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CUBA

Quien reza se salva e 30Días sono
magnifici per una terra di missione
L’Avana, 1 marzo 2012

CHI PREGA SI SALVA
«Chi si confessa bene diventa santo».
«Bene», cioè in osservanza a quanto la
Chiesa richiede per fare una buona confessione. Questa intuizione ha accompagnato don Giacomo Tantardini negli ultimi anni della sua vita. La ripeteva spesso,
quella frase: agli amici, nelle omelie.
Un’intuizione, spiegava, fiorita dopo la
morte di don Luigi Giussani, come una
piccola grazia ricevuta. Ma che aveva il
suo fondamento nell’attenzione che don
Giacomo ha sempre prestato al sacramento della confessione. Fin dagli inizi
degli anni Ottanta, come ausilio al suo
apostolato tra giovani e adulti, aveva fatto stampare un piccolo libretto, Il sacramento della penitenza o confessione. A
questo libretto, nel 2001, volle aggiungere le preghiere più semplici della vita cristiana. Nasceva così Chi prega si salva,
tradotto in diverse lingue (francese, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese, cinese) e diffuso in tutto il mondo. Nel 2005,
questo piccolo libro di preghiere ha avuto
il privilegio di ricevere la
prefazione dell’allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, il cardinale Joseph
Ratzinger, divenuto poi
papa Benedetto XVI. Chi
prega si salva, ripeteva
don Giacomo, è la cosa
più cara, più bella, più
importante che abbia
mai fatto 30Giorni.
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All’Associazione Piccola Via onlus.
Cari fratelli,
pace e salute!
Vi scrivo dalla mia amata Cuba, Paese di missione,
per ringraziarvi del catechismo [Quien reza se salva]; anche 30Días è uno dei vostri splendidi regali.
Sia il catechismo sia la rivista 30Días hanno un alto livello di insegnamento e informazione cattolica; sono magnifici per una terra di missione, in
particolare per le comunità contadine come quelle
in cui lavoriamo.
Abbiamo anche un progetto – cui abbiamo dato
il nome del beato cubano José Olallo Valdés – attraverso il quale portiamo aiuto alle famiglie con figli
disabili, tetraplegici, o affetti da gravi malattie. Nessuno si occupa di queste famiglie. Sono in tutto dodici, per le quali chiedo solo la vostra misericordia,
assieme a quella di Gesù: abbiamo bisogno soprattutto di materiale per la pulizia e di latte in polvere.
Diverse volte ho invitato qui a Cuba il signor Giulio Andreotti e i suoi collaboratori. Invito anche voi.
A Cuba gli italiani sono molto amati e qui lavorano
anche molti sacerdoti.
Grazie di tutto,
Sergio León Mendiboure, missionario

MESSICO
ADORATRICI PERPETUE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
MONASTERO DI NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

Cento copie di Quien reza se salva
per le mie “pecorelle”
Cotija, Michoacán de Ocampo, 9 marzo 2012
Sia lodato il Santissimo Sacramento.
Stimata Associazione Piccola Via onlus,
vi saluto cordialmente augurando che la Pace di Cristo inondi il vostro apostolato e ciascun membro
dell’Associazione.

o i l m o n d o • L e t t e re d a t u t t o i l m o n d o • L e t t e re d a t u t t o i l m o n d o

Innanzitutto, mi congratulo per la vostra bella rivista 30Giorni che fa tanto bene alle anime. Tutti i suoi
temi ci rafforzano nella fede, e sono molte le anime
contemplative alle quali fanno tanto bene. Chiederò
che il vostro apostolato sia benedetto.
Ho pensato molto a quanto sto per dire e sono
stata sempre incerta se farlo. Vorrei che mi faceste la
carità di inviarmi cento copie di Quien reza se salva,
ma sono povera, non ho denaro. Ma, come diceva la
nostra beata madre fondatrice, «ho uno Sposo molto
ricco…!». Confidando in Lui e nella Sua divina provvidenza ve li chiedo gratuitamente. «Lui che è molto
ricco, vi ricompensi come solo Lui sa fare». Dite a
Gesù che la sua sposa vuole questi libri perché ha
molte pecorelle che non sanno pregare né fare l’esame di coscienza per la confessione.
Io posso solo offrirvi le mie povere preghiere davanti al Santissimo Sacramento giorno e notte.
La nostra beata madre fondatrice María Magdalena de la Encarnación interceda per l’Associazione.
Dio vi ricompensi! Contate sulle mie preghiere.
suor María Iolanda de Jesús,
adoratrice perpetua del Santissimo Sacramento

Sopra, il santuario della Madonna del Bosco a Imbersago (Lecco);
a destra, la statua lignea di Maria e Gesù bambino
all’interno del santuario

FILIPPINE
CLARISSE CAPPUCCINE DEL MONASTERO DI SANTA CLARA

Who prays is saved
come dono per i fedeli
Laoag City,13 marzo 2012
Gentile senatore Andreotti,
pace e bene!
Vorremmo ancora una volta esprimere la nostra
gratitudine per la gentilezza e la generosità mostrate nei nostri confronti con l’invio regolare di copie
gratuite di 30Days. La sua rivista, così ricca di informazioni, è da tempo per noi fonte costante di notizie sulla Chiesa e sul mondo esterno, e per questo
meraviglioso dono le siamo davvero riconoscenti.
Siamo ormai prossime al culmine dei festeggiamenti per gli ottocento anni della fondazione dell’ordine
di Santa Chiara e siamo liete di comunicarle che, ¬
3OGIORNI - 5 - 2012
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A destra, la Madonna
con il Bambino e le due
ragazze dell’apparizione
di Gallivaggio: il gruppo
ligneo, del 1631,
è conservato
nella nicchia
dell’altare maggiore

proprio mentre vi scriviamo, le reliquie della nostra
madre, santa Chiara, sono qui nelle Filippine, portate dall’ambasciatore delle Filippine presso la Santa Sede, e stanno facendo il giro delle varie comunità di clarisse dell’arcipelago. Al riguardo, chiediamo
umilmente a lei e ai suoi collaboratori alcune copie
gratuite di Who prays is saved. Abbiamo pensato
che sarebbe un magnifico dono per i fedeli che l’11
agosto 2012 si uniranno a noi per le celebrazioni in
occasione della festa della nostra madre. Vorremmo chiedervene almeno cinquecento copie, ma se
non sarà possibile, saremo felici di quante potrete
inviarcene. Grazie infinite e il Signore continui a benedire voi e tutte le vostre intenzioni, mentre noi
continueremo a pregare per il buon esito della vostra missione.
Con ogni rispetto, vostra,
suor María Lilia Javier, ccs, e comunità

Laoag City, 25 aprile 2012
Gentile signor senatore,
pace e ogni bene!
Vorremmo ancora una volta esprimere la nostra
gratitudine per la vostra gentilezza e generosità nei
nostri confronti per la pronta risposta alla nostra richiesta di copie gratuite di Who prays is saved.
Grazie infinite per aver con tanto impegno realizzato il nostro desiderio. Il Signore, insuperabile per
generosità, vi ricompensi per le vostre fatiche. Da
parte nostra promettiamo di ricordare tutte le vostre intenzioni nelle nostre preghiere, soprattutto
quando siamo in ginocchio davanti al Santissimo
Sacramento.
Dio ci benedica tutti.
Rispettosamente vostre,
per suor María Lilia Javier, ccs, e comunità
suor María Ana de san José
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del santuario di
Gallivaggio (Sondrio),
foto in basso

o i l m o n d o • L e t t e re d a t u t t o i l m o n d o • L e t t e re d a t u t t o i l m o n d o
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
PARROCCHIA NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

Qui prie sauve son âme
per i bambini e le famiglie
Boma, 19 marzo 2012
Signor direttore,
la ringrazio perché ho ricevuto i rosari: sono davvero necessari per i bambini. Ma ci servono ancora dei
libretti Qui prie sauve son âme, molto richiesti dai
bambini e dalle famiglie cristiane della nostra parrocchia e diocesi.
Grazie per quanto ha fatto finora. Dio la benedica!
Roger Phanzu-Kumbu

GUINEA-BISSAU
MISSIONE CATTOLICA DI CANCHUNGO

Quem reza se salva
da distribuire ai giovani
Canchungo, 27 marzo 2012
Spettabile 30Giorni,
a causa del mio cambio d’indirizzo, ho ricevuto solo
ora alcuni numeri arretrati.
Per lo stesso motivo, non ho ricevuto neppure il
cd di canti gregoriani. E pensare che conservo ancora il Liber usualis comperato negli anni Cinquanta quando ero nel seminario minore!
Inoltre, faccio una proposta: di mandarmi l’edizione in portoghese di 30Dias, in modo che serva
anche ai miei confratelli. Qui in Guinea-Bissau il
portoghese è infatti la lingua ufficiale, anche se poi
si parla il kriol. Vorrei consigliarvi questo per tutte
le copie che inviate in Guinea-Bissau, anche se, naturalmente, non compete a me questa proposta.
Inoltre vorrei che mi inviaste alcune copie di
Quem reza se salva, sempre in portoghese, che io
distribuirò a coloro che hanno un’idea vocazionale
o a qualche buon giovane. Per questo vi mando
cento euro.
Scusate per il disturbo.

