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OMELIA PER LA GIORNATA DELLA PACE1
11 gennaio 1977
«Se vuoi la pace difendi la vita». Questo il tema scelto dal
papa per la decima giornata della pace.
Lo stesso che dire: pace e vita sono intimamente congiunte.
Oppure: chi sopprime e ferisce la vita, sopprime e ferisce la pace.
Oppure: i nemici della vita sono anche nemici della pace.
Primo classico nemico della pace è la guerra che falcia vite a
migliaia. Tutti dichiarano di non volerla, eppure c’è dappertutto
la corsa agli armamenti; non si ha cioè fiducia negli altri, e allora
ci si minaccia a vicenda, accumulando armi spaventose con enorme sperpero di ricchezze. C’è il Libano ancora tutto insanguinato
ed economicamente spossato dalla guerra. C’è il terrorismo internazionale e nazionale; questi da una parte dichiara di voler la
pace; dall’altra semina morte e paura con bombe e attentati, che
fanno strage di inermi e innocenti.
Secondo nemico della pace è l’aborto. Molti usano due pesi
e due misure: nello stesso tempo che dicono no alla guerra, dicono sì all’aborto. Eppure l’aborto, su scala mondiale, sopprime
milioni di vite; più che non la guerra. Si dice: «ma quelle dell’aborto sono vite soltanto concepite!». Fa niente, la vita è sacra e
inviolabile ad ogni livello: dal primo momento del concepimento
fino all’ultimo istante della sua sopravvivenza nel tempo. La voce
del sangue innocente dei bimbi soppressi «grida nel cuore della
persona omicida con straziante insistenza», dice il papa. L’Italia è
alla vigilia di permettere l’aborto, e quale aborto: libero, gratuito
e assistito! «Libero» perché la donna, che vorrà abortire, lo potrà
fare senza condizioni anche se minorenne; il marito, i medici, i
genitori (per le minorenni) da detta legge sono, praticamente,
emarginati e ridotti al silenzio. «Gratuito e assistito»: ciò vuol dire
che sarà pagato con le tasse di tutti gli italiani. I quali italiani già
stanno esultando di questa tristissima legge, gabellandola come
conquista di civiltà, con omaggio teso alla libera coscienza e alla
promozione della donna. Tra gli esultanti, parecchi si dicono cat1
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tolici praticanti. Posti tra una chiara legge divina, ripetutamente
richiamata da papa e vescovi, e le tesi di giornali e di politici abortisti, essi si sono messi dalla parte dei politici. È dolorosissimo e
triste. Per i vescovi, dirà qualcuno. No, per i suddetti cattolici e
per quello che succederà in seguito: essi prima hanno detto sì
al divorzio, adesso all’aborto, domani probabilmente – sempre
strumentalizzati dalla propaganda – diranno sì alla soppressione
dei vecchi, dei focomelici, degli handicappati; anche queste sono
vite, che disturbano il bel vivere della gente e che sembrano costituire solo un peso per la società. Auspico che da questo infausto
evento sappiano almeno tirare qualche conclusione i cattolici ancora fedeli. Quali conclusioni?
1. Adesso che la legge dello stato si pone contro la legge di
Dio, è facile nei semplici la confusione di ritenere morale ossia
legittimo quello che è bensì legale, permesso dalla legge, ma che
Dio continua a proibire e dichiarare illegittimo e addirittura criminoso. Bisogna quindi più che mai illuminare, suscitare forti
convinzioni e la decisione in ogni cristiano di non andare mai
contro la retta coscienza in questo settore.
2. Ma come arrivare a tanto con la stampa, la radio e la televisione, che spessissimo disinformano e mistificano? Con una
scuola, che spesso diventa propaganda sfacciata del male? Quale responsabilità dirsi cattolici e non fare nulla per migliorare la
scuola e le trasmissioni radiotelevisive, nulla per leggere e diffondere la stampa cattolica!
3. Non accettare ciecamente lo slogan: «altro è la religione,
altro è la politica». Spesso religione e politica sono legatissime.
È stata data con il voto la maggioranza ai partiti laico-marxisti.
Risultato? Ne hanno subito approfittato per varare la legge antireligiosa e antimorale dell’aborto. Il voto dunque chiesto e concesso come puramente politico si è così rivelato tremendamente
antireligioso.
4. Vigilare, stare uniti, non permettere un ulteriore deterioramento dello stato. Quando infatti uno stato autorizza la violazione sfacciata delle leggi divine, sono in pericolo le stesse leggi
statali. Il valore Dio non è tenuto più in conto? Anche gli altri
valori se ne vanno; si faranno avanti il falso valore del «basta farla
franca», la legge del brigante e i tempi di nuovi trogloditi.
Terzo nemico della pace è la fame: carestie, siccità e sottosviluppo continuano a mietere ogni anno tante vite umane e pon8
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gono nuovi semi di discordia tra i popoli. È vero! Ogni tanto si
leva un appello, si dichiara che occorre rimediare, provvedere, e
si concedono degli aiuti. Ma con il contagocce, mentre nei paesi
ricchi si continua a sprecare denaro in lussi sfacciati e in armi;
nei paesi poveri intanto la gente continua a morire, chiedendosi:
«Che ne fanno i cristiani epuloni e spreconi del loro Vangelo, che
intima: “voi siete tutti fratelli»; “chi ha due tuniche ne dia una a
chi non ne ha”?».
Quarto nemico della pace è tutto ciò che ferisce o indebolisce la persona umana. Per esempio: internare uno in manicomio, perché non vuol condividere l’ideologia del partito al potere. Torturare i prigionieri per estorcere confessioni dalle loro
labbra, magari con il pretesto di difendere l’ordine pubblico o
di applicare la giustizia. La tortura non solo offende l’integrità
fisica, ma anche la dignità della persona umana e degrada il senso
e la maestà della giustizia. Intendo, naturalmente, ogni tortura
inflitta sia in passato, sia nel presente, tanto in Occidente che in
Oriente, in nome sia della religione che di quella o questa ideologia. È noioso e fazioso che oggi cattolici, proprio appellandosi al
loro cattolicesimo, firmino appelli, presiedano proteste, scrivano
articoli soltanto e sempre in un senso. Essi perorano a favore di
una sola classe di torturati; ignorano volutamente gli altri, ma
lo strazio e i gemiti di tutti i torturati sono strazio e gemiti di
fratelli, sia che vengano da destra sia che vengano da sinistra. La
pace – ha detto il papa – è un vertice: il vertice non si sorregge se,
sotto, mancano i sostegni. Offriamoli noi questi sostegni. Facciamo propaganda contro ogni violenza, ogni tortura, ogni guerra.
Amiamo e facciamo amare quei grandi beni, che sono l’amicizia
con Dio, la sacralità della vita, l’amore verso gli uomini, anche se
non ancora nati, il perdono, la fiducia nel premio promesso a chi
è buono. E preghiamo: Dominus det nobis suam pacem. Il Signore
ci conceda la sua pace.

9
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LETTERA PER LA GIORNATA UNIVERSITARIA1
5 gennaio 1977
Miei fratelli,
devo perorare anche quest’anno presso di voi a favore dell’università cattolica. Non è perorazione facile, oggi. Le grandi calamità nazionali e internazionali (Friuli, Seveso, Turchia) e i drammatici interrogativi sul tappeto (crisi economica, violenza, ordine pubblico) richiamano intensamente l’attenzione della gente
e lasciano poco spazio per altri problemi. Questo dell’università
cattolica, poi, è contestato perfino da cattolici, che dicono: «Gesù
Cristo ha forse fondato o detto di fondare università? E quando
la chiesa si deciderà a essere povera secondo lo spirito del concilio, spogliandosi anche delle strutture universitarie e fidandosi
di più dello Spirito, che la conduce?». E ancora: «Le università
sono per la cultura; ora, la cultura è cultura e basta; chiamarla e
volerla “cattolica” è un non senso o almeno uno sminuire la cultura stessa». Abbiate un po’ di pazienza e permettete che cerchi
di spiegarmi.
1. È giusto che il nostro cuore si lasci «rubare» prima di tutto
dai bisogni immediati di chi è sventurato. Non per questo, tuttavia, sarebbe giusto trascurare il problema della cultura, il quale,
a volte, è legatissimo agli altri. Porto un esempio di casa nostra.
Le chiese e i monumenti di Venezia hanno bisogno urgente di restauri, e di recente sono venuti in aiuto enti inglesi e statunitensi
con notevole impegno economico e con spirito di cordiale solidarietà. Questa solidarietà, però, è dovuta al grande, tradizionale
amore di inglesi e americani per Venezia. A sua volta, quest’amore
ha avuto origine dal libro Stones of Venice (Le pietre di Venezia) di
John Ruskin. Non a caso l’ha citato di recente sir A. Clark a Ca’
Foscari, proprio parlando dei restauri già eseguiti.
2. Chiesa povera secondo il concilio? Certo, ma senza che
vogliamo essere più «conciliari» del concilio stesso o utopisti fino
al punto di pensare che la chiesa di oggi con oltre mezzo miliardo
1
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RV, LXII (1977), pp. 33-34.

di cattolici possa andare avanti con strutture di una chiesa di poche migliaia di persone. Il concilio non ha mai inteso lo «sbaraccamento» nella chiesa. Ed è proprio il concilio che «raccomanda
vivamente di sviluppare le università e le facoltà cattoliche». Esse
– aggiunge – «più che per il numero, dovranno distinguersi per
l’impegno culturale»2.
3. L’aggettivo «cattolico» stona, se messo accanto al sostantivo cultura? Sì e no. Sì, stona ove si pretendesse usare un metodo
cattolico di far filosofia, chimica, ecc. Il concilio dice invece che
nelle università cattoliche, le singole discipline devono essere coltivate «secondo i propri principi e il proprio metodo, nella libertà
propria della ricerca scientifica». Stonerebbe anche se si concepisse la cultura cattolica in antagonismo con altre autentiche culture. La chiesa ama tutte le culture autentiche e le desidera in piena
collaborazione tra loro. Non stona, invece, chiamare cattolica la
cultura nel senso che essa non soltanto non ostacola, ma aiuta
i dotti e gli scienziati a vivere meglio la loro vita cristiana. Ciò
è vero specialmente nell’università: qui l’insegnamento è ricerca
comune di professori e discepoli. Questi, oltre che applicare il
metodo scientifico, potranno avere, alla Cattolica, nei loro maestri un esempio vivente di come la scienza non distrugge la fede,
di come la fede non impedisce la libertà della ricerca.
Ma allora – dirà qualcuno – basterà parlare di «cultura di cattolici». Sì e no, anche qui. Questa cultura, infatti, non è soltanto
posseduta da cattolici, ma posseduta in modo tale da aiutare la vita cristiana di altri. Se ogni cristiano dà buon esempio con la sua
fede, tanto più lo dà chi ha il prestigio della cultura. «Tante ferite
riceve satana quante parole scrive il copista del Signore». Così un
buon abate del medioevo esortava i suoi monaci a trascrivere Cicerone, Orazio e gli altri classici pagani. E io: ogni nuovo scalino
che ogni buon cattolico aggiunge alla sua cultura scientifica è un
nuovo aiuto, che esso indirettamente dà a coloro che lo ammirano come dotto. È stato vero da sempre. È più vero oggi, quando
la cultura scientifica si ammanta di ideologie politiche o cede il
passo davanti alla facile, comoda pseudocultura di Carosello.

2
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PER I SESSANT’ANNI
DALLE APPARIZIONI DI FATIMA1
6 gennaio 1977
Alla fine di questi vesperi dell’epifania una pia tradizione,
introdotta dal cardinale La Fontaine, ci porterà – patriarca, clero
e popolo – al canto delle litanie lauretane e processionalmente,
davanti alla Madonna Nicopeia. In questo nostro San Marco sono più di quaranta le immagini della Madonna: dipinte, scolpite,
in mosaico; sulla facciata, nella volta delle cupole, nei pilastri,
nella cappella dei mascoli; battezzate con i nomi talora strani di
«Madonna del bacio, dello schioppo, della carega, delle grazie,
della consolazione». Ma la più venerata delle immagini marciane
è la Nicopeia: da secoli i veneziani la invocano sotto questo titolo, la coprono di doni, offerte ed ex voto; è la loro protettrice.
Ciò è noto a tutti. Meno noto, forse, è che il cardinale Roncalli
ha immaginato un arco ideale, che parte dalla Nicopeia e finisce
a Fatima, congiungendo Oriente e Occidente, facendo gemelli
il patriarca di Lisbona e quello di Venezia, il mare Adriatico e
l’oceano Atlantico. Accadde il 13 maggio 1956, sulla grande spianata di Fatima, alla fine dell’omelia tenuta dal Roncalli all’intero
episcopato portoghese e a mezzo milione di pellegrini, dopo aver
ricordato per filo e per segno tutta la storia delle apparizioni2.
Il 1977 è appunto l’anno sessantesimo delle apparizioni.
Nella scia aperta dal mio venerato predecessore, credo di dover
dire anch’io una parola su Fatima, in onore della Madonna, per
una giusta valutazione dei fatti, che il nostro popolo ha nel cuore.
1. Il quadro. Nel 1916 Fatima, cento chilometri a nord-est
di Lisbona, è un piccolo paese di 2500 abitanti. La sua gente,
povera e laboriosa, vive coltivando piccoli campi a frumento, segala, granoturco e rare vigne; frequenta molto la chiesa: in molte
famiglie la sera si recita insieme il rosario; i figli sono numerosi: la
famiglia Marto ne ha undici, la famiglia dos Santos, sette. Lucia
1
2
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RV, LXII (1977), pp. 27-32.
A.G. card. Roncalli, Scritti e discorsi, II, Roma 1959, pp. 422-432.

dos Santos, di dieci anni, ha fatto la prima comunione e con i
cugini Francesco Marto di nove anni e Giacinta, di sette anni,
conduce e bada al pascolo un piccolo gregge di pecore. Tutti e
tre i fanciulli sono analfabeti, ma obbedienti e pii, lieti di giocare
e di vivere; in più recitano ogni giorno il santo rosario. In tale
cornice vanno adesso collocati gli avvenimenti. Di questi, alcuni
sono stati riferiti dalla sola Lucia, unica sopravvissuta dei tre, oggi suora carmelitana a Coimbra; altri sono stati riferiti anche da
Francesco, morto di spagnola nel 1919, e da Giacinta, morta di
pleurite all’ospedale di Lisbona nel 1920; un terzo avvenimento
– il «ballo» del sole – ha avuto spettatrice una folla di settantamila
persone.
2. L’angelo. È il 9 marzo 1916: a mezzogiorno, dopo aver
mangiato qualcosa, i tre piccoli, che, causa la pioggia, si sono
rifugiati in un anfratto di roccia, recitano il rosario. Una folata di
vento penetra nel loro rifugio, escono ed ecco, avvolto di luce e
trasparente, un giovane si fa loro incontro: «Niente paura – dice
–; io sono l’angelo della pace; pregate con me». S’inginocchia e
dice tre volte: «Mio Dio, io credo, io spero, io vi amo; vi chiedo
perdono per quelli che non credono, non sperano, non vi amano». I fanciulli ubbidiscono; restano a lungo prostrati a ripetere la
preghiera, fino a quasi esaurirsi per la fatica. L’angelo si fa vedere
una seconda volta in luglio o agosto, una terza e ultima volta
in ottobre. I fanciulli non parlano ad alcuno di questi fatti, ma
con un impegno rarissimo in fanciulli della loro età, prendono
l’abitudine di offrire al Signore tutto ciò che per essi è pena e sacrificio; ripetono ancora spesso la preghiera insegnata dall’Angelo
con il desiderio di compensare il Signore delle offese e di aiutare
i peccatori.
3. Le sei apparizioni. Viene il 13 maggio 1917. È ancora
mezzogiorno: alla Cova da Iria i tre fanciulli hanno pranzato e
recitato il rosario inginocchiati sull’erba. Un lampo che guizza fa
temere vicino il temporale; essi si allontanano, spingendo avanti
il loro piccolo gregge, ma balena un secondo lampo e, in mezzo a
una gran luce, sopra un piccolo elce verdeggiante, alto poco più
di un metro, essi vedono una dolce, giovane signora, la quale,
dopo averli rassicurati, dice: «Sono venuta a chiedervi di trovarvi
a questo stesso posto sei volte di seguito, a questa stessa ora, il
13 di ogni mese... In ottobre vi dirò chi sono, e cosa voglio; farò
un gran miracolo il 13 ottobre... Continuate a recitare il vostro
13
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rosario con devozione come avete fatto ora». Rientrata in casa,
Giacinta confida alla mamma ciò che ha visto. Francesco, interrogato, conferma. Lucia, che aveva raccomandato agli altri due di
tacere, non aveva parlato. In seguito sono tutti e tre puntuali al
chiesto appuntamento, eccetto il 13 agosto; quel giorno il sindaco di Villa Nova di Ourém, solidale con il governo anticlericale
portoghese, li ha sequestrati: l’apparizione li consolerà con una
visita inaspettata sui pascoli di Valinhos, incoraggiandoli a pregare e confidare. A Cova da Iria il 13 agosto ci sono però circa
diciottomila persone; esse, assenti i tre piccoli, osservano: attorno
al piccolo leccio un tuono, un lampo, una nuvoletta improvvisa insinuano che qualcosa di prodigioso è nell’aria. 13 giugno:
la Signora raccomanda ai tre ancora il rosario e che imparino a
leggere e a scrivere. 13 luglio: «Dite il rosario, perché venga la
pace» (la Germania aveva dichiarato poco prima guerra anche al
Portogallo, accusato di aiutare la Gran Bretagna). 13 settembre:
«Continuate a dire il rosario, per ottenere la fine della guerra». 13
ottobre: la giovane apparizione è più bella del solito. Le settantamila persone vedono una nuvola bianca, che si muove attorno al
leccio. A Lucia la Signora dichiara: «Sono la Madonna del rosario:
sono venuta per esortare i fedeli a cambiare vita, a non affliggere
più con il peccato il Signore, che è già troppo offeso... Desidero
in questo luogo una cappella... Se gli uomini si correggeranno, la
guerra finirà presto».
4. La «danza» del sole. La Madonna è a poco a poco scomparsa e Lucia grida: «Guardate il sole». Tutti guardano: il sole si
è aperto un varco tra le nubi; rassomiglia a un disco di argento
pallido; lo si può guardare senza noia, non brucia, non acceca,
sembra di assistere a un’eclissi. Ma ecco, un clamore colossale si
alza, quasi boato umano, e si sente gridare: «Miracolo, miracolo!». Davanti agli occhi stupefatti della folla (il cui atteggiamento
fa pensare al biblico popolo di Dio di fronte alle manifestazioni
di Jahvè) che, animo e fiato sospeso, capo scoperto, guarda al
cielo, il sole ha tremato, ha avuto sobbalzi, ha «ballato», dicono
gli spettatori. Ma ecco: adesso il sole comincia a girare su se stesso
come fosse una ruota di fuoco, a proiettare in tutte le direzioni
raggi luminosi a diversi colori. Come un gigantesco fuoco di bengala, quel sole colora l’ambiente e ogni cosa di verde, di rosso, di
giallo, di azzurro. Tutti i colori dell’arcobaleno, uno dopo l’altro,
investono e dipingono l’intera folla. Poi lo spettacolo si ferma
14
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qualche istante, ma per ricominciare più intenso e luminoso. Si
ferma ancora, ma per la terza volta il sole diventa una trottola
vertiginosa, che lancia tutto intorno fasci di luce colorata. A un
certo punto, esso sembra staccarsi dal firmamento e voler piombare a spirale serpentina sulla terra. Terrificati, gli spettatori si
gettano sul terreno fangoso. Chi dice: «Gesù mio, misericordia»,
chi recita l’Ave Maria, chi il Pater. Passato tutto, tutti si rialzano
e, trovatisi sani e salvi in piedi, cantano un Credo formidabile. Il
«segno» era durato ben dieci minuti.
5. Questi i fatti di Fatima. Quale l’atteggiamento nostro di
fronte ad essi? Dipende molto dall’atteggiamento del magistero.
Come sappiamo, a guidarci e aiutarci sulla via della salvezza,
è la parola di Dio. Questa, espressa non solo a voce e in scritto, ma anche con fatti, si deve considerare chiusa con la morte dell’ultimo apostolo. Papi e vescovi, successori degli apostoli,
hanno il compito di servirla: la custodiscono, la presentano ai
non credenti, la propongono con autorità ai credenti, la spiegano; possono illuminare gli aspetti prima rimasti nell’ombra e
cavarne conseguenze prima non intraviste; niente, invece, possono togliere, aggiungere, cambiare. Gli stessi fedeli hanno, spesso,
lumi per capir meglio la parola, per tradurla in vita vissuta; ad
essi talora Dio si manifesta in modo straordinario, concedendo
visioni, apparizioni, affidando anche dei messaggi. Ove questo
succeda, mai la visione o l’eventuale messaggio sarà necessario
per la salvezza; sarà solo stimolo utile a studiare meglio e a mettere in maggior luce questa o quella verità da sempre conosciuta;
mai potrà essere elemento contrario o aggiuntivo od obbligatorio
delle verità della fede.
6. Cautela. La storia della chiesa dimostra che, accanto a
visioni serie e autentiche, ci sono molti casi di illusione, di autosuggestione, di isterismo e di inganno. Il magistero, su questo
terreno, suole procedere con molta cautela. A volte, esaminato
il caso, esprime parere negativo. Dice: non consta che qui ci sia
del soprannaturale; oppure, con accento più grave: consta che
qui manca il soprannaturale. A volte esamina, ma non crede opportuno pronunciarsi e lascia libertà agli scienziati di fare ulteriori ricerche. È il caso, ad esempio, delle visioni e delle stigmate di santa Gemma Galgani. Pio XI ha dichiarato che Gemma
ha praticato le virtù in grado eroico. Però ha precisato: «Con il
presente decreto non si intende affatto – ciò che del resto non
15
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succede mai – esprimere un giudizio circa i carismi preternaturali della serva di Dio»3. A volte invece il magistero esprime un
giudizio positivo. Il più spesso, in questo caso, solo permette un
culto o emette un nulla osta, dichiarando di non aver riscontrato
nei fatti nulla che sia contro la fede e i buoni costumi. In altre
parole: dà via libera, non ostacola, ma neppure favorisce, lasciando intendere che vuole relegato il fatto in zona di pura credibilità umana (tanto cioè è accettabile il fatto quanto storicamente e
scientificamente provato – la fede non c’entra). Talvolta, invece, il
magistero favorisce – o almeno sembra favorire – il culto derivato
da un’apparizione. Ad esempio, è difficile negare un certo favore
del magistero nei riguardi di Lourdes dopo istituita l’apposita festa dell’11 febbraio, dopo tante grotte lourdiane permesse
e benedette da papi e vescovi, dopo tanti pellegrinaggi a Lourdes
presieduti da vescovi.
I doveri dei fedeli sono chiari: il magistero disapprova? Bisogna ubbidire: pellegrinare a San Damiano di Piacenza («Madonna
del pero» - «veggente mamma Rosa») dopo la proibizione del vescovo
– per esempio – fa danno alle anime: disobbedienza, scandalo e prurito
di cose straordinarie a parte, la devozione alla Madonna non ha bisogno di quel pellegrinaggio; per salvarsi, poi, bastano la parola di
Dio, i sacramenti e gli altri mezzi che il Signore mette a disposizione
nella chiesa. Il magistero tace? Si è liberi. Il magistero favorisce? Si è
ancora liberi; un eventuale disprezzo verso le apparizioni e chi le accetta, potrà essere bensì mancanza di carità, di umiltà, di prudenza,
potrà essere presunzione, ma non peccato contro la fede. In senso
inverso, è pure fuori posto chi, accettando le apparizioni come vere,
le strumentalizza, piegandole a servire scopi politici o similari assolutamente estranei alle apparizioni stesse4.
7. Applicando questi criteri al caso di Fatima, si deve notare
che i diversi momenti di Fatima sono stati esaminati in maniera
diversa.
Le apparizioni dell’angelo – come già detto – sono state riferite
dalla sola Lucia prima oralmente al vescovo di Leiria e, dopo il
1937, anche in scritto. Qualche teologo, come padre Dhanis dell’università Gregoriana, si mostra un po’ scettico su questi scritti: e
3
4
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AAS, XXIV (1932), p. 37
Vedi il recente articolo intitolato Fatima è la peste del socialismo.

perché tardivi e mescolanti alle parole dell’angelo nuove rivelazioni fatte alla sola Lucia negli anni successivi; e perché riguardano
oggetti sensazionali e legati alla politica (consacrazione della Russia
al cuore immacolato di Maria, conversione della Russia stessa); e
perché gli scritti contengono quello che chiamano «terzo segreto»,
depositato a Roma, che nessuno sa cosa riguardi, ma che scatena curiosità ansiose e ipotesi in tutte le direzioni. Le apparizioni
dell’angelo e gli scritti di suor Lucia, non furono mai oggetto di
esame canonico. Ecco, però, alcuni dati.
a) Gli scritti di suor Lucia sono stati tutti inviati alla Santa
Sede. Questa, di solito rigorosissima in fatto di pseudoapparizioni
e rivelazioni, non soltanto non li ha mai disapprovati, ma – pur
con le dovute distanze – ha mostrato di non disprezzarli. Paolo
VI, per esempio, nell’esortazione apostolica Signum magnum, significativamente datata 13 maggio 1967 (cinquantenario della
prima apparizione), ricorda la consacrazione del mondo al cuore
immacolato di Maria fatta da Pio XII il 31 ottobre 1942, afferma
di averla rinnovata lui stesso il 21 novembre 1964 ed esorta tutti
i cattolici a rinnovarla, ciascuno per proprio conto. Lo stesso Paolo
VI, pellegrino a Fatima il 13 maggio 1967, ha incontrato in pubblico suor Lucia davanti alle telecamere con milioni di spettatori.
Ciò tradirebbe una certa contraddizione, se Lucia fosse ritenuta a
Roma una visionaria illusa.
b) Il cardinale Cerejeira, patriarca di Lisbona, raccontò le apparizioni dell’angelo nell’omelia del pontificale celebrato a Cova
da Iria il 13 maggio 1942. Il cardinale Roncalli fece altrettanto e con
abbondanza di particolari, nell’omelia sopraccitata del 13 maggio
1956.
8. Circa le apparizioni della Madonna, c’è invece un atteggiamento ufficiale. Nel 1917 Fatima apparteneva ancora alla diocesi
di Lisbona, il cui patriarca proibì ai sacerdoti di occuparsi delle
apparizioni. Solo nel 1922 il vescovo di Leiria – diocesi ricostituita –
prima guardingo, nominò una commissione per l’inchiesta canonica
sui fatti di Fatima. E solo nel 1930, dietro invito della Santa Sede
a spicciarsi – Roma aveva l’impressione che in Portogallo si procedesse pigramente e con prevenzioni – dichiarò: 1) le visioni dei
pastorelli a Cova da Iria, dal 13 maggio al 13 ottobre, sono degne
di fede; 2) è permesso il culto di Nostra Signora di Fatima. Pio
XI, subito dopo, concedeva parecchie indulgenze ai pellegrini di
Fatima. Pio XII poi amò Fatima di un amore particolare. Come
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si sa, egli fu molto colpito da due circostanze: la prima delle sei
apparizioni era avvenuta nel giorno stesso, e quasi nell’ora in
cui egli riceveva a Roma la consacrazione episcopale. Inoltre,
l’ultima apparizione aveva preceduto di pochi giorni la rivoluzione bolscevica in Russia. Pio XII volle che a Fatima avvenisse
la chiusura dell’anno santo 1950 e vi inviò il suo legato a latere,
cardinale Tedeschini.
Prima del giudizio ufficiale, c’era stato quello popolare. Favorevole? Per nulla, all’inizio. Il parroco, uomo austero; la madre
di Lucia, donna piccola di statura, ma energica e autoritaria;
i fratelli e i vicini non credettero al racconto dei tre fanciulli.
Questi furono sottoposti a suppliche, minacce, maltrattamenti
perché si ricredessero. Invano. Piccoli, com’erano, furono separati dalla famiglia; si trovarono soli di fronte a uomini in divisa
e armati; furono sottoposti a interrogatori estenuanti, in cui funzionava ora il bastone con minacce di torture, ora la carota con
promesse di dolciumi e di divertimenti; furono messi in prigione
in compagnia di delinquenti adulti. Piangevano per il desiderio
di tornare presso i loro genitori, al loro paesello, ma non ritirarono una sola parola di quanto avevano raccontato, continuarono ad aderire fermissimamente a quanto udito dall’apparizione.
Pensavano ingenuamente a un martirio imminente e a vicenda
si esortavano a subirlo. Fu il loro fermissimo convincimento a
conquistare i dubbiosi. Si aggiunsero guarigioni prodigiose e miracoli. Si può concludere: non la chiesa ha imposto Fatima, ma
Fatima si è imposta alla chiesa; prima a semplici fedeli, poi alla
gerarchia.
9. Circa la «danza del sole» non c’è pronunciamento ufficiale. Il vescovo di Leiria non ne fa cenno nel suo resoconto
dell’inchiesta canonica. Il fenomeno, al di là di Fatima, non è
stato percepito, nessun osservatorio astronomico del mondo l’ha
rilevato. Ne consegue che non è stato il sole a «danzare», a girare
su se stesso, a precipitarsi fuori della propria orbita. Allora? Dio
ha creato miracolosamente una specie di vice-sole apposta per i
settantamila di Cova da Iria? O si è limitato – sempre miracolosamente – a produrre negli occhi e nella fantasia degli spettatori
un sole roteante? Oppure ci sono altre ipotesi? Si può pensare
in merito quello che si vuole senza far torto alla purezza della
propria fede, che – ripeto – non può avere per suo oggetto i fatti
di Fatima.
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10. Le lezioni di Fatima, invece, restano. Angelo o non angelo, resta che bisogna pregare. È Gesù, non l’angelo, che dice:
«Bisogna pregare sempre» (Lc 18,1). E non pregare solo per chiedere benefici per la salute, per il posto di lavoro e per la carriera,
ma anche per la conversione dei peccatori, riparare le offese fatte
a Dio: «...sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno...». Che
poi il rosario sia preghiera raccomandabile, non l’ha detto solo
la Madonna a Lourdes e a Fatima. L’hanno detto i santi, i papi:
Leone XIII, «papa del rosario», Giovanni XXIII, con la sua lettera
apostolica e le meditazioni sul rosario5; Paolo VI nella Marialis
cultus. In certo senso l’ha detto Dio perché il rosario, in fondo, è
tutto Bibbia: i misteri sono meditazione sul Vangelo. Qualcuno
fa lo schifiltoso quando si parla di consacrazione al cuore immacolato di Maria: egli vorrebbe solo devozioni robuste, sostanziate
di puro e sodo pane biblico. D’accordo, circa l’assicurare solidità
e autenticità alla devozione mariana; questo non significa tuttavia
che si debba essere più cattolici dei papi. Ciascuno lodi la Madonna come meglio può; non tiri però indietro gli altri almeno là
dove i papi si sono fatti avanti. Né chiami in causa continuamente la «base», cioè il popolo di Dio e il suo diritto alla «partecipazione» nella chiesa per poi deridere la stessa «base» appena mostri
di coltivare le devozioni popolari, che a lui critico non piacciono.
Fare penitenza, cioè convertirsi, è pure comando di Dio.
Non l’avesse raccomandata la Madonna, la raccomandano tutte le pagine della Bibbia, ed è penitenza quanto mai necessaria
in questi tempi, nei quali l’andazzo del mondo e la propaganda
fanno credere che tutto consista nel mangiar bene, nel vestir elegante, nel far carriera, nel divertirsi tanto.
Ai pastorelli di Fatima vien proposto in pratica lo stesso premio che a Bernardetta: «Ti prometto di farti felice non in questo mondo, ma nell’altro». Queste parole valgono anche per tutti
noi. In maniera più tenue le ha enunciate Alessandro Manzoni:
«Cerchiamo non tanto di star bene, quanto di fare il bene. Così
finiremo anche con lo stare meglio».

5

Roncalli, Scritti e discorsi, III, pp. 753-777.
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LUTERO INSEGNA1
22 gennaio 1977
Con il 18 gennaio è cominciato l’ottavario di preghiere per
l’unione delle chiese. Da noi sono diverse le iniziative, tutte viste
dal patriarca con favore e simpatia. Se una ne posso aggiungere, è
questa: oltre che pregare con essi, impariamo dai fratelli separati
quanto essi ci possono insegnare di buono. Prendo ad esempio
Lutero. È ancora difficile formarsi un’immagine adeguata della
sua personalità. Non fu né un mostro né un santo. Dispiacciono
in lui il linguaggio talvolta grossolano (forse lo usò per mandare
in bestia i suoi avversari); commuove, invece, la sua sincera pietà.
Lutero credeva fermamente alla divinità di Cristo e amava Dio.
Questo, possiamo impararlo da lui. E altro ancora.
Scrisse per esempio: «È in primissimo luogo necessario un
catechismo rozzo, semplice, ingenuo e buono». Lo compilò di
persona. Anzi compilò tre catechismi: il piccolo su tavole, che
potevano essere appese nelle chiese, nelle scuole e nelle case, perché il testo si imprimesse più facilmente; il grande; il piccolo a
domanda e risposta per i predicatori ordinari. Aggiunse canti e
inni in musica, popolari, orecchiabili. Uno comincia così: «Fermo baluardo è il nostro Dio» ed è stato definito la «Marsigliese
dei protestanti». Attraverso questi catechismi e canti composti
con attività instancabile, Lutero è diventato il grande plasmatore
religioso dei protestanti tedeschi.
Ebbe il genio della pubblicità. La stampa era inventata da
poco: nessuno seppe sfruttarla come lui. Pare che tra il 1517 e il
1525 egli abbia stampato duemila opere. E non più in latino, come si usava allora, ma in tedesco; non opere voluminose e dotte,
ma opuscoli e fogli volanti a portata di tutti, facili a essere diffusi clandestinamente; e illustrati anche: la sua Bibbia reca figure,
che irridono Roma rappresentata come il drago dell’Apocalisse,
come la meretrice vestita di porpora e seduta sopra una bestia
rossa. Ebbe il genio dello slogan: intuì che una frase sola, ma
chiara, originale, piena di pathos, incide nelle menti più che un
1
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«Gente Veneta», 22 gennaio 1977, pp. 3-4.

ragionamento. «Noi siamo la riforma», «Basta la fede», «Basta la
Scrittura»; con queste frasi egli avanzò a passo di carica attraverso
mezza Europa.
Ho detto: dobbiamo imparare. La Cei sta attuando un’interessante riforma sul catechismo. Ma se non ci lasciamo coinvolgere in essa? Se essa resta l’affare di parroci e di pochi volonterosi
catechisti? Se genitori e comunità parrocchiali non conoscono
i nuovi testi? Se il catechismo dei figli viene dopo la ripetizione
di inglese, la scuola di nuoto, di ski, di judo, di karaté, di danza
classica? «Ormai – ha scritto Hegel – il giornale ha sostituito la
preghiera del mattino». «E Carosello – ha soggiunto Baragli – è
diventato la preghiera della sera». La televisione per ore e ore, su
tutti i toni, tra canti, suoni e battute divertenti, insegna che l’unica cosa importante è «star bene» a qualunque costo; il catechismo
persuade invece che importa soprattutto «far bene». La televisione insiste: se la ragazza si fa fiorire «un fiore in bocca» con il tal
dentifricio, nuvoli di ragazzi le ronzeranno intorno, gli uomini si
volteranno a guardarla, le amiche la invidieranno. Il catechismo
dovrà controbilanciare e mettere le cose a posto: «Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo poi
nell’altra in paradiso».
Quanto al genio pubblicistico piange il cuore di dover dire:
questo genio l’hanno gli avversari della chiesa, non noi. La consegna – nello spirito del concilio – sarebbe: «Leggere regolarmente la stampa di ispirazione cattolica, che sia veramente degna di
questa qualifica»2. Se guardo – invece – a quanti si abbonano a
«Gente Veneta», c’è da star male: la consegna funziona a rovescio.
E poi ci lamentiamo nel sentire di tanti delitti, nell’apprendere
la parte impressionante che in essi hanno i minorenni. Il buon
Victor Hugo diceva: «Ogni scuola che si apre, è una prigione che
si chiude». Oggi cambierebbe opinione. Le convinzioni sane, che
la scuola dà sempre meno, cerchiamo di farle dare almeno attraverso la stampa buona.

2

Communio et progressio, n. 140.
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AL CAPITOLO DELLE SUORE1
Gennaio 1977
Come vescovo devo talvolta presiedere i capitoli generali delle suore. È una presidenza, più che altro, di onore: celebro per
loro la messa, assisto alle votazioni per l’elezione della madre generale, poi parto, lasciandole sole ad altri impegni capitolari. Le
votanti godendo di assoluta libertà ed essendo state designate,
come usa dire, «dalla base», nulla conoscendo io delle «papabili»,
tengo l’omelia in modo da istruire senza influenzare in un senso
o nell’altro.
Vorranno una madre generale severa o mite? Chi lo sa? Cito
Dupanloup, che raccomandava ai sacerdoti educatori: «Siate padri, siate madri!». Se sensi di maternità devono avere i sacerdoti
che sono uomini, quanto più le superiore che sono donne! È il
colpo al cerchio. E tuttavia, aggiungo, santa Teresa, priora materna, maternissima, ha scritto: «La severità con certe monache di
padre Antonio non mi dispiace molto; è vero che bisogna sempre
temperare il rigore con la dolcezza... ma con certe ostinate non c’è
altro da fare». È il colpo alla botte.
Vorranno una giovane o un’anziana? Metto ancora avanti
santa Teresa e racconto: un convento di carmelitane era sottosopra. 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». È il
colpo al cerchio. Però, soggiungo, Henri Brémond ha scritto un
bel capitolo intitolato Le grandi badesse. Si tratta di badesse benedettine, che nel Seicento hanno ricondotto i monasteri francesi
da una vita dissipata e mondana a una vita di grande austerità.
Un’opera di riforma difficilissima, e tuttavia ben riuscita, perché
condotta con senno, tatto, pazienza e fermezza, con riflessi benefici su tutta la spiritualità della Francia. Ebbene? Queste «grandi
badesse» erano tutte giovani figliole, quasi delle fanciulle. Di una
1
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«Messaggero di sant’Antonio», gennaio 1977, pp. 30-31.

di esse, quando iniziò la riforma, si dice che l’unico suo difetto
fosse il sonno. Le monache che avevano l’incarico di svegliarla per
andare al mattutino, avevano compassione della violenza che dovevano usarle; spesso la tiravano fuori dal letto ancora addormentata e la vestivano senza che se ne accorgesse. È il colpo alla botte.
La vorranno seria o sorridente? Pessimista o ottimista? Qui
niente colpi alterni al cerchio e alla botte; la cosa è fin troppo
chiara. Non c’è di peggio, infatti, che vedere superiore che si danno arie e che, prive di senso dell’umorismo, attorno a sé – invece
della gioia – diffondono il timore. Qui mi nascondo dietro a santa Teresa, che scrive: «Ora mi viene da ridere: sono qui assediata
dalle lettere e passo il tempo a scrivere impertinenze!». La santa
ha scherzato perfino sul capitolo, in cui è stata eletta priora. Le
monache le hanno dato cinquantacinque voti, ma il presidente,
padre provinciale dei carmelitani scalzi, non li voleva, quei voti,
ed essa, sorridendo, lo descrive: ad ogni voto favorevole, il frate
s’infuria, scomunica le suore, le maledice, stropiccia la scheda tra
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 scomuniche.
La vorranno aperta al giusto aggiornamento o chiusa? Il concilio ha parlato chiaro, titolando il decreto per i religiosi Accommodata renovatio. Spiego: la vostra congregazione, oggi, reverende madri, deve essere una specie di Giano bifronte: con una faccia
guarda al passato, a Cristo, alla fondatrice, dei quali bisogna non
tradire le parole e lo spirito; con l’altra faccia guarda il mondo,
che è cambiato e che esige da voi opportuni adattamenti per essere aiutato. Al concilio aggiungo di mio un consiglio: nell’adattarvi, non perdetevi dietro le piccole cose. E cito ancora un capitolo
di Brémond intitolato Bianco contro nero. Contro significa battaglia; battaglia per conservare l’abito monacale 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. Ora, simbolo del sole – concludevano le monache – non
è l’abito nero, ma quello bianco, sul quale – aggiungiamo noi
– quelle brave spose di Cristo sfoggiavano «surplus» plissettati e
inamidati con qualche gioiello e altre cianfrusaglie. «Battaglia»,
ho detto sopra: l’esercito delle refrattarie cercò, infatti, rinforzi e
alleati da tutte le parti; ne trovò tra i confessori, fin tra i vescovi.
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Armi furono i ragionamenti acuti e taglienti: «Abbiamo ricevuto
questo abito alla professione – dicevano per esempio – e lo porteremo fino alla tomba».
Ho detto sopra che, avvenuta l’elezione della generale, lascio
il convento. Talvolta, però, sono pregato di fermarmi ancora una
mezz’ora e vengo coperto di domande.
— Quali devozioni ci consiglia per ottenere nuove vocazioni?
— Veramente, io più che le devozioni, consiglio la devozione
con la D maiuscola, che è amare Dio e desiderare di fare la sua
volontà. Se proprio volete invocare Qualcuno, c’è lo Spirito Santo.
Non lo chiamate «digitus paternae dexterae?». Se è dito, mostrerà.
Invocato, mostrerà la via, specialmente ai giovani, che cercano un
orientamento.
— Ma come parlare ai giovani di questo orientamento?
— Mettendo loro davanti il quadro di tutte le possibilità;
hanno diritto di conoscerle con relativi vantaggi e svantaggi. Vocazione comune di tutti è il paradiso; le vie per arrivarci sono quattro con
ramificazioni multiple: il matrimonio, il celibato vissuto virtuosamente nel mondo, il sacerdozio, la vita religiosa. Dio chiama all’uno e
all’altra attraverso attitudini, circostanze della vita, appelli interni:
noi scegliamo liberamente; prudenza però vuole che si cerchi di scoprire la chiamata di Dio e si faccia coincidere la nostra scelta con tale
chiamata. Diceva a Dante Brunetto Latini: «Se segui la tua stella /
non puoi fallire al glorioso porto».
— E lei indica ai giovani la vita religiosa come «glorioso
porto»?
— No; «glorioso porto» è il paradiso preceduto da una vita
santa, che può essere favorita anche dal matrimonio. Di questo,
però, non credo necessario parlar molto, essendovi tutti noi inclinati e stando i suoi vantaggi e svantaggi sotto i nostri occhi quotidianamente. La vita religiosa, invece, è poco conosciuta o conosciuta male. Credo sia un dovere parlarne di più e illustrarne gli aspetti
sia positivi che negativi.
— Come, anche gli aspetti negativi?
— Per forza; i tre voti importano gravi sacrifici e bisogna
dirlo: con la povertà si rinuncia alle ricchezze e al diritto di conquistarne con il proprio lavoro; con la castità si rinuncia alle gioie
della famiglia e alle legittime soddisfazioni dei sensi; l’obbedienza
ci toglie la libertà di scelta riguardo all’abitazione, alla professione, al vestito, al cibo, ecc. Con altrettanta chiarezza, però, si
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devono esporre gli aspetti positivi: ci si consacra a Dio in modo
speciale; si è più liberi di lavorare per lui e per il prossimo bisognoso: bambini, giovani, poveri, malati; ci si procura una maggiore garanzia per il paradiso. Nella vita religiosa – diceva san
Bernardo – l’uomo vive più santamente, cade più di raro, si rialza
più presto, cammina più spedito, riceve maggiori grazie, riposa
più sicuro, muore più fiducioso, è purgato più prontamente, è
ricompensato con abbondanza.
— E lei ottiene effetti con questa rappresentazione?
Non certo come il citato san Bernardo, che si può paragonare
al famoso suonatore del flauto magico, perché portò con sé nei
conventi austerissimi dei cistercensi centinaia di nobili e giovani
universitari di tutte le città d’Europa.
— Queste cose accadevano nel medioevo; adesso le ragazze
scappano di casa per motivi completamente diversi.
Non sempre: nel giro di questi ultimi tre mesi ho visto il caso
di due studentesse universitarie che sono fuggite di casa una per
il Carmelo di Venezia, l’altra per le clarisse.
— Davvero? E come giudica questi casi?
— Normalmente si deve andare in convento senza rompere
con la famiglia, anche se si è maggiorenni. Il caso di santa Chiara
e di altre è caso limite, eccezionale. L’ho detto alla madre di una
delle due «scappate», che sfogava con me il suo più che comprensibile dolore. Ho tuttavia soggiunto che conveniva lasciare alla
figlia almeno la libertà di tentare se la vita claustrale veramente
le conveniva. È esplosa: «Oh! non ci sono madri così trascurate
e trepidanti come me sulla sorte della propria figlia». «Qui forse
esagera, signora – le ho detto –. Ho sentito i miei genitori dire
cose simili, quando mia sorella entrò in un monastero di Torino:
dopo qualche anno, vedendo la felicità di mia sorella, essi erano
non solo rassegnati, ma addirittura contenti». Ho citato alla signora anche il caso di Montalembert. Pari di Francia, eminente
uomo politico e grande scrittore, egli 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?».
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OMELIA PER LA FESTA
DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE1
2 febbraio 1977
Fino al 1960 la festa di oggi fu in Occidente festa prevalentemente mariana. In Oriente, invece, da sempre fu festa che
ricordava l’ingresso di Gesù nel suo tempio e l’incontro con i suoi
compatrioti ebrei rappresentati da Simeone e Anna. Simeone, però, e la liturgia moderna celebrano Gesù come «luce di tutte le
genti». Il 2 febbraio, 40° giorno dopo natale, viene considerato
come seconda epifania, manifestazione di Cristo al mondo intero.
1. Domandiamoci ancora una volta: a che scopo Cristo si è
manifestato al mondo? Principalmente per salvare le anime, certo. Ma e il corpo, che all’anima è attaccato e ne divide le sorti?
E le altre realtà di noi, povere creature, che siamo anime incorporate e corpi animati? Tutto da reprimere e da buttare via ciò
che non è anima? Miei fratelli, sono da evitare esagerazioni. Il
pessimismo non si addice a credenti cui Cristo dice: «Sarete beati», cui san Paolo intima: «Rallegratevi nel Signore sempre [...]
la vostra affabilità sia nota a tutti [...] non angustiatevi per nulla»
(Fil 4,4-6). Il giusto modo di guardare le cose di questo mondo
è indicato ancora da san Paolo: «Fratelli, tutto quello che è vero,
nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita
lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri» (Fil 4,8). L’apostolo però, ammonisce: «Quelli che usano del mondo, è come se
non ne usassero appieno: perché passa la scena di questo mondo»
(1Cor 7,31).
I santi, che hanno tradotto in pratica la Bibbia come gli artisti traducono in canti e suoni la musica scritta sulla carta, hanno
capito questo. San Giovanni Bosco in un foglietto, che teneva
sempre nel breviario, si era trascritto, come programmatiche, le
seguenti parole dell’Ecclesiastico (3,12): «Ho concluso che non
c’è nulla di meglio che godere e agire bene nella vita»2. Godere,
dunque, ma facendo del bene; fare del bene, ma godendo.
1
2
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RV, LXII (1977), pp. 71-74.
Memorie biografiche, XVIII, pp. 806ss.

2. E la theologia crucis? E le parole di Gesù: «Se qualcuno
vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce
ogni giorno e mi segua» (Lc 9,23)? Dio mi guardi dallo sminuire
la forza di queste sante parole. Esse furono e sono spiegate in
senso durissimo da alcuni, anche santi. Con altri, vorrei spiegarle
nel senso, sempre duro, di cambiarsi, di rinnovarsi interiormente. Il rinnegare se stesso, quindi, coincide con il «metanoéite», il
«cambiar di mente», che Cristo ha predicato fin dall’inizio: cosa
non facile e da ricominciare ogni giorno. Questo genere di rinnegamento che domanda sforzo, lotta, convincimenti e impegni
profondi, che spazza via la razza dei «burattini religiosi» mossi da
pure convenzioni e forma quella degli «atleti religiosi», guidati
da autentiche convinzioni, conviene anche alla nostra situazione
psicologica. In me, infatti, c’è l’io e nell’io, purtroppo, il peccato.
Combattendo dentro di me, su di me, io non devo cacciar via
l’io, che Dio ama sempre, bensì il difetto, il peccato, che Dio non
ama in me e che a me reca danno.
3. Ma viviamo in un mondo, il quale, anche visibilmente,
sembra «tutto giacere sotto il potere del maligno» (1Gv 5,19).
Come conservare l’ottimismo? Come? Non rimanendo con le
mani in mano, facendo tutto il possibile e avendo fede in colui che ha detto: «Abbiate fiducia: io ho vinto il mondo» (Gv
16,33). E non sprecando il nostro tempo a lamentarci. Diceva
Bonomelli: le invettive contro l’èra in cui viviamo, sono inutili e
nocive. Inutili, perché così si lamentavano ai tempi di Salomone,
di Aristofane e di Orazio; nulla di più comune, nulla di meno
efficace di questi piagnistei. Nocive, perché infastidiscono alcuni
che non vogliono vedere sempre lagrime e paralizzano altri con
la paura. La nostra età ha i suoi guai, e grandi. Ha, però, i suoi
vantaggi, di cui bisogna saper fare buon uso; ha i suoi meriti, che
è giustizia riconoscere.
4. Ritorno all’io, che è composto di spirito, di sensibilità e di
corpo. Nello spirito si insedia la cultura, di cui tanto oggi si parla.
Può essere cultura umanistica, espressione dell’homo sapiens, cioè
conoscenza di lettere, arti e scienze; può essere cultura dell’homo
faber, tutto preso dal lavoro e dalla prassi dinamica, cioè modo di
vivere, di divertirsi, di lavorare, di esprimersi, di vestire, di pregare, di mangiare, ecc. Qualcuno ha scritto che la chiesa fu contraria alla cultura. Direi: alcuni nella chiesa furono contrari, ma
erano di solito spiriti esagerati, tipo Tertulliano, che scrisse: «Che
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di comune tra Gerusalemme e Atene? tra l’accademia e la chiesa?
Noi non abbiamo più bisogno di curiosare dopo Gesù Cristo,
né di ricercare dopo il Vangelo»3. Caso più recente, quello del
Gaume, che scrisse nel 1852 il libro Il verme roditore della società
moderna, dove «verme» indicava lo studio dei classici. Dupanloup
e altri insorsero immediatamente contro il libro, Pio IX pubblicò
(1853) il breve Inter multiplices, nel quale asserisce che i classici,
letti con il garbo dovuto, sono molto utili. Altri cattolici, pur favorevoli alla cultura, come sant’Agostino, nella foga della discussione, furono trascinati a qualche isolata espressione pessimista.
La chiesa cattolica, nel suo complesso, invece, apprezzò sempre la cultura e condannò le esagerazioni degli zelanti. Si crede,
di solito, che siano stati gli umanisti del ’400 a pensare per primi
che la conoscenza dei classici greco-romani rendesse più nobile
la vita umana. Ma Servato Lupo, abate benedettino, viveva nel
secolo IX; egli non solo conosceva i classici latini a menadito,
citandoli continuamente nelle sue numerose lettere, ma approvava il pensiero del sacerdote Probo, amico suo di Magonza, che
tirava fuori dall’inferno, per collocarli in paradiso, sia Cicerone
che Virgilio. Tanto li stimava! È un caso fra i tanti. Già Clemente
Alessandrino, nel secolo III, riteneva la cultura profana preparazione indispensabile (propaidéia) alla formazione dell’anima religiosa. Altri padri avevano dato il via alla leggenda di un Socrate
illuminato dal Verbo e di un Platone tributario della Bibbia. Non
scrisse Eusebio di Cesarea che «Platone è un Mosè atticizzante»?
San Basilio, il Nazianzeno, san Giovanni Crisostomo manifestano pure grande apprezzamento per i poeti «profani». San Pier
Damiani, prima monaco austero e poi cardinale, sentirà nostalgia
nel secolo XI per il tempo, in cui «mihi Tullius indulcescebat».
Come si vede, la cultura classica spesso è apprezzata dagli uomini
di chiesa per se stessa e non solo perché utile alla religione. Papa
Niccolò V darà denaro a Lorenzo Valla e Poggio Bracciolini in
quanto cultori dei classici, pur conoscendone l’animo avverso alla
chiesa. San Francesco di Sales, capostipite dell’«umanesimo devoto», scriverà bensì che la cultura aiuta la devozione: aggiungerà
però che la devozione, a sua volta, aiuta la cultura4.
3
4
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De praescriptione, 7.
Cf. Teotimo, 1,6.

5. La sensibilità umana riguarda il cuore e i suoi affetti. «O
Dio o l’uomo – ha detto qualcuno –; se prendo Dio sul serio,
il resto deve essere niente per me». La beata Angela da Foligno,
grande mistica, che espresse con veemenza inaudita il tragico di
una vita cristiana crocifissa con Cristo, desiderò di essere tutta e
sola di Dio. Perduti prima la madre, poi il marito e i figli, scrisse:
«Avevo pregato Dio che mi sbarazzasse di tutti loro, la loro morte mi fu di grande consolazione»5. Sono espressioni durissime,
vanno forse bene per qualche anima d’eccezione, ma non si devono imitare. La stessa beata Angela si rivelò ben più moderata e
pratica, quando si trattò di consigliare il gruppo di devoti che si
era raccolto attorno a lei. L’espressione giusta non è, dunque, «o
Dio o l’uomo», ma: «e Dio e l’uomo», uomo da amare come Dio
vuole, in maniera subordinata all’amore divino.
Prendiamo un esempio dalla Bibbia. Questa dichiara Giacobbe santo (Dn 3,35), amato da Dio (Ml 1,2; Rm 9,13). Eppure egli lavorò sette anni per avere Rachele in moglie, «e gli
parvero pochi giorni – dice la Bibbia – tanto era il suo amore per
lei» (cf. Gn 29,20). Francesco di Sales ci fa sopra uno studio e
scrive: «Giacobbe ama Rachele con tutte le sue forze, e con tutte
le sue forze ama Dio; ma non per questo ama Rachele come
Dio, né Dio come Rachele. Ama Dio come suo Dio sopra tutte
le cose e più di se stesso; ama Rachele come sua moglie sopra
tutte le altre donne e come se stesso. Ama Dio con amore assolutamente e sovranamente sommo, e Rachele con sommo amore
maritale: l’un amore non è contrario all’altro, perché quello di
Rachele non viola i supremi vantaggi dell’amore di Dio»6. In
altre parole: l’amore verso Dio esclude in noi solo amori che
avessero a contrastare o a prevalere; altri amori sono talvolta imposti, talvolta permessi, con l’unica condizione che l’amore di
Dio prevalga. Devo amare genitori, moglie, marito, figli; posso
amare l’arte, i libri, i divertimenti. Basta che non ami contro
Dio o più di Dio.
6. Quanto al corpo, qualche pio autore l’ha presentato solo
come olocausto da offrire a Dio: Dio poi sarebbe un Dio, che
aspetta solo l’immolazione di questo corpo. È esagerato. Il corpo
è uno strumento. Dio ce l’ha donato e desidera che ci serva; a
5
6

Le livre des visions de la b. Angèle de Foligno, Paris 1910, pp. 47-48.
Teotimo, 10,4.
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nostra volta, noi dobbiamo averne cura, conservarlo e utilizzarlo
bene. Il Signore, durante la sua vita mortale, in qualche occasione
ha sottoposto il suo corpo a digiuni e veglie. Ordinariamente,
però, non l’ha trattato da «frate-asino»: Gesù dormiva e mangiava
come gli apostoli; sue penitenze furono prima il lavoro manuale
quotidiano; in seguito, il viaggiare, il parlare a lungo, il ricevere
persone di ogni specie, il sopportare con pazienza le critiche degli
avversari e i difetti degli apostoli, l’adattarsi ai cibi e agli alloggi, che trovava, viaggiando per predicare. È l’esempio adatto per
noi. Penitenza nostra ordinaria è il «tragico quotidiano»; le azioni
di ogni giorno diventano talora tragiche per il loro ripetersi con
monotonia di azione, di ambiente, di persone. Per affrontare tale
«tragico», il corpo non deve essere debole, ma robusto. Se non si
dorme di notte e se si mangia troppo poco, riesce difficile compiere bene il proprio lavoro durante il giorno. Diceva Francesco
di Sales: in due casi i cervi vanno male a correre: quando sono
pesanti per il troppo mangiare e quando sono troppo magri per
mancanza di cibo. Aggiungeva: sanità e santità vanno insieme.
E alla famosa, austerissima madre Angelica Arnauld, badessa di
Port-Royal, scrisse: «Non caricatevi di troppe veglie e digiuni... al
Porto Regale della vita religiosa andate per la via regale dell’amor
di Dio e del prossimo, dell’umiltà e della bonarietà»7.
Tutto ciò riguarda il corpo nei suoi aspetti principali. Ci sono quelli secondari: il divertimento, il vestito, l’assetto e l’aspetto
della persona, eccetera. Qui entra in scena anche la virtù dell’eutrapelia, di cui non si sente mai parlare. San Tommaso, invece, la
raccomandò. Siate eutrapelici – dice –, cioè capaci di convertire
in ridere, nella misura e nel modo conveniente, le cose udite o vedute8. Eutrapelus – spiegava – è colui che, «bene convertit aliqua
dicta vel facta in solacium»9. San Filippo Neri, santo eutrapelico
per eccellenza, disse una volta a papa Clemente VIII: «Che te
possano amazzà!». Tutti i presenti trattennero il fiato, ma Filippo continuò: «...per la fede de Jesu Cristo». Tutti respirarono e
risero. A un papa si può augurare di morire martire. Fare il commediante – aggiunge san Tommaso – non è cosa per sé illecita,
Oeuvres, XVIII, p. 390.
Commentario all’Etica di Nicomaco, Torino-Roma 1949, pp. 235ss.
9
Summa, 2a -2ae, q. 168, a. 2.
7
8
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dal momento che tende a divertire la gente10. Mark Twain, con i
suoi giornali e libri umoristici; Chaplin con le sue farse brillanti e
umane insieme; Goldoni con le sue commedie, potevano diventare dei santi, secondo san Tommaso, se all’arte e al genio avessero
aggiunto la retta intenzione e l’esercizio delle altre virtù cristiane.
Avremmo avuto in essi dei simpatici, sorridenti santi patroni che
insegnano ai cristiani come si può e si deve ridere. Ce ne sarebbe
bisogno. Di fronte a tante sguaiatezze di oggi, vale invece ciò che
diceva il Tommaseo: «Gli italiani sono come le vecchie sdentate: non sanno ridere senza sputare». San Tommaso va più avanti
ancora e afferma che può essere peccato la rusticità, l’eccessiva
serietà. «Peccano coloro che non partecipano agli scherzi, che
non dicono niente che faccia ridere; essi riescono molesti a coloro
che parlano, perché non reagiscono bene agli scherzi moderati».
«Tales vitiosi sunt et dicuntur duri et agrestes»11.
Cristiano dunque e homo ludens vanno bene insieme. D’accordo vanno anche cristiano e persona ben vestita, se san Francesco di Sales ha potuto scrivere: «Vorrei che il mio devoto e la mia
devota fossero sempre i meglio vestiti della compagnia»12. In altre
parole: cristianesimo e sano umanesimo, cristianesimo e ottimismo sono vicini più di quello che di solito si crede.
Con Paolo VI, il cristiano fa sue le parole di Terenzio: «Homo sum et humani nil alienum a me esse puto» e di Shakespeare: «How beauteous mankind is». Io confronto poi queste con le
parole del Salmo 8: «Che cosa è [o Dio] l’uomo? [...] L’hai fatto
poco meno degli angeli, di gloria e onore l’hai coronato [...] tutto
hai posto sotto i suoi piedi» (Sal 8,5-7). Ne concludo: la nostra
religione incoraggia l’uomo alle cose belle, al progresso, all’avanzamento: non vuole davvero l’inerzia e lo stagnamento; in essa la
giusta «promozione umana» fa addirittura parte dell’evangelizzare.

Summa, 2a -2ae, q. 168, a. 3, ad 3.
Summa, 2a -2ae, q. 168, a. 4.
12
Filotea, 3, 25.
10
11
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DEPLORAZIONE
PER UN ATTACCO ALLA SEDE VENEZIANA
DI COMUNIONE E LIBERAZIONE1
7 febbraio 1977

Due bombe molotov, durante un corteo studentesco, sono
state lanciate nella sede veneziana di Comunione e liberazione e
di altre associazioni cattoliche a San Tomà. Deploro fortemente
il fatto per due motivi. Primo, perché esso aggiunge un nuovo
anello alla già troppo lunga catena dei casi di violenza e di intolleranza, che turbano la gente in questi giorni. Secondo, perché
prende di mira giovani rei unicamente di voler essere cattolici sul
serio. Vorrei che il fatto facesse aprire gli occhi: di questo passo
noi ci avviamo a perdere la libertà democratica. C’è in giro della
gente che, gridando «pluralismo» a squarciagola lo pretende per
sé, ma lo nega per gli altri con la forza. Essa carica prima l’aggettivo «integrista» di tutto il disonore, l’astio e l’odio possibile e
immaginabile; poi lo affibbia senza fondamento a questo e a quello nella speranza di distruggerlo e annientarlo moralmente. Non
contenta ancora, ricorre alle bombe per spaventare e danneggiare.
Ricordiamolo: l’odio e le bombe sono capaci solo di distruggere;
l’amore e la comprensione reciproca soltanto aiuterebbero a costruire.

1
RV, LXII (1977), p. 94; alle ore undici di lunedì 7 febbraio, venivano
assaltati i locali presso i quali si riuniscono e lavorano alcune realtà del mondo
cattolico presenti nella città.

32

Uso interno di LdS.it

LETTERA PER LA QUARESIMA1
9 febbraio 1977
Miei fratelli,
quest’anno, all’inizio della quaresima, il mio appello alla vostra sensibilità di cristiani è per la carità ai bisognosi. Un cristiano, infatti, non è tale solo perché crede a un gruppo di verità
rivelate da Dio, ma soprattutto perché vive nella maniera indicata
da Dio; questa maniera è caratterizzata principalmente dalla carità. La carità, a sua volta, è così importante che non può essere
sempre affare di singoli che agiscono isolatamente, ma può venire
abbandonata all’improvvisazione o lasciata correre a ruota libera;
va invece stimolata, regolata, potenziata in modo da arrivare a
quanti più bisognosi possibile e da utilizzare persone e denaro il
più intelligentemente possibile. In seguito a quanto disposto su
scala nazionale dalla Cei e per dare il «via» a un’attività di «promozione umana», è sorta da qualche mese la Caritas veneziana
con i seguenti scopi: a) «sensibilizzare la chiesa locale, le parrocchie e i singoli cristiani al senso della carità e al dovere di promuovere attività caritative e assistenziali; b) stabilire un legame con le
iniziative caritative e assistenziali a carattere diocesano e parrocchiale allo scopo di studiare i bisogni presenti nella comunità per
cooperare a un programma pastorale unitario, pur nell’autonomia delle varie iniziative; c) promuovere, specialmente a livello
zonale e di gruppi, la formazione del personale sia professionale
che volontario, che si renda disponibile alle opere assistenziali e
caritative; d) favorire iniziative di promozione umana e sociale;
e) sostenere l’interessamento per lo sviluppo umano e sociale del
terzo mondo; f ) coordinare interventi di emergenza in caso di
pubbliche calamità»2.
1. Lo ripeto: l’istituzione della Caritas, oltre che i poveri,
vuole aiutare anche noi ad essere buoni uomini e buoni cristiani:
essa è una forma nuova di quanto viene da secoli attuato fuori
Venezia e in Venezia.
1
2

RV, LXII (1977), pp. 67-70; «Gente Veneta», 26 febbraio 1977, pp. 13-16.
Statuto, art. 2.
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Da sempre, presso tutti i popoli, si sono dati aiuti ai poveri.
Compassione istintiva, simpatia di parenti o di amici, solidarietà
nazionale, altruismo più o meno motivato, già prima di Cristo, hanno messo in piedi un po’ di beneficenza. Magari scarsa,
magari mescolata a egoismi e crudeltà questa beneficenza, ma
qualche aiuto ai poveri non è mancato mai, in nessuna parte del
mondo.
Con Cristo, a tutti i motivi sopraddetti si è aggiunto l’amore verso il prossimo. E allora gli aiuti ai bisognosi sono stati
illuminati e favoriti da caratteristiche nuove. Le ricordo. a) Gli
uomini – ha detto Cristo – figli tutti dello stesso padre, devono amarsi come fratelli per Dio e in Dio (cf. Mt 22,37-40; Lc
10,27; Gv 13,34; 15,17ss.). b) In questo amore non ci possono essere esclusioni. Pagani ed ebrei non ritenevano che fossero
«prossimo» gli schiavi, gli stranieri, i nemici. Gesù proclama il
contrario obbligando a superare la ripugnanza naturale (cf. Mt
5,44; Lc 6,27,35; 10,30-37). c) In pratica – nella legge cristiana
– l’amore comincia con una disposizione interna a simpatizzare
con gli altri e a diffondere del bene intorno a noi; le opere di
misericordia compiono fuori ciò che è cominciato dentro; sono
il risultato esterno delle disposizioni interne e la prova della nostra sincerità. d) Si tratta di cosa non facile; per renderla meno
difficile, Gesù ha inventato un fenomeno inaudito, inaspettato,
efficace; si è nascosto nella persona di ogni povero e ha dichiarato: ciò che farete a costui, lo fate a me. Ha aggiunto: nell’ultimo
giorno, è su questo – se avete aiutato o no, amato o no – che
sarete giudicati (cf. Mt 25,31-46).
2. Vi chiedo di riflettere un momento; questa dottrina proposta da Cristo è capace di conferire agli uomini una carica straordinaria e alla beneficenza dimensioni vaste ed elevate. È vero,
aiutando gli altri, noi sappiamo di poter contare sulla ricompensa di Dio; però, agendo soprattutto per amore di Dio, ci liberiamo dall’egoismo, che cerca solo il proprio tornaconto. È vero, il
Cristo, nascosto dietro il povero, da noi riceve qualcosa, ma ci
dà molto di più; ci dà la forza di superare ripugnanze e fatiche,
fa emergere ciò che di meglio è in noi, solleva qualcuno sulle ali
della grazia fino all’eroismo. È così che si spiega il dinamismo
eroico a favore dei poveri di un Vincenzo de Paoli, di un Cottolengo, di padre Kolbe e di moltissimi altri. E poi, viene messa
in una universalità assoluta: la carità cristiana, infatti, deve dare
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a tutti senza distinzione; deve occuparsi di qualsiasi bisogno; deve rivestirsi di qualunque forma, andando dal bicchiere d’acqua
dato all’ammalato, alla carezza fatta al bambino, fino alle grandi
opere di portata internazionale.
3. Ho detto sopra che la Caritas è una forma nuova. Ma la
carità cristiana è vecchia quanto la chiesa. Gli apostoli, nell’evangelizzare, come il loro maestro, manifestano insieme la verità
della dottrina che predicano e la bontà del loro cuore, guarendo
malati e facendo elemosine. Dovunque arriva la chiesa, là arriva
anche la beneficenza della chiesa. In un primo tempo, si crea un
clima sconosciuto antecedentemente: i cristiani si amano senza
distinzione di classe sociale, di razza, di nazionalità; si riuniscono
in posti fraterni chiamati agape: nome greco, che vuol dire amore. In un secondo tempo, si scende al pratico quanto più possibile. Fallito quasi subito a Gerusalemme il tentativo di mettere in
comune i beni per vincere la povertà di molti, vengono istituiti i
diaconi per la distribuzione di aiuti ai poveri. A fianco dei diaconi
prendono posto ben presto, per dedicarsi al servizio di Dio e dei
poveri, vedove e vergini le quali continueranno poi lungo il corso
dei secoli in forme svariatissime fino alle suore di oggi. Nei primi
secoli, però, quella che domina è l’idea che «vescovo è colui il
quale ha la cura dei poveri nella sua comunità, fino al punto che
non c’è carità privata o non esistono iniziative private in questo
campo. La Didascalia, nel III secolo, arriva ad affermare che, con
le elemosine private, si fa torto al vescovo, lasciando supporre che
egli non si interessi dei poveri3.
4. Ogni chiesa ebbe ben presto il suo elenco dei poveri («poveri immatricolati» i quali sono: vedove, orfani, anziani bisognosi
di aiuto). Da un passo di Ippolito apprendiamo che nell’anno
190 la chiesa romana possedeva l’elenco esatto dei confessori condannati allora ai lavori forzati in Sardegna, e che ad essi venivano
inviati regolarmente dei soccorsi4. «Nel 251 la chiesa di Roma
contava 1500 “poveri immatricolati” e papa Cornelio scrive che
i mezzi erano sufficienti per tutti. La Didascalia raccomanda di
affidare gli orfani a qualche famiglia cristiana e di far loro imparare un mestiere». Venivano aiutati anche i non cristiani. «Non è
indecoroso per noi [pagani] – scriveva l’imperatore Giuliano l’a3
4

L. Hertling, Storia della chiesa, Roma 1967, p. 75.
Hertling, Storia della chiesa, p. 76.
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postata – che gli empi galilei [cioè i cristiani] nutrano, oltre che i
propri, anche i nostri poveri, mentre noi lasciamo senza soccorso
i nostri fratelli?»5. «Risulta che le grandi chiese, come Roma e
Cartagine, venivano in aiuto delle chiese piccole. Con quali denari? Con quelli ricavati dalla “borsa delle elemosine”. Ciascuno
– dice Tertulliano – dà una volta al mese oppure quando vuole,
soprattutto se egli vuole e se può, poiché nessuno è costretto». I
chierici, se ricchi di famiglia, solevano dare alla chiesa la propria
sostanza privata; fu il caso delle vigne o degli oliveti del vescovo
san Cipriano di Cartagine. Non mancano speciali donazioni di
cristiani benestanti o anche di pagani e perfino di funzionari ben
disposti6.
5. Dal secolo V in poi, vengono costruiti a cura della chiesa
locale edifici speciali: brefotrofi (per bimbi esposti), orfanotrofi
(per orfani), nosocomi (per malati), gerontocomi (per vecchi),
ptochotropii (per mendicanti), xenodochi (per viandanti e pellegrini). Nei partenocomii erano raccolte vergini e vedove, che
si dedicavano ai lavori delle chiese e dei poveri; di là vennero,
un po’ alla volta, i monasteri di clausura, molto aiutati più tardi
da re, principi e benefattori. Il tutto, sotto la responsabilità del
vescovo. Da aggiungere schiavi e prigionieri, riscattati talora da
vescovi a migliaia, vendendo i vasi sacri. Al tempo delle invasioni
barbariche, i casi furono assai frequenti. Più tardi, i vescovi divennero la provvidenza di città assediate: fecero levare assedi, pagando grosse somme con i fondi della chiesa; prestarono a privati
per il riscatto; se privi di denaro, ebbero – dato il loro prestigio
– credito per prendere a prestito.
Sopravvenuto il feudalesimo, sorgono i «luoghi pii»; li amministrano a favore dei poveri sia preti e religiosi, sia buoni laici;
ai poveri, per legge, doveva essere distribuito, con i redditi dei
«benefici» ecclesiastici, ciò che non era necessario al sostentamento dei chierici. Continuano l’ospitalità gratuita nei monasteri e la
creazione di ospizi e ospedali. E i vari governi civili? Dapprima
sono presenti solo con l’aiutare qualche opera della chiesa; poi
si interessano più da vicino con sorveglianza e disposizioni. La
nostra Venezia spiccò in fatto di beneficenza sia privata che pubblica. Scorrendo qualche mariegola di scuole veneziane, si trova
5
6
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Sozomenus, Historia ecclesiastica, 4,16.
Hertling, Storia della chiesa, pp. 77-78.

che i soci si obbligavano a visitare i fratelli infermi, a conciliare le
discordie tra i soci. Nel 1271 le consorterie veneziane stabilirono
di destinare una parte delle rendite a sollievo dei poveri e degli
infermi; istituirono ospedali particolari per i compagni malati.
Famiglie patrizie legarono il loro nome a pie opere; qualche patriarca fu chiamato «padre dei poveri»; san Girolamo Emiliani,
la Marovich, l’abate Canal, monsignor Olivotti e molti altri si
diedero tutti ai poveri. Fra’ Pietruzzo d’Assisi nel ’300 bussò a
Venezia di porta in porta, implorando: «Pietà, pietà, per i bambini esposti»; per questo abbiamo oggi la chiesa e l’istituto della
Pietà. Buoni laici donarono il terreno per un ospizio ai pellegrini
di Terra Santa; finite le crociate, il maggior consiglio destinò l’ospizio a venticinque povere donne; così oggi abbiamo la Ca’ di
Dio. Non si finirebbe più se si volesse elencare quanto i privati, la
repubblica veneta e la chiesa fecero a Venezia per i poveri. Dopo
la rivoluzione francese le cose cambiarono di molto dappertutto.
6. Oggi dunque la situazione è profondamente diversa per
vari motivi. a) La giustizia sociale si è disimpegnata dalla carità,
per grazia di Dio, ed è diventata disciplina netta e precisa; lo
stesso insegnamento della chiesa oggi fa carico allo stato di occuparsene, di promuoverla e instaurarla direttamente. E lo stato
con le sue leggi cerca addirittura di evitare, con rimedi preventivi,
miserie e flagelli, che una volta potevano venire rimediati solo
dopo sopravvenuti. Molti aiuti una volta elargiti come carità oggi
sono dovuti per diritto di assistenza o di previdenza. b) Accanto
alla beneficenza della chiesa sono sorte forme di beneficenza non
statali, ispirate a filantropia: per esempio la Croce rossa, il Rotary
club, il Lions club, ecc. c) Il povero è oggi molto considerato;
purtroppo, talvolta anche strumentalizzato a scopo di lotta politica (solo quei tali poveri, per aver pretesto a combattere un governo o un partito). Il discorso di Bossuet sulla «eminente dignità
dei poveri», la presenza di Gesù nel povero oggi non sono molto
capiti. d) La beneficenza cattolica è attaccata; per qualcuno essa
ritarda l’ora della rivoluzione; impedirebbe, infatti, che i poveri
tocchino il fondo della miseria e si rivoltino con la rivoluzione:
altri vedono nella carità della chiesa una longa manus del capitalismo e della borghesia desiderosi di mantenere privilegi e poteri.
Cosa dire? Buona l’assistenza pubblica, buona la beneficenza
filantropica non pubblica. Accanto ad esse, però, la beneficenza
cattolica avrà sempre grandi vuoti da riempire. Lo stato, infatti,
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per quanto faccia, farà sempre un servizio un po’ burocratico e
freddo. D’altra parte, esso non può pretendere di venire incontro
a tutte le miserie umane. La chiesa desidera solo – in spirito non
di concorrenza ma di integrazione – completare l’azione dello
stato e degli enti locali, aggiungendo calore umano e cristiano,
adattando i soccorsi a situazioni psicologiche assai diverse. Se
lo stato attua la giustizia sociale e distributiva, la chiesa cerca di
completare l’opera dello stato unendo tra loro giustizia e carità.
Lo scontrarsi a bella posta su un campo così delicato, il supporre
che siano in gioco da parte della chiesa chissà quali disegni di potere e di prestigio, non giova a nessuno; unire mezzi e sforzi per
integrarsi a vicenda, giova invece a tutti, specialmente ai poveri.
Per questo lo statuto della Caritas veneziana dice: «La Caritas
mantiene rapporti di intesa e di collaborazione oltre che con gli
organismi assistenziali diocesani o di ispirazione cattolica, anche
con gli enti assistenziali della comunità civile»7.
Spero che i parroci vorranno spiegare nelle loro parrocchie le
idee principali qui contenute e stimolare quanto prima, con l’aiuto dei laici più sensibili, le comunità da essi guidate per un’azione
che sia amore fraterno vissuto in pensieri, affetti e opere.

7
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Art. 3.

IL CONCORDATO VA AGGIORNATO
NON RIFATTO8
12 febbraio 1977
Prima di essere senatore, Filippo Crispolti fu giornalista,
abilissimo specialmente nell’accostare i «grandi della chiesa» e
a cavare da essi – così, senza parere – giudizi, pronostici, previsioni. Dopo il conclave del 1922, da cui uscì papa Pio XI,
avvicinò il cardinale Maffi, arcivescovo di Pisa. Dell’andamento
del conclave, fedele al segreto, l’arcivescovo non disse verbo, ma
dichiarò: «Io non avrei mai potuto accettare. Nell’opinione generale io ero troppo compromesso in favore dell’Italia. Le altre
nazioni avrebbero diffidato di me, e io, per rendere indiscutibile
la mia imparziale paternità verso ogni paese, avrei dovuto cominciare da qualche severità verso l’Italia stessa. Sarebbe stato
un passo indietro».
Il «passo indietro» si riferiva specialmente a quanto avvenuto
sotto papa Benedetto XV. Questi aveva autorizzato il cardinale
Gasparri, segretario di stato, a preparare, per risolvere la questione romana, un progetto che prevedeva il recinto vaticano con carattere di stato e accennava a un conseguente concordato. Monsignor Cerretti lo discusse a Parigi con il ministro Orlando, che
era molto disposto a concludere. Sfavorevole era, invece, Vittorio
Emanuele III, ma il Maffi, intimo di casa Savoia, stava appunto
adoperandosi per la conciliazione presso il re, quando nel giugno
1919 il ministro Orlando cadde. Così si spiega la confidenza di
Maffi a Crispolti: essendo conosciute le sue relazioni con il re,
Maffi tremò, nel conclave, di poter essere un ostacolo alla conciliazione e rifiutò le somme chiavi.
Si sa, però – da appunti presi nel conclave, non distrutti
(com’era obbligo) dal cardinale di Vienna e resi poi noti dagli
eredi – che sia il Maffi sia il Gasparri fecero convergere i loro
voti sul Ratti. Riscontrata la maggioranza necessaria, il cardinale
decano chiese a Ratti se accettava. Riferisce il cardinale Mercier,
testimonio: «Lentamente una risposta viene fatta, in latino, pres8

«Gente Veneta», 12 febbraio 1977, p. 5.
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so a poco in questi termini: “Perché non appaia ricalcitrante alla
divina volontà; perché non sembri che mi sottragga all’onere
che doveva essere sulle mie spalle; perché non si dica che non
ho apprezzato al giusto valore i voti dei miei colleghi, malgrado
la mia indegnità, di cui ho il sentimento profondo, accetto”.
“Quomodo vis vocari?”. “Come vuoi essere chiamato?”. L’emozione soffocava la voce indebolita del papa. Io non ho potuto cogliere tutta la sua risposta, ma so che in sostanza espresse questo
pensiero: “Sotto il pontificato di Pio IX sono stato incorporato
nella chiesa cattolica e ho fatto i miei primi passi nella carriera
ecclesiastica: Pio X mi chiamò a Roma; desideroso di consacrare
i miei sforzi all’opera della pacificazione mondiale, alla quale si
era consacrato il mio predecessore Benedetto XV, scelgo il nome di Pio”. Dopo una breve pausa continuò: “Io voglio ancora
aggiungere una parola. Io protesto davanti ai membri del sacro
collegio che ho a cuore di salvaguardare e di difendere tutti i diritti della chiesa e tutte le prerogative della Santa Sede; ma detto
ciò, io voglio che la mia prima benedizione vada, come pegno
di pace alla quale l’umanità aspira, non solamente a Roma e
all’Italia, ma a tutta la chiesa e al mondo intero. Io la darò dal
balcone esterno di San Pietro”».
La stampa, in grande maggioranza, interpretò la benedizione
dalla loggia esterna come desiderio di pace con l’Italia. La prima
enciclica di Pio XI confermò l’interpretazione con le seguenti significative parole: «L’Italia nulla ha e avrà a temere dalla Santa
Sede. Il papa, chiunque egli sia, ripeterà sempre: io ho desideri di
pace e non di afflizione, di pace vera e per ciò stesso non disgiunta
dalla giustizia. A Dio spetta addurre quest’ora e farla suonare. Agli
uomini savi e di buona volontà non lasciarla suonare invano. Essa
sarà tra le ore più solenni e feconde così per la restaurazione del
regno di Cristo come per la pacificazione d’Italia e del mondo».
Con tale intenzione espressa al mondo intero, il concordato
già nel 1922 appariva una pera matura. Mussolini la seppe cogliere durante le trattative con la Santa Sede (1926-1929). Non fu
merito in lui l’essersi servito del concordato per innalzare di un
gradino il proprio piedestallo politico; non si può, invece, negare
a Mussolini il merito di aver contribuito a sanare con il concordato una ferita, che da tanto tempo faceva dolorare il cuore di
molti, che erano insieme buoni cattolici e buoni italiani. Ne ricordo qui solo due. Monsignor Scalabrini, vescovo di Piacenza,
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faceva vedere a Leone XIII le bozze di un suo opuscolo intitolato:
Intransigenti e transigenti, osservazioni di un vescovo italiano; vi
si proponeva la conciliazione, e Leone approvò. Ma quando nel
1888, l’opuscolo uscì, furono tali le reazioni specialmente degli
intransigenti cattolici esagerati, da dover concludere che i tempi non erano ancora maturi. Ciononostante, ecco l’anno dopo
comparire, anonimo, un altro opuscolo: Roma e l’Italia e la realtà
delle cose. Vi si suggeriva ancora la conciliazione. Questa volta
l’opuscolo fu addirittura messo all’Indice. Pochi giorni dopo, il
dì di pasqua, dal pulpito della cattedrale di Cremona, davanti
al clero, ai chierici, al popolo, il vescovo Bonomelli dichiarava
di essere l’autore dell’opuscolo e di sottomettersi alla condanna.
Morto Leone, Bonomelli scriveva però nel 1904 un memoriale
a Pio X e si permetteva di ricordare un monito che già nel 1879
aveva dato all’arcivescovo di Firenze Cecconi e a lui il cardinale
Manning: «Voi, italiani, ora dovete unirvi a casa Savoia, non per
il bene che vi ha fatto (ché ha fatto molto male), ma per il male
che essa sola può impedire. Non parlate più di potere temporale...; su ciò lasciate fare alla provvidenza e badate di non mettere
la nazione nel bivio di scegliere tra la religione e la patria: posta in
questa alternativa, la nazione abbandonerà la religione e sceglierà
la patria, come fece la nostra Inghilterra».
Questi pochi accenni possono giovare, spero, a rinfrescare
la memoria a quanti in questi giorni scrivono di concordato,
dimenticando il passato. Desidererei che essi ricordassero: 1) il
concordato è legato a quel trattato che ha concluso la tremenda,
per noi, questione romana; 2) non si tratta di fare un concordato
nuovo, ma un’edizione aggiornata del concordato vecchio; 3) se
di riedizione si tratta, rami secchi, foglie secche si possono togliere: di quello che resta, però, non si può mutare la sostanza. Anche
perché, diceva Montesquieu (per nulla clericale e per nulla antidemocratico): «Le leggi bisogna ritoccarle con mano tremante;
con tanta solennità e con tante precauzioni che il popolo debba
concludere che esse sono veramente sacre».
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SULLA INCONCILIABILITÀ
TRA MARXISMO E CRISTIANESIMO1
16 febbraio 1977
Cyrano de Bergerac ebbe una tentazione: farsi dei nemici ad
ogni costo. Ciò per reazione: vedeva troppa gente farsi amici a
costo di sacrificare la coerenza e la stessa decenza. La tentazione
di Cyrano, quasi quasi, ritorna; uomini già dirigenti di Azione
cattolica, aclisti già impegnati, si vedono prendere la corsa per
conquistare amicizie fra i comunisti, tra i radicali, per battersi con
zelo nella campagna a favore dell’aborto. Il fenomeno è piuttosto
vasto e ha varie cause e colorazioni. Alcuni, Bibbia alla mano,
sostengono che non si può essere cristiani, se non si è prima marxisti e rivoluzionari.
Chiave per interpretare tutta la Bibbia, non è l’Esodo? E l’Esodo cosa altro è stato, se non la rivoluzione degli oppressi per
ordine di Dio? Cristo non ha predicato la rivoluzione contro i
potenti? Perché la chiesa non ha colto questo messaggio, e si è,
invece, compromessa con i potenti?
Non ci sarà un domani per la chiesa, senza marxismo. Provate a rispondere che in Egitto il liberatore non è stato il popolo in
rivoluzione, ma Dio stesso; che Dio ha liberato gli ebrei non per
scopi social-politici, ma religiosi, per educarli nel deserto al vero
culto. Provate a dire che Oscar Cullmann, dottissimo protestante, ha dimostrato scientificamente che Gesù mai ha pensato alla
rivoluzione e a una politica di partito. Risposta: «Ubi Lenin, ibi
Jerusalem». La Bibbia va spiegata con la mentalità non di chi l’ha
scritta, ma di chi la legge oggi, e oggi la cultura ha questo nome,
questo timbro: Marx-Lenin.
Invece della Bibbia, altri piegano al marxismo il concilio. Ha
detto di recente Congar: «La maggior parte delle idee, che si attribuiscono oggi al concilio, non sono affatto del concilio. Per
molti, concilio significa semplicemente cambiare. Alcune cose si
facevano o si credevano prima; adesso non si fanno o non si credono più, questo è il concilio».
1
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«L’Osservatore Romano», 16 febbraio 1977.

Chi vede il concilio come una specie di «Giano bifronte»,
che guarda sia al passato, conservandone ciò che è valido, sia al
futuro, facendo gli opportuni adattamenti ai tempi e ai bisogni
nuovi, sarebbe anti-conciliare, non avrebbe il senso della storia. Il
concilio ha nominato solo due volte il pluralismo. Certi cattolici, invece, con questo nome in bocca, reclamano continuamente
libertà sconfinata di scelte politiche e asseriscono di poter conciliare cristianesimo e marxismo.
Il magistero della chiesa asserisce il contrario. Il professor
Mario Dal Pra, illustre esponente del marxismo italiano, dichiara
lealmente che tra marxismo e cristianesimo non esiste possibilità
né di intesa né di dialogo. Fa niente: il pluralismo è un acciarino
magico, capace di mettere in fuga tutte le ombre sollevate sia dal
magistero che dagli stessi esperti di “marxologia”.
Eppure, nelle posizioni tenute prima, questi cristiani avevano pure conosciuto l’insegnamento sociale della chiesa; perché
lo hanno abbandonato? Perché hanno fretta. La chiesa propone,
per i gravi problemi sociali, riforme che richiedono tempo. Essi
pensano, invece, che non si può aspettare. «Subito» è la parola, e
«subito» esige la rivoluzione.
Essi non credono che, in campo umano-sociale, il tempo
non rispetti ciò che si fa senza di lui; non ammettono che le malattie, sia personali che sociali, vengano a cavallo e se ne vadano
a piedi. Eppure, basterebbe che leggessero la storia senza occhiali
colorati per convincersene.
Francesco di Sales potrebbe ripetere loro il vecchio ammonimento desunto dalla scala di Giacobbe. In quella scala, scrisse,
c’erano angeli con le ali, ma non volavano; solo salivano adagio,
scalino su scalòino. È bello incontrare uomini con le ali del desiderio: essi anelano a guarire la società dei grandi mali che la
travagliano. Bene, ma posta la composizione del «materiale umano», la guarigione vera e stabile non verrà immediatamente con la
rivoluzione di alcuni, bensì un po’ alla volta con gli sforzi di tutti.
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SULL’ EDUCAZIONE SESSUALE
E LA PREPARAZIONE AL MATRIMONIO1
Febbraio 1977
Il concilio aveva definito la famiglia chiesa domestica. Intendeva alludere specialmente al fatto che le pareti domestiche sono
la sede più adatta a un’educazione che sia educazione completa
alla famiglia, nella famiglia e con la famiglia.
1. Una preparazione remotissima alla famiglia consiste nella
positiva e prudente educazione sessuale impartita man mano che
cresce l’età dei figli2.
«Positiva». Chi parla ai propri figli della sessualità umana,
delle sue manifestazioni e dei principali problemi attinenti, non
si fermi alla pura informazione fisiologica, sottolinei anche che
l’amore dei genitori è elemento essenziale e anzi espressione e
prolungamento dell’amore di Dio, che tutto ha creato e disposto.
«Prudente» e «man mano». Cioè graduale e proporzionata
all’età. Alle prime domande del bambino sul mistero della vita
si risponda quello che basta, ma con franca e verace naturalezza
senza evadere e restare nel vago, senza assumere arie misteriose.
A ulteriori domande si diano ulteriori risposte veraci senza allarmarsi per la curiosità dei figli, che è segno di legittima maturità.
Ciò suppone naturalmente che papà e mamma parlino ogni
tanto con ciascuno dei figli, che si interessino di ciò che essi pensano, che desiderino aiutarli a fare con grande confidenza domande anche sulle cose più delicate. Non si consiglia una iniziazione
troppo brusca, fatta con nervosismo o fretta, ma una iniziazione
serena, svolta via via che si presenta l’occasione. Un papà, che
non ha mai parlato a tu per tu cinque minuti interi con il figliolo
e che un bel giorno lo prende in braccio, dicendo «Vieni qui, ché
debbo farti un discorso importante», non sceglie certo il tono e il
sistema migliore!
— I miei bambini non pensano a queste cose!
— Lo dice lei, signora; in realtà tutti i fanciulli e gli ado1
2
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«Messaggero di sant’Antonio», febbraio 1977.
GS, n. 2.

lescenti si protendono verso il mondo della sessualità con grandissimo interesse e curiosità. Da sempre (e basterebbe pensare
a quello che è avvenuto a noi stessi fanciulli e adolescenti), ma
oggi specialmente in cui i giovani sono «bombardati» da mille
sollecitazioni. Pensi alla pubblicità (televisione, giornali, manifesti murali), che fa strada ai prodotti più svariati con lo stesso
spunto immutato: il nudo, la donna, il doppio senso, l’allusione
piccante. Pensi a periodici e rotocalchi, che parlano dei problemi
più delicati senza veli e in modo spregiudicato; pensi all’erotismo dei romanzi, alla grande promiscuità odierna che permette
in pubblico confidenze e intimità, che sarebbero da riprovare, ma
che, viceversa, nessuno disapprova.
— Temo che mio figlio diventi malizioso, se parlo!
— Ma, signora, è proprio affinché suo figlio veda le cose con
occhio semplice e sereno che ella deve parlare. Non lo sa da lei
o da papà? Lo saprà da compagni poco raccomandabili. Sentite
certe allusioni, egli si dirà: «Devono essere molto e molto interessanti queste cose misteriose! Gli altri le sanno, io non le so!».
Si sentirà inferiore, mortificato e, pur di sapere, si affiderà ai più
iniziati, andrà a cercare ansiosamente sui vocabolari o sulle piccole enciclopedie; conoscerà a squarci; sarà tante volte incerto e
ansioso; non osando parlare con fiducia, crederà forse male grave
quello che è pura curiosità o semplice immodestia; può anche
accadere che qualcuno prenda abitudini torbide, pur assumendo
ipocriti atteggiamenti di innocente.
— Non me la sento di parlare!
— Questo me lo sono sentito dire non da una madre, ma
addirittura da un padre, un bravissimo signore, che aggiungeva:
«Piuttosto che parlare una mezz’ora con mio figlio di queste cose
andrei a spaccare sassi per quattro giorni!». Questo poi è troppo.
Un po’ di imbarazzo può talora esserci, specialmente se non si è
presa l’abitudine di parlare con i propri figli e di lasciarci interrogare da essi. Ma il disagio si supera facilmente, magari con l’aiuto
di qualche libro adatto; alla peggio, ci si fa sostituire da un buon
maestro o professore, in cui il figlio abbia grande confidenza e
fiducia.
2. Questo è un primo tempo; il secondo è descritto così: «I
giovani siano adeguatamente e tempestivamente istruiti, soprattutto in seno alla propria famiglia, sulla dignità dell’amore coniugale, sulla sua funzione e sulle sue espressioni; così conformati
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nella stima della castità, possano ad età conveniente passare da un
onesto fidanzamento alle nozze»3.
Elementi che trattano della «dignità dell’amore coniugale»
si trovano sparsi qua e là nel concilio stesso, il quale in un solo
capitolo ben trentadue volte nomina l’amore dei coniugi e dei
fidanzati. Due volte cita le parole di san Paolo: «Mariti, amate le
vostre mogli come Cristo ha amato la chiesa» (Ef 5,25). E lascia
capire: Volete avere un’idea della chiesa? pensate all’amore tenero
e sincero di due sposi, allora capirete quale relazione essa ha con
Cristo, cosa è e quanto vale! Viceversa, volete capire la tenerezza
e la generosità dell’autentico amore coniugale? pensate all’amore
sconfinato che Cristo ha portato alla chiesa4.
Un’altra volta, invitati «i fidanzati a nutrire e potenziare il
loro fidanzamento con un amore casto e gli sposi la loro unione
matrimoniale con un affetto non diviso»5, cita in nota ben otto
passi della Sacra Scrittura, tra i quali il seguente: «Rallegrati per
la donna della tua gioventù. Gazzella amata, cerva graziosa, ti
inebrii il suo seno in ogni tempo: che tu sia sempre rapito dal suo
amore» (Pr 5,18-19).
Prosegue il concilio: «Ratificato da un impegno e più di tutto
sancito da un sacramento del Cristo l’amore coniugale deve essere
indissolubilmente fedele nella prospera e cattiva sorte, sul piano
del corpo e dello spirito, alieno da ogni adulterio e divorzio»6.
Bellissimo a udirsi. Anche facile da attuare? No: su questo punto
il concilio riconosce che è richiesta ai coniugi «una virtù fuori del
comune», che «la fermezza dell’amore, la grandezza d’animo, lo
spirito di sacrificio» sono cose che vanno dai coniugi «di continuo
coltivate e impetrate con la preghiera»7.
Altrove, il concilio aveva detto: «l’autentico amore coniugale
è assunto nell’amore divino»8. Penso che la frase si possa rendere
così: Dio ha disposto che amare il proprio sposo o la propria
sposa sia, in certo modo, amare lui nella persona del coniuge.
Verrebbero applicate le parole di Gesù: «Ogni volta che voi avete
GS, n. 49.
GS, n. 48.
5
GS, n. 49.
6
GS, n. 49.
7
GS, n. 49.
8
GS, n. 48.
3
4
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fatto queste cose a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). Senso simile, seppur differenziato,
darebbe alla frase il noto esempio di san Francesco di Sales. Giacobbe, il grande patriarca – scrive – era giovanotto e santo. Perché
santo, Dio abitava nel cuore di lui; perché giovanotto, incontrata
la graziosa Rachele, se n’è innamorato. Come si sarà comportato,
al momento dell’innamoramento, Dio, sino allora unico ospite
del cuore di Giacobbe? Semplice; deve aver detto: «Caro, ti sei innamorato? Più che giusto, data l’età; nel tuo cuore staremo adesso
in due invece che uno: io e anche lei; le faccio posto volentieri».
Dalle sue creature Dio desidera per sé un amore prevalente, non
esclusivo. Ancora: con l’amore i coniugi «sono condotti a Dio» e
«aiutati e rafforzati»9. Il che significa: l’amore non è ostacolo o
remora alla santità, ma aiuto, incoraggiamento e scalino per salire
alla santità. Non si dica pertanto: gli sposi si santificano nonostante il matrimonio e l’amore. Si dica invece: gli sposi proprio
per mezzo del matrimonio e dell’amore possono santificarsi.
3. Terzo momento: «È compito dei genitori guidare i più
giovani nella formazione di una nuova famiglia con il consiglio
prudente, presentato in modo che questi l’ascoltino volentieri»10.
In materia, una volta si dava molta importanza alla dote. Ne
darei più alle doti, cioè al bel carattere, alla capacità di vivere in
armonia assieme, di rendere lieta la casa e la convivenza, accettandosi a vicenda quali si è e accettando la famiglia dell’altro, alla
preparazione per educare i figli, alla santità e giusta religiosità, in
una parola: alle qualità del cuore. Sono d’accordo in questo, con
Rousseau, al quale una signorina aveva posto la domanda: «Come
posso rendere felice un uomo?». Il filosofo prese un foglietto di
carta e scrisse la seguente formula-ricetta: «Bellezza: zero. Doti
domestiche: zero. Educazione, cultura, ricchezze: zero. Bontà di
cuore: uno».
— Ma dite sul serio? chiese, sorpresa, la signorina, quando
ebbe la formula in mano.
— Sul serio, rispose il filosofo. Se una ragazza ha solo buon
cuore, essa vale 1; se, oltre ciò, essa è anche graziosa e ricca, vale
uno più zero, cioè dieci; se poi aggiungi altre doti, il suo valore
sale a cento, a mille. Ma senza la qualità di cuore, le altre cose
9

GS, n. 48.
GS, n. 52.
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sono prive di importanza per la felicità familiare.
Il beato Giuseppe Moscati, però, sottolineava che – supposta
la bontà di cuore – sono necessarie anche le altre doti. Chiamato
una volta, perché medico famoso, al letto di una studentessa, dopo la visita fu richiesto dalla madre della malata di un giudizio sui
libri di questa, ben disposti su grandi scaffali.
Mi sembrano molti e assortiti – disse dopo aver dato un’occhiata –; ma ne manca uno importante.
E quale? – chiese la madre della signorina.
Il re dei cuochi, il libro che insegna a preparare le buone minestre e le pietanze variate!
Moscati aveva ragione. Il marito terrà sempre – ed è più che
giusto – al bel volto, alla bella linea, alle graziose movenze, all’elegante vestito della sua sposa. Sarà anche orgoglioso ch’essa abbia
letto Shakespeare e Tolstoj, ma, pratico e ghiotto (come lo siamo
un po’ tutti) sarà doppiamente felice se scoprirà di aver sposato e
conquistato, con una bella sposa, un tesoro di «regina». Regina,
oltre che delle cuoche, dei pavimenti lucenti, della casa fatta bella con tocchi delicati che sembrano carezze, dei bambini tenuti
puliti e tirati su come fiori viventi. E anche la sposa si sentirà
molto a suo agio se è capace di cavarsela bene in tutto. Il che non
succedeva a quella che andò dal pasticciere chiedendo se poteva
comperare un dolce già fatto.
— Certo – fu la risposta –, ne abbiamo di ottima qualità!
— Ma io non lo voglio di ottima qualità – riprese, un po’
impacciata, la signora –, io vorrei un dolce di fattura piuttosto
mediocre, in modo che chi lo mangia possa pensar che sia stato
fatto in casa e non dal pasticciere!
Parve al concilio che ai nostri giorni molti dessero «grande
valore al vero amore tra marito e moglie»11. Dal concilio in poi
la situazione appare alquanto deteriorata; si nota, infatti, un crescendo di unioni libere e l’estendersi di un celibato volontario
ma non propriamente virtuoso. Vediamo di non alimentare involontariamente questa pericolosa disaffezione. Ciò può succedere
se la figliola ode la mamma stanca e innervosita sfogarsi spesso
e lamentarsi: «Che povera vita, noi donne! I bambini che fanno
continuamente rumore, il bucato da fare, i pasti da preparare,
le compere da eseguire, i piatti da lavare, il mettere continua11
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mente a posto ciò che gli altri lasciano in disordine! E sempre
e solo questo, monotono, quotidiano, per mesi, per anni!». C’è
pericolo, a parlare troppo spesso così, che la figlia accetti male e
disamoratamente il suo compito di donna e rimpianga di non
essere nata uomo. È tutto un altro paio di maniche, invece, se la
mamma assolve gioiosamente i suoi umili, ma meravigliosi doveri
di quotidiana dedizione agli altri.
Simile sarà il rischio del figlio, se il padre non rivela passione
per il suo compito di capo di casa: centro cioè della famiglia,
uomo che sa decidere e stare alle decisioni prese, che non drammatizza le piccole vicende familiari, ma le interpreta con senso
d’umorismo, avviandole a soluzione pacata, che sa tenere in mano imparzialmente la bilancia della giustizia, che non mostra noia
per dover essere colui che sempre procaccia i soldi per questo
e per quello, che risolve i problemi spiccioli, che non «evade»,
svignandosela appena può e rifugiandosi nella partita delle bocce
o nel «tressette» come in un rifugio, come in un’oasi, come nella
«quiete dell’osteria dopo la tempesta della famiglia».
Ma sarà poi possibile, a questi chiari di luna, «guidare»? Il
concilio, conscio delle difficoltà, cerca di attenuare e di spiegare:
«Guidino – dice – con il consiglio... presentato in modo che i
figli ascoltino volentieri». Il modo del consiglio; qui sta il punto:
strafare non si può; intervenire tardi può avere cattive conseguenze. Se possibile, si cerchi di illuminare per tempo, senza imporsi
o imporre, rispettando la giusta libertà. Si dia l’impressione che
si cerca solo il vero bene del figlio. Si cerchi di persuadere che
quattro occhi vedono meglio di due e sei meglio di quattro, specialmente se gli occhi sono dei genitori sinceramente, illuminatamente e ragionevolmente illuminati.
Sopra, m’è scappato detto: «a questi chiari di luna». Non intendevo dir male del nostro tempo e della maggiore autonomia,
che hanno oggi i figli nelle scelte matrimoniali e neppure rimpiangere i sistemi d’altri tempi. Tre secoli fa, per esempio, santa
Francesca di Chantal, vedova con figli, monaca e... santa, pensava
lei a trovare marito alle figliole. Maria Amata la sposò a Bernardo,
fratello di san Francesco di Sales. Cecchina la voleva dare a un de
Ballon, nobile e pieno di soldi, ma la signora de Charmoisy le
«soffiò» il candidato a favore della propria figliola. Santa Francesca dovette accontentarsi di meno, cioè del signore Toulongeon,
che essa presentò a Cecchina con la seguente lettera: «Senti, cara
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figlia... egli verrà a visitarti per sapere da te, se non lo troverai
troppo buono... Certo, sono contenta di essere stata io stessa a
combinare il matrimonio senza di te... il signor de Toulongeon
ha, è vero, una quindicina d’anni più di te, ma sarai più felice con
lui che con un pazzerello, sventato e dissoluto, come sono i giovanotti d’oggi12. In realtà, la differenza d’età, che una diplomazia
femminile e materna (non scompare neppure nelle sante!) definiva «quindicina d’anni» arrivava invece fino ad anni ventisette! I
giovanotti di allora, poi, non erano affatto tutti «pazzerelli», come
non sono «pazzerelli» tutti i giovanotti d’oggi. Insomma, metodo
per metodo, preferisco il metodo odierno che concede grande
libertà ai figli nella scelta del coniuge, purché un po’ di spazio sia
lasciato a un moderato intervento dei genitori. I quali, dunque,
devono imitare santa Francesca di Chantal nell’interessamento
premuroso e vigile per l’avvenire dei figli e non nell’accasarli senza neppure consultarli o nel cambiare loro le carte in tavola, sia
pure con «santa» diplomazia!

12
Cf. H. Bordeaux, San Francesco di Sales e il nostro cuore di carne, Milano
1925, pp. 250-251.
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VERSO UN CONCORDATO MODIFICATO1
5, 18 marzo 1977
Qualche rivista ha già reso di pubblica ragione la «bozza di
revisione» del concordato. Essa inizia dichiarando i motivi per i
quali tale revisione dovrebbe avvenire. Sono quattro: 1) la profonda evoluzione politica e sociale prodottasi negli ultimi decenni; 2) gli sviluppi promossi nella chiesa dal concilio Vaticano II;
3) i principi sanciti nella costituzione della repubblica italiana; 4)
i voti espressi dal parlamento italiano2.
1. L’evoluzione politica e sociale è evidente: tra il 1929 e il
1947 sono caduti sia casa Savoia sia il regime fascista; sono subentrati la repubblica, il sistema parlamentare con pluralità di partiti,
di sindacati, la libertà di stampa, ecc. Dopo il 1947 abbiamo avuto le regioni, la scuola materna statale, la televisione prima a un
solo canale, poi a due, la scuola d’obbligo prolungata e riformata,
i consigli di quartiere, gli organismi rappresentativi nelle scuole,
la contestazione, l’esplosione della violenza, il consumismo. In un
recente convegno tenuto sul concordato a Bologna3, però, non
su questi ma su altri fenomeni sociali è stato messo l’accento: la
secolarizzazione avanzante, una collaborazione tra cattolici e non
cattolici tale da aver fatto cadere ormai ogni anticlericalismo, il
coinvolgimento dell’Italia nell’area della «leadership» statunitense, dove stato e chiesa vivono separati sì, ma in armonia e pace
senza bisogno di concordati, l’allergia di parecchi cattolici, che
non vogliono vedere sotto l’ombrello dello stato momenti eminentemente religiosi quali il matrimonio e la catechesi. Se n’è
concluso: non occorre più un concordato dal momento che in
Italia c’è già tanta pace religiosa e albeggiano aurore così promettenti. Cosa dire? Che siamo davanti a una visione talmente rosea
da far esclamare: Quanto sarebbe bello se fosse così! Si guarda
poi ai concordati come se per essi lo stato soltanto regalasse e
RV, LXII (1977), pp. 80-91; cf. «Gente Veneta», 5 febbraio 1977, p. 9;
conferenza tenuta a Belluno il 5 marzo e a Oderzo il 18 marzo.
2
Premesse della bozza.
3
Cf. «Il Regno. Attualità», aprile 1977, p. 52.
1
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niente ricevesse, e la chiesa, viceversa, da essi traesse solo benefici,
privilegi, e non anche oneri, doveri e limiti. Quanto al famoso
«ombrello» statale, esso non copre materie puramente religiose,
ma miste, che ci toccano sia come italiani sia come cattolici; tale è
il matrimonio, tale l’insegnamento religioso, che fa tutt’uno con
l’educazione globale dei ragazzi.
2. L’accenno del «progetto» al concilio Vaticano si riferisce –
credo – soprattutto al decreto conciliare sulla libertà religiosa non
sempre capita a dovere. Una «sinistra» cattolica, infatti, tende a
interpretarla come indifferentismo ossia libertà di abbracciare a
piacimento qualunque religione. Una «destra» è orientata al contrario. Di recente ho incontrato in treno un seguace di Lefebvre,
che mi ha detto: «A me pare che Lefebvre abbia ragione: la chiesa
ha cambiato strada, ha consegnato le armi quando, al concilio,
si è pronunciata a favore della libertà religiosa». «Sì, ho risposto,
sotto un certo aspetto, il concilio ha cambiato. S’è ricordato di
Carlo Magno, che tagliava le teste ai sassoni, perché rifiutavano
il battesimo; di Bernardo Gui, l’inquisitore, che infierì contro i
catari della Francia meridionale; di altri casi simili e ho umilmente confessato: nella chiesa del passato, “di quando in quando si è
avuto un comportamento meno conforme allo spirito evangelico, anzi contrario”4. Il concilio ha dunque ammesso una serie di
fatti non lodevoli, li ha deplorati, ha detto che essi non devono
ripetersi; in questo senso ha cambiato. Non ha, invece, cambiato l’insegnamento del passato, affermando: la chiesa ha sempre
“custodito e tramandato la dottrina del maestro e degli apostoli...
che nessuno sia costretto ad abbracciare la fede”»5. «Il maestro?
riprese il mio interlocutore. Ma Cristo ha detto: “Chi non crederà, sarà condannato”». E io: «Un momento. “Sarà condannato”.
Ma da Dio, ma dopo la vita presente. Il concilio non si è mai
sognato di dire che siamo liberi davanti a Dio; tutti siamo infatti
tenuti a cercare la verità, ad abbracciarla appena conosciuta, a
rispondere a Dio e anche alla sua chiesa, se di questa abbiamo accettato di far parte. Il concilio ha inteso parlare solo della libertà
in cose religiose davanti allo stato. Il titolo del documento conciliare, infatti, parla di “libertà sociale e civile in materia religiosa”.
È il potere politico, cattolico e non, che – secondo il concilio – né
4
5
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può costringere ad abbracciare e professare una fede religiosa che
non piace, né può impedire dall’abbracciare e professare una fede
che piace. Gesù, certo, ha tante volte invitato i suoi uditori ad
avere la fede e sulla fede e le opere ci giudicherà dopo la morte.
Ma non ci può essere fede senza il nostro consenso libero. Mai,
predicando, Gesù ha imposto le sue verità con la forza; mai ha
impedito la propaganda di opinioni contrarie. Quando Giacomo
e Giovanni proposero di far scendere il fuoco dal cielo sui samaritani, rimproverò i due, dicendo: “Voi non sapete di che spirito
siete”». «Bene, ma mi dica: con certe idee e con certi individui,
che girano il mondo, non le pare che verrà il caos, se lo stato lascia correre tutto?». «Il concilio non dice di lasciar correre tutto;
indica, anzi, due casi, in cui lo stato deve intervenire e porre dei
limiti». «E quali?». «Primo: quando la libertà religiosa sia usata da
qualcuno in modo tale da mettere in pericolo la libertà e i diritti
degli altri. Per esempio: gli Usa, liberalissimi in fatto di fedi religiose, hanno rifiutato un tempo di ammettere l’Utah come stato
dell’unione, finché i mormoni, che abitavano l’Utah, non hanno
ufficialmente ripudiato la poligamia. Questa era ammessa dalla
religione mormonica, ma urtava contro il diritto delle donne alla
dignità, alla parità e alla libertà. L’aver esigito e imposto la monogamia, alla luce del concilio, pare a me sia stata una limitazione
doverosa». «E il secondo caso?». «Riguarda il bene comune e l’ordine pubblico. Lo stato deve essere a servizio di tutti, assicurando
una vera coesistenza pacifica nel pluralismo. Eventuali limitazioni
devono, però, rispettare precise norme di legge, non possono essere arbitrarie e a favore di una sola delle parti. Di libertà – dice
il concilio – quanta più si può; di limitazione, appena quel tanto
che sia davvero necessario per l’ordine pubblico».
Detto questo e tornando all’accenno sul concilio, io temo
che, «buono, ottimo e di giusto peso» – come dice Azzeccagarbugli – sulla «bozza», il concilio nella testa di molti significhi,
invece, una specie di spartiacque tra un prima e un poi, tra l’ieri
e l’oggi. Oggi – dicono – dobbiamo semplicemente fare e credere
il contrario di quello che si faceva e credeva prima: questo è il
concilio. Yves Congar, uno dei più prestigiosi teologi conciliare,
ha potuto asserire: quasi nulla di quello che si fa dire oggi al concilio è stato detto dal concilio. Parecchi si appellano al concilio
per sognare con Cavour «libera chiesa in libero stato». Altri con
Lacordaire – sempre in nome del concilio – parlano di «chiesa
53

Uso interno di LdS.it

separata dallo stato», invocando «una capanna per casa canonica,
una pietra dei campi per altare, una tettoia che ripara le messi
per tempio»6. Ma sono sogni. È vero: «La chiesa – ha dichiarato
il concilio – in ragione del suo ufficio e della sua competenza, in
nessuna maniera si confonde con la comunità politica e non è
legata a nessun sistema politico [...] non pone la sua speranza nei
privilegi offertile dall’autorità civile; anzi essa rinunzierà all’esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che
il loro uso potrebbe far dubitare della sincerità della sua testimonianza o nuove circostanze esigessero altre disposizioni»7. Però il
concilio ha anche soggiunto: «Le cose terrene e quelle che, nella
condizione umana, superano questo mondo, sono strettamente
unite, e la chiesa stessa si serve delle cose temporali nella misura
che la propria missione richiede»; ...è diritto della chiesa «predicare la fede e insegnare la sua dottrina sociale, esercitare senza
ostacoli la sua missione tra gli uomini e dare il suo giudizio morale, anche su cose che riguardano l’ordine politico, quando ciò
sia richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza
delle anime. E questo farà, utilizzando tutti e soli quei mezzi che
sono conformi al Vangelo e al bene di tutti, secondo la diversità
dei tempi e delle situazioni»8. Non basta. Proprio nel decreto sulla libertà, il concilio non esclude che «considerate le circostanze
peculiari dei popoli – nell’ordine giuridico di una società – venga
attribuita a una comunità religiosa uno speciale riconoscimento
civile»9. Queste circostanze peculiari si verificano nel caso dell’Italia, della Santa Sede e del concordato.
3. I «principi della costituzione» sono – penso – quelli che
si riferiscono alla democraticità della repubblica, alla libertà e
all’eguaglianza di tutti di fronte alla legge, ma in modo speciale
all’art. 7: «Lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani». Faccio notare che, con queste
parole, è il costituente italiano stesso a escludere che la chiesa
cattolica possa essere considerata ente subordinato all’autorità
dello stato. Viene così riconosciuto che la chiesa è, invece, organismo sovrano, in certo modo dirimpettaio allo stato, a guisa
Cf. «Avenir», 2 novembre 1830.
GS, n. 76.
8
GS, n. 76.
9
DH, n. 6.
6
7
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di altro stato, patteggiare con il quale è pressappoco patteggiare internazionalmente. A meno che l’art. 7 non venga abrogato,
ipotesi irreale, non sembra che tra Santa Sede e Italia possano
intercorrere patti che non siano concordatari. Qualcuno ha detto: «Facciamo un referendum per abrogare il concordato!». Ma
un referendum italiano, unilaterale quindi, non può cancellare a
norma di diritto un patto bilaterale come il concordato, il quale
per giunta è strettamente legato al trattato. E legato al trattato
non per mera e ostinata asserzione di Pio XI, come qualcuno ha
detto, ma per responsabile accettazione italiana fissata nel preambolo del concordato. Il quale preambolo suona così: «Premesso...
che fin dall’inizio delle trattative tra la Santa Sede e l’Italia per
risolvere la questione romana la Santa Sede stessa ha proposto
che il trattato relativo a detta questione fosse accompagnato, per
necessario completamento, da un concordato... sua santità Pio
XI e sua maestà Vittorio Emanuele III hanno risoluto di fare un
concordato...». Si ribatte: «Il referendum non mira ad abrogare il
concordato bensì la legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha dato
esecuzione ai patti lateranensi». Rispondo: «Rimane sempre –
grave scoglio – l’art. 75 della costituzione italiana, che dice: “Non
è ammesso il referendum per leggi... di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali”».
4. Ultimo motivo: i «voti espressi dal parlamento italiano»;
il loro iter è presto riassunto. Il 6 ottobre 1967 veniva approvata
dalla camera la mozione Zaccagnini-Ferri-La Malfa per una «revisione bilaterale di alcune norme concordatarie». La commissione
ministeriale di studio nominata il 4 novembre 1968 (Gonella,
Ambrosini, Jemolo, Valsecchi, Ago, Fedele, Rossi), lavorò intensamente dal 27 febbraio al 23 luglio 1969. Gli atti integrali della commissione, pubblicati da Giovanni Spadolini10, rivelano la
tendenza a rivedere soltanto alcune «clausole» del concordato con
proposte serene e moderate, qualcosa come avvenuto nel 1968
tra Santa Sede e Land della Baviera per la revisione del concordato bavarese del 1924. Bisogna, però, riconoscere che oggi la
situazione italiana è di parecchio cambiata: c’è stata, tra l’altro,
l’introduzione del divorzio. E difatti il dibattito sulla relazione
preparata dalla commissione, avvenuto in parlamento nel 1971,
manifestò una mentalità molto più avanzata; veniva chiesta una
10

La questione del concordato, Firenze 1976, pp. 233-294.
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revisione più radicale e in questo senso la mozione AndreottiBertoldi-Orlando invitò il governo a promuovere il negoziato
con la Santa Sede. Moro e Reale si incontrarono con Villot e
Casaroli, ma sopravvenne la questione del divorzio e tutto fu sospeso fino a referendum avvenuto. Poco dopo il referendum, il
19 luglio 1974, l’interpellanza Berlinguer-Natta-Jotti invitava il
governo a riprendere il negoziato con la Santa Sede, auspicando
un esito sollecito e positivo. Zaccagnini, nel congresso della Dc,
18-23 gennaio 1976, dichiarava: «Non si tratta ora soltanto di
modificare alcune clausole già superate di fatto, ma di adeguare,
con il consenso di entrambe le parti, l’intera disciplina dei rapporti tra stato e chiesa alle dichiarazioni del concilio, ai principi
della nostra costituzione e all’evoluzione dei tempi».
Continuava Zaccagnini: «Oggi il concordato può essere visto
come una normativa quadro, eventualmente affiancata da accordi
egualmente coperti dalla garanzia costituzionale dell’art. 7, che
offre la stabilità di una disciplina contenuta nell’ambito dei principi di libertà costituzionale, ma non revocabili unilateralmente
dallo stato»11.
L’anno scorso, appena ottenne dalle camere la «non sfiducia»,
Andreotti imboccò questa via. Mi consta che egli chiese al suo
governo la massima discrezione in materia e di poter iniziare personalmente le trattative. La Santa Sede, pure richiesta di massima
discrezione con facoltà però di sentire i vertici della Cei per quanto atteneva gli aspetti pastorali del concordato, nominò monsignor Casaroli capo delegazione, aggiunti monsignor Silvestrini
della segreteria di stato e padre Lener de «La Civiltà Cattolica».
Da parte italiana fu capo delegazione Gonella con aggiunti Carlo
Arturo Jemolo, «cattolico liberale», autorevolissimo studioso di
relazioni tra stato e chiesa, e Roberto Ago, esponente dell’ala laicista, espertissimo in materia di relazioni internazionali. Le due
delegazioni composero, con lavoro intenso e rapido, un progetto
da sottoporre alle parti, trovandosi d’accordo nel ritenere che esso
potesse «servire di base per un’intesa di revisione». Il progetto,
presentato in parlamento da Andreotti il 25 novembre 1976, ottenne il via per le trattative da quasi tutti i partiti, sia pure con
motivazioni diverse, fatto che non mancò di sorprendere gli ambienti ecclesiastici italiani e gli osservatori internazionali. Il parti11
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Cf. «La discussione», 27 marzo 1976, p. 14.

to comunista si attiene questa volta a Togliatti e non a Gramsci.
Questi, nel 1929 aveva elogiato Benedetto Croce per aver avuto,
unico, il coraggio di disapprovare esplicitamente il concordato;
era d’accordo con Croce che «Parigi [cioè il potere e il prestigio internazionale, cui mirava Mussolini] non valeva affatto una
“messa”»; aveva scritto nel suo Machiavelli che con i concordati
«si verifica la capitolazione dello stato moderno». Abbandonando
in parte l’ideologo oggi in gran odore di santità, il Pci ha istituito nel 1976 – dobbiamo riconoscerlo, encomiabilmente – un
«gruppo di lavoro sul tema del rapporto tra stato e chiesa»12. E fu
acuto il comunista Natta, quando dichiarò utopistica la separazione tra chiesa e stato; «in particolare – aggiunse – quando, in
campo cattolico, la polemica anticoncordataria diventa espressione della polemica contro la chiesa-istituzione, strumento di una
nuova ecclesiologia, e assume anch’essa, in questo modo, un fondo integralista». Con queste parole La Valle, Alberigo e gli altri di
Bologna hanno un «ben servito».
Ho citato sopra Zaccagnini, che parlò di normativa-quadro.
Egli faceva sua pressappoco la tesi del giurista Margiotta Broglio sostenitore del «concordato-quadro». E allora saremmo a un
concordato nuovo. Viceversa, la «bozza» preparata dalle due delegazioni, pur riducendo gli articoli del concordato da 45 a 14,
pur sfrondando e tagliando molto, parla continuamente di sola
modifica. «[I patti lateranensi] possono essere modificati [...]; addivenire a modificazioni [...]; Progetto di modificazioni [premessa della “bozza”]...; il testo così modificato entrerà in vigore...»13.
Personalmente penso che la «modifica» sia più pratica del «rinnovamento».
Rende le cose più spicce, intanto. Un «concordato-quadro»
nuovo comprenderebbe solo alcune norme fondamentali, mentre
i problemi concreti verrebbero demandati a ulteriori trattative da
farsi di volta in volta. Chi conosce quanto siano lenti i negoziati
di questo genere e quanto siano oberati di problemi sia il parlamento italiano sia la Santa Sede non auspica davvero questa soluzione. «Ma i negoziati con il governo italiano potrebbe condurli
12
13

Cf. «L’Unità», 26 marzo 1976.
Art. 14.
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la Cei al posto della Santa Sede», dice Margiotta Broglio.
Rispondo: sono oberate di lavoro anche la presidenza e la
segreteria Cei. E poi: la Cei è solo una specie di famiglia, che si
propone di «promuovere l’unione fraterna dei vescovi»14; è persona morale, ma collegiale con circa trecento membri e il suo massimo organo è l’assemblea generale, le cui decisioni hanno valore
deliberante soltanto nei seguenti casi:
– quando ciò è stabilito dal diritto comune;
– quando ciò è concesso da un mandato speciale della Santa Sede...
In detti casi i voti favorevoli devono raggiungere un numero
non inferiore ai due terzi dei membri della conferenza15. Si badi:
«due terzi» non dei vescovi presenti in assemblea, ma «due terzi»
di tutti i membri anche assenti, ai quali quindi bisogna scrivere,
aspettando risposta. Non basta: la Cei è una conferenza episcopale atipica, irripetibile: uno dei suoi vescovi, infatti, è lo stesso
romano pontefice: per questo il presidente e il segretario non sono eletti e nominati dai vescovi come nelle altre conferenze, ma
vengono nominati dal papa16; i legami di dipendenza tra papa e
Cei sono strettissimi, tanto da far parlare insipientemente, da chi
non conosce le cose, di episcopato italiano tenuto in minore età
dalla segreteria di stato. Ancora: in ogni caso, la Cei avrebbe un
peso contrattuale più debole della Santa Sede. Si aggiunge che il
concilio ha bensì parlato di chiese locali con una certa autonomia
e obbligo di essere unite a Roma pur senza uniformità con Roma:
intendeva, però, diocesi, non chiese nazionali. Queste non sono
previste; la loro formazione è considerata anzi perniciosa all’unità e alla cattolicità. Tanto meno intendeva il concilio negare
– cosa insinuata da qualcuno nel convegno di Bologna – che la
«chiesa prelatizia» e la stessa Santa Sede potessero rappresentare
la comunità ecclesiale senza delega da parte di questa nel fare un
concordato.
Mi sono sentito dire: un concordato nuovo servirebbe a cancellare ogni ricordo di marca fascista. Ma è storicamente esagerato attribuire al solo fascismo i patti lateranensi, i quali furono
praticamente una pera matura, che Mussolini seppe cogliere a
Statuto Cei, art. 2.
Statuto Cei, artt. 3, 16.
16
Statuto Cei, artt. 25, 29.
14
15
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suo tornaconto e che, presto o tardi, sarebbe cascata da sola anche
senza di lui. I fatti li conosciamo. Gli uomini del nostro risorgimento miravano a tre scopi: Italia indipendente, Italia unita,
Italia libera. L’indipendenza fu raggiunta dopo tre guerre (1859,
1866, 1915-18) con l’allontanamento progressivo dell’Austria.
Per l’unità fu necessario raccogliere in un unico stato tutti gli stati
di prima, ma capo di uno degli stati essendo il papa, ne venne per
l’Italia un notevole imbarazzo internazionale. La libertà fu sancita
dallo statuto del 1848. Questi – com’è noto – fissò lo status dei
cattolici nel famoso articolo 1, che dichiarava religione dello stato
la religione cattolica e nell’art. 29, che diceva: «tutte le proprietà,
senza alcuna eccezione, sono inviolabili».
Sennonché i vari governi dell’Italia non rispettarono questi
due articoli: essi considerano spesso la religione affare puramente privato, soppressero enti ecclesiastici incamerandone i beni,
crearono difficoltà alle nomine di vescovi e parroci. Da qui, altro
disagio: molti cattolici da una parte esigevano che il papa fosse e
apparisse libero, non figurasse come suddito italiano e disponesse
di un suo territorio, sia pur piccolo. D’altra parte scontrandosi continuamente con cattolici d’altro sentire, veniva ritardato il
consolidarsi della coscienza nazionale. L’astensione – causa il non
expedit – dei cattolici dalla vita politica, aggravava la situazione.
Si aggiunga che, turbati nella loro coscienza religiosa, molti si
trovavano divisi tra l’amore di patria e di religione. In vista della
pace, il governo italiano lanciò un primo ponte con la legge delle
guarentigie17, la quale aveva due parti come i futuri patti lateranensi, ai quali fornì lo schema generale: nella prima si attribuiva
al papa un trattamento da cittadino italiano con speciali prerogative (onori sovrani, diritto di avere un corpo diplomatico, piena
libertà nei conclavi, ecc.); nella seconda si regolavano i rapporti
tra stato e chiesa, per la verità, in maniera assai conveniente. Pio
IX, dopo esitazioni, credette di non poter accettare la legge, perché unilaterale e perché, almeno indirettamente, essa faceva apparire il papa suddito dell’Italia a scapito della libertà necessaria
alla Santa Sede.
I suoi immediati successori seguirono il suo esempio: l’ostilità, non d’animo, ma puramente giuridica, tra Vaticano e Quirinale per lunghi anni impedì, in qualche modo, il bis di Avignone;
17

13 maggio 1871.
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i mezzi moderni di comunicazione, che ponevano il papa continuamente davanti agli occhi del mondo intero, impedirono il
bis di Fontainebleau. Ma il disagio c’era e grosso, il che spiega il
ripetersi dei molti approcci esperiti tanto da una quanto dall’altra
parte per sbloccare la situazione. Qui ricordo soltanto i tentativi di alcuni ecclesiastici, interpreti dei moltissimi cattolici che
aspiravano a poter essere insieme buoni cristiani e buoni italiani:
padre Curci18 gesuita, l’abate benedettino Tosti19, alcuni salesiani
di don Bosco, il futuro cardinale Agliardi, il cardinale de Hohenlohe. Lo stesso papa Leone XIII ebbe il suo decennio «conciliarista». Egli un po’ desiderava la conciliazione, un po’ la temeva
causa i cattolici ultraconservatori, un po’ si lasciava scoraggiare
dalle intemperanze di audaci anticlericali.
Accadde, per esempio, che lo Scalabrini, vescovo di Piacenza,
mostrasse al papa le bozze di un opuscolo intitolato: Intransigenti
e transigenti, osservazioni di un vescovo italiano; vi si proponeva la
conciliazione, e Leone approvò. Ma quando nel 1888 l’opuscolo
uscì, furono tali le reazioni, specialmente dei cattolici intransigenti, da far concludere al papa che i tempi non erano maturi.
Ciononostante ecco comparire l’anno dopo, un articolo su «La
Rassegna Nazionale»: Roma e l’Italia e la realtà delle cose. Vi si
suggeriva ancora la conciliazione. L’articolo fu clamorosamente
messo all’Indice. La risposta, clamorosa in altro senso, non si fece
attendere: il dì di Pasqua, dal pulpito della cattedrale di Cremona,
davanti al suo clero, ai chierici e al popolo, il vescovo Bonomelli,
amicissimo di Scalabrini, confessò di essere l’autore dell’articolo e dichiarò di sottomettersi alla condanna. Morto Leone XIII,
Bonomelli indirizzava quasi subito, cioè nel 1904, a Pio X un
memoriale; perorando la causa della conciliazione, egli sottolineava un monito, che nel 1879 aveva dato all’arcivescovo di Firenze
e a lui il cardinale Manning: «Voi, italiani, ora dovete riunirvi a
casa Savoia, non per il bene che vi ha fatto (ché, vi ha fatto molto
male), ma per il male che essa solo può impedire. Non parlate più
di potere temporale... su ciò lasciate fare alla provvidenza e badate
di non mettere la nazione nel bivio di scegliere tra la religione e
la patria: posta in questa alternativa, la nazione abbandonerà la
18
19

60

Uso interno di LdS.it

Il moderno dissidio tra la chiesa e l’Italia, 1878.
La Conciliazione, 1887.

religione e sceglierà la patria, come fece la nostra Inghilterra».
Il «Memoriale» di Bonomelli trovava in Pio X orecchie molto inclini ad ascoltare. Proprio nel 1904, anno del «Memoriale»
bonomelliano, all’avvocato Bonomi, il quale per incarico di Bonomelli e di Nicolò Rezzara chiedeva una deroga al non expedit,
Pio X rispondeva: «Fate ciò che vi detterà la vostra coscienza.
Trasmettete questa risposta al Rezzara, e assicurategli che il papa
tacerà»20. Poco dopo, l’enciclica Il fermo proposito21, Pio X autorizzava ufficialmente i vescovi italiani a chiedere, per i loro fedeli, in
vista delle elezioni politiche, la dispensa dal non expedit. Per conto
suo, non una sola volta Pio X usò l’espressione «potere temporale», «stati pontifici», «patrimonio di san Pietro».
Avendo questo mutamento di rotta provocato divisioni tra
cattolici «astensionisti» difensori a oltranza del non expedit e cattolici «interventisti» moderati, Felice Cappello, giovane sacerdote
bellunese, in seguito illustre professore alla Gregoriana, scrisse
l’opuscolo La questione dei cattolici alle urne, nel quale cercava di
armonizzare le direttive nuove di Pio X con quelle di Pio IX e di
Leone XIII. Asseriva: «Il suffragio elettorale dei cattolici è stato
permesso per le nuove circostanze sorte [...]; sarà accordato non
soltanto qua e là [...], ma in tutti e singoli i collegi ove si manifestano queste circostanze». L’opuscolo, molto diffuso, suscitò
consensi da una parte, riserve dall’altra. Pio X fece inviare alla
curia di Belluno il seguente documento: «Autorizziamo v.s. e i
giornali a dichiarare che l’opuscolo La questione dei cattolici alle
urne esprime le idee della Santa Sede ed è diretto a preparare il
terreno alle sapienti disposizioni del santo padre per una revoca
o parziale o generale del non expedit»22. Portavoce di Pio X, ben
più autorevole del giovane Cappello, fu nel 1913, per due volte,
il conte Giuseppe Dalla Torre, il quale il 26 gennaio, a Venezia,
nella sala dei banchetti veneti, affermò davanti al cardinale Cavallari e a un folto uditorio la necessità di risolvere la questione
romana senza parlare di territorio. «Non pronunci le parole potere temporale – gli aveva detto in udienza il papa – sarebbe far
scoppiare uno di quei temporali che nascono, da noi, sul Montello: tempesta sicura. E lasciano le cose come prima, o peggio
Cf. Daniel-Rops, Storia della chiesa del Cristo, VI/2, Torino 1968, p. 246.
11 giugno 1905.
22
Cf. D. Mondrone, Padre Cappello, Roma 1973, pp. 42-45.
20
21
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ancora». Pochi mesi dopo, a Milano, il Dalla Torre leggeva, in un
discorso, che il cardinale Merry del Val, segretario di stato di Pio
X, aveva personalmente rivisto e approvato le seguenti parole: «...
come fedeli non possiamo derogare dall’essenziale principio [della libertà del papa]... come cittadini pensiamo che la pace fra lo
stato e la chiesa, che l’equa soluzione di sì esiziale contrasto, possa
sempre avvenire, per costituzionale volontà del paese, da parte
dello stato, senza che la sua civile sovranità sia compromessa»23.
«L’Osservatore Romano» commentava favorevolmente questa
presa di posizione e Daniel-Rops poté scrivere: «Non è tra gli
aspetti meno sorprendenti del pontificato del rigido Pio X questo
suo presentarsi come precursore della conciliazione di Pio XI»24.
Pio X, però, moriva quasi subito dopo; sopravvenne il «guerrone», ma la mentalità conciliarista si diffondeva sempre più. A
guerra finita, nel 1919, il Dalla Torre faceva includere nel programma del nuovo partito popolare la soluzione della questione
romana. Filippo Crispolti, intervistatore abilissimo a pompare
notizie ghiotte dai «grandi della chiesa», dopo il conclave del
1922, avvicinò il cardinale Maffi. Dell’andamento del conclave,
fedele al segreto, l’arcivescovo di Pisa non disse verbo, ma dichiarò: «Io non avrei mai potuto accettare. Nell’opinione generale
io ero troppo compromesso in favore dell’Italia. Le altre nazioni
avrebbero diffidato di me, e io, per rendere indiscutibile la mia
imparziale paternità verso ogni paese, avrei dovuto cominciare
da qualche severità verso l’Italia stessa. Sarebbe stato un passo
indietro».
Il «passo indietro» si riferiva specialmente a quanto avvenuto sotto Benedetto XV. Questi aveva come segretario di stato il
cardinale Gasparri, che, consacrato vescovo nel 1898 a Parigi,
aveva scelto come stemma l’olivo, pensando alla conciliazione25.
Gasparri si fece autorizzare dal papa a preparare, per risolvere la
questione romana, un progetto, che prevedeva un minuscolo recinto vaticano con carattere di stato e accennava anche a un conseguente concordato. Inviò il progetto al nunzio di Francia Cerretti perché lo discutesse a Parigi, dove allora si trovava il ministro
Cf. G. Dalla Torre, Memorie, Milano 1965, pp. 23-26.
Daniel-Rops, Storia della chiesa, VI/2, p. 270.
25
Cf. Dalla Torre, Memorie, p. 110.
23
24
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Orlando per la pace di Versailles. Orlando era molto disposto a
concludere, mentre sfavorevole era invece Vittorio Emanuele III.
Il Maffi, però, frequente ospite di casa Savoia a San Rossore e
futuro gran collare dell’Annunciata, stava appunto adoperandosi
per la conciliazione presso il re, quando nel giugno 1919 il ministero Orlando cadde. Così si spiega la confidenza del Maffi a
Crispolti: essendo conosciute le sue relazioni con il re, Maffi tremò, nel conclave, di poter essere un ostacolo alla conciliazione e
rifiutò le somme chiavi. Si sa, però, che sia il Maffi sia il Gasparri
fecero convergere i voti dei loro simpatizzanti sul Ratti. Questi,
appena accettata la nomina, volle impartire la sua prima benedizione dal balcone esterno di San Pietro. La stampa di allora, in
gran maggioranza, interpretò la benedizione dalla loggia esterna
come desiderio di pace con l’Italia. La prima enciclica di Pio XI
confermò presto l’interpretazione con le seguenti significative parole: «L’Italia nulla ha e avrà a temere dalla Santa Sede. Il papa,
chiunque egli sia, ripeterà sempre: io ho desideri di pace e non di
afflizione, di pace vera e perciò stesso non disgiunta dalla giustizia. A Dio spetta addurre quest’ora e farla suonare. Agli uomini
savi e di buona volontà non lasciarla suonare invano. Essa sarà tra
le ore più solenni e feconde così per la restaurazione del regno di
Cristo come per la pacificazione d’Italia e del mondo».
Da quel giorno passarono sette anni prima che avvenisse la
ratifica del concordato26. De Gasperi, allora perseguitato politico,
«Pio XI di estrazione liberale-moderata, non si faceva un cruccio della
mancanza di un potere temporale, sia pure tanto ridotto, quale ebbe dopo il
1929. Il re, nel campo opposto, era tanto avverso ad ogni forma di ripristino del
potere temporale del papa da avere minacciato l’abdicazione, piuttosto che firmare
la ratifica dei patti lateranensi. Mussolini subiva però le pressioni esercitate su di
lui in senso conciliatorista da parecchi ambienti politici e soprattutto dal fratello
Arnaldo. Quest’ultimo, quasi opposto per idee e per convincimenti religiosi
al fratello maggiore, prese tanto a cuore l’idea della conciliazione da giungere a
proporre con molta insistenza e reiteratamente la nomina di un prete a ministro
plenipotenziario presso la legazione di Bruxelles, quale segno tangibile della buona
volontà del governo italiano nei confronti della questione romana. Il Belgio allora,
da circa trent’anni, era governato da un partito cattolico, onde la scelta di Bruxelles
per la nomina di un prete a rappresentante diplomatico dell’Italia. Il prete era
don Carlo Pallavicini, credo ancora vivente, di vocazione tardiva e di estrazione
borghese, pienamente idoneo all’alto incarico. Don Pallavicini era molto amico
di Arnaldo Mussolini, che vedeva ogni settimana, intrattenuto a lungo nel suo
studio al “Popolo d’Italia”. Chi scrive queste note ha più volte accompagnato don
26
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lo gradì solo sotto un aspetto, ebbe riserve per il resto, ma nel
1947 fu contento che con l’art. 7 della costituzione i rapporti
tra la chiesa e la repubblica italiana venissero regolati dai patti
lateranensi. Con giusta visione delle cose, egli non pensò minimamente che in quel momento vincesse il fascismo: vincevano,
invece, in maniera e proporzione diversa, i risorgimentali della
legge delle guarantigie, i popolari, che avevano propagandato la
soluzione della questione romana e – diciamolo pure – il realismo
politico di Togliatti, che ruppe l’unità del fronte laico e trascinò il
Pci a votare l’art. 7 con la Dc.
I punti più discussi della «bozza» sono gli articoli 7, 8 e 9.
L’art. 7 riguarda i beni ecclesiastici. Andreotti – mi dicono –
pensava che esso non avrebbe suscitato grosse difficoltà: fu invece
bersaglio di un cannoneggiamento intenso. In gennaio l’«Europeo» titolava Vaticano S.p.A. e scriveva: «...si tratta di un vero e
proprio impero, il cui regime fiscale rappresenta uno dei maggiori
ostacoli alla revisione del concordato». Posso qui tentare di precisare qualche punto?
1. Una cosa è la Santa Sede, altra cosa sono le parrocchie, le
chiese, le case generalizie, le scuole cattoliche e gli ospedali, ecc.,
che esistono a Roma. I beni posseduti da questi enti minori non
sono affatto goduti dalla Santa Sede, come i palazzi, le auto, i
quadri dei cittadini privati, che sono in Italia, non sono goduti
dallo stato italiano.
2. «L’Espresso» parlò di 750 milioni: per la verità, la somma versata nel 1929 dall’Italia alla Santa Sede, fu maggiore: 750
milioni in contanti più un miliardo in titoli dello stato. Ma si
trattava di indennizzo o risarcimento. Dal 1871 lo stato, fedele
Pallavicini fino all’ingresso della sede del “Popolo d’Italia”, in via Moscova.
  «A chi giovò la conciliazione? Ad entrambi i contraenti e in misura molto
ampia. Il fascismo ne uscì riconosciuto e quasi consacrato, tanto all’interno che
all’estero, specialmente nei paesi cattolici e più specialmente nel mondo ispanosudamericano. La chiesa si avvantaggiò molto in Italia e all’estero, materialmente
e spiritualmente, anche perché a furia di far finta di essere cattolici, molti fascisti
e loro simpatizzanti finirono con il diventare veramente cattolici. Il clima politico
nazionale risentì molto della conciliazione e quello internazionale ne registrò il
contraccolpo. Per avere un’idea adeguata alla realtà di allora, si pensi a quello che
deriverebbe in Italia e fuori dal formale accordo tra Democrazia cristiana e Pci;
il che è assai meno improbabile di quanto comunemente si potrebbe credere. Il
concordato napoleonico insegni» (G. Pullara, «Idea», marzo-aprile 1977, p. 52).
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alla propria legge delle guarantigie, iscrisse a favore del papa nel
libro del debito pubblico lire annue 3 milioni e 225 mila. Dopo
quasi settant’anni, aggiunti gli interessi, si trattava di una somma
molto alta. Pio XI dichiarò di accontentarsi dello «stretto necessario» e il governo italiano non mancò di esprimere su questo il
suo apprezzamento.
3. Si dice: perché tanti soldi a una chiesa, che deve essere
povera? Rispondo: anche quando era in cuna e piccolissima, la
chiesa ebbe bisogno di soldi. San Paolo li raccoglieva da Corinto,
da altre chiese e li portava o inviava a Gerusalemme. Durante le
stesse persecuzioni la chiesa possedette beni per aiutare i poveri:
nell’anno 191, per esempio, la chiesa romana «possedeva l’elenco
esatto dei cristiani condannati ai lavori forzati in Sardegna e ad
essi venivano inviati regolarmente dei soccorsi»27. Oggi che, da
piccola barca, è diventata transatlantico carico di 600 milioni di
uomini, la chiesa cattolica ha maggiori necessità: si pensi alle missioni con missionari, suore, catechisti, seminari da mantenere in
buona parte; alle congregazioni romane che sono i ministeri della
chiesa con l’aggiunta di commissioni, uffici, segretariati necessari
per direttive che partono dal centro per allargarsi all’universo; si
pensi ai nunzi, che rappresentano e aiutano il papa in una cinquantina di stati; tutto ciò necessita di edifici, di personale, di
riscaldamento, di telefoni, di stipendi e pensioni. Lo stesso concilio Vaticano II ha richiesto, per il suo svolgimento, forti somme.
4. Si parla di esenzioni da tasse. Precisiamo: ci sono alcuni
immobili vaticani in Roma elencati negli articoli 13-16 del trattato; essi sono esenti da tasse. Tutti gli altri immobili di proprietà
della Santa Sede, esistenti in Roma e nel territorio italiano, pagano regolarmente le tasse.
5. Si dice: «Ma son tanti gli immobili ecclesiastici in Roma». È vero: quasi tutti i 221 istituti religiosi maschili e i 1173
istituti femminili della chiesa cattolica desiderano avere la casa
generalizia a Roma; vi aggiungono case per la formazione dei loro
membri, scuole, opere di assistenza ai malati o ad altri infelici. Si
è scritto che questi istituti trafficano, commerciano e arricchiscono; nulla si è detto del bene che fanno, dell’utile che portano alla
città di Roma; non si è detto che quel denaro in buona parte è
27
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dovuto a pii lasciti o al fatto che suore e religiosi lavorano molto,
pesando poco – a causa del voto di povertà – sui bilanci dei loro
istituti.
6. Si dice: «Gli enti di culto e di religione», nominati dall’art.
29 del concordato, una volta riconosciuti dallo stato, si sono
espansi oltre il giusto, dandosi a ogni genere di attività. Anche
qui faccio notare che noi con la voce «culto» intendiamo preghiere, liturgie, processioni, candele accese, ecc.; con la voce religione
intendiamo, invece, l’esercizio di tutte le opere di misericordia e
ciò che esse comportano: stamperie per la diffusione di libri buoni, case editrici, colonie per bambini. Lo stato italiano intendeva
in un senso diverso? Si può chiarire, fissare dei limiti di mutuo
accordo.
Il «matrimonio concordatario» è pure, da tempo, oggetto
di discussione. La «bozza», all’art. 8, parla di «matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico» senza accennare
al «sacramento». Per me va bene lo stesso; per me il «matrimonio» celebrato secondo il diritto canonico, non può essere che
sacramento. Nello stesso articolo si cerca che la chiesa si adegui
a quanto stabilito dal codice civile circa l’età degli sposi e circa
gli impedimenti. Ne nascerà talora qualche difficoltà pastorale;
opportuni correttivi sono stati proposti; le difficoltà non sono
gravissime. Più difficoltosa, la facoltà attribuita alle corti di appello di sindacare parzialmente tutte le sentenze di nullità emesse
dai tribunali ecclesiastici anche a livello di Santa Sede. Questa
proposta può senz’altro essere buona per quanto riguarda la difesa
degli interessi economici del coniuge più debole. Si credevano
marito e moglie: adesso si dichiara che il matrimonio non è mai
esistito; chi pensa a riparare eventuali danni? La chiesa non è in
grado di provvedere. È bene che intervenga lo stato sotto questo
aspetto. Ma più in là? Lo stato vuole rivedere le bucce ai processi
della chiesa? Non è un ritorno di fiamma giurisdizionalista? Inoltre: dei due sposi, obbligati a comparire davanti alla corte, uno si
riterrà spesso ingiustamente trattato e si farà assistere dall’avvocato; non verrà così prolungato il tempo del contendere? Varie corti
d’appello poi non sentenzieranno cose contrarie per casi identici?
Non sarebbe meglio far adire, semmai, dagli sposi la corte costituzionale per uniformità di dottrina?
Maggiori incertezze suscita l’art. 9 sull’insegnamento religioso delle scuole pubbliche, anche se, a prima vista, esso appare
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molto liberale. Io segnalo queste incertezze, confessando che non
saprei bene come risolverle. Nelle scuole medie, all’atto dell’iscrizione (ogni anno quindi) – secondo la «bozza» – alunni aventi
l’età «prescritta» (quale?) o i loro genitori o tutori, dichiarano se
intendono avvalersi o no dell’insegnamento religioso. Evidentemente, si rende così omaggio alla libertà. Ma:
1. Sarà bello (con tante divisioni che già ci sono), sarà comodo (per le carte firmate, che si dovranno accumulare in segreteria)
procedere ogni anno a un censimento del genere?
2. La scelta sarà guidata da vera libertà oppure dal timore
di apparire clericali, da difficoltà di orari, da simpatia o antipatia verso quel tale insegnante di religione, dall’esser intruppati in
questa o quella banda di amici, dalla presunzione («Ne so io di
religione!»), dall’esser attratti da un’altra materia opzionale («Preferisco perfezionarmi nell’inglese»)?
3. Non c’è contrasto tra questa libertà e le magnifiche premesse, che precedono? È scritto, infatti: «Si riconosce il valore
della cultura religiosa e si considera l’appartenenza della grande
maggioranza della popolazione italiana alla chiesa cattolica». E
subito dopo: chi vuole si iscriva, chi non vuole faccia a meno. È
logico?
4. Benedetto Croce, a suo tempo, riconosceva che in Italia
la cultura non può non essere cristiana. Decapitando la cultura
religiosa, non decapiteranno anche la cultura?
5. La scuola italiana, quale descritta nelle ultime leggi, è intesa come servizio educativo allo sviluppo dell’uomo completo28;
servizio che – rispettando la giusta laicità della scuola e la libertà
di coscienza dell’alunno – viene presentato come ricerca e riflessione su valori religiosi e operanti in Italia, adatta ad aiutare e
guidare gli alunni a un confronto serio con la prospettiva religiosa
dell’esistenza. Domando: un insegnante di religione con eventuali soli tre-quattro alunni, come ci sta in questa scuola? non
sarà ridotto a essere il cappellano di quei pochi? questi pochi non
figureranno emarginati? le verità religiose stesse non appariranno
più che mai cosa strettamente confessionale imposta dal concordato e meno che meno frutto di ricerca e di conquista basato su
fondamenti pedagogici più che sulla legge?
6. I maestri continueranno a insegnare religione nelle scuole
28
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elementari? Pare di sì, perché si prevede che per le elementari,
«resti quanto attualmente disposto»29. Ma insegneranno essi anche nel caso che, alla scuola media superiore, da studenti, non
abbiano frequentato le ore di insegnamento religioso?
7. La «facoltatività» pura e semplice da parte della famiglia
o degli alunni proposta dalla «bozza» appare a molti pedagogicamente insostenibile per motivi storico-culturali, sociologici e antropologici. Cosa mettere allora, al suo posto? Ritornare all’«obbligatorietà» con diritto di esonero? Istituire la «facoltatività»?
Obbligare cioè gli alunni a scegliere o l’insegnamento della chiesa
cattolica o qualche disciplina che abbia per oggetto il campo religioso?
Sono alcuni interrogativi. Rispondere ad essi toccherà specialmente alle due delegazioni: applicare le eventuali risposte,
toccherà a noi nel futuro. Nel presente, bisognerà che abbiano
comprensione per le difficoltà di coloro che lavorano attorno al
concordato da modificare. Se, delle leggi romane, Tito Livio fa
dire a Catone che «nulla lex satis commoda omnibus est» (nessuna legge è comoda ugualmente per tutti), figuriamoci cosa si
deve dire delle leggi concordatarie di oggi, che devono piacere
alle due parti contraenti e, inoltre, ai molti partiti rappresentati in
parlamento. In altre parole: preoccupiamoci sì del come riuscirà
il concordato, ma più dello spirito con cui riceverlo e osservarlo.
Un concordato ottimo poco vale, se ricevuto mal volentieri, con
prevenzioni di antigiuridismo e se male applicato. Un concordato mediocre, se ricevuto volentieri e applicato bene, può essere
occasione di frutti discreti. In ogni caso, guardiamoci dal fare del
concordato il pretesto di nuove zuffe e risse. Di spaccature, in
Italia, ce n’è già abbastanza.

29
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Art. 9, 2/2.

IL CORAGGIO DELL’AUTENTICITÀ1
19 marzo 1977
Trovo ogni tanto delle persone, che guardano con vivo timore alla situazione della chiesa. «Dove andiamo? – dicono –.
Aveva ragione Maritain, affermando che la crisi del modernismo
sotto Pio X fu appena un raffreddore da fieno in confronto della
crisi odierna». Che Maritain avesse ragione può darsi. Certo è
che bisogna guardare alla situazione senza paura e dandosi da
fare.
Sui muri delle chiese scrivono: «Preti e suore / ancora poche
ore»? A San Tomà lanciano bottiglie molotov contro la sede delle
associazioni cattoliche? È cosa da poco in confronto di quanto
fece il sinedrio contro gli apostoli e di quanto avveniva ai primi
cristiani. «Se il Tevere sale fino alle case – scriveva Tertulliano – se
il Nilo non sale fino ai campi, se viene il terremoto, la carestia,
la peste, subito e sempre il grido è: “I cristiani ai leoni!”». Ciò
che succede oggi, d’altronde, era previsto: «Hanno perseguitato
me, perseguiteranno anche voi». Di nuovo, di strano c’è questo:
tutto avviene con l’invocazione dei santissimi nomi di libertà,
democrazia e pluralismo. Se soltanto vi permettete di reagire con
un «ohi!», diventate voi i banditori di «crociate», i bastonatori e
vostro diritto è solo questo: ricevere bastonate, insulti e stare zitti.
Se la mitezza cristiana ci dice che non ci siano né bastonati né bastonatori, l’amore alla libertà e la fierezza cristiana ci impongono
di impedire – senza ricorrere alla violenza – che i violenti soffochino la libertà, continuando a bastonare. Noi non avversiamo
nessuno, ma a chi ci avversa diciamo con Montalembert: «Non
siamo né cospiratori né adulatori, non ci troveranno in mezzo
alle sommosse e neppure nelle anticamere dei ministeri [...] non
vogliamo essere temuti da voi, ma neppure temiamo voi [...]. In
mezzo a un popolo libero non vogliamo essere degli iloti. Siamo
i successori dei martiri e non temiamo davanti ai successori di
Giuliano l’apostata».
«Ma spettacolo più triste – si insiste – è dato da quelli che
Gente Veneta», 19 marzo 1977, p. 3.

1«
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defezionano: preti, religiosi, che “lasciano” o deviano; laici, che
perdono la fede, schierandosi accaniti contro la chiesa, che li ha
nutriti». Cosa vecchia anche questa. Già l’apostolo Giovanni scriveva: «Molti anticristi sono apparsi; sono usciti di mezzo a noi».
E Paolo: «Dema mi ha abbandonato, avendo preferito il secolo
presente [...]. Alessandro il ramaio mi ha procurato molti mali...
guàrdatene anche tu, perché è stato un accanito avversario della
nostra predicazione; nella mia prima difesa in tribunale, tutti mi
hanno abbandonato...».
Plinio, nella sua famosa lettera a Traiano, dichiara di aver
trovato cristiani, che da anni e da decenni non partecipavano più
alla vita della chiesa. Questa, nel suo cammino di secoli, è stata
sempre accompagnata da gnostici e da eretici. I primi, trovando
troppo semplice il Vangelo, hanno voluto «arricchirlo», sovrapponendovi i ritrovati della scienza, la loro scienza. I secondi hanno
rivendicato un proprio diritto di conservarsi cristiani, scegliendo
dal complesso delle verità quelle soltanto che loro garbavano e
rifiutando le altre.
Anche di mancanze ce n’è sempre state nella chiesa. Abraam
giudeo, il «mercante accorto» della seconda novella del Decamerone, ne trovò tante a Roma. Ma arguì che una chiesa in piena
espansione, nonostante le molte mancanze del suo centro, non
poteva essere che divina e convertì se stesso. È favola; la realtà
degli ultimi secoli è che si dichiara di voler disconvertire gli altri,
inventando o esagerando le poche mancanze e nascondendo il
molto bene fatto dalla chiesa. È dunque il caso di non prender
paura; lasciar tutto correre, non rispondere, non far luce è un’altra cosa. Noto che vescovi dolcissimi come Ireneo di Lione, martire, e Agostino, hanno scritto molto contro le eresie. Non contro
gli eretici. Agostino nel suo Adversus manichaeos scrive: «Sapendo
quanto è costato a me per venire alla verità, non posso infierire
contro le vostre persone».
Non è neppure il caso di fare gli spavaldi con se stessi. Quel
monachello del deserto, che voleva tornare ad Alessandria a dar la
vita per la fede, fu esortato: «Resta qui, l’obbedienza quotidiana
è già un martirio». Preferì partire, ma, giunto il momento, per
paura, non confessò la fede: invece che martire morì rinnegato.
Neppur conviene essere spavaldi verso gli altri. Il sant’Agostino,
che ho appena citato, è lo stesso che, da giovane studente, contestò fortemente la chiesa cattolica, nella quale la madre l’aveva
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pur educato. Egli si fece «uditore» manicheo, ma il motivo? I
manichei si proclamavano seguaci di Cristo asserendo di vivere un cristianesimo più puro e spirituale dei cattolici. Nella loro
bocca si celava – dice Agostino – un vischio: il nome di Gesù.
Fu questo nome che lo attirò a loro. Succede anche oggi: molti
abbandonano la chiesa, perché pensano di trovare altrove un migliore cristianesimo. Sbagliano, ma non si può negare la loro retta
intenzione. È la vita di noi cattolici, vita luminosamente buona,
che dovrebbe indicare alla gente da quale parte si è con Cristo
autenticamente. Ha scritto san Giovanni Crisostomo: «Non ci
sarebbe bisogno di prediche, se noi esibissimo le opere buone;
non ci sarebbero pagani, se noi fossimo cristiani autentici».
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EDUCARE NELLA FAMIGLIA1
Marzo 1977
L’educazione è opera di amore. Parrà strano, ma è certo che
i genitori cominciano a educare i figli con il volersi bene a vicenda. Se, infatti, il figlio percepisce che i suoi genitori si amano
poco, si sente disorientato, insicuro, solo con i suoi problemi e
parte non favorito per la lunga strada dell’educazione. Dicono i
pediatri che fin dai primi mesi i bimbi sono forniti di antenne
finissime per captare le turbe psichiche della loro madre. Questa
entra in stati di tensione nervosa, perché trascurata dal marito o
in contrasto con lui? Il lattante lo rileva subito: prende meno cibo, talvolta non lo trattiene, diventa inquieto, irritabile. Talvolta
in pediatria i casi più difficili non dipendono dalle deficienze
organiche del bambino, ma dallo stato continuamente ansioso
della madre.
Osservando i propri genitori vicendevolmente affettuosi, il
figlio, pur senza ragionare, intuisce che la sua casa è sicura, è più
sereno e disponibile per la buona educazione. I bravi genitori lo
sanno e se il figlio è stato spettatore casuale di un loro momentaneo malumore hanno cura di farlo assistere alla loro affettuosa
riconciliazione per cancellare la sfavorevole impressione registrata
dal di lui animo!
L’amore poi per il figlio dovrebbe – dicono – influire sull’educazione fin dai giorni del prefidanzamento. «Che sorta di padre sarà per i miei bambini?», dovrebbe chiedersi la presunta
fidanzata. E il candidato al fidanzamento: «Che genere di madre
sarà?». Diceva Simone Weil: «Non c’è una sola cosa in me che
non abbia la sua origine dall’incontro tra mio padre e mia madre»!
Miss Betsey Trowood, la zia di David Copperfield, si riteneva sicurissima che la sua giovane cognata avrebbe partorito una
bambina. Di questa, con la galoppante fantasia, si era già costituita madrina, assegnandone il destino. E aspettava innervosita nel
salotto a piano terra durante il travaglio del parto. Ma ecco scen1
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«Messaggero di sant’Antonio», marzo 1977, pp. 16-19.

dere dalla camera della puerpera il medico che, candido e giulivo,
annuncia: «È un maschietto!». Miss Betsey non dice una parola,
ma afferra il proprio cappello per i lunghi nastri e, maneggiandolo a guisa di fionda, lancia con quello un colpo sulla testa del
medico, a castigarlo del poco lieto annuncio, si rimette il cappello
ammaccato in testa e scappa furiosamente di casa.
Non ci siano reazioni di questo genere nei genitori, quando
la nascita del figlio, per questo o quel motivo, rappresentasse una
delusione!
Succede anche questo: se è amato e si sente amato, il figlio
più facilmente impara ad amare gli altri e a impostare con il prossimo calde e fiduciose relazioni. Non solo, ma viene avviato e
aiutato a reagire serenamente alle delusioni della vita, se nei suoi
piccoli infortuni sente molto vicini a sé la mamma e il papà. Intendiamoci: vicini non con l’amore che pretende sempre e solo
compiangere, tutto difendere nei figli, bensì con l’amore che educa alla sopportazione e alla tolleranza.
Un bambino di tre anni piangeva disperatamente accennando a un piedino. La bambinaia lo prese in braccio e gli tolse la
scarpetta entro la quale trovò un minuscolo sassolino. «Ah!, esclamò allora la donna, vedi? è questo cattivo che ti ha fatto tanto
male. Brutto! Lo getteremo via!». La mamma, che aveva udito gli
strilli, giunse a questo punto e disse alla bambinaia: «Rimetti a
Nino la scarpetta con il sassolino. Dico sul serio; fa’ così come ti
dico». E quella obbedì. La mamma allora andò a mettersi dall’altra estremità della stanza, si volse, si chinò; aprì le braccia e con il
sorriso del suo amore chiamò il suo piccolo così: «Tu che mi vuoi
tanto bene, vieni ad abbracciarmi, senza piangere, con il sassolino
nella scarpetta».
E il bimbo andò, senza piangere, un po’ zoppicando, tra le
braccia della mamma, la quale gli disse le parole che egli allora
non comprese, ma che in seguito gli furono da lei ripetute: «Tu
devi fare sempre come ora. Va’ per la tua via, nonostante gli ostacoli e i dolori che sempre sono nella vita. Ricorda le parole di tua
madre: non si va in cielo che con un sassolino nella scarpa!»2.
Si diceva una volta: l’educazione è opera di autorità! Si deve
dire ancora, ma con qualche adattamento. All’adolescente, per
esempio, non si comanda come al fanciullo. L’adolescente in crisi
2

M. Barconi, Il bimbo in famiglia, Torino 1942, p. 71
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di crescita sente che sta maturando e vuole dimostrarlo a sé e agli
altri. Di qui il suo desiderio di fare da sé, il bisogno di indipendenza, l’irritazione di fronte alle apparenti contraddizioni. «Non
sei più un bambino!», gli dice il papà, ma il giorno dopo: «Non
sono cose per te; sei ancora un ragazzo». «Scegli, sei libero!», ma
il figlio ha l’impressione che sotto sotto i genitori lo inclinino a
quello che piace a loro. «Sono ritornato iersera con una mezz’ora
di ritardo, ne hanno fatto una tragedia!». «Non fanno che criticarmi e ricordarmi le compagne che fanno meglio di me. Guarda
questa, guarda quella!». In ogni casa, si può dire, ci sono ragazzi che parlano così; in ogni casa abbiamo le due generazioni di
fronte: i giovani, che diffidano dell’esperienza altrui; gli anziani
che, avendo fatto l’esperienza, non intendono rimettere tutto in
discussione.
Che dire? Da parte dei genitori occorre indulgenza e pazienza, unite a prudente fermezza. Da parte dei figli, non vengano
meno rispetto e docilità. I primi accettino di discutere e diventino amici autentici dei loro figlioli, interessandosi sinceramente
e cordialmente a sport moderni, alla moda, alle idee. I secondi
vedano di non negarsi al dialogo e di cercare insieme ai genitori:
alla mamma, che si mostra scontenta delle compagne frequentate dalla figliola, questa non dica: «Mamma, tu non capisci niente!», ma: «Perché pensi che la mia amica Giuliana sia leggera?».
Molte cose sono cambiate nel mondo e bisogna prenderne
atto. «I giovani – dice il concilio – esercitano un influsso di somma importanza nella società odierna. Le circostanze della loro
vita, la mentalità e gli stessi rapporti con la propria famiglia sono
grandemente mutati... Col maturare della coscienza della propria
personalità, spinti dall’ardore della vita e dalla loro esuberanza,
assumono le proprie responsabilità, e desiderano prendere il loro
posto nella vita sociale e culturale... Procurino gli adulti di instaurare con i giovani un dialogo amichevole»3.
I fatti sono sotto i nostri occhi: i giovani hanno contribuito a far rovesciare i governi di Corea, di Turchia e di Indonesia
e hanno provocato il «nuovo corso» in Cecoslovacchia. Da anni riempiono le cronache dei giornali, ora impressionando, ora
entusiasmando, ora preoccupando la gente: sostenitori prima di
3
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AA, n. 12.

