; omelia tenuta nel duomo di Rovigo.
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La Madonna si è sentita guardata da Dio.
È importantissimo per me cristiano che mi senta oggetto
dell’amore che Dio mi porta. Il Signore conosce il numero dei
capelli del mio capo. Uno di questi capelli non casca senza che
egli sappia. Fossimo anche peccatori, sbandati, egli è sempre là
con le braccia aperte per aspettarci. Ha aspettato anche il figliol
prodigo. Aspetta anche noi. Ha detto e ci ripete: in paradiso si fa
più festa per un peccatore pentito, che per novantanove giusti che
non hanno bisogno di penitenza.
Torno a dire: è importantissimo sentirci guardati da Dio.
San Bernardo, quand’era piccolissimo, in una notte di natale, si
è addormentato in chiesa e ha sognato. Gli è parso di vedere Gesù bambino che diceva, additandolo: eccolo là, il mio piccolo
Bernardo, il mio grande amico. Si è svegliato, ma l’impressione
di quella notte non si è più cancellata e ha avuto un’enorme influenza nella sua vita.
Anche noi, anche poveri, anche peccatori, siamo oggetto
dell’amore di Dio. Non dimentichiamolo mai. Davanti a Dio la
Madonna si è sentita guardata, piccola, serva del Signore. E noi
al concilio abbiamo detto: Maria primizia tra tutti gli umili e i
poveri di Dio, i quali aspettano e ricevono la salute dal Signore.
Nessuno è grande davanti a Dio. Sentiamoci piccoli, perché
siamo piccoli. Se non ci sentiamo piccoli è impossibile la fede.
Chi alza la cresta, chi si vanta troppo, non ha fiducia in Dio. Il tipo per antonomasia dei redenti, indicato dalla Bibbia, è Abramo.
Chiamato, lascia la patria, la famiglia, parte. Parte, dice ancora la
Bibbia, senza sapere nemmeno dove andare. Ci vuole della fede
per fare questo! Ma perché? Dice ancora la Bibbia: Abramo era
abituato a dire: Signore, sono solo polvere e cenere davanti a te.
Noi invece abbiamo i soldi, abbiamo il progresso, abbiamo dei titoli, delle cariche. Siamo tentati di sentirci grandi. Manzoni dice:
l’uomo, mai è più grande di quando si inginocchia davanti a Dio.
Ancora, la piccolezza della Madonna si rivela nell’ubbidire
alle leggi del Signore. Io ho sentito prima con tenerezza leggere il
Vangelo: cara, povera, gestante a nove mesi, intraprende il viaggio, per ubbidire a una legge imperiale fatta allora.
Rispetto della legge e dell’autorità. Queste cose bisogna richiamare oggi, perché l’autorità è disprezzata. Si vuole piena libertà. Anche a me piace la libertà, ma quando è troppo piena, ho
paura della libertà. Bossuet, grande vescovo ha scritto: quando
467

Uso interno di LdS.it

nessuno comanda, tutti comandano. Quando tutti comandano
nessuno comanda. Ma non è il caso. Non si può ammettere l’anarchia nella società. Se non stiamo attenti, noi siamo su questa
strada. Libertà sì, ma occorre il rispetto dell’autorità.
Verso il prossimo
Il nostro prossimo è su tre scalini: alcuni sono sopra, alcuni
sono a livello nostro, altri sono sotto.
Alcuni sono sopra, ho detto: come quelli che hanno l’autorità da rispettare, cominciando dai bambini (a questo punto il
presule ha chiamato accanto a sé una bambina, con la quale ha
così dialogato).
— C’è un bambino, per favore, che vuol venire? Vieni tu,
vieni qua, non aver paura.
E una piccola questa volta.
— Come ti chiami? – Silvia.
— Quanti anni hai? – Sette e mezzo.
— Quanto sei piccola! Ma ce l’hai la mamma? – Sì.
— Ubbidisci? Vuoi bene alla mamma? – Sì.
— Senti, Silvia, ma alla mamma vuoi bene soltanto adesso
che sei piccola, o anche quando sarai grande?
— Anche se sono grande.
— Ah, questa è una bella parola! Chissà se tua mamma ti
sente. Sei mai stata ammalata tu?
— Sì.
— E quando Silvia era ammalata, a letto con la febbre, chi
era che portava il latte, la medicina?
— La mamma.
— Lo sapevo, povera mamma! E quando la Silvia sarà diventata una ricca signora, grande, e la mamma, poverina, sarà
vecchia, ammalata, chi è che porterà un po’ di brodo alla mamma
ricoverata?
— Io.
— Ecco giusto, mi piace. Va bene. Quante mani hai, piccola?
— Due.
— Questa è la sinistra (e la Silvia la tira fuori). Il papà e la
mamma ti danno da mangiare. Lo ricevi da mangiare, no! Poi ti
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danno i libri per la scuola, le medicine. Ma ce l’hai l’altra mano?
Questa è la destra. Ma solo per ricevere o anche per dare? E tu
darai qualche cosa alla mamma quando sarai grande?
— Sì.
— Ha promesso, speriamo che mantenga. Adesso sta’ qui.
Vuoi sapere cosa è successo a me, poco tempo fa? Io faccio il
patriarca a Venezia e sono andato a trovare i vecchi alla casa di
riposo. Sono 350 vecchi. In una stanza ho trovato una vecchia
signora, piccolina piccolina, e ho detto: «Come va, signora». E
lei: «Bene, bene». «Le danno da mangiare, c’è caldo?». «Oh tanto,
tanto». «Allora lei, signora, è contenta». Sai che si è messa quasi a
piangere? «Non vengono mai a trovarmi. Vorrei vedere i nipotini,
la mia nuora, mio figlio». Hai capito: da mangiare ne aveva, il
caldo l’aveva, ma aveva anche un cuore e aveva bisogno di affetto
da parte dei suoi nipotini, dei suoi figlioli. Hai capito? Quindi i
nostri superiori, i genitori, bisogna riverirli. Quelli che sono sopra. Hai capito? Va’ a posto.
Poi vi sono gli uguali. Appena sentito che sua cugina Elisabetta era al sesto mese, subito la Madonna si è messa in viaggio, per portare il proprio aiuto, per dare testimonianza del suo
affetto. Cose piccole, ma che fanno tanto bene. Anche noialtri
dobbiamo guardarci attorno, cercare di aiutare, cercare di capire.
Non sempre sono possibili le grandi carità, ma le piccole carità,
queste sono possibili ogni giorno: a nostro padre, a nostra mamma, ai nostri fratelli. Quello che importa tante volte non è quanto
si dà, ma come si dà.
E oggi c’è un’altra questione. Noi ci troviamo non solo di
fronte a questo o a quel povero, al povero che vedo. Alle volte c’è
una classe intera di poveri, di gente che non è fortunata a loro
danno. Oggi, per carità, la solidarietà: noi dobbiamo sposare la
causa di questa gente, anche con il nostro sacrificio.
E dopo ci sono i deboli, i bambini, gli ammalati. Siamo stati
bambini anche noi. Silvia ha detto che ubbidisce alla mamma. Il
patriarca che vi parla non ha sempre ubbidito alla mamma, non
ha sempre preso dieci in condotta alle elementari e alle medie.
Hanno avuto con me tanta pazienza. Allora anche noi dobbiamo
cercare di avere pazienza con i nostri piccoli, anche se fanno fracasso, anche se disturbano, anche se qualche volta non riescono;
e pur richiamandoli con le correzioni e i piccoli castighi, incoraggiarli, perché un riconoscimento fa pure tanto bene.
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Ho letto un libro tradotto dall’inglese, dove c’è una signora
con quattro uomini in casa: marito, fratello e due figlioli grandi. Tutti lavorano, ma doveva fare tutto lei: la spesa, lavare la
biancheria, la cucina, lavare i piatti. Una domenica tornano a
casa. Tavola pronta, piatti pronti, però su ogni piatto c’era un
mucchietto di fieno. L’hanno chiamata, rimproverandola: «Fieno!
Cosa ti sogni?». «No, no – disse –, ho tutto pronto, ma lasciate
che dica. Qualche volta la pastasciutta, qualche volta l’arrosto, la
minestra, cerco sempre di cambiare. Mai una volta che sappiate
apprezzare. Ma dite se siete contenti. Lavorerò il doppio se occorre. Ho bisogno che diciate qualche cosa».
Attorno a noi c’è tanta gente che aspetta un segno di riconoscimento. Non bisogna essere sordi. Bisogna cercare di capire, di
andare incontro anche a questo.
Verso noi stessi
La Madonna canta: grandi cose ha fatto in me il Signore.
Superba? No! Il merito è di Dio! «Ha guardato me!». È lui
che ha fatto tutto e lei ha preso occasione per glorificare il Signore.
Se uno è alto un metro e ottanta non può dire per umiltà di
essere alto un metro e cinquanta, ma deve dire anche che non è
mica merito suo. È merito del Signore.
San Giustino parla dell’asinello che entra a Gerusalemme
portando il Signore. Applausi, grida, osanna. Cosa sarebbe successo se quell’asinello si fosse insuperbito, facendo inchini a destra e a sinistra come una dama di teatro? Mica andavano a lui gli
osanna, ma a colui che portava sulla schiena! Così anche noi. Se
portiamo dell’ingegno, della bellezza e delle altre doti umane, la
lode va al Signore che ci ha dato tutte queste cose.
Oggi tanti si chiamano cristiani, ma la virtù dell’umiltà è
poco conosciuta. C’è una corsa alle cariche, ai posti d’onore, alle
ricchezze, a primeggiare davanti a tutti. Sono anche cose buone,
ma ci vuole moderazione.
Il Signore ha detto: imparate da me, che sono mite e umile di
cuore. La Madonna l’ha ascoltato. Sappiamo anche noi imitarla
in questa grande virtù dell’umiltà.
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MESSAGGIO PER IL CONVEGNO
«EVANGELIZZAZIONE E PROMOZIONE UMANA»1
11 ottobre 1976
Miei fratelli,
domenica 17 ottobre, secondo la proposta del consiglio permanente della Cei, in tutte le parrocchie si terrà una giornata di
riflessione e di preghiera in preparazione al convegno su «Evangelizzazione e promozione umana», che avrà luogo a Roma dal 30
ottobre al 4 novembre.
Il convegno radunerà millecinquecento cattolici, di cui il sessanta per cento laici, il quaranta per cento vescovi, preti, religiosi
e suore. Potrà avere una influenza veramente benefica, se riuscito,
se svolto con coraggio e chiarezza di intenti da parte delle componenti della chiesa, che vi partecipano.
Alcune convinzioni dovranno radicarsi più profondamente
nelle menti e guidare la nostra azione in seguito al convegno, e
cioè:
1. Dietro l’esempio di Cristo, la chiesa è evangelizzatrice tutta intera, in tutte le sue componenti e non solo con la parola, con
la liturgia, ma anche con la testimonianza e le opere.
2. L’evangelizzazione mira precipuamente alla salvezza eterna,
ma non le sono estranei i grandi problemi, che oggi attanagliano
l’uomo: la pace, la giustizia, la libertà, il progresso, l’elevazione
degli umili e dei meno fortunati; se sbaglia chi sembra dimenticare le parole di Paolo: «cercate le cose di lassù... pensate alle cose
di lassù» (Col 3,1), sbaglia pure chi non ricorda e sottolinea che
noi saremo giudicati alla luce delle parole seguenti: «Ogni volta
che avrete fatto qualche cosa a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avrete fatto a me» (Mt 25-40).
3. Di conseguenza, non può più essere tempo di cattolici paghi di sola preghiera e di corretta vita personale; tutti, in maniera
diversa – almeno con la preghiera –, devono «dare una mano» a
costruire un mondo più giusto; il cattolico-struzzo, che fa niente
1
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e solo nasconde la testa sotto le ali di fronte ai grandi problemi
e bisogni odierni, è cattolico mancato e forse dà scandalo; il cattolico autentico rassomiglia, invece, al cavallo descritto nel libro
di Giobbe: all’avvicinarsi della battaglia «scalpita nella valle giulivo... sprezza la paura, non teme... al suono della tromba più non
si tiene... da lontano fiuta la battaglia, gli urli dei capi, il fragore
della mischia» (Gb 39,21ss.).
Sia chiaro: citando Giobbe, non mi riferisco a nuove crociate;
intendo solo l’impegno coraggioso e disinteressato, che si unisce
all’impegno degli altri; non si tratta tanto di vincere qualcuno,
quanto di costruire per il paese qualcosa che realizzi in «progetto»
insieme umano e cristiano.
4. il momento è delicato; potrebbe essere l’ultima occasione
buona, da non mancare. il nostro paese, da una parte, ha raggiunto un alto livello di industrializzazione e di benessere; dall’altra,
vede quasi un terzo della popolazione in arretrato sviluppo economico; da una parte segna un notevole grado di desacralizzazione o
secolarizzazione, dall’altra, vede ritardata in più modi l’attuazione
del concilio che, viceversa, applicato a fondo, segnerebbe vita e
rinnovamento per la chiesa e per il mondo.
Inoltre, è il momento che coincide con l’esplodere di richieste ed esigenze nuove, in cui sembrano venire al pettine problemi
sociali e politici, tensioni ideologiche, ricerche teologiche, che da
anni aspettavano di riemergere.
Basti avere accennato: tutti capiscono, perché le cose sono
nell’aria, le respiriamo ogni giorno. Preghiamo tutti il Signore,
perché dal convegno vengano direttive chiare e utili, che, in seguito, siano puntualmente, a costo di inevitabili sacrifici personali, attuate.
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LETTERA PER LA GIORNATA MISSIONARIA»1
15 ottobre 1976
Miei fratelli, il 3 ottobre ha segnato il 750° anno dalla morte
di Francesco d’Assisi, dando occasione una volta di più a dire e
scrivere quanto sia stato importante nella storia della chiesa questo grande santo. Volendo imitare Cristo in tutto, egli lo imitò
anche nella sete ardente di portare l’annuncio della salvezza ai
non cristiani. Più volte tentò, invano, di andare in Oriente e in
Marocco. Una volta riuscì ad arrivare in Egitto, dove predicò davanti al sultano. Dare la propria vita, diventare martire per la fede
di Cristo fu il suo grande sogno. Quando pervenne ad Assisi la
notizia che in Marocco cinque dei suoi erano stati uccisi, esclamò:
«Ora posso dire sul serio che ho cinque autentici frati minori».
Scrivo così in occasione della giornata missionaria per insinuare che un vero cristiano non può non sentire il problema
delle missioni. Male sarebbe accettare certe raggelanti opinioni di
scrittori che si sono assunti il compito di pompieri e nella chiesa
di Dio tentano di spegnere il fuoco dello zelo missionario.
«Ci si può salvare – dicono – fuori della chiesa». Questo è
vero; quando uno – cristiano o meno – fa tutto il possibile, Dio
lo aiuta, intervenendo anche in maniera straordinaria a noi sconosciuta. Nulla, però, ci autorizza a pensare che sia facile fare
«tutto il possibile». San Paolo raccomandava perfino ai suoi cristiani di pensare alla salvezza «con timore e tremore» (Fil 2,12).
Diceva poi a se stesso: «Guai a me se non avrò evangelizzato»
(1Cor 9,16). Trovo, pertanto, strano l’ottimismo sconfinato degli
scrittori citati. A sentirli, i non cristiani sarebbero i più fortunati:
essi si salverebbero con la stessa facilità dei cristiani, ma senza
fare la fatica dei cristiani, tenuti a tradurre in pratica le massime
difficili del Vangelo.
«Le missioni – si dice ancora – sono contro la libertà religiosa
proclamata dal concilio». Ma il concilio ci ha dato l’intero documento Ad gentes sulla necessità e il dovere di essere missionari.
1
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Quanto alla libertà, il concilio ha detto: ogni uomo ha il diritto
di seguire la religione, che la coscienza ritiene vera e nessuno può
costringerlo a seguirne un’altra. Ha soggiunto che lo stato deve
garantire a tutti tale libertà e anche il diritto di fare propaganda
alla propria religione. Capisce il concilio a rovescio chi proibisce
di presentare il Vangelo come la sola religione vera e dice che i
missionari, semmai, devono limitarsi ad aiutare i non battezzati
a viver meglio la loro religione, i buddisti a esser buoni buddisti,
i musulmani ad esser buoni musulmani. Qualcuno è arrivato a
dire che i religiosi e le suore, che tengono scuole cattoliche in
nazioni musulmane, devono, in quelle scuole, insegnare non il
Vangelo, ma il Corano. Egli ha dimenticato il comando di Gesù:
«Andate nel mondo intero e predicate il Vangelo a ogni creatura»
(Mc 16,15).
Una terza «moda» odierna attribuisce eccessivo potere salvifico alle religioni non cristiane. D’accordo che quelle religioni
contengono anche elementi buoni. Come detto sopra, a Dio non
mancano le vie misteriose per far conoscere a chi ha la buona volontà l’unico mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo. Può servirsi,
dunque, anche di quegli elementi buoni, e in tal caso – eccezionalmente – le altre religioni conducono a Cristo. Cristo solo,
però, conduce alla salvezza.
E conduce attraverso il suo Spirito, il grande artefice e animatore del movimento missionario dalla pentecoste alla fine del
mondo. «Con la discesa dello Spirito Santo – ha detto Gesù agli
apostoli – riceverete dentro di voi tale potenza da essermi testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, nella Samaria e fino
all’estremità della terra» (At 1,8).
Nella giornata missionaria i buoni cristiani riascoltano con
fede quanto Gesù ha detto sulle missioni, danno il loro aiuto e
soprattutto pregano, perché molti si lascino investire dal vento
dello Spirito, in modo che l’attività missionaria conosca una nuova grande era per il bene del mondo.
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LETTERA PER IL CALENDARIO LITURGICO
DEL NUOVO ANNO1
20 ottobre 1976
Cari sacerdoti,
presentando il calendario 1976- 77, posso raccomandarvi, insieme alla pietà sacerdotale, la fedeltà e il rispetto alle direttive del
magistero circa la liturgia eucaristica?
Paolo VI ha deplorato i sacerdoti, che «si credono autorizzati
a celebrare una propria liturgia, limitando talora il sacrificio della
messa... alla celebrazione della propria vita o della propria lotta
oppure al simbolo della fraternità» (in Francia, oltre i quattro
canoni legittimi, più due per la messa dei fanciulli, una rivista
ha dichiarato di conoscere più di cento altri canoni «personali»).
Mi sento dire: «Non soffocateci, lasciate un po’ di spazio alla
nostra creatività! ».
Luigi Bouyer, teologo e liturgista apertissimo, dopo aver esaminato parecchie liturgie «create» o «improvvisate», scrive di questi «creatori»: «Ogni celebrante è tentato di far passare sulla sua
eucaristia le proprie idee fisse o, addirittura, i propri ghiribizzi, e
frattanto non si è mai sicuri su ciò che egli conserva di quanto è
essenziale a una liturgia autentica». E osserva che, generalmente,
le improvvisazioni, ripetute con frequenza, logorano entro brevissimo tempo il dono di esprimersi, che è limitato; succede poi
che ciascuno casca in un cerchio ristretto di frasi o s’imbottiglia
in un sfilza di slogan, da cui non è più capace di uscire. Ci si lamentava della monotonia, della spersonalizzazione nelle formule
imposte. Ma la monotonia di una libertà mal nutrita si rivela ben
presto peggiore. Quanto alla «personalizzazione», una delle due:
o la preghiera improvvisata scaturisce da una forte personalità,
e allora questa schiaccia con le sue idiosincrasie coloro dei quali
doveva esprimere il pensiero collettivo; oppure, se il celebrante
è poco dotato, rivela i di lui limiti e rinnova o migliora un bel
-