Sopra e a destra,
due immagini
del santuario
della Madonna
delle Lacrime
a Lezzeno (Como)

padre Rino Furlato, ofm
3OGIORNI - 5 - 2012
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PANAMÁ
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO

I fedeli continuano a chiedere
Quien reza se salva
Santa Fe, 23 aprile 2012
Sotto, veduta del santuario di Tirano (Sondrio):
accanto al campanile in stile romanico-lombardo,
la maestosa cupola realizzata nel 1580;
a destra, la statua della Madonna di Tirano

Stimati fratelli,
mi chiamo Arcelio Castro e lavoro da nove mesi
nella parrocchia di San Pietro Apostolo di Santa Fe,
nel nord della regione di
Veraguas, a Panamá.
Desidero innanzitutto ringraziare di cuore
tutti coloro che hanno
lavorato all’elaborazione del libretto Quien reza se salva, in particolare i direttori Giulio Andreotti e Roberto Rotondo. Ne ho ricevute,
qualche mese fa, cinquecento copie tramite
il Monastero de la Visitación a Panamá: sono
già state distribuite una
per ogni famiglia e sono
state accolte molto bene, anche da coloro che
si erano allontanati dalla pratica religiosa. Molti lo hanno chiesto in prestito per
poterlo leggere a casa, con calma.
I fedeli continuano a chiedere il libretto. Scrivo per questo motivo, cioè
per fare richiesta di altre cinquecento
copie. Se sarà possibile, potete inviarle
allo stesso indirizzo, cioè al Monastero
de la Visitación di Panamá. Se fosse necessario un contributo, vi chiedo di comunicarcelo. Da parte nostra continuiamo a chiedere a chi ha beneficiato dei libretti preghiere per i donatori, e io stesso offro alcune messe.
Dio vi benedica abbondantemente per
il sostegno alla nostra parrocchia.
Fraternamente,
padre Arcelio Castro
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Sopra, l’interno della Santa Casa nella Basilica
della Santa Casa (foto a destra), a Loreto (Ancona)

MESSICO
ADORATRICI PERPETUE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
DEL MONASTERO SAN GIOVANNI BATTISTA

Riceviamo con immensa gratitudine
Quien reza se salva e le altre
pubblicazioni
Coscomatepec, Veracruz, 25 aprile 2012
Stimato senatore Giulio Andreotti,
sia lodato il Santissimo Sacramento!
Riceva un saluto fraterno in Gesù risorto: le auguriamo di cuore che Lui la benedica con abbondanza e ricompensi la sua generosità verso la nostra comunità monastica.
Siamo le suore adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento del monastero San Giovanni Battista di Coscomatepec. La nostra missione è testimo-

niare la presenza di nostro Signore Gesù nell’Eucaristia, prostrate ai Suoi piedi giorno e notte, offrendo
la nostra continua preghiera e adorazione per l’intera umanità. Per questo, con immensa gratitudine, ci
rivolgiamo a lei, nel ricevere dalla sua grande generosità la rivista 30Días, il libretto Quien reza se salva, «El Hijo no puede hacer nada por su cuenta» e
Los cantos de la Tradición. Non essendo in condizioni di pagare il bene che ci fa, chiediamo a Dio nelle nostre preghiere e mettiamo nelle mani di Maria
Santissima di Guadalupe le sue necessità e quelle ¬
3OGIORNI - 5 - 2012
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COLOMBIA
VICARIATO APOSTOLICO
DI SAN VICENTE – PUERTO LEGUÍZAMO

Vorrei dare Quien reza se salva
ai catechisti
San Vicente, 1 maggio 2012
di tutte le persone che collaborano alla pubblicazione di questo arricchente materiale che ci informa e
ci forma per la nostra vita spirituale. L’ultima volta
che abbiamo ricevuto la rivista è stato nel dicembre
scorso, non sono ancora arrivati i numeri più recenti; speriamo di continuare a beneficiare mensilmente della rivista e delle altre pubblicazioni da lei dirette.
Certe che Gesù Eucaristia sarà la sua ricompensa e quella dei suoi cari e collaboratori, la salutiamo.
Affezionatissima in Cristo,
madre Esperanza del Corazón
de Jesús e comunità

Sopra, l’icona della Madonna della Salute
venerata nella Basilica romana dei Santi
Cosma e Damiano, nella foto a destra
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Stimato senatore Giulio Andreotti,
sono un sacerdote diocesano del vicariato apostolico di San Vicente – Puerto Leguízamo, vasta regione (96mila chilometri quadrati) dell’Amazzonia
colombiana; il mio lavoro, da oltre dieci anni, è
quello di vicario della pastorale e responsabile dei
settori di Catechesi, Animazione biblica e Pontificie opere missionarie. Siamo in pochi e abbiamo
più di un incarico. Mi rivolgo a lei per chiederle
cortesemente di inviarci un buon numero di copie
del libro Quien reza se salva perché vorrei dare ai
catechisti e agli animatori della Parola uno strumento buono come questo affinché continuino nel
loro ministero di catechesi.
Questa è una Chiesa locale con molte necessità e
molte sfide, dato che spesso si verificano scontri fra
soldati dell’esercito nazionale, guerriglieri delle Farc
(Forze armate rivoluzionarie della Colombia), narcotrafficanti e gruppi paramilitari, che creano continua apprensione nella nostra popolazione e comunità. L’opzione per i poveri e la nostra vocazione
missionaria ci chiedono di stare sempre con la nostra gente e di essere voce profetica per denunciare

o i l m o n d o • L e t t e re d a t u t t o i l m o n d o • L e t t e re d a t u t t o i l m o n d o
A sinistra,
il santuario
della Madonna
del Divino Amore
a Roma; sotto,
l’icona venerata
nel santuario

soprusi e irregolarità che da ogni parte violano i diritti umani e il diritto internazionale umanitario. Siamo una Chiesa credibile e ben accetta dai fedeli. Le
sfide sono tante, ma la fede e la speranza nel Risorto ci confortano e ci incoraggiano a continuare nella missione affidataci. Grazie mille per l’attenzione
che vorrà dare alla presente.
padre Ricardo Tovar Sánchez

LIBANO
ORDINE DEI PADRI CARMELITANI

Qui prie sauve son âme, strumento
semplice e pratico per la preghiera
Hazmieh, 11 maggio 2012
Carissimo direttore,
la pace del Signore sia sempre con lei!
La ringrazio per la rivista 30Jours che mi arriva sem-

pre. Ho letto molto sul libro Qui prie sauve son âme
che ha fatto tanto bene a tutte le persone che ne hanno beneficiato. Per questo, con la presente, le chiedo, se possibile, di inviarcene un centinaio di copie,
dato che molti dei nostri giovani (gruppi di preghiera)
vorrebbero poter utilizzare questo strumento tanto
semplice e pratico per la preghiera.
Il buon Dio continui a mantenerla in buona salute e benedica la sua missione nella Chiesa.
padre Makhoul Farha, ocd,
superiore provinciale dei Carmelitani in Libano
3OGIORNI - 5 - 2012
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BENIN
MONASTERO ETOILE NOTRE-DAME

Qui prie sauve son âme
aiuta a pregare bene
La statua della Madonna nella grotta di Lourdes;

Parakou, 29 maggio 2012

sotto, la facciata della Basilica

Signor direttore,
le scrivo per ringraziarla per l’invio di 30Jours, rivista così ben documentata e con una veste grafica
molto bella. Ma non è tutto. Qualche anno fa le avevamo chiesto alcune copie del libretto Qui prie sauve son âme. Tutte le copie sono state diffuse in pochissimo tempo per il bene spirituale di quanti ne
hanno beneficiato. Ora sono in molti a chiedere
questi libretti che li aiutano a pregare bene. Questo
eviterebbe anche che trovassero rifugio nelle sètte,
molto numerose in Benin.
Se potesse quindi rinnovare il suo gesto generoso, gliene saremmo profondamente grate. Un ringraziamento anticipato da tutte le persone che, grazie a lei, si avvicineranno a Dio.
Rispettosamente,
madre Bibiane Igbaro
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Un rosario
per tutto il mondo
«L’Anno della fede è prima di tutto un anno in cui noi dobbiamo
pregare per la fede, e domandare al Signore il dono di essa».
Intervista a tutto campo con il cardinale Fernando Filoni,
prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli.
Dalle ordinazioni dei vescovi cinesi alla “campagna”
di preghiere per l’annuncio del vangelo in ogni continente
di Gianni Valente