Kennedy e della «nuova frontiera» e ora di Carter in America;
inebriati di libertà, di primavera e di eroismo a Praga, conciati da
beats, teddy boys, blousons noirs, e lanciati in inverosimili invasioni di spiagge, a manifestazioni isteriche legate a chitarre elettriche e canta-urlatori in vari paesi europei; civilmente esemplari
nelle alluvioni di Firenze e del Friuli. La stessa «contestazione»
giovanile con le sue rivendicazioni scolastiche e sociali, è certo
esagerata nei metodi e nei mezzi usati, e tuttavia spesso sinceramente desiderosa di «valori» autentici e capaci di stimolare adulti
e uomini di governo.
Tutto condannare, in casa, non sarebbe saggio. Meglio il
«dialogo amichevole» suggerito dal concilio, accettando il nuovo,
se buono; avviando gradualmente i figli a partecipare alle responsabilità della casa, spingendoli a mutare la loro sterile protesta
in proposta realistica, dialogando in modo da far intravedere le
pessime conseguenze, in cui possono sfociare movimenti incontrollati o manovrati da gente malintenzionata, ecco l’autorità di
oggi sui giovani. Quella «forte» di ieri, meglio neppure rievocarla.
Non è saggio dire: «Mio padre faceva così con me e così io faccio
con te!». Non è infatti provato che tuo padre usasse il metodo
migliore.
Infine l’educazione è opera di esempio: non è soltanto uno
spingere in avanti i figli, è un prenderseli amorosamente per mano e trascinarseli dietro. «Pierino, va’ a confessarti», dice il papà, e
fa un certo effetto. Se però il papà dice: «Pierino, andiamo insieme a confessarci», fa un altro effetto! Delle Lettere ai familiari di
papa Giovanni ha scritto Carlo Bo: «Il fondo [di papa Giovanni]
rimane quello dei primi anni e dell’educazione religiosa che ha
avuto in famiglia. Si direbbe che le poche cose in cui Giovanni
XXIII credeva, aveva imparato a seguirle e rispettarle nell’ambito della famiglia. Né la lunga e valorosa milizia come sacerdote
gli avrebbe saputo aggiungere qualcosa di veramente essenziale,
qualcosa che non avesse prima derivato dalle parole e dagli esempi dei suoi genitori».
E quale fosse stato l’esempio avuto, lo si capisce da quanto
il Roncalli scriveva nel 1939 da Costantinopoli in morte della
madre: «A tornare indietro con il pensiero, a ricordare che cosa è
stata la mamma Marianna dei Roncalli, che coscienza, che fede,
che amore giusto e santo dei suoi cari, che spirito di pietà, di
generosità, che serenità d’animo in tutto verso il Signore, ah, c’è
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veramente da commuoversi. E che cuore, che cuore aveva, poveretta, per tutti! Basta. La ricordo e piango con voi, ma insieme
provo una tenerezza e una soavità che mi pare sia il segno più
sicuro che lei già si trovi tra i beati cori celesti...»4.
Figlioli, che possono scrivere così dei loro genitori, solo per
volontaria e disastrosa deviazione risulteranno mal riusciti nella
vita!
Educatori hanno figurato sopra i genitori nei confronti dei
figli. La realtà della buona famiglia, però, è molto ricca; in essa
i fratelli educano i fratelli, i genitori si educano a vicenda; i figli
educano i genitori. Se si è cinque fratelli, la torta preparata dalla
mamma va divisa in cinque parti e ciascuno impara che egli non
è poi tutto e che deve lasciare un po’ di posto agli altri. Se uno
dei fratellini è a letto con la tonsillite, quest’altro vede che tutti
in casa sono preoccupati per l’ammalato e si persuade che non
può fare di se stesso il centro del mondo, né pretendere che alla
punta del suo naso tutti in casa si inchinino; sarà anzi invogliato
a lasciarsi altruisticamente coinvolgere dall’ondata di simpatia e
d’amore che scorre in quei giorni verso il malatino. Evidentemente, si suppone qui che i figlioli non siano uno o due in tutto e che
sia vero il pensiero, più volte espresso da papa Giovanni nelle sue
lettere ai familiari: «Il Signore benedice di più le pignatte grandi!»
cioè le famiglie numerose.
Ma anche i genitori si educano a vicenda: essi – dice il concilio – «tengono a raggiungere la mutua santificazione, e assieme
rendono gloria a Dio»5. Infatti, essi ormai devono viaggiare per
sempre nella stessa barca; insieme si santificano ed elevano. Santa
Monica con la pazienza e la mitezza ha portato a Dio suo marito
Patrizio. Santa Margherita di Scozia ha conquistato con la sua
religiosità sincera e con il buon governo della casa il re Malcom,
che, illetterato, baciava il libro di preghiere della regina dicendo:
«Qui mia moglie impara l’arte e attinge sapienza e forza per ben
dirigere». San Ludovico di Francia, a sua volta, tentava di portare con sé verso le altezze la sua Margherita, anche se questa in
realtà gli teneva dietro molto ma molto da lontano. La faccenda,
invece, pare non funzionasse nella casa in cui, morta la moglie,
entrò il parroco con una parola di conforto. Dice il parroco al
4
5

76

Uso interno di LdS.it

Lettere ai familiari (1901-1961), 2 voll., Roma 1968: I, p. 460.
GS, n. 48.

neo-vedovo: «Coraggio! Ve l’ha tolta il Signore!». «Sì, rispose distratto, il vedovo, ma proverà anche il Signore che razza di donna
si è tolta!».
Ha scritto Péguy: «Ogni culla è il convegno dei re magi».
Anche la culla del loro bambino; magi sono essi stessi, i due sposi,
che ai piedi di quella culla depongono ogni giorno i loro doni:
privazioni, ansie, veglie, distacchi. Ricevono, in cambio, altri doni: nuove spinte per vivere e santificarsi, una gioia purificata nel
sacrificio, l’affetto mutuo rinnovato, la comunione degli spiriti
allargata. Il padre era forse autoritario e disattento. «Papà, gli dice il figlio, non aprire più la porta di scatto, può esservi dentro
un piccolo bimbo che gioca; modererai molti tuoi gesti, frenerai
molti tuoi slanci, non dirai più con assoluta sicurezza: il tal giorno farò la tal cosa!». Non si è visto Socrate giocare con i suoi figli?
Agesilao non è stato un giorno trovato a cavalcare un bastone
come il suo bambino? Non conosco io stesso dei papà che hanno
smesso di bestemmiare di fronte alla cristallina innocenza della
loro bambina? «Non posso turbare l’incanto di una tale innocenza!» si sono detti. Succede, insomma, che «spesso sono i paperi
che menano le oche a bere!» o, come meglio dice il concilio, che
i figli, come membra vive della famiglia, contribuiscono a loro
modo alla santificazione dei genitori.
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IN OCCASIONE DELL’INCONTRO
«IN DIFESA DELLA VITA»1
2 aprile 1977
Abele, Caino, Dio: questi i personaggi della prima lettura. Di
Abele dice la Bibbia: il suo sangue grida ancor oggi a Dio dalla
terra (cf. Eb 12,24). Di Caino: guai a coloro che si sono incamminati sulla sua strada (cf. Gd 11). Victor Hugo ha immaginato
l’occhio di Dio, che scruta Caino tra le foglie del bosco più folto.
Caino fugge per sottrarsi a quello sguardo. Invano. L’occhio lampeggia di notte nel cielo; è davanti al suo passo quand’egli, per
evitarlo, fissa il terreno; appare nelle acque dell’oceano, in fondo
alle caverne. Per proteggersi, Caino innalza una città, la cinge di
mura, la chiude con porta e sopra scrive: «Proibito a Dio di guardare». Inutile: Dio lo insegue con l’occhio anche là. E quando
Caino, disperato, scava una tomba e vi si seppellisce dentro, l’occhio è anche nella tomba a guardare Caino2. Questa è fantasia di
poeta, ma è perentoria e categorica presa di posizione di Dio di
fronte ad ogni violenza e uccisione, il «non uccidere» che la Bibbia ripete tre volte (Es 20,13; Dt 5,17; Mt 5,21). E si aggiunge:
«Domanderò conto della vita dell’uomo all’uomo, a ognuno di
suo fratello» (Gn 9,5); «tu hai odiato il sangue e il sangue ti perseguiterà» (Ez 35,36); «disperdi, Signore, i popoli, che amano la
guerra» (Sal 67,31). Confrontando ora la situazione del mondo
con questi testi, si riscontra amaramente che Caino è ritornato. È
ritornato con le guerre, i massacri razziali e tribali, le torture e le
reclusioni disumane per motivi politici; è ritornato con i sequestri
di persona, gli agguati tesi alle forze dell’ordine, gli scontri con
armi proprie e improprie che insanguinano le nostre città e con le
teppistiche spedizioni piratesche, che mietono danni e spargono
tensioni e paure; è ritornato con il traffico della droga, che miete
vittime anche tra giovani e adolescenti, con la violenza carnale su
giovani donne aggredite da squadre di mascalzoni, con lo sfrut1
RV, LXII (1977), pp. 114-117; «L’Osservatore Romano», 21 aprile 1977;
discorso tenuto nella chiesa di Santo Stefano.
2
Cf. V. Hugo, Légendes des siècles, Paris 1878, p. 14.
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tamento della prostituzione maschile e femminile, con le «morti
bianche» dovute a insufficiente protezione della vita e della salute
dei lavoratori.
Miei fratelli, è umiliante per noi regredire a Caino e trovarci
in una società cristiana a essere gli uni contro gli altri. Dobbiamo
essere gli uni per gli altri, gli uni con gli altri.
Davanti a Caino infuriato, Abele ha tentato, forse, di difendersi. I bimbi di Betlemme contro la furia sterminatrice di Erode poterono solo piangere. Le creature racchiuse nel seno della
madre non possono neanche piangere. Dio, però, le vede. Dio,
che ha detto a Geremia «prima di formarti nel seno materno ti
conoscevo» (Ger 1,5), non resta indifferente, qualora esse vengano crudelmente e barbaramente soppresse. Barbarie e crudeltà è
il nome giusto: a Betlemme, le madri hanno tentato una difesa
disperata dei loro piccoli; nell’aborto sono le madri stesse a trasformarsi in sicarie di Erode; concepiscono il figlio, poi l’accusano di essere loro aggressore ingiusto e lo sopprimono. È un
abominevole delitto, dice il concilio3. Prima del concilio, papa
Giovanni aveva scritto: «La vita umana è sacra e fin dal suo affiorare impegna l’azione creatrice di Dio. Violando le sue leggi, si
offende la sua divina maestà, si degrada se stessi e l’umanità e si
svigorisce altresì la comunità di cui si è membri»4.
Lo so. Si dice che si tratta – nei primi mesi – di esseri non
ancora umanizzati. Ma la biologia e la genetica sono là e dimostrano ineccepibilmente che il concepito non ha bisogno di essere
umanizzato; è già essere umano. Si parla di libertà. Non esiste la
libertà di uccidere. Una legge umana, che concedesse domani tale
libertà, non scalfirebbe la legge divina, creerebbe soltanto spaccature nuove in un paese già tanto spaccato. Di qua, infatti, la
schiera di chi accetta la legge; di là, la schiera di chi, per obbligo
di coscienza, continuerà a gridare alto che l’aborto è delitto e la
permissiva legge statale assurdo morale. Nelle famiglie, da una
parte i genitori avranno ancora il compito, oggi tanto difficile,
di educare i figli adolescenti; dall’altra le adolescenti potranno
concepire e abortire senza che i genitori ne sappiano nulla. Negli
ospedali, di qua i medici e il personale obiettori di coscienza rifiuteranno in grandissimo numero l’aborto. Di là si ripeteranno
3
4

GS, n. 51.
MM, n. 181.
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scene simili alla recente invasione effettuata nella clinica ginecologica Mangiagalli di Milano. Nel caso di Milano si poté dimostrare che la signora, morta per infarto, né desiderava né chiedeva
la sospensione della gravidanza. Fu però evidente che qualcuno,
mentre reclamava per la donna la libertà di dare la morte, negava
al medico la libertà di difendere la vita (Gn 4,2-10).
Miei fratelli, è un’umiliazione per noi doverci attardare su
un tema così doloroso. A ben altre altezze eravamo stati chiamati. Ce l’ha detto la seconda lettura. «Scelti in Cristo, prima della
creazione del mondo, per essere santi e immacolati» (Ef 1,4),
impegno nostro è «deporre l’uomo vecchio» e «rivestire l’uomo
nuovo»» (cf. Ef 4,22-23). «Se un tempo eravate tenebre – ci
ha detto san Paolo – ora siete luce nel Signore. Comportatevi
perciò come figli della luce» (Ef 5,8). «Luce», cioè vita pulita e
santa. Cioè dottrina evangelica proposta intera e con chiarezza.
Ora, qual è la nostra vita cristiana? È un lumino quasi spento,
languido e intermittente oppure è un faro, che fende le tenebre e si vede da lontano? Che non sia, per carità, vita ridotta
appena a qualche preghiera, ma ingorda in tutto il resto di beni e di comodità né più né meno della vita dei pagani! Dove
sono le nostre opere di carità e giustizia? Questa giustizia oggi
la esigiamo dagli altri, ma la pratichiamo a favore degli altri? A
San Francesco della Vigna ho notato tempo fa la tomba di fra
Matteo da Bascio, francescano, fondatore dei cappuccini, predicatore zelante, ma dall’invettiva facile. Di lui si narra che a
Venezia, verso la metà del Cinquecento, entrasse spesso a palazzo ducale; incontrando la gente nel cortile e nelle anticamere,
diceva: «All’inferno chi non fa giustizia, chi lascia opprimere gli
innocenti, chi non provvede ai poveri». «E una volta – scrive il
cronista Paolo da Foligno – comparve all’ora di terza, quando i
tribunali sono pieni, con un lanternino acceso e una scopetta a
spazzare sotto le panche, come che cercasse qualche cosa perduta. E richiesto che cosa cercava, rispondeva: “Cerco giustizia”».
Pensava – si vede – che ce ne fosse poca. Senza essere pessimisti
come fra Matteo da Bascio, cerchiamo che ce ne sia di più, non
restiamo passivi e neutrali di fronte ai problemi di oggi.
E cerchiamo anche che risplenda meglio la luce del Vangelo.
Non seppelliamolo sotto la glossa! direbbe san Francesco. «Sbaglia – scrive Igino Giordani – chi propone alle anime un cristianesimo denutrito, depresso o dissimulato, da far ingerire in cap80
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sule di ambiguità, diluite nell’acqua tiepida del compromesso».
I tiepidi – è detto nella Scrittura – Dio li vomita. Quel dire e
non dire, quel pencolare tra l’immanenza e la trascendenza, tra il
mondo e la chiesa, genera una «no man’s land», una zona desertica, su cui irrompe l’avversario. La parola del Signore fu sempre
esplicita, come lama, tale da meritare persecuzione e patiboli a lui
presente tra gli uomini e presente nella chiesa.
Forse uno degli impulsi che hanno tratto masse intere di
popolo ad allontanarsi dalla chiesa e a contentarsi di residui di
etica e surrogati di teologia, proletarizzandosi in una sorta di paganesimo con etichette ecclesiastiche, sta proprio nell’aver presentato al popolo una religione fatta di alambicchi o di decotti
emulsionanti, in cui entravano concessioni agli errori di moda
e cedimenti verso i vizi di sempre. Chi presentava così il dogma, credette forse di aggiornare il Vangelo; e invece lo riformò
recidendo le punte al magistero della chiesa, alle dichiarazioni
dei papi e alle manifestazioni dei santi. Chi ha ammorbidito,
illeggiadrito ed estenuato la verità, chi ha camuffato la croce a
decorazione, ha sottratto al popolo la bellezza e la potenza del
comandamento divino, che invita a dare a Dio il corpo, l’anima,
tutto, e a decidersi nella dialettica tremenda, capitale, di Cristo
verso mammona, della luce verso la tenebra, prendendo posizione per Cristo, sino a farsi lui, e vivendo la missione in terra come
un’opera di restaurazione di tutte le cose in lui. «Sì, sì, no, no»,
insegna il Vangelo ed esige la chiesa (Ef 4,17-19; 5,8-14).
Le quattro ultime letture sono tutte dedicate all’amore del
prossimo, punto centrale del Vangelo. Risuonano ancora all’orecchio le espressioni udite. «Chiunque odia il proprio fratello è
omicida» (1Gv 3,15). E chi è questo fratello? Ogni uomo: non
solo gli amici, i simpatizzanti, quelli che almeno non ci tormentano, ma anche gli altri; quelli che dicono male di noi e che ci
fanno del male. «Anche se dovrete soffrire per la giustizia – ci ha
ricordato san Pietro – beati voi! Non abbiate di loro alcun timore
e non siate spaventati (1Pt 3,14). Meglio soffrire, se così piace a
Dio, facendo il bene che facendo il male» (1Pt 3,17). Credo che,
in materia, possiamo essere contenti: giovani cattolici sono stati
percossi, associazioni cattoliche, sedi di Comunione e liberazione
sono state fatte oggetto di aggressioni, di lancio di bombe molotov, di insulti e di calunnie, mai però hanno preso l’iniziativa
dell’attacco, mai hanno risposto con la violenza agli attacchi.
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Stiamo rivivendo in edizione peggiorata il clima del 1931,
quando Pio XI scrisse l’enciclica Non abbiamo bisogno sull’Azione
cattolica; clima di anticlericalismo non solo verbale, ma di caccia
al cattolico. Basta solo che dei giovani cattolici professino fermamente la loro fede, si dichiarino pacificamente a favore della morale evangelica in temi per i cristiani da venti secoli indiscutibili
come il divorzio e l’aborto, e le nuove «squadracce» partono per
le loro spedizioni, e la stampa tuona. Questa stampa! Ha urlato,
dando fiato a tutti i suoi tromboni, che gli aborti si esigevano a
Seveso e dintorni, perché i concepiti altrimenti sarebbero nati
deformi a causa della diossina. Adesso che tutti i partoriti, in numero sinora di 87, sono nati sani e normali, quella stessa stampa non si è degnata di scrivere una sola riga di cronaca. Come
comportarci? La calma composta di Gesù davanti a Pilato e alla
folla urlante; il suo perdono generoso dalla croce agli insultatori
e al ladrone costituiscono per noi il modello da imitare. Ciò non
significa che non si possa e non si debba pacificamente difendersi. Ci ha detto san Pietro: «Pronti sempre a rispondere, ma con
dolcezza e rispetto, a chi vi chiede conto della speranza, che è nei
vostri cuori» (1Pt 3,15).
Il 22 gennaio 1977 i cattolici degli Stati Uniti hanno suonato
a morto tutte le loro campane per ricordare la nuova strage degli innocenti decretata dalla legge abortista nordamericana. Noi
non suoneremo le nostre campane. Continueremo, invece, con
tutti i nostri sforzi a svegliare le coscienze, ad operare a favore
della maternità dove ci sarà bisogno di comprensione e di aiuto,
a intervenire come meglio possiamo, dove persone e famiglie si
troveranno in difficoltà. I cattolici si sono trovati in certe ore di
fronte a situazioni eccezionalmente difficili, che hanno affrontato
con estremo coraggio, rispettosi dei diritti altrui, ma decisi a difendere i diritti propri. Oggi è una di quelle ore. Fiduciosi nell’aiuto di Dio, ben uniti, evitando di accrescere la forza altrui con
nostre interne divisioni, portiamo avanti il nostro programma di
giustizia e di pace.
Con umiltà e fierezza cristiana diciamo con Montalembert:
«Non vogliamo essere temuti, ma neppure temiamo. In un popolo libero non vogliamo essere oppressi come paria o iloti. Siamo
i successori dei martiri e non tremiamo davanti ai successori di
Giuliano l’apostata!» (1Gv 3,13-17; 4,7-16; 1Pt 3,13-18; 4,1216; Gv 19,1-17; Lc 23,33-46).
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OMELIA ALLA «MISSA CHRISMATIS»1
7 aprile 1977
Gli oli, che vengono consacrati nella missa chrismatis hanno
per destinazione gli infermi, i battezzandi, i cresimandi e i sacerdoti nuovi. Sono i sacerdoti, però, a trovarsi nel cuore della
presente liturgia. Ad essi il vescovo, come fratello maggiore, si
permette rivolgere oggi una triplice preghiera.
1. Amate la chiesa. Diceva Agostino: «Fratelli, amiamo il
Signore Dio nostro, amiamo la sua chiesa: Dio come padre, la
chiesa come madre, Dio come nostro Signore, la chiesa come ancella, poiché siamo figli dell’ancella. Questo matrimonio è stretto
da un grande amore: nessuno può offendere la sposa e meritare l’amicizia dello sposo»2. Amiamo la chiesa, ma distinguiamo
tra chiesa presente e chiesa futura o, meglio, tra i due momenti
della stessa chiesa: quella senza macchia e ruga, di cui parla san
Paolo, non è la presente, ma la futura, che, in cielo, raggiungerà
l’immortalità e la giustizia completa. Qui, in terra, la chiesa è
bensì santa, ma non tutti i suoi membri sono santi; è il corpo di
Cristo, ma composto di buoni e di cattivi; è la rete, che raccoglie
pesci scelti e pesci scadenti; è il campo, dove crescono insieme
grano e zizzania. Grano e zizzania, pesci scelti e non, cristiani
buoni e cattivi vivono insieme, uniti per quanto appare ai nostri
occhi, distinti agli occhi di Dio. La separazione avverrà alla fine
del mondo, ma noi che cosa dobbiamo fare? Cercare di trovarci
tra il grano e cercare che il grano aumenti in numero e qualità;
frattanto, in attesa della chiesa senza macchia, amare la chiesa
con le macchie sia del presente che del passato. Sem e Jafet sono
stati lodati da Dio per aver voluto ignorare e coprire con riserbo e
delicatezza filiale la nudità del loro padre Noè, sulla quale invece
aveva sghignazzato, impietoso ed empio, Cam. Imitiamoli. Oggi
fa moda onorare i ribelli del dissenso con il nome di «chiese parallele» e con il diritto non dico all’amore – ché l’amore è dovuto
a tutti – ma a parità di trattamento; viceversa, della chiesa madre
1
2

RV, LXII (1977), pp. 118-121.
Enarr. in ps. 88; sermo 2,14.

83

Uso interno di LdS.it

sacerdoti imprudenti mettono in evidenza solo le colpe storiche,
talvolta ingrandite con leggerezza, spesso divelte dal contesto, che
le spiega e le scusa, talora riprese tali e quali da riviste pseudocattoliche abituate a indugiare su fatterelli di contorno, scandalistici, oggetto non di sapere ma di curiosità o di pettegolezzo. Ben
altrimenti si comportano i laici, che amano la chiesa sul serio.
Bernanos ha scritto che se, per caso, si fosse trovato fuori della
chiesa, non avrebbe perso un solo minuto per rientrarvi, a qualunque condizione, magari trascinandosi carponi per terra. E tutti ricordiamo l’avventura raccontata da Chesterton in Ortodossia;
di quell’uomo che partì da Londra in cerca di spiagge migliori:
girò tutto il mondo, sperimentò un’infinità di luoghi, finalmente
arrivò a una città dove si stava meglio che in ogni altro luogo
visitato, ma scoperse che era la stessa Londra da cui era partito; si
tratta – dietro il velo dell’allegoria – della chiesa cattolica. Anche
Igino Giordani deplora la posizione di quei critici che, mentre
denunciano difetti e malefatte dei fratelli, sono così ignari da non
sapere che per riformare la chiesa non c’è che da mettersi a curare la propria sanità: «non si cura – dice – il corpo, aumentando
il malessere del corpo, bensì introducendo nel corpo salute»3.
D’accordo, «ecclesia est semper reformanda»; non basta però la
buona intenzione; bisogna badare al metodo.
Ai mali della chiesa medievale hanno tentato di portare rimedio tre personaggi: Arnaldo da Brescia, san Bernardo da Chiaravalle e san Francesco d’Assisi. Il primo, scagliandosi con virulenza
e senza rispetto contro le autorità ecclesiastiche, intimò loro di
rinunciare a ogni possedimento: ottenne solo un aumento di disagio nella chiesa. San Bernardo, con rispetto unito ad audace
franchezza, chiese alle autorità soltanto il retto uso dei beni ecclesiastici e alle prediche unì una vita esemplare: ottenne qualcosa.
San Francesco si limitò a gridare il Vangelo con la sua vita e fu
davanti al mondo un «alter Christus»; quanto alle autorità, non
chiese loro niente; raccomandò invece ai suoi frati rispetto e venerazione verso tutti i prelati, volle per il suo Ordine un cardinale
protettore, che garantisse il contatto con la Santa Sede e la fede
ortodossa. Ottenne molto di più di san Bernardo.
2. Amate il catechismo. Oggi si usa dire «evangelizzazione»
ed è detto bene e meglio. Ma io ho paura che, predicando, ci
3
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Noi e la chiesa, Roma 1938, p. 16.

si fermi nel vago, o non si tocchino mai alcune verità, o che si
batta il tasto delle verità secondarie e mai il tasto delle verità
capitali, o che non si abbia la precisione richiesta per verità delicate e conosciute male dai fedeli. I quali fedeli sono volentieri
dichiarati religiosamente «maturi»; spesso siete voi stessi, però, a
dirmi che l’ignoranza religiosa è grave, anche presso gente colta;
nelle menti le verità sono frammischiate ad errori; una certa cultura religiosa talora c’è, ma sembra svanita la fede, perché manca
il sì amoroso detto a Dio come da figlio a madre; si rivendica
talora il diritto di scegliere tra le varie verità: «Questa l’ammetto,
quest’altra a me sembra assurda e la respingo». Si accetta il tal
fatto narrato dal Vangelo, ma si pretende portare su di esso un
giudizio nuovo, personale. Gesù dice a Pietro di aprire la bocca
al pesce pescato, e con la moneta ivi trovata di pagare la tassa?
Si tratta solo di pescare il pesce, di venderlo e di ricavarne un
prezzo. Gesù cammina sulle acque? E una semplice passeggiata
sulla spiaggia. Gesù moltiplica i pani? Ha solo esortato i discepoli a dividere le proprie cibarie con i vicini, che non ne avevano;
l’esempio, imitato da molti altri, ha sfamato la turba e l’ha fatta
gridare alla moltiplicazione miracolosa. Tutto questo si chiama
rendere le cose accettabili all’uomo moderno, che, colto, illuminato, di civiltà industriale, non deve leggere il Vangelo come un
povero medievale di civiltà agricola.
Durante le visite pastorali, l’esame fatto in comune porta
vescovo, sacerdoti e laici alle seguenti constatazioni. I tre primi
comandamenti vengono spesso violati in pieno dall’ateismo pratico, che ignora e irride la massima catechistica: «Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita e goderlo poi
nell’altra in paradiso».
Quarto comandamento. Rileviamo la lotta frequente contro
le generazioni anziane; i figli spesso rifiutano ai genitori quell’obbedienza, che poi prestano a occhi chiusi, arrendendosi anima e
corpo, a capi politici e culturali; i vecchi sono considerati peso
sociale improduttivo, danno fastidio... l’eutanasia sembra già occhieggiare dall’angolo.
Quinto: non ammazzare. Invece si ammazza, e quanto, e come! L’odio stesso – secondo la Bibbia – è omicidio, e quanto si
odia! Si propaganda anzi l’odio, versando benzina sul fuoco delle
rivalità, allargando le spaccature tra cittadini. Lavoratori superprotetti difendono con i denti le loro conquiste; lavoratori meno
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protetti reagiscono; a scapitarne sono i disoccupati e sottoccupati;
a giovarsene sono le invidie, le rivalità, le vendette private. Dice il
catechismo che l’odio scompare solo se si perdona e dimentica; se
si ama, se si pensa anche agli interessi degli altri.
Sesto comandamento: proibisce anche i pensieri e i desideri
cattivi. Confrontiamolo con il permissivismo, con lo sfruttamento della pornografia, della prostituzione, della droga; con l’esagerata promiscuità e libertà concessa ai giovani; con le relazioni
prematrimoniali incautamente giustificate da qualche sacerdote.
Settimo, non rubare. L’autoriduzione è un furto, ma viene
presentata come impresa eroica. Ruba l’imprenditore, che non dà
il giusto salario, che sfrutta il povero; ma ruba anche l’impiegato,
il quale, invece di lavorare, legge il giornale, passa mezze ore al bar
o risolve le parole crociate.
Ottavo, non dire bugie. Invece, quanta menzogna! Basti il
fenomeno della falsa informazione sulla stampa, sulla radio, sulla
televisione; davvero oggi si fa vedere nero il bianco e bianco il
nero. C’è chi, per far meglio la parte di Caino, dichiara di essere
«dalla parte di Abele». Le bugie del Lelio goldoniano, al contrario
delle sue, si possono con piena verità chiamare «spiritose invenzioni». Potrei continuare. Di fronte a questa situazione, la mia
preghiera è: cari sacerdoti, più catechismo, più illuminazione, più
coraggio, più chiarezza. Come san Bernardino da Siena predicate
«chiarozzo, chiarozzo».
3. Amate il mistero della santa confessione. Molti di voi mi
avete fatto notare che diminuisce il numero dei fedeli che si accostano al sacramento della penitenza. Dipende, m’avete detto, dal
fatto che non si ha più il senso del peccato: le leggi di Dio e della
chiesa non sono più leggi, le trasgressioni non sono trasgressioni,
il gran capo espiatorio è ormai la società, sulla quale si scaricano
tutte le colpe.
Giusto. Ma non dipende un po’ anche da noi? Non ci diamo,
a volte, a tante faccende che poca relazione hanno con il nostro
ministero e mal volentieri al ministero, che fu già l’occupazione
principe di Vianney, Cafasso, don Bosco, il quale ultimo soleva
dire «...il primo metodo per educare bene è far fare buone confessioni e buone comunioni»4? E quando ascoltiamo le confessioni, con quale veste liturgica, con quale preparazione dottrinale
4
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e ascetica lo facciamo? Con quanta pazienza, delicatezza e serietà
trattiamo le anime? E siamo solo frettolosi distributori di assoluzioni o anche, se richiesti, capaci di dare una direzione spirituale?
Diceva Pio XII nella Menti nostrae: «Rischiarate gli spiriti, dirigete le coscienze, confortate e sostenete le anime, che si dibattono
nel dubbio e gemono nella sofferenza». Tutto ciò suppone una
cultura teologica personale, una vita di preghiera, uno sforzo di
tendere alla propria perfezione. E inoltre, un dono di introspezione: può capitare un soggetto da inviare a un medico prudente;
può capitare la persona, che ha bisogno di essere aiutata a scegliere o a seguire uno stato di vita più alto. La prudenza, il rispetto
della libertà e della persona, il capire la volontà di Dio in questi
casi si richiedono; e li chiedono i penitenti.
Non rifiutiamoci a tali compiti, anche se sono onerosi e carichi di responsabilità. Non si tratta di spadroneggiare sulle anime,
ma di invitarle a collaborare, di aiutarle a padroneggiare se stesse
e ad autoeducarsi, nel pieno rispetto della propria autonomia e
della propria originalità. Affermare questo è stato utile sempre,
ma è utile specialmente oggi, davanti all’esplosione di vari movimenti carismatici, nei quali tutti, allo stesso modo, dicono di usare il dono delle lingue, delle lacrime, ecc. Io opino che il cristiano
e il santo vadano costruiti sull’uomo. Ora gli uomini sono diversi
l’uno dall’altro per estrazione, temperamento, cultura, doti. «Dio
– scrive san Francesco di Sales – nella creazione comandò alle
piante di portare i loro frutti ciascuna secondo il proprio genere:
allo stesso modo Dio comanda ai cristiani, che sono le piante vive
della chiesa, di riprodurre i frutti vivi della devozione, ciascuno
secondo la sua qualità e vocazione»5. Penso che un melo debba
produrre non uva ma mele; e viceversa, che una vite debba produrre uva e non mele.
Miei fratelli sacerdoti, ho detto poco delle molte cose che
attengono al nostro sublime ministero. Apprendo dalle riviste
che oggi alcuni preti, come il personaggio di Chesterton, vanno
ansiosamente in cerca di spiagge sacerdotali nuove e parlano di
un «nuovo modo di essere preti». Auguro e prego che, partiti da
Londra – dopo varie esperienze – essi ritornino e si trovino bene
a Londra, cioè in quello che è stato il modello di vita sacerdotale
vissuto da santi come don Bosco, don Cafasso, il curato d’Ars.
5

Introduzione alla vita devota, 1,3.

87

Uso interno di LdS.it

OMELIA ALLA MESSA
DELLA VEGLIA PASQUALE1
9 aprile 1977
Miei fratelli, le campane che stanno squillando dopo giorni
di silenzio, il Gloria appena cantato, l’Alleluia, l’organo, che ha il
fragore delle onde del mare e del vento delle foreste, dicono che
la chiesa è un’altra volta in festa per il Risorto. Cerchiamo che sia
festa anche nei nostri cuori.
1. Cuore in festa significa cuore pulito e trasformato. Abbiamo sentito Ezechiele: «Vi darò un cuore nuovo [...]. Toglierò
da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne». Risorgendo
dal sepolcro, Gesù non è ritornato, come Lazzaro, alla vita di
prima, ma è passato a una vita nuova, straordinaria e gloriosa.
Se ci siamo pentiti dei nostri peccati, confessandoli umilmente,
la nostra anima è stata invasa dalla vita stessa di Gesù. Egli ha
detto: «io sono la vite, voi i tralci». In lui e in noi scorre dunque
la stessa linfa soprannaturale; non la vediamo, non la sentiamo,
ma crediamo che ci sia e con Giovanni apostolo diciamo: «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 com’egli è» (1Gv 3,2).
Abbiamo udito san Paolo: «...anche noi possiamo camminare in
una nuova vita» (Rm 6,4).
2. Cuore in festa significa cuore contento, nonostante le immancabili delusioni e tribolazioni della vita. Con Mosè abbiamo
detto: «Voglio cantare in onore del Signore; perché... ha gettato
in mare cavallo e cavaliere». Un anziano, in un momento di pessimismo provocato dalla solitudine, in cui lo lasciava l’abbandono
dei suoi, scrisse a un amico: «Sono triste, mi sento come un mucchietto di spazzatura, che aspetta la scopa della morte». Risposta
dell’amico: «Perché essere triste? Non sei forse un fastellino di
piume variopinte e leggere, che aspetta un soffio di vento per salire in alto verso il cielo?». A pasqua questa risposta appare più vera
che mai. La risurrezione di Cristo, infatti, è stata completata dalla
1
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sua ascensione in cielo e dall’invio dello Spirito Santo. Cristo ci
è largo di aiuti – scrive san Paolo – «per questo è stato scritto:
Ascendendo in alto... ha distribuito doni agli uomini» (Ef 4,7-8).
Ciò, al presente. Verrà poi il momento in cui «il Signore stesso,
alla voce dell’arcangelo, al suono della tromba di Dio, discenderà
dal cielo... e noi [i risorti] saremo rapiti tra le nuvole per andare
incontro al Signore che viene, e così saremo sempre con il Signore» (1Ts 4,16-17).
3. Cuore in festa significa condividere lo stato d’animo degli
apostoli. Pietro, abbiamo sentito dal Vangelo, dopo essere corso
al sepolcro, «vide e tornò a casa pieno... di stupore» (Lc 24,12).
Lo stupore non l’abbandonò più. Sia lui che gli altri apostoli fatti
fustigare dal sinedrio solo perché apostoli, e poi rimessi in libertà,
«se ne andarono – scrivono gli Atti – lieti di essere stati oltraggiati
per amore del nome di Gesù» (At 5,41).
Una certa fustigazione su vasta scala contro i cattolici è in
atto anche in Italia, se i vescovi pochi giorni or sono hanno alzato una vibrata protesta «per il ripetersi di atti di violenza preordinati a colpire, con incredibile accanimento, tutto ciò che è sacro
e cristiano: persone, movimenti, edifici e istituzioni. Quanto sta
avvenendo – continuano i vescovi – può senza dubbio essere
indice dell’intolleranza aggressiva di gruppi minoritari, ma sembra trovare esca in un più ampio movimento, che non può non
essere motivo di seria preoccupazione».
Ci si domanda: «Perché?». La risposta la si può trovare in
una sequenza del «Gesù di Nazareth» di Zeffirelli. Là, Erode,
roso dalla rabbia nell’apprendere che è nato il re dei giudei, comanda di trucidare senza distinzione tutti i bambini di Betlemme e dintorni. «Ma sono innocenti!» gli obiettano. E il criminale:
«Meglio uccidere degli innocenti che risparmiare un colpevole».
«Colpevole di che cosa?» gli dicono. E lui: «...colpevole di essere
venuto al mondo».
Miei fratelli, la storia si ripete; vediamo di non trovarci mai,
neppure con il silenzio e con la paura, tanto meno con la collaborazione, dalla parte di Erode e dei sinedriti. Conserviamo e
difendiamo le nostre convinzioni. E vediamo di non assorbire
inavvertitamente attraverso la stampa, la radio, la televisione e
le conversazioni, la mentalità degli avversari della chiesa. Diceva
Newman nel 1839 dal pulpito di Oxford: «Accade spesso che
diecimila persone affermino tutte quante ciò di cui nessuna è
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convinta. Ma ognuno lo fa perché tutti lo fanno, temendo, comportandosi diversamente, di venire giudicati da tutti gli altri».
Succede anche oggi e funziona una specie di terrorismo ideologico. A dissiparlo e disperderlo giovi in questa pasqua il grido di
Agostino: «Amiamo Dio come padre, la chiesa come madre»2 e
l’altro di Paolo: «Svegliati, o tu che dormi, destati dai morti, e
Cristo ti illuminerà» (Ef 5,14).

2
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Enarr. in Ps. 88; sermo 2,4.

BUONA PASQUA1
10 aprile 1977
Porgo un vivo e cordiale augurio alle autorità, ai sacerdoti
fratelli, ai religiosi, alle religiose e a tutti i fedeli del patriarcato.
Cristo, il quale, dopo aver accettato di morire, è poi strepitosamente risorto, costituisce garanzia sicura che altrettanto
succederà in noi. La morte, dunque, che a suo tempo dovremo
affrontare, ci fa paura, ma molto meno paura. Anche le altre cose
dolorose, che ci toccano o preoccupano, fanno meno paura, se
teniamo davanti agli occhi il Cristo vincitore per noi della morte.
Mi dicono che Giorgio La Pira, incontrando talvolta a Montecitorio il collega parlamentare Togliatti, levava di tasca il Vangelo,
glielo mostrava e diceva amichevolmente sorridendo: «È risorto!».
Il gesto, nel modo, è tipico del buon La Pira, nella sostanza e nel
significato è ineccepibile. Sì, Cristo è risorto, è potente, può aiutarci, ci aiuterà.
Ci aiuterà soprattutto a condurre una vita che sia degna
di lui. Lui ha pregato per i suoi crocifissori; noi continueremo
a sbranarci tra di noi? Lui ha detto: «Non ho un cuscino dove
appoggiare il capo» e «non accumulatevi tesori su questa terra»;
noi pretenderemo tenere tre case – di cui due vuote – mentre
ci sono giovani sposi e giovani famiglie che non trovano un appartamento? Lui, benché povero e non obbligato, ha pagato la
tassa per il tempio; noi, se ricchi, evaderemo il fisco, nasconderemo all’estero i milioni, mentre gli impiegati e la povera gente
devono pagare fino all’ultimo centesimo? Lui ha detto: «Guai a
chi scandalizza questi piccoli»; noi chiuderemo gli occhi sulla
droga e sui periodici pornografici, che prendono di mira proprio
i ragazzi delle medie? Lui, pur amando tutti, ricchi e poveri, si è
messo in mezzo ai poveri; noi privilegeremo i ricchi? Cattolici,
pur fedeli all’insegnamento sociale della chiesa, noi dimenticheremo che il capitalismo, nei suoi eccessi, è stato spesso «infausto»
(Paolo VI)?
Proprio in questi giorni ricorrono quarant’anni dall’enciclica
1

«Gente Veneta», 9 aprile 1977, p. 3.
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Divini redemptoris di Pio XI. D’accordo, c’è in essa la condanna
del marxismo, ma c’è anche l’aperto rimprovero a «quegli industriali cattolici, che si sono mostrati fino ad oggi gli avversari del
movimento operaio»; c’è la deplorazione che si sia talvolta «abusato del diritto di proprietà riconosciuto dalla chiesa... per defraudare l’operaio del suo giusto salario e dei suoi diritti sociali»;
vi è detto che l’uomo, «questo piccolo mondo, vale di gran lunga
di più di tutto l’immenso mondo inanimato»; che «la società è
fatta per l’uomo e non viceversa».
Miei fratelli, il vecchio, ormai lontano Pio XI ci ricorda che i
più deboli devono occupare un posto preminente nel cuore della
chiesa: siano anziani, malati, giovani in cerca di lavoro, lavoratori
in ansia per la difesa del posto, per la casa, per il rischio delle
«morti bianche»; siano persone che trepidano di venire soppresse o sequestrate dalle nuove, esecrabili forme di banditismo, che
umiliano il nome cristiano, essi devono rubare anche il nostro
cuore e indurci a fare qualcosa. La pasqua ci impegni in vista di
un mondo più tranquillo, più ordinato, più giusto. Il risorto ha
detto: «Voi siete tutti fratelli». Ma ci possono essere fratelli, se
non c’è un padre? La fratellanza si realizzerà in pieno, soltanto
quando tutti ci sentiremo figli amati e amorosi dell’unico padre
Dio.
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PASQUA: NONOSTANTE TUTTO, SPERARE!1
10 aprile 1977
La sentiamo: questa pasqua, preceduta da fatti di odio e di
violenza, accompagnata da gravi preoccupazioni sociali e politiche, è inquieta. Sarebbe però male perdere la fiducia: il cristiano
vede il male, ma si propone di guarirlo; non deve limitarsi a deplorare i tempi, ma tendere a migliorare se stesso, a diminuire
negli altri la tristezza e la paura. In altre parole: simili sì – se vi
piace – a Giobbe nei guai, noi cristiani, ma non simili a Giobbe
nel piagnisteo. Baciati dalla luce gloriosa del Risorto, ci sentiamo
per lo meno nei panni di Lazzaro, il quale, risuscitato sul limitare della tomba spalancata, si strappa le bende, si sgranchisce le
membra e s’avvia fiducioso a riprendere la vita normale. Il Belacqua dantesco, pigro, sonnolento e rassegnato, a Dante, che lo
esorta a svegliarsi, risponde: «...frate, l’andare in su che giova?»2.
Noi non siamo della razza di Belacqua, ma della razza di Abramo,
che ha sperato contro ogni speranza e, proprio per questo, si è
mosso, ha viaggiato, ha agito e ottenuto buoni risultati.
Razza di Abramo, anche quando ci bastonano. Nel confronto dei cattolici impegnati si traduce in realtà quanto Papini scriveva in favola. Un certo anziano – scrive Papini – aveva la mania
di mangiare non a tavola, ma pigliando la scodella della minestra
sui ginocchi. Sennonché i ginocchi gli tremavano per vecchiaia, e
lui, allora, diceva alla moglie: «Bada, Rosa, che se mi casca, tu ne
buschi». Spesso la scodella cascava davvero e, tante volte cascava,
tante volte la disgraziata Rosa prendeva bastonate. Casca oggi la
scodella? Incombono cioè problemi e difficoltà? La conseguenza
illogica è: si devastino le sedi delle associazioni cattoliche, si bastonino giovani cattolici e sacerdoti. San Francesco insegnava a
frate Leone: «Se arrivati che saremo al convento, uscirà uno con
un nocchieruto bastone a batterci, scrivi che in questo è perfetta
letizia». Noi cercheremo di imparare questa lezione cristiana; ci
sia però lecito almeno dire che ci troviamo di fronte a uomini,
1
2

RV, LXII (1977), pp. 146-147; «Il Gazzettino», 10 aprile 1977.
Purgatorio, 4, 108ss.
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che predicano sì la libertà, ma predicano di toglierla a tutti gli
altri fuori che a se stessi.
Razza di Abramo, anche davanti alle tante ingiustizie. Per
una maggior giustizia dobbiamo batterci tutti, e vigorosamente.
Ma non confonderemo la giustizia con l’eguaglianza di tutti in
ogni caso: non diremo: «Tutti gli scolari – sappiano o non sappiano – devono essere in ogni caso promossi; a tutti gli studenti
– studino o non – spetta il 27». Né pretenderemo di realizzare a
questo mondo la giustizia piena e perfetta. Perfino su «I boccali
di Montelupo» sta scritto: «Della vera giustizia è la terrena uno
spettro servile, un’ombra appena». Quando Renzo, con il cuore
in tempesta e con propositi di vendetta, ripete: «A questo mondo
c’è giustizia, finalmente», il Manzoni sfolgora queste parole con
quest’altre: «Tant’è vero che un uomo sopraffatto dal dolore non
sa più quel che si dica».
Razza di Abramo, nonostante il terrorismo dilagante. I briganti noi li avevamo incontrati soltanto sui libri di scuola: Caco
ricordato da Virgilio e Tito Livio; Ghino di Tacco, di cui parlano
sia Dante nel Purgatorio sia il Boccaccio nel Decamerone; Stefano
Pelloni, chiamato dal Pascoli «il Passator cortese, re della strada
e re della foresta». Oggi, i «briganti» ce li troviamo tra i piedi.
Ma se quelli dei libri erano stati briganti «cortesi», che agivano
individualmente, quasi gentiluomini, affrontando la gente a viso
aperto, a scopo di lucro, questi di oggi sono – direbbe il Vangelo
– «legione», agiscono nell’ombra, colpiscono indiscriminatamente sui treni, sulle strade, sulle piazze più frequentate, nelle case per
terrorizzare la gente e sovvertire le istituzioni, tanto più pericolosi
quanto più fanatizzati da pseudo ideali, con pretesa di essere politici mentre sono delinquenti guidati da capi cinicamente decisi a
tutto. Trattandosi di uomini e di donne, che sono stati battezzati
e cresimati, che hanno fatto la prima comunione, verrebbe da
dire: qui il cristianesimo è crollato, è fallito. Invece, proprio perché della razza di Abramo, a noi resta sempre una speranza: che
il Signore faccia sentire il suo richiamo anche a questi terroristi e
che ottenga da essi una risposta di conversione.
Razza di Abramo, anche davanti alle sperequazioni e ai mali
causati dalla civiltà opulenta e consumistica. Questo consumismo! Tutti ne dicono male e nel medesimo tempo rivelano la povertà del nostro paese, la grave crisi economica, la mancanza di
alloggi, la frattura tra l’Italia del lavoro assicurato, retribuito senza
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gravi rinunce e l’Italia, ormai al limite della pazienza, della disoccupazione, dell’emarginazione e dell’insicurezza. Eppure? Eppure, benché poveri, gli italiani spendono ogni anno un mucchio
di miliardi per sigarette, per scarrozzarsi attraverso la penisola, in
viaggi turistici, per assistere a film a volte mediocri o scandalosi,
per seguire con accompagnamento di bestemmie, urli bestiali e
contorcimenti epilettici, delle partite di calcio, che fruttano ai
giocatori fior di milioni. D’accordo, il divertimento occorre, il
benessere va procurato, ma noi invochiamo che ci si sappia limitare, adeguandosi alle situazioni reali, non facendo il passo più
lungo della gamba, non sprecando, non sfoggiando lusso esagerato sotto gli occhi di tanti che patiscono.
Razza di Abramo, anche di fronte alle spaccature grosse e
numerose nel campo della politica, della cultura, della religione
stessa, con sottospaccature di «correnti», di clientele e altro. Aveva
ragione Dante: «aiuola» è il mondo, «eppure ci fa tanto feroci».
Ma non ci dobbiamo scoraggiare. Un vecchio frate francescano
aveva imposto a se stesso un compito difficilissimo: far mangiare
insieme, nella stessa scodella, alla stessa ora, alcuni topi con un
gatto. Molti esperimenti riuscirono a vuoto: parecchi sorci, di più
taglie, finirono divorati dal loro commensale; fu anche necessario
cambiar gatto più volte. Finalmente se ne trovò uno poco felino e
quasi francescano di temperamento, che, mite e quieto, si adattò
alla convivenza e alla concordia: gatto e sorci mangiarono in pace
alla stessa scodella. Al frate non parve vero di presentare il prodigio inconsueto alla propria famiglia fratesca. Peccato che il bravo
frate sia morto senza rivelare il segreto del riuscito esperimento.
S’egli tornasse, per miracolo, vivo tra noi, bisognerebbe subito
proporlo per una cattedra di scienze politiche in qualcuna delle
nostre università. Aiuterebbe la pace sociale, ci farebbe intravedere, in prospettiva, pasque più serene.
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OMELIA AL PONTIFICALE DI PASQUA1
10 aprile 1977
Compito mio sarebbe, oggi, di annunciare il Risorto. Ma
per me lo annuncia la liturgia: l’alleluia festosamente ripetuto,
il canto superlativo della cappella marciana, le letture bibliche,
le antifone, l’organo, i lumi, i fiori, l’incenso, la basilica parata a
nozze e tutto qui dentro. Allora, pensando al Risorto che, dopo
aver rinnovato la sua, rinnova la vita nostra, rivolgo a voi le parole
di san Paolo agli Efesini: «Svegliati, o tu che dormi, destati dai
morti, e Cristo ti illuminerà» (Ef 5,14).
1. Destiamoci dal sonno amaro e angoscioso dell’odio. Il
cristianesimo è religione di amore, impone di amare perfino i
nemici e di perdonare le offese ricevute. «Voi siete tutti fratelli,
amatevi l’un l’altro», ha detto Gesù. Si tende invece a ribaltare la
situazione così: «Odiatevi l’un l’altro, per motivi di politica, di
denaro, di estrazione sociale o razziale». Non possiamo continuare in questa maniera. Chi odia il fratello è omicida, ha detto san
Giovanni e sant’Agostino ha aggiunto: omicida anche se pensa di
odiare un nemico. E continua: quel tale sarà cattivo, ma noi non
sappiamo, se lo resterà fino alla fine; a volte, a te sembra di odiare
un nemico, stai invece odiando un fratello e non lo sai. «Fratrem
odisti et nescis», famosissima frase agostiniana.
Poche ore ci separano dal venerdì santo e dalla sublime preghiera del Cristo a favore dei suoi crocifissori. Fratelli e imitatori
suoi, come possiamo conservare nel cuore sentimenti di invidia,
di odio, di rancore e propositi di vendetta? Giorgio Washington, quand’era giovane colonnello, nel corso di una discussione
politica, pronunciò una frase ingiuriosa all’indirizzo di un certo
Payne. Questi rispose con un colpo di bastone, che gettò Washington a terra, svenuto. Dei soldati si precipitarono in sua difesa, ma egli rinvenne a tempo, disse che se la sarebbe cavata da
solo e li ringraziò. Il giorno dopo scrisse a Payne, chiedendogli
un appuntamento in un’osteria. Payne ci andò, aspettandosi una
richiesta di scuse o una sfida a duello. Invece fu Washington a
1
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scusarsi per l’insulto, che aveva provocato la bastonata.
Ho citato questo caso, perché mi sembra notevole. Washington non era cattolico; gentiluomo e soldato, era stato colpito
bestialmente da un borghese qualunque e alla presenza dei suoi
soldati.
Ciononostante, fu capace di frenare la collera, di riconoscere
lealmente che era stato il primo a offendere, di pensare che una
parola può ferire più che un pezzo di legno, che il generoso perdono cristiano vale infinitamente più che le rivalse imposte dalle
false leggi d’onore di questo mondo o dalla superbia personale
umana.
2. Destiamoci e diamoci da fare per evitare le bestemmie
e le parolacce. In materia – mi dicono – c’è oggi un’escalation
impressionante. L’uso di parole volgari era una volta prerogativa
di facchini, carbonai e vetturali, che in bocca masticavano insieme nero tabacco e nere bestemmie. In seguito, intercalare parole sconce al discorso fece moda nei salotti-bene. Adesso – si è
scritto di recente – la parolaccia è talmente salita al potere che è
proibito proibirla. Televisione e radio ne hanno esteso la cassa di
risonanza a tutto il territorio nazionale: ragazzine di tredici anni
vanno a gara a ripeterle; chi vuol essere progressista, libertario,
interprete dei tempi moderni deve impararne e pronunciarne più
che può, specialmente se è studente, ma anche se è professore o
nobile di nascita. Se fosse vivo Edoardo Manet, il celebre pittore,
la troverebbe lui la parola giusta. Fu Manet, infatti che, appena
congedatosi dalla compagnia di un conte ricchissimo, che metteva in ogni frase una bestemmia, disse ai rimasti nel crocchio,
ironicamente e a voce bassa: «È inutile, per l’educazione non ci
sono che i nobili». Educazione a parte, crediamo ancora in Dio?
Se sì, non è una sfida che lanciamo a lui con tante orribili bestemmie? Con problemi difficilissimi e numerosi da risolvere per la
nazione, abbiamo estremo bisogno dell’aiuto del Signore: è così
che ce lo meritiamo? Su dai miei ricordi di liceo emerge la figura
di Federico III da Montefeltro, primo duca di Urbino; egli non
fu solo un gran mecenate delle arti, ma anche signore molto alla
mano e molto amante del bene dei suoi sudditi, che favorì in
tutti i modi. Il suo governo fu riassunto dallo storico F. Monnier
(Il Quattrocento) con le seguenti parole: «Nel suo ducato non si
sapeva che cosa fosse la miseria e non si bestemmiava mai». A
quei tempi si pensava che benessere e bestemmia non potessero
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andare d’accordo. Li vogliamo congiungere con il matrimonio
proprio noi?
3. Destiamoci anche dalla scarsa premura e sonnolenza nei
confronti della scuola dei nostri ragazzi. Essa va male, tutti lo
dicono. La colpa non è da una parte sola; cerchiamo che non sia
colpa nostra. Molte speranze aveva suscitato l’istituzione degli organi collegiali. È veramente buona l’idea di un’autentica «comunità educante», alla quale portino il proprio contributo i presidi,
i professori, gli alunni, i genitori, le varie associazioni culturali e
tutta la comunità locale. Ma si è visto che ci sono molte difficoltà
da superare. Gli insegnanti, senza che aumenti il tenue stipendio,
si devono sobbarcare al superlavoro delle continue riunioni serali, dei gruppi di studio, degli incontri didattici, eccetera. A loro
volta, i genitori hanno spesso l’impressione di essere compatiti
dagli insegnanti o di venir considerati come dei concorrenti; lamentano di dover perdere molto tempo in sedute, che stimano
quasi inutili. Lamentano anche l’esagerata politicizzazione. A noi
– dicono – interessano l’educazione dei figli e i problemi della
scuola, non la pace e la guerra, la libertà di abortire, lo scandalo
Lockheed, i lager della Russia, le torture nel Brasile, la smilitarizzazione e la sindacalizzazione della polizia, problemi più grossi
sia di noi che dei nostri figli. E non riusciamo a capire perché
il rispetto dell’autorità, la disciplina, lo svolgimento dell’intero
programma, il limitare le assemblee nelle ore di scuola debbano
essere continuamente presentati come imposizioni della famigerata «destra» repressiva e conservatrice e non come pure esigenze
del «buon senso», che fu già «capo-scuola». Bisogna, però, che le
difficoltà non scoraggino professori e genitori: la scuola è cosa
troppo importante per lasciarla andare alla deriva. Mi permetto di ricordare che gli assenti hanno sempre torto: specialmente
se sono cristiani. Vergogna sarebbe se, mentre gli avversari della
chiesa riescono ogni giorno a portare più avanti la propria bandiera, i cattolici la portassero più indietro di qualche metro o
addirittura la ammainassero.
A proposito di bandiera, nelle discussioni sul concordato
molto si parla in questi giorni della religione nella scuola. In mezzo a tanti pareri, è forse utile che vi faccia sentire quello di Francesco De Sanctis, un laicista. Ministro della pubblica istruzione
nel 1861, egli diceva in parlamento: «...noi abbiamo bisogno, se
vogliamo fondare l’Italia, di uomini che abbiano forti e sincere
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convinzioni: e questo voi non potete ottenere che aprendo ogni
libertà alla religione e alla scienza». Non fu ascoltato. Ministro di
nuovo nel 1878, si batté ancora per la stessa causa; pur davanti
a un parlamento mormorante, scalpitante e recalcitrante, ebbe il
coraggio di rispondere a chi accettava il sentimento morale, ma
non quello religioso nella scuola: «...l’anima non è composta di
fette, in modo che possiamo mettere sentimento religioso di qua
e sentimento morale di là. Io... vi parlo del sentimento religioso,
che è fondamento importante dell’educazione...».
Così il De Sanctis. Oso sperare che l’opinione pubblica e i
parlamentari di oggi, anche se di estrazione laica, porgano l’orecchio alla voce di uno di loro, che fu grande scrittore, buon politico e uomo leale e onesto. Se fondata questa speranza, se accolto
questo voto, sarebbe più lieta la nostra pasqua e meno insicuro il
nostro paese.

99

Uso interno di LdS.it

OMELIA AL VESPERO DI PASQUA1
10 aprile 1977
Siete risorti con Cristo: dunque, ci chiede san Paolo, cercate le cose di lassù (cf. Col 3,1). Ma, allora, le cose di quaggiù?
Buttarle via? Disperderle? Fare come Diogene, che voleva vivere
in una botte? Imitare i francescani esagerati, che nel 1300 sostenevano di non essere padroni neppure della minestra che mangiavano? No, questi sono estremi da evitare. San Paolo stesso è
molto moderato e prudente; raccomanda, per esempio, che le
donne si vestano «habitu ornato», anche se aggiunge: «non con
trecce e ornamenti d’oro, di perle o di vesti sontuose» (1Tm 2,9).
Ai Corinti non dice, come qualcun altro: ricordatevi che voi siete
solo dei «futuri cadaveri»; fa solo presente che il tempo da vivere
non è molto; «quelli pertanto che usano del mondo, come se
non ne usassero appieno, perché passa la scena di questo mondo»
(1Cor 7,30). Lo stesso Gesù, pensando al denaro mal acquisito e
male usato, aveva detto: «Guai a voi, o ricchi!». Pensando invece
al denaro usato bene, aveva raccomandato di farsi degli amici
con il denaro (cf. Lc 16,9). Tobia aveva detto al figlio: «Dei tuoi
beni fa’ elemosina... se hai molto dà molto; se poco, non esitare a
dare secondo quel poco» (Tb 4,7-8). E il Siracide: «...per quanto
è possibile, trattati bene... ricordati che la morte non tarderà...
prima di morire fa’ del bene» (Sir 14,11-13). Ci troviamo tutti su
questa linea di saggezza e di moderazione?
1. Quanto al denaro e alla roba, non parrebbe, se si guarda
al numero crescente di rapine e di sequestri. Perfino un cadavere
hanno rubato in un cimitero di Bari e per restituirlo pretendevano il riscatto di un miliardo. I banditi, che assaltano vagoni e
automezzi recanti valori e paghe, che irrompono a mano armata,
volto coperto, in pieno giorno in banche, uffici, negozi e case
private, intimando «mani in alto» e rapinando grosse somme, si
fanno sempre più numerosi. Molte volte la giustizia non è capace
di agguantarli; la televisione sempre ne racconta le imprese, impartendo così involontarie lezioni a nuovi ladri, che si propongo1
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no di ripetere simili gesta, copiandone il metodo e gli strumenti.
Questi casi sono maiuscoli. I casi di ladrerie minuscole costituiscono una catena interminabile, una foresta estesissima:
imprenditori che si arricchiscono a spese di operai sfruttati, di
minorenni assunti contro le disposizioni di legge e, viceversa:
operai e impiegati che intascano lo stipendio intero senza lavorare neppure metà del tempo pattuito o che fanno l’assenteismo
ingiusto e dannoso a tutta la comunità; le bustarelle intascate per
assegnare il posto a uno, che aveva il diritto di occuparlo gratuitamente, o a un altro che lo occupa senza averne alcun diritto e a
scapito di altri più meritevoli e bisognosi; il prezzo gonfiato, imbrogliando sulla qualità, sul peso, sulla misura, sulla provenienza
della merce. Ci sono ancora tanti onesti, ma non si può negare
che si ha l’impressione di essere nel «regno della ruberia». Quali
rimedi? La televisione ci ha dato una serie di telefilm su Vidocq.
Questi, ladro matricolato, evaso da carceri e penitenziari, stanco
della malavita, offrì i suoi servizi alla polizia, sottolineando in
uno scritto che può essere abile poliziotto chi è stato prima ladro
e ha potuto studiare psicologia, abitudini e costumi dei delinquenti. Vidocq fu assunto: sfruttando l’esperienza del passato e
l’abilità di truccarsi e travestirsi ebbe successi brillanti, finì con il
diventare capo della polizia di Parigi. Un caso storico e classico;
un efficace rimedio contro la malavita francese di un secolo fa.
Ma quante volte potrà essere usato? Quanti Vidocq ci sono in
giro? Ce ne vorrebbero pressappoco tanti quanti sono i ladri o le
associazioni a delinquere.
Il rimedio veramente efficace e universale rimane la legge di
Dio, che, accettata ed eseguita, spegne le brame esagerate e guida
le azioni umane. Essa suona nel catechismo di Pio X così: «Il
decimo comandamento ci ordina di essere giusti e moderati nel
desiderio di migliorare la propria condizione, e di soffrire con
pazienza le strettezze e le altre miserie permesse dal Signore a nostro merito, poiché “al regno di Dio dobbiamo arrivare per via di
molte tribolazioni” (At 14,21)».
2. Una legge il Signore l’ha stabilita, a tutto nostro vantaggio,
anche per gli atti attinenti alla generazione umana. Anche qui
la regola è: moderazione; uso sì, abuso no. Discorso difficile in
quanto cade sotto i nostri occhi. Nel gruppo delle virtù oggi è
portata in alto la giustizia; la castità è addirittura la pecora nera; è
tuttavia mio dovere parlarne, ricordando il posto che le compete
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nella vita onesta. D’accordo, essa è meno importante in dignità
di molte altre virtù; importante, invece, è per la funzione che
esercita; essa, infatti, preserva l’uomo dalla tirannia della concupiscenza, la quale con le sue passioni veementi può disturbare
molto, creando abitudini e vizi, che rendono impossibile una vita
virtuosa2.
Si crede che la castità sia virtù imposta solo ai religiosi, ai
sacerdoti, alle suore. È imposta, in modo diverso, a tutti; se c’è la
castità consacrata, c’è anche la castità dei celibi, delle nubili, delle
vedove e quella matrimoniale («Te sola, te solo, e per sempre»).
Spesso la castità è legata alle virtù della carità e della giustizia:
la prostituzione, per esempio, è anche contro la carità, perché
riduce la donna a puro strumento di piacere; altre mancanze fanno sorgere a catena gelosie, sospetti, rancori fra coniugi, rotture
fallimentari di famiglie, disonore, vergogna, diseducazione o addirittura abbandono di creature innocenti.
Ho detto sopra: «discorso difficile», quello della castità oggi.
Primo, perché non lo si vuol sentire e chi tiene questo discorso è
irriso; secondo, perché praticare la castità richiede un impegno.
Capisco le esigenze della moda specialmente femminile; approvo
san Francesco di Sales, vescovo, che desiderava le devote vestite
bene per attirare alla religione. Ma anche la morale ha le sue esigenze: certi limiti non si possono valicare nel vestito. Altrettanto
si dica delle letture, degli spettacoli, delle compagnie. Senza autodisciplina e unione con Dio niente castità. In materia hanno
molta importanza le convinzioni e gli ideali coltivati in gioventù
sull’amore, sulla donna o sull’uomo, sulla famiglia, sulle battaglie
morali personali e intime. Queste ultime, se perse, lasciano avviliti e a bocca amara; se vinte, danno coraggio, fierezza, stimolano
a nuove vittorie. La donna non può essere guardata con freddo
calcolo. «Bella – mi diceva uno – mi tradirà; brutta, mi dispiacerà; povera, mi rovinerà; ricca, mi dominerà». «No – ho risposto
– se intendi sposarla, la donna è la futura madre dei tuoi figli, la
compagna della tua vita, pari a te in dignità e diritti; se vi amate
e compatite, ti potrà essere di grande aiuto, anche se, a sua volta,
ha bisogno dell’aiuto tuo».
Ma non c’è soltanto la donna futura sposa. C’è chi, con l’aiuto di Dio, è capace di oltrepassare l’amore umano in vista del
2
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regno dei cieli, per darsi totalmente ai fratelli bisognosi o al ministero sacro. Quando sant’Ambrogio predicava sulla verginità,
ragazze accorrevano fin dall’Africa e da Bologna a Milano per
consacrarsi al Signore. Mi dicono che, di recente, cinquanta signorine italiane hanno chiesto di farsi suore attratte dalla grande
dedizione ai poveri di madre Teresa di Calcutta. È un modo generoso di rispondere all’invito di san Paolo, da cui siamo partiti:
risorti con Cristo, cercate le cose di lassù.
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OMELIA ALLA MESSA ESEQUIALE
DI MONSIGNOR VITTORIO DE ZANCHE1
18 aprile 1977
Mercoledì 13 aprile ai miei fratelli vescovi della regione triveneta, riuniti a Mestre in assemblea, comunicavo lo stato molto
precario della salute del vescovo monsignor De Zanche ormai
quasi novantenne. Soggiungevo: «L’ho visitato di recente all’ospedale di Pordenone, ma non mi ha riconosciuto; me ne sono
dovuto venir via con tanta pena nel cuore». Il giorno seguente,
giovedì, mi raggiungevano a Venezia due telefonate di monsignor
Freschi, che ora succede a pieno titolo a colui al quale stiamo qui
porgendo tributo di affetto, di preghiere e di incenso. La prima
mi notificava l’improvviso aggravarsi della situazione per sopravvenuta emorragia addominale; la seconda, a distanza di poche
ore, annunciava il sereno trapasso. Monsignor Freschi aveva poi
la bontà di invitarmi a dire le «due parole», che sto pronunciando
con semplicità di eloquio, ma – lo confesso – con commozione
di fratello e di amico.
Tali siamo diventati, monsignor De Zanche e io, sia per la
comune condizione di pastori sia per la vicinanza delle diocesi.
Vescovo lui della diocesi, che è tra Livenza e Tagliamento, vescovo
per undici anni io della diocesi, che è tra Livenza e Piave.
Subito dopo il concilio, egli ebbe un inizio di emiplegia, per
fortuna subito arrestata e ben curata, ma che richiese lunga convalescenza. In quel periodo lo visitai molte volte a Portogruaro,
intrattenendomi a lungo per tenergli un po’ di compagnia. Constatai con piacere e sorpresa in quell’occasione che, quanto egli
era misurato di interventi nelle assemblee, altrettanto si effondeva
e confidava nell’intimità, rivelandosi osservatore attento e acuto
degli avvenimenti, conoscitore delle persone, ricco di cultura e di
senso pratico, ma soprattutto appassionato del bene della chiesa
di Concordia, cui era stato preposto.
«Questa diocesi! – mi diceva –. C’ero venuto la prima volta
da giovane soldato, facendomi ottimi amici tra i sacerdoti locali e
1
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vivendo i momenti drammatici di Caporetto. Tornatoci da vescovo fu per me una consolazione, ma c’erano dei problemi. Pensi:
trasferendomi da Montefeltro a qui, la Santa Sede mi aveva consegnato un documento, che dichiarava Pordenone sede vescovile
al posto di Portogruaro. Al presente, con l’enorme sviluppo edilizio-industriale di Pordenone e la sua promozione a provincia,
dopo un concilio Vaticano II, in un quadro nazionale che prevede
la revisione dei confini delle diocesi con possibili espansioni di
queste e, inoltre, manifesta grande rispetto alle sedi storiche, parlando di Bressanone-Bolzano, di Concordia-Pordenone, la cosa
è opportuna. Allora, era diverso: me ne accorsi appena arrivato:
tastato il terreno, sentito qualche consiglio, pregai la Santa Sede di voler soprassedere e fui ascoltato. Per quanto mi riguarda
– continuò – spero che le mie povere ossa possano rimanere in
Portogruaro. Mi sono già preparato un po’ la tomba. Vecchio,
prossimo a rinunciare, faccio come il patriarca Giuseppe e desidero di restare con il mio popolo anche dopo morte».
Gli osservavo che, tutto fatto, quella di Concordia è una gran
bella diocesi e che il Signore aveva concesso a lui di accrescerne
l’efficienza in trent’anni di governo. Gli citavo il seminario ingrandito, la nuova e bella casa della Madonna Pellegrina per gli
esercizi spirituali, la casa delle opere cattoliche, la colonia permanente di Bibione, le molte parrocchie erette, le chiese nuove
e altre iniziate realizzate felicemente. Lui conveniva sulla bellezza
ed efficienza della diocesi e sulla sostanziale bontà dei diocesani,
ma precisava: «Alla grazia del Signore aggiunga il lavoro dei collaboratori. Ne ho trovato di eccellenti: tra il laicato, ma più ancora
fra i sacerdoti. Ce n’è di molto bravi: sanno scrivere, fare e parlare.
Sarebbe piaciuto anche a me – soggiungeva – avere il dono della
parola; invece, devo limitarmi a dire le cose quasi telegraficamente, andando subito al punto, senza voli pindarici».
Mi confidò anche qualcuna delle sue pene di vescovo passate e presenti, sempre però con distacco, con visione serena delle
cose, esprimendo fiducia non solo in Dio, che allevia le pene,
ma negli stessi uomini, che causano le pene. «Lei sa – mi fece un
giorno – cosa disse Pio X al cappuccino Longhin, quando egli
annunciò che intendeva inviarlo come vescovo a Treviso?». «No,
eccellenza, non lo so proprio». «Gli disse: “Caro padre, lei ha
predicato e perfino scritto qualcosa sul purgatorio; ebbene, ora
la mando a mettere in pratica da vescovo quanto ha predicato e
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scritto da teologo”. Come vede, la storia si ripete: per Longhin a
Treviso, per me a Portogruaro, per lei a Vittorio Veneto. Facciamoci coraggio e tiriamo avanti». Su Pio X non fu questo l’unico
suo discorso. Il chierico De Zanche aveva dovuto interrompere
gli studi per il servizio militare. «Ma fui fortunato – mi disse – mi
si destinò a Roma al 2° reggimento granatieri. Approfittai alcune
volte di quel soggiorno romano per andare la domenica ad ascoltare Pio X, che spiegava il catechismo alle parrocchie dell’urbe
fatte venire a turno nel cortile di San Damaso. Quella era una
scuola ideale per futuri parroci; parlava il “parroco del mondo”
già parroco a Salzano; anche se io parroco non sono mai potuto
diventare, considero una grazia l’averla potuta frequentare».
Come vedete, sto parlando di monsignor De Zanche sulla falsariga di confidenze fattemi da lui stesso. Passo adesso alle
notizie attinte dalla diocesi di Padova, nella quale è nato, ha studiato, si è laureato con una tesi brillante sul «Sacramentarium
Leonianum», insegnando poi al collegio Barbarigo, al seminario
minore di Thiene, al collegio vescovile di Este, e nel seminario
maggiore, al quale il servo di Dio, Elia Dalla Costa, lo prepose nel
1928 quale rettore. Ai rettori ed educatori di chierici il vescovo
Dupanloup, felicissimo educatore anche lui di futuri preti, soleva
raccomandare: «Siate padri, siate madri». Il rettore De Zanche ha
praticato bene questa massima, se i chierici di Padova lo battezzarono subito «babbo Vittorio». Babbo, perché si sentivano da lui
compresi, aiutati e guidati al sacerdozio con saggezza amorosa.
Babbo, e non rettore, professore e monsignore come usa dire di
solito. Babbo, anche se la paternità era da scoprire sotto il velo di
una discrezione piena di tatto, di riserbo quasi schivo, ch’era frutto, insieme, di temperamento, di umiltà, di grande rispetto per
la persona degli altri, fossero pure allievi giovani. L’entusiasmo
per questa paternità arrivò a far dettare e far circolare la seguente
strofetta: «...fin che in seminario el resterà / con chel so core cossì
pien d’amore / babbo Vittorio lu el se ciamerà».
Oltre il cuore, c’era tanta intelligenza e preparazione culturale. Anche queste velate da umile riserbo. Anche queste magnificate non tanto da discepoli quanto da cattedratici della levatura
di un Concetto Marchesi e di un Ezio Franceschini, il primo suo
maestro, il secondo suo condiscepolo all’università patavina e in
seguito rettore magnifico all’università cattolica di Milano. L’amicizia conservata intatta, e cordialmente ricambiata, con questi
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due, tra loro di estrazione politica diversissima, è un altro indice
della ricca umanità di monsignor De Zanche. L’affetto e la venerazione non impedirono all’alunno, diventato vescovo, di esprimere
al maestro, diventato deputato, rispettoso dolore per qualche attacco troppo veemente nei confronti della chiesa. Il modo delicato
dell’osservazione, congiunto all’amicizia, non lasciarono – sembra
– insensibile l’onorevole Marchesi. Padre Cappello, che lo visitò
più volte durante l’ultima malattia, confidò a me che Marchesi,
praticamente, si era riconciliato con Dio prima di morire: la sua
fine capitò inopinatamente prima di quanto previsto dai medici e
dal personale della clinica romana che lo curava, ma egli aveva già
espresso il desiderio di ricevere gli ultimi sacramenti.
Da Pennabilli, sede della diocesi di Montefeltro, dove era approdato vescovo all’inizio del 1941, viene un’altra testimonianza.
E parla di attività episcopale condotta giovanilmente, con sapiente dinamismo, tra le difficoltà della guerra e del dopoguerra, in
otto anni intessuti di azione confortatrice, di felici risultati pastorali e di luminosa esemplare vita sacerdotale.
Quanto a questa gloriosa chiesa di Concordia-Pordenone,
credo che, se potesse parlare, monsignor De Zanche ripeterebbe
con san Paolo: «La mia lettera di raccomandazione siete voi di
Concordia e di Pordenone, lettera scritta nei vostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini... lettera di Cristo... scritta non
con inchiostro, ma con lo spirito del Dio vivente, non su tavole
di pietra, ma sulle tavole di carne dei vostri cuori» (2Cor 3,2-3).
Un’ultima testimonianza viene dalla lontana Africa. Vescovo nella terra del beato Odorico da Pordenone e di altri grandi
missionari, dopo un concilio Vaticano II, monsignor De Zanche
non poteva rimanere fuori dalla nuova ondata missionaria, che
pervade la chiesa: gemellò la diocesi con due vastissime parrocchie della diocesi di Nyeri in Kenia, inviandovi sacerdoti, suore,
soccorsi e recandovisi quasi ottantenne per rendersi conto, per
confortare e, una volta ritornato, per stimolare ad aiutare ancora
e di più. A quel tempo aveva già rassegnato le sue dimissioni alla
Santa Sede, che non le accettò, ma lo provvide di un vescovo ausiliare nella persona di monsignor Roberto Carniello. Nominato
nel 1970 coadiutore con diritto di successione «amministratore
apostolico ad omnia» della diocesi monsignor Freschi, monsignor
De Zanche si ravvolse sereno nella quiete silenziosa dell’episcopio
di Portogruaro. «Adesso non lo chiameranno più “babbo Vitto107
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rio”, ma “nonno Vittorio”» gli dissi scherzando. E lui: «Farò qui il
Mosè che prega sul monte per voi vescovi, che combattete giù nel
piano e aspetterò la chiamata del Signore».
La chiamata è venuta preceduta, purtroppo, di circa un anno,
da quella chiamata apocalittica che è stato il terremoto. Questi ha
già causato rovine senza nome e tante vittime nella parte alta della diocesi di Concordia-Pordenone e proprio ora ha occasionato
la caduta dell’elicottero nel lago di Redona in val Tramontina.
Fa mestizia che cinque bare di nuove giovani vittime ricevano la
pia benedizione della chiesa nel tempio-ossario di Udine proprio
nella stessa ora, nella quale benediciamo in questa concattedrale
di Portogruaro la bara del vecchio, paterno vescovo.
Miei fratelli. Il Signore, se da una parte «et in angelis suis reperit pravitatem» (anche ai suoi angeli imputa difetti: Gb 4,18),
dall’altra, è «paziente e misericordioso... buono con tutti, di una
tenerezza che si espande su tutte le creature» (Sal 145,8-9). Per
questo confidiamo che egli abbia già accolto nel suo regno glorioso lo spirito del suo fedele servo, monsignor De Zanche. Davanti a noi sta, invece, fredda, immobile, la salma del vescovo
insigne, mentre la chiesa di Concordia-Pordenone continua, viva
e operosa, il suo cammino. È un simbolo: noi, poveri vescovi,
passiamo; la chiesa resta, viva, giovane, operosa, guidata da nuovi pastori, movimentata da forze fresche, guardando alto e lontano, sicura che, nonostante tutto, nuove messi biondeggeranno al
vento in futuro. Con il simbolo, c’è il monito e l’invito per tutti
a un lavoro indefesso. Il grande sant’Agostino, commentando il
Vangelo di Giovanni2, si rivolge a san Pietro e gli dice: «Volevi
fermarti sul Tabor a riposare, vero? No, Pietro, scendi. Proclama
la parola, sopporta la fatica, soffri i tormenti. Scendi a lavorare,
a servire, a essere disprezzato e crocifisso. Cristo era la vita, è
disceso per farsi uccidere; era la via, è disceso per stancarsi sulla
via; era la sorgente, è disceso per saziare la sete. E tu ricusi di
lavorare? Non cercare il tuo interesse. Abbi la carità, proclama la
verità, perverrai all’eternità, troverai la pace». Parole bellissime.
Valgono per i vescovi, per i sacerdoti, per i laici; si sono realizzate nella vita dell’insigne vescovo, che oggi piangiamo; abbiano,
speriamo con l’aiuto di Dio, buona realizzazione in un’operosa,
apostolica vita nostra!
2
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Sermo 78,6.

OMELIA IN OCCASIONE
DELLA VISITA «AD LIMINA»1
28 aprile 1977
1. Al centro della seconda lettura (Mt 16,13-19) stanno le parole di Cristo: «Tu sei Pietro». Don Bosco le desiderava stampate
all’inizio di ogni catechismo cattolico; questa basilica le squaderna su fascia d’oro, in latino e in greco, all’interno dell’immensa
cupola: il nostro cuore di vescovi le sente vive e palpitanti, da
sempre, ma più in questo momento, nel quale stiamo per salire e
«videre Petrum».
2. Ma, quasi a prepararci all’incontro, il Pietro della prima
lettura (1Pt 5,1-4), pastore rivolto ai pastori, ci ha ricordato il
nostro compito: «pascere il gregge, sorvegliandolo»; ci ha incoraggiato: pascete «volentieri... di buon animo»; ci ha raccomandato: pascete «non quasi spadroneggiando, ma facendovi modelli
del gregge». Pietro fa così eco alle parole di Cristo: «Chi è il più
grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come
colui che serve» (Lc 22,26-27); il suo insegnamento diventa il
filo conduttore di quanto scritto sui vescovi da sant’Ignazio di
Antiochia al concilio Vaticano II.
3. Scriveva Ignazio al vescovo Policarpo: «Abbi a cuore l’unità, di cui niente v’è di meglio. Sii misericordioso con tutti...
domanda saggezza ancora maggiore di quella che già possiedi; e
vigila, conservando lo spirito infaticabile»2.
4. Per san Giovanni Crisostomo «non c’è segno di amore
più grande verso Dio, che questo: accettare il carico pastorale»3;
pastore, medico, giudice delle anime, capo del popolo di Dio, il
vescovo deve difendere, guarire, convincere; costringere non giova; a un vescovo conviene soprattutto la carità4.
C’è un diritto della medaglia con poteri episcopali sublimi e
c’è un rovescio con i pericoli di ricercare gloria presso gli uomini,
1
RV, LXII (1977), pp. 104-106; omelia tenuta nella basilica di San Pietro alla
concelebrazione con i vescovi della regione triveneta.
2
Lettera a Policarpo, Siena 1929, p. 90.
3
De sacerdotio, 2,1: PG, 48, coll. 631-632.
4
PG, 48, coll. 634, 637.
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di mancare per ambizione, per collera, per scandalo5.
Al Crisostomo era attribuito un tempo l’omelia De legislatore6. Vi si chiede: perché, nel rito della consacrazione, viene spiegato sulla testa del vescovo il Vangelo aperto? Risposta: perché il
vescovo è bensì capo del popolo, ma servo del Vangelo e della sua
legge.
5. Per sant’Ambrogio, la consacrazione episcopale è insieme e
«dies natalis» e sposalizio del vescovo con la diocesi. Però, spiega il
santo, come Maria, benché sposa di Giuseppe, non fu fecondata
da lui, così la diocesi, benché unita al vescovo, è fecondata dallo
Spirito Santo e dalla grazia7.
6. Sant’Agostino, invece, parla spessissimo di «sarcina episcopatus». Il peso dell’episcopato: come lo sentiva! «Avrei preferito
– scrive – darmi al lavoro manuale a ore fisse; il resto del tempo
passarlo a leggere e a pregare; e meditare la parola di Dio piuttosto che predicarla, ma – soggiunge – siamo servi della chiesa e
servi soprattutto delle membra più deboli della chiesa»8. Agostino, grandissimo vescovo, non amò l’episcopato, ma l’accettò per
amore e lo esercitò con immenso amore. Scrisse: «Pregate per me,
perché possa morire per il gregge affidatomi “aut effectu aut affectu”: o realmente o almeno con il desiderio»9. Al suo gregge Agostino si donava tutto: per pensare, dettare o rifare le forze del corpo mi restano – scrisse – soltanto «pauculae guttulae temporis»10.
Non concepiva un vescovo inoperoso. «È vescovo, dal momento
che occupa una cattedra», aveva insinuato qualcuno. E Agostino:
«est et foeneus custos in vineis», anche lo spaventapasseri sta nelle
vigne11.
7. La Regula pastoralis di san Gregorio Magno è stata un best
seller di tutto il medioevo per i vescovi. V’è scritto tra l’altro: «per
l’altezza del suo ufficio il vescovo deve insegnare cose altissime:
deve, dunque, dare anche esempi altissimi»12; è obbligato, certo,
a reprimere i vizi; si convinca però, con umiltà, di essere eguale
PG, 48, coll. 641-643, 645-648.
PG, 58, coll. 397-410.
7
Ep. 4,2-3; In Lucam, 2,7: PL, 15, col. 1555.
8
Cf. De opere monachorum, 29,37.
9
Miscellanea agostiniana, I, p. 404.
10
Cf. PL, 33, col. 1076.
11
Miscellanea agostiniana, I, p. 563ss.
12
Regula pastoralis, 2,3: PL, 77, col. 28.
5
6
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agli stessi fratelli che deve correggere. Spesso, anzi, sarà opportuno ritenere migliori di noi quegli stessi che correggiamo; per i
nostri peccati, infatti, non c’è chi ardisca punirci. Però, attenzione: praticare eccessivamente l’umiltà potrebbe indebolire la forza
dell’autorità13.
E aggiunge: la preoccupazione di farsi amare dai propri fedeli può portare il pastore talvolta a una eccessiva debolezza, talaltra all’asprezza, talora perfino ad applicare cuscini sotto i gomiti
dei peccatori (Ez 13,18)14.
8. La cura dei poveri è stata da sempre caratteristica distintiva dell’ufficio episcopale, ma san Bernardo sottolinea: al vescovo
conviene più difendere i poveri oppressi che non distribuire elemosine. «Hoc enim est commune omnibus divitibus, illud paternae pietatis egregium specimen»15.
9. Di san Tommaso è pochissimo conosciuto l’opuscolo De
perfectione vitae spiritualis scritto contro Guglielmo di SaintAmour16. Cerco di riassumerlo in poche righe. Amare Dio e il
prossimo, qui sta la perfezione cristiana. Può essere o perfezione
comune e obbligatoria per tutti oppure perfezione superiore e
solo consigliata. La perfezione comune, per quanto riguarda l’amore a Dio, richiede l’osservanza dei comandamenti; per quanto
riguarda l’amore del prossimo, esige che amiamo gli altri come
noi stessi. La perfezione superiore e consigliata, per quanto attiene all’amore di Dio, si raggiunge osservando i consigli evangelici:
povertà, castità e obbedienza; per quanto riguarda l’amore del
prossimo, si spinge fino ad amare i propri nemici, a servirli, a dare
per essi la vita. Tra quelli che aspirano a questa meta il vescovo ha
una posizione speciale; lo stesso stato in cui si trova, infatti, gli
impone come dovere questo amore superiore. L’ordinazione episcopale è per lui quello che è per i religiosi la professione perpetua
e solenne. Con due differenze: primo, il vescovo deve trascinare
anche altri a questo amore straordinario verso il prossimo; secondo, deve praticare – senza la professione – i tre consigli evangelici;
mettendo i suoi beni a disposizione dei poveri, vivendo castamente, facendosi servo di tutti i servi di Dio. Quest’ultima serviRegula pastoralis, 2,6: PL, 77, col. 38.
Regula pastoralis, 2,8: PL, 77, col. 43.
15
Ad archiepiscopum Eboracensem: PL, 182, col. 28.
16
Opera omnia, XV, Parmae 1864.
13
14
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tù equivale a una super-obbedienza: il religioso, infatti, obbedisce
a un superiore solo; il vescovo ha tanti superiori quanti sudditi.
10. Il Vaticano II, pur confermando questi insegnamenti, ha
messo l’accento anche sulla collaborazione di noi vescovi con il
nostro presbiterio e con i laici.
Sant’Ignazio voleva i sacerdoti uniti al vescovo come corde
alla cetra. Al suo tempo, però, la chiesa locale era limitata alla
città; oggi, la vastità della diocesi disperde i sacerdoti in tante parrocchie. Ciascuna di queste ha giustamente una sua vita autonoma; ci sono, allora, due pericoli: che l’autonomia venga esagerata
a scapito dell’unità o che la parrocchia si chiuda in se stessa come
un isolotto. Ad evitare i due pericoli, ecco la visita pastorale, i
contatti dei sacerdoti tra loro e con il vescovo, il consiglio presbiterale, il piano pastorale, la stampa diocesana, le organizzazioni
e le iniziative a livello diocesano. Ma alcune di queste cose talora
non funzionano bene, talora sono occasione di divisioni e di critiche da parte di chi vorrebbe tutto perfetto o eseguito a spron
battuto: portarle avanti significa, da parte del vescovo, aver tanta
fiducia sia nel Signore sia nella stessa bontà fondamentale degli
uomini. Confesso, però, di aver avuto spesso una gran voglia di
dire a san Gregorio Magno: «Oggi, davvero, non scriveresti più
che nessuno osa punire i vescovi per i loro peccati»17. E a sant’Agostino: «Anche a me restano “pauculae guttulae temporis” per
pensare, studiare e pregare, travolto come sono dal numero sempre crescente di adunanze, congressi, convegni, in sede nazionale,
regionale, diocesana e foraniale, cui mi tocca partecipare».
11. Quanto ai laici, il loro necessario, responsabile coinvolgimento nella pastorale si salda oggi con il nuovissimo discorso sui
carismi e sui ministeri. Il discorso è interessante, ma non scevro
di qualche difficoltà. Giorni or sono venivo richiesto di parere
circa un elenco di istituendi ministeri apparso in una rivista18.
Pur dichiarato non completo, l’elenco è il seguente: lettore, accolito, evangelizzatore, missionario laico, catechista dei bambini,
formatore di catechisti, teologo, consigliere spirituale, consigliere
matrimoniale, animatore della gioventù, cantore, ministro degli
infermi, ministro della carità, alfabetizzatore, promotore di cul17
18
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PL, 77, col. 38.
«Ministero Pastorale», aprile 1977, p. 237.

tura popolare, promotore della salute, promotore dell’allegria,
promotore della donna, promotore della cooperazione, assistente
sociale, difensore degli oppressi, amministratore di beni ecclesiali.
Ho risposto: se si tratta di ministeri in senso lato, da esercitare
quindi in forza del battesimo e della cresima ricevuti, può andare bene l’elenco. Se si tratta invece di ministeri in senso stretto, affidati dal vescovo con un rito, per un periodo lungo o per
sempre, la cosa richiede prudenza e ponderazione: occorre infatti
curare la preparazione dei «ministri», assicurarsi di una loro stabilità, coordinare i vari ministeri, verificarne di continuo il retto
funzionamento, senza contare probabili problemi economici cui
far fronte. «Non teme – mi si è obiettato – di sbarrare così, per
troppa prudenza, la via allo Spirito, che vuole irrompere da protagonista nella storia di questo post-concilio?». Cosa rispondere?
Noi vescovi siamo solo poveri servi dello Spirito Santo; quando e dove egli operi autenticamente, non possiamo che prendere
atto del fatto e godere; prima, però, ci tocca verificare secondo
il detto apostolico: «omnia probate, quod bonum est tenete». E
verificare, assumere le proprie responsabilità è, il più delle volte,
molto scomodo. In altre parole: ottimisti sì; fiduciosi pure; ma
anche prudenti.
Esprimono questo stato d’animo due grandi pastori: sant’Agostino e san Gregorio Barbarigo. Diceva sant’Agostino ai suoi:
«Mi atterrisce ciò che sono per voi, mi conforta ciò che sono
con voi. Per voi sono vescovo, con voi sono cristiano... quello
è una fonte di pericoli, questo la fonte della salvezza»19. Diceva
san Gregorio Barbarigo nella sua predica d’ingresso a Padova, il 4
giugno 1664: pregate «acciocché succeda a me quello che accadde
alla bella Rebecca, la quale abbeverando il servo e i cammelli di
Isacco, fu fatta degna di essere sua sposa. Così, mentre io cerco di
condurre all’acque fresche della carità e della devozione le pecorelle del Signore, sia fatta degna l’anima mia di unirsi sempre più
al mio Dio, a cui solo ho da desiderare di piacere»20.
Ci aiuti in questo senso il Signore per intercessione di Maria,
sua vergine madre, e dei santi Pietro e Paolo, apostoli e martiri, al
cui sepolcro siamo felici di aver reso venerazione.
Sermo 304,1.
Prima omelia di san Gregorio Barbarigo, in S. Tramontin, Pagine di Santi
veneziani. Antologia, Brescia 1968, p. 223.
19
20

113

Uso interno di LdS.it

INDIRIZZO AL SANTO PADRE
PER LA VISITA «AD LIMINA»1
28 aprile 1977
Beatissimo padre,
quand’ero giovanissimo sacerdote, ho dato una scorsa con
vivo interesse ai due grossi volumi scritti dal mio concittadino
padre Cappello e intitolati De visitatione Sanctorum Liminum.
«Questi vescovi – mi dicevo leggendo – che dai quattro angoli
della terra regolarmente, periodicamente, rendono conto in scritto al papa dello stato delle chiese locali, alle quali prestano servizio, costituiscono davvero un grande segno di unità nel mondo. E
questo rispondere con diligenza a un minuzioso questionario sui
problemi pastorali è pure occasione di accurato esame di coscienza, che sprona i pastori ad essere custodi sempre più solerti e vigili
nella vigna del Signore. È anche un esempio di quanto si addicono l’ordine e la disciplina alla chiesa di Dio, come è significativo
e simbolico che vengano alle tombe dei due maggiori apostoli
coloro che degli apostoli sono successori, i vescovi».
Quella lettura ha fatto su me una grande impressione; adesso
che sono anziano e vescovo, la visitatio mi impressiona ancora,
ma in modo diverso. Sostituiti i testi del diritto canonico con
quelli della Bibbia e dei santi, mi sento nei panni di san Paolo,
che sale a Gerusalemme «videre Petrum»; penso al «confirma fratres tuos» del Vangelo; con santa Caterina da Siena vedo nel papa
il «dolce Cristo in terra». Nei confronti del grande san Paolo, e
senza contare la distanza, ci sono oggi alcune differenze. Egli salì
da solo a Gerusalemme; io non vengo solo a Roma, ma con i miei
fratelli vescovi del Triveneto. Egli andò per un bisogno del cuore e
per problemi personali; noi vescovi, venendo, sentiamo il bisogno
di complimentarci con il papa per il dono, che il Signore gli dà,
di governare la chiesa in serenità e fermezza, nonostante le molte
tempeste; e per l’altro dono, di essere sapiente maestro di dialogo
e, insieme, fermo difensore dell’integra fede e operatore di unità.
Venendo, portiamo anche nel cuore, con i nostri, i problemi dei
1
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RV, LXII (1977), pp. 101-102.

sacerdoti, dei religiosi, delle suore e delle popolazioni, alle quali
siamo stati preposti. Tra queste popolazioni, in questo momento,
si trova in prima linea il Friuli, che ruba il cuore del mondo intero
per le disgrazie senza nome che l’hanno colpito e per la dignitosa
pazienza con cui le sopporta. Tra i vari problemi, ci sta soprattutto a cuore l’evangelizzazione approfondita, adattata ai tempi,
collegata alla convinta celebrazione dei sacramenti, culminante
in una vita cristiana esemplare. Tre cose, le quali, già fiorenti nel
nostro Triveneto, sembrano avere un po’ ceduto davanti al secolarismo avanzante, ma che speriamo di poter ricondurre allo splendore di una volta con l’aiuto del Signore e unendo, al lavoro dei
sacerdoti, quello concorde, unitario, indispensabile dei religiosi,
delle suore e dei laici impegnati nell’apostolato.
Per questi nostri coapostoli, per tutte le nostre popolazioni e
per noi invochiamo la vostra benedizione.
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UNA LEGGE CHE È SPECCHIO DELLE
INSUFFICIENZE DELLA NOSTRA SOCIETÀ1
Aprile 1977
Leggo oggi (14 febbraio) che ai funerali del commissario
Vincenzo Rosano, ucciso a freddo da tre banditi, il cardinale Pellegrino ha chiamato «iniqua e disumana» la legge che autorizza
l’aborto. Ciò mi ha fatto venire in mente quanto lo stesso cardinale, venuto a trovarmi a San Vito di Cadore due anni fa, mi
aveva detto: «Per il divorzio è andata come è andata, ma l’aborto
è cosa diversa. A costo di trattare con i comunisti, i cui elettori
sono in gran parte gente familiarmente sana, dobbiamo cercare di
batterci più a fondo». Io avevo approvato, anche circa il trattare
con i comunisti, benché non vedessi bene il modo e la via per
farlo, non potendo noi usare il canale di un qualsiasi partito e
non sapendo quali contropartite offrire senza cedere sui principi.
Come tutti sanno, i comunisti, dopo qualche incertezza, hanno
scelto la strada abortista, pur distinguendosi da altri più esagerati
e spinti. Il cardinale Pellegrino, però, la sua battaglia l’ha fatta,
pronunciandosi tante volte con il cuore e la fermezza di un campione della fede. «Sono esterrefatto – ha scritto tra l’altro –: a che
punto siamo arrivati? Dopo tanto protestare contro chi dispone a
suo arbitrio della sorte dei deboli, dopo tante campagne a favore
di handicappati, di spastici, di sottoproletari e sottosviluppati,
contro la pena di morte, l’ergastolo e il trattamento disumano dei
detenuti, si prepara ora una legge che condanna a morte legioni
di creature incapaci di difendersi, non solo per non mettere in pericolo la vita della madre, per non pregiudicarne la salute fisica o
psichica, ma per consentire (tanto vale parlarne chiaro) di godersi
gli aspetti piacevoli dell’esistenza evitando pesi e responsabilità.
Ed è triste dover constatare che a progetti di questo genere, di
carattere tipicamente borghese, convengano largamente uomini e
donne che militano in formazioni politiche opposte».
Per motivi diversi, mi è piaciuta molto la posizione dell’onorevole Bucalossi. Deputato repubblicano laicista, avrebbe potuto
1
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«Messaggero di sant’Antonio», aprile 1977, pp. 11-13.

assentarsi o votare in segreto contro la legge; ha, invece, preferito
esprimere pubblicamente quello che pensava. E cioè: che la legge
«dichiara che non è vita quello che invece è vita umana, frutto del
concepimento», che egli non approva l’aborto eugenetico, forma
arcaica, presente nella costituzione di Sparta, mentre «uno dei
dati apprezzabili del cristianesimo è di aver appunto assunto ad
oltranza la difesa della vita»; che la legge sull’aborto «è una manifestazione dell’egoismo umano sempre più imperante, legato a
una società che va rompendo tutti i vincoli di solidarietà umana,
sociale». Accanto alle dichiarazioni, e più efficaci delle dichiarazioni, i fatti.
Ne cito uno solo: il cardinale Colombo, arcivescovo di Milano, ha aperto di recente il processo di beatificazione di Gianna
Molla Beretta. Laureata in medicina e specializzata in pediatria,
dopo aver dato alla luce tre figli, alla quarta gravidanza le proposero un intervento chirurgico con questo dilemma: c’è un fibroma; o salvare te o salvare il bambino. «Preferisco la vita del mio
piccolo», rispose, ben conscia di ciò che l’attendeva e sapendo
che, trattandosi di aborto indiretto, autorevoli teologi non lo
proibiscono. Partorì una bimba sanissima il 21 aprile 1962, ma
sette giorni dopo moriva, immolandosi meditatamente. È un caso-limite eroico; il dilemma molto più frequentemente è un altro:
o salvare il bambino o sottrarsi al disagio della gravidanza, evitare
le spese e le fatiche di un nuovo figlio da allevare, rinunciare alla
propria libertà, andare incontro, se ragazze madri, a incomprensioni di una società, purtroppo, ipocrita e ostile, eccetera.
Diciamolo subito: questa società fa troppo poco per aiutare
i casi difficili; gli stessi cristiani sono spesso impietositi, non abbastanza comprensivi e soprattutto carenti di interventi cordiali,
pronti ed efficaci a favore di madri in difficoltà; la «promozione
umana» avrebbe qui largo spazio su cui esercitarsi. E assieme alle
madri, aiuterebbe gran numero di giovani vite.
Perché qui è il punto: l’embrione è un vero essere umano,
fornito di vita propria e di individualità distinta da quella della
madre, anche se dalla madre dipende nel tempo della sua esistenza intrauterina. E ciò fin dal primo istante della concezione: la
questione del momento in cui l’anima viene infusa, in pratica,
non influisce sul nostro modo di comportarci: un cacciatore è
omicida se spara, anche nel caso che sia incerto se ciò che vede
agitarsi dietro la siepe è solo una lepre o un bambino.
117

Uso interno di LdS.it

Essendo un uomo, il feto è soggetto di diritti naturali; anche
in base ai codici civili, per ricevere eredità e donazioni gli basta
essere concepito. Chi dunque lo espelle dall’utero, lo priva delle
condizioni necessarie per vivere, allo stesso modo di chi, chiudendo fortemente la gola a un uomo, gli impedisce di respirare e lo
strangola.
«Quinto, non uccidere!» intima Dio. A tutti, ma in modo
particolare alle madri, le quali meno che qualunque altro possono
avere il cuore di accampare pretesti per disfarsi della loro creatura.
«Nei miei confronti il feto – dice qualcuna – è aggressore
ingiusto: ho il diritto di difendermi». Invece, il feto è sempre un
innocente, che non ha chiesto di venire a questo mondo ed è incapace di volere del male a qualcuno. Se si dovesse giudicare solo
in base all’interesse, certo, poveri piccoli embrioni, voi pesereste
poco sulla bilancia. Ma se il criterio supremo di tutto diventa solo
l’interesse, dove va questo povero mondo? Va verso la morale di
Sparta, della rupe Tarpea, di certi popoli primitivi che uccidevano
i bambini solo perché nati durante un temporale o in certi giorni
giudicati nefasti o perché di sesso femminile o perché malaticci!
E dire che la stampa osa presentare la legge sull’aborto come un
progresso, un passo avanti del nostro paese sulla via della civiltà
e del progresso!
In questa maniera, si scrive, saranno tolti o diminuiti gli
aborti clandestini. Ma l’esperienza di altri stati abortisti prova
che, fatta la legge, gli aborti clandestini non sono diminuiti, ma
aumentati. Una legge di questo genere, infatti, toglie un nuovo
freno alla moralità e incentiva relazioni sessuali colpevoli. Però,
nonostante tutto, una volta spuntata la nuova vita, la donna infedele, la ragazza madre e altri interessati non hanno nessuna voglia
di rendere pubblico quanto è avvenuto, non si fidano del segreto
professionale di ospedali o cliniche comuni, ricorrono alle «altre»
cliniche. Del resto, si riconosce abbastanza spesso che un aborto,
in ogni caso, produce alla donna un trauma per lo meno psichico. Si può essere sfrontate quanto si vuole, e gridare nei cortei
che la donna può fare quel che le pare del «suo» feto. La legge di
Dio scritta nel cuore non si cancella e si fa sentire presto o tardi.
La tigre che, sbucata dalla foresta, ha azzannato un bambino sul
campo e se l’è divorato, può sdraiarsi e dormire tranquilla nella
sua tana. Una madre, no.
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LETTERA PER IL MESE DI MAGGIO1
1 maggio 1977
Miei fratelli,
il 13 maggio cade quest’anno il 60° anniversario dell’apparizione della Madonna ai tre fanciulli di Fatima. Il Portogallo si
prepara a ricordare l’avvenimento con solennità e con la presenza
di un cardinale delegato dal papa.
La nostra diocesi, memore che il patriarca Roncalli ha pronunciato sulle apparizioni di Fatima un notevole e commosso
discorso celebrativo, si unirà in spirito alle feste portoghesi e, soprattutto, cercherà, secondo le tradizioni che la distinguono, di
onorare la Vergine in tutto il presente mese.
Mi si è detto: «Il 21 novembre, festa della Madonna della
Salute, Venezia tutta si sveglia cristiana e mariana». Bella espressione, se significa che, cristiana e mariana sempre, quel giorno
Venezia manifesta in modo speciale il suo voto. Brutta espressione, se si intendesse il 21 novembre come un’esplosione episodica,
passata la quale, ciascuno ripiomba in un pigro sonno che gli
consente un altro anno di dormizione spirituale. Per la chiesa
e per tutti i valori spirituali questi sono anni di tempesta, che
non consentono di dormire, ma che dovrebbero trovare i cattolici
svegli, in piedi, pronti a difendere le loro istituzioni e la loro fede minacciate. Difendere, intendiamoci, con armi spirituali. È la
vita santamente vissuta che grida il Vangelo. È la fede saldamente
posseduta, che oppone la diga delle convinzioni ferme alle onde continuamente cangianti di opinioni, peregrine e liberticide.
I veneziani del ’700 hanno opposto al mare, che minacciava la
città, i «murazzi», dei quali è stato scritto: eretti «ausu romano,
aere veneto»: con coraggio romano, con soldi veneziani. Il coraggio occorre anche adesso, ancora quello e, se possibile, più
forte di quello. Al posto dei soldi bisogna mettere, invece, l’aiuto
del Signore, che otterrà abbondante per tutti la Madonna, se la
onoreremo sinceramente con l’invocazione fiduciosa e con la vita
onesta ed esemplare.
1

RV, LXII (1977), p. 134.

119

Uso interno di LdS.it

PER LA GIORNATA DIOCESANA
DELLA SCUOLA LIBERA1
8 maggio 1977
Miei fratelli,
domenica 22 maggio, in tutte le chiese del patriarcato si prega per la scuola e si parla sulla scuola, problema urgente della
pastorale diocesana sia generale sia giovanile. Di questa desidero
sottolineare i pochi punti seguenti.
1. Il diritto-dovere di istruire e di educare i ragazzi spetta
principalmente ai genitori. I maestri e i professori sono soltanto
aiutanti della famiglia per quanto attiene allo sviluppo intellettuale e alla preparazione professionale, con l’obbligo di salvare le
finalità educative generali e di evitare contrasti aperti circa i valori
morali intesi dai genitori.
2. Il vincolo del sangue alimenta nei genitori verso i figli un
amore particolarissimo; questo diventa base indispensabile di
ogni vera educazione, dona una speciale intuizione sulle doti, sui
bisogni, sui pericoli dei figli, stimola a dedizione e generosi sacrifici per la loro educazione. Lo stesso vincolo del sangue provoca
nei figli la corrispondenza fiduciosa e amorevole, che favorisce
l’assimilazione dell’educazione impartita. Il convivere poi insieme, a lungo, di genitori e figli, tra le pareti domestiche, offre
tante e tali occasioni di formazione che nessun altro educatore
potrà mai avere. Beninteso, queste possibilità educative dipendono anche da altri dati: qualità di uomo e di donna possedute dai
genitori, serenità e calore saputi creare nell’ambiente domestico,
influenze perturbatrici sapute tenere a distanza.
3. Spesso i genitori badano unicamente al successo dei loro
figli nella scuola e nella vita; si sobbarcano a spese e fanno pressioni solo in questo senso. Più importante sarebbe aiutare i figli
specialmente a formarsi un bel carattere, a giudicare rettamente
dei fatti e dei problemi, ad abituarsi a vivere con ripetuti piccoli
sacrifici una vita onesta e delicata.
1
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4. Lo stato e gli enti pubblici devono interessarsi della scuola
sia per aiutare i genitori, che non possono arrivare a tutto, sia
per stimolarli nel caso fossero trascurati nel loro compito di educatori. Tale interesse è regolato dal «principio di sussidiarietà»,
che suona pressappoco così: lo stato non pretenda di fare anche
quello che le famiglie possono fare da sé senza sforzi eccessivi; lo
stato incoraggi e protegga le iniziative che le famiglie intraprendono in vista di scuole veramente valide. Stato ed enti pubblici,
che rendessero impossibile o quasi il diritto di enti e di privati
ad aprire libere scuole richieste dai genitori, opprimerebbero ed
emarginerebbero la famiglia proprio nel momento in cui affermano di volerla aiutare.
5. Supponiamo che, applicando il «principio di sussidiarietà», lo stato e gli enti pubblici d’Italia guardassero alle scuole non
statali con vera simpatia e con aiuti effettivi consistenti. Se ne
avrebbero parecchi vantaggi che enumero qui sotto.
a) Maggiore giustizia: ragazzi tutti italiani, tutti di famiglie
che pagano regolarmente le tasse, si sentirebbero eguali tra di loro
e non alcuni di serie A, altri di serie C. Attualmente invece, in
Italia, le famiglie che mandano i figli alla scuola non statale risultano punite: devono pagare allo stato tasse per scuole di cui non
approfittano e, inoltre, pesanti rette per stipendiare gli insegnanti
delle scuole, in cui mandano i figli.
b) Maggiore serenità: le famiglie caricate di oneri eccessivi
non possono, infatti, non essere tentate di covare risentimento
verso uno stato, che non attua verso di esse la giustizia distributiva. Le famiglie povere, in particolare, giustamente si irritano per
il fatto che, per colpa dello stato, solo i ricchi possono accedere
alle scuole libere.
c) Minori spese per gli enti pubblici: lasciando spazio alle
scuole libere, infatti, essi risparmierebbero sugli edifici da costruire, da conservare e su parecchie altre voci. Non si capisce, per
esempio, perché parecchi comuni siano indebitati fino al collo
per costruire e gestire «scuole d’infanzia» comunali là dove c’erano, valide e in numero sufficiente, scuole materne parrocchiali.
d) Utile emulazione. Tutti constatiamo lo stato deplorevole
in cui versa in questo momento parte della scuola statale. I genitori, in grande numero, chiedono di iscrivere i loro figli alla
scuola libera, che è in grado di esaudirli solo in piccolissima
parte. Se ci fossero meno ostacoli per la scuola libera, questa e
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la statale, per avere la fiducia delle famiglie, gareggerebbero sul
piano pedagogico, evitando l’eccessiva politicizzazione, gli sterili contrasti ideologici e cercando soltanto nuovi mezzi e nuovi
strumenti per dare ai giovani un’educazione seria e utile.
e) Vera libertà «della» scuola. Molti, oggi, obiettano che basta la libertà «nella» scuola: non diverse scuole – dicono – ma
un’unica scuola statale, nella quale si alzino in libero dibattito
le voci varie degli alunni, del personale insegnante e ausiliario,
delle famiglie, delle organizzazioni politiche, sindacali e religiose. Ma si badi: la libertà della scuola, ossia di aprire scuole, sia
pure dando allo stato opportune garanzie di serietà, è irrinunciabile; tra l’altro, la concede la costituzione italiana2. Quanto
ai dibattiti nella scuola siamo d’accordo, specialmente se intesi
come giusto coinvolgimento di tutta la comunità al problema
educativo. Sarà, tuttavia, da precisare che la famiglia, la quale ha
diritti primari, nel dibattito non può essere declassata a parente
piccolo e povero sommerso da dozzine di altre mastodontiche
associazioni affermando, per esempio, che «i sindacati sono la
più grande associazione di genitori». Siano ascoltati anche gli
alunni, ma solo per certe questioni e in misura limitata. Cosa
direbbe, di fronte alle odierne continue tumultuose e inconcludenti assemblee studentesche, il filosofo greco Zenone solito dire
ai suoi scolari: «Avete due orecchi e una sola lingua; dunque, a
scuola, parlate poco e ascoltate tanto»? Di politica poi, a scuola,
meno se ne parla, meglio è. È materia incandescente, difficile a
maneggiare già per noi grandi; figuriamoci poi per i giovani, che
hanno bisogno di una scuola-comunità unita e serena e non di
scuola spaccata, fatta di contrapposizioni e risse continue. Sento
molti genitori lamentare che ai loro figli si parli a scuola continuamente del Cile, del Vietnam, della Cia e siano mandati poi
a casa digiuni delle nozioni più elementari, «pasciuti di vento».
6. È di estrema importanza la coscienza professionale degli
insegnanti. Maestro, in latino, si traduce con magister e magister
qualcuno l’ha tradotto ter magus (tre volte mago). Francesco De
Sanctis e Carducci erano dei laicisti, però hanno onorato la cattedra universitaria, maghi autentici per l’abilità didattica e il prestigio altissimo. Ma quale concetto avevano essi del loro compito
2
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e quale rispetto per i loro scolari! Il primo rinunciava ai divertimenti, condannandosi in stanza nelle lunghe serate per preparare
bene le sue lezioni; il secondo, invitato dal ministro della pubblica istruzione a fermarsi a Firenze ancora per un giorno, rispose:
«Non posso, domani ho lezione a Bologna». «La dispenso dalla
lezione», disse il ministro. E Carducci: «Lei può dispensarmi fin
che vuole, è la coscienza che non mi dispensa».
Tipi come Carducci e De Sanctis, per fortuna, ce n’è ancora;
temo tuttavia che vadano facendosi rari. Una maestra elementare,
per esempio, deve, per programma statale, insegnare religione.
Non se la sente? Pazienza, almeno taccia. Se invece, appena uscito
di classe il sacerdote, dice agli alunni: «Non badate a quello che vi
ha detto, sono tutte fandonie!», non manca essa di rispetto ai suoi
piccoli alunni, facendoli incerti se credere a lei oppure ai genitori
e al sacerdote? Obietterà la maestra che è libera di insegnare quello che pensa? La sua libertà, però, trova un limite nel diritto dei
fanciulli a non essere turbati, nella stessa legge statale che prevede
il programma religioso, nella volontà dei genitori che non desiderano propaganda ateistica nella scuola elementare. Nel clima
d’oggi, purtroppo, questo succede, come succede che alla scuola
materna il natale sia convertito in festa della neve o degli alberi e
la pasqua in festa dei fiori o della primavera. È anche successo che
venisse levato il crocifisso con il pretesto che esso era immagine
tragica, che turbava i bambini; contemporaneamente, però, venivano proiettati in scuola film che rappresentavano scene cruente
della guerra nel Vietnam.
Miei fratelli, ho creduto bene accennare a questi ultimi fatti,
da noi per fortuna ancora rari, per far vedere dove si arriva, se
non ci si sveglia, se non si partecipa attivamente alle vicende della
scuola, se si continua a chiamare privilegio quello che è sacrosanto diritto, se non si chiede con maggiore coraggio e compattezza
un giusto spazio per la scuola libera. Questa, lo ripeto, non va
contrapposta alla statale per inutili scontri frontali, ma in gara
leale, per la difesa della libertà di tutti.
Che il Signore aiuti i nostri ragazzi e coloro che hanno la
grande missione di educarli.
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LETTERA PER LA GIORNATA
DEL SEMINARIO1
18 maggio 1977
Miei fratelli,
da qualche decennio la chiesa veneziana suole celebrare la
giornata per il seminario nella festa di pentecoste. La liturgia, in
quel giorno, chiama lo Spirito Santo «digitus paternae dexterae»:
dito di Dio Padre teso a indicare la direzione da prendere nella
vita; «dito», il quale non soltanto indica la strada, ma conferisce
forza per percorrere la strada a chi è disposto a dare una risposta
generosa all’indicazione avuta. Ora, attenti al dito e generosi nel
seguirne i cenni, devono essere tutti; gli alunni del seminario,
però, devono essere attenti e generosi in modo particolare sia per
la grandezza del sacerdozio, cui sono avviati, sia per le difficoltà
nuove, che sulla loro strada si aggiungono oggi alle antiche. Quello che chiedo a voi è che siate vicini a questi giovani con cordiale
premura in modo da facilitare il loro cammino.
Mi spiego: uno non può riuscire sacerdote autentico di Cristo, se non ama sul serio, a costo di sacrifici, con profonda convinzione e con dedizione appassionata, Cristo e la sua chiesa. Se
la concezione terrenistica della vita, l’ansiosa ed esagerata ricerca
delle comodità, la critica alle istituzioni ecclesiali fossero l’ambiente della famiglia e della parrocchia, in cui vive il futuro sacerdote, questi mancherebbe dell’aria sana, che dilata i polmoni
dello spirito, crescerebbe sacerdotalmente stentato, con visione
ristretta della meta alla quale aspira.
Questo, della meta, è un secondo discorso. I giovani fanno
volentieri dei sacrifici, se questi servono per raggiungere un ideale
luminoso. Ma se l’ideale del sacerdote venisse oscurato e messo
in forse da continue discussioni? Se, per paura di essere «casta», i
sacerdoti stessi negassero di essere capi del popolo di Dio? Certo,
guidando il popolo di Dio, il sacerdote deve farlo con spirito di
servizio, di umiltà e di disinteresse, sentendosi «fratello tra fratelli», facendosi dai fratelli aiutare perfino nella guida; servitore di
1
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Dio e del suo Vangelo, in certo senso egli diventa anche «servitore dei servitori di Dio», debitore a tutti della parola che salva e
illumina. Sempre capo, però, con poteri sublimi sul corpo reale e
sul corpo mistico di Cristo. Sul corpo reale, perché nell’eucaristia
egli chiama il corpo e il sangue preesistenti di Cristo ad esistere
misteriosamente là dove prima c’era la sostanza del pane e del
vino. Sul corpo mistico, perché il sacerdote può in nome di Dio
perdonare i peccati a chi, pentito, glieli confida.
In vista dei sacerdoti da formare, il Vaticano II ha riconfermato la sua piena fiducia all’istituto del seminario, pur suggerendo modifiche e aggiornamenti, che anche la nostra diocesi cerca
di attuare nei limiti delle sue possibilità. Qui casca un mio terzo
appello: che, cioè, parrocchie, associazioni e fedeli facciano onore
a questa disposizione del concilio, amando il seminario, aiutandolo, anche con eventuali suggerimenti e, soprattutto, coinvolgendo ad esso giovani, che mostrassero segni di vocazione.
Talvolta, un interrogativo mi preoccupa: perché mai alcune
parrocchie mandano quasi ogni anno qualche studente in seminario; altre parrocchie, invece, pur valide e fiorenti in altri campi,
nel settore delle vocazioni sono davvero «chiesa del silenzio» e
dell’assenza? Qui gioca, credo, una quantità di fattori: la tradizione, la mentalità delle famiglie, l’ambiente, la scuola, la crisi
morale più o meno profonda, ecc.; difficile trovare una risposta.
Quello che importa, tuttavia, non è tanto rispondere all’interrogativo, quanto il darci tutti da fare, in modo serio e ponderato,
perché in ogni parrocchia i giovani siano aiutati a rispondere a
un’eventuale chiamata di Dio.
Che il Signore aiuti la chiesa veneziana in questa sua attuale,
sentitissima necessità!
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RITIRO SPIRITUALE AL CLERO
DEL PATRIARCATO1
19 maggio 1977
1. Il 16 febbraio 1977 su «Le Monde» monsignor Riobé di
Orléans, in un articolo intitolato L’église est invitée au courage
scriveva: «...perché rifiutarsi di ordinare preti dei laici sposati, se
non in virtù di un “blocage sur le célibat”, legato a un’immagine
sorpassata della sessualità?... Il celibato non va legato, con legame obbligatorio, all’esercizio del ministero sacerdotale. La libertà
evangelica delle persone e delle comunità esigerebbe che tali legami fossero spezzati. Confidando nell’inesauribile misericordia
del Cristo, noi non cessiamo di sperare dal potere ecclesiastico
la facoltà di riaprire in piena chiarezza il problema del celibato
sacerdotale».
2. L’articolo ebbe adesioni da una parte e vive proteste dall’altra. Il 26 marzo 1977 Paolo VI, ricevendo in visita «ad limina»
i vescovi francesi del centro-Francia, tra cui lo stesso monsignor
Riobé, interveniva con chiara franchezza: «L’ipotesi di ricorrere
all’ordinazione di uomini sposati, nella chiesa latina, non è stata
giudicata opportuna, voi lo sapete tutti, dalle più alte istanze della
chiesa, e con la nostra approvazione, appena sei anni fa2. La chiesa
ha giudicato che essa poteva confidare sulla grazia dello Spirito
Santo e sulla preparazione delle anime per suscitare uomini consacrati totalmente al regno di Dio. È in questo senso che tutti
dobbiamo lavorare. Misurate voi i rischi di dubbi, di esitazioni
paralizzanti, di disimpegni, che può far sorgere o rinforzare il rimettere pubblicamente in causa il celibato sacerdotale, sia pure
a livello di auspicio? Pensate sul serio che questa sarebbe la soluzione? Il problema cruciale, quello che distrugge i germi della
vocazione, non è prima di tutto una crisi della fede, e più ancora,
forse, la paura di un impegno definitivo molto diffuso tra i giovani? Non vedete che il problema è reso più acuto per la mancanza
di coesione, di chiarezza, di fermezza sull’identità del prete di
1
2
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domani, mentre questa identità non è affatto cambiata e non potrà cambiare? I giovani, è normale, vogliono sapere dove vanno,
quale sarà il loro genere di vita. Pensate alla prospettiva spirituale
nella quale la vostra generazione o anche quella successiva a voi si
è preparata al sacerdozio. Ricordate i testi tonificanti che la incoraggiavano, come la lettera del venerato cardinale Suhard su Les
prétres dans la Cité. Il concilio Vaticano II ha potuto completare
tale prospettiva, non l’ha abolita affatto. Proporre il compito del
prete in tutta la sua grandezza, con tutte le sue esigenze, ecco il
problema primordiale, a nostro parere».
Circa un mese dopo, il 28 aprile, ricevendo in visita «ad limina» l’episcopato triveneto, Paolo VI dava quattro suggerimenti e,
prima, la cura dei sacerdoti e delle vocazioni.
È sulla linea di queste direttive papali che desidero parlarvi
oggi sulla scelta e sulla cura delle vocazioni al sacerdozio.
La

scelta delle vocazioni

3. Lo sappiamo: la vocazione al sacerdozio è appello di Dio,
come Abramo, per Geremia, per gli apostoli e per Paolo. Percepito l’appello, si instaura una specie di dialogo: da una parte,
Dio chiama, premendo soavemente sulla volontà del prescelto e
inchinandola a dire sì; dall’altra, il chiamato sotto l’influsso della
grazia, ma libero, dice sì o no; il sì può venir emesso più o meno
generosamente, oppure dato in un primo momento e revocato
più tardi.
4. Per aiutare i prescelti a percepire la chiamata, a dire un sì
cosciente e generoso, a garantire che la chiamata è autentica, Dio
si serve normalmente della chiesa, la quale, essendo Cristo prolungato nel tempo, continua a fare quello che già fece il Signore
quando chiamava i dodici e Paolo. La chiesa di cui si parla è tutta
la chiesa, quella ancora in viaggio e quella arrivata al termine; ma
specialmente la chiesa diocesana, cioè il vescovo con il parroco e
la comunità parrocchiale d’origine, con i superiori del seminario, con i genitori, gli educatori e i condiscepoli del chiamato. Il
vescovo, quando chiama agli ordini, infatti, completa, corona,
autentica le vocazioni; le stesse vocazioni, però, prima della chiamata ufficiale del vescovo, sono state esternamente individuate,
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avviate, sorrette, incoraggiate e fatte maturare dagli altri, che abbiamo nominato.
5. Chi aiuta i ragazzi a rispondere alla chiamata, deve tenere
presenti alcune «indicazioni», le quali «indicheranno» con più o
meno evidenza secondo che si tratta di alunni del seminario minore o del maggiore. Per i primi si guarderà: a) alle doti fisiche,
intellettuali e morali (salute, equilibrio psichico, sufficienza intellettuale, vita morale, pratica cristiana distinta); per un fanciullo
di undici-dodici anni la simpatia per il seminario (fatto conoscere
in modo adatto) e il desiderio di entrarvi può essere segno che
esiste un «germe di vocazione»; b) alle qualità della famiglia (abbia una sensibilità profondamente cristiana); c) alle circostanze
di ambiente, di persone, di avvenimenti, che hanno influito sul
ragazzo.
6. Ai «germi di vocazione» dei fanciulli bisogna credere e
prenderli sul serio. Don Bosco, grande apostolo di vocazioni giovanili, soleva dire che un terzo dei ragazzi del suo tempo portava
in germe la vocazione sacerdotale o religiosa. Il 21 aprile 1961
papa Giovanni confidò d’aver sentito sbocciare la propria vocazione dopo la prima comunione e «così spontanea e tranquilla da
non fargli mai dubitare di essere stato chiamato alla vita per altro
scopo». E il 14 luglio 1961 ribadì: «Vorremmo dire tante cose e
aprire l’animo nostro, che esulta di commozione nei soavi ricordi
del primo timido accenno della divina chiamata, nel suo svolgersi
e fiorire, accanto a persone di famiglia, di parrocchia, del seminario, che alimentarono la fiamma e ci condussero per mano fino
all’altare; diremo di più: sin qui, a questo servizio di paternità
universale»3. Diceva Gratry: «A dodici anni si capiscono le cose
sublimi che a quarant’anni non si capiscono più». A dodici anni
un ragazzo può capire che il sacerdote è il rappresentante di Dio,
uno che vive senza famiglia propria, con doveri sublimi, intravisti
almeno in genere. Se entra in seminario, non si pretenderà che
dica: «Voglio essere sacerdote». Basta che dica: «Vengo a cercare,
se Dio mi vuole sacerdote; nel caso che egli voglia, mi sembra che
gli dirò di sì e che farò i sacrifici necessari». Tra i tantissimi santi
datisi a Dio fin dall’adolescenza, ricordo Mauro e Placido offerti
dai genitori a san Benedetto appunto sui dodici anni; Bonifacio,
3
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Cf. «La Civiltà Cattolica», CXII, III (1961), p. 623.

il grande apostolo della Germania, presentato dal padre a sette
anni all’abbazia di Exter; Francesco di Paola che, datosi a dodici
anni, a diciannove fonda l’ordine dei minimi. Dio, che ha segregato Paolo per l’apostolato fin dal seno di sua madre, non sempre
aspetta che uno abbia diciotto anni per rivelargli i suoi disegni di
misericordia. Certo, bisogna essere realisti e non aspettarsi che il
seminario minore sbarchi in teologia tutto o quasi tutto il carico
ricevuto in prima media. Le statistiche, al proposito, causano un
po’ dappertutto mestizia, la quale tuttavia si attenua, quando si
constata che l’educazione ricevuta in seminario lascia quasi sempre tracce profonde negli ex alunni laici.
7. Con le famiglie cristiane bisognerà insistere su questi punti: è degnazione di Dio e onore per la famiglia, se Dio bussa alla
porta di casa per chiedere la sua porzione; se ci sono segni di vera
chiamata divina, è male che i genitori si oppongano; è anche male
il contrario: spingere al seminario figli che non sono chiamati.
8. I sacerdoti e gli educatori devono pure evitare i due estremi: da una parte, cioè, il «compelle intrare»; dall’altra, il «si vis
perfectus esse, vade». Il «si vis» – «basta che voglia tu» – si può
forse applicare all’entrata in una congregazione religiosa. A una
ragazza, che desidera entrare in convento, si può dire: «Supposto
che tu abbia le qualità necessarie, dipende da te: sii generosa,
scegli ed entra!». Non era capo dei briganti quel David, che si
presentò a un abate per essere accettato in un monastero? «Noi
non riceviamo briganti», disse secco l’abate. E David a insistere,
a supplicare e, infine, a minacciare: «O mi ricevi o torno dai briganti e domani non rispondo del tuo convento!». Fu accettato per
paura, ma fece bene e divenne santo. Si era, però, in un convento
di laici. Un vescovo o un rettore di seminario non potrebbe arrendersi davanti al dilemma del brigante David!
9. Ma la miglior presentazione del sacerdozio sarà la contentezza e l’amore del sacerdote per il suo stato sacerdotale. «Vorrei
che tutti gli uomini fossero come sono io»; così parlava san Paolo
(1Cor 7,7), accennando alla propria castità. E sant’Ambrogio:
«Sempre è stato compito particolare del ministero sacerdotale
gettare i semi della vita totalmente consacrata a Dio»4. E il concilio: «I sacerdoti... facciano seri sforzi, affinché per mezzo di voca4

De virginitate, 5, 26: PL, 16, col. 288.
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zioni religiose, scelte in maniera conveniente e accurata, la chiesa
riceva un nuovo incremento»5. Il sorriso non fa propaganda solo
al dentifricio Durban’s, ma pure alle vocazioni, se rivela l’intima
e serena contentezza del sacerdote.
10. Il giardino nel quale, di solito, si possono meglio osservare i «germi vocazionali» è il gruppo dei chierichetti. Non lo raccomanderò mai abbastanza all’amore e alla cura dei sacerdoti. Con
parecchi dei quali devo proprio compiacermi, a questo proposito:
in una parrocchia, sere fa, ho trovato un gruppo di quaranta chierichetti. Nei confronti di questi possono sorgere tre casi possibili.
Primo: il fanciullo manifesta il desiderio di entrare in seminario,
ma è evidente che non ci sono le qualità richieste. Con sommo
tatto e con tutti i riguardi, dovuti a lui e alla famiglia, bisogna
avere il coraggio di fermarlo. Quante grane, ad esempio, evitate
alla diocesi se, a suo tempo, il parroco avesse bloccato il cammino
a certi soggetti, che da piccoli erano solo degli «originali» divertenti e buffi e, sacerdoti, sono l’equilibrio instabile o lo squilibrio
stabile! Secondo: manifesta il desiderio di andare in seminario
uno che è idoneo. Pur congratulandosi con lui e incoraggiandolo, sarà opportuno fargli ben sentire che egli non giudica da solo
nell’affare, ma insieme al sacerdote e cercando di far coincidere
la sua volontà con quella di Dio. A questo modo, egli capirà che,
in materia, bisogna procedere con calma, facendosi aiutare e, se
più tardi sopravvengono crisi o tempeste, eviterà più facilmente
di fare colpi di testa e di prendere decisioni premature. Terzo: un
fanciullo sembra avere i segni della vocazione e non ci pensa o
non parla. Bisogna prendere con franchezza l’iniziativa e prospettargli la possibilità di diventare sacerdote. Molte vocazioni vanno
perdute, perché si resta passivi, tacendo e aspettando. Aspettare
che cosa? La chiesa degli Stati Uniti non avrebbe avuto il cardinale Giacomo Gibbons, se padre Duffo, un certo giorno nel 1825,
non fosse entrato in un certo negozio di New Orleans e non avesse detto a un certo commesso di nome Giacomino: «Non saresti
contento di farti prete?». Giacomino non ci aveva mai pensato e
poi doveva servire in bottega. Ma ci pensò quel giorno, e studiò,
e diventò prete, poi vescovo, poi cardinale.
5
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PC, n. 24.

La

cura delle vocazioni

11. Per la cura delle vocazioni sacerdotali, il Vaticano II ha
confermato quanto disposto dal Tridentino: occorre il seminario
sia maggiore che minore.
Nel minore, compito affidato ai superiori è: collaborare con i
ragazzi e aiutarli in vista di una formazione umana e cristiana, che
serva sia per chi diventerà sacerdote sia per chi sceglierà altre strade; le linee educative devono quindi spogliarsi di alcuni elementi
specificatamente ecclesiastici. Quanto agli alunni del liceo, che
scelgono di entrare in teologia, i superiori devono poter garantire
al vescovo che essi posseggono le qualità richieste.
Il seminario maggiore tende più direttamente a formare l’ecclesiastico. Problema, per il rettore, sarà: sono in grado di garantire che questo soggetto ha le qualità richieste, perché il vescovo
possa procedere tranquillamente a ordinarlo?
Dal seminario si suole pretendere molto, e giustamente. Qui,
però, vorrei ricordare che molto dipende anche dalla buona volontà del ragazzo e dalla collaborazione della famiglia e del parroco. Il seminario di Lione non aveva compreso e aveva bocciato
Giovanni Maria Vianney; ciononostante, questi – con la ferma
volontà e la corrispondenza alla grazia – è diventato il santo curato d’Ars.
12. Quanto al parroco, mi sia permesso di rievocare qui la
figura del mio. Si risale a oltre cinquant’anni fa, a un contesto
geografico e storico diversissimo dal nostro veneziano. Parrocchia
di montagna nel primo dopoguerra: quattromila abitanti dispersi
in una quindicina di villaggi; tre sacerdoti, di cui uno parroco e
due «mansionari», residenti nei villaggi principali. Dei tre, due
hanno il gruppo dei chierichetti-cantori. Da questo doppio gruppo provennero dodici sui quattordici soggetti avviati al seminario
dal parroco nel suo governo di quindici anni e tutti gli otto, che
sono pervenuti al sacerdozio: tra essi, un vescovo, un generale dei
somaschi, un professore alla Cattolica e cinque parroci. Tento di
dire cosa faceva per noi seminaristi il parroco, durante le vacanze.
Arrivati in paese, si andava a salutarlo nel suo ufficio. Ho ancora
presente quanto, nel prendere atto dei nostri risultati scolastici,
egli fosse delicato e attento a non scoraggiare chi era rimandato
in qualche materia e a non far ringalluzzire chi era promosso con
alti voti. «Il Signore – diceva – non dona tutto a tutti e, se chiude
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una porta di qua, apre una finestra di là. Che conta, è soprattutto
il buono spirito, la corrispondenza alla grazia di Dio. Da bravi!
Prendete nei primi giorni un po’ di riposo, poi ci metteremo insieme a far qualcosa!». Passata la prima settimana, ciascuno di
noi si trovava ormai, in proporzione dell’età e delle attitudini,
impegnato; istruzioni e prove di cerimonie, di canto, di recitazione ai chierichetti, ai cantori, alla filodrammatica; preparazione
dei nostri compagni più piccoli agli esami di ammissione o di
riparazione; catechismo ai fanciulli, servizio liturgico ai sacerdoti
villeggianti, acqua rinnovata ogni giorno ai fiori di tutti gli altari; supplire il sagrestano assente per lavori di campagna con altri
servizi di occasione: ecco ciò che doveva fare un drappello di seminaristi, che per tre mesi, passando da casa a chiesa, da canonica
a sala parrocchiale, dava l’immagine di un ronzio di api attorno
un alveare.
Dire quanto miele abbia prodotto quel ronzio è un’altra faccenda; certo non più di quel che poteva venire da poveri ragazzi volonterosi, ora pigri, ora scoraggiati davanti ai successi e alla
constatazione dei propri sbagli e della propria inesperienza. Restava, però, che nel ronzio i poveri ragazzi venivano grado grado
iniziati alle responsabilità, avviati al lavoro personale, stimolati
allo spirito d’iniziativa, costretti a toccare con mano le difficoltà,
abituati a collaborare tra di loro in fraterna emulazione e ad osservare le reazioni della gente. «Comandato» alla filodrammatica di
uomini e di giovani di Azione cattolica, ho dovuto scegliere, tra
un mucchio di commedie, quelle che supponevo adatte al pubblico e agli attori; ho ricopiato le parti, assegnandole, non senza
laboriose e diplomatiche trattative; mi sono improvvisato regista
e, in tale veste, ho corretto negli attori difetti di pronuncia e di
cadenza, ho insegnato a lavorare di polsi per simulare il tremito
dei vecchi prigionieri, a lanciare occhiate torve e oblique, fino a
far diventare quasi strabico chi impersonava il «fellone»; nell’ora
del trucco suggerivo baffi all’insù per i personaggi euforici, baffi
all’ingiù per quando le cose vanno male e cento altre delizie del
genere. In cambio, ho imparato che neppure una semplice recita
di teatro riesce, se tutto non è prima previsto e preparato fin nei
dettagli (figurarsi, allora, un convegno o un congresso o una missione); che neppure un gruppo di attori vogliosissimi di prodursi
va avanti, se una mano ferma non esige e ottiene puntualità negli
orari, disciplina, fatiche (figurarsi, allora, quando si deve spinge132
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re ai doveri di ogni giorno, così monotoni, datori di così scarsa
gloria!).
13. «Cos’hai da fare?» diceva mia madre, quando mi vedeva
disoccupato. «Niente». «E allora va dal pievano; lui ha sempre
del lavoro da darti». No, non aveva sempre del lavoro, ma si industriava di trovarlo, pur di cavarci dall’ozio e dai pericoli. Una
volta mi fece smontare una sveglia e rimontarla con il pretesto
che aveva bisogno di essere ripulita. Provò a insegnarmi a rilegare
i libri; gli sorrideva senza dubbio l’idea che, presavi passione, io
impiegassi utilmente un po’ di tempo, allentandogli un tantino
la preoccupazione di difendermi dall’ozio. Visto che la cosa non
andava, mi avviò alla filatelia e qui, per un paio di vacanze, la
cosa filò che era un piacere. Più avanti, fu la volta della dattilografia; più avanti ancora, dell’archivio e della biblioteca di canonica.
Durante le vacanze io ho fatto l’archivista, compilando indici per
registri canonici, duplicati per la curia, alberi genealogici per gli
esami di futuri sposi; in veste di bibliotecario, ho raccolto e catalogato diligentemente un migliaio di libri vecchi, prima dispersi
per i vari angoli delle soffitte. Ho detto «io». I seminaristi miei
compagni fecero altre cose, come imparare a suonare l’armonio,
iniziarsi ai segreti della micologia (l’abate Bresadola tramontava
giusto in quegli anni nel vicino Trentino!), battere a macchina gli
articoli del bollettino parrocchiale, che usciva puntualmente ogni
mese, curandone anche la distribuzione e la spedizione.
14. Il parroco dirigeva, consigliava, s’informava, veniva ogni
tanto a dare un’occhiata. Ci rimetteva del suo, s’intende; la famosa sveglia, nonché ripulirsi, dacché ci misi mano io, non funzionò
più; a sue spese, lui ch’era negato alla musica, aveva acquistato
l’armonio e, senza mostrare fastidio, lasciava che venisse strimpellato per ore da principianti, in canonica, a poca distanza dall’ufficio nel quale lavorava. Faceva nascere e crescere il senso della
responsabilità in noi e nei nostri cari. Quante volte mia madre
mi diceva: «Hai fatto la meditazione? Hai studiato quest’oggi?».
Quante volte mi ha detto: «Prego sempre il Signore che tu possa
diventare sacerdote, ma se un giorno non te la sentissi più di
andare avanti, ricorda che sei libero, non farti riguardo di me!».
Erano domande ed esortazioni apprese – mi pare d’esserne sicuro
– dal parroco. Al quale diedi delle preoccupazioni durante una
delle vacanze del ginnasio. Non mi risparmiò, in quell’occasione,
ammonimenti accorati: «Non sei più come una volta! Sei svagato,
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disubbidiente, poco devoto!». Non avendo, purtroppo, ottenuto
molto, eccolo, l’ultimo giorno delle ferie, con sullo scrittoio il
foglio della relazione da compilare per il rettore. Io sono in piedi,
lui seduto; scrive, ma ogni tanto sospende, si vede che è perplesso,
scuote la testa; io mi sento in colpa e infelice; finalmente finisce
di scrivere, firma e mette il timbro parrocchiale, suggella la lettera
e me la consegna dicendo: «Non ho potuto fare a meno di scrivere al rettore che quest’autunno non sono rimasto molto contento
di te. Ti avverto anzi che gli chiedo di ammonirti». Non era davvero di quelli che scusano e difendono tutto!
15. Eppure, quanto era bravo e avveduto più nell’incoraggiare che nel rimproverare! Accortosi che avevo la passione di leggere, trepidò per la mia vocazione. «Senti – disse – son contento che
tu legga, ma voglio che i libri li prenda solo in canonica». Non mi
fu difficile ubbidire: la biblioteca circolante possedeva una collezione discreta di romanzi: c’erano anche Verne, Salgari, Mioni,
libri di viaggi e non chiedevo altro. Dopo un po’ di tempo, ecco
il parroco preoccupato di nuovo: «Son libri permessi lo so, ma tu
leggi troppo, rischi di perdere il buono spirito! Leggi anche vite
di santi e sii più moderato». Ma evidentemente non era ancora
tranquillo e una sera, entrando nel suo ufficio, vediamo noi seminaristi, sul tavolo una pila di grossi volumi, nuovissimi. L’Enciclopedia dei ragazzi, nella prima edizione Mondadori. Ci dice: «Li
ho fatti venire per voi; c’è dentro un po’ di tutto: il sunto di libri
famosi, novelle, ma anche cose più serie: scienze naturali e fisiche,
storia, geografia e religione. Ripeto: sono per voi, ma vorrei che li
leggeste senza troppa fretta, con una lettura che sia metà studio e
metà svago, e più costruttiva dei soliti libri di avventure». Con i
volumi dell’Enciclopedia, vennero le riviste serie; ricordo, tra l’altro «Le Missioni della Compagnia di Gesù», il «Pro-famiglia»,
«Le Vie d’Italia», «Le Vie d’Italia e del mondo», «La rivista dei
giovani», «La rivista del clero italiano».
E voleva vedere cosa ci piaceva di più; e ci avviava a piccole
discussioni: «L’hai letta la poesia di Fabio Gualdo?... Cosa ti pare,
questa volta, dell’articolo di Sabinus? Sai che Sabinus è il senatore Filippo Crispolti?». Pareva che stesse in agguato delle buone
occasioni, per favorirle. «Prendi, questo numero reca l’articolo
di Cavigioli: Dopo la siesta!». Durante le vacanze di teologia mi
regalò via via la Somma di san Tommaso, e altri libri sodi, ma
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temo di avergli procurato in quel periodo qualche nuova apprensione, perché, pur esortandomi a studiare, più di una volta trovò
modo di far cadere il discorso su Doellinger, Renan e Passaglia:
«Bravi, diceva, ma si sono persi per la troppa teologia; troppo
teologi e troppo poco pastori d’anime! Noi, invece, bisogna che
capovolgiamo: la cultura teologica dobbiamo metterla a servizio
della pastorale!».
Parlava con grande rispetto dei superiori del seminario: ci
chiedeva informazioni sulla loro salute, quando ritornavamo in
vacanza; ci incaricava di portare loro il suo ossequio, quando ci
congedava per l’inizio del nuovo anno scolastico. Annunciandoci
la visita del rettore, ci raccomandava di essere puntuali all’ora
del convegno e di vestirci decorosamente, come se si fosse trattato della visita del vescovo. L’ho visto accettare umilmente dalla
direzione del seminario dimissioni, che gli dovettero riuscire dolorose: «Io avrei provato ancora un anno, ma hanno ragione; meglio sbagliare per severità che per troppa condiscendenza». In una
parola: collaborava in pieno con il seminario. Per questo riusciva
a completare e integrare in noi quel che il seminario non poteva
dare. Vedendolo nell’ufficio sempre occupato a ricevere gente e a
scrivere; accompagnandolo presso i malati e notando il modo con
cui si interessava prima del degente e poi giù giù di tutti quei di
casa con una parola buona per ciascuno osservandolo riflessivo,
prudente, interessato solo alle anime o a cose buone e nobili,
diventava per me concreto, reale e vicino quello che in seminario
avevo visto astratto, ideale e lontano.
16. Aveva l’ambizione di iniziarci alla vita pastorale. Dall’istruzione dei chierichetti, ci ha fatti passare grado grado al catechismo vero e proprio, ai piccoli discorsetti per aspiranti ed
effettivi, ai brevi articoli per il bollettino parrocchiale. E come
si capiva che lo faceva per il nostro bene e non per alleggerire
la propria fatica! Semmai, la fatica gli veniva aumentata per il
tempo che doveva perdere nell’istruirci e correggerci. Ricordo il
primo articolo, che mi commise per il bollettino. Avevo finito la
seconda liceo, ne venne fuori, si può immaginare, un pistolotto
lungo, pieno di fiori letterari. Lo lesse con calma, lo posò sul tavolo con calma, studiò, fiutando tabacco, la risposta e disse: «È ben
scritto, ma sa di predica ed è troppo lungo e difficile. Pensa che lo
deve leggere quella vecchietta, sai?, che sta su in cima al paese. Te
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la immagini, povera vecchia, con gli occhiali sul naso e le mani
tremanti, davanti a queste parole irte di ismi, che ci hai messo
e a questi periodi così lunghi? Provati di nuovo, ma va’ a capo
spesso, fa periodi corti con idee semplici, vestite di immagini ed
esposte con parole facilissime. E pensa alla vecchietta!». Ad ogni
nuovo articolo era la stessa storia: incoraggiava, lodava, ma voleva
rifatto tutto secondo il criterio di brevità e chiarezza. «Pensa alla
vecchietta! ». E volle che leggessi più volte Le mie prigioni per
divezzarmi dal periodare ricercato. «Il Pellico, quello sì che scrive
semplice, affettivo, immediato! Quello è stile per il popolo!».
Quanto gli debbo! Chiedo perdono se ho parlato troppo a
lungo di lui e di me. Lo ripeto: oggi il contesto è diverso; il metodo bisognerà aggiornarlo. L’amore e la passione per le vocazioni, però, devono essere ancora quelli. «Quando Dio colloca il
germe della vocazione sacerdotale nell’anima di un giovane – è
stato scritto – bisognerebbe suonare al completo le campane della
cattedrale per risvegliare le responsabilità di tutta la diocesi!».
La campana, in certo modo, l’ho suonata oggi io stesso, mettendovi davanti un quadro del parroco vocazionista, da adattare
in modo moderno alla parrocchia moderna: parroco buono ed
esemplare; che non crede sprecato il tempo dedicato ai chierichetti; che ai suoi seminaristi pensa estate e inverno; che per essi
sacrifica tempo e denaro; che si preoccupa, in vacanza, di tenerli
occupati e di creare loro attorno un caldo clima di simpatia, di
sorveglianza discreta e affettuosa; che ha l’ambizione di concorrere, in collaborazione con il seminario, a formare e completare,
e tuttavia non presume di sé, accetta qualche insuccesso, attende
e spera con calma, anche durante i momenti trepidi delle crisi
e delle tormente, cui ogni vocazione è esposta; che istruisce la
famiglia e specialmente le madri dei seminaristi, stimolandole a
vigilare, pregare e lavorare in concomitanza e convergenza di intenti, di criteri e di sforzi alla buona riuscita!
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PER IL CENTENARIO DELLA MADONNA
DEL PILASTRELLO IN LENDINARA1
23 maggio 1977
Reverendissimo padre abate, apprendo con piacere che ci si
appresta a celebrare il quarto centenario dalla posa della prima
pietra del santuario del Pilastrello.
Tra i devoti della Madonna che accorreranno a Lendinara, la
seconda domenica di settembre, ci sarà anche, a Dio piacendo,
il povero patriarca di Venezia. E sarà felice di constatare ancora
una volta quale tributo di onore le Venezie lungo i secoli abbiano
dato alla Madre di Dio anche in edifici. Dalla basilica patriarcale
di Aquileia dedicata alla Madonna, dalla basilichetta mariana di
Grado, dal tempietto primitivo di Barbana, e dal duomo mariano di Torcello, tutti del V o VI secolo, scendiamo alla prima
cattedrale di Murano, alla chiesa di Santa Maria del Cengio (Isola Vicentina) e alla «Madonna granda» di Treviso del secolo XI.
Dalle chiese o dai santuari mariani di Novacella (Bressanone),
Pontebba (Udine), Borbiago (Venezia), Follina (Vittorio Veneto),
Lonato (Verona) del secolo XII; dalla grande chiesa veneziana
di Santa Maria gloriosa dei Frari, dalla Nicopeia in San Marco,
dalle chiese del Carmine in Venezia, della Madonna delle Grazie
di Rovigo e di Este, della Madonna del Covolo (Crespano del
Grappa) e della Rocca (Cornuda) del secolo XIII, veniamo alla
Madonna di Campo Tures (Bressanone-Bolzano), al Carmine di
Padova, all’Addolorata di Torresino-Padova, a Santa Maria di Riffiano presso Merano, alla Madonna di Lussari (Udine) e della Salute di Mestre del secolo XIV. Nel secolo XV è tutto un esplodere
veneto di santuari mariani: Madonna di Casteldarno in Pusteria (Bressanone-Bolzano), del Pilastro in Loreo (Chioggia), delle
Grazie in Piove di Sacco (Padova), della Misericordia in Terrassa Padovana (Padova), della Salute in Monteortone (Padova), di
Tessara in Curtarolo (Padova), del Tresto in Ospedaletto Euganeo
(Padova), di Teolo (Padova), delle Grazie presso Arco (Trento),
della Crocetta in Castel di Godego (Treviso), delle Grazie in Udi1

RV, LXII (1977), pp. 205-206.
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ne, delle Pianelle in Nimis (Udine), della Strà in Belfiore d’Adige
(Verona), di Monte Berico in Vicenza, dei Miracoli in Lonigo
(Vicenza). Nel ’500 i santuari veneti mariani non si contano più:
apre la serie, appunto, il vostro del Pilastrello, seguito da quelli
della Navicella in Chioggia, di Pettorazza Papafava (Chioggia),
di Montesanto presso Gorizia, dell’Olmo in Thiene, di Pietralba (Bolzano-Bressanone), delle Laste presso Trento, di Cavalese
(Trento), Folgaria (Trento), di Monastier (Treviso), di Latisana
(Udine), del Frassino presso Peschiera (Verona), di Campagna in
Verona, della Salute in Porto Legnago (Verona), dei Miracoli in
Motta di Livenza (Vittorio Veneto). Nel ’600: Santa Maria delle
Grazie presso Alleghe (Belluno), Maria Hilf a Tiniga presso Bressanone, Madonna di Rosa a San Vito del Tagliamento (Concordia-Pordenone), delle Grazie in Pordenone, della Salute in Trieste, del Carmine in Ribis (Udine), della Salute in Venezia, della
Corona in Spiazzi di Monte Baldo (Verona). Nel ’700: Madonna
della Difesa in Cortina d’Ampezzo (Belluno), dell’Apparizione
in Pellestrina (Chioggia), Rosa mistica in Cormons (Gorizia), di
Pinè in Montagnaga (Trento), delle Vittorie in Serada (Treviso),
del Carmine in Pellegrina (Verona). Nell’800 e nel ’900: Madonna di Caravaggio in Fanzolo (Treviso), della Salette in Fumane
(Verona), di Fatima in Portogruaro, di San Pietro in Barbozza
(Padova), della Madonna Pellegrina in Padova e in Tricesimo
(Udine). Chiude la lunga serie il santuario della Madonna sul
monte Grisa presso Trieste.
Venendo a Lendinara, cercherò di portare, con i miei, i sensi
di devozione che ho raccolto visitando e celebrando in parte dei
santuari sopra nominati. Al santuario del Pilastrello la Madonna
si compiacerà, speriamo, di vedere e di apprezzare quasi in sintesi
quanto in suo onore hanno fatto le genti venete da quando sono
passate al cristianesimo ad oggi.
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EDUCARE IN FAMIGLIA1
Maggio 1977
La famiglia educa la famiglia. Essa «è una scuola di umanità
più completa e più ricca»2. In essa «le diverse generazioni si incontrano e si aiutano vicendevolmente a raggiungere una saggezza umana più completa».
Pio XII aveva scritto: «Ciò che forma il bambino non è l’insegnamento orale più o meno sistematico, ma soprattutto l’atmosfera della famiglia, la presenza e il comportamento dei genitori,
dei fratelli, delle sorelle»3.
I fratelli sono pochissimi? Le loro doti sociali si svilupperanno con un po’ di difficoltà. Sono, invece, numerosi? Attenzione a
che sia soddisfatto il bisogno di affetto di ogni singolo figlio!
Ma più importante del numero è il carattere dei familiari.
C’è la lotta continua con le altre famiglie? E tale lotta è alimentata
con discorsi di odio e di animosità? Figli attaccabrighe e vendicativi in vista! Le questioni politiche e sindacali vi sono agitate con
troppa passione? Meglio rimettere tali questioni ad altro tempo e
ad altra sede. Alla famiglia sono necessarie pause di pace e di distensione; bisognerebbe che tutti vi potessero godere serenamente
l’ora del tramonto, il sabato sera, la domenica libera, e imparassero a guardare in genere con simpatia alla gente. Regna in casa la
«disciplina del baston tedesco», severa e inflessibile? Non sarebbe
clima ideale per i fanciulli che hanno fame e sete – direbbe Vittorino da Feltre – di «casa gioiosa».
Ma da cento altre cose ancora è formato il clima adatto: dal
se e dal come si prega; dal come ci si saluta e ci si comporta a
tavola; dal come si festeggiano gli onomastici e i compleanni; dal
come si onorano i defunti, i maestri, i sacerdoti; dal bacio della
«buona notte». La lista potrebbe continuare: il linguaggio usato
in casa è nobile o volgare? I doveri quotidiani sono adempiuti
con impegno? C’è un giusto spazio per il gioco dei fanciulli, per
«Messaggero di sant’Antonio», maggio 1977.
LG, n. 52.
3
Messaggio, 1 gennaio 1957.
1
2
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il divertimento dei giovani e adulti? Le pene quotidiane sono sopportate con rassegnazione cristiana? E com’è l’arredamento della
casa? Tutto e solo dimostrazione di benessere e di lusso? Tutto e
solo in funzione dell’utilità? Oppure c’è qualcosa, nei mobili, nei
libri, nelle riviste, che rivela l’animo fine e religioso dei padroni?
Ciascuno degli elementi ricordati agisce giorno per giorno per
anni e anni. Non senza incidere e scavare negli animi; non senza
influire su un destino intero.
Penso a Teresa di Lisieux, che, al Carmelo, sentiva ancora la
nostalgia e la elevante influenza delle belle domeniche passate in
famiglia. Penso al figlio di Darwin, che diceva al padre: «Papà, ti
do quattro scellini, se lasci il lavoro e vieni ancora a giocare con
me e i fratellini». Tanto il grande uomo sapeva farsi piccolo con
i suoi bambini. Penso al marito, che passa il pomeriggio festivo
a giocare a bocce o a «tressette»; niente di male, intendiamoci,
ma si è egli chiesto prima: «Ho procurato che anche mia moglie
abbia un po’ di sollievo domenicale?».
Una famiglia può educare altre famiglie. Ricordate Lucia in
casa del sarto manzoniano? Appena liberata dalle mani dell’Innominato, è lì, a tavola, tutta confusa e intimidita. Il sarto parla.
Parla delle cerimonie viste al mattino; riassume la predica del cardinale, interrompendo i figli anche essi tutti eccitati; ma, soprattutto, vuole mettere in pratica la predica udita e invia una carità
generosa e delicata alla vedova vicina. «Lucia – dice il Manzoni
– fece gli occhi rossi e sentì in cuore una tenerezza ristoratrice».
Succede anche adesso. Fidanzati, giovani sposi, guardando ad
altre famiglie, trovano spesso un modello di comportamento e un
aiuto per le loro difficoltà.
«Glielo ho detto a mio marito: tu hai sposato me, oppure
tua madre?», mi diceva tra le lacrime una signora, che aveva gravi
difficoltà con la suocera, alla quale il marito era ancora attaccato
come un bambino.
«Signora, ella in sostanza ha ragione, ma che vuol fare? Aumentare il grave disagio che già c’è? La conosce la signora X? Sì?
Non le sembra più sfortunata di lei? Trova in casa una suocera
sanissima, ma che poco a poco è vittima di una paralisi quasi
totale. E la nuora deve farle da infermiera: la veste, la lava, la pettina, la cambia, la mette a letto, da anni ormai. E quasi sempre
serena, contenta. Quella, pare proprio abbia sposato la suocera,
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oltre il marito. Provi anche lei a sposare, almeno un po’, la propria
suocera!».
A volte l’esempio buono viene anche a rovescio. Certi casi
paesanamente tipici o classici costituiscono un monito, sono quasi degli «spaventapasseri» rizzati uno qua e l’altro là. «Volete fare
la figuraccia della tal coppia? o della talaltra?». «Vuoi essere in paese il nuovo Beppaccio, quello che a suon di bastonate scrollava le
pulci di dosso alla sua Carolina?». «Volete far la fine della “coppia
zero” che non ha voluto aver figli prima per un motivo, poi per
un altro, e infine ha dovuto contentarsi di un adottato cagnolino
pechinese, con il quale la signora è vista ogni sera andare a spasso
maternamente amorosa tra il sollazzo della gente ammiccante?».
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PAROLE DI SALUTO
SULL’INCROCIATORE «VITTORIO VENETO»1
2 giugno 1977
Sono felice e onorato di porgere il mio saluto cordiale al comandante, agli ufficiali e all’equipaggio della «Vittorio Veneto».
È un doveroso atto di cortesia, quello che io faccio, qui, oggi:
restituisco, infatti, la visita, che – con somma gentilezza – mi ha
fatto ieri il comandante ammiraglio Fantoni. Ho letto, salendo
la scaletta, il motto «Victoria nobis vita». È lo stesso motto che,
vescovo novello, ho letto diciotto anni fa, mettendo piede per la
prima volta nella diocesi di Vittorio Veneto affidatami da papa
Giovanni. Mi è caro augurare che, come la diocesi, così anche
l’incrociatore «Vittorio Veneto» assolva soltanto a compiti di ordine e di pace.
Di navi io non ho conoscenza alcuna, se si eccettuano le
notizie che provengono dalle mie letture di ragazzo. Queste mi
hanno detto che la vita dei marinai è avventurosa e dura. Oggi,
i pericoli e le fatiche – in grazia delle tecniche e del progresso
– sono diminuiti di molto: non è necessario – penso – che il
comandante, come Vasco di Gama, nel ruggire della tempesta,
dica: «Coraggio, ragazzi; non vedete che il mare trema al vostro
cospetto?». E neppure succederà a qualcuno degli ufficiali quanto
successe a Giorgio V, allora principe di Galles, in servizio su una
nave. Incaricato di «fare il punto», egli aveva portato il risultato
dei suoi complicati calcoli al comandante. «Altezza – gli disse
questi – favorite levarvi il berretto». «Perché mai?» chiese, meravigliato il principe. «Perché, se fossero esatti i vostri calcoli, la
nostra nave starebbe entrando in questo preciso momento nella
cattedrale di Westminster».
Calcoli a parte, auguro di tutto cuore che la rotta della «Vittorio Veneto» sia sempre verso la «cattedrale» della pace.
1
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RV, LXII (1977), p. 261.