1
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niente in liturgia; se poi il celebrante è dotato, c’è grave pericolo
ch’egli scada in «sbrodolamenti» e filastrocche.
Miei cari sacerdoti, più che di nuove formule, penso ci sia
bisogno di rinnovato spirito, con cui recitare le formule. Il curato d’Ars commoveva e convertiva la gente, celebrando la messa
antica: egli credeva alla messa e aveva un profondo spirito di preghiera. Oggi, sacerdoti che celebrano solo la domenica – e quindi
credono poco alla messa – inventano una loro liturgia in aperto
dispregio dell’autorità e defraudando i fedeli della liturgia, cui
avrebbero diritto.
Meglio camminare sulle orme del curato.
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UN SOLO LERCARO1
20 ottobre 1976
Uscito appena dalla libreria «Ancora», stavo attraversando
piazza Pio XII a Roma, quando vidi fermarsi improvvisamente
una macchina a venti passi da me. Ne scese monsignor Fraccaroli,
segretario del cardinale Lercaro. «Che fortuna averla vista – esclamò –; il cardinale aveva proprio bisogno di parlarle: potrebbe
venire stasera da noi?». «Mi dispiace, risposi, ma tra un’ora devo
prendere il treno per Vittorio Veneto; subito, invece, se vuole».
Mi avvicinai alla macchina e ossequiai il porporato, che mi invitò
a prendere posto accanto a lui sul sedile, mentre l’autista scendeva
per lasciarci soli. Ciò che Lercaro mi chiedeva era un prete, che
vivesse in mezzo ai suoi giovani, a «villa San Giacomo». Il concilio era finito; dovendo presiedere il consilium e avviare la riforma
liturgica di tutta la chiesa, egli si assentava frequentemente da
casa con il segretario. «Ci vuole un sacerdote stabile – mi disse
–, giovane, capace di capire i miei ragazzi e di farsi accettare da
loro. Lei me lo deve procurare». «Volentieri», risposi. Purtroppo,
dopo tentennamenti e ripensamenti, il sacerdote non accettò, e
io rimasi, e rimango tuttora, con il rammarico di non aver potuto
fare a Lercaro l’unico piacere, che egli mi ha chiesto. Adesso che è
morto, mi torna in mente quel rapido incontro in piazza Pio XII:
le due sole cose, di cui parlammo allora, caratterizzano, mi pare,
la sua vita: la liturgia e i giovani.
Conobbi la prima volta Lercaro liturgista a una settimana
liturgica di Bologna, svoltasi all’insegna del motto «A messa, figlioli! », che era poi anche il titolo di un suo libretto famoso.
Sentirlo, seguirlo in tutte le adunanze e celebrazioni di quei giorni, fu per me, giovane sacerdote, un vero godimento e un aprirsi
di orizzonti e prospettive pastorali nuovi. A nome del mio vescovo di Belluno mi recai a Bologna per invitarlo al congresso eucaristico del 1956. Accettò, venne, il 10 settembre 1956 celebrò e
parlò sulla piazza del duomo gremitissima di diecimila fanciulli,
suscitando un entusiasmo enorme. In seguito m’informai meglio
1
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su di lui: seppi che la liturgia era stata la sua passione fin da
quando studiava al Biblico: che, professore in seminario e parroco a Genova, vedeva la liturgia come anima, cuore e vertice di
tutta l’azione pastorale, come mezzo di andare a Dio coralmente
e comunitariamente. Rimasi, pertanto, un po’ stupito quando,
ormai vescovo, all’apertura del concilio, non vidi il suo nome
sulla lista italiana dei candidati alle commissioni conciliari. Egli
figurò, invece, in liste non italiane e risultò eletto con 1082 voti
proprio nella commissione per la liturgia, nella quale, e nel consilium per la applicazione della riforma, ebbe il peso, che tutti
conoscono.
Tutti conoscono anche il suo amore per i giovani, specialmente per i più poveri. Insegnò religione nel liceo «Colombo» di
Genova. Facevano e fanno altrettanto molti sacerdoti, ma Lercaro
lo fece con una dedizione appassionata. Viveva con i suoi alunni anche fuori di scuola, andava in montagna con loro, lasciava
che essi gli ingombrassero casa e sagrestie, faceva loro ripetizioni
gratuite di latino, filosofia e matematica in vista degli esami e,
quando questi esami erano in corso, pareva preoccupato e ansioso
dell’esito più lui di loro.
Era questa – senza ch’egli lo sapesse – una «prova generale».
Divenuto, infatti, dopo il breve periodo ravennate, arcivescovo di
Bologna, le sale, le stanze, i corridoi dell’arcivescovado diventarono dormitori, sale di studio e da gioco di giovani studenti e operai
piovuti d’ogni parte, perfino dall’Africa. Essi mangiavano alla sua
tavola; egli si interessava dei loro studi, del lavoro, del fidanzamento, benediva le loro nozze. La cosa non piacque a tutti, ma
piacque, in complesso, immensamente al mondo: gli furono dati
il «premio della bontà» e aiuti finanziari; con questi fabbricò per i
suoi giovani la «villa San Giacomo». Sono stati i «suoi» giovani a
vegliare la sua salma nella prima notte dopo la morte.
L’ho visto l’ultima volta a Bologna la sera del 30 agosto. Seduto accanto a me, sul palco del teatro comunale, in apertura
della settimana liturgica nazionale, pronunciò un breve saluto:
tremava tutto e faceva tremare la sedia su cui era seduto, ma il
pensiero fu limpidissimo ed elevato. Piccolo, fragile e sorridente
l’avevo visto sempre: quella sera mi parve ancora più piccolo e
fragile; sorrideva, invece, in maniera diversa, con il sorriso – mi
parve – di un anziano, che dispone ancora delle sue forze mentali,
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mentre sente che quelle fisiche gli sfuggono e non gli permettono
di rivelarsi intero agli altri.
Quella sera, dal palco, osservai le oltre duemila persone, che
guardavano lui, mentre egli parlava. Guardavano con grande e
commossa venerazione come a una figura grande e tipica. Così,
spero, continueranno gli uomini a guardare a Giacomo Lercaro.
Ho scritto «spero», anche se sui giornali di ieri qualcuno ha
opposto Lercaro a Lercaro. Da una parte il Lercaro arcivescovo di
Ravenna, che manda missionari anche laici in tutte le parrocchie;
l’arcivescovo bolognese, che istituisce la «squadra volante» di frati
anticomunisti e fa parare a lutto le chiese della città nei giorni
dell’Ungheria invasa; che obbliga Dossetti a capeggiare una campagna elettorale amministrativa contro i comunisti. Dall’altra il
Lercaro, che a palazzo «d’Accursio», in seduta pubblica solenne,
accetta il diploma di cittadinanza onoraria dalle mani del sindaco
comunista bolognese Fanti; che in cattedrale legge l’omelia, in cui
protesta contro l’America per la guerra nel Vietnam; che consacra Dossetti e, fatto di lui il suo provicario, cerca di attuare con
esso una pastorale tutta Gaudium et spes con massima apertura
al mondo e con «dialogo» giudicato da alcuni avanguardista e
spericolato.
Come si spiega questo? chiedono gli accennati giornalisti.
Personalmente, credo si possa spiegare con il grande coraggio di
Giacomo Lercaro e con la gravità dei problemi pastorali che egli
ha trovato. Il Lercaro, che a Bologna agisce così, rischiando, tentando, pagando di persona, è lo stesso Lercaro che, durante la
guerra, a Genova ricoverava ebrei e perseguitati; che, per sfamare
questa gente nascosta in casa sua, faceva viaggi rischiosi con cibarie nascoste sotto la veste; che, ricercato e braccato, doveva scomparire dalla circolazione e vivere sotto falso nome in un convento
di suore. Quelli, che Manzoni chiama gli eroi del ne quid nimis,
troveranno ch’egli ha mancato talvolta di prudenza sia a Genova
che a Bologna. Nessuno tuttavia può negare il suo grande cuore
pervaso di ansia pastorale. Molti daranno largo tributo di simpatia a quello che fu detto «il cardinale senza paura».
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AL FUNERALE DEL PROFESOR
EUGENIO BACCHION1
28 ottobre 1976
L’ho visto l’ultima volta all’ospedale poche ore prima che
morisse. «Non riconosce più» mi aveva detto, in lagrime, una
delle figlie in corridoio. Invece, aperse gli occhi, sorrise e disse
parole di serena speranza e cristiana rassegnazione. All’ospedale
l’avevo visitato anche durante un’altra degenza. Molte volte, invece, l’ho incontrato sano: nel mio studio per cose della procuratoria; in adunanze di cattolici impegnati; alla fondazione Cini,
a San Basso e a San Teodoro, che erano un po’ sedi «sue». Anche
questa basilica di San Marco, in certo senso, era «sua»; di essa è
stato procuratore, poi primo procuratore; di essa ha scritto con
intelletto d’amore in una monografia, ch’è tutta scintillante di
nitidezza letteraria e di ottima informazione storica e artistica.
Ed è appunto davanti la basilica che è avvenuto il suo incontro con Paolo VI. Mi pare di vedere ancora il professor Bacchion,
in testa ai procuratori, ricevere il papa. «Nella mia persona – dice
inginocchiandosi – Marco, figlio di Pietro, venera il successore
di Pietro». Paolo VI lo alza e lo abbraccia. Bacchion c’è tutto in
quella scena. La basilica di San Marco, infatti, è simbolo della
viva diocesi veneziana. Ora, pochi laici – io credo – hanno tanto
operato per la nostra diocesi quanto Bacchion: con la parola, gli
scritti, la dedizione appassionata e le realizzazioni. Accanto ai patriarchi Piazza, Agostini, Roncalli e Urbani, insieme a monsignor
Gottardi e altri eccellenti collaboratori, ha messo in piedi lo Studium, ha richiamato in vita la scuola di San Teodoro, ha fondato
la Fides intrepida con le opere annesse; ha immesso ossigeno nei
polmoni del settimanale «La Voce di San Marco»; è stato presidente diocesano dell’Azione cattolica negli anni, che parecchi
ricordano come l’età d’oro dell’apostolato laico veneziano.
Con quale animo abbia fatto questo, lo indicano le parole
dette da lui a Paolo VI. Non erano parole d’occasione; venivano
dal fondo della sua anima; rivelavano una volta di più che Bacchion era veramente cattolico, apostolico, romano. Un leone, se
1
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RV, LXI (1976), pp. 455-457; «Gente Veneta», 6 novembre 1976, p. 12.

volete, per la tempra del carattere, per la forza dell’ingegno, della
parola, della cultura, ma un agnello per la fedeltà e l’obbedienza.
E fiero di questa obbedienza, anche quando gli è costata molto. E
conscio che, accettando l’autorità del papa e dei suoi patriarchi,
non sminuiva, ma aumentava la propria dignità e forza morale.
Sono contento ch’egli riceva il commiato delle figlie, dei suoi
parenti, della diocesi in questa basilica. Da questo microfono
l’ho scorto tante volte seduto nel banco, uditore delle mie povere
omelie. Scolaro, allora. Ma in questo momento, maestro. L’imminente liturgia eucaristica è per lui; la liturgia della parola in
corso è, invece, per noi. Noi stiamo ascoltando la parola di Dio,
nella quale Bacchion ha creduto con tutta la sua anima. Dalla sua
bara egli sembra ammonire: «credete anche voi, vi gioverà».
1. La prima lettura (2Mac 12,43-46) ci ha ricordato Giuda
Maccabeo, che suffraga i guerrieri caduti. Accanto al suffragio,
c’è il purgatorio. Di questo oggi si parla poco forse perché si sono
attenuate nelle menti due grandi verità: la purezza di Dio e la
bruttezza del peccato. Dice l’Apocalisse: «Nulla di impuro può
entrare [nella Gerusalemme celeste]... ma solo coloro che sono
scritti nel libro della vita dell’Agnello» (Ap 21,27). Di qui la necessità di un purgatorio per quelli che, morti con colpe leggere,
hanno bisogno di rivestire una purezza che sia degna di Dio e
della Gerusalemme celeste. Radfner Mason, poeta, ha scritto: «La
dottrina del purgatorio, quale esposta nella Divina commedia di
Dante, mi commosse a tal punto che decisi di convertirmi dal
protestantesimo al cattolicesimo». Tutti ricordiamo le parole di
Monica morente al figlio Agostino: «Non datevi alcuna pena per
il mio corpo, e fatene ciò che volete. Quel che vi domando è che
mi ricordiate all’altare del Signore».
2. Della seconda lettura (Fil 3,20) rilevo solo la frase «la nostra patria è nei cieli». Non è, dunque, che con la morte finisca
tutto: finisce solo un primo periodo. Non possiamo rassegnarci a
una fine noi, che siamo assetati di immortalità. Non accettiamo
di non rivedere più i nostri cari. Aderiamo, invece, a quanto romanticamente scrisse l’austriaco Vogl nella sua poesia «Una visita
al cimitero» (Ein Friedhofsbesuch). Un guerriero, venuto da lontano, tutto scarmigliato e impolverato, chiede al guardiano del
camposanto che gli indichi la tomba della madre morta durante
la sua assenza. «Questo è il luogo – dice il guardiano – qui abita
adesso, coperta di terra e di sassi, la tua piccola mamma».
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Il guerriero sosta in silenzio a lungo, capo chino sul petto,
occhio a terra, lagrime che tremano sul ciglio. Ma a un tratto
scuote la testa e dice: «Ti sbagli, guardiano; la morta non abita
qui. Come potrebbe uno spazio così stretto e angusto contenere
l’amore di una madre?».
3. Il brano evangelico (Gv 11,17-27) mi richiama un dialogo
avvenuto una domenica sera ad Ars tra san Giovanni Maria Vianney e un contadino.
— Voi, signor curato, credete proprio a tutto quello che dice
il Vangelo?
— Certo, figlio mio.
— Allora, dopo la morte, ci saranno davvero il paradiso o
l’inferno?
— Sicuro, figlio mio.
— Proprio sicuro come il fatto che dopo la domenica viene
il lunedì?
— Molto più sicuro.
— Sicuro come il fenomeno che dopo la sera viene il mattino?
— Molto più sicuro. Può darsi, infatti, e ciò sarà alla fine
del mondo, che dopo una domenica non ci sia un lunedì e dopo
la sera non ci sia un mattino. Non può darsi, invece, che non si
verifichino le parole di Cristo.
— Quali parole?
— Queste: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se fosse morto, vivrà; e chi vive e crede in me, non morrà
in eterno» (Gv 11,27).
La sicurezza del curato d’Ars, è la sicurezza di tutti i cristiani, anche dei protestanti come il grande Beniamino Franklin.
Questi, memore del mestiere di tipografo, che aveva esercitato da
giovane, ha dettato per sé l’epitaffio seguente: «Il corpo di Beniamino Franklin tipografo, come la copertina di un vecchio libro
che ha perduto i fogli, la doratura e il titolo, qui giace, pastura
di vermi: tuttavia l’opera non andrà perduta, giacché – com’egli
sempre credette – ricomparirà di nuovo in altra e molto migliore
edizione corretta ed emendata dall’autore Dio».
La certezza incrollabile di Franklin è stata quella di Bacchion.
Essa è una forza potente per chi vive, sapendo di dover morire;
è un conforto per chi vive dopo aver perduto una persona cara.
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LETTERA PER LA GIORNATA
DELLA STAMPA CATTOLICA1
31 ottobre 1976
Miei fratelli,
in vista della giornata della stampa cattolica («Avvenire» e
«Gente Veneta»), propongo alcune direttive già offerte da papa
Giovanni alla sua diocesi di Roma2.
1. Capire l’importanza informativa della stampa. Il concilio,
dopo papa Giovanni, affermò il diritto all’informazione3. Intendeva il diritto dei lettori a essere informati bene e sottintendeva il
dovere dei giornalisti a informare con verità, giustizia, prudenza
e carità. Oggi, invece, qualcuno tende ad attribuire ai giornalisti pochi doveri, tantissimi diritti e libertà sconfinata, compresa
quella di diffondere coscientemente notizie false, di riferire soltanto ciò che concorda con le opinioni proprie, di assecondare,
per amore di guadagno, i gusti peggiori del pubblico, i quali –
purtroppo – si riassumono nella nota formula SCS = scandalo,
crimine, sesso.
Dirsi cristiani e aiutare (scrivendo, comperando, leggendo)
una stampa che informasse in questo modo, sarebbe illogicità,
incoerenza e contraddizione.
2. Capire l’importanza formativa della stampa. «La stampa
è lo strumento principale per la vittoria del comunismo... ogni
riga dei giornali e delle pubblicazioni, ogni parola della stampa
bolscevica, dev’essere dedicata all’elevazione culturale del popolo
lavoratore nello spirito del comunismo»4. «Loro», dunque, capiscono benissimo. «Noi», sembra, comprendiamo molto meno, se
il papa ha potuto dire quanto segue: «Questa coscienza cattolica
italiana, perché non si manifesta, perché non si galvanizza e si
compagina in un’espressione sonante, clamante della sua fede,
delle sue idee, della sua ricchezza di idee?». Continuava il papa:
RV, LXI (1976), pp. 458-460; «Gente Veneta», 13 novembre 1976, p. 12.
Sinodo romano, nn. 656-660.
3
IM, n. 5.
4
«Pravda», 5 maggio 1948.
1
2
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«Da noi la polemica è soltanto interna... gli altri non si osa più
toccarli quasi su nessuna loro manifestazione...»5.
Victor Hugo in Notre-Dame de Paris ha scritto: «Ceci tuera
cela»: questo (il libro, il giornale) ucciderà quello (la chiesa). Direte: ceci (questo) è la pornografia, la stampa apertamente atea e
anticlericale. Se così vi pare! Ma peggiore, forse, perché più accorta e insidiosa, è la stampa pseudo-religiosa, che semina dubbi,
critiche, accuse con l’apparenza di amore verso la chiesa stessa.
Rodendo, corrodendo a poco a poco, questa stampa distrugge le
convinzioni, raggela i cuori e forma gli avversari della chiesa, che
cercano di spaccarla dal di dentro.
3. Abbonarsi alla stampa cattolica o almeno acquistarla. Noto
che una cosa è dirsi scrittore cattolico, altra cosa è essere davvero
scrittore cattolico; c’è una gran confusione in merito. Aggiungo:
non si possono conservare a lungo convinzioni cattoliche e coscienza sanamente formata, se si leggono spesso giornali laicisti o
rotocalchi poco seri: polmoni cristiani hanno bisogno di respirare
fresca aria cristiana. «Dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei» diceva
già il cardinale Maffi. Chi sottolinea questo, oggi, appare uomo
nostalgico dell’Indice, chiuso al dialogo, privo di «senso della storia», con pretesa di chiudere in gabbia lo Spirito Santo. Il vostro
vescovo non ha proprio nessuna voglia di tarpare le ali allo Spirito: desidera anzi ch’esso voli liberamente nelle anime. Con papa
Giovanni, però, crede che la chiesa sia maestra e che cesserebbe di
essere tale, di servire e di aiutare, il giorno in cui cessasse di mettere in guardia contro i pericoli e gli errori. Trova poi strano che
sul banco dei re vengano messi oggi Paolo VI e i vescovi invece
di chi scrive contro la religione; più strano ancora che i figli della
chiesa si arroghino il ruolo di «poliziotti della chiesa», chiedendo
continuamente, a papa e vescovi, se hanno le carte in regola per
dir questo, per dir quello: siamo a un sant’ufficio a rovescio.
Leggere anche in pubblico la stampa cattolica. Per debito di
coerenza e di coraggio, ha spiegato papa Giovanni. Io aggiungo:
per dovere di solidarietà ecclesiale. Non è simpatico vedere da
una parte cristiani generosi, che si arrabattano, lottando con i
denti e con le unghie per tenere in piedi una stampa, che è necessaria come il pane, e dall’altra incontrare cristiani in guanti gialli,
5

484

Uso interno di LdS.it

Paolo VI, 27 ottobre 1971.

che ignorano e disprezzano questo cocente problema di apostolato. Succede: lui si riempie la bocca con parole di ecclesialità e
di spiritualità, ripete che bisogna «far comunità», che la chiesa
«va costruita insieme»; poi, lo vediamo andare all’ufficio con il
giornale laicista lasciato spuntare dalla tasca in tutta evidenza; lo
incontriamo sul treno con due-tre rotocalchi, tutti di marca sessuofila e anticlericale. Bella solidarietà, bella ecclesialità.
Papa Giovanni sperava che il concilio segnasse una primavera, un risveglio e i documenti conciliaci sono lì con tutte le
premesse necessarie per questo risveglio. Ma se interpretiamo il
concilio a rovescio e a capriccio? Se, invece dell’unione, facciamo
la dispersione e il dissenso? Se, al posto dell’apporto costruttivo,
funziona solo la critica distruttiva? Speriamo che non succeda.
Che la giornata della stampa cattolica ci trovi uniti e non divisi,
svegli e attivi, non dormienti e sonnecchianti.
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OMELIA PER LA COMMEMORAZIONE
DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI1
2 novembre 1976
Commemoriamo oggi tutti i fedeli defunti. Non è male dedicare un pensiero alla nostra morte, che costituisce, forse, il problema che ci angustia più di tutti. Quando? perché? e che ne sarà
dopo di noi? Son domande, che tutti qualche volta ci poniamo.
È vero che la moda cambia: davanti ai numerosi morti dei libri e
dei telefilms gialli, la grande domanda non è: «Dove sarà andata
la sua anima?», bensì: «Chi l’ha ucciso?».
1. «Che sarà di noi, dopo?». Tentano di rispondere la scienza
e la filosofia. Ma la scienza può solo constatare che, a un dato
momento, per tutti, il filo della vita si spezza.
La filosofia mi porta un passo avanti. Con Orazio, prendo
atto di una mia sete d’immortalità: «non omnis moriar»: morirò,
ma non vorrei morire del tutto; la parte migliore di me, spero,
sopravviverà. Mi guardo attorno: vedo che nell’anitra c’è l’istinto
del nuotare e che fuori dell’anitra esiste l’acqua. Vedo che nell’uomo c’è l’occhio, e fuori dell’uomo le cose belle da vedere. In me
esiste la fame e la sete del sopravvivere. Concludo: fuori di me,
dunque, esisterà, deve esistere, una vita senza fine; altrimenti noi
saremo gli unici esseri sbagliati, impregnati di desideri irraggiungibili.
2. Al di là di questa filosofia, – ahimè titubante – la parola
sicurissima e consolante la dice Cristo: la morte non è la fine,
ma una certa fine: fine cioè di un primo periodo provvisorio e
inizio di un’era intramontabile. Gesù ha detto: «il mio regno non
è di questo mondo»: dunque, c’è un altro mondo. In questo altro
mondo credevano non solo i suoi discepoli, ma anche i suoi avversari. Il dottore della legge, per esempio, gli chiede cosa deve fare «per avere la vita eterna». Il giovane ricco fa la stessa domanda
e Gesù risponde: «Vendi tutto ciò che hai, distribuiscilo ai poveri
e avrai un premio nei cieli». Il giovane si fa triste, non accetta,
ma interviene Pietro: «E noi? – dice – noi apostoli abbiamo pur
1
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RV, LXI (1976), pp. 519-522.