L

o scorso 19 febbraio è toccato a lui il compito di rivolgere a Benedetto XVI l’indirizzo di omaggio a nome dei nuovi
cardinali creati nel Concistoro del
giorno prima. In quell’occasione,
sua eminenza Filoni ha posto il servizio cardinalizio dei nuovi porporati «sotto la protezione di Maria,
Madre della Grazia». Adesso, la sua
“strategia” per vivere l’imminente
Anno della fede è un semplice rosario. Una corona di preghiere da
offrire per l’annuncio del Vangelo
in ogni continente. Il modo più
semplice per «domandare al Signore il dono della fede», per sé e
per gli altri. Si tratta di una Campagna di preghiera mondiale per l’evangelizzazione che deve accompagnare l’Anno della fede, alla
quale ha dato la propria benedizione il papa Benedetto XVI l’11
maggio scorso, in occasione dell’udienza concessa ai Direttori nazionali delle Pontificie opere missionarie, che saranno gli animatori
dell’iniziativa nei propri Paesi.
Fernando Filoni, prefetto della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli, ha girato il mondo
e sa come funziona. Di lui si conosce la natura riservata, l’insofferen-
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Fernando Filoni riceve la berretta cardinalizia da papa Benedetto XVI
nel Concistoro del 18 febbraio 2012

za al pettegolezzo, la grande capacità di lavoro, la prontezza nell’andare al cuore dei problemi, cercando le soluzioni con senso di realtà. E
il fatto che queste doti non disegnano il profilo di un “burocrate” vaticano, ma lasciano trasparire una
sapienza spirituale e uno sguardo
sulle cose della Chiesa e del mondo
che è semplice e concreto. Come la
corona di un rosario.

30Giorni lo ha incontrato nel
suo studio, nello storico Palazzo romano di Propaganda Fide, affacciato su piazza di Spagna. Alla Congregazione per l’Evangelizzazione
dei popoli oggi fanno capo più di
mille circoscrizioni ecclesiastiche,
tra le quali la stragrande maggioranza delle diocesi africane, asiatiche e d’Oceania, oltre a università,
seminari, ospedali, scuole.

Quando è diventato cardinale, nella sua nota biografica
pubblicata sull’Osservatore
Romano c’era scritto che da
bambino «la sua abitazione era
proprio di fronte alla chiesa del
suo paese». Evidentemente, si
è trattato di un particolare importante, nella sua vita…
FERNANDO FILONI: Dio offre
tante possibilità, e costruisce la nostra storia sulla base di ciò che siamo. Frequentavo la parrocchia, servivo messa ai sacerdoti e stando con
loro intorno all’altare intuivo il senso della loro dedizione. Finché il
parroco una sera chiese a tutti noi
chierichetti: ma nessuno di voi quest’anno entra in seminario? Alzai la
mano e dissi: io! C’era della spontaneità infantile, in quello slancio. Ma
c’entrava anche il fatto di essere cresciuto avendo davanti agli occhi la
fede di papà e mamma, nelle cose
di tutti i giorni.
Gli anni della sua preparazione al sacerdozio furono
quelli del Concilio Vaticano II.

Sopra, Benedetto XVI
con il cardinale Filoni
in occasione dell’udienza
con i direttori nazionali
delle Pontificie
opere missionarie,
nella Sala Clementina,
l’11 maggio 2012;
a destra, il cardinale Filoni
in occasione
della presa di possesso
della diaconia di Nostra
Signora di Coromoto
in San Giovanni di Dio, a
Roma, il 23 febbraio 2012

I nostri superiori durante i pasti
ci facevano leggere le cronache del
Concilio. La tv, anche se in bianco e
nero, ci forniva visivamente l’immagine dell’universalità e della variegata diversità umana della Chiesa: il
Papa, i patriarchi d’Oriente e i vescovi che in processione entravano
in San Pietro. Bianchi, neri, con la
barba, occidentali, orientali...
Quando iniziai Teologia al seminario di Viterbo, il Concilio era finito.

Gli scranni che erano serviti per le
congregazioni generali dei padri
conciliari furono mandati nei vari
seminari. Con quelli arrivati a Viterbo fu approntata l’aula di teologia.
Quindi assistevamo alle lezioni sedendo sugli scranni dei padri conciliari. E provavamo a immaginare
chi si fosse seduto su quei seggi che
ora occupavamo noi.
Il suo motto episcopale è
«Lumen gentium Christus». ¬
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17

Anno della fede

A sinistra, padri conciliari all’uscita della Basilica di San Pietro durante i lavori del Concilio Vaticano II. Il motto episcopale
di Filoni, «Lumen gentium Christus», richiama il titolo della costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio; a destra, Benedetto XVI
firma l’enciclica Caritas in veritate il 29 giugno 2009; al suo fianco monsignor Filoni, allora sostituto alla Segreteria di Stato

Il prefetto delle Chiese “giovani”

F

ernando Filoni è nato il 15 aprile
1946 a Manduria, in provincia di
Taranto, in una famiglia originaria
di Galatone (Lecce), in cui il padre
prestava servizio nellʼarma della
Finanza. Ha compiuto gli studi ginnasiali a Nardò, i liceali a Molfetta,
presso il seminario regionale pugliese Pio XI e quelli di Teologia a
Viterbo, presso il seminario Santa
Maria della Quercia. È stato ordinato sacerdote da Antonio Rosario
Mennonna, vescovo di Nardò, il 3
luglio 1970. Trasferitosi a Roma,
ha frequentato la Pontificia Università Lateranense, conseguendo la
laurea in Diritto canonico, e lʼUniversità statale La Sapienza, dove
si è laureato in Filosofia. Presso la
Pro Deo (oggi Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) ha
ottenuto il diploma in Scienze e
tecniche dellʼopinione pubblica,
specializzandosi in giornalismo. Al
termine degli studi, il cardinale vicario di Roma, Ugo Poletti, gli ha
proposto di entrare nella Pontificia
Accademia Ecclesiastica.
Nel 1981 ha iniziato la sua missione diplomatica al servizio della
Santa Sede in Sri Lanka. Poi è stato destinato in Iran dal 1983 al
1985. Dopo alcuni anni di servizio
prestati in Segreteria di Stato, nel

1989 è stato trasferito prima in Brasile, dove è rimasto fino al 1992, e
poi ad Hong Kong. Nellʼallora colonia britannica la Santa Sede aveva
aperto una "Missione di studio" –
formalmente collegata alla nunziatura presso le Filippine – per seguire da vicino la situazione della
Chiesa in Cina. La sua permanenza ad Hong Kong è durata fino al
gennaio 2001, quando Giovanni
Paolo II lo ha nominato arcivescovo titolare di Volturno e nunzio pontificio in Giordania e Iraq. A Baghdad è rimasto durante gli ultimi due
anni del regime di Saddam Hussein, e poi durante la guerra e per i
tre anni successivi, fino al marzo
2006, quando Benedetto XVI lo ha
trasferito come nunzio nelle Filippine. Nel giugno 2007 è stato nominato sostituto della Segreteria di
Stato, ufficio che ha ricoperto fino
al 10 maggio 2011, giorno della sua nomina a
prefetto della Congregazione per lʼEvangelizzazione dei popoli. Benedetto XVI lo ha creato
cardinale nel Concistoro
ordinario pubblico del
18 febbraio 2012.
G.V.

Richiama le prime parole della
costituzione dogmatica sulla
Chiesa, il documento più importante uscito dal Concilio.
Eravamo stati colpiti dal grande
dibattito sulla Chiesa che aveva costituito il cuore del Concilio: «Lumen gentium Christus», tutto in
tre sole parole. L’inizio della costituzione conciliare richiamava il mistero e la missione della Chiesa. Se la
Chiesa non riflette la luce di Cristo,
non ha motivo di esistere. Anche a
noi era chiesto di annunciare e testimoniare Cristo. Questa è la missione che la Chiesa ha affidato anche a
me. Da sacerdote, e poi da vescovo
e anche da nunzio.
Dopo l’ordinazione sacerdotale, lei venne a Roma per
continuare gli studi. Viveva e
svolgeva il suo servizio pastorale in una parrocchia, e insegnava in un liceo romano. Come ricorda quel periodo?
Il mio vescovo mi aveva permesso di andare a Roma
per completare gli studi.
Scelsi di stare in parrocchia, e non in un collegio.
Sono stati anni molto belli. La parrocchia era quella di San Tito, che ora è
stata intitolata a San Leonardo Murialdo. Insegnavo religione al liceo classico Vivona, presso la sede
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distaccata che diventò poi il liceo
Socrate. Ho conosciuto centinaia
di ragazzi e ragazze. Erano gli anni Settanta, il tempo della contestazione. Per me, che studiavo
teologia, il dialogo continuo con
loro era un aiuto a confrontare
quello che stavamo studiando con
la vita concreta. Anche per i ragazzi, credo, era un’esperienza
interessante sentir parlare di teologia e di storia della Chiesa al di
fuori delle banalizzazioni che si
trovavano su tanti giornali.