LA «POPULORUM PROGRESSIO»
DIECI ANNI DOPO1
6 giugno 1977
Celebriamo oggi la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli.
Fu discesa interna, invisibile, accompagnata, però, da segni esterni. Le lingue di fuoco significarono luce, forza e calore. L’unica
lingua parlata dagli apostoli, ma capita da gente di lingua diversa
e multipla, annunciò che la chiesa veniva inviata a tutti i popoli
della terra.
Lo Spirito Santo continua da quel giorno incessantemente
il suo lavoro dentro la chiesa. Lavoro interno, invisibile; qualche
segno di questo lavoro, tuttavia, si intravede spesso anche all’esterno. L’enciclica Populorum progressio, uscita dieci anni fa, per
esempio, fu quasi una lingua di fuoco: sprigionò anch’essa luce,
forza e calore; anch’essa si rivolse a tutti i popoli e trattò problemi
di tutti i popoli. Molti cattolici, però, l’hanno dimenticata o non
la conoscono affatto. Parecchi di essi palpitano oggi sinceramente
per i valori di giustizia e di fraternità contenuti nel Vangelo, ma
si chiudono allergici e ostili, davanti alla chiesa. Questa, affermano, è legata al capitalismo, agli uomini che detengono il potere, è ferma a una cultura sorpassata, immobile, senza iniziative
coraggiose, con il capo volto sempre al passato e mai al futuro.
Essi, forse, modificherebbero questo giudizio, se leggessero bene
la Populorum progressio. Permettete che io ve ne richiami qui i
punti salienti.
«I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell’opulenza. La chiesa trasale davanti a questo grido
d’angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio
fratello»2.
Così il papa all’inizio dell’enciclica, che non è trattato o lezione, ma documento di un pastore, che parla con cuore e con
coraggio di problemi gravissimi ed urgenti.
1
2

RV, LXII (1977), pp. 207-216; omelia tenuta nella festa di pentecoste.
PP, n. 3.
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La prima parte dell’enciclica si intitola: «Per uno sviluppo
integrale dell’uomo».
Di sviluppo economico sono circa quarant’anni che gli studiosi e i politici si interessano: da quando, finita la guerra, ci si
trovò di fronte al bisogno di risorgere da rovine immani. Qui,
invece, si tratta – dice il papa – di sviluppo integrale, cioè «di ogni
uomo e di tutto l’uomo»3. «Ogni uomo» e non solo alcuni fortunati; «tutto l’uomo»: non solo nella sua dimensione economica,
ma anche morale, spirituale e religiosa. «Fare, conoscere e avere
di più per essere di più», ecco – diceva il papa – il pungente desiderio degli uomini e specialmente dei popoli «da poco approdati
all’indipendenza nazionale»4.
Ma questi ultimi trovano gravissime difficoltà sul cammino
dello sviluppo.
Prima, la situazione economica. I colonizzatori europei hanno innegabilmente portato ai paesi d’Asia e d’Africa dei beni:
scuole, ospedali, strade, ferrovie, ecc. Ma non hanno messo quei
paesi in grado di fare un po’ alla volta da sé, con propri tecnici,
con propri impianti industriali, con un commercio inserito nel
commercio mondiale. Hanno concesso l’indipendenza politica
ma non quella economica. Certi paesi ex colonia sono ancora
fermi alla produzione dei puri alimenti, altri hanno appena una
primitiva produzione agricola, altri un’industria iniziata, ma che
non può progredire per mancanza di tecnici e di capitali.
Altra circostanza. Quei popoli, poveri erano anche prima,
ma non sapevano di esserlo. Adesso sanno: hanno veduto, sentito, fatto confronti, hanno preso coscienza che c’è un abisso tra
loro e le nazioni superindustrializzate. Parlano di ingiustizia e di
sfruttamento, di organizzazione tra di loro, avanzano rivendicazioni e, non avendo nulla da perdere, hanno tutto da sperare e da
guadagnare in una futura rivoluzione.
Terza circostanza: avviene spesso un cozzo fra le tradizioni
locali afroasiatiche e le novità introdotte dall’Europa; a volte, tra
il tribalismo loro e l’individualismo nostro. Nel cozzo qualcosa
s’infrange; «troppo spesso i sostegni morali, spirituali e religiosi
del passato vengono meno». Il guaio qui non è tanto il cozzo e la
frattura; è che i sostegni spezzati o crollati non vengono sostitu3
4
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PP, n. 14.
PP, n. 6.

iti da altri valori spirituali. Anzi, in agguato, pronti a subentrare
sono invece valori pseudo-spirituali, i movimenti pseudoprofetici
o salvifici. In Africa, ad esempio, nel secolo scorso, c’è stato tutto
un pullulare di messianismi, provenienti da ogni direzione; famoso, il movimento insurrezionalista del Madhi. «Chi – diceva il
papa – non vede i pericoli che ne derivano, di reazioni popolari
violente, di agitazioni insurrezionali e di scivolamenti verso ideologie totalitarie?»5.
Che cosa ha fatto, che si propone di fare la chiesa per lo
«sviluppo integrale»? Finora, essa ha soprattutto evangelizzato.
Evangelizzando, ha anche civilizzato, cioè aiutato a «sviluppare». I missionari si sono acquistati, per lo sviluppo, grandi benemerenze, costruendo «centri di assistenza e ospedali, scuole e
università... hanno spesso protetto gli indigeni dall’attività degli
stranieri». «La loro opera, per quel che v’è in essa di umano, certo
non fu perfetta»6; lo notava anche un vescovo asiatico al concilio, dicendo: «Ci avete portato il Cristo, ma vestito all’europea.
Era meglio portarcelo nudo! l’avremmo vestito noi con abiti del
nostro paese!».
Tuttavia i missionari «seppero anche coltivare le istituzioni
locali e promuoverle. Il papa ricorda Carlo de Foucauld, chiamato dagli africani del nord «fratello universale» per la carità, per
essersi voluto fare veramente tuareg in mezzo ai tuareg. Altri si
potrebbero aggiungere, come padre Lebbe e il cardinale Costantini. In questi ultimi anni ci fu uno sforzo di scoprire una cultura
e un’arte indigena originale, di valorizzarla, di farla fiorire e di
usarla nella liturgia7.
Siamo però, ora, arrivati a bisogni smisuratamente più
grandi e complessi. La chiesa da sola può poco, ma offre quello
che ha, quello che è. «In comunione con le migliori aspirazioni
degli uomini e soffrendo di vederle insoddisfatte, essa desidera
aiutarli a raggiungere la loro piena fioritura, e a questo fine offre ciò che possiede in proprio: una visione globale dell’uomo e
dell’umanità»8, un qualche cosa che può essere una spinta spirituale dello sviluppo futuro. Insegna cioè: non dovete soltanto
PP, n. 11.
PP, n. 12.
7
PP, n. 12.
8
PP, n. 13.
5
6
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salvare l’anima; dovete anche perfezionare e crescere quest’anima,
sviluppando tutti i doni che Dio vi ha dato. E tale «crescita... non
è facoltativa», ma obbligatoria; deve anzi avvenire con la crescita
degli altri uomini, presenti e futuri. Non solo tu, quel secondo,
quel terzo dovete avanzare; «l’umanità intera deve avanzare sul
cammino della storia»9.
E avanzare su tutti i settori. Desiderare il benessere, infatti,
è bene; ma desiderare solo benessere materiale, e con cupidigia e
avarizia, è regredire, mettendo uomini contro altri uomini. Preparare tecnici è pure bene; ma cosa succederà se non si preparano
anche uomini di pensiero, capaci di riflessione, d’amore, di amicizia, di preghiera e di contemplazione10?
A questo punto l’enciclica scende a questioni «concrete».
La proprietà privata? È un diritto. Il libero commercio? diritto anch’esso. Ma, prima di questi due, c’è un altro diritto, più
importante, dal quale i primi due dipendono, che cioè ogni uomo possa trovare sulla terra ciò che gli è necessario.
Conseguenza: «la proprietà privata non costituisce per nessuno 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». Nel caso che sorgesse un conflitto, «spetta ai pubblici poteri adoperarsi a risolverlo»11.
Ed ecco dei casi molto pratici.
Ci sono talora dei possedimenti privati, che recano danno
considerevole agli interessi del paese, alla prosperità collettiva. E
ciò perché troppo estesi, perché poco o nulla sfruttati dai padroni, perché recano miseria alle popolazioni. Ebbene, il bene
comune giustifica la loro espropriazione.
Ci sono dei cittadini, che ricavano dalle risorse e dall’attività nazionale redditi abbondanti, e ne trasferiscono una parte
considerevole all’estero, a esclusivo vantaggio personale, senza alcuna considerazione del torto evidente che essi infliggono
con ciò alla patria. Tale ingiustificata evasione di capitali «non è
ammissibile»12 per il motivo appunto che essa avviene in misura
considerevole, per speculazione egoistica e perché dev’essere supPP, n. 17.
PP, nn. 15-20.
11
PP, nn. 22-23.
12
PP, n. 24.
9

10
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plita da interventi cospicui di capitali esteri con pericoli o danni
per la propria patria.
Mettere da parte capitali e poi investirli nell’industria è un
bene. È «insieme segno e fattore di sviluppo»13 e «bisogna, per
debito di giustizia, riconoscere l’apporto insostituibile dell’organizzazione del lavoro e del progresso industriale all’opera dello
sviluppo»14. Senza contare che l’industrializzazione stimola l’uomo a strappare a poco a poco i suoi segreti alla natura, a imprimere una disciplina alle proprie abitudini, a sviluppare «in se stesso il
gusto della ricerca e dell’invenzione, l’accettazione del rischio calcolato, l’audacia nell’intraprendere, l’iniziativa generosa, il senso
della responsabilità»15.
Purtroppo, c’è stato e c’è anche adesso, talvolta, il rovescio
della medaglia: «il liberalismo senza freno... [che] conduceva
all’imperialismo internazionale del denaro»; «un certo capitalismo», che è stato «la fonte di tante sofferenze, di tante ingiustizie e lotte fratricide. Il papa qui non parla del capitalismo o del
liberalismo economico in se stesso (in nessuna maniera poi del
liberalismo politico), ma degli eccessi o abusi, i quali hanno fatto
diventare un sistema, per sé buono o passabile in certe situazioni
storiche, un «sistema nefasto»16. Perché? Perché «considerava il
profitto come motore essenziale del progresso economico, la concorrenza come legge suprema dell’economia, la proprietà privata
dei mezzi di produzione come un diritto assoluto, senza limiti né
obblighi sociali corrispondenti»17. Queste parole condannano il
profitto, ma in quanto considerato «motore o motivo essenziale
del progresso»; la concorrenza, ma considerata «come legge suprema dell’economia»; la proprietà privata dei mezzi di produzione, ma considerata «come un diritto assoluto senza limiti né
obblighi sociali corrispondenti».
Medaglia a due facce, anche il lavoro. Da una parte, con il
lavoro l’uomo continua l’opera di Dio, mette sul mondo la propria impronta spirituale, sviluppa la sua tecnica, il suo ingegno,
il suo spirito inventivo, si sente fratello cogli altri, con cui divide
PP, n. 25.
PP, n. 26
15
PP, n. 25.
16
PP, n. 26.
17
PP, n. 26.
13
14
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speranze e sofferenze, ambizioni e gioie. D’altra parte, eseguito
in certe situazioni e condizioni, il lavoro rischia di disumanizzare
i lavoratori e, promettendo denaro, il godimento e la potenza,
«invita gli uni all’egoismo e gli altri alla rivolta»18.
Qualcuno ha osservato: l’enciclica nota i difetti del solo liberalismo? Data la natura della lettera, di stile piano, suasivo, non
combattivo, del marxismo ricerca non il nome ma la sostanza. È
scritto: «Il cristiano non può ammettere la dottrina, che si fonda
su una filosofia materialistica e atea, quella cioè che non rispetta
né l’orientamento religioso della vita verso il suo fine ultimo, né
la libertà e la dignità umana»19. È detto: lo stato non faccia i
programmi da solo, ma assieme ai privati e ai corpi intermedi; e
ciò per «evitare il pericolo di una collettivizzazione integrale o di
una pianificazione arbitraria, che, negatrici di libertà come sono,
escluderebbero l’esercizio dei diritti fondamentali della persona
umana». Il «pluralismo sindacale», poi, è detto «ammissibile e
utile», perché «serve a proteggere la libertà»20.
Quanti problemi per lo sviluppo! Da una parte essi sarebbero
da risolvere immediatamente; dall’altra la fretta improvvisatrice
potrebbe rovinare: una riforma agraria improvvisata, un’industrializzazione precipitosa potrebbe dissestare strutture ancora
necessarie, generare miserie sociali, fare tornare indietro invece
che spingere avanti21.
Un’insurrezione rivoluzionaria potrebbe provocare nuove
rovine: necessarie, invece, trasformazioni audaci, profondamente
innovatrici, condotte a base di programmi e di pianificazioni, con
il concorso di tutti, pubblici poteri in testa. Nel programma deve
trovare posto l’alfabetizzazione: «La fame di istruzione non è meno deprimente della fame di alimenti; un analfabeta è uno spirito
sottoalimentato. Saper leggere e scrivere, acquistare una formazione professionale, è riprendere fiducia in se stessi e scoprire che
si può progredire insieme con gli altri»22.
Altro punto programmatico, la famiglia, che resta «la prima
cellula sociale, monogamica e indissolubile, luogo d’incontro di
PP, n. 28.
PP, n. 39.
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più generazioni, che si aiutano vicendevolmente ad acquistare
una saggezza più grande». Non di rado «una crescita demografica
accelerata aggiunge nuove difficoltà ai problemi dello sviluppo: il
volume della popolazione aumenta più rapidamente delle risorse
disponibili e ci si trova apparentemente chiusi in un vicolo cieco.
Per cui, la tentazione è grande di frenare l’aumento demografico per mezzo di misure radicali. È certo che i poteri pubblici,
nell’ambito della loro competenza, possono intervenire, mediante la diffusione di una appropriata informazione e l’adozione di
misure opportune, purché siano conformi alle esigenze della legge morale e rispettose della giusta libertà della coppia: perché il
diritto al matrimonio e alla procreazione è un diritto inalienabile,
senza del quale non si dà dignità umana. Spetta in ultima istanza
ai genitori di decidere, con piena cognizione di causa, sul numero dei loro figli, prendendo le loro responsabilità davanti a Dio,
davanti a se stessi, davanti ai figli che hanno già messo al mondo,
e davanti alla comunità alla quale appartengono, seguendo i dettami della loro coscienza illuminata dalla legge di Dio, autenticamente interpretata, e sorretta dalla fiducia in lui»23. Si noti in
queste ultime frasi, non sempre capite a dovere, che si parla di
«appropriata» informazione, di misure «opportune e conformi alle esigenze della legge morale», di decisioni prese «davanti a Dio,
seguendo i dettami della coscienza illuminata dalla legge di Dio,
autenticamente interpretata e sorretta dalla fiducia in lui».
Oltre la famiglia, altre strutture sono da considerare: organizzazioni professionali e sindacali, istituzioni culturali, raggruppamenti politici. Chi li dirige deve farli servire non solo a difendere determinati interessi, ma ad elevare spiritualmente i membri iscritti. «Senza dubbio l’uomo può organizzare la terra senza
Dio, ma senza Dio egli non può alla fine che organizzarla contro
l’uomo»24.
Lo sviluppo va promosso dall’umanità intera, quasi legata in
cordata, quasi un’unica barca.
Ciò significa che esso non avverrà, finché soltanto alcuni popoli ricchi aiutano alcuni popoli poveri con «aiuto occasionale
23
24
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lasciato alla buona volontà di ciascuno»25 o «con sforzi dispersi
e isolati». No – dice il papa – bisogna «mettere insieme le risorse disponibili, realizzare una vera comunione tra le nazioni», «in
modo che tutti i popoli diventino essi stessi figli artefici del loro
destino»26. Tutte cose che non si possono improvvisare, ma per le
quali occorrono programmi concordati, preceduti da «studi approfonditi, di individuazione degli obiettivi, determinazione dei
mezzi»27. E soggiunge: «Tutti i popoli, ma in primo luogo i più
favoriti». Ciò, per tre motivi.
1. Primo motivo: la solidarietà. Questa, se vige tra i privati,
«vale anche per i popoli». Due figlioletti di una stessa famiglia
non possono essere lasciati andare per le strade uno lacero e affamato, l’altro pasciuto ed elegante. Ebbene, nella famiglia umana,
sopra interi continenti, «innumerevoli sono gli uomini e le donne
tormentati dalla fame, innumerevoli i bambini sottonutriti»28.
Diceva l’abbé Pierre: «Due terzi degli uomini stanno male,
perché mangiano troppo poco, l’altro terzo sta male, perché mangia troppo!». Quei «due terzi» sono gli uomini del «terzo mondo»,
detto anche «mondo-sud», «mondo in via di sviluppo». Ma di che
«sviluppo» si può trattare se, nonostante alcune realizzazioni, è
molto al di sotto dell’aumento della popolazione? Dal 1951 al
1966 il reddito medio annuale è passato negli Stati Uniti da 1900
a 3200 dollari, in Italia da 270 a 850 dollari, in India appena da
58 a 72 dollari.
Come ci siamo comportati di fronte a questa situazione?
Abbiamo offerto qualche aiuto, ma, data la grandezza dei bisogni, si tratta di briciole piccolissime gettate da lontano al povero
Lazzaro affamato e piagato. Dice l’enciclica: questo non basta
più! Bisogna fare in modo che, «un po’ alla volta, il povero Lazzaro possa assidersi alla stessa mensa del ricco». «Ciascun popolo
deve produrre di più e meglio», sia per fare star meglio i suoi
cittadini, sia per «contribuire nel contempo allo sviluppo solidale dell’umanità»29.
Nella situazione attuale non sarebbe cosa eccezionale e straPP, n. 50.
PP. nn. 43, 65.
27
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ordinaria, ma normale, se un paese evoluto consacrasse una parte della sua produzione al soddisfacimento dei bisogni dei paesi
sottosviluppati. Non basta: bisognerebbe costituire un fondo comune mondiale con denari ottenuti decurtando le enormi somme oggi dappertutto investite negli armamenti. Ci sono, infatti,
«sperperi pubblici e privati, spese fatte per ostentazione, frutto
della paura e dell’orgoglio»; «ogni estenuante corsa agli armamenti diviene uno scandalo intollerabile»30.
Ricevendo aiuti da un fondo mondiale, che fosse un po’ di
tutte le nazioni, i popoli beneficati sarebbero forse spinti a deporre i rancori del passato e a divenire meno diffidenti. Essi paventano il «neocolonialismo». Temono cioè che gli aiuti dati da un
determinato stato siano dati per un fine politico o economico.
«L’elemosina o il prestito che ci dà questo stato – si pensa nel
terzo mondo – è un laccio per legarci oppure per sfruttarci!»31.
Questo fondo comune «permetterebbe di suscitare un dialogo
fecondo e pacifico fra tutti i popoli», darebbe un po’ di respiro
per pagare i debiti; con esso, più garanzie avrebbero sia gli stati
creditori circa il buon impiego del denaro prestato sia gli stati
debitori circa la libertà di poter regolare le loro faccende senza
ingerenze politiche esterne.
2. Secondo motivo: il grave obbligo della giustizia nelle relazioni commerciali. Si viene qui a «lo scandalo del commercio
internazionale». I paesi del terzo mondo esportano ogni anno
verso i paesi industriali minerali, caffè, banane, cacao, arachidi,
cotone, caucciù, juta, ecc., e importano manufatti o lavori finiti:
automobili, tessuti, medicinali, ecc. Ma cosa succede? I prezzi
dei manufatti aumentano continuamente, i prezzi delle materie
prime calano continuamente. «Così finisce che i poveri restano
ognora poveri, mentre i ricchi diventano sempre più ricchi»32.
Nel 1954 il Brasile per comperare una jeep americana dava 14
sacchi di caffè; nel 1962 per la stessa jeep doveva dare 39 sacchi di
PP, n. 53.
È classico il caso della Svizzera, stato tutt’altro che colonialista. Essa nel
1959 destinava 5 milioni di franchi per l’assistenza tecnica ai paesi poveri. Ma nello
stesso tempo guadagnava 40 milioni di franchi grazie al diminuito prezzo del cacao
importato per la sua industria del cioccolato: «Ci ha tolto con la sinistra quello
che ci aveva dato con la destra!» commentarono in Africa (P. Gheddo, servizio su
«L’Avvenire» e su «L’Italia»).
32
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caffè. Il Camerun, nel 1960 esportando una tonnellata di cacao,
importava in cambio 2700 metri di tessuto grezzo; cinque anni
dopo, i metri erano ridotti a 800, pur restando identica la tonnellata di cacao33. Il fenomeno – non bene ancora individuato
in tutte le sue cause – impressiona; gli economisti, studiandolo,
hanno proposto vari rimedi. Tra questi, di usare per il commercio
internazionale tra paesi ricchi e poveri un sistema differenziato.
Finora si è usato solo e sempre il principio del libero scambio
o della libera contrattazione: i due paesi contrattanti, siano essi
di ricchezza pressoché eguale o molto distanti in ricchezza l’uno
dall’altro, la regola è sempre quella: «Stiamo al prezzo del mercato! ». Bisognerebbe invece, dicono alcuni economisti, trovare
una regola speciale per il caso speciale del paese ricco che tratta
con il poverissimo, limitando, quando occorre, il libero scambio,
«regolando certi prezzi, garantendo certe produzioni, sostenendo
certe industrie nascenti»34.
Il papa non fa l’economista, non dice che la formula prospettata sia la migliore o l’unica; asserisce: «Non che si debba o voglia
prospettare l’abolizione del mercato basato sulla concorrenza: si
vuole solo dire che lo vuole mantenere dentro limiti che lo rendono giusto e morale»; per la formula si rimette agli esperti che
l’hanno proposta; scrive anzi, sommessamente: «Osiamo pregarvi
insistentemente: cercate e troverete»: si limita a proiettare la luce
del Vangelo sull’economia; «la legge del libero scambio – scrive –
è uno stimolo al progresso e una ricompensa agli sforzi», quando
gli stati contraenti sono di potenza economica pressoché uguale;
«la cosa cambia quando le condizioni siano divenute troppo disuguali da paese a paese»35.
Leone XIII nella Rerum novarum aveva detto: Non si dica
che il contratto è giusto, perché l’operaio è libero di accettarlo o
meno. La libertà di un operaio preso per il collo dalla fame, dalla
disoccupazione, non protetto né dallo stato né dai sindacati, è
ben diversa dalla libertà del padrone, che ha (come si suol dire)
il coltello per il manico: nel caso, non sono di fronte due eguali
libertà; sono di fronte un debole contro un forte. Paolo VI dice
qualcosa di simile per i contratti tra nazioni: il libero scambio,
Piero Gheddo, servizio su «L’Avvenire d’Italia» e su «L’Italia».
PP, n. 61.
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in certi casi non è, in realtà, libero; sono di fronte lo stato di
economia ex coloniale e il paese altamente industrializzato: il
primo, di solito, può offrire soltanto prodotti di un’agricoltura
primitiva, esposta agli alti e bassi del clima e del mercato; il
secondo offre prodotti che son frutto di un lavoro organizzato
alla perfezione e protetto in cento maniere; un quintale di caffè
è costato in Africa moltissime ore di penoso lavoro; un camion,
fabbricato in serie da macchine ad automazione, in America, è
costato poca fatica umana: «le situazioni di partenza sono troppo
squilibrate... e le libertà reali troppo inegualmente distribuite. La
giustizia sociale impone che il commercio internazionale, se ha
da essere cosa umana e morale, ristabilisca tra le parti almeno
una relativa eguaglianza di possibilità»36. Il «traguardo è a lungo
termine» aggiunge il papa; sul suo cammino, oltre alle difficoltà, ci sono e nazionalismo e razzismo, ma verso tale traguardo
bisogna tendere.
3. Terzo motivo, il grave dovere di carità: questa si esercita
nei paesi ricchi con il calore di un’accoglienza fraterna e l’esempio
di una vita sana riservata agli emigrati dei paesi poveri, siano essi
studenti in cerca di una formazione superiore, siano operai in
cerca di un salario37.
La stessa carità si esercita nei paesi poveri da parte di industriali, commercianti, capi o rappresentanti di grandi imprese come da parte di esperti inviati «in missione di sviluppo». I primi
devono portare, con il loro lavoro e l’industria, la lealtà e il senso
della giustizia nei contratti; i secondi, con la competenza, l’amicizia: «una popolazione intuisce subito se l’aiuto che vengono a
portare è dato con passione oppure no, se sono lì semplicemente
per applicare delle tecniche o non anche per dare all’uomo tutto
il suo valore»38.
In conclusione, Paolo VI spinge a pensare e operare con ottimismo moderato e realista. Non si giudichino «utopistiche» o
inattuali le nostre speranze, dice39. Realista è non chi crede si possa andare avanti come prima, ma chi «percepisce il dinamismo
di un mondo che vuole vivere più fraternamente»; chi si accorge
PP, n. 61.
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essere «in gioco la vita dei popoli poveri, la pace civile nei paesi in
via di sviluppo e la pace nel mondo»40. «La pace – ama ripetere il
papa – oggi si chiama: lo sviluppo!». Realista è chi tiene presente
che l’avarizia ostinata, oltre che il giudizio di Dio, potrebbe «suscitare la collera dei poveri, con conseguenze imprevedibili»41.
Certo, non bastano princìpi enunciati, pie esortazioni o
anche sode convinzioni. Occorrono delle leggi internazionali e
un’autorità mondiale capace di farle rispettare dagli stati. «Chi
non vede – dice il papa – la necessità di arrivare progressivamente
a instaurare un’autorità mondiale in grado di agire giuridicamente sul piano giuridico e politico?»42.
Ho voluto riassumere l’enciclica con qualche dettaglio; succede, infatti, che tanti la citano, tanti ne parlano, ma pochissimi
la leggono. Quando apparve, a sinistra si tentò di strumentalizzarla, stralciando alcuni passi e volutamente ignorando altri; a
destra si gridò alla collusione del papa con i marxisti. Il giudizio
giusto lo diede, invece, un laico, Luigi Salvatorelli, il quale affermò: l’enciclica non indulge «né al senso di un anticapitalismo e
antiamericanismo comunisteggiante né a quello di un paternalismo alla De Gaulle»43.
Oggi, alcuni «addetti ai lavori» guardano all’enciclica dall’alto. «Sviluppo» – scrivono – è concetto ormai superato; all’orologio della storia suona ormai l’ora della «liberazione» e della «rivoluzione». È antistorico attardarsi sulla «via media» tra marxismo
e capitalismo, segnato dal cosiddetto insegnamento sociale del
magistero.
Invece, questo insegnamento sociale, sia pure aggiornato alle
nuove situazioni con la Octogesima adveniens, è ancora valido.
Rileggendo la Populorum progressio, noi cattolici dobbiamo sforzarci di pensare con dimensioni nuove. Prima, parlavamo di carità tra noi e i nostri vicini, di giustizia tra lavoratori e datori di
lavoro; adesso, bisogna anche pensare e parlare di carità tra le nazioni, di giustizia a livello internazionale e mondiale. Dobbiamo
persuadere noi e gli altri che «sono necessari cambiamenti, sono
indispensabili riforme profonde» e che dobbiamo «impegnarci riPP, n. 65.
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42
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solutamente a infondere a queste riforme lo spirito evangelico»44.
Proprio poche ore fa, parlando alla folla in piazza San Pietro, il
papa ha augurato «risultati concreti, duraturi e accettabili a tutti
i partecipanti» al così detto «dialogo nord-sud» in corso a Parigi.
Vi partecipano rappresentanti dei paesi industrializzati, dei paesi
esportatori di petrolio e di paesi in via di sviluppo. «La nostra
preghiera – ha detto Paolo VI – accompagna tutti coloro che lavorano per un mondo, in cui tutti gli uomini, da veri «partners
associati nelle decisioni che riguardano tutti, possano trovare la
pace e la giustizia». È la Populorum progressio che ritorna45.
PP, n. 81.
Lo «scandalo» in dieci anni è aumentato. Lo documenta nell’«Osservatore
della Domenica» (22 maggio 1977) Arturo Bocchini come segue.
   Si producono e si vendono armi da guerra perché i governi intendono mantenere
le loro posizioni di prestigio, perché i militari chiedono armi sempre più moderne,
perché gli industriali vogliono moltiplicare i loro guadagni e i sindacati mantenere
viva ogni possibilità di lavoro, e infine perché il grande mercato della guerra e delle
rivolte armate è sempre pronto ad ogni transazione.
   Nella recente visita del segretario di stato americano Vance a Mosca, si è parlato
ancora di «pace atomica» vitale per Oriente e Occidente: in questi ultimi anni
però non solo Russia e Stati Uniti, ma anche Francia, Regno Unito, Cina e India
sono entrati a far parte del «club atomico». Presto anche il Brasile sarà dei loro e si
nutrono forti sospetti su Egitto, Formosa, Israele, Pakistan e Sud Africa, oltre che
sulla Germania federale.
  Il moltiplicarsi di armi strategiche nucleari sta così lentamente ma
inesorabilmente rendendo inattuali i 7 mila carri armati della Nato e i 19 mila del
Patto di Varsavia, i 1250 caccia-bombardieri del blocco occidentale e i 1375 dei
paesi dell’est, gli armamenti individuali e collettivi dei 635 mila armati della lega
atlantica e dei 910 mila dell’altra alleanza. E questo per parlare solo degli armamenti
noti delle due maggiori coalizioni difensive.    
   I focolai di guerra nel mondo sono così alimentati, per la più parte, proprio
da attrezzature militari giudicate sempre più «indifferenti» di fronte a un conflitto
nucleare. La cosa peggiore, nelle cosiddette guerre «locali» di oggi, è il constatare
quanto queste siano tenute in considerazione dagli specialisti di tutti gli eserciti
e, soprattutto, dagli industriali produttori di armi, quali «banchi di prova»
dell’efficienza del materiale bellico adoperato.
   Belgio, Bulgaria, Canada, Cecoslovacchia, Francia, Giappone, Gran Bretagna,
Italia, Israele, Polonia e Svizzera oltre a Stati Uniti e Unione Sovietica, sono tutti
ottimi venditori di armi e ad essi si rivolgono i paesi del terzo mondo che vogliono
armarsi, come ad essi, al colmo dell’assurdo, si rivolgono questi stessi paesi per
risolvere i loro problemi di pace.|
   Per le note carenze d’informazione dall’area del blocco comunista, ben poco è
dato di sapere sulla produzione bellica «tradizionale» di quegli stati; si può affermare,
in ogni caso, che armi di produzione sovietica sono state adoperate nel Congo e in
44
45
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Nigeria, che aerei da caccia e da trasporto di produzione d’oltre cortina sono stati
impiegati in Biafra e nella Guinea Bissau dove si è combattuto con armi leggere e
cannoni privi di contrassegni ma di chiara provenienza cecoslovacca. Sono venuti
anche dai paesi del blocco comunista, per la mediazione dei cubani, gli armamenti
usati dai katanghesi nella recente guerra civile dello Zaire.
   In Inghilterra, nei dintorni di Manchester, come riferisce Ezio Zefferi in Dossier,
esiste un deposito di armi leggere: 250 mila «pezzi» in perfetta efficienza. Residuati
bellici delle ultime guerre o «scarti» di quegli eserciti che hanno le possibilità
economiche di rinnovare con una certa frequenza il loro armamento tradizionale.
Mitragliatrici, fucili e mortai sono in attesa di esser venduti in qualche parte del
mondo per armare la mano di combattenti non sempre militari.
  Vicino a Versailles, in Francia, viene periodicamente organizzato, per
le delegazioni militari dei paesi accreditati, un défilé di armamenti. Non va
dimenticato che la Francia è al primo posto nell’esportazione di profumi e al
secondo, dopo gli Stati Uniti, in quello delle armi. A Liegi, in Belgio, la grande
industria metalmeccanica F.L. produce armi di ogni tipo; il suo giro d’affari nel
solo 1976 è stato di 1200 miliardi di lire: una produzione che per il 90% è stata
destinata all’esportazione. Se il governo belga decidesse la chiusura della fabbrica
circa 45 mila persone si troverebbero senza lavoro.
   A Torino, la sezione veicoli industriali della Fiat ha in produzione carri armati
e autoblindo che non solo l’Italia esporta, ma che la Fiat reclamizza come qualsiasi
altra sua produzione. Tutto questo per restare ai soli mercati europei perché come
la F.L., la Renault, la Fiat, la Selenia, l’Agusta e altre industrie della vecchia Europa
così la U.S.Bell, la General Electric, l’RCA, l’IBM, la Kodak, la Philco e mille altre
ancora come la Crysler e la G.M. statunitensi producono e vendono armi.
   Che ne è allora dei buoni propositi dei politici di tutto il mondo se le stesse
«raccomandazioni» dell’Onu sottoscritte e accettate dai più, restano poi lettera
morta? 300 mila miliardi di lire sono la cifra, approssimativa per difetto, che
gli stati «ufficialmente» spendono ogni anno per gli armamenti militari in ogni
parte del globo; e si tenga presente che in questa somma enorme non è compreso
l’ammontare destinato alle forniture «occulte» ai paesi in via di sviluppo: se con
quella cifra si volesse nutrire un aggregato sociale secondo un modello alimentare
simile a quello del nostro paese, si potrebbe provvedere al bisogno di cibo di quasi
700 milioni di persone, vale a dire di una popolazione pari a quella dell’Europa,
Russia europea compresa. Se poi, per meglio tener conto della realtà del problema
alimentare mondiale, si facesse riferimento non più ai consumi italiani di oggi,
che nella loro espressione media superano i livelli di fabbisogno, ma alle necessità
biologiche in alimenti dei paesi in via di sviluppo, con la stessa cifra si potrebbe
provvedere al cibo di una popolazione di circa 950 milioni di individui, vale a dire
di una popolazione pari a quella dell’Europa, più l’intera Russia sia europea che
asiatica, più ancora quella degli Stati Uniti.
  Altro assurdo è che a tale inutile sperpero partecipano gli stessi paesi
sottosviluppati e sottoalimentati. Basti qui richiamare, tra i tanti esempi eloquenti,
l’esplosione della prima bomba atomica dell’India e quello che è stato il conflitto
armato tra Pakistan e Bangladesh, i tre paesi che costituiscono il triangolo più
vulnerabile del sottosviluppo alimentare mondiale.
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LA CHIESA
MISERICORDIOSA E MAESTRA1
8 giugno 1977
Prendo la penna, dopo che monsignor Marcel Lefebvre ha
tenuto a Roma la sua «breve esposizione di tesi», per due motivi:
primo, sono stato invitato a un «commentino» sul fatto; secondo,
anche a Venezia il gruppetto di seguaci lefebvriani comincia a
diffondere scritti, che sostengono le stesse tesi che Lefebvre ha
esposto l’altro ieri sera al palazzo Pallavicini-Rospigliosi.
Il fatto rattrista, ma non è nuovo: nella chiesa esso si è ripetuto lungo i secoli, tante volte. Ricordo il caso di Pier di Luna,
cardinale aragonese, eletto antipapa al tempo del grande scisma
d’Occidente. Gli rivolsero preghiere e suppliche perché si dimettesse. Partì da Costanza l’imperatore Sigismondo per trattare con
lui. Niente da fare: si chiuse nella torre di Peniscola sul mare presso Valenza: si era ridotto ad avere per seguaci appena i servi e tre
cardinali; eppure continuò a chiamarsi fino alla morte «pastore
universale»; di là scagliò scomuniche in direzione di questo o di
quello; ripeteva: «Tutta l’umanità era dentro l’arca di Noè e tutta
la chiesa è qui con me nella torre di Peniscola».
Ma veniamo alle tesi. Nel dépliant fatto distribuire a Venezia Lefebvre per tesi successive accusa la chiesa di «fare di questo mondo l’anticamera dell’inferno». Prima tesi: proclamando
la libertà religiosa al concilio, la chiesa avrebbe cambiato strada,
avrebbe rinunciato alla lotta contro l’errore.
In realtà, più che cambiato, il concilio ha precisato, rettificato il tiro. Riferendosi al passato della chiesa, il concilio ha
ammesso che «di quando in quando si è avuto un comportamento meno conforme allo spirito evangelico, anzi contrario»2. Non
vorrà mica Lefebvre approvare il metodo di Carlo Magno, che
dice ai sassoni: «O accettate il battesimo o vi faccio uccidere!».
Lo stesso Lefebvre, invece, non potrà non concordare con il concilio, che scrive: la chiesa ha sempre «custodito e tramandato la
1
2

«Il Gazzettino», 8 giugno 1977.
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dottrina del Maestro e degli apostoli... che nessuno sia costretto
ad abbracciare la fede».
La chiesa rinuncia alla lotta contro l’errore? Probabilmente
Lefebvre non si è accorto che il titolo del documento conciliare
parla di «libertà sociale e civile in materia religiosa». Qui è in
gioco lo stato più che la chiesa. È lo stato, il potere politico, cattolico e non, il quale – secondo il concilio – né può costringere ad
abbracciare una fede religiosa che spiace, né può impedire di professare una fede che piace. Lo stesso stato poi, secondo il concilio,
in due casi deve limitare la libertà dei sudditi in materia: quando
la libertà fosse usata da individui e gruppi in modo da mettere in
pericolo la libertà di altri e quando ne andasse di mezzo l’ordine
pubblico e il bene comune. Naturalmente, eventuali limitazioni
statali devono in ogni caso rispettare precise norme di legge, non
devono essere arbitrarie e a favore di una sola parte. Di libertà –
dice il concilio – quanta più si può; di limitazione, appena quel
tanto che sia davvero necessario per il bene di tutti.
La seconda tesi consiste nel contrapporre la «messa di Paolo
VI» alla «messa di san Pio V». Sia ben chiaro, intanto, che non si
possono chiamare «messe di Paolo VI» certe messe celebrate da
sacerdoti in dispregio delle disposizioni. Il papa e i vescovi sono i
primi ad alzare la voce contro i tanti abusi che qua e là, purtroppo, si verificano. Quanto alla «messa di san Pio V», essa non esiste
più da quando il messale romano fu «rivisto» da Clemente VIII,
da Urbano VIII, «riformato» da san Pio X e «ritoccato» prima e
durante il concilio da papa Giovanni. Si rimpiange il latino? Al
concilio, penna in mano, io ho segnato più di sessanta interventi
di padri che chiedevano l’uso, almeno parziale, della lingua parlata nella liturgia. Monsignor Lefebvre, in materia, al concilio non
ha aperto bocca. Gli era stata data la parola il 9 novembre 1962,
ma preferì consegnare alla segreteria il suo intervento scritto. Ho
voluto cavarmi la curiosità di esaminarne il contenuto: del latino
neppure una parola; Lefebvre esprime solo il timore che i poteri
attribuiti alle conferenze episcopali siano a detrimento del primato papale e lamenta l’ambiguità del testo proposto per l’adattamento liturgico: nient’altro. Adesso, invece, egli accusa la «messa
di Paolo VI» di contenere espressioni eretiche. L’accusa è semplicemente ridicola per quanto attiene il cosiddetto «ordinario della
messa». Poteva, forse, essere giudicata incompleta o ambigua, se
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staccata dal contesto, una frase apparsa nel 1969 nella «presentazione generale del messale». Ma nel 1970 la frase fu completata.
All’inizio di ogni messale figura poi, dal 1970, un preambolo,
che riassume la dottrina eucaristica anche secondo il concilio di
Trento, tanto caro a Lefebvre.
Terza tesi: pluralismo, ecumenismo e dialogo, parole conciliari, sono altrettante brecce, per le quali entrerebbero a fiotti
nella chiesa protestantesimo, comunismo, eccetera. Che dire? Di
tutto si può abusare, anche delle parole più sante. L’ha notato Yves
Congar, uno dei più prestigiosi teologi conciliari, che ha asserito
di recente: «Quasi nulla di ciò che si fa dire oggi al concilio è stato
detto dal concilio». A palazzo Rospigliosi monsignor Lefebvre ha
fatto qualche nome di vescovi, a suo parere, «sinistrorsi». Non
mi sento di condividere il suo giudizio, del resto non sorretto da
prove, su questi punti. Non si accorge, tuttavia, il prelato francese
che in Italia è quasi quotidiana l’accusa dell’episcopato, perché
dichiara incompatibile cristianesimo e marxismo? La stessa accusa cade sul papa, del quale, a parole, Lefebvre si professa tanto
devoto. Ho detto: «a parole»; di fatto, egli si allinea a Voltaire, che
diceva: «Il papa è una persona santa; baciamogli dunque il piede,
ma leghiamogli le mani».
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A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
NEL SEMINARIO PATRIARCALE1
9 giugno 1977
La presente liturgia segna, insieme, la fine dell’anno scolastico e l’inizio delle vacanze.
1. Per l’anno scolastico, che si conclude, dobbiamo ringraziare il Signore dell’assistenza che ci ha dato. I voti scolastici entrano qui solo in piccola parte. Più importanti sono gli sforzi
compiuti per conservare e accrescere la vostra vita di amicizia e di
intimità con Dio. Santa Bertilla Boscardin entrò a diciotto anni
nel noviziato delle suore dorotee di Vicenza. Scoprì subito che le
compagne avevano diplomi, mani d’oro nel ricamo e abilità varie,
mentre lei, povera figlia di campagna, alle elementari aveva avuto
solo insuccessi e non sapeva fare quasi nulla. Non si scoraggiò.
Disse a se stessa: io sono venuta qui per farmi santa, per amare il
Signore a qualunque costo. Mirò a questo scopo con tutte le sue
forze: badò a piacere solo a Dio, ad aiutare il prossimo quanto
più poteva, a restare serena anche nelle umiliazioni. Il Signore la
benedì: quando morì nel 1922 a trentaquattro anni, il vescovo
di Treviso disse: «Era un angelo» e quasi subito iniziò la causa di
beatificazione. Quarant’anni dopo papa Giovanni la canonizzava.
2. Con questo esempio sotto gli occhi, anche chi non ha
avuto successi brillanti nello studio dev’essere contento, se ha
procurato davvero di essere buono, di farsi un bel carattere, di
prepararsi bene ai compiti, cui lo chiama il Signore. Del resto,
non è raro che nello stesso studio gli sforzi siano premiati più
tardi. Giuseppe Verdi fu bocciato agli esami di conservatorio,
il grande Isacco Newton figurò un periodo tra gli ultimi della
classe. Andrea Johnson, diciottesimo presidente degli Stati Uniti
(1875), a quindici anni faceva il sarto, ma era ancora analfabeta.
Avendo sentito leggere alcuni discorsi di uomini politici inglesi,
si vergognò di non saper leggere e, comperato un sillabario, cominciò a studiarlo da sé. Un anno dopo, sapeva leggere e scrivere
e, il giorno al lavoro e la notte alla lettura, cominciò ad acquistare
1
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quella cultura che l’avrebbe poi portato al vertice dello stato. Io
stesso ho visto alunni che, in coda alle medie, passarono in testa
ai propri compagni negli anni di liceo e di teologia. Ci sono intelligenze, che maturano più tardi; altre, per produrre frutti, hanno
bisogno di giusto metodo, di nuovi stimoli per l’applicazione allo
studio.
3. Una parola, adesso, sulle vacanze. In seminario, grandi
e piccoli, avete imparato, spero, che Cristo deve avere il primo
posto nel cuore di ogni cristiano. Succede che molti glielo danno
davvero, questo posto. Anche tra i giovani, molti sono consci che
nessun uomo ha i meriti e le dimensioni di Cristo, vero uomo e
vero Dio, per farsi amare; molti si impegnano in una vera corsa
per seguire i suoi esempi. Vergogna sarebbe, se in questa corsa voi
figuraste corridori svogliati, attardati o addirittura assenti con il
pretesto che è tempo di vacanza. Nell’amare e imitare il Signore
non c’è mai vacanza. Nel tabernacolo della chiesa parrocchiale
abita il Signore; spero che andrete a trovarlo spesso in vacanza e
che non darete a lui soltanto poche briciole di tempo; non si può
essere avari con un Signore che ci dà tutto. Vi raccomando anche
la devozione alla Madonna: se è vero che essa è nostra Madre, come si può dimenticarla e non invocarla spesso e fiduciosamente?
4. Vacanza è sinonimo di riposo, non di ozio. E il riposo
lo si prende anche cambiando lavoro: leggendo libri meno impegnativi di quelli scolastici, ma utili; dando più spazio al sano
esercizio dello sport o a un conveniente lavoro manuale. In ogni
caso, bisogna evitare di essere in vacanza dei bighelloni, dei perdigiorno. Non mi va la figura di seminaristi prossimi in vacanza alla
dinastia di re-fannulloni di memoria altomedievale. Qualunque
sia il posto che dovete occupare domani, è certo che lo occuperete
bene soltanto se abituati a lavorare sodo. Sant’Agostino ha scritto un’intera biblioteca, ma usufruendo delle «pauculae guttulae
temporis», che gli restavano dalle gravi occupazioni dell’episcopato. Sant’Alfonso ha scritto pure una biblioteca, ma aveva fatto
voto di non perdere mai un minuto di tempo. Pasteur è stato
chimico e biologo tra i più grandi, fondatore della batteriologia
moderna, ma – quand’era insegnante diciottenne nel collegio di
Besançon – si faceva svegliare ogni mattina alle quattro, per lavorare. E se non si svegliava subito, il custode aveva da lui stesso
l’ordine di scuoterlo e di levargli le coperte. Ho letto che il fa161
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moso maresciallo russo Suvorov (1800) dormiva vestito e con gli
speroni, affinché il sonno non lo vincesse più del necessario. Ogni
tanto però si concedeva un po’ di vacanza anche lui: si levava lo
sperone da un piede e dormiva con uno sperone solo!
5. Gesù ha raccomandato: «Siate prudenti come il serpente»;
ha narrato di quelle ragazze sventate, che si trovarono sprovviste
di olio alla venuta del corteo nuziale; ha suggerito la tattica del
capitano, che, trovandosi di fronte a un nemico molto superiore
di forze, chiede la pace invece che correre il rischio della sconfitta.
Posso consigliarvi anch’io la prudenza e la fuga dalle occasioni?
Queste occasioni sono dappertutto. Nell’abbigliamento estivo
delle donne, nella pubblicità della stampa e della televisione, nei
libri, nelle compagnie. La loro forza di seduzione non va esagerata, ma neppure trascurata, specialmente se pensiamo alla nostra
fragilità.
6. Noi ridiamo di don Abbondio, vaso di creta condannato a
viaggiare in mezzo a vasi di ferro. Ma siamo anche noi vasi fragili;
ho visto giovani ottimi bruciati da letture e compagnie pericolose: si sentivano buoni; dicevano di voler solo rendersi conto
di persona, far cultura, essere aggiornati; sono crollati per aver
presunto troppo. Pochi giorni fa «L’Osservatore Romano» dava a
un suo «servizio» il titolo di «Biblioteche farmacie dello spirito».
Il mio pensiero è subito corso al grande scrittore Kipling, il quale,
in un negozio di libri, chiese al libraio: «È interessante questo libro?». «Non l’ho letto», rispose il libraio. «Ecché? voi vendete libri
senza leggerli?». «Certo; se fossi farmacista, dovrei forse prendere
tutte le medicine che vendo?». Contrariamente a quel libraio, ci
sono studenti, e anche preti, che credono di poter impunemente
leggere tutto: pensano ingenuamente che in farmacia qualsiasi
medicina faccia bene a tutti. Invece, ce n’è che fanno bene solo ai
tali e ce n’è che fanno male a tutti.
7. Un’ultima raccomandazione: l’aspetto e l’assetto, la compostezza cioè della persona e la serietà del vestito. Virgilio, parlando di Venere, che scende sulla terra, dice «incessu patuit dea».
Desidererei che il modo di atteggiarsi, di camminare, di parlare,
di guardare, modesto, sereno, naturale e non artefatto rivelasse
sempre in voi il seminarista come il profumo rivela il fiore. Altrettanto si dica del vestito. Rodolfo Virchow (1907), prima di essere
ministro in Germania, fu professore universitario. Entrando un
giorno d’estate in aula, notò che alcuni studenti, causa il caldo,
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s’erano levati la giacca e stavano in maniche di camicia. «Signori
– disse lentamente – anch’io sento molto caldo, ma per rispetto
alla scolaresca non mi levo la giacca». Subito gli studenti se la
rimisero.
Temo che l’ambiente consumistico non ci aiuti alla delicatezza di Virchow. In televisione la pubblicità ci mostra ogni tanto un
signore ben piantato di corpo, che si direbbe tetragono a tutto.
Macché, appena sente il ronzio di una zanzara, si spaventa, cerca
di difendersi disperatamente, invoca aiuto e si acquieta solo quando la moglie, sopraggiungendo, lo libera con il flit insetticida da
quel mortale pericolo. È un piccolo quadro, che ci dice quanto
siamo abituati a tutti i comodi, come non vogliamo nessun sacrificio. Il caldo, che sta per venire, riempie già la gente di preoccupazioni esagerate circa il vestito leggero e ridotto. Spero che
voi sarete superiori a queste paure banali e pensando ai problemi
ben più gravi della vostra formazione, ascolterete il consiglio di
san Paolo: «Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma
trasformatevi nella vostra mente, per poter discernere la volontà
di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» ( un 12,2).
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LA PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI1
9 giugno 1977
Miei fratelli,
per la prima volta in Italia – in altre nazioni cattoliche è già
prassi decennale – la festività del Corpus Domini viene trasferita
da giovedì 9 giugno alla susseguente domenica 12 giugno.
Il trasferimento, spero, non diminuirà per nulla la pubblica
esultanza, che la chiesa veneziana da secoli manifesta a Gesù Cristo, che, re dei re, ama nascondersi sotto il velo del sacramento
eucaristico.
A Gerusalemme, prima di morire, Gesù si era preparato l’umile ma festoso ingresso delle palme. Fu un segno. Segno che egli
non gradisce soltanto l’omaggio individuale della fede e dell’amore, ma anche quello sociale della folla in festa. Papa Urbano IV
raccolse quel segno, quell’invito, e istituì, settecento anni or sono, la processione del Corpus Domini; desiderava che dall’umile
trono dell’ostensorio Gesù sfavillasse alle genti di tutto il mondo
cristiano. Tra queste genti Venezia si distinse: «La processione del
Corpus Domini – scrisse papa Giovanni – fu a Venezia tema altissimo di raffigurazione pittorica e di spirituale elevazione di un
popolo dalla storia nobile e gloriosa». Lo stesso papa Giovanni
amò ricordare che dal 1828 al 1850 per ben diciassette volte il
patriarca Jacopo Monico con pubblico documento infervorò i
figli di Venezia a questa «manifestazione di religiosa pietà cittadina». Un altro patriarca, Aurelio Mutti, non solo scrisse ogni anno
per invitare alla processione, ma stabilì che, per tutta l’ottava del
Corpus Domini, ogni giorno alle tre pomeridiane, suonasse la
campana maggiore di San Marco e di tutte le altre chiese della
città per invitare alla recita di qualche preghiera in riparazione dei
tanti peccati del mondo.
«Queste offese – scriveva il patriarca Roncalli e devo, purtroppo, scrivere anch’io – si ripetono: negazione di Dio e dispregio della religione; profanazione dei giorni festivi; insulto alla
purezza del costume; aperto contrasto alla dottrina evangelica
1
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dell’amore e del perdono; e soprattutto parole e atteggiamenti di
bestemmia contro il nome di Dio e tutto ciò che ha riferimento
al regno suo e alla sua volontà».
Nel dopo-concilio l’ottava è stata abolita. Resta la processione
e il dovere di offrire al Signore qualche riparazione. Quest’anno la
Cei prega che si voglia aggiungere un contributo per l’ospedale,
che si farà sorgere in Africa nell’Alto Volta a ricordo del congresso
eucaristico nazionale di Pescara (settembre 1977). L’amore a Gesù eucaristia non va disgiunto, infatti, dall’amore del prossimo,
che si trova nell’estremo bisogno.
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OMELIA PER LA FESTA DEL CORPUS DOMINI1
9 giugno 1977
Miei fratelli,
l’eucaristia, che ci apprestiamo a onorare solennemente in
pubblico, è una delle tante prove dell’amore di Dio per noi. L’ha
istituita Cristo, ma quando? «Nella notte in cui venne tradito»
(1Cor 11,22). Parlando della stessa notte, san Giovanni ha scritto: «Gesù... dopo aver amato i suoi, che erano nel mondo, li amò
sino alla fine» (Gv 13,1). Gli uomini lo tradivano ed egli lo sapeva; ciononostante decideva di restare con essi per sempre come
loro cibo, in loro salvezza, in una forma incredibile: vivo, reale,
operante, ma sotto i veli del pane e del vino.
Ho detto: l’eucaristia è una delle tante prove. La Bibbia, infatti, ripete continuamente che Dio ci ama: «Quale grande amore
ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo
veramente!» (1Gv 3,1). «Da questo abbiamo conosciuto l’amore.
Egli ha dato la sua vita per noi» (Gv 3,16). «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). I Vangeli
sono pieni di detti e di gesti di Gesù, che ci presentano Dio come
un Padre attento, condiscendente, misericordioso (Mt 6,25-34;
7,7-11; 21,22; Lc 15); come pastore alla ricerca di un’unica pecora smarrita; come medico preoccupato di tutte le miserie; come
salvatore (Gv 10,1-16; 15,13; Mc 2,17). Nessuno di noi dica a
se stesso: sono cristiano, se non può ripetere con san Giovanni:
«Noi abbiamo conosciuto l’amore, che Dio ha per noi e ci abbiamo creduto. Dio è amore» (1Gv 4,16).
Cerchiamo anche di precisare: amore spontaneo, del tutto
gratuito, preveniente. «Mentre noi eravamo ancora peccatori,
Cristo è morto per noi» (Rm 5,8). Amore, che si estende a tutti:
ai cattivi, in un certo senso, più che ai buoni, perché più bisognosi e più malati. Amore, a cui dobbiamo dare una risposta:
con l’affetto e specialmente con le opere. «Amare Dio – dice san
Giovanni – è osservare i comandamenti» (1Gv 5,3). «In que1
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sto sta l’amore: nel camminare secondo i suoi comandamenti»
(2Gv 6).
Qui sottolineo una curiosità: la Bibbia raccomanda più spesso l’amore al prossimo che l’amore a Dio. Scrive anzi san Giovanni: «Se uno dicesse: “Io amo Dio”, e odiasse suo fratello, è
un mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede,
non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento
che abbiamo da lui: chi ama Dio ami anche suo fratello» (1Gv
4,19-21).
La liturgia eucaristica soprattutto dovrebbe incentivare in
noi l’amore fraterno, poiché è unico il pane eucaristico che mangiamo, unico, non spezzato, dev’essere il corpo sociale che formiamo tra noi (cf. 1Cor 10,17). Lo diceva a quelli di Corinto san
Paolo. Il quale restava amareggiato nel constatare che l’egoismo
dei cristiani li divideva fra di loro perfino alla cena del Signore: ai
convegni eucaristici di Corinto si recava qualcuno che non aveva da mangiare; di fronte a lui qualche altro mangiava e beveva
fino ad ubriacarsi. In questo modo – notava Paolo – voi gettate
il disprezzo sulla chiesa di Dio (cf. 1Cor 11,17-22). La Venezia
del Tre-Quattrocento cercò di evitare il rimprovero paolino. La
processione del Corpus Domini cascava nella stagione propizia
per i viaggi di mare; la città era piena quel giorno dei pellegrini
che, venuti da ogni parte d’Europa, s’imbarcavano a Venezia per
la Terra Santa. In processione, accanto ad ogni membro della signoria, del collegio e del senato, si affiancava uno dei pellegrini;
gli veniva ceduta la destra e gli erano fatti dei doni. Cessati i
pellegrinaggi, l’uso continuò: a fianco del nobile e del ricco – nel
Sei-Settecento – procedette, in processione, un povero, anche lui
ricolmato di doni. È un ricordo storico. Sia anche un richiamo.
La chiesa di Venezia fa l’eucaristia. L’eucaristia faccia unita, compatta, la chiesa di Venezia.
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ALLE NOVE CONGREGAZIONI DEL CLERO1
13 giugno 1977
A sant’Antonio sono stati dati molti titoli: francescano tra i
primi, san Francesco lo chiamò il «suo vescovo»; taumaturgo, sui
cui passi i miracoli fiorirono; predicatore, che papa Gregorio IX
disse «armadio della scrittura divina»; martello degli eretici e oppositore di tiranni come Ezzelino da Romano; proclamato da Pio
XII dottore della chiesa. A Padova, però, egli è «il Santo» e basta,
santo per antonomasia, inscritto dal papa nell’albo dei santi a soli
undici mesi dalla morte.
Nel venerarlo pertanto in questa celebrazione delle nove congregazioni del clero, desidererei che prendessimo tutti occasione
per rinnovare un buon proposito di santità sacerdotale.
Al concilio Vaticano II ci si riferisce spesso; si reputa onore
essere allineati al concilio e disonore essere «preconciliari». Bene.
Ma il primo allineamento al concilio per noi sacerdoti è questo:
farci santi. Dice la Lumen gentium: «I sacerdoti [...] mediante il
quotidiano esercizio del proprio ufficio crescano nell’amor di Dio
e del prossimo, conservino il vincolo della comunione sacerdotale, abbondino in ogni bene spirituale e diano a tutti una viva
testimonianza di Dio, emuli di quei sacerdoti che nel corso dei
secoli, in un servizio spesso umile e nascosto, hanno lasciato uno
splendido esempio di santità. La loro lode risuona nella chiesa di
Dio»2. Dice il Presbyterorum ordinis: «Questo sacro concilio...
esorta vivamente tutti i sacerdoti a impiegare i mezzi efficaci che
la chiesa ha raccomandato, in modo da tendere a quella santità
sempre maggiore che consentirà loro di divenire strumenti ogni
giorno più validi al servizio di tutto il popolo di Dio»3.
È l’ufficio nostro, che richiede santità: «Noi fungiamo da
ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro»
(2Cor 5,20). La coscienza di questo ufficio altissimo dev’essere
risvegliata in noi; alla tendenza di vedere nel sacerdote solo un
«uomo come gli altri», opponiamo il «tu autem, o homo Dei»
RV, LXII (1977), pp. 267-270.
LG, n. 41.
3
PO, n. 12.
1
2
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di san Paolo (1Tm 6,11). Oggi ci sono delle fughe dolorose dal
sacerdozio: esse c’erano anche una volta, ma in senso completamente opposto. San Giovanni Crisostomo si rese irreperibile il
giorno in cui doveva venire consacrato vescovo insieme al suo
grande amico san Basilio: temeva – lo confessa – la vanagloria4.
Sant’Ambrogio, acclamato vescovo a voce di popolo, era fuggito
da Milano; rincorso dai messi imperiali, fu scovato in un sepolcro
sulla via di Pavia e ricondotto in città. Sant’Agostino racconta in
una predica al suo popolo di Ippona che, da giovane, egli, per
timore dell’episcopato, era solito star lontano dalle città prive di
vescovo; a Ippona, invece, il vescovo c’era, Valerio. Agostino ci
andò, senza timore ed entrò in chiesa. Ma ecco che, predicando,
Valerio manifesta la volontà di consacrare un sacerdote che l’aiuti. I fedeli presenti, senza tanti complimenti, si impadronirono
di Agostino con la violenza e lo presentarono a Valerio, perché
lo consacrasse. Il santo piangeva a calde lacrime. Perché? «Perché
–dice lui stesso – avevo rinunciato ad ogni ambizione e preferivo
essere all’ultimo posto nella casa del Signore»5.
Più poeta di sant’Agostino, il Crisostomo esprime con un
paragone il suo timore per il sacerdozio. Supponiamo – scrive
– che ci sia una fidanzata figlia di re, bella di bellezza ineffabile,
ricchissima anche di doti spirituali, adorna di costumi tali, che
sorpassino la sua stessa bellezza corporale. Supponiamo che un
fidanzato nobilissimo sia innamorato non solo per le doti di questa fanciulla incomparabile, ma anche perché sente verso di lei
una passione tale da eclissare gli amatori più deliranti che siano
mai esistiti. Poniamo adesso ch’egli venga a sapere sul più bello
che la sua meravigliosa amata sta per andare sposa a un uomo da
nulla, di bassa estrazione, per giunta deforme di corpo. Cosa penserà? Bene – conclude – sono io quest’uomo deforme e intruso;
la fidanzata è la diocesi, l’uomo che l’ama perdutamente è Cristo. Capisci, Basilio, perché sono fuggito davanti l’ordinazione
episcopale?6.
Con nell’animo questo concetto altissimo del sacerdozio,
nessuna meraviglia che, una volta consacrati, sia pure a malincuore, Agostino, Ambrogio e Giovanni Crisostomo siano riusciti
De sacerdotio, 3,6: PG, 48, col. 644.
Sermo 355,2: PL, 39, col. 1569.
6
Cf. De sacerdotio, 6,12: PG, 48, col. 689ss.
4
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pastori di cui – direbbe il concilio – la lode risuona nel popolo
di Dio.
Ma in che cosa consiste la santità sacerdotale? Un altro grande pastore, che pure fuggì davanti all’ordinazione episcopale, vi
si sottomise per forza ma scese poi con tutta semplicità dalla prestigiosa cattedrale di Costantinopoli, dicendo ai suoi oppositori:
«Buttate Giona al mare»; è san Gregorio Nazianzeno. Egli ragiona così: chi accede al sacerdozio deve imitare il sacerdote Cristo.
Ma come imitare un Cristo, che dalla Bibbia ci viene presentato
con prerogative così numerose? E fa l’enumerazione di queste
prerogative; sono ben trentadue: Dio, Figlio, immagine, verbo,
sapienza, verità, luce, forza, ispirazione, processione, splendore,
fattore, re, legge, vita, porta, fondazione, pietra, margarita, pace,
giustizia, santificazione, redenzione, uomo, servo, pastore, agnello, pontefice, ostia, primogenito di ogni creatura, primogenito fra
i morti, resurrezione.
Ha ragione il Nazianzeno. Sarebbe imbarazzante imitare un
Cristo rivestito di tanti titoli. Per fortuna, Cristo stesso per semplificare e renderci più facili le cose, ha detto: «Imparate da me
che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29). Per fortuna è «doctor humilitatis Christus»7.
Mite è il sacerdote che resta sereno, non piegando né verso
una debolezza fatta di paura dei giudizi umani né verso la collera
o l’invidia; che è paziente anche di fronte all’ingiustizia o alla
calunnia; che non alza la voce, memore che «responsio mollis
frangit iram: sermo durus suscitat furorem» (Pr 15,1).
Umile è il sacerdote, se tiene presente la politica, secondo la
quale, «quae stulta sunt mundi elegit Deus ut confundat sapientes et infirma et contemptibilia mundi elegit Deus ut confundat fortia» (1Cor 1,27). Con san Paolo il sacerdote umile dice:
«Gratia Dei sum id quod sum» (1Cor 15,10). I pelagiani e i semipelagiani leggevano: «Sine me nil potestis facile facere». Con
Cristo il sacerdote umile legge simpliciter et absolute: «Sine me
nihil potestis facere» (Gv 15,5). Con sant’Agostino egli ritiene:
«Cum Deus coronat merita nostra, nil aliud coronat nisi munera
sua»8. Il concilio afferma che l’ufficio sacerdotale, pur sublime, «è
7
8

170

Uso interno di LdS.it

Augustinus, De sancta virginitate, 31,31: PL, 40, col. 413.
Ep. 194,5: PL, 33, col. 880.

un vero servizio, che nella Scrittura è chiamato semplicemente
diaconia»9. Il sacerdote umile ne è persuasissimo ed è pronto a
sottoscrivere il «praeesse est prodesse», di sant’Agostino, di san
Gregorio Magno e di san Bernardo.
Del vescovo scrisse Agostino: «Se non ama servire, se non è
pronto a dare la sua vita per i suoi fratelli, non è vescovo». Sarebbe come se un povero straccione di mendico, pieno di magagne,
avesse nome Felice. Tutti gli dicono: Felice vieni qua, Felice va’
là; Felice fa’ questo, Felice fa’ quest’altro. Lo chiamano Felice:
in realtà resta un povero infelice. Qualcuno obietta ad Agostino: «Ma risiede pure in una diocesi, occupa pure una cattedra;
dunque è vescovo». Risposta tagliente di Agostino: «Sì, risiede,
occupa, ma come “custos foeneus” – lo spaventapasseri – risiede
nel campo»10.
Con quali sussidi farci santi? C’è l’«oportet semper orare» (Lc
18,1) di Cristo. Che ne pensiamo? Per conto suo, sant’Agostino
ha scritto: «Vere novit recte vivere qui recte novit orare» e ha spiegato il «semper» come segue: «Si semper desideras, semper oras».
«Quando – secondo Agostino – sonnecchia la preghiera? Quando
sonnecchia il desiderio»11. «Qualunque cosa tu faccia, se desideri
l’unione con il Signore, non interrompi la tua preghiera. Tacerai
solo se avrai cessato di amare»12. Badiamo ai momenti salienti
della nostra preghiera.
Primo momento: la santa messa. Non possiamo far vivere la
messa agli altri, se non la viviamo noi. Di recente ai vescovi della
Francia sud-ovest diceva Paolo VI: «L’eucaristia essenzialmente è
l’iterazione del sacrificio redentorio di Cristo. Una realtà di cui
nessun mistero e nessun laico può considerarsi proprietario. È
un sacro mistero, che esige un’atmosfera di serietà e di dignità,
e non tollera la mediocrità o la trascuratezza del luogo, delle
vesti, degli oggetti di culto. Semplicità sì. Disinvoltura, no! Noi
esprimiamo le nostre congratulazioni... alle diocesi che in diversi
modi propongono ai fedeli una formazione liturgica degna di
questo nome. Un impegno del genere, alieno da facili inventive, permetterà al culto cattolico di conservare la sua identità, di
LG, n. 24.
Cf. Miscellanea agostiniana, I, pp. 566,568.
11
Sermo 80,7: PL, 38, col. 498.
12
En. in Ps. 37,14: PL, 36, col. 404.
9
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esprimere e di nutrire la fede del popolo dei battezzati»13.
Secondo momento: l’ufficio divino. Si parla tanto di comunione fra di noi. Cominciamo da qui, facciamo intanto la comunione con il papa, il vescovo, i sacerdoti, recitando tutti la
preghiera ufficiale della chiesa.
Terzo momento: le sante letture. Leggi la Bibbia? Dio ti parla
e tu parli a Dio. Ma ci sono anche le vite dei santi. La vita vissuta
da un santo – dice san Francesco di Sales – sta alla Bibbia come
la musica suonata o cantata sta allo spirito. Gli agiografi oggi non
sono molto in auge: peccato! Molti santi hanno deciso di farsi
santi leggendo la vita di altri santi. Leggendo quanto hanno fatto
altri per attuare il Vangelo, hanno imparato la strada per se stessi.
Cari sacerdoti, noi siamo specialmente maestri di preghiera
al popolo di Dio. Ma se preghiamo poco o male? Se anche per noi
valesse quanto scritto da Hans Urs von Balthasar14? «I laici abbastanza di frequente – dice Balthasar – ricevono, confusi, l’impressione che persino più d’un chierico non sappia più in verità cosa
sia la preghiera o, se lo sa, non senta la sollecitudine di mostrarlo
alla comunità». Dobbiamo parlare continuamente agli altri, ma il
nostro è un parlare speciale: prima che oratori, dobbiamo essere
oranti: «sit orator antequam dictor». Sant’Antonio, prima di essere grande predicatore fu grande orante. Preghiamolo, perché ci
ottenga dal Signore quello che Zaccaria profeta chiama «spiritum
gratiae et precum» (Zc 12,10).

13
14
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«L’Osservatore Romano», 18-19 aprile 1977.
Cf. «Humanitas», luglio 1966, p. 702.

AI CONVEGNISTI
DELLE MUTUE COMMERCIANTI1
19 giugno 1977
È per me un piacere e un onore porgere il saluto a questo
convegno nazionale, che vede le mutue commercianti riunite a
studiare il tema: «Riforma sanitaria e società civile; libertà del
cittadino e partecipazione nel quadro dei servizi sociali di tutela
della salute».
Il tema è troppo alto per essere toccato da me. Nell’augurare
ottimo esito ai vostri lavori in Venezia e in Abano, mi permetto
solo di tirare fuori dal vocabolario cristiano due parole: solidarietà e sussidiarietà. Si tratta di due virtù, che marciano insieme.
Solidarietà significa essere consci che fra noi uomini dipendiamo
gli uni dagli altri, come se fossimo in una stessa barca. Tanto più
se apparteniamo a una stessa categoria, se abbiamo particolari diritti, doveri e interessi da portare avanti in comune. Molto prima
che Dumas regalasse ai suoi moschettieri lo slogan «uno per tutti
e tutti per uno», Gesù Cristo aveva proposto la «regola d’oro» del
Vangelo, che dice: «Tutto quanto volete che gli uomini facciano
a voi, anche voi fatelo a loro» (Mt 7,12). San Paolo, a sua volta,
aveva ricordato che i cristiani sono membra di un unico corpo. In
questo corpo «non può l’occhio dire alla mano: “non ho bisogno
di te”; né la testa ai piedi: “non ho bisogno di voi”» (Rm 12,21).
È questa solidarietà – credo – che ha fatto sorgere le mutue degli
esercenti attività commerciali per i casi di malattia. Ma – dicevo
– con la solidarietà, la dottrina cattolica vede marciare la sussidiarietà. La vostra categoria, infatti, si inserisce nei corpi superiori,
che sono gli enti sociali e lo stato. I casi che si possono presentare,
allora, sono due: le vostre mutue o ce la fanno da sole e con le
proprie forze a far bene o non ce la fanno. Se non ce la fanno,
le comunità superiori intervengono a sussidiare, cioè ad aiutare
supplendo, completando, eventualmente sostituendosi. Se invece
le mutue ce la fanno da sole, le comunità superiori dovrebbero
accontentarsi di incoraggiare e di controllare. Ciò, in omaggio
alla fiducia da concedere alla persona umana, che, come Davide,
1

RV, LXII (1977), pp. 271-272.
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vuol sentirsi snella e libera e non impacciata nell’armatura troppo
pesante di Saul. Ciò perché una vera società democratica deve
evitare tanto l’individualismo esagerato quanto il collettivismo
esageratamente accentratore. Ciò per il vantaggio delle stesse comunità superiori, che non vanno sovraccaricate di incombenze e
che devono mettere in luce ogni valore autentico, stimolando a
far meglio le persone e gli enti, che hanno dimostrato di aver le
carte in regola per far bene. Un golosone dava la seguente ricetta per rendere succosa un’oliva: chiudere l’oliva in un’allodola,
l’allodola in un piccione, il piccione in un porcellino d’India, il
porcellino in un vitellino; mettere il tutto sullo spiedo a lento
fuoco; fare che il succo colante dal complesso intridesse l’oliva,
poi mangiarsela. Gli fu risposto: «Grazie della ricetta, ma essa ha
tre difetti: primo, è troppo complicata e macchinosa; secondo,
viene a costare un occhio della testa; terzo, essa fa torto all’oliva,
perché ne snatura il gusto genuino».
Qualcosa di simile si è tentati talvolta di fare nel sociale: in vista di risultati più perfetti, si spendono soldi, si fasciano e imbottiscono istituzioni con altre istituzioni, mentre per funzionare bene
quelle chiederebbero soltanto di rimanere genuine e semplici. Nel
caso dei commercianti, si aggiunge dell’altro: abituati, come sono,
ad amministrare personalmente i propri affari, essi sono portati a
diffidare di chi amministra i beni degli altri. Uno di essi mi ha citato di recente il caso dell’archiatra pontificio che, dopo aver visitato
Pio IX e averlo assicurato della sua buona salute, gli disse: «Santo
padre, avrei una grazia da chiedere alla santità vostra. Ho un figlio,
che non ha voglia di studiare, che non fa niente dalla mattina alla
sera, che va solo a caccia». «Abbiamo già capito – interruppe Pio
IX – voi lo ritenete maturo per far l’impiegato nella nostra amministrazione». Ho dato dell’ingiusto, dell’esagerato e del malizioso
al commerciante, che riferiva il caso a impiegati e professionisti
moderni. Sennonché ecco, in questi giorni, scoppiare lo scandalo
Enpas. Incontro di nuovo il commerciante e questi, sorridendo,
mi fa: «Allora? dirà ancora che sono ingiusto, esagerato e malizioso?». Sì, lo dirò ancora, perché una rondine non fa primavera, ma
un briciolo di verità devo concederlo anche all’amico commerciante. Conclusione: pregherò perché il Signore vi illumini nei
vostri lavori in modo che venga trovata, per il problema che vi sta
a cuore, la via giusta, che ponga in salvo sia il maggior bene della
categoria sia il bene comune della società.
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AI CAVALIERI DI MALTA1
23 giugno 1977
San Giovanni Battista, che oggi veneriamo, non fu solo precursore del Messia e martire. Fu grande e ostacolato predicatore. E, predicando, sottolineò il dovere della carità. «La gente lo
interrogava: “Che, dunque, faremo?”. E lui: “Chi possiede due
tuniche, faccia parte con chi non ne ha; e chi ha cibi, faccia altrettanto”» (Lc 3,10-11).
A questa carità hanno pensato i mercanti amalfitani che, costruendo a Gerusalemme, vi aggiunsero un ospedale per ricovero
di infermi e pellegrini con una chiesa dedicata proprio a san Giovanni Battista.
Venne la prima crociata: Gerusalemme fu conquistata dai
cristiani. I dirigenti dell’ospedale si trasformarono in membri di
confraternita e, più tardi, furono riconosciuti come ordine militare e cavalleresco con il compito di difendere i pellegrini di Terra
Santa: ebbero anche riconoscimenti e pii lasciti da parte di tutto
il mondo cristiano. Più tardi, acquistata Rodi, divennero potenza territoriale e navale. Più tardi ancora, si ricondussero in una
Malta fortificatissima, ma Napoleone occupò l’isola, la sovranità
territoriale fu persa dall’ordine, che ritornò al compito iniziale di
carità, beneficenza e assistenza. E il compito che svolge tutt’oggi,
adattandosi alle nuove esigenze: in guerra, nei terremoti, fornendo personale e materiale ospedaliero, trasportando feriti su propri
aerei, aprendo ambulatori gratuiti. Campo nuovo indicato all’attenzione dell’ordine possono essere due pericoli sociali nuovissimi: l’inquinamento dell’ambiente e la droga.
Il problema dell’inquinamento ci angustiava da tempo: la
diossina di Seveso l’ha riproposto in modo macroscopico e clamoroso. Ecco le cose poco allegre, che spesso leggiamo su giornali e riviste. Il suolo, depauperato di alberi, favorisce frane e
alluvioni; intriso di gas tossici, ci dà erbe e prodotti insicuri.
Le acque dei fiumi e del mare, inquinate da sottoprodotti dei
processi industriali e da rifiuti di ogni genere, s’impoveriscono
1

RV, LXII (1977), pp. 273-275.
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di pesci, sono spesso inutilizzabili e pericolose; basta un litro di
benzina per inquinare un milione di litri di acqua potabile per
parecchi giorni. L’atmosfera, oltre che dallo smog e dai gas di
scarico, è funestata dal rumore: fa così aumentare le malattie del
cuore, dei bronchi; produce nervosismo, danneggia l’apparato
uditivo, fa crescere la pressione e diminuire la capacità di concentrazione. Non parliamo del paesaggio naturale: costruzioni e
pubblicità, che sono pugni negli occhi; città senza alberi, senza
verde; senza il canto degli uccelli, piene solo di movimento convulso e caotico, sono antiumane e impediscono il contatto con
la natura, il riposo, il silenzio. Sorgono, come profeti, qui, a fare
previsioni apocalittiche, i futurologi: andando avanti di questo
passo – dicono – gli uomini si autodistruggono, rendendo impossibile la vita.
Forse esagerano. È certo, invece, che occorrono rimedi sia
a breve che a lungo tempo, se non si vuole correre il rischio di
suicidio collettivo per catastrofe nella biosfera. Ma quali rimedi?
Il problema indica svariati fattori e richiede grosse spese, per cui è
necessario intervengano autorità nazionali e internazionali2.
Le autorità, però, devono poter contare sulla collaborazione
di enti e di privati. Questi ultimi devono avere in testa convinzioni ben chiare in vista di una più delicata «coscienza ecologica».
Ne richiamo alcune.
1. L’uomo è inseparabile dall’ambiente naturale; di esso ha
bisogno per vivere più sano e sereno, per ricrearsi, per elevarsi.
«Guardate i gigli del campo... gli uccelli dell’aria» (Lc 12,17) diceva Gesù. San Francesco lo capì, guardò con occhio ammirato,
amoroso e grato fiori e animali, chiamò fratelli e sorelle, l’acqua,
il fuoco, il sole. Un po’ di questo francescanesimo sarebbe bene
che fosse diffuso in tutti. C’era nell’animo di Darwin, il quale,
viaggiando, fermava la carrozza nel caso che il cocchiere facesse
schioccare la frusta sulla schiena dei cavalli. Il grande uomo scendeva, rimproverava il cocchiere e accettava di risalire e di riprendere il viaggio solo dietro promessa che male non sarebbe stato
fatto alle povere bestie. Poco francescano si rivelava, invece, lo
scrittore Nestore Roqueplan (1870) che non voleva mai allontanarsi da Parigi e derideva chi andava in campagna. Mostrò un
giorno un carro con sopra alcuni alberi destinati a un giardino:
2
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Vedi la carta ecologica delle Nazioni Unite elaborata a Stoccolma nel 1972.

«Vedi – disse all’amico con cui stava parlando – neppure gli alberi vogliono più stare in campagna e se ne vengono a Parigi in
carrozza».
Io desidererei, invece, che a Mestre, così povera di verde, facessero ingresso non solo molti alberi, ma pezzi interi di giardini
e di parchi per la gioia dei nostri fanciulli e la salute di tutti i
lavoratori.
2. Le risorse del mondo non sono illimitate; la scienza può
bensì incrementarle e trasformarle, ma non crearne di nuove. Si
impone, dunque, la moderazione, va evitato ogni spreco e vanno accettate eventuali leggi limitanti dello stato. Certi sistemi di
produzione industriale, che mirano solo al massimo rendimento
senza preoccuparsi della salute, dell’aria inquinata eccetera, vanno sospesi. È questione di solidarietà, di prudenza e di giustizia.
3. Il bene della persona umana è lo scopo della produzione:
appena questa si ritorcesse in danno del bene comune, va corretta, limitata e, se necessario, sospesa.
4. Il cristianesimo insegna l’uso moderato dei beni: lo spreco, lo sciupio, la mentalità consumistica, che vuole il meglio in
ogni cosa e che, per avere il meglio e il nuovo, butta via il vecchio
ancora in buono stato, non sono in sintonia con il Vangelo. La
televisione ha abituato le nostre massaie a non accontentarsi delle
lenzuola di bucato; esse le vogliono così bianche che «più bianco
di così non si può». Torneremo – temo – ai tempi di quell’arbiter
elegantiarum, che esigeva i suoi guanti da quattro artigiani specializzati: tre facevano le dita del guanto e uno soltanto doveva
lavorare per il dito pollice. Tutte cose che, fra l’altro, sono anche
un insulto ai poveri.
Sulla droga il discorso è diverso, secondo che si tratti di droghe analgesiche (calmano o eliminano il dolore), sedative (tranquillanti), stimolanti (producono uno stato di euforia, amplificativo della coscienza). Queste ultime fanno, in qualche modo,
vivere una vita, che è al di là della vita normale percepita dalla
normale coscienza. Le prime (analgesiche e sedative), dietro ricetta di medico prudente, possono essere prese senza colpa per l’anima e con vantaggio per il corpo. Le altre costituiscono pericolo
talora gravissimo e all’anima e al corpo. Ce n’è, come l’eroina,
che incidono sull’organismo, modificandolo, creando il bisogno
di ingerire dosi sempre più forti e conducendo alla distruzione morale e fisica. Ce n’è che, pur non incidendo direttamente
177

Uso interno di LdS.it

sull’organismo, inducono le condizioni psicologiche della tossicomania. L’individuo le usa – ingerendole in pillole, fumandole
o «bucandosi» con la siringa – per dimenticare certe sue tensioni
interne. Ma la droga fa solo tacere i problemi, non li risolve; allora, cessato l’effetto e risvegliata la tensione, si ritorna alla droga
per evadere di nuovo. Si ha così il tossicomane e l’abitudinario
per altra strada.
È mio dovere indicare a chi si occupa del bene altrui questo fenomeno doloroso, che minaccia di estendersi paurosamente
per i seguenti motivi: 1) quello della droga è un commercio, che
fruttando miliardi, ingolosisce spacciatori senza scrupolo; 2) nella
famiglia turbata di oggi, molti ragazzi, sentendosi non accettati,
non amati, non guidati, insicuri, depressi, sono tentati di dire: «la
realtà in cui vivo è banale, priva di senso; mi rifugio in un altro
mondo con la droga»; 3) l’edonismo imperante ha fatto credere
che la vita sia solo piacere, godimento; appena si presentano le
difficoltà, il dolore, il sacrificio, i giovani sono presi da delusione
e angoscia; 4) il permissivismo odierno concede ai giovani tutto,
subito e sempre; appena c’è la proibizione e l’ostacolo, scatta la
ribellione, si cerca l’evasione.
Come venire incontro a tanto male? La battaglia contro la
droga va combattuta specialmente in famiglia cercando che i figlioli vi si sentano a loro agio e nello stesso tempo, oltre che amati, siano preparati ai sacrifici immancabili della vita. La catechesi
e la scuola devono aiutare per un’educazione maschia, per la formazione di una volitività costruita con sforzi ripetuti, insegnando
che è indegno dell’uomo rinunciare all’uso della ragione, crearsi
delle euforie artificiali e debilitanti.
L’ordine di Malta, che oggi preferisce chiamarsi non più militare ma ospedaliero, dedicandosi a queste e altre carità, non onora
solo san Giovanni Battista predicatore della carità. Viene anche a
trovarsi sulla stessa linea di Cristo e degli apostoli, che, oltre alla
salute dell’anima, hanno procurato quella del corpo, operando
moltissime guarigioni. Ai cavalieri di Malta, a noi tutti, Cristo
ricorda che pur la salute è un dono, un «talento» da amministrare
con cura, di cui si ha da rendere conto. All’insegnamento suo e
del Battista, il Signore aggiunge una figura-tipo, che incarna la
carità: è il samaritano, che si china premuroso sul ferito, lo medica, ne ha cura. Ce lo addita e ci ripete: «Va’ e anche tu fa’ così»
(Lc 10,37).
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A FATIMA CON SUOR LUCIA1
23 luglio 1977
Lunedì 11 luglio ho concelebrato con alcuni sacerdoti di Venezia e del Veneto nella chiesa delle carmelitane di Coimbra, città
portoghese di circa centomila abitanti. Subito dopo da solo (i
cardinali possono entrare in clausura) ho incontrato la comunità
intera delle monache (ventidue tra professe e novizie); in seguito
ho parlato a lungo con suor Lucia dos Santos, l’unica superstite
dei tre veggenti di Fatima. Suor Lucia ha settant’anni, ma li porta
bene: di questo mi ha assicurato, sorridendo lei stessa. Non ha
soggiunto come Pio IX: «Li porto troppo bene, che non me ne
casca di dosso neppure uno», ma la giovialità, il parlare spedito,
l’interesse appassionato che, parlando, rivela per tutto quel che
riguarda la chiesa d’oggi con i suoi problemi acuti, mostrano in
lei giovinezza spirituale.
Il portoghese io lo capisco approssimativamente per esser
stato – previo studio molto sommario – un paio di settimane in
Brasile; fossi stato completamente digiuno di quella lingua, avrei
capito lo stesso la piccola monaca, che insisteva con me sulla necessità di avere oggi cristiani e specialmente seminaristi, novizi e
novizie decisi sul serio ad essere di Dio senza riserve. Con tanta
energia e convinzione mi ha parlato di freiras, padres e cristãos con
a firme cabeça (suore, preti e cristiani dalla testa ferma). Radicale
come i santi: ou todo ou nada: o tutto o niente, se si vuol essere
di Dio sul serio. Delle apparizioni suor Lucia non mi ha parlato.
Io le ho chiesto solo qualcosa sulla famosa «danza del sole». Non
l’ha vista. Settantamila persone per dieci minuti di seguito il 13
ottobre 1917 hanno visto il sole colorarsi di vari colori, roteare
intorno a se stesso tre volte e poi scendere velocissimamente verso
terra. Lucia, con i due compagni, nello stesso tempo vedeva, invece, vicino al sole fermo, la sacra famiglia, poi, in quadri successivi,
la Vergine come addolorata e come Madonna del Carmine.
A questo punto qualcuno chiederà: un cardinale s’interessa
1

«Gente Veneta», 23 luglio 1977, p. 5.
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di rivelazioni private? Non sa egli che il Vangelo contiene tutto?
che le rivelazioni anche approvate non sono articoli di fede? Lo
so benissimo. Ma articolo di fede, contenuto nel Vangelo, è anche quest’altro: che «segni accompagneranno quelli che credono»
(Mc 16,17). Se oggi è diventato talmente di moda «scrutare i
segni dei tempi», che assistiamo a un’inflazione e piaga di «segni»,
credo sia lecito riferirsi (con fede umana) al segno del 13 ottobre 1917 attestato perfino da anticlericali e increduli. E, dietro il
segno, è opportuno badare alle cose sottolineate da quel segno.
Quali?
Primo: pentirsi dei propri peccati, evitare di offendere ancora
il Signore.
Secondo: pregare: la preghiera è mezzo di comunicazione con
Dio, ma i mezzi di comunicazione tra gli uomini (televisione, radio, cinema, stampa) oggi prevalgono sfacciatamente e sembrano
voler far fuori la preghiera del tutto: ceci tuera cela (questo ucciderà quello) è stato detto; pare si verifichi. Non sono io, ma Karl
Rahner, che ha scritto: «È in atto anche all’interno della chiesa un
impegno esclusivo dell’uomo per le realtà temporali, che non è
più una scelta legittima, ma apostasia e caduta totale della fede».
Terzo: recitare il santo rosario. Naaman siro, gran generale,
disdegnava il semplice bagno nel Giordano suggerito da Eliseo.
Qualcuno fa come Naaman: «Sono un gran teologo, un cristiano
maturo, che respira Bibbia a pieni polmoni e suda liturgia da
tutti i pori, e mi si propone il rosario?». Eppure, anche i quindici
misteri del rosario sono Bibbia, e anche il Pater e l’Ave Maria e il
Gloria, Bibbia unita a preghiera, che fa bene all’anima. Una Bibbia studiata per puro amore di ricerca potrebbe gonfiare l’anima
di superbia e inaridirla: non è raro il caso di biblisti che hanno
perso la fede.
Quarto: l’inferno esiste, vi si può cadere dentro. A Fatima
la Madonna ha insegnato questa preghiera: «Gesù, perdonate le
nostre colpe, preservateci dal fuoco dell’inferno, portate in cielo
tutte le anime». A questo mondo ci sono cose importanti, ma
nessuna più importante che meritare il paradiso con una vita
buona. Non è Fatima a dirlo, ma il Vangelo: «Quale vantaggio
avrà l’uomo, se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima?» (Mt 16,26).
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PER LA FESTA DEL PAPA1
29 giugno 1977
«La nostra invocazione oggi è la fortezza. I tempi sono difficili; dobbiamo essere preparati a viverli con personale e generoso
spirito di testimonianza di fede, di energia morale... sopra ogni
calcolo di egoismo, di paura, di viltà, di opportunismo»2.
Queste parole rivolge Paolo VI a noi; lui, però, le mette esemplarmente in pratica da quattordici anni come pastore universale.
Viene eletto a concilio Vaticano II aperto. Gli tocca di guidare questo concilio nelle fasi conclusive e di avviarne l’applicazione. Impresa difficilissima, che richiede insieme coraggio e
prudenza, apertura e fermezza; che impone di frenare sia le fughe
in avanti degli avanguardisti esagerati sia le remore dei nostalgici,
che vorrebbero il ritorno a un passato rivelatosi ormai antistorico in un mondo che si trasforma rapidissimamente. Ho detto
«coraggio»; intendo soprattutto il coraggio di essere impopolare,
scontentando volta a volta sia gli avanguardisti sia i nostalgici. Per
fortuna, capiscono questo papa quelli che hanno il senso della
chiesa e il senso della storia. Essi sanno che la chiesa, come Cristo,
è segno di contraddizione; che non i contemporanei, nel turbine di contrasti esasperati e passionali, sono in grado di giudicare
bene persone e avvenimenti, ma bensì il tempo che, di solito, è
galantuomo e rende giustizia. «La storia – dice papa Giovanni –
vela e disvela».
1. Maestro della fede, Paolo VI sa presentare le bellezze della
rivelazione in modo avvincente; spesso però gli tocca anche ammonire circa il falso pluralismo, circa la missione del papa e dei
vescovi, circa altre posizioni devianti. I giornali sono pieni questi
giorni della vicenda del vescovo Lefebvre, nella quale Paolo VI
si è dimostrato insieme fermo e longanime, facendo il possibile
perché la rottura fosse ricomposta nella verità e nella carità. Con
dolore – dopo lunghi e inutili tentativi – ha dovuto sospendere
1
2

RV, LXII (1977), pp. 276-278.
«L’Osservatore Romano», 26 gennaio 1977.
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«a divinis» un vescovo, che egli ama come fratello. Fermezza,
pazienza e sospensione si sono poi ripetute nei casi del tutto
diversi, ma pur dolorosi dell’ex abate Franzoni e del salesiano
Giulio Girardi.
Di recente, povero papa, si sente anche accusato di voler
mantenere la donna in stato di inferiorità, perché dichiarata non
ammissibile all’ordinazione sacerdotale. In realtà, Paolo VI, che
ha proclamato «dottori della chiesa» Teresa d’Avila e Caterina da
Siena, ha altissima stima della donna. Pensa, tuttavia, di seguire
l’esempio di Gesù che, da una parte ebbe verso la donna un atteggiamento talmente onorevole da sembrare rivoluzionario per
quei tempi; dall’altra non chiamò nessuna donna a far parte dei
dodici. Ritiene anche, il papa, che il sacerdozio non costituisca
un diritto per nessuno, non sia conferito per l’onore di chi lo
riceve, non sia una «promozione sociale», ma solo un servizio. I
battezzati, per lui, sono certo tutti eguali fra loro, ma non identici: la chiesa è un corpo differenziato, nel quale ciascuno ha la
sua funzione, dove i compiti sono distinti, non devono essere
confusi e dare adito a superiorità degli uni sugli altri o fornire
pretese alla gelosia. L’unica grandezza autentica nella chiesa è di
essere santi.
2. La fedeltà al concilio è una seconda nota del pontificato
di Paolo VI. La riforma liturgica, l’internazionalizzazione della
curia romana e del collegio cardinalizio, il ringiovanimento del
conclave, la vita interna della casa pontificia semplificata con l’abolizione di usi e cariche che erano ormai ruderi superatissimi di
storia, la celebrazione periodica dei sinodi dei vescovi, l’avvio della riforma del codice secondo uno spirito più pastorale, sono alcune delle più coraggiose attuazioni conciliaci. Ma quanto costano! «Non vogliamo leggi canoniche in una chiesa dello spirito!»,
gridano alcuni. «Vogliamo subito il nuovo codice», dicono altri.
I collaboratori del papa rispondono agli uni e agli altri: «Abbiate
un po’ di umiltà e di pazienza; stiamo lavorando al nuovo codice
in commissioni, cui partecipano esperti di tutta la cattolicità». La
fretta in questo delicatissimo lavoro non può che nuocere, mentre con Montesquieu dobbiamo dire: «Le leggi bisogna toccarle
con mano tremante».
«La casa del papa non dev’essere una corte», dicono alcuni.
«Paolo VI ha misconosciuto i nostri meriti», dice «l’aristocrazia
nera», spogliata di ogni privilegio. «Più spazio alle chiese giovani
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e povere» si chiede da una parte. «Ma ne avete tanto» si risponde
dall’altra: al sinodo, il Burundi e altre piccole conferenze episcopali d’Africa, d’America e d’Asia dispongono di un voto ciascuna.
La vecchia Italia con trecento vescovi dispone appena di quattro
voti; la vecchia Francia già detta figlia primogenita della chiesa,
ne ha quattro, e via dicendo.
3. Una terza caratteristica di Paolo VI è il dialogo. L’ha teorizzato nella enciclica Ecclesiam suam; l’ha man mano applicato,
prima, costituendo i tre segretariati per l’unione dei cristiani, dei
non cristiani, dei non credenti, poi stimolando continuamente
il dialogo a tutti i livelli. Per l’unione dei cristiani, c’è tutta l’azione ecumenica. Quest’anno c’è stato, a Roma, l’incontro con
il dottor Coggan, primate anglicano di Canterbury. Nel passato
c’erano stati gli incontri con il patriarca Atenagora, con il dottor
Ramsey e con molti altri esponenti di chiese non cattoliche. In
questi incontri, senza scoraggiarsi per le difficoltà, senza scendere
a compromessi sulla verità, Paolo VI ha rivelato sempre carità e
sete intensa di unità: è arrivato al gesto commovente di baciare i
piedi al metropolita ortodosso Melitone di Calcedonia.
Quanto ai non cristiani, è di poche settimane fa l’udienza a
un gruppo di ventotto bonzi buddisti giapponesi. Anche quest’udienza è stata preceduta da altre, mentre incessante è l’incoraggiamento del papa per incontri con ebrei e musulmani di suoi
rappresentanti; in Venezia è recente un incontro tra ebrei e cattolici, che ha lasciato ottima impressione per il clima di amicizia e
tolleranza reciproca indotto.
E veniamo ai non credenti. L’udienza al signor Kadar, segretario del partito comunista ungherese, ha fatto molto parlare
nella settimana scorsa i giornali. Il papa ha dichiarato che, nell’adottare «decisioni anche animose», egli si lascia guidare solo dalle
«esigenze profonde della missione religiosa volta all’eterno» della
chiesa, rimettendosi per il resto al giudizio di Dio e della storia.
Non capisce i problemi chi, a torto, contrappone l’atteggiamento
di Paolo VI a quello di Pio XII, l’udienza concessa a Kadar alla
scomunica del 1949. In merito a quella scomunica, esso rivela
di non avere idee chiare. Il documento del sant’ufficio del 1949,
infatti, distingue: dichiara come illecite l’iscrizione al partito comunista, la lettura della sua stampa, l’appoggio alla sua azione;
la scomunica – invece – è riservata solo a coloro che «professano
la dottrina materialistica e anticristiana dei comunisti» oppure
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difendono o propagandano tale dottrina. Viene esposto anche il
motivo: aver aderito a una dottrina atea – dice il sant’ufficio –
significa avere apostatato dalla fede cristiana. Quest’ultima circostanza può verificarsi anche in chi non è comunista, mentre
non si verifica affatto in moltissimi comunisti italiani, almeno
in quelli detti «della base» che si professano tali per motivi puramente sociali.
Concludo. Pochi papi si sono trovati in circostanze così difficili come Paolo VI. Ciononostante, è evidente che il Signore lo
aiuta a guidare la chiesa con mano ferma. Tutti noi, che amiamo
la chiesa, gli siamo vicini con la preghiera, con l’amore, con la
fedeltà. Gli siamo vicini e gli auguriamo dal Signore salute e vita
per continuare il suo prezioso lavoro e dai cattolici corrispondenza sempre maggiore per quanto attiene alla fede, alla vita esemplare, alla pace nel mondo, allo sviluppo dei popoli, alla libertà
religiosa.
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L’USO DEI TESTI NELLA CATECHESI1
Luglio 1977
Il 30 settembre si apre a Roma il sinodo dei vescovi, che
si occuperà della catechesi e in modo speciale della catechesi ai
giovani e ai fanciulli. Il problema investe tutta la chiesa cattolica
e ho sentito già qualcuno farmi delle domande grosse. «Come
farete ad adattare la stessa dottrina a tante diverse culture sparse
nel mondo e che reclamano il rispetto della propria originalità?».
«Cosa troverete di valido per questa scalpitante gioventù, che
sembra non più accettare imposizioni?». E tante altre questioni,
alle quali una risposta utile, se non perentoria, sarà data – spero
– con la preparazione, che ha interessato un po’ tutte le diocesi
del mondo.
Personalmente, non ho soluzioni pronte; vorrei soltanto richiamare alcuni principi.
1. 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. La cosiddetta «mediazione culturale», il testo
ben fatto, le buone doti pedagogiche e didattiche del catechista
non bastano; occorre l’intervento di Dio. Ha scritto san Paolo
della propria catechesi a Corinto: «Io piantai, Apollo innaffiò,
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 ch’egli
tenga conto dell’età diversa. Il bambino non ragiona, ma solo
1

«Messaggero di sant’Antonio», luglio 1977.
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intuisce; vedendo la mamma che prega, egli intuisce Dio come
qualcuno che è pregato. Il fanciullo, invece, comincia a ragionare;
con lui cercheremo di fare appello alla ragione, rispondendo alle
sue domande. L’adolescente ragiona più del fanciullo, ma si trova
in una fase delicata dello sviluppo. Geloso com’è di autonomia,
cercheremo di guidarlo senza dare l’impressione di intervenire
troppo. A lui, assetato di grandi modelli e di azioni generose,
proporremo Cristo come modello da imitare e una forte e bella
testimonianza da dare davanti ai più giovani e al mondo circostante. Lo sappiamo: 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, le 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
anche John». Conoscere gli alunni per capirli, amarli è la grande
regola. Cercheremo solo di non esagerare, trattando unicamente i problemi che interessano i ragazzi (amicizia, sesso, droga,
politica, ecc.). Il bravo catechista deve anche saper suscitare i
problemi e guidare gli alunni ad interessarsi di quelli che sono
veramente importanti.
4. Tutto ciò riguarda il come dire. Il che cosa dire è molto
più importante. Molti citano la famosa distinzione di papa Giovanni tra verità di fede e il modo con cui enunciarle; pochissimi
citano le parole giovannee sulla «doverosa, serena e tranquilla
adesione a tutto l’insegnamento della chiesa nella sua interezza e
precisione, quale ancora splende negli atti conciliaci di Trento e
del Vaticano I»2. Si vuol oggi un catechismo biblico, e va bene,
ma «sacra tradizione, Sacra Scrittura e magistero della chiesa,
2
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Discorso, 11 ottobre 1962.

per sapientissima disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti che non possono indipendentemente
sussistere»3. 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. San Tommaso d’Aquino si era proposto il seguente programma: «contemplata aliis tradere». Prima contemplare, 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 da
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.
6. Paolo VI mette in guardia contro quelle «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»4. 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 della
chiesa madre!
7. San Paolo, modello di ogni evangelizzatore, scriveva ai tessalonicesi: «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). 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
3
4
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gli splende l’hilaritas tanto raccomandata da sant’Agostino; e invita Vittorino da Feltre il quale – stando a Vespasiano da Bisticci
– quando era tra i ragazzi di «casa gioiosa», «parea che sempre
ridesse».
8. Chi ama, si sacrifica. Chi si sacrifica, si prepara coscienziosamente. La preparazione remota richiede l’approfondimento della dottrina, la conoscenza degli alunni e della metodologia
adatta. Alla preparazione prossima, si riferisce invece il detto:
«Tanto vale la lezione quanto la preparazione». Il testo è buono?
Ma non diventi una poltrona per far riposare i cervelli. Sia solo
strumento: il catechista gli dia un’anima, la sua anima; l’adatti
alle capacità degli alunni; lo faccia circolare tra le mamme e nella
stessa comunità parrocchiale, perché coinvolga e addirittura travolga e serva non solo a sapere di più, ma a vivere meglio.
9. Giovanissimo sacerdote, ho preso degli appunti su una
conferenza di fratel Leone delle scuole cristiane. Li riporto qui.
Diceva 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 ed 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,
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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 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 i catechisti sono 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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LETTERA AL PRIORE DI PIETRALBA
SUL SIGNIFICATO DEI SANTUARI MARIANI1
15 agosto 1977
Pietralba (Maria Weissenstein) è un santuario mariano. Uno:
sparsi sulla superficie dei cinque continenti ce ne sono altri a centinaia di migliaia, che, segnati sulle carte geografiche, formano
una costellazione fittissima. Più che la geografia, essi interessano
però la storia: ognuno, talvolta da secoli, è centro vivo di pietà,
di tradizioni religiose e folcloristiche locali, con arte, canti, preghiere, costumi e letteratura propri. Alla volta di ognuno di essi
i fedeli vanno pellegrinando in file umane lunghissime, che assomigliano a quelle delle formiche: a Lourdes superano ogni anno
i tre milioni.
I quattro maggiori santuari mariani del mondo (Lourdes, Fatima, Aparecida in Brasile e Guadalupe in Mexico) vedono complessivamente dieci milioni di pellegrini annui. Ma poi ci sono
Pompei, Loreto, Czestokowa in Polonia, Einsiedeln in Svizzera,
poi altri a non poterli contare. Il loro sorgere ha sempre per causa
la devozione e l’amore dei fedeli verso la loro regina madre; le
occasioni del sorgere, invece, sono varie, ma predominanti due: o
la Madonna appare come a Lourdes, e sul luogo sorge un santuario, oppure viene ritrovata una sua immagine come a Pietralba e
anche lì sorge un santuario.
Spesso si chiede il significato teologico dei santuari mariani
e della loro vita. La risposta mi sembra la seguente: nel loro
complesso e con le loro vicende (escluso talora qualche dettaglio non propriamente lodevole) i santuari costituiscono uno dei
segni promessi dal Signore, quando disse: «Segni accompagneranno quelli che credono: nel mio nome cacceranno i demoni,
parleranno lingue nuove... imporranno le mani ai malati e questi guariranno» (Mc 16,17-18). Gli ex voto esposti nei locali
adiacenti al santuario di Pietralba dicono qualcosa in proposito.
I santuari sono anche richiamo all’eternità, che ci aspetta: sorgendo di solito fuori delle città, li raggiungiamo con viaggio,
1
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abbandonando per un po’ di tempo la casa e gli affari quotidiani, approdando ad essi come a un’isola spirituale, a un lembo
di vita futura anticipata. È appunto in vista di questa vita che
cerchiamo nei santuari di mettere un po’ a posto gli affari della
nostra anima. A Fatima, pochi giorni fa, ho notato un clima di
preghiera autentica e gesti di penitenza dolorosa e commovente,
che richiamavano le forme suggerite una volta dai profeti e la
disponibilità biblica dei «poveri di Jahvè». Non pochi pellegrini
per penitenza avevano fatto un lungo tragitto di strada a piedi
nudi, sotto il sole; varie signore, tra cui un’anziana gentildonna,
lavarono e – all’occorrenza – medicarono centinaia di quei piedi,
all’arrivo dei pellegrini.
Visitando i santuari, vien fatto di notare che le apparizioni
della Madonna sono state fatte sempre a gente povera e semplice:
fanciulli come a Lourdes e a Fatima; contadini come a Motta di
Livenza e Pietralba. Qualcuno ne prende occasione per ridere e
alzare le spalle. I cristiani più attenti, invece, vedono in questo
fenomeno la continuazione della politica di Dio già segnalata da
Maria: «Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i
ricchi» (Lc 1,52-53).
Circa le stesse apparizioni, c’è un gran discutere: una «destra»
molto devozionale rivela una golosità esagerata di cose religiose
sensazionali, corre dappertutto dove s’annunzia un’apparizione,
ne legge affannosamente i racconti, chiede di continuo cos’è il
«terzo segreto» di Fatima. E trova di che saziarsi: dal 1930 al 1975
qualcuno ha numerato 232 apparizioni della Madonna. Una «sinistra» cattolica, piuttosto ipercritica, dichiara poco serio tutto
ciò che non è Bibbia, sottovaluta aprioristicamente le apparizioni, sottolinea che esse sono rarissime tra quella gente seria che
sono gli inglesi, i nordamericani e i tedeschi; ammette che anche
nelle zone anglofone e tedescofone i santuari mariani sono numerosi, ma fa notare che spesso essi sono dedicati alla Madonna
apparsa a Lourdes, a Fatima, a Caravaggio, ecc.
La posizione giusta sta in mezzo a queste due ali estreme.
L’hanno proposta – tra molti altri – san Tommaso e papa Giovanni. Il primo scrive che, pur essendo compiuta la «grande» rivelazione con gli apostoli, una «piccola» rivelazione è utile anche
dopo gli apostoli, nel tempo della chiesa, «non per mettere fuo191
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ri una nuova dottrina, ma per dirigere le azioni umane»2. Papa
Giovanni, sulla stessa linea, il 18 febbraio 1959, a chiusura del
centenario di Lourdes, dichiarava: «I papi [...] si fanno un dovere
di raccomandare all’attenzione dei fedeli, quando, dopo un maturo esame lo giudicano opportuno per il bene generale, i lumi
soprannaturali che piace a Dio dispensare liberamente a certe anime privilegiate, non per proporre nuove dottrine, ma per guidare
la nostra condotta».
Il papa parla di «maturo esame», che riguarda sia le persone,
sia il messaggio. È criterio negativo che i presunti «veggenti» desiderino le visioni, le propaghino facilmente, si mettano in mostra, si contraddicano. Criterio negativo anche la poca serietà del
«messaggio». La famosa Caterina Emmerick ha «visto» Gesù che
nell’ultima cena istituiva sacerdoti gli apostoli, applicando punto
per punto il rito della consacrazione sacerdotale secondo il «pontificale romanum»: non è serio.
Stando ancora a papa Giovanni, il dato sensazionale è cosa
secondaria: quel che importa è la «condanna morale» guidata. A
Lourdes, a Fatima, a La Salette e altrove la Madonna, per guidarci
e aiutarci, dice in pratica una cosa sola: preghiera e penitenza.
Essa fa eco a Gesù, che aveva ammonito: «Se non farete penitenza, perirete [...]. Bisogna sempre pregare». I santuari ci aiutano
soprattutto a ricordare questo insegnamento: per questo sono
utilissimi e fanno un gran bene.

2
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Summa, 2-2, q. 174, a. 6, ad 3.

OMELIA NELLA FESTA DI SAN ROCCO1
16 agosto 1977
1. Devo lodare la scuola grande di san Rocco per l’amore che
porta ai suoi santi; oggi venera con splendore di riti e di canti
il patrono san Rocco; tra pochi giorni onorerà san Pio X. Essa
si mette così in una buona linea di autentica venezianità; basta
soltanto pensare alla folla dei santi, che ci vengono incontro dalle
pareti musive delle basiliche di San Marco e di Torcello. È anche
in linea con il concilio, il quale distingue nella chiesa tre categorie
di persone: «Alcuni... sono pellegrini sulla terra; altri, che sono
passati da questa vita, stanno purificandosi; altri godono della
gloria»2. Questi ultimi – continua il concilio – da sempre sono
raccomandati «alla pia devozione e all’imitazione dei fedeli» e,
oltre che amici e coeredi di Gesù Cristo, sono «nostri fratelli e
insigni benefattori»: vanno amati, imitati, invocati.
2. Tanto più lodevole lo zelo della scuola, quanto più grande appare la tiepidezza odierna di alcuni cattolici odierni verso
i santi: le loro reliquie sono piuttosto trascurate, le loro statue
rimosse, i libri che narrano la loro vita poco venduti e poco letti,
la loro intercessione raramente invocata, a meno che non si tratti
di sant’Antonio e di pochi altri. Per contro, sembra invece che
salga alle stelle la stima dei profeti viventi: giornali e riviste registrano continuamente questa o quella «voce profetica»; cristiani
impegnati disdegnano nella chiesa l’«ordinaria amministrazione»
e reclamano «gesti e uomini profetici».
«Un Elia serve oggi – mi diceva uno –; un Elia dalla voce
tonante, dal dito puntato contro i nuovi Acab, cioè i capitalisti,
gli uomini del potere e del denaro». Ho tentato di spiegargli che
proprio al profeta Elia, in una famosa visione, Dio ha fatto capire che egli non voleva manifestarsi più né attraverso il vento
impetuoso né attraverso il tuono né attraverso i lampi, ma solo
attraverso una brezza leggera (cf. 1Re 19,11-12). Niente da fare.
Il mio interlocutore ha continuato a voler l’Elia dal braccio teso
1
2
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col dito puntato e la voce tonantemente denunciatrice.
3. Aveva ragione? È buona, sana, di marca giusta questa fame
e sete di profeti e di profezia? Apro la Bibbia e trovo scritto in san
Paolo: «Non disprezzate le profezie» (1Ts 5,20). Lo stesso Paolo
però, poco dopo, scrive ai Galati: «Vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il vangelo di Gesù Cristo. Orbene... se
anche un angelo del cielo vi predicasse un vangelo diverso... sia
anatema» (Gal 1,7-8). Prima di san Paolo lo stesso Signore aveva messo in guardia: «Sorgeranno molti profeti e inganneranno
molti» (Mt 24,11). Prima ancora, nell’Antico Testamento, Dio si
lamentava così: «Io non ho inviato questi profeti ed essi corrono
lo stesso; non ho parlato a loro ed essi profetizzano lo stesso» (Ger
23,21). La Bibbia ricorda anche i profeti di Baal ai tempi dell’empia Gezabele e di Jehu (Cf. 1Re 18; 2Re 10,19-25); ricorda i
profeti di corte preoccupati soprattutto di profetare in modo da
piacere non a Dio, ma ai re e ai grandi (1Re 22). Credo di poter
concludere che c’è profezia; che da qualche profeta si può imparare molto; che se non si sa distinguere, però, si possono prendere
delle grosse cantonate.
4. Pochi giorni fa mi sono congratulato con il cardinale
Ratzinger, nuovo arcivescovo di Monaco: in una Germania cattolica, ch’egli stesso deplora come affetta, in parte, di complesso
antiromano e antipapale, ha avuto il coraggio di proclamare alto
che «il Signore va cercato là dov’è Pietro»3. Ratzinger mi è parso
in quell’occasione un profeta giusto. Non tutti quelli che scrivono e parlano hanno oggi lo stesso coraggio; per voler andare dove
vanno gli altri, per paura di non sembrare moderni, alcuni di
essi accettano solo con tagli e restrizioni il credo pronunciato da
Paolo VI nel 1968 alla chiusura dell’anno della fede4; criticano
i documenti papali; parlano continuamente di comunione ecclesiale, mai però del papa come punto necessario di riferimento per
chi vuole essere nella comunione vera della chiesa.
5. Altri, più che profeti, sembrano dei contrabbandieri; approfittano del posto che occupano per smerciare come dottrina
della chiesa quello che è, invece, loro pura opinione personale
o anche dottrina mutuata da ideologie aberranti e disapprovate
dal magistero della chiesa. A sentirli, a leggerli, la resurrezione di
3
4
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Cf. «L’Osservatore Romano», 31 luglio 1977.
RV, LIII (1968), pp. 262-268.

Gesù è una pura trovata dei suoi discepoli, i quali, passato – dopo
la crocifissione – il primo smarrimento, si sono detti: «E morto?
Fa niente, continuiamo la sua opera come se egli fosse ancora vivo
tra noi». Resurrezione sì, dunque, ma solo nella mente e nella volontà dei discepoli. Scrivono anche: la confessione auricolare dei
peccati o singola non è necessaria: basta la confessione generica
fatta in comune; ci si pente, si riceve un’assoluzione generale e
tutto è a posto; il resto è uso introdotto da monaci medievali. La
fuga per tutti dalle occasioni di peccato, la castità prematrimoniale dei fidanzati – secondo essi – sarebbero esagerazioni: in realtà,
ogni desiderio e piacere sessuale – dentro e fuori il matrimonio
– sarebbe buono; la chiesa è accusata di fare, fra tante altre, anche
la «repressione sessuale». Povera chiesa!
6. Come tutto questo vada d’accordo con un Cristo, che ha
portato i suoi a vivere contro corrente, invitandoli a sforzi difficili, alla rinuncia, all’ascesi, alla croce, è un mistero. Come essi spieghino le parole «Nessuno può servire a due padroni» (Mt 6,24)
e «chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso
adulterio con lei nel suo cuore» (Mt 5,27), è pure un mistero.
Altra cosa misteriosa che, educando, a scuola, a catechismo, si
sopprima tutto ciò che stimola, che sa di gara, che incita all’emulazione. Tutti eguali, nessun ragazzo deve sentirsi superiore agli
altri. Ora, frenare la superbia è gran bella cosa. Ma non è affatto superbia che uno cerchi di diventare qualcuno, di valere, di
progredire; superbia è cercare di essere qualcuno smodatamente,
pestando i piedi agli altri. Come pretendere che un giovanotto
alto un metro e ottanta si dichiari alto solo un metro e cinquanta
per non far dispiacere al compagno più piccolo di lui? Come si
impegnerà nello studio un ragazzo, se gli si vuol far credere che
tutti hanno gli stessi talenti, tutti devono ricevere lo stesso voto
scolastico e tutti occupare domani lo stesso posto in società?
7. Altro «mistero», che i profeti non spiegano: ragionare, disporre, programmare come se gli uomini fossero per natura solo
buoni, tutti buoni, soltanto e tutti onesti, lavoratori, amanti dello
sforzo, incapaci di sotterfugi e di imbrogli. Questo è l’ottimismo
di Rousseau e di Victor Hugo. Quest’ultimo ha scritto: «Ogni
scuola che si apre, è una prigione che si chiude». Se venisse oggi,
Victor Hugo vedrebbe moltiplicate le scuole, ma anche le prigioni. Proprio in grazia della tecnica imparata a scuola i ladri hanno
imparato ad adoperare il mitra con silenziatore, la fiamma ossidri195
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ca, il motore truccato per fuggire in fretta, ecc. La strada, l’esperienza quotidiana, la Bibbia dicono: siamo pur ottimisti, l’uomo
conserva sì un fondo di bontà, ma non chiudiamo gli occhi, non
neghiamo che su lui pesa anche l’eredità del peccato originale: la
scuola giova, ma a patto che sia associata al timore di Dio.
8. A proposito di Dio, molti «profeti» odierni scrivono e
parlano spessissimo della «parola di Dio», con cui confrontarsi.
Benissimo, ma chiaro bisogna parlare soprattutto della «legge di
Dio» ossia dei dieci comandamenti da osservare (Es 20,1-17).
Molti, pur leggendo la Bibbia, considerano il decalogo come sorpassato. Invece, se osservato da tutti, è proprio il decalogo che
sarebbe, da solo, capace di far buoni sia gli individui che la società. È del decalogo che Gesù ha detto: «Non passerà neppure un
iota o un segno dalla legge» (Mt 5,18). Bella disinvoltura davvero
quella di leggere la Bibbia, saltando o cancellando ciò che Gesù
ha confermato solennemente.
9. Concludendo: abbiamo pure fiducia nei profeti, ma che
siano autentici. Se poi il Signore dà anche a noi questa vocazione,
ricordiamo che il mestiere di profeta è difficile. Specialmente nel
caso nel quale, in nome di Dio, volessimo o dovessimo denunciare gli altri, bisogna esser sicuri di due cose: primo, di avere davvero un incarico da Dio; secondo, di essere noi stessi abbastanza
a posto. Ha detto Gesù: «Perché osservi la pagliuzza nell’occhio
del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo
occhio?» (Mt 7,3). Ha scritto san Giacomo: «Chi sei tu, che ti fai
giudice del tuo prossimo?» (Gc 4,12). Battere il proprio petto è
un buon segno di pentimento. Andare a battere il petto altrui, è
cosa molto più delicata: può essere segno di profezia, di carità e di
zelo, ma anche di presunzione. A meno che non si ripeta il caso
più unico che raro del canonico grasso; era così grasso, poveretto,
che non ci arrivava; al momento del confiteor, bisognava che andasse un chierichetto a battergli sul petto il mea culpa; quello del
chierichetto diventava un atto di carità senza profezia. Qui sarà
opportuno ricordare, appunto, che san Paolo ha detto: buona
la profezia, buoni gli altri carismi: sopra tutte queste cose, però,
c’è la carità, l’amore di Dio e del prossimo (1Cor 13). È questa,
soprattutto, che ha fatto santi san Rocco e san Pio X. E farà santi
anche noi, se, con la grazia del Signore e a loro imitazione, saremo capaci di praticarla.
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L’AUTENTICITÀ DELLA RELIGIONE1
Agosto 1977
Gran discorrere oggi sulla scuola. In materia, nessun dubbio
che i genitori vengano primi nel diritto-dovere di istruire e di
educare. «Il sangue – infatti – non è acqua»; il vincolo del sangue alimenta nei genitori un amore particolarissimo, dona ad essi
una speciale intuizione circa le doti, i difetti, i bisogni dei figli e
li stimola a generosa dedizione in loro favore. Lo stesso vincolo
del sangue provoca nei figli corrispondenza fiduciosa e amorevole, che favorisce l’assimilazione degli insegnamenti impartiti, il
convivere poi insieme, di genitori e figli, tra le pareti domestiche,
offre tante e tali occasioni di formazione, che altri educatori non
possono avere. Beninteso, queste possibilità educative possono
crescere, diminuire o venire annullate da altre cause: per esempio,
dalle qualità possedute e dal prestigio goduto dai genitori agli
occhi dei figli; dall’atmosfera serena oppure tempestosa creata in
famiglia; dalle influenze perturbatrici sapute tenere a distanza oppure lasciate entrare in casa a finestre spalancate.
Spesso, ciò a cui mirano soprattutto i genitori, è il successo
dei figli, e cioè: alti voti sulla pagella scolastica oggi, e il bel posto
domani. È pochino, se tutto si ferma qui. Diceva già Montaigne:
non si tratta di fare delle «teste piene» di nozioni, ma di fare «teste ben fatte». Vittorino da Feltre aveva chiamato «casa gioiosa»
la sua famosissima scuola: da essa i Gonzaga, i da Montefeltro e
altri uscirono forse meno imbottiti di dottrina che gli alunni di
altri umanisti, tutti però furon brava gente. La visuale pratica
di Vittorino non va tuttavia confusa con la visuale pratica fino
al consumismo, che un po’ alla volta tutti rischiamo di apprendere inavvertitamente dalla televisione. Mi spiego: sul piccolo
schermo vediamo ogni tanto Mazzola, che addestra al football
un gruppo di ragazzetti. «L’atleta di oggi per gli atleti di domani» spiega lo speaker. Voi pensate: «Finalmente qualcuno inizia i
ragazzi ai sacrifici e alle privazioni dell’allenamento!». Ahimè! un
lampo, e il gruppo, Mazzola in testa, si precipita di corsa all’assal1

«Messaggero di sant’Antonio», agosto 1977, pp. 16-17.
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to di gustose, decantate brioches. Cambia scena e appare Pierino,
che a scuola proprio non impara niente. «Lo facciano sgobbare di
più, e riuscirà», pensate voi. Invece il suggerimento è: «Comperi
la mamma a Pierino il formaggino. Vedrà quali risultati: pagella
fitta di dieci». Terzo, è di scena uno studente universitario, che si
interroga sul proprio avvenire. «Non si preoccupi – assicura sempre lo speaker – vesta così; carriera assicurata e brillante». Questo
genere di pubblicità sembra innocuo; invece, in educazione, è
controproducente. Tanto più che, non facendo esso vedere mai
un malato, un handicappato, un vecchio, mai un alloggio di povera gente, un angolo di ospedale o di carcere, oltre che attirare
l’attenzione su cose secondarie magnificandole e portandole alle
stelle, esso nasconde altre cose realissime, anche se dolorose e fa
credere ai ragazzi che la vita è allegra, che tutti con poco potranno
essere belli, eleganti e fortunati, che capelli ben lavati e profumati, denti candidissimi, camicie tanto bianche che «più bianco di
così non si può», siano l’ideale più alto cui tendere.
Come reagiranno i ragazzi davanti alla disoccupazione, al lavoro faticoso e ingrato, agli insuccessi, alle malattie, alle invidie,
ai giochi sotterranei dei colleghi d’ufficio o di partito, che li attendono al varco? Ai genitori non tocca di preparare i figli anche
alle immancabili prove della vita? Ma come li prepareranno senza
l’aiuto della religione? Diceva la poesia: «Educazione senza religione / o è pessima illusione / o è diabolica invenzione». E diceva
bene: è molto faticoso, infatti, essere onesti in tutto e con tutti;
costa, il costruirsi a furia di sacrifici un bel carattere.
Ora, se il ragazzo si sente sotto l’occhio amoroso e incoraggiante di Dio, li farà, i sacrifici. Se invece il cielo è spento e Dio è
niente per lui, l’unica morale da applicare sarà il «basta farla franca». Scomparso il dispiacere di aver spezzata l’amicizia personale
con Dio, scompare anche il giusto senso del peccato. Cosa resti,
dopo, lo vediamo: che il peccato è giudicato fandonia inventata
dai nostri nonni per farci star buoni, che fare peccati personali
diventa un vanto; che l’unico peccato, semmai, sono le strutture
sociali, contro le quali bisogna muoverci tutti per abbatterle. Il
guaio è che i genitori non possono trasmettere religione ai figli,
se non la possiedono. E non la possiedono, se la confondono con
un po’ di messa ascoltata ogni tanto, con poche e avare briciole di
tempo gettate, sotto gli occhi dei figli, a Dio come a un povero,
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disprezzato mendicante; se ammettono in casa discorsi, giornali,
riviste, che deridono le cose sante e criticano la chiesa.
«La religione occorre – mi ha detto un papà – ma poca, appena un’infarinatura». Gli ho risposto: «Un’infarinatura riesce solo ad essere la caricatura della religione e talora una propaganda
contro la religione per le crepe di incoerenza, che rivela. Salvator
Rosa ci vorrebbe qui a ripetere il suo «se infarinato sei, vatti a far
friggere».
Una signora mi ha pregato di far accettare sua figlia in una
scuola di suore. «Alla statale – spiegava – non vogliamo mandarla,
mio marito e io, per lo stato di confusione e di politicizzazione in
cui quella scuola versa attualmente».
E io: «Signora, i posti nelle poche scuole cattoliche non ancora soffocate da leggi liberticide si rivelano ormai insufficienti davanti alle richieste e scarseggiano di mezzi per aumentarli. D’altra
parte, bisogna che i cattolici siano presenti anche nelle scuole statali; presenti a sostenere e incoraggiare gli insegnanti coscienziosi,
che non mancano, a difendere il compito educativo primario dei
genitori di fronte ad associazioni e movimenti, che cercano di
sovrapporsi alla famiglia in misura esagerata, imponendo metodi,
programmi e testi scolastici che con l’educazione autentica nulla
hanno a che fare. E poi, signora, tenga presente che la scuola oggi
è appena una fra le tante sedi, in cui i ragazzi formano la loro
cultura. Prenda, per esempio, la televisione.
Io sto seguendo, attraverso una rivista, il programma televisivo del canale francese Europe 1, il quale di recente, ai giovani, ha
parlato successivamente: 1) del diritto del ragazzo alla piena libertà sessuale; 2) del diritto dei figli a separarsi dai genitori dai quattordici anni in poi; 3) di una commissione genitori-educatori-ragazzi da istituirsi a dirimere ogni caso, nel quale un figlio versi in
difficoltà o angoscia; 4) del diritto dei figli a scegliere liberamente
amicizie e relazioni, anche omosessuali, anche di fanciulle con
uomini adulti e sposati; 5) del diritto di accusare i propri genitori
in tribunale per maltrattamenti subiti; 6) del diritto di scegliere
medici e cure, vestiti, divertimenti e luoghi di villeggiatura. In
quest’ultimo caso, naturalmente, se la scelta è dei figli, le spese
sono dei genitori in base al principio “Pantalon paga”». «Dice sul
serio? – rispose la signora –, peggio non si potrebbe immaginare
per scatenare i figli e per scoraggiare noi poveri genitori».
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«Signora, il peggio è forse un altro. Quando, cioè, ai giovani vengono fatte toccare con mano le gravi ingiustizie sociali,
che purtroppo ci sono, e viene loro detto: la chiesa, le strutture
attuali hanno prodotto questo; bisogna buttar giù tutto e creare
un mondo nuovo, giusto, senza guerre, senza disuguaglianze. I
giovani, anche buoni, ci stanno e, senza aver la minima idea di ciò
che metteranno al posto delle strutture di adesso per sete di ideali,
per creare la “città futura”, in nome della speranza, si buttano alla
rivoluzione e ai tentativi più disperati».
«Mio Dio, come fare per fermarli e richiamarli?».
«Non lo so, signora; esser noi più buoni, più giusti e più
carichi di contagiante e cristiano entusiasmo. Poi, continuare ad
amare questi giovani, che hanno – di solito – buone intenzioni,
pregare e aspettare. Anche sant’Agostino a diciannove anni aveva lasciato la chiesa cattolica, tanto gliel’avevano dipinta falsa e
corrotta. Alla chiesa egli ritornò otto anni più tardi spinto da
due motivi: primo, a Milano scoprì un santo, Ambrogio, e con
Ambrogio una comunità viva, autenticamente cristiana; secondo,
egli rimase profondamente deluso dei partiti, che a lui, assetato di
verità, avevano promesso mari e monti e poi non avevano mantenuto nulla. Il metodo dovrebbe servire anche oggi: far incontrare
i giovani con autentiche persone e comunità di santi, e far loro
toccare con mano che certe ideologie sono capaci bensì di accendere grandi speranze, in nessun modo, però, di realizzarle».
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IL CONTRIBUTO DEI GIORNALI
ALL’ UNITÀ EUROPEA1
17 settembre 1977
Recoaro Terme accoglie, oggi e domani, un convegno organizzato dall’Ucsi su il seguente tema: «La libera stampa per l’Europa unita». Vi partecipano nomi illustri, italiani e stranieri, e c’è
da augurare al convegno un buon successo a favore dell’Europa.
Questa, infatti, non sarà Europa unita se agli sforzi di uomini
politici e tecnici di vertice non si aggiungono salde convinzioni
diffuse tra lunghi strati della base popolare. Ma chi può oggi «lavorare» la «base» se non la libera stampa che, informando, illumina, spiega, chiarisce e convince?
Io abito a Venezia, che fu già caso singolare di stato medievale e rinascimentale, piccolissimo per territorio, ma grande per
visione politica, arte, commercio e ricchezza. Allora, ciò era possibile, anzi naturale: di quei tempi bastava trovarsi in una posizione
privilegiata per le comunicazioni e l’incontro dei popoli – come
appunto Venezia – e, con un po’ di sagace dinamismo, provvidenza e uomini aiutando, la fortuna e la grandezza erano fatte.
Allora i territori molto estesi portavano più inconvenienti che
vantaggi: le comunicazioni con centri distanti fra loro centinaia
o migliaia di chilometri erano rare e difficili, si limitavano a soli
scambi di merci preziose e a deboli rapporti politici e culturali.
Allora i russi e i tartari, che percorrevano la steppa sconfinata, folcloristici nei vestiti e costumi, caracollanti sui loro cavalli, restavano, praticamente, quasi dei barbari. Allora. Ma adesso non più.
Adesso è possibile percorrere migliaia di chilometri in poche ore,
e la tecnica fornisce un’infinita varietà di macchine, che permettono di sfruttare in mille maniere suolo e sottosuolo e di portare
su tanti punti della steppa antica milioni di persone.
Adesso la situazione si è capovolta: lo stato piccolo per territorio è svantaggiato; solo lo stato a grandissime dimensioni può
disporre delle immense risorse di uomini e di materiali necessarie
per sfruttare pacificamente l’energia atomica, per avere i grandi
1

RV, LXII (1977), pp. 353-355; intervento al convegno Ucsi di Recoaro.
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complessi siderurgici, la grande industria, la grande università,
gli strumenti e i mezzi per trivellare il suolo in terra e in mare in
cerca di petrolio. Adesso Stati Uniti e Russia in certi settori della
scienza e della tecnica possono permettersi imprese, che Francia,
Germania, Inghilterra da sole nemmeno si sognano pur essendo
paesi altamente industrializzati.
Adesso, dunque, l’avvenire appartiene agli stati-continente
tipo Stati Uniti, Russia, Cina, Australia, Brasile e India. I piccoli
stati dell’Europa occidentale, se non vogliono correre il rischio
di diventare fanalini di coda e – in pratica – vassalli un po’ alla
volta di nuovi grandi feudatari, devono tendere a fare di tutta la
punta dell’Eurasia, che s’affaccia sull’Atlantico, un unico statocontinente, che possa dignitosamente stare a fianco degli altri,
non già con mire autarchiche, ma per collaborare più efficacemente a comuni sforzi di pace, di benessere, di aiuti ai paesi in
via di sviluppo.
Il movimento è già avviato. Il consiglio d’Europa e le varie
comunità europee da qualcuno sono già considerate Europa “in
cuna” o speranza d’Europa. Si realizzerà questa speranza? Ci sono
fattori favorevoli da una parte, ci sono ostacoli dall’altra. La libera
stampa può molto per mettere in luce i primi e appianare i secondi, stimolando sia i politici sia i semplici lettori.
Fattori favorevoli? Pur divisa in nazioni, l’Europa forma un
gruppo sociologico, che si differenzia da tutti gli altri raggruppamenti umani. Ci siamo dati spesso botte da orbi noi, italiani con
tedeschi, francesi con tedeschi e italiani, eppure ci si sente una sola famiglia con un patrimonio comune di cultura, di religione, di
storia, segnati come siamo tutti – atei compresi – da una visione
cristiana di tutto l’uomo e di ogni uomo.
Riporto la mia piccola esperienza: giovane, mi sono laureato
all’università Gregoriana con un professore francese; gli altri professori erano italiani, tedeschi, spagnoli, polacchi; i condiscepoli
venivano da tutti i paesi europei, e ci si trovava bene insieme.
Patriarca, trovo a Venezia tracce numerose dell’Europa.
Proprio in questi giorni è esposta alla fondazione Cini una
mostra di disegni, con i quali Wolfgang Goethe ha illustrato il
proprio libro Viaggio in Italia: non disegna l’Italia così chi non la
sente in qualche misura sua. Sulle lapidi delle case leggo spesso:
Qui abitò a lungo Byron, qui Wagner, qui Browning, ecc., qui
John Ruskin preparò il libro Le pietre di Venezia
202

Uso interno di LdS.it

Al museo Correr le pitture di Ugo Van der Goes, Bouts, Met
de Bles, Bruegel, Hans Fries, Luca Cranach e Berth Brun mi ricordano che artisti fiamminghi e tedeschi hanno soggiornato a
lungo a Venezia, influendo sulla nascente pittura veneziana. A sua
volta, Venezia ha inviato Tiziano e Tiepolo a dipingere in Spagna,
il Canaletto in Inghilterra, il Bellotto in Germania e in Polonia,
Lorenzo da Ponte a Vienna per preparare «libretti», che Mozart
poi musicava. Gli esempi si potrebbero moltiplicare per le altre
città; perfino un europeo «orientale», come il russo Gogol, manifestava vocazione europeistica quando scrisse: «L’Europa intera
esiste per essere visitata, l’Italia, invece, per passarvi la vita».
Bisogna pure che la necessità di un’Europa unita esista, se
la stessa Gran Bretagana, prima ostile ad entrare nelle esistenti
comunità, ha insistito poi ben tre volte per esservi integrata, e nel
gennaio 1973 vi ha fatto il suo ingresso con l’Irlanda e la Danimarca, portando a nove «l’Europa dei sei».
La stessa Unione Sovietica e i partiti comunisti hanno modificato il loro atteggiamento: da un’opposizione aperta alle comunità europee sono passati a un’accettazione realistica, anche se
non sempre scevra da qualche ambiguità. È poi quasi dappertutto diventato anacronistico il patriottismo focoso di altri tempi.
La «linea Maginot», eretta quasi muraglia cinese tra Germania e
Francia, è diventata oggi quasi un giocattolo visitato la domenica
da turisti curiosi; tutti sentono, oggi, che il mondo è diventato
più piccolo.
Non si possono, però, ignorare le difficoltà. Lo sciovinismo o
nazionalismo esagerato ogni tanto dà dei guizzi. Non tutti, come
il Gogol sopra citato, sono disposti a preferire un’altra nazione
alla propria. Il buon De Gaulle si oppose, a suo tempo, all’entrata
della Gran Bretagna nell’Europa dei sei: prima ancora, la Francia
aveva rifiutato l’adesione alla comunità europea di difesa. Queste
sono le occasioni in cui, garbatamente, i giornalisti dovrebbero
intervenire.
Uno di essi a un collega, che millantava la propria nazione fino a dire che avrebbe desiderato proibire l’uso dei frutti
del genio nazionale agli esteri, chiese: «Mi può prestare – per
favore – un momento i suoi occhiali?». Il collega glieli prestò,
ma dopo un po’ di tempo, li chiese indietro. «Nemmeno per
sogno», rispose il giornalista, che era italiano. «Come sarebbe a
dire?». «Sarebbe a dire che gli occhiali sono stati inventati da un
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italiano e quindi, secondo i vostri principi, non si devono dare
a chi italiano non è».
Altra difficoltà: gli squilibri tra stato e stato in fatto di risorse naturali, di sviluppo industriale, di agricoltura ammodernata,
di relazioni sociali. Non è facile procurare un accordo su questi
punti in tempi normali; figuriamoci poi in tempi, come questi, di
crisi economica. Ma bisogna pur tentare.
Pare impossibile, ma succede: quando fra le cosiddette superpotenze pareva imminente la guerra, i politici avevano il piede sull’acceleratore per l’Europa unita; adesso che la distensione
sembra affermata e il pericolo allontanato, i politici sono più tiepidi e lenti, sembrano mettere il piede sul freno: «passata la festa,
gabbato il santo», verrebbe da dire.
L’ultima difficoltà parrà strana. C’è chi diffida dell’Europa
unita, perché già caldeggiata da De Gasperi, Schuman e Adenauer, politici democristiani, e dai papi Pio XII e Paolo VI. Per
quanto attiene ai politici, i timidi si possono rassicurare: fervidi
europeisti sono stati anche i non democristiani Monnet, francese,
il belga Spaak, l’italiano Sforza.
Quanto ai papi, in questione come questa, se essi intervengono, è solo per partecipare alle concrete preoccupazioni, ai problemi, alle angosce, alle speranze dei popoli. Contenti, se possono
appoggiare gli sforzi positivi degli addetti ai lavori.
Non già che il papa abbia un rimedio per tutte le questioni:
è però spesso in grado di far studiare le questioni: la molteplicità
dei suoi contatti, la fiducia che ispira il suo trovarsi al di sopra
degli interessi contrapposti, la possibilità di una visione più spassionata lo mettono in condizione di recare qualche buon aiuto.
Siamo poi nel post-concilio: il papa tenta il dialogo con tutti,
anche con i più lontani, pur sapendo di andare incontro a delusioni e incomprensioni. Se poi i problemi riguardano problemi
schiettamente umani, come la pace e lo sviluppo, il dialogo del
papa non si ferma se non davanti al rifiuto opposto da altri. Egli
è persuaso che i problemi dell’umanità oggi sono così intricati
che possono essere risolti soltanto con il concorso di tutti e con
l’apporto di tante forze non solo economiche, ma anche morali.
In questo senso Pio XII si augurava che l’Europa desse a se
stessa la missione di affermare e difendere i valori spirituali, che in
passato erano il fondamento e il sostegno del suo esistere e ch’era
stata capace di trasmettere in parte ad altri popoli.
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LA DOMENICA DEL SIGNORE1
17 settembre 1977
Ottone di Bismarck, quando non era ancora cancelliere
dell’impero germanico, si recò per un po’ di ferie in Inghilterra.
Sbarcato dalla nave e camminando in strada, si mise tutt’allegro
a fischiettare. Dietro alle sue spalle un signore gli disse: «Pray sir,
do not whistle (prego, signore, non fischi)». «Perché? – domandò
Bismarck – è forse proibito?». «Non è proibito, ma oggi è domenica». Bismarck, a modo suo, era profondamente religioso; teneva a che la domenica fosse rispettata, non però in quella maniera,
fino a condannare un innocente zufolare, che non faceva male a
nessuno. Si fece indicare la strada della stazione e prese il primo
treno per la Scozia per sottrarsi alle maglie di un puritanesimo
esagerato e poter trascorrere una domenica cristianamente e umanamente gioiosa.
È una battuta, ma utile: essa ci consiglia di non presentare
la domenica sotto l’aspetto puramente moralistico o giuridico;
ascoltar messa e astenersi dalle opere servili e basta. Le famiglie
potrebbero averne un’impressione di peso e di noia, quasi di una
tassa da pagare al ministero delle finanze di Dio. C’è di meglio da
proporre: la teologia della domenica, la teologia della gioia, e il
modo con cui vivere in famiglia queste due teologie. La teologia
della domenica è detta in tre parole: «giorno del Signore», «giorno consacrato a Dio», «giorno della comunità cristiana». «Giorno
del Signore». E Signore è Gesù, che ci ha salvati istituendo la nuova alleanza, con l’eucaristia che la suggella, patendo, morendo,
risuscitando proprio nei giorni in cui Israele celebrava la pasqua.
Per questo si dice che Gesù è la nostra pasqua, che a salvarci sono
i misteri pasquali, al cui centro sta l’eucaristia, sacrificio dell’alleanza nuova misteriosamente rinnovato, ripresentato, messo nelle mani della chiesa, perché con esso venga applicato il frutto
della redenzione. La pasqua celebrata dai giudei era solo ricordo
1
Da Il magistero di Albino Luciani. Scritti e discorsi, a cura di A. Cattabiani,
Padova 1979, pp. 104-119; intervento al XIX congresso eucaristico, a Pescara,
durante la giornata dedicata alla famiglia.
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annuale festoso di un avvenimento passato; la pasqua cristiana,
invece, è molto di più: è fatto di allora che si ripete oggi, tutti i
giorni. Ma la quotidianità rischia di portare abitudine e monotonia; perché si vivano l’alleanza e la pasqua più intensamente, dalla
quotidianità ecco emergere la domenica delle domeniche, ossia la
pasqua annuale.
Ogni domenica dunque è la pasqua della settimana, e la pasqua annuale è la domenica di tutto l’anno.
Nota dominante della pasqua e della domenica è la gioia.
Cristo che, risorgendo, ci tranquillizza, dicendo: «la morte è vinta
e salendo al cielo io sono appena il primo; dopo di me ci sarete
voi in lunga schiera», non può dare che gioia ai fratelli partecipi
di tanto destino.
«Noi passiamo nella gioia questo giorno», scrive nel 135 un
giudeo egiziano convertito al cristianesimo2. «Alla domenica siate
sempre lieti; chi resta afflitto di domenica commette peccato»,
scrive la Didascalia degli Apostoli3 nel secolo III. E Tertulliano: «Di
domenica non ci si inginocchia e non si digiuna: farlo sarebbe male
(nefas)»4. Ma perché pregare non in ginocchio, bensì in piedi? «In
segno di risurrezione», spiega sant’Agostino5. E san Basilio aggiunge: «...anche perché la domenica è immagine del secolo futuro»6.
Oltre che memoria di un avvenimento passato e partecipazione a un mistero presente, la domenica è dunque anche affermazione di una gioiosa certezza futura. La domenica provvisoria
di oggi annuncia, infatti, la domenica definitiva che si alzerà al di
là del tempo e della storia, quando il mondo avrà finito di vivere
la settimana presente. Mostrava di avere questo senso del «giorno
del Signore» Teresa del bambino Gesù che, fanciullina, gustava
immensamente la domenica e avrebbe voluto ch’ella non finisse
mai: purtroppo invece finiva; «verso il tramonto – scrisse – un
velo di malinconia si stendeva sulla mia gioia; il cuore di Teresa
pensava allora al riposo del cielo e alla domenica senza tramonto
nella patria»7.
Lettera di Barnaba, 15,9.
Cap. 21.
4
De corona, 3: PL, 2, col. 79.
5
Ep. 55,28.
6
PG, 32, col. 188
7
Cf. Scritto autobiografico A, Roma 1970, p. 85.
2
3
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Il nostro Manzoni aveva l’identico senso del «giorno del Signore» quando scrisse ne La Risurrezione:
Lunge il grido e la tempesta
De’ tripudi inverecondi:
L’allegrezza non è questa
Di che i giusti son giocondi;
Ma pacata in suo contegno,
Ma celeste, come segno
Della gioia che verrà.
Oh, beati! a lor più bello
Spunta il sol de’ giorni santi.

«Giorno consacrato a Dio». Perché consacrato? Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e goderlo poi
per sempre nell’altra in paradiso. Continuamente noi dovremmo
rimanere uniti a lui, per adorarlo, ringraziarlo e chiedergli aiuto;
questa continuità, essendo possibile a livello di aspirazione ma
impossibile a livello di manifestazione esterna e culturale, dai vari
giorni della settimana se n’è stralciato uno dedicato a Dio in modo speciale. Intendiamoci: dedicato non perché esso sia il giorno
di Dio, ma perché esso dovrebbe conferire ai cristiani una carica
religiosa tale da potersi dire il giorno che dà il senso, il sapore,
il profumo agli altri giorni. Lo stesso nostro riposo festivo non
è l’ozio sabatico come concepito dai farisei (Mc 2,23-38; 3,1-6;
Lc 13,10-17; 14,1-6; Gv 5,1-18; 9,1-41), non fa della domenica
un giorno da vuotare, ma un giorno da riempire, oltre che con
la santa messa, con sereni divertimenti, letture e riflessioni pie e
gioiose, preghiere e opere di carità. Giorno di riposo del corpo,
ma anche del cuore in Dio, con spazi dati a un silenzio che sia
vero silenzio e non solo un’assenza di rumore.
«Giorno della comunità cristiana». Da sempre: «Nel giorno
che è detto del sole – scrive san Giustino – tutti dalla città e dalla
campagna ci raccogliamo in un medesimo luogo»8.
La Didascalia degli Apostoli, del III secolo, diceva ai vescovi: «...ingiungi al popolo che sia fedele a riunirsi nella chiesa (o
comunità) perché nessuno diminuisca la chiesa con il suo assenteismo, e non riduca di un membro il corpo di Cristo»9. E, una
8
9

Prima apologia, 6,7.
Ed. Funk, II, 59, 1-2
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volta riuniti, i primi cristiani non pensavano solo a se stessi, ma
anche alle altre comunità. Già san Paolo chiedeva che nell’adunanza domenicale si raccogliessero offerte per i poveri di Gerusalemme (cf. 1Cor 16,1). Dionigi, vescovo di Corinto, scrive a papa
Sotero: «Oggi abbiamo celebrato il santo giorno della domenica,
nel corso del quale abbiamo letto la vostra lettera»10. Noi siamo
in linea con questa fame e sete di comunitarietà, quando raccomandiamo durante la messa il Friuli terremotato, l’ospedale per
i più poveri del mondo, «un pane per amor di Dio». Sulla stessa
linea si trovano sia il codice di diritto canonico che dichiara non
valida per il precetto la messa ascoltata in un oratorio privato,
sia i documenti post-conciliari, che privilegiano le messe festive
della parrocchia e invitano a ridurre di numero le messe, a evitare
quelle di gruppo, per avere assemblee folte e nutrite11.
E adesso chiedo scusa se, dedicando alcuni pensieri a una
miniteologia della gioia, cito Andrea Carnegie, uno dei più ricchi
uomini del mondo.
«Sono nato in miseria, ma non cambierei i ricordi della mia
fanciullezza con quelli dei figli dei milionari. Che ne sanno essi
delle gioie familiari, della dolce figura di madre che combina in
sé le mansioni di bambinaia, di lavandaia, di cuoca, di maestra,
di angelo e di santa?».
Impiegato giovanissimo in una filanda di Pittsburg con cinquantasei misere lire mensili di stipendio, il cassiere gli disse di
attendere, una sera, invece di dargli lo stipendio. Carnegie pensò:
«Sta’ a vedere che adesso mi licenziano», e tremava. Invece, pagati
gli altri, il cassiere gli disse: «Andrea, ho seguito attentamente
il vostro lavoro; ho concluso che esso vale di più degli altri. Vi
porto lo stipendio a sessantasette lire». Carnegie tornò correndo a
casa, dove la mamma pianse di contentezza per la promozione del
figlio. «Parlate di milionari – diceva –, tutti i miei milioni messi
insieme non mi hanno mai dato la gioia di quelle undici lire di
aumento». Molte gioie sono simili a questa; puramente umane,
ma sane: quella dello studente che supera l’esame, di una madre
che può finalmente disporre di una casa per i suoi figli, di un diplomato che trova subito un posto sicuro. Esse possono essere di
grande aiuto alla vita buona e sono in consonanza con i desideri
10
11
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Cf. Eusebio di Cesarea, Storia ecclesiastica, 4,32,11.
Cf. EM, nn. 16-17.

di Cristo, che ha chiamato evangelo, cioè lieta novella (Mt 24,14;
Mc 14,9), il suo messaggio; la cui nascita è stata annunciata come
«grande gioia» (Lc 2,10); i cui apostoli hanno scritto: «Rallegratevi nel Signore sempre... non angustiatevi per nulla» (Fil 4,4-6);
«il regno di Dio è giustizia, pace e gioia» (Rm 14,17); «il frutto
dello spirito è carità, gioia e pace» (Gal 5,22).
Non si devono però assolutizzare queste gioie: sono qualcosa,
ma non tutto; possono essere un mezzo utile, non lo scopo supremo; durano un po’, ma non sempre. San Paolo ammonisce: «Usino di esse come non ne usassero, perché passa la scena di questo
mondo» (1Cor 7,31). Bisogna anche distinguere e scegliere: altro
è la gioia, altro è il piacere; altro è la gioia legata alle nostre passioni buone, come il perdonare o aiutare gli altri; altro è la gioia
legata alle passioni cattive come il godere dell’insuccesso altrui,
l’insolentire nell’uso del potere.
La gioia va anche cercata, coltivata, difesa dalla tristezza? Sì,
e serve allo scopo una virtù speciale, che Aristotele chiamava eutrapelia e san Tommaso jucunditas. «Siate eutrapèlici – raccomandava san Tommaso –, cioè capaci di convertire in ridere, nella
misura e nel modo conveniente, le cose udite o vedute»12.
Eutrapèlico era quel muratore irlandese il quale, caduto
dall’armatura di un secondo piano su cui stava lavorando, fu portato in barella all’ospedale. Accorse la suora e: «Poverino, – disse
–, vi siete fatto tanto male cascando». E il muratore: «Suora, non
cascando, ma arrivando mi sono fatto tanto male». Veramente eutrapèlico: perfino dal fatto dell’«arrivo» e dalle parole della
suora aveva cavato materia per sorridere e far sorridere.
Sicché, secondo san Tommaso, Mark Twain con i suoi giornali e libri umoristici, Chaplin con le sue farse brillanti e umane
insieme, Goldoni con le sue commedie potevano diventare dei
santi, se all’arte e al genio avessero aggiunto la retta intenzione
e l’esercizio delle altre virtù cristiane. Avremmo avuto in essi dei
simpatici, sorridenti santi patroni, che insegnano ai cristiani come
si può e si deve sorridere e ridere. Ce ne sarebbe bisogno, nel caso
fosse vero anche oggi ciò che diceva il Tommaseo: «Gli italiani
sono come le vecchie sdentate: non sanno ridere senza sputare».
La jucunditas fiorisce dunque nel sorriso esterno. Il giovane
Bismarck fischiettava; Tartarin de Tarascon, da buon meridiona12

Commentario all’etica di Nicomaco, Torino-Roma 1949, p. 235ss.
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le esuberante, esprimeva la sua gioia interna con gesti vivaci ed
esclamazioni rumorose; il gentleman inglese la manifesta appena,
in modo contenuto e compassato. A ciascuno il suo stile; anche
sorridendo e manifestando gioia il cristiano fa apostolato. San
Pietro ha scritto: «Non vi sgomentate... non vi turbate... pronti
sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1Pt 3,15). Egli parlava della speranza; questa però è sorella gemella della gioia: la speranza infatti ha per oggetto i
beni da conquistare, la gioia i beni già posseduti13.
I santi capivano questo. San Filippo Neri fu ripreso un giorno dal suo amico Zenobi perché, leggendo Le facezie del Pievano
Arlotto, rideva saporitamente. «Non deve ridere così un sacerdote
del Signore», disse fra Zenobi. «Ma il Signore è buono – ribatté
Filippo –; perché non dovrebbe essere contento di vedere i suoi
figli ridere? È la tristezza che ci fa chinare il capo e non ci permette di guardare al cielo. Bisogna combattere la tristezza, non la
giocondità».
Ma se sopravviene il dolore? Il credente illuminato non si
scandalizza che succedano nel mondo disgrazie e dolori. Egli sa
che Dio è buono, che il male egli soltanto lo permette, che dal
male è capace di cavare il bene, che qui noi siamo solo di passaggio, che siamo stati danneggiati dal peccato originale. Non sa dir
di più, non sa rispondere ai numerosi e angosciosi «perché» circa
il male del mondo. Sa invece rispondere a una domanda: come
comportarsi nel dolore. Come? Come Gesù Cristo. Lui era innocente, santo, aveva fatto del bene a tutti; ciononostante l’hanno
perseguitato, condannato e messo in croce. Ebbene: si è abbandonato, sia pure con fatica, alla volontà del Padre (Mt 26,39;
Lc 24,46); ha sofferto per la salvezza degli altri (Lc 22,19-20);
ha pregato per i suoi crocifissori (Lc 23,28-31); si è comportato
come agnello condotto alla morte, senza resistenza, muto davanti
ai suoi tosatori (Is 53,7).
Fatto questo, a noi ha raccomandato: «Pregate così: Padre...
sia fatta la tua volontà». Fatta, s’intende, da noi e non come intendono alcuni: «Voglio amarvi, Gesù mio / Fin che fate il voler
mio». San Filippo Neri soleva invece pregare: «Vi ringrazio, Gesù
mio / che le cose non vanno a modo mio». Questa preghiera di
san Filippo ci porta di balzo a un livello di gioia soprannaturale.
13
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Cf. Summa contra Gentiles, 1,89.

A questo livello gli apostoli «se ne andavano dal sinedrio lieti di
essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù» (At 5,41).
San Paolo si diceva «afflitto» ma sempre «lieto» (2Cor 6,10). Santa Teresa del bambino Gesù affermava: «Nell’infanzia ho sofferto
con tristezza; adesso soffro ancora, ma in modo diverso: nella gioia e nella pace e sono veramente felice di soffrire»14.
Come calare adesso queste miniteologie nella realtà domenicale della famiglia odierna? In altre parole: come immergere la
famiglia d’oggi in un clima tale di gioia che si intoni con l’autentica gioia pasquale e da questa riceva alimento?
Non è cosa facile. Il clima in cui viviamo è consumistico:
godere, avere tutte le comodità possibili diventa spesso scopo, a
cui tutto il resto viene sacrificato.
Lo spazio della domenica è già in gran parte mangiato da
gare sportive chiassose, da lunghe gite, da raduni e manifestazioni di ogni genere; a Dio restano, se restano, poche briciole. Il
riposo festivo si chiama week-end, ma a volte non è riposo, bensì
fatica festiva che si aggiunge alla feriale, innervosendo la gente su
strade intasate da interminabili file di auto che procedono a passo
d’uomo, e portandola al lunedì più stanca di quanto non lo fosse
il sabato sera.
C’è poi una mentalità nuova della famiglia. Non parlo del
femminismo esagerato e radicale, che vuole la donna in lotta contro il maschio, la fine del matrimonio sia religioso che civile, che
fa cantare nei cortei le ragazzine: «Tremate, tremate / le streghe
son tornate!». Parlo del modello di famiglia, quale la pubblicità
diffonde continuamente. In quella famiglia i bambini crescerebbero sani, paffuti e intelligenti, consumando i tali omogeneizzati,
il tal formaggino, la tale brioche; le ragazze troverebbero presto
il marito adatto, usando il tal sapone dal delicato profumo francese, il tal dentifricio che «fa spuntare il fiore in bocca» e al cui
richiamo i giovanotti si affollano intorno e gli uomini si voltano a guardare; gli studenti, anche non studiando, farebbero carriera vestendo abiti della tale marca; l’amore degli sposi sarebbe
protetto contro ogni insidia se di giorno lo riscaldasse quel tale
liquore che «crea un’atmosfera» e di notte le lenzuola e le coperte di quell’altra marca. Tutte frottole raccontate puntando al
portafoglio della gente; ma sono credute, e fanno dimenticare la
14
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necessità del lavoro, del sacrificio e le dolorose realtà che saltano
agli occhi appena si entra negli ospedali, nelle carceri, nelle case
dei poveri. Esse rendono anche impossibile il giusto senso del
«giorno del Signore».
Sarebbe però male accettare passivamente questa situazione
e tralasciare gli sforzi necessari per indurre altra mentalità, altro
clima. Norme comuni non sono possibili: le domeniche sono disuguali fra loro, ma soprattutto le famiglie sono disuguali; nella
stessa famiglia poi la situazione cambia, quando i figli da bambini
diventano fanciulli, preadolescenti, adolescenti e giovani. Tento
di fissare qualche principio.
1. Un clima domenicalmente cristiano non si improvvisa in
casa: esso non può essere un’isola, una parentesi preceduta e seguita da settimane di vita agnostica, laicistica, né può darsi che
volti immusoniti e aggrondati lungo la settimana si illuminino
improvvisamente appena baciati dal sole della domenica.
Del fanciullo si dice che nei primi sette anni è nell’età dell’oro dell’intelligenza, che assorbe come spugna quanto vede e ascolta. Voi collocate un bimbo italiano di tre mesi in una famiglia
cinese: a quattro anni egli parla la lingua cinese con un accento
perfetto senza neppure chiedersi se è stato difficile imparare. Ai
vostri bambini voi non insegnate a parlare. Li tenete in casa: vedono, sentono, rispondono, parlano. Che cosa faremo perché imparino anche a pregare, a essere sorridenti? Non faremo niente se
non questo: che vedano i genitori e i fratelli pregare, volersi bene,
essere contenti e sorridere.
Molto dunque dipende dal se e come si prega in casa; dal come si festeggiano onomastici e compleanni; dal come si onorano
i defunti, i maestri, i sacerdoti. Il linguaggio di casa è nobile o
volgare? Le pene quotidiane sono sopportate con rassegnazione
cristiana? Sapendosi «guardati» dai figli, come superano i genitori
gli inevitabili momenti di stanchezza e di malumore? Lei è capace
di illuminarsi di dolcezza quando lui è corrucciato e scuro? Lui si
tiene calmo e in attesa di schiarita quando lei è nervosa e stanca?
E com’è l’arredamento della casa? Tutto e solo dimostrazione di
benessere e di lusso? Tutto e solo in funzione dell’utilità? Oppure
c’è qualcosa nei mobili, nei quadri, nei libri, nelle riviste, che
rivela l’animo fine e religioso di chi dirige la famiglia? Ognuno
di questi elementi agisce giorno per giorno, per anni e anni, incidendo, scavando negli animi, influendo sul destino di una vita
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intera, e intanto sullo stile della domenica.
2. L’abbiamo visto: una vita di sola gioia non è possibile per
alcuno. Dovendo tutti fare i conti con il dolore, è saggio avviare
e aiutare i figli a reagire serenamente fin da piccoli alle delusioni
della vita. Il fanciullo ha bisogno di sentire sempre vicini papà e
mamma, ma con amore intelligente, che aiuta e incoraggia, senza però pretendere di tutto, tutto compiangere e tutto difendere.
«Un bambino di tre anni piangeva disperatamente, accennando a un piedino. La bambinaia lo prese in braccio e gli tolse
la scarpetta entro la quale trovò un minuscolo sassolino. “Ah,
esclamò allora la donna, vedi? è questo cattivo che ti ha fatto
tanto male. Brutto! Lo getteremo via”. La mamma, che aveva
udito gli strilli, giunse a questo punto e disse alla bambinaia:
“Rimetti a Nino la scarpetta con il sassolino. Dico sul serio:
fa’ come ti dico!”. E quella obbedì. La mamma allora andò a
mettersi all’altra estremità della stanza, si volse, si chinò, aprì
le braccia e con il sorriso del suo amore chiamò il suo piccolo
così: “Tu che mi vuoi tanto bene, vieni ad abbracciarmi, senza
piangere, con il sassolino nella scarpetta!”. E il bambino andò,
senza piangere, un po’ zoppicando, tra le braccia della mamma,
la quale gli disse le parole che egli allora non comprese, ma che
in seguito gli furono da lei ripetute: “Tu devi fare sempre come
ora. Va’ per la tua via, nonostante gli ostacoli e i dolori che sempre sono nella vita. Ricorda le parole di tua madre: Non si va in
cielo che con un sassolino nella scarpa!”»15.
Ci sono dei genitori che non vorrebbero nessun sassolino
nella scarpetta dei loro figli: li accontentano in tutto e sempre, e
danno continuamente denaro in abbondanza per i loro capricci.
Li abituano male; dimenticano che «la vita non è già destinata
ad essere un peso per molti e una festa per alcuni, ma per tutti
un impiego, del quale ognuno renderà conto»16. Facendo festa
ogni giorno, questi ragazzi non sentiranno come festa la domenica.
3. Non ci sarà domenica ben riuscita, se non è prima studiata
e programmata. Programmatore principe dovrebbe essere il padre, capo-famiglia, meglio ancora se in collaborazione con la moglie e con i figli più grandi. Egli è un abdicatario se non approfitta
15
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M. Bargoni, Il bimbo in famiglia, Torino 1942, p. 71.
I promessi sposi, cap. 22.
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almeno della domenica per stare di più con i suoi; è un egoista se
si preoccupa solo del «suo» tressette, della «sua» partita alle bocce, senza pensare al come si divertiranno la moglie e i figlioli, se
considera l’osteria, il bar, il campo sportivo come «quiete» dopo
la «tempesta» della famiglia. Il contrario dovrebbe essere vero: la
quiete è in famiglia.
4. Programmando, ci si preoccuperà che la festa sia qualcosa
di diverso dagli altri giorni, anche esternamente. Già sabato dopo
mezzogiorno i più piccoli osservano con gusto un gran scopare o
un gran pulire nell’appartamento; gran biancheria tirata fuori dai
cassettoni e dagli armadi, gran scarpe lucidate e schierate quasi
in battaglia, le provviste giornaliere fatte in anticipo, la torta per
l’indomani messa in dispensa e, dopo cena, la tovaglia buona che,
stesa sulla tavola, già da sola sembra far festa alla domenica che
viene. Anche i non più piccoli respirano sabato sera aria di libertà
e di liberazione: «Domani non si va a scuola, domani papà non
lavora. Comandati, venduti sì durante la settimana, ma domani
apparterremo a noi stessi. E così pure sarà delle famiglie vicine,
dei nostri amici; domani libertà per tutti; aria di domenica buona e comune a tutti, come è buono e comune il pane che tutti
mangiamo».
5. Ed ecco la domenica in essere. Sia unitaria il più possibile.
In via ordinaria è bene che tutta la famiglia partecipi alla stessa
messa. Santa Teresa del bambino Gesù, fanciulla, era così lieta
di dare la mano a papà e di andare con lui e le sorelle alla santa
messa. Piccola com’era, capiva poco le prediche, ma guardava il
papà più spesso che il predicatore: il volto di suo padre le diceva
tante cose17. Della messa papa Giovanni diceva: «Oh, la messa!
il libro e il calice!». «Libro» sono le letture e l’omelia, ma per i
figli più piccoli possono essere libro o Vangelo vivente il volto e
il contegno dei genitori in chiesa.
6. E poi il pranzo. Chi ha programmato deve aver previsto
in tavola qualcosa che fa piacere a tutti: il gelato per i piccoli e i
giovani, il dolce preferito per la mamma, il sigaro e il bicchierino
per il papà. E una conversazione che coinvolga un po’ tutti.
Il manzoniano sarto di Vercurago commentò a tavola con
entusiasmo la predica del cardinal Federigo. Questo non si potrà
pretendere sempre, ma un qualche discreto legame tra la mensa
17
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Scritto autobiografico A, p. 84.

del Signore e quella di casa non andrebbe male. I genitori poi
devono interessarsi con simpatia e comprensione ai problemi
portati in tavola dai figli, anche se sembrano di poca importanza,
anche se sono quelli dello sport, della moda e della scuola. E curare che la conversazione sia moderatamente animata. E in qualche
momento far convergere l’attenzione di tutti sui piccoli. I quali
pongono qualche problema nel dopo pranzo festivo. Sbarazzarsi
di loro ficcandoli per ore intere davanti al televisore o mandandoli sempre al cinema non è saggio né prudente; ridurre la vivace
attività con moltiplicate proibizioni (no questo, no quello) può
sembrare volerli soffocare. Occuparsi solo di loro e di nient’altro
potrebbe togliere ai genitori l’unico tempo che hanno a disposizione per coltivarsi intellettualmente e spiritualmente.
È dunque evidente che occorre dell’inventiva per variare e
per venire incontro un po’ a tutti i familiari. Occorre anche spirito e sforzo di adattamento. O non toccò al grande Darwin di
ricevere un giorno in studio un’ambasciata da parte dei suoi figli?
«Papà – disse uno di questi –, abbiamo deciso di pagarti quattro
scellini ogni volta che vieni a giocare con noi e a raccontarci qualcuna delle tue belle storie». Bravo il Darwin, che per dire di sì ai
suoi figlioli sospese spesso i suoi alti studi e le sue ricerche scientifiche, ma più bravi ancora i nostri genitori cattolici se, dopo aver
dialogato con i figli piccoli e grandi, trovano il tempo di leggere
qualche buon libro o buon giornale o rivista seria, di frequentare
corsi di cultura cattolica. Oggi, della fede si conserva solo quello
che si difende, e non si difende un bel niente, data l’enorme propaganda in atto contro la chiesa, se non ci si istruisce e aggiorna
di continuo.
7. Ci sono stati, quindici anni fa, dei vescovi tedeschi che
hanno chiesto ai parroci di sospendere la celebrazione dei vespri
domenicali una volta al mese: ciò per consentire anche alle famiglie più cristiane di recarsi unite a qualche gita, a qualche onesto
divertimento.
Oggi qualcosa di simile va chiesto anche ai vari gruppi cristiani associati o spontanei. «Sì, prendetevi i nostri figli più grandi, che sentano il bisogno di trovarsi e di formarsi alla carità,
all’apostolato in mezzo ai loro coetanei; ogni tanto però lasciateli
alla famiglia: è importante che essi sappiano passare la domenica
anche con i loro genitori e fratelli». «Far comunità» fuori casa è
oggi di moda. Ma la casa non avrà la sua parte?
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Ho sotto gli occhi una serata in famiglia descritta da André
Maurois. «Il padre, sdraiato su una poltrona, legge il giornale e
sonnecchia. La madre lavora di maglia e passa in rassegna, con la
figlia maggiore, i tre o quattro problemi che appesantiscono la
sua vita di donna di casa. Uno dei ragazzi legge canticchiando un
romanzo giallo, un altro sta smontando una presa di corrente, un
terzo, lacerando i ben costrutti orecchi degli altri, prova alla radio
le varie musiche trasmesse dalle capitali europee. Ne viene una
bella cacofonia: il rumore della radio rovina la lettura o il sonno
di papà; il silenzio del marito rattrista la sposa; la conversazione
tra madre e figlia esaspera i ragazzi, che si lamentano; qualcuno porta il broncio, qualcuno non risponde alle domande, altri
esplodono in grida di gioia immotivata»18.
Evitare situazioni del genere, armonizzando, unificando, persuadendo ciascuno di addossarsi un po’ di sacrificio per il bene di
tutti è pure una meta da raggiungere la domenica.
8. Altra meta: sollevare la mamma, che di solito è in casa la
persona più sacrificata. «Regina del focolare» si diceva una volta.
Ahimè! essa è piuttosto la «serva del focolare». Almeno la domenica bisognerebbe che la madre fosse un po’ sollevata dalle sue
occupazioni. Le figlie o lo stesso marito si offrano a sostituirla
in qualche compito. «Di domenica, mamma, i piatti, li laviamo
noi». «Domenica sera la mamma non cucina; tornati dalla gita
comune o dalla visita ai nonni o agli zii, facciamo cena fredda
togliendola, già preparata in antecedenza, dalla dispensa».
9. E, dopo la cena e un po’ di televisione, la famiglia cristiana
dovrebbe fare una breve preghiera in comune.
Cito per la terza volta santa Teresa del bambino Gesù: la sera
della domenica, dopo le partite a dama, dopo le canzoni cantate
da papà «salivamo per fare la preghiera in comune... non avevo
che da guardare papà per sapere come pregano i santi».
A qualcosa del genere devono tendere le famiglie, se vogliono riconquistare la domenica cristiana. Ho detto: le famiglie, ma
penso soprattutto agli sposi; se desiderano darsi nella pienezza
della gioia pasquale a Cristo ch’essi trovano in casa nella persona
dei figli, che Dio ha loro confidato, cerchino di recuperare la preghiera fatta in comune.
18
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Cf. «La Maison Dieu», 1941, n. 13, pp. 139-140.

PAOLO VI, UN GRANDE PAPA
PER UN TEMPO DIFFICILE19
18 settembre 1977
Il Pietro di cui abbiamo sentito nel Vangelo vive oggi nella
persona di Paolo VI suo successore. Ma di Paolo VI ce ne sono
due: quello che abbiamo visto iersera qui a Pescara, che si vede e
si ascolta nelle udienze generali e private e quello che descrivono,
alla loro maniera, inventando e stravolgendo, certi libri e giornali.
Vero, autentico, è soltanto il primo: un grande papa, al quale è
toccato di svolgere l’alta missione in tempi difficili.
Eletto a concilio Vaticano II cominciato, egli ha dovuto portare questo concilio alla conclusione e avviarne l’ardua applicazione. Questo richiede da lui specialmente tre cose: un insegnamento continuo e impegnativo, un dialogo sconosciuto in tempi
antecedenti, la fedeltà al concilio stesso.
Maestro della fede, Paolo VI sa presentare la rivelazione di
Dio in modo avvincente, toccando mano a mano i punti più
necessari. Suo argomento preferito è la chiesa. Certo, egli dice, la
chiesa è popolo di Dio, ma non si possono applicare a questo popolo le categorie dell’altro «popolo» cioè dello stato. Nello stato
moderno l’autorità viene dalla «base»: questa elegge i suoi deputati, conferisce loro il potere, controllandone l’esercizio ed eventualmente riprendendolo. Nella chiesa è diverso. Cristo ne ha fissato una volta per sempre i lineamenti essenziali. Cristo stesso e
non la «base» conferisce al papa e ai vescovi l’autorità, precisando
anche il modo di esercitarla. E cioè: con stile di servizio, a intero
e solo vantaggio dei fedeli, che appaiono fratelli minori di pastori
piuttosto che sudditi, imbarcati sulla nave della chiesa non come
passeggeri, ma come equipaggio corresponsabile.
Paolo VI parla spesso anche della chiesa locale o diocesi.
Questa non è un pezzetto di chiesa universale, quasi provincia
di un impero, la quale sommandosi ad altre province, costituisce
l’impero stesso; è, invece, un centro, nel quale la chiesa univer19
Da Il carisma della semplicità. Scritti, discorsi e lettere pastorali del cardinale
Albino Luciani, Roma 1978, pp. 111-117: omelia pronunciata al congresso
eucaristico nazionale di Pescara.
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sale si manifesta con tutti gli elementi necessari essenziali: eucaristia celebrata, Spirito Santo operante nei battezzati docili alle
sue ispirazioni e comunione dei fedeli tra loro e con il papa e il
vescovo. Oggi si mette l’accento sulla funzione, che l’eucaristia
ha nei confronti della chiesa; «se la chiesa fa l’eucaristia – si dice
– anche l’eucaristia fa la chiesa». È vero, ma non bisogna – nota
Paolo VI – dimenticare gli altri elementi unitivi. Ad esempio: è
bene che le chiese locali abbiano una loro originalità; si dica pure
che unità non è uniformità; allentare i legami con Roma, però, è
pericoloso. Chesterton ha parlato di quei fanciulli, che giocavano
al pallone felici e sicuri in un’isoletta circondata da alte mura.
Vennero alcuni e dissero: «Perché questo muro? Vi limita, vi umilia, buttatelo giù». Furono ascoltati, il muro fu tolto, ma adesso
il pallone durante il gioco va continuamente a finire in acqua e i
fanciulli non hanno più la felicità e la sicurezza di prima. Muro di
difesa è il papa; anche per i vescovi; lo sentiva sant’Avito, vescovo
di Vienne, quando, scrivendo a nome di tutto l’episcopato francese, dichiarò: «Se il vescovo di Roma è messo in discussione, non
è un vescovo, ma l’episcopato intero che vacilla»20.
Papa del dialogo, Paolo VI appare fin dalla sua prima enciclica Ecclesiam suam, dove parlò di tre famosi cerchi concentrici.
Primo cerchio: i non credenti. I diritti e gli interessi della verità e della religione, l’amore per gli uomini, la fedeltà al Vangelo
impongono una franca condanna del comunismo ateo. Paolo VI
la esprime senza mezzi termini, ma si chiede: questo fenomeno,
«il più grave dei nostri tempi», non avviene anche per colpa nostra? Non abbiamo mancato noi per primi, fermandoci alla pura
condanna del male e suscitando sdegno e scandalo con la nostra
condotta di cristiani egoistici e mediocri? Certo, sul piano ideologico il dialogo con i non credenti – il papa lo dice – si manifesta
spesso tanto difficile da apparire quasi impossibile. Cosa diversa è
il dialogo circa i problemi dello sviluppo dei popoli, della pace e
altri. Qui il dialogo di Paolo VI conosce solo i limiti imposti dalla
prudenza e dal rifiuto degli altri: alle Nazioni Unite egli ha chiesto
l’entrata della Cina all’Onu; ha inviato telegrammi ai responsabili
di Mosca, Pechino e Hanoi per la pace del Vietnam; di recente
ha dato udienza al signor Kadar, segretario del partito comunista
20
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PL, 59, coll. 248-249.

ungherese. Alcuni ne hanno fatto meraviglie. Quasi a risposta, il
papa ha dichiarato che, nell’adottare «decisioni anche animose»,
egli si lascia guidare solo dalle esigenze profonde della missione
religiosa volta «all’eterno» della chiesa, rimettendosi per il resto al
giudizio di Dio e della storia. Gli dobbiamo dare ragione. Sono
talmente intricati e difficili oggi i grandi problemi dell’umanità
che possono essere risolti soltanto con il concorso di tutti: i problemi planetari esigono impegni planetari, anche l’impegno di
una chiesa che, Vangelo in mano, è «esperta in umanità».
Secondo cerchio del dialogo: i credenti in Dio, ebrei, musulmani, grandi religioni afro-asiatiche. Unica, certo, è la religione
con la quale Dio vuol essere adorato dagli uomini. Restano però,
dice il papa, i diritti della buona fede di questi credenti; resta, da
parte nostra, il dovere di rispettare i grandi valori morali e spirituali delle religioni non cristiane e la convenienza di promuovere
e difendere «viribus unitis» i comuni ideali di fratellanza umana,
di libertà e di mutua assistenza. Tre mesi fa Paolo VI riceveva un
gruppo di ventotto buddisti giapponesi. Ciò sarebbe stato impossibile nei tempi in cui la «cristianità» appariva contrapposta al
«mondo non cristiano»; allora il papa, anche non avesse voluto,
appariva o veniva coinvolto nelle «crociate contro gli infedeli»
e nelle guerre di religione. Adesso, anche davanti a molti non
cristiani, il papa appare come uomo al di sopra dei paesi politicamente in contrasto tra loro.
Terzo cerchio del dialogo: i cristiani non cattolici. Con essi
noi abbiamo molti punti in comune, mettiamoli in risalto, dice
il papa. Altri punti sono di divergenza? Se dovuti a leggi o usi
introdotti dalla chiesa, con la debita prudenza, vediamo di essere
disponibili a eventuali opportuni cambiamenti. Ciò che un papa
«bolla» un altro può «sbollare». Se, invece, si tratta di materia
regolata da Cristo stesso, incontriamoci con i fratelli separati, studiamo insieme i vari punti di vista; può darsi che i punti divergano meno di quanto sembrava in un primo momento e in fase di
controversia. È recente l’incontro di Paolo VI con il dottor Coggan, primate di Canterbury. Nel passato c’erano stati gli incontri
con Atenagora, con il dottor Ramsey e altri esponenti di chiese
non cattoliche. In essi, il papa, senza scoraggiarsi per le difficoltà, senza scendere a compromessi sulla verità, ha rivelato somma
carità e intensa sete di unità; è arrivato al gesto commovente di
baciare i piedi al metropolita Melitone di Calcedonia.
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La fedeltà al concilio è nota saliente nel pontificato di Paolo
VI. La riforma liturgica, l’internazionalizzazione della curia romana e del collegio cardinalizio, il ringiovanimento del conclave,
la vita interna della casa pontificia semplificata con l’abolizione di
usi e cariche che erano ormai ruderi superati di storia passata, la
celebrazione periodica dei sinodi dei vescovi, l’avvio della riforma
del codice secondo uno spirito più pastorale, sono alcune delle
più coraggiose attuazioni conciliari. Ma quanto costano al papa!
Sembrava, per esempio, così logica la riforma liturgica, e invece
no. Ecco Lefebvre, che disubbidisce, protestandosi ubbidientissimo come quel vescovo medievale, che asseriva nei confronti della
Santa Sede: «filialiter et oboedienter non oboedio, dissentio et
rebello». Verso Lefebvre Paolo VI si è dimostrato insieme fermo
e longanime, facendo il possibile perché l’infausta rottura fosse
ricomposta nella verità e nella carità. Con dolore – dopo lunghi
e inutili tentativi – ha dovuto sospendere «a divinis» un vescovo, che ama come fratello. Fermezza, pazienza e sospensione «a
divinis» si sono pure ripetute nei casi del tutto diversi, ma pur
dolorosi, dell’ex abate Franzoni e del salesiano Giulio Girardi. Ma
questi sono i «casi» più in vista. Ce ne sono altri. «Non vogliamo
leggi canoniche in una chiesa dello Spirito!», gridano alcuni. «Vogliamo subito il nuovo codice», dicono altri. I collaboratori del
papa rispondono agli uni e agli altri: abbiate un po’ di umiltà e di
pazienza; stiamo lavorando al nuovo codice con intenti pastorali,
in commissioni cui partecipano esperti di tutta la cattolicità. La
fretta in questo delicatissimo lavoro non può che nuocere. Con
Montesquieu dobbiamo dire: «Le leggi bisogna toccarle con mano tremante».
«La casa del papa non dev’essere una corte», dicono alcuni.
«Paolo VI ha misconosciuto i diritti acquisiti e i meriti delle nostre famiglie», dice, viceversa, l’«aristocrazia nera», spogliata di
antichi privilegi. «Si dia più spazio alle chiese giovani e povere»,
si chiede da una parte. «Ma ne è stato dato tanto», si risponde
dall’altra: al prossimo sinodo, per esempio, il Burundi e altre piccole conferenze episcopali d’Africa, d’America e d’Asia dispongono di uno o di due voti ciascuna. La vecchia Italia con trecento
vescovi può disporre appena di quattro voti; la vecchia Francia,
già detta figlia primogenita della chiesa, ha quattro voti, e via
dicendo. Il papa è ben contento che le chiese giovani siano messe
in risalto e possano far udire ben alta la loro voce.
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Con questo accenno al prossimo sinodo concludo. Poco
tempo fa di Paolo VI Carlo Jemolo ha scritto: «È un martire che
accetta, sottomesso alla volontà di Dio, uno dei pontificati più
dolorosi che la storia ricordi, trattandosi dello sfacelo di una società che si era formata sulla base della morale cristiana». A questo
martire noi siamo vicini: con la preghiera, con la fedeltà. Gli siamo vicini: dal Signore gli preghiamo salute e forza per continuare
il suo prezioso lavoro; dai cattolici gli auguriamo corrispondenza
sempre maggiore per quanto attiene alla fede da conservare, alla
vita da vivere esemplarmente, all’opera fattiva per cooperare alla
pace nel mondo, allo sviluppo dei popoli, alla libertà religiosa.
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PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO
DEL SEMINARIO1
20 settembre 1977
Cari seminaristi,
gravi impegni mi impediscono quest’anno di essere a Venezia
e con voi all’apertura dell’anno scolastico. Invece che a viva voce e
dall’altare della nostra tanto venerata e amata «Madonna della Salute», vi porgo i miei auguri affettuosi per il nuovo anno a mezzo
della presente lettera.
Chiudendo gli occhi, vedo con l’immaginazione i piccoli
nuovi venuti nei primi banchi, poi gli altri alunni della media,
del ginnasio e del liceo, poi gli alunni della teologia. A questi mi
rivolgo specialmente, dato che, con l’anno entrante, il corso di
teologia si imparte di nuovo nelle aule del «Laurentianum».
Tante volte vi ho raccomandato lo sforzo di tendere a una
bontà non ordinaria, degna di chi vive in una casa santa. Vi è
anche stata consegnata, ciclostilata, una silloge di norme disciplinari, che costituiscono la strada sicura, sulla quale camminare
spediti e liberi. Ricordate: «Claudus in via antecedit cursorem
extra viam». Ma in questa occasione desidero soprattutto richiamare qualche principio a proposito dello studio.
1. A chi è chiamato dal Signore al sacerdozio, è necessaria la
scienza specialmente teologica. A Francesco di Sales toccò, giovane sacerdote, di dover affrontare all’improvviso un difficile esame
per l’episcopato; e ciò a Roma, davanti al papa in persona e a
parecchi cardinali. Egli aveva studiato diritto, laureandosi brillantemente a Padova, ma, interrogato in quale materia volesse essere
esaminato, rispose: «Giacché me ne viene lasciata la scelta e la
teologia è la scienza propria del mio stato, procurerò, con l’aiuto
di Dio, di rispondere alle domande che mi saranno fatte sopra
questa scienza». Se la cavò in modo tale che, alla fine dell’esame,
il papa – era Clemente VIII – discese dal trono, l’abbracciò e gli
disse, parafrasando la Bibbia: «Figlio mio, bevi l’acqua della tua
cisterna, fa’ che l’abbondanza delle tue acque si sparga su tutte le
1
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pubbliche piazze, sicché ognuno possa bere e dissetarsi» (cf. Pr
5,15-16, dove, però, il senso letterale è diverso). Ancora prima
di papa Giovanni, dunque, il pastore d’anime fu paragonato alla
fontana del villaggio, alla quale tutti devono poter venire a dissetarsi. Oltre che acqua buona e utile, per i sacerdoti la scienza
teologica è anche un ottavo sacramento; gravissimi danni sono
venuti alla chiesa, quando l’arca della scienza sacra non è più rimasta in mani sacerdotali.
2. Sentirete obiezioni contro lo studio approfondito della teologia. Vi ricorderanno, prima, la deplorazione di Dante: Parigi
ha ucciso Assisi, l’università cioè e la scienza hanno soffocato la
spiritualità francescana. Ma, a parte che lo stesso Dante è stato
grande teologo, chi vuole può benissimo mettere d’accordo Parigi
e Assisi, scienza e santità. Anzi si può portare la gente ad Assisi
proprio attraverso Parigi: san Bonaventura, dopo aver studiato
e insegnato all’università di Parigi, è diventato insieme insigne
santo e grande teologo. E si capisce: la vera scienza teologica non
è ostacolo, ma aiuto alla santità e spiritualità ben intesa, dal momento che autentico teologo è chi non solo parla di Dio, ma a
Dio. «Certi teologi sono diventati – si dice – superbi con la loro
teologia». Può darsi, ma la superbia cocciuta degli ignoranti è
molto peggiore.
3. Altra obiezione: «Quella di oggi è una teologia pestifera,
che rovescia e capovolge tutto». State attenti, miei seminaristi;
non fate come quel vecchio prete che portava sul pulpito, tali e
quali, prediche stampate dugent’anni prima. Gli uditori ridevano, i confratelli ammonivano, e lui: «Se bene andava due secoli
fa, / Perché adesso più bene non andrà?». Le verità della fede sono sempre quelle, d’accordo, ma noi dobbiamo progredire nella
loro conoscenza e trovare il modo di esprimerle con linguaggio
adatto e gradito a chi ci ascolta. Come in tutte le cose, occorre anche qui la misura e il buon senso. Alcune cose oggi sono
nuove, ma non buone; altre sono buone, ma non nuove; altre
sono buone e nuove, però gli animi non sono ancora preparati
a riceverle; altre sono buone e nuove e, presentate, faranno del
bene. In ogni caso: non si giudicano le cose dalla loro data, ma
dalla loro verità.
4. E dov’è la garanzia della verità? Chi assicura che queste
«cose» sono vere? Siete giovani: a volte vi entusiasmate per questo o per quel teologo di moda: «L’ha detto Rahner! L’ha scritto
223

Uso interno di LdS.it

Congar!». Anch’io mi inchino davanti a queste brave persone.
Esse però non sono l’ultima pietra di paragone; anch’esse vanno
misurate. Con quale misura? Con la Bibbia non separata dalla
santa tradizione e dal magistero. Ha scritto il concilio: «La santa tradizione, la Sacra Scrittura e il magistero della chiesa, per
sapientissima disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti da non poter indipendentemente sussistere»2.
Lo studio e la lettura devota (che non è studio) della Bibbia
non occorre raccomandarli oggi: per fortuna, l’uno e l’altra sono
entrati nei cuori dopo il concilio. Vi raccomando invece l’amore
alla tradizione: non siate di coloro che, abbagliati e accecati più
che illuminati, da qualche lampo, pensano che ora soltanto è
nato il sole e vogliono tutto rovesciare e cambiare. «La santa
tradizione e la Scrittura sono tra loro strettamente congiunte
e comunicanti... formano in certo qual modo una cosa sola»3.
San Francesco di Sales voleva dire che la Sacra Scrittura è bensì
parola di Dio, ma a guisa di seme di mandorla ancora chiuso
nel guscio legnoso; la tradizione è pure parola di Dio, pure seme
di mandorla, ma con il guscio già spezzato e pronto per essere
mangiato4. Chi spezza il guscio e rende facilmente mangiabile il
seme è il magistero, «il quale – insegna il concilio – non è al di
sopra della parola di Dio, ma la serve... in quanto, per divino
mandato e con l’assistenza dello Spirito Santo, piamente l’ascolta, santamente la custodisce e fedelmente la espone»5.
5. Il magistero da alcuni è oggi «preso sotto gamba». Ho di
recente citato il vescovo medievale di Lincoln, Roberto Grossatesta, il quale dichiarava, riferendosi alla Santa Sede: «Filialiter
et oboedienter non oboedio, dissentio et rebello». Per fortuna si
trattava, nel caso, di cose puramente giuridiche. Più grave, il caso famoso dei giansenisti. Il papa condanna cinque proposizioni
estratte dall’Augustinus di Giansenio. E loro: anche noi condanniamo le proposizioni, ma esse non ci sono nell’Augustinus. Il
papa fa una seconda dichiarazione: le cinque proposizioni esistono nell’Augustinus. E loro: accettiamo, esistono nell’Augustinus
ma non nel senso inteso dal papa. Terzo intervento papale: le
DV, n. 10.
DV, n. 9; Rinnovamento della catechesi, n. 10.
4
Oeuvres, XII, pp. 305-306.
5
DV, n. 10.
2
3
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proposizioni non solo esistono, ma esistono nel senso già detto. E loro si sottomettono? Alcuni pochi, sì; altri solo in punto
di morte; altri dicono ancora: «ma!» e muoiono con la propria
opinione. Oggi succede anche peggio: preti tra i «cristiani per il
socialismo» sono arrivati a dire: «Uno è non battezzato, ateo, ma
si batte per la giustizia e per i poveri? Appartiene alla chiesa. Un
altro è battezzato, ma non prende parte alla lotta per i poveri?
Non è della chiesa». Per essi, papa, vescovi e fedeli della cosiddetta «chiesa istituzionale» non sono chiesa; loro soltanto sono
la vera chiesa; disobbediscono al papa, dicono di obbedire solo
al Vangelo.
6. Ho indugiato su questi esempi per farvi capire che ci sono in vista dei pericoli anche per chi studia teologia. Permettete
che vi citi le parole di san Paolo ai tessalonicesi: «Se qualcuno
non obbedisce a quanto diciamo per lettera, prendete nota di
lui e interrompete i rapporti, perché si vergogni; non trattatelo
però come un nemico, ma ammonitelo come un fratello» (2Ts
3,14-15). Faccio mia questa raccomandazione; vale per le persone, vale per gli scritti: libri, giornali, riviste. Conosco sacerdoti,
chierici e laici una volta buoni, che hanno perso la fede per
essersi legati di amicizia con contestatori della chiesa o per essersi dati a letture pericolose. La fede è tesoro preziosissimo, va
conservato e difeso gelosamente. Giovanna de Chantal, fanciullina, osò rimbeccare un signore ugonotto, che, parlando con il
di lei padre, aveva negato la presenza reale nell’eucaristia. Quel
signore cercò di rabbonire la piccola, offrendole alcune chicche.
Giovanna le rifiutò in modo deciso. La stessa fermezza dovete
avere anche voi. «Amicus Plato – dicevano già gli antichi – sed
magis amica veritas». Nessuna transazione, con nessuno, su ciò
che è veramente di fede. Raccomando vivamente che vi asteniate
in modo rigoroso da giornali pseudocattolici, da riviste non sicurissime. Sono stato giornalista, scrivo tuttora su giornali e riviste;
so quanto bene si può fare sia scrivendo che leggendo. Ma tanti
sono anche gli abusi e tanti i pericoli. Mi ha fatto male sentir di
recente dei preti che, gonfiati da alcuni periodi di questo o quel
settimanale, sputavano giudizi su papi e vescovi, su fatti e cose,
che non conoscevano affatto.
7. C’è poi la perdita di tempo: mi preme tanto che i futuri
sacerdoti si occupino di vera scienza, non di cronache, le quali
domani saranno cosa morta o ciarpame dimenticato. Le materie
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sono tante a scuola, il tempo è poco e va utilizzato. Il cardinale
Maffi ha citato le seguenti parole dal diario manoscritto di un
professore: «Oggi ho tardato di cinque minuti l’ingresso nella
scuola: ho rubato cinque minuti a dodici scolari e un’ora alla
diocesi; in quei minuti avrei dato qualche cognizione, che forse
avrebbe reso più efficace il ministero di questi futuri sacerdoti; a
questo furto, a questo danno ho io pensato?»6.
Chi scriveva così aveva una coscienza delicata. Domandiamo
al Signore per noi una coscienza delicata circa gli studi dell’anno,
che cominciamo.

6
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Lettere pastorali, I, Torino 1912, p. 402.