abbandonato tutto». Per voi – risponde Gesù – c’è «nel secolo
avvenire la vita eterna» (cf. Lc 18,18ss.). Appunto perché eterna
è tanto preziosa questa vita che, di fronte ad essa, impallidiscono
le fortune del mondo presente. Lo dice con forza la parabola del
ricco, cui l’annata era andata straordinariamente bene. Egli stava
progettando come collocare tutto il bene di Dio, che le campagne
e le stalle gli avevano prodotto, quando gli risuonò all’orecchio
la parola del Signore: «Insensato, questa notte stessa ti verrà richiesta la vita; e quello che hai preparato per chi sarà?» (cf. Lc
12,13ss.).
3. La certezza di un’altra vita non distrugge l’amarezza della morte. Per farcelo capire e per darci coraggio Gesù ha voluto
esperimentare questa amarezza in se stesso. Per questo piange davanti al sepolcro dell’amico Lazzaro. Per questo, venuto il suo
momento, comincia, nell’orto, a tremare, a esser preso dall’angoscia (cf. Mc 14,13) e passa attraverso un’agonia penosissima. Perché riprenda coraggio, il Padre gli manda un angelo consolatore,
ma in croce Gesù invoca ancora il Padre, dicendo: «Dio mio,
perché mi hai abbandonato?».
4. Se soggiace per noi e come noi alla morte, Gesù è tuttavia
vincitore stupendo della morte. Egli l’ha sconfitta negli altri, risuscitando la figlia di Giairo, il figlio della vedova di Nain e Lazzaro.
Dopo la propria crocifissione, l’ha sconfitta, risuscitando se stesso
come primo di una serie interminabile di altri risuscitati. «In verità vi dico – aveva promesso – [...] viene l’ora in cui tutti quelli che
sono nei sepolcri udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che
fecero il bene andranno alla risurrezione della vita, ma quelli che
fecero il male alla risurrezione del giudizio» (Gv 6,55ss.).
5. Come Gesù, per il cristiano rimane la morte fisica, ma non
il terrore della morte. Chi ha in mano la certezza che c’è un’altra vita e che il corpo un giorno risorgerà non deve avere paura.
Può gridare con san Paolo: «Dov’è, o morte, il tuo pungiglione?»
(1Cor 15,55).
6. La risposta riassuntiva alla domanda «Che ne sarà di noi?»
si trova nel «Credo» di Paolo VI: «Noi crediamo nella vita eterna.
Noi crediamo che le anime di tutti coloro che muoiono nella grazia di Cristo, sia che debbano ancora essere purificate nel purgatorio, sia che dal momento in cui lasciano il proprio corpo siano
accolte da Gesù in paradiso, come egli fece con il buon ladrone,
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costituiscono il popolo di Dio nell’al di là della morte. Questa sarà definitivamente sconfitta nel giorno della risurrezione, quando
queste anime saranno riunite ai loro corpi... E con fede e nella
speranza noi attendiamo la risurrezione dei morti e la vita del
mondo che verrà».
7. Altra domanda: «Perché la morte?». Risponde la Bibbia:
«Per causa di un unico uomo[Adamo] il peccato è entrato nel
mondo e, per causa del peccato, la morte, e così la morte è passata attraverso tutti gli uomini» (Rm 5,12). La morte è collegata
al peccato, peccato commesso da uno solo, ma che si ripercuote
in tutti.
8. Alcuni non vogliono sentir parlare di peccato originale.
Al massimo – dicono – esiste il cosiddetto «peccato del mondo».
Cioè: esiste attorno a noi un ambiente cattivo, punto favorevole
al bene: i nostri peccati personali sono un sottoprodotto di questo ambiente. Ahimè! Questo sottoprodotto, in forma di qualche
tendenza al male, esiste in tutti, anche in quelli che vivono negli
ambienti più buoni. È assurdo – si ribatte – farci subire le conseguenze di quanto ha commesso un altro. È misterioso, è difficile
a capire, ma non è assurdo, se quest’altro è un capo che ci rappresenta e – in qualche modo – ci contiene; se a causa di quest’altro
si viene privati solo di doni, che per giustizia non ci spettano; se,
pur ferita, la natura umana resta buona e aperta al sovrannaturale;
se appena causato il malanno dall’uomo, Dio ha preparato per
l’uomo la medicina, cioè la salvezza.
Siamo qui a un punto centrale, cui mettono capo diverse
concezioni di vita.
Rousseau ha detto: il fanciullo nasce buono, è la società che
lo rovina. Certi pedagogisti ripetono: il fanciullo nasce buono;
evitategli i complessi, dategli una cultura; sarà felice. Magari fosse
così, ma si vedono in giro persone di poca cultura, che sono buone e contente. Senza cultura c’erano cattivi stupidi; con la coltura
e con la tecnica abbiamo cattivi scaltriti e furbi.
Lutero ha detto: la natura umana è corrotta, può produrre
solo peccati, la bontà consiste nel fatto che Dio copre questi peccati con un mantello di misericordia. I marxisti dicono: l’uomo,
individualmente preso, è egoista e cattivo: diventerà buono e felice se immesso in un regime collettivo, che realizzi la prosperità
economica per tutti. Si constata però che in periodo di grande
prosperità la delinquenza giovanile aumenta, mentre la vita reli488
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giosa prospera, quando il voto e lo spirito di povertà sono praticati sul serio.
La verità sta tra le due ipotesi: tutti esperimentiamo in noi
momenti di bontà e momenti di cattiveria; siamo come un orologio, che ha tutte le ruote, ma ha bisogno di una molla, che le
faccia muovere. La molla è la grazia di Dio: se non le resistiamo
le nostre ruote spirituali funzionano e producono il bene. Naturalmente, si tratta di cose misteriose: le riteniamo per fede, non
conosciamo il loro preciso funzionamento, esse non si prestano
a una verifica. Ce ne meraviglieremo? «Di nulla – ha scritto Pascal – noi sappiamo il tutto». E Chesterton: «Non pretendete, o
fisiologi, di spaccare l’uomo per trovarvi dentro i suoi peccati o
metterlo a bollire perché metta fuori il verde distillato, che dimostri in modo sicuro la sua perversità. Come può la scienza fisica
trovare le tracce di una caduta morale? Aspetta forse di trovare
un fossile di Eva con una mela fossile in bocca? Può aspettarsi lo
scienziato che i secoli abbiano conservato proprio per lui lo scheletro completo di Adamo con una foglia di fico... leggermente
appassita?»2.
Terza domanda: Quando? Qui, tutti sanno rispondere che
il quando non si conosce. La conseguenza è: cerchiamo di essere
preparati. Valgono gli avvertimenti dati da Cristo: «Vigilate, perché non sapete quando il padrone di casa verrà; se la sera tardi,
o a mezzanotte, o al canto del gallo, o la mattina; di modo che,
venendo all’improvviso, non vi trovi addormentati» (Mc 13,3536). Vale per il vescovo e per la diocesi di Venezia quanto il Signore dice nell’Apocalisse al vescovo di Sardi: «Svegliati... ravvediti.
E se non veglierai, verrò a te come un ladro, senza che tu sappia a
che ora ti sarò addosso» (Ap 3,2-3).
Ladro Cristo è soltanto nel senso che viene a prenderci senza
preavviso, il suo venire non fa paura, se si è preparati. Anzi! Lo
dice lui stesso: «Beati quei servi, che il padrone, al suo ritorno,
troverà vigilanti. Io vi dico, in verità, che egli si metterà il grembiule, li farà mettere a tavola e si presenterà per servirli» (cf. Lc
12,37ss.).
Questa visione di banchetto celeste, in cui Cristo in persona
serve i suoi amici, ravviva la nostra speranza ed è forza che ci
sostiene sulla strada del mondo. Strada morale, ma rassomiglia
2

Tutto considerato.
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alla strada comune in cui la gente corre nei modi più svariati:
chi in motocicletta, chi in Alfa-Romeo, chi in Fiat 128, chi in
Mini-Minor, ma la polizia, quando ferma, non chiede: «Che tipo
di macchina possiedi?», bensì: «Hai osservato il codice della strada?». Cristo è tutt’altro che poliziotto; se pentìti, ci è amico fino a
prendere le nostre difese pur nel caso che siamo stati contro di lui
nel passato. Non chiederà se siamo stati poveri o ricchi, italiani o
tedeschi, ignoranti o dotti. Chiederà solo: hai viaggiato cristianamente, secondo il codice dei comandamenti? Esame non molto
difficile da superare. Verrà senz’altro promosso chi si è preparato,
cercando di morire alle proprie passioni giorno per giorno. Sulla tomba di Duns Scoto, di cui si celebra quest’anno il settimo
centenario della morte, è scritto: «semel sepultus, bis mortuus».
Sepolto, è stato sepolto una volta sola. Morto, invece, è morto
due volte: la prima, con la vita buona, è morto al peccato; la seconda, è morto fisicamente. La morte seconda non spaventa più,
se è stata preceduta dalla prima.
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PER LA MADONNA DELLA SALUTE1
12 novembre 1976
Vedere che tutta Venezia accorre alla Salute per invocare la
Madonna, come si invoca una madre, è un conforto. Tra tanta
cupidigia dei beni materiali, esiste dunque ancora qualche desiderio di beni spirituali. Si pensa ancora che il cielo, implorato con
fiducia, possa dare una risposta e un aiuto. Bene, ma può qui il
patriarca fare un augurio? Sarebbe questo: che la festa della Salute
non resti una pura parentesi, un breve e piccolo spazio veneziano
di luce preceduto e seguito da spesse zone morali d’ombra. Tutta
la vita dei veneziani dovrebbe lasciarsi illuminare dalla luce del
Vangelo e della Vergine.
In casa della Madonna si pregava. Nelle nostre case si prega?
I bambini intuiscono Dio in quel qualcuno, che vedono invocato
dalla mamma? I fanciulli, gli adolescenti e i giovani sono invitati
alla preghiera di famiglia? C’è una brevissima preparazione alla liturgia domenicale e festiva? Il venerdì viene ricordato almeno con
un bacio al crocifisso o con una breve lettura del Vangelo? Esiste
un pericolo: che il Signore, anche a Venezia, venga trattato come
un povero Lazzaro, cui si gettano appena rare briciole del proprio
tempo. La Madonna, lavorando, diventava più buona proprio in
grazia del lavoro offerto a Dio. Ma una cosa è lavorare con intermezzi di bestemmie e discorsi cattivi; cosa diversa è lavorare dopo
aver pregato Dio, perché accetti le nostre fatiche per il bene della
nostra famiglia e sforzandoci di tenere pulita la nostra anima. C’è
la paga dell’impresa, e c’è la paga di Dio. Non perdiamo di vista
quest’ultima.
La Madonna è corsa in aiuto della cugina Elisabetta; a Cana
ha strappato un miracolo perché due giovani sposi non diventassero rossi di vergogna. Come dirci cristiani, se non ci preoccupiamo degli altri, specialmente di chi ha più bisogno? E il «bisogno», oggi, non è tanto l’elemosina quanto la solidarietà attiva.
E solidarietà significa mettersi nei panni degli altri, agire con gli
altri in vista di una società giusta il più possibile con tutti i mezzi
componibili con la fede cristiana.
1

RV, LXI (1976), p. 526; «Gente Veneta», 20 novembre 1976, p. 3.
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NEL XXV ANNIVERSARIO
DELL’ALLUVIONE DEL POLESINE1
14 novembre 1976
Onorevoli autorità, miei fratelli vescovi, sacerdoti e fedeli!
La prima (Dn 12,1-3) e la terza lettura (Mc 13,24-32) ora
ascoltate sono state scritte con inchiostro apocalittico: esse parlano di eventi futuri e, per indicarne la paurosa e tremenda gravità,
accennano ad astri che cascano dal cielo, al sole che si oscura, alla
luna che si spegne, alle potenze celesti che si sconquassano.
Noi siamo qui, invece, a ricordare un evento passato; esso
fu tuttavia talmente tragico da sconvolgere questa terra polesana
con i segni di un’autentica apocalisse. Accadde venticinque anni
or sono. Si cominciò con la pioggia: sembrava non finisse più,
quella pioggia, sia a monte sia a valle; in montagna, anzi, nevicava
e quando la neve si scioglie, per improvviso caldo sciroccale, si
sa, i fiumi si caricano d’acqua incredibilmente; il Ticino, l’Adda, l’Oglio, in quei giorni affluivano, infatti, con enormi masse
d’acqua nel Po, che ingrossava a vista d’occhio paurosamente. Un
po’ alla volta, qualche ponte pericolante fu chiuso al traffico; qua
e là apparvero i primi fontanazzi; le prime zone golenali furono
allagate; il mare, invece che ricevere l’acqua, la respingeva; il Po
premeva sugli argini sempre più minacciosamente, mentre tecnici del genio, soldati e popolazione si affannavano in un disperato
tentativo di tamponamento.
La sera del 14 novembre – nonostante gli sforzi generosi
degli uomini – il Po prevalse, rompendo a Paviole, Malcantone
e Occhiobello. Fu la grande alluvione: tutta Italia, incollata alla
radio e ai giornali, seguì sgomenta l’avvenimento: ventinove comuni delle diocesi di Adria e Chioggia completamente sommersi;
i tronchi ferroviari Rovigo-Ferrara e Rovigo-Chioggia travolti; a
migliaia i profughi e i senza tetto, enormi i danni alle case e alle colture. E poi, la tragedia umana, l’ormai tristemente celebre
«camion della morte». Fu proprio, a Frassinelle, che l’autocarro,
carico di novantasei persone pigiatissime, tutte dell’alto Polesine,
1
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RV, LXI (1976), pp. 523-525; a Frassinelle di Rovigo.

nel tentativo di una fuga disperata, fu raggiunto da una valanga
d’acqua. Bloccato il motore, rimase bloccato in mezzo alla strada
anche il camion. Era notte buia: l’acqua tutto intorno al camion,
cominciò a salire inesorabilmente. Qualcuno di quei poveretti si
levò i vestiti e li bruciò sul tetto della macchina, sperando che il
piccolo falò sarebbe stato visto a distanza e avrebbe provocato un
salvataggio. Invano.
E allora, cavatisi i vestiti, alcuni tentarono di tutto, gettandosi a nuoto nell’acqua sporca, diaccia e turbinosa. Poterono salvarsi, così, quindici persone in tutto; gli altri morirono: i loro corpi
furono trovati dopo affannose ricerche a distanza di giorni; alcuni
miseramente impigliati in qualche albero; altri sepolti nel fango;
altri sfigurati. Solo a ricordare quelle ricerche, quelle scene, quei
miseri corpi, il pianto sale alla gola e viene da chiedere: perché,
Signore? Perché hai permesso questo?
Una risposta chiara, definitiva a domande di questo genere,
non c’è in tutta la Bibbia: sul tremendo problema del male, più
che la parola c’è il silenzio di Dio, ossia il mistero. Sappiamo che
Dio vuole solo il nostro bene; che non intende impedire ogni
volta con miracoli l’esplodere delle forze naturali. Anche agli
uomini Dio lascia la libertà fisica di commetter quel peccato,
che pur tanto egli detesta. Anche Gesù sulla croce chiese: «Padre,
perché mi hai abbandonato?». Più non sappiamo. Dobbiamo
confessare di non capire, di non saper spiegare. Possiamo, invece, rovesciare il problema chiedendo non «Perché, Signore?»,
ma: «Come, Signore?». Come, cioè, ci dobbiamo comportare,
quando queste cose incombono o accadono? Qui la risposta è
chiara. Intanto, dobbiamo cercare – per quanto dipende da noi
– che certe disgrazie non succedano. Non ho né la competenza
né il compito di dare consiglio o di ricordare doveri alle autorità.
Posso, tuttavia, raccogliere il desiderio di molti, che, sento dire:
questa pianura padana, con le sue terre, con le sue acque, con
il suo bestiame, rappresenta un’enorme ricchezza. Teniamocela
cara, difendiamola. Facciamo – autorità e privati d’accordo –
maggiori serbatoi dimodocché, se torna la siccità di quest’estate,
possiamo irrigare i prati e avere il foraggio. Alziamo argini più
sicuri, approntiamo idrovie più numerose, sicché non abbiamo
più a tremare come nel mese appena scorso, che ha visto il Po in
piena ben sei volte e che ci ha fatto temere imminenti le allucinanti visioni del 1951.
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E come comportarci, se succede? L’avete insegnato voi stessi,
proprio in questi ultimi giorni. È bastato il pericolo, l’imminenza della disgrazia e i cuori si sono uniti. Noi sembriamo divisi
e indifferenti gli uni agli altri, quando le cose vanno bene. Ma
sopravviene il pericolo o la disgrazia? Ci si avvicina; insieme ci
si preoccupa, si lavora, ci si aiuta; non ci si sente più nemmeno
contrapposti di questo e di quel partito, ma solo uomini, solo
fratelli; si instaura un clima di solidarietà e di amore: un bene che
viene dal male.
Permettetemi di ricordare un altro bene, che può venire, e
cioè: nelle grandi disgrazie si tocca con mano che siamo tutti piccoli, tutti povera gente. Sì, certo, il progresso umano ha raggiunto
altezze incredibili; siamo andati fin sulla luna; abbiamo spedito
dispositivi fotografici fin su Marte. Possiamo dunque alzare argini
più potenti, imbrigliare il Po, ma, a volte, basta l’imponderabile,
l’imprevisto, il piccolo calcolo sbagliato, la distrazione involontaria, e quello che non si voleva succede. E poi, a una certa ora, si
muore lo stesso. Noi abbiamo in mano alcune leve del mondo,
non tutte; piuttosto, restiamo noi nelle mani di Dio.
Per fortuna, queste sono mani buone e misericordiose, ci
fanno solo del bene, anche a nostra insaputa. In esse ha avuto
fiducia Gesù morente, quando pregò: «Padre, nelle tue mani raccomando lo spirito mio» (Lc 23,46). La stessa fiducia dobbiamo
avere noi, per noi stessi, per i nostri cari e, in modo speciale, per le
ottantun vittime sepolte a Frassinelle, che oggi commemoriamo.
È questa fiducia, che la chiesa ci raccomanda, facendo ripetere ogni sera a sacerdoti e religiosi: «Signore, nelle tue mani
raccomando il mio Spirito».
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OMELIA PER LA FESTA
DELLA MADONNA DELLA SALUTE1
21 novembre 1976
La festa della Madonna della Salute casca quest’anno a quindici giorni di distanza dal convegno su «Evangelizzazione e promozione umana». Da questo convegno i sette rappresentanti del
patriarcato sono ritornati entusiasti e infervorati. Li ha particolarmente impressionati il modo, con cui sono state celebrate le varie
liturgie in quei giorni. «Quelle liturgie – vanno dicendo – sono
state autentiche epifanie di chiesa. In esse, infatti, ci siamo sentiti:
– popolo di Dio unito ai vescovi e ai sacerdoti concelebranti con
i legami di una carità a livello di incandescenza;
– popolo, che si sforza di attuare un modo nuovo di vivere la
comunione fraterna, pur riconoscendosi e accettandosi di opinione diversa su cose marginali alla fede;
– popolo, che percepisce quale valore abbia la preghiera comunitaria per la gloria di Dio e per il bene degli uomini;
– popolo che, proprio mentre si propone di dedicarsi con tutte
le forze alla promozione umana, si sente investito dalla parola
di Dio e si persuade che è indispensabile, in materia, l’aiuto
divino e che in testa a tutte le promozioni viene la promozione
della bontà e dell’amore».
Così parlano i reduci di Roma. Né essi né voi né io ancora
sappiamo quali applicazioni concrete dare al convegno. In attesa di opportune indicazioni dell’episcopato, un primo avvio potrebbe essere quello di avvicinare la nostra alla liturgia vissuta in
quelle giornate romane. La liturgia, secondo il concilio, è popolo
di Dio radunato dal Risorto, è quasi cemento unificante. Ora,
una più profonda unione e comprensione tra noi è piattaforma
necessaria per il lancio di fruttuose iniziative pratiche.

1

RV, LXI (1976), pp. 527-532.
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Cosa dice il concilio sulla liturgia
1. Dice che la liturgia è continuazione dell’opera di salvezza.
Quello che Cristo ha fatto allora, predicando, patendo, morendo
e risorgendo, continua a farlo adesso in modo nuovo, attraverso
la liturgia2. Questa, da una parte «ogni giorno edifica quelli che
sono nella chiesa il tempio santo del Signore [...], irrobustisce le
loro forze, perché possano predicare il Cristo»; d’altra parte, «a
coloro che sono fuori, mostra la chiesa come vessillo innalzato
sui popoli»3.
2. Quello che Pio X aveva felicemente intuito, il concilio
l’ha esplicitato. Ha cioè detto: la sorgente prima, necessaria dello
spirito autenticamente cristiano è la celebrazione liturgica con
partecipazione attiva, intelligente e cosciente di tutto il popolo.
La messa, specialmente, è un grande dramma: tutti vi devono
svolgere una propria parte4. Non assistere passivi alla messa, ma
celebrare attivamente la messa; non cantare nella messa, ma cantare la messa; sentirsi non estranei, passivi e apatici, ma attori,
protagonisti e protagonisti gioiosi. Un clima di festa gioiosa è
essenziale alla messa, perché vi si celebra la pasqua del Signore,
perché le parole determinanti sono: grazia, luce, salvezza, verità.
3. Il concilio ha anche riorganizzato profondamente le letture bibliche, attraverso la cui verità e ricchezza in molti fedeli lo
Spirito Santo suscita il gusto di meglio conoscere, comprendere,
amare e vivere la parola di Dio.
Queste letture, come altri testi liturgici, il popolo li sente, li
esprime e li canta oggi nella propria lingua. Diciamolo con franchezza: ciò ha costituito un grande progresso, anche se talvolta la
traduzione del latino lascia un po’ a desiderare. Importa molto
che il popolo possa nutrirsi con abbondanza, esprimersi con facilità attraverso quello che è linguaggio suo e delle sue emozioni.
Constato con gioia che nel patriarcato la riforma liturgica
in complesso è stata accolta volentieri e sta producendo frutti
di bene. Perché ne produca di più, occorre però evitare qualche
inconveniente, che talvolta si verifica nella chiesa odierna.
Cf. SC, nn. 5-6.
SC, n. 2.
4
Cf. SC, n. 28.
2
3
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Tre inconvenienti
Primo inconveniente, la superficialità e la frettolosità. Alcuni
non hanno capito che la riforma della liturgia è qualcosa di profondo, destinato a far crescere il popolo di Dio nella fede, nella
speranza e nella carità e a rivelare agli uomini il volto nuovo di
una chiesa più giovane e fresca. Si sono accontentati di sostituire
le rubriche nuove a quelle vecchie. Non hanno preparato la gente
con catechesi paziente; non hanno spiegato il significato e la bellezza dei gesti nuovi.
Hanno chiesto ai fedeli una partecipazione qualsiasi, quando
serviva invece una partecipazione personale e collettiva insieme,
convinta e interiore, oltre che esteriore. Hanno dimenticato che
la preghiera è una cosa difficile e che, per far incontrare la gente
con Dio, occorre abituarla a staccarsi un po’ dalle cose nel silenzio
e nell’ascesi. Hanno immaginato che la riforma potesse sopprimere lo sforzo, il lavoro. È accaduto così che talora c’è stato non
il fare vera liturgia, ma quasi un divertirsi o esibirsi con il pretesto
della liturgia oppure un cercare nella liturgia soddisfazioni estetiche o emozioni sensibili.
Secondo inconveniente sono il rigetto o l’ostilità più o meno
palese dovuti a cause diverse. Alcuni, come Lefebvre, non accettano il concilio; quindi rifiutano la liturgia, che delle disposizioni
conciliari è anima, perché – di sua natura – la liturgia afferra tutto
l’uomo. Altri, confondendo la tradizione con il conservatorismo,
non capiscono che il Signore, proprio perché sempre presente alla
sua chiesa, vuole che le forme secondarie del culto si adattino di
continuo ai tempi e ai bisogni nuovi. Essi si appellano al passato,
ma conoscono male il passato. Nei primissimi tempi, a Roma, la
lingua liturgica era la greca: cambiata situazione, nel secolo terzo,
il latino fu sostituito al greco.
Modello antichissimo di messa è quello descritto da san Giustino, ma la messa di san Gregorio Magno è ben diversa da quella
di san Giustino; a sua volta, san Gregorio VII introdusse parecchi cambiamenti nella messa di Gregorio Magno. Ci si appella al
cosiddetto messale di san Pio V; ma Pio XII l’aveva già cambiato
prima del concilio per quanto attiene al triduo pasquale; lo stesso
papa Giovanni ha innovato l’antichissimo canone romano, introducendovi la memoria di san Giuseppe. È vero: da molto tempo
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il nero, i drappi neri, il canto del Libera me Domine costituivano
il clima obbligato di ogni funerale e, purtroppo, funzionavano
anche differenti classi con differenti tariffe. Oggi il concilio vuole
prevalga nella liturgia dei defunti la nota squillante della speranza
e la certezza della risurrezione: al nero è sostituito il viola, al Dies
irae l’Alleluia.
Più che cambiamento, è sottolineatura diversa; invece che
insistere sul timore della giustizia divina, accentuato dal medio
evo in poi, si ricupera il senso della fiducia, quale traspariva vivissimo già in san Paolo e nelle primissime iscrizioni cristiane.
«Vivi in Dio» dicevano le iscrizioni tombali delle catacombe. I
cristiani di Tessalonica, al contrario di noi, volevano poter assistere tutti alla venuta di Cristo e san Paolo doveva calmarli,
spiegando che il tempo della fine del mondo era incerto. Quanto poi alle classi nei funerali e nei matrimoni, esso costituisce
un trattamento differenziato intollerabile, che offende il povero
e privilegia talora i ricchi non praticanti a sfavore di cristiani
ottimi, ma non ricchi.
Terzo inconveniente è la padronanza arbitraria cavalcata da
qualcuno con il pretesto di una liturgia più adatta, più intima,
più vicina al popolo o al gruppo. Leggo in riviste italiane ed
estere che qualche sacerdote celebra addirittura in calzoni o maniche di camicia; tralascia questa o quella parte dei riti della
messa o dei sacramenti; usa formulari non approvati o anche si
abbandona all’improvvisazione fuori dei casi previsti dalle leggi
liturgiche; si associa i laici nella recita del canone; inventa riti
nuovi o trasferisce riti dal posto stabilito. Si tratta di atteggiamenti illeciti e dannosi. Illeciti, perché contrari al concilio, che
ha dichiarato: «Regolare la santa liturgia compete unicamente
all’autorità della chiesa [...]; nessun altro, assolutamente, anche
se sacerdote, osi, di sua iniziativa, aggiungere, togliere o mutare
alcunché in materia liturgica»5. Dannosi, perché sono oltraggio
al popolo cristiano che ha il diritto stretto di partecipare a una
liturgia che non sia quella di un privato, ma l’autentico culto
pubblico della chiesa.