Era il periodo durissimo della
guerra tra Iran e Iraq. I bombardamenti arrivavano fino a Teheran.
Era una guerra cruentissima, con
centinaia di migliaia di morti. La
Santa Sede aveva lì un’antica missione, da quando una rappresentanza del papa Urbano VIII si era
stabilita a Isfahan nel 1629 su richiesta dello scià Abbas il Grande, artefice di un rinascimento
culturale e politico persiano. Una
presenza che è sempre rimasta
tra alterne fortune, fino all’allac-

La città di Falluja, in Iraq, colpita da pesanti bombardamenti nel novembre 2004

Come è arrivato al servizio
diplomatico della Santa Sede?
Quando il mio vescovo mi
chiese di rientrare in diocesi – ne
mancavo da otto anni – il cardinal
vicario Ugo Poletti, col suo modo
bonario e accattivante, mi disse:
«La tua diocesi ha già tanti sacerdoti! Dalla Segreteria di Stato mi
chiedono se c’è disponibilità…».
Può sembrare un incidente di percorso. Ma per me è passato anche di lì il filo rosso che Dio traccia nella vita di ciascuno di noi.
Dopo un periodo in Sri
Lanka, lei fu mandato in
Iran. Com’era quel Paese in
quegli anni?

ciamento dei rapporti diplomatici
pieni tra Iran e Santa Sede, avvenuto nel 1953. Io lì ho potuto
condividere la vita della comunità
cristiana locale, composta di armeni cattolici e ortodossi, cattolici latini e caldei. Per loro la vita
non era sempre facile. Ma eravamo molto rispettati. C’era stato il
caso degli impiegati presi in
ostaggio nell’ambasciata degli
Stati Uniti. Ma anche quella vicenda aveva creato una stima verso la nunziatura, che aveva affrontato la difficile questione da
un punto di vista umanitario, senza intervenire sul terreno politico.
E questo era stato apprezzato.

Dopo altre tappe diplomatiche (Segreteria di Stato,
Brasile), lei fu mandato ad
Hong Kong, punto d’osservazione privilegiato sulla Cina
Popolare. Allora era ancora
diffusa l’idea che un’ampia
parte della cattolicità cinese,
su pressione delle autorità
civili, fosse condotta a dar vita a una Chiesa nazionale indipendente. Quale fu la sua
esperienza a questo riguardo?
Quando ero seminarista ero rimasto colpito dalle testimonianze di
fedeltà al Vangelo che venivano dalla Cina. Avevo letto le memorie di
Gaetano Pollio, l’arcivescovo di
Kaifeng che era stato imprigionato
ed espulso nei primi anni del regime maoista, diventando più tardi
arcivescovo di Otranto e poi di Salerno. Ero ammirato da come, nelle
sofferenze, aveva servito la Chiesa
e amato il popolo cinese. Quelle vicende mi tornavano in mente, dopo aver avuto l’incarico ad Hong
Kong. Erano gli anni dell’apertura
voluta da Deng Xiaoping. Ora vediamo bene quanto fosse lungimirante la visione di Deng. La Santa
Sede voleva che la propria posizione internazionale non fosse identificata con Taiwan, dove c’è una sede
diplomatica vaticana. Quindi ad
Hong Kong era stata aperta una
“Missione di studio”, che si doveva
occupare della Cina Popolare, oltre
che dell’allora colonia britannica e
di Macao. Era il momento in cui anche la Chiesa in Cina si andava riorganizzando. La Santa Sede voleva
comprendere come stava evolvendo la situazione. E manifestare la
propria vicinanza ai cattolici cinesi
che mostravano il loro grande desiderio di vivere la loro fede in comunione con il Vescovo di Roma. Un
vincolo di comunione che i vescovi
cinesi avevano continuato a confessare anche nelle persecuzioni.
Come considerava le divisioni esistenti nella Chiesa cinese tra i cosiddetti “ufficiali”
e i “clandestini”?
¬
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La divisione non era l’esito di dinamiche ecclesiali, ma di circostanze storiche e politiche. Era una situazione di sofferenza e di prova. E
bisognava aiutare la Chiesa in Cina, sia l’area cosiddetta “underground” sia quella non correttamente detta “patriottica”, a guardare la situazione in prospettiva futura. Per farmi capire, a quel tempo, dicevo che la situazione del cattolicesimo cinese era paragonabile
a una sorgente la cui acqua, a un
certo punto nel suo scorrere, veniva impedita, si divideva e trovava
due vie di scorrimento. Una parte
cercava il modo di continuare a
scorrere all’aperto. L’altra aveva
trovato il modo di scorrere sotto la
superficie della terra. Le due cor-

dall’Onu per piegare il regime. La
voce della Chiesa era profetica.
Ripetevamo dovunque solo quello
che vedevamo: che in realtà le
sanzioni colpivano il popolo, e
non il regime.
Come rilegge oggi gli interventi militari in Iraq e quello
che ne è seguito, per quell’area del mondo e soprattutto
per le sue comunità cristiane?
La guerra è stata sbagliata in sé.
Non si può pensare di portare la democrazia con la guerra. A quel tempo c’erano le condizioni per una
trattativa. Saddam aveva manifestato anche a me che questa era la
sua richiesta. Ma come ogni leader,
in particolare nel mondo arabo, se
si voleva trattare con lui non biso-

gnava umiliarlo. È mancata la comprensione della situazione. Sotto il
regime i cristiani soffrivano ingiustizie, come tutta la società. Ma il regime, per mantenere la pace interna,
tutelava almeno la libertà di culto.
La guerra non si giustificava dal
punto di vista politico e della giustizia internazionale. Perché l’Iraq
non era intervenuto negli attentati
dell’11 settembre. E la questione
delle armi di distruzione di massa
era un pretesto. Un mese prima
dell’inizio dei bombardamenti, Saddam aveva ottenuto dall’assemblea
dei capi tribù l’approvazione della
legge con cui l’Iraq si impegnava a
non dotarsi di armi di distruzione di
massa. Tutti dicevamo che era importante che questo avvenisse, che
era un segnale della sua disposizione a collaborare. Ma non servì a
niente. Evidentemente la guerra
era stata già decisa. E già allora si
capiva che dopo sarebbe arrivato il
caos, e la guerra ha destabilizzato
non solo la piccola comunità cristiaA sinistra, battesimi
in una parrocchia di Dili, Timor Est;
sotto, Benedetto XVI con il cardinale
Filoni in occasione dell’udienza
con i direttori nazionali delle
Pontificie opere missionarie, nella
Sala Clementina, l’11 maggio 2012

renti, nate dalla stessa fonte, erano
comunque destinate a ritrovarsi
nell’unità del mare. E il mare – dicevo allora – è il cuore di Dio. Le due
comunità ecclesiali, se fossero rimaste nella fede degli apostoli, si
sarebbero ritrovate poi un giorno
unite in Cristo. Certo, da quando le
due correnti si sono separate ci sono state tante complicazioni. Ma
credo che prima o poi si arriverà a
una soluzione.
Poi, come nunzio, lei ha vissuto la cruciale esperienza in
Iraq. Dove rimase anche sotto
le bombe.
Mi sono trovato là nel periodo
terminale del regime di Saddam
Hussein, mentre pesavano in un
modo incredibile le sanzioni poste
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Fedeli in preghiera nei pressi del santuario di She Shan, vicino a Shanghai,
in occasione dell’annuale pellegrinaggio del 24 maggio