PER IL CONVEGNO DIOCESANO
SU «EVANGELIZZAZIONE
E PROMOZIONE UMANA»1
23 settembre 1977
Miei fratelli,
sta cominciando, dopo le ferie estive, l’anno pastorale. Esso è
stato preceduto e preparato dalla serena e convincente esperienza
ecclesiale nel convegno di Paderno. Perché Paderno non rimanga
solo una bella parentesi, ma continui a stimolare la diocesi veneziana, ripropongo qui alcune conclusioni pratiche.
1. «Evangelizzare e promuovere» – si è detto a Paderno – è
di tutti i battezzati. In una chiesa, che è corpo mistico di Cristo,
ognuno è organo vivo e ha un compito differenziato da svolgere.
Diceva, quando la chiesa era ancora «in cuna», san Paolo: «Non
può l’occhio dire alla mano: Non ho bisogno di te, oppure la testa
ai piedi: Non ho bisogno di voi. Al contrario, quanto più le membra del corpo sembrano essere deboli, tanto maggiormente sono
necessarie» (1Cor 12,21). Dice adesso il patriarca: «Ho bisogno
di tutti; non solo io e i sacerdoti siamo servitori e ministri, ma
tutta la chiesa di Venezia è ministeriale; anche i semplici fedeli,
integrati o meno in qualche associazione, devono essere, in un
modo o nell’altro, costruttori attivi di vita cristiana e non solo
passivi ricettori».
Per stimolare e coordinare i vari servizi dei laici è stato chiesto e deciso a Paderno di dare vita al «consiglio per l’apostolato
dei laici» previsto dal concilio2. Ne stanno studiando la forma
concreta i consigli presbiterale e pastorale.
2. La parrocchia – si è pure detto – resta componente insostituibile del servizio pastorale. Ma va rinnovata e vivacizzata.
Attorno al parroco ci devono essere collaboratori responsabili, il
lavoro dei quali è coordinato dal consiglio pastorale, presieduto
dal parroco stesso e di cui fanno parte «religiosi, suore e laici scelti con particolare cura, con il compito di studiare ed esaminare
1
2

RV, LXII (1977), pp. 389-390.
AA, n. 26
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tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per poi preparare
pratiche conclusioni»3.
3. Esiste già in diocesi qualche consiglio pastorale foraniale;
è desiderio sentito che l’esempio si estenda e i consigli foraniali
abbiano esistenza di vera vita vissuta e non solo sulla carta.
4. Il desiderio espresso a Paderno che venisse offerto un
aiuto ai laici per una seria formazione teologica, sta trovando
realizzazione pratica nella «scuola di teologia per laici del patriarcato di Venezia» organizzata a Mestre, presso il Laurentianum.
Accanto al corso teologico per religiose, alle lezioni promosse
dall’Azione cattolica nelle varie zone, ai corsi e campi-scuola per
catechisti, l’iniziativa nuova è destinata a fare del gran bene. La
teologia, infatti, non è solo scienza, che fa parlare di Dio; essa fa
anche parlare a Dio e avvicina a Dio con vita buona.
5. Mondo del lavoro e giovani hanno attirato a Paderno
speciale attenzione. Per il primo è stato raccomandato di seguire
le iniziative proposte dalla commissione regionale. Per i secondi
i giovani presenti a Paderno hanno chiesto un incontro: desiderano contarsi, armonizzare il lavoro dei vari gruppi, rilanciare
un’attività nuova con il programma: «unità nella molteplicità».
6. I partecipanti di qualche gruppo di studio hanno continuato ad incontrarsi, dopo Paderno, per realizzare almeno
qualcosa di quanto studiato e progettato. Così, per esempio, i
componenti del «gruppo per emarginati». Essi sono convinti che
la chiesa deve continuare ad essere presente con servizi e opere
proprie sul terreno dell’assistenza; prendendo tuttavia atto delle
situazioni nuove, si propongono di facilitare e sostenere affidamenti familiari nei confronti di soggetti difficili, promuovere
forme di volontariato assistenziale; si sforzano pure di spingere i
laici volonterosi a inserirsi nelle istituzioni assistenziali civili per
portarvi il lievito cristiano.
Sono poche linee, queste, che ho tracciato. Le illumina il
recente congresso di Pescara. Laggiù, accanto al papa, ai vescovi, ai sacerdoti, hanno parlato, ascoltatissimi, madre Teresa di
Calcutta, Chiara Lubich, Mario Agnes, presidente dell’Azione
cattolica, laici dei focolarini, di Nomadelfia, di Comunione e
liberazione, dell’Agesci, dei terz’ordini e altri. Laggiù, si è avuta
3
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un’immagine di chiesa «non puramente clericale»; laggiù, la gioventù ha fatto la parte del leone con il numero, la vivacità della
fede, della letizia, dando spettacolo di chiesa giovanile e piena
di speranza.
Auguro e prego il Signore che l’anno pastorale iniziato faccia
avanzare anche la chiesa veneziana verso traguardi e conquiste
nuove. Con la grazia di Dio e la buona volontà di tutti.

229

Uso interno di LdS.it

OMELIA TENUTA A POMPEI
SUL SACRO CUORE DI GESÙ1
26 settembre 1977
1. A Paray-le-Monial un giorno del 1685 suor Peronne Rosalie de Farge sta leggendo a voce alta, nel refettorio del monastero, un diario di Claudio La Colombière, gesuita morto tre anni
prima in concetto di santità. Le monache visitandine ascoltano,
mangiando. A un tratto la loro attenzione si fa acuta. Il diario
letto da suor Peronne Rosalie suona: «Riconobbi che Dio voleva
ch’io servissi... relativamente alla devozione ch’egli ha suggerito
a una persona, cui si comunicava con grande confidenza». Continuando, il diario racconta: «Quella persona si trovava davanti
al santissimo sacramento e Dio la colmava delle grazie eccessive
del suo amore. Desiderando essa di restituire amore per amore,
Dio le disse: «Il più grande amore che tu puoi rendermi è di fare
ciò che tante volte ti ho domandato». E, scoprendole il suo cuore, continuò: «Ecco quel cuore che ha tanto amato gli uomini e
che niente ha risparmiato fino a consumarsi per dimostrare loro
quanto li amava. E, come riconoscenza, non ho ricevuto dalla
maggior parte di essi che ingratitudini... Ma ciò che più sento
è che sono dei cuori a me consacrati a comportarsi in questo
modo».
Il nome della persona non è indicato. Ma La Colombière –
autore del diario – è stato confessore al monastero: tra le monache qualcuno nota subito una, che arrossisce e abbassa gli occhi
sul piatto in stato di grande confusione: è suor Margherita Maria
Alacoque. È essa la «persona». Di essa si è servita la provvidenza
per il «rilancio» della devozione al sacro Cuore.
2. Parlo di «rilancio». Santa Margherita Maria, come prima
san Giovanni Eudes e, prima ancora, santa Gertrude di Hefta e la
sua amica santa Matilde, non ha inventato la devozione al sacro
Cuore: ha solo dato sottolineatura ed eco a delle verità, che Dio
aveva rivelato e che si trovano nella Bibbia e nella tradizione. Il
sacro Cuore, che noi adoriamo, è il cuore fisico simbolo di parec1
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chie realtà, che emergono tutte dal Vangelo e cioè: la vita interiore di Gesù con i desideri, le gioie, le tristezze, i dolori; l’amore,
ch’egli porta da tutta l’eternità al Padre e allo Spirito Santo; e –
soprattutto – l’amore che egli porta e manifesta a noi. È opinione
comune fra gli esegeti che la parola cuore nelle lingue semitiche
si usa per indicare i fatti interni dell’uomo2; lo stesso Cristo dice
che «dal cuore vengono i cattivi pensieri..., ecc.» (Mt 15,19); descrive poi il proprio «clima» interno con questa espressione: «mite
e umile di cuore» (Mt 11,29).
3. Nel Vangelo noi spesso ci imbattiamo in attenzioni e
prove dell’amore di Cristo per noi, che sono intrise ora di gioia
ora di dolore. Gioia, quando Gesù consola la gente, sfamandola, guarendo ogni sorta di infermi, risuscitando i morti. Talora
questa gioia esplode: «Ti ringrazio, Padre, che mi hai ascoltato»
dice Cristo davanti alla folla, risuscitando Lazzaro (Gv 11,41).
Esulta nello Spirito Santo e dice: «Ti benedico, Padre... perché
queste cose le hai rivelate ai piccoli» (Mt 11,25; Lc 10,21). «Voi
– dice agli apostoli con compiacenza affettuosa – siete quelli che
avete perseverato con me nelle mie prove» (Lc 22,28). A volte,
invece, l’amore di Gesù è collegato con il dolore. Così, quando
egli, amando, sopporta le fatiche del viaggiare e del predicare,
il sudore, la fame, la sete. Quando, davanti alle turbe stanche e
affamate, esclama: «Ho compassione di questo popolo» (Mc 8,2).
Quando, rimproverando Gerusalemme, deve dire: «...quante volte volli adunare i tuoi figlioli come la gallina raduna i suoi pulcini sotto le ali e tu non hai voluto!» (Mt 23,37). Quando prega:
«Padre..., se è possibile passi da me questo calice» (Mt 26,39);
«Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno» (Lc
23,24); «Dio mio... perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46);
«Ho sete» (Gv 19,28).
È questo Gesù, che ci ama o con gioia o con dolore, l’oggetto
principale della nostra devozione, anche se oggetto diretto è il suo
cuore. È come quando uno bacia la mano a una signora; oggetto
immediato del baciamano è la mano, ma oggetto principale è la
signora. Nel caso nostro, il vero devoto del sacro Cuore deve specialmente badare agli stati d’animo di Gesù e viverli – per quanto
possibile – alla stessa maniera nella varie situazioni della propria
vita. Egli ricorda che nella stessa redenzione del Calvario ciò che
2

G.H. Volk, Il cuore di Cristo e la pastorale oggi, Roma 1975.
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salva il mondo non è la sofferenza nuda, ma l’amore che Cristo
offre al Padre soffrendo.
Dovendo dedicare un breve paragrafo al dolore, va detto prima di tutto ch’esso non può essere evitato. Cristo, l’innocente,
il santo, è vir dolorum: pretenderemo di evitare ogni dolore noi?
Ci sono ideologie e filosofie che promettono una vita senza dolori e dispiaceri attraverso determinate «liberazioni» e rivoluzioni
sociali. Illudono. Già Dostoevskij protestava per bocca di Ivan
Karamazov contro un paradiso ottenuto mercé gli sforzi, i patimenti, il martirio di innumerevoli generazioni. I posteri felici
grazie all’infelicità dei loro antecessori. Questi antecessori, che
lottano senza ricevere il loro acconto di gioia! Impossibile – dice
Dostoevskij – sarebbe un’ingiustizia mostruosa. Sincero e schietto, Cristo ha invece assicurato che ci sarà un paradiso, ma al di là,
ma che va conquistato quasi con violenza. Ha detto: «Chi vuol
venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni
giorno e mi segua» (Mt 16,24); «stretta è la porta e angusta è la
via che conduce alla vita» (Mt 7,14).
4. C’è una domanda, che spesso sentiamo circa il dolore.
Perché? Perché questa disgrazia a persone, che nulla hanno fatto di male? Gesù non ha dato una risposta a questo perché; ha
proposto, invece, un’altra domanda: «Come? Come comportarsi,
quando sopravviene il dolore?». E risponde così alla domanda:
«Anch’io ero innocente, avevo fatto solo del bene, tanto bene, ed
ecco, mi hanno crocifisso. Guardate, allora, come ho sofferto io.
Mi hanno paragonato ad “agnello condotto al macello, muto di
fronte ai suoi tosatori” (Is 53,7); ho pregato per i miei crocifissori
(Lc 23,28,31); mi sono abbandonato alla volontà del Padre (Mt
26,39; Lc 34,46); ho sofferto per la salvezza degli altri (Lc 22,1920)».
5. La risposta di Gesù è l’unica giusta. Qualcuno suggerisce
di seppellire i dolori nei piaceri. Ma questi quanto durano? A
quali nuovi dolori conducono a volte? Altri suggeriscono di fuggire le tristi realtà di questo mondo e di evadere in mondi immaginari, magari con la droga. Ma così fanno solo dei rinunciatari,
gli sconfitti della vita. Questi, purtroppo, tendono ad aumentare
sempre più per causa di un’educazione che non prepara al dolore, che concede ai fanciulli e ai giovani tutto, subito, sempre,
facendo loro credere che nella vita tutto sarà bello e facile. I mezzi
di comunicazione della società consumistica hanno qui la loro
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colpa. Pierino non impara a scuola? La mamma gli comperi il tal
formaggino; saranno tutti dieci sulla pagella. Giorgio, studente, si
interroga sul proprio avvenire? Niente paura: vesta abiti della tal
ditta; carriera assicurata. Giselda è stufa di far da tappezzeria? Usi
il tal sapone, il tal dentifricio; gli uomini si volteranno a guardarla, i ragazzi se la disputeranno; avrà presto marito e casa con bei
mobili. Così dice la televisione ogni giorno. L’impatto con la vita,
invece, è molto più duro; frustrati, delusi, i giovani cercano allora
spesso un rifugio nella droga. Francesco di Sales, senza conoscere
i paradisi dei drogati, aveva scritto: «A che costruisci con la fantasia castelli in Spagna, se poi devi abitare in Francia?».
Questo santo pratico (il «dottore incoraggiante»!) non aveva molta fiducia neppure nel dolore eroico degli anacoreti, se
cercato per se stesso o scelto come principale mezzo di santità.
Cosa ottima in sé, ma che a volte, invece di produrre autentici
campioni di santità, produce gli acrobati o i clowns della santità.
Di solito è già molto (e spesso vale di più) se si imita Gesù, che
nel Getsemani non ha detto: «Padre, venga a me questo calice».
Come lui, si potrebbe dire modestamente: «Signore, che questo
calice si allontani da me; se non è possibile, ottienimi l’aiuto di
accettarlo dalle mani di Dio con rassegnazione e sottomissione
volonterosa».
6. San Francesco suggeriva alla Chantal di pregare così: «Mio
Dio, sopporta la debolezza delle mie povere spalle; caricale solo
di poco peso, per farmi conoscere qual povero soldato sarei io, se
solo vedessi l’esercito di fronte»3. Egli era contro il «dolorismo»,
ma raccomandava tanto l’accettazione dei sacrifici quotidiani.
«Vale senza confronto (in materia di sacrificio) di più ciò che ci
viene fatto fare... che non quello che facciamo e scegliamo noi
stessi di fare». «Perché – aggiungeva – quando siamo noi stessi a impegnarci, con proprie scelte e proprie volontà, viene data grossa soddisfazione al nostro amor proprio; lasciarsi invece
impiegare da altri... qui sta il massimo grado di abnegazione»4.
Sono princìpi difficilmente accettati oggi, quando anche chi ha
fatto voto di obbedienza chiede continuamente di poter «fare le
proprie scelte», di «sentirsi realizzato». A livello sia di psicologia
che di ascetica è tuttavia certo che lo scegliere di persona toglie
3
4

Oeuvres, XIII, p. 113.
Oeuvres, VI, p. 65.
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alle nostre azioni parte dell’asprezza e del merito. Spesso è più
difficile piegarsi a umili, modesti incarichi e fare un’accoglienza
sorridente al seccatore, che ci sottrae un tempo prezioso, che non
il compiere a proprio capriccio le prodezze degli stiliti, dei flagellanti e dei digiunatori. In ogni caso, va molto apprezzata la santità
a piccolo cabotaggio; realizzata «columbarum more si aquilarum
non licet»; correggendo e migliorando la propria natura senza
pretendere di abolirla, non puntando sulle cose straordinarie, ma
piuttosto sulle ordinarie, fatte anche da tanti altri, ma cercando
di farle bene. Diceva Pio XI: «cose comuni, ma fatte in modo non
comune».
7. Dirà qualcuno: E la «theologia crucis»? E le parole di Gesù
sopra citate: «Se qualcuno vuol venir dietro a me, rinneghi se
stesso» (Lc 9,23)? Dio mi guardi dallo sminuire la forza di queste
sante parole. Esse furono e sono spiegate in senso durissimo da alcuni, anche santi. Con altri, io vorrei spiegarle nel senso, sempre
duro, di cambiarsi, di rinnovarsi interiormente, di far coincidere
il rinnegare se stesso con il «metanoéite», il «cambiar di mente»,
che Cristo ha predicato fin dall’inizio: cosa non facile e da ricominciare ogni giorno. Questo genere di rinnegamento domanda sforzo, lotta, convincimenti e impegni profondi; spazza via la
razza dei «burattini religiosi» mossi da pure convenzioni, forma
quella degli «atleti religiosi», guidati da autentiche convinzioni.
Esso conviene alla nostra situazione psicologica: in ciascuno di
noi, infatti, c’è l’io e nell’io, purtroppo, il peccato. Combattendo
dentro di me, su di me, io non devo cacciar via l’io, che Dio ama
sempre, bensì il difetto, il peccato, che Dio non ama in me, che a
me reca danno e a lui dispiacere.
Ma viviamo in un mondo, il quale, anche visibilmente, sembra «tutto giacere sotto il potere del maligno» (1Gv 5,19). Come
conservare l’ottimismo? Certo, non rimanendo con le mani in
mano, ma facendo tutto il possibile, avendo fede in colui che ha
detto: «Abbiate fiducia; io ho vinto il mondo» (Gv 16,33); non
sprecando tempo a lamentarci. Scriveva il vescovo Bonomelli:
«Le invettive contro l’èra, in cui viviamo, sono inutili e nocive.
Inutili, perché così si lamentavano ai tempi di Salomone, di Aristofane e di Orazio; nulla di più comune, nulla di meno efficace
di questi piagnistei. Nocive, perché infastidiscono alcuni che non
vogliono vedere sempre lagrime e paralizzano altri con la paura.
La nostra età ha i suoi guai, e grandi. Ha, però, i suoi vantaggi, di
234

Uso interno di LdS.it

cui bisogna saper fare buon uso; ha i suoi meriti, che è giustizia
riconoscere».
8. Questo ottimismo salesiano e bonomelliano non disdice a
un Gesù, che ha chiamato evangelo cioè lieta novella (Mt 24,14;
Mc 14,9) il suo messaggio; che spesso diceva «sarete beati»; la cui
nascita è stata annunciata come «grande gioia» (Lc 2,10); i cui
apostoli scrivono: «Rallegratevi nel Signore sempre... non angustiatevi per nulla» (Fil 4,4-6); «il regno di Dio è giustizia, pace e
gioia» (Rm 14,17); «il frutto dello spirito è carità, gioia e pace»
(Gal 5,22).
Queste premesse insinuano che chi vuol riprodurre in sé i
sentimenti del cuore di Gesù, deve anche dare grande spazio alla
gioia. Ma quale gioia? Alcuni attribuiscono valore solo alle gioie
soprannaturali considerando false, velenose tutte le altre5. Alcuni, viceversa, danno importanza solo alla pura gioia umana; le
altre, o non le conoscono o non ci credono. Il cristiano ha bisogno di entrambe; pericoloso sarebbe non parlargli delle gioie comuni a tutti gli uomini, anche non cristiani, per risaltare soltanto
le gioie spirituali. Ragazzo, ho letto la vita di Andrea Carnegie,
scozzese passato con i genitori in America e diventato un po’ alla
volta uno dei più ricchi uomini del mondo. Egli non era cattolico, ma mi colpì molto il fatto che ritornasse con insistenza sulle
gioie schiette e autentiche della sua vita. «Sono nato in miseria
– diceva – ma non cambierei i ricordi della mia fanciullezza con
quelli dei figli dei milionari. Che ne sanno essi delle gioie familiari, della dolce figura di madre che combina in sé le mansioni
di bambinaia, di lavandaia, di cuoca, di maestra, di angelo, e di
santa?». Si era impiegato giovanissimo in una filanda a Pittsburg
con cinquantasei misere lire mensili di stipendio. Una sera, invece di dargli subito lo stipendio, il cassiere gli disse di attendere.
Carnegie tremava: «Adesso mi licenziano». Invece, pagati gli altri,
il cassiere gli disse: «Andrea, ho seguito attentamente il vostro
lavoro; ho concluso che vale di più di quello degli altri. Vi porto
lo stipendio a sessantasette lire».
Carnegie tornò correndo a casa, dove la mamma pianse di
contentezza per la promozione del figlio. «Parlate di milionari
– diceva Carnegie molti anni dopo –, tutti i miei milioni messi
insieme non mi hanno mai procurato la gioia di quelle undici
5
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lire di aumento». Molte gioie sono simili a queste di Carnegie:
il constatare uno sviluppo e un esercizio felice delle proprie facoltà umane; come l’alpinista, che raggiunge la vetta dopo una
dura scalata; i coniugi Curie arrivati a forza di intelligenza e di
applicazioni alla scoperta del radio; Cristoforo Colombo e compagni, che avvistano finalmente, dopo tante pene, la nuova terra;
il ragazzo, che supera l’esame; la mamma, che ha finalmente una
casa sua; il diplomato, che trova un posto sicuro di lavoro e via dicendo. Tutte le sane gioie vanno raccomandate ai cristiani, le cerchino, le coltivino e le proteggano contro le insidie della tristezza,
dell’abbattimento, del lasciarsi andare. Vedano di rivestirsi di una
ilarità continua, non «lunare», non soggetta cioè agli sbalzi e ai
«quarti» di luna. L’ilarità è un valore in sé e può essere di grande
aiuto alla vita buona. «Le grinte fosche – diceva san Filippo Neri
– non sono fatte per la gaia casa del paradiso». E fratel Miguel
nuovo beato: «Il cuore è ricco, quando è contento».
9. Naturalmente, il cristiano deve relativizzare queste gioie
umane; esse sono qualcosa, non tutto; possono essere un mezzo
per uno scopo buono, non sono lo scopo supremo; durano un
po’, ma non sempre; di esse – ammonisce Paolo – usino i cristiani, ma come non ne usassero, perché passa la scena di questo
mondo (1Cor 7,31). Il cristiano deve anche distinguere e scegliere: altro è la gioia, altro è il piacere; altro è la gioia legata alle
nostre passioni buone, altro quella legata alle passioni cattive; è
buona la gioia del perdonare, dell’aiutare gli altri; è cattiva la gioia
dell’invidioso, che gode dell’insuccesso altrui, del superbo, che
insolentisce nell’uso del potere; quest’ultime gioie, il cristiano le
interdice a se stesso. Altro è la gioia e altro la sua manifestazione:
temperamenti esuberanti come Tartarin de Tarascon esprimono
la gioia con gesti ed esclamazioni vivaci; temperamenti calmi da
gentleman inglese, la manifestano appena.
10. Ma è bene manifestare la gioia? Senz’altro; può essere
un modo di testimoniare e di propagandare la propria fede e di
adempiere per intero il comando di san Pietro che ha scritto:
«Non vi sgomentate... non vi turbate... pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi»
(1Pt 3,15). Lo si sa: speranza e gioia sono sorelle gemelle: la prima ha per oggetto beni da conquistare; la seconda beni già conquistati. Lo spiega san Tommaso in Contra gentiles, I, 89.
Lo stesso san Tommaso allarga il discorso, quando parla
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della virtù chiamata da Aristotile eutrapelia e da lui jucunditas.
«Siate eutrapelici o giocondi» raccomanda, «capaci di convertire
in ridere (nella misura e nel modo conveniente) le cose udite o
vedute»6.
Eutrapelico o giocondo – spiegava – è colui che, «bene convertit aliqua dicta vel facta in solacium»7. Filippo Neri, santo
eutrapelico per eccellenza, disse una volta a papa Clemente VIII:
«Che te possano ammazzà!». Tutti i presenti – a quell’uscita –
trattennero il fiato, ma Filippo continuò: «...per la fede de Jesu
Cristo». Tutti respirarono e risero. A un papa si può augurare di
morire martire. Fare il commediante – aggiunge san Tommaso –
non è cosa per sé illecita, dal momento che tende a divertire la
gente8. Mark Twain, con i suoi giornali e libri umoristici; Chaplin con le sue farse brillanti e umane insieme; Goldoni con le
sue commedie avrebbero potuto diventare dei santi, secondo san
Tommaso, se all’arte e al genio avessero aggiunto la retta intenzione e l’esercizio delle altre virtù cristiane. Avremmo avuto in
essi dei simpatici, sorridenti santi patroni, che insegnano ai cristiani come si può e si deve sorridere. Ce ne sarebbe bisogno. Di
fronte alle tante sguaiataggini di oggi, vale invece talvolta ciò che
diceva il Tommaseo: «Gli italiani sono come le vecchie sdentate;
non sanno ridere senza sputare». San Tommaso afferma anche
che può essere peccato la rusticità, l’eccessiva serietà: «Peccano
coloro che non partecipano agli scherzi, che non dicono niente
che faccia ridere; essi riescono molesti a coloro che parlano, perché non reagiscono bene agli scherzi moderati», «tales vitiosi sunt
et dicuntur duri et agrestes»9.
Cristiano dunque e homo ludens vanno bene insieme. Ma
anche cristiano e persona ben vestita, se san Francesco di Sales ha
potuto scrivere: «Vorrei che il mio devoto o la mia devota fossero
sempre i meglio vestiti della compagnia»10. Ma anche cristiano e
sorriso, se sant’Agostino ha parlato della hilaritas11 come componente necessaria della catechesi; se san Giovanni Bosco ha tenuto
Commentario all’etica di Nicomaco, 16, Torino-Roma 1949, p. 235ss.
S. Thomas, Summa, 2a -2ae, q. 168, a. 2.
8
Summa, 2a -2ae, q. 168, a. 3, ad 3.
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Summa, 2a -2ae, q. 168, a. 4.
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Filotea, 3,25.
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Cf. De catechizandis rudibus, 10-14.
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sempre trascritta nel breviario la massima biblica: «non c’è nulla
di meglio che godere e agire bene nella vita»12.
11. Dietro le orme di san Tommaso Paolo VI desidera che
i cristiani facciano proprie le parole di Terenzio: «Homo sum et
humani nil alienum a me esse puto». San Paolo già aveva esortato a sfruttare tutto ciò che è lieto e bello (cf. Ef 4,8) per una
vita più buona. Il «tutto ciò» può riferirsi alla vita dello spirito,
della sensibilità, del corpo. Cominciamo dallo spirito. In esso si
insedia la cultura, di cui oggi tanto si parla. Qualcuno ha scritto
che la chiesa fu contraria alla cultura. Direi: alcuni nella chiesa
furono contrari, ma si trattava di tipi esagerati, come Tertulliano,
che scrisse: «Noi non abbiamo più bisogno di curiosare dopo
Gesù Cristo né di ricercare dopo il Vangelo»13. Servato Lupo,
abate benedettino, viveva nel secolo IX molto prima dell’umanesimo; non solo conosceva i classici latini a menadito, citandoli continuamente nelle sue numerose lettere, ma approvava
il pensiero del sacerdote Probo, amico suo di Magonza, che tirava fuori dall’inferno, per collocarli in paradiso, sia Cicerone
che Virgilio; tanto li stimava! Clemente Alessandrino nel secolo
III aveva ritenuto la cultura profana indispensabile (propaidéia)
alla formazione dell’anima religiosa. Altri padri avevano dato il
via alla leggenda di un Socrate illuminato al Verbo e di un Platone tributario della Bibbia. Non scrisse Eusebio di Cesarea che
«Platone è un Mosè atticizzante»? San Pier Damiani, prima monaco austero poi cardinale, sentirà nostalgia per il tempo in cui
«mihi Tullius indulcescebat». San Francesco di Sales, capostipite
dell’«umanesimo devoto», scriverà bensì che la cultura aiuta la
devozione; aggiungerà, però, che la devozione, a sua volta, aiuta
la cultura14.
12. La sensibilità umana riguarda il cuore e i suoi affetti. «O
Dio o l’uomo – ha detto qualcuno –; se prendo Dio sul serio,
il resto deve essere niente per me». La beata Angela da Foligno,
grande mistica, che espresse con veemenza inaudita il tragico di
una vita cristiana crocifissa con Cristo, desiderò di essere tutta e
solo di Dio. Perduti prima la madre, poi il marito e i figli, scrisse:
«Avevo pregato Dio che mi sbarazzasse di tutti loro, la loro morMemorie biografiche, XVIII, p. 806.
De praescriptione, 7.
14
Cf. Teotimo, 1,6,4.
12
13
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te mi fu di grande consolazione»15. Sono espressioni durissime,
vanno forse bene per qualche anima d’eccezione, ma non si devono imitare. La stessa beata Angela si rivelò ben più moderata e
pratica, quando si trattò di consigliare il gruppo di devoti, che si
era raccolto attorno a lei. L’espressione giusta non è, dunque, «o
Dio o l’uomo». Ma «e Dio e l’uomo». Uomo da amare come Dio
vuole, in maniera subordinata all’amore divino.
Prendiamo un esempio dalla Bibbia. Questa dichiara Giacobbe santo (Dn 3,35), amato da Dio (Ml 1,2; Rm 9,13). Eppure egli lavorò sette anni per avere Rachele in moglie, «e gli
parvero pochi – dice la Bibbia – tanto era il suo amore per lei»
(cf. Gen 29,20). Francesco di Sales ci fa sopra uno studio e scrive:
«Giacobbe ama Rachele con tutte le sue forze, e con tutte le sue
forze ama Dio; ma non per questo ama Rachele come Dio né
Dio come Rachele. Ama Dio come suo Dio sopra tutte le cose
e più di se stesso; ama Rachele come sua moglie sopra tutte le
altre donne e come se stesso. Ama Dio con amore assolutamente
e sovranamente sommo, e Rachele con sommo amore maritale;
l’un amore non è contrario all’altro, perché quello di Rachele non
viola i supremi vantaggi dell’amore di Dio»16. In altre parole:
l’amore verso Dio esclude in noi solo quegli amori che avessero a
contrastare o a prevalere; altri amori sono talvolta imposti, talvolta permessi, con l’unica condizione che l’amore di Dio prevalga.
Devo amare genitori, moglie, marito, figli; posso amare l’arte, i
libri, i divertimenti. Basta che io non ami contro Dio, più di Dio,
alla pari di Dio.
13. Quanto al corpo, qualche pio autore l’ha presentato solo
come olocausto da offrire a Dio: Dio, poi, sarebbe un Dio che
aspetta solo l’immolazione di questo corpo. È esagerato. Il corpo
è uno strumento. Dio ce lo ha donato e desidera che ci serva; a
nostra volta, noi dobbiamo averne cura, conservarlo e utilizzarlo
bene. Il Signore, durante la sua vita mortale, in qualche occasione
ha sottoposto il suo corpo a digiuni e veglie. Ordinariamente,
però, non l’ha trattato da «frate-asino». Gesù dormiva e mangiava
come gli apostoli; sue penitenze furono prima il lavoro manuale
quotidiano; in seguito, il viaggiare, il parlare a lungo, il ricevere
persone di ogni specie, il sopportare con pazienza le critiche degli
15
16

Le livre des visions de la B. Angèle de Foligno, Paris 1910, pp. 47-48.
Teotimo, 10,4.
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avversari e i difetti degli apostoli, l’adattarsi ai cibi e agli alloggi
che trovava, viaggiando per predicare. Penitenza nostra ordinaria
è il «tragico quotidiano»; le azioni comuni di ogni giorno diventano talora tragiche per il loro ripetersi con monotonia di azione,
di ambiente, di persone. Per affrontare tale «tragico», il corpo non
deve essere debole, ma robusto. Se non si dorme di notte e se si
mangia troppo poco, riesce difficile compiere il proprio lavoro
durante il giorno. Diceva Francesco di Sales: «In due casi i cervi
vanno male a correre: quando sono pesanti per il troppo mangiare e quando sono troppo magri per mancanza di cibo. Aggiungeva: «Sanità e santità vanno insieme». Sant’Ignazio di Loyola tentò
tre volte, e fino all’esaurimento, di arrivare alla santità attraverso
le austerità fisiche. Cambiò parere e scrisse: «L’intensità della fede,
della speranza, della carità, la gioia e il riposo spirituale... sono
doni santissimi, che vanno preferiti a tutte le pratiche corporali;
queste valgono solamente nella misura in cui tendono all’acquisto di questi doni»17.
14. Al di sopra delle sane gioie umane, vissute virtuosamente, ce ne sono altre, spirituali, sia ordinarie che straordinarie. Sapere che si è amati da Dio e che lo si può amare è gioia ordinaria
del cristiano. Gli increduli la irridono: voi – ci dicono – prima
inventate Dio, poi giocate con quest’essere immaginario al gioco
della tenerezza. No, Dio non è inventato e neppure lontano; è
immanente a ciascuno di noi, persona vera, amante, operante.
In certi momenti la gioia di possederlo è tale da fare impallidire
tutte le altre gioie; in momenti di secchezza spirituale qualche
sana gioia umana può invece esserci di incoraggiamento.
Ma poi ci sono le gioie straordinarie. Gli apostoli «se ne andavano dal sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del
nome di Gesù» (At 5,41). San Paolo si diceva «afflitto», ma sempre «lieto» (2Cor 6,10). Santa Teresa del bambino Gesù affermava: «Nell’infanzia ho sofferto con tristezza; adesso soffro ancora,
ma in modo diverso: nella gioia e nella pace e sono veramente
felice di soffrire»18. Sul suo letto di malata essa guarda le sue mani
scheletrite e dice: «Io provo veramente gioia a vedermi distrutta
così»19. A tali altezze si arriva, naturalmente, con grazie speciali,
Cf. A. Brou, La spiritualité de saint Ignace, Paris 1928, p. 116.
Processo ordinario, n. 1525.
19
Derniers entretiens.
17
18
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che Dio elargisce a chi vuole e non sempre è opportuno chiedere.
La stessa santa Teresa aveva scritto ad imitazione di Elia profeta
che Dio non viene necessariamente a noi con l’uragano di grazie
straordinarie, ma piuttosto con una dolce brezza20.
Finisco: Paolo VI nella lettera apostolica Investigabiles divitias Christi (1965) nota con tristezza che il culto del sacro Cuore
«presso alcuni si è un po’ affievolito» e auspica una devozione al
sacro Cuore spiegata in maniera aggiornata e adatta ai moderni.
Se per caso, io avessi fatto viceversa con la presente conversazione, ne chiedo sinceramente perdono.

20

Manuscrits autobiographiques, A, p. 76.
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SULLA RESPONSABILITÀ DEL GIORNALISTA1
Settembre 1977
Sono stato, il 9 giugno, a benedire la nuova sede dell’Ansa a
Mestre. Parlò prima il dottor Gianni Granzotto, poi il sindaco di
Venezia, poi fu portato il microfono anche a me. Dissi qualcosa, ma – dopo aver parlato – mi trovai nella situazione del sarto
manzoniano, il quale, nella grande occasione dell’incontro con
il cardinal Federigo, borbottò il famoso, arido, secco, isolato «si
figuri», ché «non altro gli volle uscire». Anche a me vennero in
mente soltanto dopo i pensieri che avrei potuto esporre e che non
esposi. Per rimediare in qualche modo, li affido ora al «Messaggero», più fortunato, in questo, io del sarto, che non poté riparare
alle sue carenze.
Granzotto ha parlato dell’agenzia Ansa come del vertice di
tutto il giornalismo italiano. Se il giornale è una notizia-rivolo,
l’Ansa – disse – è un fiume, un mare di notizie a tutto favore dei
giornalisti e degli uomini avidi o bisognosi di notizie. Mi viene, così, in mente che sessant’anni or sono il cardinale Mercier
scrisse: «Se ritornasse oggi, san Paolo farebbe il giornalista». Da
«La Croix» di Parigi, Pierre l’Ermite rispose: «Eh, no, eminenza,
san Paolo il toro lo prendeva per le corna; farebbe il direttore
dell’agenzia Reuter». Appunto, non si fermerebbe ai rivoli, ma
andrebbe al mare.
Osservava anche Granzotto che l’Ansa fornisce le notizie allo
stato puro; sono i giornalisti, in seguito, che le colorano. Sentenziava l’Azzeccagarbugli: «All’avvocato bisogna raccontare le cose
chiare: a noi tocca poi a imbrogliarle». Che i giornalisti facciano,
per caso, come gli avvocati? Perché non cedano a questa tentazione, ammoniva papa Giovanni: «A voi giornalisti occorre la
delicatezza del medico, la versatilità del letterato, l’accortezza del
giurista, il senso di responsabilità dell’educatore».
Usando di questo monito, come di cartina di tornasole, esamino il comportamento di alcuni giornalisti; naturalmente, per
sottrarmi a un lancio troppo nutrito di pomodori e peggio, mi
riferisco solo al passato.
1
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«Messaggero di sant’Antonio», settembre 1977, pp. 20-21.

Luigi Blanc, che diresse «L’Uomo libero», il più antico giornale socialista del mondo, diceva continuamente ai collaboratori:
«Noi scriviamo per i proletari, via quindi dal giornale il listino
di borsa»; «non fate pubblicità dei prodotti se prima non avete
verificato che siano di buona qualità». Gli rispondevano: «A noi
interessa solo intascare soldi e aumentare la tiratura». E continuavano come prima, ma Blanc: «In una bottega io non ci voglio
stare» e si dimise. Si dirà: uomo poco pratico! Ma coerente, ma
amante della verità e desideroso di elevare ed educare, sia pure a
modo suo. Mark Twain amò la verità in maniera più disinvolta.
Il suo giornale avendo dato per morto un Tizio, ecco il Tizio in
direzione, più vivo e vegeto che mai, a reclamare una smentita. «Il
nostro giornale non rettifica mai» risponde Twain. Ma la mattina
seguente gli capita in casa l’usciere con l’ordine formale di rettificare. «Va bene, rettificheremo» dice Twain. Il numero seguente
del giornale reca puntualmente evidenziato il nome del Tizio nella rubrica «Nuove nascite».
Dice la verità, ma elude la giovannea «responsabilità dell’educatore» chi si adatta troppo ai gusti del pubblico, mettendo in
pratica i consigli che Baldassare Avanzini, direttore del «Fanfulla», dava ai suoi reporters al tempo della guerra franco-prussiana:
«Al pubblico importa poco sapere quello che Napoleone III ha
detto a Guglielmo di Prussia dopo la sconfitta di Sédan: gli importa, invece, sapere se aveva i calzoni bigi o rossi, se fumava la
sigaretta o no». Calzoni e sigaretta possono servire a colorare, a
incuriosire: non piace, però, che giornalisti rotti a tutti i segreti
dello scrivere facciano prodezze per gabellare come importanti ed
eccezionali personaggi e avvenimenti, quelli che sono viceversa
mediocri o addirittura sciocchi. Quale pena, invece, vedere scritte
con sciatteria o poco garbo cose che sono veramente importanti
e addirittura sublimi!
Ma qui entra in scena il redattore capo o il direttore; tocca
a lui rifiutare, abbreviare, rifare o cestinare il «pezzo mal riuscito». Qui deve giocare «l’accortezza del giurista», cui alludeva papa
Giovanni. L’autore dell’articolo inviato ha fatto capire – infatti –
che si tratta di un piccolo capolavoro tanto atteso dal pubblico,
tanto lodato per persona competente. Telefonargli: «il vostro articolo, signor mio caro, non vale niente»? Neanche per sogno. Ma
neppure gli si può scrivere come quel cinese: «Il vostro prezioso
manoscritto inonda di luce occhi e mente, splende di arguzia,
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profondità, originalità; appunto per questo dobbiamo restituirlo.
Se osassimo pubblicarlo, il pubblico pretenderebbe ogni giorno
gemme del genere, mentre è risaputo che esse appaiono al mondo
sì e no una volta ogni secolo».
Ma dove mettiamo «la delicatezza del medico»? Certe penne sanno mettere il balsamo sulle ferite; altre, invece, mettono
sale su piaghe aperte. Ho incontrato gente, che ha visto sparsi
brutalmente ai quattro venti fatti veri, ma personali e riservati,
che il pubblico non aveva né diritto né interesse a conoscere; ho
visto persone irreprensibili piangere per campagne di stampa a
base di calunnie inventate di sana pianta e capaci di distruggere
una carriera e una vita. Lo so, quel cinese consolava un uomo di
stato con il seguente ragionamento: una metà dei lettori non ha
neppure visto l’articolo; tra chi l’ha visto, una metà non l’ha letto;
tra chi l’ha letto, una metà non ci ha creduto, la maggior parte è
gente senza importanza: dunque non si affligga. Un ragionamento «cinese» di questo genere difficilmente può attecchire oggi.
È, dunque, dovere del giornalista di guardare attraverso il
foglio, che sta scrivendo, alle persone di cui parla. La sua penna
dev’essere spada di un cavaliere senza macchia e senza paura; va
spezzata piuttosto che macchiarsi con sangue innocente o con i
«trenta denari» di Giuda. Ciò non esclude la polemica aperta,
franca, leale e anche il guadagno giusto, ordinario o straordinario
che sia.
A un guadagno straordinario mirava tutto il corpo redazionale del «Morning Herald» la mattina in cui capitò in redazione
il miliardario Carnegie. Questi, avendo smarrito sul lago Michigan il suo cane preferito, volle inserire nel giornale il seguente
annuncio: «Mille dollari di premio a chi riporta a Star-Palace un
fox-trotter bianco rispondente al nome di Billy...». Tornando a
casa Carnegie pensò che, forse, le indicazioni date sul cane erano piuttosto vaghe. Tornò indietro per fare aggiungere qualche
dettaglio all’inserto, ma negli uffici e in direzione non trovò più
nessuno. Ne chiese al portiere e questi: «Unica cosa che posso
dirvi, signore, è questa: direttore, redattori, tipografi, correttori
di bozze sono partiti verso il lago Michigan in cerca di un cane
chiamato Billy».
Se i nostri giornalisti avessero lo stesso entusiasmo, la stessa
disponibilità di quelli, del «Morning Herald»? Ma non per la ricerca del cane Billy. È o non è il giornale arma veritatis?
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DOPO L’OCCUPAZIONE DI ALCUNE FABBRICHE1
1 ottobre 1977
Fare la politica dello struzzo, alla fine, non ha mai giovato a
nessuno. Cercare di non vedere, voltarsi da un’altra parte e tirare
avanti... scusandosi di non capire... di non potere... di avere altro
di cui occuparsi... non è cristiano.
Alla fine di agosto, ci ha sorpresi e amareggiati un po’ tutti il
ripetersi di una situazione che anche se non è nuova, né l’unica
nel mondo del lavoro attuale, si verifica oggi a Murano.
Occupazione di fabbrica, tensioni, trattative sindacali, problemi urgenti di lavoro e di economia... sofferenza autentica di
chi vive nella fabbrica «occupata» e di chi vi passa accanto con la
paura, facile e possibile oggi in questa congiuntura, che domani
possa toccare ad altri...
C’è chi dice una cosa, chi un’altra, chi accusa e chi non capisce, chi si rifiuta di credere solo «quello che si dice» perché di
fatto i problemi sono spesso più complessi di quello che «si sa» ed
è sempre difficile fare i conti nelle tasche degli altri e sapere, come
si dice, «la verità – tutta la verità!».
Resta ferma la speranza che davvero le forze politiche e sociali del governo, del comune, dell’azienda sappiano trovare una
realistica soluzione per mantenere il lavoro per gli operai e le loro
famiglie; perché le fabbriche più prestigiose di Murano possano
continuare a produrre e mantenere non solo i livelli artistici, ma
anche nella presente congiuntura la capacità imprenditoriale e
produttiva nella nostra isola. Ce lo auguriamo.
Il parroco di San Pietro di Murano, don Giuseppe Beorchia,
ha mobilitato prima la comunità parrocchiale con il ciclostilato
settimanale, poi i sacerdoti della vicaria dell’estuario, infine lo
stesso patriarca.
È una solidarietà umana e cristiana che sta prendendo tutta
l’isola che vede in questa «crisi» il modello di una situazione che,
generalizzandosi, potrebbe tutti coinvolgere.
1

«Gente Veneta», 1 ottobre 1977, p. 22.

245

Uso interno di LdS.it

Il cardinale patriarca, allegando un’offerta personale di mezzo milione, ha così scritto al parroco di San Pietro:
Caro don Giuseppe,
apprendo con dolore la situazione che si è formata alla «U.
Moretti» e alla «Melloni Moretti». L’iniziativa dei sacerdoti della
forania, con la loro comunità, di dare un segno di fraterna solidarietà alle novantaquattro famiglie di lavoratori mi trova pienamente consenziente. In cuore desidero inserirmi personalmente
anch’io con il mio, anche se piccolo, personale contributo. Tu sai
quanto mi stia a cuore la cosa, se ricordi che anche mio padre fu
operaio per due anni in una delle vostre vetrerie. Con l’augurio ai
lavoratori che si possa presto addivenire a una buona soluzione e
benedicendo di cuore, ti sono aff.mo
Albino Luciani, patriarca.
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INTERVENTO SULLA LEGGE RIGUARDANTE
GLI ENTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA1
8 ottobre 1977
Miei fratelli,
vi scrivo di sabato pomeriggio, per il quale il calendario sinodale segna «vacat» ossia vacanza. Ma sembra che di vacanza ce ne
sia poca per il patriarca, il quale, tornando al suo alloggio romano
dalle sedute di «assemblea generale» e di «circulus minor italicus»,
deve tenersi a contatto con la chiesa veneziana sia pregando, sia
rispondendo alle numerose lettere, sia facendo e ricevendo telefonate, sia – «dulcis in fundo» – leggendo la stampa.
Ed è appunto scorrendo i giornali di ieri 7 ottobre che mi
sono imbattuto nel resoconto di un discorso di Flaminio Piccoli.
Parlando a uomini del suo partito, questi diceva in sostanza: 1)
siamo stati sempre per le regioni contro l’eccessivo accentramento statale; stiamo attenti a che esse rimangano organi di sano decentramento; non succeda che abili e oscuri giochi di bussolotti le
usino per introdurre un accentramento di nuovo genere; 2) siamo
da sempre per la libertà; vigiliamo, dunque, perché uno spazio di
libertà effettiva resti anche al volontarismo di coloro che, cattolici
o non cattolici, volessero fare della beneficenza, dell’assistenza,
della cultura.
Valgo poco in cose giuridiche: mi è stato tuttavia facile collegare il timore e il monito di Piccoli con il recente decreto 616 del
29 agosto 1977 e specialmente con l’articolo 25 del medesimo attinente agli enti di beneficenza e assistenza. Ve ne parlo perché si
tratta di argomento pastorale e perché temo che pochi in Venezia
abbiano letto quanto la Cei ha già scritto sull’argomento.
1. Il citato articolo 25 dice in succo: «...le funzioni, il personale e i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(Ipab) operanti nell’ambito della regione sono trasferiti ai comuni».
1

RV, LXII (1977), pp. 371-372; «L’«Osservatore Romano», 14 ottobre 1977.
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2. Queste Ipab furono già, a volte da parecchi secoli come ad
esempio le «nove congregazioni del clero» veneziane, enti ecclesiastici. I loro beni provenivano da pii lasciti e servivano a finalità
assistenziali-religiose le più svariate: aiuti a seminaristi e preti poveri, istituti per ragazze in pericolo e per minori, per vecchi e per
orfani, scuole materne e professionali, ecc.
3. La legge Crispi del 1890 decretò che tali enti diventassero
statali o pubblici; in pratica, però, la chiesa poté continuare a
gestire i beni secondo le originarie finalità; lo stato si riservò solo
la vigilanza e il controllo.
4. Col decreto 616 le cose cambiano: ai comuni vengono trasferiti non solo la vigilanza sulla gestione, ma anche le «funzioni»,
il «personale», e gli stessi «beni» delle Ipab.
5. È vero: il decreto dice che le modalità del trasferimento saranno determinate dalla legge sulla riforma dell’assistenza pubblica. Però: 1) detta legge ancora non esiste e non si sa di che tenore
sarà; 2) si decide che il trasferimento avvenga con il 1 gennaio
1979, sia fatta o non sia fatta la legge.
6. È anche vero che viene offerto un privilegio ai cattolici,
esentando dal trasferimento quelle Ipab «che svolgono in modo
precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa». Però, più
che a privilegi – che, tra l’altro attirerebbero su di lei antipatie e
il sospetto di compromissioni – la chiesa, oggi, bada ai principi:
la libertà esercitata da essa come diritto nativo e non come benigna concessione, ed esercitata non da lei sola, ma da tutti coloro
che hanno il diritto di esercitarla. Proprio stamane ho udito al
sinodo il cardinale Wojtyla di Cracovia chiedere: «Insistiamo nel
rivendicare il diritto a fare catechesi; insistiamo per aiutare quei
vescovi che sono stati impediti di venire a questo sinodo o che,
venuti, devono, parlando, autocensurarsi per non provocare guai
ai cattolici nelle loro diocesi».
7. Si dirà: Siamo ben distanti in Italia dalle situazioni cui
allude Wojtyla. È vero, ma questo fa impressione: che si ritenga
cosa da poco il privare con un «colpo di mano» i privati e le loro
associazioni della libertà di svolgere attività buone; che si parli
continuamente di quel pluralismo che fa comodo; che si puniscano in tronco enti, che hanno molto meritato dai poveri e dallo
stato stesso, cui risparmiavano brighe e spese; che si disprezzino le
sacre volontà dei benefattori, che hanno legato i loro beni a certi
fini determinati.
248

Uso interno di LdS.it

8. Si dirà: «Ma, degli enti assistenziali contemplati dal decreto, molti si rivelano ormai superati dal tempo, rami secchi, piante
avvizzite». E va bene: questi o saniamoli o lasciamoli perdere; gli
altri, invece, i validi, gli utili, vanno fatti vivere.
9. Lasciati vivere come, al punto in cui siamo? Alcuni parlano di impugnare il decreto per incostituzionalità; non essendo
io costituzionalista, non mi pronuncio in materia. Mi sembra,
invece, di poter chiedere questo a tutti quelli che possono direttamente o indirettamente influire: se il decreto è costituzionalmente valido si proceda presto in parlamento a fare la legge-quadro
sulle modalità del trasferimento dei beni ai comuni; si proceda
in modo che la legge sia approvata prima del gennaio 1979; e sia
legge che eviti gli inconvenienti sopra rilevati.
Spero di non venir criticato per aver trattato questo argomento. È di politica, ma di una politica che tocca la libertà della
persona umana, i diritti dei poveri e anche la chiesa.
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LETTERA PER LA GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE1
10 ottobre 1977
Miei fratelli, domenica 23 ottobre si celebra la giornata missionaria mondiale. In partenza per il sinodo, sento il bisogno di
raccomandarvela con i pochi seguenti pensieri:
1. Due terzi del genere umano – specialmente in Asia e in
Africa – non hanno mai udito parlare di Gesù Cristo e del suo
messaggio di salvezza.
2. L’altra terza parte del mondo è cristiana, ma con sulle spalle gravi problemi dell’ateismo, del materialismo edonistico, della
crescente scristianizzazione dei giovani, del mondo della cultura
e degli operai. Ha il dovere di cercare una soluzione urgente a
questi problemi, certo, ma non può dimenticare il comando di
Cristo: «Andate ed evangelizzate», il grido di san Paolo: «Guai a
me, se non evangelizzerò», la supplica del macedone pagano a san
Paolo: «Vieni e aiutaci».
3. La chiesa non sarebbe più chiesa, se cessasse dall’evangelizzare. «Evangelizzazione è la grazia e la vocazione propria della
chiesa... essa esiste per evangelizzare»2.
4. Anche il cristiano non sarebbe cristiano completo, se in un
modo o nell’altro non evangelizzasse: «Chi è stato evangelizzato,
a sua volta evangelizza... è impensabile che un uomo abbia accolto la parola e si sia dato al regno senza diventare uno che, a sua
volta, testimonia e annuncia»3.
5. Primo dovere di chi evangelizza: sforzarsi di vivere una vita
profondamente cristiana, in modo da provocare attenzione, imitazione e conversione da parte di chi non crede o non conosce.
6. Secondo dovere: parlare, scrivere o, almeno, aiutare con
la preghiera, la simpatia e l’aiuto materiale coloro che, per Gesù
Cristo, parlano, scrivono e si espongono.
7. I missionari (sacerdoti, suore e laici) per Cristo sono in
prima linea, sulle trincee del cristianesimo. Meritano speciale aiuto da noi, che viviamo, in qualche modo, nelle retrovie.
RV, LXII (1977), p. 370.
EN, n. 14.
3
EN, n. 24.
1
2
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PER LA GIORNATA
DELLA STAMPA CATTOLICA1
26 ottobre 1977
Miei fratelli,
presenziando alle sedute del sinodo, sento rilevate da molti
vescovi le difficoltà enormi che incontra oggi, nel suo cammino,
il messaggio di Cristo. E si capiscono le difficoltà, gli ostacoli, che
provengono dal di fuori. Ma quelli che vengono proprio da noi
cristiani? Un vescovo in aula ha detto: mettendo il piede in Italia,
mi colpisce il gran numero di belle chiese spaziose. Ma poi vado
all’edicola a comprare il giornale; trovo l’edicola piena, zeppa di
giornali laicistici, di rotocalchi sporchi e vuota, quasi, di giornali
buoni. Allora mi chiedo: non sarebbe meglio spendere meno soldi a fabbricare chiese e spendere di più a stampare giornali buoni?
Ho cercato di incontrare quel vescovo in corridoio e gli ho
detto: «Caro collega, hai perfettamente ragione; però non si tratta
di stampare, ma di leggere; i cattolici italiani non leggono la loro
stampa». «Come mai?». «Le ragioni sono tante».
Pregiudizi: «l’erba del vicino sembra sempre più verde», «la
cultura oggi è marxista»; «tutti, ormai, vanno a sinistra». Si tratta
di «slogans» non dimostrati: sono monete false, ma hanno corso.
Tu sei francofono: ricordi les moutons de Panurge (le pecore di
Panurgo) di Rabelais: dove va una vanno anche le altre, fosse pure
per finire annegate nel fossato. Gli italiani non ricordano il monito del loro Dante: «uomini siate e non pecore matte».
Il gusto del frutto proibito. Vecchio quanto Adamo, pare
impossibile, questo gusto ringiovanisce ogni giorno, in ogni cristiano, che non vuole battaglie e disturbi per vincere un po’ se
stesso. Cristo ha detto: «Sono venuto a portare la spada» (beninteso per combattere le proprie passioni, rinunciare al male
e vincere se stessi). Molti rispondono: «Io, spade, niente; massimalismi, sia pure cristiani, niente; mi piace il quieto vivere, il
lasciarmi andare secondo le passioni: cristiano sì, ma con misura,
1

RV, LXII (1977), p. 373.
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quella misura che io stesso mi sento di fissare». E fissano: con
il contagocce, con il bilancino del farmacista. Povero Cristo e
poveri cristiani!
Mancanza di coscienza. Non si rendono conto che possedere
una fede, che sia lampada sul cammino da percorrere nella vita, è
una fortuna. Tanto meno si rendono conto che, oggi, tale fede è
insidiata da tutte le parti. La si conserva solo se la si difende. Ma
come difenderla, se si leggono e ascoltano soltanto le obiezioni
e accuse contro la chiesa e non le difese a pro della chiesa? San
Bernardino da Siena, predicando, diceva: «Donne, c’è la messa e
c’è la predica. Se non potete partecipare ad ambedue, lasciate la
messa, ma venite alla predica». Oggi, egli direbbe anche: «leggete
abitualmente il giornale e la rivista cattolica».
Scrivo questi pochi pensieri in vista della giornata della stampa cattolica che si celebra domenica 13 novembre. Raccomando
«Avvenire» e «Gente Veneta» alla vostra lettura e al vostro amore.
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AI CATECHISTI PARROCCHIALI
NELLA BASILICA DI SAN MARCO1
29 ottobre 1977
Cornelia, madre dei Gracchi, richiesta dalle amiche di mostrare i suoi gioielli aspettò che venissero da scuola i suoi figli.
Questi mostrò alle amiche, dicendo: «Ecco i miei gioielli». Il cardinal Giacinto Thiandoum, che ho il piacere di presentarvi come
amico e fratello, non mi ha chiesto nulla. Ma io godo di mostrargli questa basilica riempita da catechisti specialmente giovani e gli
dico: «Ecco i gioielli, le speranze della chiesa veneziana».
E adesso passo a spiegare le letture, che abbiamo sentito, che
voi stessi avete scelto.
1. Dalla prima (Ger 1,4ss.) si ricava questo: mandato a parlare, Geremia si sente piccolo, e Dio gli deve fare troppo coraggio:
«Non temere... ti stabilisco sui popoli e sui regni». L’aiuto di Dio,
però, non fa scomparire le difficoltà: infatti più tardi il profeta si
lamenta: «Tu mi hai sedotto, o Signore... sono diventato oggetto
di scherno continuo; tutti si beffano di me» (Ger 20,7). Non per
questo, tuttavia, Geremia lascia il suo posto: «il Signore – dice – è
accanto a me come un eroe forte» (Ger 20,11).
Ecco subito un insegnamento per noi: avremo difficoltà, ma
le supereremo con l’aiuto di Dio e l’amore alla nostra missione
di catechista.
2. Quali difficoltà? Procurarci le doti necessarie. Come faremo a trasmettere la parola di Dio a fanciulli e ragazzi, se prima
non amiamo Dio e i ragazzi? Come trasmettere bontà, se non si
possiede bontà? Come parlare di problemi religiosi, se prima non
abbiamo studiato bene la religione? Noi non possiamo ragionare
come i cattolici della diocesi di Avranches. Questi avevano un
vescovo molto dotto, il biblista Huet. Andando in episcopio per
parlargli, spesso si sentivano dire: «Non si può; sua eccellenza
sta studiando». Fu allora che scrissero al papa: «Santità, un’altra volta, fate il favore di inviarci un vescovo che abbia finito di
studiare». Ma quelli avevano capito poco: non c’è né vescovo né
1

RV, LXII (1977), pp. 378-382.
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catechista che possa dire: «Ho finito di studiare». C’è sempre bisogno di opportuno aggiornamento e di preparazione.
3. Altra difficoltà: ottenere la collaborazione delle famiglie, di
cui il catechista è solo umile servitore. Qui i casi possono essere
tre.
a) La famiglia ha coscienza che i genitori sono i primi predicatori nei confronti dei figli, che padre e madre sono, in casa,
quasi vescovo e parroco. In questo caso – purtroppo non frequente – l’opera dei genitori deve integrarsi e armonizzare con quella
del catechista. Mi raccomando: non si contrappongano tra loro
famiglia e parrocchia, come fa qualche scrittore2.
b) Caso più comune è quello dei genitori cristiani piuttosto tiepidi e poco diligenti. Nei riguardi di costoro raccomando
ai catechisti azione di incitamento e di coscientizzazione. Che
i genitori prendano maggior cognizione dei doveri propri e dei
diritti dei figli (su questi diritti il nostro catechismo dei bambini
parla molto bene); inviino i figli al catechismo parrocchiale o di
gruppo, dandogli importanza (non il catechismo dopo la lezione
di inglese, di nuoto, di danza classica, dopo le ripetizioni, ecc.);
completino a casa l’opera cominciata in chiesa o in classe (buon
esempio, lettura del Vangelo e preghiera comune, ascoltare in2
Silvio Riva, per esempio, sembra suggerire che «la famiglia si opponga all’invadenza dell’una e dell’altra comunità catechizzante e specialmente alla preparazione della parrocchia». Rea, questa, tra l’altro, di aver promosso «il fenomeno deteriore dei catechisti preconizzati dalla dirigenza parrocchiale... che ha privatizzato
la catechesi, svuotandola della sua midolla ecclesiale a danno della famiglia» (S.
Riva, Il movimento catechistico italiano, «Lateranum», 1977, n. 1, pp. 93, 95). Che
dire? Poveri parroci e poveri catechisti parrocchiali. Credevate di dover ubbidire ai
vescovi, i quali, alla loro volta, obbedivano ai papi del codice (1917) e del decreto
Provido sane (1935); invece siete accusati di usurpare i diritti di quelle stesse famiglie, che volevate aiutare. Sta di fatto che il codice riassumeva le disposizioni dal
concilio di Trento all’Acerbo nimis (1905) di Pio X, parlando dei parroci (c. 467
e 336), delle scuole (c. 1773 e 138lss.); sull’istruzione catechistica poi aveva otto
canoni (1329-1336) che – diceva fratel Leone di Maria – se fossero messi in pratica
bene, costituirebbero nella chiesa di Dio otto nuove beatitudini. Tra essi, il c. 1329
recitava: «proprium et gravissimun officium pastorum, praesertim animarum et cathecheticam populi christiani institutionem curare».
   Né sembra che il concilio abbia messo in soffitta queste disposizioni. Chiedo:
«La funzione di insegnare» è ancora «uno dei doveri principali dei vescovi» (LG, n.
12)? Ancora: «La gerarchia affida ai laici alcuni compiti... come l’esposizione della
dottrina cristiana» (AA, n. 24)? Ancora: «Spetta ai sacerdoti, nella loro qualità di
educatori della fede, di curare... che ciascuno dei fedeli... ecc.». (PO, n. 6)?
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sieme buone trasmissioni religiose, allontanare la stampa cattiva,
introdurre la buona specialmente se adatta a fanciulli, adolescenti
o giovani, che ci sia negli ambienti qualche immagine sacra, partecipare insieme alla liturgia domenicale).
c) Terzo caso è quello di famiglie, nelle quali mentalità e
modo di vivere sono contrari e controproducenti per il buon risultato della catechesi. Il catechista e il suo gruppo devono qui
svolgere un’opera delicatissima, cercando di neutralizzare con
la massima prudenza negli alunni la suggestione dell’ambiente
familiare, piantando il buon seme, sradicando la zizzania. Tengano – per quanto possibile – cortesi rapporti con i genitori; si
offrano, se del caso, a condurre i fanciulli alla liturgia domenicale,
guidandoli alla giusta nozione e al gusto della preghiera (pregare
non è «dir preghiere», ma parlare con Dio), a qualche opera di
carità, a sentire che pur la parrocchia è una famiglia. Cerchino di
inserirli in ambienti giovanili caldi di religiosità sana. La famiglia
di Pier Giorgio Frassati constava di persone oneste, ma piuttosto
borghesi-laiciste. Il contatto del ragazzo con saggi catechisti, poi
con la Fuci e le Conferenze di san Vincenzo de’ Paoli lo aiutò
moltissimo a vivere gioiosamente e con esemplare coerenza la sua.
vita cristiana.
4. Terza difficoltà: inserirsi, al di là della scuola parrocchiale, nelle varie e nuove realtà dei «gruppi» e dei «movimenti», in
cui i giovani amano radunarsi a lavorare, a studiare, a divertirsi,
a discutere problemi, eccetera. Gruppi di fanciulli (questi vanno specialmente favoriti come avvio alla vita sociale); gruppi di
adolescenti (sono psicologicamente necessari: siamo nell’età delle
«bande»); il ragazzo da una parte si allontana interiormente dai
genitori e da tutto ciò che gli ricorda l’infanzia, tende al «rigetto»
di ogni autorità e tradizione, a liberarsi da ogni legame; a fare
tutto ciò che sa di monelleria; dall’altra esperimenta una sincera
sete di ideali, cui consacrare la propria vita, desidera attaccarsi
all’amico nel quale vede incarnati questi ideali e al consigliere capace di trascinarlo con l’esempio; le verità religiose possono aver
presa su di lui, se presentate come risposta alla sua sete di ideali,
magari con l’aiuto di idee guida («siamo gli amici di Gesù»; «ho
fatto un patto con Gesù»; «sono cavaliere di Cristo»; «custode
della fiamma», ecc.); gruppi di giovani (oggi fatti oggetto di strumentalizzazione da parte di partiti e ideologie in vista del voto
a diciotto anni; implicati nei problemi della scuola sempre più
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laicista e della preoccupazione per il posto di lavoro, che manca);
gruppi di adulti e adolescenti insieme (oggi i giovani sono sempre
più coinvolti nei problemi degli adulti). Bisogna però distinguere: i fanciulli, almeno nei primi anni di scuola, possono venir
guidati quasi soltanto per via di abitudini buone fatte acquisire,
dirigendoli dall’esterno; tra essi il catechista è uno che, a guisa di
padre e di madre, insegna che cosa essi devono fare e come si fa, fa
con loro, esorta e ammonisce con mano ferma, mente illuminata
e cuore dolce, badando però a che la religione appaia vestita di
gioia e di festa. Per gli altri gruppi, invece, occorre convincere: il
catechista deve diventare piuttosto l’amico, che si mette a fianco, come diceva don Bosco, per aiutare e consigliare, cercando
di emergere per lealtà piena, bontà di vita e maturità di fede in
modo da poter arricchire gli altri, trascinando con l’esempio, con
il prestigio «carismatico» di capo accettato, parlando con grande
amore della chiesa come realtà, che interessa la vita di tutti.
5. Tutto questo è facile scriverlo. Difficilissimo attuarlo, ma,
se invocato, Dio non manca di aiutare. Sant’Agostino pregava a
lungo e meditava prima di parlare: cominciando l’omelia, raccomandava agli uditori di pregare per lui per poter essere in grado
di pagare il debito che aveva con essi. Ha anche scritto: il catechista «sia orante prima di essere oratore»3. Domani saranno beatificati a Roma due fratelli delle scuole cristiane: Michele ecuatoriano e Muziano belga. Quest’ultimo, intelligente e preparato
ma timido, fu assegnato giovanissimo come maestro a una quarta
elementare. Fallì: nonostante la buona volontà e gli sforzi sinceri,
la sua autorità magistrale crollò nel vortice di una indisciplina divenuta sistema. Fu ritirato dalla scuola e stava per essere dimesso
dalla congregazione. Un confratello, abile architetto, si interpose:
«Datelo a me fratel Muziano; si farà». Si fece davvero: insegnò disegno e musica per ben cinquantasette anni con ottimo successo,
superando le difficoltà con l’amore che portava alla sua vocazione
di insegnante, agli alunni e alle loro famiglie4.
Nella seconda lettura (1Cor 9,19ss.) san Paolo ci è esempio
di mirabile senso di adattamento e di dedizione: «mi sono fatto
servo di tutti, giudeo con i giudei... debole con i deboli... tutto a
tutti per salvare, in ogni modo, alcuni». Prima di lui, Cristo, per
3
4
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De doctrina christiana, 4,15,32.
F. Melage, Fratel Muziano, Roma 1977, p. 38ss.

salvare gli uomini, si era fatto uomo; grande, si era rimpicciolito; ricchissimo, si era fatto povero. Il discorso continua, sempre
aperto. Per questo sentite oggi parlare di «catechesi e inculturazione», di «attenzione della catechesi ai segni dei tempi». Cultura
va intesa non nel senso umanistico, classico, di capitale di nozioni
possedute da pochi, a livello piuttosto alto, ma nel senso di modo
di parlare, di vestire, di divertirsi, di manifestare gioie e dolori,
di celebrare feste, ecc. dei vari popoli. Di fronte a questa cultura
vanno affermati e attuati due princìpi: 1) la catechesi deve cercare
di far penetrare la fede in tutte queste manifestazioni, purché non
siano in contrasto evidente con la parola di Dio; 2) la catechesi
deve sfruttare a favore della parola di Dio tutto quello che c’è in
queste culture; ciò, per amore della parola di Dio stesso, che deve
poter viaggiare con tutti i mezzi e senza che noi abbiamo timore
di affrontare qualche rischio e di introdurre novità. Nel nostro
caso: sapersi adattare ai nostri alunni, e saper proporzionare l’insegnamento alla loro capacità. Fratel Miguel, domani beato, era
un’autorità in Ecuador; membro dell’Accademia, consultato da
letterati di tutto il mondo. Eppure? Eppure, quando preparava i
fanciulli alla prima comunione (era uno specialista nel settore: lo
fece per trent’anni) lo vedevano, notes e penna in mano, aggirarsi
nel cortile, dove gli alunni giocavano. «Cosa scrivete, fratello?».
«Mi annoto le parole che i fanciulli usano per usarle a mia volta,
quando parlerò loro; io ho un intero vocabolario in testa, ma
sarebbe inutile e dannoso sfoggiarlo con essi, che maneggiano
appena qualche centinaio di parole». Naturalmente, il bravo catechista parte bensì da ciò che piace ai giovani, ma per portarli
verso ciò che piace a Dio, ad amare cioè e fare ciò che Dio vuole
da essi.
Quando si parla di cultura e di storia, ricorre spesso una frase: «scrutare i segni dei tempi». Bisognerà farlo, ma con prudenza
e alla luce del Vangelo, come dice GS, n. 4. Sottovalutare questa luce e sopravvalutare questo o quel «segno» sarebbe infedeltà
al concilio. È significativo che Giulio Girardi abbia scritto: in
grazia dei «segni dei tempi» vige oggi un’ermeneutica, che «rappresenta... un salto qualitativo nei riguardi di tutta la tradizione
teologica»5. I vescovi cileni hanno deplorato che «certi processi,
per il solo fatto che accadano, sono già proclamati segni dei tem5

«Informations catholiques internationales», 1972, n. 409, pp. 15-18.
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pi, volontà di Dio, nuove e infallibili incarnazioni di Cristo nella
storia»6.
Della terza lettura (Gv 17,18-26) sottolineo il desiderio del
Signore che ci sia unità. Una catechesi a ruota libera potrebbe
produrre male invece che bene.
Stiamo uniti nell’insegnare le stesse cose: non opinioni più o
meno rispettabili, ma ciò che il magistero della chiesa propone.
L’ha detto proprio stamane il papa nel discorso conclusivo del
sinodo. «Siamo lieti che si sia insistito nel dovere dei vescovi di
vigilare e di adoperarsi perché nella catechesi sia sempre conservata la piena fedeltà alla parola di Dio così come ci è stata trasmessa
dalla divina rivelazione e trasmessa per secoli dal magistero della
chiesa». Tale fedeltà «esige anche che non si passi sotto silenzio alcuna verità essenziale della fede. Il popolo affidato alle nostre cure
ha il sacro e inalienabile diritto di ricevere l’intera parola di Dio».
Il criterio di catechizzare è, dunque, il depositum custodi di san
Paolo, non l’altro, talora usato: «che cosa piace? che cosa è oggi
alla moda? che cosa mi farà apparire aggiornato e brillante?». San
Paolo diceva: «Il Cristo, come lo predico, è scandalo agli ebrei e
stoltezza ai pagani; ma io vado avanti lo stesso».
Uniti anche nell’usare qualche comune elemento essenziale
di metodologia. «Un maestro con la leva val più di Ercole con la
clava» si dice. Ebbene, una delle leve della catechesi è costituita
dalle formule. «Concordiamo pienamente con voi (vescovi) – ha
detto oggi il papa – quando richiamate con la vostra grande autorità l’esigenza di alcune formule fondamentali, che permettano
di esprimere più facilmente, in modo adatto e accurato, le verità
della fede e della dottrina morale cristiana. Imparate a memoria
tali formule, favoriscono un loro stabile possesso». Con il papa,
esorto a non nutrire troppi pregiudizi contro l’uso sapiente e
moderato sia delle formule che della memorizzazione. D’accordo, sapere a memoria non è sapere; non basta che lo scolaro riceva passivamente le idee altrui; bisogna ch’egli rifaccia per suo
conto il lavoro intellettuale del maestro; allora sarà padrone delle
idee, «saprà» veramente. Neppure bisogna lasciarci illudere dalla
felice memoria dei fanciulli: materialmente, essi imparano presto le formule; quanto a capirle nel loro giusto senso, è un’altra
cosa: a volte poi intendono a rovescio (uno cantava a memoria...
6
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Episcopato cileno: lettera del febbraio 1974.

«procedenti ab utroque compar sit laudatio», ma intendeva: Accidenti, come trotta il caval di sor Laudazio) con il rischio di
non raddrizzare il senso mai più. Tuttavia una formula capita e
ricordata a memoria è come un attaccapanni al quale, nonostante il passare degli anni, restano appese le cognizioni religiose più
importanti. Certe formule di chimica o di algebra, alcuni articoli
fondamentali del codice, perché esigono precisione, sono appresi
a memoria al liceo e all’università. Ora, c’è codice più impegnativo delle verità religiose e dei precetti morali? Sono aride, si dice,
le formule. Anche il cerino sembra arido, ma, strofinato, si fa
fiamma. Qui nel Veneto, noi abbiamo il caso di santa Bertilla
Boscardin, che conobbe quasi soltanto il catechismo a formule. Gliel’aveva dato il parroco, quand’era fanciulla; se l’è portato
in convento; lo leggeva e rileggeva continuamente; lo trovarono
nella tasca della sua veste dopo la morte. Era quasi consunto, ma
la santa da quelle formule, che sembravano aride, aveva saputo
far scaturire una fiammante santità.
L’unità, infine, dice stretto collegamento dei catechisti nel
loro agire con il parroco, con il vescovo e con il papa. Le iniziative
anche più belle non riescono, se non fanno capo a un centro di
unità. Insieme si è forti; disuniti si è deboli. Ciò vale per tutti.
Vale specialmente per noi che, con il concilio, crediamo che Cristo in Pietro e nel papa ha stabilito «il principio e il fondamento
perpetuo e visibile dell’unità della fede e della comunione»7.

7

LG, n. 18.
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OMELIA NEL QUARANTESIMO
ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DI MONSIGNOR GIACINTO A. LONGHIN1
30 ottobre 1977
Miei fratelli,
comincio l’omelia facendo presenti tre circostanze: sono appena tornato dal sinodo sulla catechesi; devo parlare di san Francesco per la chiusura del 750° anniversario; devo ricordare i quarant’anni dalla scomparsa del servo di Dio monsignor Longhin.
Allora, quel poco che dirò, sarà riassunto nella seguente proposizione: in tema di catechesi Longhin sta a san Francesco come san
Francesco sta a Gesù Cristo.
Cominciamo da Gesù Cristo. Quanto ha catechizzato? Sulle
rive del lago, sulla cima delle colline, sui prati, per strada, nelle
piazze, nelle sinagoghe, nel tempio, in casa, durante i pranzi. Nicodèmo va a trovarlo e Gesù si intrattiene con lui per parte della
notte. A Cafarnao talvolta non gli resta nemmeno il tempo di
prendere un boccone di pane. Non è ancora l’alba e gli apostoli, sbarcando dopo una notte di pesca, lo trovano sulla riva che
li aspetta. Come ha catechizzato? Leggo in san Giovanni che i
sacerdoti del tempio mandano guardie ad arrestarlo. Quelle ritornano a mani vuote. «Perché non l’avete condotto?». Risposta
delle guardie: «Nessun uomo ha parlato come lui» (Gv 7,41-46).
Con i dotti e i discepoli tiene talora discorsi altissimi, con il popolo, i peccatori e i semplici il suo discorrere si fa più concreto
e accessibile a tutti, servendosi di parabole, esempi e similitudini trasparenti: parla degli uccelli, dell’aria, dei gigli del campo,
di reti, di otri vecchi e nuovi, eccetera. E ancora dialoga: sono
quasi un centinaio i dialoghi riferiti dagli evangelisti: ora con gli
apostoli, ora con gli avversari, ora con i comuni uditori. Ma la
catechesi più efficace è l’esempio: «cominciò a fare e a insegnare»
scrive san Luca (At 1,1); fu profeta «potente in parole e in opere»
dicono i due discepoli di Emmaus (Lc 24).
1
RV, LXII (1977), pp. 374-377; omelia tenuta nella chiesa di San Francesco
di Treviso.
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Veniamo adesso a san Francesco. Non ve ne racconto la vita, che tutti conoscete. Ma forse non conoscete san Francesco
catechista; forse vi è sfuggito ch’egli è stato uno dei più grandi
predicatori popolari della chiesa cattolica e che ha imitato Cristo
molto da vicino anche in questo campo. Sentiamo il suo primo biografo Tommaso da Celano: «L’evangelista Francesco scrisse che era convinto che c’è bisogno più di virtù che di parole;
predicava pertanto con esempi ed espressioni comuni a uomini
incolti; tuttavia, dinanzi a uditori più spiritualmente preparati
e più capaci di intenderlo, pronunciava parole piene di vita e di
profondità. Con brevissimi tratti esprimeva l’inesprimibile e, aiutandosi con gesti e movimenti di fuoco, trasportava tutto l’essere
degli uditori all’amore delle cose celesti»2. Lo stesso Tommaso
da Celano riferisce il seguente giudizio di un medico: «Son capace di ricordare parola per parola le prediche degli altri; quando
parla Francesco, invece, non ritengo una sillaba, se qualche cosa
mi rimane in mente e la ripeto, essa è del tutto diversa dal come
è uscita dalle sue labbra».
Dunque il Celano chiama Francesco «evangelista». Nome
adattissimo; esprime bene lo spirito di dolcezza, di equilibrio, l’amore per Dio e per gli uomini, che pervadeva la sua predicazione.
Altri erano venuti poco prima di Francesco: predicatori itineranti
anch’essi; avevano richiamato la chiesa alla povertà evangelica e
alla purezza di vita dei tempi apostolici. Ma avevano esagerato e
contestato.
I seguaci di Arnaldo da Brescia, per esempio, erano arrivati
a dichiarare inefficaci i sacramenti se amministrati da sacerdoti
che non praticavano la povertà apostolica. Gli umiliati pretendevano che tutti i cristiani rivivessero tale e quale la breve parentesi
della primitiva comunità di Gerusalemme, nulla possedendo in
proprio. Così pressappoco anche in altri gruppi riformistici, nelle
sette apostoliche, tra i valdesi di allora e tra i cosiddetti «poveri
cattolici». Non così Francesco: egli vuole una riforma ma dall’interno, ma d’accordo con il papa e i vescovi, in uno spirito di serenità e di letizia, che s’intonava perfettamente con la sua indole
umana serena e serenante.
Qui bisogna sentire un altro biografo di san Francesco, san
Bonaventura: «In san Francesco la mitezza di Cristo, nostro sal2

Tomaso da Celano, Legenda secunda, Roma 1906, p. 251.
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vatore, si è fatta visibile sulla terra». E ancora il Celano: Francesco
«era uomo facondissimo, di aspetto gioviale e sguardo benigno,
senza viltà e senza insolenza»3. Mite, dunque dolce, ma «senza
viltà». Un deciso, non un debole e un cedente. A venticinque anni, infatti, era stato capace di rovesciare e capovolgere la propria
vita. Borghese agiato, e pieno di soldi, passava prima da una festa
all’altra, acclamato dagli amici «re delle feste»; sognava di diventare cavaliere della tavola rotonda di Artù e della tavola rettangolare di Carlo Magno; si atteggiava a giullare, quasi mimo romano,
che cantava, suonava, danzava, cambiando volto e posizione del
corpo in dieci modi diversi pur di interessare e divertire. Dopo,
tutto diverso. Il «re delle feste» adotta la povertà più rigorosa; invece che con le compagnie di giovani festaioli, va con i poveri e i
lebbrosi, viene insultato e preso a sassate dai monelli della strada.
«Giullare?».
Sì, ma di Dio: scende con i nuovi compagni, i frati, nelle
vie più battute, sale ai castelli più popolati, entra nelle città più
ricche ad annunciare ai cristiani, che avrebbero venduto anche il
Cristo per un paio di fiorini d’oro, il Vangelo dimenticato: pensa
anche a chi il Vangelo non lo ha mai sentito nominare: nel 1213
tenta l’Oriente, ma una tempesta lo getta nelle coste dalmate e lo
costringe a tornare in patria; vuole andare in Marocco nel 1215,
ma la malattia lo caccia indietro; nel 1219 riesce a giungere in
Africa, a Damietta assediata dai crociati si presenta al sultano
Melek-el-Kàmel; non lo converte, ma il sultano lo tratta benevolmente e gli permette di andare in Terra Santa. Di quattro sue
prediche abbiamo il resoconto. Con la prima, fatta in San Giorgio di Assisi rubò i cuori, perché fatta «verbo simplici, sed corde
magnifico». Un’altra, all’aperto fuori del famoso castello di San
Leo, ebbe per tema: «Tanto è il bene che mi aspetto, ch’ogni pena
mi è diletto» e commosse perfino i nobili e i cavalieri. Una terza,
tenuta a Bologna nel 1222, impressionò i professori e gli studenti
della celebre università. Più famosa è la quarta, quella di Greccio,
nella notte di natale 1223. Francesco parlò come un arcangelo;
ogni volta che nominava Gesù si leccava le labbra, quasi sentisse
fisicamente la dolcezza di quel nome. Ma era dolcezza, che voleva
trasmettere anche agli altri: per questo chiamò «odorifera verba
Domini mei» gli scritti che lasciò ai suoi frati.
3
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Legenda prima, p. 84.

Cavaliere anche dopo la conversione? Sì, ma di Cristo che è il
cavaliere dei cavalieri. E non della tavola di Artù o di Carlo Magno, rotonda o rettangolare, ma della «tavola erbosa»: era, infatti,
sul ciglio erboso di una strada o di un ruscello che egli e i suoi frati si sedevano a mangiare il poco pane mendicato. E la veste della
nuova cavalleria fu il povero saio. Ai tempi di Francesco usava
portare abiti tutti attillati e senza tasche interne; la cintura era il
capo più in vista. Dalla cintura pendevano la spada dei cavalieri,
le chiavi e i sigilli dei magistrati, il calamaio e la penna dei notai,
la borsa in cuoio dei mercanti, la borsetta ricamata che le dame
riempivano di gingilli, specchietti, medagliette e profumi.
Cingendosi di una corda, Francesco respingeva tutto questo
e proclamava: voglio essere povero, umile, inerme, modesto, rozzo come il mio Signore. E come il suo Signore apparve potente in
opere e in parole, realizzando nella vita gli ideali, di cui il saio e la
corda erano appena il segno esteriore.
Anche Giacinto Andrea Longhin, da giovane, puntò agli ideali simboleggiati da quel saio, da quella corda e fu cappuccino.
Saio e corda glieli levò di dosso Pio X, quando lo nominò vescovo
di Treviso. Come, con quale grazia trevigiana e veneziana, lo scrive il biografo. In udienza il papa gli dice: «Sentì, padre Andrea:
domatina al santo offizio i ve vol, parché i ga da parlarve. Dopo
che si stà al santo offizio, vegnì da mi che vogio saver cossa che
i ve ga dito». A suo tempo Longhin torna da Pio X e questi:
«Dunque, cosa ve gai dito?». «Mi hanno fatto commentare alcuni versetti della Bibbia». «E come i gavio commentai?». «Cussì e
cussì». «Ben, va ben. E no i ve ga dito altro?». «No, santità». «Eh,
ciò, se sa. I ze tenùi al segreto, lori; ma mi no, savio, e ve lo dirò: i
vol farve vescovo de Treviso, e mi go caro». «Santità, non mi vedo
adatto a tanto peso». «E mi? non lo go più grande?»4.
Diventato pastore di questa illustre diocesi, vescovo prediletto di Pio X, papa del catechismo, monsignor Longhin lo imitò
fedelmente su questo terreno. Prima ancora che, nel 1905, uscisse sul catechismo l’enciclica Acerbo nimis, monsignor Longhin
aveva iniziato una campagna per l’apostolato del catechismo dei
fanciulli. Una delle iniziative più efficaci dell’Azione cattolica italiana prima del concilio fu la «gara di cultura religiosa», che coinvolgeva ogni anno tutti gli iscritti, dai fanciulli cattolici e dalle
4

Fernando da Riese, Il vescovo di Pio X, Venezia 1961, p. 47.

263

Uso interno di LdS.it

beniamine fino agli uomini e alle donne di Azione cattolica. Ma
l’iniziativa fu copiata da Treviso, anche se poi, su piano nazionale,
moltiplicata e migliorata.
Anche monsignor Longhin, a imitazione del Signore e di san
Francesco, si prodigava nel ministero della parola. Prevenne il
concilio Vaticano II, quando nella prima lettera pastorale dichiarò: «Primo e principale ministero del vescovo è insegnare». Non
furono solo belle parole. Scrisse di lui il mio predecessore patriarca Carlo Agostini: «Parla sette, otto, dieci volte in un giorno; e
i giorni si susseguono, si moltiplicano. Non si sa come faccia a
resistere»5.
E anche lui pagò di persona, sforzandosi di vivere sul serio
quello che predicava agli altri, sopportando con pazienza le croci dell’episcopato, chiedendo sinceramente scusa a qualcuno dei
suoi sacerdoti e dei suoi seminaristi per qualche scatto improvviso
che talvolta gli scappava6.
Non sarebbe stato vero francescano, in caso contrario. San
Francesco aveva comandato ai suoi di chiamarsi minori, di riverire i prelati e i sacerdoti, anche nel caso non fossero degni.
È una consegna, che passa attraverso i secoli, che arriva fino
agli ascritti del terz’ordine francescano.
Io l’ho esperimentato nella persona di papa Giovanni, che
era terziario. Ricevendomi, tre sere prima di consacrarmi vescovo,
mi fece sedere e mi disse: «Lei ha insegnato teologia e altre cose:
veda però di stare attento, di tenersi basso, di parlare semplice.
Durante gli esercizi preparatori al mio suddiaconato io sono rimasto impressionato da un passo dell’Imitazione di Cristo. Permetta che glielo legga, ne tenga conto». Aprì un libricino e lesse:
Libro terzo, capo ventitré: «Quattro cose che arrecano grande
pace. 1) Studiati, figliolo, di fare la volontà altrui, piuttosto che
la tua. 2) Preferisci sempre di possedere meno che più. 3) Cerca
sempre l’ultimo posto e di sottostare a tutti. 4) Desidera sempre
e prega che si compia in te la volontà di Dio».
A questo punto qualcuno domanderà se il patriarca di Venezia è matto. Leggere massime di questo genere a questi tempi!
Miei fratelli. Ma sono massime di Cristo. È Cristo che ha
5
6
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Nel XXV anno di episcopato, p. 14.
Fernando da Riese, Il vescovo di Pio X, pp. 323-325.

detto: «Chi vuol venire dietro me... rinneghi se stesso». San Francesco, monsignor Longhin, papa Giovanni ci si sono provati sul
serio e se ne sono trovati bene. Male, invece, si sta, se si cerca solo
se stessi, il proprio comodo, la propria carriera. Siamo così poca
cosa. Duriamo così poco a questo mondo! Preghiamo perché il
Signore ci aiuti a imitare gli esempi, che la celebrazione di stasera
ha messo in luce.
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LETTERA SULLA GRAVE SITUAZIONE
DELL’OCCUPAZIONE A PORTO MARGHERA1
30 ottobre 1977
Miei fratelli,
sono appena tornato dal sinodo, che ha trattato il tema della
catechesi sotto tre aspetti: 1) la catechesi, 2) specialmente dei fanciulli e dei giovani, 3) in questo nostro tempo.
Questo terzo aspetto («nel nostro tempo») riguardava il mondo intero, ma io l’ho continuamente riferito anche alla nostra
diocesi, cercando di tenermi in contatto epistolare e telefonico
con Venezia.
La gravità della situazione. Le notizie avute circa il settore
economico-sociale mi hanno particolarmente preoccupato. Mi è
stato detto: «A Venezia, e più a Mestre, Marghera e Mira, incombe su parecchie famiglie il pericolo della disoccupazione; 6569
sono gli iscritti nelle liste della disoccupazione giovanile; i chimici, i metalmeccanici e gli edili delle imprese d’appalto soffrono
difficoltà gravi, che fanno temere il peggio; alcune imprese minori hanno chiuso; altre inoltrano domanda di poter mettere parte
del personale in cassa integrazione; ancora difficoltà in qualche
vetreria di Murano; la manodopera femminile viene sempre più
emarginata; tutto questo, mentre il costo della vita continua a
salire e l’inverno si avvicina».
Mi si è aggiunto: «Non si può negare che le autorità civili
facciano del loro meglio, in queste circostanze, per aiutare; i sindacati sembrano pure procedere con prudenza e senso di responsabilità; ma il patriarca?».
Ohimè! Il patriarca può solo scrivere e parlare, esortando,
stimolando, cercando di toccare le coscienze, ricordando la legge
del Signore.
Andando al sinodo della catechesi, ho portato – non sorridete – con me anche il piccolo, vecchio catechismo, che mia madre
ogni sera mi faceva ripassare. Lì, alla formula 25, tra i «quattro
1
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RV, LXII (1977), pp. 383-384.

peccati, che gridano vendetta al cospetto di Dio», venivano «l’oppressione dei poveri e il defraudare la mercede agli operai».
Esige una qualità di vita diversa. Penso che, in momenti delicati come questi, opprima in certo senso il povero chi sfoggia
ostentatamente ricchezze e comodità; chi sperpera inutilmente
denari; chi, inviando di nascosto capitali all’estero, li sottrae a un
investimento, che potrebbe procurare lavoro in patria. Ma indiretto oppressore può diventare anche chi, pur non essendo ricco,
non ha un po’ di attenzione, non pone un gesto di riguardo e di
aiuto per l’altro, che è in bisogno. «Io, il posto ce l’ho, e buono,
mi sono arrangiato, gli altri facciano altrettanto». Chi parla così
è un egoista, che aumenta il disagio dei più sfortunati; se poi è
persona che frequenta la chiesa, dà cattivo esempio e rende la
religione odiosa. No, né persone singole né famiglie né comunità parrocchiali si possono dire veramente cristiane, se rimangono passive, fredde e chiuse di fronte alla sofferenza degli altri.
Gli inglesi chiamano «Sunday Christian», cristiano di domenica,
chi fa della domenica una specie di parentesi, in cui prendere un
piccolo bagno cristiano, rimanendo poi asciutto e quasi pagano
nel resto della settimana. Una vita veramente religiosa non può
venir confinata alla chiesa e alla domenica; deve, invece, invadere
tutte le giornate, mostrarsi nelle case, nelle strade, in fabbrica, in
ufficio, a scuola. Messa, chiesa e preghiera, sì: ma anche opere di
giustizia e di carità.
Come posso onorare Dio sul serio, se calpesto o trascuro
l’uomo, che di Dio è la immagine più alta? Come posso dire «Padre nostro», se non penso con amore efficace ai poveri e ai deboli,
dei quali Dio è padre e difensore in modo speciale?
Suggerimenti pastorali. È dunque doveroso fare qualcosa,
dare qualche po’ del nostro tempo, e se possibile, del nostro denaro e della nostra opera. Come? Tento qualche suggerimento.
Gli imprenditori e i dirigenti: non si lascino scoraggiare da
trattative logoranti, da incomprensioni e accuse, talvolta non
fondate; mantengano quanto più possibile i posti di lavoro; se
la prudenza dice loro di tener conto delle leggi dell’economia,
la fratellanza ricordi che la persona umana è più importante del
profitto.
I sacerdoti: facciano presente nelle loro omelie il momento
grave e i doveri di solidarietà che esso comporta; stimolino la
comunità parrocchiale perché organizzi forme di aiuto, che non
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siano elemosina, ma espressione di calda fraternità; richiamino
spesso quanto il concilio e gli ultimi papi hanno insegnato circa
l’altissima dignità della persona umana, il diritto di tutti a partecipare ai beni, i limiti del diritto di proprietà, il sindacato, il
diritto di sciopero.
I lavoratori: porgano l’orecchio non solo alle parole di simpatia e di comprensione, che arrivano loro da tante parti, ma
anche a chi li prega di migliorare la produzione e la produttività,
lavorando con impegno, senza assenteismi, consci di poter molto
contribuire a superare le gravi difficoltà del momento.
Tutti: non cedere all’odio e all’invidia; almeno noi che ci diciamo cristiani cerchiamo di rivestire sentimenti di comprensione
e di condivisione per migliorare il clima oscuro e grave che ci
circonda, dando esempio di pace, concordia, perdono e amore.
Torno al catechismo insegnatomi dalla mamma, che è poi
quello di Pio X. Al n. 154 esso chiede: «I peccati che gridano
vendetta al cospetto di Dio, perché sono dei più gravi e funesti?».
Risposta: «...perché direttamente contrari al bene dell’umanità e
odiatissimi tanto che provocano, più degli altri, i castighi di Dio».
A me, fanciullo, queste parole facevano grande impressione.
Mi auguro che – aiutando il Signore – facciano impressione in
coloro che le leggono o ascoltano oggi, giovani o adulti che siano,
e che questa salutare impressione stimoli ad agire per la giustizia
e la carità.
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EVANGELIZZAZIONE E PROMOZIONE UMANA1
Ottobre 1977
Il tema «Evangelizzazione e promozione umana» dopo il
convegno di Roma «tiene banco» in tante comunità sia diocesane
che zonali e parrocchiali. Gli Atti del convegno, pubblicati con
presentazione ufficiale del consiglio permanente della Cei saranno – spero – stimolo ad approfondire il tema, a studiarne le applicazioni pratiche. Altro stimolo può venire dai cinque discorsi
pronunciati dal papa in preparazione al convegno nelle udienze
generali del mercoledì. Alla luce specialmente di quei discorsi
presento qui delle semplici spiegazioni sulle tre voci del tema:
evangelizzazione, promozione umana, congiunzione «e».
Evangelizzazione significa portare il contenuto del Vangelo ai
non cristiani, ai cristiani, ai «non più cristiani». Portarlo – intendiamoci – intero, non mutato nella sostanza, non sconvolgendo
l’interpretazione che ne ha sempre dato il magistero della chiesa.
Chi operasse una selezione, presentando del Vangelo solo ciò che
piace a lui o ai suoi uditori, tacendo invece ciò che spiace, farebbe un’evangelizzazione mutila, impoverita e tradita. Chi puntasse
solo su una interpretazione propria o di qualche teologo, si allontanerebbe dalla massima tenuta sin qui ed espressa da sant’Agostino con le parole famose: «Io non crederei al Vangelo, se non mi
muovesse l’autorità della chiesa cattolica».
Ha detto Paolo VI il 29 settembre 1976: «La verità della fede, nella sua autentica e autorevole espressione, non muta con
il tempo, non si logora lungo la storia; potrà ammettere, anzi
esigere, una sua vitalità pedagogica e pastorale di linguaggio, e
descrivere così una linea di sviluppo». Ma a un patto, – continua
il papa – che sia salva la seguente famosa massima di san Vincenzo di Lérins: «Ciò che dappertutto, sempre e da tutti è stato
creduto, deve tenersi come facente parte del deposito della fede».
Continua il papa ancora: «Niente di libera invenzione, niente di
modernista, niente che dia alla fede un’interpretazione estranea al
1
Da Il magistero di Albino Luciani; Scritti e discorsi, a cura di A. Cattabiani,
Padova 1979, pp. 466-471.
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magistero della chiesa... il “credo” non muta, non invecchia, non
si dissolve». In altre parole: chi evangelizza continui a guardare
al magistero come punto di riferimento per quanto riguarda i
contenuti della fede; se fosse lecito a lui interpretare la Bibbia
come gli pare, sarebbe lecito a tutti e sarebbe in pericolo sia l’«una
fides», sia la compattezza del corpo ecclesiale, la quale – dice san
Paolo – dev’essere procurata «mediante la collaborazione di ogni
giuntura» (Ef 4,16).
San Paolo parla di corpo e di giunture. Il protestante Forster
parlerebbe di transatlantico. Esso – scrive – viaggiava in pieno
oceano Indiano. Una piccola vite che, con migliaia di altre, univa insieme due lastre di acciaio, improvvisamente cominciò ad
allentarsi e minacciò di cadere. Allora le viti più vicine le dissero:
«Se tu cadi, veniamo anche noi». E i chiodi nel corpo della nave
aggiunsero: «Anche noi ci sentiamo un po’ stretti; vogliamo allentarci un pochino».
All’udir questo le grandi travature di ferro esclamarono: «Per
amor di Dio, restate, perché se non tenete fermo, è finita per
noi». E la notizia di ciò che stava per fare la piccola vite si propagò come un lampo per tutto il corpo immane del colosso, che
cominciò a gemere e a tremare in tutte le giunture. Allora tutte
le travature, le lastre, le viti, e perfino i piccoli chiodi, decisero di
mandare un’ambasciata collettiva alla piccola vite, per pregarla di
rimanere al suo posto, perché altrimenti tutto il vascello sarebbe
andato in pezzi e nessuno di loro avrebbe potuto rivedere la patria.
La «piccola vite» può essere un teologo, un sacerdote, un catechista. L’ambasciata gli vien fatta dall’intera chiesa. Chissà se si
commuoverà davanti alla straordinaria importanza che gli viene
data dalla chiesa? se sentirà la responsabilità che, pur piccolo e solo, egli porta addosso? se si deciderà a restare al suo giusto posto?
Promozione umana significa: darsi da fare perché ogni uomo
e tutto l’uomo progredisca. Ogni uomo: non solo questa o quella
classe di persone più fortunate, ma anche i più sfortunati; non
solo in questa o quella nazione progredita, ma anche nelle nazioni
in via di sviluppo o del terzo mondo.
Tutto l’uomo: non solo per quanto attiene al cibo, al vestito,
al benessere materiale, ma anche nel campo dell’alfabetizzazione,
della vita morale e religiosa, dell’avanzamento sociale.
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Ma niente di nuovo succederà, se prima non si sviluppa nei
cuori un vivo senso della solidarietà. «Uno per tutti e tutti per
uno» è il motto dato da Dumas ai suoi moschettieri. Molto prima, nella «regola d’oro», Gesù aveva detto: «Tutto quanto volete
che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro». L’arcivescovo Battisti di Udine ha di recente coniato lo slogan: «un
terremoto per tutti». Voleva dire: si facciano carico del terremoto
anche quelli che non ne sono stati toccati. A proposito di lui,
uno dei suoi preti mi diceva l’altro giorno: «Al nostro arcivescovo
succede il contrario di quanto successe al governatore della Martinica». «Non capisco», risposi. E il prete: «Non lo sai? Un governatore della Martinica ebbe un giorno l’impressione che la terra
tremasse; si stropicciò gli occhi e fu preso dalla paura. Due ore
dopo vennero i suoi impiegati a dirgli: “È successo nella tal città
un terremoto: un quartiere intero è crollato”. Il governatore allora: “Voi mi ridate la vita; temevo di aver avuto un capogiro: per
fortuna è solo un terremoto”. Capisce? il nostro vescovo ad ogni
nuova scossa di terremoto si era abituato ad alzarsi e a correre per
consolare e incoraggiare. Se per caso gli capita un po’ di capogiro,
quello lì ormai si alza e va in cerca di terremotati».
Se non siamo disponibili un po’ come quell’arcivescovo, se
non diventiamo come de Foucauld «fratello universale» o, come
diceva Shakespeare, «uomo dai diecimila cuori», ci sarà pochissima promozione umana. E non bisognerà aspettare un terremoto
o un’inondazione: solidali verso gli altri bisogna essere ogni giorno, anche nel posto umile, nel lavoro nascosto, cercando di essere
professionalmente preparati e aggiornati. Il che non si poteva dire
del caso prospettato dal medico personale di Pio IX al suo illustre
cliente, caso che somiglia, purtroppo, a tanti casi odierni. «Padre
santo, – disse il medico – ho un figlio che non ha voluto studiare,
che non fa niente dalla mattina alla sera, che vuole solo e sempre
andare a caccia». «Abbiamo capito – interruppe il papa –, voi lo
ritenete adatto a fare l’impiegato nella nostra amministrazione».
Quale capitale di solidarietà occorra oggi, lo si capisce esaminando il quadro sommario dei problemi della promozione
umana: occupazione assicurata nel limite del massimo possibile,
lavoro in cui ogni uomo si senta protagonista e protetto nella
salute; ambiente difeso dall’inquinamento e dal degrado; razzismo bandito come antiumano e anacronistico in un’era che si
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vuole planetaria; coesistenza pacifica assicurata (le «grandi» nazioni siano fedeli agli accordi reciproci; le nazioni «piccole» siano rispettate dalle «grandi» nella loro specificità e autonomia); il
problema demografico risolto in maniera degna dell’uomo (emigrazione, immigrazione, sovrappopolamento, regolamento delle
nascite; sintomatico che, sulle nascite, a Bucarest la Santa Sede
si sia trovata alleata con la Cina e le nazioni del terzo mondo
contro i paesi ricchi e industrializzati, preoccupati di tener basse
le nascite nei paesi poveri per poter mantenere la propria supremazia economica); aiuto tecnico ed economico ai paesi del terzo mondo procurato in modo che venga raggiunta nel benessere
una certa omogeneità, quasi da vasi comunicanti; lo scandalo del
commercio internazionale e della vendita di armi ai paesi poveri,
fatto sparire; lotta contro l’analfabetismo e a favore dell’istruzione
permanente; soccorsi organizzati tempestivamente in caso di calamità; difesa della libertà religiosa e di altri valori morali; statuto
giuridico che vincoli i vari stati con un’autorità efficiente al di
sopra di essi.
Nel tema «Evangelizzazione e promozione umana» ha molta
importanza la congiunzione «e», che esprime il legame tra evangelizzazione e promozione. Tre brevi note in proposito.
1. La priorità va data all’evangelizzazione: «per la sua dignità,
per la sua necessità» – dice Paolo VI –, e possiamo aggiungere, per
la sua utilità. Ha detto il Signore: «Cercate prima il regno di Dio
e la sua giustizia, e tutte queste cose [necessarie alla vita corporale] vi saranno date in aggiunta» (Mt 6,33).
2. Pio XI aveva detto: «Se la chiesa civilizza, civilizza evangelizzando». Paolo VI aggiunge: la stessa evangelizzazione però
«può essere favorita dalla promozione civile».
3. Non evangelizzerebbe bene chi non parlasse mai di promozione umana. Nel sinodo del 1974 tuttavia fu data un’interpretazione restrittiva a una frase citatissima del sinodo del 1971.
«L’azione per la promozione umana – si era tradotto – è la parte
costitutiva dell’evangelizzazione»; oppure «...è parte costitutiva».
Gli inglesi addirittura: «...è parte essenziale dell’evangelizzazione». No, è solo «parte integrante», si spiegò al sinodo del 1974.
Paolo VI nella Evangelii nuntiandi ribadì: tra evangelizzazione e promozione umana «ci sono legami profondi»; «l’evangelizzazione non è estranea alla promozione umana». Il 22 ottobre
1976, pochi giorni prima del convegno di Roma, il papa ripeteva
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che Cristo ha compreso benissimo i bisogni umani: questi però
non sono soltanto economici e terrestri. «Chi disconosce questa
superiore destinazione dell’uomo a un alimento trascendente...
disconosce la sua vera natura, lo umilia... pregiudica la sua vera
salvezza... Non di solo pane vive l’uomo».
Saranno utili queste tre note? Non lo so. Più importante, in
ogni caso, è la solidarietà sopra ricordata, cui vanno aggiunte la
fiduciosa intraprendenza e l’umile collaborazione.
Non aveva la prima il ministro del granduca di Toscana Vittorio Fossombroni, solito a dire: «Il mondo va da sé».
Aveva la seconda il famoso Carnegie, da povero divenuto milionario, quando dettò per la sua tomba la seguente iscrizione:
«Qui giace un uomo / che seppe radunare attorno a sé / collaboratori più bravi di lui».
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A PROPOSITO DI UNA LETTERA
DEL SEGRETARIO DEL PCI,
ENRICO BERLINGUER, AL VESCOVO
DI IVREA, MONS. LUIGI BETTAZZI1
Ottobre 1977
La lettera è arrivata anche nelle aule del sinodo attraverso i
giornali. «Attenti! – mi ha detto incontrandomi un vescovo polacco – la mossa è classica. Noi la conosciamo: fanno di tutto
per spaccare l’episcopato; avvenuta appena una piccola falla, vi si
ficcano come cuneo e allargano la spaccatura. Voi vescovi italiani,
poi, siete i più esposti: già vi fanno passare per preconciliari e
antistorici. Uno di voi si discosta solo un po’ dal gruppo, accenna
appena a una “stima” pur con qualche riserva verso il partito comunista? Su di lui saranno fatte convergere attraverso la stampa
tutte le simpatie dei “cattolici democratici”, dei “cristiani per il
socialismo”, dei lettori della stampa di sinistra. L’episcopato polacco ha opposto a questa tattica una compattezza di ferro: è stata
ed è la nostra forza!».
Così quel presule. A me, invece, nella lettera hanno fatto impressione i dati seguenti.
1. Si ostenta l’art. 2 dello statuto del Pci, ma si nasconde
l’art. 5. L’art. 2 consente che i cittadini si iscrivano al Pci «indipendentemente dalla razza, dalla fede religiosa e dalle convinzioni filosofiche». L’art. 5 obbliga invece gli iscritti a professare «il
marxismo-leninismo».
2. Si fa un contrapposto: di qua, agnello, il Pci con la sua
politica di comprensione e collaborazione; di là, lupi, i cattolici
del passato, lanciati «a predicare il più sfrenato anticomunismo»:
tra questi lupi non mi sento di vedere l’angelica figura di Pio XII.
3. Si evoca invece la santa persona di Giovanni XXIII. Come
di solito, si cita la Pacem in terris circa il dialogo, ma come di solito si tralasciano le seguenti frasi giovannee sul dialogo con i non
cattolici, sempre della Pacem in terris. «In tali rapporti i nostri fi1
RV, LXII (1977), pp. 368-369; «Gente Veneta», 22 ottobre 1977, p. 5; il
testo è stato rilasciato come intervista al periodico «Prospettive nel mondo».
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gli siano vigilanti per essere sempre coerenti con se stessi, per non
venir mai a compromessi riguardo alla religione e alla morale»2;
«Tale decisione [circa i rapporti con i non cattolici] spetta in primo luogo a coloro che vivono e operano nei settori specifici della
convivenza... sempre tuttavia in accordo con i principi del diritto naturale, con la dottrina sociale della chiesa e con le direttive
dell’autorità ecclesiastica».
4. Alla lettera di monsignor Bettazzi era già stata data una
risposta privata. Perché viene data, e proprio adesso, anche una
risposta pubblica e pubblicizzata?
5. Si afferma che il Pci riconosce e concede libertà ai privati e
alla chiesa. Sì, ma con una gravissima restrizione: «all’interno delle singole strutture scolastiche e assistenziali». Come dire: libertà
nella scuola, ma non libertà di scuola. Come cittadini e come cattolici vogliamo l’una e l’altra libertà. A cosa si riduca poi, anche
oggi, in non poche scuole, la libertà nella scuola tutti vediamo.
«Ai tempi del fascismo – per sottolineare la mancanza di libertà –
si diceva: questa è la differenza fra i sovietici e i fascisti. Su cinque
mucche quelli se ne prendono quattro e ne lasciano una: questi te
le lasciano tutte, ma vengono a mungerle tutte. Temo che si possa
dire qualcosa di simile domani: i comunisti dell’URSS ti rubano
quasi tutte le libertà, quelli italiani te le lasciano tutte a parole: nei
fatti è tutto diverso».

2

PT, n. 54.
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CATECHESI E IMPEGNO CRISTIANO1
1 Ottobre 1977
La catechesi deve preoccuparsi non solo di trasmettere le
verità rilevate, ma di trasmetterle in modo che chi le riceve, le
riceva con fede e sia spinto a viverle. Narrare e parlare sì – diceva
Agostino – però in maniera tale che l’uditore «audiendo credat,
credendo speret, sperando amet». Credat: intraveda Dio dietro il
catechista «postino di Dio». Speret: gioisca, percependo di trovarsi di fronte a una dottrina, che lo realizzerà nobilmente e come
uomo e come figlio di Dio. Amet: sentendosi amato da Dio, parta
«sparato» verso le opere di bene da fare per Dio, per il prossimo,
per se stesso.
Per interessare e impegnare i giovani, specialmente, la catechesi si vestirà della hilaritas agostiniana. Ad essi non garba una
vita tutta irta di no, inchiavistellata e inlucchettata, tra barriere di
ogni specie; non far questo, non guardar quello; non toccar qui
e non passare di là; questo è male, quello è peggio; essi vogliono vivere, espandersi, conquistare ed essere protagonisti. In una
catechesi, nella quale essi siano solo spettatori e uditori, peggio
poi se fatta solo, o quasi, di «non puoi» «non devi», si sentono
soffocare. Sapienza catechistica è proibire loro soltanto quello che
proprio non può essere permesso e lanciarli all’azione. Motto di
santa Caterina da Siena: «Il fare giova sempre». Diceva il cardinale Ferrari: «Il modo più sicuro di fuggire il male è fare il bene; se
buttiamo i giovani a capofitto nel bene, il male finirà per ridursi
nella loro vita».
Di grande stimolo all’impegno dei giovani può essere un’agiografia ben scelta. «I santi stanno alla Bibbia come una musica
eseguita da bravi artisti sta allo spartito scritto: indicano come va
tradotto in vita vissuta, nelle tali circostanze, questo o quell’insegnamento biblico e trascinano con l’esempio»2.
Da Il carisma della semplicità. Scritti, discorsi e lettere pastorali del cardinale
Albino Luciani, Roma 1978; pp. 75-79; «Gente Veneta», 29 ottobre 1977, pp. 5-6;
intervento scritto al circolo minore in lingua italiana del sinodo dei vescovi.
2
Francesco Di Sales.
1
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Nel senso anche che i giovani spesso sono i migliori catechizzatori della fede, specialmente dei giovani; prospera – di solito – soltanto nel caldo di un ambiente di vita cristianamente
vissuta; che i genitori – soprattutto – devono sentirsi i primi
catechisti dei propri figli, quasi vescovi e parroci di casa.
Nel senso anche che i giovani spesso sono i migliori catechizzatori dei loro compagni, perché questi cercano il consigliere
e il modello di vita a portata di mano, e vogliono vivere la vita
del gruppo, al quale, e ai capi «carismatici» del quale, prestano
quell’obbedienza che viceversa sono tentati di negare a genitori
e educatori. La comunità catechizzante ideale, però, è la parrocchia, se vera comunità; se ad essa, come a centro, si riferiscono
altri gruppi catechizzanti; se in essa si respira fresca aria di diocesi
e di cattolicità con riferimento di amore, di rispetto, di obbedienza al vescovo e al papa.
I teologi sono di grande aiuto alla catechesi se, da una parte, mettono a disposizione del magistero il frutto delle proprie
fatiche e, dall’altra, divulgano, approfondendoli e spiegandoli, i
documenti magisteriali. Per la redazione dei catechismi poi il loro
apporto, accanto a quello utilissimo dei pedagogisti, è – direi –
necessario, anche se l’ultima parola sul testo del catechismo spetta
ai vescovi. Per questo va raccomandato ai teologi uno spirito di
vero servizio ecclesiale e il culto di una teologia, che sia discorso
non solo su Dio, ma di Dio. Viceversa, una Professoren-Kirche,
contrapposta in qualche modo alla «chiesa dei pastori», sarebbe
una «piaga della chiesa». Lo fa capire Giorgio May dell’università
di Magonza. Una chiesa protestante, prima molto frequentata,
un po’ alla volta si trovò ad essere sempre vuota. «Come mai?»,
chiese un prete di Treviri al sacrestano. E questi: «Prima venne un
pastore di Greifswald e disse: “Gesù era figlio di Dio”. Poi venne
uno da Rostock e disse: “Gesù era un semplice uomo”. Infine
capitò quello di Tubinga e disse: “Gesù non è mai esistito”. Allora
la gente ha concluso: “Se non vanno d’accordo tra loro, tant’è che
restiamo a casa”. E a casa sono rimasti».
Cultura va qui intesa non nel senso umanistico classico di
capitale di nozioni posseduto da pochi e a livello piuttosto alto,
ma nel senso di modo di parlare, di vestire, di divertirsi, di manifestare gioie e dolori, di celebrare feste, ecc., dei vari popoli.
Di fronte a questa cultura vanno affermati e attuati due princìpi:
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1. La catechesi deve cercare di far penetrare la fede in tutte
queste varie manifestazioni culturali, che non siano in contrasto
evidente con la parola di Dio.
2. La catechesi deve sfruttare a favore della parola di Dio
tutto ciò che di buono c’è in queste culture. Ciò per amore alla
parola di Dio stesso che deve poter viaggiare con tutti i mezzi; ciò
senza timore di affrontare qualche rischio e di introdurre novità.
Ciò anche, con lo spirito di papa Giovanni, che nel discorso di
apertura del concilio3, da una parte parlava di presentare la verità
in forme nuove, dall’altra esigeva «doverosa, serena e tranquilla
adesione a tutto l’insegnamento della chiesa nella sua certezza e
precisione, quale ancora splende negli atti conciliari di Trento e
del Vaticano I». Bisogna metter d’accordo san Vincenzo di Lérins
con De Lubac e con Carnegie. Diceva il primo: «Noviter, sed non
nova». Diceva De Lubac: «Perché ostinarsi a imparare al sol levante i colori del tramonto?». Scrisse Carnegie: «A me piacciono
i fragoloni con la panna montata. Ma se vado a pescare, sull’amo,
per attirare i pesci, non metto i fragoloni che piacciono a me,
bensì i vermiccioli, che piacciono a loro».
Come meta, si cerchi di arrivare ad esporre tutte le verità della fede. Si proceda, tuttavia, gradualmente quanto alla didattica.
Gerarchia tra le verità? Se verità di fede, per sé, esse devono
essere credute tutte allo stesso modo in omaggio a Dio, che le ha
rivelate; non di tutte, però, è necessaria allo stesso modo la conoscenza esplicita.
Gerarchia, invece, c’è nel fatto che alcune verità sono in grado di illuminarne altre.
Esprimendole, la catechesi metta in risalto che il Vangelo è
novella la quale rende lieti; che Cristo è al centro del piano di
salvezza; Cristo è come il culmine di un tetto a due spioventi.
L’Antico Testamento sale verso di lui preparandolo: il Nuovo Testamento, la chiesa che lo prolunga e i sacramenti scendono da
lui, portando gli uomini pellegrinanti da questo mondo passeggero all’altro, eterno.
La morale sia presentata come risposta magnanima dell’uomo all’amore di Dio; risposta che non si può porre senza l’aiuto
di Dio stesso e che dà felicità non a lui, ma a noi.
3
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Discorso di apertura, 11 ottobre 1962.

La nota dominante dev’essere, dunque, la letizia; non sia però dimenticato il timore di Dio. La chiesa e i santi, riferendosi al
Vangelo (Mt 25,31-33; Lc 12,15ss.; Lc 13,22ss.), hanno insistito
nel modo e nei tempi opportuni, sulla salvezza dell’anima, affare
di tutti gli affari, sull’incertezza dell’ora della morte, sull’obbligo
di fuggire le occasioni del peccato.
Si presenti la grandezza e la responsabilità della loro missione; l’obbligo di rendere autentica la propria opera con l’essere in
comunione con il vescovo e di procurarsi le doti necessarie.
Doti morali: santità di vita e pietà (non si predica solo quello
che si sa, ma quello che si è; se non sono buono, da me, dalla mia
persona, esce la smentita alle parole di bontà che escono dalla mia
bocca); amore alla chiesa e agli alunni (Lacordaire: «non si può
fare bene agli altri, se non si vuol bene agli altri»).
Doti intellettuali: conoscere bene ciò che si insegna e, per
conoscerlo, studiare e aggiornarsi di continuo. Huet, vescovo di
Avranches, non riceveva sempre i suoi diocesani perché «doveva
studiare». I diocesani scrissero al papa: «Per favore, santità, un’altra volta mandateci un vescovo che “abbia finito di studiare”». Ma
non c’è vescovo o catechista, che «abbia finito di studiare».
Doti didattico-pedagogiche: sapere adattarsi, allargando e
restringendo il compasso del discorso secondo la capacità degli
uditori. E anche adattarsi, per quanto possibile, ai loro desideri e
aspirazioni. Se il catechista sa captare e comprendere quali sono
i desideri e le aspettative legittime dei giovani, gli sarà più facile
condurre i giovani stessi e orientarli verso gli interessi e le aspettative di Dio.
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LETTERA AI VENEZIANI IN VISTA
DELLE ELEZIONI SCOLASTICHE1
3 novembre 1977
Miei fratelli,
il 13 novembre docenti, genitori e, per le medie superiori,
anche gli studenti, sono chiamati a rinnovare i «consigli di classe e interclasse» e, ai primi di dicembre, i «consigli di circolo e
di istituto». Mi permetto di sottoporre, con l’occasione, qualche
pensiero alla vostra cortese attenzione.
1. Il concilio ha sciolto un inno sull’importanza della scuola
sia pubblica che «privata». Essa – scrive – «matura le facoltà intellettuali, sviluppa le capacità di giudizio, mette a contatto con
il patrimonio culturale acquistato dalle passate generazioni, promuove il senso dei valori, prepara alla vita professionale e, generando un rapporto di amicizia tra alunni di indole e condizione
diversa, favorisce la disposizione reciproca a comprendersi. Essa
inoltre costituisce come un centro alla cui attività e al cui progresso devono partecipare insieme le famiglie, gli insegnanti, i vari
tipi di associazioni a finalità culturali, civiche e religiose, la società
civile e tutta la comunità umana»2.
2. «Partecipare insieme» significa «fare» insieme scuola. Con i
recenti decreti delegati la vita scolastica italiana viene addirittura
«gestita socialmente» attraverso vari organismi. Tra questi, i consigli sunnominati hanno il compito di avvicinare tra loro genitori
e docenti (nelle superiori anche gli studenti) e farli lavorare per
un miglior funzionamento e rendimento della scuola.
3. Partecipare dunque alle elezioni dei consigli e, se eletti,
impegnarsi a fondo per il bene della classe, dell’istituto o del circolo è insieme dovere di buoni cittadini, servizio reso alla scuola,
testimonianza offerta alla comunità. Ovviamente, ci sono delle
difficoltà che vanno superate con generosità e spirito di dedizione.
1
2
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RV, LXII (1977), pp. 464-466.
GE, n. 5.

4. Prima difficoltà. Si dice: «La gestione sociale della scuola
porta con sé il rischio della politicizzazione». Rispondo: che la
scuola abbia anche una funzione sociale, politica ed economica,
per sé, non è male, ciò può anzi servire a un’educazione più completa degli alunni, che dev’essere anche avvio alla vita pratica.
Male sarebbe, invece, se la politica facesse la parte del leone, prevalendo a danno dell’educazione. Appunto per impedire questo,
è necessario che insegnanti e genitori assennati si interessino e
agiscano con prudente dinamismo.
5. La seconda difficoltà proviene da dirigenti e docenti. «I
genitori – dicono – non ci sanno fare nei consigli: essi guardano
solo ai «risultati scolastici». Rispondo: qualche genitore, forse,
guarda solo ai risultati scolastici; oggi, però, molto meno di una
volta. Io, infatti, trovo sempre più spesso genitori preoccupati
meno dei voti e più che i figli non cadano nell’uno o nell’altro
estremismo, che non cedano alla droga, alla violenza, che siano
difesi dall’influsso dell’ambiente e dei «mass media»; essi chiedono poi spesso consigli e aiuti sul come dialogare con i figli, sul
come crescerli all’amore del lavoro più che del posto.
6. A loro volta, i genitori sono talora sfiduciati nei confronti
dei dirigenti e dei docenti. «Alcuni di essi – dicono – non credono ai decreti delegati: vedono noi genitori come il fumo negli
occhi, come gente che è venuta a disturbarli e far loro perdere
tempo: ci permettono di parlare, discutere e magari litigare; ma
poi lasciano tutto cadere nel nulla. Altri docenti ci apprezzano
invece troppo, ma per strumentalizzarci e tentare di conquistarci
alle loro ideologie e sperimentazioni, per coinvolgerci nelle loro lotte contro le burocrazie centrali e locali. Se non si accetta,
peggio, se si resiste, sono guai per noi e per i nostri figli: infatti
noi diventiamo dei “conservatori”, dei “pezzi da museo”; i figli
vengono messi in contrasto con noi e non sono ben visti e trattati
per causa nostra».
Questi rilievi dei genitori sono probabilmente esagerati; se
veri, tanto più c’è bisogno della loro presenza, di un loro dialogo
coraggioso e paziente con docenti e alunni, che porti a intese
fruttuose. La cosa è ancora più urgente dopo che una leggina
recente ha abolito i vecchi criteri di valutazione dell’alunno. È il
caso di dire: gli assenti hanno sempre torto.
7. Naturalmente, fuori dei consigli, i genitori hanno ben altri
compiti nei confronti dei figli, che vanno a scuola. Impiegare un
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po’ di tempo per dialogare con essi, specialmente se i figli sono
adolescenti o giovani. Sentirsi dire da papà: «Non ho tempo per
te», per un figlio, è peggio che udire: «Non ho soldi da darti».
Saper usare bene la propria autorità è un altro compito:
un’autorità simulata con grida isteriche è insopportabile; un’autorità paterna fatta di esempi credibili può essere irresistibile. Senza
il Signore onorato e pregato in casa, poi, l’educazione dei figli
diventa molto problematica. Parecchi fanciulli oggi arrivano alla
scuola materna e anche elementare senza neppur conoscere i nomi di Gesù e Maria. Se ne deduce con sommo dolore e preoccupazione che nella loro casa i genitori staranno «in devoto ascolto»
della radio e della televisione, ma non della parola di Dio. Però,
senza Dio, si può costruire qualcosa di duraturo?
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MOLTI INTERROGATIVI
SUL NUOVO CONCORDATO1
9 novembre 1977
Ho appena visto in televisione i funerali di La Pira. L’avevano chiamato nel novembre 1950 a Belluno, perché parlasse al
popolo sui poveri e ai seminaristi su san Tommaso, mantenendo
in seguito con lui cordialissimi rapporti. L’ultima volta che lo
vidi e l’ascoltai fu a un’assemblea generale della Cei. Dovendo io
dirigere i lavori come vicepresidente di turno, ricevevo le schede
di coloro che chiedevano la parola. L’ultimo giorno, pressato da
alcuni vescovi, La Pira, che era sempre stato zitto, venne al mio
tavolo e presentò la scheda. Lessi: richiedente: La Pira; argomento: Pax. Unica parola: il suo breve, fervidissimo intervento sulla
pace strappò applausi commossi nell’aula affollata. Si trattava di
una delle sue grandi idee: nella pace egli sperò, come Abramo,
contra spern.
È successo, ora, che la stampa abbia divulgato nello stesso
giorno la morte di La Pira e la seconda bozza del concordato da
rinnovare. Sarà un buon auspicio? Sarà di pace il dibattito sui
giornali e in parlamento circa questa nuova bozza? Alcuni, nel
settore, sono ultralapiriani. Hanno scritto: la collaborazione tra
cattolici e laici è ormai tale da aver fatto cadere ogni anticlericalismo; l’Italia è anche entrata nell’area della leadership statunitense, dove stato e chiesa vivono separati sì, ma in pace e in armonia senza bisogno di concordati; esiste poi in parecchi cattolici
allergia tale da non tollerare di vedere sotto l’ombrello statale
momenti eminentemente religiosi come il sacramento del matrimonio e la catechesi. Conclusione: non occorre più il concordato, dal momento che in Italia c’è tanta pace religiosa. Costoro
dipingono una situazione troppo rosea. Magari stessero così le
cose. Quanto al famoso «ombrello» statale, nel concordato esso
non copre materie puramente religiose, ma miste, che ci toccano
sia come italiani, sia come cattolici: tale è il matrimonio; tale è la
catechesi, la quale – come ha detto il recentissimo sinodo – non è
1

«Il Gazzettino», 9 novembre 1977.
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puro indottrinamento, ma avvio e sostegno di un vivere, che non
può essere a fette: cristiano di qua, civile-politico-sociale di là.
Altri rifiutano il concordato in nome della «pace conciliare»
e citano: «...la chiesa non pone la sua speranza nei privilegi offertile dall’autorità civile»2. Bene: il concilio, però, non esclude
che, «considerate le circostanze peculiari dei popoli – nell’ordine
giuridico di una società – venga attribuito a un’autorità religiosa uno speciale riconoscimento civile»3. Che queste «circostanze
peculiari» si verifichino da noi, lo dice la storia del nostro risorgimento, fatta di glorie, ma anche di anticlericalismo da una parte
e di opposizione non intelligente, piuttosto rabbiosa e lunga di
cattolici troppo rigidi dall’altra. Opposizione per fortuna via via
mitigata fino a sboccare in un vivo, cattolico desiderio di pace.
Sia lecito a Venezia ricordare Pio X. Egli fece fare alla pace un
gran passo quando autorizzò i vescovi a chiedere la dispensa dal
non expedit in vista delle elezioni politiche. Per conto suo, a differenza dei due papi predecessori, non fu mai udito pronunciare
le parole «potere temporale», «stati pontifici», «patrimonio di san
Pietro». Inviando nel 1913 a Venezia il conte Dalla Torre a parlare sulla soluzione della questione romana, gli raccomandò: «Non
pronunci le parole “potere temporale”; sarebbe far scoppiare uno
di quei temporali, che nascono da noi, sul Montello; tempesta
sicura. E lasciano le cose come prima, o peggio ancora». Di lui
Daniel Rops ha scritto: «Non è tra gli aspetti meno sorprendenti
del pontificato del rigido Pio X questo suo presentarsi come precursore della conciliazione di Pio XI».
«Antilapiriani» di spirito, invece, si potrebbero dire quelli che vogliono impugnare l’arma del referendum per abolire il
concordato. Ma può – a norma di buon diritto – un referendum
italiano, unilaterale, abolire un concordato che è un fatto internazionale, bilaterale e, per di più, strettamente congiunto a un
trattato? Ribattono: «Il referendum noi lo faremo per abrogare
la legge 27 maggio 1929 applicativa del concordato!». C’è, però, l’art. 75 della costituzione: esso non ammette referendum per
abolire leggi, che hanno ratificato trattati internazionali. Curioso,
che tra gli avversari del concordato dell’una e dell’altra specie,
ci siano dei cattolici. Più acuto di loro, il comunista Natta ha
2
3
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GS, n. 76.
DH, n. 6.

dichiarato utopistica la separazione in Italia fra chiesa e stato, «in
particolare – ha aggiunto – quando, in campo cattolico, la polemica anticoncordataria diventa espressione della polemica contro
la chiesa-istituzione, strumento di una nuova ecclesiologia, e assume anch’essa in questo modo, un fondo integralista». Parole,
che sono in linea con il realismo politico di Togliatti, il quale, a
suo tempo, ruppe l’unità del fronte laico e trascinò il Pci a votare
l’art. 7 della costituzione con la Dc.
Lo spirito di La Pira, però, avrà bisogno di alitare sull’aula
parlamentare, che è stata anche sua, specialmente quando saranno discussi gli articoli 7, 8, 9 della seconda bozza. L’art. 7 riguarda i beni ecclesiastici. Già nello scorso gennaio esso è stato
bersaglio di un cannoneggiamento intenso. L’«Europeo» titolava
Vaticano spa e scriveva: «...si tratta di un vero e proprio impero, il
cui regime fiscale rappresenta uno dei maggiori ostacoli alla revisione del concordato». Il cannoneggiamento è ricominciato sulla
stampa. Però: una cosa è il Vaticano, altra cosa sono le parrocchie,
le chiese, le case generalizie, le scuole cattoliche e gli ospedali,
ecc., che esistono a Roma. I beni posseduti da questi enti minori
non sono affatto goduti dalla Santa Sede, come i palazzi, le auto,
i quadri dei cittadini esistenti in Italia non sono goduti dallo stato
italiano.
L’«Espresso» parlava di ben 750 milioni del 1929; per la verità, la somma versata dall’Italia alla Santa Sede fu maggiore: 750
milioni in contanti più un miliardo in titoli di stato. Ma si trattava di un indennizzo o risarcimento. Dal 1871 lo stato, fedele alla
propria legge delle guarantigie, iscrisse a favore del papa nel libro
del debito pubblico lire annue 3 milioni e 225 mila. Dopo quasi
settant’anni, computati gli interessi, la somma era molto alta. Pio
XI dichiarò di accontentarsi dello «stretto necessario» e il governo
italiano non mancò di esprimere su questo il suo apprezzamento.
Si dice: «Perché tanti soldi a una chiesa, che deve essere povera?».
Rispondo: «Anche quando era in cuna e piccolissima, la chiesa
ebbe bisogno di soldi. San Paolo li raccoglieva da Corinto, da
altre chiese e li portava personalmente o li inviava a Gerusalemme
per i poveri. Durante le stesse persecuzioni la chiesa possedette
beni per aiutare i poveri: nell’anno 191, per esempio, la chiesa
romana possedeva l’elenco esatto dei cristiani condannati ai lavori forzati in Sardegna e ad essi venivano inviati regolarmente dei
soccorsi».
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Oggi che, da piccola barca, è diventata transatlantico carico
di 600 milioni di uomini, la chiesa cattolica ha maggiori necessità: si pensi alle missioni con missionari, suore, catechisti, seminari da mantenere in buona parte; alle congregazioni romane,
che sono i ministeri della chiesa con l’aggiunta di commissioni,
uffici, segretariati necessari per direttive che partono dal centro
per allargarsi all’universo; si pensi ai nunzi, che rappresentano e
aiutano il papa in una cinquantina di stati; tutto ciò necessita di
edifici, di personale, di riscaldamento, di telefoni, di stipendi e
pensioni. Si parla di esenzione da tasse. Precisiamo: i pochi edifici
vaticani di Roma elencati negli articoli 13-16 del trattato non pagano tasse. Tutti gli altri edifici della Santa Sede, tutti gli altri enti
ecclesiastici in Roma e in Italia pagano con la distinzione che il
nuovo art. 7 esprime così: si tratta di attività di «culto, istruzione,
cultura, assistenza o beneficenza»? Gli enti ecclesiastici vengono
sottoposti al regime tributario stabilito per gli enti non ecclesiastici di beneficenza e di istruzione. Si tratta invece di altre attività?
Tasse comuni, come per gli altri enti. Si dice: è enorme il numero
degli enti ecclesiastici in Roma. È vero: quasi tutti i 221 istituti
religiosi maschili e i 1173 istituti femminili della chiesa cattolica
desiderano avere la casa generalizia a Roma: vi aggiungono case
per la formazione dei loro membri, scuole, opere di assistenza ai
malati o ad altri infelici. Si è scritto che questi istituti trafficano
e arricchiscono: nulla si è detto del bene che fanno, dell’utile che
portano alla città di Roma; non si è detto che quel denaro in
buona parte è dovuto a pii lasciti o al fatto che suore e religiosi
lavorano molto, pesando poco – a causa del voto di povertà – sui
bilanci dei loro istituti.
L’attuale art. 8 ha richiesto dei gravi sacrifici alla Santa Sede.
Non tanto perché il matrimonio non viene più chiamato «sacramento» («il matrimonio celebrato secondo le norme del diritto
canonico», per me, è già sacramento); invece, perché ci si adegua
a quanto stabilito dal codice civile circa l’età degli sposi e gli impedimenti: ciò importerà qualche difficoltà pastorale.
Più difficoltosa la facoltà attribuita alle corti di appello di
sindacare tutte le sentenze di nullità emesse dai tribunali ecclesiastici anche a livello di Santa Sede. La cosa è senz’altro buona
per quanto riguarda la difesa degli interessi economici del coniuge più debole. Si credevano marito e moglie: adesso la chiesa
dichiara che il matrimonio non è mai esistito; chi obbliga a ri286
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parare eventuali danni? La chiesa non è in grado di farlo. È bene
che intervenga lo stato sotto questo aspetto. Più in là di questo,
emerge uno stato che vuole rivedere le bucce ai processi della
chiesa con un ritorno di fiamma giurisdizionalista. Naturalmente, la chiesa non può pretendere di fare dei concordati senza
cedere qualche cosa. Ma a me, però, fa un po’ di tristezza che il
governo attuale riceva quello stesso sindacato civile sulle sentenze matrimoniali ecclesiastiche, che Mussolini aveva chiesto, ma
non aveva ottenuto nel 1929.
Nell’art. 9 credo che sia stato di difficile elaborazione il
comma 5, per il quale, all’inizio dell’anno, le autorità scolastiche chiedono agli alunni aventi l’età prescritta o ai loro genitori e tutori se intendono o meno seguire le lezioni di religione.
Il comma intende rispettare la libertà di coscienza e questo va
bene. Si affacciano però parecchi interrogativi. Sarà bello (con
tante divisioni, che già ci sono), sarà comodo (per le carte firmate, che si dovranno accumulare in segreteria) procedere ogni
anno a un censimento del genere? La scelta sarà guidata da vera
libertà oppure da timore di apparire clericali, da difficoltà di
orari, da simpatia o antipatia verso quel tale insegnante di religione, dall’essere intruppati in questa o quella banda di amici,
dalla presunzione («Ne so io di religione! »), dall’esser attratti da
un’altra materia opzionale («Preferisco perfezionarmi nell’inglese»)? Non c’è contrasto tra questa libertà e le solenni promesse
del comma 2, che suona: «La repubblica italiana, riconoscendo
il valore della cultura religiosa nella formazione della personalità
dei giovani e tenendo conto che i princìpi della religione cattolica fanno parte del patrimonio spirituale e della tradizione storica del popolo italiano, assicura l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche...»4?
Benedetto Croce, a suo tempo, riconosceva che in Italia la
cultura non può non essere cristiana. Decapitando la cultura religiosa, non decapiteremo anche la cultura? La scuola italiana,
quale descritta nelle ultime leggi, è intesa come servizio educativo allo sviluppo dell’uomo completo; servizio che – rispettando
la giusta laicità della scuola e la libertà di coscienza dell’alunno
–viene presentato come ricerca e riflessione su valori religiosi viventi e operanti in Italia, adatta ad aiutare e guidare gli alunni
4

Cf. legge 477 e relativi decreti delegati.
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a un confronto serio con la prospettiva religiosa dell’esistenza.
Domando: un insegnante di religione con possibili, eventuali soli
tre-quattro alunni, come ci sta in questa scuola? non sarà ridotto
a essere il cappellano di quei pochi? questi pochi non figureranno
emarginati? le verità religiose stesse non appariranno più che mai
cosa strettamente confessionale imposta dal concordato e meno
che meno frutto di ricerca e di conquista basato su fondamenti pedagogici più che sulla legge? I maestri continueranno a insegnare religione nelle scuole elementari? Pare di sì, se si sta al
comma 3. Ma insegneranno essi anche nel caso che, alla scuola
media superiore, da studenti, non abbiano frequentato le ore di
insegnamento religioso?
Quanti interrogativi! Questi e altri dovranno avere una risposta in parlamento tra poco. Bisognerà avere comprensione per
coloro che la devono dare. Il buon La Pira, che insegnava diritto
romano, lo sapeva: delle leggi romane Tito Livio fa dire a Catone:
«Nulla lex satis commoda omnibus est» (Nessuna legge è comoda
egualmente per tutti). Figuriamoci cosa si deve dire delle leggi
concordatarie di oggi e, inoltre, ai molti rappresentanti in parlamento. Quanto a noi, che siamo fuori dal parlamento, preoccupiamoci sì del come il concordato riuscirà, ma più dello spirito
con cui riceverlo e osservarlo. Un concordato ottimo poco vale, se
ricevuto mal volentieri, con prevenzioni e se male applicato. Un
concordato mediocre, se ricevuto volentieri e applicato bene, può
essere occasione di frutti discreti. In ogni caso, guardiamoci dal
fare del concordato il pretesto di nuove zuffe e risse. Di spaccature, in Italia, ce n’è già abbastanza.
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DOPO IL SINODO SULLA CATECHESI1
16 novembre 1977
Baldassare Avanzini, direttore de «Il Fanfulla», dava questa
direttiva ai suoi reporters ai tempi della guerra franco-prussiana:
«Al pubblico non importa niente sapere quello che ha detto Napoleone III a Guglielmo di Prussia dopo la sconfitta di Sédan;
gli importa, invece, di sapere se portava calzoni bigi o rossi, se
fumava la sigaretta o no». Parecchi, tra i quasi trecento giornalisti
accreditati al sinodo, sono parsi alunni della scuola di Avanzini.
Tema era la catechesi, ma ad essi importava poco sapere qual era
stato il filo e il succo del dibattito in aula sulla catechesi. In sala
stampa chiedevano invece ansiosamente: «Non c’è altro? Non
c’è stato proprio nessuno scontro? Neanche uno? Ma, allora, cosa diciamo ai nostri lettori? Cos’ha detto il vescovo vietnamita?
e il cardinale polacco?». Anche nelle conferenze stampa di fine
sinodo, per i cardinali Baggio e Poma, il traguardo preparato
era: «Cosa si pensa del “compromesso” con il Pci?». La catechesi – tema del sinodo – diventava appena un chiodo-pretesto,
cui appendere l’episodio piccante, la risposta atta a riaccendere
interesse sui temi politici; il servizio giornalistico parve in taluni giornali caccia all’avvenimento scandalistico o al pettegolezzo
più che «arma veritatis»; spesso si vede nei reporters non il «cavaliere senza macchia e senza paura» della verità oggettiva, ma lo
scrittore preoccupato solo di piacere a un certo, o meglio, al suo
pubblico. Spero che la curiosità, che vi ha spinto a venire qui
stasera, non sia di questo genere: vi darei – con mio dispiacere
– una delusione. Io intendo, invece, tentare di farvi semplicemente conoscere lo svolgimento, le tematiche, le prospettive del
sinodo sulla catechesi.
I. Lo

svolgimento

Il sinodo dei vescovi si tiene ogni tre anni: lo prepara la segreteria del sinodo, composta, oltre che dal segretario permanente,
1

RV, LXII (1977), pp. 425-439; conferenza tenuta a Treviso.
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il polacco monsignor Rubin, da altri quindici vescovi, che hanno preso parte al sinodo precedente, dodici eletti dall’assemblea,
tre nominati dal papa. Il tema viene fissato dal papa stesso, che
sceglie tra un mazzo di temi proposti dalle conferenze episcopali
di tutto il mondo. A queste viene inviata una prima bozza-base.
Con le osservazioni arrivate da ogni parte del mondo, viene redatta una seconda bozza, che viene poi spedita a tutti i padri
sinodali e costituisce la piattaforma, su cui discutere e lavorare.
A lavorare, in massima parte, sono i vescovi eletti dalle conferenze: l’italiana e la brasiliana, composte di oltre trecento vescovi,
possono inviarne solo quattro; le conferenze nuove dell’Africa e
dell’Asia o dell’Australia-Oceania, anche se piccole, hanno il diritto di inviare almeno un vescovo; due se composte di venti vescovi, tre se superano i cinquanta vescovi. Intervengono di diritto
al sinodo i cardinali, che siano prefetti di congregazione o presidenti di segretariati; dieci tra i generali di ordini religiosi; altri
membri sono nominati dal papa. Il cardinale Marty ha espresso
un voto: «È la quinta volta – ha detto – che io vengo al sinodo;
sono quasi un “nonno”, qui dentro; propongo che, nelle elezioni future, si faccia un po’ di rotazione; così facilitiamo anche la
mutua conoscenza tra vescovi lontani». Sono del parere di Marty:
l’esperienza di comunione e lo scambio di esperienze tra vescovi
è tonificante; è bene, dunque, che ne approfittino parecchi una o
due volte invece che pochi, gli stessi, tante volte.
Il corso dei lavori è il seguente. Si comincia con una concelebrazione presieduta dal papa nella cappella Sistina. Il discorso
pontificio tocca il tema in modo generico per non influenzare gli
eventuali interventi dei vescovi, che devono sentirsi liberi e non
vedersi la strada dell’intervento tagliata da posizioni già prese
dal papa. Le adunanze sono o «generali» in aula sinodale o di
«circolo» in salette diverse. In aula ci si aduna a più riprese e
quasi sempre è presente il papa. Nei primi giorni, il segretario
riferisce sul lavoro svolto dalla segreteria nel triennio decorso;
un vescovo, con il cosiddetto «panorama», delinea la situazione
attuale della chiesa, nei suoi fasti e nefasti; il relatore incaricato
fa la relazione sul tema. Su questa relazione – distribuita a stampa – devono vertere gli interventi; non lunghi più di otto minuti
(regola quest’anno mai violata), in latino (ma parecchi hanno il
permesso di parlare in inglese o francese) e previa presentazione
scritta dell’intervento (ciò, in vista della traduzione simultanea).
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Finiti gli interventi – c’è seduta mattina e sera – comincia il lavoro nei «gruppi di studio» o «circoli» (quest’anno undici). Ogni
padre sceglie il circolo, che gli conviene: vi si parla in lingua
comune; filo conduttore, non obbligatorio, è un questionario
distribuito dalla segreteria; vi si elegge un moderatore e un relatore a votazione segreta. Finito il lavoro dei «circuli», i relatori
di circolo leggono in aula le undici relazioni (massimo: quindici
minuti l’uno).
Quest’anno, fin dall’inizio, è stato proposto e accettato che
tutto il materiale frutto della discussione (circa trecento interventi tra orali e scritti) fosse diviso in parti organiche votate una per
una e presentate al papa, perché ne traesse, a suo tempo, un documento magisteriale tipo Evangelii nuntiandi. I padri sinodali,
invece, avrebbero emesso solo un messaggio. Alcuni lo volevano
breve e vibrante: dicesse l’affettuosa preoccupazione verso i giovani per la situazione in cui essi e noi tutti viviamo; accendesse speranze, senza tuttavia tacere la gravità dei problemi e dei mali, nei
quali l’umanità si dibatte oggi. Ne venne, invece, un «messaggio»
lungo, che riassume il dibattito del sinodo. Anche il «messaggio»
fu votato parte per parte; anche per esso furono proposti molti
«modi» o modifiche. E, mentre un’apposita commissione ristretta
ne teneva conto, rifondendo il testo, in aula i capi delle congregazioni della Santa Sede e dei segretariati davano all’assemblea
accurate informazioni, facendo ciascuno il punto della situazione
nel settore affidato: dove siamo arrivati con la riforma del codice,
dove con gli incontri ecumenici, dove con la riforma liturgica,
ecc. Comunicazioni interessanti.
La stampa, però, li ha quasi ignorati, eccezione fatta di due
passi del documento König, presidente del segretariato per i non
credenti. Il primo passo, parlando del dialogo tra cattolici e non
credenti, distingueva. Si tratta di paesi, dove «gubernia marxismum profitentur»? Là, «dialogus noster non recipitur, sed tantum desideratur cooperatio practica christianorum ad bonum
commune promovendum». Si tratta invece di paesi occidentali?
Qui, «dialogum et collaborationem nostram desiderant [i marxisti] qui ita plenam in republica potestatem consegui contendunt».
Il secondo passo königiano recepito dalla stampa esprimeva la seguente opinione: l’ateismo è oggi più diffuso di una volta, anche
perché i governi marxisti lo favoriscono con privilegi e cercando
con ogni mezzo di distruggere la religione; spesso, però, più che
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di ateismo in senso stretto, sembra trattarsi di agnosticismo e di
indifferentismo religioso. Ci si propone di studiare meglio il fenomeno e le sue cause, puntando prossimamente anche a fare
un’edizione aggiornata del celebre Catéchisme des incroyants del
padre Sertillanges.
Alla fine dei lavori c’è stato il discorso del papa, che – come
di solito – ha messo il dito sui punti più pratici: vigilanza sull’ortodossia o contenuto della catechesi, formule, memorizzazione e
diritto di catechizzare nei paesi dove la libertà è calpestata.
Qualcuno, della stampa, si è doluto sia della concordia dei
vescovi, sia del loro rimettersi al papa per il documento finale2.
Quanto alla concordia, mentre il cardinale Picachy, indiano e
presidente della «commissione per le controversie», ha affermato
senz’ambagi di essere stato completamente disoccupato quanto a
controversie, Gerald Carter, vescovo canadese, ha dichiarato: «È
stato il sinodo più pacifico che si sia visto, niente di esplosivo;
forse – ha soggiunto scherzando – perché l’esplosione era avvenuta prima e noi ci troviamo qui, adesso, a mettere insieme i cocci
della chiesa». Quanto al papa, dirò che noi vescovi siamo anche
oggi del parere di sant’Avito, vescovo di Vienne. Questi – che pur
aveva avuto lieve difficoltà con papa Simmaco – in una lettera
scritta per incarico di tutto l’episcopato della Gallia, affermava:
«Se il vescovo di Roma è messo in discussione, se il suo seggio
vacilla, non è un vescovo, ma l’episcopato intero che vacilla»3.
Chesterton ha espresso lo stesso pensiero con il famoso apologo
dei fanciulli, che andavano a giocare a football in una piccola
isola circondata da un alto muro. Giocavano lieti e sicuri. Ma
un giorno arrivarono degli individui, che dissero: «Perché questo
muro? Non vedete che vi limita? Buttatelo giù». Furono ascoltati.
Ma chi va nell’isola adesso, trova che i ragazzi hanno perduto la
sicurezza e la gioia di prima: mancando il muro, il loro pallone va
continuamente a cascare in acqua. Il muro, che pareva limitarli,
dava invece sicurezza, li proteggeva. Così è il papa: muro, che
sembra limitare, ma in realtà protegge e garantisce. Al sinodo non
ci siamo vergognati di riconoscerlo: se è vero che i vescovi aiutano
il papa, è anche vero che dal papa essi sono molto aiutati.
2
3
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Cf. «Avanti», 30 ottobre 1977.
PL, 59, coll. 248-249.

II. Le

tematiche

Lo «strumento di lavoro», con il quale siamo andati al sinodo, fissava cinque punti: si è creduto opportuno, durante i lavori,
mutare schema, ma io resto fedele ai cinque.
1. La sede
Dove catechizzare? Luoghi privilegiati sono la famiglia, la
scuola, la parrocchia. Ma oggi essi non bastano più; bisogna cercarne altri («loci novi») per raggiungere, specialmente i giovani, là
dove si radunano in gruppi per discutere, divertirsi, lavorare e là
dove accettano di venire. E i nuovi gruppi catechizzanti, che stanno sorgendo un po’ dappertutto? A patto che essi non si contrappongano alla parrocchia, che non lavorino solo a fianco di essa e
ignorandola, ma verso la parrocchia convergano, facendo respirare fresca aria di diocesi e di cattolicità e alimentando amore e
sincera obbedienza al papa, al vescovo e al parroco, ben vengano.
La famiglia, però, resta sempre la sede principale. «Fa’ della
tua casa una chiesa» diceva san Giovanni. Crisostomo4. E continuava: «Io vengo tra voi una o due volte per settimana; tu però
hai sempre scolari attorno a te, fra le tue quattro mura; alla sera
e a tavola e durante l’intera giornata tu puoi dare insegnamenti a
tua moglie, ai tuoi figli e ai tuoi servi»5. Anche il concilio ha parlato di «chiesa domestica», nella quale i genitori «devono essere
per i loro figli i primi maestri della fede»6. Lo Jungmann, dopo
aver rilevato com’era povera nel medioevo la catechesi parrocchiale, afferma che ebbe invece un grandissimo splendore quella
familiare; cita un autore del ’500, secondo il quale, nel medioevo,
«le madri sarebbero state i veri parroci e vescovi della casa»7.
Vescovesse, parrochesse, insegnando le preghiere, gli elementi
principali, ma, più ancora, vivendo la religione. Si trasmette infatti religione, se si ha religione: vale soprattutto l’esempio. Una
catechesi per ragazzi, che sia solo una parentesi, conta poco; essa
deve essere congiunta a tutto un ambiente educativo religioso.
«I bambini ci guardano» diceva il film di De Sica. Io direi: ci
PG, 54, col. 607.
PG, 51, coll. 99-100.
6
LG, n. 11.
7
J.A. Jungmann, Catechetica, Alba 1956, p. 29, n. 44.
4
5
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fotografano. Quando sant’Ignazio rimproverò Pietro de Ribadeneira, ragazzetto, perché non faceva bene il segno della croce,
questi ribatté: «Ma io lo faccio come gli altri padri gesuiti!». «Oh
no!», disse sant’Ignazio. Il ragazzo non replicò, ma la risposta la
diede, anzi la portò, il giorno dopo, «fotografata». Come? Mise
inchiostro nero nella pila dell’acqua santa: entrando in chiesa,
nella quasi oscurità del mattino, i padri intinsero le dita, facendo
il segno di croce al petto coperto da bianca cotta. Dopo la funzione, fu facile al Ribadeneira fare un bottino di cotte e di portarle a
sant’Ignazio, dicendo: «Guardi, se non è vero che i padri si segnano alla buona, come Dio vuole o, meglio, come Dio non vuole!».
Direte che sto scherzando. È però vero che è dalla famiglia, come
impiantata e condotta, che si hanno le più profonde impressioni
religiose. In famiglia ci sono il padre e la madre, i figli, i fratelli.
Se le cose vanno bene e con amore reciproco, è facile al fanciullo
capire Dio come padre, sentirsi con fiducia suo figlio, vedere dei
fratelli nel prossimo. E ha la sua importanza anche la casa come
arredata e considerata. Tommaso da Kempis, al fratello che gli
aveva mostrato la casa nuova, osservò: «Bella, comoda, ma ha un
difetto». «E quale?». «La porta». «Ma ti sembra forse un difetto
la porta di casa?». «In un certo senso sì; per quella porta ti porteranno fuori un giorno per sempre. In molte case c’è ogni ben di
Dio; manca solo il pensiero del paradiso; vi si vive come se tutto
consistesse in mangiare, bere e divertirsi e come se questo non
finisse mai. Non c’è religione vera, se manca il senso di essere qui
pellegrini avviati a una patria migliore».
Il compito catechistico della parrocchia portata a livello di
vera comunità è stato esaltato al sinodo e io, con dispiacere, ho
creduto di dover intervenire in scritto contro affermazioni estrasinodali di quei giorni, che mi sembravano esagerate. Cito da un
opuscolo uscito pochi giorni prima del sinodo: gli attuali catechisti delle parrocchie sono detti «catechisti di retrovia, operanti in
un contesto consunto e astorico... mentre il valore significante si
trova solo nel substrato di una comunità, che modella i suoi profeti e i suoi testimoni sulla misura della propria fede e carità»8.
La suddetta «modellante» comunità non è naturalmente la parrocchia: invece, «può essere un gruppo umano... o un club di
cattolici, che si scelgono un pastore e un celebrante come esperto
8
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S. Riva, Una nuova tipologia del catechista, Torino 1977, pp. 72-73.

e maestro della fede». Pure i catechisti sono di nuovo conio: «essi
sono profeti, che rispondono agli appelli che salgono dalla comunità in quanto collettivo della fede». Sorge così «un nuovo modello di catechista: a) che nasce da una comunità di fede...; b) che
presenta come tessera di riconoscimento la sua fede personale, nel
contesto della fede comunitaria...; c) che matura la sua vocazione catechistica nell’interrotto legame con la comunità-matrice»...
Questo catechista nuovo poi, «non è mai un essere-a-sé», ma la
voce del gruppo, l’espressione della fede in tutta la comunità. La
scuola di base che lo forma non è tanto parrocchiale, zonale o
diocesana, ma il gruppo, che assomma in sé, nei suoi partecipanti, l’esperto di teologia, di liturgia, di scienze umane, anche se la
competenza è il risultato del «poco» fra i «tutti»9.
Così, come proposte, questa critica alla parrocchia e questa
descrizione del catechista, vanno – a mio giudizio – respinte; va,
invece, accettato l’invito soggiacente a rinnovare, svecchiandole e
facendone delle comunità vive, le nostre parrocchie. Va aggiunto l’invito alla collaborazione tra famiglia, parrocchia e scuola.
La famiglia non può far bene o è negligente? La parrocchia, con
delicatezza, per quanto possibile, supplisca. È la parrocchia, invece, che non ci arriva? La famiglia intensifichi l’opera propria.
Quanto alla scuola, oggi «gestita democraticamente», i piagnistei
su eventuale esagerata politicizzazione e demagogia sono inutili:
la famiglia non diserti il posto e dia il suo apporto.
2. Il contenuto e i modi
Siamo stati d’accordo al sinodo, che Gesù, il Signore, è il
contenuto centrale della catechesi. Come il diacono Filippo,
montato sul carro del funzionario della regina Candace d’Etiopia, «gli annunciò la buona novella di Gesù» (At 8,35), così
ogni catechista. È lui, Gesù, al centro della storia: egli è come il
culmine di un tetto: i fatti, i personaggi, le profezie del Vecchio
Testamento salgono verso di lui, preparandolo; il Nuovo Testamento, la chiesa, i sacramenti, scendono da lui verso di noi per
portarci, pellegrini da questo mondo, che è passeggero, all’altro,
che è eterno. Effettuando il sano cristocentrismo, bisognerà evitare il pericolo del «pancristismo» e ricordare che Gesù è il me9

Riva, Una nuova tipologia..., pp. 74-75, 81.
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diatore tra noi e il Padre e che ha pregato il Padre di mandare lo
Spirito Santo per la chiesa. Altro pericolo è un «Gesù ridotto».
Scrive Jean Guitton: «Noi altri, laici, padri di famiglia, abbiamo
bisogno assoluto di sapere ciò che un cristiano deve credere, che
è quanto, in tempo di persecuzione, occorrerebbe per saper morire. Sento dire qualche volta: basta il Vangelo. Ma il Vangelo
ha vari sensi. E chi mi guiderà? È il vangelo di Lamennais o il
vangelo di Veuillot? quello di Karl Barth o quello di Claudel?...
Se si propone al fanciullo solo quello che lui comprende, la fede
sarà vuotata». La tendenza, oggi, è di escludere dal messaggio di
Gesù la «theologia crucis», di mettere l’accento solo sulla «liberazione» portata da Cristo e non sulla «salvezza». Il guaio è che,
mentre la «salvezza» comporta due elementi (primo, liberare dal
peccato e dagli altri mali; secondo, farci diventare figli di Dio),
la «liberazione» si ferma al primo elemento, allo «spezzare le catene» con l’aggravante che si tratta, spesso, di catene puramente
politiche, sociali ed economiche.
Parlando della «buona novella» di Cristo, noi non torneremo
ai tempi in cui la formula catechistica era regina e la storia biblica
appena serva; con sant’Agostino faremo invece della «narratio» la
forma principale della catechesi. Non trascureremo, però, le altre
forme, che sono: la vita religiosa, la liturgia e la forma sistematica.
Quanto alla «vita religiosa», è stato raccomandato al sinodo
l’uso dell’agiografia nella catechesi. Perché non si racconta più la
vita dei santi? Va bene la Bibbia, ma «i santi stanno alla Bibbia
come una musica eseguita da bravi artisti sta allo spartito scritto:
indicano come va tradotta in vita vissuta, in questa o in quell’altra
circostanza, il tal insegnamento biblico»10.
Della liturgia si deve dire: non è suo scopo precipuo istruire
ed educare; essa tuttavia istruisce ed educa. Anzi, sulla istruzione
catechistica, essa segna due punti di vantaggio. Primo: mentre le
cognizioni apprese alla scuola di dottrina con il tempo impallidiscono e spesso addirittura vengono cancellate dalla memoria
per mancanza di «ripasso», nella liturgia il «ripasso» c’è: ogni domenica si recitano insieme la «confessione», il Gloria, il Credo, il
Santo, l’Agnello di Dio, il Padre nostro, si sente leggere il canone. Secondo: sul catechismo appreso da piccoli incombe spesso il
pregiudizio che si tratti di «roba da fanciulli»; la liturgia non corre
10
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San Francesco di Sales.

questo pericolo; essa è celebrata dalla comunità, cui nel passato
erano assidui Dante, Manzoni, Volta, Pellico, e oggi è composta
anche di alti magistrati, di ufficiali, di professori, di padri e di madri di famiglia; i contenuti poi e i canti autenticamente liturgici
hanno una serietà e una virilità tale, che ispirano rispetto perfino
ai non credenti. Naturalmente, a patto che vi siano debita preparazione e decorosa esecuzione. Diceva il Manzoni: «Che messa,
quella di Antonio Rosmini!». Diversamente dovevano correre le
cose con il sacerdote, che chiese a un attore celebre: «Perché mai
alle vostre commedie la gente si commuove e va in visibilio e alle
nostre messe, invece, essa sta fredda e annoiata?». «Forse, rispose
l’attore, perché noi, a teatro, le cose finte le eseguiamo come se
fossero vere; voi, in chiesa, eseguite le cose vere come fossero fandonie». Terribile.
Quanto alla «forma sistematica», il papa l’ha raccomandata,
riferendosi in specie (l’aveva già fatto in Evangelii nuntiandi, n.
44) alla memorizzazione e ad «alcune formule fondamentali, che
permettono di esprimere più facilmente in modo adatto e accurato le verità della fede e della dottrina morale cristiana». «Tra
queste formule... avete – disse ai vescovi – giustamente incluso
le principali preghiere, il simbolo, frasi bibliche e liturgiche»11.
«Tra queste»: parrebbe, dunque, che oltre quelle enunciate dai
vescovi, ce ne possano e debbano essere altre. Non è giustificata
l’assoluta allergia di taluni nel confronto delle formule catechistiche, anche se con il cardinale Bevilacqua si deve ammettere:
«Le formule isolate nel groviglio della vita moderna non bastano, si perdono, come il soldato solo, anche se è il più forte, cade
perché solo».
Bisogna poi essere prudenti: non può essere tutto sbagliato
un lungo passato di metodologia catechistica. Si dice che il catechismo a domande e risposte è cominciato con san Roberto
Bellarmino e san Pietro Canisio per reazione al catechismo diffusissimo di Lutero. No, a Venezia, prima di Lutero, nel 1473,
in seconda edizione (la prima è andata perduta e se ne ignora
l’anno) usciva il Librecto de la dottrina cristiana, la quale è utile et
molto necessaria che i puti, pizoli et zovincelli l’impara.
Questo librecto è un bisnonno nei confronti dei nostri testi
stampati con lusso di carta e di immagini colorate. Il testo, però,
11

«L’Osservatore Romano», 30 ottobre 1977.
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non deve essere per il catechista solo una comoda poltrona, su cui
riposare. «Non vale molto, il testo, se non c’è la testa», ha detto
uno al sinodo. E un altro: «Tanto vale il cavallo, quanto chi lo
cavalca». Ancora: «La teologia ha verificato che certe verità sono
veramente solide». Queste verità verificate o «solidificate», sono
come pietre: servono a edificare la casa in cui abitare o la strada
su cui camminare. Servono, intendiamoci, a patto che non siano
presentate troppo intellettualisticamente con parole difficili; che
non si insista troppo sull’aspetto negativo (proibito questo, proibito quello); che si mettano in evidenza anche i valori sentimentali e affettivi. Siamo contro una religione di puro sentimento,
ma anche contro una religione senza sentimento. Evitati i contenuti talora eccessivamente teologizzanti di certi catechismi passati, restano indispensabili le basi intellettuali della fede. Non è infatti possibile separare vita cristiana e dottrina cristiana: per vivere
cristianamente sono necessarie forti convinzioni; e queste, non
soltanto possedute, ma tali che posseggano il giovane, lo afferrino
e scuotano fin dalle fondamenta, aiutandolo a superare le gravi
difficoltà, che una vita veramente cristiana comporta. D’altronde,
siamo nel secolo della ricerca rigorosa, della verifica; solo in religione si prescinderà da basi intellettualmente solide?12. Ancora:
nella «civiltà delle immagini» fanciulli e giovani sanno mille cose,
ne parlano anche con facilità e prontezza, ma non hanno l’abitudine di ragionare e di approfondire; sono vittime degli slogan e
della pubblicità. Bisogna avviarli a riflettere e ragionare. Ancora:
oggi l’obiezione contro la fede e la chiesa è nell’aria, la si respira
dappertutto; bisogna preparare e offrire, a difesa e a prevenzione,
le risposte. Bibbia, ma anche storia, esperienza e buon senso alla
mano; parte secondaria della catechesi, ma parte.
3. I destinatari.
Il sinodo ha puntato specialmente sui fanciulli e sui giovani.
Parecchi, però, hanno osservato che «punto-chiave» della stessa catechesi dei giovani resta la catechesi della famiglia e degli
12
Vale ancora quanto insegnato nel Vaticano I; DS, nn. 3015-3020 (3015:
duplex ordo cognitionis; 3016: rationis pars in excolenda veritate supernaturali;
3017: nulla oppositio inter fidem et rationem; 3019: fidei et rationis mutuum
adiumentum; 3020: indoles progressus scientiae theologicae iuxta s. Vincentium
Lirinensem)?
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adulti; che non si può, dunque, fare il discorso sui giovani, separandolo dal discorso sulla comunità. Ciò non toglie che la problematica giovanile al sinodo sia stata studiata di preferenza. «I
giovani sono più che altro vittime strumentalizzate degli adulti»
ha detto uno. «Delusi di tante promesse non mantenute, essi
anelano più che mai alla verità» ha detto un altro. «Immersi nella
civiltà consumistica, hanno grossissime difficoltà, che noi non
avevamo» ha soggiunto un terzo. «Rigettano la chiesa istituzionale e la società attuale, ma amano Cristo, hanno fame e sete di
autenticità e di giustizia» ha detto un quarto.
C’è un po’ di verità in tutte queste osservazioni; la diagnosi
però resta difficile e la terapia più difficile ancora. Noi dobbiamo
fare tutto quello che possiamo a favore dei giovani, adattando la
nostra amorosa catechesi alle età diverse. Il bambino non ha ragione, ma solo intuisce; vedendo la mamma che prega, egli intravede Dio come qualcuno che viene pregato: ci guarderemo di sovraccaricarlo di nozioni premature. Il fanciullo, invece, comincia
a ragionare; con lui noi cercheremo di fare appello alla ragione a
piccole dosi, rispondendo 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 e la ricerca, il ragazzo avrà l’impressione di aver contribuito a conquistarsele. Circa il giovane bisognerà tener molto conto
delle sue aspettative, evitando tre pericoli.
Primo, di prendere come filo conduttore di ciò che la catechesi deve dire solo o principalmente le richieste e gli interrogativi degli uomini d’oggi, vecchi o giovani che siano; si corre il
rischio di tralasciare cose importanti, che piacciono molto a Dio
e poco o niente piacciono agli uomini. Va anche evitato il rischio
di presentare una chiesa, che continuamente impara dai giovani.
La chiesa, non è chiesa che insegna ai giovani? E il catechista non
è soprattutto il «postino di Dio», l’ambasciatore di Dio? «Siamo
noi a parlare, ma è Dio che vi istruisce»13.
13

Augustinus, Sermo 153,1.

299

Uso interno di LdS.it

Secondo pericolo è che non venga continuato e approfondito – all’opposto – lo sforzo doveroso di adattare il messaggio alle
situazioni nuove, accontentandosi di ripetere tale e quale quanto
fatto o detto in altri tempi. La fede è cosa viva, da far crescere, da
applicare a una vita, che cresce continuamente; non è gemma da
mettere nello scrigno e da sotterrare, accontentandosi di montare
la guardia per difenderla dai ladri.
Terzo pericolo, che la legge morale del Vangelo venga presentata al giovane senza adatte spiegazioni, in termini riduttivi, come
una lista di cose che non si devono fare. Giovanissimo sacerdote,
ho preso degli appunti da una conferenza di fra Leone Maria delle
scuole cristiane. Li riporto qui. Diceva dunque fratel Leone che,
andando 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 su ambedue i fianchi esterni 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»; avviso 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 irta di
no, inchiavistellata e inlucchettata, fra siepi e cancelli, tra riserve
di caccia e barriere d’ogni genere; non fare questo, non guardar
quello; non toccare qui e non passare di là; questo è male, quello
è peggio. Il giovane, che vuol vivere ed espandersi, che vuol conquistare, vi sente troppi sintomi di soffocazione.
Il motto di santa Caterina da Siena era: «Il fare giova sempre». Il cardinal Ferrari raccomandava: «Il modo più sicuro per
fuggire il male è fare il bene. Se buttiamo i giovani a capofitto nel
bene, il male finirà per ridursi nella loro vita».
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4. «Inculturazione» e linguaggio
Al sinodo si intese «cultura» non nel senso umanistico-classico, di «capitale di nozioni» posseduto da pochi e a livello piuttosto
alto, ma nel senso di modo di parlare, di vestire, di divertirsi, di
manifestare gioie e dolori, di celebrare feste, ecc., dei vari popoli.
Di fronte a questa cultura sono stati affermati due princìpi:
1) la catechesi deve cercare di far penetrare la fede fino nei più
intimi fondamenti della vita umana; 2) la catechesi deve sfruttare
a favore della parola di Dio tutto ciò che di buono c’è nelle varie
culture. Questo, per amore della parola di Dio stesso, la quale
deve poter viaggiare con tutti i mezzi senza – da parte nostra
– il timore di affrontare qualche rischio e di introdurre novità.
Questo anche nello spirito di papa Giovanni, che nel discorso di
apertura del concilio14, da una parte parlò di presentare la verità
in forme nuove, dall’altra richiese «doverosa, serena e 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. Bisogna metter d’accordo san Vincenzo di Lerino
con De Lubac e Carnegie. Diceva il primo: «Noviter, sed non
nova». Diceva De Lubac: «Perché imporre al sol levante i colori
del tramonto?». Scrisse Carnegie: «A me piacciono i fragoloni con
la panna montata e fanno ribrezzo i vermi. Ma se vado a pescare,
sulla punta dell’amo, per attirare i pesci, non metto i fragoloni
che piacciono a me, bensì i vermiccioli, che piacciono a loro».
Occorrono, all’uopo – disse al sinodo padre Arrupe – «audacia
e prudenza, iniziativa e docilità, immaginazione creatrice e sano
giudizio pratico, risoluzione ferma e pazienza inesauribile, stima
per la propria cultura e umiltà per scoprire e accettare le culture
altrui». Che non sia anche il caso di affidarsi – dopo la debita
preparazione – alla potenza della parola e alla grazia di Dio, che
proprio soltanto, e per l’ultima volta, nel leggere quell’ennesimo
buffissimo divieto, suscita lo zelo appassionato e la santità dei
catechisti? La Dei Verbum al n. 5, ricorda: non c’è fede nell’uomo
senza la grazia e senza i doni dello Spirito Santo «qui cor moveat et in Deum convertat, mentis oculos aperiat et det omnibus
suavitatem in consentiendo et credendo veritati». Nei primissimi
tempi Cristo crocefisso era «judaeis scandalum, gentibus autem
14

Discorso di apertura, 11 ottobre 1962.
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stultitia» (1Cor 1,23). Ma lo predicava un Paolo e, dietro san Paolo, c’erano Cristo e il suo Spirito («Dominus aperuit cor Lydiae
intendere his quae dicebantur a Paulo»: At 16,14). Lo stesso Paolo aveva il coraggio di scrivere a Timoteo: «Per Cristo soffro fino
ad essere incatenato come criminale. Ma non si incatena la parola
di Dio» (2Tm 2,9). Cristo e lo Spirito operano ancora. Bisogna
preoccuparsi quindi non solo di trasmettere le verità, ma di trasmetterle in modo che chi le riceve, le riceva con fede e sia spinto
a viverle. Narrare e parlare sì – diceva Agostino – però in maniera tale che l’uditore «audiendo credat, credendo speret, sperando
amet». Credat: intraveda Dio dietro il catechista. Speret: gioisca,
percependo di trovarsi di fronte a una dottrina, che lo realizzerà
nobilmente e come uomo e come figlio di Dio. Amet: sentendosi
amato da Dio, parta «sparato» verso le opere di bene da fare per
Dio, per il prossimo, per se stesso.
Non per questo trascureremo le scienze dell’uomo. Quella
del linguaggio ci porterà 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 ad adattarci ai giovani in base al principio:
«per insegnare il latino a John, non basta conoscere il latino; bisogna conoscere John». Si veda solo di non esagerare, trattando
unicamente i problemi che interessano i ragazzi (amicizia, sesso,
droga, politica, ecc.): il bravo catechista deve anche saper suscitare i problemi e guidare gli alunni ad 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 saper di che qualità è la pasta. Lo ripeto,
tuttavia: non esageriamo, «partendo sempre dalla vita». Le verità
della catechesi sono «e coelo delapsae», non possiamo tutte farle
sentire come sorte «dal basso o dalla base»; il cristianesimo, ha
detto Hans Urs von Balthasar, va «inghiottito», preso così com’è.
E Paolo VI ai vescovi della regione parigina: «Il Cristo bisogna
annunciarlo alto e chiaro, in modo esplicito, senza lasciarsi pa302
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ralizzare dal timore di non trovare un linguaggio perfettamente
adeguato»15.
Non si dovranno trascurare i mezzi della comunicazione sociale. La lezione orale è un buon cavallo, sul quale impressioni,
idee e convinzioni viaggiano comodamente da una testa all’altra.
Ma un giornale è un quadrimotore, che porta battaglioni interi
di idee sulle ali delle sue pagine. Lo schermo cinematografico o il
«video», poi, sono zone di alta montagna, da cui si rovesciano di
continuo valanghe di immagini e di pensieri ad aprirsi, attraverso
orecchi, occhi e fantasia, un varco potente fino all’intimo delle
anime. Il catechista, uomo che presiede al viaggio di idee religiose,
sbaglierebbe se curasse solo il vecchio cavallo e non utilizzasse il
quadrimotore e non si preoccupasse delle valanghe. Ecco perché
al sinodo sulla catechesi si è parlato della stampa, del cinema e
della televisione. Ho detto «vecchio» cavallo. Non in tono spregiativo. La parola resterà infatti il veicolo classico del catechismo e di
ogni evangelizzazione, perché il Signore ha voluto vivo il magistero della sua chiesa. Ci sono verità religiose così alte, che si rifiutano di farsi fotografare nel «video» o nello schermo. D’altra parte,
l’idea religiosa non va solo esposta, ma esposta a questi uditori qui,
che hanno queste determinate cognizioni, dispongono di questi
vocaboli limitati, provano queste difficoltà e bisogni particolari.
Ora, difficoltà e bisogni, cognizioni e vocaboli variano da paese a
paese, da gruppo a gruppo; nello stesso paese o gruppo, cambiano
da un mese all’altro; per adattarsi bisogna essere lì; aprire gli occhi,
ascoltare e controllare come gli uditori reagiscono. Però non si
possono trascurare le immense possibilità dei mezzi nuovi. È stato
commovente sentire al sinodo un vescovo polacco dire: «Lo stato
non ci permette neppure di stampare dei testi di catechismo». Più
tardi monsignor Hermaniuk, ucraino all’estero, invocò una trasmissione più frequente di radio vaticana; «il quarto d’ora attuale
dedicato alla Russia – disse – è l’unica catechesi possibile ai cattolici della mia patria». Sono fatti che ci devono scuotere dal sonno.
5. Comunità dei catechisti
Per sé, destinatario della catechesi è tutto il popolo di Dio.
Cos’è la chiesa se non umanità evangelizzata e catechizzata? Ma
15

«L’Osservatore Romano», 24 settembre 1977.
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può la parola di Dio essere posseduta senza possedere, trasformare e spingere a catechizzare? Di qui due conclusioni ideali, emerse
ogni tanto nel sinodo.
1) Nella comunità cristiana tutti dovrebbero farsi carico della catechesi, aiutando, interessandosi, catechizzando, facendo in
modo che si crei in parrocchia l’ambiente favorevole nel quale la
dottrina cristiana venga trasmessa con amore, accolta con gioia,
aiutata dal buon esempio. 2) I catechisti dovrebbero costituire
fra di loro quasi una famiglia o comunità-tipo, che prega, agisce
e coinvolge nell’azione il resto della comunità. Naturalmente se
tutti sono coinvolti come battezzati nella catechesi, il modo è
diverso. Lo ricorda il concilio: «La gerarchia affida ai laici alcuni
compiti... come l’esposizione della dottrina cristiana»16; «spetta
ai sacerdoti, nella qualità di educatori della fede, di curare... che
ciascuno dei fedeli...»17.
Ho parlato di «conclusioni ideali» emerse ogni tanto. Esse
sembrano mete, su cui puntare, arrivandoci dopo tempi non
sempre brevi. Per questo, nel circolo italiano si è parlato più della
sublimità della missione del catechista, delle difficoltà che esso
deve superare e delle doti che deve acquisire.
Le

prospettive

Il papa, nell’invocato documento, non mancherà di impartire direttive pastorali in merito a questioni pratiche dibattute al
sinodo sotto i titoli di «iniziazione cristiana ed ecclesiale», «itinerario catecumenale», «educazione permanente nella fede». In
attesa, valgono i programmi italiani di «Evangelizzazione e sacramenti», che il sinodo ha mostrato di apprezzare e di cui ricordo
qui alcuni punti.
1. Il battesimo, da noi, è quasi sempre conferito ai bambini
per prassi antichissima. Il bambino, nel caso, non ha ovviamente
la fede; per lui, hanno la fede i genitori che chiedono, la comunità parrocchiale in cui viene inserito e la chiesa. Anche Gesù
concesse la guarigione a qualcuno per la fede manifestata da altri.
Vedi il paralitico di Cafarnao (Mc 2,1-5); il servo del centurione
(Mt 7,5-12); la figlia della cananea (Mt 15,22-25).
16
17
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AA, n. 24.
PO, n. 6.