5
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SC, n. 22.

È tempo di unita e di carità
A questo punto, rivolgo ai miei fratelli sacerdoti una preghiera: cercate di sfruttare bene i tesori della liturgia innovata. E,
all’uopo:
1. State saldi ad alcuni princìpi teologici, che regolano la liturgia: la messa è l’atto più sublime della nostra religione, vero
sacrificio di Cristo, non pura assemblea conviviale e occasione di
trovarsi gioiosamente insieme; come sacerdoti, voi siete gli inviati
di Cristo e non semplici delegati della comunità o del gruppo;
Chiesa con C maiuscola sono la chiesa universale e la diocesi; in
subordine e, fino a eventuali nuove disposizioni, la parrocchia: i
gruppi, le «comunità di base» hanno titolo a dirsi in qualche modo chiesa e svolgono un ruolo utile, se si integrano nella parrocchia e nella diocesi; in caso contrario, possono divenire controchiese e non celebrano liturgie legittime.
2. Lo sentite, lo vedete: il mondo oggi è gaudente, ma non
gioioso né tranquillo; nella sua angoscia sente il bisogno di Dio
e, magari inconsciamente, il suo appello a noi sacerdoti è: «Domine, doce nos orare». Insegniamogli la preghiera autentica; non
diamo pietre a chi ci chiede pane o uno scorpione a chi ci chiede
un uovo.
3. Siate fedeli amministratori e servi della parola di Dio. Per
questo: a) prestate rispettosa attenzione alla parola stessa nello
studio, nella preghiera, nel raccoglimento, nella preparazione
accurata delle vostre omelie; b) rispettate l’organizzazione del
lezionario e fate proclamare tutte e tre le letture domenicali e festive, almeno in via ordinaria; c) curate la preparazione spirituale
e tecnica dei lettori; d) cercate che le omelie siano stimolanti e
concrete, ma evitate di fare una tribuna profana del pulpito; e)
proiettate la luce delle letture bibliche sulle situazioni concrete
della vita, ma qualche volta illustrate anche questa o quella parte
della messa, perché la messa stessa diventi catechesi parlante.
4. Il «senso del sacro» tende a diminuire nella società secolarizzata. Non diminuiscano per colpa nostra: i gesti, gli atteggiamenti, i paramenti, gli oggetti usati durante la nostra liturgia
siano espressione sincera di fede, di amore a Dio e stimolino il
«senso sacro» nei fedeli. La «creatività» è suggerita in certi casi come nell’opzione tra lettura e lettura, tra rito e rito, nonché
in alcuni determinati liberi interventi. Oltre certi confini, essa è
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abusiva e imprudente, perché compromette il principio «lex supplicandi legem statuit credendi». Che se un’originalità si desidera, sia quella dei santi, che andavano all’altare e ne ritornavano
con il cuore originalmente pieno di amore di Dio e apparivano
tutt’altro che facitori di gesti meccanici e standartizzati. Teniamo
tuttavia di metterci in mostra e di essere troppo «creativi» là, dove la parte prevalente dev’essere lasciata al lavoro nascosto della
grazia di Dio.
La mia seconda preghiera è ai fedeli. Anch’essi, fino a un certo punto, devono sentirsi responsabili della corretta celebrazione
liturgica.
Accettino di prendervi parte attiva e calda in modo che si
veda nella liturgia la comunione fraterna; facciano, se preparati, i
lettori; si associno al canto, che dà un supplemento d’anima alla
preghiera assembleare e fonde i cuori in unità. Agendo nella liturgia, i laici esercitano il sacerdozio comune ricevuto nel battesimo;
devono però cercare di esercitarlo decorosamente. Come mi pare
non facesse quel solista ugola d’oro, che, microfono in mano,
volto verso i fedeli, nelle mosse e negli sguardi che scrutavano
e aspettavano consensi di pubblico, si atteggiava a cantautore.
Caso simile, quello della «très jolie jeune fille» apparsa sul video
della Tv francese: distribuiva la comunione ai fedeli e, ogni tanto,
respingeva dietro la nuca con elegante, rapida mossa della mano
i fluenti capelli.
Dai laici ricevo talvolta proteste a proposito di certe liturgie,
che si reputano contrarie alle norme. Tutti possono scrivere al
vescovo, ma in via di massima, in questi casi, è preferibile che i
fedeli parlino rispettivamente ai loro sacerdoti: certe cose si appianano meglio, conferendo direttamente. Per esempio, il concilio ha dichiarato: «L’organo è in grado di aggiungere un notevole
splendore alle cerimonie della chiesa e di elevare potentemente gli
animi a Dio». Io ho firmato a due mani queste parole; non posso tuttavia dimenticare che la chiesa invita i fedeli a partecipare
con qualcosa di proprio alla messa. Ora, se la messa è quella dei
giovani e i giovani sentono come proprie la chitarra e la musica
moderna, io accetto che qualche volta l’organo taccia. Chiedo
soltanto che musica e testo dei giovani non siano indegni del
tempio e sintonizzino con la liturgia.
Concludendo, ritorno al punto di partenza. La chiesa veneziana vuole impegnarsi di più per la promozione umana? «Ab
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Jove principium», come dicevano i romani antichi. Si cominci
da Dio. Si cominci dalla preghiera liturgica: questa, se ben fatta,
ci unisce tra di noi, ci unisce più intimamente a Dio, ci allena a
un’azione decisa e in profondità.
La Madonna, interceda per noi e ottenga salute piena cioè
progresso sia spirituale che temporale per la chiesa veneziana, che
appunto la invoca da secoli con immensa fiducia sotto il titolo di
Madonna della Salute.
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CONCORDATO:
UN TRATTATO CHE DIFENDE LA LIBERTÀ1
1 dicembre 1976

Per rinfrescarmi le idee sui concordati, ho rispolverato i miei
vecchi libri di diritto pubblico ecclesiastico. Vi ho ritrovato un
mazzetto di opinioni piuttosto meste e pessimistiche. Un concordato è «le dernier mot de la Révolution»; ultima possibilità che
gli stati usciti dalla rivoluzione francese offrono circa i rapporti
tra chiesa e stato (Ollivier). I concordati si fanno quasi sempre per
necessità: «necessità per il più debole, che è la chiesa, di cedere
una parte dei suoi diritti al fine di conservare il resto in pace»
(Labis). «Historia concordatum, historia dolorum» (Ottaviani):
la storia dei concordati è storia di guai. Sottinteso: guai passati
da medicare, guai futuri e maggiori da prevenire. È il pessimismo
di una «destra» che guarda ai diritti della chiesa con un’ottica
forse esageratamente preoccupata. Ma c’è anche il pessimismo di
«sinistra»: penso a Benedetto Croce, che nel 1929 parlò coraggiosamente in senato contro il concordato: può darsi – disse – che
esso rechi qualche utilità, ma la mia coscienza lo rigetta, perché
ferisce la sovranità dello stato.
Al pessimismo di costoro fa riscontro l’ottimismo di chi vede
nei concordati un toccasana per tutti i mali, un bene da difendere
«unguibus et rostro» cioè con tutte le forze. La realtà è più povera: un concordato è un mezzo fra i tanti; può produrre anche
frutti buoni a certe condizioni e in certe circostanze. Va dunque
esaminato caso per caso con realismo critico, che non si lascia accecare da motivi passionali. Ritengo sia – talora inavvertitamente
– passionale il ritornello spesso ricorrente in questi ultimi tempi:
«concordato 1929 = stampella del fascismo».
È vero: il fascismo ha sfruttato il concordato a proprio vantaggio. Sia tuttavia permesso far presenti le seguenti circostanze.
1. I patti lateranensi abbracciano tre atti: il trattato, la convenzione pecuniaria e il concordato. I tre atti risolvono insieme
l’annosa, pesante «questione romana» e definiscono le relazioni
1
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RV, LXI (1976), pp. 533-537; «Il Gazzettino», 1 dicembre 1976.

tra chiesa e stato italiano. Ora, almeno per quanto riguarda la
«questione romana», già Benedetto XV, nel 1919, prima del fascismo, per mezzo del cardinale Cerretti, aveva tentato di risolverla.
Il ministro Orlando ci stava. Fu il re a voler troncare tutto. Pio
XI, appena eletto, impartì la prima benedizione dalla loggia esterna di San Pietro: fece capire, con questo gesto, che desiderava la
pacificazione con l’Italia. Eravamo nel febbraio 1922; il fascismo
cominciò ad affermarsi solo nell’ottobre seguente.
2. Le trattative per il concordato cominciarono nel 1926: il
fascismo s’era già rivelato per quello che era (assassinio Matteotti,
partiti di opposizione ridotti all’impotenza): la Santa Sede aveva
davanti a sé due possibilità: resistenza a oltranza oppure gatteggiamento, che garantisse alla chiesa un po’ di pace e impegnasse
il governo con vincoli giuridici davanti al mondo. Preferì il patto:
fece bene o fece male? Non bisogna giudicare con il senno di poi.
Bisogna mettersi nei panni di Pio XI il quale, se da una parte
guardava al bene della chiesa, dall’altra, si sentiva in corpo energia
da vendere per denunciare eventuali future strumentalizzazioni.
Lo dimostrò in seguito con i fortissimi discorsi pubblici in cui
definì «ereticali e peggio che ereticali» certe affermazioni mussoliniane; con l’enciclica Non abbiamo bisogno; con il discorso allusivo
alla guerra dell’Etiopia, in cui citò le parole bibliche «disperge
gentes quae bella volunt».
Ma Pio XI ha pur chiamato Mussolini «l’uomo della provvidenza»! Il testo preciso di Pio XI suona così: «un uomo come
quello, che la provvidenza ci ha fatto incontrare». È un po’ diverso e lo precisò anche il patriarca Roncalli nella commemorazione
dei patti lateranensi, che tenne nel 1954 in San Marco. E aggiunse con umana comprensione e veridicità di storico: (Mussolini)
«è divenuto in seguito motivo di grande tristezza per il popolo
italiano. È però umano, è cristiano non contestargli questo titolo
di onore che fra l’immensa sciagura gli resta, cioè la sua valida e
decisa cooperazione allo studio e la conclusione dei patti lateranensi; ed affidarne l’anima umiliata al mistero della misericordia
del Signore, che nella realizzazione dei suoi disegni suole scegliere
i vasi più acconci all’uopo, e ad opera compiuta li spezza, come
se non fossero stati preparati che per questo... rispettiamo anche
i pezzi del vaso infranto...».
Oggi molti citano volentieri il concilio, il quale ha detto che
si deve collaborare con tutti anche con gli avversari della chie503
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sa pur di promuovere il bene. Giustissimo, ma essi pensano agli
avversari di oggi; non se la sentono di applicare la stessa misura
agli avversari di ieri e deplorano che Pio XI, a fine di bene, abbia
collaborato con uomini, che egli stesso giudicava avversari della
chiesa.
4. L’ombra del fascismo la si suole spesso proiettare più in là
del giusto. Prendo l’esempio dell’assegno in denaro, che lo stato
ogni due mesi passa a parroci, canonici e vescovi.
Qualcuno lo chiama «assegno fascista»: esso risale invece al
1866. In quell’anno, soppressi arbitrariamente moltissimi enti
ecclesiastici, lo stato ne incamerò i patrimoni e si impegnò a devolverne le rendite a favore del clero povero più a contatto con
il popolo. Nacque così la cosiddetta «congrua», che in seguito
e prima del fascismo fu più volte aumentata ed estesa ad altre
categorie di clero. Il concordato dichiarò: «lo stato... continuerà
a supplire alle deficienze dei redditi ecclesiastici». «Continuare»
non è «cominciare» o istituire in proprio.
5. Discorso simile va fatto per l’insegnamento della religione. La legge Casati lo imponeva per le elementari fino dal 1859.
La legge Correnti del 1877 tace sul problema, ma regolamenti
successivi consentono l’ora di religione, purché richiesta dai genitori. Con Trento e Trieste restituite all’Italia, questa eredita per le
nuove province la legislazione austriaca, che impone nelle scuole
l’insegnamento religioso. Il ministro Gentile, nella sua riforma,
non può non tener conto di questo nuovo dato, e si rifà praticamente alla legge Casati per le elementari. Il concordato viene dopo ed estende l’insegnamento dalle elementari alle medie. Adesso
qualcuno chiede che «salti» tutto. La cosa, se eseguita – penso
–, scontenterebbe molti. Sono infatti molti i genitori, di tutti i
partiti, a credere che la religione risponde a un intimo bisogno
dell’uomo ed è valido fattore di educazione. Ora, in Italia, la religione della maggioranza, radicata da secoli, penetrata nell’arte,
nella letteratura, nei costumi, è la cattolica: non volerla più per
nessuno a scuola; esigere, al suo posto, la presentazione (che può
essere solo molto sommaria) di tutte le idee religiose e filosofiche
a solo titolo di spruzzatina di cultura, sembra antistorico e antiproduttivo. Conservare l’insegnamento religioso con la facoltà
data sia ai genitori sia agli alunni di età conveniente di chiederlo
o di non chiederlo, mi sembra cosa saggia; rispetta la libertà e accontenta tanto chi desidera quanto chi non desidera la religione.
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6. Discorso frequente è sui «privilegi» concessi dal concordato, e concessi a una chiesa che, a voler essere evangelica, dovrebbe essere tutta spirito, tutta povertà, mettendo la propria
speranza soltanto sui mezzi di Dio e non su quelli degli uomini
come, appunto, sono le strutture concordatarie. Il discorso è in
parte valido e, se ho ben letto i giornali, le nuove proposte cercano di venirgli incontro. La religione cattolica non sarà più
religione dello stato; i vescovi non avranno l’appoggio statale
che chiudeva la porta degli impieghi e dei partiti ai preti disobbedienti e concedeva trattamento penale di favore ai preti
colpevoli.
Questi e altri privilegi, che urtano la sensibilità democratica
– anni fa Jemolo li ha chiamati «foglie secche» del concordato
– dovrebbero cascare per comune accordo fra le parti. L’importante è che rimanga quello che, in questi tempi determinanti, è
necessario affinché la chiesa possa svolgere la sua missione senza
ostacoli. Jemolo, se ben ricordo, parlava di albero concordatario
troppo frondoso di norme; ch’io sappia, non ha parlato di carciofo, del quale, cava una foglia cava l’altra, non resta alla fine
più niente. Bisogna anche ricordare che lo stato italiano si trova
in situazione particolarissima, unica e irripetibile, nei confronti
dei suoi sudditi cattolici. In Italia, infatti, si trova il centro di
tutta la cattolicità; l’Italia postfascista poi ha dichiarato con l’art.
7 della costituzione di recepire tali e quali i patti lateranensi.
Vanificare, invece che aggiornare, questi stessi patti a distanza
di pochi anni, rifiutarsi alla «formula di sapiente concordia», cui
di recente ha sommessamente alluso Paolo VI, non attirerebbe certo su di noi la simpatia del mondo. Questi potrebbe con
ironia ricordare la fiducia di Pio XI, che ha rifiutato per i patti
lateranensi ogni garanzia di altri stati, bastandogli la garanzia
dell’Italia stessa.
7. Qualcuno teme ancora che il concordato sia una specie
di tradimento alle idee e all’azione risorgimentali. Mi pare che le
nuove proposte dovrebbero rassicurarlo. Fu poco fedele alla storia
Domenico Barone, quando fece credere a Mussolini che il concordato prolungava nel tempo la linea cavouriana «libera chiesa
in libero stato». Se Barone fosse vivo oggi, al posto di Mussolini,
dovrebbe rassicurare i cattolici italiani più esigenti; le nuove proposte, se non proprio con il principio di Cavour, sono almeno
in linea con il decreto conciliare sulla libertà religiosa. Questo,
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in sintesi, dice ai governi: «Nessuno sia costretto e nessuno impedito dal professare la religione che gli piace o anche dal non
professare alcuna religione». E ancora: «I governi non hanno la
cura religionis come pretendevano i re cristianissimi, cattolicissimi
e fedelissimi di una volta, i quali dicevano di proteggere e invece
asservivano la chiesa. Hanno, invece, i governi, la cura libertatis
religiosae: di libertà, concedendo quanto più si può; di costrizione, usando il puro necessario per l’ordine pubblico e non ad arbitrio, ma a norma di leggi approvate». Per la nomina dei vescovi,
per esempio, si sono fatti grandi passi sulla via della libertà. Prima
del concordato, funzionava l’exequatur regio: ne seppe qualcosa
Venezia, che vide il cardinale Sarto impedito dall’ingresso in patriarcato dal giugno 1893 al novembre 1894. Con il concordato 1929 l’exequatur fu abolito, ma sottentrò l’obbligo del previo
gradimento governativo per i nuovi vescovi. Le nuove proposte
parlano di comunicazione da farsi al governo non prima della
nomina, ma prima della pubblicazione: atto di pura cortesia. Ne
sarà, credo, abbastanza contento in cielo il Rosmini, sacerdote
«risorgimentale» se altri mai, il quale scrisse: «Una società, che
ha ceduto in altrui mani l’elezione dei propri ministri, ha con
questo alienato se stessa». Discreta letizia anche per Lacordaire
e per sant’Agostino. Il primo aveva scritto: «Non domandiamo
privilegi, ma libertà». E il secondo: «Dio vuole bensì riempire il
suo paradiso, ma di uomini liberi, non di asini».
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OMELIA PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA1
8 dicembre 1976
La prima e la terza lettura (Gn 3,9-15; Lc 1,26-38) alludono
al mistero di questo giorno, che si riassume in poche parole: Maria è stata generata come noi; ha avuto bisogno della redenzione
di Cristo; il modo, invece, della redenzione per lei è stato diverso:
essa non fu solo liberata, ma anche preservata dal peccato originale e preservata fin dal primo momento del suo esistere. «Piena
di grazia» l’ha salutata l’angelo; gli artisti degli ultimi secoli l’hanno rappresentata con il piede trionfatore poggiato sul serpente,
in omaggio alle parole bibliche: la donna «ti schiaccerà la testa».
Commentava Dante: «umile e alta più che creatura». E Péguy:
«A tutte le creature manca qualcosa: a quelle, che sono corporee,
manca d’esser pure; a quelle, che sono pure, manca d’esser corporee. A Maria non manca nulla, tranne d’esser Dio; essa è corporea, ma anche pura; non è solo donna unica fra tutte le donne,
ma creatura unica fra tutte le creature».
La seconda lettura (Ef 1,3-6,11-12) riguarda noi. Stando a
san Paolo, anche noi, come Maria, siamo stati benedetti, scelti
in Cristo e, così, avviati a un magnifico destino carico di valori
soprannaturali come la santità e la figliolanza divina.
Ma i valori soprannaturali crollano, se vengono a mancare
i valori naturali. Tra questi sono in pericolo, oggi, soprattutto i
valori umani della famiglia. Ne ricordo qualcuno.
1. E, primo, il matrimonio stesso. Il concilio l’ha chiamato
«patto di amore coniugale»2 e ne ha parlato con grandissima stima. Pare, invece, che molti oggi lo disprezzino. Alcuni vogliono
l’amore, ma senza il patto. Altri vogliono anche il patto, ma civile
e non sacro. Altri ancora arrivano al matrimonio in chiesa, ma
senza idee e convinzioni chiare o senza la conveniente preparazione. Il nostro Goldoni ne La casa nova ha descritto un matrimonio
mal preparato. Lei, Cecilia, ha temperamento capriccioso e dispo1
2