na, ma ogni aspetto della vita del
Paese, procurando decine di migliaia di morti. Questo è ciò che abbiamo ancora sotto gli occhi.
Dopo una breve parentesi
nelle Filippine, lei è stato
chiamato a Roma come sostituto alla Segreteria di Stato.
Come erano i ritmi e le modalità di lavoro?
Il sostituto è uno dei primi collaboratori del Papa. Risponde direttamente a lui e al segretario di Stato. Per me è stato un periodo molto
bello, soprattutto perché mi ha dato
la possibilità di conoscere da vicino
Benedetto XVI e di avere un contatto frequentissimo con lui, che è un
padre, un maestro, ed è estremamente amabile. Sono quelle ricchezze e quei doni di grazia che chi
ha ricevuto si porta sempre con sé.
E di cui si può solo ringraziare Dio. I
ritmi e le modalità, anche se impegnativi, erano parte dell’ufficio.
Adesso lei è prefetto della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli. Quali sono i
criteri che la orientano nel compito che le è stato assegnato?
La Congregazione de Propaganda Fide è carica di storia. Chi
lavora qui deve sentire il grande retaggio di questo dicastero che è stato e continua a essere così importante per aiutare la vita delle Chiese

in tutto il mondo. La sua prima ragion d’essere è l’annuncio del Vangelo dovunque. E dato che la Chiesa ora è radicata anche in molti di
quelli che un tempo erano territori
di missione, Propaganda Fide continua a offrire il suo servizio ai vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi e ai
laici di quelle Chiese particolari. Essa in questo modo contribuisce a
esprimere la «sollecitudine del Papa
per tutte le Chiese»: una formula
evocativa, che mi colpisce sempre.
Nel tempo, anche le Chiese più giovani acquisiscono una loro consistenza in termini di seminari, sedi,
scuole, università, assistenza sanitaria nelle città e nei villaggi. L’annuncio del Vangelo si esprime anche
nel venire incontro alle necessità
delle popolazioni. Vedo una saggezza antica nella scelta di aver affidato a Propaganda Fide il servizio e
la cura a favore delle nuove Chiese
non solo riguardo agli aspetti strettamente ecclesiali, ma anche nel
sostenere le opere materiali grazie
alle Pontificie opere missionarie, la
rete nata dall’intuizione di Paolina
Jaricot, la venerabile morta in povertà nelle strade di Lione proprio
centocinquant’anni fa.
La propagazione della fede è assimilabile a una strategia di espansione culturale
e religiosa?

La dinamica propria dell’evangelizzazione viene da Cristo stesso. È Lui, l’inviato del Padre, che
ha mandato i suoi discepoli ad annunziare il Vangelo dapprima a
due a due, e poi ridando loro questo mandato in pienezza e in modo
definitivo prima dell’Ascensione.
Le strategie di espansionismo rispondono a una logica commerciale o politica. Il dinamismo interiore della fede, in verità, non è paragonabile a tutto questo. Lo si vede in atto nei Vangeli: quando i primi discepoli incontrarono Gesù
non gli chiesero se non di stare
con lui, di conoscerlo, di ascoltarlo: «Maestro dove abiti?». «Venite e
vedete». E rimasero con lui. Non
c’era strategia, non c’era idea di
espansione, c’era il desiderio di
conoscerlo, perché nessuno parlava di Dio come lui. Evangelizzare è
faticoso. Lo sapeva bene san Paolo e lo sanno bene i nostri missionari. L’evangelizzazione paga
ogni anno un alto tributo anche di
sangue, ma i nostri missionari, come l’Apostolo delle genti, hanno
la consolazione di Dio, come per
san Paolo, il quale, dopo innumerevoli persecuzioni, ebbe in sogno
il Signore che gli diceva: «Coraggio! Come hai testimoniato per
me a Gerusalemme, così è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma» (At 23, 11).
Come prefetto di Propaganda Fide, lei si trova di nuovo a trattare le vicende della
Chiesa in Cina. Gli organismi
governativi continuano a voler esercitare forme di controllo sulla nomina dei vescovi. Come si può affrontare
questo problema?
Bisogna uscire dall’idea erronea
che il vescovo sia un funzionario.
Se non si esce da questa logica, tutto rimane condizionato da una visione politica. Per diventare funzionari di un partito o di un governo ci
sono determinati criteri. Quelli usati per la nomina di un vescovo sono
differenti. E questa peculiarità va rispettata. Quello che noi chiedia- ¬
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mo dovunque, non solo in Cina, è
che i vescovi siano buoni vescovi,
degni del compito che viene loro affidato. E cioè che siano uomini di
Dio e anche che siano capaci di
uno sguardo d’insieme sulla vita
della loro Chiesa particolare, per
confermare i fratelli e ordinare sacerdoti nella fede e nella grazia di
Dio. Ci vuole una idoneità particolare, spirituale, e una maturità psicologica, che implica anche equilibrio e prudenza. Nella scelta dei ve-

re, è la cura pastorale del popolo di
Dio, il quale in Cina ha uno straordinario sensus fidei, purificato da
anni di sofferenza.
Qual è il compito della Santa Sede nei confronti della
Chiesa in Cina?
La Chiesa è una realtà di comunione. Non è una struttura verticistica, dove l’unico problema sia di
far passare gli ordini che arrivano
dall’alto. Il magistero non ha il
compito di affermare certe idee o

La recita del rosario nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione a Pechino

scovi che si fa anche in Cina sono
questi i criteri che stanno a cuore alla Santa Sede. Ben sapendo naturalmente che anche i vescovi sono
cittadini del proprio Paese, e che,
come tali, devono essere leali verso
la propria patria, dando a Cesare
quel che è di Cesare, ma non a scapito del dare a Dio ciò che è di Dio.
Come successori degli apostoli, è
richiesto loro di essere fedeli in tutto alla dottrina della Chiesa. Questo non è un “ordine” del Papa. Lo
vogliono prima di tutto i fedeli. Sono i fedeli quelli che in concreto
poi giudicano l’idoneità e la dignità
dei propri vescovi: li amano o li
emarginano. Il bene prezioso che
sta a cuore al Papa e ai pastori in
Cina, e che ci è chiesto dal Signo-
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convinzioni del Papa o dei vescovi.
La sua funzione propria è la salus
animarum, è quella di confermare
il popolo di Dio nella fede e nella fedeltà a Cristo, è di vivere, nella comunione con tutta la Chiesa, nella
fedeltà al Papa. In Cina, come altrove, dove si verificassero difficoltà, bisogna intervenire, e magari correggere, se necessario. Ma
anche in questo processo nessuno
decide da solo. C’è il concorso dei
fedeli, il consenso dei sacerdoti e
dei vescovi. La Chiesa vive in questo mondo e cammina nella storia.
È essenziale che anche sui rapporti
con la realtà civile e politica i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e i fedeli
aiutino la Sede Apostolica fornendo elementi di valutazione. L’unica

cosa che non si può fare è separare
e contrapporre il Successore di
Pietro ai vescovi, oppure i sacerdoti ai vescovi, e mantenere l’unità
del popolo di Dio. Qui ritorna il discorso della Lumen gentium: se la
Chiesa è Popolo di Dio e Corpo di
Cristo, non si possono mettere in
contrasto gli elementi che appartengono tanto alla sua tradizione
quanto alla sua realtà vivente.
Benedetto XVI ha indetto
un Anno della fede. In che
modo lei e il suo dicastero sarete sollecitati dalla prospettiva suggerita dal Papa a tutta la Chiesa?
Noi, come Congregazione,
guardiamo all’Anno della fede nella prospettiva del primo annuncio.
E crediamo che l’Anno della fede
sia prima di tutto un anno in cui
noi dobbiamo pregare per la fede,
cioè domandare al Signore il dono
di essa. Senza questo, anche tutte
le nostre opere e la rete di aiuti che
abbraccia tutto il mondo, in particolare quello missionario, perderebbero la loro vera ragion d’essere. Per questo abbiamo pensato a
un piccolo segno concreto: diffonderemo un semplice rosario i cui
grani intermedi tra una decina e
l’altra saranno di diversi colori, a
rappresentare i cinque continenti,
a significare che quella decina è
particolarmente dedicata alle esigenze dell’evangelizzazione e della fede in quel continente (i colori
sono: bianco per l’Europa, rosso
per l’America, giallo per l’Asia,
azzurro per l’Oceania e verde per
l’Africa). Lo diffonderemo in tutto
il mondo, raccogliendo le richieste
e le adesioni anche tramite internet. Così chiunque vorrà, potrà
pregare la Madre di Gesù per l’annuncio del Vangelo in ogni continente. Mi piace pensare all’invito
che, a Cana di Galilea, Maria rivolgeva ai servitori: «Fate quello che
vi dirà». Se ascolteremo questo invito, siamo certi che il Signore
non farà mancare alla Sua Chiesa
il vino più buono della fede per tutto il mondo.
q