La domanda del battesimo costituisce per i genitori occasione preziosa di rivedere e approfondire la propria fede. La comunità non se la lasci scappare, offrendo aiuto adatto sia per questa
fede da rinverdire sia per ricordare e rendere attuato il diritto,
che ha il bambino, di venir guidato a mano a mano tanto nel
ratificare quello che per lui hanno promesso i genitori quanto nel
crescere nell’amore e nel timore di Dio. A me i parroci presentano
talvolta il caso, delicato e perplesso, di genitori che chiedono il
battesimo dei figli per puri motivi di convenzione sociale. Come
concederlo, se non viene garantita un’educazione cristiana? Se c’è
assoluta certezza che mancherà questa educazione, il battesimo
non si può celebrare. Molto spesso, però, è difficile avere tale certezza; Dio solo conosce la fede, che è nell’uomo; sotto la cenere
della «non praticanza» ci può essere della brace accesa di fede;
nella domanda di un sacramento, di solito, è implicita una certa
fede ecclesiale; così pure sotto la scorza di pratiche, che sembrano
superstiziose o convenzionali, un qualche frammento di fede è
nascosto. Nel dubbio – previa garbata ma chiara affermazione
dei princìpi, che dia una scossa provocatoria alle coscienze – mi
sembra da preferire la larghezza del concedere alla rigorosità del
rifiutare.
2. La prima comunione. Vien meglio detta «messa di prima
comunione». Non è però da buttar via del tutto il tipo di prima
comunione come ricevuta da santa Teresa del bambino Gesù, e
fissata dalle disposizioni di san Pio X. Preparata bene, la prima
comunione può diventare qualcosa di indimenticabile, anche se
non va bene chiamarla «il più bel giorno della vita» o il «primo
incontro con Gesù»; il primo incontro è già avvenuto nel battesimo. Ho detto: «preparata bene»; beninteso, relativamente all’età.
Mamme e catechisti, più che a dare molte cognizioni sull’eucaristia e la presenza reale, in questa occasione mirino a sviluppare
la pietà dei bambini, il gusto spirituale per la religione, per la
preghiera e per la buona condotta.
Una solennità comune per la prima comunione era sconosciuta fino all’Ottocento. Qualcuno, oggi, tende a farla scomparire, anche perché diventata spesso sfarzosa e dispendiosa festa
familiare. Penso tuttavia che una ben preparata celebrazione comunitaria (non a gruppetti in diverse domeniche, meno ancora
individuale) possa essere fatto significativo di comunità parrocchiale, che va conservato.
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3. La confermazione è, per sé, il sacramento che completa il
battesimo: già nel battesimo uno è inserito nella chiesa; ricevendo
con la cresima la «pienezza dello Spirito», egli entra nella pienezza
dei diritti del popolo di Dio, è fatto maturo, capace di «dar ragione della propria speranza». Per questo si richiede una diligente
catechesi, occasione unica da sfruttare al massimo. L’età? Non
prima della quinta elementare. E dopo la quinta? Alcuni vorrebbero procrastinare di molto: così – dicono – prolunghiamo sia la
catechesi sia la presa di coscienza dei cresimandi; inoltre ci agganciamo alla catechesi pre-matrimoniale, realizzando pressappoco
un’«educazione cristiana permanente». Personalmente, preferisco
la quinta elementare o la prima e seconda media: di positivo,
in questa scelta, c’è, a mio umile parere, che i ragazzi ricevono
la «forza dall’alto», prima che scoppino le burrasche dell’adolescenza con relativo aiuto a superarle senza troppi disastri. Io
credo ancora all’«opus operatum» sia pure temperato dal fatto
che i sacramenti operano anche «secundum propriam cuiusque
dispositionem et cooperationem». Certo, resta il problema del
«dopo-cresima», fenomeno doloroso, che vede non pochi ragazzi
già ben preparati scomparire dall’orizzonte della chiesa.
Il fenomeno, oggi, è più grave di un tempo e scoraggia molti sacerdoti e catechisti. «Abbiamo tentato e ritentato – mi dicono – non sappiamo più a quali mezzi ricorrere per tenere in
piedi un gruppo fervoroso di giovani». Credo che l’unica cosa
da fare sia non scoraggiarsi e di lavorare. Ci saranno sempre dei
giovani insensibili al soprannaturale o perché la vita li ha deviati
o delusi o perché solo «i cuori puri vedranno Dio». Succede a
volte anche nelle famiglie migliori che a tavola vengano servite
pietanze appetitose, preparate da madri capaci e che, ciononostante, i cibi vengano lasciati sul piatto da qualche commensale
solo perché non ha appetito. San Paolo viveva bene, predicava
bene, metteva in piedi belle comunità, ma ha dovuto scrivere:
«Non omnes oboediunt evangelio» (Rm 10,16). Talvolta bisognerà farsi coraggio pensando al catechismo con efficacia a scoppio ritardato. Suor Barbara Lerchenfeld, figlia della carità, assisté
per molti anni malati e moribondi in quartieri operai di Parigi
o di Vienna. Riferì che «a Vienna l’istruzione religiosa ricevuta nella scuola faceva sentire la sua efficacia anche in uomini
vissuti lontani dalla religione». In Francia, dove l’insegnamento
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catechistico lasciava un po’ a desiderare, non era la stessa cosa18.
Ma sarebbe deplorevole rimetterci a questi casi limite. Uomini
e donne di gran valore mi dicono: «Ciò che sono, io lo devo in
gran parte alla formazione ricevuta all’oratorio, al patronato, allo
scoutismo, all’Azione cattolica». È stato un male lasciar cadere
queste istituzioni; è un dovere farle funzionare in forma moderna. E quando funzionano, badare soprattutto a che i giovani
vivano davvero una vita cristiana di preghiera, di studio, di sano divertimento. E non buttarli prematuramente alle questioni
della politica aggressiva. L’atmosfera in cui vivono è già carica
di elettricità, di scontento, di sospetti, di crisi, di settarismo.
Bisogna svelenire, denicotinizzare e persuadere che la «rivoluzione» più grande è quella di essere, con ripetuti, interni e talora
eroici sforzi, amici di Cristo. Per la confermazione (ma anche
per la prima comunione) confesso di provare un certo imbarazzo
quando noto i genitori e padrini venire a ricevere la comunione
assieme al fanciullo. Preferisco che i cresimandi accedano soli alla comunione: genitori e padrini vengano dopo: ciò, per rispetto
alla loro situazione morale di quel momento. Certo, fa tristezza
che i padrini siano spesso scelti per motivi che poco hanno a che
fare con le finalità del sacramento.
4. Matrimonio. Al sinodo ha destato molta curiosità il vescovo tailandese, che ha ricordato la severità in uso nel suo paese per
i giovani buddisti, che si preparano al matrimonio: vengono sottomessi a un regime di vita quasi monastico, che richiede castità
temporanea, preghiera, buona condotta. Chi non supera la prova non viene ammesso alle nozze. Conclusione del vescovo era:
occorre che i giovani si accostino al matrimonio cristiano non
solo con chiare idee, ma con una vita buona come a una grande
vocazione di santità nella chiesa. La preparazione remota si potrà
avere già nel primo «dopocresima», con «corsi di orientamento
vocazionale», in prossimità del matrimonio stesso una meta ottimale dovrebbe prevedere alcuni incontri che preparino i fidanzati
non solo a ricevere bene il sacramento, ma a una revisione di vita.
Purtroppo, ci saranno eccezioni a questo programma e il pastore d’anime avrà casi difficili da sciogliere. Due sono contemplati
da «Evangelizzazione e matrimonio», nn. 93 e 94. Entrambi gli
sposi accettino di partecipare a una catechesi. Se non accetta18

Cf. Jungmann, Catechetica, p. 74, n. 8.
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no, il parroco non potrà ammetterli alle nozze cristiane; egli con
bontà e dolore farà riflettere ch’essi chiedono una cosa illogica
e contraddittoria: non è la chiesa che li esclude; sono essi che si
autoescludono. Nel caso che soltanto uno dei due sposi si dichiari
non credente, basterà chiedere alla parte credente: 1) un sincero
impegno a conservare la propria fede, 2) la promessa di fare il
possibile in vista del battesimo e dell’educazione cattolica dei figli, 3) l’assicurazione di informare l’altro fidanzato degli obblighi
assunti e di ottenere relativo consenso.
5. Prima confessione. La Santa Sede, dopo aver consultato le
conferenze episcopali, ha creduto di dover più volte confermare
la prassi tradizionale: i fanciulli si confessino, anche avanti la prima comunione19. Conosco le obiezioni di qualche sacerdote: «È
difficile istruire i fanciulli a questo sacramento; è difficile far fare
loro una vera conversione; non hanno peccati; bisogna togliere
il pregiudizio che ogni singola comunione dev’essere preceduta
dalla confessione». Rispondo: è difficile istruirli, è vero: ma si può
applicare il sistema mistagogico antico: in un primo tempo cioè si
dia loro appena l’istruzione necessaria per ricevere il sacramento
validamente e con frutto. Ulteriori approfondimenti verranno in
seguito anche nell’atto della confessione, «Übung macht den Maister» dicono i tedeschi. «Il fanciullo – dice la “risposta” sopra citata
– ha diritto di ricevere entrambi i sacramenti (eucaristia e penitenza): sarebbe una discriminazione illogica e ingiusta, nonché
una violazione della sua coscienza, se si preparasse e ammettesse
soltanto alla comunione». Io aggiungo: ascoltati con molta bontà
e pazienza, i fanciulli possono essere resi atti a ricevere tanto dalla
grazia e felicemente avviati a vita virtuosa. Lamentiamo il crollo
delle confessioni: per rialzarne le sorti, cominciamo a confessare
i fanciulli. Andiamo rilevando che, purtroppo, la direzione spirituale, anche richiesta, non viene impartita, per cui diminuiscono
le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. Aiutando i fanciulli
nelle loro confessioni con tatto psicologico e sommo rispetto per
ciò che lo Spirito opera in essi, metteremo forse i semi che faranno
sentire più tardi il bisogno di una guida spirituale.
19
Dichiarazione delle sacre congregazioni per la disciplina dei sacramenti e
per il clero, 24 maggio 1973; risposta a un quesito: «L’Osservatore Romano», 28
maggio 1977.
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«L’Osservatore Romano»20 riporta una delicata e decisa presa
di posizione del nuovo arcivescovo di Monaco, cardinale Ratzinger, in materia. Il cardinale Doepfner aveva creduto, insieme a
pochissimi vescovi, di poter autorizzare la disciplina contraria:
prima la comunione dei fanciulli, poi la confessione. «Ubbidiamo alla Santa Sede e ritorniamo alla prassi abbandonata», dice
Ratzinger, e spiega le ragioni e lo spirito, con cui attuarla.
Ragioni: a) La preparazione alla confessione è un momento
intrinseco alla preparazione all’eucaristia; la preparazione alla comunione include per sua natura la preparazione alla confessione
e in ogni caso senza di essa si perderebbe una sua dimensione
essenziale. b) La struttura della messa; la messa: prima della liturgia della parola ed eucaristica sta la liturgia penitenziale, l’atto
di confessione che, per così dire, è la porta di entrata nel sancta
sanctorum della liturgia: soltanto mediante la conversione, soltanto con un atto di distacco dalle abitudini quotidiane ci si può
avvicinare a Dio. L’antica usanza di prendere l’acqua benedetta
all’entrata della chiesa è nella stessa linea: con essa si allude a un
ritorno al battesimo, a quella divina purificazione che ci rende
particolarmente «idonei al culto», che dispone ad accedere alla
santità di Dio noi che siamo peccatori e pieni di impurità. Il
Padre nostro che dalla «preghiera eucaristica» introduce nei «riti
di comunione» è stato situato in questo punto per la medesima
ragione: esso contiene la domanda di perdono che noi pronunciamo con fiducia perché il Signore stesso l’ha messo sulle nostre
labbra; la preghiera include però anche una promessa da parte
nostra che collega alla grazia del perdono l’esigenza di confessare
i peccati. Nella domanda di perdono si fa udire, nello stesso tempo, quella legge fondamentale del culto, che Gesù ha sostituito ai
riti di purificazione dell’Antico Testamento, come la nuova e vera
condizione cristiana per essere «idonei al culto»: «se nel portare
all’altare la tua offerta ti ricordi che il tuo fratello ha qualche cosa
contro di te, lascia l’offerta, torna indietro, riconciliati dapprima
con il tuo fratello e poi torna e offri il tuo dono» (Mt 5,23). Similmente le parole «come noi li rimettiamo ai nostri debitori»
contengono un pressante invito a un esame di coscienza prima di
accedere alla mensa del Signore. Nella Didachè si trova un chia20

«L’Osservatore Romano», 7-8 novembre 1977.
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ro riferimento al Pater noster e a Mt 5,23: «Nel giorno del Signore riunitevi, spezzate il pane e celebrate l’eucaristia dopo aver
confessato i vostri peccati affinché la vostra offerta sia pura. Ma
nessuno che è in lite con il suo vicino deve accompagnarsi a lui
senza essersi riconciliato se non vuol profanare la sua offerta»21.
E da ultimo, un’altra fervida invocazione di perdono prima della
comunione è l’invocazione spontanea del centurione di Cafarnao
(Mt 8,8; Lc 7,6). Essa continua l’antica preghiera derivata da Gv
1,29: «Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di
noi». c) Legare esclusivamente ed eccessivamente il sacramento
della confessione al peccato mortale può influire negativamente
sulla vita religiosa e neppure è in servizio della gioia del Vangelo. È tanto più difficile accostarsi al sacramento della confessione
quanto più esso sembra essere il sacramento del peccato mortale.
Lo spirito. a) L’educazione alla confessione non deve essere
attuata con il timore del peccato mortale. L’angoscia non è una
dimensione del Vangelo. Essa non è una parte costitutiva dell’insegnamento cristiano né a sette né a nove anni. Si tratta piuttosto di sbarrare la strada all’angoscia che rovina molte persone
fin dall’inizio della prima infanzia e di lasciar intervenire quella
repressione che si può imporre al bambino nei suoi bisogni e problemi infantili. Oggi sappiamo che è nella prima età infantile che
vengono poste le basi essenziali della vita umana. A queste basi
appartiene anche la questione del rapporto con il peccato che si
presenta molto presto. Se la confessione diventa più tardi uno
spauracchio o un luogo di speranza dipende in massima parte
da come essa è stata per primo sperimentata dal bambino. Qui
sta la nostra grande responsabilità che non ci permette quindi di
rinunciare alla formazione alla confessione al più presto. b) Non
si presenterà una quantità eccessiva di materiale d’insegnamento,
perché non si dovrà presentare un sistema teologico completo,
ma un fatto vivo, che inizia prima di tutto semplicemente dal
suo centro e può crescere negli anni seguenti in corrispondenza
dei vari gradi di maturazione. Naturalmente nella formazione alla
confessione vi è una responsabilità pedagogica particolarmente
grande per non produrre ferite o angosce, ma invece possa crescere la gioia di essere cristiani e si faccia la confessione in un’atmosfera di fiducia e di bontà senza timore.
21
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Didaché, 14,1.

6. L’iniziazione cristiano-ecclesiale, di cui molto si parla, non
può limitarsi ai sacramenti dell’iniziazione; deve prospettarsi le
scelte e gli impegni, che ogni cristiano affronterà poi nella vita.
Anche questo è stato rilevato al sinodo: è monca la catechesi,
se non orienta prima a cercare quali sono i disegni di Dio su di
noi, secondo a rispondere con docile generosità a questi disegni.
E rispondere per tutta la vita, ricominciando ogni giorno, ogni
settimana. Ma se la domenica è da molti ignorata? Per questo il
cardinale Benelli ha chiesto che si insistesse fortemente sull’obbligo di frequentare la chiesa di domenica: in vista della messa
– ha detto – ma più della catechesi. Papa Giovanni soleva dire:
«Oh, la messa! Un libro e un calice». Il calice con il sangue e il
sacrificio di Gesù è più prezioso, certo. Ma come sarà apprezzato
e valorizzato senza il libro, cioè senza la catechesi che spiega che
cos’è quel calice? E il libro stesso, quanto di più vale se congiunto
al calice, spiegato cioè nella messa, dove Dio non è definito, ma
invocato da tutto il popolo; dove non si spiega ciò che sono la
fede, la speranza e la carità, ma si emettono atti ferventi di fede,
speranza e carità!
Chiudano quest’immagine del «libro» le mie povere parole.
Non dimenticate, vi prego, il «libro»! Nella situazione attuale,
con contorno di week-end, partite di calcio, televisione, ecc., esso
è quasi l’unica catechesi per adulti, che ci rimane. Anche questo
è stato detto al sinodo.
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CRISTIANESIMO E GIOIA
VANNO BENE INSIEME1
Novembre 1977
Chissà, se i lettori ricordano più l’ordine cavalleresco e il
collare dell’Annunciata? Se sì, forse non sanno che, istituendolo
nel 1364, il conte Amedeo VI di Savoia volle con esso onorare
le «quindici allegrezze della Madonna». È un’ennesima riprova
che cristianesimo e gioia hanno marciato e marciano benissimo
insieme. Io non ho né potere né desiderio di istituire ordini cavallereschi, ma voglio almeno cavarmi la voglia di parlare sulla
gioia cristiana.
Prima forma di gioia è quella comune a tutti gli uomini, cristiani e non cristiani, buoni e cattivi. Da ragazzo ho letto la vita
di Andrea Carnegie, scozzese, passato con i genitori in America e
diventato un po’ alla volta uno dei più ricchi uomini del mondo.
Egli non era cattolico, ma mi colpì molto il fatto che ritornasse
con insistenza sulle gioie schiette e autentiche della sua vita. «Sono nato in miseria – diceva – ma non cambierei i ricordi della mia
fanciullezza con quelli dei figli dei milionari. Che ne sanno essi
delle gioie familiari, della dolce figura di madre che combina in
sé le mansioni di bambinaia, di lavandaia, di cuoca, di maestra,
di angelo e di santa?». Si era impiegato giovanissimo in una filanda di Pittsburg con cinquantasei misere lire mensili di stipendio.
Una sera, invece di dargli subito lo stipendio, il cassiere gli disse
di attendere. Carnegie tremava: «Adesso mi licenziano». Invece,
pagati gli altri, il cassiere gli disse: «Andrea, ho seguito attentamente il vostro lavoro; ho concluso che esso vale di più di quello
degli altri. Vi porto lo stipendio a sessantasette lire». Carnegie
tornò correndo a casa, dove la mamma pianse di contentezza per
la promozione del figlio. «Parlate di milionari – diceva Carnegie
molti anni dopo –; tutti i miei milioni messi insieme non mi hanno mai dato la gioia di quelle undici lire di aumento».
Molte gioie sono simili a queste di Carnegie; a quella dell’alpinista, che raggiunge la vetta dopo una dura scalata; dei coniugi
1
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I «Messaggero di sant’Antonio», novembre 1977, pp. 16-17.

Curie, che arrivano a forza di intelligenza e di applicazioni alla
scoperta del radio; di Cristoforo Colombo e compagni, che, dopo
tante pene, avvistano finalmente la nuova terra... Tutte le sane
gioie vanno raccomandate ai cristiani: le cerchino, le coltivino e
le proteggano contro le insidie della tristezza, dell’abbattimento,
del lasciarsi andare... Esse sono un valore in sé, possono essere di
grande aiuto alla vita buona e sono in consonanza con i desideri di un Cristo che ha chiamato evangelo cioè lieta novella (Mt
24,14; Mc 14,9) il suo messaggio.
A queste gioie umane il cristiano guarda con occhio simpatizzante, ma prudente. Esse sono qualcosa, non tutto; possono
essere un mezzo per uno scopo buono, non sono lo scopo supremo; durano un po’, ma non sempre. San Paolo ammonisce:
«Usino di esse come non ne usassero, perché passa la scena di
questo mondo» (1Cor 7,31). Il cristiano deve anche distinguere
e scegliere: altro è la gioia, altro è il piacere; altro è la gioia legata
alle nostre passioni buone, altro quella legata alle passioni cattive; è buona la gioia del perdonare, dell’aiutare gli altri; è cattiva
la gioia dell’invidioso che gode dell’insuccesso altrui, del superbo che insolentisce nell’uso del potere. E non si lasci incantare:
non creda alla famiglia tipo presentata dalla pubblicità: in quella
famiglia i bambini cresceranno sani paffuti e intelligenti con i
tali omogeneizzati, con il tal formaggino, con la tale brioche; le
ragazze troverebbero presto il marito adatto con il tal sapone dal
delicato profumo francese, con il tal dentifricio che fa «spuntare
il fiore in bocca»; i giovanotti farebbero carriera con il vestito
della tale marca; l’amore degli sposi sarebbe protetto contro ogni
insidia se di giorno lo riscaldasse quel tal liquore, che «crea un’atmosfera» e di notte quella tal biancheria e le coperte definite «da
parte della donna». Tutte frottole che ci raccontano puntando al
portafoglio della gente, fanno dimenticare le necessità del lavoro,
del sacrificio e le dolorose realtà, le quali saltano agli occhi appena
si entra negli ospedali, nelle carceri, nelle case dei poveri e anche
dei ricchi.
La gioia non si può nascondere: va manifestata. Tartarin de
Tarascon, da buon meridionale esuberante, la esprimeva con gesti
vivaci ed esclamazioni rumorose. Il gentleman inglese la manifesta appena, in modo contenuto e compassato. A ciascuno il suo
stile: resta, però, che il cristiano fa apostolato anche propagando
e diffondendo gioia. San Pietro ha scritto: «Non vi sgomentate...
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non vi turbate... pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1Pt 3,15). San Pietro
parla qui della speranza; questa, però, è sorella gemella della gioia:
la speranza, infatti, ha per oggetto i beni da conquistare; la gioia
i beni già posseduti. I santi capivano questo. San Filippo Neri fu
ripreso un giorno dal suo amico frate Zanobi, perché leggendo Le
facezie del Pievano Arlotto, rideva saporitamente. «Non deve ridere così un sacerdote del Signore!» disse Zanobi. «Ma il Signore è
buono – ribatté Filippo – perché non dovrebbe essere contento
di vedere i suoi figli ridere? È la tristezza che ci fa chinare il capo e
non ci permette di guardare al cielo. Bisogna pertanto combattere
la tristezza e non la giocondità».
D’accordo con san Filippo. Ma quando sopravviene il dolore? Il credente illuminato non si scaldalizza che succedano continuamente nel mondo disgrazie e dolori. Sa che Dio è buono,
che il male egli solo lo permette, che dal male sa cavare il bene,
che qui noi siamo solo di passaggio. Non sa dire di più; non sa
rispondere ai numerosi e angosciosi «perché» circa il male nel
mondo. E davanti agli stessi atei neppure si permette di scherzare
come Stendhal. Ad alcuni, che bestemmiavano per alcune disgrazie successe, Stendhal disse una volta: «Perché ve la prendete con
Dio? Vi spiego io come stanno le cose: Dio stesso ha capito di
non aver avuto questa volta la mano felice; perciò ha deciso di
mandare in giro gli atei, suoi agenti segreti, a spargere la voce che
Dio non esiste».
Al posto di battute di questo genere, il cristiano dice: «Importante non è sapere il perché del dolore, ma sapere come comportarsi nel dolore». Qui la risposta è chiara: sforzarci di seguire
l’esempio di Cristo.
Lui era innocente, santo, aveva fatto del bene a tutti; ciononostante, l’hanno perseguitato, condannato e messo in croce.
Ebbene: Cristo si è abbandonato, sia pure con fatica, alla volontà
del Padre (Mt 26,39; Lc 34,46); ha sofferto per la salvezza degli
altri (Lc 22,19-20); ha pregato per i suoi crocifissori (Lc 23,2831); si è comportato come agnello condotto al macello senza
resistenza, muto davanti ai suoi tosatori (Is 53,7). Fatto questo,
ci ha esortato: «Pregate così: Padre... sia fatta la tua volontà».
Fatta, s’intende, da noi. Alcuni intendono questa preghiera a
modo loro e sottintendono: «Voglio amarvi, Gesù mio, / fin che
fate il voler mio». San Filippo Neri andava, invece, molto più
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in là, quando diceva: «Vi ringrazio, Gesù mio, / che le cose non
vanno a modo mio».
Questa preghiera di san Filippo ci porta di balzo al livello
superiore della gioia cristiana, che Dante ha descritto nel verso
più bello della Divina Commedia: «E ’n la sua volontade è nostra
pace». Sapere che stiamo facendo la volontà di Dio spegne in noi
altri desideri e ci fa contenti. Si tratta di un Dio che è Padre, da
cui ci si sente amati e che amiamo. Non si vede precisamente dove
voglia condurci, ma ci si fida di lui come il bambino portato dal
padre muratore sulle impalcature di un grattacielo di New York
e lasciato penzolare nel vuoto, perché si abituasse a non patire le
vertigini. «Ma non hai avuto paura?» fu chiesto al bimbo. «No,
perché mi reggeva la mano di papà». Anche noi ci sentiamo tra le
mani di Dio; ciò costituisce una gioia di base tale da fare impallidire le gioie sane, e tale, nel medesimo tempo, da potenziarle.
Con l’aiuto speciale di Dio si può perfino arrivare più in là: a
trasformare in gioia lo stesso dolore. San Francesco d’Assisi, quasi
del tutto cieco e malato, diceva: «Tant’è il bene che mi aspetto,
ch’ogni pena m’è diletto». Gli apostoli «se ne andavano dal sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù»
(At 5,41). San Paolo si diceva «afflitto», ma sempre «lieto» (2Cor
6,10). Santa Teresa del bambino Gesù affermava: «Nell’infanzia
ho sofferto con tristezza; adesso soffro ancora, ma in modo diverso, nella gioia e nella pace e sono veramente felice di soffrire»2. Sul
suo letto di malata essa guarda le sue mani scheletrite e dice: «Io
provo veramente gioia a vedermi così distrutta»3.
Ho scritto sopra: «con l’aiuto speciale di Dio». Aggiungo:
e con nel cuore robuste e radicate convinzioni di fede. Queste,
però, verranno a mancare sempre più, se non si vede maggior
sicurezza e unità tra i predicatori e i catechisti; se, invece di indulgere al permissivismo dilagante, questi non ritornano a ricordare
le verità del peccato, del giudizio, dell’inferno e a raccomandare
l’autocontrollo e la rinuncia ai fanciulli, ai giovani, agli adulti. È
provato che, nella chiesa, il permissivismo porta alla stanchezza,
alla sfiducia e all’indifferenza; il forte richiamo alle grandi verità
funziona, invece, da energetico. In un episodio, già da me citato
in altra sede, il sagrestano di una spaziosa chiesa tedesca risponde
2
3

Processo ordinario, n. 1525.
Derniers entretiens.
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così a chi gli chiede come mai la chiesa una volta frequentatissima sia quasi vuota all’ora delle funzioni: «Venne un pastore da
Greifswald e disse: «Gesù era figlio di Dio». Poi ne venne uno da
Rostock e disse: «Gesù era un semplice uomo». Infine capitò uno
da Tubinga e disse: «Gesù non è mai esistito». Allora la gente ha
concluso: «I pastori non vanno d’accordo fra loro su ciò che si
deve credere; tant’è che restiamo a casa nostra»4.
Nessun sagrestano d’Italia avrà, spero, bisogno di dare così
melanconiche spiegazioni. Mi auguro, invece, che ogni sagrestano possa vedere la sua chiesa frequentata da molta gente convinta e possa spiegarsi come segue davanti alla gente: «Da noi
i predicatori predicano non le loro personali opinioni, ma l’intera e autentica dottrina della chiesa. E così riescono a fare un
bell’equilibrio tra il dolore e la gioia; fanno risaltare che il dolore
è inevitabile, ma insistono sull’assoluta necessità della gioia. Per
nulla “doloristi”, essi insegnano che la redenzione non è avvenuta
per la nuda passione del Signore, ma per l’obbedienza e l’amore
con cui il Signore ha sopportato la passione; la stessa passione si è
poi completata con la gloria gioiosa della resurrezione. Insegnano
anche che le aspre, famose penitenze degli anacoreti antichi, private dell’amore e della gioia, avrebbero dato non veri campioni,
ma solo acrobati della santità. Ricordano che Gesù nell’orto non
ebbe il coraggio di dire: “Padre, venga a me questo calice”; ebbe
solo il coraggio, aiutato dal Padre, di accettare il calice con rassegnazione». Qualcuno dei predicatori, citando santa Teresa, dice
che un santo triste è un tristo santo. Uno, di mia conoscenza, a
chi gli parlava di una monaca santa sì, ma piuttosto cupa, rispose:
«Temo che colei abbia mal di fegato più che santità; in Spagna la
chiamerebbero suor Dolores de Panza».

4
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G. May, in «Der Fels».

LE RELIGIOSE NELLA REALTÀ
SOCIO-PASTORALE DEL TRIVENETO1
9 dicembre 1977
Reverende madri,
chiedo, anzitutto, scusa di presentarmi poco preparato all’argomento. La presidente della delegazione triveneta mi aveva chiesto, a Roma, durante il sinodo, di parlare sul sinodo stesso. Dopo,
mi sono trovato il tema cambiato. Per il tempo scarso, per non
essere io «omnis Minervae homo», non potrò darvi, temo, quello
che aspettate da me.
Non sono in grado, intanto, di premettere, come oggi si usa,
il «rilievo di situazione», condotto a norma di sociologia scientifica. Supplisco con qualche «pennellata» a caso, fatta di esperienze
personali, che si riferiscono al nostro Triveneto.
1. «Il Gazzettino» del 2 novembre 1977, parlando di Mestre,
la definiva «campeggio di cemento armato, grande serbatoio-dormitorio, dove non c’è spazio per i semplici rapporti interpersonali, mentre dilagano emarginazione e droga». E continuava: «A
Mestre oltre duecentoventimila abitanti non hanno letteralmente
nemmeno tanto di verde a testa quant’è la superficie di un vaso
di fiori. Piantare un albero in questa città vuol dire far notizia.
Di recente... sono stati adottati centinaia di alberi e piantati nei
pochi spazi verdi ancora esistenti... [essi] garantiscono ai bambini
un minimo di sopravvivenza psicologica nel dramma di una città,
che concede a malapena qualche strada poco frequentata per giocare a pallone. Negli ultimi tre mesi sono morti due tossicomani.
Decine di loro compagni di sventura rischiano ogni giorno la
vita. E, sotto, c’è un giro di affari di miliardi e quasi cinquecento
ragazzi, che usano abitualmente anche droghe pesanti... Ci sono
case a qualche decina di metri dalle ciminiere dei gas di lavorazione e di scarico... quasi seimila giovani iscritti alle liste comunali
di preavviamento al lavoro». Lo stesso giornale, a pochi giorni
di distanza, ha raccontato di nuovi collocamenti in «cassa inte1
RV, LXII (1977), pp. 467-478; discorso tenuto a Vicenza alle delegate Usmi
del Triveneto.
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grazione», di fabbriche chiuse, di un blocco ferroviario a Quarto
d’Altino, realizzato da lavoratori pendolari per protestare contro
il superaffollamento dei treni; di cortei di femministe giovanissime; di crimini eseguiti o attentati nei settori: «scasso, sequestro,
rapina a mano armata», eccetera. Riassumendo: problema ecologico, criminalità, droga, gioventù sviata, pendolarismo doloroso
e preoccupante. Questo, a Mestre; ma Mestre è un po’ caso limite
e un po’ campione dei centri urbani del Triveneto.
2. Altra esperienza. Diciannove anni fa, nuovo vescovo di
Vittorio Veneto, ho trovato che in quella diocesi c’erano tre istituti magistrali, tutti gestiti da suore, che coprivano quasi tutte le
relative cattedre d’insegnamento; quasi tutte le maestre elementari della diocesi venivano di là, esemplari, didatticamente e religiosamente impegnate; di là provenivano anche parecchie vocazioni
religiose. Oggi, uno di quegli istituti è chiuso, negli altri due le
cattedre sono occupate in parte da insegnanti laici; di fronte, sono sorti istituti magistrali statali, che prima non c’erano, e che
sfornano alunni spesso «impegnati all’estrema sinistra». Anche
questo caso è un campione, che mostra la situazione quasi capovolta e fa intravedere una problematica delle suore, che rischiano
di passare da un «complesso di superiorità» a un «complesso di
inferiorità»; esse rischiano di rimpiangere il passato, sognando un
ritorno ad esso, mentre sembra che il Signore le chiami a lavorare
altrove, e tanto, ma in maniera nuova.
3. Terza esperienza. Ho incontrato suore del Triveneto in
Svizzera, in Germania e in Brasile. A Basilea gestivano una scuola
materna per figli di italiani; a Magonza ne ho incontrate alcune che aiutano gli emigranti di una vasta zona; in Brasile a San
Paolo, Porto Alegre e altrove, ho parlato con quelle che vivono
nelle favelas. Quali problemi: gli emigranti e i poveri delle favelas
manifestano grande gratitudine per i servizi ricevuti dalle suore,
li dichiarano necessari come il pane, ma quanta fatica per avvicinare al Signore gli emigranti, presi come sono da preoccupazioni
di terra e coinvolti nella vita consumistica del paese che li ospita
e poco, poco affamati di paradiso. Le suore – penso – si consoleranno, ricordando che La Pira, posta la mediocrità di tanti e le
difficoltà che incontriamo tutti, ha detto: «Siamo un branco di
mascalzoni avviati verso il paradiso»2.
2
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P. Bargellini, in «Gente», 19 novembre 1977.

4. Quarta esperienza: una madre generale, forse qui presente,
or sono tre anni, mi ha detto: «Non sono capaci, loro vescovi, di
impedire a don Franzoni di parlare nel Veneto? Io non riesco a
trattenere le mie giovani suore dall’andarlo ad ascoltare; ascoltandolo, esse si accalorano, gli battono le mani in pubblico con
meraviglia di parecchi, e tornano a casa cambiate nelle idee, proponendosi di votare a favore della libertà personale di divorzio».
Caso fra altri simili: ci sta, sotto, il problema delle vocazioni religiose di questi ultimi tempi: buone queste figliole e desiderose di
scendere presto nell’arena per battersi a favore degli emarginati,
dei «nuovi poveri»; ma, per questo, pretenderebbero che la chiesa
tralasciasse certi compiti tradizionali, facesse nuove scelte e soprattutto «dialogasse». Dicono di amare sia la chiesa sia la loro
congregazione e di voler vivere in esse, ma a patto che si trasformino radicalmente: di qui tensioni interne a volte molto forti.
5. Quinta esperienza. Un’altra madre generale mi confida:
«in una grande comunità la ricreazione comune è cascata: nonostante esortazioni ripetute, la frequentano soltanto quattro o
cinque suore; le altre venticinque la disertano o perché dicono di
essere stanche, o perché desiderano leggere o vedersi la televisione
per conto proprio; sicché, invece di una comunità, ho diverse
comunità, che, nella stessa casa, marciano parallelamente».
6. Sesta esperienza: due suore anziane vengono a dirmi: «Come comportarci con il sacerdote, catechista della nostra comunità, che ci insegna a non credere all’esistenza del diavolo e minimizza o riduce a nulla il compito del papa?».
7. Settima esperienza. L’8 settembre al santuario di Castelmonte ho concelebrato davanti a migliaia di friulani terremotati.
L’arcivescovo, in quell’occasione, mi diceva in privato: «Guai, se
non avessimo avuto, dopo il terremoto, le suore: hanno distribuito tanto coraggio e tanta speranza con la loro presenza e il modo
di condividere la vita della gente». Altri vescovi e parroci mi dicono: «Abbiamo delle suore splendide: si tocca con mano che il
concilio non è passato invano; in silenzio e rapidamente esse si
sono rinnovate: penetrate di spirito liturgico e apostolico, rivelano una dedizione e una comprensione mai viste nel passato».
8. Potrei continuare, ma mi sembra di aver sollevato interrogativi sufficienti, cui tentare di rispondere a titolo puramente
personale, non avendo potuto consultare i vescovi della conferenza triveneta. Divido i problemi in categorie. La prima vede
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la suora accanto ai poveri, vecchi e nuovi, nelle varie «caselle»
della società civile. I mali dei nostri fratelli emarginati, drogati,
terremotati, emigrati devono trovare eco profonda nel cuore della
religiosa, che ha promesso di «farsi tutta a tutti», portando aiuto
a quanti più possibile, con il massimo possibile di disponibilità e
di efficienza. Però, restando suora, fedele ai suoi impegni. Metro
per misurare le suore non è tanto l’utilità immediata, che esse
portano agli altri, quanto l’amore generoso e fattivo, che nutrono
verso Dio. Se amano molto il Signore, c’è garanzia che esse saranno anche più capaci di perseverare e progredire nella dedizione
verso i poveri e i piccoli. Santa Bertilla tutta data, com’era, ai
suoi malati, è stata loro molto utile; ma ad essi e a noi più utile
è con il suo grande amore a Dio. All’ufficiale malato, che le aveva scaraventato l’uovo contro il petto, macchiandole la bianca
vestaglia, essa non rispose. Come niente fosse, rientrò in cucina,
cambiò la vestaglia, tornò dal malato con una tazza di brodo,
glielo offrì sorridendo e dicendo: «Giacché non ha potuto sorbire
l’uovo, prenda almeno questo brodo». Non ci si comporta così,
se non si ama molto il Signore. Stiamo attente: da una suora ci si
aspetta non solo il lavoro professionale fatto con competenza, ma
il modo speciale con cui quel lavoro è fatto. Ho in mente Guido
de Fontgalland. Fanciullo, era tutto contento quando aveva fatto
la carità ai poveri. «Ma i denari erano quelli di papà!», gli osservò
la mamma. «È vero – ribatté il piccolo –, ma il sorriso, quello era
mio». Ciò che i malati cercano nella suora, non è solo il servizio,
ma la premura, il cuore, la delicatezza con cui il servizio è eseguito.
Sono d’accordo che, ove la necessità lo richieda, le suore, per
fare il bene, si mescolino con la necessaria prudenza ad altre persone, lievito per fermentare la massa. Esiste, però, il pericolo che
il lievito perda la sua capacità e identità. Ho visto preti operai
andare in fabbrica con entusiasmo e ottime intenzioni: ma, di
essi, alcuni sono stati e sono ancora vero lievito, altri, invece di
convertire, si sono lasciati convertire e militano oggi tra i «cristiani per il socialismo» o peggio. Nutro quindi qualche dubbio,
se sia stato felice e prudente un anno fa chi ha detto, in nome di
«una libertà in termini 1976», che è «bello incontrare qualche
suora che riesce ad affrontare i problemi senza sentirsi tutte le
regole addosso»; che «è molto disturbante sentir sempre dire: ci
sarebbe qualche iniziativa, ma devo aspettare quello che dice la
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superiora»3. La suora saggia sa che esiste anche la «licenza implicita e presunta» della superiora e se ne avvale con libertà di spirito; quelle che «si sentono tutte le regole addosso» o sono suore
scrupolose o non hanno capito che le regole sono sì un limite, ma
con la stessa benefica funzione degli argini del fiume, che incanalano le acque, impedendo loro di inondare con danni i campi vicini. Permettano che lo ricordi: il concilio, fissando l’iter dell’aggiornamento, ha voluto che esso fosse insieme «accomodatio» e
«renovatio». «Accomodatio» cioè «adattamento degli istituti alle
mutate condizioni dei tempi»; «renovatio» cioè «continuo ritorno
alle fonti di ogni forma di vita cristiana e allo spirito primitivo degli istituti»4. Spiegava l’arcivescovo Ballestrero, presente al
concilio come generale dei carmelitani scalzi: «I religiosi devono
essere testimoni di santità e perciò il loro rinnovamento non è
sinonimo di modernizzazione, ma è piena adesione agli ideali,
che hanno dato vita alle varie famiglie religiose. Occorre insistere
affinché lo spirito dei fondatori venga conservato anche in ciò che
riguarda l’esercizio dell’apostolato e mai si corra il rischio di cadere in una specie di standardizzazione... oggi nel mondo si coltiva
la specializzazione; è opportuno perciò tener vive le differenze tra
le varie congregazioni, le quali, originate da carismi diversi, rappresentano ideali anche diversi da presentare ai giovani»5. Pochi
giorni dopo monsignor Ballestrero, suor Guillemin, madre generale delle Figlie della carità e uditrice al concilio, dichiarava a «La
Croix»6: «L’idea di “adattamento” non si identifica con quella
di “rilassamento”... l’“adattamento” è essenzialmente problema
di conversione: bisogna passare da un atteggiamento di spirito
abituale a una nuova forma di vedere, di comprendere, di agire...
riferendosi a due poli: l’ispirazione primigenia dei fondatori e la
ricerca attuale della chiesa d’oggi».
9. Scendendo a quelle che ho chiamato «caselle» della vita
civile, sappiamo di trovarci oggi di fronte a una vera rivoluzione
amministrativa, che richiede anche alle suore molti adattamenti.
Spesso esse chiedono orientamenti precisi, ma a volte è difficile
darli, e per i molti passaggi oscuri della legge civile e perché i
Convegno USMI Triveneta, 9-10 dicembre 1976, Vicenza: Interventi, p. 5.
PC, n. 2.
5
Intervento in aula, 11 novembre 1964.
6
«La Croix», 18 novembre 1964.
3
4
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tempi di esecuzione della legge stessa sono talora lontani e perché è possibile che le cose scritte in un modo sulla carta siano
poi tradotte in modo diverso nella realtà. Esempi: 1) l’Unità
sanitaria locale appare il fulcro del «servizio sanitario nazionale». Se ne parla da vent’anni ma la legge sanitaria non è ancora
approvata; una volta approvata, questa unità sarà ente a sé? sarà
organo del comune o di più comuni? Non si sa. 2) Funzioni, beni e personale delle Ipab passeranno ai comuni, ma: a) non si sa
ancora bene quante siano queste Ipab; b) manca la legge-quadro
nazionale, che segni le direttrici delle leggi regionali; c) gli Eca
cessano con il 30 giugno 1978 (a metà dell’esercizio finanziario!), mentre le Ipab vengono soppresse il primo gennaio 1979;
e nel semestre di intervallo? d) la regione Veneto ha già legiferato
sui servizi socio-sanitari; dovrà rivedere la propria legge regionale
con l’entrata delle ex Ipab nei comuni? e) non si sa di preciso
quante Ipab potranno evitare la soppressione in quanto svolgenti
«attività inerenti la sfera educativo-religiosa»; né si sa che cosa
esse saranno una volta salve: non più Ipab, evidentemente; ma
enti pubblici ecclesiastici o enti privati? Tralascio molte altre incertezze; gli stessi «addetti ai lavori» mi confessano di muoversi
in un labirinto burocratico o di trovarsi fra le mani un bagaglio
enorme da disfare e da rifare.
10. Cominciamo dalla «casella» più piccola e più importante: la famiglia. In genere, vi troviamo aumentato nel Triveneto sia il benessere che il tenore di vita. Purtroppo è aumentato
esageratamente l’attaccamento a questo benessere: la televisione,
con martellante pubblicità, raccomanda tutti i conforts come
necessari alla vita moderna; per procurarseli, si va a gara con le
altre famiglie, si pensa poco al paradiso, si accettano pochissimi
figli, non si dà spazio al raccoglimento e alla preghiera. La suora,
agendo con sommo tatto, può fare qualcosa con le mamme che
portano i bambini all’asilo o i cui figli frequentano la catechesi
parrocchiale; può cercare di far entrare in casa il giornale buono; ove i genitori siano trascurati (supposto il loro benestare
e il suo eventuale ascendente su di essi), può mandare buoni
compagni a rilevare i figli per farli partecipare alla liturgia domenicale avviandoli anche, se possibile, a qualche gruppo giovanile
cattolico. È prezioso poi il lavoro delle suore nei detti gruppi o
nei patronati: esse danno un prezioso aiuto alle famiglie e alla
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gioventù stessa, se non si limitano a gestire – come diceva don
Bosco – un «giocatorio», ma un vero «oratorio». Il quale don
Bosco aggiungeva: «I giovani si mantengono buoni, se si accostano spesso alla confessione e alla comunione».
Se i figli sono scarsi, nelle case, numerosi sono gli anziani,
anche solitari. La legge regionale veneta prevede per essi assistenza domiciliare, soggiorni climatici o di vacanza, assistenza abitativa, «day hospitals», che integrino le cure già avute all’ospedale
e preparino l’anziano a reinserirsi nella famiglia, «centri diurni»
per lo svago e il tempo libero, «case albergo», case di riposo,
strutture unite. Auguriamoci che la legge – davvero ottima – si
possa applicare presto. Ma, intanto, è bello vedere che parecchie
suore hanno cominciato: come ministranti dell’eucaristia o come
infermiere in parecchie parrocchie visitano, aiutano, rompono la
solitudine degli anziani, dirigono talora dei «centri diurni» ante
litteram. Perché esse possano continuare domani la loro opera
nelle Unità socio-sanitarie abbiamo bisogno di più suore fornite
di diploma di assistente e di operatrice sociale. Sarà simpatica la
nuova figura di suora – animatrice della ricreazione degli anziani
– che si sforza di fare del centro diurno un «paradiso anticipato»,
mentre oggi la «casa di riposo» sembra ad alcuni «anticamera del
purgatorio». E, forse, si riuscirà a collegare alcuni tra gli anziani
più volonterosi anche per azioni di bene. O non ha detto al
sinodo il cardinale Lekai che in Ungheria – occupate le mamme
in fabbrica – sono oggi le nonne a salvare la catechesi?
11. La fabbrica. Entrarci come suore operaie? Sì, a patto che
ci sia la preparazione adeguata, il soggetto adatto, «stagionato», il
vaglio dell’autorità competente e le misure adatte a salvare tutta
la possibile vita di comunità. Più facile e proficua, forse, l’opera
della suora per le operaie della fabbrica in luoghi adatti: vedo che
funzionano bene centri di svago per operaie giovani, scuole serali
di lavoro, di recupero scolastico per giovani e meno giovani, ferie estive organizzate, eccetera. Ma anche in parrocchia la suora
può aiutare i lavoratori, mostrando comprensione e sensibilità
per i loro gravi problemi, istruendosi bene sulla dottrina sociale
della chiesa, testimoniando con una vita di vissuta povertà.
12. Il consiglio di quartiere. Dovrebbe servire per studiare
i problemi più pratici della zona, coinvolgendo un po’ tutti in
quella che chiamano «democrazia partecipata». Purtroppo, suc323
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cede spesso che i consigli di quartiere diventino invece semplici
sfiatatoi della demagogia e sede di lunghe discussioni tra partiti,
scoraggiando la gente dal parteciparvi e facendo il deserto. In un
modo o nell’altro, secondo le circostanze, le suore devono tuttavia seguirne le vicende, cercando di influire eventualmente sulle
scelte giuste.
13. Il comune. Le suore entreranno in nuova relazione con
esso per via delle ex Ipab e per via dell’Usl, ossia l’Unità sanitaria locale. Delle Ipab vi si parlerà domani. Quanto all’Usl, parte
centrale della progettata riforma sanitaria, non si può negarne la
bontà sostanziale. Il sistema sanitario mutualistico, ora abolito,
portava che per un’unica famiglia ci fossero tanti medici assistenti
quante erano le mutue, cui i membri della famiglia erano ascritti,
con conseguente corsa degli assistiti a farsi visitare per un nonnulla e a consumare medicine gratuite a tutto spiano. Le Usl,
dovendo provvedere agli assistiti di un solo o di pochi comuni,
dovrebbero rendere possibile un’assistenza medica più a misura
d’uomo. C’è – tra altri – un pericolo: la Usl sarà gestita dal consiglio sanitario locale, organo collegiale, espressione dei consigli
comunali con maggioranze e minoranze; se ci metterà il dito la
passione politica, a risentirne saranno la libertà dei medici e la
salute della gente. Può darsi – non è ben chiaro – che gli stessi
ospedali diventino parte dell’Usl; la politicizzazione, allora, potrebbe mettere a maggior disagio anche le suore, che all’ospedale
sono addette. E le suore che gestiscono cliniche in proprio? Le
regioni ridurranno eccessivamente i contributi ai pazienti, che le
scelgono, condannando le cliniche private a chiudere in moltissimi casi? C’è da augurarsi che resti al cittadino una libertà di scelta
in modo da potersi far ricoverare – se lo desidera – in cliniche
private senza dover pagare tutta la retta, che può arrivare oggi
alle quarantacinquemila lire giornaliere. Parlo di cliniche private,
religiose e no, che siano non troppo di lusso, ma funzionali ed
efficienti, dove l’elemento umano, fatto di cordialità premurosa
e animato di profonda carità cristiana, fa parte della metodologia
della cura.
14. Oltre l’ospedale, apparterrà all’Usl il consultorio familiare. Esso può essere concepito in tre modi: «demografico», con
fini esclusivamente anticoncezionali e con piena libertà di aborto;
«sanitario», che intende: istruzione sessuale, pianificazione delle nascite, somministrazione di anticoncezionali, assistenza alla
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donna e al bambino; «di matrice cristiana», che, pur curando il
servizio medico-sanitario, privilegia l’assistenza alla coppia nelle
sue difficoltà di rapporto interpersonale.
I consultori cosiddetti pubblici, in qualche comune, a volte
contro la lettera e lo spirito della legge, si ispirano al primo e
secondo tipo. I cristiani devono cercare di essere presenti anche
là come persone ben preparate e coraggiose; ciò, per difendere il
pluralismo nel consultorio e per offrire, con l’esperienza e la testimonianza, un servizio ai fratelli, che lo chiedono e gradiscono.
Per il pluralismo del consultorio i cattolici devono poi cercare
di istituire consultori propri, che siano opera non solo di buona
volontà, ma veramente validi ed efficienti, condotti da persone
di grande serietà e competenza. Le suore infermiere professionali
o assistenti sociali possono, in materia, aiutare molto nell’uno e
nell’altro caso.
15. Il distretto scolastico. Quali interessi vi siano legati, lo
dice la passione con cui è condotta in questi giorni la campagna
per le elezioni dell’11-12 corrente, che ci daranno, messo in piedi
per la prima volta, il distretto scolastico. Quali insegnanti, quali
genitori, quali studenti, quali sindacalisti risulteranno eletti? Ciò
non è indifferente per la scuola statale di domani, mentre quella
di oggi versa parzialmente in tempesta. Ma interessata è anche
la scuola non statale. Parecchie suore hanno molto lavorato nei
giorni scorsi per le elezioni, anche a sensibilizzare i genitori. «Se è
vero che d’orinnanzi – spiegava una di esse alle mamme – la scuola dev’essere gestita da tutti, i primi interessati siete voi, genitori».
«Lei, signora – soggiungeva –, prepara linda e agghindata la sua
bambina di quinta elementare, l’accompagna a scuola, le fodera
il libro di testo con carta a fiori. Ma ha mai guardato dentro quel
testo? Vi è scritto, per esempio: “Scrivere ‘Abbasso il maestro’ sul
muro della scuola è un modo di vendicarsi... per scrivere ci vuole
sempre un certo coraggio: ma, una volta fatto, non si sa chi sia
stato”7; “I grandi danno sempre colpa ai piccoli... lo fanno per
abituarci a obbedire sempre”8. “Signora – concludeva –, se i cattolici non prendono sul serio il loro dovere oggi, non si lamentino
domani se la politica demagogica inquina gli alunni della scuola
7
8

«Io e gli altri». La Ruota.
«Il giornalino della II B».
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fin dai loro più teneri anni. E tenga presente che il distretto non
è un astro a sé; esso è legato a tutta una costellazione, che collega
tra loro “comprensori”, comuni, provincia, regione: non si può
essere assenti o disattenti o pigri». La predica della brava suora,
fatti i debiti accomodamenti, vale per le suore stesse.
16. Ma veniamo alla «casella» della chiesa locale. A livello di
parrocchia, l’apporto delle suore è giudicato preziosissimo, anche
se in qualche parte si lamenta giustamente che esse sono considerate pure esecutrici di ordini. Ciò sarebbe poco in armonia con il
concilio, che considera la parrocchia una barca, in cui, se il parroco è il timoniere, le suore e i laici impegnati sono equipaggio,
che dà consigli e aiuta per la giusta rotta; ciò, inoltre, non valorizza abbastanza doni preziosi di introspezione e di esperienza, che
hanno suore a contatto da anni con famiglie e persone.
Come catechiste, le suore seguano l’indirizzo dell’ufficio catechistico diocesano. Tengano presente il discorso di Paolo VI,
che, alla conclusione del sinodo, ha raccomandato, tra l’altro,
la purezza dei contenuti (spiegare, in vista della vita vissuta, la
genuina dottrina della chiesa, non una propria dottrina e tanto
meno i propri dubbi), la necessità di un certo numero di formule
(naturalmente ben spiegate prima di farle mandare a memoria e
brevi) e specialmente le principali preghiere imparate a memoria.
Al sinodo, nel mio intervento, m’è stato caro scrivere a pag. 10:
«Santa Maria Bertilla Boscardin ha conosciuto, si può dire, solo
il catechismo sistematico. Glielo aveva dato il parroco, quand’era
fanciulla; se l’è portato in convento; lo leggeva e rileggeva continuamente; lo tenne nella tasca della veste fino alla morte. Con
la grazia di Dio, da quelle formule, che parevano aride, seppe far
scaturire un’alta santità».
17. Gran bene fanno le suore, che distribuiscono l’eucaristia,
previa breve esortazione, agli anziani; oltre che a questi, esse sono
utili al parroco, che viene stimolato a visitare gli anziani stessi per
confessarli e prepararli. Molto utili esse sono anche nei consigli
pastorali parrocchiali con l’apporto, di solito, illuminato, discreto
e fedele alla massima: «avere qualcosa di pratico da dire, dirlo e
poi tacere».
18. Delle scuole materne dirette da suore, la proprietà a volte
è parrocchiale, a volte della congregazione religiosa, a volte di
enti civili o dei comuni. La scuola parrocchiale, oltre che scarsa di
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mezzi economici, talvolta non ha il consiglio; il parroco – quanto
ad amministrazione – vi fa tutto o quasi; teme che nel consiglio
si infiltrino elementi sgraditi; ma, in questo modo, si perde il
diritto al pur scarso contributo finanziario della regione e talora
si fanno nascere disagi e sospetti magari ingiusti. Gli enti civili,
a volte pretendono introdurre, accanto alle suore, maestre laiciste, che porterebbero divisioni. C’è poi un fenomeno nuovo:
giunte socialcomuniste, o istituiscono, a puri scopi di concorrenza e con macroscopiche spese superflue, scuole contrapposte
o offrono aiuti economici, ponendo però condizioni non sempre
accettabili. E tutto ciò succede proprio nel momento in cui le
nostre congregazioni stanno calando di numero, con il personale
che invecchia. Il Signore lo permette: vedete, però, di resistere, di
lasciare scoperti meno posti possibili, di studiare e risolvere con i
vescovi e con la Fire i casi più difficili. Certe scuole abbandonate,
in qualche caso, si potevano forse salvare, almeno per un po’ di
tempo, consultandosi con la rappresentante diocesana della Fire
o con la consulta scolastica diocesana.
19. A livello di diocesi, il problema che sta più a cuore a voi
e a me, è quello delle vocazioni. C’è collaborazione tra diocesi,
ordini e congregazioni maschili e femminili per le vocazioni nel
centro diocesano vocazioni. Ma nell’assemblea episcopale del Triveneto del 7 novembre un vescovo ha lamentato come talvolta il
lavoro, pur intenso e commendabile di questi centri, rimanga sul
piano generico. «Ci vorrebbe – ha detto – più coraggio a parlare
esplicitamente di scelte per la vita religiosa e sacerdotale. e anche
più estensione: la catechesi, fatta sia in parrocchia sia nelle scuole
elementari e medie, non è completa, se non dice chiaro ai ragazzi
che la vita per nessuno è festa continua; che la vita migliore e più
bella non è la più comoda o quella nella quale – come si usa dire
oggi – “più ci si sente realizzati”, ma quella che è più utile agli
altri, sia pure con sacrificio proprio». Lo stesso vescovo lamentava
che si facessero poco conoscere le vite dei santi e delle sante e che
mancasse – specialmente per le figliole – l’avvio e la pratica alla
direzione spirituale.
20. La Fire è utile in diocesi non solo per programmare corsi
per le suore, mi presentare unite le suore al vescovo, dando al
vescovo stesso modo di seguire i programmi e, meglio ancora, di
studiarli con le suore. Attraverso la Fire le suore di recente fanno
anche parte della Caritas diocesana, organismo che si propone
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precipuamente di dare impulso e coordinazione a tutta la carità
che vari enti portano avanti in diocesi. La commissione di assistenza, istituita prima della Caritas, rimane: si propone di vigilare e aiutare che anche negli istituti di assistenza e beneficenza
gestiti nella chiesa locale siano osservate le leggi civili e gli scopi
per cui gli enti stessi sono sorti.
21. Ho accennato alla Fire e alla consulta scolastica diocesana. E qui si impone il discorso sulla scuola cattolica. Non voglio
far piovere sul bagnato, ma desidero ribadire qualche principio
anche se «lippis et tonsoribus notus».
a) I genitori hanno diritto e dovere di scegliere liberamente
la scuola per i loro figli. Tra l’altro, dare ai figli un certo indirizzo
in famiglia e doverli poi inviare a una scuola di indirizzo opposto, va contro la sana pedagogia, ammessa da tutti gli esperti.
b) La chiesa ha il dovere di aiutare i genitori, che invocano una
scuola cattolica e deve offrire loro la sua collaborazione. c) La
chiesa, prima ancora, ha il diritto a istituire scuole proprie di
ogni genere, anche se essa preferisce di solito quelle primarie
e medie, perché in esse si pone il fondamento dell’educazione.
d) In base alla parabola dei talenti e al grande bisogno attuale,
la gerarchia non vede volentieri, in via di massima, che le suore qualificate abbandonino la scuola cattolica per quella statale
o per passare – come si dice – agli «emarginati». e) La chiesa denuncia il fatto che in una nazione democratica ci siano
due scuole, una privilegiata, di stato, e una inceppata da cento
ostacoli, quella libera; e che ci siano due categorie di cittadini:
quelli che pagano la tassa scolastica una volta sola (i genitori,
che iscrivono i figli alle scuole statali) e quelli, che la pagano due
volte (una volta all’ufficio delle imposte e una seconda volta per
mandare i figli alle scuole non statali).
Uno scrittore, che si dice cattolico, definisce questi princìpi «strilli delle scuole cattoliche di fatto ghetti privilegiati... ben
poco credibili e accettabili sul piano di chi proclama princìpi
evangelici»9. Alcune suore se ne lasciano impressionare. Non nego
che, a volte, qualche inconveniente sia nato. Ma si può rimediare: conosco congregazioni religiose e privati, che hanno destinato
somme per borse di studio, che consentano l’accesso alle nostre
9
F. Bolgiani, Le ansie dell’area cattolica intermedia, «Rinascita», 4 novembre
1971, p. 8.
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scuole anche ai più poveri. D’altra parte, il negato contributo
dello stato italiano (che, dato, non sarebbe elemosina, ma dovere
di giustizia, e che altri stati concedono) costringe a chiedere rette
alle famiglie per pagare i professori. Certi figli di famiglie ricche
poi sono dei veri «poveri» in quanto hanno estremo bisogno di
un po’ di formazione cristiana. A una giovane suora, di recente,
ho detto che se le monache avessero rifiutato di accettare come
allieva Teresa Guérin, perché figlia di un ricco borghese, forse
non avremmo santa Teresa del bambino Gesù. E se i fratelli delle
scuole cristiane si fossero rifiutati di ricevere Miguel Febres Cordero, perché appartenente a una delle prime famiglie dell’Ecuador, non molto cristiana per giunta, forse non avremmo il beato
fratel Miguel beatificato il 30 ottobre ultimo scorso.
Qualche consulta scolastica diocesana si sforza già di provocare e coordinare iniziative. Ci sono già – in via di esperimento
– tentativi di scuole con gestione di chiesa locale in collaborazione con personale di più congregazioni. Famiglie private varie si
sono costituite in cooperative per gestire finanziariamente scuole
dirette da religiosi. Per salvare una scuola elementare condotta da
suore nel comune rosso di Mira, le mamme giovani hanno giocato al calcio per far spettacolo e raccogliere i soldi, che mancavano.
I laici mostrano dunque una grande fiducia nelle suore: fin che è
possibile, cercate di non deluderli, anche se la fiducia è talora un
po’ interessata.
22. Dalla Fire passo alla Firo. Anche qui: cercate più che
potete, di rimanere negli ospedali, anche se è necessario trovare
l’alloggio fuori. I rischi ci sono, ma credo sia il caso di rispondere
come Cavour a Paolo Ferrari: «Conte – aveva detto il Ferrari – giù
in Romagna non sappiamo più a chi credere: il Buoncompagni
predica la prudenza, il La Farina predica l’audacia. Chi dei due
interpreta il vostro pensiero ed è vero vostro inviato?». «Tutti e
due – rispose Cavour – perché occorre una prudente audacia e
un’audacia prudente». Io sono del parere del Cavour, aggiungo
però l’aiuto del Signore, invocato e meritato con la fedeltà agli
ideali dell’istituto. Naturalmente, senza essere un ingenuo. Conosco suore quasi crocifisse. L’amministrazione di un ospedale
le vuole, perché sa di risparmiare molto con esse; i sindacati, viceversa, fanno ad esse tutti i dispetti possibili; i cappellani non
aiutano e mantengono una neutralità, che dai sindacati è vantata
come appoggio alla propria azione. In un istituto per fanciulli
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handicappati le suore sono state allontanate, eccetto le maestre
diplomate; e da decine d’anni erano state là tutto. Visto il disordine creatosi dopo l’allontanamento, si supplicò che ritornassero
almeno due suore per i servizi generali. Per amore dei fanciulli,
furono concesse; adesso, esse mangiano alla mensa del personale;
è un disagio, ma una testimonianza di disinteresse, di umiltà e di
adattamento, che ha colpito.
23. Ho accennato sopra alle religiose giovani; con altre non
giovani esse costituiscono talvolta problema per la comunità
e, di riflesso, per i fedeli. Buone, generose, ma un po’ esclusive, privilegiano unilateralmente scelte che una volta venivano
in secondo luogo; vorrebbero tolto subito ciò che è negativo e
ingiusto; aperte al dialogo e al pluralismo, hanno un concetto
nuovo dell’obbedienza religiosa; apprezzano molto di agire con
altre forze sociali della loro stessa mentalità e poco di agire con le
consorelle di mentalità differente. Di qui difficoltà in loro, nelle
superiore, tensioni tra giovani e anziane. Che fare? Agire, penso,
con grande pazienza e ferma bontà. Far capire: tu, cara figliola, senti profondamente certi valori; ciò va bene; non significa
però, che si devono respingere altri valori; tu vorresti cambiare
in quattro e quattr’otto, ma il sindaco La Pira al suo assessore
Bargellini, mesto perché iniziative sociali importanti non incontravano e non riuscivano, ha risposto: «Sei un presuntuoso... a
noi tocca sempre seminare, non raccogliere. A far fiorire e fruttificare, tocca al Signore, se lo vorrà. Continua dunque a seminare
e attendi in pace»10. Laici santi insegnano anche a noi. Quanto
all’obbedienza, quella antica, che faceva vedere Dio dietro la persona della superiora, è oggi poco praticata in qualche comunità:
è stata presentata come matriarcato di preposte e infantilismo di
suddite; siamo dunque, oggi, all’«obbedienza nuova o dialogata», che, spesso, offre alla superiora due possibilità: o essa fa la
dolce, prospettando, cercando di spiegare i motivi, di mostrare
i lati belli dell’incarico offerto, e c’è il rischio che venga tacciata
di «diplomazia» e «paternalismo»; oppure, a un certo momento,
dopo aver dialogato, taglia corto e prende la decisione, e siamo
di nuovo al «matriarcato». Gioverà, forse, far capire che ogni
obbedienza costa, la «dialogata» forse più dell’altra; essa rassomiglia a quelle croci antiche, che recavano Cristo crocifisso da una
10
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P. Bargellini, in «Gente», 19 novembre 1977, p. 11.

parte e dall’altra: qui vien crocifissa talora sia la superiora, che
ha compiti da portare avanti, sia la suora, che crede ferita la sua
personalità. Tra parentesi, non è che la sete di personalità sia in
sé male; va anzi valorizzata nei giusti modi, avviando le giovani
a partecipare le responsabilità nel limite del possibile. In ogni
caso, l’obbedienza, olocausto della volontà propria, va chiesta
entro i limiti della carità e nel rispetto delle persone. Più delicato
diventa il problema, quando giovani suore nutrono dubbi circa
la «chiesa istituzionale». Siamo allora sulle frontiere della fede e
non si può transigere.
24. Dialogo su altro versante è quello che riguarda cattolici e
non cattolici: di esso continuo è oggi il discorso, anche in qualche
comunità; e continuamente viene citata la Pacem in terris, che
distingue tra «false dottrine filosofiche» e «movimenti originati da
queste dottrine». «Un avvicinamento di ordine pratico» a questi
ultimi potrebbe «divenire opportuno», dice papa Giovanni. E lo
dice davvero, aggiungendo però che, nel caso, si deve procedere «con la virtù della prudenza e... con le direttive dell’autorità
ecclesiastica». Pochi giorni fa, il consiglio permanente della Cei
nel suo comunicato prima ha ribadito «l’inconciliabilità teorica
e pratica tra fede cristiana e marxismo» (e intendeva la «dottrina
filosofica» marxista); poi si è riferito esplicitamente al «movimento» originato dalla dottrina con le seguenti parole: «non crediamo che l’atteggiamento dei cristiani possa modificarsi di fronte
a movimenti che rimangono sostanzialmente legati a ideologie
incompatibili con il Vangelo». Inutile dire che parecchi giornali hanno parlato del comunicato, ignorando volutamente queste
ultime parole.
25. Quanto alla vita di comunità, essa è un bene da difendere come confluire «in unum» di cuori e di doni e non solo
abitazione sotto lo stesso tetto. Penso a santa Teresa del bambino
Gesù, che, piissima in cappella, ma spiritosa e mattacchiona in
ricreazione, dava il suo apporto alla gioia comune contribuendo a
rendere vivace l’intera comunità claustrale. Oggi la vita comune è
resa più difficile dalle circostanze; la suora, che lavora in un ospedale esterno, che frequenta una scuola fuori casa o la biblioteca
pubblica per ritornare a date ore in comunità, deve, in qualche
modo, dividersi e vedersi ristretta l’area della vita comune. Ma
proprio adesso, quando molti reclamano la comunitarietà nella parrocchia e in altri gruppi, sarebbe un danno, se venisse a
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mancare ai fedeli l’esempio dei religiosi, per la vita dei quali la
comunitarietà è elemento essenziale; si spegnerebbe una luce e
una testimonianza.
26. Ho accennato che si notano con piacere i frutti dell’aggiornamento conciliare presso le suore. Si recita o canta veramente bene l’ufficio, si prega comunitariamente; poi ciascuna va al
proprio lavoro. A ciascuna, se vuole, è data la possibilità di superare il conflitto eterno tra preghiera e azione e di fare della vita interiore l’anima di ogni apostolato. Si sente talora la mancanza di
direzione spirituale da parte di sacerdoti, che siano veri uomini di
Dio e di sana scienza. Nonostante questa parte positiva, è tuttavia
saggio vegliare a che i frutti buoni non vengano compromessi da
cause interne o esterne.
Causa interna può essere la struttura stessa. Si erano fatte tre
ipotesi al concilio: il rinnovamento lo avvia e dirige la Santa Sede,
o il capitolo generale, oppure tutti i religiosi opportunamente
coinvolti. Abbiamo scelto questa terza maniera, buona sotto un
aspetto, svantaggiosa sotto un altro. Monsignor Ballestrero, nel
citato intervento dell’11 novembre 1964, aveva tentato un compromesso fra la seconda e la terza ipotesi: «Stiamo al discorso di
Paolo VI del 23 maggio 1964 e facciamo fare le riforme ai capitoli
generali», aveva detto. E soggiungeva: «Ciò non significa che i
sudditi dovranno rimanere all’oscuro o comportarsi passivamente». Qualche inconveniente si verificò. Tutti i religiosi vennero
coinvolti a mezzo questionari, cui rispondere e a mezzo il voto.
È però successo talora che, a essere votati, non furono i religiosi
più pervasi dello spirito dell’istituto; si cercò talvolta di copiare
da altri istituti a scapito dell’originalità; si notò un certo timore
di non apparire abbastanza progressisti. Il papa, in qualche caso,
dovette, con suo dolore, negare l’approvazione ad alcune parti
di nuove costituzioni pur votate a gran maggioranza. «Famiglia
Cristiana» da poco ha riferito di tre punti fissati dal papa a un
capitolo generale e ricevuti con riluttanza da una parte di capitolari. Conseguenza: disagio nel capitolo e nella congregazione,
meraviglia tra i fedeli.
27. Causa esterna, che non influisce in bene, possono essere
le persone: predicatori o confessori mal scelti. Può essere l’ambiente. Prendiamo per esempio l’ondata femminista. C’è anche
un femminismo buono, da sostenere, ma fu opportuno – per
esempio – che delle superiori maggiori reclamassero negli Usa per
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le donne il sacerdozio? La Santa Sede ha dichiarato che né Sacra
Scrittura né tradizione autorizzano a conferire il sacerdozio ministeriale alla donna; che nella chiesa la vera grandezza è farsi santi,
mentre essere sacerdoti ministeriali è solo un servizio tra i tanti;
replicare, insistere in questo campo non è bene. Invece, nell’ultimo sinodo un padre ha lamentato che suore e donne fossero state
ammesse soltanto come aiuto alla segreteria del sinodo stesso; in
conseguenza si stanno adesso raccogliendo firme, perché nel sinodo 1980 possano partecipare a pieno diritto e laici e donne e che
vi si discuta il seguente tema: «Bisogni ministeriali nuovi delle
comunità cristiane d’oggi». Farei un torto alla vostra prudenza, se
vi esortassi a raccomandare alle vostre suore di non cadere nella
trappola di questa sottoscrizione, che pure viene detta firmata da
Karl Rahner, Marie-Dominique Chenu e altri teologi.
Penso che la Madonna, che veneriamo come madre della
chiesa (e pur non ebbe il sacerdozio), non metterebbe la sua firma
a questa petizione: il titolo, che si è scelto, è «ancella del Signore».
Chiedete a lei la grazia di amare molto la chiesa e di consacrare
tutte le vostre forze per esserle utili nella congregazione e nella
comunità, cui il Signore vi ha chiamate.
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OMELIA NELLA FESTA DI SANTA LUCIA1
13 dicembre 1977
Santa Lucia, vergine e martire, per il popolo cristiano è la
santa che aiuta coloro che hanno bisogno di luce: luce del corpo
e luce dell’anima.
Ma la luce dell’anima è Dio; di essa è scritto: «È luce vera,
che illumina ogni uomo» (Gv 1,9); «splende nelle tenebre, ma le
tenebre non l’hanno accolta» (Gv 1,5).
1. Il fenomeno di questa non accoglienza è di tutti i secoli;
in certa misura, si verifica anche oggi; in piena civiltà cristiana
si notano dei grossi oscuramenti in due forme principali. Prima
forma, è l’indifferenza religiosa: più che l’ateismo vero e proprio,
è diffuso infatti oggi l’abbandono della fede come cosa che non
interessa più, che è inutile, che non ha senso. Altra forma è il
dissenso: parecchi cioè affermano di aderire – almeno in parte –
alle verità e ai valori del cristianesimo, ma rifiutano o la chiesa o
questa chiesa qui; talora anche la contestano con violenza.
2. Tento di esporre quelle che mi sembrano le cause di questo fenomeno doloroso, che tocca anche la nostra chiesa veneziana. Prima causa è forse una inadeguata nostra catechesi ai
fanciulli e ai giovani: noi li istruiamo, ma non in modo da far
loro vivere fortemente una vita cristiana; i genitori, a volte, comportandosi in modo contrario alla catechesi, elidono l’opera del
catechista; a volte i genitori sono veramente cristiani, ma la loro opera educativa non viene sostenuta né dall’associazionismo
cattolico che, purtroppo, è in parte crollato, né dalla scuola. La
vecchia scuola era, forse, troppo rigida, peccava di nozionismo
eccessivo. Ma oggi si è passati all’estremo opposto: promovendo
gli scolari con la massima facilità si squalificano e scoraggiano
gli alunni, che si impegnano sul serio; introducendo la politica,
si fa anche la divisione degli animi e si sospende la serenità degli
animi; facendo discutere di tutto, si perde tanto tempo, si avvia
la gente alla superficialità, al dubbio su tutto o alla saccenteria
presuntuosa. Seconda causa: una volta i giovani vivevano disper1
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si tra gli adulti; oggi – a motivo dell’aumentata scolarizzazione
e del ritardato ingresso dei giovani nel mondo del lavoro – essi
passano assieme molto più tempo nelle scuole, nelle palestre,
nei vari gruppi: formano così una nuova classe sociale con innegabili grossi problemi non risolti; sono influenzabili molto
più fortemente dalle ideologie, dalla pubblicità, dalle mode del
giorno; sono più esposti alla secolarizzazione galoppante. Terza
causa, l’individualismo: si parla molto di doveri, ma son sempre
i doveri degli altri, considerati sfruttatori e parassiti. Si rivendica
continuamente questo o quel diritto in un clima di aspra conflittualità. Capro espiatorio, di solito, sono lo stato e le istituzioni,
da cui si pretende che prevedano tutto e provvedano a tutto
senza poter chiedere i sacrifici, che pur sono necessari. Quarta
causa, il piacere e la comodità assunti come norma suprema. Lo
sforzo, il sacrificio, l’impegno profondo e continuato fanno paura a molti, i quali invece si buttano a capofitto a «consumare»
i beni suggeriti continuamente da una pubblicità commerciale,
che è diventata ormai maestra, consigliera e suggeritrice ascoltatissima. Una propaganda parallela ha fatto cadere leggi morali
chiamate tabù, sicché i giovani si gettano per tempissimo ad
esperienze sessuali precoci, che banalizzano l’amore, li rendono
svogliati al lavoro serio, insensibili ai valori religiosi, ostili alla
chiesa, che doverosamente predica una castità prematrimoniale,
da essi qualificata come repressione. Quinta causa, l’eguaglianza
intesa in modo esagerato. Tutti uguali, si dice: e quindi lotta alla
meritocrazia; i posti dovrebbero essere dati non a chi, per doti
naturali o acquisite, è più capace, ma a chi ha più anzianità di
lavoro. Eguali; e quindi, via al femminismo esasperato. Siamo
d’accordo che si ha da riparare alle ingiustizie commesse nel passato nei confronti della donna; che la donna è eguale all’uomo in
dignità e valore; ma ciò non significa che la donna sia identica
all’uomo e che abbia gli stessi compiti da svolgere a scapito della
complementarità che fa dell’uomo e della donna l’uomo completo. Eguali; e quindi lotta all’autorità. Si parla continuamente
di autoritarismo. Ma «autoritarismo» significa esercizio esagerato
dell’autorità ed è giusto respingerlo. L’autorità, invece, esercitata
in modo corretto e a servizio degli altri, è necessaria sia nella
famiglia, sia nella società, sia nella chiesa.
3. Come comportarsi davanti all’irreligiosità diffusa dalle
dette cause? C’è una cosa da non fare: scoraggiarsi, stando con le
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mani in mano e chiudendosi nella «cittadella assediata». Bisogna,
invece, darsi da fare, raccogliere le forze per realizzare un «modello di vita» cristiano vissuto da molti. Una madre di famiglia,
dovendo lasciar soli per qualche ora i figli in casa, li ammaestrò
così: «Se succede qualcosa di grave, non gridate: “I ladri, i ladri!”. Ciò interesserebbe poco i vicini. Gridate: “Al fuoco”. Ciò
interessa molto i vicini, che temono il propagarsi dell’incendio».
È il caso nostro: sta succedendo qualcosa di grave; senza gridare
«al fuoco», drammatizzando troppo, bisogna tuttavia cercare di
essere in molti, di coinvolgere gli apatici, quelli che vorrebbero
solo stare a vedere; e così, uniti e organizzati, non isolarci, ma
immetterci come fermento nella massa per migliorare la società e
togliere almeno le ingiustizie più gravi. Ho detto: sta succedendo
qualcosa di grave. Cerco di spiegarmi meglio con un esempio
preso dalle Dolomiti, da cui io provengo. Lassù voi vedete spesso
in alto, a mezza costa, dei villaggi. Qualcuno si domanda: come
fa la gente ad abitare sicura in quei luoghi, quando, d’inverno e
di primavera, valanghe e frane, potrebbero travolgere case, stalle,
chiesa, tutto? Ma ci hanno pensato: sopra il villaggio, a riparo,
ci stanno i boschi di abeti e di larici così folti e talmente abbarbicati con le vaste e profonde radici nel terreno che né valanghe
passano né il terreno frana: tutto sta a conservare fitto il bosco e a
non asportare alcuna pianta senz’aver previsto di rimpiazzarla con
un’altra. Il villaggio è simbolo della nostra società; le piante del
bosco sono i princìpi della religione, della morale. Finché questi
sono fermi e radicati negli animi, la società è protetta e sicura;
il giorno in cui li fate sparire, la valanga si abbatte a rovina, la
frana delle passioni parte inarrestabile. Lo vediamo: aumentano i
carabinieri, le guardie, i cani poliziotto, gli apparecchi antifurto,
le cassette di sicurezza, ma serve poco; diradato il bosco dei grandi princìpi religiosi e del timor di Dio, la valanga della violenza
passa, il terreno si muove e violenza, spari, molotov e sequestri
imperversano in un ambiente che è ormai fatto di disordine, di
insicurezza e di paura.
4. Lavorare, dunque, per la difesa dei grandi princìpi. Ma
occorre soprattutto pregare; la luce della fede è cosa che non dipende solo da noi: essa non torna a risplendere nelle anime, se
Dio non interviene. Lo prova l’esperienza di un arco ultramillenario, che va dal vecchio Agostino a quell’Agostino recente, che si
chiama Giovanni Papini. Sant’Agostino, educato da una mamma
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cristiana, mai aveva perduto la simpatia verso Cristo; contestò,
invece, e duramente, la chiesa e condusse per molti anni vita non
buona, fatta di un legame irregolare. Gli occorse un lungo cammino per ritornare, e negli ultimi mesi parve divincolarsi come
un’anguilla. «Io sospiravo, scrisse, sentendomi legato non da ferro
di ceppi, ma da quello della mia ferrea volontà [cioè dall’amore
ferreo verso la concubina]. La volontà traviata si era convertita in
passione; e con il servire alla passione si era fatta consuetudine; e
per non aver resistito alla consuetudine, si era creata la necessità...
Ero convinto, non avevo nulla da opporre [al Signore], se non
queste parole piene di pigrizia e di sonno: “adesso, adesso; aspetta
ancora un poco”. Ma l’“adesso” non finiva mai e l’“ancora un po’”
si trascinava a lungo»2. Il Signore l’aiutò: buone letture, esempi
di cristiani generosi e decisi, emulazione, rimorso e vergogna di
se stesso non gli diedero tregua: finì per arrendersi alla grazia.
«Troppo tardi t’ho amato, Signore», scriverà più tardi. Per altri,
il cammino fu diverso, ma sempre guidato da Dio. Silvio Pellico
scriveva: «...quel [mio] misto indegno di fede e di ondeggiamento
fino a quando sarebbe durato? Forse l’intera mia vita. Iddio benignamente vi provvide con il mezzo della sventura» e cioè della
prigionia3.
Teodoro Ratisbonne, ebreo, fratello del più famoso Alfonso
Maria, scrisse: «Il soffio della parola dell’abate Bautain, calda, luminosa... dissipò senza resistenza le nubi accumulate nel mio spirito». Gilbert Keith Chesterton, dopo i dubbi e le incertezze della
giovinezza, divenne prima fervente anglicano, poi, meditando,
conversando con anglicani leali e studiando, passò alla chiesa cattolica. Dichiarò: «Una chiesa che voglia avere autorità, deve possedere idee del tutto chiare, quando si tratta delle grandi questioni morali... deve poter dire un sì o un no: ma le chiese protestanti
sono in pieno smarrimento di fronte a tali questioni morali... la
chiarezza e la decisione di fronte alle poderose questioni della
vita moderna, le trovo solo nella chiesa cattolica; perciò divenni
cattolico»4. E veniamo a Papini. Domenico Giuliotti gli scriveva
il 10 gennaio 1920: «...sei ancora, sebbene non ti sembri, e a onta del battesimo, protestante, razionalista, modernista, insomma
Le confessioni, 8,5.
Lettera all’abate Beccari, 15 dicembre 1832.
4
G. K. Chesterton al corrispondente del «New Service» di Washington, 1923.
2
3
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compositamente eretico. I tuoi occhi non vedono, i tuoi orecchi,
otturati dal cerume dell’ignoranza religiosa, non odono. Hai percorso quasi tutte le strade del sapere, ti sei sperduto e ritrovato in
quasi tutti i labirinti del pensiero... sei un meditativo e un artista,
ma quando parli del cattolicesimo sei mediocre. E sei mediocre
perché lo ignori... io ti dico che è più facile dubitare della propria
esistenza che della fondazione della chiesa per opera del Cristo...
Quando Cristo disse: “Tu es Petrus...” non lo disse per ridere.
O l’anima nostra edifica, con Cristo, su quella pietra, o tutto,
come si vede, ci ricasca addosso... La tua penna per vent’anni ha
scritto a dettatura del diavolo... Bisogna cancellare e riscrivere. I
tuoi libri, alcuni infami, altri vani, altri belli ma profani, buttali
risolutamente, e con gioia, nel rogo della vanità. E ricomincia da
capo. Dopo la “metà nera” deve splendere, sulla tua vita nuova, la
“metà bianca”. Rovesciati, rinnovati, rimondati, internamente...
se speri, otterrai; se desideri la luce, vedrai; se bussi, ti sarà aperto.
È impossibile che Dio, che certo t’ama, non ti aiuti».
Papini rispose alla lettera, ma non si arrese e continuò come
prima. Un po’ di tempo dopo, però, egli scrisse a Giuliotti dalla
nostra Venezia: «Vo tutte le mattine a San Marco. Stanotte la
campana della basilica mi ha svegliato e m’è venuto sulle labbra,
non so perché, improvvisamente, l’Ave Maria, che da tanti anni
non dicevo più e che mi pareva di non poter ricordare fino in
fondo».
Giubilando, Giuliotti annotava: «È il primo atto della grazia,
è il richiamo irresistibilmente materno della Mater Salvatoris, e
della Virgo potens. Domani Giovanni Papini dirà: credo»5.
E così fu. Auguriamoci che dicano «credo», aiutati dalla
grazia, anche molti dei nostri fratelli, buoni e generosi sotto un
certo aspetto, ma che oggi si dichiarano o atei o indifferenti o
dissenzienti, annaspando nel buio dell’incredulità, ossia nella più
povera di tutte le povertà. Preghiamo affinché, come Agostino,
essi ricevano da Dio la forza di rispondere alla voce che chiama:
«O tu che dormi, alzati, togliti dai morti, e Cristo ti darà la luce»
(Ef 5,14).

5
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L’ora di Barabba.

LA LEZIONE DELL’ASINELLO1
24 dicembre 1977
Dei personaggi del presepe, il più umile è l’asino. Un patriarca, che lo segnali all’attenzione dei lettori, darà forse scandalo?
Spero di no. Fanciulli, ci hanno presentato Pinocchio trasformato, per castigo, in somarello; più tardi abbiamo visto a teatro
Class di asen, scherzo comico di Ferravilla, nel quale spiccava il
compito scritto di Massinelli così inventivo da sembrare linea geometrica fatta di lunghezza senza larghezza e profondità, in cui
il filo conduttore era la frase ricorrente: «Oh che bella festa! Oh
che bella festa!». Più tardi ancora, per la verità con poca delicatezza verso il prossimo, abbiamo tante volte sentito definire dei
presunti ignoranti come «uomini con il cervello nella schiena» e
quindi «asini». Confessiamolo: noi siamo prevenuti a sfavore di
quest’ultimo personaggio. Cristo, invece, volle montare proprio
un mansueto asinello nell’entrare in Gerusalemme e Francis Jammes, il Pascoli della Francia, cantò con amore gli asini nelle sue
poesie. San Francesco d’Assisi, abituato a chiamare «frate asino»
il suo corpo, in punto di morte chiese perdono per averlo trattato
con troppo rigore.
Gli asini sono lavoratori tenaci. Da noi li si vede più poco,
ormai, ma nel passato quante ceste li abbiamo visti portare sui
fianchi e quanti bidoni ammaccati sul dorso; quanti carrozzoni
di saltimbanchi hanno essi tirato e quante carrozzelle; fanciullo ne ho incontrati con degli stretti pantaloni infilati nelle esili
gambe per nascondere le piaghe livide e purulente alle mosche,
che, altrimenti, vi si sarebbero buttate avidamente a crocchi; e
tiravano la carretta, poveretti, lo stesso! Ammonisco – mi pare
– che in questo momento di grave crisi, dovremmo tutti «tirare la carretta» senza batter fiacca, senza ingiustificati assenteismi
all’ufficio o alla fabbrica. Se si è veramente malati, si resta a
casa, ma è una brutta storia che piaghe inesistenti o malattie
finte siano spesso coperte da «calzoni» di compiacenti certificati
medici o di pretestuose scuse, che esimono dalla presenza al pro1

«Il Gazzettino», 24 dicembre 1977.
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prio posto di lavoro. Una nazione non si risolleva dai suoi mali
senza il sacrificio e il lavoro serio, continuato, non rotto continuamente da scioperi. E neppure la scuola si risolleva: oggi si
vuole «gestita democraticamente», «integrata», «a tempo pieno»,
«permanente», con attività parascolastiche, extrascolastiche, sussidiarie. Più lavoro scolastico di così si muore. Bene, a patto che
la «nuova scuola» faccia veramente studiare meglio e lavorare di
più gli studenti. Ma se, invece, essa venisse disturbata dai troppi
cortei studenteschi, dalle manifestazioni e dalle forze esterne? Se
con il pretesto del «pluralismo» si avessero il plagio degli alunni
e il viaggio a ruota libera degli insegnanti? Se le minutissime
prescrizioni di legge circa la «scheda» imponessero a presidi e
insegnanti un lavoro sproporzionato, che non è insegnamento o
aiuta poco l’insegnamento?
L’asino è anche stato da sempre l’amico della povera gente.
Narra una leggenda popolare greca: Satana si oppose fin dall’inizio a Dio; creata da Dio una cosa, Satana tentava di contrapporgliene un’altra; fu così che un giorno egli fece un asino. Ma non
fu capace di dargli la vita. Allora si mise in cammino, andò dal
Signore, chiedendo: «Dagliela tu, la vita». Dio l’ascoltò, ma a suo
modo: «Alzati, asino – disse – e sii d’ora in avanti il braccio destro
del povero». Continua la leggenda: i poveri, che non possono
mantenere un mulo o un cavallo, possiedono un asino. Lo caricano di fascine di legna, e gliele fanno portare a casa; lo caricano
di grano, e lo porta al mulino; lo caricano di concime, e l’asino
lo porta nei campi. L’asino è il loro migliore aiuto; senza di lui la
vita dei poveri sarebbe troppo dura.
Che dire ora, se persone di grande valore si propongono di
essere nient’altro nella vita che «asinelli» dei poveri? Ignazio Silone, in una pagina indimenticabile, racconta come incontrò, lui
ragazzo, che da Roma doveva passare in un collegio ligure, don
Luigi Orione alla stazione. Notò, per badare a lui e ad altri ragazzi, un piccolo prete qualsiasi; si indispettì per il fatto che non
fosse venuto il famoso don Orione in persona, e lasciò che il prete
si caricasse delle sue valigie e dei suoi fagotti, senza alzare un dito
per aiutarlo. Una volta in treno, il piccolo prete gli chiese, se desiderava un giornale. «Sì, l’“Avanti!”», rispose Silone in tono provocatorio. Il prete scese dal treno, poco dopo riapparve e gli portò
l’«Avanti!». Più tardi, sempre in treno, il ragazzo chiese: «Perché
don Orione non è venuto?». Risposta: «Sono io don Orione, e
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scusami se non mi sono presentato». «Rimasi male – confessa
Silone – mi sentii spregevole e vile... balbettai alcune scuse per
avergli lasciato trasportare le mie valigie e il resto. Egli sorrise e mi
confidò la sua felicità di poter talvolta portare valigie per ragazzi impertinenti come me... Mi confidò anche: la mia vocazione
sarebbe di poter vivere come un autentico asino di Dio, come
un autentico asino della provvidenza». Bello, specialmente oggi,
quando i poveri sono tanti, tanti anche coloro che parlano o scrivono per gli «emarginati», ma pochi sono gli autentici «asinelli»
che accettano di caricarsi dei fardelli degli altri. Che pena, a volte,
trovare famiglie che potrebbero tenere senza gran disagio i loro
vecchi a casa, e invece se ne sbarazzano, «scaricandoli» alla casa
di riposo. Tante volte, lo so, non è possibile fare diversamente.
Ma, allora, è doveroso stare vicini a questi congiunti con le visite,
con l’affetto: spesso, invece, non si va mai o quasi mai a trovarli
lasciandoli nel dolore di sentirsi dei dimenticati.
Ultima lezione, che viene dall’asinello, è la pazienza e la dolcezza. Guardatelo: abbassa il capo dolcemente e, quando si ferma,
congiunge i piccoli zoccoli in modo così mite, che muove a simpatia. Anche quando i tafani, le api, le mosche l’attaccano, egli
si difende solo con un brusco scatto degli orecchi. Poverino, non
sarebbe proprio fatto per l’azione ardita oggi necessaria a realizzare una maggiore giustizia nel mondo e, tanto meno, per tempi
nei quali sia di moda la violenza a base di sequestri, di uccisioni,
di molotov, di scritti minacciosi e di continuo discorrere di rivoluzione. Egli capirebbe certo la buona mamma, che prepara linda
e agghindata la sua bambina per la scuola e le fodera il testo con
la carta a fiori. Egli, invece, non capirebbe ciò che è scritto dentro quel testo amorosamente foderato: «Le rivoluzioni sono una
conseguenza necessaria... se il proletario oppresso finirà per essere
sospinto a una rivoluzione... difenderemo la causa dei proletari con l’azione». Siamo noi a sapere che queste parole stampate
in un testo per la V elementare, rassomigliano come una goccia
d’acqua a un pomo spartito alle altre che pronunciò La Fayette il
20 febbraio 1790 davanti l’assemblea costituente francese: «L’insurrezione è il più santo dei doveri». L’insurrezione, quella volta,
scoppiò davvero e divenne «rivoluzione francese»; risolse qualche
problema, ma ne creò parecchi altri, versando fiumi di sangue.
Anche di quei tempi furono di moda – stampati alla macchia
– quelli che oggi si chiamano «samisdat»: tra essi fece fortuna,
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editato tre volte nell’anno 1796, l’opuscolo Considerazioni sulla
Francia di Giuseppe De Maistre. Vi si legge: «Nessun despota si
giocò la vita di un popolo come fecero i giacobini e nessun popolo si prestò più passivamente al macello... La rivoluzione, dopo
aver castigato le colpe della monarchia e dell’aristocrazia, divorò
se stessa... Tra i presidenti della convenzione 18 furono ghigliottinati, 8 deportati, 6 incarcerati. Tra i membri della convenzione,
70 furono ghigliottinati, 130 deportati». Eppure le intenzioni di
chi aveva avviato insurrezione e rivoluzione, all’inizio, erano state
buonissime: lo «slogan» conclamato continuamente era: «libertà,
fraternità, uguaglianza»; rotti però una volta gli argini del fiume,
chi domina più le acque? Lo capì Giovanna Roland, protagonista
della rivoluzione. Non le giovò essere moglie del ministro Roland; il pubblico non le permise di difendersi davanti al tribunale,
perché rivoluzionaria sì, ma della corrente girondina. Condotta al
patibolo, essa s’inchinò alla statua della libertà e disse: «O libertà,
quanti delitti in tuo nome!».
Ritorno all’asinello e a Francis Jammes, che l’ha cantato. Il
poeta ha perfino composto una «Preghiera per andare in paradiso
con gli asinelli». Scrive in essa: «Quando dovrò venire a te, mio
Dio, prenderò il mio bastone e sulla strada maestra dirò agli asini
miei amici: venite, povere bestie. Che io appaia, mio Dio, tra
questi animali, che amo tanto». Io non me la sento di fare mia
questa preghiera. A me basterebbe poter andare in paradiso dopo
aver imparato la strada da Gesù, dalla sua e mia Madre, dai santi
e – perché no?, se può giovare – anche dall’umile asinello del
presepe.
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OMELIA DELLA VIGILIA DI NATALE1
24 dicembre 1977
«...Ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e
formarsi un popolo puro, che gli appartenga, zelante nelle buone
opere» (1Tm 2,14).
Sono parole di san Paolo. Cerco di spiegarvele.
1. «Ha dato se stesso». Lo stesso san Paolo spiega se stesso
nella lettera ai Filippesi. Cristo – scrive – era Dio, uguale a Dio e,
tuttavia, «spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo...;
apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente
fino alla morte e alla morte in croce» (Fil 2,6-8).
La nostra tendenza sarebbe: salire, salire ancora, salire sempre,
essere in vista, comandare. Lui, invece, è disceso, ha obbedito, si
è fatto piccolo, si è nascosto. E proprio questo suo discendere e
umiliarsi è stato il mezzo e il metodo scelto per aiutarci. Grande
scuola; ad essa dovremmo essere scolari attenti per imparare la
lezione e tradurla in vita vissuta.
2. «...Per riscattarci da ogni iniquità». Questa iniquità, da
cui Cristo ci libera con la luce del suo Vangelo e la forza della
sua grazia, sono i mali di questo mondo, ma, in prima linea,
il peccato, male da cui provengono gli altri. Anche qui Paolo
spiega Paolo. «Questa parola è sicura e degna di essere da tutti
accolta: Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori
e di questi il primo sono io» (1Tm 1,15). Oggi tutti notano gli
altri mali e li vorrebbero via: via la violenza, via l’ingiustizia, via
il disordine, via la disoccupazione, via la fatica, via l’ingordigia,
via la libidine del potere; e va bene, ma pochissimi fanno caso al
peccato. Da questo, invece, bisognerebbe cominciare: fatta una
volta la riforma interiore; diventati gli uomini amanti sul serio
della giustizia, della fraternità, della pace; resi pronti a spogliare
se stessi del superfluo per cederlo ai bisognosi, a scomodare sé per
far star comodi gli altri, sarebbe molto più facile metter su delle riforme stabili, impiantando davvero una società su strutture
nuove. Abbiamo seguito, trepidando, i mesi scorsi le complicate
1

RV, LXII (1977), pp. 483-485.
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vicende della «Papa» di San Donà di Piave; oggi, titolando «È
legato a un filo il futuro della Montefibre», i giornali ci mettono
in timore anche per l’occupazione di tanti lavoratori di Marghera. Si dirà: «È l’emergenza, sono le ferree leggi dell’economia».
Certo, è anche questo, ma se ci fosse più Vangelo vissuto e applicato, le leggi economiche potrebbero avere applicazioni diverse.
Subito dopo che La Pira, a Firenze, si era battuto strenuamente,
perché non venisse chiusa la «Pignone» e fossero conservati ai
lavoratori i posti di lavoro, a Vittorio Veneto, dov’ero vescovo,
Franco Marinotti, responsabile della «Pignone», mi fece leggere
le lettere polemiche da lui inviate al sindaco di Firenze. «Quello
lì – mi diceva – non capisce un’acca di questioni economiche». E
io: «Commendatore, sarà vero; La Pira conosce però il Vangelo!».
Sì, conosceva il Vangelo e, soprattutto, lo viveva e lo applicava a
favore dei poveri a costo di gravi personali sacrifici, sfidando le
leggi economiche e civili, sia pure in modo irripetibile. In altre
occasioni egli non solo svolse la parte del samaritano, che soccorre il povero trattato male dai ladroni, ma cercò anche di fare
in modo che altri poveri non incappassero in altri ladroni. Dice
il proverbio: «Non basta dare un pesce all’affamato, ma bisogna
insegnargli a pescare». Anche noi: non è sufficiente che aiutiamo
i poveri in questa o quella occasione; dobbiamo collaborare per
la formazione di una società più giusta, dove gli squilibri, gli
scompensi, le crisi siano ridotte il più possibile.
3. «...Per formarsi un popolo puro, che gli appartenga». Questo «popolo puro» è la chiesa. Essa è stata da sempre in cima
ai pensieri di Cristo; per essa è morto sulla croce; in essa egli
continua a svolgere la sua opera di salvezza attraverso i secoli.
«Popolo puro» dice san Paolo. «Chiesa santa» diciamo noi nel
Credo. Santa, perché possiede tanti mezzi, usando i quali, chi ha
buona volontà, può davvero farsi santo. Purtroppo c’è chi – lo
sperimentiamo personalmente anche noi – di buona volontà ne
ha poca, chi vuole solo a metà o saltuariamente, provocando lo
spettacolo di una chiesa con molti santi, ma anche con tanti cristiani mediocri e parecchi cristiani cattivi. È la profezia verificata
dalla zizzania, che cresce in mezzo al buon grano, e dei pesci scarti
in mezzo a quelli buoni (Mt 13). Questa chiesa santa, nonostante
tutto, viene oggi, come sempre del resto, attaccata anche da chi,
avendo studiato teologia, dovrebbe ricordare le parole famose di
sant’Agostino: «Fuori della chiesa – a meno non siano in buona
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fede – si può trovare tutto, tranne la salvezza. Si può avere onore, si possono avere sacramenti, si può cantare alleluia, si può
rispondere amen, si può difendere il Vangelo, si può avere fede
nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, e anche predicarla; ma
se non si è nella chiesa cattolica, non si può trovare la salvezza»2.
Se tornasse sant’Agostino, troverebbe oggi il biblismo strano, che
esisteva anche ai tempi suoi: si legge la Bibbia non per battere
il proprio petto, ammettendo: «Scusa, Signore, ho sbagliato qui
oppure ho sbagliato là»; la si legge per trovare motivo di puntare
fieramente e implacabilmente il dito denunciatore verso la chiesa,
indicando ed esagerando difetti umani e colpe storiche. Pio XII
diceva invece: «Se [nella chiesa] alcuni membri soffrono malattie spirituali, non c’è motivo di diminuire il nostro amore per
la chiesa, ma piuttosto di aumentare la nostra pietà verso le sue
membra»3. Così si comportano i figli con le loro madri.
Paolo VI, di recente, con Urs von Balthasar, ha parlato di un
«complesso antiromano» che sta infierendo tra teologi cattolici;
complesso, il quale disprezza e deride ciò che si fa a Roma, ciò
che viene da Roma, ciò che tende verso Roma. Qualche eco
arriva anche vicino a noi. «Lei se ne affligge?», mi è stato chiesto
di recente. «Per me, personalmente, no e neppure per la chiesa
nel suo insieme, ma per le anime sì. La chiesa resta, ma le anime dei fedeli possono venire danneggiate e rovinate». Georges
Bernanos, laico, aveva sconfitto in sé quel complesso. Dopo aver
ammesso che nella chiesa, divina e umana insieme, ci sono dei
farisei, egli scrisse: «Diffido della mia indignazione... l’indignazione non ha mai redento nessuno... chi pretende riformare la
chiesa con gli stessi mezzi che si usano per riformare una società temporale... infallibilmente finisce con il trovarsi fuori della
chiesa... Si riforma la chiesa soffrendo per lei... San Francesco di
Assisi non ha sfidato l’iniquità (che pur era nella chiesa), non
ha tentato di fronteggiarla; si è gettato nella povertà...; invece di
tentare di togliere alla chiesa i beni mal acquisiti, l’ha colmata
di tesori invisibili»4.
Più serenamente ancora Bazin, altro laico, scriveva nel 1891:
«Le obiezioni contro la chiesa non mi turbano. Quando si vede
Sermo ad Caesariensis ecclesiae plebem, 6: PL, 43, col. 456.
Pio XII, enciclica Mystici corporis.
4
Cf. «La fiera letteraria», 8 febbraio 1950.
2
3
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la nave tenersi sulle onde, dopo mille e novecento anni, senza
aver perduto né un albero né una tavola, si è tranquilli sulla sua
solidità. L’ubriachezza di un marinaio, l’andare in balia di un comandante in seconda, un mucchio di vecchie corde dimenticate
in un angolo, tutte queste cose non hanno in fondo alcuna importanza, non arrestano né compromettono la marcia dell’immortale vascello»5.
4. «...Popolo zelante nelle buone opere». Di Gesù la Scrittura: «Fu profeta potente in opere e in parole» (Lc 24,19); «cominciò a fare e a insegnare...» (At 1,1). Anche a noi sono richieste
opere. «Che giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede, ma non
ha le opere? [...] Se un fratello o una sorella sono senza vestiti o
sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: “Andatevene in pace...”, ma non date loro il necessario, che giova? Così
anche la fede: se non ha le opere, essa è morta in se stessa» (Gc
2,14-17). Sembra un quadretto di genere. Eccone un altro, delizioso, sempre di san Giacomo: «Supponiamo che entri in una
vostra adunanza qualcuno con un anello d’oro al dito, vestito
splendidamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro.
Se voi guardate a colui che è vestito splendidamente e gli dite:
“Tu siedi qui, comodamente”, e al povero dite: “Tu mettiti lì in
piedi”, oppure: “Siediti qui ai piedi del mio sgabello”, non siete
voi giudici dai giudizi perversi?» (Gc 2,2-4).
San Giovanni segue san Giacomo a ruota: «Figliolini miei,
amiamo non a parole e con la lingua, ma con opere e in verità»
(1Gv 3,18). Con opere. E fatte volentieri, e senza ritardo, e con
generosità. Di Gesù io tengo sempre presente con commozione
quanto detto e fatto al buon ladrone: «In verità ti dico, oggi sarai
con me in paradiso». Che razza di regalo! Nella speranza di venir
trattati a nostro tempo con la stessa generosità del Signore, cerchiamo anche noi di essere generosi, operando volentieri, prontamente, generosamente per Dio e per il prossimo. Sarebbe un
proposito ottimo e ci farebbe passare un ottimo natale spirituale.

5
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Cf. Tappe della mia vita.

BUON NATALE6
25 dicembre 1977
Miei fratelli,
tra i Racconti per i giorni di festa di François Coppée ce n’è
uno intitolato Il buon Dio a bordo. Permettete che ve lo riassuma
in poche parole. Una domenica di settembre un treno popolare di
Parigi riversa sulla spiaggia di Tréport una gran quantità di gente,
che riempie, fino a stiparle, parecchie barche a vela per una gita
sul mare. Ma il tempo improvvisamente si guasta, il vento infuria, il mare si fa minaccioso e le barche rientrano con i passeggeri
fradici fino all’osso. Una delle barche, però, la Gianna Maria, è in
ritardo: dal molo la folla guarda, trepidando per la sorte dei parigini che ci sono dentro. A un tratto si leva dalla folla un grido di
spavento: un’onda gigantesca ha colpito la barca di traverso, l’ha
sollevata e gettata contro il muro della diga. Per fortuna, l’abilità
del timoniere e la presenza di spirito dei marinai evita il peggio.
Tutti tirano un respiro di sollievo e ritornano, sotto la pioggia,
in città, ma, tendendo l’orecchio, François Coppée sente che la
moglie di un marinaio sta dicendo a una vicina: «Io non ho avuto
paura per la Gianna Maria, perché quest’anno, quella barca, ha
avuto a bordo il buon Dio». «Che storia è questa del “buon Dio
a bordo”?» chiede lo scrittore poco dopo a un giovane sacerdote
incontrato vicino alla chiesa. «La frase della popolana – risponde
il prete – si riferisce al fatto che ogni anno noi facciamo la processione del Corpus Domini sul mare. Quest’anno l’onore di ospitare l’ostensorio con il santissimo sacramento è toccato appunto
alla barca Gianna Maria. La buona popolana ha creduto trarre di
qui la sicurezza che – almeno per quest’anno – la barca fosse al
sicuro da ogni disgrazia».
«Ma non c’è qui un po’ di superstizione?
«Senz’altro, ma superstizione innocente da parte di quella
povera gente, che almeno intravede la potenza reale di un Dio,
che può calmare le tempeste; in ogni caso, essa è male molto mi6

«Gente Veneta», 24 dicembre 1977, p. 3.
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nore dell’incredulità di molti parigini ridotti – con tutta la loro
scienza – a essere dei semplici buoi umani con l’occhio sempre e
solo fisso a terra, a un po’ di soldi, a un po’ di roba e mai alzato
verso il cielo.
Miei fratelli, io desidero farvi i più sinceri auguri per il santo
natale e per il nuovo anno e chiedo scusa di servirmi per questo
del vecchio racconto di Coppée. Buttate via il racconto e ritenete solo la frase centrale: «Dio a bordo». Sì, Dio a bordo delle
nostre anime, delle nostre famiglie, delle nostre comunità civili
ed ecclesiali ci sta proprio bene per ispirare, per aiutare, per farci
evitare i parecchi scogli in vista e per villeggiare felicemente prima
durante il 1978, poi, durante il resto dell’esistenza, che il Signore
ci concederà ancora.
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OMELIA PER LA FESTA DEL NATALE1
25 dicembre 1977
Le tre letture ascoltate sottolineano che il Gesù, nato a Betlemme come uomo, come Dio esisteva da sempre. Di Dio, dice
san Giovanni (1,1), egli è il Verbo cioè la parola sostanziale, che
lo esprime e ripete tale e quale. E appunto perché parola – dice
la lettera agli Ebrei (1,1) – «ultimamente, in questi giorni», Gesù
conclude quanto Dio aveva cominciato a dire da secoli per mezzo
dei profeti. Conclude in letizia: a Gesù, infatti, viene riferita la
frase di Isaia: «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero
di lieti annunci!» (Is 52,7).
Questi «lieti annunci» erano cominciati già nei colloqui di
Dio con Adamo; avevano continuato con altri personaggi, specialmente con Abramo e Mosè, che Dio si degnò di chiamare
suoi amici (Es 33,11; Gdt 8,22; Gc 2,23). A questi suoi amici,
e più tardi profeti, Dio dava messaggi da portare al popolo e ci
teneva che arrivassero puntualmente a destinazione. Con Geremia, riluttante perché giovane, Dio taglia corto: «Non dire:
“Sono giovane”, ma va’ da coloro cui ti manderò... non temerli,
perché io sono con te per proteggerti» (Ger 1,7-8). Giona era
più che riluttante; mandato verso Ninive, a Oriente, si era invece imbarcato verso l’Occidente. Con un suo sistema spiccio
di tempesta scatenata e di fauci di balena spalancate, Dio lo
riacciuffa e lo rimette sulla strada di Ninive. Ma cosa prova un
profeta quando è inviato da Dio? Lo dice Amos: «Ruggisce il
leone: chi non trema? Il Signore Dio parla: chi può non profetare?» (Am 3,8). Tante volte il messaggio divino fu fatto scrivere
su carta: in tal caso, Dio ispirava e guidava lo scrivente in modo
che, salvo lo stile personale, venisse scritto quello che Dio voleva
e come voleva. Altre volte, alla voce s’aggiungeva la mimica. Un
giorno la gente di Gerusalemme vede Ezechiele passare per la
via con una valigia sulla spalla; la sera lo vede passare di nuovo,
sempre con la valigia; il profeta tiene il volto coperto e, invece
di imboccare la porta della città, passa attraverso un buco prati1

RV, LXII (1977), pp. 486-488.
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cato nel muro. Gli chiedono: «Perché fai questo?». E il profeta:
«Perché così dovrete fare voi tra non molto; dovrete partire da
Gerusalemme alla stessa maniera: fagotto in spalla, di sera, di
nascosto, esiliati» (Ez 12).
«Perfezionatore della fede» (Eb 12,2), Gesù ricapitola quanto rivelato prima di lui, taglia quello che non serve più, aggiunge, perfeziona, completa. Insegnava cose così belle da incantare
perfino le guardie del tempio inviate per arrestarlo. «Perché non
ce l’avete condotto?» dicono i farisei, vedendole tornare a mani
vuote. Risposta delle guardie: «Nessun uomo ha parlato come
quest’uomo» (cf. Gv 7,45ss.).
Dovendo tornare al Padre, Gesù volle che la sua parola continuasse a viaggiare nel mondo attraverso gli apostoli e i loro successori. «Come il Padre ha mandato me – dice agli apostoli – io
mando voi» (Gv 20,21). Avvicinandosi agli Undici, su un monte della Galilea, prima di salire al cielo: «Mi è stato dato ogni
potere in cielo e in terra; andate dunque e ammaestrate tutte le
nazioni... Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo» (Mt 28,28). Gli undici ubbidiscono e, dopo la pentecoste, ammaestrano Gerusalemme. I capi del sinedrio li fanno
chiamare, intimando loro di tacere. Rispondono: «Non possiamo
non parlare». Allora vengono gettati in prigione, ma, di notte, un
angelo spalanca le porte e dice: «Andate, presentatevi nel tempio
e predicate». La mattina dopo gli ispettori del carcere fanno ai
capi il seguente rapporto: «Abbiamo trovato la prigione scrupolosamente sbarrata e le guardie al loro posto davanti alla porta,
ma dopo aver aperto, non abbiamo trovato dentro nessuno». I
capi rimangono perplessi, ed ecco, subito arriva uno e li avverte:
«Badate, gli uomini che avete messo in prigione, si trovano nel
tempio a insegnare al popolo» (At 5,17-25).
Insegnare, per gli apostoli, è davvero il centro della missione,
l’imperativo categorico, cui bisogna ubbidire ad ogni costo «...
predicare il Vangelo – scrive Paolo – è un dovere per me: guai a
me, se non predicassi il Vangelo» (1Cor 9,16). Ai primi vescovi
consacrati, gli apostoli danno la stessa consegna: «Ti scongiuro
davanti a Dio... annuncia la parola, insisti in ogni occasione opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con
ogni magnanimità e dottrina» (2Tm 4,1-2). La consegna scende
nei secoli da vescovo a vescovo. Il giorno della consacrazione il libro dei Vangeli viene posto prima spalancato sulla testa del nuovo
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vescovo, poi consegnato nelle mani con queste parole: «Prendi il
Vangelo e va’, predica al popolo a te affidato».
Voi direte: ogni cristiano ha il dovere di trasmettere la parola
di Dio. Certo, specie in questi tempi, in armonia però con il suo
vescovo, che dell’autentica parola di Dio è garante. Alla chiusura
del recente sinodo Paolo VI ha citato il concilio2 e l’esortazione
apostolica Quinque jam anni (8 dicembre 1970) che raccomandava ai vescovi di vigilare, di difendere e promuovere la sana
dottrina. Il cardinale Suenens, pochi giorni prima, alludendo ai
vescovi, in materia di catechismo che talora non va bene, aveva
citato Napoleone solito a dire: «Non ci sono cattivi soldati, ma
cattivi generali». Il cardinale Wright aveva detto: «Si auspica che
i vescovi esercitino con maggior cura la loro missione di magistero e di vigilanza in materia di insegnamento religioso». Ci sono
oggi i cosiddetti «esperti» (teologi, psicologi e sociologi), aveva
soggiunto: niente ostilità o diffidenza nei loro confronti da parte
dei vescovi, ma neppure confidenza cieca in maniera da delegare
ad essi, in tutto o in parte, le proprie responsabilità pastorali.
È sintomatico che noi vescovi siamo richiamati al nostro
dovere di custodi della fede. Vuol dire che c’è in giro tanta
ignoranza religiosa e che si diffonde il costume di catechizzare
a ruota libera. Sotto il pretesto o di usare un «linguaggio nuovo» o di partire dalla vita, dalla «base», dalla ricerca o di essere
più accessibili, il contenuto della fede viene talora amputato o
cambiato; spesso viene insegnato ciò che non è fede, ma pura
ipotesi di lavoro od opinione di qualche teologo. Insegnando,
la chiesa, come la croce di Cristo, tende le sue braccia a tutto il
mondo. Attenti, però, diceva il cardinale Wright: le due braccia
della croce cascano, se il tronco verticale cessa di sostenerle. Così
una catechesi che insiste solo sulle braccia, cioè sulla dimensione
sociale del cristianesimo, cadrebbe, non sarebbe più catechesi,
perché si trascura la dimensione trascendente, che è il tronco
verticale di sostegno.
Al sinodo si è pure tanto insistito perché si faccia capire che
la catechesi non è nuda istruzione, ma vita. Essa non mira a fare
giovani e adulti «bravi in catechesi», ma «buoni e santi per mezzo
della catechesi». Gli stessi catechisti insegnano, certo, con la parola, ma più con l’esempio. Un patriarca del Medio Oriente ha
2

CD, n. 14.
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raccontato: «In un grosso abitato tutto occupato da famiglie musulmane, va ad abitare per caso una famiglia cattolica. Un capo
di casa musulmano e coinquilino fa una lunga e grave malattia. I
coinquilini cattolici gli sono vicini con visite frequenti e con aiuti, specialmente assistendo i di lui figlioli come propri. Una volta
guarito, egli chiede: “Perché m’avete trattato così mentre i miei
correligionari non si sono mossi, non hanno alzato un dito?”. “È
la nostra religione, che ce lo comanda”. Allora io voglio entrare
nella vostra religione».
Aveva ragione Paolo VI: «Oggi la gente apprezza sì i maestri;
ma apprezza soprattutto i testimoni».
Cerchiamo di testimoniare la nostra fede con la vita buona e
caritatevole; ma, per questo, cerchiamo prima di conoscere bene
la fede stessa: quella che è insegnata dal papa, dai vescovi e da
chi è d’accordo con loro. È l’augurio che faccio a voi per questo
natale.
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OMELIA AI VESPRI DEL NATALE1
25 dicembre 1977
Ottantanove anni or sono, nella cattedrale di Notre-Dame si
celebrava il vespero di natale come qui stasera. Tra la folla c’era
un giovanotto di diciotto anni, che più tardi sarebbe diventato
celebre: ambasciatore di Francia in Giappone, Stati Uniti, Belgio;
letterato, poeta e drammaturgo; membro dell’Accademia francese, Paul Claudel. Dopo la prima comunione – scrive – «avevo
dimenticato la religione e riguardo ad essa mi trovavo nella più
supina ignoranza». A Notre-Dame, in quel natale, era entrato «en
amateur» cioè spinto da un «puro e sdegnoso dilettantismo».
I fanciulli della schola cantorum nelle loro piccole cotte bianche stavano per intonare il Magnificat. Claudel era in piedi, tra
la gente, vicino all’entrata del coro. «A un tratto – racconta – io
mi sentii toccare il cuore e credetti. Credetti con una tale forza di
adesione... che anche in seguito tutti i libri, tutti i ragionamenti,
tutte le peripezie di una vita agitatissima, non furono capaci di
scuotere la mia fede e neppure di intaccarla». Claudel in quel momento fu certo che Dio esisteva, che lo amava, che lo chiamava e
ch’egli doveva arrendersi per cominciare una vita pulita e nuova.
Ma non si arrese a Dio prima di quattro anni, tentando anzi ogni
mezzo per resistere. Solo «a poco a poco, lentamente e faticosamente spuntava nella mia anima l’idea che... i piaceri sensuali
non soltanto non sono necessari, ma recano danno».
Finalmente, dopo tre anni di lotta intima, si presentò al confessionale della propria parrocchia di Saint-Médard, ma gli parve
di non venir compreso: «uscii dal confessionale pieno di rabbia
e di umiliazione». Tornò un anno dopo; un altro confessore lo
ascoltò con delicata, fraterna pazienza e gli diede l’assoluzione.
Claudel fece la sua seconda confessione nel natale 1900 e diventò
un grande testimone del cristianesimo.
Ho voluto ricordare questo anniversario perché anche oggi abbiamo tanta gioventù che fa bene la prima comunione e si
1

RV, LXII (1977), pp. 488-490.
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prepara bene alla cresima, ma poi si allontana dalla chiesa e dalla
pratica religiosa. Ci si chiede: Perché? E come rimediare?
Ci sono, in parte, i motivi di sempre. 1) L’ambiente: «A diciotto anni – dice Claudel – io credevo in tutto quello in cui
allora credeva la gente, che passava per colta»: conformismo o
pseudoanticonformismo, si direbbe oggi. 2) Le passioni: François
Coppée, altro convertito, scrisse: «Fu, lo dico con franchezza, la
crisi dell’adolescenza che mi fece lasciare le mie pratiche di pietà.
Tanti che si trovano in situazioni come la mia, se volessero essere
sinceri, converrebbero che ciò che prima di tutto allontana dalla
religione è la regola severa, che questa impone... Solo più tardi essi chiedono alla ragione e alla scienza argomenti filosofici, i quali
forniscono il pretesto di non occuparsi più della religione. Almeno
per quanto mi riguarda, le cose andarono in questo modo». 3) Le
letture e le compagnie. Elisabetta Leseur, invece, abbandonò ogni
pratica religiosa a seguito del suo matrimonio con Felice Leseur,
anticlericale e incredulo. Ampère ritrovò la fede, riflettendo e pregando sotto il colpo di grandi dolori. Della Leseur dirò dopo. 4)
Oggi entrano nel gioco, aggravandolo, i mezzi di comunicazione
sociale: questi non solo agiscono come ambiente, come «persuasori più o meno occulti» a favore di ideologie o del consumismo
già dilagante, ma possono essere anche causa di scetticismo e di
solitudine spirituale. Quando, infatti, uno è bombardato da telefono, giornali, radio, cinema, televisione portatori di messaggi in
contraddizione l’uno con l’altro, è spinto a concludere: «Qui non
si è certi di niente; qui la verità non esiste; qui non posso fidarmi
di nessuno, quindi faccio quello che voglio».
Quali aiuti prospettare per la fede specialmente dei giovani?
1. L’istruzione religiosa da approfondire e continuare. Immaginate una giacca tirata in tutti i sensi da molte mani, oppure
una casa, le cui fondamenta vengono scalzate da molti picconi in
opera. Così è la nostra fede; insidiata da tutte le parti; essa non
si conserva, se non la si difende; non si difende, se non è ben conosciuta; non è ben conosciuta se non è ben studiata. Si dice che
catechizzare significa soprattutto far vivere religiosamente. Giusto, ma alla base della vita religiosa vissuta sta la convinzione, e la
convinzione non si costruisce su mezze o imprecise idee. Federico
Ozanam ebbe la sua crisi religioso-filosofica in anticipo e cioè
sui quindici-sedici anni. «A forza di udir parlare di increduli e di
incredulità, mi domandai anch’io perché dovevo credere... entrai
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alla scuola di filosofia; la tesi sulla certezza mi sconvolse». Come
se la cavò? Prima, invocando Dio e aggrappandosi con tutte le
forze della sua anima alla colonna della chiesa, pur in mezzo al
dubbio. In seguito, «un prete filosofo – scrive – mi salvò: egli
mise ordine e luce nei miei pensieri... la mia ragione ha ritrovato
ora il cattolicesimo insegnatomi dalla mamma e così caro alla mia
infanzia».
Singolare il caso di Elisabetta Leseur sopra nominata. Dopo
nove anni di matrimonio senza figli, senza pratica religiosa, ma
umanamente riuscito e felice, il marito nel 1898 le regala la Vita
di Gesù di Renan. Essa legge il libro, ma le empietà, di cui è pieno, provocano in lei un fenomeno di rigetto. Compera un Vangelo, se lo legge con calma, studia altri libri religiosi e, pur continuando ad amare molto il marito e a frequentare gli ambienti
mondani, vive una vita intensamente religiosa. Muore nel 1914,
lasciando un Journal o diario spirituale. Il marito lo trova, lo legge
e resta talmente sconvolto nello scoprire la vita di santità vissuta
dalla moglie, accanto a lui ignaro, che si converte, facendosi più
tardi sacerdote domenicano. E fu proprio lui a diffondere a stampa i libri spirituali della moglie.
2. Il più grande aiuto ai giovani lo darà sempre, se veramente cristiana, la famiglia. Certo, oggi è molto più difficile di ieri:
la scuola, invece che completare l’opera della famiglia, spesso la
contrasta e svuota; la pornografia demolisce l’autorevolezza delicata della madre; il conflitto generazionale si sente in casa in maniera acuta, perché anche in casa sembra dar prova di intelligenza
chi critica gli anziani e viene sempre chiamata incomprensione e
stupidità la critica ai giovani; poi c’è la droga, l’abitudine dei figli
ad aver a disposizione tanto denaro, eccetera.
Nonostante tutto questo, dove i genitori sanno dialogare,
comprendere, concedere quello che è giusto e nel medesimo tempo abituare al ragionamento, chiedere sacrifici ragionevoli, mettere a disposizione della stampa adatta e buona, si ottiene ancora
molto.
3. I giovani vanno anche aiutati, facendo loro trovare gruppi
giovanili, nei quali si viva una vita cristiana e insieme gioiosa e
operosa; «se non volete che facciano del male, date loro da far
del bene» diceva il cardinale Ferrari. Gruppi, nei quali la chiesa
sia presentata nella sua luce vera con le innegabili colpe storiche (che non sono però numerose e gravi come si pretende) ma
355

Uso interno di LdS.it

con tante benemerenze passate e tante possibilità di bene per il
futuro; gruppi nei quali si preghi, si pratichi la confessione e la
comunione frequente; nei quali i giovani sono sì capiti, sostenuti
e incoraggiati, non però fino al punto di adularli e di mitizzarli
con cedimenti dottrinali da parte di educatori malati di «giovanilismo».
4. Soprattutto, bisogna confidare sul «maestro interno», che
insegna dal di dentro di ogni anima; e pregarlo, questo maestro.
San Paolo si sentiva maestro e rappresentante di Dio, ma scrisse:
«Io piantai; Apollo irrigò, ma è stato Dio, che ha fatto crescere»
(cf. 1Cor 3,4). «Signore, gli uomini dicono benissimo, ma se tu
taci, non accendono il cuore; danno la lettera, ma sei tu che la
spieghi; mostrano la strada, ma sei tu che dài il coraggio di percorrerla. Essi agiscono dal di fuori, tu invece istruisci e illumini
proprio l’intimo»2. Gesù non è solo il Gesù esterno del presepio di Betlemme; è il Gesù interno a noi, che illumina e tocca i
cuori come una tastiera, facendone sprigionare musiche spirituali
com’è stata spirituale la vita di Claudel dopo il natale della sua
rinascita. Che questo natale segni rinascita per tutti noi.

2
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Imitazione di Cristo, 1,3.

OMELIA DI FINE D’ANNO1
31 dicembre 1977
Nel suo annuale ritiro del 1955 il patriarca Roncalli fece
l’esame di coscienza, prendendo a guida le «sette lampade della santificazione»2. Chiamava così le virtù teologali e cardinali,
che possono essere la traccia anche per noi in quest’ultima sera
dell’anno 1977.
1. Dice l’atto di fede: «Mio Dio, credo fermamente quanto
voi, infallibile verità, avete rivelato e la santa chiesa ci propone di
credere».
Crediamo davvero «fermamente» e davvero a tutto «quanto»
Dio ha rivelato? Se avessimo solo mezze e confuse opinioni; se
prendessimo solo un pizzico qua, un pizzico là; la misericordia
di Dio sì, la giustizia di Dio, che per chi respinge la misericordia
permette l’inferno, no, non sarebbe vera fede. E come stiamo di
fronte alla «chiesa che propone», cioè di fronte al papa e ai vescovi, che «lo Spirito ha posto a reggere la chiesa»? Ha scritto
Jean Guitton: «Sento dire: Basta il Vangelo. Ma il Vangelo ha
più sensi. E chi mi guiderà? Chi se non il magistero?»3. Non è
duratura la fede di chi si stacca dal magistero. Mi hanno detto:
«Lo sa che giovani militanti nel partito comunista sono catechisti
in parrocchia?». Ho risposto: «Non lo so, ma di essi ha già scritto
Valerio Volpini così: “Per quello che posso attingere alla mia esperienza... questi giovani... convinti di poter mantenere la propria
autonomia di fede religiosa, si ritrovano, in un giro di tempo
sintomaticamente breve, a essere in tutto e per tutto marxisti e
più per niente cattolici”»4.
2. La speranza ci fa guardare al paradiso di lassù aspettato e
preparato con le buone opere di quaggiù. Ma ce lo prepariamo
sul serio un po’ di paradiso o restiamo a livello di povero bue
umano con la testa china solo e sempre a terra per un po’ di fieno
RV, LXII (1977), pp. 491-493.
Giornale dell’anima, Roma 1967, p. 293.
3
«Le Figaro», 15-16 ottobre 1977.
4
«Corriere della sera», 19 maggio 1976.
1
2
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ossia di soldi, di roba, di onori, di piaceri? «Che importa all’uomo
se guadagna il mondo intero, ma poi perde l’anima sua?». L’ha
detto Gesù, ma agiamo di conseguenza? Gesù ha anche detto:
«Siate preparati... verrò a voi come un ladro». Lo ricordiamo? In
Amleto, Shakespeare fa cantare al primo becchino la seguente
canzone:
Una zappa, una vanga e un lenzuolo:
Ecco, la fossa è pronta e già t’inghiotte.
Contento? Ti va bene il letticciolo?

È brutale; la morte cristiana non è così, essa si accompagna
alla gioia e all’alleluia pasquale. Pure, c’è del vero in quei versi come c’è del vero nelle riflessioni che, in cimitero, Amleto fa
davanti al cranio di un avvocato: «Dove sono – dice all’amico
Orazio – ora i suoi distinguo, i suoi cavilli, le sue cause, gli articoli
del codice citati, le sue cabale?... Era gran compratore di terreni,
con i suoi rogiti, le sue cauzioni, le sue stipulazioni, le sue doppie
garanzie, le sue caparre... E ora la stipulazione delle stipulazioni,
la caparra delle caparre starà nell’avere la sua bella zucca piena
di fango...». Scusate la citazione, ma un cristiano deve pensare
almeno qualche volta alla propria morte.
3. La carità: «è al di sopra di tutto» (Col 3,14); «da essa dipende tutta la legge e i profeti» (Mt 22,40); va esercitata non a
parole soltanto, ma in opere e verità (1Gv 3,18); parte dall’aiuto
al vicino, dalla cortese comprensione, dalla visita fatta, dall’incoraggiamento dato e arriva su su fino al perdono concesso a chi ci
ha offeso, all’amore verso chi ci è naturalmente antipatico. Cose, queste ultime, difficilissime, che si possono compiere solo se
prima si ama Dio e per amore di lui. Nel suo Purgatorio, Dante
immagina che Sordello e Virgilio, incontrandosi, per il solo fatto
di riconoscersi conterranei si abbraccino affettuosamente. Di qui
la famosa apostofe «Ahi serva Italia» per le tante inimicizie con
strascico di odi, vendette e rappresaglie, che il poeta vede in giro
per le città italiane. «Vien a veder la gente quanto s’ama!»5 sbotta. Noi assistiamo oggi a qualcosa di simile: quasi ci si vergogna
di essere cristiani per tanto odio diffuso. Stasera, però, non serve
puntare il dito sugli altri: sulla Cia o sul nuovo Vietnam; sul Cile
o sulla Russia; se esame di coscienza è, su di noi stessi dobbiamo
5
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Purgatorio, 6,115.

puntare il dito. Amiamo il nostro prossimo? tutto il prossimo?
lo aiutiamo secondo le possibilità? cerchiamo, almeno, di non
recare disturbo all’ordine pubblico? di non accrescere il clima di
paura che è già troppo diffuso? Mi riferisco per esempio alle scritte murali allo spray. «Alberto tedesco – ridirebbe Dante – leggi
qui e vieni a veder la gente quanto s’ama!».
4. La prudenza, tra le tante cose, suggerisce di non fidarsi a
occhi chiusi dei primi capitati e, sapendo la propria debolezza,
neppure di se stessi, di non esporsi alle occasioni di peccato.
Ma sono molti oggi a credersi deboli e inclinati al male? San
Paolo scriveva: «Acconsento nel mio intimo alla legge di Dio,
ma nelle mie membra vedo un’altra legge, che muove guerra alla
legge della mia mente... sono uno sventurato» (Rm 7,22-24). E
santa Teresa del bambino Gesù, a sua volta: «Bisogna lottare sino
alla fine, anche senza speranza di vittoria... non è la vittoria che
conta, bensì il coraggio, con il quale abbiamo lottato»6. Quanta
lotta c’è in noi per evitare cattive compagnie, cattive letture, cattivi film, cattivi divertimenti? L’ottimismo cristiano va bene, ma
la spericolata spavalderia non è ottimismo cristiano.
5. Giustizia è nome oggi molto acclamato, e questo è bene,
dal momento che ci sono tante ingiustizie da riparare nel mondo.
Diventa però un male nei casi in cui chi si riempie la bocca di
questo santo nome, cerca solo di servirsene per fare strada a se
stesso. Abbiamo veramente amato la giustizia? L’aspettiamo dai
dirigenti, dallo stato, dal comune anche quando questi ultimi sono stracarichi di debiti. Ma noi siamo a posto? A scuola, sul lavoro diamo tutto quello che dobbiamo dare? In materia di tasse,
siamo per caso grossi evasori lasciando che i meno abbienti portino il peso maggiore? Uno mi ha detto: «Il ministro delle finanze
da noi dovrebbe fare come il presidente Roosevelt: questi andava
con i miliardari, cenava e rideva con loro e poi, dopo qualche
settimana, li spogliava del 60-80 per cento del loro patrimonio
con qualche nuova tassa; tanto – diceva Roosevelt – per “decongestionarli un po’”». Risposi: «Potrei esser d’accordo, a meno che
non si tratti di capitale necessario per giusti investimenti e per
salvare l’occupazione». Aggiunsi: «Mi viene però in mente anche
l’imperatore Traiano, che paragonava l’erario dello stato al fegato:
se questo cresce troppo, le altre membra del corpo dimagriscono
6

M. Van Der Meersh, La petite Sainte Thérèse, Paris 1947.
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e soffrono». Oggi lo stato e gli enti locali vengono incontro a
moltissimi problemi, ed è più che giusto. Bisogna, però, che sia
lasciato spazio anche all’iniziativa privata, altrimenti con la scusa
della lotta al capitalismo – che fino a un certo punto è giusta – si
finisce nel capitalismo di stato e si casca dalla padella nella brace.
6. In materia di fortezza mi pare significativo quanto scrive
Carlo Bo: «...quasi più nessuno ha il coraggio di dire quello che
pensa, di essere quello che è; che è poi il modo appena camuffato
del nostro eterno bisogno di stare con il probabile vincitore»7.
Purtroppo, viene qui toccato un tasto delicato. La realtà è questa:
di fronte alla quale, come pastore, devo dire un «bravo» ai cattolici, specialmente giovani, che si propongono di vivere secondo il
Vangelo senza paura di essere tacciati d’integrismo e di subire attacchi vigliaccamente intimidatori. Agli altri, ai timidi, che si mimetizzano o nascondono o scappano o cambiano bandiera, posso
solo ripetere con san Paolo: non siate «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).
7. La temperanza è virtù poco di moda in questa civiltà di
consumismo e di facile spreco. La crisi attuale fa un po’ ridere e
risparmiare; resta, però, una vergogna che in paesi cristiani molti
muoiano, perché mangiano troppo, mentre in paesi non cristiani e poveri moltissimi muoiono, perché mangiano troppo poco.
Siamo discepoli di Cristo; non dimentichiamo ch’egli ha detto:
«Non affannatevi di quello che mangerete o berrete e neanche
per il vostro corpo, di quello che indosserete» (Mt 6,25). Ciò vale
soprattutto per noi vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose, in cui il
popolo vorrebbe trovare un modello e un aiuto. Quello, che egli
aspetta da noi, rassomiglia un po’ alla carità e alla mortificazione
degli antichi padri del deserto: «Una volta – è scritto di essi – fu
mandata a san Macario un’uva molto bella; ed egli per carità subito la portò a un altro, che gli pareva più infermo di sé; e questi
poi a un altro e questi a un altro ancora; e così in breve per tutto
l’eremo fu portata da una cella all’altra, non sapendo chi prima
l’avesse mandata; e in ultimo ritornò a san Macario»8.
7
8
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«Il Resto del Carlino», 8 aprile 1976.
«Rivista di ascetica e mistica», marzo-aprile 1957.

Ringraziamo pure stasera il Signore per i benefici, che ci ha
concessi nell’anno che finisce. Domandiamogli perdono per non
aver abbastanza corrisposto alla sua bontà. Promettiamogli di far
buon uso dell’anno 1978, che forse ci concede per intero. Con il
suo aiuto cammineremo – come diceva papa Giovanni – alla luce
delle «sette lampade della santificazione»: fede, speranza, carità,
prudenza, giustizia, fortezza e temperanza.
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OMELIA PER LA FESTA DI CAPODANNO1
1 gennaio 1978
«No alla violenza, sì alla pace» è il tema fissato dal papa per
l’omelia di oggi. Cerco di svolgerlo nel modo più pratico che mi
è possibile.
Per alcuni la violenza viene tutta e solo dall’alto, provocata dalla «libidine» di coloro che detengono il «potere» o l’«avere». Violenza farebbero il governo e la società, perché, tollerando troppe disuguaglianze, attuando troppo adagio la giustizia e
le riforme urgenti, non procurando lavoro ai giovani, in pratica
opprimono e reprimono. Violenti sarebbero i grandi industriali
legati alle multinazionali, perché, da una parte sbarrerebbero la
strada alla giusta promozione dei lavoratori, dall’altra si farebbero
talora favoreggiatori di guerre grandi e piccole nel terzo mondo
con fabbrica e vendita di armi.
Riconosciamolo: in qualche caso queste accuse non sono senza fondamento. Scoprire la violenza solo da quella parte
è però ingiusto: e così pure il generalizzare. In Italia, qualsiasi
governo deve fare i conti con la costituzione, che vuole le leggi
dibattute successivamente prima in una e poi nell’altra camera;
oggi poi si aggiunge, terza «camera», la triplice sindacale. Deve
fare i conti anche con le crisi correnti, con la limitazione delle
risorse finanziarie, con le richieste in continuo aumento, con la
propria debolezza proveniente dalla fragilità dei consensi. I grandi industriali hanno delle colpe: non però tutte quelle che qualcuno loro attribuisce; e anch’essi trovano scuse nelle situazioni
difficili, nei rischi che devono prevedere e correre. Pochi giorni
fa, per esempio, Alberto Ronchey deplorava «la prassi, per cui in
Italia un’impresa può solo assumere, mai licenziare, non fallire né
ridurre il personale, quando i costi sono antieconomici»2. Ma
concesso anche che ci sia questa violenza universale dall’alto, rispondere ad essa dal basso non con mezzi legali di difesa ma solo
con la violenza armata è un grosso errore. «La chiesa – ha detto
1
2

RV, LXIII (1978), pp. 19-21.
Cf. «Il nostro tempo», 25 dicembre 1977, p. 2.
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di recente il papa – 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 violenza e genera irresistibilmente nuove
forme di oppressione e schiavitù più pesanti di quelle dalle quali
pretendeva liberare»3.
Queste parole del papa si riferiscono alla seconda specie di
violenza; quella che muove dal basso, da parte di chi, essendo o
credendosi oppresso, di «destra» o «sinistra» che sia, impugna le
armi e procede a sequestri, attentati e uccisioni, dando via al terrorismo. Questo, da noi, oggi non solo è organizzato, con scuole
di guerriglia, finanziato mediante sequestri e altre fonti, ma collegato a gruppi internazionali, anche se si esclude una centrale direzionale unica. La meta, a cui aspirano almeno i cervelli dirigenti
del terrorismo, è il rovesciamento delle istituzioni, mediante una
futura lotta insurrezionale armata, della quale le violenze attuali
sono solo premessa e mediazione. Il metodo si rivela nuovo e accorto sotto un certo aspetto. I vecchi anarchici assassinavano con
pugnale, pistola e bombe re, principi e ministri. Il messo, inviato
da Tarquinio il Superbo al figlio Sesto, percosse in giardino i più
alti papaveri per indicare la via attraverso cui impadronirsi del
potere in Gabio. I terroristi nostrani procedono all’inverso: feriscono o uccidono magistrati medi, giornalisti, dirigenti democristiani di provincia. Calcolatamente: ucciso un ministro, infatti,
a tremare di paura, pensano, sarebbero appena una ventina di
altri ministri; ucciso un consigliere comunale e un giornalista,
tremano migliaia di consiglieri e giornalisti con le loro famiglie;
il panico viene così più diffuso in larghezza e l’ambiente è preparato meglio. Sì, l’ambiente. Il «rivoluzionario – ha insegnato
Mao Tse-tung – è come il pesce, il quale, per vivere, ha bisogno
dell’acqua». L’acqua cioè l’ambiente necessario, nel nostro caso,
è fatto di diffusa paura e irritazione (strategia della tensione) da
una parte; dall’altra, viene costituito da una consistente solidarietà di pubblico o almeno dall’assicurata passività di buona parte
della gente. Di fatto, dai piccoli gruppi di superpoliticizzati si sta
passando adesso ad alcuni gruppi studenteschi, alle prigioni, a
qualche settore di emarginati, a piccole punte di organizzazioni
operaie. Ci sono i violenti a tempo pieno e ci sono quelli che
3
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vivono la doppia vita: restano fra la gente, facendo gli «indiani»,
ma conducendo una propaganda intensa, specie fra i giovani. Il
fenomeno è tanto pericoloso quanto più è presentato – anche a
giovani cattolici – come causa santa, benedetta da Cristo tutto
rivoluzione e unico mezzo, ormai, per «voltare pagina», ossia per
creare una società completamente giusta senza classi e disuguaglianze.
In questa situazione è sommo il bisogno di un corale, convinto, fattivo «sì alla pace». Un sì convinto. Mi sono sentito dire:
«Il terrorismo è solo lotta tra gruppi armati da una parte e i partiti
dall’altra; si arrangino loro». È vero il contrario: i partiti tradizionali c’entrano solo come oggetto da colpire: si mira più alto
e si pensa al dopo; cadono poi spessissimo vittime innocenti del
terrorismo; siamo interessati tutti.
Un sì corale. Si dice: «Tocca alla polizia, alla magistratura
provvedere». Giusto, ma ormai siamo così avanti che magistratura e polizia non bastano, se non possono contare sul fronte compatto di tutto il corpo sociale, che aiuti a isolare ogni violento,
che dia incoraggiamento a chi tutela l’ordine.
Un sì fattivo. Non basta infatti deplorare la situazione e limitarsi a sterili piagnistei sul governo debole, su magistratura e
polizia in piccola parte inquinate, su stampa disinformata, su partiti e sindacati, ecc. Fare, bisogna. La società vien detta cattiva e
disonesta; ebbene, cominciamo noi ad essere onesti e contagiamo
gli altri con la bontà della vita e diamo un contributo concreto
all’avanzamento della giustizia sociale.
Fanno propaganda tra i giovani. Facciamola anche noi; i più,
tra essi, sono ancora moralmente sani: d’accordo, essi hanno difficoltà più gravi di quelle che avevamo noi; cerchiamo di capirli
meglio e aiutarli.
I terroristi si gloriano di essere in guerra contro lo stato; fatti
di delinquenza comune li gabellano come atti eroici o politici. A
voce e in scritto opponiamo giudizi chiari, coraggiosi, e inequivocabili, chiamando le cose con il loro vero nome.
Pensano alla rivoluzione come a un gioco breve e a operazione quasi indolore. Persuadiamo noi stessi e loro che una rivoluzione non resta mai un gioco, ma, una volta scatenata, può sprigionare forze perverse spaventose e non controllabili. Lo dice la
storia. In altra sede, mi sono appellato di recente, in materia, alla
rivoluzione francese e mi è stato rimproverato: «In quali secoli lei
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va a pescare motivazioni!». Ricordare altre rivoluzioni più recenti,
era più facile, ma sapeva troppo di politica. D’altra parte, penso
sia giusto sottolineare in un’Italia cattolica gli eccessi della rivoluzione di una Francia «figlia primogenita della chiesa»; rivoluzione
cominciata con il canto del Veni Creator, con una solenne dichiarazione dei diritti dell’uomo, e con alla testa parecchi uomini intenzionati a moderare, frenare e a impedire ogni eccesso. Ma dove
sono invece arrivati? Il nostro san Pio X ha beatificato nel 1906 le
sedici carmelitane di Compiègne, le stesse che Gertrude von Le
Fort esaltò nel romanzo L’ultima al patibolo e Georges Bernanos
ne Il dialogo delle Carmelitane. Una di esse chiese spiritosamente
al giudice che cosa significasse l’aggettivo «fanatiche», di cui egli
le gratificava, condannandole al patibolo. «Significa –rispose il
giudice rivoluzionario – lo sciocco attaccamento alle vostre pratiche religiose». «Oh, sorelle – esclamò allora la suora – avete sentito, siamo condannate per la nostra religione... Che felicità morire
per il nostro Dio!».
Portate sulla fatale carretta ai piedi della ghigliottina, esse
rinnovarono insieme i loro voti e intonarono il Veni Creator, il
cui canto, fatto più debole man mano che le loro teste cadevano
una dopo l’altra, si spense solo con l’ultima di loro. Pagina sublime. Ma di fronte stanno, in pagine ben altrimenti tragiche, altre
donne della rivoluzione francese. Le tricoteuses, per esempio. Le
tricoteuses, che, sedute sulla strada scalzettando, ricamando e sferruzzando, insultavano le vittime ammucchiate sulle carrette che
portavano al patibolo con parole volgari e applaudivano freneticamente ogni volta che il boia mostrava loro una testa mozza prima di gettarla nella crusca del paniere. Anche queste donne sono
state immortalate. Le due città di Charles Dickens, specialmente
ai tre capitoli che s’intitolano: «Scalzettando», «Ancora scalzettando», «Finito di scalzettare». Donna era pure, e della leadership
rivoluzionaria, quella Manon Roland che gridò: «Non abbiamo
pane da dare al nostro popolo francese; diamogli almeno dei cadaveri».
Il mio non vuole essere allarmismo, ma richiamo a non prendere alla leggera parole e cose di oggi, che possono condurvici
domani a situazioni gravissime.
Che il Signore ci assista nell’anno nuovo; ci conceda di viverlo in una società senza sussulti; ci aiuti anche a dire con il cuore,
con le parole e con i fatti: «No alla violenza, sì alla pace».
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NEL XXV DELLA MORTE DEL PATRIARCA
CARLO AGOSTINI1
10 gennaio 1978
Il Signore ha permesso ch’io sia uno dei successori a Venezia
del patriarca Carlo Agostini. Di persona, però, l’ho visto appena
tre volte; altre volte ho sentito dire di lui, specialmente a Venezia.
Questo è poco per parlare della sua persona e della sua opera nel
XXV della sua scomparsa. Perdonerete, spero, s’io dirò solo quel
poco che so e non tutto quello ch’egli meriterebbe e che voi avreste il diritto di aspettarvi.
1. L’ho incontrato la prima volta nella mia parrocchia nativa. Vi si teneva, nell’agosto 1928, una «settimana» per la gioventù cattolica del Veneto, maestri Giuseppe Dalla Torre, Camino Corsanego, Ludovico Montini e, allora giovani, Vittorino
Veronese, Luigi Scremin con altri. Monsignor Agostini, rettore
del seminario di Treviso, dettava, al mattino, le meditazioni. E
le dettava in modo così limpido e chiaro che a me, seminarista di sedici anni, venne il desiderio di conoscerlo meglio. Non
avendo il coraggio di avvicinarlo, domandai di lui a un chierico
trevigiano presente alla «settimana». «Non è solo rettore – mi
disse – insegna anche teologia morale, con la stessa chiarezza
e competenza che tu ammiri qui. Alunno del “Capranica”, ha
studiato filosofia e teologia alla “Gregoriana” ed è stato ordinato
prete giovanissimo con una dispensa speciale di Pio X». «Veramente – aggiunse – Pio X lo voleva fermare a Roma per qualche
ufficio di curia, ma monsignor Longhin, nostro vescovo, oppose al papa, un no risoluto, e rivolle il giovanissimo sacerdote
in diocesi. Piacevole, come al solito, Pio X tenne in ginocchio
monsignor Longhin in udienza, fingendo di non accorgersi di
lui, per castigarlo del rifiuto. Più tardi scappò detto al papa:
“Quella barba di frate, me l’ha fatta”». «E che sorta di rettore
è adesso per voi?» chiesi. «Tiene molto alla disciplina e anche
all’autodisciplina; precede però con l’esempio e paga di persona.
Figurati che d’inverno, a scuola, mentre noi, causa le aule poco
1
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riscaldate, teniamo il tabarro o il mantello, lui, in semplice veste,
lancia una sfida al freddo; non può non sentirlo, però; noi glielo
vediamo addosso; lui, tuttavia, fermo, duro, e avanti. Lo stesso
dicasi del suo studio: diaccio come le nostre stanze».
2. La seconda volta che l’ho visto, o meglio intravisto, fu a
Belluno, al funerale del mio vescovo monsignor Cattarossi ai primi di marzo del 1944. Egli era vescovo di Padova dal 1932 e io da
poco insegnante in seminario. A tavola, il discorso cadde anche
su di lui. «Grande vescovo – disse il rettore – per noi rettori, però, la sua promozione a Padova è stata una perdita. Nell’annuale
convegno dei rettori del Triveneto, la parola ultima, definitiva,
illuminante la diceva lui con la sua esperienza e preparazione
dottrinale; mancato lui, il convegno ha perso di mordente e di
interesse».
3. La terza ed ultima volta lo vidi qui a Venezia nello studio,
che ora è il mio. L’episcopato triveneto, progettando un catechismo regionale, aveva scelto quattro sacerdoti, che avrebbero
dovuto preparare quelli che oggi si chiamano «fogli di lavoro»; il
patriarca li convocò per le opportune direttive. Essendo il meno
«esperto» tra quei quattro «esperti», io non aprii bocca, ma stetti
bene attento a quanto si diceva. «Non sarà un’impresa difficile
– disse pressappoco il patriarca – c’è già il catechismo di Pio
X; si tratta di adattarlo un po’, di aggiungervi alcune lezioni
di «storia sacra»; di completarlo con illustrazioni che aiutino la
comprensione delle formule e di spezzare quest’ultime in modo
che i fanciulli le apprendano e ritengano più facilmente a memoria». Qualcuno dei miei colleghi obiettò rispettosamente che
il programma così esposto gli sembrava alquanto riduttivo, posti
i grandi passi ormai fatti dalla didattica moderna; espresse anche
il timore che, se fosse uscito così, il catechismo triveneto avrebbe
sfigurato di fronte agli altri testi di scuola. Il patriarca accettò in
piccolissima parte l’obiezione, esortò anche ad approfittare di
quanto la didattica offriva di meglio, ma, nella sostanza, rimase
a quanto aveva detto, riferendosi alla propria esperienza sia di
vescovo sia di antico alunno di catechismo. «A San Martino di
Lupari il mio parroco monsignor Da Re – disse – prima spiegava a noi alcune formule in modo ch’era una meraviglia, poi
ce le faceva imparare; io ci avevo preso un gusto matto, tanto
che, quando qualche fanciullo, interrogato, inciampava o s’incantava, l’arciprete si rivolgeva a me, dicendo: “Sentiamo Carlet370
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to”». Ricordando questo, mi vien fatto d’immaginare il disagio
che egli avrebbe provato, se fosse stato con me l’anno scorso a
una adunanza della sacra Congregazione per i sacramenti e il
culto divino. Là, il vescovo Tenhumberg di Münster, raccontò:
«Un religioso mi accompagna in episcopio una terza classe della
Volksschule cattolica. Io rivolgo ai fanciulli qualche buona parola, distribuisco loro un’immaginetta e concludo: “Prima che
io vi dia la benedizione, recitiamo insieme l’Ave Maria”. Ahimè,
neppure uno dei fanciulli sa l’Ave Maria. E siamo in una scuola
retta da religiosi». Più soddisfazione avrebbe forse avuto il patriarca Agostini, se fosse stato presente al sinodo di quest’anno
sulla catechesi; vi si riconobbe la necessità di adattare nella forma la catechesi alle nuove generazioni, ma si raccomandò anche
la fedeltà al passato quanto a contenuti. Riecheggiando parecchi
interventi dei padri e una supplica di cattolici francesi firmata da
De Lubac e da altri, il papa, su quattro punti del discorso finale,
ne dedicò due alla necessità delle formule, sia pur poche e brevi,
e della memorizzazione in catechesi.
4. Se quella volta, a Venezia, ascoltai Agostini, adesso a Venezia sento parlare di lui. I sacerdoti ammettono di averlo atteso
e ricevuto con un po’ di timore, preceduto, com’era, dalla fama
di essere stato, a Padova, molto esigente. Succedutogli, dopo
neppure quattr’anni, il cardinale Roncalli, si parlò, scherzando,
di «quiete dopo la tempesta»: sappiamo tutti che le barzellette
da noi si raccontano volentieri. La realtà però, è molto diversa:
il breve passaggio di Agostini lasciò a Venezia tracce indelebili.
Se Mestre, passata in pochi anni da trentamila a duecentomila
abitanti, è provvista oggi di chiese sufficienti e moderne con annesse opere parrocchiali, lo si deve soprattutto a lui: o costruì la
chiesa o assicurò almeno l’acquisto del terreno per la chiesa. Mi
raccontava il senatore Cini che, andato una volta dal patriarca a
offrire una somma per una determinata opera di bene, si sentì
rispondere: «No, io ho invece bisogno di chiese». «Sul momento – continuava il senatore – non capivo, non ero convinto; mi
sono convinto dopo; Agostini vedeva lontano». I miei sacerdoti
chiamano oggi Agostini «il Verdier di Mestre». È a tutti nota l’immane lotta contro il tempo e le circostanze sfavorevoli
compiuta dal cardinale Verdier per correre dietro con le chiese
nuove a una Parigi che, come edilizia, si sviluppava velocemente
a perdita d’occhio.
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5. Altro suo merito, a Venezia, fu la cura prestata al seminario
e alle vocazioni; al fiorire di queste diede uno stimolo vigoroso e
continuo: appena due giorni dopo l’ingresso, all’altare della Madonna della Salute, dichiarava: «Sono venuto a dire un “grazie”
per il passato e a chiedere una “grazia” per l’avvenire». Ebbe la
«grazia» in classi insolitamente numerose di seminaristi che diedero, lui morto, sacerdoti numerosi e buoni per alcune annate.
«Avrebbe dovuto vivere almeno per altri sette anni» commentò il
rettore del seminario.
6. Ho detto all’inizio della chiarezza e del fervore, con il quale l’avevo udito predicare nel mio paese nativo. Al suo ingresso a
Venezia dichiarò: «Vengo a portarvi il Vangelo secondo Marco».
Mantenne la parola, parlando frequentemente al popolo con la
praticità dell’evangelista preso a modello. Non so s’egli avesse letto il seguente consiglio di san Francesco di Sales a un vescovo giovane; certo, l’ha messo in pratica. Scrisse Francesco: «Un discorso
paterno di un vescovo val più che tutti gli artifici degli elaborati
discorsi di altri predicatori. Per predicare bene un vescovo non ha
bisogno di molto, perché i suoi discorsi devono essere composti
di cose necessarie e utili, e non già peregrine ed elaborate; le sue
parole semplici, e non affettate; la sua azione, paterna e naturale,
senza artifici e ricercatezze. E, per quanto il suo discorso sia breve,
dice sempre molto»2.
7. Circa la sua vita privata, i sacerdoti, che più gli furono
vicini, mi parlano della vita povera, che conduceva in casa a Venezia, della sua pietà religiosa sentitissima, del suo lavoro intenso e,
insieme, appassionato e ordinato. Vedeva solo lavoro e utilità pastorale; quello che alla pastorale non era riducibile, lo interessava
poco o nulla. Fuori, si vedeva il suo contegno riservato, dignitoso
e il suo viso raramente sorridente sotto i bianchi capelli; nessuno
immaginava che il patriarca veneziano di quei tempi fosse alle
prese con la strettezza economica e usasse consumare una cena
limitatissima per aver modo di fare un po’ di carità ai poverelli.
8. Dell’ufficio e della responsabilità vescovile ebbe senso altissimo: per motivo di fede sincera non per attaccamento al potere o al sistema come suona l’accusa odierna di tutta la classe episcopale. Egli proveniva dalla stessa diocesi di Treviso, che
aveva dato a Mantova il giovane vescovo Giuseppe Sarto, che si
2
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sentiva schiacciato per essere «uomo chiamato da Dio a dignità così sublime»3. Anche sotto questo aspetto, forse, Agostini
avrebbe assistito con piacere all’ultimo sinodo. Esistono, infatti,
i principi giusti di una chiesa tutta evangelizzatrice e missionaria,
tutta ministeriale, fatta di salvati, che sono insieme salvatori. Ma
talvolta si abusa dei principi, finendo con il parlare di teologia,
che ormai deve «salire» tutta dalla «base», deve «fare storia» e ispirare e dirigere una catechesi che va a ruota libera con il pretesto di
rincorrere la stessa storia. I vescovi non possono sonnecchiare in
materia. Perché non sonnecchino, alla chiusura del sinodo il papa
chiese loro più zelo e vigilanza, richiamandosi esplicitamente al n.
14 del decreto Christus Dominus e alla severa esortazione Quinque
jam anni dell’8 dicembre 1970. Il cardinale Suenens, trasferendo
alla chiesa ciò che Napoleone affermava dell’esercito, ricordò che
«non ci sono cattivi soldati, ma cattivi generali». A sua volta, il
cardinale Wright, prefetto della congregazione responsabile della
catechesi, con grande schiettezza disse: «Si desidererebbe che i
vescovi esercitassero con più cura la loro missione di magistero e
di vigilanza in materia di insegnamento religioso». Wright passò
anche al problema dei così detti «esperti». Nei loro confronti –
disse – «l’atteggiamento dei vescovi non dev’essere né di diffidenza o di ostilità né di fiducia illimitata e disgiunta da critica: i
vescovi – continuava – non devono comportarsi come se avessero
totalmente o in gran parte delegato agli “esperti” la loro responsabilità pastorale».
9. «Se fosse ancora vivo, il patriarca Agostini soffrirebbe troppo per la condizione difficile in cui versano i vescovi oggi», m’è
stato detto più volte a Venezia. Ho risposto: «Nessuno lo può
dire: difficoltà per i vescovi ce ne sono sempre state e sempre ce
ne saranno. Il patriarca Agostini aveva – me lo dite tutti – una
grande fede e un vivo senso della chiesa; se fosse qui non potrebbe
che rallegrarsi del bene che si vede nella chiesa dopo il concilio».
C’è anche tempesta, è vero, come tante altre volte nella storia; è
stato Pio X a sottolineare la frase del cardinale Pie che «l’Histoire
de l’Eglise est le calvaire en permanence»4; ma un vescovo che
si trovi in mezzo a questa tempesta e a questo calvario non ha
alcuna paura per la chiesa, che sa collocata da Dio «supra firmam
3
4
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petram»; può avere qualche trepidazione per sé o per gli altri,
può temere che qualcuno possa cedere o non perseverare e sarà,
la sua, fiducia debole e imperfetta. In fatto di fiducia, però, pochi
ne hanno dimostrata tanta e così commovente come il nostro.
Nominato, infatti, cardinale da Pio XII e conoscendo di essere
prossimo a morire, fa telegrafare al papa: «Vostra santità mi chiama al cardinalato, Dio mi chiama al paradiso». Con queste parole
mirabili e con la edificante, piissima morte, egli si è congedato
dalla sua Venezia. Attraverso le stesse parole penso che Dio abbia
voluto mostrare la ricca e profonda vita interna di un pastore, che
rischiava, senza quelle parole e quella rivelatrice morte, di apparire solo come uomo dinamico e tutto teso, per chi non lo conosceva da vicino, a realizzazioni pastorali esterne. Fu l’uno e l’altro: da
una parte, apostolo mai stanco di operare fuori; dall’altra, uomo
che coltivava un’intensa fiamma interiore di amore verso Dio e
verso gli uomini.
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NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DELL’ONOREVOLE FRANCESCO FABBRI1
21 gennaio 1978
Una delle meste cose, che faccio ogni tanto a Venezia, è di
pregare in pubblico e di parlare nell’anniversario di personaggi
trapassati, ma a me tanto cari. Tre giugno: anniversario di papa
Giovanni, che a Venezia il popolo ricorda come patriarca ideale.
Diciassette settembre: anniversario del cardinale Urbani, immediato mio predecessore sulla cattedra di San Marco. Pochi giorni
fa 25° anniversario del patriarca Agostini; fu nominato cardinale
da Pio XII, ma era così malato e vicino alla fine che telegrafò:
«Vostra santità mi chiama al cardinalato, Dio invece – lo spero –
mi chiama al paradiso».
Oggi: vengo da Venezia ad aggiungere agli altri anniversari
quello di Francesco Fabbri; vengo a pregare, per lui morto, in
questa chiesa di Solighetto, dove altre volte ho pregato con lui
vivo, con la sua mamma, i familiari e i parrocchiani.
Qui, tutti lo chiamavate familiarmente «Nino». Io l’ho chiamato, man mano ch’egli avanzava nelle cariche, «dottore», «onorevole», «signor ministro». Vescovo qui, l’ho visto poche volte: a
natale, a pasqua, quando venivo in parrocchia e in occasione di
quelle rare inaugurazioni e ricorrenze, alle quali neppure il vescovo può far mancare la sua presenza. Proprio in una di queste
celebrazioni, a Cordignano, ebbi vicino a me monsignor Muccin, vescovo di Belluno e Feltre. «Come ha parlato bene quel
giovane deputato!» mi disse a cerimonia finita. Risposi: «È vero,
ma si spiega: Fabbri viene dall’Azione cattolica; è stato “ragazzo
di parrocchia”, allievo del collegio Balbi-Valièr e, sotto la figura
esile e la parola meditata e precisa, nasconde intelligenza vivida,
volontà tenace e abilità organizzativa». Più frequentemente che
a Vittorio l’ho forse visto a Venezia. Sentì, per esempio, il bisogno di qualche mia parola di conforto nella grande amarezza
procuratagli dalle immeritate reazioni della vicenda «San Remo».
«D’ora innanzi – mi disse – temo mi mancherà anche il coraggio
1
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di aiutare la povera gente». Ricordo che gli citai allora l’orazione
«summa petit livor, perflant altissima venti», aggiungendo che la
ricompensa delle opere buone bisogna aspettarla solo da Dio. Più
volte lo vidi alla fine dell’estate 1976, quando prese alcuni giorni
di ferie al Lido. Era, allora, ministro della marina mercantile; la
ferita della vicenda «San Remo» era rimarginata; aveva, credo,
altre preoccupazioni, ma l’essere in ferie lo portava a parlare disteso di cose puramente culturali e religiose, a riandare insieme,
con il discorso, a persone, istituzioni e ambienti di Pieve, della
Piana di Sernaglia e al passato. Riandammo, tra l’altro, alla visita
che, con Mario Gerlin, allora sindaco, avevamo fatto al cardinale
Wyszynski. Si era durante il concilio e si era deciso di offrire al
primate della Polonia una grande immagine sacra in mosaico
con una somma in denaro per una chiesa povera in Varsavia.
Mentre si conversava con il cardinale, udii Fabbri raccontare:
«Eminenza, io devo confessare che ho un grosso debito verso
la Polonia. Se son ancora vivo, credo, infatti, di doverlo a una
povera e anziana polacca. Prigioniero dei tedeschi, ero ridotto
quasi a uno scheletro ambulante dalla malattia e dallo scarsissimo e cattivo cibo di un lager della Polonia. Dal lager ci facevano
uscire ogni giorno in fila per prendere aria. Quella donna, senza
che mai nulla io chiedessi e che lei mi parlasse, notò il mio stato
e ne ebbe compassione. Ogni giorno si trovò sul passaggio dei
prigionieri e, finché rimasi nel lager, ogni giorno pietosamente
mi porse un uovo, che sorbivo subito, continuando a camminare. Senza quel soccorso e quel conforto, probabilmente avrei
dovuto soccombere e non sarei qui».
Lo guardavo, mentre raccontava: la sua voce era meditata e
precisa, come il solito; la velava però una vena di viva commozione, che prima di allora non gli avevo mai conosciuto.
L’ultima volta che lo vidi, fu in casa mia, a Venezia, in settembre. Nel successivo dicembre mi informarono della sua malattia e del suo ricovero all’ospedale di Padova; soggiunsero, però, telefonandomi, che a natale egli sarebbe stato dalla mamma
a Solighetto. Per questo motivo non fui a visitarlo all’ospedale,
ma nell’antivigilia del natale venni qui: in casa trovai soltanto la
mamma e la sorella; la mamma sicura che il suo «Nino» sarebbe
venuto presto, la sorella molto preoccupata. Pochi giorni dopo,
una telefonata mi comunicava la notizia della morte. Impegni
di visita pastorale nell’isola di Sant’Erasmo non mi permisero
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d’esser presente al funerale. Dovetti limitarmi a raccomandare
la sua anima al Signore. Nella mestizia dell’ora, riflettendo sulla
nostra comune, umana situazione di gente, che ha dimora soltanto provvisoria quaggiù, ricordo che misi insieme, nel pensiero, il
suo e il mio destino, la sua e la mia situazione. Il breviario, su cui
pregavo, mi faceva dire: «Ascolta la mia preghiera, Signore, porgi
l’orecchio al mio grido, non esser sordo alle mie lacrime, poiché
io sono un forestiero, uno straniero come tutti i miei padri. Distogli lo sguardo, che io respiri, prima che me ne vada e più non
sia» (Sal 39 [38],13-14). Due ore dopo che Fabbri veniva sepolto
a Pieve, io predicavo ai buoni isolani di Sant’Erasmo. Sentii il
bisogno di tradurre loro le parole del Salmo e le mie riflessioni
con una popolare leggenda del medioevo. Un pellegrino – dissi
– arrivò una sera densa di umida nebbia a un castello. Il ponte
levatoio era calato; il conte padrone lo stava attraversando a cavallo. «Si potrebbe avere alloggio qui per questa notte?» chiese il
pellegrino. «Oh no, questo non è un albergo, ma un castello»,
rispose il conte. «Pazienza, e scusi tanto»; così dicendo, il pellegrino si rinchiuse meglio nel suo tabarro e fece qualche passo
per allontanarsi. Ma poi rifletté, tornò indietro e: «Permetta una
domanda – disse –: chi abitava qui prima di lei?». «Il conte mio
padre». «E prima?». «Mio nonno». «E dopo?». «Dopo? Lo spero
bene, il mio figliolo». «Ma, allora, signor conte, è un albergo anche questo. Ci state un po’ e poi dovete partire». Proprio quello
che dice il Salmo – spiegai ai miei auditori – è proprio vero: «Io
sono straniero come tutti i miei padri».
Miei fratelli, mie sorelle. È partito Fabbri, partiremo anche
noi. Ma, cristiani come siamo, la speranza ci sostiene: ci è nota
la strada da percorrere, ci è nota la meta cui arrivare. Strada sono quelli, che Manzoni chiama i «floridi sentier della speranza».
Meta è il paradiso promesso e dato in premio alle buone opere.
Queste opere, con la grazia del Signore, noi vogliamo e dobbiamo
fare.
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SAN GIOVANNI BOSCO1
29 gennaio 1978
Don Bosco è un santo, che ha realizzato un’incredibile quantità di opere, impiegando il suo tempo all’interesse del cento per
cento. Ha fondato missioni in terre lontane; ha dato origine a
due congregazioni, che oggi contano decine di migliaia di sacerdoti e di suore; è stato scrittore versatile, editore intraprendente, consigliere di principi e ministri, servitore fedele di papi; ha
fatto perfino miracoli e profezie. Ciò che lo rende caro a tutto il
mondo, però, è l’essere egli stato grande educatore di giovani. Per
quarant’anni stette in mezzo ad essi come amico e padre, per così
dire, «con le mani in pasta». Il metodo educativo da lui usato e
trasmesso ai suoi figli è un vero dono di Dio alla chiesa; va apprezzato soprattutto oggi, quando il problema dei giovani preoccupa tanto. Mi permetto di farne qualche breve cenno.
A

chi si ispirò don

Bosco

educatore?