RV, LXI (1976), pp. 538-541. 2 GS, n. 48.
GS, n. 50.
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tico; smaniosa di lusso e grandezze, rovina, senza accorgersene, il
patrimonio del marito con le sue pazze spese. Lui, Anzoletto, si
innamora perdutamente della moglie, ma è molle e debole fino
ad assecondarne ciecamente la vita dispendiosa e a finire assediato e braccato dai creditori. Goldoni, che sente la poesia della
casa e studia e descrive i problemi umani con costante senso di
bonomia, porta il caso a una soluzione felice: Cecilia, sa rendersi
intelligentemente conto della situazione, facendo marcia indietro
e commovendo il «rustego» zio Cristoforo, che paga i debiti e
mette tutto a posto. Una delle tante goldoniane «piccole tempeste
nella calma». Scusate la citazione profana, ma veneziana; a fidanzati e sposi essa insegna due cose: formarsi prima del matrimonio un carattere bello, capace di sintonizzare e armonizzare; ciò
vale più dei soldi, del diploma, della dote. Una volta sposati – se
sopravviene qualche cortocircuito temperamentale o scontro di
caratteri – esser capaci di capire, di adattarsi, di rimediare, componendo goldonianamente (meglio: cristianamente) nella calma
le piccole inevitabili tempeste di casa. E, per comporre, fare appello all’aiuto del matrimonio sacramento, cioè alla grazia di Dio.
2. Valore altissimo della famiglia è il «mistero della vita». Dice il concilio: «I coniugi sappiano di essere cooperatori dell’amore
di Dio creatore e quasi suoi interpreti nell’ufficio di trasmettere la
vita umana e di educarla, ufficio che dev’essere considerato come
missione loro propria»3. «Sappiano» e cioè: siano consci e convinti, non banalizzino o prendano alla leggera un ufficio così alto
e di tanta responsabilità. Non cedano, dunque, alla tentazione,
oggi molto diffusa, di limitare le nascite per soli motivi egoistici.
Il concilio ha lodato i coniugi, «che con decisione prudente e di
comune accordo, accettano con grande animo anche un maggior
numero di figli da educare convenientemente»4.
Mio dovere di pastore è qui di ricordare che ogni vita umana
innocente è sacra e intoccabile: tanto più se ancora chiusa nel
grembo materno, indifesa e bisognosa di tutto. Dio, solo padrone
della vita, è anche vindice rigoroso di quella piccola vita. È assurdo che una madre insorga a dire: «Comando io sola su quella
vita!». Più assurdo, che un’autorità qualsiasi autorizzi o incoraggi
3
4
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qualcuno a disporre di quella vita e a immolarla sull’altare dell’interesse privato.
3. Valore e grosso problema familiare è l’educazione. I genitori chiedono: Educare i figli? Sì, certo, ma come? Educazione
autoritaria? permissiva? comprensiva?
Mi dicono che il sistema autoritario del «baston tedesco»
funziona ancora in qualche famiglia. I genitori che lo applicano,
si giustificano così: «I nostri bambini sono tanto cari, ma hanno
le loro astuzie, tendono a diventare tirannelli, e ci riescono, se
non stiamo in guardia. Per esempio: a volte piangono o strillano
solo per ottenere qualcosa per farsi coccolare. Appurato che questo sia il vero motivo del pianto, noi li lasciamo piangere finché
non si stancano. Altro caso: il bambino o il fanciullo si mostra
più debole di quello che realmente è per farsi sostituire o aiutare
nella fatica. Appurato che sia così, lo induciamo a provare, a far
da solo e gli neghiamo l’aiuto o lo castighiamo. C’è, altrimenti,
il pericolo ch’egli diventi un pigro, un invertebrato disposto a
cedere alle prime difficoltà e a lasciarsi sempre manovrare da chi
pensa o decide per lui». Il sistema ha degli inconvenienti: primo, quello di nutrire troppa diffidenza verso i figli e soprattutto
di raggelarli con il lasciar loro trapelare tale diffidenza. I pittori
antichi rappresentano la grammatica come una donna, che invoglia un gruppo di bambini mostrando un fico, minacciandoli
contemporaneamente con una verga. Sembrava un sistema equo
ed equilibrato: invece, quella verga sempre alzata faceva perdere
ai fanciulli la voglia del fico.
Beniamino Spock, psicologo e pediatra americano, propose,
al posto di questo, il metodo che è, o fu creduto, di larghissima
permissività. Nel 1946 uscì il suo libro Il bambino, come si educa e
come si alleva, un best seller, che fece testo in America e in Europa
tanto da meritare il titolo di La Bibbia del bambino. «Il bambino
– diceva Spock – impara a vivere semplicemente con il vivere:
lasciatelo libero, faccia le sue esperienze; scoprirà da sé il perché
delle cose; liberatelo dalla paura, dall’imposizione di tante regole;
se oggi è lui a scoprire ciò che è giusto, domani sarà lui che vorrà
battersi spontaneamente per la giustizia».
Gli effetti di questa «pedagogia felice» si rivelarono disastrosi.
Lo Spock, dopo più di vent’anni, si spiegò meglio, autocriticandosi: «Sono stato capito male. I bambini hanno, sì, bisogno di
sentirsi amati, ma, più, di sentirsi guidati dall’autorità dei geni509
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tori: hanno bisogno più di disciplina che di permissività: darle
loro tutte vinte o tutte facili è controproducente; la correzione
e la punizione possono essere di grande aiuto nello sviluppo del
bambino».
La comprensione, via di mezzo tra autoritarismo e permissività, sembra da preferire. I fanciulli sono come foglie di uno
stesso albero: tutte simili, ma nessuna eguale all’altra. Vanno conosciuti ad uno ad uno, ascoltati, seguiti e capiti. «Sì, sei un pesco
in fiore – si dice loro – ma qualche vermicciolo nelle radici ce
l’hai; vorrei aiutarti a toglierlo. Appunto perché ho tanta fiducia
in te, esigo da te qualche azione generosa nuova».
Oltre che aver fiducia nei figli, i genitori devono aver fiducia
anche in se stessi, nella propria esperienza di genitori, nel buon
senso e introspezione, che Dio non lascia mancare ai papà e alle
mamme di buona volontà. Ho trovato genitori che, storditi da
tanti articoli, sondaggi, consigli di psicologi e riviste, si erano
arresi a quella che credevano scienza, erano diventati degli «insicuri cronici» e avevano ormai più solo la paura di sbagliare
educando.
Speravano nella scuola, ma ora anche questa li scoraggia e
sono tentati di lasciar correre, di lavarsene le mani. Sarebbe un
errore: bisogna che i genitori siano invece presenti nella scuola nelle forme loro consentite. Si informino, seguano: la scuola
tradizionale aveva limiti e difetti: innovazioni scolastiche sane,
anche se audaci, possono dare un respiro nuovo all’educazione
dei loro figli: tutto sta a vedere quali sono le innovazioni e come
attuate.
Gli insegnanti sono i naturali collaboratori della famiglia, ma
si dividono oggi in tre categorie: i politicizzati, gli scoraggiati, i
coraggiosamente impegnati. I primi strumentalizzano la scuola
a favore di ideologie: spesso, invece che aiuto, portano danni.
I secondi andrebbero stimolati; ai terzi bisognerebbe offrire più
collaborazione e sostegno. Ci sono poi le didattiche nuove, gli aggiornamenti a volte di autentico valore. La fatica dell’apprendere,
però, resterà sempre; il lavoro, l’applicazione dell’alunno andranno sempre stimolati sia dalla scuola che dalla famiglia. Anche
qui: senza autoritarismi, senza permissività esagerata, con amorosa comprensione. La Madonna immacolata interceda, lo Spirito
Santo, che è Spirito di consiglio, ispiri e aiuti le nostre famiglie!
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UN CENTENARIO DIMENTICATO1
11 dicembre 1976
La storia di Venezia ha fatto ricordare nel decorso 1976 alcuni centenari: la peste del 1576 con il voto per la basilica del
Redentore e la morte del Tiziano; il 1476, anno di nascita di Paolo Giustiniani, veneziano, camaldolese, ardito precursore della
riforma cattolica. Ch’io sappia, nessuno ha ricordato il 1176, che
ha visto incontrarsi a Venezia papa Alessandro III e l’imperatore
Federico Barbarossa.
Fu un incontro, che provocò una certa pace dopo anni di
scisma e di aspri contrasti tra l’imperatore da una parte, il papa e
i comuni italiani dall’altra. Nel 1976 ci meravigliamo e prendiamo scandalo per il caso Lefebvre, ma nel 1176 s’era visto ben di
peggio. Diciassette anni prima i cardinali si erano divisi: la maggioranza di essi aveva eletto papa Alessandro III, una minoranza
Vittore V.
Con quest’ultimo stavano l’imperatore, quasi tutti i vescovi
tedeschi, i benedettini di Cluny; con Alessandro III stavano i re
di Francia, Inghilterra, Spagna con relativi episcopati e i monaci
cistercensi e certosini. Dopo vicende, Venezia suggerì ai comuni di stringersi nella lega lombarda contro l’imperatore; alla lega
si associò Alessandro III. Dopo nuovi avvenimenti e tentativi di
pace, si decise di concludere tutto a Venezia. Le trattative cominciarono il 10 maggio: il papa risiedeva in quei giorni a Venezia, l’imperatore a Chioggia; il 21 luglio si approdò all’accordo e
l’imperatore venne assolto dalla scomunica. Il 24 luglio, ingresso
a Venezia del Barbarossa; il papa, che l’attendeva davanti a San
Marco, gli diede il bacio della pace e lo benedisse, mentre i tedeschi presenti cantavano in coro il Te Deum. Il giorno dopo il papa
celebrò e predicò in basilica. Il 10 agosto nel palazzo del vescovo
a Castello l’imperatore prestò giuramento: un cardinale andò da
Venezia a Rovigo a ricevere il giuramento dell’imperatrice.
1
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Questi i fatti. Ora, tre considerazioni sui fatti. Prima: certuni – ha detto papa Giovanni – «nei tempi moderni non vedono
che prevaricazione e rovina; vanno dicendo che la nostra età, in
confronto con quelle passate, è andata peggiorando; e si comportano come se nulla abbiano imparato dalla storia, che pur è
maestra di vita, e come se al tempo dei concili ecumenici precedenti tutto procedesse in pienezza di trionfo dell’idea e della
vita cristiana, e della giusta libertà religiosa». In altre parole: nel
1176, in piena «cristianità», la chiesa soffriva per scismi e divisioni; non scoraggiamoci, se nel 1976, nel mezzo di una società
desacralizzata, c’è qualche divisione e dissenso ecclesiale.
Seconda considerazione: la chiesa, avanzando nei secoli, deve
venire a contatto con realtà esterne, politiche, sociali ed economiche diversissime. Nel 1176 la realtà storica era che il papa fosse
anche principe temporale e venisse da tutti ritenuto moderatore
obbligato di tutte le controversie; per questo Alessandro III fu
coinvolto in una politica cesaro-papista e papo-cesarista. Oggi,
per fortuna, la realtà è diversa, ma il compito della chiesa rimane
identico: portare dovunque il messaggio di Cristo e, per questo,
dovunque dialogare con tutti i «cesari» di questo mondo. Paolo
VI oggi invia telegrammi a Ho-Ci-Min e a Mao: con pazienza,
tenacia e speranza tratta con la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e
l’Ungheria. Ieri Pio XI ha firmato patti con l’Italia di Mussolini e
con una Germania, che stava per diventare hitleriana.
Alcuni, con molta fretta, condannano Pio XI e Paolo VI
o ambedue o li trovano in contraddizione l’uno con l’altro. Io,
invece, vorrei vedere cosa saprebbero fare questi critici messi al
posto dei papi in circostanze storiche ben determinate. La chiesa deve evangelizzare ad ogni costo; lo fa con gli uomini di cui
dispone, non tutti perfetti o santi; lo fa con il rischio calcolato
di poter commettere errori storici, con la certezza che non sarà
approvata da tutti. Ma non è l’approvazione degli uomini che
essa deve cercare, bensì quella di Dio. L’importante è che essa
non commetta errori nella fede, che difenda sempre la dignità
della persona umana, che mai sacrifichi la parte di Dio ai «cesari»
di questo mondo e mai – viceversa – voglia dare a Dio quello che
spetta ai «cesari».
Terza considerazione. Tra papa e imperatore Venezia ha
svolto nel 1176 un ruolo importante con la mediazione e la
512

Uso interno di LdS.it

splendida ospitalità: saggia, avveduta, concreta come spessissimo
nella sua storia. Oggi Venezia non ha le possibilità di allora, ma
le restano ancora tesori di buon senso, di sana religiosità; ad essa
guarda ancora, per la sua unicità, per l’arte e per la storia, tutto
il mondo. Cerchi di fare onore al suo passato, battendo la via
della sana apertura ecclesiale e sociale, dicendo sì, con mentalità
rinnovata e con i fatti, a quanto ha prospettato il concilio ed
esigono i tempi.
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RIFLESSIONI AI CATECHISTI1
12 dicembre 1976
È bello che, all’inizio dell’anno pastorale, i catechisti si trovino insieme tra loro e con il vescovo a pregare. La loro missione,
infatti, è nobilissima, ma non facile. Su di essa va con cuore invocato l’aiuto di Dio e scende opportuna illuminazione dalle tre
letture bibliche appena proclamate.
1. Dalla prima lettura (At 1,14ss.) risulta che, per ordine di
Gesù, avanti di iniziare l’evangelizzazione, gli apostoli aspettano
lo Spirito Santo e si preparano con preghiera continuata. Questo
ci ricorda che il catechizzare non è un insegnare qualunque.
Non si tratta solo di collocare delle idee nelle menti; ma tali
idee e in tal modo, che chi le riceve sia spinto ad amare il Signore,
a vivere secondo il Vangelo. Opera difficile: un testo ben fatto,
buone doti pedagogiche e didattiche del catechista non bastano.
Occorre l’intervento di Dio.
«È lo Spirito Santo... che opera in ogni evangelizzatore..., che
gli suggerisce le parole che da solo non saprebbe trovare, predisponendo nel medesimo tempo l’animo di chi ascolta... Senza di
lui la dialettica più convincente è impotente sullo spirito degli
uomini»2. Ha scritto san Paolo della propria catechesi a Corinto:
«Io piantai, Apollo inaffiò, ma è Dio che ha fatto crescere» (1Cor
3,6). Concludeva il grande apostolo: «Sì, noi siamo collaboratori
di Dio: voi il campo di Dio, l’edificio di Dio» (1Cor 3,9).
2. Nel campo, cioè nei catechizzati, la buona vita, oltre che di
grazia divina, è frutto di idee chiare possedute con convinzione.
Non c’è, infatti, una vita buona se non ci sono buone abitudini.
Ma le buone abitudini suppongono azioni ripetute con costanza.
Le azioni, a loro volta, provengono da scelte fatte con volontà decisa. Ma la volontà decide solo se spinta da forte desiderio. I forti
desideri nascono da forti convinzioni.
A far nascere queste convinzioni collabora il catechista.
Naturalmente, bisogna che egli tenga conto dell’età diversa. Il
1
2
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bambino non ragiona, ma solo intuisce; vedendo la mamma che
prega, egli intuisce Dio come un qualcuno, che è pregato. Il fanciullo, invece, comincia a ragionare; con lui noi cercheremo di
fare appello alla ragione, risponderemo alle sue domande. L’adolescente ragiona più del fanciullo, ma si trova in una fase delicata
di sviluppo. Geloso com’è di autonomia, cercheremo di guidarlo
senza dare l’impressione di intervenire troppo. Assetato di grandi
modelli e di azioni generose, gli proporremo Cristo come modello da imitare e la testimonianza da dare davanti ai più giovani e
al mondo circostante. Le verità della fede vengono da Dio, sono
da sempre. Ma resteranno più impresse e saranno più gradite se,
attraverso il dialogo, il ragazzo avrà l’impressione di averle personalmente conquistate.
3. Useremo, catechizzando, delle scienze umane? Certo, dal
momento che ci rivolgiamo a esseri umani. La scienza del linguaggio ci porterà così a non usare con gli adolescenti e i giovani
termini, che sono – per loro – ostici e «pietrificanti».
Esporremo invece, il più possibile, le verità della fede usando
vocabolario fresco, agile, moderno, vivace, che apra spesso finestre su orizzonti cari alla gioventù.
La psicologia autentica (l’altra è stata definita «scienza che ti
dice le cose, che sai già, in termini che non puoi capire») ci obbligherà a studiare il fanciullo, il ragazzo e le situazioni in cui vive, in
base al principio: «per insegnare il latino a John, non basta conoscere il latino; bisogna conoscere John». Conoscere gli alunni per
capirli, amarli e adattare loro il nostro insegnamento è la grande
regola. Si veda di non esagerare, trattando unicamente problemi
che interessano i ragazzi (amicizia, sesso, droga, politica, ecc.). Il
bravo catechista deve anche saper suscitare i problemi e guidare
gli alunni a interessarsi di quelli che sono veramente importanti.
Con la sociologia religiosa, forse si esagera un po’ oggi: non
si emana un documento pastorale, non si inizia un corso senza
premettere un rilievo di situazione con relativa interpretazione.
Esagerazioni a parte, il principio è giusto: se la catechesi è un
seme, la natura del terreno va pur studiata; se è un fermento,
bisogna pur sapere di che qualità è la pasta.
4. Tutto ciò riguarda il come dire. Il che cosa dire è molto più
importante. Noto che molti citano la famosa distinzione di papa
Giovanni tra le verità della fede e il modo con cui enunciarle.
Nessuno però cita le parole giovannee sulla «doverosa, serena e
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tranquilla adesione a tutto l’insegnamento della chiesa nella sua
interezza e precisione, quale ancora splende negli atti conciliari
di Trento e del Vaticano I»3. State fermi all’interezza di papa
Giovanni e non cedete alla tentazione di sottacere qualche verità.
Il catechista ha il compito di esporre non una propria dottrina
o soltanto ciò che la propria cultura tollera, ma la dottrina della
chiesa. Attenzione – dice ancora Paolo VI – a «trasmettere non
dubbi o incertezze nati da un’erudizione mal assimilata, ma alcune certezze solide [...]; i fedeli ne hanno bisogno e diritto»4. Si
vuol oggi un catechismo biblico, e va bene, ma «sacra tradizione,
Sacra Scrittura e magistero della chiesa, per sapientissima disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti che
non possono indipendentemente sussistere»5. Non solo: il campo oggi è già seminato di male erbe: insinuazioni, false informazioni, obiezioni della stampa e dell’ambiente sono penetrate nelle
menti. Bisogna anche togliere queste incrostazioni.
5. Attenti pure alla precisione. Gesù viene spesso chiamato
nostro fratello, amico dei poveri, portatore di pace. Sì, Gesù è anche questo, ma, prima ancora è vero Dio e uomo, venuto soprattutto a morire causa i nostri peccati. La santa messa viene spesso
magnificata come raduno festoso dei cristiani e celebrazione della risurrezione: essa è anche questo, ma, prima e soprattutto, la
messa è l’atto più sublime della religione, il sacrificio di Cristo
ripetuto misteriosamente per liberarci dal peccato e darci aiuti
spirituali. Si va dicendo che l’insegnamento del papa dev’essere
ricevuto «con rispetto»; ben detto, ma si aggiunga: «ricevuto con
obbedienza».
Personalmente, credo non opportuno che si parli dell’inferno
ai bambini sui 5-6 anni. Viene, però, meno all’interezza e alla
precisione il catechista che mai parla, neppure nei tempi e nei
modi debiti, dell’inferno. La lista delle verità oggi presentate con
omissioni, timidezze e nebulosità (peccato originale, angeli, novissimi, ecc.) fa impressione; ha fatto scrivere che certi catechisti
sembrano «aver preso la pillola».
6. Nella seconda lettura (1Gv 1,1-4), san Giovanni dice di
annunciare quello che ha visto, udito e contemplato. Sulla scia di
Discorso, 11 ottobre 1962.
EN, n. 79.
5
DV, n. 10.
3
4
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queste parole, san Tommaso d’Aquino si era proposto il seguente programma: «contemplata aliis tradere». Prima contemplare, e
convertire le verità in succo e sangue; poi trasmetterle agli altri.
La lampadina trasmette luce, perché è accesa e collegata con la
centrale elettrica: il catechista trasmette bontà, se di bontà è acceso e se si tiene collegato con quel centro diffusore di bontà, che
è Dio. «Insegni agli altri e non insegni prima a te stesso?» diceva
san Paolo (Rm 2,21). Non fa fortuna in educazione chi si limita a
fare il palo indicatore; egli si sforzerà magari di avere il tono della
convinzione, ma se non ha la convinzione autentica, che viene
dalla vita vissuta, egli né convincerà né trascinerà. «Si ripete spesso, oggi, che il nostro secolo ha sete di autenticità. Soprattutto a
proposito dei giovani, si afferma che hanno orrore del fittizio, del
falso e ricercano sopra ogni cosa la verità e la trasparenza. Questi
segni dei tempi dovrebbero trovarci all’erta. Tacitamente o con alte grida, ma sempre con forza, ci domandano: Credete veramente
a quello che annunziate? Vivete quello che annunziate? Vivete
quello che credete? Predicate veramente quello che vivete? La testimonianza della vita è divenuta più che mai una condizione
essenziale per l’efficacia profonda della predicazione. Per questo
motivo, eccoci responsabili, fino a un certo punto, della riuscita
del Vangelo che proclamiamo. Il mondo, che nonostante innumerevoli segni di rifiuto di Dio, paradossalmente lo cerca attraverso vie inaspettate e ne sente dolorosamente il bisogno, reclama
evangelizzatori che gli parlino di un Dio, che essi conoscono e
che sia loro familiare, come se vedessero l’invisibile.
Il mondo esige e si aspetta da noi una semplicità di vita, spirito di preghiera e carità verso tutti e specialmente verso i piccoli e i
poveri, ubbidienza e umiltà, distacco da noi stessi e rinuncia. Senza questo contrassegno di santità, la nostra parola difficilmente si
aprirà la strada nel cuore dell’uomo del nostro tempo, ma rischia
di essere vana e infeconda6. San Pietro esprimeva bene questo,
quando descriveva lo spettacolo di una vita casta e rispettosa, che
conquista senza bisogno di parole quelli che si rifiutano di credere
alla parola7.
7. Della seconda lettura, vorrei notaste che san Giovanni prima dice: «Voi siete in comunione con noi»; poi soggiunge: «e la
6
7
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nostra comunione è con il Padre e con il suo Figlio Gesù Cristo».
Per avere un’autentica comunione ecclesiale non basta, dunque,
l’andar d’accordo, il sentirsi amici, l’aiutarsi in un gruppo di persone. Occorre che quel gruppo sia unito, o almeno si sforzi di
tenersi unito, a Dio. Questo avviene inizialmente anche con la
lettura della Bibbia, con il trovarsi insieme, ma soprattutto con il
vivere in grazia di Dio, evitando il peccato personale grave.
8. Non basta ancora: occorre che quel gruppo non sia un’isola. Cioè: oltre relazioni fra i membri all’interno del gruppo, si
devono mantenere relazioni fraterne con altri eventuali gruppi e
specialmente con la chiesa diocesana.
Ciò non succede senza sensi e sforzi di mutua comprensione,
di amore, di umiltà e di schietta fede.
Il papa mette in guardia contro le «comunità, che si radunano in uno spirito di critica acerba nei confronti della chiesa...,
alla quale si oppongono come comunità carismatiche, libere da
strutture, ispirate solo al Vangelo», assumendo «atteggiamenti di
biasimo e di rifiuto nei riguardi delle espressioni della chiesa»8.
Si vedono gruppi «spirituali» proclamare ormai superata la parrocchia, inadatte le suore alla catechesi, da abolirsi le scuole gestite dalla chiesa, disprezzati i metodi usati da altri.
Nel far questo, ci si appella magari alla chiesa primitiva e a
san Paolo. Povero san Paolo! E pensare che non terminava mai i
suoi viaggi apostolici senza passare a Gerusalemme per spiegarsi
con Pietro sulle opzioni fatte e per ricevere la necessaria approvazione dalla chiesa madre!
«La forza dell’evangelizzazione risulterà molto diminuita –
osserva il papa – se coloro che annunciano il Vangelo sono divisi
tra loro da tante specie di rottura»9.
9. La terza lettura (Mc 14,22-25) parla dell’eucaristia istituita. Il suo sangue Gesù l’ha offerto in sacrificio al Padre «per molti»
con immenso amore verso di noi. Anche il catechista deve amare
i suoi alunni e sacrificarsi per loro. San Paolo «modello di ogni
evangelizzatore, scriveva ai Tessalonicesi queste parole, che sono
un programma per tutti noi: «Così affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita,
perché ci siete diventati cari» (1Ts 2,8). Quale è questa affezione?
8
9
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Ben più di quella di un pedagogo, essa è quella di un padre; e
ancor più: quella di una madre10. Il catechista dovrebbe essere
l’uomo «dai diecimila cuori», di cui parla Shakespeare; dovrebbe
avere cioè tanti cuori quanti sono i catechizzandi. E perché li
ama, egli si mostra contento di stare in mezzo a loro; nel volto,
nell’aspetto gli splende l’hilaritas, che raccomandava sant’Agostino; e imita Vittorino da Feltre il quale – stando a Vespasiano da
Bisticci – quando era tra i ragazzi della «Casa gioiosa», «parea che
sempre ridesse».
10. Sacrificarsi non vuol dire solo profondere tempo ed energie, ma soprattutto prepararsi seriamente con impegno e costanza.
Ce l’avete il metodo giusto? «Claudus in via antecedit cursorem extra viam». Un maestro con una leva val più di un Ercole
con la clava. La via e la leva indicano appunto il metodo.
Sapete dialogare con gli alunni? Don Bosco, dopo aver fatto
fiasco, interrogando sul catechismo un ragazzo, che s’immusoniva sempre più ad ogni nuova domanda, chiese a un tratto: «Sai
zufolare?». Fu la domanda azzeccata, che ruppe il ghiaccio e guadagnò la confidenza.
Non basta la preparazione remota. Avete fatto i vostri corsi a
Pordenone, alla Mendola, a San Martino di Castrozza o altrove.
Bene, ma essi rappresentano appena una pista di decollo; guai,
se li considerate un «foglio di congedo» dallo studio. Non basta
neppure la preparazione prossima fatta di incontri periodici, di
letture, di scambio di esperienze.
11. Occorre la preparazione immediata, alla quale si riferisce
il detto: «Tanto vale la lezione quanto la preparazione».
Il nuovo testo? Buono, ma non fatevene schiavi. Non diventi
una poltrona per far riposare il vostro cervello. Sia solo strumento: dategli un’anima, la vostra anima; adattatelo alla capacità degli alunni; fatelo circolare tra le mamme e nella stessa comunità
parrocchiale, perché coinvolga e addirittura travolga; fate che esso
serva non solo a sapere di più, ma a vivere meglio. E quando farete la verifica, esaminate pure se gli alunni conoscono bene il testo,
ma più ancora se l’hanno vissuto, e con quali buone azioni, e se
soli oppure «in cordata» con tutta la famiglia. Si tratta, infatti, di
un testo tutto da vivere, che stimola ad azioni buone e sottolinea
gli aspetti simpatici e positivi del Vangelo.
10
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12. Vorrei che questo pensiero sulla positività vi restasse impresso. A questo scopo utilizzo un appunto da me preso, quand’ero giovanissimo sacerdote, su una conferenza di fratel Leone delle
scuole cristiane.
Diceva dunque fratel Leone che, andato a Trieste quando la
città era sotto l’Austria, lo avevano impressionato i vecchi tram.
Non perché stridessero sferragliando, ma per l’incredibile numero di proibizioni che recavano scritte. Prima di salire notò che su
ambedue i fianchi esterni era stampato a caratteri cubitali: «Non
salire e non scendere mentre la macchina è in moto». Monito,
certo, tempestivo e perentorio, oltre che sesquipedale. Salito, lesse: «Non sputare»; monito più che giusto. «Non buttare a terra i
biglietti usati»; ovvio. «Non parlare con il manovratore»: troppo
ragionevole. «Non bestemmiare»; e vivaddio! «Non trattenersi
sulla piattaforma anteriore»; passi anche questo! «Non toccare
i dispositivi meccanici e elettrici». Qui diceva fratel Leone: «E
chi ci avrebbe mai pensato? A me, la voglia di toccare quei dispositivi venne proprio soltanto, e per l’ultima volta, nel leggere quell’ennesimo buffissimo divieto». Soggiungeva: il gusto del
frutto proibito è vecchio quanto Adamo; sapienza pedagogica è
proibire soltanto quello che proprio non può essere permesso. E
concludeva: penso che la vita cristiana sulle labbra di alcuni mal
ispirati educatori rassomigli troppo ai vecchi tram triestini. Ai
giovani soprattutto davvero non garba una vita tutta irta di no,
inchiavistellata e inlucchettata, fra siepi e cancelli, tra riserve di
caccia e barriere d’ogni genere: non fare questo, non guardare
quello, non toccare qui e non passare di là; questo è male e quello
è peggio. Il giovane, che vuol vivere ed espandersi, che vuol conquistare, vi sente troppo i sintomi della soffocazione. Il motto di
santa Caterina da Siena era: «Il fare giova sempre».
Il cardinale Ferrari raccomandava: il modo più sicuro di fuggire il male è di fare il bene. Se buttiamo i giovani a capofitto nel
bene, il male finirà per ridursi nella loro vita; va ricordato che
l’ultimo comando di Gesù risorto fu una parola di conquista:
«Andate e istruite tutte le genti!». Anche voi, cari catechisti, siete
dei conquistatori. Non di terre, ma di anime. Non con mezzi
puramente umani, ma con la parola e con la testimonianza sostenute dall’aiuto di Dio.
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OMELIA PER LA FESTA DI SANTA LUCIA1
13 dicembre 1976
In santa Lucia noi veneriamo soprattutto la martire, che consegna allo stato la propria vita piuttosto che consegnare la verità ricevuta da Cristo. In prigione, privata degli occhi, torturata,
prima di morire, essa avrebbe potuto ripetere quello che aveva
scritto dal carcere san Paolo: «Per Cristo io soffro fino ad essere
incatenato come un criminale. La parola di Dio, però, non la
possono incatenare» (2Tm 2,9).
La libertà religiosa di fronte allo stato, testimoniata da Paolo,
da Lucia e da migliaia di martiri, è stata codificata nel documento conciliare Dignitatis humanae. Lo rievoco stasera, perché oggi
quel documento è attaccato: sia da Lefebvre, che lo trova troppo
largo; sia da altri, che lo dicono troppo stretto. Dice Lefebvre: «O
verità o libertà. Attuando questa libertà conciliare, pochi abbracceranno la verità». Dicono altri: «La verità religiosa non c’importa: noi vogliamo solo libertà e, questa, sconfinata». Diciamo noi:
«E libertà e verità: più libertà c’è, e in modo più giusto la verità
sarà abbracciata».
1. Che cos’è. Libertà religiosa significa poter esercitare il diritto di agire secondo le proprie convinzioni. Ciò importa: non
essere impedito di seguire la religione che piace; non esser costretto a praticare una religione che dispiace. Due motivi stanno alla
base di questa libertà. Il primo, giuridico: è la dignità inalienabile
della persona umana. La persona esiste prima ed è più importante
dello stato; questi alla persona non regala diritti fondamentali;
può solo riconoscerli, deve proteggerli; non può legittimamente
scalfirli e calpestarli.
Il secondo motivo è morale: l’uomo, infatti, è stato strutturato per la verità e da Dio riceve sia il bisogno di cercarla sia il
metodo per raggiungerla. Metodo umano, naturalmente e, dunque, fatto di ricerca progressiva e libera, di adesione convinta e
voluta; il che suppone la facoltà di parlare con persone di opposte
opinioni, di soppesare il pro e il contro per poter giudicare e sce1
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gliere. Suppone quindi che esistano diverse opinioni, diversi pro
e diversi contro.
2. Dimensione della libertà religiosa. Non solo gli individui,
ma anche i gruppi godono di questa libertà. In modo speciale, i
genitori hanno il diritto di determinare la forma di educazione
religiosa da impartire ai loro figli e di scegliere, con libertà, le
scuole e gli altri mezzi di educazione.
3. Lo stato e la libertà religiosa. Lo stato ha il diritto e il
dovere di procurare un clima favorevole alla libertà religiosa di
tutti i gruppi, minoranze comprese. Ciò, perché allo stato tocca
rispettare diritti nativi preesistenti e procurare il bene comune.
Non può, invece, orientare e incanalare la libertà religiosa in vista
di un determinato uso, sia pur buono: gli atti religiosi sono, infatti, soprattutto interni; non rientrano nella competenza del potere
civile, che non può né imporli né vietarli. Legittimo, piuttosto,
l’intervento dello stato in caso di veri e provati abusi; quando cioè
l’esercizio della religione andasse evidentemente contro diritti di
altri o contro l’ordine o la moralità pubblica.
4. Educazione alla libertà religiosa . Il diritto alla libertà è
una cosa; altra cosa è l’esercizio della libertà oggi non facile, tanto
la gente è premuta, condizionata e violentata da mille parti. Si
impone una formazione al retto esercizio, compito specialmente
degli educatori.
5. Rivelazione e libertà religiosa. Secondo Hegel (Fenomenologia dello spirito) solo il cristianesimo ha portato nel mondo il
concetto di libertà. Questa, nella civiltà greco-romana, era ostacolata da tre concezioni: il fato, cui tutto soggiaceva; la natura le
cui leggi si credevano ineluttabili; la storia, i cui avvenimenti si
dovevano ripetere tali e quali entro un determinato ciclo di anni.
Al posto del fato, Cristo ha parlato di Dio Padre, che dice: «chiedete e vi sarà dato, battete e vi sarà aperto»; quanto alla natura, il
cristianesimo presenta l’uomo come demiurgo, che collabora con
Dio, a perfezionare il mondo; gli avvenimenti della storia poi,
pur previsti da Dio, sono presentati come frutto di libere scelte
umane. «Si vis» ha detto e dice Cristo: «se vuoi».
Egli stesso non ha voluto imporre con la forza la sua verità,
non ha impedito la propaganda dei farisei, ha solo reso «testimonianza alla verità». Egli condannerà, è vero, chi per sua colpa non
ha voluto credere (Mc 16,16), ma solo alla fine del mondo: prima
di quel giorno, nel campo del mondo sono «lasciati crescere insie522
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me sia il grano sia la zizzania», sia i seguaci della verità sia i seguaci
dell’errore. Quanto alle relazioni tra gli uomini, la norma che le
regola è: «Voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8). Prima, diversa era la
condizione del despota e dei sudditi, dei liberi e degli schiavi.
6. La chiesa e la libertà religiosa. La chiesa ha sempre seguito
la via battuta da Cristo, da Paolo, dai martiri nell’affermare il
principio che nessuno può esser costretto ad abbracciare la fede. È tuttavia doveroso ammettere che, in passato, di quando
in quando, si è avuto «un comportamento meno conforme allo
spirito evangelico, anzi contrario»2 circa il «nessuno può essere
impedito» dal praticare un’altra fede.
Questi i punti principali toccati dal concilio. Vorrei ora fare
qualche rilievo e confronto.
1. Da noi la libertà dei genitori a scegliere la scuola dei propri figli è riconosciuta in teoria dallo stato. In pratica è annullata
o quasi. La famiglia sceglie una scuola non statale? «Bene, dice
lo stato, tu paghi, intanto, le tasse per le scuole, cui non mandi
i tuoi figli; poi ti accolli le spese – oggi purtroppo crescenti e
pesanti – per la scuola a cui li mandi». Direte: «Forse lo stato ha
bisogno di soldi». Può darsi. Ma in Olanda dove la popolazione
è in prevalenza protestante, si ragiona diversamente. «Le scuole
non statali mi risparmieranno dei bei soldi, mi torna conto favorirle.
Quanto agli alunni, essi sono tutti figli di cittadini che pagano le tasse: do dunque eguale stipendio ai maestri di qualunque
scuola, per alunni sia protestanti che cattolici». Da noi, invece, succede spesso che, a pochi metri dalla scuola materna delle
suore viene piantata in concorrenza quella statale e comunale,
gratuita. Si noti: per quella delle suore il contributo pubblico
–quando c’è – arriva a 500.000 lire; per la statale il denaro pubblico ammonta a dieci milioni; per la comunale a venticinque
milioni.
2. Circa la libertà religiosa e gli stati, cito qualche caso. La
stampa, i partiti protestano spesso contro la repressione in America Latina, dove sono colpiti i vescovi e sacerdoti. Hanno ragione,
ma io vorrei ricordare anche l’Albania dove 13 sacerdoti erano
in campo di concentramento. In Ungheria nel 1974 il governo
2