Anno della fede

Torniamo
a sant’Agostino
«Parlare della Chiesa solo in termini di programmazione
porta ineluttabilmente a pensare che, alla fine, siano gli uomini
all’inizio dell’atto di fede. E questa è la trasposizione,
in termini pastorali, del pensiero di Pelagio».
Intervista con Francesco Moraglia, patriarca di Venezia
di Gianni Valente
on saremo in grado di
offrire risposte adeguate senza una nuova accoglienza del dono della Grazia; non sapremo conquistare gli
uomini al Vangelo se non tornando noi stessi per primi a una
profonda esperienza di Dio». Così
Benedetto XVI ha parlato ai vescovi italiani riuniti in assemblea
plenaria, lo scorso 24 maggio.
Mentre si avvicina l’Anno della fe-

«N
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de, il Successore di Pietro non
perde occasione per suggerire
l’unica cosa che sembra stargli
davvero a cuore. Sono tempi confusi, da guardare comunque con
«uno sguardo riconoscente per la
crescita del grano buono anche in
un terreno che si presenta spesso
arido». Tempi in cui anche l’attualità ecclesiastica sembra rendere
più evidenti e luminose le parole
di Gesù: «Senza di me non potete

far nulla» (Gv 15, 5). «Io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo» (Mt 28, 20).
In questa cornice monsignor
Francesco Moraglia ha vissuto i primi passi del suo ministero come
nuovo patriarca di Venezia. Le sue
In queste pagine, il nuovo patriarca
di Venezia Francesco Moraglia
durante la cerimonia di insediamento
il 25 marzo 2012

risposte, nell’intervista che segue,
sono un aiuto semplice a vivere come tempo propizio l’imminente Anno della fede. Sgombrando il campo
da ogni rischio di “auto-occupazione” ecclesiale.
Benedetto XVI, durante il
suo viaggio in Portogallo, aveva detto: «Spesso ci preoccupiamo affannosamente delle
conseguenze sociali, culturali e
politiche della fede, dando per
scontato che questa fede ci sia,
ciò che purtroppo è sempre
meno realista». Poi ha convocato un anno della fede. Cosa ha
voluto suggerire il Papa in questo modo?
FRANCESCO MORAGLIA:
Convocando l’Anno della fede, il
Santo Padre ha voluto indicare
quella che da sempre – quindi anche oggi – è la realtà fondante la vita del credente e della Chiesa, ossia la fede.
È proprio la concezione che si ha
della fede a determinare il conseguente modo d’intendere il cristianesimo; ed essendo la fede l’inizio
della vita cristiana, allora, per la fede
vale ciò che l’evangelista Marco dice
a proposito della parabola del seminatore: se non comprendete questa, come potrete intendere tutte le
altre parabole? Insomma: a seconda
dell’idea che abbiamo della fede, si
origina e dispiega un tipo di cristianesimo o un altro.
I giornali scrivono: questo
Anno serve a “rivitalizzare” la
fede. Ma questo è in nostro potere? Siamo noi – la Chiesa, il
Papa, o i fedeli – gli artefici della nostra fede?
La Chiesa, il Papa, i fedeli, come anche i teologi, non stanno all’origine dell’atto di fede e della vita del credente.
Per questo dobbiamo fare attenzione al nostro modo di parlare.
Nell’ambito umano ed ecclesiale il
linguaggio riveste importanza fondamentale; ora, parlare della Chiesa
solo o principalmente in termini di
programmazione, come pure ridur-

re l’evangelizzazione a una questione di linguaggio, porta ineluttabilmente a pensare che, alla fine, gli
uomini all’inizio dell’atto di fede.
Così tutto viene ridotto a un’operazione umana. Ma questa – a ben
considerare – è la trasposizione, in
termini pastorali, del pensiero di Pe-

lagio; a mio modo di vedere, oggi,
più che mai, deve risuonare il nome
di Agostino, alla cui scuola tutti, pastori e fedeli, dobbiamo ritornare.
Per tornare alla sua domanda: la
Chiesa, il Papa e i fedeli possono –
propriamente parlando – rivitalizzare la fede, innanzitutto, ponendo- ¬

Un patriarca per la gente
rancesco Moraglia, secondogenito di quattro figli (due
femmine e due maschi), è nato
a Genova il 25 maggio 1953 da
un papà avvocato – scomparso
lo scorso febbraio – e una mamma insegnante e poi casalinga.
È stato ordinato sacerdote il 29
giugno 1977.
Nel 1979 è stato nominato viceparroco in una parrocchia del
centro di Genova, incarico che
ha mantenuto fino al 1988. Nel
1981 ha conseguito il dottorato
in Teologia dogmatica e nel 1986
ha iniziato la docenza presso lʼIstituto Superiore di Scienze religiose ligure, insegnando Teologia dogmatica fondamentale e
Teologia sacramentaria. Dal
1994 e fino al 2007 è stato anche
preside del medesimo Istituto.
Dalla fine degli anni Ottanta ha
insegnato anche Cristologia, Antropologia, Teologia sacramentaria e Storia della teologia presso la Facoltà teologica dellʼItalia

F

settentrionale, sezione del Seminario di Genova.
Dal 1990 fino al 2007 è stato
assistente diocesano del Meic
(Movimento ecclesiale di impegno culturale). A partire dal 1995
è stato nominato presidente della Commissione diocesana per i
problemi pastorali dei movimenti
religiosi alternativi e delle sètte,
e anche – a partire dal 1996 – direttore dellʼUfficio diocesano per
la cultura e lʼuniversità.
Il 6 dicembre 2007 è stato nominato vescovo della sede episcopale di La Spezia – Sarzana – Brugnato. A ordinarlo vescovo, il 3 febbraio 2008, è stato
il cardinale Angelo Bagnasco.
Nellʼaprile 2010 è stato nominato presidente del consiglio di
amministrazione della Fondazione comunicazione e cultura della
Cei, da cui dipende Tv2000.
Benedetto XVI lo ha nominato
patriarca di Venezia il 31 gennaio
2012. Il 29 maggio 2012 è stato
eletto presidente della Conferenza episcopale del Triveneto.
In concomitanza con lʼingresso e con i primi mesi di ministero pastorale presso la Serenissima, al nuovo Patriarca sono stati già dedicati due istantbook editi da Cid/Gente Veneta:
Francesco, Patriarca dei due
mari (con prefazione di Dino
Boffo) e Con voi e per voi (con
prefazione di don Sandro Vigani). Da essi sono tratte alcune
foto di queste pagine.
G.V.
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la con rinnovata forza al centro della
vita ecclesiale e proponendola come metodo di vita, meglio, come il
caso serio del cristiano.
Come inizia, la fede? Può essere il risultato di un piano educativo che faccia emergere il
senso religioso dell’uomo?
La fede, essendo il termine della grazia, è puro dono! Non vorrei, infatti, che, soprattutto nell’attuale contesto, stemperando il
vigore di tale affermazione si finisse – come ho già detto – per qualificare la fede in termini troppo
umani. Certamente, l’espressione: la fede è pura grazia, va intesa
nel senso che la fede sempre ci
viene offerta in modo umano, ossia interpellando la nostra libertà e
mai prescindendo da essa come
dalla nostra responsabilità.
Come si mantiene, si nutre e
cresce la fede? Come non si
perde? È questione di tenacia?
La fede si mantiene semplicemente vivendola quotidianamente
nella compagnia della Chiesa; giorno dopo giorno, quindi, la si nutre
e accresce appartenendo al mondo
della fede e rinnovando ogni giorno la scelta della fede; in altri termi-

ni, lasciandosi portare dalla fede e
ricordando che – nella concretezza
della vita – alla fine, per il cristiano
tutto è dono. Certamente, scoprirsi creature e gioire d’esserlo, percepirsi nelle proprie persone e nella propria storia come parti di un
tutto, di un progetto che sempre ci
precede e accompagna, è questa,
possiamo dire, la grazia all’opera.
Trovo particolarmente efficace l’espressione usata da Benedetto XVI
in Porta fidei: «La fede cresce
quando è vissuta come esperienza
di un amore ricevuto e quando viene comunicata come esperienza di
grazia e di gioia…».
Quando si parla della fede, i
richiami allo Spirito, alla Grazia, a Gesù, a volte appaiono
come formulari rituali, premesse obbligate del “gergo” ecclesiale, per poi passare al “discorso vero” dove l’accento cade sulla strategia, sulla formula da adottare, sul piano educativo affidato a noi.
Talvolta capita anche che questi
richiami siano quasi del tutto assenti
dal linguaggio di chi pur si professa
cristiano! Così vengono meno i
fondamentali della vita battesimale.