1. A Cristo anzitutto, che, maestro sommo (Gv 13,14), disse:
«Imparate da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29); a
Cristo, che applicò a se stesso le parole di Isaia: «Non si sentirà la
sua voce al di fuori: le sue grida non risuoneranno nelle piazze;
non schiaccerà la canna già spezzata, e non spegnerà il lucignolo
che fumiga ancora» (Mt 12,20).
2. Secondo punto di riferimento di don Bosco è stato Francesco di Sales, santo di cui egli lesse avidamente gli scritti, cui dedicò il primo oratorio di ragazzi, dal quale nominò la pia società
da lui fondata, sulla cui vita modellò la propria vita. Aveva scritto
san Francesco di Sales: «Fate abbondante provvista di mansuetudine e di benignità... compiendo tutte le vostre azioni piccole e
grandi nel modo più dolce che vi sarà possibile»2. «Credete a me,
Filotea, le rimostranze di un padre, fatte con dolcezza e soavità,
hanno nel fanciullo potere ben più grande che non le collere e i
1
2
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RV, LXIII (1978), pp. 28-31; omelia tenuta a San Francesco di Paola.
La Filotea, 3,8.

corrucci, così è il nostro cuore». In una sua lettera del 16 maggio 1617 a un sacerdote raccomandava: «Bisogna che compiamo
sempre il nostro dovere, per il servizio del nostro dolce e buon
maestro, verso coloro che, in lui, ci sono veramente figli e che, in
ogni luogo, quando la loro necessità lo esige, mostriamo loro il
seno materno del nostro amore per la loro salvezza e diamo loro
il latte della dottrina. Dico “seno materno” perché l’amore delle
madri per i figli è sempre più tenero che quello dei padri, forse
perché costa loro di più. Siamo, l’uno e l’altro, materni perché
questo è il dovere che ci ha imposto il Signore». Continuava poi:
«...ho riso veramente di cuore, quando ho letto... che vi avevano
detto che mi ero adirato tremendamente... Io sono un misero
uomo soggetto alla passione; ma, per la grazia di Dio, da quando
sono pastore, non ho mai rivolto una parola dettata dalla collera
al mio gregge»3.
3. Terzo modello di don Bosco fu la propria madre. «Mamma Margherita» con l’esempio della vita e la dolce fermezza delle
maniere, ebbe sul figlio influenza decisiva. Non sapeva né leggere
né scrivere, ma conosceva a memoria tutta la dottrina cristiana,
che metteva in pratica. Calma, dolce, padrona di sé, non batteva
i figlioli, ma neppure cedeva ai loro capricci; chiudeva gli occhi
su cose secondarie, ma li teneva ben aperti e interveniva, quando si trattava di tendenze meno rette; minacciava i castighi, ma
si arrendeva al primo segno di ravvedimento. Aveva una volta
preparato una piccola verga da usare in caso di mancanze. Il suo
Giovannino commise, lei assente, un piccolo maldestro: all’ora
del ritorno della mamma, egli prese la verga, le andò incontro mogio mogio e gliela consegnò, offrendosi spontaneamente
al castigo. La mamma poté soltanto sorridere, più affettuosa di
prima. E fu essa a interpretare nel giusto senso di una futura missione educativa il sogno del figlio appena novenne. «Mi
pareva – raccontò in famiglia Giovannino – di essere sul prato
dietro casa in mezzo a fanciulli che gesticolavano, bestemmiavano, facevano monellerie di ogni sorta e urlavano come lupi.
Tentai prima di allontanarli con le buone, poi mi ci provai con i
pugni. Mi fermò una voce dolcissima: “No, non con le percosse;
con la dolcezza e l’amore devi farteli amici”. Intanto i lupi s’erano trasformati in agnelli; la stessa dolcissima voce concludeva:
3

Tutte le lettere, II, pp. 922-923.
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“Prendi il tuo bastone e conducili al pascolo”. Cosa vorrà dire?»
chiedeva, concludendo, Giovannino. «Forse diverrai guardiano
di pecore e capre» disse il fratello Giuseppe. «O capo di briganti»
intervenne beffardo il fratello Antonio. La nonna ammonì che
non bisognava badare ai sogni. La mamma, invece, avvolse il
figlio con uno sguardo affettuoso e pensò: «Chissà che un giorno
Giovannino non abbia a diventare sacerdote».
Diventato davvero sacerdote e circondato da schiere di giovani, don Bosco ricorderà il sogno, ma anche la mamma. Ricorderà
quanto essa era paziente con i suoi figlioli, quanto dolce e ferma,
quanto sorridente anche nell’esercizio della sua autorità materna.
Ed

ecco qualcuna tra le caratteristiche
del metodo educativo di don Bosco

1. La gioia. Cominciò ad occuparsi di ragazzi che era ragazzo lui stesso, ma il gioco, lo spettacolo fin da allora fu il
compagno inseparabile dell’insegnamento impartito. A sedici
anni fondò a Chieri, tra studenti, la «società dell’allegria». «Sta’
allegro» sarà l’invito che più tardi rivolgerà continuamente. Di
gioia volle inondati tutti gli ambienti: il cortile, l’aula scolastica,
perfino la cappella. Non si concepisce educazione salesiana senza
gite e feste, senza teatrino con rappresentazioni e canti, senza
cortile animato da partite, corse, gare, risuonante di grida festose e fanfare. Gioiosa anche la scuola. Allo psicologo che scrisse: «Non si impara divertendosi», don Bosco avrebbe risposto:
«Anzi si impara solo divertendosi; i giovani non digeriscono la
scienza, se non l’hanno prima ingoiata con appetito». Per questo
egli ha voluto una scuola che stimolasse la curiosità dei giovani
e destasse anzitutto in essi il gusto e il piacere dello studio grazie
agli accorgimenti vari, nuovi e, soprattutto, grazie all’amore del
maestro. Questi, per don Bosco, non deve farsi vedere ai ragazzi
solo dall’alto della cattedra: deve vivere con essi, partecipando
alle loro passeggiate, ai loro giochi. La storia delle due parallele,
che non si incontrano mai, di qua l’alunno, di là l’insegnante,
sul terreno educativo non è mai andata giù a don Bosco. Fin
da giovane, soffrendo per il contegno severo e per la distanza
che ponevano tra sé e i ragazzi i preti sia di parrocchia che di
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seminario, egli quasi giurò a se stesso: «Se divento prete, io non
farò così; amerò i giovani, starò con loro, mi farò da essi amare
per portarli ad amare Dio». Però li portava anche al pratico. Ai
suoi tempi cominciava in Italia l’industria, ma era ancora vivo
l’artigianato. Don Bosco fu il primo a istituire scuole professionali, che preparassero i ragazzi al futuro lavoro. Quando studiava
al ginnasio di Chieri, sui sedici-diciassette anni, per pagarsi la
pensione, aveva dovuto, di sera, fare successivamente il sarto, il
ripetitore, il garzone, il falegname, l’apprendista fabbro ferraio,
il calzolaio. Era in grado di valutare che cosa significasse per il
futuro dei suoi giovani avere un mestiere in mano. Anche così
don Bosco rivelava il suo amore per essi.
2. La sua idea centrale sull’amore ai ragazzi, però, è stata di
mettersi e di stare continuamente al loro fianco come padre, amico e fratello a loro unico vantaggio e a costo di qualsiasi proprio
sacrificio; e a fianco non per castigarli qualora avessero sbagliato,
ma per aiutarli a non sbagliare. A Roma – narra A. Auffray –
un giorno del 1858 egli diceva al cardinal Tosti: «È impossibile
educare la gioventù se non se ne gode la confidenza e l’amore».
«Ma come guadagnare quest’amore?» chiese il cardinale. «Facendo l’impossibile per avvicinare i ragazzi a noi, eliminando tutti gli
ostacoli che ce li allontanano». «Ma come avvicinarli?». «Avvicinando noi ad essi, piegarci ai loro gusti, farci come loro. Vuole
che passiamo dalla teoria alla pratica? Mi dica in quale angolo
di Roma possiamo trovare una bella frotta di ragazzi». «A piazza
Termini o a piazza del Popolo». Dieci minuti dopo sono a piazza
del Popolo: il cardinale rimane in carrozza a osservare, don Bosco
discende. Un gruppo di ragazzi è proprio là che gioca. Don Bosco
si avvicina e tutti scappano. «Come successo, è un bel successo!»
pensa il cardinale. Ma don Bosco non si dà per vinto: con gesti pieni di bontà, con parole piene di affetto chiama i ragazzi.
Qualche momento di esitazione, poi, uno dopo l’altro, quasi tutti
corrono da lui. Il santo fa loro qualche regalo, domanda notizie
della famiglia, della scuola, del gioco. Vedendolo così alla buona
in mezzo ai loro compagni, anche i più selvaggi ritornano. Allora
il santo: «Adesso, miei cari, riprendete il gioco e permettete che
anch’io giochi con voi». E, alzata leggermente la sottana, eccolo
tutto impegnato nella partita.
Mai visto nella Roma di allora: lo spettacolo attira dai quat381
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tro angoli della piazza altri giovani bighelloni. Il santo accoglie
tutti con grande bontà, dice una buona parola, offre una medaglia, dolcemente chiede se dicono le loro preghiere e se si confessano. Quand’egli torna alla carrozza, i ragazzi guadagnati in un
quarto d’ora dalla carità dell’umile sacerdote, gli fanno corte e la
vettura si allontana seguita dai loro battimani. «Ha visto?» chiese
don Bosco al cardinale. Se aveva visto!4.
Certo, il ragazzo, se sbaglia, anche per don Bosco deve ricevere un castigo. Ma amoroso, ma procrastinato il più possibile,
ma conveniente. «Prima di castigare – diceva – misurate bene la
colpevolezza del ragazzo: se basta l’avvertimento, non impiegate il
rimprovero; se basta il rimprovero, tralasciate il castigo». E quali
castighi? Quelli che, di solito, usano le madri: un viso improvvisamente mesto, una parola più fredda dell’usato, due occhi che
si volgono altrove, una mano che si ritira, un sorriso mancato.
Castighi di questo genere quattro volte su cinque bastano nel caso che davvero l’educatore abbia prima conquistato l’amore e la
fiducia del ragazzo.
3. Don Bosco educatore ha molto puntato sui mezzi della religione. Egli ritiene, base indispensabile, la soda istruzione cristiana. Per i giovani egli ha scritto la Storia ecclesiastica, la Storia sacra,
il Giovane provveduto, alcune biografie di giovani santi. Voleva
che i ragazzi possedessero non tanto nozioni quanto convinzioni,
anzi che fossero posseduti dalle convinzioni. Tra queste, il sapersi
e sentirsi amici di Gesù e il ricorrere con fiducia all’aiuto della
Madonna per lui costituiscono una forza capace di mantenere
i giovani nella grazia del Signore. Succedeva poi che il ragazzo
cadesse, per debolezza, nel peccato o nella tiepidezza? A preservazione o a rimedio, ecco il grande mezzo della confessione e della
comunione frequente, che sostengono la debolezza nostra con la
forza di Dio. Don Bosco fece della devozione alla Madonna, della
confessione e della comunione frequente tre capisaldi dell’educazione. Leggeva anche lui i «segni dei tempi». «La società non
è più quella di una volta» diceva, come diciamo noi oggi. Ma
non si sognò neppure di concludere: bisogna andare in cerca di
nuovi mezzi religiosi. Disse invece: bisogna usare in modo nuovo
e più intenso i mezzi antichi messi a nostra disposizione dal Si4
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Cf. A. Auffray, La pedagogia di S. Giovanni Bosco, Torino, 1942, pp. 33-34.

gnore: confessioni e comunioni più frequenti, meglio fatte, a cui
i ragazzi accedano liberamente, per intima e sentita convinzione.
Offrendo dei modelli di vita in Domenico Savio e in Michele
Magone, del primo sottolineò che il giorno della prima comunione aveva promesso: «Mi confesserò sovente... La morte, ma non
peccati». Del secondo ricordò le parole pronunciate prima della
piissima fine: «Che ricordo lasci, Michele, ai tuoi compagni?».
«Di far sempre delle buone confessioni».
Ritengo validissimo anche oggi il metodo del santo.
In casa, pertanto, i genitori dovrebbero applicare con i figli
più piccoli la sorridente fermezza di mamma Margherita: con i
più grandi abituarsi a intrattenere un dialogo, che sia indulgente
di fronte alle nuove situazioni, ma intransigente – con la dovuta
pazienza – sui princìpi. La testimonianza della vita poi è il primo
dovere dei genitori.
Nella scuola le troppe risse, la propaganda politica per nulla
nascosta, la divisione del corpo insegnante impediscono l’ambiente sereno e gioioso che don Bosco voleva. Strumentalizzando i giovani, torniamo più indietro dei pagani, che ricordavano:
«maxima debetur puero reverentia». Non sarebbe male se gli insegnanti di oggi si mettessero alla scuola di san Francesco di Sales
insieme a don Bosco.
Il quale, infine, con la sua fiducia nella devozione mariana
e nella frequenza ai sacramenti non fa che confermare il vecchio
adagio:
Educazione senza religione
è pessima illusione,
è diabolica invenzione.
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LETTERA QUARESIMALE ALLA DIOCESI1
31 gennaio 1978
Miei fratelli, la quaresima si affaccia; io affaccio alla vostra
attenzione due casi. Il primo è quello del famoso Erasmo di Rotterdam, che, nonostante le severe proibizioni del tempo, mangiava di grasso anche in quaresima. Ne fu rimproverato, ma lui:
«Amico, sappi che se di anima sono cattolico, di stomaco sono luterano». Il secondo caso è quello di quel puritano inglese, che redarguì il giovane Ottone von Bismarck passato in Inghilterra per
un breve periodo di ferie. Sbarcato appena dalla nave, Bismarck
si era messo tutt’allegro a fischiettare per strada. «Prego, signore,
non fischi» disse il puritano. «Perché? È forse proibito?». «Non è
proibito, ma oggi è domenica». Bismarck teneva alla domenica,
ma non in quel modo; cambiò strada, andò alla stazione e prese il
primo treno per la Scozia.
Il puritanesimo di quell’inglese tenta – penso – ben pochi nel
nostro patriarcato. Più seguaci trova da noi l’Erasmo dalle distinzioni di comodo, nonostante che la quaresima sia stata di molto
raddolcita. Il magro, infatti, è ridotto al primo mercoledì e ai pochi venerdì di quaresima; si chiede, invece, che, in preparazione
alla pasqua, si ascolti più spesso la parola di Dio e si preghi un po’
di più. Ma come arrivare a questo, se molti non conoscono e non
attuano nemmeno la corretta teologia della domenica? Permettete che vi parli di questa.
Mini-teologia

della domenica

1. Per qualcuno domenica significa: «Messa ascoltata è tassa
pagata al ministero delle finanze di Dio». Dio sarebbe un esattore,
la messa un obbligo piuttosto noioso, nel quale l’ascolto passivo
ignora ogni partecipazione attiva.
2. Per altri, la domenica è «una specie di parentesi, in cui
si prende una specie di bagno religioso». Preso il bagno, si può
restare all’asciutto tutto il resto della settimana.
1
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RV, LXIII (1978), pp. 32-35.

3. Per altri ancora, la messa festiva ascoltata abitualmente è
«metro per giudicare» il livello di religiosità della gente. «Va a
messa, dunque è cristiano». Cristo però ha ammonito: «Non chi
dice “Signore, Signore”, ma chi fa». La messa ascoltata è sì un
inizio, un’indicazione, ma Dio solo può scrutare il cuore degli
uomini e il loro rapporto personale con il creatore.
Queste tre visuali della domenica sono distorte o almeno incomplete; vanno integrate con le tre visuali seguenti.
4. La domenica è «giorno del Signore»; ricorda cioè la sua
risurrezione e deve splendere di letizia. «Noi passiamo nella gioia
questo giorno» scriveva nel 135 un giudeo convertito2. E un secolo dopo la Didascalia degli apostoli3: «Alla domenica siate sempre
lieti: chi resta afflitto di domenica commette peccato».
5. La domenica è «giorno consacrato a Dio». Dedicato bensì
a Dio in modo speciale, ma non staccato dagli altri giorni. Chi
lo vive in modo corretto, dovrebbe ricevere da esso una carica
religiosa tale da dare sapore, profumo ed energie a tutta la settimana, di cui la domenica è inizio.
6. La domenica è «giorno della comunità cristiana». Scriveva
Giustino, un laico, verso il 150: «Nel giorno che è detto del sole,
tutti dalla città e dalla campagna ci raduniamo in un medesimo
luogo»4. E, una volta radunati, i cristiani dovevano pensare anche
alle altre comunità; a Corinto, per esempio, san Paolo chiedeva
offerte per i poveri della lontana Gerusalemme (cf. 1Cor 16,1). È
pressappoco quello che facciamo noi, raccomandando in chiesa
«un pane per amor di Dio» a favore dei poveri del terzo mondo.
Come

attuare la teologia domenicale

Ma come calare questa teologia domenicale in una famiglia
d’oggi? Offro qualche umile spunto.
7. Un clima domenicale cristiano in una casa non si improvvisa. Avete in famiglia bambini di quattro-cinque anni, che parlano speditamente? Sì? come è successo? Li avete tenuti in casa, vi
Lettera di Barnaba, 15,9.
Cap. 21.
4
Prima apologia, 6,7.5.
2
3
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hanno continuamente veduto, sentito, hanno risposto alle vostre
domande e adesso parlano senza chiedersi il perché e il come. Bene, volete che imparino anche a pregare e a essere sereni? Fate che
vedano in casa genitori, nonni, fratelli a pregare, a volersi bene, a
sorridere, ad affrontare volentieri – senza lamenti e imprecazioni
– i sacrifici di ogni giorno. Fate che i mobili, i quadri, i libri, le riviste rivelino l’animo fine e religioso di chi dirige la casa. Ognuno
di questi elementi agirà minuto su minuto, per giorni, mesi, anni,
scavando negli animi, influendo sul destino di una vita intera e
sullo stile della domenica.
8. Non ci sarà domenica cristianamente e gioiosamente riuscita, se prima non è in qualche modo programmata.
Programmatore principe dovrebb’essere il capo famiglia: meglio ancora, se in collaborazione con la moglie e con i figli più
grandi. Penso ch’egli sia un abdicatario, se non approfitta della
domenica per stare di più con i suoi; che sia un egoista, se si
preoccupa solo del «suo» tressette, della «sua» partita alle bocce, senza pensare al come si divertiranno la moglie e i figlioli, se
considera l’osteria, il bar, il campo sportivo come «quiete» dopo
la «tempesta» della famiglia. Il contrario è vero: la quiete è la
famiglia. Programmando, bisognerebbe preoccuparsi a che la festa anche esternamente sia qualcosa di diverso dagli altri giorni.
Ecco un quadretto ideale: già sabato sera i più piccoli osservano
con gusto un gran scopare e un gran pulire nell’appartamento;
molta biancheria viene tirata fuori dai cassettoni e dagli armadi;
molte scarpe vengono lucidate e poi schierate quasi in battaglia;
le provviste giornaliere sono fatte in anticipo; una torta è messa in
disparte per l’indomani; dopo cena la tovaglia buona viene stesa
sulla tavola e già da sola sembra far festa alla domenica che viene.
Anche i più grandicelli respirano aria di libertà e di liberazione:
«Domani non si va a scuola; domani papà non lavora; comandati
sì dagli altri, durante la settimana, ma domani apparterremo interi a noi stessi; e così pure sarà delle famiglie vicine, dei nostri
amici; domani, libertà per tutti, l’aria della domenica è buona
come è buono il pane che tutti mangiamo».
9. Ma potrò suggerire una domenica in qualche modo unitaria? Santa Teresa di Lisieux fanciulla era così lieta, di domenica, di
dare la mano a papà e di andare con lui e le sorelle alla stessa messa! Oggi essa sarebbe ancora più contenta: il concilio vuole che
ciascuno svolga alla messa la sua parte senza rubare quella degli
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altri, non assistendo solo ma concelebrando. «Comunitario» anche il sarto manzoniano, il quale con il suo entusiasmo, fece poi
rivivere a tavola con i suoi bambini la predica udita in chiesa dal
cardinal Federigo. Ciò non sarà di sempre e di tutti, ma un qualche legame tra la mensa del Signore e la mensa di casa, di festa,
non starebbe male. Lo stesso sarto manzoniano sottrasse qualcosa
ai cibi che erano sulla tavola, ne fece un pacco e lo consegnò alla
figlioletta perché la vedova vicina ne potesse godere con i suoi
orfani. «Comunitario» in modo diverso quel vescovo tedesco, che
raccomandò ai suoi parroci di sospendere una volta al mese le
funzioni domenicali pomeridiane: ciò per consentire alle famiglie
di recarsi unite a qualche gita e onesto divertimento. Qualcosa
di simile andrebbe forse chiesto anche ai vari gruppi giovanili
cristiani. «Sì, prendetevi i nostri figli più grandi, che sentono il
bisogno di trovarsi e di formarsi alla carità, all’apostolato in mezzo ai loro coetanei; ogni tanto, però, lasciateli alla famiglia; è importante che essi sappiano passare la domenica anche con i loro
genitori e fratelli». «Far comunità» fuori di casa è oggi di moda,
ma la casa non avrà la sua parte di comunitarietà?
Ho sotto gli occhi una serata in famiglia descritta da André
Maurois: «Il padre, sdraiato su una poltrona, legge il giornale o
sonnecchia. La madre lavora di maglia e passa in rassegna, con la
figlia maggiore, i tre o quattro problemi, che appesantiscono la
sua vita di donna di casa. Uno dei ragazzi legge, canticchiando,
un romanzo giallo; un altro sta smontando una presa di corrente;
un terzo, lacerando i ben costrutti orecchi degli altri, prova sulla
radio le varie musiche trasmesse dalle capitali europee. Ne viene
una bella cacofonia: il rumore della radio rovina la lettura o il
sonno di papà; il silenzio del marito rattrista la sposa; la conversazione tra madre e figlia esaspera i ragazzi, che si lamentano:
qualcuno porta il broncio, qualcuno non risponde alle domande,
altri esplode in grida di gioia immotivata»5. Evitare situazioni
del genere, armonizzando, unificando, persuadendo ciascuno di
addossarsi un po’ di sacrificio per il bene di tutti è pure una meta
da raggiungere di domenica.
10. Altra meta: sollevare la mamma che, di solito, è in casa la
persona più sacrificata. «Regina del focolare» si diceva una volta.
Ahimè! essa è piuttosto la «serva del focolare». Almeno la dome5

Cf. «La Maison Dieu», 1941, n. 13, pp. 139-140.
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nica bisognerebbe che la mamma fosse un po’ sollevata dalle sue
occupazioni. Le figlie o lo stesso marito si offrano a sostituirla in
qualche compito. «Di domenica, mamma, i piatti li laviamo noi».
«Domenica sera la mamma non cucina; tornati dalla gita comune
o dalla visita ai nonni o agli zii, facciamo cena fredda, togliendola, già preparata in antecedenza, dalla dispensa». E, dopo la cena e
un po’ di televisione, la famiglia cristiana dovrebbe fare una breve
preghiera in comune. Scrive santa Teresa di Lisieux: la sera della
domenica, dopo le partite a dama, dopo le canzoni cantate da
papà, «salivamo per fare la preghiera in comune... non avevo che
da guardare papà per sapere come pregano i santi».
Miei fratelli,
visuali di questo genere, con le arie che tirano, sembrerebbero forse irreali e il patriarca, che le propone, farà la figura di un
sognatore fermo a un secolo fa. Eppure conosco famiglie dove
tutto questo è realtà. Realtà raggiunta, naturalmente, con fatica,
reggendo al permissivismo e al consumismo imperante; raggiunto da genitori che non rinunciano a educare, sanno unire la dolcezza alla fermezza, precedono con l’esempio, ricorrono a Dio.
Mi auguro e prego il Signore con tutto il cuore che tali famiglie
aumentino di numero e che la teologia della domenica sia meglio
compresa e attuata.
Benedico di gran cuore.
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LETTERA QUARESIMALE AI SACERDOTI1
31 gennaio 1978
Miei confratelli,
nel 1965, ricorrendo il centenario di Dante, ho fatto su me
stesso una «revisione di vita», rileggendo le cantiche del Purgatorio e del Paradiso. Ho ritrovato adesso gli appunti di allora e
li metto al plurale in modo che servano sia a me che a voi. Per
la quaresima, che sta per cominciare, offro la «via purgativa». A
un’altra occasione la «via illuminativa» cioè gli appunti sul Paradiso.
Ricordate benissimo, credo, le sette famose balze della montagna, che spunta dal mare agli antipodi di Gerusalemme e che
porta in cima, qual chioma, l’incantevole selva del paradiso terrestre. In quelle balze le anime si purgano sopportando pene, ma
anche meditando. Ebbene, in ogni balza, il primo esempio offerto alla meditazione è un episodio della vita della Madonna; noi lo
rileggiamo, non più a scopo di cultura come nei lontani anni del
liceo, ma a scopo di edificazione.
1. Si comincia dai superbi. Tennero in vita la testa alta e
Dante li fa girare bassi; e, mentre girano rattrappiti, curvi sotto
pesanti massi, sono costretti a guardare certi bassorilievi scolpiti
nella parete della montagna; là, quasi viva e parlante nel sasso,
appare l’annunziata, che dice umilmente all’angelo: «Ecce ancilla
Dei»2.
Noi sacerdoti lo sappiamo: l’«ancilla Dei» riecheggia il «servus Dei» di Isaia. Sappiamo anche che i quattro cosiddetti «carmi
del servo di Iahvè» (Is 42,1-4; 49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12) ci descrivono profeticamente Gesù in versione di maestro e legislatore
umile e mite fino all’incredibile, fino a non lasciarsi spaventare
da persecuzione alcuna e da cadere vittima di espiazione per i
peccati altrui. «Non griderà né alzerà la voce, non si farà sentire in
piazza; una canna fessa non la spezzerà, né spegnerà un lucignolo
ancora fumante» (Is 42,2-3). «Stava come un agnello condotto
1
2

RV, LXIII (1978), pp. 36-44.
Purgatorio, 10,44.
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al macello e una pecora muta nelle mani del tosatore e non aprì
bocca» (Is 53,7).
Domandiamoci: è questo lo stile con cui «serviamo» sacerdotalmente Dio e le anime?
Sant’Agostino3 scrive: alcuni sono «subtilia multa tractantes,
dividentes, definientes, ratiocinationes acutissimas concludentes,
libros implentes», ma sono anche «suam sapientiam buccis crepantibus ventilantes». Costoro, se ce ne fosse in mezzo a noi, sarebbero da ascrivere all’ordine «dell’alta cresta» più che di «Cristo,
umile servo di Jahvè»!
Altri sembrano aver giurato a se stessi di non cedere mai,
di aver ragione a qualunque costo, di dire sempre su tutto, con
tutti, l’ultima parola; ordine «del gran chiodo» non «del servo di
Jahvè».
Altri, quando tu affermi, sentono il bisogno di negare e,
quando tu neghi, il bisogno di affermare: quel che fanno gli altri
non lo vogliono eseguire, ma eseguiscono per desiderio di distinguersi, quello che gli altri non fanno; cavalleria del «bastian
contrario».
Altri sono gli eterni assenti per «disdegnoso gusto», fanno
gli esuli in patria e dal loro esilio sembrano ammonire: «Non mi
avete voluto per le grandi imprese; non mi avrete neppure per le
piccole!». Vien voglia di ripetere mestamente con Dante: «E solo,
in parte, vidi il Saladino»4!
Mestamente, perché quel «disdegnoso gusto» è un povero
gusto, quella solitudine è una pericolosa solitudine, che fa sterilmente soffrire. Oh! quanta più pace, quanto più sicura cosa e
meritoria, se superassimo con l’aiuto del Signore certi stati d’animo, dimenticassimo torti apparentemente e ci facessimo umilmente e generosamente disponibili, dicendo di cuore: «Ecco il
servo del Signore!».
2. Nella seconda balza stanno seduti, a due a due, appoggiandosi al monte e sostenendosi l’un l’altro di spalla, gli invidiosi. Essi non possono vedere, perché hanno gli occhi cuciti, ma sentono
voci che, nell’aria, gridano di continuo moniti di carità. E
3
4
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In Iohannem, 45.
Inferno, 4,124.

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

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

Purgatorio, 13,28-29.

391

Uso interno di LdS.it

arriva spesso all’80 per cento e che oggi l’ambiente è fatto con
efficacia straordinaria specialmente dalla televisione, dalla radio,
dalla stampa, dai discorsi di fabbrica? Il mestiere del pescatore
d’anime, oggi, è molto più complicato che ieri. Non basta oggi
gettare la rete sull’acqua, bisogna insieme proteggere e rinnovare
l’acqua esposta a continui inquinamenti, che minacciano la vita dei pesci. Non solo, ma bisogna tener presente che l’acqua è
infestata da squali accresciuti di numero, di voracità, di pertinacia: oggi, a «pescare», occorrono cento occhi, cento mani, cento
moltiplicate presenze e, pertanto, guai al pescatore che presume
«pescare» solitario e solo. Ricordate il patetico vecchio pescatore
di Hemingway (Il vecchio e il mare)? Per ottanta giorni prese il
largo con la sua barca, gettò la rete e l’amo, s’affaticò e sudò, ma
non prese nulla. Finalmente un grosso pesce abboccò all’amo; il
vecchio s’impegnò in una lotta generosa, vinse e, legata la preda
a poppa, drizzò contento il timone verso la riva. Ma non aveva
fatto i conti con i pescecani che seguivano la barca; quando arrivò
al porto, del grosso pesce non restavano che la testa, la coda, la
spina dorsale e alcune lische. Il vecchio aveva lavorato eroicamente, ma da solo!
3. Alla terza balza Dante, in una specie di estasi, ha una
visione, la stessa degli iracondi, i quali, sotto i suoi occhi, stanno
camminando dolorosamente in un fumo densissimo. Gli pare di
vedere il tempio di Gerusalemme con parecchie persone: sulla
porta è Maria, la quale, «in dolce atto di madre», volgendosi a
Gesù fanciullo, chiede: «Figliol mio, perché hai tu così verso noi
fatto?»6. Quello della Madonna è, in sostanza, un rimprovero,
ma tanto mitigato dalla dolcezza della voce e dall’atteggiamento
materno da parere una carezza. Ricordiamocene. Toccherà anche
a noi di dover rimproverare: il chierichetto ha lasciato cadere
l’ampollina, la domestica ha messo troppo sale nella minestra, i
parrocchiani continuano a lavorare di festa, nonostante richiami
e suppliche; rimproveriamo pure, ma «in dolce atto di madre».
Non si vedano scintille sprigionarsi dalle nostre pupille, non
ci sia la collera bianca, voglio dire il tagliente sarcasmo, né la
collera rossa, che ci rende in pulpito esagitati e disturbati. Una
volta la gente era più disposta a sopportare qualche «arrabbiatura» dei suoi sacerdoti; ai tempi di fra Ginepro arrivava fino
6
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Purgatorio, 15,89-90.

a preoccuparsi che il superiore, causa l’essersi arrabbiato, non
prendesse una costipazione; oggi è diverso. Caro e ineffabile fra
Ginepro! Ricevuta, per una delle solite sue ingenuità, l’ennesima
«rincappellazione» (ossia durissimo rimprovero) nientemeno che
dal padre generale, è in angoscia: «Causa mia, per l’irata rampogna che mi ha dovuto impartire, il padre generale va a rischio di
buscarsi la raucedine. Bisogna ch’io provveda!». E provvede. «Va
in città – dicono i Fioretti – e ordina di fare una buona scodella
di farinata con il butirro; e passato un buon pezzo di notte, va
e ritorna e accende una candela e vassene con questa scodella di
farinata alla cella del padre generale, e picchia. Il generale apre;
spazientito, non aderisce per nulla alle reiterate suppliche di fra
Ginepro, che lo prega insistentemente di mangiare e di curare la
voce diventata fioca. Dopo un po’ di “tira e molla”, va a finire
che il buon Ginepro conclude: “Padre mio, poi che tu non vuoi
mangiare... fammi almeno questo, che tu mi tenga la candela e
mangerò io”».
I Fioretti non lo dicono, ma è da supporre, che sulle labbra
dell’iroso padre generale, mentre illuminava con la candela quel
pasto così insolito, sia spuntato, finalmente!, un po’ di sorriso.
Se almeno l’ira non gli aveva spento del tutto il senso dell’umorismo!
Oggi i fra Ginepro, che venerano i superiori fino nell’ira, si
fanno molto rari; si parla – invece – di «crisi della obbedienza» e
padre Buckley, generale anche lui, dei maristi, in pieno concilio,
si sente obbligato a precisare che tale crisi purtroppo esiste negli
ordini religiosi, ma... per colpa dei superiori, che non sarebbero
sufficientemente preparati a comandare come si deve!
Passando dai sacerdoti superiori ai sacerdoti sudditi, non
mancano pure a questi occasioni di frenare l’ira. Il pievano è un
«salutista», che, se solo prevede un raffreddore, si mette a letto
con due termometri, uno sotto l’ascella e uno in bocca, ed è
proprio il momento in cui c’è tanto da confessare in chiesa! Oppure è di quelli che ammazzerebbero una pulce, pur di venderne
la pelle e tirarne qualche soldarello! Oppure esige assurdamente
che il cappellano gli faccia da servo e talvolta lo umilia di fronte
alla superiora dell’asilo e alla domestica. Oppure da mesi tante
piccole circostanze, assolutamente impreviste in seminario, vanno accumulandosi in un attrito quotidiano, che lima, snerva e
deprime: lo sforzo poi di tacere, di trattenersi, di inghiottire e di
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incassare ha accresciuto il disagio, tanto che scappa detto: «Non
ne posso più; se va avanti così, io scoppio!». Ebbene, bisogna
non scoppiare e trovare una valvola di sicurezza, quale potrebbe
essere l’amicizia dei confratelli; meglio sfogarsi e sbuffare con
gli amici che scoppiare! Sfogarsi con il Signore, nella preghiera,
naturalmente, è meglio ancora e non è escluso che si possa aprirsi con i superiori, i quali non potranno forse rimediare su due
piedi, ma potranno, quanto meno, comprendere e restituire al
giovane un po’ di fiducia in se stesso e nella vita!
4. I pigri sono una specie di lumache umane, prendono paura davanti ad ogni lavoro e difficoltà. Lo esperimentiamo in noi
stessi paralizzati nella volontà, quando si tratta di affrontare decisioni e fatiche, temiamo che, morendo, lasceremo al mondo un
sacco di progetti, di schizzi, di bozzetti, ma nessun capolavoro
finito. Questi pigri, nella quarta balza, Dante se li vede venire
incontro a tutta velocità, incitandosi l’un l’altro a operare, a fare
il bene, mentre due di essi, precedendo tutta «una turba magna»,
gridano piangendo:
«Maria corse con fretta alla montagna!»7.

Corse, non solo; corse con fretta, e, con la corsa e con la
fretta, condanna il nostro andare adagio, ogni nostra negligenza,
inerzia, oziosità, indolenza e torpore. E di fatto noi lavoriamo,
ma spesso è tutto lavoro che viene a cercare noi (messe da celebrare, malati, funerali, matrimoni) e quasi mai lavoro che noi
stessi andiamo a cercare («Cosa potrei fare oltre quello che già
sto facendo? per far meglio? per ottenere migliori risultati?»). Lavoriamo, ma talvolta non ci par vero di sobbarcarci a un lavoro
facile per scansarne uno difficile! Lavoriamo, ma alla stracca, con
l’occhio che corre alle ferie («Quando potrò anch’io evadere un
po’?»), o a nuovi posti creduti meno faticosi («Quando daranno
anche a me un ufficio, dove stare in panciolle?»). Lavoriamo, ma
intercalando il lavoro con dormite quanto mai abbondanti e mal
distribuite (di sera dico: «Sono troppo sveglio per andare a dormire!»; al mattino dico: «Ho troppo sonno per alzarmi, per far la
meditazione, per lavorare!»).
Mostrandomi i suoi libri, uno ha sinceramente soggiunto:
«I libri ci sono; purtroppo, studiarli è altra cosa!». Meno male,
7
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Purgatorio, 18,100.

c’è il «purtroppo», resta tuttavia che una laboriosità impegnata,
che esclude le letture futili, che utilizza bene il tempo, permette
a sacerdoti occupatissimi buone realizzazioni nello studio. e avere
una libreria è già qualcosa; a meno che non sia quella di quel
parroco, che, fatto un armadio con sportello di finta biblioteca,
ci aveva scritto sopra i seguenti versi.
Mi fur mostrati gli spiriti magni
che del vedere in me stesso m’esalto8.

Ciascuno dei parroci vicini, venendo la prima volta a far
visita al collega, leggeva i versi e si congratulava per la felice esegesi dantesca. Lui accettava, modesto, i complimenti, poi apriva
e mostrava nei tre scaffali una collezione di bottiglie; dal Cognac
allo Strega, dal Whisky alla Wodka, da «Vecchia Romagna» a
«Cherry Brandy». Versando generosamente spiegava: «Spiriti,
perché si tratta di alcolici; magni, perché gli alcolici sono di grado elevato!». Il guaio era che, elevata, in lui, era anche la pigrizia, che riesce dannosissima all’azione pastorale. Ci è stato detto
più volte che certi problemi, oggi, non li risolve più un parroco
solo, ma un gruppo di parroci con l’aiuto dei laici, con raccolta
e studio e applicazione di dati statistici, con un programma a
lunga gittata, con il lavoro distribuito, raccordato, eseguito – in
certi settori – da chi ha una specializzazione. Di questo siamo
convinti, in fondo, quasi tutti, ma, spaventati dal lavoro nuovo
e inconsueto e dalla fatica che comporta il cambiare metodo,
continuiamo come prima: ariamo ancora con buoi, quando esistono potenti trattori; andiamo alla guerra con il fucile e con
le giberne nell’epoca dei missili; facciamo il bene sparpagliatamente, frammentariamente, quando il male è marea compatta e
valanga organizzata e pianificata. «Qui la parrocchia è piccola, io
ci sono da vent’anni, non occorrono statistiche, so tutto!», mi ha
detto uno. Ebbene, non si sa mai tutto; l’essere poi da vent’anni
in parrocchia aiuta a conoscere, ma anche non aiuta, potendo
nella testa del parroco essersi annidati dei giudizi precostituiti,
che impediscono di vedere le nuove realtà. I cambiamenti rapidissimi di strutture e mentalità ci impongono di stare svegli,
vigilanti, attenti e pronti alle nuove situazioni. «Maria – ci ripete
Dante – corse in fretta»!
8

Inferno, 4,119-120.
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5. L’arte raramente ha rappresentato questo correre caritativo
di Maria; ancora più raramente ha descritto la di lei povertà: le
natività e le annunciazioni del Quattro e Cinquecento ci danno
Madonne vestite come signore, in stanze da ricchi; la stessa capanna di Betlemme è, a volte, uno splendore di ambiente; al concilio
si è un po’ reagito a questa concezione, sottolineando che Maria
«praecellit inter humiles ac pauperes Domini»9. Dante è con il
concilio: nella quinta balza fa esclamare da Ugo Capeto, un avaro:
«Dolce Maria...
...Povera fosti tanto,
quanto veder si può per quello ospizio
dove sponesti il tuo portato santo!» 10.

Chissà che anche di noi si possa dire un giorno: «Povero fosti! ». E sarebbe bellissimo elogio per un sacerdote, anche se oggi
tale elogio non sempre pare ambito, dal momento che il vescovo
Fulton Sheen scrive: «Il Vaticano II ha il compito di far rifiorire la
povertà sacerdotale come il Tridentino ebbe il merito di rimettere
in onore la castità sacerdotale».
Una prima povertà riguarda le nostre persone. Perché mai il
sacerdote dovrebbe avere, e compiacersi di avere, «il meglio che
ci possa essere» di ogni cosa? il miglior frigorifero, l’ultimo tipo
di macchina, il registratore della migliore marca? Quale necessità
pastorale mi obbliga ad acquistare una costosa collezione di dischi con musica classica, mentre non sono abbonato a una sola
rivista seria?
Ancora: il risparmio è una virtù, la previdenza pure, ma se si
passano certi limiti, la virtù volatilizza e sottentra l’attaccamento
immoderato, l’avarizia; credo di essere ancora «il risparmiatore»,
«il previdente» e invece sono già «quel che volentieri acquista»11
o perfino il «sordidus ac dives» di Orazio. L’abbiamo tutti, credo,
nella memoria questo sordidus ricco della satira oraziana, e voglia
il Signore che esso non abbia in nessun caso un moderno sosia
sacerdotale! Il popolo mormora della sua avarizia, ma a lui basta
entrare in casa, contemplare i suoi tesori per sfidare qualsiasi malcontento popolare:
LG, n. 55.
Purgatorio, 20,19.22-24.
11
Inferno, 1,55.
9

10
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...Populus me sibilat, at mihi plaudo
Ipse domi, simulac nummos contemplor in arca12.

Sia lecito qui notare di passaggio che la ricchezza è cosa relativa: per un industriale o un commerciante, che è esposto a rischi
frequenti e gravi, che ha figliuoli da educare, che è abituato a un
costoso treno di vita, alcuni milioni sono poco; per un sacerdote,
che deve condurre vita modesta, che non ha famiglia, che è al
riparo di ogni rischio, alcuni milioni, non provenienti da beni
familiari, su libretto di banca personale sono molto, possono essere troppo.
La seconda povertà sacerdotale è costituita dall’amore per i
poveri. Certo, non bisogna essere ingenui, bisogna saper distinguere, in mezzo alle miserie apparenti e finte, i bisogni veri e,
tra i veri bisogni, soccorrere prima i più gravi. Ma neppure si
deve inclinare a vedere in ogni povero un vizioso o uno sfaccendato e a giudicare non veritiera ogni domanda di aiuto. Meglio
sbagliarsi, dando a dieci non bisognosi, che sbagliarsi, negando
aiuto a un povero vero. Tanto più che chi è stretto trova sempre
pretesti per non dare: «Negandi causa avaro numquam deest!».
E non prendiamocela, se l’amore per i poveri comporterà umiltà
e umiliazioni: quante volte, infatti, il nostro aiuto sarà impari al
bisogno! quante volte potremo aiutare molto meno di quanto il
povero sperava! Per qualcuno noi eravamo l’ultima speranza; era
venuto da noi con questa convinzione: «Lui può! Lui ha! Lui
farà la telefonata, la raccomandazione, scriverà la lettera, metterà
tutto a posto!». La nostra limitatezza o impotenza, pur spiegata
in maniera garbata, sarà talora una delusione, gli strapperà parole amare, non propriamente piene di riconoscenza per quel poco
che abbiamo potuto fare. È il momento di usare il massimo
riguardo, cercando di amare i poveri anche così, con questa loro
amarezza, che li fa ancora più poveri e sfortunati.
La terza povertà sacerdotale è quella, per la quale perorava
san Francesco di Sales, dicendo: «Non abbiate lo spirito nelle ricchezze né le ricchezze nello spirito!». Vi manco se, personalmente povero e disinteressato, mi picco di essere un esperto
di operazioni finanziarie, arrischiando in proprio e consigliando privatamente i miei fedeli a investire qua piuttosto che là,
12

Satirae, 1,1,65-68.
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a prestare a questo, a fidarsi di quello: mi può capitare, come
minimo, di trovarmi in un mare di guai. Peggio ancora, se usassi
bazzicare con gli uomini di banca, sfogliando da intenditore il
vocabolario della borsa e della finanza e impregnandomi della
mentalità palancaia che fa giudicare le cose dal puro rendimento
economico. Peggio, ho detto, perché perdo tempo, devio dalla
vera mia strada, non avvertendo che tutti in cuor loro mi dicono: «Tu pensa a fare il prete e non il mercante».
6. Nella sesta balza Dante si trova davanti a un albero strano; pare un abete rovesciato, con foglie e pomi odorosi, su cui
si sparge, cadendo dall’alto, un’acqua limpida, mentre una voce
misteriosa esce di tra le fronde, intimante ai golosi, che son lì,
affamati e assetati: «Di questo cibo non ne avrete!». Poi la voce
continua:
...più pensava Maria onde
fosser le nozze onorevoli e intere
ch’alla sua bocca...13.

Tra i golosi Dante ha messo anche papa Martino IV, dietro
una segnalazione che la storia ha poi trovato erronea. È un fatto
tuttavia che nel popolino è ancora diffusa l’idea che sacerdoti
e frati si trattino lautamente nel mangiare. C’è tutta una onomastica significativa, al riguardo: dalle «susine monache», tra le
frutta, alle «rose dolci del monastero», alle «lingue di monaca»,
alle «maddalene a semplice o a doppia crema», tra i dolci; si
passa poi, tra le pietanze, alla «sella di vitello alla certosina», al
«pollo alla badessa», alla «barba e insalata dei cappuccini», e alle
«costolette alla padre Zappata». San Tommaso ammetteva (non
sono in grado di fare la citazione esatta) che le mancanze più
frequenti di sacerdoti e religiosi fossero nel settore della gola e
della mormorazione e Rabelais, dando scherzosamente un lungo
catalogo dei libri «bellissimi», che si trovano nella «fort magnifique librairie» dell’abbazia di San Vittore a Parigi, tra gli altri,
enumerava i seguenti: De mustarda post prandium servienda libri
14; De coquendis lardonibus libri tres.
La realtà oggi è, per fortuna, migliore della fama e delle dicerie. Qualche caso, però, andrebbe sanato e qualche neo tolto.
Non mi piacerebbe sentire, ad esempio, che un giorno qualcu13
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Purgatorio, 22,142-144.

no di noi sta per essere promosso «abbate di Santa Bibiana» o
«monsignor alza-il-gomito» o «don Forchettone». Neppure bello
sarebbe se accettassimo spesso inviti presso case di benestanti
o di ricchi; non sarebbe, il mio, nel caso, timore di peccati di
gola, ma amore di libertà sacerdotale: conti zii, che invitano un
reverendo padre provinciale per piegarlo, tra vini, complimenti
e proteste di venerazione, ai propri disegni ce n’è, temo, ancora.
Neanche sentirei con piacere che in qualche canonica non si
sa più cosa preparare al giovanissimo vicario cooperatore: una
cosa non gli piace, quell’altra gli fa male, una pietanza, che pure
aveva chiesto, la lascia in tavola, perché di cottura non giusta o
di condimento esagerato. Intendiamoci, ci sono i casi diversi o
opposti di stomachi veramente delicati, di salute debole e meritevole di ogni riguardo, e anche cuoche incapaci o tirchie o non
comprensive, ma ciò può essere anche il caso sopra descritto, che
andrebbe contro non solo al dantesco «più pensava Maria...»,
ma anche all’esempio di Cristo, che (secondo alcuni esegeti) ha
consumato con gli apostoli parte dei frammenti raccolti dopo la
moltiplicazione dei pani e ha raccomandato agli stessi apostoli il
«manducate quae apponuntur vobis».
7. Nell’ultima balza Dante sente cantare l’inno «Summae
parens clementiae», con cui s’implora umilmente il dono della castità. Lo cantano, racchiusi in cocentissima fiamma, coloro
che arsero di amore colpevole; lo cantano a voce bassa e moderata, ma finitolo e prima di ricominciarlo, gridano alto: «virum
non cognosco!», le parole con le quali Maria manifesta l’impegno liberamente assunto di castità perfetta e perpetua! Anche
noi abbiamo liberamente assunto quest’impegno e ad anni di
distanza dal grande «passo», conserviamo ferme su di esso le seguenti idee.
a) È stato bene assumerlo; lo assumeremmo ancora, se dovessimo tornare indietro; si tratta di un’esigenza apostolica, più
che di una disciplina imposta: come apostolo, infatti, capisco che
devo essere tutto di Cristo; se tutto, come potrei essere anche di
una moglie, con le esigenze e i doveri che oggi comportano una
madre e una famiglia?
b) Mantenere a fondo l’impegno non è facile in qualche momento; si è dovuto esperimentare quel che ci dicevano a scuola;
altra è l’innocenza, altra è la virtù; una cosa è essere buoni e fedeli,
altra cosa è esser liberi dalle tentazioni.
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c) Con la grazia di Dio, il doveroso riserbo e la fedeltà alla preghiera è possibile mantenere fede al proprio impegno, con
conseguente grande pace e consolazione; è possibile riprendersi
dopo eventuali debolezze e cadute.
d) La materia è così delicata che non basta evitare il male,
ma anche le apparenze del male; qui bisogna essere a posto «non
solum coram Deo, sed etiam coram hominibus» (2Cor 8,21);
qui, a chi obiettasse: «Pensino gli altri quel che vogliono, io sono
a posto con la mia coscienza!», bisognerebbe rispondere con Seneca: «Duae res sunt conscientia et fama; conscientia necessaria
tibi, fama proximo tuo».
e) In materia, è necessario riporre ogni nostra fiducia in Dio,
il quale dà sia di poter fare il bene sia il premio del bene fatto. Ci
andrà con Dio, se abbiamo questa grande fiducia, come è andata
a Mark Twain con il libraio. Avendo acquistato libri per l’importo
di quattro dollari, Twain chiese: «Giornalista qual sono, me lo
fate un po’ di sconto?». «Certo!», rispose il libraio. «Sono anche
autore di romanzi, mi concedereste un ribasso?». «Ma sicuro!».
«Sono pure azionista della vostra casa, mi spetterebbe una riduzione del 20 per cento». «Concessa senz’altro!». «Permettete che
mi presenti: Mark Twain, oso sperare un ribasso supplementare;
ed ora, quanto vi debbo?». «Ma niente assolutamente, abbiate la
compiacenza di passare alla cassa, sono io che vi devo un dollaro!».
Ecco il sistema di Dio: a saperci fare, egli dà tutto; dà i libri,
più i dollari; dà di mantenere i nostri impegni, più il premio per
l’impegno mantenuto. E non si secca affatto che noi moltiplichiamo pedantemente le richieste e i titoli del richiedere. «Signore, devi aiutarmi, perché devo salvarmi l’anima, perché devo
dare il buon esempio, perché non mi sento il coraggio di esigere
dagli altri quel che non sono capace di fare io stesso, perché voglio vivere un sacerdozio onorato, perché voglio imitare l’esempio
tuo, di tua madre, di tanti santi!». Possiamo dirgli tutto questo e
altro ancora, sicuri di incontrare massima comprensione e favore
ampio.
Così ci aiuti il Signore, così ci esaudisca!
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OMELIA PER LA FESTA DELLA
PRESENTAZIONE DI NOSTRO SIGNORE1
2 febbraio 1978
L’aspetto principale dell’odierna liturgia è Cristo proclamato «luce delle genti». Aspetto secondario è quest’altro: la sacra
famiglia va al tempio per onorare Dio. Esso fa subito sorgere un
problema: le nostre famiglie vanno oggi al tempio?
Non ho nessun desiderio di fare del puro moralismo, presentando la messa festiva come una tassa da versare al ministero delle
finanze di Dio. Vorrei, invece proporre: 1), una miniteologia sulla
domenica; 2), il modo con cui attuare in famiglia questa teologia.
1. La teologia sulla domenica è detta in tre parole: «giorno
del Signore», «giorno consacrato a Dio», «giorno della comunità
cristiana».
«Giorno del Signore». È il Signore, Gesù, che ci ha salvato
contraendo con noi la nuova alleanza suggellata dall’eucaristia,
e patendo, morendo, risuscitando proprio nei giorni in cui Israele celebrava la pasqua. Per questo si dice che Gesù è la nostra
pasqua, che a salvarci sono i misteri pasquali, nel cui centro sta
l’eucaristia, sacrificio dell’alleanza misteriosamente rinnovato, ripresentato, messo nelle mani della chiesa, perché con esso venga
applicato il frutto della redenzione. La pasqua celebrata dai giudei era solo ricordo festoso di un avvenimento passato; la pasqua
cristiana è molto di più: è fatto di allora che si ripete oggi, tutti i
giorni. Ma la quotidianità rischia – lo si sa – di portare abitudine
e monotonia; perché si vivano l’alleanza e la pasqua più intensamente, dalla quotidianità ecco emergere la domenica; e perché
anche la domenica, ripetendosi, non stanchi, ecco la domenica
delle domeniche ossia la pasqua annuale. Ogni domenica è dunque la pasqua della settimana e la pasqua annuale è la domenica
di tutto l’anno.
Nota dominante della pasqua e della domenica è la gioia.
Cristo che, risorgendo, ci tranquillizza, dicendo: «La morte è vin1

RV, LXIII (1978), pp. 66-70.
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ta e salendo al cielo io sono appena il primo; dopo di me ci sarete
voi in lunga schiera», non può dare che gioia ai fratelli partecipi
di tanto destino. «Noi passiamo nella gioia questo giorno» scrive
nel 135 un giudeo egiziano convertito al cristianesimo2. «Alla
domenica siate sempre lieti; chi resta afflitto di domenica commette peccato» scrive la Didascalia degli apostoli3 nel secolo terzo.
E Tertulliano: «Di domenica non ci si inginocchia e non si digiuna:
farlo sarebbe male (nefas)4. Ma perché pregare non in ginocchio,
bensì in piedi? «In segno di resurrezione» spiega sant’Agostino5.
E san Basilio aggiunge: «...anche perché la domenica è immagine
del secolo futuro»6.
Oltre che memoria di un avvenimento passato e partecipazione a un mistero presente, la domenica è dunque anche affermazione di una gioiosa certezza futura. La provvisoria di oggi
annuncia, infatti, la domenica definitiva, che si alzerà al di là del
tempo e della storia, quando il mondo avrà finito di vivere la
settimana presente. Mostrava di aver questo senso del «giorno
del Signore» santa Teresa del bambin Gesù che, fanciullina, gustava immensamente la domenica e avrebbe voluto ch’essa non
finisse mai: purtroppo, invece, finiva; «Verso il tramonto – scrisse
essa – un velo di malinconia si stendeva sulla mia gioia; il cuore
di Teresa pensava allora al riposo del cielo e alla domenica senza
tramonto nella patria»7.
2. «Giorno consacrato a Dio». Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e goderlo poi sempre nell’altra
in paradiso. Continuamente noi dovremmo rimanere uniti a lui,
per adorarlo, ringraziarlo e chiedergli aiuto; ciò è possibile a livello di aspirazione, ma impossibile a livello di manifestazione
esterna e cultuale; per questo, dai vari giorni della settimana se
n’è stralciato uno dedicato a Dio in modo speciale. Intendiamoci: dedicato non perché esso soltanto sia giorno di Dio, ma perché esso dovrebbe conferire ai cristiani una carica religiosa tale
da potersi dire il giorno, che dà il senso, il sapore, il profumo agli
Lettera di Barnaba, 15,9.
Cap. 21.
4
De corona, 3: PL, 2, col. 79.
5
Ep. 55,28.
6
PG, 32, col. 188.
7
Scritto autobiografico A, Roma 1970, p. 85.
2
3
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altri giorni. Lo stesso nostro riposo festivo non è l’ozio sabbatico come concepito dai farisei (Mc 2,23-38; 3,1-6; Lc 13,10-17;
14,1-6; Gv 5,1-18; 9,1-41); non fa della domenica un giorno da
vuotare, ma giorno da riempire, oltre che con la santa messa, con
sereni divertimenti, letture, riflessioni pie e gioiose, preghiere e
opere di carità. Giorno di riposo del corpo, ma anche del cuore
rivolto a Dio con spazi dati a un silenzio, che sia vero silenzio e
non solo un’assenza di rumore.
3. «Giorno della comunità cristiana». Da sempre: «Nel giorno che è detto del sole – scrive il laico san Giustino verso il 150
– tutti dalla città e dalla campagna ci raccogliamo in un medesimo luogo»8. La Didascalia degli apostoli, del III secolo, diceva ai
vescovi: «...ingiungi al popolo che sia fedele a riunirsi nella chiesa
(o comunità) perché nessuno diminuisca la chiesa con il suo assenteismo, e non riduca di un membro il corpo di Cristo»9. E, una
volta riuniti, i primi cristiani non pensavano solo a se stessi, ma
anche alle altre comunità. Già san Paolo chiedeva che nell’udienza
domenicale si raccogliessero offerte per i poveri di Gerusalemme
(Cf. 1Cor 16,1). Dionigi, vescovo di Corinto, scrive a papa Sotero: «Oggi abbiamo celebrato il santo giorno della domenica, nel
corso della quale abbiamo letto la vostra lettera»10. Noi siamo in
linea con questa fame e sete di comunitarietà, quando raccomandiamo durante la messa «un pane per amor di Dio». Sulla stessa
linea si trovano sia il codice di diritto canonico, che dichiara non
valida per il precetto la messa ascoltata in un oratorio privato, sia
i documenti post-conciliari, che privilegiano le messe festive della
parrocchia e invitano a ridurre di festa il numero delle messe, a
evitare quelle di gruppo, per avere assemblee folte e nutrite11.
Ma come calare questa teologia domenicale nella realtà di
un’odierna famiglia cristiana? In altre parole: come immergere
la famiglia d’oggi in un clima di gioia cristiana e comunitaria,
tale che si intoni con l’autentica gioia pasquale e da questa riceva
alimento?
4. Non è cosa facile. Il clima, in cui viviamo, è consumistico:
godere, avere tutte le comodità possibili diventa spesso scopo, a
Prima apologia, 6,7,5.
Ed. Funk, II, 59, 1-2.
10
Eusebio, Storia ecclesiastica, IV, 32,11.
11
Cf. EM, nn. 16-17.
8
9
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cui tutto il resto viene sacrificato. Lo spazio della domenica è
già in gran parte mangiato da gare sportive chiassose, da lunghe
gite, da raduni e manifestazioni di ogni genere; a Dio restano,
se restano, poche briciole. Il riposo festivo si chiama week-end
(fine settimana lavorativa) ma, a volte, non è riposo, bensì fatica
festiva, che si aggiunge alla fatica feriale, innervosendo la gente
su strade intasate da interminabili file di auto, che procedono a
passo d’uomo, e portandola al lunedì più stanca di quanto non
fosse il sabato sera. C’è poi una mentalità nuova nella famiglia.
Non parlo del femminismo esagerato e radicale, che vuole la
donna in lotta contro il maschio, la fine del matrimonio sia religioso che civile, che nei cortei fa cantare le ragazzine: «Tremate,
tremate / le streghe son tornate» o che realizza film con il titolo
«Io sono mia». Parlo del modello di famiglia quale la pubblicità
diffonde continuamente. In quella famiglia i bambini crescerebbero sani, paffuti e intelligenti, consumando i tali omogeneizzati, il tal formaggino, la tale brioche; le ragazze troverebbero
presto il marito adatto, usando il tal sapone dal delicato profumo francese, il tal dentifricio, che fa «spuntare il fiore in bocca»
e al cui richiamo i giovanotti si affollano attorno e gli uomini
si voltano a guardare; gli studenti, anche non studiando, farebbero carriera, vestendo abiti della tale marca; l’amore degli sposi
sarebbe protetto contro ogni insidia, se di giorno lo riscaldasse
quel tal liquore che «crea un’atmosfera» e di notte le lenzuola o
le coperte della tale marca. Tutte frottole raccontate, puntando
al portafoglio della gente; ma sono credute, fanno dimenticare la
necessità del lavoro, del sacrificio e le dolorose realtà, che saltano
agli occhi appena si entra negli ospedali, nelle carceri e nelle case
dei poveri. Esse rendono anche impossibile il giusto senso del
«giorno del Signore».
Male sarebbe accettare passivamente questa situazione e tralasciare gli sforzi necessari per indurre altra mentalità, altro clima.
Norme comuni in vista di questi sforzi non sono possibili: le domeniche, infatti, sono disuguali fra loro, ma soprattutto le famiglie sono disuguali: nella stessa famiglia poi la situazione cambia,
quando i figli da bambini diventano fanciulli, preadolescenti,
adolescenti e giovani. Tento di suggerire qualche consiglio.
5. Un clima domenicalmente cristiano non si improvvisa, ma
va costruito giorno per giorno, con perseverante attenzione; esso
non può essere una parentesi preceduta e seguita da settimane
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di vita agnostica, laicistica, né può darsi che volti immusoniti e
aggrondati lungo la settimana si illuminino improvvisamente appena baciati dal sole della domenica. Voi collocate un bimbo italiano di tre mesi in una famiglia cinese: a quattro anni egli parla la
lingua cinese con un accento perfetto senza neppure chiedersi se è
stato difficile imparare. Ai vostri stessi bambini voi non insegnate
a parlare; li tenete in casa: vedono, sentono, rispondono, parlano.
Che cosa faremo perché imparino anche a pregare, a essere sorridenti? Faremo soltanto questo: che vedano i genitori e i fratelli
a pregare, a volersi bene, a essere contenti e a sorridere. Molto,
dunque, dipende dal se e dal come si prega in casa; dalla serenità
in cui si affrontano i sacrifici; dal come si festeggiano onomastici
e compleanni; dal come si onorano i defunti, i maestri, i sacerdoti. Il linguaggio di casa è nobile o volgare? Le pene quotidiane
sono sopportate con rassegnazione cristiana? Sapendosi «guardati» dai figli, come superano i genitori gli inevitabili momenti di
stanchezza e di malumore? Lei è capace di illuminarsi di dolcezza
quando lui è corrucciato e scuro? Lui si tiene calmo e in attesa di
schiarita, quando lei è nervosa e stanca? E com’è l’arredamento
della casa? Tutto e solo dimostrazione di benessere e di lusso? Tutto e solo in funzione all’utilità? Oppure c’è qualcosa, nei mobili,
nei quadri, nei libri, nelle riviste, che rivela l’animo fine e religioso di chi dirige la famiglia? Ognuno di questi elementi agisce
minuto su minuto, per giorni, mesi e anni, incidendo, scavando
negli animi, influendo sul destino di una vita intera e, intanto,
sullo stile della domenica.
6. Una vita di sola gioia non è possibile per alcuno; dovendo
tutti fare i conti con il dolore, è saggio avviare e aiutare i figli
a reagire serenamente fin da piccoli alle delusioni della vita. Il
fanciullo ha bisogno di sentire sempre vicini papà e mamma, con
amore intelligente, che aiuta e incoraggia, senza però tutto concedere, tutto difendere. «Un bambino di tre anni piangeva disperatamente, accennando a un piedino. La bambinaia lo prese in
braccio e gli tolse la scarpetta entro la quale trovò un minuscolo
sassolino. “Ah!, esclamò allora la donna, vedi? è questo cattivo,
che ti ha fatto tanto male. Brutto! Lo getteremo via!”. La mamma, che aveva udito gli strilli, giunse a questo punto e disse alla
bambinaia: “Rimetti a Nino la scarpetta con il sassolino. Dico sul
serio; fa’ come ti dico”. E quella obbedì. La mamma allora andò
a mettersi all’altra estremità della stanza, si volse, si chinò; aprì le
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braccia e con il sorriso del suo amore chiamò il suo piccolo così:
“Tu che mi vuoi tanto bene, vieni ad abbracciarmi, senza piangere, con il sassolino nella scarpetta”. E il bambino andò, senza
piangere, un po’ zoppicando, tra le braccia della mamma, la quale
gli disse le parole che egli allora non comprese, ma che di seguito
gli furono da lei ripetute: “Tu devi fare sempre come ora. Va’ per
la tua via, nonostante gli ostacoli e i dolori che sempre sono nella
vita. Ricorda le parole di tua madre: non si va in cielo che con un
sassolino nella scarpa!”»12.
7. Vi sono genitori che, non volendo nessun sassolino nella
scarpetta dei loro figli, li accontentano in tutto e subito. Ahimè, li
avviano a dimenticare che «la vita non è già destinata ad essere un
peso per molti, e una festa per alcuni, ma per tutti un impiego,
del quale ognuno renderà conto»13. Essi mettono i figli nel rischio
di cercare la gioia solo alle fonti sbagliate e non alle fonti giuste di
buoni desideri soddisfatti, di dovere adempiuto, di sane mete raggiunte. Pasquale Villari, raccontando la giovinezza di Francesco
De Sanctis, uomo tutt’altro che clericale, mette in risalto come,
giovane professore, ponesse la sua gioia nell’adempimento del suo
dovere di insegnante, arrivando, per amore dei suoi scolari, anche a sottrarsi ai divertimenti. Cita: «Ciascuna lezione spremevo
il migliore sugo del mio cervello. Io mi ci preparavo per bene e
tutto il dì non facevo che pensare alla lezione». Molte gioie sono
simili a questa di De Sanctis; quella dell’alpinista, che raggiunge
la vetta dopo una dura scalata; dei coniugi Curie, che arrivano a
forza di intelligenza e di dura, costante ricerca alla scoperta del
radio; di Cristoforo Colombo e compagni, che, dopo tante pene,
avvistano la nuova terra... Tutte le sane gioie vanno raccomandate ai cristiani: le cerchino, le coltivino, le proteggano contro
le insidie della tristezza, dell’abbattimento, del lasciarsi andare...
Esse sono un valore in sé, possono essere di grande aiuto alla vita
buona e sono in consonanza con i desideri di un Cristo, che ha
chiamato evangelo cioè lieta novella (Mt 24,14; Mc 14,9) il suo
messaggio.

12
13
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M. Bargoni, Il bimbo in famiglia, Torino 1942, p. 71
A. Manzoni, I promessi sposi, cap. 22.

PIO IX1
7 febbraio 1978
Appena fatto vescovo, in un’adunanza dell’episcopato triveneto, mi trovai davanti una specie di «caso di coscienza». Il
presidente cardinale Urbani, interpretando – disse – il pensiero
di papa Giovanni propose che noi, vescovi della regione, facessimo una petizione per la beatificazione di Pio IX. A me Pio IX è
sempre piaciuto; per l’anima indubbiamente mistica, la fervente
pietà, l’incrollabile fiducia nella provvidenza e la forza d’animo
nelle difficili prove, da una parte; per la bonomia e il suo fascino
sul popolo dall’altra. Ma c’era la vicenda politica con il «prima»
e il «dopo» 1848; c’erano il Sillabo, la presenza al fianco del papa
del cardinal Antonelli, tutte cose che si potevano interpretare in
bene, ma che ponevano – e pongono – una domanda: è opportuna questa beatificazione con le arie che tirano? Ci pensai su.
Papa Giovanni, da buono storico, conosceva quanto e più di me
la vicenda di Pio IX; in parecchie cose, perfino nella faccia gli era
somigliantissimo; se gli stava a cuore la causa di beatificazione del
suo predecessore, doveva avere fondate ragioni di buona riuscita.
I miei colleghi vescovi, interpellati da me ultimo arrivato con discrezione, non avevano esitazioni. Firmai la petizione. Adesso, 7
febbraio, ricorre il centenario della morte del papa e mi si chiede
di esso una rievocazione di taglio non scientifico, ma popolare.
Faccio come diciott’anni fa: dopo esitazioni, prendo la penna e
scrivo. Recidivo?
Ho parlato di esitazione. Si raccontano molte cose ingenue
su Pio IX. Che il suo predecessore Gregorio XVI, molto diverso
da lui, avrebbe detto: «A casa Mastai sono tutti liberali anche il
gatto» (dove la parola liberale suonava in senso diverso da quello
che ha oggi). Che, fatto papa e proposto un progetto di legge per
un’amnistia a tutti i detenuti politici, la commissione cardinalizia
avrebbe trovato il progetto troppo generoso e fatto cadere nell’urna tutte palle nere, cioè negative. Ma Pio IX si sarebbe levato
lo zucchetto bianco e, coperte con esso, nell’urna, le palle nere,
1

«Il Gazzettino», 7 febbraio 1978.
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avrebbe detto con un incantevole sorriso: «Adesso, le palle sono
tutte bianche».
Questi e molti simili graziosi episodi raccontati in tutto il
mondo insieme ai veri primi atti di governo di Pio IX, gli conquistarono immensa popolarità e simpatia. «Il mondo – scrive
Veuillot – ebbe un capogiro per la tenerezza». A Roma, ogni
giorno un corteo acclamava il papa, che doveva dieci, venti volte
affacciarsi al balcone; il padre Ventura – celebre oratore – annunciò in San Pietro che il papa avrebbe liberato il mondo come il
grande O’Connell aveva liberato l’Irlanda. In Francia, Montalembert scrisse: «Pio IX è l’idolo d’Europa». E Lacordaire: «Se da
Palermo a Torino, a Bologna, a Parigi, anzi da Costantinopoli a
Londra, da Parigi a New York si grida “Viva Pio IX” è segno che
le viscere del genere umano hanno avuto un sussulto». Fu allora
che Ozanam coniò la frase famosa: «Passiamo ai barbari [cioè ai
lavoratori] e seguiamo Pio IX». Perfino il sultano e lo zar gli inviarono messaggi di simpatia; Mazzini lo invitò a mettersi in testa al
movimento per l’unità nazionale; Garibaldi, dall’America latina,
gli offrì i servizi leali della sua legione. Alla vigilia del 1848 si può
dire che si trovarono uniti nella speranza tutti gli uomini del progressismo italiano: vecchi avversari della chiesa, cattolici attratti
dalle idee moderne, clero patriota.
Ma, un po’ alla volta, nel coro entusiasta delle lodi, si sentì
qualche stecca. «Faremo di Pio IX il bue grasso della politica; lo
soffocheremo sotto i fiori» diceva Mazzini. «Viva Pio IX solo» cominciava a gridare il popolo. «Solo» voleva dire: lui è buono, ma
sono i collaboratori a essere cattivi, a mettersi tra lui e il popolo,
a impedirgli di proseguire. «Pio nono, – Sei buono, – Ma-...stai»
cioè non lasciarti fuorviare dai collaboratori, sentenziò in quei
giorni Pasquino.
Poi venne la ventata del ’48. «Gran Dio, benedite l’Italia e
conservatele sempre questo dono preziosissimo tra tutti: la fede»
disse il papa nell’allocuzione del 10 febbraio. Ma solo le prime
parole furono riportate ed esaltate: le ultime furono coperte da
un silenzio equivoco. Deplorate e condannate, invece, le parole
con cui, pochissimi giorni dopo, il 28 aprile – dichiarata ormai la
guerra all’Austria dal Piemonte – il papa disse «...noi abbracciamo
tutti i paesi, tutte le nazioni con pari studio di paterno amore».
Poi vennero l’assassinio di Pellegrino Rossi, la rivoluzione romana, la fuga a Gaeta, la chiamata degli stranieri a difendere Roma.
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Deluso, amareggiato, il papa abbandonò (si può dire) gli affari della politica sempre più in mano ad Antonelli, si diede tutto
al risveglio religioso della chiesa e parve crollato, almeno per allora, il sogno di Ozanam: «religione alleata alla libertà». Di chi la
colpa? Della chiesa e dello stesso Pio IX – dicono alcuni – perché
incapaci di capire la storia e troppo legati a un passato immobilistico e assolutistico. Dicono altri: dei «rivoluzionari» di allora, i
quali, non avendo compreso che un papa ha limiti invalicabili e
interessi sacri da difendere, pretesero da Pio IX troppo e subito,
facendo naufragare nel nulla le sue buone disposizioni e generose intenzioni. Personalmente, penso che la verità, forse, sta nel
mezzo, tra queste due posizioni. «Forse»; è questo «forse», che mi
rendeva all’inizio esitante a scrivere.
Nessuna esitazione, invece, se si tratta di parlare dell’uomo
Pio IX. Giovane, aveva aspirato a entrare tra le guardie nobili
(da papa si divertiva a raccontare di aver ballato nel carnevale del 1811 e 1812 a palazzo Doria, dal conte Tournon); più
tardi, già avviato alla carriera diplomatica, sotto l’influenza del
piissimo cardinal Odescalchi, pensò di farsi gesuita. Diventato
papa giovanissimo (56 anni) e impensatamente, continuò, come
da vescovo di Imola, ad andare con semplicità in mezzo alla
gente, ad accettare qualche invito a pranzo, a battezzare qualche
bambino. A volte camminava per le vie di Roma, accompagnato solo da un semplice monsignore; a volte andava a cavallo; a
volte in carrozza, dalla quale si sporgeva a salutare, a benedire e
chiacchierare.
Continuò così fino al 1870. Il 23 ottobre 1863, per esempio, si inaugurò il ponte della Magliana sul Tevere; il papa era
presente. Le cronache del tempo lo descrivono in piedi, attento
alle manovre degli operai; la gente lo circonda: donne, contadini
e ragazzi si arrampicano e scendono a precipizio dai tumuli erbosi
per vederlo meglio e raccogliere qualche briciola della sua conversazione. Uno del seguito pontificio gli presenta un ministro
dei lavori pubblici straniero, presente per caso. «Bene – gli dice
Pio IX – così potrete dire che il papa non è sempre in preghiera,
circondato di incenso, ma sta anche in mezzo ai suoi ingegneri e
va a inaugurare i nuovi ponti».
Parlando, gli piace essere allegro e contar barzellette. Ha tre
camerieri segreti, tra cui Gustavo von Hohenlohe, futuro cardinale. E Pio IX: «Pare impossibile; ha tre acca nel nome, eppure
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non ne vale una sola». Viene visitato dall’archiatra, che, dopo
averlo rassicurato sulle condizioni di salute, dice: «Padre santo,
avrei da chiedere una grazia. Ho un figlio già grande, che non
vuol saperne di studiare, non fa niente da mattina a sera, non
ha fantasia che d’andare a caccia...». «Abbiamo già capito – lo
interrompe il papa – voi lo ritenete maturo per entrare nella nostra amministrazione». Molte altre barzellette e sciarade gli sono
attribuite; alcune, probabilmente, inventate. Esse però dicono il
temperamento sereno del papa, il quale, se verrà canonizzato per
le molte virtù, apparirà anche dotato della virtù chiamata jucunditas.
Perfino la poesia del Belli che era stata asprissima contro Gregorio XVI, si raddolcisce sorridendo bonariamente, sotto Pio IX.
Questi, tornato da Gaeta, aveva istituito nel 1850 la «guardia palatina» composta tutta di «romani de Roma». E il Belli, subito, a
raccontare di una di queste guardie romane pontificie, che, benché armata, viene sorpresa da un avversario e bastonata di santa
ragione. Così malconcia, va dalla sua bella e tenta di giustificarsi.
«Paura io? E di che? M’avesse sorpreso quel birbante senza ch’io
avessi tutte quelle armi addosso, avrebbe visto! Dodici come lui
ne avrei voluto! Invece mi investì mentre avevo le armi; divenni
rosso per la rabbia...». «Ma cosa vòi! num me potei difenne. / E
archibucio, e sciabbola, e baionetta! / Cò sta battajera d’impicci
addosso. / Com’aveva da fa? sì benedetta!...».
Al concilio io ho firmato le seguenti parole: «...vi sono legittimamente chiese particolari, con proprie tradizioni, rimanendo
però integro il primato della cattedra di Pietro, la quale presiede
alla comunione universale di carità, tutela le varietà legittime...».
Cosa dirò, allora, di Pio IX, che sembrò servire la causa della religione in senso contrario, unificando al massimo, centralizzando e
tenendo perfino all’uniformità? La cosa gli riuscì in una maniera
straordinaria. Prima di lui le chiese nazionali ubbidivano al papa
solo nei casi più gravi e spesso a prezzo di lunghe trattative. Con
lui, invece, il papa fu amato, venerato e, generalmente, ubbidito.
Le stesse sue disgrazie agirono a favore, creando attorno a Pio
IX l’aureola di martire; bastò un cenno e fu creato l’obolo di san
Pietro per aiutarlo; dalle università romane, da lui favorite, uscirono professori di seminario e vescovi, che insegnarono in tutto
il mondo con impegno il primato del romano pontefice; i nunzi
pontifici, più che rappresentare il papa presso i governi, servirono
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da intermediari tra papa e vescovi e si interessarono soprattutto
delle nomine episcopali; la liturgia – sotto la spinta di Guéranger
e di altri – diventò quasi dappertutto quella romana. A guardarlo dai nostri giorni, il fenomeno pare un po’ esagerato, ma in
quel momento esso diede risultati positivi, perché da una Roma,
fatta vivo centro pulsante, partì sia un rinnovato impulso per le
missioni, sia una spinta alla supernazionalità della chiesa: già nel
1850, per esempio, su dieci cardinali, ben sei furono non italiani,
cosa inaudita fino allora.
Vivo ancora Pio IX, fu pubblicato il libro Préface au Concile
di Louis Teste, che racconta (io riassumo): un giorno compare
nello studio del cardinale Antonelli un americano, che, a mezzo
interprete, informa che il presidente Abramo Lincoln manda a
salutare il papa e chiede che siano creati dei cardinali americani.
Antonelli rimane di stucco. Mai pensato una cosa simile. Dice in
italiano all’interprete: «Costui è matto». E fa dire all’americano in
inglese: «Questo non è stato mai fatto». «Buona ragione per farlo
– replica l’altro –; oggi le distanze sono diminuite: dall’America
un cardinale può venire a Roma per il conclave più presto che nel
medioevo dalla Spagna». Antonelli si fa mellifluo. Dice: «Non
perdo un minuto per riferire la domanda del presidente Lincoln
a sua santità». Di fatto, si reca dal papa, riferisce, ma trattando
Lincoln e il suo messo da pazzi. Il papa, però, è di parere diverso.
Pochi mesi dopo l’America ha il suo primo cardinale nella persona dell’arcivescovo di New York, John Mac Closkey.
Tutto perfetto, dunque, in Pio IX? No. La perfezione assoluta non la si trova in nessun uomo, sia pure santo o papa. Ogni
santo, ogni papa, però, ha da compiere la sua missione per quel
tempo determinato. Pio IX, in mezzo a tanti sconvolgimenti, ha
adempiuto – sembra – la sua con impegno, usando il temperamento e i doni che Dio gli aveva concesso.
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RELIGIOSI FRA TRADIZIONI E RINNOVAMENTO1
9 febbraio 1978
Mi consta che è stato l’attuale vescovo di Padova a proporre
il sottotitolo del decreto Perfectae caritatis. In commissione conciliare egli disse: «Titoliamo così: “de accommodata renovatione
vitae religiosae”». La proposta fu prima accolta, poi spiegata al n.
2 del decreto. Vi è scritto: «aggiornamento comporta... il continuo ritorno alle fonti di ogni forma di vita cristiana e allo spirito
dei fondatori»; ecco la «renovatio». Comporta «nello stesso tempo l’adattamento degli istituti alle mutate condizioni dei tempi»;
ecco la «accommodatio»2.
Giusta posizione dei religiosi sembra, dunque, questa: di
guardare sì avanti, ma «nello stesso tempo», di voltarsi continuamente indietro, per non staccarsi dallo spirito di Gesù e dei
fondatori. Posizione sbagliata sarebbe sia il camminare verso il
futuro, rinnegando o dimenticando il passato, sia il continuare il
passato tale e quale. Giano era detto bifronte; le congregazioni,
sotto questo aspetto, sono pure bifronti: con una faccia guardano al passato, con l’altra all’avvenire. In altre parole: creano un
avvenire nuovo, che sia però figlio legittimo, non spurio del passato. Non si troverebbero in questa giusta posizione quelle suore
tedesche, che continuassero a recitare a voce alta durante la santa
messa, le litanie del sacro Cuore. Potevano essere scusate prima
della riforma liturgica; noi, giovani preti, che andavamo a celebrare nella loro cappella, le avevamo sorridentemente battezzate
suore «Bitt für uns» (prega per noi) per il ritornello cadenzato e
corale, che ritmava ogni invocazione della superiora; oggi le battezzeremo suore del «se bene andava trent’anni fa, perché ora più
bene non andrà?». Viceversa, troppo staccati dal passato si dimostrarono quei religiosi che, pur essendo mendicanti, tentarono in
un capitolo provinciale di legalizzare la presenza non solo sotto il
tetto del convento, ma nella stessa vera e propria comunità religiosa di coppie sposate.
1
2
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RV, LXIII (1978), pp. 71-77.
PC, n. 2.

Le stesse congregazioni, che vogliono tenere la giusta posizione, però, dovendo tentare vie nuove in situazioni diverse e difficili, sono per forza esposte a rischi di esperimenti non sempre felici
o riusciti. Meravigliarsene o prenderne scandalo non sarebbe né
caritatevole né giusto. Caritatevole semmai, sarebbe un eventuale, discreto, fraterno avvertimento e aiuto.
Caso di questo tipo mi sembra l’avere i dehoniani di Bologna
pubblicato su due loro riviste le critiche mosse dall’unione internazionale dei superiori maggiori allo schema del nuovo codice,
che riguarda i religiosi. Ne accenno, perché la stampa – come il
solito – si è impossessata del problema, distorcendolo e parlando
di «contestazione e ribellione» di un milione e mezzo di frati e
suore. I superiori maggiori, richiesti di parere dalla Santa Sede,
hanno fatto in realtà solo il loro dovere con l’esprimersi sinceramente: non è stata contestazione la loro, ma aiuto e contributo a
migliorare il testo dello schema. Sbaglio è stato, invece, pubblicare ciò che era riservato e che i superiori maggiori non avevano autorizzato a pubblicare. Padre Arrupe, presidente dell’unione superiori, è intervenuto a protestare presso la rivista. Altro sbaglio,
enfatizzare le osservazioni, parlando di «importanza eccezionale»
delle critiche, di «rigetto in radice», di «obiezione per la troppa
stretta dipendenza dalla gerarchia»3. Va poi detto che le superiore maggiori si sono mostrate – pur con parecchie osservazioni
– molto favorevoli alla sostanza del nuovo schema.
Avendo dovuto, a suo tempo, fare anch’io osservazioni e
critiche allo schema, non trovo esagerate quelle dei superiori;
qualcuna di esse forse va un po’ ridimensionata. Parecchi tra
essi non ritengono, per esempio, che la vita religiosa si appoggi
principalmente sui tre voti di castità, povertà e obbedienza. In
realtà questa è stata dottrina comune da quando i papi approvarono le due regole di san Francesco. Nella francescana Regula
prima, cap. 1, si legge «regula et vita istorum fratrum haec est,
scilicet vivere in oboedientia, in castitate et sine proprio». Alcuni
decenni più tardi l’elaborazione del concetto teologico dei tre
voti veniva portato da san Tommaso alla maggiore esattezza4.
«Il Regno», 1978, n. 2, p. 21.
In Summa, 2a -2ae, q. 186, a. 9, si insegna: «votum perfectionis respicit principaliter
tria praedicta, scilicet, paupertatem, continentiam et oboedientiam». All’art. 7 si
trova: «convenienter dici in his tribus votis consistere religionis perfectionem».
3
4
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Nel 1321 Giovanni XXII in una decretale accettava pari pari la
dottrina tomistica5. La Lumen gentium non solo riconosce che
i tre consigli evangelici sono «fondati sulle parole, sugli esempi
del Signore e raccomandati dagli apostoli, dai padri, dai dottori
e dai pastori della chiesa», ma aggiunge: «l’autorità della chiesa,
sotto la guida dello Spirito Santo, si è data cura di interpretarli,
di regolarne la pratica e anche di stabilire, a partire da essi, forme
stabili di vita»6. È più che giusto che si cerchi di perfezionare
questa dottrina; meno giusto, forse, aver scritto che essa «risponde male al Nuovo Testamento e alla prima tradizione»7.
Si può convenire invece con i superiori maggiori che i termini cooptatio, moderator, sedes, coetus, ecc., usati nello schema sono
poveri e generici in confronto dei vecchi termini professio, abbas,
superior, monasterium, ecc. Circa l’inserimento degli istituti nella
chiesa si accusa lo schema di sì poco rispetto ai carismi e si intravedono elementi degni più di una deteriore gerarcologia che di
una genuina ecclesiologia.
Anche qui, forse, si esagera: basta stare alla dottrina conciliare: i carismi vanno accolti «con gratitudine e consolazione»; resta
però sempre vero che «il giudizio sulla loro genuinità e sul loro
esercizio ordinato appartiene a quelli che presiedono nella chiesa»
8
. Miglioriamo dunque, se del caso, il testo, senza dar pretesti – a
chi è poco ben disposto – di trovare nei carismi alibi per evadere
dall’obbedienza. Ricordiamo l’ammonimento del decreto Dignitatis humanae: «non pochi, sotto il pretesto della libertà, sono
propensi a respingere ogni dipendenza e a tenere in scarsa considerazione la dovuta obbedienza». Il pericolo non è immaginario
come parrebbe.
Viene criticato il can. 15, par. 2, sul legame di obbedienza dei
religiosi al papa. Anche a mio giudizio, il par. 2 può essere omesso, bastando quanto detto nel par. 1: «Instituta vitae consacratae,
utpote ad Dei totiusque ecclesiae servitium speciali modo dicata,
supremae eiusdem ecclesiae auctoritati peculiari ratione subduntur». Alcuni desiderano nel testo più forte l’afflato della teologia
conciliare; altri, però, non vogliono – in un codice – teologia,
Cf. Extravag., Joh. XXII, tit. XIV; Summa, 2a -2ae, q. 186, a. 8.
LG, n. 43.
7
«Il Regno», 1978, n. 3, p. 75.
8
LG, n. 12.
5
6
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esortazioni, ecc.; «il diritto – dicono – è un’altra cosa!». È difficile
accontentare tutti!
Non mi soffermo su altre obiezioni, dal momento che – dice
«Il Regno» – «esse appaiono solo in qualche documento». Basti
aver accennato. Ritorno invece all’immagine di Giano bifronte e
a chi, pur trovandosi nella giusta posizione prevista dal concilio,
corre tuttavia il rischio di mancare o per «troppo di vigore» o per
«poco di vigore».
Problema di sempre è stato conciliare, nella giusta misura e
secondo lo spirito del fondatore, vita attiva e vita contemplativa.
È problema anche adesso ed è significativo, mi pare, che, appena eletto e ancora in pieno capitolo generale, il nuovo rettore
maggiore dei salesiani, nella lettera inviata come strenna per il
’78, abbia sentito il bisogno di raccomandare ai suoi la chiarezza
degli obiettivi con l’episodio seguente. Don Cocchis, prete abile,
creativo, che entusiasmava i giovani, aveva fondato – come don
Bosco – un «oratorio» per ragazzi a Vanchiglia; qualcuno propose
di fondere le due istituzioni e di formare una società con don
Bosco. «Questi osservò: don Cocchis è tutto entusiasmato dalla
ginnastica e, per attirare a sé i giovani, fa loro maneggiare attrezzi
ginnici e fucili (siamo in pieno risorgimento italiano...), ma le
funzioni di chiesa nel suo oratorio sono quasi nulle. Io intendo,
che per noi il fucile sia la parola di Dio e le altre armi siano la
confessione e la comunione frequente. I divertimenti li stimo solamente quali mezzi per condurre i giovani al catechismo»9. È la
tesi classica dell’abate Chautard: «superiorità della vita interiore
su quella attiva», attrezzi ginnici e simili declassati a funzione di
semplici «stampelle». San Tommaso, prima, aveva detto: «oportet
servari primum [l’unione con Dio] in secundo [attività esteriore]». Adesso poi i quattro ministri degli ordini francescani raccomandano di rincalzo: «Al primo posto la preghiera e il recupero
di una intensa vita di orazione, anche contro il secolarismo e la
prassi dell’attivismo [...]. Lo stesso apostolato o il lavoro non può
prescindere dalla preghiera sia fraterna che personale»10.
Vorrei insistere sul concetto di «stampelle». Se era caro allo
Chautard, non era meno caro a don Bosco. Già ragazzo a Castelnuovo d’Asti, se faceva il clown o il piccolo attore, lo faceva
9

Ciclostilato, Roma, 4 gennaio 1978, p. 14.
Lettera nel 750° anniversario della morte di san Francesco, settembre 1977.
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unicamente come mezzo per far del bene: «viene a vedere il mio
spettacolo solo chi ascolterà la mia predica». Le MB (Memorie
biografiche) gli fanno dire ai suoi: «Vedo che qui fra noi non è
più come dovrebbe essere e come era ai primi tempi. Non è più
teatrino, ma vero teatro... Io invece non intendo che i nostri teatrini diventino spettacolo pubblico... Io voglio cose semplici, che
abbiano una moralità... solo per utilità dei ragazzi, che vi partecipano». Parla con nostalgia dei «primi tempi».
Com’erano stati questi «primi tempi»? Ecco un caso. Siamo
nel 1847, l’oratorio salesiano è agli inizi, don Bosco si mette
d’accordo con un nuovo sacerdote e lo lascia nella cappella a
ufficiare; lui, invece, va al «Balon», dove un gruppo di giovanotti
suole giocare, puntando a denari e finendo talora con l’accoltellarsi. Va, si siede vicino ai giocatori; a un tratto prende il fazzoletto che è a terra con i denari della posta e via di corsa. I giovani
lo inseguono reclamando. «Ve li do tutti, e anche di più – grida
don Bosco – ma bisogna che mi acchiappiate». Corre lui, corrono loro, ma lui scantona, entra di corsa nella cappella inseguito
dai giovani. Il sacerdote funzionante, già d’accordo con don Bosco, grida: «Ma lei, don Bosco, è matto». «Difendo i miei soldi –
riprende don Bosco – sono soldi d’azzardo». E allora il sacerdote
parla sui giochi d’azzardo, sul denaro, che va guadagnato non
al gioco, ma con il lavoro onesto, eccetera. Insomma, una finta
commedia, che è in realtà predica in azione, dove i personaggi
svolgono parti diverse; commedia davvero «stampella», autentico
sussidio per catechesi a giovani, che, altrimenti, di prediche non
ne avrebbero udite.
Altro problema: contrasto di generazioni: giovani di qua,
anziani di là. «Largo ai giovani dalle idee nuove e dalle energie
fresche», si sente dire. Può essere giusto. Marconi aveva appena
ventun anni quando fece il suo primo riuscito esperimento di trasmettere la voce ancora senza fili via aerea; Napoleone era primo
console a trent’anni. È però anche vero che papa Giovanni indisse
il concilio a ottantun anni; che Churchill e Adenauer ottantenni stavano ancora sulla breccia politica e reggevano il timone di
grandi stati con forza giovanile ed esperienza di anziani. E se di
qua abbiamo san Paolo, il quale raccomanda al giovane vescovo
Timoteo di esortare l’anziano «come fosse suo padre» (cf. 1Tm
5,1), di là abbiamo la pagina seguente, che descrive la giovanissima santa Teresa nei corridoi di Lisieux assieme alla vecchia suora
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St. Pierre. È sera d’inverno. Teresa si reca, come tutte le altre sere, alla cella della suora mezza paralitica, tirannica e brontolona.
L’accompagna sostenendola per la vita, verso il refettorio, dove
la farà sedere, le rimboccherà le maniche, le spezzerà il pane in
quella tal precisa maniera, con le tali mosse volute dalla vecchia,
che, intanto, si lagna: «Oh, queste giovani! non hanno maniere».
E Teresa a sorridere, a moltiplicare le attenzioni e: «Immagini un
salotto riccamente ammobiliato, illuminato, scintillante di ori...
nel salotto alcune fanciulle vestite con eleganza ricevevano e prodigavano mille mondane cortesie... Il mio sguardo si posò, dopo,
sulla povera malata che io sostenevo; invece di una melodia udivo
di tanto in tanto i suoi gemiti lamentosi, invece di ori vedevo i
mattoni del nostro chiostro austero, appena rischiarato da una
debole luce». Viene da dire: «Sì; largo ai giovani, ma specialmente
ai giovani che hanno lo stile della giovane suor Teresa».
Altro problema: autorità e libertà. «L’autorità è servizio» si
dice. Certo: è servizio fatto a Dio in favore della comunità e nella
persona dei confratelli. Ma che servizio fa il superiore, se non
esercita il suo dovere di comandare? E comandare è il servizio più
difficile nella comunità. Il superiore deve, certo, imitare Cristo
venuto per servire; anche il fratello o la consorella devono imitare
Gesù, che «umiliò se stesso e si fece ubbidiente fino alla morte di
croce» (Fil 2,8). Un superiore – si dice – non dev’essere il padrone
dei sudditi. Vero. Attenti, però, anche i sudditi a non diventare
troppo i padroni del superiore: hanno il diritto di essere da lui
serviti, ma non il diritto di addolorarlo e umiliarlo come avviene
in certe assemblee. «Obbedite ai vostri capi... perché vegliano su
di voi, come chi ha da rendere conto; obbedite, perché facciano
questo con gioia e non gemendo; ciò non sarebbe vantaggioso
per voi» (Eb 13,17). «Con gioia e non gemendo». Ma è possibile? Ho sott’occhio una pagina di san Gregorio di Nissa; la cito
in aiuto ai superiori tentati di mancare al dovere di comandare
per sfuggire noie, critiche e disagi. «Ci fu mai pastore migliore
di Mosè? Qual comandante così moderato, dolce, tutto per il
popolo che nutrì e guidò; sacerdote, vero padre, salvatore nelle
guerre, che nel deserto senza arare e seminare provvide di buone
cose; che giudicava con coscienza, li guidava senza sbagliare? Eppure fu contestato come ingiusto, subì violenza come avesse fatto
loro del male, fu criticato quasi fosse ladro e truffatore, ingiuriato
come duce ignorante e cattivo capo; corse rischio di essere privato
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persino del sacerdozio, quando Dathan e Abiron, con i figli di
Core, formarono un partito sedizioso ed essi, profani, pretesero
di essere sacerdoti, ed elessero delle femmine ad offrire incenso,
toccarono i vasi sacri, accesero il fuoco che però bruciò gli offerenti ancora prima dell’incenso... Maria, la sorella, sparlò di lui
e Aronne lo offese... Egli non ci fece caso: restò Mosè e non fece
niente indegno di sé... E dopo di lui? Isaia, maestro di pietà, fu
segato, Geremia, che predicava contro l’idolatria, fu imprigionato
e contraddetto e chiuso dentro una fossa. Lo stesso nostro Signore, il buon pastore, non fu forse ucciso per le sue pecore? Non fu
posto in croce per l’odiosità provocata dai suoi insegnamenti?...
Gli amici e maestri della verità diventano sempre nemici per quei
discepoli, che essi rimproverano»11. Questo va bene per i superiori, ma per altri? Gli altri potrebbero rileggere con frutto ciò che
della regola diceva con franca semplicità fra Egidio, compagno di
san Francesco. «Quando il bue tiene il capo sotto il giogo, i granai
sono colmi di frumento. Ma quando scuote il giogo e va libero
per la campagna e crede di essere diventato un gran signore, i
granai restano vuoti»12.
Intendiamoci: intendo regole rivedute, adattate sanamente ai
tempi nuovi. Anch’io convengo in parte con l’Aubert che sia stata
una sfortuna che molte congregazioni abbiano, sul nascere nel
secolo scorso, «ritenuto loro dovere riempire i regolamenti di minute regolamentazioni». L’Aubert poi continua: «Sorte nella maggioranza in tempi di intenso fervore religioso, arrivano poi facilmente a dare la preminenza alla regola sul Vangelo: vittime della
tendenza generale della spiritualità del tempo, che, in mancanza
di solide basi dottrinali, sovente degenera in precettistica»13. Parole che non si devono interpretare scritte a spregio delle congregazioni. Nota, infatti, l’Aubert stesso: «Innumerevoli anime infiammate di zelo accettano senza recriminare questo giogo troppo
spesso inutile per dedicarsi a molteplici bisogni della vita quotidiana della chiesa, dando una bella testimonianza della generosità
che anima ancora gli strati profondi di questo secolo borghese e
materialista».
Cf. «Rassegna di ascetica e mistica», XXII (1971), n. 2.
Cf. P. Bargellini, Santi come uomini, Firenze 1957, p. 169.
13
R. Aubert, in Storia della chiesa, dir. da H. Jedin, VIII/2, Milano 1977, p.
11
12

353.
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Altro problema: correre con i tempi. Lo sentono i giovani,
che hanno timore di essere sorpassati. Una suora professoressa di
filosofia mi diceva: «Zenone parlava d’Achille e della tartaruga;
ma io temo che sia la chiesa la tartaruga, che non si aggiorna con
gli studi e le istituzioni, mentre l’Achille gigantesco è il mondo,
che progredisce: come raggiungerlo?». Risposi: «Abbia fiducia,
suora; il correre della chiesa è diverso da quello del mondo». «Il
regno dei cieli è come un uomo che getta il seme nella terra – ha
detto il Signore – dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme
germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa» (Mc 4,26-27).
«E poi – continuai – non è di nuovi studi o di nuove istituzioni
che la chiesa ha soprattutto bisogno, ma di santi, di uomini che
illuminino gli altri con il loro esempio. Ci può perfino essere
della tentazione nella ricerca esagerata e spasmodica di diplomi
e lauree». È il pensiero del nuovo rettore maggiore dei salesiani,
che, nella lettera sopracitata, ricorda come segue un sogno di don
Bosco14. «Il quarto diavolo viene fuori e dice: “Io ho un mezzo
adatto a guastare tutto dalle fondamenta...: persuadere i salesiani
che essere dotti è quello che deve formare la loro gioia principale. Quindi indurli a studiare molto per sé, per acquistare fama...
perciò boria nelle maniere verso gli ignoranti... poltroneria nel sacro ministero; non più catechismo ai fanciulli; non più scuolette
basse per istruire i poveri ragazzi abbandonati, non più le lunghe
ore di confessionale...”. La proposta (del diavolo) fu accolta da
applausi generali»15. «Questo accenno odierno di don Viganò,
reverenda suora – conclusi – fa il paio con quanto il teologo cardinale Daniélou disse alcuni anni fa di certi teologi: “...invece di
servire in umiltà la chiesa, sono diventati dei divi, dei personaggi
alla moda: criticano, contestano, demoliscono, incoraggiati da
una pubblicistica cattolica che riferisce ogni parola che dicono
come se soltanto quella fosse verità. Credono, facendo così, di
interpretare le aperture e il rinnovamento della chiesa, invece non
fanno che rispolverare vecchie tesi”»16.
E così, abbiamo imboccato la strada dell’apertura al mondo,
che è pur problema dei religiosi. «Fuggire il mondo», si diceva
una volta. Adesso, invece: «Essere non del mondo, ma nel monMemorie biografiche, XVII, p. 384.
Ciclostilato, pp. 14-15.
16
Cf. «Il mattino», 26 febbraio 1969.
14
15
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do, sede che Dio ci ha affidato per fare il bene». Ed è giusto, a patto che si evitino i pericoli di chi lavora nel mondo per il mondo.
Ne segnalo quattro con Agostino, Rahner, Jemolo e gli odierni
ministri francescani.
Scrive Agostino: «Non tutti gli uomini, che dicono: “La pace sia con voi”, sono da ascoltare come fossero colombe. Ma da
che cosa si possono distinguere i baci delle colombe da quelli dei
corvi? Il corvo dà i suoi baci, ma, nello stesso tempo, dilania; la
colomba, per natura sua, è incapace di lacerare. Dove c’è lacerazione, dunque, non c’è bacio di vera pace: vera pace è solo quella
che posseggono quelli che non dilaniano la chiesa»17.
Rahner: una volta, il cattolico rimproverato o condannato
aveva due scelte: o sottomettersi o abbandonare la chiesa. Oggi,
molti non fanno né l’una né l’altra cosa: continuano tranquillamente a partecipare alla vita della chiesa «con identificazione
solo parziale»18. Fenomeno pericoloso. Ho detto a un religioso,
che resta in una congregazione religiosa, pur professando di non
credere all’inferno, al demonio, alla verginità della Madonna e ad
altro: «È illogico e disonesto far così, da parte tua». Risposta: «È
illogico solo in apparenza: l’autorità della chiesa che lei suppone,
io la nego».
Carlo Arturo Jemolo constata che c’è in giro un ottimismo,
per cui coloro che pensano a una giustizia da realizzarsi tutta sulla
terra vanno a braccetto con quelli che credono in una giustizia da
completarsi in un «aldilà», nella cui esistenza i primi non credono. E scrive: «È sgradevole turbare quell’ottimismo. Ma ricordo
sempre le parole di Croce sui miscredenti e semicredenti, i quali
si sono dati a cucinare un modernistico intruglio di cattolicesimo
e filosofia, e si arrabbiano poi perché il papa riconosce l’intruglio
come intruglio e mette in guardia i fedeli...». Conclude Jemolo:
«Qui non si tratta di filosofia, ma di politica e di prospettive sociali: qui pure, per altro, la confusione – l’affermare che chi crede
e chi non crede possono sempre andare sotto braccio – non giova
a nessuno»19. I quattro ministri francescani: «Coloro che trovano
le loro amicizie soprattutto fuori o oltre la comunità, sono da
ritenersi offensori della fraternità».
Commento al Vangelo di san Giovanni, 6,4.
Cf. «Idoc», I, p. 26.
19
Cf. «La Stampa», 31 agosto 1968.
17
18
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Altro problema: carismi esaltati come frutto dello Spirito,
regola disprezzata come frutto del giuridismo. Dei carismi ho
parlato sopra; aggiungo solo che, in materia, è facile illudersi e
prendere delle cantonate. Quanto alla regola, è certo che essa ha
aiutato molti santi a essere tali. Molti frati e molte suore hanno
nel passato operato del gran bene, onorando molto Dio e guadagnando la riconoscenza e l’ammirazione della gente: non avevano
lauree, è vero, ma osservavano, per amor di Dio e del prossimo, la
regola. Alla regola di san Francesco fanno aperto richiamo i quattro ministri generali francescani, ricordando – tra l’altro – che
«l’abito tradizionale è il segno esterno dello stato di penitenza»
e che va attuata «una severa ascesi nelle cose voluttuarie e superflue». Io ho vissuto qualche mese in intimità con padre Felice
Cappello e l’ho visitato spesso alla Gregoriana. Giovanissimo, egli
aveva preso tre lauree; professore universitario consultato da congregazioni romane, vescovi, ministri, «confessore di Roma» per
antonomasia, è morto in concetto di santità. Di lui, però, non
mi ha colpito la scienza, che conoscevo attraverso i suoi numerosi
libri, bensì la fedeltà scrupolosa alla regola. Dovendo uscire con
lui dalla Gregoriana, dove risiedeva, mi disse una volta: «Aspettami un momento; vado dal padre rettore, perché legga queste tre
lettere, prima che io le spedisca». Aveva ottant’anni, era quello
che era, ma obbediva alla regola, che voleva la posta controllata
dal superiore. Non aveva, certo, il culto della personalità e il senso
delicatissimo della libertà di tanti religiosi odierni.
Il quale culto e senso porta con sé il cosiddetto «diritto alla critica costruttiva» nei confronti del superiore. Fatta nelle dovute maniere, questa critica, può andare benissimo, a patto che
si tenga presente la famosa risposta del ministro Giolitti. Se era
nel 1921, in momenti drammatici per l’Italia e Giolitti era stato
chiamato a comporre il ministero. Un giornalista aveva steso un
articolo con tante critiche contro di lui, aggiungendo tutte le cose
che erano da fare e quelle da non fare. Giolitti, fatto chiamare il
giornalista, fu con lui estremamente cortese, ma concluse: «Caro
amico, io con lei sono perfettamente d’accordo, ma anche perfettamente in disaccordo. Sono d’accordo, perché lei ha scritto tutte
cose giustissime; ma sono in disaccordo perché lei le scrive ed io
dovrei farle»20.
20

Cf. «Il Corriere della Sera», 6 dicembre 1966.
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Sono parole di un politico. Tante volte, però, esse si attagliano alla pastorale, alla vita consacrata o, se volete, «apostolica».
Parlare, proporre bellissime cose, stendere programmi è piuttosto
facile. Eseguire, è difficile. Non avete l’impressione che oggi noi
stiamo moltiplicando un po’ troppo raduni, commissioni, convegni per discutere e programmare? Che non sia il caso di ridurre
un po’ riunioni, inchieste e discussioni per pregare un po’ di più,
per fare un po’ più di silenzio e poi rimboccarci le maniche e
agire? Che non sia, per caso, questa la miglior maniera di fare il
«postconcilio» e di collocarci giusti giusti fra tradizioni e rinnovamento?
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AI FRATELLI DI QUARTO D’ALTINO1
13 febbraio 1978
Un gruppo di codesta parrocchia mi scrive2: «Ben venga un
pre-visitatore, ma ci premerebbe di più una sua lettera pastorale»
in preparazione alla prossima visita. «Specie i più giovani fra noi
non capiscono il senso della visita pastorale... che aveva molta
importanza nei tempi passati...». «Il vescovo viene a controllare?».
«La figura del papa non offusca la figura del pastore della diocesi?». A questi e altri interrogativi cerco di rispondere alla buona,
ma con cuore e sincerità.
1. Appoggiato a una finestra del suo castello, dopo una nottata tempestosa, ancora mezzo svestito, l’Innominato del Manzoni
è tutt’orecchi e tutt’occhi. Percepisce da lontano uno scampanare
a festa e scorge sulla strada, in fondo alla valle, 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 fretta
e una gioia, che è di tutti.
«Che diavolo hanno costoro?» si chiede l’Innominato. «Vanno a vedere il vescovo venuto per la visita pastorale» riferisce il
servo.
Stupore dell’Innominato: «Per un uomo! Tutti premurosi,
tutti allegri per vedere un uomo! Cos’ha quell’uomo per rendere tanta gente allegra? Qualche soldo... qualche segno nell’aria,
qualche parola... Gli voglio parlare...».
Ma arrivato davanti all’arcivescovo Federigo Borromeo, prova uno strano stupore di nuovo genere: è proprio l’arcivescovo
che gli chiede umilmente scusa e si rimprovera: «...da tanto tempo, tante volte, avrei dovuto venir da voi io»3! A sentire che il
patriarca deve venire tra breve fra voi spunterà forse in qualche
animo il duplice stupore e la duplice domanda dell’Innominato:
«Cos’ha quest’uomo?», e «Perché deve venire?».
RV, LXIII (1978), pp. 78-81.
Lettera, 2 febbraio 1978.
3
I promessi sposi, capp. 21-22
1
2
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Cos’ha

quest’uomo?

2. Alla domanda rispondeva una volta il rito stesso della visita: arrivato alla soglia della chiesa parrocchiale, il vescovo doveva
inginocchiarsi sul pavimento e baciare il crocifisso presentatogli
dal parroco. Questo, dunque, ha il vescovo: infermità, debolezza,
bisogno dell’amore e della misericordia del crocifisso, alla pari
degli altri uomini. Come il cardinal Federigo, il patriarca ripete
dentro di sé: «Dio conosce i miei mancamenti, e quello che ne
conosco anch’io, basta a confondermi»4.
Ma, dopo inginocchiato, il vescovo veniva fatto alzare; il
parroco lo incensava, i cantori gli cantavano l’Ecce sacerdos, un
chierichetto gli recava il pastorale, tutto il popolo entrava con lui
in chiesa. Il patriarca – per amore della stessa semplicità che voi
chiedete – ha abolito questo rito nella visita. Il significato del rito
tuttavia rimane: oltre le infermità degli uomini, il vescovo ha,
infatti, anche i poteri conferitigli da Dio, che si degna farsi da
esso rappresentare e che ha detto agli apostoli e ai loro successori:
«Come il Padre ha mandato me, così io mando voi» (Gv 20,21);
«Chi ascolta voi, ascolta me; chi disprezza voi, disprezza me» (Lc
10,16); «Quello che legherete o scioglierete sulla terra, sarà legato
o sciolto anche nei cieli» (Mt 18,38).
Perché

deve venire?

3. Si legge nella Sacra Scrittura che «Gesù andava per città e
per villaggi» (Lc 8,1); che san Pietro, capo della chiesa, «visitava
tutti i fedeli» (At 9,33); che san Paolo era sempre in viaggio, passando e ripassando in mezzo alle comunità cristiane; quando non
l’avevano presente, i fedeli ricevevano le sue lettere e vi leggevano
spesso la frase: «Verrò a trovarvi» (1Cor 4,2; 11,34). Rappresentanti di Cristo e successori degli apostoli, i vescovi devono fare
come essi; il loro posto è in mezzo ai fedeli. Sant’Agostino non si
sentì di tenere certe località della diocesi, che non poteva visitare,
e le volle affidate a un altro vescovo5; san Martino di Tours, san
Carlo Borromeo, san Francesco di Sales, a forza di percorrerla
4
5
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I promessi sposi, cap. 26.
Ep. 209: PL, 33, col. 953.

in lungo e in largo, conoscevano la loro diocesi in tutti i minimi
buchi e il cardinal Ferrari era detto affettuosamente dai suoi diocesani «il moto perpetuo» per il continuo visitare le parrocchie.
Il codice della chiesa poi dispone che il vescovo visiti la diocesi almeno in parte ogni anno e la diocesi intera almeno ogni
cinque anni6.
Le tappe ideali della visita si ispirano a quelle che furono le
tappe del peregrinare di Cristo.
Questi voleva i pargoli vicini a sé (Mc 10,14). Il vescovo avvicinerà i fanciulli negli asili, nelle classi della dottrina, nei ricreatori. Sono la speranza dell’avvenire, il fiore, la promessa; ottenesse solo di stringere genitori ed educatori in siepe amorosamente
compatta e cristianamente difensiva attorno ad essi, la visita pastorale avrebbe già ottenuto qualcosa.
Oggetto delle cure di Cristo è stato il tempio; ne zelò il decoro, sottolineò che esso è soprattutto casa di orazione (Mt 21,13);
volle «allestita» la grande sala del cenacolo (Lc 22,12) e difese
Maria, sorella di Lazzaro, contro le critiche di Giuda, facendo
capire che non solo i soldi dati ai poveri sono bene spesi, ma
anche quelli che pie mani offrono pel culto di Dio (Gv 12,7-8).
Il primo ornamento, che il vescovo apprezza nelle chiese, è la frequenza, il raccoglimento dei fedeli e la loro partecipazione attiva
alle preghiere e al canto. «Ascendendo al cielo – diceva Pio XII
– il canto unisono e possente del popolo nostro, come il fragore
dei flutti del mare, espressione canora e vibrante di un sol cuore
e di un’anima sola, come si conviene a fratelli e figli di uno stesso
Padre!».
Grande passione di Cristo sono stati gli ammalati: quante
volte ha alzato le mani su di essi, quanti ne ha miracolosamente
curati e guariti (Mt 8.16; 12,15; Mc 1,34; Lc 4,40; 7,21; ecc.)!
Il vescovo passerà al letto degli ammalati della parrocchia; privo
dei poteri taumaturgici, si sforzerà di imitare il Signore almeno
nell’amore verso gli infermi e, confortando questi, non mancherà
di ricordare, alle persone che li assistono, le parole del buon samaritano: «Prenditi cura di esso, e quanto spenderai di più, te lo
pagherò al mio ritorno» (Lc 10,35). Sarà tutto pagato, generosamente, dal Signore, quanto si fa per gli ammalati e per gli anziani.
6

Can. 343.
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Cristo, scelti gli apostoli, «stabilì che stessero con lui, e anche
per mandarli a predicare e perché avessero il potere di guarire
le malattie e di cacciare i demoni» (Mc 3,14-15). Collaboratori
del vescovo sono i sacerdoti e specialmente i parroci: il vescovo
ha occasione di incontrarli spesso, ma nella visita pastorale viene
a vederli proprio sul campo delle fatiche, a ripetere il quadro di
Vangelo, che l’evangelista descrive così: «Tornati gli apostoli da
Gesù, gli riferirono tutto ciò che avevano fatto e insegnato» (Mc
6,30). Il patriarca ha abbastanza presente il Vangelo per ricordare
il lavoro dell’uomo nemico (Mt 12,28) e per saper che nel campo, insieme al buon frumento, troverà la zizzania; ha presente
l’aper de silva, il singularis ferus (Sal 79,14), il cinghiale della foresta, questa fiera selvaggia, che devasta la vigna di Dio. «È il secolarismo ateista!», dirà qui qualcuno. «Peggio – dice il patriarca –:
è il peccato, cinghiale che irrompe dalla foresta sempre più fitta
delle passioni umane». Quante bestemmie, quante feste profanate, quante ferite al decoro e al buon costume, quante ingiustizie,
pur in mezzo a tanto bene! E pertanto, quanto lavoro ancora da
fare, pur avendo già ottenuto qualche buon risultato!
4. A tutti i pastori, vescovi e parroci, però, il concilio ha raccomandato di essere «fratelli tra fratelli»; ha ricordato che guidare
gli altri significa servire con umiltà e facendosi aiutare. Per questo,
inviando un «questionario per la visita», il patriarca ha desiderato
che le risposte venissero studiate e date dal parroco con l’aiuto dei
laici. Nella mia recente lettera ai sacerdoti ho scritto: «È importante che... lasciamo ai laici la responsabilità che loro compete»7.
Ho anche detto che va respinta come barzelletta d’altri tempi il
rispondere alla domanda: «Qual è il posto di noi laici?» come
segue: «Primo posto, in ginocchio, a pregare; secondo, seduti, ad
ascoltare; terzo, con la mano al portafoglio per aiutare». Il parroco, nella barca della parrocchia, sarà, certo, il timoniere. Ma i
fedeli non sono semplici viaggiatori trasportati, sono equipaggio
cointeressato, che possono e devono dire una parola sulla rotta
che la barca deve tenere.
5. Il papa con il suo frequente intervenire rende troppo sbiadita la figura del vescovo? Proprio no. Il vescovo resta sempre, in
diocesi, il vicario del Signore e non il vicario del papa. La diocesi
o chiesa particolare conserva la sua peculiarità: la chiesa veneziana
7
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Lettera, 31 gennaio 1978.

è simile a quella di Padova e Treviso, mai uniforme ad esse: né
il papa pretende o può livellarle; cerca solo di tenerle unite tra
di loro e con Roma, difendendo l’unità contro le tante forze disgregatrici. Chesterton ha espresso questo pensiero con il famoso
apologo dei fanciulli, che andavano a giocare a football in una
piccola isola circondata da un alto muro. Giocavano lieti e sicuri. Ma un giorno arrivarono degli individui che dissero: «Perché
questo muro? Non vedete che vi limita? Buttatelo giù». Furono
ascoltati. Ma chi va nell’isola adesso, trova che i ragazzi hanno
perduto la sicurezza e la gioia di prima: mancando il muro, il loro
pallone va continuamente a cascare in acqua. Il muro, che pareva limitarli, dava invece sicurezza, li proteggeva. Così è il papa:
muro che sembra limitare i vescovi, ma in realtà li protegge. Al
sinodo recente i vescovi non si sono vergognati di riconoscerlo;
se è vero che i vescovi aiutano il papa, è anche vero che dal papa
essi sono molto aiutati.
Cari fedeli di Quarto d’Altino! Spero di aver risposto ai quesiti postimi. In attesa di incontrarvi, vi saluto e benedico.
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OMELIA PER IL 150° ANNIVERSARIO
DI FONDAZIONE DEL CONVENTO
DELLA SANTISSIMA TRINITÀ1
14 febbraio 1978
Centocinquant’anni fa, il 14 febbraio 1828, una signorina
muranese di trentadue anni scriveva: «Vi comunico, amatissimi,
che mi stacco da voi per seguire Dio, che mi chiama alla vita religiosa. Con la Elisabetta Fantini, che conoscete, vado ad abitare
una povera casetta vicino ai cappuccini del Redentore. Mi spiace
non potervi più aiutare con il lavoro; supplirò con le preghiere
assidue. Spero che queste mie righe colmeranno in voi il dolore
della mia partenza. Vi ringrazio dei tanti benefici che m’avete
fatto durante tutta la mia vita; vi chiedo scusa dei disgusti arrecati e la benedizione». Firmava: «La vostra povera figlia e serva
Augusta Nicoli». Consegnava la lettera a mano e in lacrime ai
genitori che pure piangevano. La mattina dopo una barca portava
lei, la compagna Elisabetta Fantini e le loro poche masserizie dalle
Fondamenta Nuove alla Giudecca. In una piccola casetta di calle
del Ponte longo le due ragazze cominciarono a vivere da religiose.
San Francesco era stato prima eremita poi minorita, alternando
la contemplazione alla vita apostolica. Esse fecero il contrario:
pur puntando a una futura vita claustrale, per intanto si diedero
alla preghiera, a visitare malati e al catechismo dei bambini. Per
mantenersi, prima fecero le lavandaie e le stiratrici, poi si diedero
a cucire le cosiddette «pazienze» o scapolari, che vendevano agli
Scalzi per gli ascritti del loro terz’ordine.
San Giuseppe Cottolengo, costretto a sloggiare, diceva sorridendo: «I cavoli, per crescere bene, devono essere trapiantati».
Anche le due pie ragazze dovettero passare da Ponte longo al rio
della Croce in un’altra casa, dove con il permesso del cappuccino
padre Cherubino, che dirigeva le loro anime, indossarono l’abito
di suore francescane. «Ma non si può – fece sapere il patriarca
Monico –; voi non siete suore ma semplici terziarie francescane».
1
RV, LXIII (1978), pp. 82-85; omelia tenuta nel convento della Santissima
Trimità alla Giudecca.
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Fu un bell’imbarazzo. I vestiti da signorina li avevano venduti.
Rimediarono con una specie di compromesso: sopra il saio francescano indossarono un traversone legato alla cintola.
Cominciò qualche compagna ad aggiungersi, ma il vero
convento mancava. Augusta ci pensava di continuo: «Un nido
per le mie figliole e una capannella per il mio Signore», diceva.
Finalmente nel 1834 poté avere un po’ di terreno, il materiale per costruire e concrete promesse di aiuto. Il 26 maggio di
quell’anno veniva posta la prima pietra e fissato il nome: «convento della Santissima Trinità». La costruzione andò avanti in
mezzo a prove e amarezze di vario genere, superate con la grande
fiducia in Dio e con l’aiuto di buone persone, compreso il padre
di Augusta, che, essendo muratore, venne da Murano a dirigere
le maestranze. Nel 1836 il convento fu abitabile: si ottenne il
permesso di celebrarvi la messa quotidiana; vi si instaurò la vita comunitaria e si andò avanti per altri vent’anni finché morì
nel 1856 la fondatrice madre Augusta. Questa non aveva avuto
solo le prove del convento da costruire con debiti da pagare,
liti da affrontare. Per quindici anni i cappuccini, suo principale
sostegno, l’avevano abbandonata; era dovuta ricorrere prima al
parroco, poi a don Pietro Ciliota, poi a sacerdoti vari. Aveva
anche avuto una globale contestazione «ante litteram» da parte
di giovani novizie, e si dovette dimettere. Il Signore la compensò
con nuove vocazioni di ottima lega.
Tra queste, fu Maria Scarpa, che le successe con il nome
di madre Crocifissa. Questa si recò personalmente dal patriarca Ramazzotti perché volesse regolarizzare dal lato canonico la
situazione del convento. Il patriarca esaminò personalmente le
regole. Visitò il convento e – con decreto 8 luglio 1859 – ottenne
dalla Santa Sede di poter erigere il monastero «sotto la regola di
santa Chiara con voti semplici e clausura vescovile». Ai primi di
febbraio del 1860 ci fu l’inaugurazione, che una delle diciassette
religiose di allora descrive in maniera ingenuamente incantevole.
Precedette un corso di esercizi, «che ci lasciarono tutte infervorate
tanto erano belli. Pareva di sentire Gesù in persona. Il 6 febbraio
venne il vicario generale a fare una prova e ci trovò ben istruite.
La vigilia del gran giorno ci mandarono a letto per tempo dopo averci servito per cena una grande scodella di cioccolata. A
mezzanotte ci alzammo e madre Pulcheria Crosara fece a tutte i
cannellotti con il fuso (ricci cuciti) obbligandoci poi a stare come
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statue per non sciupare quel bell’apparato. Indossavamo tutte –
meno madre Crocifissa – una veste di tibet nero, un bavarino al
collo di organdis (tessuto di cotone trasparente e leggero, non
ingommato) pieghettato con il pizzo, in testa un gran velo bianco
con pizzo (faziòl trasparente) una bella ghirlanda di rose bianche e
rosa. Tutto l’insieme dava un aspetto amabile e grazioso, verginale
al volto e alla figura giovanile.
«Alle sette e mezzo ci condussero tutte in fila in luogo grande
– stanza di lavoro – ognuna fra le due madrine (santole): ultima
la madre Crocifissa, sola, vestita da terziaria. Alle otto precise il
cardinale patriarca, con numeroso seguito di sacerdoti, venne a
levarci alla porta di strada sulle fondamenta. Apriva la processione un sacerdote con la croce capitolare, seguito da parecchi altri;
quindi venivamo noi diciassette, ciascuna con le proprie santole,
quasi tutte scelte fra le prime signore della città. Ultimo sua eminenza il patriarca con altri sacerdoti».
La fondamenta era come un’impenetrabile muraglia di teste. Un lungo cordone di soldati austriaci teneva indietro la folla,
anche il canale era coperto di barche. Insomma, chi vide, disse
essere stato uno spettacolo imponente. Quello stuolo di vergini
sul fiore degli anni – quasi tutte sotto la ventina – che andavano
a immolarsi al Signore con tanta gioia e festa, commosse la gente.
Arrivata la processione in chiesa, ci fu prima la vestizione delle
postulanti, poi la professione delle «novizie», poi la messa e l’omelia del patriarca, poi un rinfresco per gli invitati.
«I camerieri di un caffè di Venezia servirono acqua di limone,
cioccolato, caffè, liquori, paste. La comunità prese cioccolata con
bianchetti (buzzolai da sofà = ciambelle di color biancastro fatti
con farina condita con olio e zucchero) per non rompere il digiuno. Se il patriarca lo avesse saputo, avrebbe concesso la dispensa.
Erano le due del pomeriggio: alle tre andammo in coro per la
recita del primo vespero. Dopo compieta cenammo in silenzio,
riandando con commozione alle diverse fasi dell’emozionante
giornata».
Ma, dopo il sole, viene la tempesta. E tempesta fu la legge eversiva del 1866; il convento diventava proprietà dello stato;
proibito accettare nuove postulanti; le novizie dovevano essere
rimandate a casa, alle professe era concesso l’uso del convento,
finché fossero rimaste in numero di sei; appena calate a cinque,
il convento sarebbe stato venduto all’asta. Nel maggio 1867 due
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impiegati governativi fecero l’ispezione al convento. Per la verità, con grande delicatezza: uno di essi, anzi, mandò in serata
un cesto di viveri per le suore. Queste si guardarono però bene
dal licenziare le novizie e continuarono di nascosto ad accettare
postulanti: in previsione di eventuali ispezioni erano pronti per
queste abiti secolari, che le avrebbero camuffate da serve o da
maestre di scuola. In vista del futuro abbandono forzato del convento, fu comperato un terreno adiacente, che, messo in ditta a
persona fisica, consentisse alle suore cacciate di costruire una casa
e di rifugiarvisi. Nel 1903 il patriarca Sarto venne in persona al
convento per consolare le suore, perché, rimaste le professe del
1866 in numero di sole cinque, era giocoforza lasciare il convento. Il 6 agosto 1905, però, il rappresentante delle monache poté
aggiudicarsi all’asta il convento per lire 23.000 e il 23 aprile 1906
il patriarca Cavallari riconduceva le clarisse al loro convento e
alla loro chiesa. Scoppiata la prima guerra mondiale, il convento
fu abbandonato dal 15 novembre 1917 al 15 novembre 1918: il
cardinale La Fontaine le inviò a Tortona presso il suo grande amico don Orione, che le ricoverò con immensa carità presso le sue
suore cieche. Nella seconda guerra mondiale dovettero di nuovo
rifugiarsi per breve periodo ad Asolo.
Questa è nuda storia. Adesso cerco di animarla un po’ sottolineando alcune circostanze. Prima circostanza: le sante persone,
che si occupano di questo convento. Il padre Cherubino, direttore spirituale e sostenitore della fondatrice, cappuccino semplice, ma morto in concetto di santità. Il patriarca Ramazzotti,
servo di Dio, fondatore del Pime, un anno dopo aver inaugurato
solennemente il convento, ricevuta la notizia ufficiale della prossima promozione a cardinale, declinò l’onore, manifestando al
papa di essere molto malato e scrivendo al segretario di stato che
la povertà in cui versava non gli permetteva le spese di acquisto
delle insegne. Il patriarca Sarto consolò le suore pochissimi giorni prima di partire per il conclave, che l’avrebbe eletto papa. Don
Orione, le cui virtù sono state riconosciute eroiche pochi giorni
fa, è stato un grande benefattore del convento. Accompagnando
le clarisse profughe a Tortona dalla stazione alla casa delle sue
suore cieche, dichiarò loro: «D’ora in poi non queste mie straccione ma voi siete le padrone di casa». Appreso poi che le clarisse
non avevano ottenuto dalla Santa Sede la facoltà di emettere voti
solenni per uno sbaglio fatto nella domanda del 1859, chiesta
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carta e penna, scrisse di suo pugno otto fitte pagine al cardinale
La Fontaine per spingerlo a intervenire presso Roma. «Il cardinale – commentò – è un po’ timoroso, ma tanto buono e poi è
anche mio carissimo amico». In effetti, il cardinale scrisse e nel
1922 venne da Roma il decreto che riconosce le monache vere
clarisse da voti solenni.
Seconda circostanza: le persone, che sono vissute in questo
convento. Su di esse si potrebbe scrivere un piccolo volume di
«fioretti». Sulla vocazione per esempio, prima contrastata, poi
vincente della fondatrice, che, in eccesso di umiltà, si proclamava di inciampo e indegna di vivere nella casa del Signore; che,
ricorrendo a Dio con fiducia, ottenne che trenta chilogrammi
di farina bastassero inspiegabilmente per un anno intero sia alle
sue figliole sia ai poveri; che portava abiti poverissimi e vecchi in
modo da farli apparire nuovi, tanto era la pulizia con cui li teneva e la dignità sorridente che circondava la sua persona. Su suor
Maria Eletta Neve (1812-1870), che cedette la sua dote di corista
a una consorella per restare semplice conversa; essa andava alla
cerca, portando enormi scarponi per farsi canzonare, e tuttavia
con la sua letizia attirò vocazioni e con le sue poesie rallegrò le festicciole del convento. Su madre Gioseffa Pessinetti (1816-1906),
anch’essa arguta e gioconda che, già maestra elementare a Malamocco, poi abbadessa richiesta di consigli anche da laici, irraggiò
la sua spiritualità anche fuori del convento... Su madre Nazzarena
Venerando (1844-1927), che, calunniata e innocente, accettò di
essere deposta, senza difendersi, da maestra delle novizie; venuta
poi in chiaro la sua innocenza e la sua virtù, fu più volte abbadessa prudente e apprezzata. Su madre Innocenza (1840-1911),
che, entrata a diciotto anni, la prima sera si coricò con le scarpe,
perché aveva sentito dire che le suore andavano a letto vestite.
Su suor Colomba (1821-1905), che, scesa dal natio Agordino
e rimasta conversa, fu lavoratrice indefessa e appassionata ricercatrice di dura penitenza. Malata gravemente, l’infermiera volle
metterle il materasso. Ed essa: «No. Gesù è morto in croce; dono
a lui il materasso». Su tante altre i «fioretti» potrebbero continuare, rivelando ricchezze spirituali, che fioriscono nei chiostri.
Perché tali ricchezze continuino a essere desiderate, preferite
e, con la grazia del Signore, a fiorire nella vita religiosa consacrata
noi dobbiamo pregare di vero cuore.
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OMELIA AI FUNERALI
DI FRANCO BATTAGLIARIN UCCISO
DA UNA BOMBA A «IL GAZZETTINO»1
24 febbraio 1978
Onorevoli autorità, miei fratelli e mie sorelle, la notizia della
bomba scoppiata mi ha raggiunto in quel di Vicenza, dove stavo
predicando a una cinquantina di uomini provenienti da Jesolo e
dintorni. Parecchi di essi conoscevano Franco Battagliarin; alcuni erano suoi amici. L’impressione è stata enorme. «Così buono
e cordiale!». «Proprio adesso ch’era tanto contento per il nuovo
posto!». «Ed i suoi tre figlioli, poveretti!». «Coloro che provocano stragi di questo genere, sono belve e non uomini». Questi i
commenti. E poi le domande. «Siamo davanti a criminali impazziti?». «Siamo davanti a un disegno precostituito, ordinato
a scardinare l’ordine sociale?». «Si vuole soffocare nel sangue e
nella paura ogni voce libera, che s’alza ad ammonire?». «È mai
possibile che un’esigua minoranza abusi di una libertà riconquistata con tante fatiche per tenere in iscacco una maggioranza,
che desidera ordine, progresso pacifico e sanità morale?». «Si mira al bellum contra omnes?». «Si vuole regredire all’homo homini
lupus?». Sto solo riferendo quanto, a botta calda, dicevano i miei
uditori, tutti o professionisti o impiegati o albergatori o semplici
operai. Non sono stato in grado di rispondere a questi interrogativi. Sono invece in grado di dire che, dopo il fatto criminoso,
ho visto in molti tanta paura: di fronte a gente che colpisce alle
spalle e all’impazzata, ciascuno teme e sente che domani può egli
stesso diventare una vittima. Come vescovo, in nome della fede
e dei diritti umani, io devo dichiarare insostenibile tale stato di
cose e chiedere a tutti gli uomini di buona volontà, a qualunque
istituzione o partito appartengano, di fare argine contro di esso.
Dopo che alla povera vittima e alla sua famiglia, il mio pensiero va a questa nostra Venezia. Io amavo immaginarla protetta
1
RV, LXIII (1978), pp. 86-87, «L’Osservatore Romano», 26 febbraio 1978;
omelia tenuta nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo.
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contro fatti così gravi specialmente in base alla nota cortesia dei
suoi cittadini, di solito alieni da estremismi acuti; la relativa piccolezza della città favoriva le mutue cordiali conoscenze, attutiva
i contrasti; la nobile eredità di un passato, che richiama su lei
in modo incredibile gli sguardi del mondo, poteva difenderla da
azioni che, se altrove sono delitto, qui sembrano quasi sacrilegio.
Quale pena dover passare da questa visione ideale alla dura realtà!
Il terzo pensiero va a «Il Gazzettino». Non perché è «Il Gazzettino», qualunque altro giornale fosse stato aggredito al suo
posto, perché libera voce, avrebbe avuto la nostra deplorazione
contro l’intimidazione tentata. Per intimidazioni ancor minori di
questa, centocinquant’anni fa «L’Avenir», giornale di alcuni cattolici francesi, scriveva: «Chiunque minaccia catene, sappia che
abbiamo giurato di spezzarle sulla sua testa». Le parole sono troppo bellicose, ma il concetto è giusto: la libertà va difesa a costo di
qualunque sofferenza.
E ora mi sia permesso di esprimere un pensiero sulla violenza. Siamo qui per raccomandare a Dio l’anima di Franco Battagliarin; non possiamo ignorare la violenza, che ha dilaniato il
suo corpo e stroncato immaturamente la sua vita. Pochi giorni fa
scrivendo per una rivista, ho citato le seguenti parole di un testo
di quinta elementare: «Le rivoluzioni sono una conseguenza necessaria...». Perfino a teneri fanciulli, dunque, si insegna in qualche scuola la necessità della rivoluzione. Ora, rivoluzione, nella
mente di tanti, significa: cambiare tutto, nel più breve tempo
possibile, usando tutta la forza necessaria, cioè la violenza, che è
rivoluzione in stato permanente.
Si va dicendo e scrivendo che l’ordine attuale è in realtà disordine costituito, che ci opprime e fa violenza; che, dunque, a
violenza si può e si deve opporre altra violenza; qualunque, con
qualunque mezzo. Ci sono uomini e giovani che l’attuano come
una missione e, portati davanti ai tribunali, rifiutano la meritata
qualifica di delinquente comune, rivendicando assurdamente il
nome di soldato combattente una guerra santa. Costoro delirano,
ma noi, supposto che si voglia essere cristiani, dobbiamo richiamarci a Cristo. E Cristo condanna ogni violenza. Se ha insegnato
una rivoluzione o cambiamento radicale, è stato il cambiamento
dei cuori, da cattivi in buoni, come premessa necessaria di ogni
società ben ordinata. La dottrina di Cristo spinge gli uomini a
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riforme anche audaci di una società zoppicante; essa autorizza
ad usare di tutti i mezzi, a condizione che siano mezzi rispettosi
della vita e della libertà altrui. Tali sono, ad esempio, le pressioni
morali, gli scioperi responsabili, le iniziative della base, che siano
legittime in ordinamento di autentica democrazia, la resistenza
dinamica, ma passiva. Il cristianesimo esclude in ogni caso l’odio,
anche l’odio contro i dinamitardi assassini di Franco Battagliarin;
il cristianesimo insegna il non-furto, il non-inganno e vuole riempire i cuori di fattivo amore verso tutti, in modo specialissimo
verso i più poveri e deboli.
Miei fratelli e mie sorelle,
affidando a Dio l’anima di Franco Battagliarin, io aggiungerò una fervente preghiera per la sua famiglia, per Venezia, per
l’intera società.
Questa, dopo l’ultima guerra mondiale – pur con l’eccezione
di alcune brutte guerre parziali – pareva, nel complesso, passare
faticosamente dalla guerra guerreggiata prima alla «guerra fredda», poi alla «distensione», poi alla «convivenza pacifica». Si sperava, si sognava una vera pace. Fatti come la bomba a «Il Gazzettino» turbano questo sogno e questa speranza. Che almeno l’orrore suscitato dal sangue innocente provochi una sana reazione,
stringa insieme gli uomini e li conduca – al di sopra dei vari ideali
politici – a uno sforzo comune di riconciliazione e di amore.
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AMOREGGIANDO CON LA RIVOLUZIONE1
Febbraio 1978
Uomo come, libro di testo per la quinta elementare, riporta
da altro libro: «Le rivoluzioni sono una conseguenza necessaria...
se il proletario oppresso finirà per essere sospinto a una rivoluzione... difenderemo la causa dei proletari con l’azione». Sguardo sul
mondo, altro testo, scrive: «Padroni e lavoratori sono due classi,
che hanno interessi contrastanti, non possono andare d’accordo
e lottano tra loro. È la lotta di classe». Un altro: «I grandi danno
sempre la colpa ai piccoli, perché non sanno difendersi... forse lo
fanno per abituarci ad obbedire sempre». Un altro (Io e gli altri):
«I preti, gli insegnanti, gli uomini politici: a rigor di logica, tutte
queste persone dovrebbero essere arrestate, giudicate e condannate per plagio». Un altro: «I padroni sanno che possono contare
sull’intervento della polizia e della magistratura per far andare in
prigione i lavoratori più attivi durante gli scioperi». E ancora: «La
parola patria... è oggi rinvenibile solo nel linguaggio dei monarchici e dei fascisti».
Le mamme, che infilano il grembiulino e allacciano il grazioso nastro colorato e il bianco collarino al loro bambino, accompagnandolo amorosamente a scuola, forse nulla sanno di questo
educare del libro scolastico alla rivoluzione, all’odio, al disprezzo delle istituzioni e delle autorità; forse hanno foderato quello
stesso libro con carta a fiori, ma non ci hanno dato un’occhiata
dentro; esse credono beatamente che la scuola d’oggi sia serena
come quella di ieri; non si sono accorte che la politica si è infilata
anche fra i ragazzi di dieci e dodici anni. E quale politica: bisogna
abbattere i «conservatori» ed essere «progressisti»; «lotta» è parola
che ricorre di continuo; l’odio è meno nominato ma scaturisce
come conseguenza dal tono del libro (l’agrario strozza il contadino; il latifondista sudamericano, appoggiato dalla Cia, calpesta
i «campesinos»; i colonialisti europei hanno sfruttato e sfruttano
i negri: tutti questi oppressori sono da spazzar via, da cancellare
dalla faccia della terra). Intendiamoci: queste cose scritte possono
1
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«Messaggero di sant’Antonio», febbraio 1978, pp. 24-25.

esser vere nella sostanza; è la maniera di scriverle per fanciulli,
che non va; si semina vento di odio oggi, domani si raccoglierà
tempesta; con queste premesse, i fanciulli delle elementari saranno domani studenti, che lanciano dai cortei chiassose bottiglie
molotov, impugnano la P38, spaccano vetrine, danno fuoco alle
auto parcheggiate in strada, mettono continuamente in crisi l’ordine pubblico. Parecchi genitori, eletti per i «consigli di circolo o
di istituto» si sono battuti con buona volontà nel passato triennio
per far cambiare nella scuola il lavandino sbrecciato e cose simili.
Bene; ma per i libri di testo? per le enciclopedie delle biblioteche
scolastiche? Sono essi d’accordo che a teneri fanciulli vada presentata la vita sotto gli aspetti peggiori, con parole cariche di acidità
e di veleno? che si faccia vedere in prospettiva la rivoluzione come
rimedio dei mali?
A Roma, durante il sinodo, leggevo nel «Figaro» del 14 ottobre che la chiesa sudamericana prende ormai le sue distanze
dalla cosiddetta «teologia della liberazione», la quale è talora arrivata a sostenere la necessità della rivoluzione per la promozione
degli umili. Da noi, con la parola «rivoluzione» si continua in
certi gruppi ad amoreggiare. Direi anzi a «giocare», come se la
rivoluzione fosse cosa che risolve tutti i problemi in quattro e
quattr’otto.
La storia insegna invece che, certo, le rivoluzioni passate – le
poche volte che non si fermarono a metà – hanno risolto qualche
problema, ma creandone altri, a prezzo di tanto sangue e lasciando solchi profondi di divisioni e di odi.
Per non alludere a fatti recenti, che sembrino allusioni politiche, mi riferisco alla lontanissima rivoluzione francese. Anche
allora uscivano – stampati alla macchia – dei «Samizdat»; tra essi
fece fortuna, stampato tre volte nello stesso anno (1796), quello
di Giuseppe De Maistre intitolato Considerazioni sulla Francia.
Si era quasi alla fine della rivoluzione e l’autore scriveva: «Nessun
despota si giocò la vita di un popolo come fecero i giacobini e
nessun popolo si prestò più passivamente al macello... la rivoluzione, dopo aver castigato le colpe della monarchia e dell’aristocrazia, castigò le sue proprie e divorò se stessa... convenzionalisti
e terroristi sono fatalmente spinti in un angusto corridoio, che si
stringe sempre più, e vi si cacciano avanti, spingendosi l’un l’altro
fino a sboccare in uno scannatoio, ove saranno a volta a volta
macellai e bestiame».
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Tra i presidenti della convenzione, diciotto furono ghigliottinati, otto deportati, sei incarcerati. Tra i membri, settanta furono
ghigliottinati, centotrenta deportati. Beninteso, ghigliottinati,
carcerati, deportati dai loro stessi colleghi rivoluzionari. Robespierre, che «pontificò» negli ultimi mesi terribilmente, aveva
avuto un passato «regalista».
Giovane avvocato ad Arras, aveva tuonato in pieno tribunale:
«Sono felice di poter qui attestare i sentimenti miei e di tutta la
Francia per un re, che è la nostra delizia e la nostra gloria». Nel
più vivo della rivoluzione fece invece parte della corrente chiamata «La Montagna», che chiese ed ottenne la testa di re Luigi XVI
con la seguente motivazione: «Luigi, nonché sovrano, non è nemmeno un cittadino, ma un nemico, un usurpatore, un assassino
colto in flagrante, una belva presa al laccio; se ne deve scagliare la
testa oltre il confine come sfida ai nemici della Francia».
Avuta in mano la dittatura, Robespierre la esercitò come
«dittatura della virtù»: fece mettere in prigione un tale solo perché aveva ritardato a legalizzare una sua relazione amorosa. Furono ghigliottinate delle povere donne solo perché erano delle
prostitute. Il comitato di salute pubblica faceva chiudere le case
di tolleranza e i caffè dove si danzava. Il 7 termidoro – tre giorni
prima che Robespierre fosse ghigliottinato – si contavano 7000
persone a Parigi, 3000 a Strasburgo, 1500 a Tolosa, 1000 ad Arras
imprigionate e già condannate a morte. Il loro capo d’accusa era:
«per aver corrotto i costumi». Non per nulla Robespierre veniva
chiamato l’Incorruttibile!
Cito questi fatti e queste cifre per sottolineare dove poté arrivare una rivoluzione cominciata con ottime intenzioni, al canto
del Veni Creator e condotta avanti sotto lo slogan bellissimo di
«libertà, fraternità, uguaglianza». Lo capì anche Giovanna Roland, protagonista della rivoluzione. Benché moglie del ministro
Roland, essa non riuscì a difendersi davanti al tribunale, tanto
era il tumulto del pubblico ostile a lei, perché girondina. Portata
al patibolo, s’inchinò alla statua della libertà e disse: «O libertà,
quanti delitti si commettono in tuo nome!».
Bisogna però parlare anche delle sciocchezze e delle viltà della rivoluzione francese. Persone colte incensarono – come sempre
succede – gli uomini al potere. Un illustre professore di storia
naturale iniziò l’anno accademico dicendo che, in omaggio ai de438
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creti dell’assemblea, non avrebbe più chiamato il leone «re degli
animali». Nella piazza dei Vosgi (già piazza reale) si mostrava a
pagamento in un baraccone da fiera una «tigre reale»: quella tigre
divenne la «tigre dei Vosgi». Nessuno più pronunciava le parole,
re, principe, conte: rappresentandosi in teatro la famosa tragedia
di Racine, si sentiva il Britannico dire all’imperatrice Agrippina:
«Cittadina, ritiratevi nei vostri appartamenti».
Numerose le delazioni a scopo di denaro; famosa quella di
Deutz, che denunciò la duchessa di Berry, di cui era l’amante
e da cui aspettava un figlio: «Cittadino ministro – disse Deutz
a Montalivet – voi cercate la duchessa di Berry; solo io posso
indicarvi dov’è. Facendo questo passo, so che farò la figura di un
vile spione e che sarò per sempre evitato come un lebbroso; potrò farmi sopportare solo a forza di denaro; per questo domando
mezzo milione di franchi». Montalivet glieli diede, ma servendosi
di una pinzetta; non volle sporcarsi le mani, toccando il sudicio
prezzo del tradimento.
Un cenno anche sui sacrilegi. Appena ucciso Marat da Carlotta Corday, si composero le litanie in suo onore: «Sacro cuore di
Marat, prega per noi», ecc. Non piacquero all’ala estrema: «Marat
– si disse – ha schiacciato i re e la superstizione; come paragonarlo a un qualunque Gesù, che ha favorito i re e fatto nascere la
superstizione?».
Non se ne poteva più né in alto né in basso. Una ragazza del
popolo si autodenunciò, affermando che non se la sentiva più
di vivere sotto il regime rivoluzionario. Un’altra, cui il tribunale
rivoluzionario aveva condannato a morte l’amante, scrisse al terribile Fouquier: «Perché avete condannato Boyer? Perché amava
il suo Dio, la sua religione e il suo re. Sappiate ch’io non posso vivere senza di lui e, d’altra parte, io condivido tutte le sue idee. Mi
è impossibile vivere sotto il vostro regime di massacri e di ruberie.
Mi troverete in via Buffon, al n. 4». Come succede in questi casi,
la risposta dei rivoluzionari fu: «Queste non sono vere popolane,
sono aristocratiche travestite!».
Guardandoci attorno – per fortuna, siamo appena in stato di
prerivoluzione desiderata da estremisti – si dovrebbe dire con la
Bibbia: «Niente di nuovo sotto il sole». Non sono un fenomeno
nuovo i voltagabbana, che passano dalla destra alla sinistra e viceversa, le parole e gli slogans di moda, la gente vittima della stru439
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mentalizzazione, le sciocchezze che si commettono in nome di
idee mitizzate. «Niente di nuovo», ha ragione la Bibbia. Ma, con
il magistero della chiesa, è bene anche concludere: «Le ingiustizie
nella società di oggi ci sono, e gravi: per toglierle, o almeno per
migliorare di molto la situazione, occorrono riforme audaci, non
ritardate, aiutate da tutti, sia pure a prezzo di personali sacrifici;
la violenza, invece, e la rivoluzione, non farebbero che produrre
nuovi dolori e nuove ingiustizie».
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L’UNITA EUROPEA VISTA DALLA CHIESA1
14 marzo 1978
1. Il nome «chiesa» in questa conversazione significa tre realtà. Prima: la Santa Sede, sia quale vertice di tutta la chiesa cattolica, sia quale stato della Città del Vaticano, base territoriale
quasi simbolica, ma indispensabile a una sovranità internazionale
riconosciuta giuridicamente. Seconda: le conferenze episcopali
d’Europa prese o nel loro complesso o singolarmente. Terza: i
fedeli battezzati che, insieme, formano la chiesa.
2. Anche il nome «unità europea» viene preso in più sensi.
De Gaulle pensava all’Europa «dall’Atlantico agli Urali». Fu chiamato «utopista» e anche oggi l’Europa dall’Atlantico agli Urali è
puro sogno. Tuttavia essa è stata presente, insieme a Usa e Canada, con tutti i suoi stati (eccettuati Andorra e Albania) alla conferenza paneuropea sulla sicurezza e la cooperazione in Europa,
tenuta a Helsinki dal 1973 al 1975.
C’è l’Europa del patto atlantico; patto che impegna tra loro
Usa, Canada e altri tredici paesi europei al reciproco aiuto per
mantenere la pace nel mondo. Ad essa si contrappone, dal 1955,
l’Europa del patto di Varsavia. C’è la «grande Europa» dei diciannove stati espressa a Strasburgo dal consiglio d’Europa. Suoi
organi sono il comitato dei ministri degli esteri o loro delegati, e
l’assemblea parlamentare, primo parlamento internazionale della
storia, creato nel 1949 e composto di 147 rappresentanti. Questo parlamento discute questioni e fa delle «raccomandazioni»
che poi passano al vaglio del comitato dei ministri degli esteri e
vengono tradotti in azione comune da parte dei governi solo se
c’è l’unanimità dei consensi. Ci si muove, quindi, in dimensione
interstatale; non si è entrati nemmanco nell’atrio della federazione; la sovranità dei singoli stati non è intaccata; tuttavia il parlamento di Strasburgo è un po’ la «coscienza critica dell’Europa»,
stimola governi e partiti almeno alla politica dei «piccoli passi».
C’è, infine, la «piccola Europa» o «Europa dei nove» con le tre
comunità del carbone e dell’acciaio (Ceca); del mercato comune
1
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441

Uso interno di LdS.it

(Cee) e dell’energia atomica (Cee o Euratom), che risiedono a
Bruxelles. L’«Europa dei nove» è diretta da una commissione, che
pure si avvale delle riunioni periodiche dei ministri degli esteri.
È controllata da un parlamento di 198 membri eletti dai nove
parlamenti nazionali. Nella primavera del 1979 si arriverà all’elezione, per suffragio universale e diretto, di 410 membri di un
parlamento (per l’Italia 81) che emanerà – si crede – una specie
di costituzione, fissando sia per se stesso sia per la commissione
poteri speriamo più ampi degli attuali.
Già ora le tre comunità hanno una qualche autorità soprannazionale ciascuna relativamente al proprio settore. La Ceca (1952) decide circa il rifornimento e l’acquisto del carbone e
dell’acciaio, materie necessarie per l’industria metalmeccanica. La
Cee (1958) si è proposta fin dal nascere: l’abolizione graduale tra
gli stati membri dei dazi doganali; l’istituzione graduale di una
tariffa doganale comune e di una politica comune di fronte agli
stati terzi; l’eliminazione tra gli associati degli ostacoli alla libera
circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali; una comune politica dell’agricoltura e dei trasporti; garanzie per tutelare la
concorrenza; un fondo sociale europeo per migliorare l’occupazione e altro ancora. È qualcosa di più che un’unione doganale,
anche se insufficientemente politica. L’Euratom si proponeva di
sfruttare l’energia atomica, che non è alla portata delle singole
piccole nazioni, ma che diventa sempre più necessaria a mano a
mano che le fonti tradizionali del carbone, dell’energia elettrica e
del petrolio si fanno più costose e precarie, rendendo le nazioni
europee tributarie dei paesi petroliferi.
3. Molti problemi pesano oggi su queste diverse «Europe».
Primo, quello che dal 1945 ad oggi è stato vissuto nei tre momenti
della «guerra fredda», della «coesistenza pacifica» e della «distensione». A Yalta, Churchill, Roosevelt e Stalin segnano nel febbraio
1945 due sfere d’influenza in Europa e creano due Germanie. Nel
luglio successivo, morto Roosevelt, inizia il contrasto politico e
ideologico, che divide il mondo in due blocchi opposti: occidentale e comunista. È la «guerra fredda», durante la quale più volte
si fu sull’orlo di un nuovo conflitto mondiale. Gli stati comunisti
credevano di vedere Usa e alleati tutti e solo protesi all’egemonia
sul mondo e alla diffusione di un capitalismo imperialista contrapposto al marxismo. A loro volta, gli occidentali si tenevano
sicuri che il comunismo volesse aggredire specialmente l’Euro442
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pa occidentale. Tra il 1945 e la morte di Stalin (1953) abbiamo,
tra l’altro, il Comecom e il «patto di Varsavia» opposti al piano
Marshall e al «patto Atlantico»; il blocco sovietico di Berlino seguito immediatamente dal «ponte aereo» che rifornisce alla città il
vettovagliamento; dal 1958 al 1961 quasi tre milioni di tedeschi
emigrarono dall’est verso la repubblica federale; nella notte dal
12 al 13 agosto 1961, si cominciò – a risposta – «la costruzione
del muro di Berlino», che impedì ulteriori emigrazioni. Nel 1956
Kruschev però dichiara di abbandonare la «guerra fredda» per la
«coesistenza pacifica». «La situazione è più favorevole a noi – parve dire – allentiamo la tensione». Ci fu la rivoluzione ungherese
nel 1956: mentre la Russia invadeva il paese, gli Usa, pur invocati,
non si mossero. L’Egitto nazionalizzò il canale di Suez; Israele,
Francia e Inghilterra vollero intervenire a difendere i propri interessi, ma sia Usa che Urss di forza imposero ai tre paesi il ritiro
e fu chiaro fin d’allora che sul mondo pesava, ormai, il bipolarismo Usa-Urss. Frattanto l’Urss attingeva la parità strategica con
gli Usa. Allora si parlò più che mai di «equilibrio del terrore». Con
la raggiunta parità negli armamenti, atomici e non, si toccò con
mano che perfino il vincere una guerra costa oggi perdite rovinose
e conduce la stessa nazione vittoriosa al suicidio. Per questo il terrore «equilibra», «dissuade» dalla guerra, è «deterrente» di guerra.
E così inizia, verso il 1970, la «distensione». Ma è vera distensione? Alcuni – forse con più ragione – dicono di sì, rilevando che
essa procura una relativa sicurezza sia pure con alcuni rischi, tra
i quali questo: che i paesi europei diventino solo «oggetto» della
politica dei due grandi. Altri parlano criticamente di «illusione di
distensione», insinuando che, durante la «distensione» e in grazia
della «distensione», l’Urss ha oltrepassato la potenza bellica statunitense, ha allineato immense forze sulle frontiere della Germania
federale, il territorio Usa è diventato più vulnerabile agli attacchi
nucleari sovietici e l’Urss è intervenuta con Cuba in Angola e nel
corno d’Africa. Sui giornali non marxisti spesso la «distensione»
è giudicata un trucco inventato per meglio prepararsi alla guerra,
una parola-trappola o almeno una specie di Giano bifronte, che
può portare sia alla pace che alla guerra.
4. Altro problema per l’unione delle comunità europee: la
stanchezza, la svogliatezza e il nazionalismo, che riaffiorano di
continuo. In Italia il processo della formazione delle comunità
europee è stato seguito con scarso interesse; il Pci, fino a poco fa,
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irrise e combatté l’Europa unita, ma il nazionalismo, soprattutto,
nuoce all’Europa. Victor Hugo, che vedeva già nel 1849 Stati
Uniti d’America e Stati Uniti d’Europa tendersi la mano attraverso l’oceano, aggiungeva più tardi: nel secolo XX ci sarà una
nazione straordinaria; essa avrà per capitale Parigi; non si chiamerà Francia, ma Europa, e più tardi Umanità! Con quel «Parigi
capitale» Victor Hugo non preannunciava solo la grandeur di De
Gaulle, ma quella, più o meno scoperta, di altri politici, i quali
sembrano oggi lasciarsi paralizzare dalla «distensione», nonostante che l’impero sovietico avanzi e che gli Usa debbano pensare
sempre più alla propria difesa. Questi politici, continuando a opporre veti nazionali alle proposte di respiro europeo, dimenticano che solo unita l’Europa potrà giocare il ruolo di protagonista
nei problemi internazionali; sembra assurdo, per esempio, che le
imprese multinazionali scavalchino continuamente i confini degli stati, trovando davanti a sé solo istituzioni micro-nazionali,
incapaci di controllarle. Si impone acuto e chiaro il senso di una
solidarietà europea a livello sia di governanti che di governati. Ho
detto: senso «chiaro». Non si tratta di puntare su un’Europa «repubblica una e indivisibile»; sarebbe troppo e impossibile; troppo
poco, invece, sarebbe il fermarsi a una unione europea puramente
doganale, oppure al «sistematico avvicinamento dei popoli europei» auspicato da De Gaulle e riassunto nello slogan «l’Europa
delle patrie». Troppo poco anche accontentarsi della situazione
attuale; nella quale, in pratica, i governi nazionali rimangono i
veri depositari di ogni volontà decisionaria. Bisogna mirare a uno
dei tanti sistemi federali, che la storia mostra realizzabili. In esso il potere dei singoli stati deve mollare qualcosa; applicando il
«principio di sussidiarietà», al singolo stato resti il potere di fare
ciò che le proprie forze gli consentono; ciò, invece, che supera le
sue possibilità venga demandato alla comunione europea.
5. Altro problema, è l’aprirsi della «piccola Europa» verso
gli altri. Le porte dell’entrata sono spalancate a chi condivide gli
stessi ideali politici e morali; restano chiuse agli stati che non
godono di sicura democrazia libera e rappresentativa. Bussano, al
momento, per entrare, Spagna, Portogallo e Grecia. La stessa Jugoslavia di Tito, che, a differenza di Russia e satelliti, riconosce la
Cee come fatto giuridico internazionale, e tiene presso di essa un
ambasciatore, chiede di farne parte. Austria, Svizzera e Svezia preferiscono restarne fuori, ma hanno chiesto e ottenuto di definire
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con le comunità europee un regime particolare di scambi commerciali. Alcuni legami speciali esistono anche fra le comunità
europee e gli stati africani, che furono già colonie francesi, belghe
e inglesi; quei legami prevedono, tra l’altro, contributi e aiuti.
Se si tratta di paesi in via di sviluppo per un inizio di soluzione
del gravissimo problema delle relazioni economiche nord-sud, le
comunità europee hanno provocato la cosiddetta «convenzione
stabex», che concede un trattamento speciale per le materie prime
a cinquantaquattro paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
6. Veniamo ora alla Santa Sede. Faccio subito presente che
essa parla e agisce o attraverso il papa in persona o tramite i suoi
diplomatici. Quanto al papa, Pio XII ha fortemente incoraggiato
il federalismo europeo. «I suoi discorsi in proposito avevano una
forte coloratura anticomunista – e questo non era né illegittimo
né inopportuno, soprattutto nell’era staliniana... In seguito Giovanni XXIII e Paolo VI hanno egualmente insistito sulla necessità
dell’Europa unita... nelle encicliche sociali più recenti e nei documenti del Vaticano II si trovano stimoli fecondi, che avrebbero potuto servire all’elaborazione di una dottrina “europea”. Ma
nella gerarchia furono pochi a comprendere che queste prese di
posizione generali potevano acquisire un senso nella misura in cui
se ne indicavano le conseguenze federaliste. Il pensiero cristiano,
a questo proposito, rimane vago. Da una parte ci si proclama
universalisti e dall’altra si rimane irretiti nella realtà nazionale, il
legame intermedio, che si sarebbe dovuto creare urgentemente, è
stato perso di vista». Così l’esperto in europeismo Hendrik Brugmans2, che si riferisce agli interventi «europei» generici. Bisognerebbe aggiungere gli interventi papali specifici. Non si contano, ad esempio, quelli sulla pace. Pensiamo a Pio X e a Benedetto
XV di fronte alla prima grande guerra, alle dichiarazioni di Pio
XII prima, durante e dopo la seconda. «Nulla è perduto con la
pace. Tutto può esserlo con la guerra», aveva detto Pio XII ai
governanti. Paolo VI dopo il discorso del 4 ottobre 1965 all’Onu
(«Non più la guerra») è intervenuto innumerevoli volte. Tutti i
papi sottolineano che la forza non è legata al buon diritto, che
nella guerra l’ingiusto più forte può prevalere – almeno temporaneamente – contro il giusto più debole, che la composizione delle
vertenze si fa con le trattative e queste guidate, se possibile, da or2

Cf. Présence de chrétiens sur le chantier européen, Bruxelles 1977, p. 8.