DH, n. 12.
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ha permesso due ore settimanali di religione in parrocchia. Ma
finora solo il sei per cento dei fanciulli è iscritto. La ragione? Per
iscrivere i figli si richiede la domanda scritta dei genitori al potere
civile. E i genitori hanno paura, firmando, di perdere il posto di
lavoro. Altrove, la paura è minore, ma il 5 maggio 1976 il ministro polacco del culto ha dichiarato: «Come ministro di stato
sono obbligato a sorridere per ispirare fiducia; come comunista
combatto instancabilmente la religione e la chiesa»3.
3. Lefebvre trova il concilio in contraddizione con Leone
XIII. Effettivamente Leone XIII non approvava che stati cattolici fossero neutrali e si lavassero del tutto le mani di fronte alla
religione. Ma allora la mentalità era motivata così dai governi:
«La religione è affare privato, non vogliamo riconoscere gruppi
religiosi». Oggi il ragionamento, di solito, è diverso: «Il nostro
governo non è competente in cose di religione; trova il pluralismo
in atto e non lo vuol disturbare». Nel caso di allora, la neutralità
era solo apparente o pretestuosa; oggi, essa sembra più sincera.
Oggi in Europa noto che i vescovi si avvicinano all’atteggiamento
dell’episcopato nordamericano, il quale da quasi duecento anni si
dichiara contento che il potere civile Usa conceda ai cattolici non
privilegi, ma vera libertà.
4. L’educazione alla libertà sarà molto problematica, se restiamo succubi della propaganda della pubblicità, degli slogans
che ci bombardano da ogni parte. «Abbiate delle convinzioni e
fatele valere!» diceva Lacordaire ai giovani. Quando, invece, ho
letto il libro Figlioli miei, marxisti immaginari, mi è venuto in
mente un duello famoso. Fu battuto tra due, uno tifoso dell’Ariosto, l’altro del Tasso. Uno dei duellanti gravemente ferito,
mentre lo portavano all’ospedale, si lamentò: «Non ho mai letto
una sola riga del Tasso in vita mia e a momenti rimetto la vita
per aver sostenuto che il poema del Tasso è migliore di quello
dell’Ariosto».
Succede anche oggi: ci si batte con tutte le forze per ideologie
conosciute solo per nome.
5. Concludendo. Il concilio, innalzando la bandiera della libertà, ha capito i tempi. Se in passato la libertà religiosa era affermata timidamente, ciò dipendeva da più circostanze: non esisteva
il pluralismo nelle proporzioni attuali, mentre erano più diffusi
3
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«La Croix», 19 agosto 1976.

di adesso l’atavismo e il conformismo religioso; era anche passabilmente accettato un certo paternalismo di governi che parevano
arrecare qualche vantaggio. Oggi si esige più netta distinzione tra
Dio e Cesare in omaggio al Vangelo; si dichiara scaturiente dal
fondo della natura umana, e quindi da Dio, questa sete di libertà, questa allergia all’intolleranza; si vuole che da diritto naturale
la libertà religiosa diventi anche diritto civile; un diritto che è
sempre esistito, ma che, impallidito e oscurato talvolta dalle circostanze, si vuole ora affermato con chiarezza. Tutto ciò ci mette
di fronte a nuovi doveri:
– un cristianesimo meno di facciata e più convinto;
– una testimonianza di vita, che sostituisca i puntelli, che parevano venire dall’aiuto statale;
– la cura fraterna di mettersi nei panni altrui;
– una distinzione più chiara tra errore ed erranti, riservando a
questi interesse, comprensione e amore.
Intendiamoci: la chiesa, più o meno, continuerà ad avere
avversari e nemici; quello che importa è che essa non si senta e
non sia avversaria o nemica di nessuno, che ogni cattolico possa
avere i sentimenti di san Francesco di Sales, che diceva: «Io ho un
cuore atto così che se uno mi cavasse l’occhio sinistro, mi pare gli
sorriderei con il destro; se mi cavasse anche quello, mi resterebbe
il cuore per volergli bene».
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PACE SÌ, MA AGLI UOMINI
DI BUONA VOLONTÀ1
25 dicembre 1976
Gli auguri di natale, che porgo di cuore a tutte le autorità, ai
sacerdoti, ai religiosi, alle suore, alle famiglie e comunità cristiane, avvengono quest’anno in clima di austerità. Invece di dire:
«Rassegniamoci e accettiamo come cittadini quanto disposto o
suggerito dal governo», mi permetto di ricordare che, già come
cristiani, già prescindendo dalle difficili circostanze attuali, noi
dovremmo imporci da noi stessi dei limiti e assumere volontariamente qualche sacrificio.
Esiste, infatti, il Vangelo. Ed esorta: «Chi possiede due tuniche, faccia parte con chi non ne ha; e chi ha cibi, faccia altrettanto». Esiste il nono fra i dieci comandamenti di Dio. E ci
ordina di essere moderati sia nel desiderio che nell’uso dei beni di
questo mondo. Il che pare non succeda sempre, se la televisione
ha dovuto deplorare che venisse acquistato al prezzo di centomila
lire un biglietto di derby calcistico; se è vero che in queste ultime
settimane in Italia ogni quaranta minuti è stata stuprata – che si
sappia – una donna. Esiste anche la virtù della prudenza. E ammonisce: nella storia dell’economia le «vacche grasse» si alternano
ciclicamente con le «vacche magre», che talora durano sette anni:
il metodo giusto non è quello della cicala, che pensa solo a godere
e cantare, ma quello della formica, che, nell’estate del bel tempo,
lavora e risparmia per l’inverno dei cattivi tempi.
Ma poi bisogna creare l’autentico clima del natale. E non
è, non può, non deve essere clima di consumismo accentuato o
di obblighi, cui si soddisfa per pura e stanca convinzione senza
sincero e vero amore. Natale è, invece, tempo dello spirito, di
attenzione accentuata a Dio, che parla. È il Dio-uomo, del presepio, parla così: «Ero ricco, mi sono fatto povero; ho accettato
di discendere io per far salire voi; senza cessare di essere Dio, mi
sono fatto uomo e, pur essendo infinitamente al di sopra di voi,
1

526

Uso interno di LdS.it

«Gente Veneta», 25 dicembre 1976, p. 3.

ho voluto essere uno di voi, in mezzo a voi per mostrare come si
vive la vera fratellanza e la vera libertà».
Povertà, divinizzazione, fratellanza e libertà. Ciascuna di queste è parola-chiave a natale. Badiamo a non riempircene soltanto
la bocca. Come predicare povertà agli altri, se abbiamo il cuore
nelle ricchezze e le ricchezze nel cuore? Come osannare alla promozione umana, dimenticando che promozione delle promozioni è essere e comportarci da autentici figli di Dio? Diceva, proprio
a natale, san Leone Magno: «Riconosci, cristiano, la tua dignità e,
reso partecipe della natura divina, non voler tornare all’abiezione
di un tempo con una condotta indegna». Fratellanza? Ben venga.
Ma, ecco, vedo con infinita tristezza che alcuni gridano: «Basta
con le crociate, con i steccati!». Viceversa poi, organizzano, senza
risparmio di mezzi e di colpi, le proprie crociate: e per l’aborto,
e per l’abrogazione del concordato, e contro tutti coloro che non
condividono le loro idee.
Libertà? D’accordo: «lo maggior dono», che Dio ci ha dato;
ma che si arresti là dove cominciano, chiari, i diritti degli altri e
le esigenze dell’ordine pubblico; ma che sia tutelata dalla legge e
non si vedano pochi facinorosi tenere in timore e in scacco la gente sia in scuola, sia nelle assemblee, sia nella vita di ogni giorno.
Il programma annunciato, promesso e promosso dalla nascita di Cristo è: «pace in terra». Pace sì, ma agli uomini di buona
volontà.
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OMELIA PER LA FESTA DI NATALE1
25 dicembre 1976
È nato il salvatore: questo l’annuncio antico e sempre nuovo
del natale. Ma perché è nato? perché noi rinascessimo2. Ciò è
successo una prima volta nel battesimo, che ci ha fatti figli di Dio
in modo speciale. Ciò succede in tante altre occasioni. Quando,
dopo essere caduti in difetti, colpe o vizi, noi ci rialziamo con
volontà decisa, prevenuti e accompagnati dalla grazia del Signore,
per noi è nascere di nuovo.
Di questi giorni, parlando con diverse persone, le ho trovate
scoraggiate circa la situazione morale del mondo. Il male c’è, evidentemente, ma esiste anche tanto bene, che, di solito, né risalta
né è fatto risaltare dalla stampa. Per noi, invece, che crediamo
in Cristo vivo, vicino, salvatore, non può venir meno la fiducia nell’«operazione rinascita», che ha tre aspetti: l’uomo malato,
Cristo medico, la giusta terapia.
1. Malati morali, cioè peccatori, lo siamo un po’ tutti. Tutti
dobbiamo con sincerità pregare: «Padre... rimetti a noi i nostri
debiti»; non essendo angeli, tutti cadiamo spesso in qualche
mancanza e viviamo a questo mondo quasi come ricoverati in
una specie di «ospedale degli incurabili». «Sulla scala di Giacobbe gli angeli hanno ali, ma non volano: salgono scalino su
scalino. Così l’anima, che sta salendo dal peccato verso la cima
della devozione. Essa è come l’alba: caccia bensì le tenebre, ma
a poco a poco; è come le malattie, che vengono a cavallo, ma se
ne vanno a piedi e adagio». «Spesso perdiamo tanto tempo nel
cercare di essere buoni angeli, ma trascuriamo di essere buoni
uomini o buone donne... Non possiamo camminare senza toccare terra; non bisogna sdraiarsi o rivoltarsi sulla terra, d’accordo;
ma non bisogna neppure pensare di poter volare, perché siamo
uccellini che non hanno ancora le ali»3. Sto parlando – come
vedete – dei buoni.
RV, LXI (1976), pp. 554-557.
Augustinus, Sermo 189,3: PL, 38, col. 1006.
3
Francesco di Sales, Introduzione alla vita devota, 1,5.
1
2
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Ma anche dei santi, se il padre Grou ha potuto scrivere: «I
santi più grandi non sono quelli che commettono meno mancanze; bensì quelli che hanno più coraggio e generosità; che fanno
maggiori sforzi sopra se stessi; che non hanno paura di cadere e
anche d’imbrattarsi poco, purché vadano avanti»4. «Feriti – diceva san Giovanni Crisostomo – non risultano mai coloro che
mai vanno in battaglia; quelli che si slanciano con ardore contro
i nemici, vengono invece feriti spesso»5.
Di queste battaglie morali ha scritto De Maistre: «Battaglia
perduta è solo quella che si crede perduta». E san Francesco di
Sales: nelle battaglie per la bontà «si rimane vincitori, finché si è
disposti a combattere»6.
Passando ai casi più gravi, a cristiani, per esempio, che sembrano incancreniti nell’abitudine e nel vizio, dice Paolo VI: «Nessun caso di umana malizia è disperato alla scuola del Vangelo»7.
C’è l’esempio vivo di Matteo Talbot, semplice facchino inglese, che sarà beatificato entro breve tempo. Apparteneva a una
famiglia profondamente cristiana, ma, messo a lavorare a dodici
anni in un ambiente poco buono, cominciò presto a darsi all’alcol e si rovinò. Si beveva tutto il salario; per qualche bicchiere
arrivò a impegnare fino i vestiti. Supplicato dalla mamma e dalla
sorella, ogni tanto andava a confessarsi e tentava di riprendersi,
ma presto ricadeva; così per quindici interi anni. Un sabato sera, all’osteria, i compagni, invece di pagargli il solito bicchierino,
lo beffeggiarono in modo crudele. Avvilito e pieno di sconforto,
rifletté sulla sua triste situazione. Il mattino seguente decise: si
confessò e cominciò la nuova vita: promise di astenersi completamente da ogni liquore; prima, per tre mesi; poi, per un anno;
poi per sempre.
Tenne fede all’impegno. Non solo: lavoratore onesto, consegnava a casa parte del salario; il resto lo dava ai più poveri di lui,
tenendo per sé il puro necessario. E pregava. E diventò apostolo
di concordia e solidarietà, amatissimo dai lavoratori. Morì a sessantanove anni nel 1925.
J.N. Grou, Le manuel des étmes intérieures.
Ad Theodorum lapsum, 1,1.
6
Francesco di Sales, Filotea, 1,5.
7
«L’Osservatore Romano», 23 dicembre 1976.
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2. Medico dei malati morali è Gesù Cristo, che ha dichiarato: «Non i sani hanno bisogno del medico, ma gli ammalati... io
voglio la pietà, e non il sacrificio... e non sono venuto a chiamare
dei giusti, ma dei peccatori» (Mt 9,13).
E ha fatto capire quali rapporti intendeva avere con i peccatori. Li avvicinava, si lasciava avvicinare da essi; se non avevano
coraggio, si invitava lui a casa loro come nel caso di Zaccheo; il
titolo attribuitogli dai farisei era «amico dei peccatori» (Lc 7,34).
A lui piace immensamente il pubblicano che, pentito, prega:
«Abbi pietà di me peccatore» (Lc 19,13). Gli basta che il ladro
crocifisso con lui si penta, e subito lo assicura: «Oggi sarai con
me in paradiso» (Lc 23,43). La donna adultera e l’altra peccatrice
sono irrise e mal giudicate. Lui, non solo le perdona, ma una
volta pentite, le difende. E difende anche tutti i peccatori di questo mondo dagli strali maligni, quando intima: «Non giudicate,
per non essere giudicati... perché osservi la pagliuzza nell’occhio
del tuo fratello, ma della trave, che è nel tuo occhio, non tieni
conto?» (Mt 7,1.3): «non condannate, e non sarete condannati»
(Lc 6,37). Perché peccatori, noi siamo esausti moralmente ed egli
ci incoraggia: «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati... e io vi
ristorerò» (Mt 11,28).
San Paolo si è forse ricordato di questo invito, scrivendo:
«Quando sono debole, è allora che io sono forte» (2Cor 12,10):
forte, s’intende, della potenza di Cristo, la cui potenza meglio si
manifesta nella nostra debolezza. Con la stessa fiducia, pure sentendosi povero e piccolo, Paolo ha potuto scrivere: «Tutto posso
in colui che mi dà forza» (Fil 4,13).
La cura o terapia delle malattie morali comincia quando il
malato riconosce di aver bisogno di Dio. Diceva san Paolo: «Per
grazia di Dio sono quello che sono» (1Cor 15,10). All’ospedale
gli ammalati dal piano terreno salgono al terzo o quarto piano
mediante l’ascensore. «Mio ascensore – diceva Teresa del bambino Gesù – sono le braccia divine». Prima di lei, la Bibbia: «Chi
mi darà ali di colomba per volare e trovare riposo?» (Sal 55,7).
Chi, se non Dio? La chiesa ci fa pregare così: «Signore, le nostre
buone azioni previenile con l’ispirazione; continuale con l’aiutarle, in modo che ogni nostra preghiera e ogni opera da te sempre cominci e per mezzo tuo finisca». Agiamo, dunque, come
se tutto dipendesse da noi; preghiamo come se tutto dipendesse
da Dio. Guardiamo Dio, guardiamo noi: vedremo una mise530
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ricordia divina tutta sollecita della nostra miseria e una nostra
miseria oggetto continuo della misericordia divina. Qui occorre
un realismo sereno e ottimista. Un uomo melanconico – diceva
Faber – non sarà mai un guarito, ma solo un convalescente all’ospedale di Dio. I miei sforzi hanno successo? Bene, è una spinta
a tentare cose più grandi. Capita, invece, un insuccesso? Bene
lo stesso: è un invito a ricominciare con fiducia: il metodo migliore per diventare buoni è infatti cominciare sempre da capo e
mai pensare d’aver fatto abbastanza. D’accordo, è meglio morire
piuttosto che offendere gravemente il Signore; tuttavia, se siamo
caduti in peccato grave, è meglio perdere tutto piuttosto che
perdere la speranza e la decisione di ricominciare. È successo?
Inutile piangere sul latte versato: in piedi subito, e in cammino
di nuovo, con coraggio, né più né meno che il peccato non fosse
mai successo.
E saper trar profitto dalle proprie colpe. «Tutto concorre al
bene di coloro che amano Dio» (Rm 8,28) ha scritto san Paolo.
Sant’Agostino ha commentato: tutto, «anche le cadute nel peccato, perché dal peccato si può risorgere più umili, più cauti, più
ferventi»8.
San Francesco di Sales è arrivato a parlare di «amate imperfezioni». Perché «amate»? Perché ci fanno conoscere la nostra miseria, ci esercitano nell’umiltà, nella pazienza e nella diligenza. Il
santo insiste: tali imperfezioni devono dispiacere, certo, ma non
scoraggiare, non impressionare; «vanno odiate in quanto imperfezioni; vanno amate in quanto fanno toccare con mano il proprio nulla e sono materia della misericordia di Dio»9.
Altro frutto, che possiamo ricavare dalle nostre colpe, è di
capire e compatire gli altri. Penso al profeta Elia. È il più terribile di tutti i profeti veterotestamentari: proclama alto che Jahvè è Dio «intransigente e universale»; in nome di Jahvè manda
siccità e piogge, fa uccidere centinaia di sacerdoti falsi. Però,
davanti all’ira di Jezabel, una donna fugge precipitosamente. Più
emblematico il caso di Pietro: è generoso, sincero, attaccato al
suo maestro; eppure lo rinnega tre volte. Perché Cristo ha permesso che cadesse così e poi l’ha messo a capo della chiesa? Per
8
9