La cosa è ancor più grave se pensiamo che il linguaggio è la massima
forma espressiva della cultura di
una persona; in certa catechesi, per
esempio, si è passati dalla confessione di Gesù salvatore, a Gesù inteso come maestro, poi amico, infine come forza spirituale.
Ma se la fede, che nella vita della persona e della Chiesa è essenzialmente dono e compimento,
viene svilita in questa sua dimensione, e tutto tende a essere programmazione pastorale e costruzione umana, imbrigliando lo Spirito in scelte organizzative, allora
anche la salvezza diventa un fatto
di pura progettazione teologica e
organizzazione pastorale. Gli
esempi si possono moltiplicare,
qui mi limito a indicarne uno in
ambito celebrativo liturgico: l’iperattivismo creativo e un certo protagonismo dinanzi all’assemblea.
In molti discorsi, la fede viene identificata e contrario, come se la sua affermazione fosse innanzitutto una risposta a
tendenze e filoni culturali della
modernità in cui viviamo. Cosa
pensa di questa modalità di
approccio? La fede ha come
prima movenza espressiva la
confutazione culturale della
non-fede?
Sì, è vero, il rischio indicato esiste realmente.
La fede, prima di tutto, dev’essere fedele a sé stessa, ossia deve dire
Gesù Cristo, dirlo bene, dirlo a tutti,
dirlo in modo comprensibile e a
partire – come insegna la Dei Verbum – dalla Parola di Dio trasmessa
dalla Chiesa.
La critica che era rivolta a certa
manualistica coincideva proprio dal
lasciarsi prendere da determinate
“questioni” che si volevano confutare finendo, però, col ridurre o addirittura distorcere, in maniera
inaccettabile, le verità di fede che, di
per sé, si volevano annunciare.
Gesù e la samaritana,
particolare dei mosaici della Basilica
di San Marco a Venezia

26

3OGIORNI - 5 - 2012

Torniamo a sant’Agostino

Concretamente, per approfittare dell’occasione dell’Anno della fede, cosa occorre fare? Prendere iniziative? Fare
discorsi?
La fede è risposta a una persona – alla persona di Gesù Cristo –;
allora i discorsi, le conferenze, i
convegni da soli sono ancora insufficienti innanzi alla realtà umano-divina della fede; sarebbero sufficienti
se la fede si collocasse, unicamente,
sul piano umano, se fosse una pura

può cogliersi solo nella fede; il
cuore dell’atto eucaristico si connota, appunto, come mysterium fidei.
Se la fede è un dono di grazia, all’inizio e in ogni passo
del cammino, questo che cosa comporta per la Chiesa,
per la sua forma e per le sue
dinamiche?
Comporta innumerevoli cose.
Ne indico una che, però, mi sembra aiuti a comprendere: alludo al-

scelta etica o una tesi filosofica. La
fede, invece, chiede d’essere colta e
vissuta nella sua realtà sacramentale, ovvero, realtà umana e divina.
Sono convinto, quindi, per fare
un esempio, che una più intensa
partecipazione e curata educazione
alla celebrazione liturgica, da parte
del popolo di Dio – pastori e fedeli –, in vista di una rinnovata vita di
carità verso Dio e il prossimo, sia
una proposta consona, un giusto
punto di partenza, in vista dell’Anno della fede.
Si tratta, lo ripeto, di coinvolgere l’intera comunità ecclesiale
nell’evento della Pasqua – morte/risurrezione – di Cristo; in tal
modo siamo subito condotti al
centro dell’evento salvifico che

l’uso dell’aggettivo possessivo
“nostra”, messo dinanzi al sostantivo Chiesa; questo è un modo
d’esprimersi che dice vicinanza,
affetto, simpatia verso la Chiesa
ma se non si ha l’avvertenza di tenerlo unito all’altra espressione:
“Sua” Chiesa, il rischio è di farci
considerare la Sposa di Cristo come una nostra creatura, un nostro
prodotto, una realizzazione umana che, alla fine, proprio perché
“nostra” possiamo sempre e di
nuovo ricostruire o decostruire a
piacimento. Invece, la Chiesa, innanzitutto, è Sua, ossia è di Cristo
che, secondo la bella simbologia
patristica dei primi secoli, ripresa
poi nel Medioevo, è il sole, mentre
la Chiesa si pone come myste-

rium lunae ed è totalmente illuminata dal sole.
A volte, anche nella nostra
recente attualità ecclesiale,
questa percezione del punto
sorgivo della Chiesa sembra
per molti cristiani offuscarsi,
con una sorta di rovesciamento: da riflesso della presenza
di Cristo, si passa a percepire
la compagine ecclesiale come
una realtà impegnata ad attestare da sé stessa la propria
presenza rilevante nella storia. E tale attestazione di sé
stessa viene presentata come
un modo per “dimostrare” la
credibilità del cristianesimo. A
cosa possono portare queste
dinamiche?
Se si perde di vista che l’evento
cristiano è qualcosa di reale e storico, che riguarda la carne e il sangue,
allora questo fatto ci conduce a una
visione “spiritualista” che non riesce
più a intercettare l’uomo concreto
fatto, appunto, di carne e sangue.
In tal modo, se si perde di vista
che la Chiesa è corpo di Cristo, allora, in ogni frangente, la Chiesa sarà
alla ricerca della sua legittimazione e
affermazione, divenendo autoreferenziale. Pensiamo ai due discepoli
di Emmaus che non si accorgono
del Risorto, continuano a parlare
dei loro problemi, delle loro tristezze
e non riescono ad aprire gli occhi su
di Lui e a vederlo.
È il dramma sempre possibile
dell’autoreferenzialità della Chiesa,
che vuol dire: smarrimento della sua
identità sacramentale; la Chiesa, infatti, ci ricorda ancora il Vaticano II,
nella Lumen gentium, è sacramento di Cristo e, così, l’appannarsi di
tale realtà non è di poco conto.
Analogamente, a volte sembra che l’intenzione di attestare la fede nel mondo sia da affidare a iniziative straordinarie o
addirittura spettacolari.
Ma incamminarsi per questa
strada vuol dire essere in contrasto
con quanto Gesù ha detto e fatto nel
Vangelo, e con la stessa realtà del vivere umano, fatto di gesti quoti- ¬
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diani. La Chiesa, in tal modo, si autoliquiderebbe; non si può vivere, infatti, di cose straordinarie, ma ordinarie: le cose di ogni giorno; il Vangelo non è per pochi eletti e non è
fatto di cose vissute una tantum. Al
contrario, è questione di salvezza
tutti i giorni e per ogni uomo.
L’inizio dell’Anno della fede
coincide con i cinquant’anni
dall’inizio del Concilio Vaticano II. Alcuni attribuiscono direttamente a quell’evento la
crisi di fede, arrivando a interpretarlo come l’origine dell’arretramento del cristianesimo
o addirittura come lo strumento di penetrazione di un pensiero non cattolico nella Chiesa. Lei che cosa ne pensa?
La mia ordinazione sacerdotale
è avvenuta nel 1977, quindi posso
dire d’esser nato teologicamente e
come sacerdote dopo il grande
evento ecclesiale del Concilio ecumenico Vaticano II. Se rileggiamo i
testi conciliari, se ne interpretiamo
lo spirito a partire dalla lettera e
non contro la lettera, se non ci
slanciamo in affermazioni del tipo
“per fedeltà al Concilio bisogna andare oltre il Concilio” (frase in cui
ognuno può trovare quello che, di
volta in volta, più gli aggrada), allora non possiamo che considerare il
Concilio come una vera grazia per
la Chiesa del nostro tempo. Anche
qui, ancora una volta, Benedetto
XVI ci ha indicato la strada maestra
parlando dell’ermeneutica della
riforma nella continuità e prendendo le distanze da ogni ermeneutica
della rottura.
L’Anno della fede ha il suo
precedente in quello indetto da
Paolo VI nel 1967, che culminò
nella proclamazione del Credo
del popolo di Dio. Come visse
lei personalmente quella stagione, come la ricorda?
Allora ero un adolescente, avevo quattordici anni; ricordo bene,
però, che si percepiva nei media, e
conseguentemente nella società, la
crescita di un clima di sospetto e comunque avverso al magistero della

28

3OGIORNI - 5 - 2012

Chiesa. Appariva con chiarezza il
tentativo di dividere la compagine
ecclesiale, contrapponendo il magistero – soprattutto quello del Papa – ai fedeli, considerati il vero popolo di Dio. Si dimenticava, o forse
non si voleva ricordare, che la Lumen gentium, parlando del popolo di Dio come del detentore del potere profetico e carismatico, afferma, citando Agostino: «L’universalità dei fedeli non può sbagliarsi nel

c’entra, la fede, ad esempio,
con la perdita del lavoro che
sta angosciando anche in Italia milioni di persone?
Corrisponde a un’idea errata
di fede, quella di chi si rifugia nella
fede solo per non soccombere ai
problemi materiali; il credente,
infatti, è colui che aderisce al Signore Gesù a prescindere dal fatto che le cose, umanamente, vadano bene o male.