445

Uso interno di LdS.it

ganizzatori internazionali quali l’Onu, investite però di autorità.
7. Quanto alla diplomazia vaticana, noto che qualcuno la
vorrebbe abolita; il Vangelo – si dice – non l’ha prevista e d’altra
parte – si aggiunge errando – essa proviene dal potere temporale
dei papi. A mio giudizio, la diplomazia vaticana svolge invece
un’opera legittima e utilissima, se intesa rettamente. Passato dalla
diplomazia al patriarcato di Venezia, il cardinale Roncalli scriveva: «Ho sempre ritenuto che per un ecclesiastico la diplomazia
(così detta) deve essere permeata di spirito pastorale; diversamente non conta nulla, e volge al ridicolo una missione santa»3. Si
può solo aggiungere a queste parole che, a volte, l’azione diplomatica, pur essendo pastorale nei suoi fini, non sempre combacia
esattamente con l’azione o con i metodi dei vescovi locali. Questi,
vivendo, talora dolorosamente, i problemi nei loro aspetti immediati, intervengono in un modo; i diplomatici intervengono in
modo diverso perché vedono i molti aspetti dei problemi, perché
seguono la regola di non rompere mai per primi i rapporti; perché, posti davanti a diversi mali, essi cercano, non senza difficoltà
e angustie, di scegliere il minore. Ercole Consalvi, negoziando
il concordato con Bonaparte, accettò che tutti o quasi i vescovi
ancien régime fossero sostituiti. Era un male che fece soffrire vescovi aureolati di martirio, ma male minore che non l’avere una
chiesa di Francia senza vescovi. È un caso emblematico, che può
illuminarne parecchi altri.
8. Ho accennato sopra alla conferenza paneuropea di Helsinki. Promossa dalla Russia e definita dal «New York Times» «una
carnevalata», era opportuno che la Santa Sede accettasse l’invito
di presenziarvi, ad essa pervenuto prima dagli stati del patto di
Varsavia e poi dalla Finlandia? Non mancarono a Roma esitazioni
e incertezze; poi, atteso il parere unanime degli altri paesi partecipanti, ci fu l’adesione. «La Santa Sede – si disse da parte vaticana – è profondamente e direttamente interessata ai problemi
della pace e della collaborazione fra i popoli: problema che non è
esclusivamente politico, ma presenta aspetti di carattere essenzialmente morale e umano». D’altra parte, la «base territoriale» della
Santa Sede fa pure, in qualche modo, parte dell’Europa. La Santa
Sede fu dunque presente ad Helsinki non come «osservatore»,
ma addirittura come «membro a parità di diritto e responsabi3
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Giornale dell’anima, p. 287.

lità», firmò l’atto finale dopo aver preso posizione specialmente
a favore del famoso terzo «cesto», gruppo di argomenti che riguardavano la cooperazione nel settore umanitario, ossia i «diritti
dell’uomo». Naturalmente, l’anno scorso, a Belgrado quando si
radunò di nuovo la conferenza dei 35 stati per la verifica del patto
finale di Helsinki, tra le poche voci coraggiose, ci fu quella della
Santa Sede. Questa, pur riconoscendo quanto era stato fatto di
buono dopo Helsinki, fece riserve su altri punti e spezzò una lancia a favore di tutte le libertà personali, compresa quella religiosa.
In ottobre, al sinodo dei vescovi, il cardinale Slipij elogiava questa
chiara presa di posizione.
9. Più difficile della presenza a Helsinki e Belgrado, appare la
Ostpolitik (meglio dirla Ostpastoral) vaticana. Ha detto il cardinale
König al sinodo dei vescovi 1977: «I partiti comunisti, dove non
sono al potere, desiderano il dialogo con noi per impossessarsi
del potere. I governi che professano il marxismo, invece, non accettano il dialogo, ma desiderano solo una collaborazione pratica
dei cristiani, nell’interesse generale del loro paese». Data per vera
questa situazione, qualcuno si chiede come la Santa Sede possa
condurre con l’est europeo trattative, che salvano i principi, ma
ottengono soltanto magri risultati pratici. Chi ha letto articoli o
libri di aspra critica alla Santa Sede sul caso Mindszenty, intuisce
la difficoltà. Eppure bisogna che la Santa Sede cerchi di aiutare i
cattolici di oltre cortina in tutti i modi possibili. Per fermarmi al
caso ungherese, ne ricordo le tappe salienti. Il primate Mindszenty
nel 1948-49 viene processato con sistemi antiumani, condannato
e imprigionato. Sopravviene a Budapest la storica notte 3-4 novembre 1956; l’insurrezione popolare viene soffocata nel sangue
e Mindszenty, prima liberato dal popolo, si rifugia poi nell’ambasciata degli Usa. Lo visita più volte il cardinale König, tenendo con lui colloqui di cui non si conosce il contenuto, e intanto
monsignor Casaroli conduce a Budapest negoziati laboriosissimi,
tanto che si va dicendo: «La pazienza dei cinesi è, certo, infinita,
ma quella di Casaroli è eterna». Il 4 settembre 1964 viene firmato
tra Santa Sede de governo ungherese un patto bilaterale: esso non
risolve problemi giuridici, ma spiana la via alla loro soluzione con
un’«intesa pratica», che tenta di risolvere de facto le difficoltà esistenti. Il 21 settembre 1971 Mindszenty lascia l’Ungheria, abita a
Roma per tre settimane, poi si reca a Vienna nel Pazmaneum con
l’assicurazione ch’egli resterà arcivescovo di Esztergom e primate
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di Ungheria. Il 5 febbraio 1974 è reso invece di pubblica ragione
che la sede di Esztergom è vacante: Paolo VI è dovuto venire con
grave suo dolore e per gravi motivi a questa decisione, nominando
amministratore apostolico di Esztergom monsignor Lazio Lekai,
fatto in seguito cardinale. Il 14 aprile 1977, ricevendo in visita
«ad limina» i dodici vescovi d’Ungheria, il papa può accennare
ai migliorati rapporti con il governo ungherese e sottolineare che
quasi tutte le diocesi ungheresi hanno ormai il loro vescovo. Il 9
giugno 1977 egli riceve in udienza Janos Kadar, primo segretario
del comitato centrale del partito socialista ungherese, accompagnato dalla consorte e dal seguito. Alla stampa, dopo l’udienza,
Kadar manifesta l’auspicio e la volontà di rendere ancor più stabili
i rapporti tra Ungheria e Vaticano. Certa stampa si straccia le vesti, tanto più quando nell’ottobre 1977 Jmre Miklos, ministro ungherese per gli affari religiosi, scrive su un quotidiano: «Lo scopo
del socialismo non è cambiato: continuare lo sforzo per eliminare, possibilmente, la religione. L’influsso della religione sulla vita
pubblica dev’essere per il momento tollerato. In ciò che concerne
la nostra ideologia di base, nessuna concessione è possibile». La
Santa Sede, invece, continua a trattare e il 6 marzo 1978, con la
nomina del vescovo di Vac, la gerarchia ungherese è al completo.
10. Ho citato il caso ungherese, perché recente e reso macroscopico dalle obiezioni giornalistiche circa Mindszenty e l’udienza a Kadar.
«Via sbagliata!» è stato scritto. Sembra, invece, che sia l’unica
via possibile e fruttuosa nelle circostanze odierne. Via di un «dialogo sulle cose», che mentre salva i diritti e gli interessi legittimi
della chiesa, si apre alla comprensione delle preoccupazioni dello
stato nei campi ad esso propri.
«Il papa – si dice – deve intervenire e parlare fortemente, come fecero Pio XI e Pio XII». Sono d’accordo; intervenire, parlare,
ma nei modi e nelle forme adatte a ottenere effetti buoni e a non
danneggiare i pastori e i fedeli, che vivono sotto governi persecutori. Denunciare pubblicamente può essere doveroso, a volte, per
l’opinione pubblica o davanti a violazioni gravi del diritto e della
giustizia. Altre volte, mutate le circostanze, prudenza e interesse
delle anime suggeriscono di rimandare o intervenire solo in via
privata. È questa, press’a poco, la risposta che diede una volta, me
presente, papa Giovanni a un vescovo che aveva chiesto se non
era il caso di alzare la voce sulla situazione della chiesa in Cina.
448

Uso interno di LdS.it

«Ma perché – si chiede – i diplomatici del Vaticano trattano
a volte con i governi passando sopra la testa dei vescovi locali?».
Perché quei governi accettano di trattare solo con la Santa Sede
in quanto interlocutore più prestigioso agli occhi del mondo, essendo noto il contributo che essa dà alla pace mondiale. D’altra
parte, posto il prestigio e l’esperienza di cui la Santa Sede gode, è
facile che essa ottenga di più proprio a favore delle chiese locali,
cui i vescovi stessi presiedono.
«Non è ingenuo fidarsi di certi governi?». Non è ingenuo,
quando alla fiducia si unisce la cautela; quando è dichiarato da
ambe le parti che viene esclusa dal negoziare l’ideologia, che si
punta su risultati pratici, magari provvisori e parziali, convenienti
ad ambo i negoziatori. D’altronde, l’esperienza insegna che, spesso, gli uomini sono migliori delle idee che professano; spesso essi
si scostano dalle idee professate nella vita pratica; spesso si verificano storici «alti e bassi», alternanze e vuoti in cui la chiesa, che,
per dirla con Pio XI, tratterebbe anche col diavolo pur di salvare
un’anima, cerca di introdursi e di approfittare. Infine, a volte è
possibile agire solo con il «rischio calcolato».
11. Fin qui ho parlato della Santa Sede nei suoi rapporti con
organismi paneuropei e con l’oltrecortina. Presso il consiglio d’Europa, a Strasburgo, la Santa Sede è rappresentata in permanenza
dal nunzio apostolico di Parigi, monsignor Righi-Lambertini. A
Bruxelles, presso le comunità europee, dal nunzio apostolico del
Belgio, monsignor Cardinale. In quelle sedi, essa si interessa agli
aspetti pastorali dei problemi politici d’Europa. Nel solo 1976
ha partecipato come membro o come «osservatore» a più di sessanta attività; i suoi interventi hanno mirato a promuovere nelle
questioni gli aspetti spirituali e culturali, la pace e la giustizia. Di
recente è stato istituito un ufficio denominato Sipeca (Ufficio di
informazioni pastorali europee cattoliche) con sede a Strasburgo
e Bruxelles, diretto dal tedesco monsignor Gerardo Bauer; segue
i lavori delle istituzioni europee e informa sia la Santa Sede sia le
conferenze episcopali. Scopo è mettere al servizio dell’Europa il
dinamismo della fede cristiana «non per dominare il destino dei
popoli europei, ma per aiutarli a realizzarlo in modo migliore,
secondo la loro identità e per il bene di tutti»4.
4
Paolo VI, Messaggio per l’inaugurazione del nuovo palazzo d’Europa a
Strasburgo, 26 gennaio 1977.
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12. Se la Santa Sede si occupa degli aspetti pastorali politici
europei, le conferenze episcopali d’Europa si interessano, invece,
di problemi puramente pastorali come la conservazione della fede,
l’ecumenismo, l’assistenza religiosa ai turisti in Europa, eccetera.
Per la verità – come sopra accennato – i vescovi della «piccola» e
della «grande Europa» nel passato non sono stati molto sensibili
ai problemi europei: si scambiavano tra loro dei pareri e degli aiuti, si consultavano, si radunavano periodicamente nel cosiddetto
«simposio dei vescovi europei», di cui il quarto sarà tenuto a Roma dal 14 al 21 ottobre 1978 sul tema «I giovani e la fede». Nel
1971 è stato costituito il «consiglio delle conferenze episcopali
d’Europa»; il suo statuto è stato approvato il 10 gennaio 1977
per un quinquennio e ad experimentum. Al consiglio aderiscono
tutte le conferenze nazionali europee, anche quelle dell’est, rappresentate ciascuna da un vescovo delegato. Non si tratta però di
conferenza episcopale europea, ma solo di consiglio, organo di
puro coordinamento, di promozione e di reciproca informazione.
Il 29 giugno 1977 venne pubblicata una dichiarazione «a servizio dell’Europa». All’iniziativa, partita dai cardinali Höffner e
König, aderirono tutti gli episcopati europei, anche quelli dell’est;
questi ultimi, per ovvie ragioni, non firmarono il documento, eccezione fatta dell’episcopato iugoslavo. La chiesa – dice la dichiarazione – non può restare indifferente davanti all’Europa, che va
verso un’unione sempre più stretta. Il cristianesimo, da duemila
anni in qua, ha impregnato di sé tutti i popoli europei e, nonostante molte carenze e sbandamenti, li ha fatti protagonisti di una
grande avventura spirituale e diffusori di umanesimo cristiano
nel mondo intero. Tali popoli, se uniti, se coraggiosi fino a un
rischio ragionevole, avranno anche in avvenire la grande missione di diminuire le tensioni esistenti, di mediare tra i due blocchi
contrapposti, di intervenire con più efficacia per realizzare un disarmo generale e un ordine sociale più giusto.
13. Prima di questa dichiarazione, in data 23 ottobre 1976,
i vescovi del Belgio avevano emesso un loro messaggio intitolato
«Vocazione dell’Europa». Anch’essi avevano accennato ai valori
cristiani e umani dell’Europa. Troppe lotte e guerre nella storia
europea, ma tante anche le luci: umanesimo e saggezza provenienti dal Vangelo; sforzo per conciliare la tecnica e l’uomo, l’individuo e la realtà sociale, il dubbio metodico e la certezza della
fede, la convinzione e la tolleranza, la democrazia e il pluralismo.
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Pur essendo superiori agli altri popoli, quelli dell’Europa
hanno dato molto al mondo. Continueranno a dare solo se aumenteranno il loro peso morale con un’unione più stretta e omogenea. «Un’Europa federale – scrivono – non è un’Europa livellata e piatta e neppure un gigantesco luogo di crogiolo confuso
di idee».
14. Accanto all’azione della Santa Sede e degli episcopati,
c’è quella dei laici cattolici e delle loro associazioni. A livello italiano, la fondazione Rezzara di Vicenza ha promosso il convegno di Recoaro (8-10 settembre 1977) sul tema «Europa: utopia
o traguardo storico?». Tra altri convegni segnalo quello tenuto
dall’Uciim a Roma (24-26 ottobre 1977) sul tema «La scuola e il
processo di integrazione europea». L’università cattolica promuove conferenze e studi sull’Europa unita e anche una documentazione sui paesi dell’est europeo. Dal 1956 funziona a Bruxelles e
a Strasburgo il segretariato Ocipe, che informa le organizzazioni
cattoliche sull’attività delle istituzioni europee, pubblicando periodicamente la “Lettre de l’Ocipe” e promuovendo riunioni di
studio, colloqui e progetti ecumenici.
Il forum europeo dell’apostolato dei laici, presieduto attualmente dall’italiana Emma Cavallaro, sta preparando un documento in vista delle elezioni del parlamento europeo dei nove
paesi. Anche gli uomini politici di ispirazione cattolica, memori
di Schuman, Adenauer e De Gasperi, si sono mossi. Il 24 aprile
1976 essi hanno costituito il Partito popolare europeo (Ppe) come federazione dei partiti democratici cristiani di Belgio, Francia,
Germania federale, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda e altri
cinque paesi. All’inizio di questo mese si è radunato a Bruxelles il
primo convegno del Ppe, per preparare le prossime elezioni con
programma unitario nel rispetto dell’identità dei singoli partiti,
che si sentono bensì fratelli, ma non propensi a fondersi e a confondersi.
Al di sopra e al di là dei partiti, pare dovere di tutti gli uomini
di buona volontà non estraniarsi dal processo di integrazione europea. Acquisire idee chiare sull’Europa unita, studiare i problemi
europei nel loro insieme, favorire la nascita di uno spirito europeo nel proprio ambiente e, soprattutto, dare un qualche apporto
pratico sembra siano doveri dell’ora, che batte all’orologio della
storia. «Le cose – infatti – accadono soltanto se c’è qualcuno che
le fa accadere».
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NEL VENTICINQUESIMO DALL’INGRESSO
DEL PATRIARCA RONCALLI1
15 marzo 1978
Venticinque anni fa, come oggi 15 marzo, il cardinale Roncalli prendeva possesso in San Marco della diocesi, che Pio XII gli
aveva affidato. Un mese dopo chi oggi indegnamente gli succede
e scrive veniva a Venezia per un incontro di sacerdoti triveneti.
Durante una pausa dell’incontro, qualcuno chiese a monsignor
Gianfranceschi, che presiedeva, come andassero le cose con il patriarca nuovo. «Vanno che meglio di così non potrebbero andare», rispose Gianfranceschi. «Dopo un solo mese, il nuovo sembra
sorpassare la popolarità a suo tempo raggiunta dal patriarca Sarto,
tanto è entrato nel cuore dei veneziani. Egli ha capito l’animo
della nostra gente, se ne fa interprete intelligentemente e con
buon umore, si mescola e si adatta con sorridente spontaneità
ad ogni classe di persone. Mentre le autorità apprezzano in lui la
finezza e l’esperienza dell’antico diplomatico, il popolo lo sente
suo, perché lo vede con il cuore in mano e lo sa venuto su dalla
povera gente».
Il giudizio di Gianfranceschi era perfetto e i cinque anni di
permanenza di Roncalli a Venezia, che seguirono quel primo mese, nonché smentirlo, lo confermarono e perfezionarono. Rimane
però vero che la «conquista» dei veneziani era stata fatta subito
con il modo di presentarsi semplice e con la parola inattesa nello
stile e che andava diritta al cuore. «A Venezia – aveva subito detto
in latino ai sacerdoti – il vescovo è chiamato patriarca, nome che
significa tre cose: età venerabile, esperienza notevole di vita, paternità perfusa di dolcezza e distributrice di giocondità. La provvidenza mi ha dato la prima e la seconda di queste tre qualità,
perché sono anziano ed esperto della vita. Quanto alla terza, la
mansuetudine non disgiunta da una piccola fortezza d’animo, sono anni che cerco di raggiungerla; e continuerò a cercarla».
Parlando al popolo, era stato ancora più accattivante. «Mi
avete aspettato ansiosamente; vi hanno detto e scritto di me cose
1
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che sorpassano di gran lunga i meriti. Mi presento umilmente io
stesso. Come ogni uomo che vive quaggiù: con la grazia di una
buona salute fisica, con un po’ di buon senso da farmi vedere
presto e chiaro nelle cose; con una disposizione all’amore degli
uomini che mi tien fedele alla legge del Vangelo, rispettoso del
diritto mio e altrui e mi impedisce di fare del male a chicchessia;
mi incoraggia a far del bene a tutti... io raccomando alla vostra
benevolenza l’uomo, che vuol essere semplicemente, innanzitutto
vostro fratello, amabile, accostevole, comprensivo. Ho il proposito di mandare innanzi ciò che mi ha fatto onore sin qui, e che
forse ha preparato questo mio volgermi a Venezia fra una nobile
gente particolarmente sensibile alle voci del cuore, alla semplicità
del tratto, dell’accento, delle opere, a quella sincerità rispettosa
e lieta di rapporti da cui balza, anche se in proporzioni limitate,
l’uomo a cui si addice il titolo di galantuomo a tutta prova, di
galantuomo senza macchia e meritevole di rispetto confidente.
Tale l’uomo, tale il nuovo cittadino, che Venezia si è compiaciuta
accogliere con manifestazioni così festose».
I giornali avevano posto in quei giorni l’accento sulla sua
bravura di diplomatico in Francia. Non era la qualità sotto il cui
aspetto amava essere visto dal suo nuovo popolo. Volle dissipare
ogni nube in proposito e disse: «Da quando nacqui non ho mai
pensato che ad essere prete... guardando al vostro patriarca, cercate il sacerdote, il ministro della grazia e non altra cosa, perché
egli vuole tradurre nel suo ministero questa vocazione datagli da
Dio. Di conseguenza, sacerdotale vuole essere la sua opera». E
continuò, insistendo: «Fin da giovane prete non aspiravo che a
diventare curato di campagna nella mia diocesi... non guardate
al vostro patriarca come a un uomo politico, a un diplomatico:
cercate il sacerdote, il pastore d’anime... O Signore, questo vi domando: di poter dare la vita per questi miei figli di Venezia».
Queste cose diceva in pubblico; le stesse diceva a se stesso
nell’intimo. Due mesi dopo, infatti, durante gli esercizi a Fietta, scriveva nel suo diario privato: «Dall’aprile 1952... al maggio
1953, che mi trovo qui, ai piedi del Grappa come cardinale e
patriarca di Venezia, quale trasformazione attorno a me! [...] È
interessante che la provvidenza m’abbia ricondotto là dove la mia
vocazione sacerdotale prese le prime mosse, cioè al servizio pastorale... In verità ho sempre ritenuto che per un ecclesiastico la
diplomazia – così detta – deve essere permeata di spirito pastora453
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le; diversamente non conta nulla e volge al ridicolo una missione
santa. Ora sono posto innanzi ai veri interessi della chiesa, in rapporto alla sua finalità, che è quella di salvare le anime, di guidarle
al cielo. Questo mi basta, e ne ringrazio il Signore... La mia giornata deve essere sempre in preghiera; la preghiera è il mio respiro. Propongo di recitare ogni giorno il rosario intero di quindici
poste, intendendo così raccomandare al Signore e alla Madonna i
bisogni più gravi dei miei figli di Venezia e diocesi: clero, giovani
seminaristi, vergini sacre, autorità civili e poveri peccatori».
Un patriarca mistico, dunque? Sì, ma di un misticismo umano, alla Francesco di Sales, il quale voleva la virtù non pesante agli
altri ma amabile, sorridente e si proponeva di fare nella vita né
più né meno di ciò che fanno gli altri, di farlo però santamente,
non distruggendo la natura umana ma solo correggendola ed elevandola con l’aiuto di Dio.
Si potrebbe, a questo proposito, comporre un’intera raccolta
di «fioretti» sul patriarca Roncalli. Accenno a uno solo. Si era
a Roma, il 30 ottobre 1953. Il giorno prima, a Castelgandolfo,
insieme ad altri quattro cardinali, il nostro aveva ricevuto il rosso
«galero» o «grande cappello», del quale dirà «non crediate, veneziani, di vedermi con quel cappello in capo... esso comparirà in
pubblico solo dietro la mia salma, quando mi porterete a seppellire in qualche luogo». Si era, dunque, a Roma, al pranzo offerto
dagli estimatori a lui e ai veneziani, che l’avevano accompagnato
per la cerimonia. Tra i vari «brindisi» di augurio, ci fu quello di
un’illustre personalità laica, che disse pressappoco: «È un “gran
cappello” meritatissimo per i grandi servizi resi da Roncalli alla
chiesa, per l’alta cultura che lo distingue, per la pietà sacerdotale
che lo adorna, e anche per la bellezza e prestanza della persona.
Ieri lo si è notato: nel mazzo dei cinque porporati, egli brillava per
prestanza, bellezza, ecc.».
Venne il momento del nostro. In piedi, egli rispose puntualmente e con garbo a tutti. Poi: «Tra tanti elogi, uno mi ha colpito.
Da tanti anni il dovere della toiletta quotidiana mi porta davanti
allo specchio. E ogni mattino mi dico: “Povero Angiolino mio,
sai che sei piuttosto brutto”. Oggi, invece, la prima volta, mi si
dice che sono bello. La cosa mi fa certo piacere, ma mi fa anche
riflettere. Se le altre lodi, che ti hanno fatto, hanno la stessa veridicità di questa, povero Angelo mio, stai fresco!». La cosa mi è
stata riferita dal compianto monsignor Olivotti presente a quel
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pranzo. Io, invece, personalmente ho ben poco da riferire.
Ho parlato con il patriarca Roncalli poche volte e molto
brevemente. Il fatto che egli abbia voluto consacrarmi vescovo
personalmente, è stato atto di delicata attenzione non a me, ma
ai vescovi del Veneto. Fatto papa, infatti, egli disse a monsignor
Bortignon, vescovo di Padova: «Urbani lo mandiamo a Venezia;
a Verona inviamo Carraro; lei resta a Padova, ma ci deve indicare un bravo sacerdote padovano da mandare a Vittorio Veneto».
Monssignor Bortignon – è lui che me lo disse – ringraziò per l’onore fatto a Padova, ma si permise di suggerire il mio nome. Papa
Giovanni non solo accettò, ma, pochi giorni dopo, fece telefonare che pensava di consacrare lui stesso il nuovo pastore vittoriese,
associandosi nell’ordinazione i due vescovi di Padova e Belluno
come segno di affetto verso il Veneto.
L’unico colloquio lungo e filiale con papa Giovanni io l’ho
avuto proprio nei giorni dell’ordinazione a Roma. Mi disse, con
confidenza che sbalordì me povero prete, sia pure candidato all’episcopato, parecchie cose, che non devo dire qui. Mi diede anche
con affetto di padre consigli pratici. Tra l’altro: «So che lei ha
insegnato teologia e altre belle cose, ma un conto è la scuola, un
conto la pastorale. Veda, pertanto, di scendere al pratico, di parlare semplice e chiaro. E si tenga piuttosto basso. In seminario, durante un corso di esercizi, noi siamo rimasti impressionati da un
brano dell’Imitazione, che non abbiamo più dimenticato. Glielo
vogliamo rileggere a comune edificazione e profitto». Tirò fuori
dal cassetto un libricino, lo aprì e lesse: «Libro terzo, capo ventitré: Quattro cose che arrecano grande pace. 1) Studiati, figliolo,
di fare la volontà altrui, piuttosto che la tua. 2) Preferisci sempre
di possedere meno che di più. 3) Cerca sempre l’ultimo posto e
di sottostare a tutti. 4) Desidera sempre e prega che si compia in
te la volontà di Dio».
Qui finisce il mio «pezzo». Chi me l’ha richiesto, sperava forse da me qualcosa di più. È venuto solo questo. Posso però dirlo:
è venuto dal fondo del cuore, con gran rincrescimento di non
aver scritto quanto meritavano sia l’uomo straordinario, di cui ho
parlato, sia la data 15 marzo, che è una pietra miliare della storia
di Venezia.
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BUONA PASQUA CONTRO OGNI VIOLENZA1
20 marzo 1978
Miei fratelli,
prendo la penna per inviare a tutti – autorità, sacerdoti, religiosi e fedeli del patriarcato – i consueti auguri per la santa pasqua. In questi momenti, però, riesce difficile formularli; troppo
vicini siamo al fatto efferato di Roma e all’assassinio in Venezia
di Battagliarin, che vanno collegati con una catena ormai lunga
di delitti eseguiti con lucida, fredda e cinica barbarie. La violenza di gente senza scrupoli e piena di odio ha portato Cristo sulla
via crucis e sulla croce. Una nuova violenza di gente sciagurata,
fa percorrere la dura via crucis del terrorismo anche al nostro
paese.
Penso alle famiglie delle povere innocenti vittime. Penso alla paura volutamente diffusa, che incombe su tante persone, le
quali vanno chiedendosi con angoscia: «A chi toccherà adesso?».
Penso ai pericolosissimi stati d’animo che, pur in mezzo a tanti
segni di solidale compattezza, trapelano dai giornali. I legittimi
tribunali dello stato sono chiamati «farsa» dagli assassini, che
rivendicano invece solo per sé l’autorità e la dignità di «tribunale
del popolo», parlando apertamente di dichiarata «guerra civile».
Tra coloro che gridavano ieri contro il «terrorismo di stato» e la
«polizia omicida» c’è chi, pur pentendosi, con strana contraddizione, grida all’inefficienza dello stato e della polizia, ma c’è
anche chi mette sullo stesso piano terrorismo dei brigatisti e terrorismo di stato. In altre parole, via crucis è anche questa: che
una situazione tanto abnorme, invece che unire – come dovrebbe – tutti gli animi senza eccezione, sia per alcuni pretesto ad
acuire divisioni, rinfocolare odi antichi e venga strumentalizzata
per interessi di parte.
La via crucis di Cristo, che parve finire sulla croce, è invece
sboccata nella risurrezione, capovolgendo la situazione. Possiamo
sperare che avvenga qualcosa di simile per la via crucis nostra? E
il mio augurio di pasqua. «Dio – disse san Pietro – ha suscita1
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RV, LXIII (1978), pp. 103-104; «Gente Veneta», 25 marzo 1978.

to Cristo dai morti» (At 3,15). È Dio – diciamo noi – che può
operare la nuova risurrezione, ma bisogna pregarlo. Si sono fatti
tanti cortei e discorsi in questi giorni; speriamo che giovino. Più
gioverà l’umile, ardente preghiera e la penitenza. Il venerdì santo
consacrato da secoli al digiuno e alla preghiera, sia quest’anno dedicato nel patriarcato a impetrare dal Signore la fine del terribile
flagello, che si chiama terrorismo.
E alla preghiera aggiungiamo la fattiva collaborazione.
Venticinque anni fa, entrando a Venezia e rifacendosi a
san Marco, il patriarca Roncalli proponeva questo programma:
«Evangelium et pax», quasi a dire: «Volete la pace e l’ordine? Osservate il Vangelo». Il Vangelo condanna l’odio, la vendetta e ogni
genere di violenza; impone l’amore, il perdono e presenta Gesù
come agnello che si lascia condurre al supplizio. Il Vangelo fustiga
a sangue i farisei, che cercano i primi posti e suonano la tromba se
appena fanno un po’ di elemosina; propone, invece, ad esempio
Gesù «mite e umile di cuore», il quale fugge la folla che vuole farlo re e spesso impone ai suoi miracolati di non rivelare a nessuno
il miracolo avvenuto.
Oggi tanti reclamano solo diritti, soldi, posti e dimenticano
i doveri; confondono il diritto allo studio, che è di tutti, con
il diritto al titolo, che va soltanto a chi se l’è meritato; molti si
misurano con gli altri in gara sfrenata per arrivare con mezzi non
giusti più in alto degli altri oppure per essere ed avere di più senza la giusta moderazione, oppure calpestano addirittura i poveri.
Il Vangelo invece ammonisce: «Quando avete fatto tutto quanto vi è stato ordinato, dite: Siamo poveri servi. Abbiamo fatto
quanto dovevamo fare»; «Perché ve ne state qui tutto il giorno
oziosi?»; «Perché osservi la pagliuzza nell’occhio di tuo fratello,
mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio?»; «Non
accumulatevi tesori sulla terra dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano; accumulatevi invece tesori
nel cielo»; «Mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto
messaggio».
Vangelo bene osservato, dunque, equivale a pace assicurata.
A patto che sia osservato intero e da tutti. Quel tale, che una sera
rubò in una casa milioni in contanti e il giorno dopo fece scrivere
sul giornale amplissime lodi del ladro ignoto per il bel motivo che
– pur potendolo fare – non aveva rubato le pellicce della signora,
i quadri d’autore e le argenterie che erano nella casa, è un simbolo
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vivo di oggi. Tanti, infatti, fanno una selezione come quel ladro:
«del Vangelo – dicono – questo e questo l’osservo; non osservo
quest’altro; merito dunque la patente di cristiano». Oh, no. Cristo ha condannato «chi trasgredirà uno solo di questi precetti,
anche minimi» (Mt 5,19).
Buona pasqua, dunque. Ma ricordiamo che nella Venezia di
san Marco e di Roncalli, la «buona pasqua» suona «evangelium
et pax».
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OMELIA ALLA «MISSA CHRISMATIS»1
23 marzo 1978
Più di duemila vescovi in più di duemila cattedrali consacrano stamattina gli olii e rievocano, trepidando, il mistero del
sacerdozio cattolico. Dio Padre – scrivevano gli antichi – per
salvare gli uomini ha mandato Gesù; Gesù ha mandato gli apostoli; gli apostoli hanno mandato i vescovi; i vescovi mandano
i sacerdoti. E li mandano, trasmettendo sostanzialmente – in
catena ininterrotta – gli stessi poteri consegnati da Gesù, che
ha detto: predicate, battezzate, fate questo in memoria di me,
perdonate i peccati; se non vi ascoltano, scuotete la polvere dai
vostri calzari2.
Tutti questi vescovi sono anche invitati dalla liturgia odierna
a esortare i sacerdoti a un sincero rinnovo delle promesse fatte nella loro ordinazione. Obbedisco alla liturgia, ispirandomi
all’Esortazione al clero, che san Pio X scriveva esattamente settant’anni fa (1908), proprio ricordando i suoi cinquant’anni di
sacerdozio.
1. Caro san Pio X! Alla sua prima messa era arrivato con una
preparazione edificantissima. Il suo vescovo, avendo sentito di
certe mondanità penetrate nel seminario di Padova, dove studiava il giovane Giuseppe Sarto, aveva chiesto informazioni al rettore. E questi rispose in scritto: «Giuseppe Sarto è un vero angelo,
senza confronto il primo della sua scuola; la sua capigliatura è teRV, LXIII (1978), pp. 99-101.
Oltre i vari noti passi biblici e patristici, vedere: a) PO, n. 6: È «esercitando
la funzione di Cristo capo e pastore per la parte di autorità che spetta a loro che
i presbiteri, in nome del vescovo, riuniscono la famiglia di Dio come fraternità
animata nell’unità e la conducono al Padre [...]. Per questo ministero [...] vien
conferita una paternità spirituale»; b) Sinodo dei vescovi 1971, il sacerdozio
ministeriale, 1,4: «Mancando la presenza e l’azione di quel ministero che si riceve
mediante l’imposizione delle mani e con la preghiera, la chiesa non può avere la
piena certezza della propria fedeltà e della propria continuità visibile». Fra i diversi
carismi e servizi – ha detto il sinodo dei vescovi 1971 – «un solo ministero sacerdotale
[...] che continua l’ufficio di Cristo mediatore ed è distinto essenzialmente e non
solo per grado dal sacerdozio comune dei fedeli, rende perenne l’opera essenziale
degli apostoli».
1
2
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nuta esemplarmente, veste alla maniera ecclesiastica esattissima e
non fuma il sigaro»3. Quale il chierico, tale anche il giovanissimo
sacerdote cappellano a Tombolo presso don Antonio Costantini,
parroco giovane, ma ammalato. Per don Giuseppe Sarto fare il
prete voleva dir lavorare, faticare e sobbarcarsi a tutto con grande
buona volontà. «Ti ga za da far una predica», gli diceva, rammaricato, il parroco. «No badarghe, ti, piovan; ghe ne farò do» rispondeva, sorridendo, Sarto. E non solo faceva, ma sottoponeva tutte
le prediche scritte per intero al giudizio del parroco, la cui nipote
– presente al dialogo fra i due – ci ha riportato qualche giudizio.
«Varda, don Bepi, che questo no me par ben; mi qua faria cussì, mi là cambiaria». E don Giuseppe a correggere e a cambiare.
«Caro Bepi, de sti pastizzi no più» (probabilmente si trattava di
«fiori» letterari o di «svolazzi» oratori).
A volte, invece, venivano le lodi e incoraggiamenti: «Cussì,
don Bepi, te me piazi». «Ciò, don Bepi, varda che no xe prudenza
che el cappellan fazza megio del piovan». Tombolo era considerato un buco: Sarto, che pure era invitato per le sue doti in seminario e a predicare in cattedrale, amò quel buco e vi rimase a
lungo. Dopo nove anni, è vero, pose il nome per un concorso di
parrocchie e fu nominato arciprete di Salzano, ma da papa scrisse
in margine alle bozze di stampa della sua biografia: «fu invitato
dal suo vescovo a concorrere».
Questi pochi accenni gettano luce su quanto da papa Sarto scrisse nella exhortatio del 4 agosto 1908: «L’ammaestramento
non approda a nulla, se il sacerdote non consacra con l’esempio
le cose insegnate con la parola». «Qualcuno crede – scrive ancora – che il merito del sacerdote consista nel sacrificarsi tutto al
bene degli altri; trascurate quasi integralmente le così dette virtù
passive, egli pone ogni studio per conseguire e spiegare le virtù
attive. Si sbaglia – dice – e dimentica che maestro ed esemplare
di ogni forma di santità è Cristo, che ha detto: “Imparate da me
che sono mite e umile di cuore”, che è stato “ubbidiente sino alla
morte”. Da cosa dipende, invece, principalmente – si chiede –
la forza, la virtù e il frutto dell’ufficio sacerdotale?». Risponde:
«Dall’abnegazione di sé». Poteva scriverlo: come il Signore, egli
aveva cominciato a fare, poi a insegnare (At 1,1).
3
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N. Vian, Ave Maria per un vecchio prete, Treviso 1977, p. 7.

2. Altre parole della exhortatio: «Il sacerdote, per sostenere
degnamente il suo grado e ufficio, deve essere dedito alla preghiera. Troppo spesso è a dolere ch’egli si dedichi alla preghiera
più per abitudine che per zelo, che a certe ore stabilite salmeggi
con sonnolenza o preferisca brevi preghiere né poi consacri più
alcun frammento della giornata a parlare con Dio». Adduco qui
una testimonianza di Camillo Bellaigne, artista francese più volte ricevuto in udienza dal papa. «Quando Pio X diceva messa
nella sua cappella privata – scrive – e pronunciava, lentamente, le parole “Pax vobis”, il suo accenno pareva far discendere
dalle labbra nei cuori una misteriosa pace»4. Altri hanno scritto
dell’intensa vita interiore vissuta da Pio X, pur in mezzo a un
lavoro faticosissimo di vescovo e di papa. Aveva, dunque, titolo
e diritto a raccomandare la vita interiore a noi sacerdoti. E la
raccomandava così: state uniti con l’anima a Dio, compite con
regolarità e fervore gli esercizi essenziali della pietà: meditazione,
esame di coscienza, preghiere; staccate spesso l’attenzione dalle
cose puramente esteriori per fissarla su Dio ospite della vostra
anima, conversando con lui, verificando, elevando sotto il suo
sguardo, i vostri affetti e propositi. Aveva scritto l’Imitazione di
Cristo: «Ambulare cum Deo intus, nec aliqua affectione teneri
foris, status est interni hominis»5. Pio X sviluppa con ampiezza
questo pensiero. «Al sacerdote si impone la necessità di vivere
in mezzo a una nazione prava (Fil 2,15); sovente, nello stesso
esercizio della carità pastorale, egli deve temere siano nascoste
le insidie dell’antico serpente... Appare quindi quale e quanta
necessità vi sia di tornare ogni giorno alla contemplazione delle
cose del cielo, affinché la mente e la volontà si rafforzino contro
le seduzioni del mondo».
3. Non poteva mancare nella exhortatio la raccomandazione
allo studio. Pio X, benché impegnato fin sopra i capelli, nei sempre più alti uffici di ministero e di governo, non aveva mai trascurato gli studi sacri. Dai suoi appunti consta che, come cappellano
di Tombolo, aveva acquistato a rate un Nuovo Testamento greco,
i commenti scritturali di Cornelio a Lapide, un compendio della
Somma di san Tommaso, prediche del padre Ventura e di Lacordaire. In seguito continuò a comprare e a leggere. Da papa dichia4
5

Vian, Ave Maria..., p. 141.
Imitazione di Cristo, 2,6.
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rò che teneva come «livre de chevet» le opere oratorie del cardinale Pie. Nello Vian si è dato la briga di verificare cosa di questo
autore più abbia interessato Pio X. Ha trovato, per esempio, che
il papa aveva sottolineato a matita queste frasi: «la storia della
chiesa è un calvario in permanenza»; «non essendo riconosciuta
dalle nazioni l’autorità della chiesa, questa si richiude volentieri
nelle materie della fede e della disciplina»6. Ma nella exhortatio
raccomanda specialmente lo studio della Sacra Scrittura. «Lì –
dice – è il nostro vero pascolo». «Ma invece – nota – accade spesso che ecclesiastici si lascino a poco a poco annebbiare la mente
dalle tenebre del dubbio e seguano le obiezioni del mondo. Ciò,
specialmente, perché trascurati i sacri e divini libri, si danno ad
altre letture di ogni genere di libri e giornali infetti da errori pestiferi, ma insinuati blandamente. Siate guardinghi, diletti figli:
non vi fidate della vostra provetta età... Non si passino i limiti
che stabiliscono sia le leggi della chiesa sia la prudenza e la carità
di sé medesimi, poiché una volta imbevuti di questi veleni, non
possiamo più sfuggirne le funeste conseguenze».
Così scriveva Pio X nel 1908. Cinque anni prima, nel suo
diario, il chierico Roncalli, alla vigilia del suo sacerdozio, aveva
scritto: «Io voglio tenermi ben custodita la mia fede come un
sacro tesoro, e voglio attendere massimamente a informarmi a
quello spirito di fede che va man mano scomparendo sotto le cosiddette esigenze della critica, al soffio e alla luce dei tempi nuovi.
Se il Signore darà a me vita lunga e modo di essere prete di qualche profitto nella chiesa, voglio che si dica di me, e me ne glorierò
più di qualunque altro titolo, che sono stato un sacerdote di fede
viva, semplice, tutto d’un pezzo con il papa, e per il papa, sempre
anche nelle cose non definite, anche nei più minuti modi di vedere e di sentire... Mio studio sarà sempre, in tutte le scienze sacre
e in tutte le questioni teologiche o bibliche, investigare prima la
dottrina tradizionale della chiesa e, in base a quella, giudicare dei
dati recenti della scienza»7.
Così scrivevano e sentivano settant’anni fa due santi, due innamorati della chiesa. Ma così sentono gli innamorati della chiesa
anche oggi. È uscito da poco l’ultimo libro di Julien Green in6
7
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Vian, Ave Marza..., p. 157.
Giornale dell’anima, p. 152.

titolato Ce qu’il faut d’amour à l’homme. Nella conclusione egli
scrive: «Je reconnais l’autorité du pape et l’idée de quitter l’église
me ferait proprement horreur, mais je reste fidèle à ma profession
de foi du 1916».
Green, un laico convertito, dichiara in faccia al mondo di restar fedele alla professione di fede emessa a sedici anni, passando
dal protestantesimo alla chiesa cattolica. Noi sacerdoti non resteremo fedeli alle promesse di quella ordinazione sacerdotale che ci
deputava tutti interi alla causa di Dio e della sua chiesa?
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ALLA VEGLIA PASQUALE1
25 marzo 1978
Buona parte di questa solenne liturgia è stata data alla parola
di Dio. Abbiamo così riudito quanto Dio ha operato per il mondo, per il popolo ebreo; il culmine, però, l’abbiamo avuto nelle
due ultime letture su Gesù morto e risorto. Qui sta il massimo
di quanto Dio ha fatto per noi; qui è il centro di tutto il cristianesimo. Come si spiega, allora, che proprio sulla risurrezione si
stia oggi tanto discutendo? Non so dirvelo. Voglio solo fare sulla
risurrezione del Signore due modeste osservazioni.
Prima. Ciò che veniva annunciato anzitutto nella catechesi
dei primissimi tempi era questo e non altro. Gesù è risorto. Si
leggano negli Atti i discorsi di Pietro. «Dio l’ha risuscitato il terzo giorno» (At 10,40) dice. «È risorto il terzo giorno secondo le
Scritture» (1Cor 15,4) scrive Paolo. La risurrezione di Gesù, nel
cristianesimo, è il cuore. Chi la nega, lo sappia o no, mira al cuore
della nostra religione.
Seconda osservazione. Chi legge i Vangeli resta stupito di
fronte alle incredulità dei discepoli, che riferiscono di avere trovato il sepolcro vuoto e di aver visto il Signore risuscitato. Pietro
e Giovanni corrono a vedere, se il sepolcro è veramente vuoto
come ha riferito la Maddalena. Risultato? «Hanno trovato come
avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto» (Lc 24,24);
restano solo «sconvolti» (Lc 24,22). Tommaso, a sua volta, non
c’è verso che creda ai colleghi; vuol prima vedere e toccare. Gesù
stesso dovrà poi rimproverare a tutti gli apostoli la loro incredulità (Mc 16,14).
Fortunata incredulità ! Essa fa bene alla nostra fede. Sta
remmo freschi, se apostoli e discepoli avessero accettato subito,
con faciloneria, senza debita verifica un miracolo come la risurrezione.
Alle due osservazioni aggiungo una preghiera. Ogni domenica voi partecipate alla santa messa. Quand’è il momento del
Credo, mettete un po’ d’entusiasmo nelle seguenti parole: «...è
1
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RV, LXIII (1978), p. 102.

risuscitato, secondo le Scritture; è salito al cielo, siede alla destra
del Padre». Con lo stesso entusiasmo collegate queste parole con
le altre: «Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo, che
verrà. Amen».
E se qualcuno, per caso, vi chiedesse: «Ma tu lo dici proprio
convinto quell’amen? Speri davvero di risorgere, di vivere una
vita immortale con Cristo?», risponderete: «Sì, lo spero, lo credo,
perché credo in Dio Padre onnipotente. Questa è la prima verità
del mio credo: le altre sono soltanto delle conseguenze».
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OMELIA AL PONTIFICALE DI PASQUA1
26 marzo 1978
Miei fratelli, con l’augurio pasquale più fervido, vi porgo poche riflessioni sulle letture ascoltate.
1. La prima lettura (At 10,34.37-43) riassume un discorso di
san Pietro. «Essi lo uccisero appendendolo a una croce – dice nel
centro –, ma Dio l’ha risuscitato al terzo giorno». Il tema è abituale all’apostolo. Lo si vede dagli Atti (cf. At 2,23-24; 3,13-15;
4,10-12; 5,30-32). Lo si vide anche dalla sua prima lettera. «Dio
– scrive – nella sua grande misericordia ci ha rigenerati mediante
la risurrezione di Gesù dai morti, per una speranza viva, per una
eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce...
perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po’
afflitti da varie prove» (1Pt 1,3-4.6).
Per Pietro è chiaro: la risurrezione di Gesù è fonte per noi
di grande gioia, porta all’eredità incorruttibile del cielo, la quale,
tuttavia, non va disgiunta da un po’ di previa sofferenza da parte
nostra. Ripete quest’ultimo pensiero anche alla fine della lettera:
«E il Dio di ogni grazia, il quale vi ha chiamati in Cristo alla sua
gloria eterna in Cristo, egli stesso vi ristabilirà, dopo una breve
sofferenza, e vi confermerà» (1Pt 5,10).
È un concetto che la chiesa ci ricorda spesso; essere buoni
richiede da noi soltanto quaggiù dei sacrifici, ma son brevi e li
ricompensa un paradiso che non finisce. Stoltezza sarebbe rovesciare le posizioni: darsi cioè a godimenti colpevoli, che durano
poco e poi perdersi eternamente. Già aveva detto Gesù in maniera forte: «Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e
spaziosa è la via che conduce alla perdizione» (Mt 7,13). «Se il tuo
occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te;
conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il
tuo corpo venga gettato nella Geenna» (Mt 5,29). In maniera più
dolce dice la stessa cosa un testo medievale attribuito a Jacopone
da Todi.
«Una bellissima vergine aveva cinque fratelli e tutti erano
1
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molto poveri, ed essa aveva una pietra preziosa di molto valore.
Dei cinque fratelli uno era suonatore, un altro pittore, un altro
cuoco, un altro venditore di profumi, l’ultimo – purtroppo – faceva il ruffiano. Il primo dice alla sorella: “Sono povero, cedimi
la pietra preziosa”. “Cosa mi dai in cambio?”. “Una bellissima
suonata”. “Bravo, e cosa mi resterà, passato il bellissimo suono?
Neanche per sogno. Mi tengo la pietra”. Vennero gli altri; in
cambio della pietra uno propose un bel quadro, un altro una
dolcissima torta, uno una bottiglia di profumo, l’ultimo qualche
esperienza sessuale con uomini! La ragazza fu saggia; rispose a
tutti come al primo e conservò la pietra preziosa. Dopo ciò venne a lei un re magnifico. “Per questa pietra – disse – ti prenderò
come mia sposa e ti farò grande regina e ti darò la vita eterna
e abbondanza di tutti i beni”. E la ragazza: “Signore, è tanta la
vostra magnificenza che non posso negarvi la pietra: volentierissimo ve la dono”».
Quella ragazza è l’anima; la pietra è la nostra libera volontà,
i cinque fratelli sono i cinque sensi. La conclusione è trasparente:
«stoltissima è l’anima che si lascia condurre a qualche consenso
illecito da qualche senso del corpo»; molto meglio... «conservare
il proprio consenso, costanza e virtù con grande gratitudine al
sommo re che l’ha fatta sua sposa e resa così grande»2.
2. «Se siete risorti con Cristo – ci dice san Paolo nella seconda lettura (Col 3,1-4) – cercate le cose di lassù». Lui, le viveva
queste parole. Ai filippesi aveva scritto di avere parecchi titoli
pregiati agli occhi del mondo, ma «...ho lasciato perdere tutte
queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare
Cristo» (Fil 3,8). Aggiungeva: «Dimentico del passato e proteso
verso il futuro, corro verso la meta per arrivare al premio che
Dio mi chiama a vivere lassù» (Fil 3,13-14).
Povero san Paolo! Se ritornasse, troverebbe oggi il mondo
in grande corsa, ma verso le cariche, verso il denaro e le gioie
effimere. C’è gente, oggi, che sarebbe disposta a rivendere Cristo per una borsa di denari. E, purtroppo, non poca, sembra,
tanto è diffusa la mentalità consumistica, anche dove meno si
crederebbe.
Mi diceva una rispettabile signora: «Abbiamo fatto tutto per
i nostri figli; ma abbiamo il dolore di vederli fuori dalla strada
2

Jacopone da Todi, Laudi, trattati e detti, Firenze 1953.
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giusta». «Signora, risposi, questo dolore capita a volte anche ai genitori più perfetti. Se mi permette, però, direi che lei e suo marito
avete fatto non tutto, ma parte del dovere. Certo, avete procurato con sacrifici cibo, vestito, benessere ai vostri figli. Questa era
una buona piattaforma per partire, per costruirci sopra una vita
familiare di profondo cristianesimo, ma così non è stato. I vostri
figli hanno avuto, oltre il resto, scuola di nuoto, di tennis, danza
classica, karaté, judo, ferie, tutto quanto è di moda. Ma l’istruzione religiosa veniva, da voi, dopo tutto questo, vera cenerentola.
I vostri figli non sono stati abituati al sacrificio, al lavoro, non vi
hanno visto pregare tutti i giorni, in casa vostra la religione non
era la religione con l’R maiuscola, cosa seria, impegnativa, che
permea tutta la vita; era solo una specie di vestito, che ci si butta
addosso la domenica e si depone subito per essere indossato solo
la domenica seguente».
Questo l’ho detto alla signora. A voi mi permetto di dire che
dalla famiglia tale mentalità è passata alla vita pubblica: partiti,
sindacati e giornali hanno, per misurare, il solo metro del progresso, del benessere, della piena occupazione. Cose necessarie,
doverose, ma, mi si permetta, non principali. Io sono del parere
di Tommaso d’Aquino, che ha scritto: «Se lo scopo della società fosse la buona salute, dovrebbero governare i medici. Se fosse
l’abbondanza dei soldi, dovrebbero presiedere gli economisti...
Invece lo scopo ultimo di un popolo costituito in società è la
felicità di tutti. Orbene, vita felice è quella che è anche virtuosa; chi governa deve, dunque, preoccuparsi soprattutto della vita
virtuosa». E continuava: «Due cose occorrono, perché un uomo
si comporti bene nella società: la prima, che è capitale, è la vita
virtuosa; l’altra, secondaria e strumentale, è una quantità sufficiente di beni temporali, il cui uso è necessario per la pratica della
virtù». I politici, a sentirmi, si tureranno le orecchie scandalizzati.
Non importa; io resto del parere di san Tommaso. Per questo auguro di cuore benessere e progresso al nostro paese; prima, però,
desidero con tutta l’anima che fiorisca tra noi la bontà, l’amore,
l’assenza di ogni odio e di ogni tipo di violenza.
3. La terza lettura (Gv 20,1-9) ci presenta la Maddalena al
sepolcro. Ciò mi fa ricordare che nel racconto evangelico della
passione e risurrezione di Gesù le donne fanno più bella figura
degli uomini. Più coraggiose ai piedi della croce; più intraprendenti al mattino di pasqua; su di esse punta il Signore per notifi468
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care ai discepoli l’avvenuta risurrezione. Gesù non ha mandato le
donne a predicare come i settanta discepoli e i dodici apostoli: ha
invece voluto che esse fossero di aiuto e di stimolo agli apostoli.
Nel corso dei secoli seguirà lo stesso metodo: punterà su Caterina
da Siena, su Teresa d’Avila, su Bernadette, su Lucia dos Santos,
su Armida Barelli per stimolare vescovi e papi. Per questo – prescindendo da più profondi motivi – mi pare male impostato il
ragionamento di chi dice: se non date il sacerdozio alle donne,
vuol dire che le tenete in condizione di inferiorità nella chiesa.
Ho conversato nel luglio scorso un’ora e mezzo con suor Lucia
dos Santos a Coimbra. Non m’è passato neppure per la mente
ch’essa fosse inferiore a me, vescovo e cardinale. Ho, invece, pensato: che fortuna, per me, poter parlare con questa piccola suora,
che ha visto la Madonna. L’unica grandezza vera nella chiesa non
è aver questo o quel posto; è l’essere santi. L’unica gara o corsa
raccomandata è la gara o la corsa della bontà. Lì possono cimentarsi tutti: uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri. Lì
non si corre a spinta di garretti o di bracciate come a «su e zo per i
ponti» o a «vogalonga» o alla «regata storica». Lì si corre solamente a furia di buona volontà sotto la spinta dello Spirito Santo. È
la più bella corsa del mondo: che in essa si facciano onore molti
veneziani è il mio augurio pasquale.
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ALLE RELIGIOSE
PER LA FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE1
3 aprile 1978
La Lumen gentium, al n. 44, dedica a voi, suore, alcuni pensieri, che riassumo. Già con il battesimo la suora è consacrata a
Dio; con la professione essa si consacra più intimamente; i consigli evangelici vissuti conducono la suora alla carità e la congiungono in modo speciale alla chiesa.
Suora e chiesa sono dunque legatissime fra loro. Faccio tre
soli nomi: Caterina da Siena, Teresa d’Avila, Teresa di Lisieux.
Quanto hanno operato, sofferto e pregato per la chiesa! Le prime
due sono anche state proclamate ufficialmente dottori della chiesa e la terza patrona di tutte le missioni. Dietro ad esse vedo un
esercito intero di suore, che hanno servito e servono, con carità
talvolta senza confini, poveri, malati, lebbrosi, terremotati, studenti e missioni. Chi le guarda, sente ammirazione per la chiesa;
voi penso sentiate grande riconoscenza per essere state chiamate
in quella schiera e proviate vivo incitamento a fare sempre più
per la chiesa.
Ma una qualche spinta ad essere chiesa sempre meglio, penso possa venire a voi anche da questa basilica, che ci raccoglie,
come ogni anno, per la festa dell’annunciazione. La chiamano
«basilica d’oro» per i quattromila metri quadrati di mosaico, che
la ricoprono. Ora, due terzi di questo immenso mosaico cantano
la gloria della chiesa universale, l’altro terzo canta le glorie della
chiesa veneziana.
Sarebbe stato il famoso abate Gioacchino da Fiore a dare
un carattere ecclesiale alla decorazione della basilica. Come sappiamo, la chiesa comprende tutti i giusti da Adamo in poi, «dal
giusto Abele fino all’ultimo eletto»2 e ha Cristo come centro e
capo. Il Vecchio Testamento è chiesa che prepara Cristo; il Nuovo
Testamento e tutta la storia della chiesa è Cristo prolungato. Ecco
1
RV, LXIII (1978), pp. 135-138; omelia tenuta alle religiose nella basilica di
San Marco.
2
Cf. LG, n. 2.
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allora la punta di un iceberg dai mosaici marciani. A indicare la
preparazione veterotestamentaria sono i mosaici sia dell’atrio sia
della cupola dell’Emmanuele incombente sul presbiterio. Nell’atrio vedete Dio che crea il mondo, le storie di Adamo ed Eva, di
Noè e dell’arca, del diluvio, di Abramo e di Giuseppe. Nel centro
della cupola dell’Emmanuele sta Cristo benedicente; più in basso
i profeti, con cartigli in mano di iscrizioni bibliche, si stringono
attorno alla Madonna. Su vicine pareti di fondo viene raccontata la vita di Cristo, con i miracoli, la passione e la risurrezione.
Più campo è dato al trionfo di Cristo nella cupola centrale detta
dell’ascensione, perché reca nel centro Cristo rapito in gloria da
quattro angeli volanti entro una ruota di luce e di stelle; sotto sta
la Madonna orante, circondata da due angeli e dai dodici apostoli; tra le finestre, sedici figure femminili rappresentano otto virtù
e le otto beatitudini.
L’altra cupola in linea longitudinale è detta della pentecoste:
lo Spirito Santo sta al centro e fa discendere la sua luce sui dodici apostoli seduti alla base della cupola; tra finestra e finestra
sono segnate le nazioni, cui gli apostoli furono inviati. Seguono,
verso la facciata, gli arconi «dell’Apocalisse e del paradiso», che
rappresentano il trionfo finale di Gesù e della chiesa: trionfo
che, in modo diverso, è ripetuto sui quattro grandi lunettoni
della facciata.
Le glorie della chiesa veneziana sono soprattutto i suoi patroni e i circa centosessanta santi, che con Venezia hanno relazione.
Non tutte forse sapete che patrona di Venezia, prima ancora
di san Marco, è la Madonna annunciata. I veneziani alla Madonna hanno dedicato ben sessanta chiese; di notte illuminavano più
di quattrocento «capitelli» mariani nelle calli, nelle stazioni dei
traghetti; essi hanno anche voluto a tutti i costi far di Venezia la
città di Maria. Per essi l’anno non cominciava con il 1° gennaio,
ma il 25 marzo «more veneto». Qualcuno inventò con bugia – il
Lelio goldoniano l’avrebbe detta «spiritosa invenzione» – che la
fondazione ufficiale di Venezia avvenne proprio il 25 marzo; e
proprio in pieno lucente mezzogiorno – scrisse – a preannunciare
il fulgore futuro della città; con la presenza di quattro vescovi
veneti – aggiunse – a profetizzarne e prepararne la religiosità e la
sacralità. Si trattava dunque di leggenda e favola. Ma un po’ alla
volta fu creduta storia; la festa dell’annunciazione divenne festa
di chiesa e di stato. I patriarchi inserirono l’annunciata prima fra
471

Uso interno di LdS.it

i patroni di Venezia; il doge scese ogni anno in basilica mattina e
sera per le funzioni del 25 marzo.
I resti di questa concezione li potete vedere ancora. Angelo e
annunciata sul ponte di Rialto; Angelo e annunciata sulla facciata
e sulle edicole gotiche di San Marco, nell’antialtare della cappella
dei mascoli e nel tesoro. Anche oggi l’angelo Gabriele, col suo
giglio in mano, sulla cima del campanile, si muove con il vento a
salutare tutti i sestieri della città. Nella basilica l’immagine della
Madonna si fa trovare dappertutto, più di quaranta volte contate.
Vi sorride come Nicopeia; brilla dalla pala d’oro; è orante sulle
pareti, sulle cupole, sulla facciata centrale e su quella che guarda il molo; guida spesso angeli, profeti, apostoli; è addolorata
accanto al crocifisso dell’iconostasi, nell’impressionante mosaico
della passione, nella deposizione della facciata. Ed è una Madonna piantata nel cuore dei fedeli. Quanta gente è passata e passa
davanti alla Nicopeia; la Madonna della scarpa, ha un piede quasi
consumato dai baci e toccamenti dei fedeli; davanti alla Madonna del brolo, verso il molo, ardevano nel passato due lampade.
«Per ricordare il povero fornareto» diceva il popolino; non era
vero, ma era umano e patetico.
San Marco è chiamato dai veneziani «el nostro leon». Bene,
in basilica egli fa veramente la parte del leone. La sua vita e la sua
leggenda sono raccontate instancabilmente: una prima volta, in
mosaico, all’esterno, nei lunettoni, che sovrastano i cinque portali. Una seconda volta in ben trentuno scene musive all’interno
della basilica; una terza volta in dieci smalti della pala d’oro; una
quarta volta, nei sei bronzei bassorilievi sansoviniani, che sono nei
due pergoli che fiancheggiano il presbiterio; una quinta volta in
tredici scene di un paliotto gotico del Trecento, che è nel tesoro.
Molte altre volte si incontra la figura di san Marco nell’atrio, nelle
cupole, nei pennacchi delle volte, nel battistero, nelle cappelle.
Ed è ovvio: cosa fosse per la città e lo stato veneziano san
Marco lo dice l’iscrizione del grande arco, che sovrasta l’altar
maggiore:
Italiam, Libiam, Venetos sicut leo Marce
Doctrina, tumulo requie fremituque tueris.
(Tu, o Marco, come leone, proteggi l’Italia, l’Africa e i Veneti
con la dottrina, la tomba, il riposo, il ruggito).
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Non posso parlare di tutti gli altri centosessanta santi rappresentati chi una, chi molte volte nella basilica. Si tratta di santi
che, per un motivo o per l’altro, erano «di casa» a Venezia. I feltrini, per esempio, erano felici di trovare in San Marco la figura del
loro san Vittore. Altrettanto dicasi dei vicentini e veronesi per i
santi Felice e Fermo, dei padovani per santa Giustina e sant’Antonio, dei vittoriesi per san Magno, dei friulani per sant’Ermagora,
per le sante Eufemia, Tecla, Dorotea ed Erasma. Più felice ancora
era il governo della Repubblica che i suoi sudditi di terraferma
si sentissero rappresentati a San Marco, chiesa – ricordiamolo –
non del patriarca, ma del doge e dello stato.
Altri santi sono rappresentati qui dentro in quanto considerati protettori dello stato. Nel medioevo possedere le reliquie di
un santo significava averselo amico e protettore per sempre. Stati
e città andavano a gara a procurarsele; ci furono perfino guerre
per il possesso di qualche «corpo santo»; purtroppo si esagerò
arrivando al commercio e alle falsificazioni delle reliquie. Senza
bisogno di guerre, Venezia per i suoi contatti con l’Oriente ebbe
modo di entrare in possesso di moltissime reliquie; le ricevette
con onore, le protesse gelosamente con leggi severe, costruì reliquiari, cappelle e chiese per ospitarle. Nel Seicento il patriarca
Tiepolo scrisse: Tu, Venezia, sei «non solo paradiso terrestre per
la saggezza dei tuoi governanti, ma anche paradiso celeste per
le tante reliquie che contieni». E continuava: «Questo è quello
che ti rende non più sicura ma invitta, o dolce patria mia: il
vederti, dico, tanto ripiena anzi in ogni parte ornata e quasi
coperta dell’ossa et reliquie dei santi che sembri anzi una sola
chiesa o sacra casa»3. Tra le reliquie ci furono i corpi di sant’Isidoro, cui è dedicata una cappella con speciale ciclo di mosaici e
i corpi di san Nicolò e di san Giorgio. Questi due ultimi santi,
specialmente, entrarono nel cuore del popolino in passato. Nel
tesoro si conserva ancora il cosiddetto «anello di san Marco».
Esso è legato a una leggenda resa famosa anche dalla pittura
veneziana. Un terribile fortunale stava abbattendosi sulla città;
mentre i venti e le acque infuriavano, un vecchio venerando si
presentò di notte a un povero pescatore, che stava al molo presso la sua barca. «Conducimi a San Giorgio» disse il vecchio. Il
3
Cf. A. Niero, Reliquie e corpi di santi, in S. Tramon’tin-C. Candiani,
Culto dei santi a Venezia, Venezia 1965, pp. 186-187.
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pescatore, nonostante il rischio, ubbidì. Sulla riva dell’isola di
San Giorgio, ad aspettare, stava un giovane gagliardo, che entrò
nella barca. «Andiamo adesso al Lido», disse il vecchio. Al Lido,
presso la chiesa di San Nicolò, aspettava un anziano. Imbarcato
pur questo, la barca puntò decisa e sicura verso il mare. Al largo
si presentò uno spettacolo terrificante: una nave era stracarica di
diavoli, che non avevano sosta. Erano costoro a soffiare sul ciclone nell’intento di distruggere Venezia. Ma i tre personaggi, con
le loro preghiere e benedizioni, fecero inabissare la nave e il suo
diabolico carico nei flutti e ritornare perfetta calma. Al ritorno,
la barca si fermò sia al Lido sia a San Giorgio a depositare due
dei personaggi e arrivò al molo con il pescatore e il primo vecchio. Questi, toccato terra, si cavò dalla tasca un anello, lo diede
al pescatore dicendo: «Consegnalo al doge e digli che stanotte
san Marco, san Giorgio e san Nicola hanno salvato Venezia». Il
giorno dopo doge e senato, ricevendo l’anello, constatarono con
stupore che si trattava dell’anello che di solito ornava la mano
destra del corpo dell’evangelista.
A questo punto qualcuna di voi mi farà osservare che gli
antichi correvano troppo e si comportavano con faciloneria in
materia di santi e di reliquie. Lo ammetto; la pietà popolare ha
talvolta esagerato, sia pure in buona fede. Cerchiamo noi di non
esagerare in senso inverso. Leggendo il Giornale dell’anima e i discorsi del patriarca Roncalli, trovo ch’egli si raccomandava spesso,
con grande fiducia e pietà, ai santi del patriarcato. Dobbiamo
imitarlo. La basilica di San Marco, a chi sa guardarla, dice con
forza e suasione quello che già ci ha detto il concilio: la Madonna
e i santi formano con noi una sola chiesa in Cristo e danno un
grande apporto alla vita della chiesa sulla terra; Dio manifesta agli
uomini il suo volto e la sua presenza attraverso i santi; Cristo è la
corona di tutti i santi, che sono i suoi amici e coeredi4.
Per finire, mi permetto di consigliarvi una cosa. Uscendo di
basilica, date un’occhiata nell’atrio al mosaico raffigurante san
Cristoforo, che attraversa il fiume con Gesù sulle spalle. E leggete l’iscrizione: «Radix omnium bonorum charitas. Christophori
sancti speciem quicumque tuetur, illo namque die nullo languore
tenetur». «L’amore al prossimo è radice di tutti i beni. Chiunque
guarda la figura di san Cristoforo, per quel giorno, è immune da
4
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LG, n. 50.

ogni male». Così piamente credevano, ed esageravano, gli antichi. Le suore, riferendosi alle sante, possono adattare l’iscrizione,
cambiandola nella seguente del concilio: «Tutti comunichiamo
nella stessa carità di Dio e del prossimo... a causa della loro più
intima unione con Dio i beati rinsaldano tutta la chiesa nella santità... la nostra debolezza è molto aiutata dalla loro fraterna sollecitudine». «...È sommamente giusto che amiamo questi... nostri
fratelli e insigni benefattori... e ricorriamo al loro potente aiuto»5.

5

LG, nn. 49, 50.
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TERRORISMO E MESSAGGIO EVANGELICO1
5 aprile 1978
Al patriarca di Venezia Albino Luciani chiediamo: com’è possibile, al di là delle immagini socio-politiche, il nascere di movimenti
dagli scopi così deliranti, non legati a rivendicazioni territoriali o
nazionalistiche, e proprio nei paesi, come l’Italia, più avanzati civilmente e culturalmente?
Lei accenna alle «indagini socio-politiche» e chiede, se non
sbaglio, che io, rispondendo, mi collochi al di là di esse. E va bene, ma penso modestamente che anche i politologi e i giornalisti
non dovrebbero fermarsi a quelle indicazioni. Li leggo, li sento:
essi parlano di terrorismo collegato internazionalmente, di strutture statali ormai fragili, di magistratura politicizzata, di scuola in
sfascio, di ritardata riforma carceraria, di aumentata disoccupazione, e di altri fenomeni economici e sociali. Tutte cose giuste,
ma essi dovrebbero andare più in là. E più in là, c’è Dio, c’è la
legge data a noi non per comodo suo, ma per vantaggio nostro.
Strappate, invece, Dio dal cuore dell’uomo? Dite ai ragazzi che
il peccato è solo una fiaba inventata dai loro nonni per farli star
buoni? Stampate testi delle elementari che ignorano Dio e dileggiano l’autorità? Non venite poi a meravigliarvi di quanto sta
succedendo. Già credendo in Dio si fa fatica a rimanere onesti;
figuriamoci se in Dio non si crede più.
«Italia avanzata civilmente e culturalmente» dice lei. Ma la
sola cultura non basta! Fu Victor Hugo a scrivere che una scuola
in più voleva dire una prigione in meno. Venisse oggi! Vedrebbe
come i terroristi sanno sfruttare proprio la tecnica insegnata nelle
scuole per scappare dalla prigione o per evitarla. Ancora: non ha
lei l’impressione che «cultura avanzata» tenda sempre più a identificarsi con «benessere avanzato»? Avere di più, godere di più è
diventato lo scopo unico delle schiere sempre più numerose di
«colti» impegnati in una gara di forsennato consumismo. Gesù
aveva detto: la via è stretta; che importa all’uomo guadagnare il
1
RV, LXIII (1978), pp. 139-140; intervista a «Prospettive nel mondo», 5
aprile 1978.
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mondo intero, se poi perde l’anima? Cercate prima il regno di
Dio; amatevi, perdonate, fate agli altri quel che vorreste fosse fatto a voi. Queste parole, dette per essere il filo conduttore di ogni
vita personale e sociale ben ordinata, sono ogni giorno più ignorate e derise, e lei chiede come sia possibile il terrorismo? Messo
da parte il Vangelo, si ritorna per forza all’«homo homini lupus»
e al «bellum contra omnes».
Alcuni terroristi – Curcio fra questi – e anche loro simpatizzanti sono di estrazione cattolica. La stampa radicale tende sempre
a sottolineare – per subdoli motivi – la loro origine. Se così è, come
si può giungere a rinnegare fino a questo punto, in modo così aberrante, il messaggio evangelico?
E già successo che dei cristiani si buttassero al terrorismo.
Veri terroristi sono stati – ai tempi di sant’Agostino – i circoncellioni, punta del diamante fanatizzata del donatismo. Questa
setta aveva elementi di somiglianza con certo «dissenso cattolico»
di oggi. Contrapponeva una loro «chiesa» alla chiesa costituita,
sotto il pretesto che questa si era allontanata dalla povertà primitiva, appoggiandosi allo stato romano: Ticonio, uno di essi,
chiamò la chiesa «Babilonia» e «opera del diavolo». Nel tempo
prima di sedersi, i donatisti pulivano con il fazzoletto il posto,
dove prima si era seduto un cattolico impuro. «Puri» erano essi soltanto e si chiamavano «soldati di Cristo», «figli di santi»,
«agonistici» ossia «combattenti». E i circoncellioni combattevano
sul serio. Raccolti in bande, armati di bastoni, coltelli e forche
(non esistevano ancora le molotov e le P38), saccheggiavano
chiese e beni cattolici, mutilavano e assassinavano vescovi, arrivando ad eccessi di violenza pazzeschi, che gettarono l’Africa
cristiana in preda al disordine. Agostino tentò prima la via del
dialogo e della persuasione: pur di ridare pace e unità alla chiesa
africana, propose perfino di rinunciare, lui e gli altri colleghi,
alla propria diocesi a favore dei vescovi donatisti. Invano. Allora
invocò l’aiuto dell’impero, ma com’erano stati inutili gli scritti,
i dibattiti, i sinodi, furono inutili i decreti degli imperatori e la
repressione dei soldati.
Qualcosa di simile sta avvenendo oggi. A Torino i brigatisti
pretendono di «processare» lo stato. Quelli, tra essi, che vengono da associazioni cattoliche o famiglie praticanti, avevano già
«processato» la gerarchia ecclesiastica. Al chiodo del concilio han477
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no appeso accuse assurde: papa e vescovi usurperebbero poteri
che Cristo non ha inteso, eserciterebbero la repressione sessuale,
calpesterebbero la personalità umana. La gerarchia sarebbe soprattutto l’alleata e la propagandista del capitalismo e del potere
politico costituito, a favore dei quali avrebbe tendenziosamente
presentato un Cristo mite e obbediente. «Il vessillo, che la gerarchia ha nascosto – sembrano dire – l’abbiamo riscoperto noi e lo
innalziamo per la guerra santa contro il sistema». Succede sempre
così. Respinto il magistero della chiesa, vengono a mancare i punti sicuri di riferimento, ciascuno interpreta il Vangelo come vuole
e si fabbrica il Cristo che più gli piace. «Dove nessuno comanda
– diceva Bossuet – tutti comandano e la via è aperta al caos». E
anche – aggiungiamo – alle scorrerie dei «circoncellioni» e alle
dottrine assassine del terrorismo ammantato di religione.
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IL SERVO DI DIO LEONE DEHON
NEL CENTENARIO DEI SACERDOTI
DEL SACRO CUORE1
14 aprile 1978
I dehoniani mi hanno invitato a commemorare il padre Leone Dehon nel centenario della loro congregazione religiosa. Sono
lieto di rendere omaggio a un grande servo di Dio. Sono, invece,
spiacente di non poterlo fare in una maniera degna e proporzionata alla statura del personaggio. Avrebbe servito, in quest’occasione, uno storico o un agiografo o un esperto di cose sociali. Io
non sono niente di tutto questo, ma soltanto un povero cardinale, che tenterà di mostrare in Leone Dehon il sacerdote, l’apostolo del magistero sociale della chiesa, il fondatore di una moderna
e vivace congregazione religiosa.
Il

sacerdote

René Bazin, nel suo romanzo Magnificat, scrive: «Ci sono
delle madri, che hanno un’anima sacerdotale e la trasmettono ai
figli». Il pensiero sembra rubato di peso a Leone Dehon, che nel
suo Diario aveva scritto: «L’anima bella di mia madre si trasfuse
un po’ nella mia». Già qualcuno, quando egli era fanciullo, gli
aveva detto che da una madre così pia a cui egli era così attaccato,
gli sarebbe venuta la vocazione al sacerdozio. Ma, scrive, «allora
non pensavo che si sarebbe realizzata tale cosa».
Invece si realizzò. E contro i desideri della mamma stessa.
Questa condivideva i sogni che suo marito, ricco possidente, andava facendo su Leone, il più giovane dei loro due figli, che a
scuola riusciva molto. Policlinico? Magistratura? Carriera diplomatica? Tutto pareva aperto a un ragazzo tanto dotato. Quando
nell’estate 1859, a sedici anni, Leone ottenne con successo brillante il baccellierato in lettere all’università di Douvai, il signor
1
RV. LXIII (1978), pp. 141-147; discorso commemorativo tenuto allo studio
teologico del Santo a Padova.
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Dehon toccava il cielo col dito. «Mio padre era pieno di gioia,
persino trionfante... Dopo qualche giorno di vacanza annunciai
la mia vocazione ai genitori. Avrebbero dovuto aspettarselo; eppure fu come un colpo di fulmine... Chiesi di entrare nel seminario di San Sulpizio, papà rispose che non me lo avrebbe mai
permesso». Di carattere dolce e remissivo, Leone chinò la testa;
«feci tuttavia intendere che credevo fermamente a una vocazione
autentica, cui sarei rimasto fedele, anche a costo di aspettare che
la maggiore età mi lasciasse libero»2.
Aspettando, si butta negli studi desiderati dal padre. A diciassette anni è licenziato in scienze; a diciannove licenziato e a
venti dottore in diritto; a ventuno, con la difesa di una brillante
tesi di laurea, è avvocato alla corte imperiale di Parigi. Il padre
esulta, ma il figlio, ormai maggiorenne, ripropone il tema del
sacerdozio. Il padre, per guadagnare tempo, contrappone il compromesso di un lungo viaggio in Medio Oriente. Leone accetta:
in dieci mesi attraversa Renania, Svizzera, Norditalia, Jugoslavia,
Grecia, Turchia, Egitto e Palestina, ma la vocazione, nonché indebolirsi a contatto del mondo come sperava il padre, si rassoda.
Prima di ritornare a casa, Leone si fa ricevere da Pio IX, che lo
consiglia di entrare nel seminario francese di Santa Chiara in Roma e di frequentare la Gregoriana. Ma a casa, durante le vacanze,
sono dolori. «Mio padre soffriva crudelmente... Mia madre, sulla
quale avevo contato... mi abbandonò completamente. Essa era
pia, mi voleva pio, ma il sacerdozio la spaventava... dovetti indurire il mio cuore per resistere agli assalti... fui a volte duro coi miei
genitori... si giunse all’accordo che mi avrebbero lasciato partire,
ma le scene di pianto si rinnovavano di continuo».
Nell’ottobre 1865 è a Roma. «Il seminario era una vecchia
dimora, stretta, tutta in altezza, buia e triste all’interno. Non importa, io ero felice. Mi alloggiarono al quinto o sesto piano, non
so più bene, in una soffitta... la cameretta era piccola, nuda e il letto era duro. Non importa, ero felice». E felice rimane durante i sei
anni del suo soggiorno romano; anni intensi, nei quali studia forte, è stenografo al concilio Vaticano I, celebra la prima messa con
il conforto di comunicare anche il papà, aggiunge a quella di diritto le lauree in filosofia, teologia e diritto canonico, maneggiando
perfettamente, assieme al francese e al latino, l’italiano e l’inglese
2
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e cavandosela bene anche con il tedesco. Il rettore del seminario
può scrivere di lui: «Carattere: eccellente. Capacità: grandissima.
Pietà e regolarità: perfette. Era uno dei nostri migliori alunni sotto
tutti i punti di vista. Pietà, modestia, serietà, regolarità, amore
filiale verso i maestri, applicazione energica... tutto ce lo rendeva
caro». Leone, invece, scrive del primo anno di seminario: «Nostro
Signore si impossessò ben presto del mio interno e vi creò quelle
disposizioni, che dovevano essere le note dominanti della mia vita,
malgrado mille infedeltà: la devozione al sacro Cuore, l’umiltà,
l’abbandono alla sua volontà, l’unione con lui, la vita d’amore».
Più di cento volte esprimerà nel Diario il desiderio di imitare
l’«Ecce venio» detto da Cristo al Padre, l’«Ecce ancilla Domini»
della Madonna. Seminarista scrive: «Ho notato che, generalmente, i santi avevano un motto, che serviva per animarli al combattimento spirituale. Per sant’Ignazio era: «Alla maggiore gloria di
Dio». Per san Luigi Gonzaga: «Serve questo per l’eternità?». Per
santa Teresa: «Un’anima, un’eternità». Per san Francesco Saverio:
«Vinci te stesso». Quanto a me, ho adottato questo: «Signore, cosa
vuoi ch’io faccia?». Egli è dunque soprattutto un disponibile nelle
mani di Dio, un disposto a fare tutto quello che Dio gli indicherà.
Con questa continua domanda sulle labbra e nel cuore: «Cosa
vuoi da me, Signore?». Certo, diventato sacerdote, Dehon sarà un
lavoratore indefesso, realizzerà alla lettera il motto di Chevrier: «Il
sacerdote è un uomo mangiato»; insegnerà, scriverà sui giornali,
stamperà quasi un libro all’anno, organizzerà congressi, viaggerà,
terrà conferenze, fonderà riviste e case in Europa e nel mondo, ma
la «nota dominante» – com’egli dice – sarà il tenersi unito a Dio
per essere da lui adoperato e offrirgli onore e riparazione.
Nel suo Diario si contano a centinaia i passi, nei quali si
lamenta di non aver abbastanza «solitudine e raccoglimento».
La sua insufficienza, le sue debolezze, con le colpe, i difetti e i
peccati, lo umiliano e desidera riparare. «Quante colpe ho commesso – scrive compiendo i settantadue anni – vorrei poter mettere insieme tutto l’amore penitente della Maddalena e la tenera
amicizia di san Giovanni evangelista per nostro Signore». E, a
ottantadue anni, ricordando il proprio battesimo: «Nostro Signore mi preparava, quel giorno, grandi grazie, ma io ne ho lasciato
perdere molte. È per questo ch’egli mi lascia vivere a lungo? forse
perché io possa riparare un po’?». Per fortuna – pensa – il cuore
di Gesù e i grandi penitenti del passato hanno dato a Dio ripara481
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zioni abbondanti; «mi unisco a loro; così otterrò più facilmente
misericordia; ho combinato tante sciocchezze nella mia vita»3. Per
il padre Dehon, senza un po’ di penitenza «la carità non ha basi
solide e non dura a lungo».
Francesco di Sales faceva notare che Gesù nell’orto non ha
chiesto il calice del dolore; l’ha solo accettato. Padre Dehon è
sulla stessa linea: accettare volentieri i disagi comuni inerenti alla propria condizione: «Nostro Signore non si è crocifisso; si è
lasciato crocifiggere»4. Lasciamo che «il manico della frusta» lo
tenga in mano il Signore. «La malattia supplisce la penitenza».
«Non sono penitente abbastanza, ma sono abitualmente sofferente» scrive. «Che fare? Approfittare bene di questa situazione,
soprannaturalizzarla e affidarla al sacro Cuore». «L’unità di vita»,
problema centrale per i sacerdoti5, padre Dehon l’ha realizzata,
sforzandosi di dare il primo posto alla vita interiore pur in mezzo
a un lavoro esterno indefesso. Tutto ciò, restando fedele a un sano equilibrio e all’amore delle cose belle, che l’aveva distinto fin
dalla giovinezza. Nei quattro anni di vita universitaria parigina,
pur essendo attivo nella conferenza di san Vincenzo de’ Paoli,
aveva frequentato teatri, salotti, personaggi illustri, aveva letto
con interesse i libri sull’arte di Viollet-le-Duc; nei suoi viaggi non
aveva mancato un museo o una chiesa di città visitate, guardando
attentamente e annotando; anche anziano, gusta i bei quadri, i
bei panorami e dà giudizi sulle opere d’arte. Giovane turista in
Inghilterra aveva scritto: «Qui a Londra, se uno suona il piano di
domenica, viene ammonito dalla polizia: questo è puritanesimo».
E quando, sempre da studente, gli giunse a Stoccolma una lettera
dell’abate Boute, che diceva di temere per lui i pericoli del continuo viaggiare, non perdette la pace dell’anima: «È vero – scrisse
– ero stato costretto a trascurare alcune prediche a causa delle
lunghe escursioni e a mancare più volte alla messa domenicale,
ma non avevo offeso Dio gravemente e custodivo fedelmente i
miei pii desideri». Sessantenne, in momenti difficili per i cattolici
d’Italia e di Francia, potrà scrivere: «In ogni riforma sociale esistono degli esagerati e dei precipitosi. Personalmente, ero troppo
romano per correre il rischio dell’esagerazione»6.
Diario, 1925.
Lettera, 18 febbraio 1913.
5
PO, n. 14.
6
Memorie.
3
4
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L’apostolo

a favore dei lavoratori

L’abate Edmondo Loutil, alias Pierre l’Ermite, era di vent’anni più giovane di padre Dehon. Non so se l’abbia mai ascoltato
in uno dei tanti congressi, in cui padre Dehon parlò ai preti di
Francia, o se abbia letto i suoi libri; certo, interpretò bene il suo
pensiero in uno dei bozzetti pubblicati su «La Croix» all’inizio
del secolo. San Pietro è seduto al suo tavolo nella portineria del
paradiso, quando gli arriva da questo mondo un giovane sacerdote. Lo sottopone all’esame. «Cos’hai fatto di bello, laggiù?». E il
sacerdote: «Ho fatto catechismo ai fanciulli». «Va bene, e dopo?»
dice san Pietro, ma non sembra molto interessato e giocherella
con la matita. «Dopo, ho confessato e diretto pie signore della
parrocchia». «E dopo?» (san Pietro continua a giocherellare, quasi
assente). «Dopo, mi sono occupato di uomini adulti». San Pietro
posa la penna, si fa attento. «Si trattava di operai – continua il
prete – andavo a trovarli nelle loro povere case, li esortavo a radunarsi insieme, li ospitavo spesso nella sala parrocchiale di sera».
«E dopo?» continua san Pietro sempre più attento. «Dopo? come
faccio a dire tutto? Lei sa quanti e quanto gravi sono i problemi
degli operai: diritto di sciopero, diritto allo stipendio familiare,
all’assicurazione sulle malattie e sulla vita. E poi la promozione, e
poi il lavoro delle donne. E poi le idee che hanno in testa, poi...
quante discussioni, caro san Pietro, e quanto dialogare! Rimanevo seduto tra essi fino a mezzanotte, fino a non aver più voce. E
il giorno dopo, a girare per la città, a vedere di risolvere almeno
qualcuno dei casi pietosi affidatemi la sera prima». «E dopo?», e
san Pietro aveva gli occhi luminosi, si accarezzava con compiacenza la barba. «Dopo? È difficile. Basti dire solo che io, questi
operai, li amavo come veri fratelli, che davo volentieri per essi e
per le loro famiglie le mie forze, il mio tempo, la mia vita». «Basta
così, ho capito» disse san Pietro. Aprì il registro, prese la penna e
segnò un «settimo cielo», grande come una casa. «Il più alto dei
cieli – concluse a voce alta – è il posto dei buoni sacerdoti, che si
occupano degli operai».
Che questo fosse il tipo di sacerdote ideale per il padre Dehon
e come tale da lui presentato al clero, lo si può vedere dalle seguenti citazioni. «L’organizzazione delle nostre grandi parrocchie
non permette al clero di fare apostolato. Quando i nostri buoni
preti hanno assistito ai funerali, partecipato agli uffici, aggiornato
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i registri, il loro tempo e le loro attività sono pressoché esaurite.
Si potrà vivere parecchi secoli a questo modo senza rifare una
società cristiana... Tutto è stato organizzato su questo tono, e poi
ci si stupisce che il popolo abbia finito con il dire che la religione
è fatta per le donne e i bambini. Questa generazione pusillanime
ci ha cambiato il Cristo. Non è più il Cristo degli operai, il Cristo
che esercitava il suo apostolato tra i peccatori, i pubblicani e gli
uomini del mondo. Il leone di Giuda... è divenuto una timida
pecorella, il nostro Cristo... è cambiato in un uomo debole, che
parla solo ai bambini e ai malati». «I sacerdoti non possono restarsene rinchiusi nelle sacrestie e nelle canoniche... hanno veduto
l’apostasia di tutto il popolo e hanno creato soltanto associazioni
per ragazze».
E ancora: «Noi [sacerdoti] ci siamo ritirati sotto la nostra tenda... Le cose andavano male per il popolo. Le sue libertà politiche
erano confiscate dai re, i suoi diritti economici dall’aristocrazia
finanziaria. I preti non infondevano più lo spirito di giustizia e
l’amore per i deboli nella vita sociale, ma si accontentavano di
amministrare i sacramenti a quelli che volentieri li ricevevano. Il
popolo si staccava da una religione che non vegliava più sopra i
suoi interessi, e riguardava i preti come complici degli oppressori;
molti in effetti erano tali, almeno per il loro silenzio». Queste
ultime gravi parole sono prese dalle conferenze, che padre Dehon
ha tenuto davanti a migliaia di preti, ai quali non si stancava di
ripetere: «Andate ai vivi, andate agli uomini, andate al popolo».
Qui, una domanda. Come mai proprio lui, figlio di ricchi,
quasi un aristocratico, possessore di quattro lauree, inclinato e
aspirante a una vita di alti studi e di raccoglimento, ha finito – lo
dico con una frase di Ozanam, che Dehon fece sua – per passare
ai «barbari»?
Credo che sia capitato a lui un po’ come a Enrico Edoardo
Manning. Questi era chiamato «il cardinale degli operai» e anche
«il cardinale socialista» soprattutto dopo che si era fatto portavoce
autorevole e paziente dei diritti dei dockers o scaricatori del porto
di Londra durante il lungo e clamoroso sciopero del 1889, che
minacciò di portare l’Inghilterra alla guerra civile. Un giorno il
sindacalista americano Henry George andò a trovare Manning
nel suo vescovado di Westminster e, dopo avergli espresso tutta la
sua più cordiale simpatia, gli disse: «Io amavo il popolo e l’amore
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per il popolo mi ha condotto a Cristo, grande amico del popolo». «Ed io – rispose sorridendo Manning – ho fatto la strada
inversa; amavo Cristo, e da lui ho imparato ad amare il popolo,
per il quale egli morì». Come poteva padre Dehon amare tanto
il Signore con la sua illuminata devozione al sacro Cuore, e poi
restare chiuso alla carità verso gli uomini, specialmente deboli e
poveri? Questa è la prima spiegazione.
La seconda fu il suo impatto con il mondo operaio, che egli
prima conosceva solo superficialmente. Appena ordinato, il vescovo di Soissons lo manda a San Quintino, piccola città industriale. Ci va e cosa trova? «In tutte le industrie di costruzione la
situazione è disastrosa... Le abitazioni sono infette, vere topaie. In
chiesa non vi sono operai; leggono i giornali anticlericali, nutrono odio per la società attuale, antipatia per il padrone, scontento
verso il clero che non agisce sufficientemente per loro». E ancora:
«Lo stato di questa povera gente è peggiore di quello degli schiavi
dell’antichità, che, in qualche modo, facevano parte della famiglia del padrone... La nostra società è davvero marcia».
Di fronte a tale situazione un prete, che ha un cuore, non
può stare con le mani in mano. E Dehon ha un cuore: confessa
che le sofferenze dei poveri a volte non gli permettono di dormire. Ha davanti gli occhi la visione di «due casse sfondate, una
tavola zoppa e un solo materasso per quattro o cinque persone».
Vede, però, anche il bene: «Amo il profumo di pietà di una parte
della parrocchia, lo spirito aperto, il cuore generoso, l’operosità
degli abitanti, e una certa fierezza e indipendenza di carattere che
manifestano nel loro agire». Tutto ciò gli dice che non c’è tempo
da perdere. Comincia subito a radunare nella sua stanza sei o sette
ragazzi; poi ottiene per essi un cortile a prestito; poi compera con
i soldi suoi un giardino, vi fa costruire qualche stanza e si trova ad
avere un patronato con 450 giovani. Dai giovani passa agli operai, dagli operai ai padroni cristiani, agli studenti liceali e arriva
a creare un ufficio diocesano per le opere sociali, che promuove
– in quei tempi! – un «rilievo di situazione». I dati dell’inchiesta
non sono incoraggianti: in città, su 500 trapassi all’anno, una
persona su cinque muore senza sacramenti; su 600 nascite, una
su cinque è illegittima. Non molto meglio la campagna: in una
parrocchia «ci sono solo due uomini veramente cristiani». Ciononostante – nota – certi buoni sacerdoti «sembrano attendere
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una risurrezione come per un colpo della provvidenza». Oh no
– risponde Dehon – «è necessario consumarsi, andare al popolo e
fare come se tutto dipendesse da noi. Solo allora Dio ci aiuterà»7.
Come suole succedere, a Dehon capita addosso l’accusa di «rivoluzionario». Una pia signora facoltosa «non condivido – dice – la
politica religiosa socialista del reverendo. Dehon. I preti devono
pregare, fare il catechismo, visitare gli ammalati, celebrare i sacramenti. Non contate sul mio aiuto economico». La terza causa,
che spinse irreversibilmente padre Dehon all’apostolato sociale,
furono le encicliche di Leone XIII e specialmente la Rerum novarum. Quando questa uscì, egli era da tempo accanto al celebre
Leone Harmel; con questi organizzò i pellegrinaggi degli operai a
Roma; nella di lui casa, a Val-des-Bois, convocava ogni anno una
sessantina di seminaristi per iniziarli ai problemi sociali.
Parlò in grandi e folti congressi ai sacerdoti di Francia. Tenne
conferenze in Francia, in Belgio, a Roma. «Predicate le nostre
encicliche» gli aveva detto in un’udienza Leone XIII. Prese queste
parole come una missione, fu accettato quale fedele interprete del
grande papa in cose sociali. Segretario della commissione sociale
diocesana di Soissons, lancia l’idea di un manuale sociale cristiano. Ne è il redattore principale, il libro esce e ha fortuna: cinque
edizioni e traduzioni in parecchie lingue. Animatore e divulgatore più che studioso originale o ricercatore, dichiarò dappertutto e
mille volte che i cattolici devono studiare e risolvere la questione
sociale; che la chiave per risolverla è bensì l’amore cristiano, ma
che l’amore comincia con il realizzare la giustizia. E avesse voluto
il cielo che egli fosse stato più ascoltato, che la schiera dei cattolici
non si fosse ai suoi tempi più volte e in più modi spaccata.
Il

fondatore

Giorgio Torelli, che conduce una sua rubrica su un quotidiano italiano, ama dire, scherzando, di avere come suocera una
suora. Ciò, perché sua moglie è stata a Cortina affezionata alunna
delle suore orsoline del sacro Cuore; il padre Dehon diceva, invece, di essere «nipote spirituale di santa Maddalena Sofia Barat»,
7
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perché sua madre era stata alunna della dame del sacro Cuore,
fondate da quella santa. Al seminario francese di Roma la devozione del Dehon al sacro Cuore si era rafforzata e ancor di più a
San Quintino, quando egli venne a contatto con due suore di alta
spiritualità: madre Veronica Lioger, fondatrice delle «vittime del
sacro Cuore» e madre Maria Ulrich, fondatrice delle «ancelle del
sacro Cuore». Non faccia meraviglia il ripetersi di questo nome:
il secolo XIX è chiamato il «secolo del sacro Cuore»; sono, infatti,
oltre duecento le congregazioni religiose che, nascendo nell’800,
prendono nome dal sacro Cuore di Gesù o dai cuori di Gesù e
Maria. Tra esse spicca quella fondata da padre Leone Dehon. Egli
si era sentito portato alla vita religiosa fin dal tempo degli studi
romani. Gli aveva fatto impressione un passo del Bellarmino che
dice: ben pochi sono i santi non usciti dai monasteri: «siccome
io amo la logica – annotò Dehon – ne dedussi che mi sarei fatto
religioso, non per venir dichiarato santo, ma per divenire santo e
per meglio amare e servire nostro Signore»8.
Riuscite vane le sue ricerche di congregazioni maschili, che
venissero incontro ai suoi ideali di riparazione e immolazione,
pensò che forse poteva lui stesso fondare, e si confidò con il suo
vescovo. Questi gli fece una proposta: «Lei desidera unire dei preti; io desidero a San Quintino un collegio. Perché non cominciare
la sua opera all’ombra di un collegio?». Detto, fatto. Dehon apre
il collegio San Giovanni e lo porta avanti bene con un gruppo di
sacerdoti. Contemporaneamente inizia la società religiosa sacerdotale degli «oblati del sacro Cuore», nella quale, il 28 giugno
1878, emette i voti. Tutto sembra procedere bene, quando alla
fine del 1883 la Santa Sede sopprime gli «oblati del sacro Cuore».
È una decisione molto severa, dovuta a un malinteso circa fatti
apparentemente soprannaturali gonfiati a Soissons e giustamente
sgonfiati a Roma. Il vescovo di Soissons, occasione involontaria
della soppressione, si precipita a Roma. Tre mesi dopo la Santa
Sede autorizza l’istituto diocesano dei «sacerdoti del sacro Cuore»
e la congregazione del Dehon rivive sotto questa nuova formula. Ho voluto accennare a questo fatto, perché esso non soltanto
ha messo in luce l’attaccamento umile e fiducioso di Dehon alla
chiesa romana, ma ha anche attirato – penso – le benedizioni di
Dio sulla congregazione dehoniana.
8
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Se c’era un prete in Francia romano fino al midollo delle
ossa, questi era Leone Dehon. Prima di entrare in seminario, il
suo confessore, il vescovo Dupanloup e il padre Gratry l’avevano
avviato verso San Sulpizio di Parigi. Ma – scrisse – «mi accorsi che
essi erano prevenuti nei confronti della teologia, che si insegnava
a Roma. La logica del mio spirito, invece, diceva che l’acqua è
più limpida e pura alla sorgente che non lungo i torrenti, e che la
dottrina e la pietà si devono attingere con maggior facilità e più
abbondanza al centro della chiesa che in ogni altro luogo. Perciò,
nonostante tutto, tenni per Roma».
Dopo un anno di seminario, scriveva: «Com’è santificante un
anno passato a Roma... come ogni altro soggiorno appare freddo e insipido, quando si è vissuto a Roma!». Bene, nel 1883 era
proprio Roma che, con un decreto, distruggeva l’opera in cui egli
aveva creduto, a cui aveva dato tutto. Come si comportò? In una
maniera splendidamente eroica, allineando il suo ad altri casi famosi. I vescovi Fénelon e Bonomelli, dopo che Roma riprovò i
loro scritti, annunciarono ai fedeli dal pulpito la loro completa
sottomissione. Sant’Alfonso de’ Liguori, ricevendo da Roma il
breve di soppressione dei gesuiti (che egli amava e stimava), «adorò per un pezzo in silenzio i giudizi di Dio nelle disposizioni del
papa; e, ripigliando la parola: “Volontà del papa, disse, volontà
di Dio”, né più s’intese dalla sua bocca anche parola che indicato avesse il suo interno rammarico»9. Rosmini, quando il libro
delle Cinque piaghe della chiesa venne messo all’Indice, accettò la
condanna, chiese solo che non venisse pubblicato il suo nome,
perché il libro era uscito anonimo. Il suo nome venne invece reso
di pubblico dominio. E lui: «Non rimane che adorare, pregare,
tacere».
Don Primo Mazzolari vede proibito il suo giornale «Adesso»
dal cardinale Schuster. Reazione: «”Adesso” è meno di un attimo,
mentre la chiesa è custode dell’eterno, e io voglio rimanere nell’eterno». Anche il sant’ufficio interviene nei suoi riguardi. E lui:
«Il massimo dell’amore non è soffrire per la chiesa, ma soffrire da
parte della chiesa». Leone Dehon, forse, superò questi personaggi
nell’umiltà. Scrisse, tra l’altro, al suo vescovo: «Neppure un istante posso soffermarmi sul pensiero di resistere. Sarebbe mille volte
insensato. Non posso dire altro che il mio fiat.
9
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A. Tannoia, Della vita di A. Liguori, Napoli 1800, p. 262.

Lei sa quant’è doloroso. La morte lo sarebbe cento volte meno. Tutto è fatto a pezzi e distrutto: l’onore, le risorse economiche
impegnate, le speranze e molte altre cose che non posso dire. Ma
cos’è tutto questo? Ciò che mi tormenta di più è il seguente pensiero: “Nostro Signore ha voluto quest’opera e io l’ho fatta fallire
con le mie infedeltà”... Questa è la sofferenza che nulla può lenire. Farò tutto quello che vostra eccellenza mi ordinerà in nome
della santa chiesa, quando e come vorrà».
Ho detto sopra che il Signore benedì l’umile obbedienza del
Dehon. Cinque anni dopo la sua eroica lettera, nel febbraio 1888,
emettendo il «decreto di lode» la congregazione scriveva: «La società dei sacerdoti del sacro Cuore è un fiore prezioso e profumato sbocciato fra le spine». Nello stesso anno partivano per l’America latina i primi dehoniani. Essi, oltre che in Europa, sono oggi
presenti in Brasile, Zaire, Camerun, Canada, Svezia, Mozambico,
Uruguay, Argentina, Sudafrica, Indonesia. Oltre che nelle missioni dei paesi lontani, essi operano molto anche a favore delle
parrocchie meno fortunate, sono presenti nei problemi sociali,
nella stampa, nell’insegnamento di scuole preferibilmente situate
nelle periferie delle città. Come le altre congregazioni religiose, i
dehoniani cercano di operare alla luce del concilio, che ha dato
ai religiosi questa direttiva centrale: rinnovatevi, guardando sia
avanti che dietro a voi. Avanti stanno i bisogni e le realtà nuove
del mondo; dietro sta il carisma del fondatore.
Per questo, se m’è lecito formulare un augurio per la congregazione dehoniana, che sembra rinserrare forze ancora fresche,
oso dire: Avanzate, avanzate di più, ma il servo di Dio Leone
Dehon marci davanti a voi, vivo specialmente nella devozione
ben compresa di quel sacro Cuore, che egli ha tanto amato e fatto
amare.
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A SAN GIOVANNI CRISOSTOMO PER LA
CHIUSURA DEL SETTENARIO MARIANO1
30 aprile 1978
Preparandomi a parlare in questo mini-santuario mariano, ho
dato uno sguardo retrospettivo alla mia vita di vescovo; con mia
sorpresa ho scoperto che parte del mio servizio pastorale io l’ho
svolto presso i santuari. Ho accompagnato più volte pellegrinaggi
diocesani a Lourdes, Loreto e Fatima. Ho ricevuto pellegrini nei
santuari diocesani di Motta di Livenza, di Follina, nelle basiliche
veneziane di San Marco e della Madonna della Salute. Sono stato
invitato a presiedere liturgie per ricorrenze mariane nei santuari di
Pompei, di Santa Maria do Sul (Brasile), di Spalato (Jugoslavia),
di Monteberico (Vicenza), alla Madonna dei miracoli (Chieti),
alla Madonna del Pilastrello (Rovigo) e in parecchi altri luoghi. In
queste occasioni ho visto talora folle enormi accorrere e stringersi
al santuario come attorno a un grande fuoco acceso sul monte:
oltre duecentomila persone a Santa Maria do Sul, circa centomila
a Spalato. Ma ho anche avuto modo di ricevere confidenze e impressioni a tu per tu da parte di centinaia di persone sia sane che
ammalate, a volte molto diverse per estrazione sociale, mentalità
e livello di vita cristiana. Esse, per la maggior parte, mi sono apparse espressioni di sana «pietà popolare», vanno abitualmente o
una sola volta al santuario per vivervi un’esperienza religiosa: là, si
sentono più vicini a Dio, pregano con più fervore, hanno fiducia
che la Vergine interceda per loro presso il Signore.
Le grazie, che chiedono, sono spesso di ordine materiale: riacquistare o conservare la salute propria o dei congiunti, essere protette nel sopportare con coraggio la malattia, nel portare
avanti il matrimonio, la famiglia o la professione; molte chiedono
solo grazie spirituali: entrare nello stato di vita, cui il Signore le
chiama; perseverare nei buoni propositi; liberarsi da un passato
moralmente scabroso o religiosamente tiepido, ritornando, fresche spiritualmente, a casa per cominciare una vita nuova.
1
RV, LXIII (1978), pp. 148-151; cf. «La Madre di Dio», giugno 1978, pp.
30-32.
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E non è che questa gente pensi soprattutto ai «miracoli». Se
a Lourdes essa parla dei sessantadue miracoli lourdiani ufficialmente riconosciuti dalla chiesa; sé a Monteberico o a Pietralba si
ferma incuriosita e devota davanti agli ex voto che, nella «stanza
dei miracoli», ricordano la gratitudine di tantissimi che hanno
ricevuto grazie, ciò fa parte dell’ambiente da esplorare e in cui
immettersi: spessissimo interessa molto di più la pietà delle folle;
lo spettacolo dei malati assistiti, il posto che questi occupano nel
cuore dei pellegrini, la maniera con cui sono serviti; il vedere, a
Lourdes, cardinali e vescovi spingere all’Explanade o alla grotta le
carrozzelle degli infermi.
Ho trovato a Lourdes, a Fatima e altrove, anche gente che
era in veste di turismo più che di pellegrinaggio o semplicemente
curiosa, venuta solo per vedere: di fronte alle folle che pregavano
l’ho vista talvolta unirsi alla preghiera, talora astenersene indifferente o anche scettica e critica. Le parole, che ho udito da essi,
le ho talora rilette, quasi in cassa di risonanza, in pubblicazioni,
mostre e studi sulla «pietà popolare». «I ceti rurali o poveri – dicono alcuni – di fronte alla drammaticità della loro condizione,
cercano una sicurezza psichica collettiva, che sia “sospiro” della
creatura oppressa, “protesta” contro la miseria e l’oppressione. Ecco spiegato il pellegrinaggio». Ma è interpretazione in chiave neomarxista; essa nega l’esistenza di Dio, del preternaturale, pretende
spiegare tutta la storia attraverso il prisma «oppressi-oppressori»,
non può essere accettata.
Altri spiegano: «I santuari e i pellegrinaggi sono folklore,
fenomeni di sincretismo magico-religioso. Chi si trova in precarie condizioni di vita, cerca di proteggersi psicologicamente,
ricorrendo a queste pratiche superstizioso-religiose, residuo di
civiltà contadina e preindustriale, usa coprirsi con l’aiuto prima
del mago, poi del santo». Interpretazione semplicistica: potrà
parzialmente riferirsi ad alcuni pochi casi, ma come spiegherò
la presenza e la fede di alcuni medici, che vanno a Lourdes con i
treni-ammalati? E i «volontari della sofferenza» che, pur ripetendo il loro pellegrinaggio, accettano rassegnati e talora volentieri il
dolore dalle mani di Dio? E i malati che pregano per la guarigione
non propria, ma degli altri? Ogni anno un pellegrinaggio porta
700-800 tedeschi di Colonia ai santuari di Roma, di Sant’Antonio di Padova, di San Marco di Venezia, di Einsiedeln in Svizzera.
Io celebro per essi in San Marco; con la partecipazione attiva, im491
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pegnata, in cui rivelano un’alta preparazione culturale-liturgica
e, con i loro canti possenti, fanno tremare le volte della basilica.
Studenti, artisti, professionisti, distinte signore, quali sono, cosa
direbbero se, all’omelia, io li apostrofassi come segue: «Ich grüsse
euch als hervorragend Überbleibsel von mittelalterlichen bauerischen Leute?» (Vi saluto come insigne residuato di gente contadinesca medievale)? Trovo poi che quegli stessi, che a tavolino
disquisiscono dottamente di folklore e di magia, di fronte alla realtà dei santuari toccata con mano, si comportano talvolta diversamente. È il caso di A.M. Di Nola, che prima scrive il libro Gli
aspetti magico-religiosi di una cultura subalterna italiana2 e poi,
visitato il santuario di Vallepietra nel Lazio, con molta onestà dichiarò: «Devo riconoscere che nelle manifestazioni di Vallepietra
c’è qualcosa che tocca profondamente anche chi, come me, non
è credente... ritengo che siano da scartare certi facili psicologismi,
che tendono a ridurre tutto a “emozionalità”, “tensione collettiva”, “compartecipazione”, “psicodramma”»3. Evidentemente il
santuario di Vallepietra ha esercitato su Di Nola una stimolante
funzione critica; Lourdes aveva fatto altrettanto su Alexis Carrel,
premio Nobel, che scrisse Il viaggio di Lourdes e su Franz Werfel,
ebreo, che scrisse il famoso Bernadette.
Le citate due obiezioni vengono «da sinistra» e «da destra»
sento dire: «Troppo spazio viene dato alla Madonna e ai santi,
specie dopo il Vaticano II. I santuari e i pellegrinaggi, rafforzando gli aspetti deteriori della fede del popolo, andrebbero chiusi»4.
Che dire? Stando al Vaticano II, non c’è affatto pericolo che la
Madonna faccia da schermo e crei distanze tra Cristo e i credenti. Essa, infatti, interviene bensì a nostro favore ma «con la
grazia di Dio onnipotente, sotto Cristo e con Cristo, come serva,
al servizio del mistero»5; il suo influsso benefico 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 la sua efficacia... tale influsso non
Torino 1976.
«Famiglia cristiana», 24 luglio 1977, p. 39.
4
«In un’inchiesta realizzata fra il clero dell’archidiocesi di San Paolo (Brasile)
il 25 per cento ha optato per una chiusura immediata o graduale dei santuari della
città» (Quaderni ASAL 33, Roma 1977, p. 243).
5
LG, n. 56.
2
3
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impedisce minimamente l’unione immediata dei credenti con
Cristo, anzi la facilita»6. Quanto ai santuari, pur ammettendo
in qualche caso deviazione ed esagerazioni, più volte deplorate
dal magistero e da correggere se ancora esistenti, sostanzialmente si può stare all’affermazione della Marialis cultus, che, al n.
15, afferma del culto mariano: «La chiesa di ogni tempo lo
ha tributato con scrupoloso studio della verità e con sempre vigile nobiltà di forme». Si può tuttavia e si deve far meglio e, per
questo, di recente, il papa ha raccomandato di fare dei santuari uno strumento di evangelizzazione. Come? Evangelizzatore
per autonomasia resta sempre lo Spirito Santo, con il quale ogni
santuario dovrà cercare di sintonizzare. Mediante la predicazione? Certo: preparandola accuratamente, in modo che sia adatta
ad accrescere la religiosità dell’ambiente, a far riflettere i pellegrini, a focalizzare la loro attenzione su ciò che è veramente
primario.
È stato però notato che, nei santuari, pellegrini e visitatori,
più che dai discorsi, vengono colpiti dal comportamento, specialmente collettivo, degli altri. Va allora raccomandata la testimonianza cristiana di una collettività, che crei nel santuario un
clima di preghiera, di pace, di silenzio, di gioia, di sincerità e di
disinteresse. Lo spettacolo di malati, di poveri e subnormali fatti
centro di delicate premure da parte di medici, dame, infermieri e
volontari colpisce molto, come colpisce la fede manifestata francamente da folle di giovani, che cantano, partecipano alle processioni, si accostano alla sacra mensa, si offrono ad aiutare malati e
a dire le proprie esperienze ad altri giovani. Bisognerà anche perfezionare processioni e liturgia. Quando partecipai nel novembre
1976 alla grande annuale «romaria» di Santa Maria (Brasile), che
vede sfilare in una processione di quasi due ore oltre 200 mila
persone, il vescovo don Ivo Lorscheider mi disse: «Ero piuttosto scettico su questa manifestazione; poi ho visto che il popolo
l’ha nel cuore: preparata bene, intervallando lungo il tragitto le
decine del rosario con brani biblici trasmessi dall’altoparlante,
con brevi spiegazioni, spazi di silenzio e canti liturgici, cui tutti possono partecipare grazie al libretto distribuito ad ognuno,
essa diventa una magnifica occasione di catechesi e una forma
di culto prestata con molto decoro e vera devozione». A Fatima
6

LG, n. 60.
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ho presieduto sulla spianata del santuario una concelebrazione
«internazionale»; i canti, le brevi omelie in varie lingue, la partecipazione attiva del popolo la resero esemplarmente liturgica
e, giudicando almeno dall’attenzione commossa, efficacemente
evangelizzante. Ma prima e dopo il pellegrinaggio c’è posto per
una evangelizzazione scritta. Non si insisterà mai abbastanza a
che le riviste dei vari santuari e delle organizzazioni siano attente
ai contenuti. La Bibbia deve farvi la parte del leone; si tengano
presenti le varie categorie dei pellegrini: altro è chi va a un santuario per la prima volta e non sa nulla del santuario, altro è chi
ci va da anni; altro sono coloro che accettano tutto senza critica,
altro quelli – e oggi sono molti – che criticano e esigono serietà e aderenza alla dottrina. I centotrenta «esempi» o «miracoli»
mariani, che figurano ne Le glorie di Maria di sant’Alfonso, per
esempio, erano dei «classici» un tempo, tanto furono raccontati.
Oggi, però, non si potrebbero riportare sulle nostre riviste mariane. Con san Paolo e il Vaticano II oggi bisogna riaffermare
che Cristo è unico mediatore tra Dio e gli uomini. Di Maria
dovremmo invece scrivere che media piuttosto tra noi e Cristo e
che a Cristo essa è la via più facile e sicura; essa è, sì, tanto misericordiosa, ma la misericordia di Cristo è ben superiore alla sua.
Sant’Alfonso ha raccontato: un uomo sposato, intenzionato a
commettere un adulterio, passando davanti a un’immagine della
Madonna con Gesù bambino in braccio, recita un’Ave Maria.
Ma vede che il bambino gli volge, per disapprovazione le spalle.
Impressionato, si pente, prega la Madonna e questa, a sua volta,
prega il figliolo e lo induce al perdono. L’esempio – ingenuità
a parte – è ambiguo: esso non va, se lascia supporre che Gesù
sia più lento al perdono della Madonna; potrebbe andare, ove si
mettesse in risalto che Maria, come madre, può ispirare psicologicamente più fiducia ai peccatori, aiutandoli a incontrare Gesù
più gioiosamente.
Conclusione: i santuari, specie mariani, possono diventare
ottimi centri di evangelizzazione, se sapientemente valorizzati.
Per questo bisognerà allontanare da essi quanto dà impressione
di una certa superstiziosità e, viceversa, far di essi un luogo privilegiato per la riflessione e la preghiera, per la partecipazione
a un’eucaristia sentita o a una celebrazione della penitenza fatta
in tutta calma e profondità. La pietà popolare, ha detto il papa, è ricca di valori, ma anche tanto vulnerabile. Se i rettori dei
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santuari e i direttori dei pellegrinaggi la sanno ben guidare, sue
manifestazioni autentiche saranno: «una sete di Dio che solo i
semplici e i poveri possono conoscere... un senso acuto degli attributi profondi di Dio: la paternità, la provvidenza, la presenza
amorosa e costante; atteggiamenti interiori come la pazienza, il
senso della croce nella vita quotidiana, il distacco, l’apertura agli
altri, la devozione»7.

7

EN, n. 48.
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EDUCARE ALLA LIBERTÀ1
30 aprile 1978
Miei fratelli,
espongo qui alla buona alcune idee in vista della prossima
giornata della scuola, che nel nostro patriarcato si celebrerà domenica 21 maggio.
1. Salta agli occhi di tutti che la scuola italiana in questo
momento non sta bene di salute. Lo mostrano tra l’altro: il «6 politico» o il «27 politico», che gli studenti reclamano e che, spesso,
i professori concedono per paura (a Roma un professore concede
un 27/30 a uno studente, che aveva saputo pochissimo: crede di
essere stato larghissimo di manica; invece, uscito dall’aula, si vede
circondato da un gruppo minaccioso di studenti che gli gridano
«fascista»); i cortei studenteschi, le assemblee tumultuose che si
moltiplicano a tutto scapito dell’insegnamento, i professori feriti
con rivoltellate alle gambe o presi a calci o minacciati dagli scolari; il numero rilevante di professori privi di capacità professionale,
scarsi di umanità e di cultura, che spesso convertono la cattedra
in tribuna di politica extraparlamentare, abusano dell’immaturità
degli alunni e oppongono la propria «antieducazione» all’opera
educatrice delle famiglie; i non pochi testi scolastici, le enciclopedie e i libri che entrano nelle biblioteche degli istituti, infarciti
spesso di ideologia rivoluzionaria e di sarcasmo anticlericale.
2. A questi preoccupanti risultati si è arrivati per gradi:
– psicologi allievi di Benjamin Spock, anni ’40, hanno mostrato i ragazzi come esseri buoni, ma deboli, vittime di complessi, da non sognarsi quindi di nemmeno toccare con rimproveri e
castighi;
– psicologi di altra scuola hanno invece promosso (senza esami) i nostri ragazzi a uomini maturi, consci, capaci di critica,
bocciando contemporaneamente sia i genitori, declassati alla categoria di repressori autoritaristi o paternalisti, sia gli educatori a
sé contrari, relegati nella schiera di sorpassati reazionari;
1
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RV, LXIII (1978), pp. 152-154.

– il neomarxismo ha applicato alla scuola il binomio «oppressi-oppressori»; oppressi erano gli studenti poveri, che, non
avendo – causa l’ambiente «proletario» – comodità di libri, sussidi e conversazioni colte, sarebbero stati necessariamente respinti
agli esami e condannati all’insuccesso; oppressori erano i figli dei
borghesi, che, avvantaggiati sotto molti aspetti, avrebbero avuto
via aperta a tutte le carriere. Conseguenza prima: scompaia – si
disse – la scuola selettiva o di classe; finisca tutto ciò che favorisca
l’emulazione e, poiché bocciare è opprimere i poveri, gli esami
siano facilitati in tutte le maniere e tutti vengano promossi. Conseguenza seconda: diffusa e cresciuta pigrizia degli scolari non più
stimolati e che credono spesso di poter saper tutto senza studiare
niente; scoraggiamento dei professori onesti; disagio nei datori di
lavoro, che devono assumere diplomati impreparati sia alla fatica
sia al loro dovere professionale.
Nota: di scuole buone ce n’è ancora, ma a far notizia sui
giornali sono «le altre»; di professori impegnati e preparati ce n’è
ancora, ma a «fare il gioco» sono spesso «gli altri», che si impongono sia con la spregiudicata audacia sia con l’appoggio esterno
di organizzazioni politiche rivoluzionarie; di studenti che studiano ce n’è ancora, ma il diploma da essi veramente meritato viene
– purtroppo – deprezzato a causa degli altri diplomi distribuiti
con troppa facilità.
3. Grave problema è il «dopo-scuola». La laurea e il diploma
furono già una volta chiave d’oro, che apriva la porta ai posti
del successo. Adesso la posizione si è rovesciata; la laurea oggi è
«passaporto per nessuna porta»; molti laureati oggi sono o sottoccupati o insoddisfatti del lavoro o disoccupati per anni. E non
solo in Italia. In Francia, alla fine del 1976, un terzo dei laureati
dell’anno si trovava senza posto; in Giappone, sempre nel 1976,
dei neolaureati avevano trovato un posto solo il 70,7 per cento.
Gli stati socialisti hanno aggirato e circoscritto il problema, limitando il numero degli studenti ammessi alle medie superiori e alle
università: «scuola di classe» in paesi che dichiarano di aver abolito ogni classe! Un problema di questo genere impegna lo stato e
i genitori. Lo stato per l’occupazione e la riqualificazione dei già
laureati o diplomati dovrebbe impegnarsi fino in fondo; i genitori
dovrebbero essere in futuro molto più cauti, studiando con i figli
le vere attitudini di questi, le possibilità di lavoro e considerando
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se i figli siano da avviare a scuole superiori o piuttosto a scuole
professionali; in ogni caso devono esigere con fermezza che i figli
si impegnino e si abituino alla fatica dello studio.
4. I nostri ragazzi frequentano al novanta per cento le scuole
statali, al dieci per cento le scuole gestite da enti ecclesiastici o da
privati. «La chiesa sostiene – ha scritto nel 1977 la sacra Congregazione per l’educazione cattolica – il principio del pluralismo
scolastico, la coesistenza cioè e, se possibile, la cooperazione delle
diverse istituzioni scolastiche». Non ci sono dunque, nella chiesa,
visioni anguste, esclusivistiche o prevenzioni. Con il pluralismo,
però, la chiesa sostiene anche la doppia libertà: nella scuola e della
scuola. La libertà nella scuola è garantita pure dall’art. 33 della
costituzione, ma è libertà illimitata per gli insegnanti? possono
questi imbottigliare i cervelli degli alunni senza alcun rispetto
della loro immaturità, possono esporre le loro ideologie politiche, approfittando dell’inesperienza ed emotività dei giovani?
Non credo sia questo lo spirito della costituzione; la quale, credo,
neppure aveva previsto la libertà di coprire i muri delle scuole e
delle università con scritte guerrigliere «viva la rivoluzione», «abbasso lo stato», eccetera.
5. Libertà di scuola significa che i genitori, se credono, possono poter scegliere o istituire per i propri figli una scuola di
versa da quella dello stato. Qualcuno dice: tale scuola oggi non
è più necessaria; nella scuola statale, come sarà gestita d’orin
nanzi (dalla comunità e dalle sue varie componenti e non dai
soli insegnanti) si possono infatti avere, discutendo e battendosi,
tutte le garanzie e tutte le libertà possibili. In realtà, dobbiamo
ancora vedere dove va ad approdare questa «gestione comunitaria» della scuola; in ogni caso, nessuno, neanche lo stato, può
togliere ai genitori il diritto di educare i loro figli come credono.
Il quale stato usa poi, in Italia, una vera ingiustizia, quando costringe i genitori, che inviano i figli alla scuola libera, a versare
una prima volta le tasse per le scuole statali, di cui non approfittano, e una seconda volta un forte contributo per la scuola
frequentata dai figli. Non avviene così in Inghilterra, in Olanda
e in altre nazioni civilissime e veramente rispettose delle famiglie
e della libertà.
6. Inviare i figli alla scuola cattolica, però, conta poco, se questa non è cattolica sul serio, differente dalle altre, e se i genitori
non collaborano con essa. «L’averla scelta – scrive la sacra Con498
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gregazione nel documento citato sopra – non esime i genitori dal
personale dovere di educare i figli cristianamente. Essi sono tenuti alla collaborazione attiva; ciò richiede da una parte che aiutino
lo sforzo educativo compiuto dalla scuola cattolica e dall’altra che
vigilino, attraverso i diversi mezzi offerti dalle strutture di partecipazione, perché essa sia fedele ai principi educativi cristiani».
Queste ultime parole valgono anche per i genitori, che mandano i figli alle scuole statali. Mi auguro che esse si inseriscano
nel loro animo e diventino prima convinzione, poi decisione, e
finalmente azione. Non basta, infatti, la libertà di educare; occorre educare alla libertà.
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LETTERA PER LA GIORNATA
DEL SEMINARIO1
3 maggio 1978
Miei fratelli,
anche quest’anno raccomando alla vostra preghiera e carità
il seminario patriarcale. Il suo problema è quello di sempre: formare sacerdoti che siano autentici uomini di Dio e uomini del
popolo.
Tale problema mai è stato facile: oggi diventa più difficile per
le circostanze seguenti.
1. Il mondo si «desacralizza», di conseguenza il «sacro» è meno stimato e più difficilmente viene percepito sia dai giovani sia
dalle loro famiglie.
2. Porta confusione un nuovo modo di essere anticlericali
(la stampa ignora o deride i preti fedeli al papa e ai loro impegni,
porta alle stelle, e alla radio e alla televisione, i preti ribelli o infedeli); danno producono anche le imprudenze (in parrocchia si
sconfessa, talora, con le parole o con i fatti ciò che viene eseguito
o insegnato in seminario).
3. Il consumismo è penetrato quasi dappertutto: è difficile
che i giovani, abituati ad avere tutto e subito, rinuncino o non
aspirino alle comodità della civiltà opulenta e dicano con san
Paolo: voglio gloriarmi solo della croce di Cristo.
4. Vita individuale e sociale risultano oggi politicizzate a tale punto che sono moltissimi a pensare che, davvero, una data
ideologia possa cambiare il mondo. Giovani buoni spesso non si
sottraggono a questo miraggio e puntano sulla militanza in partiti
anche estremisti come su ideali da scegliere.
5. Gli educatori, aiutati dalla comunità diocesana, devono
fare del seminario teologico un vero seminario e, insieme, tener conto delle nuove realtà del mondo e dei giovani. Ma è difficile stare nel giusto mezzo; se si preme troppo sulla specificità del seminario, si corre il rischio di non farsi accettare dai
giovani o di impartire loro una formazione irreale; se ci si adegua
1
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RV, LXIII (1978), p. 155.

troppo alle novità, si resta nel generico e non si preparano veri
sacerdoti.
Questi pochi accenni faranno capire – spero – quanto bisogna essere prudenti e quanto occorre pregare il Signore perché
illumini e aiuti con la sua grazia sia i superiori sia i seminaristi
sia le famiglie e le comunità della diocesi per avere la grazia di
un seminario che sia scuola di spiritualità sacerdotale autentica e
adatta ai bisogni dei tempi.
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RITROVATO IL CORPO DELL’ON. ALDO MORO1
11 maggio 1978
Ho incontrato l’onorevole Moro due sole volte: la prima,
il 4 novembre 1966 quando, presidente del consiglio, egli presiedette alle celebrazioni per i cento anni delle antiche Ceneda
e Serravalle battezzate «Vittorio Veneto» in onore di Vittorio
Emanuele II. La seconda volta, pochi giorni dopo, a Oderzo,
quando ambedue ci trovammo sui luoghi devastati dall’alluvione
del 1966. Da allora non ho più avuto occasione di incontrarlo.
Rimasi perciò sorpreso qualche settimana fa nel sentirmi dire
dall’onorevole Tina Anselmi: «Lo sa che le sue parole sono state
di grande conforto all’onorevole. Moro prima del fatale 16 marzo?». «Quali parole?». «Quelle che ella rivolse a me e che io ho
avuto occasione di riferire a Moro nei giorni delle laboriose e defatiganti trattative per il nuovo governo». Ho cercato di ricordare: sì, avevo parlato all’Anselmi, ma si trattava di ben poca cosa:
avevo solo fatto rilevare che i vescovi non intendono interferire
nella politica spicciola e porre difficoltà ai politici specialmente
quando, in situazioni delicate o difficili, essi devono scegliere il
minore tra i due mali. Avevo aggiunto un esempio per la verità
non proprio calzante. Leone XIII aveva desiderato, a suo tempo, che i deputati cattolici del Zentrum germanico votassero
una legge militare proposta da Bismarck; ciò, nella speranza di
ottenere la fine della persecuzione contro la chiesa. I deputati,
invece, non se la sentirono di votare; non per questo il papa li
biasimò; anzi riconobbe che essi, anche come cattolici, avevano
usato del loro diritto.
Dicendo questo all’Anselmi, non pensai minimamente a
Moro; se le mie povere parole, riferite, gli hanno dato una stilla
di sollievo prima che, poveretto, gli capitasse addosso tutto quel
mare di angosce, sono ben contento; però, quasi mi vergogno far
menzione di esse, ora che la sua lunga via crucis è tragicamente
sboccata in un supplizio barbaro e crudele. Conclusosi ormai il
1
RV, LXIII (1978), pp. 156-158; «Il Gazzettino», 11 maggio 1978;
«Messaggero di sant’Antonio», luglio 1978, pp. 14-15.
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martirio di Moro, possiamo solo pregare, affinché il suo sangue,
come quello dei martiri antichi, diventi seme che fa nascere buoni e leali cittadini sul terreno di questa tormentata Italia.
Ho letto nei giorni passati giudizi contrastanti sull’autenticità delle lettere pervenute a diversi. Siano pur state autentiche, pur
scritte sotto influsso di psicofarmaci, per me, esse non intaccano
né la figura dell’uomo né il nostro dovere di sentire immensa
pietà per il doloroso e lungo calvario, che gli hanno fatto salire.
Viene in mente il caso analogo del cardinale Mindszenty costretto a confessare ciò che non aveva mai fatto. A chi poi fosse tentato di pretendere più da Moro, Francesco di Sales direbbe: «Noi
sappiamo benissimo quel che dovremmo fare posti in situazioni
difficili; non sappiamo quello che di fatto faremmo».
Ma il dramma di Moro coinvolge ormai tutti noi: le circostanze in cui si è svolto, le violenze che l’hanno preceduto
e accompagnato, aprono gli occhi su una tremenda realtà, che
emergeva da tempo, ma cui pochi prima volevano credere. «L’Italia – sentivo dire – non è un paese da tupamaros: da noi, in
fondo, il popolo resta buono». Ma se un popolo buono lo si
gonfia per anni di odio all’acido muriatico? Se giorno su giorno
si demoliscono sistematicamente i valori civili e umani, l’autorità dei genitori, dei maestri e la santità della famiglia? Se perfino
il Vangelo è violentato e piegato da alcuni a insegnare la rivoluzione armata? Se false psicologie e ideologie aberranti sfasciano
la scuola? Se la stessa economia viene scardinata da una serie
di errori commessi sia in alto che in basso? Saltano fuori ben
altro che tupamaros! E poi: Cristo aveva fissato il filo conduttore di ogni vita personale e sociale ben ordinata: «cercate prima
di tutto il regno di Dio; amatevi l’un l’altro; perdonate; non
fate agli altri quello che non vorreste fatto a voi stessi». Noi,
invece, abbiamo voluto ignorare quel filo, ci siamo buttati a un
permissivismo senza confini, a un consumismo sprecone, alle
divisioni interne, alla critica di tutti contro tutto e alla violenza.
Questa, cominciata con «armi improprie», bottiglie molotov e
sottovalutata ha preso corpo, adesso siamo alle armi vere usate
con crudeltà cinica e terrificante. Più di un secolo fa un «figlio
del secolo», Alfred de Musset, scriveva: «Ve lo dico io com’è
stata: afferrato il crocefisso, l’abbiamo calpestato e ridotto in polvere. Ma, allora, ci sentimmo infelici; ci oppresse il bisogno di
raccogliere quella polvere, di rifare l’immagine del crocefisso o di
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inginocchiarci davanti ad esso». Pare scritto oggi: ridotto in polvere non è lui: noi siamo i frantumati, costretti a vivere in mezzo
alla paura, all’insicurezza e all’intimidazione. Siamo noi a dover
assistere allo spettacolo dello stato sfidato e beffato da criminali,
che pretendono fare di se stessi un altro stato e si autoinvestono
di un immaginario, fantomatico potere legislativo, giudiziario
ed esecutivo. E bastasse, ma forsennatamente pretendono che lo
stato vero si metta in ginocchio davanti ad essi, si distrugga con
le sue proprie mani, trattando alla pari con dei briganti. Essi,
inoltre, chiamano se stessi «popolo», mentre il vero popolo non
vuole saperne delle loro criminali e aborrite imprese; chiamano
«legge» il sovvertimento di ogni legge. Per essi hanno dignità di
«processo» i loro efferati crimini e, viceversa, sono declassati a
«farsa» i veri processi dello stato. Tra essi, quelli che sono portati
in gabbia, da imputati pretendono trasformarsi in tribuni; quelli
che rimangono in clandestinità, dall’ombra escono a colpire alle
spalle ora questo ora quello, tentano di diffondere il panico, di
creare spaccature, di innescare un clima di guerra.
A questi turpi giochi bisogna dare una risposta: rimanere
compatti a difesa della libertà, conservare la fiducia nelle istituzioni, isolare coloro che le vogliono distruggere, e, soprattutto,
vincere il male con la bontà. Sento da più parti deprecare la debolezza del governo. Giusto, ma cerchiamo di non accrescerla e
ricordiamo che di essa siamo responsabili un po’ tutti. Ricordiamo i tempi, in cui carabinieri e polizia erano chiamati «sgherri
di Scelba», derisi, insultati, fin sputacchiati. Noi siamo rimasti
a guardare. I giornalisti fanno bene a informare, a suggerire, a
fare la «critica positiva». In questi momenti delicati dovrebbero,
però, ricordare quanto disse Giolitti a un loro collega che l’aveva
aspramente attaccato mentre, nel 1921, egli tentava di comporre il gabinetto in una situazione pressoché disperata. «Con lei –
disse Giolitti al giornalista – io sono perfettamente d’accordo e
perfettamente in disaccordo. Son d’accordo perché lei ha scritto
tante belle cose. Sono in disaccordo perché, quelle cose, lei solo le
scrive, io invece, purtroppo, le devo anche fare».
Dovremmo pure ricordare che il pericolo del terrorismo, sia
pure in gradazione diversa, incombe anche sulla comunità internazionale. Lo fa capire, tra l’altro, un recentissimo, preoccupato
documento dei vescovi tedeschi. «Siamo spaventati – scrivono
questi – di che cosa sono capaci uomini che vivono tra noi. I
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terroristi dicono un no radicale a tutte le istituzioni: matrimonio,
famiglia, chiesa, stato, sospettate di impedire la libertà dei singoli e di asservirli agli interessi degli altri». Si chiedono i vescovi:
«Come mai la nostra natura umana è potuta precipitare in tali
abissi?»; tanto più – aggiungono – che i terroristi «vivono in un
mondo, dove esistono sia il cristianesimo sia la chiesa e non pochi di essi hanno avuto un’educazione cristiana». E rispondono:
«All’inizio c’è sempre la superbia dell’uomo», poi «molte ideologie impregnate di marxismo» insegnano che, per raggiungere lo
scopo, tutto diventa lecito, «anche la violenza contro le persone
e le cose».
Quali i rimedi suggeriti? «I politici cerchino di opporsi al
consumismo e allo spreco; badino a che siano coltivati tale rispetto per la vita e tale spazio vitale per l’uomo, da determinare un
giusto stile politico e dei saggi provvedimenti sociali. La gente poi
esca dalla grigia e passiva neutralità. Non è forse fatale la pusillanimità, che non si dichiara per nessun ideale, che non si interessa
dei valori supremi, che mantiene le grandi distanze in forma critica e cinica?». Gli intellettuali, i giornalisti ricordino che «ogni
loro pensiero, ogni parola è un seme dal quale può nascere un
frutto buono o malvagio: quanto viene detto, recitato, scritto,
trasmesso non cade in terra di nessuno, ma opera su uomini vivi,
permea situazioni di esistenza e decisioni di vita». Le famiglie,
soprattutto, dovrebbero «diventare le cellule del rinnovamento
sociale» con genitori capaci non solo di amare, ma di guidare con
mano amorevolmente ferma i loro figli. E i credenti, con una
preghiera assidua (Gesù ha detto «pregate senza interruzione»,
non ha detto «cominciate a pregare») invochino l’aiuto di Dio e
cerchino di meritarlo con una vita buona. Insomma, contare sì
su un governo più efficiente, sull’economia rinsaldata, sulla cultura più sana e più diffusa, ma più ancora sulla riforma interna
dell’uomo. Fu Victor Hugo a scrivere – inneggiando alla scienza
– che ogni scuola in più significa una prigione in meno. Venisse,
oggi, a Roma; visitasse il «covo» brigatista di via Gradoli, vedesse
la Renault rossa di via Caetani. Lì la scienza trionfa e la scuola,
quanto ad applicazione tecnica, si rivela tradotta in pratica perfetta: armi ultimo tipo, razzi fumogeni per far perdere le tracce
ai poliziotti inseguitori, contabilità tenuta a regola d’arte, carte
geografiche, piante topografiche, disegni, non manca nulla. Mancano solo tracce anche minime di pietà umana e di timor di Dio.
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CELEBRAZIONE LITURGICA
PER L’OMICIDIO DELL’ON. ALDO MORO1
12 maggio 1978
Per l’anima dell’onorevole Moro ho già concelebrato con
i miei fratelli vescovi del Triveneto poche ore dopo che la sua
povera salma era stata portata in via Caetani da sicari, che al
crimine agghiacciante hanno osato aggiungere la beffa orrenda.
Sono contento di pregare di nuovo. La personalità di Moro sia
in Italia che fuori è da tutti riconosciuta come emblematica e
rappresentativa non solamente di un partito, ma dell’intero paese. Ricordarla, insieme alla comunità veneziana, che tanto amo e
alla quale indegnamente sono stato dato come pastore, mi sembra un dovere.
Che giornate stiamo vivendo, miei fratelli! Il sequestro del
16 marzo con l’uccisione dei cinque uomini della scorta, gli
spavaldi comunicati dei terroristi, le ricerche ansiose e vane, le
nuove uccisioni, gli attentati quasi quotidiani hanno creato un
ambiente carico di incognite e costituiscono una sfida alle istituzioni assurda e priva di ogni senso di umanità. Come non
bastasse per Venezia l’attentato sanguinario a «Il Gazzettino»,
cinque ore fa c’è stata un’altra tragedia: l’assalto al Banco San
Marco terminato con la tragica fine di uno degli assalitori. Leggendo i giornali e vedendo la televisione, si ha l’impressione di
trovarci di fronte a un’emozione popolare diffusa e profonda:
rare volte si è vista la stragrande maggioranza del popolo italiano
manifestare, come in questi giorni, sdegno, compassione, timori:
dal papa, che, dopo aver amaramente parlato di «una macchia di
sangue che disonora il nostro paese», si appresta a presiedere domani nella sua cattedrale il rito funebre di Moro; dal presidente
Leone, che chiama «belve» i carnefici, via via fino alle buone
signore, che portano tributo di fiori e di lacrime alle vittime di
via Fani e ai fanciulli delle scuole. I partiti, i sindacati, i mezzi di
comunicazione sociale si esprimono con discorsi, che sembrano
responsabili, sinceri e con manifestazioni di solidarietà sia con
1
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RV, LXIII (1978), pp. 159-160; omelia tenuta nella basilica di San Marco.

le vittime sia con lo stato. Questo, quanto più è sfidato da brigatisti e fiancheggiatori, tanto più sembra diventare oggetto di
protestato amore da parte delle forze politiche e sociali del paese,
una volta tanto riunite nel timore del comune pericolo.
I politologi cercano le cause della triste situazione. Si parla
di collegamenti internazionali, di preparazione accurata, che ha
portato a tecniche che superano le possibilità di ogni difesa. Essi
lamentano la fragilità delle strutture pur associate alla generosa
dedizione delle forze dell’ordine esposte a rischi e insidie mortali;
insinuano che le carceri fomentano talvolta la propaganda del
terrorismo e che in qualche caso gli stessi magistrati interpretano
le leggi con l’inammissibile parametro di personali tendenze politiche; insistono soprattutto sulle cause sociali: la scuola politicizzata, i giovani disoccupati, l’economia in sfascio.
È l’eziologia dei politologi. Le cause segnalate sono veramente esistenti. Ma non sono le cause più profonde. Come pastore d’anime devo richiamare piuttosto la vostra attenzione sulla demolizione della famiglia con il divorzio, la contraccezione e
l’aborto; il senso del peccato va scomparendo: sembra che esista
solo il peccato sociale; per le singole persone tutto viene, invece, detto lecito: si nega un Dio che possa proibire qualcosa al
divino uomo, un Dio cui chiedere umile perdono delle proprie
mancanze; aumenta il numero delle coppie giovani che convivono senza matrimonio né civile né religioso; le piaghe della
prostituzione, dell’omosessualità ostentata si diffondono; pure la
stampa pornografica e l’uso della droga aumentano, sostenute da
mezzi potenti e da torbidi giri di interessi e di affari; dilagano
il turpiloquio pubblico e privato, la bestemmia, la derisione di
tutto ciò che rispecchia valori di fede religiosa o almeno degni
di rispetto e di considerazione.
Miei fratelli, non guariremo dal terrorismo, se con le cause
sociali non togliamo anche le cause dell’irreligiosità. Il Vangelo
tradotto in pratica non giova solo agli individui, ma all’intera società. Siamo a Venezia. Questa, nella sua lunga storia, si è trovata
talvolta di fronte a gravissimi pericoli. In quei momenti Venezia
si rivolgeva tutta al Signore, chiedendo perdono e promettendo
miglioramento di vita e di costumi. E, spesso, l’iniziativa partiva
dal doge e dal senato, che incitavano il patriarca a indire preghiere. Questa volta è il patriarca che chiede. Riforme sociali ardite
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porteranno certo giovamento; ma più che alla riforma di istituzioni e strutture esterne bisognerà puntare sulla riforma interna
dei cuori. Serve, in questi momenti, soprattutto un supplemento
di onestà e di generosità, che nessun laboratorio di sociologia e
di economia politica è in grado di fabbricare. Serve che ciascuno
di noi abbia il coraggio di riconoscere che il cambiamento più
urgente si chiama conversione.
Che il Signore ci aiuti e che la tragedia di Moro sia di stimolo
e ci richiami tutti a propositi di vita morigerata e cristiana.
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AL SIMPOSIO INTERNAZIONALE SUL DOLORE
NEL CANCRO AVANZATO1
24 maggio 1978
Illustri signori,
mi è stato chiesto di dire poche parole sul dolore umano.
Su questo tema voi siete interpellati come medici e ricercatori.
«Professore – vi dice la gente – lenisca i miei dolori, mi guarisca,
con le sue dotte ricerche faccia fare un nuovo passo avanti alla
medicina». A me, sullo stesso tema, vengono posti, per lo più,
quesiti di altro genere. «Perché tanti dolori, che sembrano centrare proprio ciò che c’è di meglio nell’uomo? Perché le sofferenze
degli innocenti e dei bambini? Se è vero che c’è un Dio buono,
un Dio padre, come conciliare la sua provvidenza con tanti fenomeni, che sembrano veramente fuori posto?».
Queste domande feriscono il cuore di chi le pone e anche
il mio, perché non ho una risposta chiara e convincente da dare,
ma solo elementi, tentativi, brandelli di risposta. E rispondo:
«Ti capisco; è umano che tu ponga questo problema. Cristo,
sulla croce, ha emesso il lamento “Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato?” (Mt 27,46)». E lo stesso Cristo ha detto no
a chi avrebbe voluto risolvere il problema a base di «matematica religiosa». Egli incontra il cieco nato; subito i suoi discepoli
lo interrogano: «Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori,
perché egli nascesse cieco?» (Gv 9,2). E Gesù: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori» (Gv 9,3). Pilato aveva fatto massacrare
alcuni galilei; una torre era poi rovinata quei giorni stessi, uccidendo diciotto persone; i discepoli si trovano nella tentazione di
applicare ancora una volta la «matematica religiosa». Ma Gesù:
«Credete che quei galilei fossero più peccatori... per aver subito
tale sorte? No, vi dico... O quei diciotto, credete che fossero più
colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico...»
(Lc 13,1-5).
Gesù si collega in questo modo al ragionamento di Giobbe,
il quale, agli amici che gli dicono: «I tuoi mali sono una prova dei
1

RV, LXIII (1978), pp. 161-163; prolusione tenuta alla fondazione G. Cini.
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tuoi misfatti», risponde: «Voi siete raffazzonatori di menzogne,
siete tutti medici da nulla» (Gb 13,4).
La Bibbia ammette dunque che i buoni non sempre sono
premiati a questo mondo, né i cattivi sempre castigati. Allora?
Allora si ha da ricordare che la vita umana è «avventura in due
mondi» (Cronin): le partite si piantano qui, ma si concludono
nell’altro mondo. «Le anime dei giusti... sono nelle mani di Dio...
agli occhi degli stolti parve che morissero, la loro fine fu ritenuta
una sciagura, la loro partenza da noi una rovina, ma essi sono
nella pace... la loro speranza è piena di immortalità» (Sap 3,14). La fede e la speranza in una vita futura sono, appunto, un
primo elemento di risposta. Scrisse Francesco di Sales: bambino,
avevo costruito una casetta di sabbia vicino al ruscello; passò un
ragazzone e con un calcio mandò tutto all’aria; quanto piansi;
mi pareva la più grande delle disgrazie. Adesso, invece, sorrido
sul mio pianto di allora. Così in paradiso sorrideremo dei dolori,
che qui ci parvero disgrazie enormi. Chi soffre con il paradiso
in vista capisce non il dolore, il quale dolore non è direttamente
voluto, ma solo permesso da Dio, che ai suoi figli vuol fare solo
del bene, anche se non intende intervenire sempre con miracoli
a impedire le forze e il corso della natura da lui messa in atto con
proprie leggi. Né Dio è dolorista, che voglia il dolore per il dolore. Lo stesso Cristo, nell’orto, in un primo momento ha pregato
il Padre di tirargli via il calice del dolore. Solo dopo aver pregato
e ricevuto coraggio «Sia fatta non la mia, ma la tua volontà» (Mt
26,42). Non è il dolore di Cristo come tale che ci ha redenti,
bensì la pazienza, l’amore, l’obbedienza con cui il dolore è stato
da Cristo accettato.
E qui emerge un altro parziale perché del dolore. Se accettato, esso può, infatti, diventare un maestro e un mezzo, che ci
istruisce e fa diventare migliori. Ha scritto J.H. Newman: «to
be safe is to be unsafe». Si può tradurre: «essere troppo sicuri
equivale a essere in pericolo»; in pericolo di operare niente di
bello, di restare in posizione di stallo e di amare solo la propria
felicità. Dio ha invece misteriosamente disposto che la grandezza
dell’uomo nasca dallo sforzo, dalla responsabilità, dal sacrificio,
dai mutui soccorsi. Si vede quanto vale un uomo dal come reagisce alle sue sventure. Egli si abbatte sotto il dolore? Vuol dire che
è mediocre. Resta in piedi? Appare più grande che se si ergesse su
un piedestallo. Scrisse Napoleone a Sant’Elena: «Colpite il bron510
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zo con un guanto, non renderà alcun suono; colpitelo con un
martello, lo sentirete squillare».
Un terzo parziale motivo del dolore sta nel fatto che esso è
condizione comune: spesso ci aiuta il confrontarci con gli altri.
Diceva quel cinese: «Avevo solo un paio di scarpe, vecchie, rotte e
me ne lamentavo. Un giorno ho incontrato uno senza piedi. Non
ho più avuto il coraggio di lamentarmi».
Lo ripeto: questi sono brandelli di spiegazione e sottolineo
che Cristo più che il perché del dolore ha insegnato il come affrontare il dolore sia degli altri che proprio.
Egli ha mostrato di amare i sofferenti. San Marco racconta:
guarita, in casa, la suocera di Pietro, «portarono a Gesù tutti gli
ammalati», tanto che «tutta la città era riunita davanti alla porta». Guarì molti che erano afflitti da molte malattie» (Mt 1,3233). Un giorno sulle rive del lago, Gesù ordina di tener pronta
una barca. Perché? «...A causa della folla, perché non lo schiacciassero, infatti ne aveva guarito molti, così che quanti avevano
qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo» (Mc 3,9-10).
Gesù ha avuto la passione del sofferente: raccontò la parabola
del samaritano, che aveva avuto compassione dell’uomo derubato e pestato dai ladri e la concluse dicendo: «Va’ e anche tu fa’ lo
stesso» (cf. Lc 10,29-37). Fece di se stesso una persona sola con
il malato, dicendo: «Ero malato, mi avete visitato... l’avete fatto
a me» (Mt 25,34 ss.). Molti hanno preso sul serio questo invito
e queste parole. Camillo de’ Lellis, curando i malati, diceva loro:
«Non chiedete, comandatemi, voi siete i miei padroni». Pietro
Claver, andato dalla Spagna in America Latina per evangelizzare
gli indios, quando discese, quasi per caso, nella stiva di una nave
negriera e vide gli orrori del luogo e le inenarrabili condizioni dei
poveri negri, cambiò parere, fece un voto e lo firmò così: «Pietro,
schiavo dei negri per sempre». I rimanenti quarant’anni della sua
vita li passò a nettare, curare, medicare ed evangelizzare gli schiavi, che arrivavano a migliaia a Cartagena di Colombia dal Congo
e dall’Angola.
Ma i dolori stessi di Cristo contengono indicazioni preziose
per il comportamento dei malati nella malattia. Nell’orto, egli
volle esperimentare la paura dei patimenti, quasi a dirci: Vi precedo io sulla strada, non mi farò meraviglia se anche voi avrete
paura del dolore; cercate solo di imitarmi. «Il Padre – aveva detto
una volta – sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele
511

Uso interno di LdS.it

chiediate» (Mt 6,8). Ed eccolo, nella sua paura, ricorrere appunto
al Padre, chiedere e ottenere forza e fiducia. Molti malati cristiani,
sull’esempio di Cristo, pregano per avere la forza di accettare e
sopportare la sofferenza con rassegnazione e coraggio. Non solo:
passano talora dalla rassegnata accettazione all’offerta del proprio
dolore a Dio. Un malato celebre, Biagio Pascal, nella sua Prière
pour demander à Dieu le bon usage des maladies, scriveva: «Je ne
vous demande ni santé, ni maladie, ni vie, ni mort, mais que vous
disposiez de ma santé et de ma maladie, de ma vie et de ma mort,
pour votre gloire, pour mon salut et pour l’utilité de l’église».
Cristo, però, non aveva trascurato i rimedi più umili: nell’orto cercò più volte conforto nella compagnia degli apostoli prediletti e gli procurò mestizia il loro dormire per stanchezza. E
un’indicazione: chi soffre, di solito, prova bisogno di aver vicino
persone care. Sentirsi non soli, non tagliati fuori, compresi, amati
e poter comunicare con altri infonde al malato speranza e coraggio. Anche per questo sono da favorire le visite e le associazioni
tra malati. Lo stesso ospedale, oltreché essere ben attrezzato dal
lato clinico e tecnico, deve favorire la formazione del personale
medico e paramedico a un trattamento delicatamente premuroso
e una giusta apertura alle visite dei parenti. «Il modo con cui sono assistiti gli uomini, quando soffrono e muoiono – ha scritto
Charles Flory – è uno dei segni più chiari del grado di civiltà di
un’epoca e d’un regime»2.
Qui termino. Le poche cose dette sono appena le briciole
di una cristiana filosofia del dolore, quale si potrebbe, invece,
estrarre dagli scritti di Seneca, sant’Agostino, Boezio e anche da
quelli del citato Pascal, di Dostoevskij, Péguy, Bernanos, Coppée
e altri. Il nostro Manzoni, però, riassume molto in breve questa filosofia nel noto «sugo» del suo romanzo. I dolori – scrisse
–«vengono sì spesso, perché ci si è dato cagione [...]; la condotta
più cauta e più innocente non serve a tenerli lontani; e quando
vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore».

2
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Settimana sociale di Francia, 1951.

OMELIA ALLA PROCESSIONE
DEL CORPUS DOMINI1
28 maggio 1978
1. Nella prima lettura (Dt 8,2-3.14-16) abbiamo sentito Mosè parlare della manna. Nella terza (Gv 6,51-59) abbiamo sentito
Gesù. Quella di cui parlava Mosè – diceva – è la manna vecchia.
Ce n’è una nuova, la mia: il mio corpo, il mio sangue. La manna
vecchia era cibo per il corpo; la nuova è cibo per l’anima; la vecchia permise di vivere un po’ di tempo; la nuova dà la vita eterna.
Noi lo crediamo: questa manna, questo cibo è la santissima eucaristia, e siamo qui apposta per renderle stasera solenne onore.
Ma se il corpo del Signore è cibo per noi, quanto spesso
dobbiamo riceverlo? Nel secolo scorso una disputa era in piedi.
Da una parte c’erano i «duri», gli eredi dello spirito giansenista;
dall’altra, i «miti», i seguaci di sant’Alfonso de’ Liguori. Dicevano
i primi: è così sublime il cibo eucaristico che bisogna essere santi
o quasi per riceverlo spesso; chi non è santo si accontenti di riceverlo una volta all’anno. Di parere contrario erano i «miti» come
don Bosco, san Giuseppe Cafasso e altri. Qui, in questo nostro
San Marco, con i «miti» si schierò apertamente il patriarca Sarto.
Fatto poi papa, il 20 dicembre 1905 egli emanò un decreto per
troncare ogni dubbio a favore della comunione quotidiana e infrasettimanale. Lo desidera Dio – disse –, la praticarono i cristiani
dei primi secoli, la raccomandò il concilio di Trento. Il corpo
del Signore – aggiunse – non è una ricompensa per la santità
raggiunta, una specie di medaglia al merito; è pane, è medicina,
ne hanno bisogno i santi, i forti; ne hanno bisogno, ancor più, i
deboli e i peccatori. La santa comunione – aggiunse ancora – è la
via più facile per giungere al cielo. Ve ne sono altre: l’innocenza,
per esempio, ma questa, di solito, è dei bambini; la penitenza, ma
ci fa paura; la pazienza generosa nel sopportare le pene della vita,
ma quando queste si avvicinano, noi piangiamo e preghiamo di
esserne liberati... La via più sicura, più facile, più breve è l’eucaristia. La possono percorrere tutti; basta che siano in grazia di Dio
e che abbiano retta intenzione.
1

RV, LXIII (1978), pp. 164-166.
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Pio X fece un gesto ancora più deciso: spalancò il tabernacolo
e disse ai fanciulli: «Anche voi, piccoli amici di Dio, avanti, venite
a ricevere il Signore, ne avete diritto e bisogno. Diritto, perché
siete innocenti, bisogno, perché in procinto di affrontare le battaglie della vita». Il gesto, in quei tempi, ad alcuni parve audace e
lo fecero capire. Ma il papa: «State tranquilli, me ne prendo tutta
la responsabilità».
2. La seconda lettura (1Cor 10,16-17) ci ha detto: uno solo
è il pane che mangiamo; dunque dobbiamo diventare un solo
corpo, fare tra di noi un’unità più compatta. Traduceva De Lubac: è vero che la chiesa fa l’eucaristia, ma è vero anche il contrario: l’eucaristia fa la chiesa. Prima di De Lubac il catechismo
del concilio di Trento aveva richiamato ai comunicanti le parole
di Cristo: Se stai davanti all’altare per fare l’offerta e ricordi che
il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia là la tua offerta, va’
a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a fare l’offerta (cf. Mt
5,23ss.). Sant’Alfonso de’ Liguori, quando predicava le missioni
nei paesi, portava quasi tutti alla confessione e alla comunione.
Prima, però, se c’erano divisioni tra persone e famiglie, esigeva
che facessero la riconciliazione in pubblico: non si può accostarsi
divisi ai sacramenti dell’unità!
3. Ho ricordato san Pio X. Patriarca di Venezia, per nove
anni consecutivi egli è uscito da questa basilica per la processione
del Corpus Domini. Cerchiamo di vivere gli insegnamenti divini
sull’eucaristia che egli ha ricordato così bene. Noi non possiamo
conservarci buoni in mezzo a tanti pericoli, se non ci teniamo
stretti al Signore. Pierina Morosini, operaia bergamasca, si è lasciata uccidere a venticinque anni come santa Maria Goretti piuttosto che acconsentire al male. Che cosa l’aveva preparata a tanta
fortezza? L’eucaristia. Essendo la sua casa distante dalla chiesa,
essa si alzava ogni giorno alle 4; alle 5,15 era in chiesa a ricevere
la santa comunione per essere puntuale in fabbrica alle 6. Faceva
ogni giorno un’ora di adorazione e ogni mese rendeva conto della
sua anima al suo direttore spirituale.
Pio X non richiedeva molto per la comunione quotidiana,
ma sullo stato di grazia riacquistato – se del caso – con la confessione non transigeva. Sembra, invece, che alcuni oggi siano
troppo corrivi su questo punto: ricevono l’eucaristia con la stessa
distratta leggerezza con cui intingono un dito nell’acqua santa per
il segno della croce, senza degna preparazione, senza ringrazia514
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mento. Parlano tanto di Bibbia. Ebbene, prima di accostarsi alla
mensa divina, dovrebbero ripetere con cuore le parole bibliche
del centurione («Signore, non sono degno»), di Pietro («allontanati da me...»), del figliol prodigo («ho peccato»), della cananea
(«un po’ di briciole anche per i cagnolini»). E una volta ricevuto
il Signore, dovrebbero avere i sentimenti sempre biblici di chi
ricevette Gesù in casa come Zaccheo e le sorelle Maria e Marta.
Una specie di primato eucaristico viene a Venezia anche dalla
storia. Fu papa Urbano IV a estendere la festa del Corpus Domini a tutta la chiesa. Si era nel 1264, ma, mancato subito dopo
Urbano, il suo decreto rimase lettera morta fino al 1314, quando
lo rinverdì papa Clemente V. Venezia, però, non aspettò il 1314.
Almeno dal 1285 la città celebrò il Corpus Domini con grande
solennità. La festa cadeva in maggio o giugno, periodo in cui vi
erano a Venezia molti pellegrini in procinto di imbarcarsi per la
Terra Santa. La Repubblica associò ogni anno quei pellegrini alla
processione, dando, con posto d’onore e doni, segno dell’affetto
cristiano. Il segno continua oggi in altra forma: per riguardo ai
numerosi turisti, durante la processione le invocazioni, oltre che
in italiano, vengono trasmesse in lingua francese, tedesca e inglese. Ma il segno che segno è, se prima di amare i «foresti», non
cerchiamo di superare le divisioni che ci sono tra noi e non cerchiamo di fare l’unione dei veneziani? Nella graziosa poesia «La
Madonna vestita di blu» Renato Simoni immagina che nei giorni
della battaglia del Piave, Pio X scende, di notte, dal paradiso a
fare quattro chiacchiere con la Vergine di una chiesetta veneta.
Il cannone tuona, le granate passano fischiando vicino alla chiesetta, ci sono tanti morti e tanti feriti e tante chiese rovinate, la
Madonna piange, e allora
...il vecchio papa dal cuore suo puro
questa preghiera ai soldati mandò:
«Salvé l’Italia! Putei tignì duro!
Viva l’Italia!». E in cielo ritornò.

Fiaba. Ma in questi giorni l’ambiente somiglia a quello: tanti
spari, tanti sequestri, tanti disordini. Ai suoi veneziani il vecchio
papa fa pervenire il suo grido di riscossa: «Putei, tignì duro». Fermi alla fede dei padri! Saldi all’istruzione religiosa! Tetragoni alle lusinghe del male con frequenti confessioni e comunioni ben
fatte!
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UN PASSO AL GIORNO1
3 giugno 1978
Daniello Bartoli, lo scrittore già tanto ammirato da Leopardi, Tommaseo e Carducci, tra i suoi numerosissimi libri, ci ha
dato L’uomo al punto, cioè al punto di morte. Vi si dice, in succo,
che il massimo problema della vita è quello del morire bene e che
vive bene chi muore ogni giorno per rinascere nell’eternità. Il libro piacque; eravamo nel ’600: i quadri d’altare rappresentavano
in quel secolo santi che meditavano sulla morte con un teschio
in mano; alcune chiese vennero addirittura decorate con ossi di
morto; sul sepolcro del cardinal Barberini si scrisse: «Hic iacet
pulvis et nihil».
Il nostro secolo è diverso; la gente ha poca voglia, pare, di
pensare alla morte. Eppure, uno scossone ha percorso tutto il
mondo nel 1963, quando L’uomo al punto fu Giovanni XXIII.
Fu tale quella morte, da creare in moltissimi l’impressione che
il vecchio papa, lasciandoci il 3 giugno 1963, lasciasse la nostra
anima più vicina a Dio e il mondo più abitabile.
Pochi giorni dopo in una delle «lettere al direttore» di «Epoca» si poteva leggere quanto segue: «Sono sempre stato un miscredente, un comunista. Ebbene, non mi vergogno a dire che
seguendo l’agonia del papa ho pregato anch’io. Non conoscevo
più le preghiere e ho dovuto farmele insegnare da mio figlio.
Io, che non mi lasciai mai commuovere da nessuno, ho dovuto
soccombere davanti alla serenità della sua morte. È spirato senza
paura. Chi gli dava tanta serenità? Certo colui che deve esistere.
Perdonami, caro papa Giovanni, caro mio conterraneo bergamasco. Io non ti ero mai stato amico, ma la tua agonia e la tua morte
mi hanno fatto ripensare un po’ a tutto, sconvolgendo la mia
coscienza. Io non ti avevo mai seguito, papa Giovanni. Non avevo mai ascoltato le tue parole. Ora, in qualunque luogo tu sia, ti
prometto che seguirò il tuo esempio e ti rivolgerò le preghiere che
mi ha insegnato mio figlio nel giorno della tua morte... E quando
anch’io sarò chiamato all’ultima ora, fammi morire come te».
1
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«Il Gazzettino», 3 giugno 1978.

Bisogna dire che quanto il Bartoli propose – di morire ogni
giorno un po’ – papa Giovanni l’ha coscientemente attuato fin
da giovane.
Seminarista ventenne scrive: «Il pensiero della morte... serva
ad informarmi a pensieri di maggiore sodezza. Abbasso l’amor
proprio, le ambizioncelle, le vanità. Si muore, si muore, e io
attendo a queste miserie? Fossi anche papa, quando comparirò
al giudizio divino... che cosa sono io?».
Alla vigilia degli esami per il diaconato: «Il pensiero di questi esami mi turba... quanto sono sciocco!... Meno paura degli
esami di quaggiù, e maggior applicazione per prepararsi all’estremo esame».
Nel maggio 1915, partendo per il servizio militare: «Dove
mi manderanno?... Nulla so: questo solamente voglio, la volontà
di Dio in tutto e sempre e la sua gloria nel sacrificio completo
del mio essere... Lo spirito è pronto e lieto».
Nel venticinquesimo di sacerdozio: «Ancora 25 anni? Lo
faccia il Signore, se ciò è per la sua gloria. Ma in ogni cosa il
giudizio supremo ci colga alla presenza di Dio».
Nunzio in Francia: «Questa è la stagione della maturità,
debbo dunque produrre il più e il meglio, riflettendo che forse
il tempo concessomi a vivere è breve... A questo pensiero il re
Ezechia si voltò verso il muro e pianse. No, io non piango...
affido alla misericordia del Signore quello che ho fatto, male o
meno bene, e guardo all’avvenire... perché lo voglio santificato
e santificante».
Patriarca di Venezia: «Non desidero, non penso ad altro che
a vivere e morire per le anime che mi sono affidate... Inizio il
mio ministero diretto in un’età – anni 72 – quando altri la finisce... Mi sento nelle condizioni di san Luigi Gonzaga: continuare le mie occupazioni, sempre con sforzo di maggiore perfezione,
ma più ancora pensando alla divina misericordia».
Potrei moltiplicare le citazioni, attingendo al Giornale
dell’anima, alle Lettere ai familiari, ma è sempre la stessa cosa:
il pensiero della propria fine associato ai motivi della speranza
cristiana e alla fiducia in Dio è coltivato da Roncalli fino alla
fine. «La mia tranquillità personale, che fa tanta impressione al
mondo – scrive al fratello Saverio nel dicembre 1961 – è tutta
qui: stare all’obbedienza come ho sempre fatto, e non desiderare
o pregare di vivere di più, neanche un giorno, oltre il termine
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in cui l’angelo della morte mi verrà a prendere per il paradiso,
come confido».
E venne «al punto». Giovane segretario aveva mantenuto una
promessa fatta al suo vescovo Radini: con l’animo straziato gli
aveva annunciato sul letto di morte che il male (si trattava di cancro) non era guaribile. A sua volta, poi, si era fatto promettere dal
segretario la stessa carità. La sera del 31 maggio monsignor Capovilla, con cuore anche lui straziato, compì il suo dovere. «Santo
padre... assolvo lo stesso compito, che voi avete assolto presso
monsignor Radini... L’ora è giunta, il Signore vi chiama».
E l’infermo, dopo attimi di riflessione: «Sarà bene sentire la
sentenza dei medici».
«Questa è la sentenza dei medici. Santo padre, è la fine».
«Dunque come monsignor Radini!... e ci sarà anche l’operazione?».
«Non c’è bisogno. La peritonite ha vinto la vostra lunga resistenza».
Chi pronuncia queste parole è sconvolto, ma il papa lo tranquillizza, dà disposizioni dettagliate, dice agli astanti: «Aiutatemi
a morire come si conviene a un vescovo, a un papa». La sua fine,
edificantissima, avviene tre giorni dopo, la sera del 3 giugno, dopo aver detto più volte: «Signore, voi sapete che io vi amo!».
A quindici anni di distanza da quel giorno il commento è
uno solo: «Così si muore».
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NEL CINQUANTESIMO DELLA MORTE
DI PADRE GIOCONDO PIO LORGNA1
4 giugno 1978
Cinquant’anni fa in questa stessa basilica veniva dato il
«commiato» supremo a padre Giocondo Pio Lorgna, morto dopo ventitré anni di parrocato veneziano. Era presente il patriarca
La Fontaine che parlò così: «Con padre Lorgna la chiesa veneziana perde un parroco fattivo. Voi parrocchiani perdete un padre,
il paradiso ha acquistato un santo». Un quarantennio prima, nel
1888, il chierico Lorgna aveva lasciato a diciotto anni il seminario di Parma per entrare nel noviziato domenicano di Ortonovo. Lo avevano accompagnato, in scritto e a voce, le lodi e i
felici presagi del suo rettore, il futuro cardinale Ferrari, e del suo
vicedirettore, il futuro arcivescovo di Ravenna e poi di Parma
Guido Conforti. Tutti e quattro questi personaggi – Ferrari, La
Fontaine, Conforti e Lorgna – sono oggi servi di Dio, avviati
alla beatificazione: ci dicono che la santità è contagiosa e che ci
sono ancora santi in mezzo a noi. Consacrato sacerdote a ventitré anni, padre Lorgna aveva proseguito gli studi, laureandosi
in filosofia e teologia e insegnando nello studio domenicano di
Bologna. Destinato poi al santuario di Fontanellato e a confessore di quelle monache domenicane, dopo quattro anni, con
un telegramma del gennaio 1905, veniva destinato parroco ai
Santi Giovanni e Paolo. Con la sua bellezza, la basilica lo riempì
di stupore, ma l’animo era rimasto trepidante. Lasciando il seminario, si era preclusa la via alla parrocchia a favore dell’ordine domenicano e della quiete della contemplazione; come mai
l’ordine lo mandava ora proprio alla parrocchia e al tumulto
dell’azione? Ma egli apparteneva alla forte razza degli obbedienti.
Sapeva che «cercare Dio fuori dell’obbedienza è praticamente
perdere Dio»2; chi ama molto il Signore «preferisce eseguire cose
comandate, perché esse vengono più da Dio e meno da noi»3. Si
RV, LXIII (1978), pp. 220-222; omelia tenuta nella chiesa dei Santi
Giovanni e Paolo.
2
S. Francesco di Sales, Oeuvres, XIV, p. 321.
3
Oeuvres, XVI, p. 130.
1
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mise subito al lavoro, realizzando un tipo di pastorale, che unì il
meglio della spiritualità di san Domenico con il meglio della tradizione dei pievani veneziani fatta di «patronato» per i giovani,
di visita e benedizione annuale delle famiglie, di accostamento
cordiale delle persone e di cura dei poveri.
La spiritualità domenicana ha per motto «contemplata aliis
tradere»: riempirsi cioè di Dio per comunicarlo agli altri. Traduceva Maritain: «Solo se è acceso, uno può accendere; solo se
convinto, può convincere; solo se scosso, può scuotere; solo se
entusiasta, può entusiasmare». In linea con questi princìpi, padre
Lorgna trascorreva ore ai piedi del tabernacolo; di lì, passando
alla predicazione, al confessionale e alle opere di ministero, impregnava di divino, quasi per osmosi, la parrocchia intera. Viene ricordato anche oggi il suo contegno composto e devotissimo
all’altare e le sue premure per il restauro e il decoro sia della basilica sia della cappella del rosario. È vero che a cose del genere
alcuni oggi non danno più importanza; la chiesa, però, va ancora
a scuola dal Signore, che a Mosè impose di togliersi i calzari vicino al roveto ardente, e impara ancora da Gesù che alla tomba
di Lazzaro volse gli occhi al cielo e si prostrò con la faccia a terra
nell’orto degli olivi.
Nella Bibbia poi la chiesa continua a leggere con venerazione
le seguenti lodi di Simone sommo sacerdote: «...nella sua vita
riparò il tempio e nei suoi giorni fortificò il santuario... Egli era
stupendo, quando usciva dal santuario... Come un astro mattutino fra le nubi... quando indossava i paramenti solenni, quando
si rivestiva con gli ornamenti più belli, salendo i gradini del santo altare dei sacrifici, riempiva di gloria l’intero santuario» (Sir
50,6.11)
Chi ama la vita consacrata a Dio non può non sforzarsi di
farla amare. Fu così che padre Lorgna inserì un nuovo ramoscello nell’albero antico dell’ordine domenicano, fondando le suore
imeldine, che volle adoratrici dell’eucaristia e maestre di fanciulli
in aiuto alle mamme. Leggendo nella sua biografia l’impegno con
cui egli affrontò le grosse difficoltà di questa fondazione, mi è
venuto in mente ciò che scrisse san Francesco di Sales di fronte al
fenomeno di numerose signorine di buona famiglia, che lasciavano il mondo per entrare in convento: «Confesso che c’è un po’
di sorridente malizia nel mio cuore, perché sono contento nel
vedere che il mondo viene deluso e che queste figliole, le quali
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parevano godere le sue buone grazie, di fatto si burlano di lui e
lo abbandonano; in realtà il mondo se lo merita, perché non vale
niente e disprezza Dio»4.
Per la cura dei poveri, porzione privilegiata di ogni parrocchia, padre Lorgna istituì due charitas: la prima, dedicata
a sant’Antonino vescovo domenicano di Firenze, raccoglieva e
distribuiva aiuti in denaro, viveri, abiti e legna; la seconda, intitolata al beato Giacomo Salomoni, domenicano di Venezia, cercava posti di lavoro per i disoccupati e collocava orfani e vecchi
negli istituti. Era l’opera di «promozione umana» adatta a quei
tempi; essa fece dire al sindaco Grimani: «Il padre Lorgna si è
reso benemerito della città»; fece invece che l’interessato dovesse
scrivere al suo provinciale: «...sono qui siccome in una missione,
povero in mezzo ai disperati».
Per i ragazzi del popolo e i figli degli operai acquistò, con
pene e umiliazioni, palazzo Morosini e vi insediò, dopo pochi
mesi dall’entrata in parrocchia, un patronato, che affidò ai giuseppini del Murialdo, e che fiorì fino al 1928, anno della sua
morte.
L’asilo «Angeli custodi» per i bambini cominciò invece nel
1909, in locali di fortuna, diretto dalla signorina Maria Bassi;
fu il primo anello di tutta una catena di scuole materne, che le
suore imeldine dirigono oggi in Italia e in Brasile.
Vivo ancora il fondatore, ne furono aperti otto; l’ultima di
queste scuole inaugurata il 23 maggio 1928, mentr’egli era già
gravemente ammalato in casa di cura a Torino, porta il suo nome: «Casa Giocondo Pio Lorgna».
Ma che vale un nome scritto sul muro? Ha detto Gesù:
«Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli»
(Lc 10,20). Noi confidiamo che sia già scritto in cielo il nome
di padre Lorgna. Il nostro vi sarà pure scritto, se seguiremo il
suo metodo: buone opere e preghiera, come la sua, la nostra vita
dev’essere una lampada che fa chiaro.
Nella lampada la fiamma sono le opere buone: pazienza,
dolcezza, carità verso Dio e il prossimo. La cera e l’olio, che
produce la fiamma, è la preghiera. Le due cose non si possono
separare. Alcuni puntano tutto e solo sulle opere, omettendo
la preghiera. Ma, se non ci teniamo stretti a Dio, è illusione
4

Oeuvres, XVII, p. 99.
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crederci buoni solo perché non facciamo del male al prossimo
e mettiamo entusiasmo nel lavoro. Altri sopravvalutano, invece,
«pratiche e devozioni». Ma neppure gettarsi a nuoto nell’acqua
santa gioverebbe, se pensieri e affetti, parole e opere non fossero
intonate alle leggi del Signore nella vita sia privata sia professionale e sociale. E la legge del Signore si riassume nell’amare
Dio e il prossimo. L’amore del prossimo poi comporta, in scala
ascendente, cinque gradini. Primo: rendere a ciascuno ciò che gli
è dovuto; si tratti di pura giustizia, ma che è soda piattaforma
della carità. Secondo: dare quello che viene chiesto, ma quasi per
forza, poco volentieri. Terzo: dare volentieri, ma accompagnando il dono in un nugolo di avvertimenti, moniti e rimproveri.
Quarto: dare con volto ilare e mano nascosta, badando a non
umiliare gli altri ed esaltare se stessi («non sappia la tua sinistra
quello che fa la tua destra»). Quinto: andare spontaneamente in
cerca dei bisogni e dei dolori da lenire, pur sapendo di procurarsi noie e guai. Questa ultima è carità sopraffina e vestita di
eroismo. Ad essa il Signore invita le anime scelte. Padre Lorgna
ha risposto a questo invito. Cerchiamo di rispondere, ciascuno
dal proprio stato di vita, anche noi.
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OMELIA PER LA CHIUSURA
DELL’ANNO SCOLASTICO DEL SEMINARIO1
8 giugno 1978
La seconda lettera di san Paolo a Timoteo è stata scritta dal
fondo di un carcere romano ed è quasi il testamento dell’apo
stolo.
1. Fa impressione sentirlo dire: «A causa del Vangelo di Gesù io porto le catene come un malfattore». Più impressione fa
che egli aggiunga immediatamente: «ma la parola di Dio non
è incatenata» (2Tm 2,9). L’esempio e i sentimenti di Paolo si
sono ripetuti mille volte nei secoli: «Imprigionate pure me; non
imprigionerete mai la verità; io sono l’istante e passo; la verità
è eterna, non la fermerete mai». La gente ammira sia il coraggio degli apostoli sia la loro fiducia incolmabile nella parola,
che predicano. Ho sottocchio «Le Figaro» di quattro giorni fa.
Un giornalista, che ha accompagnato un pellegrinaggio francese
in Polonia, scrive: «Qui, aria pesante dappertutto: in città, nei
luoghi di culto, perfino ad Auschwitz, il silenzio e gli sguardi dei miei interlocutori dicono eloquentemente la paura che
le delazioni, le perquisizioni, gli interrogatori fanno pesare su
ciascuno dei polacchi. Corre già il monito: Apri la bocca solo
davanti al dentista. C’è invece in Polonia uno che apre spesso la
tocca davanti a tutto il mondo, il cardinale primate Wyszynski;
egli denuncia continuamente la mancanza di libertà, organizza
insieme ai suoi vescovi catechismi, predicazioni, mesi di maggio,
pellegrinaggi alla Madonna di Czestochowa, infonde coraggio ai
fedeli. Di fronte al regime poliziesco polacco la chiesa di Polonia
è in piedi; i suoi sacerdoti sono diventati doppi di numero dopo
l’ultima guerra; la speranza nei cuori è più forte del timore, che
vorrebbero incutere le divisioni blindate collocate a presidiare le
varie province del paese»2. Faccio questa citazione alla vigilia delle vacanze, perché una vostra vita estiva senza sacrificio, che continuamente cedesse alle tentazioni del consumismo imperante e
1
2

RV, LXIII (1978), pp. 230-232.
«Le Figaro», 4 giugno 1978.
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permissivo, rischierebbe di essere vita di canne agitate dal vento,
non di giovani forti, capaci di imitare la nobile testimonianza di
san Paolo e di Wyszynski.
2. Ma, continuando, diceva Paolo: «Se moriamo con Cristo,
vivremo con lui... se lo rinneghiamo, anch’egli ci rinnegherà».
Quest’ultime parole sono monito a mantenerci fedeli, a difendere i nostri buoni propositi. Esiste, infatti, il pericolo che la
debolezza, l’ozio, le occasioni non evitate ci portino ad abusare delle tante grazie, che il Signore ci ha dato. I profeti hanno
parlato spesso di Israele come di una vigna scelta, curata e privilegiata da Dio, ma deludente e sterile (cf. Is 5,1-7; Os 10,1;
Ger 2,21; 5,10; 6,9; 12,10; Ez 15,1-8; 17,3-10; 19,10-14). In
Isaia il Signore si lamenta così: «Che cosa dovevo fare ancora
alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo
che producesse uva, essa ha fatto uva selvatica?» (Is 5,4). L’Israele nuovo possiamo essere noi, di fronte al problema di come
rispondere a Dio, che invita e chiama. La risposta nostra può
essere un sì o un no. Lo stesso sì può essere generoso, pronto,
deciso, perseverante, oppure incerto, stanco, zoppicante e spesso
rimangiato. Dei no a Dio ha scritto con forza barocca, da quel
secentista che era, Daniello Bartoli. Eccovi – scrive – un uomo;
Dio lo chiama a sé con voci di tenerissimo padre; egli, invece,
non si muove come fosse «fitto con le radici in terra». Dunque
Dio stende la mano a prenderlo; macché, quegli «mette l’ali e gli
fugge lontano». Dio cambia metodo e si dà a stimolarlo e pungerlo; invano, è un tronco, non reagisce. Lo percuote e flagella, e
lui fa il cadavere, non si desta. «Proviamo – dice Dio – a versargli
in seno un diluvio di benefici». È come piovere sopra un pruno:
si ingrossano solo le spine. «Mandiamogli ispirazioni». È come
seminare su sassi. «Rimproveriamolo». È come tuonare a un sordo. «Minacciamolo». È come lampeggiare a un cieco3.
A cinquant’anni di distanza dal Bartoli, Francesco di Sales
suggeriva di corrispondere alle grazie di Dio in modo diverso,
ma, forse, convincendo di più. Imbarcare il proprio cuore, costi
quel che costi, nella barca della volontà di Dio è la scelta decisiva
e primordiale da prendere. «Fingi – ha scritto – che una statua
collocata in una nicchia nel bel mezzo di una sala, possa rispon3
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Cf. D. Bartoli, L’uomo al punto, cap. 7.

dere a chi la interroga. “Perché stai lì in quella nicchia?”. “Perché
il mio padrone mi ci ha messo”. “Perché non ti muovi?”. “Perché
egli vuole che stia ferma”. “Ma a che cosa servi? Che vantaggio
ricavi dallo star ferma così?”. “Non è per qualche mio profitto
che sono qui: devo solo prestare il servizio inteso dal mio padrone”. “Ma se non lo vedi neppure!”. “È ben lui che mi vede e
gode di quel poco che sto facendo”»4. Amare dunque il posto in
cui il Signore ci ha posto. «Non desiderare di essere quel che non
sei; desidera invece di riuscire alla perfezione quel che già sei»5.
E non pretendere di essere subito dei giganti: «contentatevi di
andare avanti a passetti piccoli, fin che avrete gambe da correre
o meglio ali da volare»6. Avete fatto il proposito di parlare poco?
Bene, ma che non venga fuori dal vostro proposito un silenzio
artificiale, molesto al prossimo... «parlez peu et doux, peu et
simple, peu et rond, peu et aimable»7. Madre Teresa di Calcutta,
dopo venticinque anni, sembra lei aver fatto passi da gigante:
dispone già di duemila nuove suore per le sue grandi opere di
carità. Ma dà le stesse risposte di Francesco di Sales: quando,
in Europa, qualche signorina le dice: «Madre, vengo anch’io in
India per i suoi poveri». «No – risponde – resta qui; applicati
alle piccole buone opere di ogni giorno». Essa va così d’accordo
anche con Pio XI, che parlava di santificarsi, attraverso il «tragico quotidiano».
3. Altra raccomandazione di san Paolo: «Evitare le vane discussioni, che non giovano a nulla, se non alla perdizione di chi
ascolta» (2Tm 2,14). Non si sa di che natura fossero le discussioni
qui accennate; certo, facevano perder tempo e mettevano in pericolo la fede. Di questo tipo ce n’è molte oggi tra noi. Permettete che vi metta in guardia contro di esse. Il Vaticano I ha una
direttiva chiara in materia. Distinti due ordini di verità, naturale
e soprannaturale, afferma: non ci può essere conflitto reale tra verità di fede e di ragione, perché ambedue provengono da Dio. Se
conflitto c’è, esso è solo apparente e solo nel soggetto conoscente,
il quale o fraintende il dogma o scambia per scienza quella che è
semplice ipotesi e opinione. Nel caso, per le cose di fede si stia al
Oeuvres, XXI, p. 96.
Oeuvres, XIII, p. 160.
6
Oeuvres, XIX, p. 332.
7
Oeuvres, XXI, p. 57.
4
5
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giudizio del magistero8. Anche oggi succede che si gridi alla fede
smentita dalla scienza; qualcuno in nome della scienza, del progresso, del pluralismo, cambia la fede di ieri in un’altra, pretendendo che si possa dire la stessa fede. La fa da padrone, mentre lo
stesso magistero vivo è solo servo e custode della fede. Se si tratta
di dogmi e verità connesse al dogma, il magistero vede volentieri e incoraggia il progresso nella conoscenza della verità e una
formulazione nuova, moderna, a patto che essa salvi la sostanza.
Cambiamenti diversi non sono possibili senza tradire la verità,
che è in sé immutabile. È pertanto necessario che i seminaristi
nelle questioni agitate guardino al magistero vivo e specialmente
al papa, non a questo o quel teologo in dissenso con il papa, non
a questa o quella rivista. Francesco di Sales è pure grande teologo e dottore della chiesa, ma scrisse: «Provo un dolore estremo
al cuore nel sapere che questa disputa circa l’autorità del papa
diventa la favola e il tema delle chiacchiere di tanti, i quali, poco
capaci di trovare la risposta giusta, invece che chiarire la disputa,
la turbano, invece che condurla a termine, la lacerano e, ciò che
è peggio, turbandola, turbano la pace di molte anime, e, lacerandola, lacerano la santa umanità dei cattolici»9.
Questi sono i sentimenti di grandi teologi della chiesa. Cerchiamo di farli nostri per il bene della chiesa stessa e della nostra
formazione cristiana e sacerdotale.

8
9
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Cf. DS, n. 3017.
Oeuvres, XV, pp. 192-193.

NON POSSIAMO E NON DOBBIAMO TACERE1
11 giugno 1978
Miei fratelli,
se i vescovi italiani, insieme al papa, prendono posizione
contro l’iniqua legge che sancisce l’aborto, non è – come taluno
insinua – per intromettersi indebitamente nelle cose della politica. Essi adempiono semplicemente al loro ufficio di pastori, di
servi e custodi della verità da Dio rivelata e stampata nel cuore
umano. Tacendo, sarebbero essi stessi condannati dal Signore,
che ripeterebbe di loro quanto già detto di capi e profeti neghittosi: «I guardiani sono tutti ciechi, non si accorgono di nulla.
Sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare, sonnecchiano accovacciati, amano appisolarsi» (Is 56,10). Nella situazione presente
poi, i vescovi diventerebbero anche dei traditori, se tacessero,
perché permetterebbero alla potente orchestrazione della stampa, della radio e televisione, dei partiti e di altri movimenti di far
credere un po’ alla volta alla gente che il lecito legale sia anche
lecito morale. Perché questo non succeda, già nella quindicesima
assemblea generale della Cei essi hanno deciso di svolgere e far
svolgere una forte e continua opera di catechesi. Si comincia con
la seguente comune dichiarazione. Essa, nel nostro patriarcato,
sarà letta in tutte le chiese e in tutte le messe sabato 17 sera e
domenica 18 giugno.