De correptione et gratia, 1.
Francesco di Sales, Tutte le lettere, nn. 194, 331, 1406.
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insegnargli – penso – a trattare gli apostoli suoi fratelli e i fedeli
con misericordia.
Dice l’Imitazione di Cristo: «Tutti siamo fragili, ma tu devi
pensare che non vi sia uomo più fragile di te»10.
È il pensiero dell’autentica umiltà cristiana. Può far del bene
a noi nel giorno in cui Cristo si è abbassato dalla reggia del cielo
alla stalla di Betlemme. Con questo chiudo, porgendo a tutti voi
l’augurio di un santo natale.

10
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Imitazione di Cristo, 1,2,9.

OMELIA ALLA SCUOLA GRANDE
DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA1
27 dicembre 1976
La tradizione umana e l’arte hanno dato di san Giovanni
evangelista una rappresentazione piuttosto dolciastra e quasi femminile. Dalla Bibbia appare il contrario. Insieme a suo fratello
Giacomo, fu Giovanni a chiedere a Gesù di far scendere il fuoco
sul villaggio samaritano, che non li aveva accolti (Lc 9,51-56).
Fu lui, risentito ed esclusivista, a dire al Signore: «Abbiamo visto
uno che scacciava demoni in tuo nome e glielo abbiamo vietato
perché non era dei nostri». Gesù non approvò questo modo di
pensare e di agire. «Chi non è contro di noi – disse – è per noi»
(Mc 9,38-40). Della propria vocazione Giovanni dà un resoconto robusto e profondamente teologico. Egli è persuaso di dover
tutto all’amore, con cui Gesù lo ha amato. Sta alle parole del
maestro: «Non ho forse scelto io voi?» (Gv 6,70). «Non voi avete
scelto me, ma io ho scelto voi» (Gv 15,16). Nel primo capitolo
del suo Vangelo racconta: Gesù stava passando; Andrea e io camminavamo sulla strada dietro a lui; ci ha sentiti, si è voltato verso
di noi, ci ha detto: «Che cercate?»; poi ci ha invitati ad andare con
lui e a vedere; ci ha aperto la porta della sua casa e io ho dimorato
con lui (cf. Gv 1,35-39), e io devo tutto a questo amore di Cristo, che non solo ha preceduto la mia adesione a lui, ma l’ha fatta
nascere e l’ha sostenuta.
Prima ancora dell’amore di Cristo, c’era però stato l’amore
del Padre. Il maestro l’ha detto: «Nessuno può venire a me, se il
Padre mio non lo attira» (Gv 6,44), se non concede il Padre (cf.
Gv 6,65). È dunque il Padre, che ha donato a Gesù Giovanni
come discepolo.
Giovanni non pensa che discepolo equivalga a scolaro, che
si limita a imparare, mandando a memoria una dottrina. No: seguire Gesù, prenderlo per guida, consegnarglisi tutto, mente e
cuore, «vivere per lui» (cf. Gv 6,57). «Tu credi nel Figlio dell’uomo?» aveva chiesto Gesù al cieco nato guarito. E il cieco: «E chi
1

RV, LXI (1976), pp. 558-560.
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è, Signore, perché io creda in lui?». E Gesù: «Tu l’hai visto: colui
che parla con te, è proprio lui». E il cieco: «Io credo, Signore!» e
gli si prostrò innanzi (cf. Gv 9,35-36). Giovanni ricorda questo
dialogo con un’emozione straordinaria, sembra volerlo ripetere in
proprio, mettendosi al posto del cieco e assumendone i sentimenti. Nella sua prima lettera, infatti, scrive: «Ciò che noi abbiamo
veduto con i nostri occhi... ciò che le nostre mani hanno toccato... noi lo annunziamo anche a voi» (1Gv 1,1-2).
Ma che razza di annunciatore è Giovanni? Coraggioso, come
era stato coraggioso apostolo. Nell’orto degli ulivi egli era fuggito
con gli altri, è vero. Ma per poco: subito raggiunse Gesù prigioniero nella casa del sommo sacerdote (cf. Gv 18,16). Segue da
vicino le fasi del processo, lasciandocene una relazione incomparabile.
Unico tra gli apostoli, è ai piedi della croce; Gesù morente
affida a lui la propria madre, che da quel momento abita nella
di lui casa (cf. Gv 19,26-27). Con Pietro egli accorre al sepolcro
la mattina di pasqua (Gv 20,3-8). Paolo, quando da Antiochia
ascende a Gerusalemme, lo trova e lo chiama, con Pietro e Giacomo, «colonna della chiesa» (Gal 2,9). E colonna, ossia sostenitore
e difensore della verità, egli si rivela nella prima lettera, di cui
abbiamo sentito proclamare l’inizio.
La chiesa era appena nata, ma era già in atto una crisi. Alcuni
– scrive – «sono usciti da noi» (2,19), cioè hanno fatto secessione.
Dichiarandosi ispirati dallo Spirito (4,1-6), essi fanno propaganda di gravi errori; sono «falsi profeti» (4,1), «menzogneri» (2,22),
«anticristi» (2,18-22; 4,3). Che cosa insegnassero precisamente
costoro, è difficile dirlo, perché Giovanni parla qui solo attraverso allusioni. È tuttavia chiaro che essi sbagliano almeno su due
punti: da una parte, rifiutano Cristo come Dio e redentore (cf.
2,22-24; 4,14; 5,5), dall’altra, sono di manica larga: disprezzano i
comandamenti e in specie il precetto dell’amore fraterno (cf. 2,4;
5,2-3; 2,9; 3,10; 14-15). A questi due punti, Giovanni oppone il
suo insegnamento fermo e chiaro.
Per la dottrina:
1. Attenetevi alla tradizione e a quanto insegnato dai maestri
autorizzati. «Tutto ciò che avete udito da principio rimanga in
voi» (2,24); «chi conosce Dio ascolta noi; chi non è da Dio, non
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ci ascolta. Da ciò distinguiamo lo spirito della verità e lo spirito
dell’errore» (4,6).
2. Credete e confessate che «Gesù è il Cristo» (2,22), «venuto
nella carne, da Dio» (4,2), «nato da Dio» (5,1).
Per la morale:
1. Riconoscetevi peccatori: «Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi» (1,8).
2. Confidate in Cristo: «Se qualcuno ha peccato, abbiamo
un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di
espiazione per i nostri peccati: non soltanto per i nostri, ma per
quelli di tutto il mondo» (2,12).
3. Osservate i comandamenti: «Da questo sappiamo di averlo (Dio) conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: Lo conosco, e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo»
(2,3).
4. Non venite a patti con il mondo: «Non amate il mondo né
le cose del mondo! Se uno ama il mondo, l’amore del Padre non
è in lui» (2,15).
5. Imitate Cristo: «Chi dice di dimorare in Cristo, deve comportarsi come lui si è comportato» (2,6).
Tutto questo è poco per tratteggiare la figura del grande apostolo. Servirà, spero, almeno a far comprendere il compito che
egli si è prefisso: di infondere fiducia; di ricordare che bisogna
essere fermi, certi e non tentennanti nelle verità della fede; far
prendere coscienza che queste verità sono un tesoro da difendere
a qualunque costo.
Risentiamolo: 1) «Questo vi ho scritto perché sappiate che
possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di
Dio» (5,13). 2) Sul «sapere», egli insiste ancora tre volte, lanciando il grido della sicura vittoria cristiana. «Sappiamo che chiunque
è nato da Dio non pecca... Sappiamo che siamo da Dio, mentre
tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Sappiamo anche
che il Figlio di Dio... ci ha dato l’intelligenza per conoscere il vero
Dio. E noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo: egli è
il vero Dio e la vita eterna» (5,18-20).
Ho lasciato parlare il santo. Le sue parole, ispirate da Dio,
valevano per la chiesa di allora in crisi. Valgono anche per la crisi
della chiesa di adesso.
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OMELIA DI FINE D’ANNO1
31 dicembre 1976

La stampa, la radio, la televisione stanno facendo un bilancio
dell’anno, che sta per finire. In realtà solo Dio può fare il bilancio
vero, lui, che vede tutto e bada alle intenzioni, con le quali gli
uomini hanno agito, più che ai risultati che hanno ottenuto. Noi,
le intenzioni, non le possiamo né vedere né giudicare. Abbiamo
invece elementi per essere, nonostante tutto, ottimisti. Eccone
qualcuno: Dio ci ama e vuole il nostro bene; questo bene lo sa
cavare, se ci sforziamo di stare con lui, anche dalle disgrazie, che
egli soltanto permette; un nostro atto di amore verso Dio gli dà
più gloria di quanta gloria non gli rubino migliaia di peccati; ogni
sforzo, che facciamo per promuovere noi stessi nella bontà, è da
Dio previsto, seguito, aiutato con occhio di Padre buono, comprensivo e incoraggiante.
Ho parlato di promozione umana, parola di moda in questo
momento e che dopo il convegno di Roma dobbiamo cercare di
attuare sul serio. All’inizio di ogni promozione, però, sta quella
con la quale uno promuove la parte migliore del suo essere: cuore,
mente, volere.
1. Il cuore è l’orecchio dell’anima. Dio non ci ha dato gli
orecchi solo per impedirci che il cappello ci caschi giù sul naso,
ma per darci notizia di ciò che succede attorno a noi. Così, ci ha
dato un cuore per avvertirci a tempo dove e quando si richiede
da noi un gesto di bontà, una stretta di mano, una parola di
perdono, di compatimento, di scusa, di incoraggiamento. Cristo
l’aveva, e grande, questo cuore, se con tatto delicatissimo ha messo a loro agio uno Zaccheo, una Maddalena, la donna adultera
che avevano avuto una vita tempestosa; se – con lo stesso tratto
– agli apostoli, che l’avevano abbandonato nella passione, dopo la
resurrezione non rinfacciò nulla, non alluse a nulla, facendosi con
essi premuroso e servizievole, fino a preparare loro fuoco e colazione, che li ristorasse dall’umidità e dalla stanchezza di una notte
passata a pescare sul lago. San Paolo si sforzava di seguire Cristo a
1
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ruota, quando ai Corinzi scrisse: «Chi è debole, che anch’io non
lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne frema?» (2Cor 11,29).
E non erano solo parole. Appena prima Paolo aveva raccontato di
essere stato, per amore degli altri, bastonato da giudei e da pagani, di aver fatto viaggi innumerevoli, pieni di pericoli, di fatiche
e veglie senza numero, patendo fame e sete, freddo e nudità (cf.
2Cor 11,24-28).
Chi ha cuore sente i problemi degli altri come suoi, arriva a
sacrificare i propri comodi in vista del bene di tutti, vive la solidarietà. Dice una poesia inglese: Era una piccola vite; era insieme
a migliaia di altre viti, e, insieme, tenevano unite due lastre di
acciaio in un transatlantico immenso. In pieno oceano Indiano la
piccola vite cominciò ad allentarsi, si mostrò propensa a lasciare il
suo buco e a cascare in acqua. Le viti più vicine dissero allora: «Se
tu caschi, cascheremo anche noi». I chiodi nel corpo della nave
fecero eco: «Anche noi ci sentiamo stretti e vogliamo allentarci un
pochino». Ma le grandi travature di ferro intervennero allarmate:
«Per amore del cielo, restate; se non tenete fermo, è finita anche
per noi». La notizia di ciò che la piccola vite si preparava a fare,
si propagò come lampo in tutto il corpo immane del colosso, che
cominciò a gemere e tremare in tutte le sue giunture. Travi, lastre
e chiodi, fino alle viti più piccole, mandarono un’ambasciata alla
piccola vite: «Resta, sacrificati un po’, può dipendere da te che
qui tutto salti!».
Anche a noi viene chiesto: «Resta! Sacrificati un po’». Noi
non siamo slegati, indipendenti l’uno dall’altro; una piccola azione nostra può avere un’influenza grande nella famiglia, sulla scuola, sugli amici, sulla società. Domandi un aumento di stipendio
giusto, ma in un momento di casse vuote? Può darsi che ciò determini una catena di domande così numerose che nessuno, pur
con la massima buona volontà, vi può far fronte; che faccia aumentare il disagio e sfiducia nella gente, abbassando il valore della
moneta, facendo rialzare i prezzi, mettendo in crisi non tanto il
governo quanto il paese. Chi ha cuore capisce che certe richieste,
pur legittime in sé, vanno rimandate attraverso opportune trattative, per causa delle circostanze eccezionali e per amore del bene
di tutti, a tempi migliori.
2. La mente è l’occhio dell’anima. L’occhio giusto non è né
di presbite né di miope, deve cioè poter vedere bene sia le cose
vicine che le cose lontane. Sono miopi coloro che pensano sol537
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tanto ai beni vicini di questo mondo; sono presbiti coloro che,
spiritualisti esagerati, si preoccupano solo dell’anima da salvare
e trascurano il giusto benessere e progresso a questo mondo. Il
cristiano deve dare una mano valida allo sviluppo di tutto l’uomo
e di ogni uomo, più degli altri, proprio perché cristiano.
L’occhio giusto, se ricorre agli occhiali, inforca quelli chiari, non quelli colorati, che fanno vedere tutte le cose sotto un
solo colore. Mi sia permesso di dire che, oggi, stampa, cinema e
televisione sono molte volte occhiali affumicati, quando si volgono verso il terreno morale, religioso ed ecclesiale. L’aborto, che è
crimine, lo fanno vedere come conquista civile; la pornografia,
che è degradazione, viene salutata come liberazione dei cosiddetti
tabù; fatti insignificanti o patologici di chiesa vengono gonfiati e
presentati come emblematici; fatti importanti e veramente significativi vengono – invece – o snaturati a bella posta o coperti con
la congiura del silenzio.
L’occhio giusto, quando vuole vedere gli infinitamente piccoli o gli infinitamente distanti, ricorre al microscopio o al telescopio. Certi problemi dell’uomo sorpassano la visuale delle scienze
dell’uomo come la filosofia, la psicologia, la sociologia, e soltanto
la fede li può illuminare o risolvere. Al telescopio della fede, però,
può accostarsi bene e fruttuosamente solo chi si professa piccolo
davanti a Dio, disposto ad aderire a Cristo con tutto il suo essere.
Diceva già Trilussa:
Credo in Dio Padre Onnipotente, Ma..
ciai quarche dubbio? Tiettelo per te.
La fede è bella senza li «chissà»,
senza li «come» e senza li «perché».