1

«Gente Veneta», 17 giugno 1978, p. 6.
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DOPO LA LEGGE SULL’ABORTO1
13 giugno 1978
Sant’Antonio è stato dichiarato da Pio XII dottore della chiesa in base a due opere sicuramente sue: i Sermones dominicales e i
Sermones in sollemnitatibus sanctorum. Di questi sermoni vanno
sottolineate due caratteristiche. Prima: il loro contenuto riguarda
specialmente la morale e l’ascetica. Seconda: essi sono stati composti dal santo a utilità dei predicatori. Abbiamo, dunque, una
teologia morale antoniana esposta non in vista del confessionale,
ma in vista della predicazione dei sacerdoti.
Bene. Ma in vista della predicazione più che del confessionale è stata composta anche la dichiarazione della Cei in dieci punti
e intitolata «Dopo la legge sull’aborto». Nel nostro patriarcato
essa sarà letta in tutte le sante messe di sabato 17 sera e di domenica 18. Approfitto dell’incontro odierno per leggere e spiegare i
dieci punti.
1. Nessuna legge umana può mai sopprimere la legge divina. Chiaro per noi. Non per la gente, esposta a fare confusione
tra lecito legale e lecito morale: è di pochi giorni fa la dichiarazione di un primario d’ospedale: «Io alla legge ho sempre obbedito; obbedisco ancora». Se granchi così grossi prende una
persona istruita, figuriamoci la povera gente. C’è anche pericolo
che, un po’ alla volta, ci si rassegni al fatto compiuto anche da
parte di noi sacerdoti, tralasciando l’opportuna e prudente catechesi su un punto così grave e pratico». «Quod Deus avertat».
Sant’Antonio ha gridato il «non licet» a Ezzelino da Romano,
come, a prezzo della vita, il Battista a Erode. Diciamolo, sia
pure pacatamente, anche noi a gente che è battezzata e rischia
di mandare giù l’ammissione di un delitto come un semplice
bicchier d’acqua.
2. Ogni creatura umana, fin dal suo concepimento nel
grembo materno, ha diritto a nascere. «L’Osservatore Romano»,
in data 8 c.m., p. 7, cita un giornale romano in via di massima
1
RV, LXIII (1978), pp. 223-226; omelia tenuta nella basilica della Salute, alle
congregazioni del clero.
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antiabortista, ma che tuttavia parla tranquillamente di «un consenso di cattolici a un cosiddetto parto genetico», che sarebbe
poi l’«aborto legittimato dall’accertamento clinico di malformazioni del nascituro». No, il diritto alla vita delle creature umane è principio tanto fondamentale che non trova eccezioni in
nessun caso. Paolo VI, il 7 giugno all’udienza generale ha citato
Pio XII: «La vita innocente, in qualsiasi condizione si trovi, è
sottratta dal primo istante della sua esistenza a qualunque diretto
attacco volontario». Ha aggiunto: «La vera pietà per le difficoltà
e le angustie della vita umana non consiste nel sopprimere chi è
frutto del fallo o del dolore umano, ma nel sollevare, consolare,
beneficare le sofferenze, la miseria, la vergogna della debolezza o
della passione umana: ucciderlo non mai»2.
3. L’aborto volontario e procurato, ora consentito dalla legge italiana, è in aperto contrasto con la legge naturale scritta nel
cuore dell’uomo ed espressa nel comandamento: «Non uccidere». Si applica qui alla legge italiana quello che il n. 1 aveva detto
di ogni legge umana. In altre parole: il parlamento italiano ha
commesso una enormità morale, presumendo dichiarare lecito
l’assassinio dell’innocente indifeso.
4. Chiunque opera l’aborto, o vi coopera in modo diretto,
anche con il solo consiglio, commette peccato gravissimo, che
grida vendetta al cospetto di Dio e offende i valori fondamentali
della convivenza umana.
Si sottolinei la frase biblica «grida vendetta». La si trova quasi tale e quale sulle labbra di Dio, che dice a Caino: «Che hai
fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo!»
(Gn 4,10). Nella Bibbia il fratello aveva ucciso il fratello; nella
legge italiana la madre viene autorizzata a uccidere il proprio
figlio. Si parla di cooperazione diretta. I sacerdoti conoscono
i princìpi morali circa la cooperazione indiretta. Se il chirurgo
interviene sulla gestante per liberarla da un grave morbo, che per
sé non ha relazione con la gravidanza, ma che porta come conseguenza non voluta la perdita del feto, non c’è peccato essendoci,
in materia, due sentenze di teologi contrarie tra loro, ma ambo
probabili. Attengono in qualche modo a prevenire il pericolo di
cooperazione diretta e proibita le decisioni prese a Roma e per
Roma dal cardinale vicario: 1) dalle cliniche private, che pratica2

«L’Osservatore Romano», 8 giugno 1978

529

Uso interno di LdS.it

no l’aborto, sono ritirate a Roma le suore da tutti i settori, anche
non ostetrici o di maternità; 2) dagli ospedali e dalle cliniche
dipendenti da enti pubblici le suore lasceranno a Roma le sole
sezioni per la maternità e resteranno invece nelle altre sezioni.
Per la diocesi di Venezia, sinora nulla è stato imposto in questo
senso per legge diocesana.
5. Il personale sanitario, medico e paramedico, ha il grave
obbligo morale dell’obiezione di coscienza, che è prevista pure
dall’art. 9 della legge in corso.
Il diritto di essere obiettori esisterebbe anche se la legge non
lo prevedesse. Di fatto, la legge lo prevede; non si capisce, pertanto, la campagna allarmistica orchestrata da certa stampa contro
l’esercito dell’obiezione di coscienza. La stessa stampa, quando
ciò giova al suo punto di vista, predica l’osservanza della legge:
si straccia invece le vesti, se qualcuno si appresta ad esercitare il
diritto concesso dalla legge; peggio ancora, se qualcuno esorta a
esercitarlo.
6. Il fedele che si macchia dell’abominevole delitto dell’aborto3 si esclude immediatamente esso stesso dalla comunione con
la chiesa ed è privato dei sacramenti4.
Oltre che peccato, l’aborto, dunque, è delitto; al delitto è
annessa la censura della scomunica, che si incorre, nel caso, automaticamente «effectu secuto». Ai fedeli va ricordato che lo scopo
della pena ecclesiastica è soprattutto medicinale e pedagogico:
essa vuole cioè aiutare i fedeli a capire l’enorme gravità di questo crimine, a emendarsi sul serio, quando sia stato commesso,
mediante una buona confessione. Va anche ricordato che la pena della scomunica funziona da molto tempo (il codice è stato
promulgato nel 1917); non è inventata quasi ritorsione alla legge
attuale. Scoccava e scocca anche per gli aborti clandestini. Non
poche volte, purtroppo, come vescovo, ho concesso nel passato
su richiesta la facoltà di assolvere dalla censura in corso. L’assoluzione, nel caso, è infatti riservata all’ordinario, anche se spesso è
opportuno che i confessori inducano il «casus urgens», regolandosi secondo le regole note. È ovvio che incorre nella censura solo
chi, nell’atto di rendersi gravemente e scientemente colpevole di
aborto, era già a conoscenza di questa pena della chiesa.
3
4
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LG, n. 51.
CIC, nn. 2350, 855.

7. Alla gestante in difficoltà si deve offrire l’aiuto effettivo
della comprensione e dell’assistenza in famiglia e nella comunità
cristiana, e in particolare nei consultori e nei centri di accoglienza ispirati a sani orientamenti morali.
Ricordo il consultorio di Mestre. «Casa famiglia San Pio
X» alla Giudecca, può diventare centro di accoglienza almeno
per alcuni casi. Ma è anche necessario che persone competenti,
sicure e aventi diritto entrino a far parte dei consultori del comune, dove pure c’è del bene da fare per rendere operante sia
la «tutela sociale» della maternità, di cui pur parla la legge, sia
l’accoglienza del bambino.
8. Si impone con urgenza la necessità di un rinnovato impegno per l’educazione al rispetto della vita umana in ogni fase
della sua esistenza con il rifiuto di ogni forma di violenza morale, psicologica e fisica.
In ogni fase: oggi si tratta dei nascituri; domani potrebbe
trattarsi dei vecchi ritenuti molesti, dei focomelici, degli handicappati ritenuti ingombranti. Non è fantascienza. È già successo
con Hitler. Sta succedendo in qualche stato federale degli Usa,
dove gli anziani hanno il terrore dell’ospedale, sapendo che là
viene affrettata dolcemente per via di farmaci la loro scomparsa
da questo mondo.
9. «Spetta alla coscienza dei laici, convenientemente formata», di adoperarsi senza posa, con tutti i mezzi legittimi e
opportuni per «iscrivere la legge divina nella vita della società
terrena»5.
Qualche giornale si è sbizzarrito a indovinare quali potrebbero essere questi «mezzi legittimi e opportuni». «I vescovi –
si chiedono – favoriranno o non favoriranno un referendum
sull’aborto?». Ma il mezzo principale, purtroppo trascurato, era
il voto da non dare ai partiti abortisti. Parecchi cattolici hanno
votato i vari La Valle, Pratesi, Labor, ecc. fiduciosi che costoro si
sarebbero – dichiarandosi cattolici – fermati davanti all’aborto.
Non si sono fermati, lo sappiamo6.
GS, n. 43; LG, n. 36; AA, n. 11.
Il 15 giugno 1978 un «appello» di «Com-Tempi Nuovi» suona: «Anche noi
siamo contro l’aborto, ma non contro una legge che nasce per opporsi alla realtà
brutale dell’aborto, strumento magari inadeguato, ma per ora indispensabile». Tra i
firmatari: Ambrogio Valsecchi, Giovanni Franzoni e altri «teologi».
5
6
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10. È necessario ricordare che l’adesione alla volontà del Signore, anche quando comporta difficoltà, richiede coraggio di
una testimonianza fedele.
Parole che si commentano da sé. Il Vangelo è là a spiegarle:
prima il regno di Dio poi il resto. Ci fossero di mezzo solo l’amicizia con il direttore abortista della clinica, con il primario,
le noie o le minacce ventilate dalle «femministe» o da altri sulla
stampa, non si dovrebbe spaventarsi o arrendersi7.
Anche noi sacerdoti veniamo coinvolti da queste questioni.
Che per negligenza o pigrizia nostra le anime non si addormentino. Che il Signore non ripeta di noi come già dei capi di Israele:
«I guardiani sono tutti ciechi, non si accorgono di nulla. Sono
tutti cani muti, incapaci di abbaiare... amano appisolarsi. Ognuno segue la sua via, ognuno bada al proprio interesse» (Is 56,
10-11).

7
Non si vuol tuttavia negare che le questioni si possano sempre togliere con un
semplice sì o no immediato e netto in ogni caso.
   Nel «personale sanitario», di cui l’art. 9 della legge, dovrebbero venire inclusi,
per esempio, assessori alla sanità, presidenti, consiglieri di enti ospedalieri e di
consultori. La legge, invece, non concede ad essi il diritto di obiettare, sancendo
nello stesso art. 9: «Gli enti ospedalieri sono tenuti in ogni caso ad assicurare [...]
l’effettuazione degli interventi [abortivi...]. La Regione ne controlla e garantisce
l’attuazione anche attraverso la mobilità di personale».
   Agli stessi obiettori, poi, il diritto di obiezione viene limitato, dovendo essi
– secondo la legge – dare «assistenza antecedente e conseguente all’intervento e
prestarsi quando, data la particolarità delle circostanze... l’intervento personale è
indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo» (art. 9/4 e 5).
   Nella fattispecie, nessuna difficoltà per le cure, di cui la donna abbisogna dopo
l’intervento. Ma per gli altri casi accennati? Mi è stato chiesto se si possa giudicare (e
consigliare) secondo i principi, che rendono talvolta lecita la cooperazione materiale
al male inteso e fatto solo da altri. La questione, per l’aborto, non è facile, perché ci
sono tanti casi diversi, ciascuno con le proprie sfumature. Bisognerà esaminare volta
per volta: 1) se si pongono azioni non in sé cattive e si deplora in cuore l’aborto
voluto da altri; 2) se esistono davvero motivi seri e proporzionati, che giustificano
l’azione posta; 3) se questi motivi sono tanto più gravi quanto più è vicina all’aborto
l’azione che si pone; 4) se con questa azione non si manca alla debita testimonianza
cristiana o, addirittura, non si dà scandalo. Ripeto: la questione non è facile: se «la
manica troppo stretta» può essere talora non pertinente, la «manica troppo larga»
può nuocere molto. Tutto questo ci richiama al dovere dello studio, della catechesi
assidua e prudente.
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OMELIA TENUTA NELLA CHIESA
PARROCCHIALE DI AGORDO1
29 giugno 1978
Mi corre l’obbligo di ringraziare il vescovo, il mio vescovo
(sono nato in questa diocesi), che stimo e amo tanto. Do il mio
saluto all’arcidiacono, ai sacerdoti: alcuni di essi sono stati miei
compagni, altri scolari. Poi al signor sindaco, che ho conosciuto
quand’ero ancora ragazzo e, in seguito, attraverso i giornali; ho
sentito della sua bravura sulle montagne. Specialmente do il mio
saluto al comitato. Io ho letto «Echi di Agordo» e mi sono reso
conto cosa vuol dire «fare un comitato in certe situazioni». Merita
proprio una lode per quanto ha fatto, per il coraggio con cui si è
messo in un’impresa necessaria, ma non tanto facile. Bisogna che
lo sosteniamo con il nostro appoggio e la nostra attività.
Io entro con commozione in questa chiesa. La prima volta ci sono stato che avevo dieci anni come chierichetto; c’era il
congresso eucaristico a Belluno e, prima, il congresso di tutto
l’agordino.
Talmente mi è piaciuta la chiesa che, come tanti chierichetti
di questo mondo, stavo con la testa per aria a guardare; improvvisamente mi è arrivato un ceffone, una sberla si dice da queste
parti. Un bravo sacerdote, che amava la liturgia e voleva i chierichetti a posto, ha detto: «Quello lì non è a posto». Mi è servita,
però! Dieci anni dopo sono tornato come cappellano e vi assicuro
che non ho dato nessuna sberla ai chierichetti. Li avevo vivaci.
Qualche volta non sapevo come tenerli.
Qui in divisa c’è un signore, un cavaliere emerito. Allora faceva la quarta elementare. Mi ha accompagnato per la benedizione delle case su a Rif. Non so se la fanno ancora. Si andava a
benedire e il padrone, magari povero, ma... un uovo, due uova
le dava per l’arcidiacono. Si mettevano in un cesto. Abbiamo girato tutta Rif, abbiamo fatto anche Piasent. Tutti contenti. Un
chierichetto era così contento che è scivolato. Ha rovesciato tutte
1
«Echi di Agordo», settembre 1978; testo trascritto da registrazione, non
rivisto dall’autore.
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le uova. Se fossero state mie non importava, ma non erano mie.
Allora si è messo a piangere. Niente sberla. Ho dovuto tirar fuori
il fazzoletto e consolarlo e asciugare gli occhi.
Cappellano

ad

Agordo

Non è che soltanto lavorassi con questi ragazzetti, ma avevo
anche aspiranti. Tante volte mi rompevano i vetri, quassù sopra la
sacrestia, e combinavano altri danni. Erano tempi di tanta povertà. Si faceva qualche passeggiata. Soldi non ne avevo. Un gelato lo
mangiavano volentieri anche allora, ma io ero sempre senza soldi.
Credo di essere stato un cappellano con le tasche sempre al verde.
Ma ricordo quegli anni con una simpatia che non vi dico, tra i
più begli anni del mio sacerdozio.
Avevo anche dei bravi cantori adulti e anche molte voci bianche di bambini. Non c’era l’organista però. Adesso mi è venuto
un rimorso vedendo la suora che suona l’armonium. Non c’è l’organo. Ho letto su «Echi» che è guasto. Che non sia anche colpa
mia perché... non c’era organista, l’arcidiacono mi dice:
«Tu non sai suonare?».
«No! Ci avevo provato ma non ho terminato».
Mi dice:
«Perché non hai terminato?».
«Guardi, mi hanno detto che non sono della tribù di Manasse».
Mi dice:
«Ma io ti obbligo, lo devi suonare!».
Erano quelli tempi in cui i preti ubbidivano e io, per obbedienza, con una fatica che non vi dico, ho provato. C’era gente
che mi sentiva: c’erano signore, signorine che suonavano il piano
e sapevano giudicare come era suonato l’organo. In quel modo
ho suonato pochi mesi... Per cui vi dico: se tutti dobbiamo fare
un’offerta, bisogna che io la faccia almeno per riparare i danni che
ho fatto all’organo per sentirmi la coscienza a posto.
Quanta gente veniva allora a confessarsi, quanto ho confessato, soprattutto al sabato e alla vigilia delle festività!
Visitavo i villaggi per il catechismo: Giove, Valcozzena, salivo
su a Rif fino a Piasent. Incontravo per strada i minatori che tornavano dalla miniera di valle Imperina. Erano tutti sudati e sporchi
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di polvere, povera gente! Quanti sacrifici! Alle cinque e mezza
dovevo essere sempre qui perché mi aspettavano per il lavoro in
parrocchia. Ricordo gli ammalati, li visitavo quante volte potevo.
Mi viene in mente... stava in un villaggio qui vicino, una vecchietta. Era talmente contratta che le ginocchia arrivavano quasi
fino al mento. I suoi familiari dovevano uscire per molte ore,
erano impegnati a falciare, con il fieno... ed essa rimaneva sola
tante ore. Quanta umiltà dolorante, ma quanta fede ho trovato
negli ammalati!
«Ho

amato questa chiesa»

Da tutto questo potete capire che ho tanto amato questa
chiesa. Anche se, dopo i funerali del povero monsignor Cappello,
non sono mai più entrato. Passavo alle volte per Ponte Alto, ma
avevo sempre poco tempo. Questa volta vengo invece non tanto
per san Pietro quanto per la chiesa.
Ho letto la relazione dell’avvocato Ronchi. Mi pare molto
dettagliata. È necessario dire alla gente di che cosa si tratta. Qua
si tratta veramente di un lavoro che non si poteva rinviare; io
stesso mi sono trovato come davanti a un ammalato che è tutto
chiazzato, tutto malmesso... e anche dentro si vedono le crepe.
C’è veramente bisogno di intervenire.
Ho letto la relazione dell’arcidiacono. «La chiesa è opera di
tutti, è casa di tutti, anche se non credenti». Questa chiesa qui
presenta una caratteristica per Agordo. Ci ha lavorato il Segusini,
il De Min, il Besarel. Quella Madonna è del Besarel: riproduce
un po’ un quadro dello Zamberlini. Fuori avete una statua di
Marco Casagrande, uno scultore di Conegliano che ha lavorato
parecchio a Venezia. Ci fu un patriarca di Venezia, Pircher, ungherese, che lo ha chiamato a Venezia dove ha lavorato moltissimo; ritornato in Ungheria se lo è portato dietro.
La vostra chiesa non è una grande opera d’arte, ma è caratteristica, ed è stata fatta dal popolo. Tanta buona gente, anche se
molto povera. Erano gli anni 1848-52. Ha contribuito specialmente Luigi de’ Manzoni. Sopra la porta della sacrestia c’è il suo
busto, perché veramente è stato un grande benefattore per questa
chiesa. Questi grossi lavori sono opera di quelli che possono di
più, ma anche di quelli che possono di meno. Guardate, i milioni
535

Uso interno di LdS.it

sono fatti di «palanche». Palanche: più sopra, più sopra! Bisogna
fare qualcosa!
Ho letto che l’arcidiacono ha citato il cap. XII di san Marco.
È molto caratteristico. Cristo con i suoi apostoli si trovava nell’atrio del tempio. Quel tempio era molto più grande di questo.
C’era il gazofilacio per le offerte. Passano dei bravi uomini, fanno
le loro offerte, tirano fuori la borsa e anche qualche moneta d’oro.
Gli apostoli avranno detto: «Adesso il maestro dovrà dire qualcosa!». Ma non ha detto niente. Bravi... ma non ha detto niente.
Poi è capitata una vecchietta, trascinando le ciabatte. È arrivata
davanti al gazofilacio, ha messo la mano in tasca, ha trovato il fazzoletto, non la borsa, e nel fazzoletto due monetine piccole, piccole e le ha messe dentro il gazofilacio. «Ih...! per quella poca cosa
lì!» hanno forse pensato gli apostoli. E il maestro: «Ecco, quella lì
ha dato di più degli altri, perché ha dato tutto quello che aveva».
La

nostra offerta

Anche quelli più poveri cerchino di sentire la buona causa e
dare la loro offerta.
Dicevo prima: tante belle chiese. Venezia è molto amata dal
mondo. Sapeste quanta gente viene! Anch’io qualche volta faccio
il vescovo e qualche volta faccio colui che riceve gente. Anche ieri
è venuto l’ambasciatore di Germania. Fanno perdere tempo, ma
i tedeschi hanno restaurato San Nicolò, la Madonna dell’Orto e
altre chiese; i francesi una chiesa del rinascimento; gli americani
la basilica di Murano. Io ci ho anche la con-cattedrale. Voi credete che San Marco sia la cattedrale di Venezia, no, è con-cattedrale. San Marco è stata solo cappella privata del doge. Neanche
il patriarca ci metteva il naso. Comandava il doge anche sui preti
che celebravano. Invece il patriarca ha una sua cattedrale molto
grande: San Pietro in Castello: campanile pendente come la torre di Pisa. Anche quella era fatiscente e malmessa, come questa:
organo da restaurare, quadri da mettere a posto. Io non ci ho
speso neanche un soldo. A Boston, una certa «fondazione», mi ha
detto: ci pensiamo noi! Hanno speso circa mezzo miliardo. A me
è rimasto solo il compito di dire «grazie!».
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Credo che per Agordo non succederà qualcosa di simile.
Bisogna che ci mettiamo sotto noialtri!
Tornando a «Echi di Agordo», che ho letto per strada. Ho
visto che l’arcidiacono dice: «Forza! Sotto! Squadre di soccorso!».
Perché la chiesa è casa di tutti e anche perché la chiesa è il luogo
in cui parliamo con il Signore. Ha avuto anche la delicatezza
letteraria di citare la Lucia del Manzoni. Quella, peraltro, era
devozione privata, personale. È necessaria anche quella.
C’è stato un poeta francese, Lamartine, il quale ha detto:
«La chiesa è un’isola nel mare del mondo». Qualche volta è
proprio necessario sfuggire a tanto fracasso... per pensare, per
chiacchierare un po’ con il Signore, dirgli: «Signore, sono qua.
Non mi sento ancora buono!». Con la sicurezza che il Signore ci
risponde: «Venite a me voi tutti che siete stanchi, affaticati e vi
ristorerò! Vi aiuterò!».
Una volta, specialmente, davanti alla Madonna c’erano delle
signore, delle signorine che portavano una candela...
«Signore, vi porto anch’io la candela. Signore, ci abbiamo
la musica, ci abbiamo l’incenso che è fatto per essere messo nel
turibolo nelle feste, per te!».
Ma il Signore dice:
«Sei proprio gentile... Però, non è che io abbia bisogno di
candele... Ho un mare di luci che brillano più delle candele.
Tutte le stelle del firmamento... che ho acceso in quanto le ho
chiamate. Sono venute, si sono presentate e hanno detto: siamo
qua, contente di risplendere. L’incenso: chiamo i venti e vengono. Mille vulcani ardono nelle viscere del mondo! Quanto alla
musica: ci sono nel mondo miliardi di uccelli con gorgheggio
variegato».
«Piuttosto – dice il Signore – leggi nel mio Vangelo quanto
ho detto: “chi ama, osserva i miei comandamenti”».
«Ma sono un po’ appesantiti questi dieci comandamenti!».
«Da bravo, sforzati!».
«Ma sono pesanti!».
«Pesanti, sì, ma mica per il mio comodo io li ho fatti, per
tuo comodo! “Obbedire ai genitori, rispettare la vita degli altri...
essere educati”. Se li osservate, state tutti meglio!».
Io, una volta, avevo una macchina quasi consumata. Siamo
andati da una ditta di Conegliano e abbiamo comperato una
«Flavia». Quello che me l’ha venduta mi ha detto:
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«Guardi che è una bella macchina! Rende molto! Ma la tratti bene!».
«Come sarebbe a dire: la tratti bene?».
«Guardi, l’olio... non metta olio comune, metta olio... non
mi ricordo più cosa ha detto... e benzina super, non normale! Se
vuole che vada bene, va trattata bene!».
«Grazie tante!» gli ho risposto.
Se per caso gli avessi detto: «Senta, la macchina l’ho pagata
io e faccio come mi pare... la benzina super costa troppo, ci
aggiungerò una mia particolare miscela... il suo olio se lo tenga!
A me piace la marmellata, non l’olio, non la benzina, ma il vino
piace a me!». Cosa mi avrebbe risposto? «Faccia come vuole,
metta spumante nel cilindro, però non venga qui a lamentarsi
se la macchina non va o cade nel fossato!».
Così ha fatto il Signore con noi. Ci ha dato questa macchina, il corpo, e ha detto:
«Merita! Merita! Trattalo bene! È un capolavoro!». «Che
benzina devo usare?».
«Non benzina, ma opere buone! Osservare i comandamenti».
Se mi comporto male sono io che pago, il Signore sta bene
lo stesso. L’osservanza dei dieci comandamenti ci viene suggerita
dalla chiesa e don Lino, il vostro arcidiacono, ha detto anche:
«Quando un popolo va in chiesa, lavora per la chiesa... allora
salta fuori un popolo veramente cristiano». Ha scritto De Lubac
e l’ha ripetuto il papa: «Non è che solo la chiesa faccia l’eucaristia, è anche l’eucaristia che fa la chiesa, e quando ci si trova
spesso sullo stesso banco, ricchi, poveri, vecchi, fanciulli, allora
ci si sente veramente chiesa».
(A questo punto chiama vicino a sé un bambino)
«Vieni qua! Tu sei un chierichetto?».
«Sì».
«Mi sembra che sei vestito bene, no? Ma, solo tu sei vestito
bene o anche a casa tua sono vestiti bene?».
«Anche a casa mia».
«Hai papà, mamma e fratelli?».
«Sì».
«Tutti ben vestiti?».
«Sì».
«Ecco, così va bene! Non sarebbe brutto se uno fosse vesti538
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to bene e uno fosse vestito male? Qua nell’agordino si direbbe:
“non va bene, una scarpa e un zocol!”».
Allora, anche noi qui in Agordo siamo tutti una famiglia,
non è giusto che alcuni stiano benissimo e altri siano poveri e
patiscano la fame, avrebbero ragione di lamentarsi. Quando si va
in chiesa e si prega insieme e si va alla comunione insieme, ricco
o povero, siamo tutti fratelli. Cerchiamo di essere solidali gli uni
con gli altri! Così l’eucaristia, praticata bene, costruisce la chiesa.
Però... ho sentito prima le litanie. Hanno cominciato «sancte Petre, sancte Paule, mi è sembrato però che quando sono arrivati a «sancta Maria» hanno fatto una musica speciale. È vero?
(Dal coro Agordo si sente rispondere: sì).
Perché tanta gente qui ad Agordo è convinta che questa
chiesa sia dedicata a san Pietro. Questa chiesa è dedicata alla
Madonna, a Maria nascente. Si fa la sagra.
La chiesa di San Pietro non c’è più. Questa però è una chiesa della Madonna. Come a Milano. Il duomo di Milano è dedicato a Maria nascente, e la chiesa di Agordo è dedicata alla
Madonna nascente. E per tutto il tempo breve che sono stato
qua, sia l’arcidiacono sia io, che ero povero cappellano, abbiamo
cercato di insistere per una vera devozione alla Madonna. È una
vera «madre». E vedo anche lì che ci sono dei cuori, degli ex
voto. Si vede che veramente si è attaccati alla Madonna. È lì, a
quell’altare, che facevamo il mese di maggio. Stringetevi attorno
a questa chiesa anche perché è la chiesa della Madonna, da considerare come «madre».
La Madre

di tutti

Ho citato monsignor Cappello, l’arcidiacono, al quale ero
molto affezionato. È stato lui che mi ha voluto cappellano qui.
Io ero in Canale. Mi ha fatto stare sei mesi a Canale e mi ha
detto: «Aspetta qui a Canale fino a quando verrò ad Agordo».
E appena entrato lui sono venuto anch’io. E mi ricordo ancora
le prediche che faceva. Efficacissime. Sempre piene di esempi.
E sulla Madonna, una volta ha raccontato questo episodio. Permettetemi che ve lo dica.
Un ragazzo è scappato di casa. È andato all’estero e ne ha
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fatte di tutti i colori, ha straviziato e si è trovato male. Dopo
trent’anni è tornato al suo paese. È entrato titubante:
«Quelli lì sono i miei compagni di scuola, non vengono a
salutare?». Neanche riconosciuto!
Va più avanti, trova tre suoi fratelli:
«Sono vostro fratello!».
Lo guardano e gli dicono:
«Non ti conosciamo!».
Va avanti ancora. Alla finestra della casa c’era sua sorella sposata, con un’altra persona:
«Ti saluto».
Quell’altra chiude la finestra e neanche lo guarda. Era incerto
se andare avanti e arrivare alla sua casa dove abitava. Proviamo!
Alla soglia della casa, vicino alla porta, c’era una vecchietta, seduta. Era sua madre. (Molto commosso) L’ha visto, l’ha riconosciuto,
è diventata tutta rossa:
«Sei tornato, sei tornato!». L’ha abbracciato. «Vieni dentro!».
Questa è la Madonna per noialtri.
I protestanti e anche qualche cattolico dicono: la onorate
troppo la Madonna. D’accordo, prima della Madonna bisogna
onorare il Signore; però, psicologicamente, noi siamo attaccati
alla madre. Se la madre serve a portare al figliolo Gesù, noi onoriamo il Signore attraverso la madre. Non si può nella chiesa di
Agordo non fare un cenno alla devozione alla Madonna, perché
è veramente la padrona di questa casa, e darà una protezione speciale alla parrocchia anche per il lavoro di questa chiesa.
Preghiamola, cerchiamo di invocarla, che sia vicina a quelli
del comitato, che faccia suscitare dei buoni pensieri a chi può fare
qualche cosa per aiutare nel lavoro.
Ma soprattutto mantenga la concordia perché quando si incominciano imprese di questo genere, difficili, si ottiene molto
solo se si è concordi e va male se l’unione incomincia a spaccarsi.
Bisogna stare uniti, lavorare insieme e cercare di superare
eventuali difficoltà che potessero sorgere.
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OMELIA PER LA FESTA DEL PAPA1
2 luglio 1978
«Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede». La sera di san Pietro il papa ha fatto
sue queste parole di san Paolo a Timoteo. E ha fatto soprattutto
riferimento al «Credo del popolo di Dio», che aveva pronunciato
dieci anni fa. Con quel documento – ha detto – egli aveva inteso
ricordare, riaffermare e ribadire i punti capitali della fede. Si era
infatti in un momento nel quale «sperimentalismi dottrinali sembravano scuotere la certezza di tanti sacerdoti e fedeli». Ha proseguito: «Davanti alle difficoltà che rimangono, noi ci richiamiamo
ancora energicamente a quella professione sommaria di fede».
Penso di aiutarvi a celebrare la «festa del papa», se ricordo
pochi punti di quel «Credo».
1. Due anni fa è uscito anche in Italia Essere cristiani di Hans
Küng. Vi è scritto: Gesù si può dire «Figlio di Dio» solo in grazia
di un «salto di trascendenza» provocato dalla primitiva comunità
cristiana. Sarebbe stata – secondo Küng – questa a promuovere
Cristo da uomo a Dio: era semplice uomo nella realtà, diventò
Dio nella mentalità di chi lo mitizzava. Gesù mai si sarebbe detto
«Figlio di Dio» in senso proprio, ma solo nel senso di «plenipotenziario di Dio» presso gli uomini; plenipotenziario, al quale si
devono tuttavia onori spettanti al Dio, che egli rappresentava2.
Con Gesù, che rimettendo i peccati al paralitico ha rivendicato
a sé la divinità e ha lodato Pietro, che aveva confessato: «Tu sei il
Cristo, figlio del Dio vivo»; con san Giovanni, che ha scritto: «Il
verbo si fece carne e abitò tra noi»; con san Paolo, che davanti al
fatto di un Cristo che, eguale a Dio, «svuota» in qualche modo se
stesso, facendosi trovare uomo e obbedendo fino a morire su una
croce; con i concili di Nicea e Calcedonia, Paolo VI ribadisce:
«Noi crediamo in nostro Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio. Egli
è il verbo eterno, nato dal Padre prima di tutti i secoli e al Padre
consustanziale... Egli si è incarnato per opera dello Spirito Santo
1
2

RV, LXIII (1978), pp. 227-229; omelia tenuta nella basilica di San Marco.
Cf. H. Küng, Essere cristiani, Milano 1976, pp. 333, 353-354, 349.
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nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo: uguale pertanto al
Padre secondo la divinità, e inferiore al Padre secondo l’umanità,
ed egli stesso uno, non per una qualche impossibile confusione
delle nature ma per l’unità della persona».
2. Il 9 ottobre 1966 era apparso il catechismo olandese. Leggendolo, qualcuno, a torto o a ragione, ha creduto di poter interpretare il passaggio di quel catechismo sulla concezione di Gesù
in senso nuovo. La frase tradizionale «concepito da Spirito Santo»
significherebbe: concepito in seguito a promessa fatta dallo Spirito Santo. Altri nella Bibbia, prima di Cristo, erano stati chiamati
«figli della promessa»; così Isacco, così Samuele, così Sansone,
così Giovanni Battista; anche Gesù sarebbe «figlio della promessa» in modo più eccellente, ma simile; Maria, sua madre, sarebbe
sì «vergine», però non in senso fisiologico ma soltanto nel senso
ch’essa avrebbe consacrato tutta la sua persona a Dio. Paolo VI
taglia corto e proclama chiaro: «Noi crediamo che Maria è la madre rimasta sempre vergine, del verbo incarnato, e che, a motivo
di questa singolare elezione, ella, in considerazione dei meriti del
suo Figlio, è stata redenta in modo eminente, preservata da ogni
macchia del peccato originale e colmata dal dono della grazia più
che tutte le altre creature».
3. Presentare il dogma del peccato originale all’uomo moderno è impresa difficile. Per questo c’è chi tenta oggi di includere il peccato originale nel quadro del cosiddetto «peccato
del mondo». E cioè: non si parli – dice – di «peccato originale»
commesso da Adamo «primo uomo», figura di quello futuro
(Cristo); di un Adamo da cui dipende tutta l’umanità decaduta
come da Cristo dipende tutta l’umanità redenta; si parli solo di
«peccato originato», di «peccato in noi», equivalente ai peccati
personali degli uomini sommati insieme; sono essi che fanno
moralmente irrespirabile l’ambiente, che ci circonda e rendono
a tutti difficilissimo l’essere e il mantenersi buoni; sono essi a
costruire la «radicalità di non poter amare completamente». Ma
Paolo VI: «Noi crediamo che in Adamo tutti hanno peccato: il
che significa che la colpa originale da lui commessa ha fatto cadere la natura umana, comune a tutti gli uomini, in uno stato in
cui essa porta le conseguenze di quella colpa, e che non è più lo
stato in cui si trovava all’inizio nei nostri progenitori, costituiti
nella santità e nella giustizia, e in cui l’uomo non conosceva né
il male né la morte. È la natura umana così decaduta, spogliata
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della grazia che la rivestiva, ferita nelle sue proprie forze naturali
e sottomessa al dominio della morte, che viene trasmessa a tutti
gli uomini; ed è in tal senso che ciascun uomo nasce nel peccato. Noi dunque professiamo, con il concilio di Trento, che il
peccato originale viene trasmesso con la natura umana, «non per
imitazione, ma per propagazione» e che esso pertanto è «proprio
a ciascuno». Questa è la verità da credere. Esprimerla bene è
difficile. Rispondere alle difficoltà che essa presenta è ancora più
difficile, ma siamo poveri uomini; povera sarebbe anche la teologia che rendesse perspicui perfino i misteri. «Di nulla – diceva
Pascal – sappiamo tutto». Parlava delle scienze umane. Prima di
lui, parlando dei misteri, Dante:
Or tu chi se’ che vuo’ sedere a scrann
per giudicare di lungi mille miglia
con la veduta corta di una spanna?3.

4. Il concilio ha cercato di dare una descrizione della chiesa,
ricorrendo a immagini bibliche: vigna, gregge di Dio, sposa di
Cristo, corpo mistico, popolo di Dio, ecc. Ha anche sottolineato
che la chiesa è comunione. Con lettura parziale alcuni ne concludono che, dunque, la chiesa non è una società visibile, come
diceva san Roberto Bellarmino e, dopo di lui, il catechismo. Alla
chiesa cosiddetta «istituzionale» essi oppongono la chiesa «carismatica», la quale sarebbe, sola, la vera chiesa; l’altra, «istituzionale», sarebbe creazione artificiale e artificiosa adatta solo a opprimere e a soffocare lo Spirito. Essi esaltano pure esageratamente
come grande bene la diversità delle varie chiese. Ma dimenticano
che la Lumen gentium dedica l’intero capo terzo al collegio episcopale presieduto dal papa. Quel Cristo poi che manda lo Spirito è lo stesso Cristo che manda gli apostoli e i loro successori.
Le diversità, di cui parla il concilio, vertono su punti secondari,
a favore e non a scapito diretto con lo spirito. Quanto a coloro
che ritengono di avere un filo telefonico diretto con lo Spirito,
e reclamano continuamente la libertà di lasciarsi trasportare dal
vento dello Spirito, che spira dove vuole, sia permesso ricordare
ciò che hanno detto due santi. Sant’Agostino: «Uno possiede lo
Spirito nella misura in cui ama la chiesa». San Francesco di Sales: «Qualcuno cerca il Signore fuori dell’obbedienza; è proprio
3

Paradiso, 19,79-81.
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il momento in cui perde il Signore». In ogni caso dichiara Paolo
VI: «Noi crediamo nella chiesa, una, santa, cattolica e apostolica,
edificata da Gesù Cristo sopra questa pietra, che è Pietro. Essa
è il corpo mistico di Cristo, insieme società visibile, costituita
da organi gerarchici e comunità spirituale... Noi crediamo che la
chiesa, che Gesù ha fondato e per la quale ha pregato, è indefettibilmente una nella fede, nel culto e nel vincolo della comunione
gerarchica. Nel senso di questa chiesa, sia la ricca varietà dei riti
liturgici, sia la legittima diversità dei patrimoni teologici e spirituali e delle discipline particolari lungi dal nuocere alla sua unità,
la mettono in maggior evidenza».
5. Il cardinale Daniélou ha scritto un libro intitolato Pourquoi
l’église? Vi svolgeva la seguente idea centrale: Cristo ha istituito la
sua chiesa, perché la santità obbligatoria per tutti fosse resa possibile a tutti con mezzi a portata di tutti. È certo una tesi vera e
bella; ma è parziale; essa sembra trascurare il doveroso impegno
dei cristiani per la promozione umana. Completa Paolo VI come segue: «Mentre non cessa di ricordare ai suoi figli che essi
non hanno quaggiù stabile dimora, la chiesa li spinge anche a
contribuire – ciascuno secondo la propria vocazione e i propri
mezzi – al bene della loro città terrena, a promuovere la giustizia,
la pace e la fratellanza tra gli uomini, a prodigare il loro aiuto ai
propri fratelli, soprattutto ai più poveri e ai più bisognosi. L’intensa sollecitudine della chiesa, sposa di Cristo, per le necessità
degli uomini, per le loro gioie e le loro speranze, i loro sforzi e i
loro travagli, non è quindi altra cosa che il suo grande desiderio
di essere loro presente per illuminarli con la luce di Cristo e adunarli tutti in lui, unico loro salvatore. Tale sollecitudine non può
mai significare che la chiesa conformi se stessa alle cose di questo
mondo, o che diminuisca l’ardore dell’attesa del suo Signore e del
regno eterno».
Miei fratelli, il papa è soprattutto maestro e custode della
fede. Non stupisca che della fede soprattutto egli si preoccupi.
Il 29 giugno, dei suoi quindici anni di pontificato ha detto: «Fidem servavi»! Possiamo dire oggi, con l’umile e ferma coscienza
di non aver mai tradito «il santo vero» (Manzoni). Della fede sia
nostra che dei nostri vicini dobbiamo preoccuparci anche noi.
Le verità della fede sono, infatti, pilastri cui appoggiare intera la
nostra vita cristiana. Se venissero scossi i pilastri, la vita intera
verrebbe scossa e scompaginata.
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INTERVENTO ALLA MARIAPOLI DI BELLUNO1
8-13 luglio 1978
Io sono molto attento a tutto e mi è piaciuto tutto. Non so
se posso aggiungere qualche cosa a quello che è stato detto. [L’ultima relatrice], parlando alla Mariapoli, ha detto: «Noi vediamo
proprio la Madonna come madre». Permetta che aggiunga, con
sant’Ambrogio: non è solo madre, è sorella; ha provato molto di
quello che proviamo noi.
Al concilio abbiamo detto che la Madonna si è trovata a vivere una vita di sacrifici, di preoccupazioni familiari e di lavoro.
Ora, questo dà molto coraggio... Si è fatta santa, la più grande di
tutti i santi, e non si sa che abbia fatto un solo miracolo da viva,
soltanto cose modeste. Quindi per noi la regola è questa: farci
santi, con cose modeste, quotidiane, non con azioni straordinarie; il modo dovrebbe essere invece straordinario.
Una delle signore che ha parlato prima ha citato la sua bambina, che ha incontrato Chiara Lubich: «M’ha detto di ubbidire a
papà e mamma». «Ma no, ti ha appena dato la mano». «Ma, il modo con cui me l’ha stretta!». Son cose che succedono tra i bambini.
Capite? è il modo. Il Signore non domanda solo che si faccia
qualche cosa, è l’amore con cui fare che conta. San Francesco di
Sales, che io leggo sempre (mi pare che ci sono delle salesiane qui)
dice: Gesù Cristo ci ha redento con tanto dolore; ma non sono
stati i dolori, è stato l’amore con cui ha sofferto, è questo l’importante. Quindi vediamo di mettere tanto amore nelle nostre
povere cose di ogni giorno.
Poi la registrazione del filmato di Chiara Lubich. Abbiamo
sentito parlare della chiesa: è continuazione di Cristo. Chiesa
vuol dire «Cristo continuato». San Paolo l’ha sentito, quando è
stato folgorato sulla via di Damasco; la cosa che più l’ha colpito è
stata questa: «Paolo, perché mi perseguiti?». «Io? perseguito mica
lui, perseguito i cristiani!». Allora ha capito che Cristo e i cristiani
sono la stessa cosa.
1
«Città nuova», n. 17 (1978), pp. 42-43; discorso trascritto dalla registrazione,
tenuto nel palazzetto dello sport di Belluno.
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Quindi vedere nella chiesa la continuazione di Cristo: nella
chiesa, non soltanto nella gerarchia. Siamo noi che continuiamo
Cristo, noi siamo il corpo, lui è la testa, noi continuiamo lui: una
grandissima dignità.
Al concilio abbiamo dedicato il quarto capitolo della Lumen
gentium al sacerdozio dei laici. Un laico, per il solo fatto che è
battezzato, ha una dignità enorme. Quando ho visto le suore qui,
ho detto: «Sì, brave suore, che avete fatto la professione; ma guardate che è molto più importante il battesimo che avete ricevuto,
che non la vostra consacrazione. Nella consacrazione voi vi siete
consacrate, ma nel battesimo è Gesù che vi ha consacrate». Una
grandissima dignità, quindi, sentirci veramente gente importante
che continua Cristo.
È stato accennato a Pietro, alla gerarchia. A me ha fatto piacere specialmente che Chiara Lubich abbia sottolineato che Pietro è stato un povero peccatore. Io predico sempre alla povera
gente: guardate che il centro del cristianesimo è Dio che ci ama.
Chi non ha capito questo, non capisce il cristianesimo. E – aggiungo – è un amore non solo vivissimo, è intramontabile; non si
scoraggia mai, l’amore del Signore; anche se io faccio dei peccati,
se scappo da lui, lui mi corre dietro... Questo bisogna sentirlo ad
ogni costo, altrimenti non capiamo il cristianesimo.
Gesù è uno che ci ama. Ha detto uno di voi, del Portogallo,
che a questo amore bisogna dare una risposta; e lei ha dato una
risposta generosa (nella verginità). Ma anche se si è sposati bisogna dare una risposta, perché al concilio abbiamo detto anche
questo: in tutti gli stati, anche il matrimonio non è un ostacolo
alla santità, è uno scalino alla santità.
Certo che chi va in convento, chi fa la professione, ha un
aiuto dalla comunità, più aiuti; però abbiamo tanti santi anche
tra gli sposati.
Io sono qui a Belluno, avevo una mamma buona, educata
dalle suore. Uno dei primi libri che mi ha regalato è stato la Filotea di san Francesco di Sales. Io amo san Francesco di Sales fin
dall’infanzia. L’ho letta, l’ho riletta, mi è piaciuta; dice che i laici
devono farsi santi. Quando sono stato prete ho comprato tutte
le opere in edizione francese. Ho riletto la Filotea. Caspita! Ma
un certo brano, in quella regalatami da mia madre, non c’era: su
quella edizione, purgata perché ero un ragazzo, mancavano due
capitoli, uno dei quali si intitolava: «Come santificare il letto ma546
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trimoniale». Un santo che ha capito che il matrimonio può essere
veramente stimolo di santità.
Ma tornando alla gerarchia, mi è piaciuto – dicevo – che
Pietro sia stato presentato con i difetti. E questo è stato voluto dal
Signore. Sì «pietra», capo della chiesa, ma povero peccatore anche
lui, a indicare che anche in seguito avremmo avuto dei papi, dei
vescovi, dei sacerdoti che avrebbero mancato, e che tuttavia bisogna compatire.
Ci sono tante colpe nella chiesa, colpe storiche, ma noi dobbiamo amarla lo stesso. Ricordo di aver letto che a Hyde Park, a
Londra, in una specie di prato dove tutti possono parlare, parlava
un giorno un bravissimo domenicano, e parlava della chiesa. Uno
ha alzato la mano: «Scusi, padre; sa, non venga a raccontare a
me queste storie! La so la storia io: certi papi, certi vescovi... poi
anche oggi, cristiani, cattolici che tradiscono la sposa, che fanno soldi a palate, irridendosi dei poveri: non accetto una chiesa
così!». Il padre dice: «Scusi, mi permetterei di fare una piccola
osservazione. Sbaglio, oppure il colletto della sua camicia è un
pochino unto?». «Sì, veramente è quasi una settimana che la porto». «Allora permetta un po’: è unto perché lei l’ha lavato con il
sapone, oppure perché non l’ha lavato?». «Non l’ho lavato». «Ecco, anche la chiesa cattolica: c’è il sapone, c’è il Vangelo, ci sono
i sacramenti. Chi usa il sapone, il Vangelo, lo legge, lo applica, è
pulito; qualcuno ce l’ha il sapone, ma non lo usa... succede così
che qualcheduno...».
Di Chiara io ho ammirato specialmente la passione per la
chiesa. Lì c’è la passione per la chiesa. Ora guardate, questa passione per la chiesa io la trovo in tanti santi e anche in grandi scrittori. Bernanos, un grande scrittore francese, ha scritto: Io la amo
questa chiesa, così com’è. Se per caso domani mi trovassi fuori
della chiesa, non ci starei neanche cinque minuti, a costo di trascinarmi in ginocchio, carponi, ma io farei di tutto per rientrarci.
Clérissac, grande scrittore domenicano, ha detto che quando
si tratta di chiesa, bisogna essere disposti non solo a soffrire «per»
la chiesa, ma anche «dalla» chiesa.
Ricordo quello che ha scritto don Primo Mazzolari. Io ero
ancora ragazzo... Mazzolari aveva il periodico «Adesso». Il cardinal Schuster disse: «Adesso» non si stampa. Il sant’uffizio vuole
che non si stampi. Mazzolari, che amava la chiesa, rispose:
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«Adesso» è un momento, la chiesa è l’eternità. Vada anche
«Adesso», ma resti l’eternità.
Questi sono sentimenti di veri cristiani.
Noi dobbiamo pensare ai giovani. Paolo VI ha detto: «Sono i
giovani che devono salvare i giovani»... Il mio appello è: non basta diventare buoni noi; dal momento che abbiamo avuto questa
carica di entusiasmo, questi doni del Signore, bisogna cercare di
fare buoni anche gli altri.
Il Signore ha detto: risplenda la vostra vita davanti agli uomini, vedano le vostre opere buone. Siete la luce del mondo, siete
il sale della terra.
Il problema dei giovani, con tutte queste problematiche e
tematiche che abbiamo sentito, è veramente tremendo. Dobbiamo farcene carico, metterci insieme veramente e far di tutto per
aiutarli...
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OMELIA ALLA MESSA DELLE
NOVE CONGREGAZIONI PER IL CLERO1
15 luglio 1978
Cari fratelli,
ci raduna la festa di Cristo redentore, la cui missione è segnata dai seguenti passi biblici. Dice l’angelo a Giuseppe: «Lo
chiamerai Gesù; egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati»
(Mt 1,21). Diceva Gesù di se stesso, quando Zaccheo si converte:
«Oggi la salvezza è entrata in questa casa... Il Figlio dell’uomo,
infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto» (Lc
19,10). Dice alla folla il Battista: «Vedendo Gesù venire verso
di lui: ecco l’agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del
mondo» (Gv 1,29). Scrive san Paolo a Timoteo: «Questa è parola
sicura e degna di essere da tutti accolta: Cristo Gesù è venuto nel
mondo per salvare i peccatori» (1Tm 1,15).
Certo, Gesù ha anzitutto predicato. Ma per convertire. «Predicando il Vangelo di Dio – scrive san Marco – Gesù diceva:
“...convertitevi e credete nel Vangelo”» (Mc 1,15). Ha parlato a
lungo con la samaritana, con Nicodemo, con tanti altri. Perché?
Per convertire e strappare anime al peccato. Appena veduto il
paralitico, «Coraggio, figliolo – gli dice – ti sono rimessi i tuoi
peccati». E, dopo poco, agli scribi, che mormoravano: «...perché
sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere in terra di rimettere i
peccati: alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va’ a
casa tua» (Mt 9,2.6).
Continuatore dell’opera di Cristo, il sacerdote deve cercare
di comportarsi come Cristo. Predicare, avvicinare, lavorare sì, ma
soprattutto allo scopo di portare le anime da una vita di peccato alla vita della grazia. Ciò viene fatto specialmente celebrando
il sacramento della penitenza con poteri che, a ben pensarci, ci
fanno tremare. Predicava con eloquente semplicità il santo curato
d’Ars: «Per un’anima, che ha perduto la grazia di Dio, offrite,
apostoli, al cielo tutte le vostre fatiche; martiri, offrite a Dio per
quest’anima traviata il vostro sangue sparso per la fede di Cristo;
1

RV, LXIII (1978), pp. 233-236; omelia tenuta per la festa del Redentore.
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anacoreti di tutti i deserti, penitenti di tutti i monasteri, offrite le
vostre terrificanti mortificazioni, ma poi pensate che tutto questo
non assicura al peccatore il perdono. Gli si accosti un sacerdote, pronunci su di lui pentito la parole dell’assoluzione e il figlio
prodigo è ritornato tra le braccia paterne, è rinvenuta la gemma
smarrita, la pecora randagia è rientrata nell’ovile; festa grande per
tutto il paradiso»2.
Sappiamo tutti che in questo sacramento il compito del sacerdote è triplice: di giudice, di medico, di padre. Come giudici,
dobbiamo esaminare sia i peccati accusati sia le disposizioni di
chi si accusa. A questo non basta un’esperienza approssimativa o
pressappochista: occorrono buoni studi, arricchiti dal contatto
assiduo con libri e riviste dottrinalmente sicure.
Come medici, ci occorre una prudenza che eviti sia la severità esagerata sia il lassismo; con il metodo del buon samaritano,
dobbiamo saper versare in giusta misura vino e unguento sulle
ferite del cuore umano. Sant’Alfonso, ad esempio, scriveva: «Dilatio absolutionis raro prodest, saepe nocet». Oggi, data la diffusa
apatia religiosa e lo scarso senso di Dio e del peccato, la massima
di sant’Alfonso è ancora più attuale.
Come padri, tocca metterci al servizio di tutti senza distinzioni: le preferenze, semmai, sono «per i più poveri e i più
deboli»3. Di san Carlo è scritto che: «profusis lacrimis peccata
aliena deflevit». E il servo di Dio Antonio Chevrier, ai penitenti
che accusavano peccati umilianti, diceva: «Coraggio, amico, siamo tutti fragili, tutti possiamo cadere». «Siamo»: parlava al plurale mettendosi sul piano dei peccatori, non al posto di Dio.
Oggi, però, le difficoltà per il sacerdote, che ascolta le confessioni, sono aumentate causa le molte obiezioni e le idee messe
in circolazione contro la confessione. Lo stesso confessarsi è raro.
Il titolo di un libro dice: Peccatori cercansi4. Tra l’altro, si va poco
a confessarsi a causa di idee inesatte o erronee su vari punti della
morale. Permettetemi qualche modesto accenno.
1. Molto si inneggia oggi alla coscienza personale. E fino a
un certo punto siamo d’accordo: la coscienza è la norma immediata dell’azione morale; essa dev’essere sempre seguita qualunCf. Card. E. Dalla costa, Esortazioni al clero, Firenze 1963, p. 11.
PO, nn. 4-6.
4
B. Bro, O.P., On demande des pécheurs, Paris 1969.
2
3
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que cosa comandi o proibisca. Cosa risaputa. Ma è pure risaputo
che ciascuno deve procurarsi una coscienza, che sia prossimo altoparlante interiore, che gli trasmette esatta la remota legge di
Dio. Prima, dunque, si ha da cercare ciò che il Signore vuole da
noi, scrutando la legge e procurandosi una coscienza ben informata sulla legge; poi si deve seguire la coscienza. Questa, pertanto, comanda sì all’uomo, non obbedisce all’uomo.
Ora succede che chi non ha idee chiare, a furia di sentir parlare di diritti della coscienza, posta un’azione peccaminosa, invece di accedere al sacramento, è tentato di cercare pretesti per
giustificarsi e mettersi tranquillo. Con suo danno. La confessione
sacramentale, infatti, è dono offerto da Dio per la sicurezza e
la pace dello spirito in ogni caso. Spesso, invece, neppure a chi
ha studiato teologia è facile capire che cosa ha veramente detto,
prima dell’azione, la sua coscienza; è difficile acquistare la piena
pace, dopo i peccati, fuori della confessione. Per me è molto significativo che sia Chesterton sia Julien Green abbiano ammesso
di essere passati dall’anglicanesimo alla chiesa cattolica per aver la
piena sicurezza del perdono dei propri peccati.
2. Si critica la prassi dei moralisti, che vollero in passato
catalogare i peccati, fissandone quasi con il doppio decimetro
la specie e la gravità: la critica, in parte è giusta. Lo sforzo di
essere precisi e minuti portava a due pericoli: di trascurare l’aspetto soggettivo-personale del peccatore e di impegnare il penitente nella ricerca e nell’accusa dei peccati più che nello sforzo
di conversione. È successo a don Orione ragazzo di presentarsi
per la confessione a don Bosco con una lunga lista scritta di
peccati: tanti, pressappoco, quanti ne aveva trovati stampati su
un catalogo per l’esame di coscienza degli adulti. Lo raccontava,
sorridendo, lui stesso.
La critica è giusta, da un parte. Dall’altra, però, esaminare
per ordine, su una lista o scala mentale, o anche scritta, i propri
peccati e interrogarsi sulla loro gravità è cosa utile: affina la coscienza, fa sentire meglio che il peccato è un male, impegna a una
conversione non generica, ma su punti ben determinati.
3. Si parla troppo – mi sembra – di opzione fondamentale.
Un piccolo brano con errori – si dice – non può venir condannato, se il resto del libro è buono. Una sequenza di film non si
giudica separatamente, per stralcio, ma dopo aver visto tutto il
film. Così – si conclude – il giudizio morale non va posto adesso,
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subito su questa o quella azione singola, ma più tardi sul complesso di tutta la vita. Ci confesseremo dopo.
In questo modo, alcuni credono di non dover confessare singoli atti cattivi; essi, dicono, vanno considerati solo come parentesi di una vita che, complessivamente, ci sembra buona.
Ma è ragionamento pericoloso. Come in una vita cattiva ci
sono veri atti buoni, così in una vita buona ci sono veri atti cattivi, che bisogna umilmente riconoscere senza cercare di giustificarsi con il pretesto di una vita buona. Anche di questa vita, del
resto, il giudizio – se sia veramente buona – spetta a Dio. Lo stesso Paolo scriveva: «Io neppure giudico me stesso, perché anche
se non sono consapevole di colpa alcuna, non per questo sono
giustificato. Il mio giudice è il Signore» (1Cor 4,4).
4. Sempre basandosi sull’opzione fondamentale, al posto della distinzione bipolare peccato veniale-peccato grave o mortale,
alcuni tentano introdurre la triade: peccato veniale-grave-mortale. E mortale sarebbe soltanto «un atto per il quale l’uomo orienta
tutta la sua esistenza nel mondo nel senso contrario all’amore di
Dio, o per lo meno in modo inconciliabile con questo amore»5.
Con questa nuova distinzione succede che molti si accostano a
ricevere l’eucaristia senza premettere la confessione, a cui obbliga
il c. 856 del CIC. richiamato anche da Eucharisticum mysterium
del 26 maggio 1967. «Saranno magari peccati gravi – si dice – ma
non “mortali” nel senso appena detto». «D’altra parte, nel prendere gli anticoncettivi, nel sottomettermi all’interruzione della
gravidanza – dice quella donna – io non intendevo affatto andare
contro Dio; quindi sto tranquilla». Posizioni pericolose. Per commettere infatti il peccato, basta sapere che la tale azione è proibita
da Dio; non occorre commetterla quasi per sfida, precisamente,
perché Dio l’ha proibita. Pio XII osservava che molti peccati gravi
si commettono per un fine in sé onesto. Una ragazza-madre, per
esempio, abortisce per conservare il proprio onore; il suo scopo
è buono; essa non vorrebbe né offendere Dio né far del male alla
propria creatura; sa però che Dio proibisce di uccidere. La sua
colpevolezza potrà, magari, risultare attenuata; in qualche caso si
potrà perfino arrivare alla buona fede per coscienza disinformata
e per ignoranza, ma in sé quel peccato è grave. Certe affermazio5
Cf. J. Galot, Eucarestia e Penitenza, «La Civiltà Cattolica», 1 gennaio 1974,
p. 127.
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ni, che leggo in contrario, rischiano di avvicinare i loro assertori a
Lutero, che diceva: «Si salva chi – nonostante i peccati – conserva
un legame di fiducia con Cristo»6.
Bisogna dunque restare, credo, al bipolarismo tradizionale:
peccati veniali - peccati gravi. Con il catechismo si continuerà
tuttavia a ritenere che il peccato mai è grave, se non è compiuto
con piena avvertenza e deliberazione. Con gli scrittori di ascetica
si sottolineerà che è difficile spesso tracciare la linea di confine
esatto fra il mortale e il veniale, tanto sono numerose e differenti
le circostanze di ambiente, di formazione e di psiche; chi abitualmente si sforza di stare unito a Dio, di solito non si determina di
punto in bianco a commettere un peccato grave; in questo senso
accetteremo anche noi parzialmente il concetto di opzione fondamentale. Con i teologi poi ricorderemo che, perduta la grazia
santificante e la carità, mediante il peccato grave, si può restare
uniti imperfettamente a Dio con la fede e la speranza.
5. Alcuni danno l’ostracismo alla formula «la penitenza opera ex opere operato». Vogliono così reagire all’ignoranza e all’abitudine che facevano, del sacramento, una specie di bacchetta magica del confessore, un distributore automatico di assoluzioni; dei
penitenti, cristiani che agivano per formalismo convenzionale, in
cerca solo di placare le angustie dell’animo e non di rinnovare la
propria vita con sincera conversione. Resta però vero che, poste
le dovute condizioni, la confessione rimette i peccati in modo
diverso dalle altre buone opere penitenziali e dall’atto di contrizione; non solo essa cancella le colpe del passato, ma elargisce
energie spirituali per il futuro. Ciò si verificherà con più efficacia
se il sacramento è preceduto da una buona istruzione. «Verbum
et sacramentum» diceva sant’Agostino. «Evangelizzazione e sacramenti» ha ripetuto la Cei. E Bourdaloue al re Luigi XIV, che gli
chiedeva cosa pensasse di un certo padre Onorato, che predicava
con poca eloquenza ma con grande successo di uomini al confesCito due affermazioni luterane notissime. «Ita vides, quam dives sit homo
christianus, etiam volens non potest perdere salutem suam quantiscumque peccatis,
nisi nolit credere. Nulla enim peccata possunt eum damnare, nisi sola incredulitas»
(De captivitate Babylonica II). «Esto peccator et pecca fortiter, sed fortius fide et
gaude in Christo, qui victor est peccati, mortis et mundi. Peccandum est quandiu
hic sumus. Vita haec non est habitatio justitiae; sed exspectamus – ait Petrus –
coelos novos et terram novam in quibus justitia habitat» (Lettera a Melantone, 1
agosto 1521).
6
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sionale, rispose: «Maestà, quel frate scortica le orecchie, ma strazia i cuori, convertendoli. Al suo confessionale vengono restituite
le borse che i mariuoli rubano durante le prediche mie».
Cari confratelli, cerchiamo di essere zelanti e buoni confessori. E, quando predichiamo, più che l’alta eloquenza del grande Bourdaloue, vediamo di imitare l’umile padre Onorato dalle
istruzioni piane e convincenti, che convogliano schiere di anime
malate di peccato verso quella «casa di cura», quella «clinica» che
è la santa confessione.
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OMELIA ALLA MESSA VOTIVA
DEL REDENTORE1
16 luglio 1978
Le tre letture ascoltate ci aiutano a scoprire un po’ il mistero
della redenzione, che Venezia onora ogni anno in seguito al voto
del 1577.
1. La terza lettura (Gv 3,14ss.) ci dice il perché profondo
della redenzione. «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo
figlio primogenito». Ecco il perché: «ha tanto amato il mondo»;
c’è in Dio una grande volontà, direi la voluttà, di salvarci. La
redenzione, però, non è solo un fatto del passato, registrato dalla
storia e archiviato una volta per sempre. È un fatto che continua:
anche adesso veniamo redenti, anche adesso siamo tanto amati.
Tutti, anche se peccatori. Anzi, in un certo senso, tanto più amati
quanto più peccatori. «In un certo senso»: in noi peccatori, infatti, Dio vede due cose: la bruttura del peccato e noi malati di
questa bruttura. Il peccato gli fa ribrezzo; noi malati gli facciamo
compassione. Al figliol prodigo è stata fatta gran festa. A quel
grande beniamino di Dio, che era Davide, furono fatti rimproveri e inflitti castighi, quando cascò in gravi peccati. Una volta pentito, però, gli fu restituita intera l’antica benevolenza e amicizia.
Lo ripeto: siamo tanto amati da Dio.
2. La prima lettura indica (Is 49,2-5) che cosa a Dio Padre è piaciuto nel Redentore e, indirettamente, come avvenne
la redenzione. Con sant’Anselmo in testa, per secoli, i teologi
hanno tentato di presentare la redenzione come un pagamento.
Offendendo un Dio infinito, i nostri peccati avrebbero un peso
infinito: potevano, dunque, essere riparati solo dalla morte in
croce del Figlio di Dio. L’accento qui, evidentemente, era posto
sulla giustizia: ci trovavamo di fronte a un Dio, che voleva essere pagato fino all’ultimo. Mi inchino al grande sant’Anselmo,
sembra tuttavia a me che l’accento vada invece messo sull’amore,
sulla tenerezza. Dio è amore e tenerezza; e a Dio Padre ha fatto
immensa tenerezza il fatto che suo Figlio, anche lui per amore
1

RV, LXIII (1978), pp. 237-240.
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degli uomini, si sia fatto piccolo, povero, accettando di essere
disprezzato e messo a morte. Abbiamo sentito: «Disprezzato e
reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia» (Is 53,3). Conseguenza? «Perciò – dice Dio – io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso
alla morte» (Is 53,12). A questo brano fa riscontro quasi perfetto
un inno riportato da san Paolo: Cristo Gesù, «pur essendo di
natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza
con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò
se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte e morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio
si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore» (Fil 2,6-11). «Perciò» è scritto nel
Deuteroisaia; «per questo» è scritto in san Paolo. Dio ha dunque
premiato l’escalation di Cristo a rovescio; con la nota «politica»
di Dio, anche nel suo Figliolo Dio Padre ha dato la grazia a chi si
umilia (cf. Pr 3,35; Gc 4,6; 1Pt 5,5). La strada della redenzione
è la strada delle umiliazioni scelte da Cristo per amore nostro e
gradite da Dio Padre. La Palestina era un niente nel cosmo; Betlemme e Nazaret erano un niente nella Palestina; morire in croce
era meno che niente, obbrobrio addirittura per tutti. Aver Cristo
scelto questa via e queste tappe, averle offerte per noi a Dio suo
Padre, che le ha ammirate come prove d’amore e coronate con la
risurrezione e l’ascensione al cielo, ecco che cos’è la redenzione.
3. Ma questa redenzione – l’ho detto sopra – doveva continuare nella chiesa, che è Cristo prolungato. Come? Lo dice
la seconda lettura (Ef 5,25-27), che descrive le premure del redentore verso la chiesa. Usava in Oriente che la sposa il giorno
delle nozze facesse prima il «bagno nuziale»; dopo di che, veniva
abbligliata e condotta solennemente dal paraninfo allo sposo.
Cristo – dice san Paolo – la chiesa, sua sposa, se l’è preparata da sé, personalmente, senza bisogno di paraninfi. Per questo
essa è «tutta gloriosa, senza macchia né ruga». Il «bagno nuziale» con cui l’ha purificata, è il santo battesimo «accompagnato
dalla parola». Anche al concilio abbiamo detto che la chiesa si
può chiamare sposa di Cristo inseparabile da lui. Oggi né Cristo
esiste senza la sua chiesa né la chiesa senza Cristo. Fu la prima
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intuizione, che ebbe Paolo, fermato sulla via di Damasco. «Saulo, perché mi perseguiti?» rimproverò la voce. E lui: «Chi sei, o
Signore?». E la voce: «Sono quel Gesù, che tu perseguiti». Saulo
non conosceva ancora Cristo e perseguitava solo dei cristiani,
che egli considerava dei giudei dissidenti. Capì allora, e per sempre, che Cristo e cristiani, Cristo e chiesa, fanno un unico corpo,
un’unica cosa.
Questi pochi pensieri sono arcinoti. Importante, però, non è
conoscerli, ma calarli nella nostra vita.
4. Siamo amati immensamente da Dio, abbiamo detto. Ma
come corrispondiamo a questo amore? «Se mi amate – ha detto
Gesù – osserverete i miei comandamenti» (Gv 14,15). I quali
comandamenti poi, in succo, si riducono a due: amar Dio con
tutto il cuore e il prossimo come noi stessi.
Ama Dio chi si sforza di fare la volontà di Dio. Il gondoliere
fa corpo con la sua gondola; non si muove di movimento proprio; si lascia, invece, muovere dal movimento della gondola, in
cui si trova. Ma i nostri cuori sono veramente imbarcati nella barca di Dio e vanno nella direzione voluta da lui? Non so di voi. So
di me stesso; so che qualche volta temo nel dire, pregando: «Mio
Dio, vi amo con tutto il cuore sopra ogni cosa». Rileggendo in
questi giorni la vita di san Lorenzo Giustiniani, mi sono imbattuto nella sua famosa costituzione sulla moda femminile. Quello
era un vescovo! Niente – prescrive alle donne veneziane – «portare manichetos breviores duobus digitis supra nodum majus...»
eccetera. E le donne, che non ubbidiscono, sono scomunicate;
nientemeno. Cosa penserà il santo di me, suo indegno successore? Laggiù a Venezia – dirà dal paradiso – ci sono nel 1978
nudità audacissime, ci sono aborti reclamizzati, brutture indegne,
riportate dai giornali di tutto il mondo; c’è un patriarca mio successore, e questi tace e continua tranquillo a pregare: «Mio Dio,
vi amo con tutto il cuore sopra ogni cosa!». Miei fratelli, come
parlerei volentieri, se avessi una speranza di essere ascoltato! Voi
abbiate almeno la buona grazia di riconoscere che non è facile
oggi assolvere ai doveri di pastore e pregate per lui.
San Francesco di Sales chiamava gemelli i due amori2. Gesù,
infatti, non li ha voluti separati, ma uniti. «Se presenti la tua
offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro
2

Oeuvres, X, p. 270.
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di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono» (Mt
5,23-24). L’amore del prossimo, a sua volta, spessissimo deve
accompagnarsi con la giustizia. Come posso amare il mio prossimo, se sono ingiusto con lui? D’altra parte, è l’amore che mette
un po’ di calore nei rapporti di solito freddi della giustizia. Ne I
Miserabili di Victor Hugo, Jean Valjean, fuggendo, è accolto in
casa del vescovo Myriel. «Ma sapete chi sono io?» chiese l’evaso.
«Sì, mio fratello», risponde il vescovo. Di recente il comunista
Garaudy ha commentato: «Myriel è entrato nella sfera e nel rischio dell’amore, perché l’amore è sempre rischio e superamento
al di sopra della giustizia»3. Faccio questa citazione perché oggi
si parla solo di giustizia. Ma come non basta la carità senza la
giustizia, così senza la carità la giustizia non basta. Nel 1974 il
ministro francese per l’azione sociale René Lenoir dichiarava alla
televisione: «La legge non può risolvere tutto» e citava il caso di
una vecchia inferma, letteralmente sconvolta dalla visita di una
signorina; era la prima visita che riceveva dopo quarant’anni4.
2. Ho parlato sopra di un’escalation di Cristo alla rovescia.
Si tratta dell’umiltà, della mitezza, dell’obbedienza. Virtù che
vengono misconosciute oggi come virtù; senza di esse, però, né
si può essere cristiani né si può sperare che venga a cessare la
violenza, che è la piaga del mondo odierno. Francesco di Sales
raccontava sorridendo di un vecchio gentiluomo, che aveva vissuto ben ottant’anni a Parigi, felice e beato, senza mai sentire il
desiderio o il bisogno di assentarsene una sola volta. Bastò che
il re gli mandasse l’ordine di terminare a Parigi i suoi giorni;
gli venne immediatamente il desiderio incontenibile di andare
in campagna5. Ecco come siamo fatti oggi: quello che gli altri
fanno o desiderano, non farlo; quello che gli altri non fanno o
proibiscono di fare, farlo. È spirito contestativo e lo chiamano
grandezza e maturazione!
3. Anche nella chiesa siamo talora dei «Bastian contrari».
«Cristo sì, chiesa no», si dice. Anche se Cristo ha detto a Pietro:
«Su di te fonderò la mia chiesa». Anche se i padri antichi insegnaCf. J. M. Belloso, La dimensión critica y configuradora de la caridad in I
Cor. XIV, 1977, 1, p. 50.
4
Cf. «Nouvelle revue théologique», CX (1978), p. 33.
5
Théotime 1,58.
3
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vano: «Non può avere Dio per padre, chi non vuole avere la chiesa per madre». Si dice pure: «Chiesa sì, gerarchia no. Gerarchia
no, perché la chiesa è solo koinonìa, comunione; perché oggi ogni
società dev’essere democratica, con potere che sale dalla base verso l’alto». La chiesa, però, è società atipica. Sì, nello stato i poteri
vengono dal popolo. Nella chiesa, invece, vengono dall’alto, mediante l’ordinazione sacerdotale o episcopale. Ciò, per volere di
Cristo, che ha detto a Pietro: «Pasci i miei agnelli» e agli apostoli:
«Quello che scioglierete in terra sarà sciolto anche nei cieli». È
vero che Cristo ha precisato anche il modo di usare i poteri. Il governo – ha detto – dev’essere servizio e fatto con stile di servizio.
È anche vero che papa, vescovi e sacerdoti non cessano di essere
poveri uomini soggetti a sbagliare e che spesso sbagliano. I loro
sbagli, però, se autorizzano i fedeli a fare rispettose osservazioni,
non li autorizzano a uscire dalla chiesa, a dirne male e a opporre
alla chiesa vera effimere chiesuole dissenzienti. Diceva, mi pare,
Bernanos riferendosi, appunto, alla chiesa: «Piuttosto che stare
in una casa lussuosa di forestieri, preferisco abitare in quella della
mia famiglia, anche se c’è qualche sedia rotta e qualche tavolo
zoppicante». Io sono dello stesso pensiero e aggiungo: rimanerci
e fare di tutto per rimediare a quella sedia e a quel tavolo.
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CERCARE DIO NEL LAVORO QUOTIDIANO.
A PROPOSITO DELL’«OPUS DEI»6
25 luglio 1978
Nel 1941 lo spagnolo Garcia Hoz, dopo la confessione, si
sentì dire: «Dio la chiama per i sentieri della contemplazione».
Rimase stupito. Aveva sempre sentito dire che la «contemplazione» era roba per santi avviati alla vita mistica, vetta raggiungibile
solo da pochi eletti, gente per lo più ritirata dal mondo. «Io, invece – scrive Hoz –, in quegli anni ero sposato, già con due o tre
figli e con la speranza – poi verificata – di averne altri, avevo da
lavorare per portare avanti la famiglia».
Chi era, dunque, quel confessore rivoluzionario, che saltava
a pié pari le tradizionali sbarre, additando mete mistiche perfino
agli sposati? Era Josemaría Escrivá de Balaguer, prete spagnolo
morto a Roma nel 1975 a settantatré anni. Egli è noto soprattutto per essere il fondatore dell’Opus Dei, associazione diffusa
in tutto il mondo, della quale i giornali si occupano spesso, ma
con molte imprecisioni. Cosa in realtà siano e facciano i membri dell’Opus Dei, l’ha detto il fondatore stesso. «Siamo – ha dichiarato nel 1967 – una piccola percentuale di sacerdoti, che ha
esercitato in precedenza una professione e un mestiere laicale; un
gran numero di sacerdoti secolari di molte diocesi del mondo;
una gran folla di uomini e donne – di diverse nazionalità, lingue
e razze – che vivono del loro lavoro professionale, sposati la maggior parte, celibi parecchi altri, che partecipano assieme ai loro
concittadini al grave compito di rendere più umana e più giusta
la società temporale; nella nobile lotta degli impegni quotidiani,
con personale responsabilità, assaporando assieme agli altri uomini, gomito a gomito, successi e insuccessi, sforzandosi di compiere i loro doveri e di esercitare i loro diritti sociali e civili. E tutto
questo con naturalezza, come un qualsiasi cristiano consapevole.
Senza mentalità di gente eletta, fusi nella massa dei loro colleghi,
mentre si impegnano a scoprire gli splendori divini riverberati
nelle realtà più banali».
6
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RV, LXIII (1978), pp. 241-243; «Il Gazzettino», 25 luglio 1978.

In parole più povere, le «realtà banali» sono il lavoro che ci
tocca fare ogni giorno; gli «splendori divini riverberati» sono la
vita santa da condurre. Escrivá de Balaguer, con il Vangelo, ha
detto continuamente: Cristo non vuole da noi solo un po’ di
bontà. Vuole però che la raggiungiamo non attraverso azioni
straordinarie, bensì con azioni comuni; semmai, è il modo di
seguire le azioni che dev’essere non comune: là, nel bel mezzo
della strada, in ufficio, in fabbrica, ci si fa santi, a patto che si
svolga il proprio dovere con competenza, per amor di Dio e lietamente in modo che il lavoro quotidiano diventi non il «tragico
quotidiano», ma quasi il «sorriso quotidiano».
Cose simili aveva insegnato oltre trecento anni prima san
Francesco di Sales. Sul pulpito un predicatore aveva pubblicamente dato alle fiamme il libro nel quale il santo spiegava che,
a certe condizioni, il ballo può essere lecito e, perfino, dedicava
un intero capitolo all’«onestà del letto matrimoniale». Escrivá
de Balaguer sorpassa però sotto più aspetti Francesco di Sales.
Anche questi propugna la santità per tutti, ma sembra insegnare
solo una «spiritualità dei laici», mentre Escrivá vuole solo una
«spiritualità laicale». Francesco cioè suggerisce quasi di santificare gli stessi mezzi praticati dai religiosi con opportuni adattamenti. Escrivá è più radicale: parla addirittura di «materializzare» – in senso buono – la santificazione. Per lui, è lo stesso lavoro
materiale che deve trasformarsi in preghiera e santità.
Il leggendario barone di Münchhausen favoleggiava di una
lepre «monstrum», fornita di doppia serie di zampe: quattro
sotto il ventre, quattro sopra la schiena. Rincorsa dai levrieri
e sentendosi quasi raggiunta, essa si capovolgeva, continuando
la corsa con le zampe fresche. Per il fondatore dell’Opus Dei è
«monstrum» la vita dei cristiani che volessero una doppia serie di
azioni: una fatta di preghiere per Dio, l’altra di lavoro, di divertimenti, di vita familiare per se stessi. No – dice Escrivá – la vita
è unica, va santificata in blocco. Per questo parla di spiritualità
«materializzata».
E parla anche di un giusto e necessario «anticlericalismo»
nel senso che i laici non devono rubare metodi e mestiere ai
preti né viceversa. Credo che egli abbia derivato questo «anticlericalismo» dai genitori e specialmente dal padre, un galantuomo
a tutta prova, tutto lavoro, cristiano convinto, innamoratissimo
di sua moglie e sempre sorridente. «Lo ricordo sempre sereno
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– ha scritto il figlio –; la vocazione la devo a lui... per questo
io sono «paternalista». Altra spinta «anticlericale» gli è probabilmente venuta dalle ricerche fatte per la sua tesi di laurea in
diritto canonico circa il monastero femminile cistercense di Las
Huelgas presso Burgos. Lì, la badessa era stata insieme dama,
superiora, prelato, governatore temporale del monastero, dell’ospedale, di conventi, chiese e villaggi dipendenti, dotata di giurisdizione e poteri regali e quasi episcopali. Un «monstrum» anche
questo per gli incarichi plurimi contrapposti e sovrapposti. Così
ammassati, questi lavori erano inadatti a essere – come voleva
Escrivá – lavori di Dio. Perché il lavoro – diceva – come può
essere «di Dio», se è fatto male, in fretta, senza competenza? Un
muratore, un architetto, un medico, un insegnante come può essere un santo, se non è anche, per quanto dipende da lui, bravo
muratore, bravo architetto, bravo medico, bravo insegnante? In
linea con lui, scriveva Gilson nel 1949: «Ci dicono che è stata
la fede a costruire le cattedrali nel medioevo; d’accordo... ma
anche la geometria». Fede e geometria, fede e lavoro eseguito
con competenza per Escrivá vanno a braccetto; sono le due ali
della santità.
Francesco di Sales aveva affidato la sua teoria ai libri. Escrivá
fece altrettanto, utilizzando frammenti di tempo. Se gli capitava
a tiro un’idea o frase significativa, magari continuando la conversazione, cavava di tasca l’agendina, vi scriveva in fretta una
parola, una mezza riga, che più tardi utilizzava per il libro. Alla
propaganda del suo grande progetto di spiritualità, oltre i diffusissimi libri, dedicò un’attività tenacissima e organizzò l’associazione dell’Opus Dei. «Date un chiodo a un aragonese – dice
il proverbio – lo conficcherà con la sua testa». Ebbene, «io sono
aragonese – ha scritto – bisogna essere tenaci». Non perdeva un
minuto di tempo. In Spagna, prima, durante e dopo la guerra
civile, passava dalle lezioni tenute agli universitari al cucinare,
al pulire pavimenti, al rifare i letti, all’assistenza ai malati. «Ho
sulla coscienza – e lo dico con orgoglio – migliaia di ore dedicate
a confessare fanciulli nelle borgate povere di Madrid. Si presentavano con il moccio fino in bocca. Bisognava cominciare a
pulire il naso, per poi pulire quelle povere anime». Così ha scritto, dimostrando che il «sorriso quotidiano» lo viveva davvero.
Ha scritto anche: «Andavo a letto morto di stanchezza. Alzandomi, ancora stanco, al mattino mi dicevo: “Josemaría, prima
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di pranzo ti concederai un sonnellino”. Appena sceso in strada,
invece, contemplando il panorama dei lavori, che m’aspettavano
in quella giornata, completavo: “Josemaría, ti ho preso in giro
un’altra volta”».
Suo grande lavoro, però, è stato il fondare e il seguire l’Opus Dei. Il nome venne per caso. «Bisogna darci dentro: questa
è un’opera di Dio», gli disse uno. «Ecco il nome giusto, pensò:
opera non mia, ma di Dio, Opus Dei». Quest’opera se la vide
crescere sotto gli occhi fino ad allargarsi a tutti i continenti: cominciò allora il lavoro dei suoi viaggi intercontinentali per le
fondazioni nuove e per le conferenze. L’estensione, il numero
e la qualità dei membri dell’Opus Dei ha fatto pensare a chi
sa quali mire di potere, a quale ferrea obbedienza di gregari. Il
contrario è vero: c’è solo il desiderio di tanti santi, fare dei santi,
ma in letizia, in spirito di servizio e di grande libertà.
«Siamo ecumenici, padre santo, ma non abbiamo imparato
l’ecumenismo da vostra santità», si è permesso un giorno di dire
Escrivá a papa Giovanni. Questi sorrise: sapeva che fin dal 1950
l’Opus Dei aveva da Pio XII il permesso di accogliere come cooperatori associati i non cattolici e i non cristiani.
Escrivá fumava da studente. Entrando in seminario, regalò
pipe e tabacco al portinaio e non fumò più. Ma il giorno in cui
furono consacrati i tre primi sacerdoti dell’Opus Dei, disse: «Io
non fumo, voi tre neppure: don Alvaro, bisogna che cominci
tu a fumare... desidero che gli altri non si sentano vincolati e
che fumino, se ne hanno voglia». Capita talora che qualcuno
dei membri (che l’Opus Dei solo educa a fare responsabilmente
scelte libere anche in politica) salga a qualche carica importante.
Ciò è affar suo, non dell’Opus Dei. Quando nel 1957 un’alta personalità porse a Escrivá le sue congratulazioni, perché un
socio era stato nominato ministro in Spagna, si ebbe questa risposta piuttosto secca: «Che importa a me ch’egli sia ministro o
spazzino? Quello che importa è che egli si santifichi con il suo
lavoro». In questa risposta c’è tutto Escrivá e lo spirito dell’Opus
Dei: che uno si santifichi con il suo lavoro, magari di ministro
se è stato messo a quel posto, che si santifichi davvero. Il resto
conta poco.
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LETTERA ALLA DIOCESI SULLA NOMINA
DI TRE VICARI EPISCOPALI1
27 luglio 1978
Miei fratelli,
di recente, più volte e da più parti, m’è stato ripetuto un desiderio, che riguarda specialmente i seguenti punti:
1. Che il patriarca, cui spettano le decisioni pastorali, si faccia assistere, se crede opportuno, oltre che dal vicario generale,
da vicari episcopali come previsto da Christus Dominus n. 27 ed
Ecclesiae Sanctae n. 14. Ciò perché le decisioni da prendere sia in
seguito a direttive, che provengono da fuori diocesi (Santa Sede,
Cei, Consulta nazionale dell’apostolato dei laici, Caritas nazionale, Conferenza episcopale triveneta), sia in seguito a consigli,
proposte, suggerimenti interni (consigli presbiterale e pastorale,
consilium de laicis in via di istituzione, commissioni, convegni,
ecc.) non solo riescano armonizzate tra loro, ma raccomandate a
una sollecita esecuzione.
2. Che gli uffici diocesani, cui spetta di eseguire le decisioni
dell’ordinario, siano aiutati a operare tra loro coordinatamente,
in modo da apparire di fronte alla diocesi quasi un solo ufficio.
3. Che sia meglio promosso un responsabile inserimento dei
laici nella pastorale con attuazione più estesa dei consigli pastorali
parrocchiali e foraniali.
4. Che l’Azione cattolica, operante in stretto rapporto con
il vescovo, e le associazioni riconosciute come ecclesiali o semplicemente di ispirazione cristiana, vengano aiutate a trovare e
realizzare tra loro forme di intesa fraterna per convergere in modo
proprio verso l’unico fine di agire, nella chiesa e per il mondo,
come associazioni di salvati e di salvatori.
5. Che si ponga attenzione speciale ai problemi dei sacerdoti;
problemi che vanno dalla cura delle vocazioni sacerdotali all’impatto dei giovanissimi preti con la pastorale; dalla mutua carità
dei sacerdoti fra loro – specie nei vicariati – alle loro relazioni
con i religiosi e il patriarca; dalle talvolta opportune, ma difficili
1
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RV, LXIII (1978), pp. 244-246.

nuove forme di impegno (preti al lavoro, preti per i drogati, ecc.)
al contatto fraterno con chi è in crisi o «ha lasciato».
6. Che la chiesa veneziana si sforzi di fare più e meglio per
il mondo del lavoro, per i giovani non appartenenti ad associazioni o movimenti ecclesiali, per le comunicazioni sociali, per un
maggior inserimento dei religiosi e delle religiose nella pastorale
diocesana.
7. Che lo statuto della Caritas non resti sulla carta, ma sia
calato nella realtà. Oltre che a conservare, adattandole ai nuovi
tempi, le forme tradizionali di carità e di assistenza, la Caritas va
infatti indirizzata verso forme nuove, a promuovere il volontariato, a reperire e preparare personale per un’assistenza insieme
cristiana e qualificata ad anziani, emarginati, handicappati, ecc.
che operino, se necessario, anche negli enti non ecclesiali.
Viene pure richiamata l’attenzione sulla cultura dei laici, sulla
ristrutturazione della curia, su altri campi ancora. Per il momento, credo opportuno fermarmi a quelli elencati sopra. Non sono
campi inarati: sacerdoti, religiosi, suore e laici vi hanno profuso,
e vi profondono, tesori di energie con generosità, zelo e pazienza spesso ammirevoli. Dio soltanto premierà degnamente queste
persone; io posso solo ringraziarle di tutto cuore e supplicarle che
continuino a lavorare.
Accingendomi ora a prendere delle decisioni, premetto subito che esse sono imperfette e che dovranno via via maturare
e venire integrate e modificate con l’esperienza della realtà. Le
persone poi, sulle cui spalle sto per porre compiti che ritengo
difficili, anche perché nuovi e fin qui inediti, le reputo adatte;
se altre persone più preparate e benemerite, vengono lasciate ai
loro attuali impegni, è solo perché sono ritenute al momento non
facilmente sostituibili.
Ecco dunque le disposizioni.
a) Vengono nominati tre vicari episcopali. Le loro facoltà sono quelle previste dal decreto Christus Dominus n. 27, da Ecclesiae
Sanctae n. 14 e dal decreto di nomina.
b) La nomina è «ad triennium», con la clausola prevista da
Ecclesiae Sanctae n. 14/5.
c) I tre vicari episcopali sono:
– per quanto attiene ai problemi della Caritas (n. 7): don Antonio Meneguolo;
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– per quanto attiene ai compiti del coordinamento (n. 2; n. 4),
dell’attuazione dei consigli pastorali nelle parrocchie e nelle
foranie (n. 3), della pastorale dei mezzi di comunicazione sociale (n. 6) e dei giovani (n. 6): don Mario Senigaglia;
– per quanto attiene ai problemi sopraindicati dei sacerdoti (n.
5): don Carlo Seno.
d) Oltre ad avvicinare il patriarca e il vicario generale singolarmente o insieme, i vicari episcopali si raduneranno collegialmente una volta al mese 1) con i segretari dei consigli presbiterale
e pastorale; 2) con due membri (un uomo e una donna) del costituendo consilium de laicis; 3) con il delegato per la pastorale del
mondo del lavoro; 4) con la suora presidente della Fir (n. 6); 5)
con il presidente della federazione diocesana dei religiosi (n. 6).
e) In queste ultime adunanze, presiedute dal patriarca o dal
vicario generale, tutta l’attenzione e la cura verteranno sul come
stimolare e verificare l’attuazione, nelle relative sedi, delle decisioni prese anche in seguito alle proposte avanzate dai consigli
diocesani. A verbalizzare i lavori di queste adunanze – presente
anche in rappresentanza degli uffici di curia – sarà il vicecancelliere don Ezio Memo.
f ) Le presenti disposizioni entreranno in vigore con data 8
settembre, dopo che si sarà provveduto alla nomina del nuovo
presidente dell’opera «Santa Maria della Carità» e del nuovo direttore di «Gente Veneta».
Naturalmente, non è tanto sulle nuove «strutture» che va
posta la speranza di un lavoro più proficuo, quanto sulla buona
volontà di tutti di lavorare e di lavorare uniti. Questa volontà
dipende poi dal fatto che nei cuori ci sia fuoco di amor di Dio,
della chiesa locale e del prossimo. A sua volta, quest’amore è acceso e alimentato soprattutto dalla grazia del Signore, che imploro
abbondante su tutti con tutto il cuore.
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PER RICORRENZE CENTENARIE A PREMANA1
29 luglio 1978
Devo anzitutto ringraziare il signor parroco e il signor sindaco per le parole di augurio e di saluto che han rivolto sia alla
deputazione veneziana e anche a me umile patriarca di Venezia.
E mi vorrei pure complimentare con la banda e il coro perché
credevo che soltanto a Venezia ci fossero dei bravi musicanti, ma
ci sono anche qui, come si vede; e così ringraziare anche coloro
che hanno contribuito a questo incontro che mi pare così cordiale e così festivo. Mi obbligo anche a mandare un saluto al vostro
cardinale arcivescovo poiché io a Roma sono un suo compagno di
banco, e allora gli ho detto: «Mi permette di andare a Premana?».
«Oh – dice – vada, vada...». Sono venuto qui con il suo permesso;
ho fatto un’invasione, ma pacifica, con tutti i permessi e i crismi
di questo mondo.
Il consigliere Campa ha accennato che anch’io sono un montanaro: questo è vero, mille metri qua mille metri là dove sono
nato io. Voi adesso siete avanti perché, caspita, che belle case e
fabbriche; il mio paese è ancora povero, ma anche voi eravate una
volta un paese povero, andavate a Venezia a lavorare e tornavate;
e così anche il mio paese.
Mio nonno, mamma e papà tutti sono andati a lavorare qualcosa a Venezia. Quindi sono anch’io figlio di montanari che hanno avuto bisogno della città lagunare. Ricordo quand’ero bambino, ho cominciato a sapere di Venezia da mio nonno il quale
mi diceva: «Vedessi le strade di acqua laggiù, qui noi abbiamo le
caprette che leghiamo a mano, invece loro legano ai pali del canale d’acqua le gondole, le barche»: cominciavo a vedere Venezia
così. Poi mi hanno fatto patriarca e la conoscevo molto poco.
Allora ho cominciato a girare, sono 220 le isole, 450 i ponti, e
credevo di avere visitato tutte le isole: questo aprile sono stato di
là di Burano nelle piccole isole ormai disabitate dove vanno solo i
pescatori; sior no, che sento adesso che c’è un’altra isola veneziana fra i monti. Allora mi compiaccio che mi sento un po’ a casa
1
Conversazione tenuta a Premana (Como) per le feste centenarie della tra
slazione delle reliquie di sant’Ilario da Venezia; testo trascritto da registrazione.
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mia, in certo senso. Sono ben contento di vedere qua il leone di
san Marco. Adesso non è così, ma una volta Venezia e san Marco
erano la stessa cosa. I veneziani dicevano: «Ti con nu e nu con ti.
Tu sei con noi e anche noi siamo con te». Formiamo proprio la
stessa cosa. Venezia è piena di questo sentimento, specialmente
verso san Marco e altri santi.
Se andate nei musei trovate tante opere d’arte e in esse san
Marco è ricordato come salvatore di Venezia. C’è un quadro di
Paris Bordone che ricorda la seguente leggenda. Un pescatore in
una notte spaventosa di tempesta e di vento stava vicino a san
Marco a custodire la barca: manco male, pensava, che questa
tempesta non la porta via. Ecco che capita un vecchio: «Portami di là», gli dice. «Ma, risponde, con questa tempesta...». «No,
montiamo, non aver paura». E allora han passato il canale, sono
arrivati all’isola di San Giorgio, e lì c’era un giovanotto armato,
ben messo: «Imbarca anche lui!». Era san Giorgio. «E adesso vai
al Lido alla chiesa di San Nicolò!». E lì hanno trovato un terzo,
vecchio anche lui: era san Nicolò. E sono andati fuori nel mare e
lì han visto una nave piena di diavoli i quali soffiavano soffiavano;
erano loro che volevano sommergere Venezia sotto le acque.
Allora tutti questi tre santi (san Marco, san Giorgio, san Nicolò) han dato una grande benedizione e la nave dei diavoli si
sprofondò. «Portaci indietro adesso!». A San Nicolò hanno sbarcato il secondo vecchio, a San Giorgio hanno sbarcato il giovanotto, e quando sono arrivati al molo il primo vecchio diede un
anello al pescatore dicendogli: «Domani tu andrai dal doge e gli
dirai che questa notte san Marco, san Giorgio e san Nicolò hanno
salvato Venezia». Il giorno dopo è andato, con l’anello, dal doge,
hanno aperto la tomba di san Marco e han visto che mancava
proprio l’anello del santo.
Loro sentivano che i santi erano i protettori della città, e
quando hanno regalato il corpo di sant’Ilario, han trasferito in
qualche maniera per quei tempi (si era nel ’600) anche la mentalità: non vi diamo solo una reliquia, ma una reliquia venuta da
Venezia: adesso continui a salvare quel poco di Venezia che è a
Premana. Quindi è con quest’occhio, sia pure un po’ purificato,
di fede religiosa che noi dobbiamo guardare a sant’Ilario. Certo non basta affidarsi ai santi, bisogna essere noi buoni; in ogni
modo un santo è un protettore che intercede per noi presso il
Signore.
568

Uso interno di LdS.it

PAROLE DI CIRCOSTANZA A PREMANA1
29 luglio 1978
Anche a me la parola è di prammatica. Però mi piace ricordare quello che è successo a Chesterton una volta. Era a pranzo fra
amici e al termine gli hanno detto: «Adesso che abbiamo finito,
fa’ un discorso».
«Ma no, han già parlato in tanti... non sono preparato...
– rispondeva lui –. Beh, vi racconterò una storia, che risale ai
primi tempi della chiesa, quando, come sant’Ilario, i cristiani venivano portati nell’anfiteatro per essere martirizzati. È successo
a uno che l’han portato in mezzo all’arena, la gabbia del leone
era pronta, il leone l’avevan tenuto da tre giorni senza mangiare
perché avesse fame, gli hanno aperta la porta, gli aguzzini han
cercato di stuzzicare il leone, di spingerlo; è andato, ma poi è
tornato in gabbia; tornano a stuzzicarlo, ma non c’è stato verso
di muovere la bestia ad assaltare quel cristiano. Allora si è levato
un grido nel circo verso l’imperatore: “Maestà, facciamo la grazia a questo povero cristiano!”. L’imperatore gradì ma disse: “Io
vorrei sapere cosa è successo”. Ha chiamato quel tale: “Perché il
leone non ti è saltato addosso?”. “Maestà – rispose – quando è
venuto a me vicino gli dissi: Vieni, mangiami, guarda però che
dopo ti faranno fare un discorso!”. E lui è tornato indietro».
Certo che quando c’è un vescovo, un cardinale, bisogna che
l’ultima parola sia la sua. Approfitto per ringraziare e ricordo un
brano di Turgeniev, uno scrittore russo con dei bellissimi libri che
lessi da giovane.
Racconta che un giorno il Padre eterno, in paradiso, ha dato
un ricevimento a cui ha invitato tutte le virtù: la carità con il
vestito rosso, la speranza con il vestito verde, la fede con il vestito bianco... c’era un sacco di virtù: san Tommaso ne enumera
134, naturalmente cercava di presentarle e ha visto due virtù che
sembrava che non si conoscessero, allora è andato là: «Ma non
vi conoscete?». «No!». «Allora vi presenterò io: “Signora benefi1

Da Supplemento di «A Fööch», luglio 1988.
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cenza, questa è la riconoscenza; Signora riconoscenza, questa è la
beneficenza”».
Non si erano mai conosciute e incontrate.
Ritengo qui di aver avuto una beneficenza: sono stato veramente edificato per lo spettacolo di fede che avete dato. Ho
anch’io parrocchie buone e ferventi, non sono tante: ma, oh Signore, meno male che c’è ancora tanto timore di Dio in qualche
parte: ho ricevuto da voi una beneficenza e adesso devo dare una
riconoscenza, esprimendola con la parola ma soprattutto con l’amore.
Io parto veramente con senso di riconoscenza, voi siete la beneficenza io sono la riconoscenza. Ho ricevuto dei benefici perché
il cuore del vescovo si scalda quando c’è fede. A me non interessano i soldi, interessano poco le grandezze di questo mondo, interesserebbe che la gente avesse tanto timor di Dio. Qui mi è parso
di aver trovato tanto amore e timore del Signore. Questa è beneficenza data a me e io cercherò di avere riconoscenza opportuna.
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A PROPOSITO DI RECENTI ESPERIMENTI
DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE1
1 agosto 1978
«Qual è la sua opinione circa la bambina inglese nata in laboratorio?
Non m’è facile rispondere alla sua domanda così, a spron
battuto, dal telefono della stanza d’ospedale, in cui mi trovo, senza libri da poter consultare. E non è l’unica difficoltà. Ho infatti
letto sinora soltanto qualche resoconto di giornale sulla «figlia
inglese della provetta»; per pronunciarmi, oltre i giornali, avrei
bisogno di conoscere i dati scientifici stesi dai due medici protagonisti. Non solo: in questo momento io non sto parlando come
vescovo, ma in veste di giornalista consultato da un collega; in
materia tanto delicata e quasi nuova, mi metto anch’io in attesa di
quanto l’autentico magistero della chiesa, sentiti gli esperti, vorrà
dichiarare. La mia risposta alla sua domanda è pertanto personale, a mio rischio e pericolo, direi interlocutoria.
La esprimo nei seguenti quattro punti.
1. Condivido solo in parte l’entusiasmo di chi plaude al progresso della scienza e della tecnica dopo la nascita della bambina
inglese. Il progresso è una gran bella cosa, ma non ogni progresso giova all’uomo. Le armi A, B, C (atomiche, batteriologiche e
chimiche) sono state un progresso, ma, insieme, un disastro per
l’umanità. La possibilità di avere figli in vitro, se non provoca
disastri, pone almeno dei grossi rischi. Esempio: la fecondità naturale porta, a volte, come frutto, figli malformati; non ne porterà di più la fecondità artificiale? Se sì, lo scienziato di fronte
ai nuovi problemi non farà la figura dell’«apprendista stregone»,
che scatena forze poderose senza poi poterle arginare e dominare?
Altro esempio: poste la fame di denaro e la spregiudicatezza morale d’oggi, non ci sarà pericolo che sorga l’industria nuova della
«fabbrica dei figli», magari per chi non può o non vuole contrarre
1
RV, LXIII (1978), pp. 351-352; «Prospettive nel mondo», 1 agosto 1978;
intervista telefonica.
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matrimonio valido? Se questo avvenisse, famiglia e società non
sarebbero in gran regresso più che in progresso?
2. La stampa, da più parti, invia felicitazioni ai due coniugi
inglesi e auguri alla loro bambina. A imitazione di Dio, che vuole
e ama la vita degli uomini, faccio anch’io i più cordiali auguri alla
bambina. Quanto ai suoi «genitori», non ho alcun diritto di condannarli: soggettivamente se hanno operato con retta intenzione
e in buona fede, essi possono perfino avere gran merito davanti a
Dio per quanto hanno deciso e chiesto ai medici di eseguire.
3. Scendendo però al fatto in sé e prescindendo dalla buona
fede, il problema morale, che si pone è: la fecondazione extrauterina, in vitro o in provetta, è lecita? Pio XII, parlando di fecondazione artificiale nel matrimonio, faceva – se ben ricordo – la
seguente distinzione. L’intervento del tecnico e del medico serve
solo a facilitare l’atto matrimoniale? oppure aiuta a ottenere il
figlio, continuando – in qualche modo – un atto matrimoniale
già compiuto? Nessuna difficoltà morale; l’intervento può essere
posto. L’artificio, invece, nonché aiutare o prolungare l’atto matrimoniale, addirittura lo esclude e sostituisce? Non è lecito porre
l’artificio, perché Dio ha legato la trasmissione della vita umana
alla sessualità coniugale. Così, pressappoco, Pio XII; io non trovo
argomenti validi per scostarmi da questa norma, dichiarando lecito il separare la trasmissione della vita dall’atto coniugale.
4. «Ma – ho letto su qualche giornale – è ridicolo porre
problemi morali a chi si avvale delle magnifiche conquiste della
scienza. E, poi, ci sono i diritti della libera coscienza individuale».
Bene, ma la morale non si occupa delle conquiste della scienza; si
occupa delle azioni umane, mediante le quali le persone possono
usare sia in bene che in male delle conquiste scientifiche. Quanto
alla coscienza individuale, siamo d’accordo: essa va seguita sempre, sia che comandi sia che proibisca; l’individuo deve, però,
sforzarsi di avere una coscienza ben formata. La coscienza, infatti,
non ha il compito di creare la legge. Ha altri due compiti: di
informarsi prima che cosa dica la legge di Dio; di giudicare poi
se c’è sintonia tra questa legge e una nostra determinata azione.
In altre parole: la coscienza deve comandare all’uomo, non deve
ubbidire all’uomo.
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MARIA, MODELLO DELL’ANIMA RELIGIOSA1
5 agosto 1978
Sono stato pregato di dirvi due parole... e le due parole sono
queste: riguardano Maria, madre e sorella.
Sulla «madre», siamo tutti d’accordo: l’abbiamo sempre invocata come madre del Signore e madre nostra.
Al concilio abbiamo detto: Sulla croce, era lui, Gesù, che si
offriva, ma ai piedi della croce anche lei con-pativa, anche lei soffriva, anche lei offriva... e quindi si può dire che cooperò all’opera
della salvezza2.
Madre del Signore, la si vede alle nozze di Cana; ha rivelato
un cuore materno verso i due sposi in pericolo di fare brutta figura. Essa strappa il miracolo! Sembra quasi che Gesù abbia fatto
una legge per se stesso: Io faccio il miracolo, ma che lei chieda!
Anche adesso, io domando le grazie, le domando a lui... Ma
credo che le cose avvengano così, in paradiso.
Il Signore dice a sua madre:
«Hai sentito? Allora gliela facciamo questa grazia?». «Sì, Signore» interviene lei.
E quindi come «madre», dobbiamo tanto invocarla, avere
tanta fiducia in lei, venerarla!
L’unica riserva che si deve fare è che non si scambino i ruoli.
Io mi sono trovato al concilio vicino al famoso vescovo americano Fulton Sheen, che un tempo ha parlato molto alla televisione: adesso è vecchio. Egli ha scritto molti libri, che vennero
tradotti in italiano. A proposito della Madonna ha proposto questa leggenda. Siamo in paradiso, Gesù scende a dare un’occhiata
in portineria, per vedere se tutto è a posto. Gli sembra di vedere
troppa gente. Va da san Pietro e gli dice:
«Caro san Pietro, non erano mica questi i nostri patti. Sì,
Da A. Luciani, Testimonianza di Cristo. Discorsi alle religiose, Padova
1981, pp. 56-62; omelia per la festa della dedicazione della basilica di Santa Maria
Maggiore, tenuta nell’istituto «Stella Maris» di Alberoni (Venezia).
2
Cf. LG, n. 8.
1
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entrino i buoni, ma qui ci sono di quelli che non andavano mai a
messa, bestemmiavano, combinavano di tutto».
San Pietro china la testa:
«Guarda, Signore, che io sono fedele; chiudo la porta a certi
tipi, ma cosa conta chiuderla, se ogni tanto viene tua Madre, spalanca le finestre e tutti entrano?».
Bello l’episodio, ma quasi quasi, fa fare brutta figura al Signore. Sembra che Gesù, morto per noi sulla croce, che ci ama
di un amore tenerissimo, sia meno buono con noi di sua madre.
Questo no! Dalla mamma si va sempre volentieri, specialmente
dopo aver commesso delle marachelle: però la bontà suprema, la
grazia della redenzione viene da lui. Bisogna non dimenticarlo
mai questo!
«Sorella». Al concilio abbiamo ricordato i «poveri di Jahvè».
In testa a capeggiare, a guidare questa schiera di «anawim», è lei,
la Madonna, nostra «sorella». Nel capitolo ottavo della Lumen
gentium, abbiamo incluso dei testi che una volta si ritenevano
«antimariani», per così dire. San Luca 2,49: «Dopo tre giorni di
ricerche, Maria ritrova Gesù nel tempio. Egli le dice: “Perché mi
cercavate? Non sapevate che io mi devo occupare di quanto riguarda mio Padre”?».
Parole chiare! Ma, dice l’evangelista (2,50): «Et ipsi non intellexerunt»: non hanno capito, neanche la Madonna ha capito.
Quindi anch’essa ha dovuto progredire nella fede.
Nell’Apostolicam actuositatem abbiamo proposto l’imitazione
della Madonna. Anche lei ha condotto sulla terra una vita comune a tutti, piena di preoccupazioni familiari e di lavoro, ma
sempre intimamente congiunta al suo Figlio Gesù3.
«Soror enim nostra est» dice sant’Ambrogio. È proprio nostra sorella! Ha vissuto una vita uguale alla nostra.
È bello venerarla come vergine e madre di Dio, assunta, immacolata; però la si può anche chiamare la Madonna dei piatti,
della scopa, delle pentole, perché lavava i piatti, preparava le refezioni, scopava i pavimenti. Non ha fatto cose straordinarie: ha
fatto queste cose comuni in maniera non comune – quello che
facevano le altre donne, ma santamente congiunta al suo Figlio
Gesù – dice il concilio. Ciò che dovremmo fare anche noi, specialmente voi suore.
3
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Ho incontrato l’altro giorno una delle vostre suore. «Cos’ha
fatto quest’oggi, madre?» le ho chiesto.
«Ho preparato degli indumenti... Ogni punto d’ago era per
lui, per il Signore».
Questo è bello: lavorare per lui!
Ma allora ci vuole un clima speciale, il raccoglimento soprattutto. L’Imitazione di Cristo dice: «In silentio et quiete proficit
anima devota»4.
Invece silenzio ce n’è poco oggi, a causa della radio, della
televisione e di tante altre distrazioni. Bisognerebbe esser capaci
di isolarsi un po’.
Andando a Lourdes, un giorno, ho dovuto aspettare molto
tempo alla stazione di Milano. Nell’attesa, cosa si fa? Comincio
a passeggiare lungo le pensiline... Ma che fracasso! Treni che arrivavano cigolando sulle ruote, treni che partivano fischiando,
richiami degli altoparlanti, passeggeri che salivano e scendevano
dalle vetture. Ma ecco là, ai piedi di un pilastro, un facchino con
la testa appoggiata su di un sacco di carbone, dormiva saporitamente. Pareva dicesse: «Fischiate pure, urlate finché volete, ma io
ho bisogno di riposare».
Lo presi come un monito per me: io devo ogni tanto ritagliare uno spazio di silenzio, rinunciando alla televisione, alle
chiacchiere inutili, non per dormire, ma per parlare con il mio
Signore. Dicano quello che vogliono, faccio come il facchino di
Milano, perché io devo ascoltare te, Signore!
Oltre al silenzio, anche l’unione con Dio.
Ho letto la vita di santa Caterina scritta dal beato Raimondo.
Lui dice che le appariva Gesù e la invitava a leggere l’ufficio, un
versetto per ciascuno. Non si è obbligati a crederci, però mi piace
l’idea: chiacchierare con il Signore!
«Signore, se tu fossi qui adesso, in mezzo a questi pasticci,
come te la caveresti? Io voglio imitare te, voglio sforzarmi di fare
come presumo faresti tu». Questo impegno di mettere in pratica
gli esempi e gli insegnamenti del Signore è molto importante.
E poi la custodia del cuore, cioè la retta intenzione. Bisogna
stare attenti. Noi compiamo tante belle azioni, ma se non le facciamo per il Signore, perdiamo parte del merito.
4

Imitatio Christi, 1, 20,3.
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Guardate che cosa provo io: scusate se porto esperienze mie.
Io mi sforzo di essere umile; credo che sia veramente importante tenersi bassi. Ma succede che uno mi dice: «Quanto è umile
lei!». Ciò fa piacere, lo si gusta...
Quasi quasi farei un altro atto di umiltà per sentirmelo dire
ancora! Ma allora non agisco più per il Signore. Stiamo attenti,
facciamo tutto per lui!
Ancora: per essere uniti al Signore occorre tanta pace, riguardo al passato, al presente e al futuro.
a) Mai scoraggiarsi per il passato: invece protendersi tutti,
con la grazia del Signore, verso l’avvenire.
Un giorno viene da me una signora: «Oh, se sapesse – mi
dice – sono disperata! Ho commesso tanti peccati... La mia è una
vita sbagliata».
«Mi scusi, quanti anni ha?».
«Trentaquattro».
«Soltanto? Ma sa che lei può vivere fino a settant’anni, forse;
pensi quanto bene può fare! Lasci perdere quello che è passato...
Farebbe un torto al Signore, scoraggiandosi».
San Francesco di Sales arriva a dire: «Le mie “care” imperfezioni».
«Ma, scusa, se sono imperfezioni?».
«Eh – risponde –, sono preziose! Grazie a loro non mi meraviglio dei peccati e dei difetti degli altri. Poi, mi tengo basso:
sento che non sono un angelo, m una povera creatura. Giovano
perfino i peccati passati, se si sa approfittarne».
b) Il presente. Santa Teresa scrive: «I nostri desideri sono i
nostri tormentatori». È meglio non desiderare tanto! Stiamo calmi: sarà quello che il Signore vuole.
San Francesco di Sales diceva: «Che cosa giova, costruirsi castelli in Spagna, se devo stare sempre in Francia?». È proprio inutile!
c) E poi l’avvenire. «Che cosa sarà di me, pensa qualche suora, mi faranno superiora?». Non ve l’auguro, sapete. Ho letto il
diario di monsignor Bernareggi, vescovo di Bergamo. Egli scrive:
«Mi hanno fatto vescovo, ho detto di sì; mi aspettano oramai... Se
me lo dicessero adesso, non direi più di sì».
Succede spesso così.
Noi cerchiamo di fare la volontà di Dio, senza sognare niente: sarà quello che il Signore vuole.
E, in fine, occorre un po’ di ottimismo.
576

Uso interno di LdS.it

Insegnando morale ho contato, nella Secunda secundae di san
Tommaso, ben 134 virtù: la fede, la speranza, la carità e poi tutte
le virtù annesse. A volerle esercitare tutte in una volta, si fa una
confusione del diavolo! E allora? Atteniamoci a quelle due virtù,
che quasi abitualmente dobbiamo esercitare: l’umiltà e la carità.
Sant’Agostino dice: La casa dipende tutta dalle fondamenta
e dal tetto. Sì, ci vogliono anche le pareti attorno – le altre virtù –
ma se il tetto fa acqua, se le fondamenta barcollano, è un disastro.
Il fondamento è l’umiltà: Signore, se tu mi aiuti, faccio qualche cosa, altrimenti non combino niente. Essere umili!
E la carità: amare tanto Dio e amare tanto il prossimo.
Queste virtù dobbiamo esercitarle con serenità.
Tra le 134 virtù, una che viene poco ricordata – e invece io
ne parlo sempre – è la jucunditas, la giocondità. San Tommaso
scrive che consiste nel saper cavare un motivo di essere allegri, e
di far allegri gli altri, da quello che succede. Nelle comunità specialmente questo è molto importante: è una fortuna la presenza
di qualche suora capace di suscitare il buon umore. Così pure
nelle famiglie, una mamma serena, che sa far ridere i suoi figlioli.
Ho letto che un muratore irlandese è caduto, mentre lavorava al secondo piano. Lo portano tutto pesto alle gambe, all’ospedale. Corre una suora:
«Oh, poveretto, quanto vi siete fatto male, cascando!». E lui:
«Non cascando, arrivando!».
Dalla disgrazia è stato capace di trarre motivo di far ridere la
suora, quanti lo attorniavano, e anche noi! Questa è grande virtù.
Dice san Filippo Neri: «I musi lunghi non vanno bene; le
grinte fosche non sono fatte per la “gaia casa” del paradiso».
Allora, se vogliamo andare in paradiso, bisogna spianare questi volti, aprirci al sorriso, essere contenti anche se qualche volta la
va male, senza star lì a piagnucolare.
Scusate, io ho finito! Allora ricordate: «Madre», per invocarla, venerarla, avere tanta fiducia. «Sorella»: per imitarla! Imitarla
nelle virtù, soprattutto nel raccoglimento, senza del quale non ci
sono virtù profonde né durature. Separiamoci un po’ da questo
mondo che fa tanto fracasso ed esercitiamo le virtù.
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IN MORTE DI PAOLO VI
6 agosto 1978
LETTERA ALLA DIOCESI1
Miei fratelli,
il nostro santo padre Paolo VI ha chiuso stasera improvvisamente la sua giornata terrena. È nostro dovere di figli stringerci in
spirito attorno alla salma benedetta e accompagnarlo verso il suo
riposo con la preghiera, l’affetto e la venerazione. Paolo VI è stato
il papa che ha concluso il concilio, avviandone e promuovendone l’attuazione tra difficoltà enormi di tempi e di uomini con
appassionato amore verso Cristo e incrollabile fiducia nei destini
della chiesa. Egli ha anche molto amato gli uomini, parlando fino
all’ultimo coraggiosamente sui problemi dello sviluppo del terzo
mondo, sulla libertà e la pace. Noi veneziani, in particolare, non
possiamo dimenticare che, di sua spontanea iniziativa, egli volle
venire nel settembre 1972 nella nostra città e che disse in piazza
San Marco: «Venezia deve vivere!».

TELEGRAMMA AL CARDINALE DECANO2
Eminentissimo Carlo Confalonieri
Cardinale decano
Città del Vaticano
Nella mestizia dell’ora assicuro vostra eminenza vivissima
partecipazione episcopato et genti Triveneto per improvviso lutto santa chiesa in morte beatissimo padre ammirato per luminoso et coraggioso magistero at favore chiesa libertà pace sviluppo
popoli.
1
2
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RV, LXIII (1978), p. 353.
RV, LXIII (1978), p. 354.

UN GRANDE PAPA
PER UN TEMPO DIFFICILE1
8 agosto 1978
Per me il vero, autentico Paolo VI è quello che noi veneziani
abbiamo visto e ascoltato a Venezia nel 1972: informato dei problemi, pieno di tatto e poeticamente geniale nell’esporli. È il papa
che ho incontrato nelle udienze private: non mesto e pessimista
– come qualcuno l’ha presentato –, ma ottimista, sorridente e
perfino lievemente scherzoso. Per me, un grande papa, cui però
è toccato di svolgere l’alta missione in tempi difficili. Ha scritto
di lui il cardinale Hoeffner: «Tu sei stato incoronato di spine». E
Arturo Carlo Jemolo: «Paolo VI è un martire che accetta, sottomesso alla volontà di Dio, uno dei pontificati più dolorosi che la
storia ricordi, trattandosi dello sfacelo di una società, che si era
formata sulla base morale cristiana». E, più vivacemente, il cardinale König di Vienna: «Sono talmente difficili i tempi che, al
prossimo conclave, sarà necessario usare il bastone, perché qualcuno dei cardinali accetti di guidare la chiesa».
Eletto a concilio Vaticano II cominciato, egli ha dovuto portare questo concilio alla conclusione e avviarne l’ardua applicazione. Questo ha richiesto da lui specialmente tre cose: un insegnamento continuo e impegnativo, un dialogo sconosciuto in
tempi antecedenti, la fedeltà al concilio stesso.
Maestro della fede, Paolo VI ha saputo presentare la rivelazione di Dio in modo avvincente, toccando mano a mano i
punti più necessari. Suo argomento preferito è la chiesa. Certo,
egli dice, la chiesa è popolo di Dio, ma non si possono applicare
a questo popolo le categorie dell’altro «popolo», cioè dello stato.
Nello stato moderno l’autorità viene dalla «base»: questa elegge i
suoi deputati, conferisce loro i poteri, controllandone l’esercizio
ed eventualmente riprendendolo. Nella chiesa è diverso. Cristo
ne ha fissato una volta per sempre i lineamenti essenziali. Cristo
stesso e non la «base» conferisce al papa e ai vescovi l’autorità,
precisando anche il modo di esercitarla. E cioè: con stile di ser1

«II Gazzettino», 8 agosto 1978.
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vizio, a intero e solo vantaggio dei fedeli, che appaiono fratelli
minori dei pastori piuttosto che sudditi, imbarcati sulla nave
della chiesa non come passeggeri, ma come equipaggio corresponsabile.
Paolo VI parlava spesso anche della chiesa locale o diocesi.
Questa non è un pezzetto di chiesa universale, quasi una provincia di un impero, la quale, sommandosi ad altre province, costituisce l’impero stesso; è, invece, un centro, nel quale la chiesa
universale si manifesta con tutti gli elementi essenziali: eucaristia
celebrata, Spirito Santo operante nei battezzati docili alle sue
ispirazioni, e comunione dei fedeli tra loro e con il papa e il
vescovo. Oggi si mette l’accento sulla funzione, che l’eucaristia
ha nei confronti della chiesa; se la chiesa fa l’eucaristia – si dice
– anche l’eucaristia fa la chiesa. È vero, ma non bisogna – soggiungeva Paolo VI – dimenticare gli altri elementi unitivi. Ad
esempio: è bene che le chiese locali abbiano una loro originalità;
si dica pure che unità non è uniformità; allentare i legami con
Roma, però, è pericoloso. Chesterton ha parlato di quei fanciulli
che giocavano a pallone felici e sicuri in un’isoletta circondata
da alte mura. Vennero alcuni e dissero: «Perché questo muro?
Vi limita, vi umilia, buttatelo giù». Furono ascoltati, il muro fu
tolto, ma adesso il pallone durante il gioco va continuamente a
finire in acqua e i fanciulli non hanno più la felicità e la sicurezza di prima. Muro di difesa è il papa; anche per i vescovi; lo
sentiva sant’Avito, vescovo di Vienne, quando, scrivendo a nome
di tutto l’episcopato francese, dichiarò: «Se il vescovo di Roma è
messo in discussione, non è un vescovo, ma l’episcopato intero
che vacilla».
Papa del dialogo, Paolo VI apparve fin dalla sua prima enciclica Ecclesiam suam, dove parlò di tre famosi cerchi concentrici.
Primo cerchio: i non credenti. I diritti e gli interessi della verità
e della religione, l’amore per gli uomini, la fedeltà al Vangelo
impongono una franca condanna di ogni ideologia ateista. Paolo
VI la espresse, senza mezzi termini, ma si chiese: questo fenomeno dell’ateismo, «il più grave dei nostri tempi», non avviene
anche per colpa nostra? Non abbiamo mancato noi per primi,
fermandoci alla pura condanna del male e suscitando sdegno e
scandalo con la nostra condotta di cristiani egoisti e mediocri?
Certo, sul piano ideologico il dialogo con i non credenti – il
papa lo disse – si manifesta spesso tanto difficile da apparire
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quasi impossibile. Cosa diversa è il dialogo circa i problemi che
interessano l’umanità come tale, i problemi dello sviluppo dei
popoli, della pace e altri. Qui il dialogo di Paolo VI conobbe i
limiti imposti dalla prudenza e dal rifiuto degli altri: alle Nazioni
unite egli ha chiesto l’entrata della Cina all’Onu; ha inviato telegrammi ai responsabili di Mosca, Pechino e Hanoi per la pace
del Vietnam; un anno fa circa ha dato udienza al signor Kadar,
segretario del partito comunista ungherese. Alcuni ne fecero le
meraviglie. Quasi a risposta, il papa dichiarò che, nell’adottare
«decisioni anche animose», egli si lasciava guidare solo dalle esigenze profonde della missione religiosa volta «all’eterno» della
chiesa, rimettendosi per il resto al giudizio di Dio e della storia. Gli va data ragione. Sono talmente intricati e difficili oggi i
grandi problemi dell’umanità che possono essere risolti soltanto
con il concorso di tutti: problemi planetari esigono impegni planetari e anche l’impegno di una chiesa che, Vangelo in mano, è
«esperta di umanità».
Secondo cerchio del dialogo: i credenti in Dio, ebrei, musulmani, grandi religioni afro-asiatiche. Unica, certo, è la religione con la quale Dio vuole essere adorato dagli uomini. Restano
però, disse il papa, i diritti della buona fede di questi credenti; resta, da parte nostra, il dovere di rispettare i grandi valori
morali e spirituali delle religioni non cristiane e la convenienza
di promuovere e difendere «viribus unitis» i comuni ideali, di
fratellanza umana, di libertà e di mutua assistenza. Un anno
fa Paolo VI riceveva un gruppo di 28 buddisti giapponesi. Ciò
sarebbe stato impossibile nei tempi in cui la «cristianità» appariva contrapposta al «mondo non cristiano»; allora il papa, anche
non avesse voluto, appariva o veniva coinvolto nelle «crociate
contro gli infedeli» e nelle guerre di religione. Adesso, anche
davanti a molti non cristiani, il papa appare come un uomo al
di sopra dei paesi politicamente in contrasto tra loro.
Terzo cerchio del dialogo: i cristiani non cattolici. Con essi, noi abbiamo molti punti in comune: mettiamoli in risalto,
dice il papa. Altri punti sono in divergenza? Se dovuti a leggi
o usi introdotti dalla chiesa, con la debita prudenza vediamo
di essere disponibili ad eventuali opportuni cambiamenti. Ciò
che un papa «bolla» un altro papa può «sbollare». Se, invece, si
tratta di materia regolata da Cristo stesso, incontriamoci con i
fratelli separati, studiamo insieme i vari punti di vista; può darsi
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che i punti divergano meno di quanto sembrava in un primo
momento e in fase di controversia. Così si spiegano gli incontri
del papa con Atenagora, con il dottor Ramsey, il dottor Coggan
e altri esponenti di chiese non cattoliche. In essi il papa, senza
scoraggiarsi per le difficoltà, senza scendere a compromessi sulla
verità, ha rivelato somma carità e intensa sete di unità: è arrivato
al gesto commovente di baciare i piedi al metropolita ortodosso
Melitone di Calcedonia.
La fedeltà al concilio resta forse la nota saliente del pontificato di Paolo VI. La riforma liturgica, l’internazionalizzazione
della curia romana e del collegio cardinalizio, il ringiovanimento
del conclave, la vita interna della casa pontificia semplificata con
l’abolizione di usi e cariche, che erano ormai ruderi superati di
storia passata, con la celebrazione periodica dei sinodi dei vescovi,
l’avvio della riforma del codice secondo uno spirito più pastorale:
sono alcune delle più coraggiose attuazioni conciliari. Ma quanto
sono costate! Sembrava, per esempio, così logica la riforma liturgica, e invece no.
Ecco Lefebvre che disobbedisce, protestandosi ubbidientissimo come quel vescovo medievale che asseriva nei confronti della
Santa Sede: «filialiter et oboedienter non oboedio, dissentio et
rebello». Verso Lefebvre Paolo VI si è dimostrato insieme fermo
e longanime, facendo il possibile perché l’infausta rottura fosse
ricomposta nella verità e nella carità. Con dolore – dopo lunghi
e inutili tentativi – ha dovuto sospendere «a divinis» un vescovo, che ama come fratello. Fermezza, pazienza e sospensione «a
divinis» si sono pure ripetute nei casi del tutto doversi, ma pur
dolorosi, dell’ex abate Franzoni e del salesiano Giulio Girardi.
Ma questi sono i «casi» più in vista. Ce ne sono stati altri. «Non
vogliamo leggi canoniche in una chiesa dello Spirito!» gridavano
alcuni. «Vogliamo subito il nuovo codice», dicevano altri. I collaboratori del papa rispondevano agli uni e agli altri: «Abbiate un
po’ di umiltà e pazienza; stiamo lavorando al nuovo codice con
intenti pastorali, in commissioni cui partecipano esperti di tutta
la cattolicità. La fretta in questo delicatissimo lavoro non può che
nuocere». Con Montesquieu dobbiamo dire: «Le leggi bisogna
toccarle con mano tremante».
«La casa del papa non dev’essere una corte», dicevano alcuni.
«Paolo VI ha misconosciuto i diritti acquisiti e i meriti delle nostre famiglie», diceva viceversa l’«aristocrazia nera», spogliata di
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antichi privilegi. «Si dia più spazio alle chiese giovani e povere»,
si chiedeva da una parte. «Ma ne è stato dato tanto» si rispondeva dall’altra: ai sinodi dei vescovi, per esempio, il Burundi e
altre piccole conferenze episcopali d’Africa, d’America e d’Asia
dispongono di uno o due voti ciascuna. La vecchia Italia con trecento vescovi dispone appena di quattro voti; la vecchia Francia,
già detta figlia primogenita della chiesa, ha quattro voti, e via
dicendo. Il papa era ben contento che le chiese giovani fossero
messe in risalto e potessero far udire ben alta la loro voce.
E ora egli è passato al premio. Noi sentiamo che, con lui, il
soffio dello Spirito è passato sulla chiesa e sul mondo. La storia,
dopo di noi, a suo tempo, ne metterà in risalto la grande figura.
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OMELIA ALLA LITURGIA FUNEBRE
IN MEMORIA DI PAOLO VI1
9 agosto 1978
«Come vuoi essere chiamato?» gli era stato chiesto quindici
anni fa al termine del conclave. E lui: «Mi chiamerò Paolo». Chi
lo conosceva, ci avrebbe giurato che la scelta del nome era quella.
Da sempre Montini era stato un appassionato degli scritti, della
vita, del dinamismo del grande apostolo delle genti. E visse la sua
«paolinità» per intero e fino all’ultimo. Il 29 giugno scorso parlò
dei quindici anni del suo pontificato; fece sue le parole che san
Paolo, anche lui prossimo alla fine, aveva scritto a Timoteo: «Ho
conservato e difeso la fede» (2Tm 4,7).
1. La fede da conservare e da difendere fu il primo punto
del suo programma. Nel discorso dell’incoronazione, 30 giugno
1963, aveva dichiarato: «Difenderemo la santa chiesa dagli errori
di dottrina e di costume, che dentro e fuori dei suoi confini ne
minacciano l’integrità e ne velano la bellezza».
San Paolo aveva scritto ai Galati: «Se un angelo del cielo vi
predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anatema» (Gal 1,8). Angeli, ai nostri giorni, possono venire
considerati la cultura, la modernità, l’aggiornamento, tutte cose
cui teneva moltissimo papa Paolo. Ma quando esse gli parvero
contrarie al Vangelo e alla sua dottrina, egli disse no inflessibilmente. Basti accennare alla Humanae vitae, al suo «Credo», alla posizione da lui presa circa il catechismo olandese, alla chiara
affermazione sull’esistenza del diavolo. Qualcuno ha detto che
l’Humanae vitae è stato un suicidio per Paolo VI, il crollo della
sua popolarità e l’inizio di critiche feroci. Sì, in un certo senso,
ma egli l’aveva previsto e, sempre con san Paolo, si era detto: «...è
forse il favore degli uomini, che intendo guadagnarmi? o non
piuttosto quello di Dio?... Se ancora io piacessi agli uomini, non
sarei più servitore di Cristo» (Gal 1,10).
2. San Paolo aveva anche detto di sé: «Sono stato crocifisso
con Cristo» (Gal 2,20). Paolo VI confidò: «Forse il Signore mi ha
1
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RV, LXIII (1978), pp. 355-356; omelia tenuta nella basilica di San Marco.

chiamato a questo servizio [pontificale] non già perché io abbia
qualche attitudine o io governi e salvi la chiesa dalle sue presenti
difficoltà, ma perché io soffra qualche cosa per la chiesa, e sia
chiaro che egli, non altri, la guida e la salva». Ha anche detto:
«Il papa ha le pene, che gli provengono anzitutto dalla propria
insufficienza umana, la quale a ogni istante si trova di fronte e
quasi in conflitto con il peso enorme e smisurato dei suoi doveri
e delle sue responsabilità». Ciò arriva talvolta sino all’agonia.
3. I corinzi facevano su Paolo il seguente apprezzamento:
«Le [sue] lettere sono dure e forti, ma la sua presenza fisica è
debole e la parola dimessa» (2Cor 10,10). Tutti abbiamo visto
Paolo VI in televisione o in fotografia abbracciare il patriarca
Atenagora: faceva la figura di un bambino che scompare tra le
braccia, e di fronte la barba imponente di un gigante. Anche
quando parlava, la sua voce era piuttosto cupa; rare volte essa
esternava la convinzione e l’entusiasmo, che gli bollivano dentro. Ma il pensiero! Ma gli scritti! Questi erano limpidissimi,
penetranti, profondi e talora scultorei. «I popoli della fame – ha
scritto per esempio – interpellano oggi in maniera drammatica
i popoli dell’opulenza. La chiesa trasale davanti a questo grido
di angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore al proprio
fratello». Sviluppo, sì – ha detto –, ma integrale, «d’ogni uomo
e di tutto l’uomo». «Ogni uomo» e non soltanto la classe dei
fortunati; «tutto l’uomo»: questi, dunque, deve aver modo di
svilupparsi e progredire in una dimensione non solo economica,
ma anche morale, spirituale e religiosa». «Fare, conoscere e avere
di più per essere di più».
4. Ma san Paolo è stato soprattutto l’apostolo dei gentili, di
quelli che allora si consideravano opposti agli ebrei. In loro favore egli si è battuto, nonostante la perplessità di altri apostoli, ha
tanto viaggiato e sofferto. Scrisse: «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 balìa delle onde. Viaggi
innumerevoli...» (2Cor 11,24-26). A sua somiglianza, Paolo VI
ha percorso in aereo 130.000 chilometri: Palestina, India, sede
delle Nazioni unite, Fatima, Turchia, Colombia, Africa, Estremo
Oriente sono state le tappe principali del suo viaggiare. Tutti questi viaggi non hanno ottenuto, forse, delle conversioni, ma hanno
fatto sentire la vicinanza della chiesa ai popoli e ai loro problemi.
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Altra vicinanza, o meglio avvicinamento, che Paolo VI ha
cercato, è quello dei contatti con governi di professione ateistica. Punto, questo, delicato: su di esso il papa è stato criticato da
alcuni. Indubbiamente il rischio c’era. Ma limitato e calcolato.
Limitato, perché non egli cedeva sui principi in base all’evangelico «iota unun aut unum apex non praeteribit a lege». Calcolato, perché, sia pure con speranze talora esigue, egli cercava
il vantaggio della religione. C’era il problema dei tanti cattolici
che vivono sotto governi persecutori: bisogna pure che il papa
invii loro dei vescovi o cerchi di ottenere per essi qualche briciola
di libertà religiosa. Gli stessi atei sono un problema: sono tanti,
tanti; può la chiesa rinchiudersi in se stessa di fronte a loro? San
Paolo aveva scritto: «Mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad
ogni costo qualcuno» (1Cor 9,22). Perché allora non ammirare il
coraggio di un papa, che rischia? Quando Pio VII stava trattando
il concordato con Napoleone, ebbe contro di sé oppositori aperti
anche tra i cardinali. «Trattare con quel delinquente! – dicevano
–. E spazzar via dalle diocesi tutti i vescovi anziani, tra i quali parecchi si possono considerare martiri della fede! E mettere al loro
posto i vescovi graditi al primo console!». Pio VII, con lo strazio
nel cuore, chiese o impose ai vecchi vescovi di soffrire non solo
per la chiesa ma anche dalla chiesa; fece al primo console tutte le
concessioni moralmente lecite per averne, in cambio, grossi vantaggi per la religione. Naturalmente l’esito felice delle trattative
non lo si vide subito, ma con il tempo. La storia ha i suoi corsi e
ricorsi. Anche quello della chiesa.
Nell’archivio patriarcale esistono lettere scambiate tra il patriarca Roncalli e il sostituto Montini. Il papa – scrive in una
Roncalli – desidera a Roma il tal sacerdote; concederlo è un grave
sacrificio per Venezia, ma io cedo, perché nella chiesa «bisogna
vedere largo e lontano». Grazie, gli risponde Montini; grazie per
il sacerdote concesso e per il «largo e lontano».
Miei fratelli, nessun uomo è perfetto; anche Paolo VI, che
tanto rimpiangiamo, avrà forse fatto imperfettamente alcune cose. A me sembra, tuttavia, ch’egli, coltissimo come uomo, esemplare come sacerdote, come papa abbia veramente visto «largo e
lontano».

586

Uso interno di LdS.it

IN PREGHIERA PER L’ELEZIONE DEL NUOVO PAPA1
10 agosto 1978
Miei fratelli,
dopo aver adempiuto l’obbligo di filiale pietà e di cristiano
suffragio per l’anima benedetta del papa defunto, il nostro essere
e sentirci chiesa esige sentite premure per il papa futuro.
Nella costituzione apostolica Romano Pontifici eligendo proprio Paolo VI aveva scritto al n. 85: «Durante la celebrazione del
conclave la chiesa è unita in modo del tutto particolare con i sacri
pastori e specialmente con i cardinali elettori del sommo pontefice, e implora da Dio il nuovo capo come un dono della sua
bontà e provvidenza. Infatti, sull’esempio della prima comunità
cristiana, di cui si parla negli Atti degli apostoli, la chiesa universale, spiritualmente unita con Maria, madre di Gesù, deve “perseverare unanimemente nell’orazione”; così l’elezione del nuovo
pontefice non sarà un fatto isolato dal popolo di Dio e riguardante il solo collegio degli elettori, ma, in un certo senso, un’azione
di tutta la chiesa. Pertanto, stabiliamo che in tutte le città e negli altri luoghi, almeno nei più importanti, dopo la notizia della
morte del papa e dopo la celebrazione di solenni esequie per lui,
si elevino umili e insistenti preghiere al Signore, affinché illumini
l’animo degli elettori e li renda così concordi nel loro compito,
che si ottenga una sollecita, unanime e fruttuosa elezione, come
esige la salute delle anime e il bene di tutto il mondo cattolico».
In linea con questi sentimenti:
– domenica 20 agosto nella basilica di San Marco si canterà alle
ore 10 la messa per l’elezione del papa con propria preghiera
dei fedeli;
– nelle chiese parrocchiali e di tutte le comunità religiose una
messa sia celebrata nello stesso giorno, allo stesso scopo e alla
stessa maniera;
– i fedeli e in modo particolare i sacerdoti, i religiosi e le religiose
preghino tutti i giorni durante il conclave, perché il Signore
illumini il collegio dei cardinali.
Benedicendo di gran cuore.
1

RV, LXIII (1978), p. 357.
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LA CATECHESI OGGI1
1978
Don Bosco aveva invitato l’arcivescovo di Torino Fransoni a
visitare i suoi ragazzi. Erano i tempi eroici della «tettoia Pinardi».
Fransoni accettò, ma quando salì, mitra in testa, sul palco improvvisato, la mitra urtò contro le travi del soffitto. Tolta la mitra
e rivolto a don Bosco: «Ho capito – disse sorridendo l’arcivescovo
–, a questi ragazzi bisogna parlare senza mitra in testa».
«Senza mitra». Intendeva: con semplicità, affabilità e chiarezza. Valeva per lui, vescovo; vale per tutti i catechisti, chiamati
a esporre in modo familiare le verità essenziali della nostra fede,
mirando sia alla mente sia al cuore, sia a far vivere ciò che viene
insegnato.
Di questi catechisti si fa oggi un gran parlare: qualcuno proclama fenomeno ecclesiale lieto e nuovo il gran numero dei laici
che si offrono a catechizzare. Lieto sì, ma non nuovo. Nel 1749
il vescovo di Ceneda, visitando la piccola parrocchia di Villa di
Villa, poteva scrivere: «La dottrina cristiana si insegna in tutti
i giorni della domenica... fra settimana si fa catechismo... nella
prima classe vi sono maestri n. 8, nella seconda n. 5, nella terza
n. 3, nella quarta n. 4, nella quinta n. 2, nel “Bellarmino” n.
3». Villa di Villa non era «mosca bianca» o «rondine che non fa
primavera». Altre parrocchie, visitate da quello e da altri vescovi,
in quella e in altre diocesi del Veneto e della Lombardia, erano
a livello eguale o superiore. A Ceggia, parrocchia della diocesi di
Ceneda, nel 1771, «alcune maestre... alle loro case ogni giorno
ammettendo le fanciulle, le istruiscono con molto impegno... le
donne accettano colla maggior pazienza e umanità a casa loro
quante putte vi si portano a imparare la dottrina».
Oggi si parla di «mediazione culturale», di linguaggio adatto.
Sempre a Ceggia il problema fu risolto con un catechismo in dialetto offerto alle sopraddette donne e relative alunne. Sentiamone
un piccolo saggio. Dopo aver parlato del dolore dei peccati come
1
Da Il magistero di Albino Luciani. Scritti e discorsi, a cura di A. Cattabiani,
Padova 1979, pp. 300-307.
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può essere perfetto (di contrizione) o imperfetto (di attrizione).
Chiede la maestra: «Qual ghe vol de sti dolori per confessarse ben?». La discepola: «O un o l’altro, ma ze megio quello de
contrizion, perché el nasce da l’amor de Dio e pò, in caso de necessità, chi no se podesse confessarse, un vero atto de contrizion
bastarave per salvarse». Maestra: «Féme ’n atto de contrizion».
Discepola: «Mio Dio, mi metto, ecc.».
Maestra: «Basta mo dir co la bocca sto atto?». Discepola:
«Madre no; bisogna aver ne la volontà e nel cor sti boni sentimenti, se no, nol val niente».
Ho accennato solo alla Lombardia e al Veneto, perché conosco la loro storia, l’influsso che sul catechismo vi hanno avuto san
Carlo Borromeo e san Gregorio Barbarigo, a loro volta preceduti da Gian Matteo Giberti, vescovo di Verona, da Castellino da
Castello e da quell’umile propagandista del catechismo che fu lo
scardatore di lana Francesco Villanova. Questi, a Milano, invece
che prendere i fanciulli per gli orecchi, li aveva presi per la gola
con un sistema originalissimo: era passato una domenica con un
cesto di mele vicino a Porta Nuova, dove due squadre di monelli
stavano accapigliandosi. Aveva lanciato alle sue spalle prima una
mela, poi un’altra, poi una terza, avviandosi verso la chiesa dei
santi Filippo e Giacomo. Prima di arrivarci aveva dietro a sé un
nugolo di ragazzi. Arrivato, mostrò loro le ultime mele, dicendo:
«Per avere anche queste bisogna che ascoltiate un po’ di catechismo». E l’avevano ascoltato. Ed era partita di là l’organizzazione
catechistica di Milano.
«Tenete conto della Bibbia», viene detto oggi ai catechisti.
Ma a Venezia veniva detto già dal 1504. È infatti di quell’anno un
libretto stampato a «Venezia per Bartolomeo de Zarmi da Portese», il quale dice: «...per la comodità del stampar libri: tutta la sacratissima Bibbia a questa bassezza [di essere in lingua veneziana]
era reducta: E da donnezzuole fra le roche e fusi: fra li mulinelli
da filar la lana; ne le campagne de le vicine sì se cantava». Il che,
tradotto in parole nostre, significa: le donne veneziane, mentre
stanno a filar la lana lungo le calli e nei campielli cantano in coro
brani della Bibbia in veneziano, accompagnate dal fruscio delle
rocche e dei mulinelli.
A Venezia sono stati stampati anche i primi catechismi in
italiano che si conoscano. Aldo Manuzio, principe dei tipografi,
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al trattato De litteris graecis2 aggiunge il Pater, l’Ave, il Credo, la
Salve regina e il Vangelo di san Giovanni. Nel 1473, in seconda
edizione, era apparso, sempre a Venezia, il «...Librecto della dottrina cristiana; la quale è utile e multo necessaria che i puti pìzzoli
et zovinzelli l’impara per sapere amare, servire et onorare Iddio
benedetto et schivare certe occasioni et peccati».
Si insiste anche: i genitori, specie le mamme, devono, primi, catechizzare i figli. Ma la duchessa Dhuoda, parente di Carlo
Magno, già nell’842 aveva composto un manuale per esporre a
suo figlio le verità della fede. Jungmann parla del «grandissimo
splendore» ch’ebbe la catechesi familiare nel medioevo, quando le
madri sarebbero state «i veri parroci e vescovi della casa». L’idea
sopravvisse se, nel 1607, a Lione fu stampato per il futuro Luigi
XIII il Catechismo reale, e dialogo entro il re Enrico IV e il Delfino,
con risposte in versi e parecchie illustrazioni.
Si dice anche: siano coinvolte maggiormente le suore. Ma la
prima, in ordine di tempo, di tutte le suore (non parlo delle monache), santa Luisa de Marillac, non solo insegnò il catechismo
ovunque andava, ma redasse un piccolo manuale «per insegnare
la créance [fede] ai poveri e ai piccoli nelle sue visite di carità».
Il fenomeno dunque dei molti catechisti non è nuovo, ma è
lieto. E più sarà lieto se i catechisti avranno le doti richieste. Prima, la vita pulita e splendente di bontà. Mi hanno sempre fatto
impressione san Paolo e Manzoni. Scrisse il primo: «Tu insegni
agli altri, ma insegni anche a te stesso?» (cf. Rm 2,21). Scrive il
secondo, dopo aver esposto bellissime cose sulla religione: «Pensando al troppo male che sono stato e al poco bene che pur sono,
mi vergogno spesso e talora mi rimorde dell’arrogarmi ch’io fo di
celebrare la religione». In religione si insegna, infatti, soprattutto
quello che si è. Conoscere bene è altra dote. E non basta aver
studiato; bisogna tenersi aggiornati: se non si studia, le nozioni
scappano, piallate via dal tempo, da idee e preoccupazioni estranee. Diceva san Bernardino da Siena: «...s’io non avessi imparato,
voi non m’udireste le parole che io vi predico: che solo per lo
studiare è venuto». Lo stesso però voleva anche che le cose dette
fossero dette con chiarezza. E raccontò di due frati: uno bravissimo predicatore, che «diceva tanto sottile, tanto sottile, ch’era una
meraviglia»; l’altro «tanto grosso, di quelli grossolani, ch’era una
2
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Venezia 1497.

confusione, tanto era grosso». Il primo fece la predica; il secondo l’ascoltò e la magnificò ai frati confratelli. E questi: «Dicci di
quello che egli disse». E lui: «Voi avete perduta la più bella predica che voi poteste mai udire... Egli parlò tanto alto che io non
ne intesi nulla».
Ma non basta neppure la chiarezza, se non l’accompagna
l’amore, la passione delle idee trasmesse. Si tratta infatti di idee
che servono per la vita e devono sfociare in azioni buone. Ora,
tra le idee e l’azione, ci sono tappe obbligatorie da percorrere:
io non faccio un’azione, se prima non la voglio; non la voglio,
se prima non la desidero; non la desidero, se prima qualcuno
non me l’ha presentata come desiderabile e simpatica. Occorre
dunque caricare di simpatia le idee trasmesse perché accendano
forti desideri e mettano in moto la volontà degli uditori. Diceva
papa Giovanni: «La verità di Cristo, presentata senza cordialità,
dolcezza e umiltà, rischia di farsi respingere». Pio IX ha proclamato dottore della chiesa san Francesco di Sales soprattutto
perché «seppe adattare la dottrina dei santi a tutte le situazioni
dei fedeli sapienter et leniter, con sapienza e lievità». Quel santo
ha insegnato e scritto molto, dicendo in succo: «La strada del
paradiso è stretta, il viaggiarvi richiede sì fatica, ma il paesaggio,
i dintorni sono belli, ridenti, e c’è Dio che dà una mano».
Egli presenta sempre le cose dal lato migliore, con un tono
grazioso e seducente: mostra la devozione amabile per renderla
accessibile; non leva neppure una delle spine, ma neanche una
sola rosa. «Coloro che volevano dissuadere gli ebrei – scrive –
dall’andare nella terra promessa, dicevano ch’era un paese che
divorava gli abitanti... ma Giosuè e Caleb protestavano che la
terra promessa non solo era buona e bella, ma tale da renderne
dolce e gradito il possesso... Così lo Spirito Santo e Gesù... ci
assicurano che la vita divota è una vita dolce, piacevole, felice».
Lui cercava di seguire il metodo dello Spirito Santo e di Gesù.
A santa Giovanna di Chantal, un po’ scrupolosa, scrive: «Vorrei
ch’ella avesse la pelle del cuore un po’ più dura e non lasciasse
di dormire per qualche piccola pulce». A un’altra: «Non s’indugi
più a dare beccate sulla sua povera coscienza». A una terza: «Eh,
mio Dio... s’inciprii pure i capelli... anche i fagiani si lustrano
le penne... per paura che vi s’annidino i pidocchi». Della stessa
pasta scherzosamente catechistica era il san Bernardino sopraccitato, che dei vanitosi diceva: «Se tu vedi uno e una con questi
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grilli o con le frapole o con le trapole, pensa che così le grilla il
capo... E come tu vedi le pazzie ne’ vestimenti di fuora, così pensa che sta dentro nel cuore tutto pieno di chicchirichì». Imitava
questi santi il catechista che esponeva la dura verità dell’inferno come segue: «L’inferno? Sì, esiste, ma dovete sapere che Dio
si mette in mezzo sulla nostra strada per fermarci e impedire
che vi caschiamo. E se qualcuno vi arriva, è segno che proprio
ha voluto andarci contro mille sforzi di Dio, che rispetta la di
lui libertà, ma cerca in tutte le maniere di portarlo in paradiso.
Lo stesso Giuda si sarebbe salvato, se avesse avuto fiducia. Ha
sbagliato albero quel giorno. Fosse andato all’albero della croce,
avesse gettato le braccia al collo di Gesù morente, sarebbe oggi
un santo del paradiso».
Battono invece la strada opposta quelli che preferiscono sempre il lato negativo al positivo. Ho visto una volta una vignetta
che rappresentava, in un salotto, la padrona di casa con un’amica
in visita. Vi figuravano dei mobili scelti, ma, su di essi o intercalate ad essi, c’erano tante scritte: «Non toccate il servizio di porcellana», «Non camminate sul pavimento lucido senza i sottopiedi», «Vietato poggiare il capo sul pizzo del sofà», «Non buttate la
cenere per terra», «Attenzione al tappeto». Sotto la vignetta, nella
legenda: «Sì, ho un magnifico salotto – diceva la padrona – ma,
non so perché, mio marito lo sfugge». E l’amica: «Mettici nuove
scritte proibitive: garantito, tuo marito odierà questo salotto».
Così siamo fatti: i no moltiplicati ci paiono camice di forza;
ci urta essere sempre supposti dagli altri cattivi o fiacchi; garba
invece sentirci incoraggiati e condotti come autentici prodi a
nuove conquiste nel bene. Come garba incontrare visi sereni.
«Presso Zurigo – scrive Forster – c’è un gran monte, l’Uetliberg,
che è sempre illuminato dal sole, anche quando d’inverno le vie
della città sono invase dalle nebbie che salgono dal lago. Allora
per la città si mette l’affisso: “Sull’Uetliberg c’è il sole!” e tutti
vi salgono con la funicolare per godere un po’ di luce e di cielo
azzurro». Così è il catechista. Mentre insegna la religione, deve
elevarsi al di sopra delle avversità, dimenticare le preoccupazioni.
I suoi alunni, guardando la sua fronte, devono poter dire: “lì c’è
il sole!”».
Oltre che nel volto, il sole deve splendere nei bei paragoni che illuminano la dottrina esposta. D’accordo, «comparaison
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n’est pas raison», ma un bel paragone, a volte, è proprio quel che
ci vuole per far capire o ritenere.
A un teologo è facilissimo capire che la previsione di ricadere
in peccato può star benissimo insieme al proposito di non ricadere, perché il proposito è nella volontà e la previsione nella mente.
Ma ai fanciulli è meglio dire: «Senti, è inverno, tu devi scendere al
paese e la strada è tutta una lastra di ghiaccio. Tu vuoi fermamente arrivare in fondo sano e salvo, ma dài un’occhiata alle suole
delle scarpe e dici: “Temo che non me la caverò senza qualche
ruzzolone; a ogni modo, tentiamo!”. In quel momento tu hai il
proposito fermo di far di tutto per non cascare, ma hai anche la
previsione che cascherai. Altrettanto può succedere quando vai a
confessarti».
I racconti sono cosa diversa dai paragoni: veicoli piani e
piacevoli di verità, sono anche mezzi per attirare l’attenzione e
perfino mezzi di propaganda, perché il racconto che piace sarà
rinarrato agli assenti.
Lo sapeva san Bernardino da Siena, e per questo esclamava:
«O donne, vi voglio tutte predicatrici». Certo, bisognerebbe saperci fare come sapeva lui; non aver timore con i piccoli di scendere ai dettagli, descrivendo l’ambiente, animandolo con personaggi vivi, parlanti, contrapposti uno all’altro.
Lo stenografo incaricato di raccogliere i discorsi di san Vincenzo de’ Paoli, ogni tanto annota: «Qui messer Vincenzo mette
le mani sotto le ascelle e contraffà gli infingardi... Qui messer
Vincenzo fa gesti e movimenti di testa e la voce disdegnosa».
Naturalmente ciò non è facile: suppone o dote naturale o
esercizio prolungato con mettersi alla scuola di chi racconta bene
in iscritto o a voce. Andare a scuola o imitare, però, non significa copiare o scimmiottare. Anche imitando bisogna essere se
stessi; se no, si può cadere nel ridicolo. Un tale, pretendendo di
essere similissimo a Mark Twain, gli mandò una propria fotografia, chiedendo con ansia se avesse notato la grande somiglianza.
«Altro che – rispose Twain –! Tanto che d’orinnanzi, quando mi
farò la barba, al posto delle specchio, mi metterò davanti la sua
fotografia».
Twain a parte, è utilissimo che i catechisti di oggi imitino i
grandi catechisti del passato, in ciò che è grande e lodevole.
Ancor più utile se si sforzano di imitare il catechista dei catechisti, Gesù.
593

Uso interno di LdS.it

RIFLESSIONI
SUL CONCORDATO1
1978
Uno dei tasti, che sento spesso battere circa il concordato, è
questo: «Esso ha il marchio fascista: Pio XI ha considerato Mussolini, la controparte, “uomo della provvidenza”; operazione di
vertice compiuta in un regime assolutista; oggi, con un popolo
maturo e democratico, che vuole essere coinvolto e dare il suo
parere in tutto, il concordato è ciarpame da buttare via».
«Marchio fascista?». Sì, ma solo fino a un certo punto. In
realtà i patti lateranensi apparivano nel primo dopoguerra una
pera matura. Mussolini seppe coglierla e cavarne vantaggio per
sé, ma – alla luce degli antecedenti – presto o tardi la pera sarebbe probabilmente cascata anche senza di lui.
Gli uomini del nostro risorgimento s’erano proposti tre
cose: unità, libertà e indipendenza d’Italia. L’indipendenza fu
raggiunta con le guerre, che estromisero l’Austria; l’unità con
il raccogliere in un solo stato gli staterelli di prima; la libertà
specialmente con lo statuto del 1848. Tra i sovrani spodestati
uno era anche capo della chiesa cattolica: ciò creò un «caso di
coscienza» per molti cattolici. Questi, inoltre, ebbero a dolersi
che fossero violati spesso due articoli dello statuto: il I, che riconosceva solennemente la cattolica come religione dello stato; il
XXIX, che dichiarava «inviolabili senza alcuna eccezione tutte le
proprietà». Vari governi dell’Italia in via di riunificazione e già riuniti, infatti, accantonarono man mano la religione tra gli affari
puramente privati, soppressero enti ecclesiastici incamerandone
i beni, si immischiarono nelle nomine di vescovi e parroci. Ne
venne un grave disagio sia per il governo italiano sia per i sudditi. Il governo, causa il papa isolato in Roma capitale, si trovava
in una situazione internazionale imbarazzante; i cattolici di tutto
il mondo, infatti, esigevano che il papa non solo fosse, ma apparisse libero, che non figurasse suddito italiano ma disponesse
1
Da Il magistero di Albino Luciani..., pp. 405-412; cf. RV, LXIIl (1977), pp.
80-91.
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di un suo territorio, sia pur piccolo. D’altra parte, in lotta l’uno
con l’altro i cittadini, per motivi religiosi, veniva ritardato il consolidarsi della coscienza nazionale; l’astensione – causa il «non
expedit» – dalla vita politica dei cattolici aggravava la situazione.
Si aggiungeva che, turbati nella loro coscienza religiosa, molti si
trovavano divisi tra l’amore di patria e di religione. In vista della
pace, il governo italiano lanciò un primo ponte con la legge delle
guarentigie (13 maggio 1871), la quale aveva due parti come i
futuri patti lateranensi, ai quali fornì lo schema generale: nella
prima attribuiva al papa un trattamento da cittadino italiano
con speciali prerogative (onori sovrani, diritto di aver un corpo
diplomatico, piena libertà nei conclavi, ecc.); nella seconda si
regolavano i rapporti tra stato e chiesa, per la verità, in maniera
assai conveniente.
Pio IX, dopo esitazioni, credette di non poter accettare la
legge, perché unilaterale e perché, almeno indirettamente, essa
faceva apparire il papa suddito dell’Italia a scapito della libertà
necessaria alla Santa Sede. I suoi immediati successori seguirono
il suo esempio: l’ostilità, non d’animo ma puramente giuridica,
tra Vaticano e Quirinale per lunghi anni impedì così, in qualche
modo, il bis d’Avignone; i mezzi moderni di comunicazione, che
ponevano il papa continuamente davanti agli occhi del mondo
intero, impedirono il bis di Fontainebleau. Ma il disagio era
grosso, il che spiega il ripetersi dei molti approcci esperiti tanto
da una quanto dall’altra parte per sbloccare la situazione.
Qui ricordo soltanto i tentativi di alcuni ecclesiastici, interpreti dei moltissimi cattolici, che aspiravano a voler essere
insieme buoni cristiani e buoni italiani: padre Curci, gesuita,
l’abate benedettino Tosti, alcuni salesiani di don Bosco, il futuro
cardinale Agliardi, il cardinale de Hohenlohe. Papa Leone un po’
desiderava la conciliazione, un po’ la rimandava per paura dei
cattolici ultra conservatori, un po’ si lasciava scoraggiare dalle
intemperanze di audaci ali anticlericali. Accadde, per esempio,
che lo Scalabrini, vescovo di Piacenza, mostrasse al papa le bozze
di un opuscolo intitolato: Intransigenti e transigenti, osservazioni
di un vescovo italiano; vi si proponeva la conciliazione, e Leone
approvò e incoraggiò. Ma quando, nel 1888, l’opuscolo uscì,
furono tali le reazioni, specialmente dei cattolici intransigenti,
da far concludere al papa che i tempi non erano ancora maturi.
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Ciononostante, ecco comparire l’anno dopo, anonimo, un articolo su «La Rassegna Nazionale»: Roma e l’Italia e la realtà delle
cose. Vi si suggeriva ancora la conciliazione. L’articolo fu clamorosamente messo all’Indice.
La risposta, altrettanto clamorosa, non si fece attendere: il
dì di Pasqua, dal pulpito della cattedrale di Cremona, davanti al
suo clero, ai chierici, al popolo, il vescovo Bonomelli, amicissimo
di Scalabrini, confessò di essere l’autore dell’articolo e dichiarò
di sottomettersi alla condanna. Morto Leone, Bonomelli indirizzava quasi subito, cioè nel 1904, a Pio X un memoriale; perorando la causa della conciliazione, egli ricordava un monito, che
nel 1879 aveva dato all’arcivescovo di Firenze e a lui il cardinale
Manning: «Voi, italiani, ora dovete riunirvi a casa Savoia, non per
il bene che vi ha fatto (ché, vi ha fatto molto male), ma per il male
che essa solo può impedire. Non parlate più di potere temporale... su ciò lasciate fare alla provvidenza e badate di non mettere
la nazione nel bivio di scegliere tra la religione e la patria: posta in
questa alternativa, la nazione abbandonerà la religione e sceglierà
la patria, come fece la nostra Inghilterra».
Il «memoriale» di Bonomelli trovava in Pio X orecchie molto inclini ad ascoltare. Proprio nel 1904, anno del «memoriale»
bonomelliano, all’avvocato Bonomi, il quale per incarico di Bonomelli e di Nicolò Rezzara chiedeva una deroga al «non expedit», Pio X rispondeva: «Fate ciò che vi detterà la vostra coscienza. Trasmettete questa risposta al Rezzara, e assicurategli che il
Papa tacerà»2. Poco dopo, con l’enciclica Il fermo proposito3, Pio
X autorizzava ufficialmente i vescovi italiani a chiedere, per i loro fedeli, in vista delle elezioni politiche, la dispensa dal «non expedit». Per conto suo, non una sola volta Pio X usò l’espressione
«potere temporale», «stati pontifici», «patrimonio di san Pietro».
Avendo questo mutamento di rotta provocato divisioni tra
cattolici astensionisti, difensori a oltranza del «non expedit», e
cattolici interventisti e moderati, Felice Cappello, allora giovane
sacerdote bellunese e in seguito illustre professore alla Gregoriana, scrisse l’opuscolo La questione dei cattolici alle urne, nel quale
cercava di armonizzare le direttive nuove di Pio X con quelle di
Pio IX e di Leone XIII. Asseriva: «Il suffragio elettorale dei cat2
3

Cf. Daniel-Rops, Storia della chiesa..., VI/2, p. 246
Il fermo proposito, 11 giugno 1905.
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tolici è stato permesso per le nuove circostanze sorte... [e] sarà
accordato non solo qua e là... ma in tutti e singoli i collegi ove si
manifestano queste circostanze». L’opuscolo, molto diffuso, suscitò consensi da una parte, riserve dall’altra. Pio X fece inviare
alla curia di Belluno il seguente documento: «Autorizziamo v.s.
e i giornali cattolici a dichiarare che l’opuscolo La questione dei
cattolici alle urne esprime le idee della Santa Sede ed è diretto a
preparare il terreno alle sapienti disposizioni del santo padre per
una revoca o parziale o generale del “non expedit”»4. Portavoce
di Pio X ben più autorevole del giovane Cappello fu, nel 1913,
per due volte, il conte Giuseppe Dalla Torre, il quale il 26 gennaio, a Venezia, nella sala dei banchetti veneti, affermò, davanti
al cardinale Cavallari e a un foltissimo uditorio, la necessità di
risolvere la questione romana senza parlare di territorio. «Non
pronunci le parole potere temporale – gli aveva detto in udienza
il papa –, sarebbe far scoppiare uno di quei temporali che nascono, da noi, sul Montello: tempesta sicura. E lasciano le cose
come prima, o peggio ancora». Pochi mesi dopo, nella settimana
sociale di Milano, il Dalla Torre leggeva, in un discorso, che il
cardinale Merry del Val, segretario di stato di Pio X, aveva personalmente rivisto e approvato le seguenti parole: «...come fedeli
non possiamo derogare dall’essenziale principio (della libertà del
papa)... come cittadini pensiamo che la pace fra lo stato e la
chiesa, che l’equa soluzione di sì essenziale contrasto, possa sempre avvenire, per costituzionale volontà del paese, da parte dello
stato, senza che la sua civile sovranità sia compromessa»5.
«L’Osservatore Romano» commentava favorevolmente questa presa di posizione e Daniel-Rops poté scrivere: «Non è tra
gli aspetti meno sorprendenti del pontificato del rigido Pio X
questo suo presentarsi come precursore della conciliazione di
Pio XI»6. Pio X, però, moriva quasi subito dopo; sopravvenne il
«guerrone», ma la mentalità conciliatorista si diffondeva sempre
più. A guerra finita, nel 1919, il Dalla Torre faceva includere
nel programma del nuovo Partito popolare la soluzione della
questione romana. Filippo Crispolti, intervistatore abilissimo a
pompare notizie ghiotte dai «grandi della chiesa», dopo il conCf. D. Mondrone, Padre Cappello, Roma 1973, pp. 42-45.
Cf. G. Dalla Torre, Memorie, Milano 1965, pp. 23-26.
6
Daniel-Rops, Storia della chiesa..., VI/2, p. 247.
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clave del 1922, avvicinò il cardinale Maffi. Dell’andamento del
conclave, fedele al segreto, l’arcivescovo di Pisa non disse verbo,
ma dichiarò: «Io non avrei mai potuto accettare. Nell’opinione
generale io ero troppo compromesso in favore dell’Italia. Le altre
nazioni avrebbero diffidato di me, e io, per rendere indiscutibile
la mia imparziale paternità verso ogni paese, avrei dovuto cominciare da qualche severità verso l’Italia stessa. Sarebbe stato
un passo indietro».
Il «passo indietro» si riferiva specialmente a quanto avvenuto sotto Benedetto XV. Questi aveva come segretario di stato il
cardinale Gasparri, che, consacrato vescovo nel 1898 a Parigi,
aveva scelto come stemma l’olivo, pensando alla conciliazione7.
Gasparri si fece autorizzare dal papa a preparare, per risolvere
la questione romana, un progetto che prevedeva un minuscolo
recinto vaticano con carattere di stato e accennava anche a un
conseguente concordato. Inviò il progetto al nunzio di Francia
Cerretti, perché lo discutesse a Parigi, dove allora si trovava il
ministro Orlando per la pace di Versailles. Orlando era molto
disposto a concludere, mentre sfavorevole era Vittorio Emanuele
III. Il Maffi, però, frequente ospite di casa Savoia a San Rossore
e futuro gran collare dell’annunziata, stava appunto adoperandosi per la conciliazione presso il re, quando nel giugno 1919 il
ministero Orlando cadde. Così si spiega la confidenza del Maffi
a Crispolti: essendo conosciute le sue relazioni con il re, Maffi
tremò, nel conclave, di poter essere un ostacolo alla conciliazione e rifiutò le somme chiavi. Si sa, però, che sia il Maffi sia il
Gasparri fecero convergere i voti dei loro simpatizzanti sul Ratti.
Questi, appena accettata la nomina, volle impartire la sua prima
benedizione dal balcone esterno di San Pietro. La stampa di allora, in gran maggioranza, interpretò la benedizione dalla loggia
esterna come desiderio di pace con l’Italia.
La prima enciclica di Pio XI confermò l’interpretazione con
le seguenti significative parole: «L’Italia nulla ha e avrà a temere
dalla Santa Sede. Il papa, chiunque egli sia, ripeterà sempre: Io
ho desideri di pace e non di afflizione, di pace vera e perciò stesso non disgiunta dalla giustizia. A Dio spetta addurre quest’ora e
farla suonare. Agli uomini savi e di buona volontà non lasciarla
suonare invano. Essa sarà tra le ore più solenni e feconde così
7

Cf. Dalla Torre, Memorie, p. 110.
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per la restaurazione del regno di Cristo come per la pacificazione d’Italia e del mondo». Da quel giorno passarono sette anni
prima che avvenisse la ratifica del concordato. De Gasperi, allora
perseguitato politico, lo gradì solo sotto un aspetto, ebbe riserve
per il resto. Ma nel 1947 nessuno forse fu contento quanto De
Gasperi che con l’approvazione dell’art. 7 della costituzione i
rapporti tra la chiesa e la repubblica italiana venissero regolati dai patti lateranensi. Con giusta visione delle cose, egli non
pensò minimamente che in quel momento rivincesse il fascismo:
vincevano, invece, i risorgimentali della legge delle guarentigie, i
popolari, che avevano propagandato la soluzione della questione
romana e – diciamolo pure – il realismo politico di Togliatti.
Tornando all’«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; lo precisò anche il patriarca
Roncalli, nella commemorazione dei patti lateranensi, che tenne
nel 1954 a 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; e 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...».
Prima di Roncalli, lo stesso Pio XI aveva spiegato con quale
animo si era accinto alle trattative: «Quando si tratta di salvare le
anime, ci sentiamo il coraggio di trattare anche con il diavolo».
L’anno precedente, 1928, la Santa Sede aveva appunto firmato
un accordo con la giovane repubblica cecoslovacca a governo
democratico sì, ma accentuatamente laico e anticlericale.
Il concordato rinnovato – si dice – è res nostra, di esso deve
discutere tutto il popolo. Il parlamento, composto dagli eletti del
popolo, deve certo approvare eventuali modifiche, poche o tante, moderate o incisive che siano. Non va tuttavia dimenticato
che la costituzione, art. 7, dichiara: «Lo stato e la chiesa cattolica
sono, ciascuno nel suo proprio ordine, indipendenti e sovrani».
La chiesa, con queste parole, è riconosciuta organismo sovrano,
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dirimpettaio dello stato; il patteggiare con essa è un patteggiare
internazionale, che avviene attraverso i canali e nei modi previsti
dal diritto internazionale.
Concordato «ciarpame da buttar via»? Non pare. Non per
l’Italia, essendo il concordato nato con il trattato e procurando
all’Italia vantaggi oltre che oneri. Non per la chiesa. È vero, infatti, che per la chiesa spesso «historia concordatorum» è «historia
dolorum». È anche vero, però, quello che diceva Pio XII del concordato con Hitler, forse il peggiore realizzato tra tutti i concordati: «Non ce ne siamo mai doluti: senza di esso non avremmo
avuto nessun argomento giuridico per le nostre proteste». Caso
limite, questo, che, siamo sicuri, non si avvererà in Italia.
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   della SantissimaTrinità  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 pag. 428
Omelia ai funerali di Franco Battagliarin ucciso
   da una bomba a «Il Gazzettino»  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  433
Amoreggiando con la rivoluzione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  436
L’unità europea vista dalla chiesa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  441
Nel venticinquesimo dall’ingresso del patriarca Roncalli  . . . »  452
Buona pasqua contro ogni violenza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  456
Omelia alla «missa chrismatis»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  459
Alla veglia pasquale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  464
Omelia al pontificale di pasqua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  466
Alle religiose per la festa dell’annunciazione  . . . . . . . . . . . . . »  470
Terrorismo e messaggio evangelico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  476
Il servo di Dio Leone Dehon nel centenario dei sacerdoti del  .
Sacro Cuore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  479
   Il sacerdote  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  479
   L’apostolo a favore dei lavoratori  . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  483
   Il fondatore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  486
A san Giovanni Crisostomo per la chiusura del settenario ma  riano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  490
Educare alla libertà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  496
Lettera per la giornata del seminario  . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  500
Ritrovato il corpo dell’on. Aldo Moro  . . . . . . . . . . . . . . . . . »  502
Celebrazione liturgica per l’omicidio dell’on. Aldo Moro . . »  506
Al simposio internazionale sul dolore nel cancro avanzato  . .  »  509
Omelia alla processione del Corpus Domini  . . . . . . . . . . . . »  513
Un passo al giorno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  516
Nel cinquantesimo della morte di p. Giocondo Pio Lorgna »  519
Omelia per la chiusura dell’anno scolastico del seminario . . . »  523
Non possiamo e non dobbiamo tacere  . . . . . . . . . . . . . . . . . »  527
Dopo la legge sull’aborto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  528
Omelia tenuta nella chiesa parrocchiale di Agordo . . . . . . . »  533
   Cappellano ad Agordo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  534
   «Ho amato questa chiesa»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  535
   La nostra offerta  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  536
   La Madre di tutti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »  539
Omelia per la festa del papa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »  541
Omelia alla messa delle nove congregazioni per il clero  . . . . »  549
Omelia alla messa votiva del Redentore  . . . . . . . . . . . . . . . .  »  555
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Cercare Dio nel lavoro quotidiano.
   A proposito dell’«Opus Dei»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  pag. 560
Lettera alla diocesi sulla nomina di tre vicari episcopali  . . . . . »   564
Per ricorrenze centenarie a Premana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   567
Parole di circostanza a Premana  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   569
A proposito di recenti esperimenti di fecondazione artificiale  . »   571
Maria, modello dell’anima religiosa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   573
In morte di Paolo VI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   578
Un grande papa per un tempo difficile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   579
Omelia alla liturgia funebre in memoria di Paolo VI  . . . . . . . »   584
In preghiera per l’elezione del nuovo papa  . . . . . . . . . . . . . . . »   587
La catechesi oggi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  »   588
Riflessioni sul concordato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »   594
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