3. La volontà è il braccio dell’anima. Il braccio esegue; non
prima, però, di aver voluto con decisione. Cristo appare uno, che
vuole sul serio, anche le cose dure. Il Vangelo dice di lui: «firmavit
faciem suam ut iret», cioè: «si diresse con decisione verso Gerusalemme», dove sapeva di essere aspettato dalla passione e dalla
morte (cf. Lc 9,51). Viceversa, Cristo parla con tristezza di coloro che vogliono debolmente e stancandosi. «Ascoltano, dice, con
gioia la parola di Dio, e credono per un po’ di tempo, ma nell’ora
della tentazione vengono meno; oppure si lasciano sopraffare dalle ricchezze e dai piaceri della vita» (cf. Lc 8,13-16). Egli vedeva
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nel futuro. I lapsi, cattolici che in periodo di persecuzione, per
paura, hanno sacrificato – e spesso in gran numero – agli idoli,
sono un capitolo doloroso nella storia della chiesa. Un capitolo
si aggiunse oggi, quando molti cattolici, simili ai montoni di Panurgo di memoria rabelaisiana, vanno dove gli altri vanno, senza
chiedersi il perché, per pigrizia, per paura; oppure, spinti dall’interesse, si buttano sul carrozzone anticlericale, perché lo pensano
vincente; la loro fede, invece che innalzarla come una bandiera,
la nascondono in tasca come un moccichino. Non è che qui io
alluda a qualcuno o condanni qualcuno: rilevo il fenomeno con
umiltà e timore. «Chi crede di stare in piedi – dice l’apostolo –
guardi di non cadere» (1Cor 10,12); siamo così deboli che, se
non ci si tiene stretti a Dio, non si sa che cosa possa succedere di
noi.
Alla vigilia dell’anno nuovo dobbiamo chiedere al Signore
continuata assistenza. Forti della sua fortezza, potremo fare nostri
i sentimenti dei due laici che sto per citare.
Diceva Péguy: «Tutte le prostrazioni di questo mondo non
valgono un solo inginocchiarsi diritti di un uomo libero davanti
a Dio». Diceva il generale de Sonis: «Faccio che la prora della mia
barca punti verso Dio; da qualunque parte i venti soffino – favorevoli o contrari – io mantengo la mia rotta; è a quel porto che io
voglio arrivare».
E adesso direte forse che ho dimenticato il ringraziamento a
Dio per l’anno nuovo e il modo migliore di ringraziarlo per l’anno vecchio. Non ho dimenticato. Chiedere e promettere a Dio di
trascorrere bene l’anno nuovo è il modo migliore di ringraziarlo
per l’anno vecchio.
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LE ALI DELLA SPERANZA1
31 dicembre 1976
Lo ricordate quell’arioso «capriccio» che è il «Dialogo di un
venditore di almanacchi e di un passeggere» del nostro Leopardi?
Il «passeggere», attraverso una serie di domande, una più sorniona dell’altra, conduce il venditore a concludere: se, con l’anno
nuovo potessi chiedere a Dio una vita nuova, gliela chiederei «così, come Dio la manda, senz’altri patti».
Io no. Scrivendo sull’anno nuovo e facendomi quasi «venditore di almanacchi», che razza di venditore sarei, se spacciassi
solo un pessimismo fatalistico, che accetta le cose passivamente,
così come vengono, senza cercare di migliorarle? Intendo, invece,
vendere speranze autentiche, anche se temperate dal necessario
realismo. Intanto, il patto con Dio, io lo farei. Così: «Stammi
ancor vicino, Signore, nel prossimo anno. Tieni la tua mano sul
mio capo, ma fa’ anche che io tenga il capo sotto la tua mano.
Prendimi come sono, con i miei difetti, i miei peccati, ma fammi
diventare come tu desideri e come anch’io desidero». Come si
vede, prima componente della speranza, che io propongo, è il
dialogo con Dio, di figlio a padre, di povero peccatore a colui che
è misericordia infinita; esso va bene tanto nei momenti della gioia
quanto in quelli del dolore; chi non lo conosce, questo dialogo,
o l’avesse da tempo sospeso o tralasciato, dovrebbe riprenderlo
quanto prima.
Altra componente della speranza: dare più spazio alla parte
migliore di noi, che bisogna saper riscoprire, far riemergere dal
profondo e valorizzare. La gente, oggi, mitizza volentieri e cerca
modelli di vita nei divi del cinema, nei campioni dello sport, negli
uomini che hanno successo. Questa gente – si direbbe – si ispira
a Carlyle, che pensò agli «eroi» come a «uomini superiori», sorti
a guidare i popoli. Meglio ispirarsi al nostro Giambattista Vico,
per il quale l’«eroe» è «qui sublimia appetit», chi cioè tende a cose
alte: alla perfezione morale, all’unione con Dio, a promuovere,
secondo le proprie possibilità, l’avanzamento di ogni uomo e di
1
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tutto l’uomo. C’è davvero maggior speranza in noi, quando sentiamo più cocente la nostalgia di un’autentica grandezza umana.
Quella, per esempio, che Amleto attribuiva al suo defunto padre,
dicendo: «Tutto in lui armonizzava così bene che la natura sembrava alzarsi in punta di piedi e segnarlo a dito, dicendo: Quegli
era un uomo». Oppure l’altra grandezza, di cui un poeta francese:
«L’homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux», l’uomo
è un dio decaduto, che ha la nostalgia del cielo. Noi siamo infatti
una specie di angelo che non ha più le ali, ma se ricordiamo di
averle avute e se crediamo che le riavremo, veniamo trasfigurati
dalla speranza.
Terza componente, l’ottimismo. In uno dei suoi libri Massimo Gorki racconta che un giorno, sulla spiaggia di Crimea,
sorprese il vecchio Leo Tolstoi in dialogo con una lucertola, che
si scaldava al sole vicino a lui. «Sei tu felice?» chiedeva il grande
scrittore al piccolo rettile. Questi non rispondeva, naturalmente, ma Tolstoi, sospirando e sfogandosi, confessava alla lucertola:
«Io no». Parole tristi. Ad esse contrappongo la tesi sostenuta nel
romanzo La fedeltà è semplice di Pierre l’Ermite. E cioè: la felicità
non è complicata, fatta di cose grandi e rare, cercate con mezzi
straordinari, da lontano. È fatta di cose piccole; della pace interna
mantenuta in mezzo alle inevitabili prove della vita; dell’amicizia
con Dio, capace di compensare le delusioni e i tradimenti degli
uomini; del sapersi limitare nei propri desideri. Di quest’ultimi
diceva Teresa d’Avila: I nostri desideri sono i nostri tormentatori.
E Francesco di Sales: Che giova fabbricare con la fantasia castelli
in Spagna, se poi dobbiamo vivere in Francia?
Qualcuno, per essere felice, si affanna a figurare tra i «grandi»
di questo mondo. Buon pro gli faccia. Se arriva a quell’Olimpo,
però, non «tenga le distanze» dalla gente; Leopardi diceva che «gli
uomini di grande merito hanno sempre le maniere semplici». Ad
ogni buon conto, tenga presente anche il consiglio di Goethe: «Se
non vuoi che i corvi stridano attorno al tuo capo, cerca di non
essere la punta del campanile della tua chiesa». In parole povere:
più su si va, più si diventa esposti alle critiche, più bisogna prepararsi ad essere disturbati. I posti alti portano una certa felicità solo
se occupati per servire gli altri.
Si parla tanto di inquinamento. C’è anche l’inquinamento
da rumore, da attività frenetica e convulsa. Sapersi ogni tanto
ritagliare uno spazio di silenzio, negandosi alla solita televisione,
541

Uso interno di LdS.it

alla solita radio, alle chiacchiere inutili, ai ricevimenti prolungati,
può pur recare un apporto di felicità.
Ho visto una volta alla stazione un facchino: aveva appoggiato a un pilastro un sacco di carbone, al sacco aveva appoggiato
la testa e dormiva. I treni arrivavano e partivano; bauli venivano
caricati e scaricati; i passeggeri salivano e scendevano; la voce stridente degli altoparlanti si alternava ai fischi acuti, ma lui continuava a dormire sodo. Pareva dicesse: «Fischiate pure, ma io
voglio appartenere anche a me stesso, oltre che agli altri». Lo presi
come un monito per me: «In mezzo al fracasso di questo mondo,
sii anche te stesso; non lasciarti strumentalizzare; non diventare
schiavo delle opinioni e delle mode; assicurati, per il bene della
tua anima, un po’ di quiete; il rumore non fa bene, il bene non
fa rumore».
Ma il luogo privilegiato della quiete dovrebbe essere la casa.
«Focolare domestico», si diceva una volta, quando il focolare era
quasi l’altare della famiglia e attorno ad esso ci si radunava per
le preghiere, per raccontare e udire le belle fiabe. Oggi, spento il
fuoco, ci sono la cucina elettrica, il termosifone; cessate le fiabe,
c’è il televisore. Non vada perduto però il caldo dell’intimità, il
ritrovarsi insieme della famiglia. Calderon de la Barca pensava
che tutti siamo attori nel «gran teatro del mondo». Ma attori,
rivestiti di panni non nostri, sul palco, esposti al pubblico, con
parti assegnate, possiamo essere, semmai, fuori di casa. In casa,
no; la casa è il luogo dove siamo davvero noi stessi, dove si vive
la vita più vera, fatta di affetti, di mutuo buon esempio, di alti
doveri, di spontaneità. Moderna, funzionale, confortevole, la casa
è bella: ma più bella ancora, se perfezionata e animata dalle sane
tradizioni, se custode dei valori intramontabili.
A questo punto dirà qualcuno: «Ma dimentica questo Barbanera i gravissimi problemi incombenti? Si accorge che il paese
rassomiglia a una caldaia, le cui pareti, sotto pressione, possono
scoppiare da un momento all’altro? E trova il tempo di parlare
di queste sciocchezzuole, mentre servono i grandi rimedi per
l’economia, l’ordine pubblico, il quadro politico?». No, non dimentico; sto aspettando anch’io i grandi rimedi che, in clima
di relativa non belligeranza tra i partiti, ci stanno preparando
i responsabili. Dico tuttavia: quei «grandi rimedi» avranno più
efficacia, se troveranno in ciascuno di noi già attuato il «piccolo
rimedio» della bontà personale, della vita vissuta sotto lo sguar542
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do di Dio. Chi ricorda di dover rendere conto a Dio delle sue
azioni, infatti, non inganna, non ruba, non sequestra, non fa
assenteismo, non esporta valuta illegalmente, non arricchisce a
danno dei poveri; tanto meno dirotta aerei e colloca bombe, che
fanno strage di innocenti e diffondono incubo e terrore. Penso
che per un felice 1977 occorrano tanto i «grandi rimedi» quanto
il «piccolo rimedio». Ha detto il Signore: «fare una cosa e non
tralasciare l’altra».
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HO RILETTO I NIBELUNGHI
E HO PENSATO A CERTI TEOLOGI1
Dicembre 1976


I frati sono i serviti di Pietralba e Pietralba (Weissenstein)
è un altipiano a 1520 metri sul mare e a trenta chilometri da
Bolzano. Sull’altipiano posa il famoso santuario della Madonna
addolorata, incorporato nel convento con monumentale scalinata d’accesso. Per arte e per devozione, esso è un gioiello; per di più
incastonato in una cerchia incomparabile di montagne lontane,
mentre vicino lo circondano boschi, che poi si estendono in tutte
le direzioni e nei quali si può camminare ore intere. In questi,
sentendo il canto degli uccelli e vedendo i salti degli scoiattoli,
ho avuto talvolta l’impressione di essere Sturm, il monaco che
apriva la strada a san Bonifacio nelle foreste della Germania. Anche Sturm era diventato amico degli scoiattoli e aveva constatato
che questi facevano decine di chilometri, saltando da un albero
all’altro senza toccare terra.
Il luogo è ideale per una villeggiatura quieta, che consenta
spazi di tempo alla meditazione e alla preghiera: lo frequentano
famiglie con bambini e, per raduni e ritiri, gruppi di suore, di sacerdoti e di laici impegnati, ma anche vescovi e cardinali: si sono
visti lassù Lépicier, Urbani, Confalonieri, Poma, Ursi; c’era stato,
a suo tempo, per un corso di esercizi ai fucini, anche l’attuale
pontefice.
Lo ripeto: il luogo è ideale, a meno che la pioggia non continui a scendere insistente per più giorni, facendo abbassare la
temperatura e costringendo la gente in casa. Succede ogni tanto
e, quando succede, sono solito rifugiarmi nella biblioteca dei
frati. Per studiare, insinuerà qualcuno. No, solo per passare il
tempo. In piedi, davanti agli scaffali, corro con l’occhio sui titoli.
Ogni tanto, è una sorpresa: Toh, c’è anche qui; diamogli un’occhiata; vediamo, dopo tanti anni, che impressione mi fa; esso,
il libro, non è cambiato, ma sono cambiato io. Si tratta di libri
letti in un lontano passato: è esperienza curiosa confrontare l’im1
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«Messaggero di S. Antonio», dicembre 1976.

pressione che essi producono sulla stessa persona a quarant’anni
di distanza.
Al tempo del re san Luigi, c’era in Francia un povero giocoliere di nome Barnaba che andava di città in città, facendo atti
di gran forza e di destrezza. Nei giorni di fiera, egli stendeva in
piazza un vecchio tappeto tutto consumato e, dopo aver attirato ragazzi e curiosi con qualche battuta scherzosa, assumeva atteggiamenti buffi, tenendo in equilibrio sulla punta del naso un
piatto di stagno. La folla, dapprima, lo guardava indifferente. Ma
quando, appoggiandosi sulle mani, testa in basso, egli gettava in
alto e riacchiappava con i suoi piedi sei palle di rame, che brillavano al sole; oppure, quando, rovesciandosi fino a che la nuca
raggiungeva i suoi talloni egli dava al suo corpo la forma di una
ruota perfetta e, in tale posizione, faceva giochi di destrezza con
dodici coltelli, un mormorio di ammirazione si alzava dalla folla
e le monete piovevano sul tappeto.
Ciononostante, la vita era dura per Barnaba di Compiègne.
D’inverno, causa la neve, gli mancava il lavoro, soffriva freddo
e fame. Tuttavia, semplice com’era, sopportava i suoi mali con
pazienza; era buon uomo, timorato di Dio, molto devoto alla
Madonna. Entrando in una chiesa, mai mancava di inginocchiarsi davanti l’immagine della madre di Dio e di recitare questa
preghiera: «Signora, prendete cura della mia vita finché piaccia a
Dio che io muoia e, quando sarò morto, fatemi avere la gioia del
paradiso».
Una sera, dopo una giornata di pioggia, mentre se n’andava,
triste e curvo, portando sul braccio le sue palle e i suoi coltelli
nascosti nel vecchio tappeto, e cercando un fienile per dormirvi
senza cena, raggiunse sulla strada un frate, che faceva lo stesso
cammino e lo salutò gentilmente. Poiché tenevano lo stesso passo, i due si misero a scambiare discorso.
«Compagno – disse il frate –, come mai siete vestito tutto di
verde?».
«Padre – rispose Barnaba –, tal quale mi vedete, io mi chiamo Barnaba e sono giocoliere di professione. E sarebbe il più bel
mestiere del mondo, qualora se ne cavasse di che mangiare tutti
i giorni».
«Amico Barnaba – riprese il frate –, badate a quello che dite.
Non c’è mestiere più bello di essere frate. In convento si celebra545
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no le lodi di Dio, della Vergine, dei santi e la vita del religioso è
un perpetuo cantico al Signore».
Barnaba rispose: «Padre, confesso di aver parlato da ignorante. Il vostro mestiere non si può paragonare al mio; certo, c’è del
merito a danzare tenendo in equilibrio sulla punta del naso una
moneta in cima a un bastone, ma non c’è confronto con il merito
vostro. Magari, padre, potessi come voi cantare ogni giorno l’ufficio, specialmente quello della Vergine, alla quale porto una devozione particolare. Ben volentieri rinuncerei all’arte, che mi ha
reso famoso da Soisson a Beauvais, in centinaia di città e villaggi,
per abbracciare la vita monastica».
Il frate, tocco dalla semplicità del giocoliere, riconobbe in
Barnaba un uomo di buona volontà e gli promise: «Amico Barnaba, venite con me, vi farò ricevere nel convento di cui io sono
priore».
Fu così che Barnaba divenne frate. Trovò che nel convento i frati andavano a gara nell’onorare la santa Vergine; il priore
componeva trattati sulle virtù della Madonna: fra Maurizio copiava con mano esperta questi trattati su pergamena finissima,
sulla quale poi fra Alessandro dipingeva miniature incantevoli.
Fra Marbodio, invece, scolpiva dal marmo statue mariane senza
interruzione, tanto da aver coperti di polvere barba, sopraccigli
e capelli; i suoi occhi erano sempre gonfi e lagrimanti, ma egli
rimaneva pieno di forza e di gioia, nonostante l’età. C’erano poi
nel convento anche poeti, che in latino componevano prose e
inni in onore della Madonna; mentre uno ne metteva in lingua
volgare e in versi i miracoli e i privilegi.
Davanti a tale concorso di lodi e così bella messe di opere,
Barnaba si lamentava della propria ignoranza e semplicità. «Sono
ben sfortunato – sospirava –, signora mia, di non avere, per servirti, né sermoni edificanti, né fini pitture, né statue ben scolpite,
né versi scorrevoli ed elegantemente ritmati. Non ho niente, purtroppo». E si abbandonava alla tristezza.
Ma un mattino si svegliò tutto giocondo, corse in cappella
e vi restò solo per più di un’ora, ritornandovi dopo pranzo. Da
allora, tutti i giorni, mentre gli altri frati erano occupati in lavori
manuali e di pensiero, Barnaba andava nella cappella deserta, e
non era più triste, e non si lamentava più. La cosa destò la curiosità dei frati. Ci si chiedeva in comunità: «Perché tutte queste corse
di Barnaba alla cappella?».
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Il priore decise di osservarlo e un giorno in cui questi era
chiuso, come il solito, in cappella venne, accompagnato da due
anziani del convento, per osservare, attraverso la fessura della
porta, che cosa succedesse là dentro. Tutti e tre videro Barnaba
che, testa in basso, davanti l’altare della Vergine, faceva i suoi
giochi di prestigio con le sei palle di cuoio e i dodici coltelli. Non
comprendendo che quest’uomo metteva così il suo talento e il
suo sapere a servizio della Madonna, i due anziani gridarono al
sacrilegio. Il priore, invece, sapeva che Barnaba aveva un’anima
bella, ma lo credette impazzito. Tutti e tre si preparavano a tirarlo
a forza dalla cappella, quando videro la santa Vergine discendere
i gradini dell’altare e venire ad asciugare con un lembo del suo
manto azzurro il sudore che sgocciolava dalla fronte del suo giocoliere.
Allora il priore, prosternato, con la fronte sul pavimento di
pietra, recitò queste parole:
«Benedetti i semplici, perché vedranno Dio».
«Amen!» risposero gli anziani, baciando la terra.
Questo «pezzo», che nella biblioteca dei frati si legge in
un’antologia francese, portava la firma di Anatole France. Dopo
averlo letto, da ragazzo cinquant’anni fa, ne avevo ammirato la
fattura: «Questo France! così fine, così misurato e pieno di grazia
naturale!». Adesso, il giudizio è diverso: «Anatole France conosce,
certo, tutte le malizie dello scrivere, ma qui egli si esercita, fa
vedere la sua bravura: la Madonna lo interessa solo come oggetto
su cui scrivere. Peccato; la piccola fiaba medievale, ch’egli riprende e sviluppa, era invece piena di fede ingenua e sentita. Chi la
narrava, allora, e chi l’ascoltava, sapeva che era favola, ma sentiva
bisogno di essa come Gesù e i suoi uditori avevano bisogno delle
parabole, perché fossero calate nel vivo grandi verità.
Chi poi volesse rinarrare la piccola fiaba oggi, quando la gente ha sete di autentica semplicità, dovrebbe sottolineare com’essa
corrisponda alla più vera immagine di Maria. Non è Maria, che,
nel suo cantico, sull’esempio dei profeti, ha detto: «Dio... ha rovesciato le potenze dal loro trono e ha elevato gli umili?». La fiaba
presenta una Maria che sceglie la stessa politica di Dio, il quale
«resiste ai superbi e fa grazia agli umili»: una Maria che non puli547
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sce la penna del priore né raccoglie lo scalpello di fra Marbodio,
ma asciuga il sudore del povero Barnaba.
Altro «pezzo» riletto nella biblioteca dei frati è una poesia
di Giovanni Nepomuceno Vogl, poeta austriaco, romantico sul
taglio del nostro Berchet.
Battono, di notte, alla porta della casa vicina al cimitero.
«Vecchio guardiano, alzati: devi mostrarmi una tomba preziosa». «Chi è il prezioso che vi è morto?», risponde il guardiano
una volta alzato. «È mia madre. Come? non riconosci il figlio di
Marta?». «Dio mi aiuti! – esclama il guardiano –. Così cresciuto,
così annerito dal sole e dalla polvere delle battaglie, davvero non
ti avevo conosciuto. Vieni, andiamo!». Poco dopo, in cimitero:
«Qui, coperta di terra e di pietre, abita la tua povera mamma». In
piedi, il soldato piange e prega; ma poi scuote la testa e, rivolto
al guardiano, gli dice: «Ti sei sbagliato: qui non abita mia madre.
Come può uno spazio così stretto e piccolo, racchiudere l’amore
di una madre?».
La rivista «Catechesi», molti anni fa, riportava questi ultimi
versi di Vogl, quasi argomento suasivo e poetico a favore dell’anima immortale. Sì – pareva dire – una tomba può racchiudere
il corpo, ma non l’anima dell’uomo. Io consentivo. Sennonché,
proprio nel giorno in cui rileggevo Vogl nella biblioteca dei frati,
su «Dolomiten», un teologo negava la distinzione tra anima e
corpo. Esiste l’uomo – asseriva il teologo – ma intero, non spaccabile in due, lo dice la Bibbia; la distinzione tra anima e corpo,
invece, è invenzione di Platone e dei filosofi greci; i teologi malauguratamente l’hanno fatta propria, mescolandola alla dottrina
evangelica e cadendo in un angelismo antiumano, che vede peccati dappertutto, specialmente nel sesso.
Deposto il «Dolomiten», ho aperto il Vangelo di san Matteo,
cercando al capo 10, v. 28 le seguenti parole di Gesù: «Non temete coloro che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere
l’anima; temete piuttosto colui che può far perdere anima e corpo
nella Geenna».
Mi sono chiesto: più vicini a queste parole di Gesù sono «Catechesi» e Vogl oppure il teologo nuovo e coloro che lo seguono?
La distinzione tra anima e corpo è solo fiaba platonica o verità
evangelica? Per me non c’è dubbio: è verità evangelica.
La biblioteca dei frati, in una splendida edizione curata da
Engelmann (1889), tra altre saghe nordiche, contiene quella di
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Crimilde e Sigfrido. Sigfrido, l’eroe, il campione figlio di re, ospite
alla corte di Gunter, re dei Burgundi, si innamora di Crimilde,
sorella del re. Per averla in sposa ottiene per Gunter la mano della
valchiria Brunilde. Due donne in una stessa corte, una bellissima
come Crimilde, l’altra valorosissima come Brunilde, sono però
troppe. Comincia Brunilde a lavorare di dispetti per non essere
stata informata a suo tempo del fidanzamento tra Crimilde e Sigfrido. Per vincerla in una prova di forza e di destrezza, Gunter si
avvale di Sigfrido mimetizzato, lasciando poi credere a Brunilde
di averla domata lui in persona, con la forza propria. Poco dopo,
per umiliare la cognata, Crimilde rivela: «È stato mio marito a
domarti». Brunilde giura vendetta: per mezzo di Hagen uccide
Sigfrido e rende vedova Crimilde. Questa giura vendetta a sua
volta, aspettando l’occasione propizia, che arriva dopo anni. Essa
accetta, infatti, di sposare Attila, il potente re degli unni; attende con pazienza, lascia passar molto tempo, poi, un bel giorno,
invita i burgundi alla reggia di suo marito e li fa assalire proditoriamente. La reggia diventa un macello: cadono Gunter, Hagen
con migliaia di burgundi e la stessa Crimilde. Una tragedia spaventosa.
Più tragica appare, però, la legge, che fa da filo conduttore
a tutto il racconto, e cioè: sangue chiama sangue; la vendetta è
sacra; il tradimento è doveroso in certi casi; tutti si va fatalmente
verso la lotta e la morte. Quarant’anni fa avevo concluso la lettura
dicendo: Che brutto! Quanto c’era bisogno che la dottrina cristiana del perdono, dell’amore ai nostri nemici spazzasse via tutto
quest’odio e questo pessimismo! Riletti i Nibelunghi presso i frati, mi chiedo: Come la mettiamo, adesso, con quei teologi che,
cacciato l’odio della finestra di casa cristiana, lo reintroducono
attraverso la porta? Essi vanno scrivendo che gli unici veri nemici
sono i detentori del potere e dell’avere: che sì, bisogna amarli, ma
l’unico modo di amarli è combatterli e estirparli e così distruggere
il «sistema» che li tiene prigionieri. La lotta di classe – ben diversa
dalla giusta lotta operaia che vuole eliminato con mezzi energici,
ma senza odio e salva la mitezza cristiana, ogni profitto ingiusto
– esaltata da quei teologi come ideale religioso, è, praticamente,
un ritorno allo spirito dei Nibelunghi, invece, e incitamento alla
vendetta. Quelli che oggi sono o si dicono oppressi, se vincono la
lotta di classe, domani saranno oppressori e provocheranno i vinti
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alla vendetta e alla rivincita. Dio ci liberi da nuove valchirie e da
nuovi Attila, da questa nuova spirale di sangue.
La Madonna di Pietralba ha il suo santuario proprio là dove
si incontrano la stirpe tedesca e latina. Queste due stirpi hanno
dato in passato numerosi santi, che hanno molto operato per i
poveri, per la pace, per la concordia: basti ricordare santa Elisabetta di Turingia e san Francesco d’Assisi. La preghiera che vi si
fa, è la seguente: «Ci ottenga la Madonna dal Signore nuovi santi,
tanto amore per il prossimo e tanta pace».
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