credere… “quando dai vescovi fino
agli ultimi fedeli laici” (cfr. sant’Agostino, De praedestinatione
sanctorum 14, 27: PL 44, 980)
mostra l’universale consenso in
questioni di fede e di morale». Erano anni in cui, con un’opportuna
catechesi, si sarebbe dovuto maggiormente sostenere e accompagnare la fede dei semplici dinanzi
allo strapotere degli specialisti.
L’Anno della fede coincide
con una crisi economica che
sta travolgendo anche le società del benessere. Qualcuno dirà che si cerca rifugio
nello spirituale per sopportare i problemi materiali. Cosa

La fede, “soprattutto”, non riguarda qualcosa che è collaterale
all’uomo. L’uomo non è già
compiuto in sé a prescindere dal
suo rapporto con Gesù Cristo. Al
contrario, la fede è ciò che porta
a compimento l’umano rispettandolo nella sua specificità e autonomia.
Detto questo, certamente la fede sostiene in modo particolare coloro che attraversano momenti difficili, aiutandoli a viverli e inserirli in
un orizzonte più ampio; con questo, però, la fede non malleva il credente dal compiere tutti i passi che
umanamente deve compiere e da
ciò che è in suo potere di fare.

Torniamo a sant’Agostino

Gesù risorto e l’apostolo Tommaso, particolare dei mosaici della Basilica
di San Marco a Venezia

In una storiella che circolava in
ambito teologico, alcuni anni fa, si
racconta che una nave sta affondando e, allora, il comandante ordina: «Gli atei alle pompe, i credenti a pregare!».
Lei è nato e cresciuto a Genova e ora è patriarca di Venezia. C’è qualche tratto particolare che connota e accomuna la fede delle genti di
mare?
L’amore alla propria storia e il
legame alle proprie radici, il mantenere vivi i ricordi e le tradizioni,
il valore dato alla religiosità popolare e, ancora, intendere il senso
della vita come viaggio, l’andare
verso una meta. Quindi, in ultima
istanza, una grande apertura al futuro e agli altri. D’altra parte, il
mare unisce sponde di Paesi e
continenti diversi, il mare rende
possibili la comunicazione tra gli
uomini attraverso incontri e scambi commerciali ma soprattutto culturali; infine, il mare, proprio nella
sua immensità, diventa simbolo di
Dio e della sua infinità.
E lei cosa direbbe, della
sua fede? Come è germinata?
Quali avvenimenti e incontri
l’hanno nutrita?

La mia fede, come assenso alle
realtà credute, è, adesso, la medesima di quando tanti anni fa mi
preparavo alla prima comunione
e di quando facevo il chierichetto;
questa la ritengo una cosa bellissima perché dice una volta di più la
verità del Vangelo. Alludo all’invito di Gesù: lasciate che i bambini
vengano a me; la fede, così, appare – come è realmente – per tutti:
bambini e adulti, semplici e dotti,
ricchi e poveri; qui appare, in un
senso vero, tutta la “democraticità” della fede.
La modalità d’adesione, quindi, non tocca la sostanza dell’atto
di fede che è, appunto, nella grazia, adesione al mistero e non elaborazione culturale. Proprio per
questo, i differenti e molteplici
modi d’adesione, più o meno colti, non toccano la fede stessa, ossia, il sì che salva.
E quali indicazioni darà a
tutti per vivere l’Anno della
fede?
L’indicazione è riscoprire la fede nelle sue caratteristiche proprie, superando ogni possibile riduzione e distorsione. Il rischio è di
farne una realtà intellettuale o sentimentale, non cogliendola più co-

me evento salvifico che porta a
compimento l’umanità; l’uomo,
da solo, non può farcela, e la fede
gli permette di compiere la sua
umanità; la fede completa ciò che
la mia creaturalità soltanto intravede e preannuncia.
Per questo, l’indicazione di metodo che Gesù dà ai suoi, quando li
chiama all’apostolato, è fondamentale. Alla domanda: maestro,
dove abiti? Gesù risponde invitandoli a seguirlo. Anche noi all’inizio
di quest’Anno della fede, come
prima cosa, dobbiamo riscoprire
la vita ecclesiale come sequela Christi. Si tratta di vivere non solamente nella Chiesa ma, come diceva quasi un secolo fa Romano
Guardini, la Chiesa. E per far questo è fondamentale ricentrarsi in
una preghiera più autentica – in
specie quella liturgica – e anche riscoprire il gesto umile del pellegrinaggio, segno di un cammino comune verso la meta, che è il Signore Gesù, inizio e compimento della
nostra fede.
Papa Luciani, anche lui patriarca, fece da papa le sue
prime catechesi su fede, speranza e carità. Questa figura
in che modo può offrire spunti
di edificazione nell’attività
pastorale?
Quest’anno ricorre il centenario della sua nascita, e cercheremo
di celebrarlo in modo degno. Da alcuni è stato considerato duro o addirittura rimproverato di essere
troppo fedele al Papa e al suo magistero. In realtà lui ha cercato fino
alla fine di poter comporre le cose
e trovare soluzione ai problemi. E,
a più di trent’anni dalla sua morte,
nel popolo e nelle parrocchie è rimasto un ricordo vivissimo di Luciani. I veneziani, sia di terra che di
mare, conservano un ricordo grato
e affettuoso del passaggio di questo patriarca. Lo ricordano come
un uomo di Dio, un pastore che ha
lasciato un segno tra il popolo, anche con la concretezza della sua
omiletica e con la sua capacità di
dialogo e ascolto.
q
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Aver visto
il Papa che prega
È quello che conta
anche nel dialogo
con l’islam.
Appunti e riflessioni
del presidente
del Pontificio Consiglio
per il Dialogo interreligioso

del cardinale Jean-Louis Tauran

R

ecentemente un professore dell’Università di Tunisi
si è rivolto ai suoi studenti
così: «Siate attenti a non lasciar
cadere le vostre penne, perché altrimenti nelle vostre mani rimar-
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ranno i coltelli». È un avviso saggio. Più la situazione è precaria,
più il dialogo è necessario, perché
non c’è alternativa. Certamente
noi cristiani – nelle scuole, nelle
università e negli ospedali che

manteniamo nei Paesi a maggioranza musulmana – abbiamo cura
di testimoniare l’amore verso tutti
e senza condizioni o distinzioni, e i
nostri amici musulmani apprezzano sinceramente tale atteggia-

Sopra, fedeli
iracheni in una
chiesa caldea
di Baghdad

Nella pagina
accanto,
Benedetto XVI
durante la recita
del rosario;
qui a sinistra,
il cardinale
Jean-Louis Tauran
tra gli studenti
del centro
di formazione
professionale
Inter-Faith,
a Bokkos, in Nigeria

mento. Giorno dopo giorno, lavorando in questo Pontificio Consiglio, riscopro una dimensione talvolta accantonata: i nostri amici
musulmani rispettano la gente che
prega. Una liturgia o un’Eucaristia
ben preparate e ben celebrate costituiscono una valida testimo-

nianza cristiana. Mi ricorderò
sempre, quando ero alla Segreteria di Stato, quanto mi disse un
ambasciatore di religione musulmana, venuto a fare la tradizionale
visita di congedo: «Dopo tre anni
di missione presso la Santa Sede,
ciò che più mi ha colpito non è la
vostra posizione politica sul Medio
Oriente o il prestigio della diplomazia pontificia, ma l’aver visto il
Papa pregare». Credo che ciò sia
per noi come un invito a essere
sempre persone di fede, a non
aver mai paura di manifestarla.
Ovviamente possono esistere
ostacoli esterni (la discriminazione
per motivi religiosi) o anche interni (ignoranza, peccato) che fanno
sì che la nostra testimonianza non
sia sempre luminosa.
È importante che chi entra in
dialogo abbia un’idea chiara del
contenuto della propria fede e un
profilo spirituale ben determinato:
non può esserci un dialogo fondato sull’ambiguità. Purtroppo, tanti
giovani cristiani hanno un’idea superficiale del contenuto della loro
fede; ecco perché è una grande
grazia avere un papa come Bene-

detto XVI, che sa testimoniare e
insegnare che la nostra fede non è
un sentimento o un’emozione –
forse lo è anche, in alcuni momenti – e di certo non è un mito. Gesù
Cristo è esistito, è stato uomo tra
gli uomini, è vissuto in un periodo
e in un luogo storicamente determinati, è morto ed è risorto. Papa
Benedetto ci parla anche dell’equilibrio tra ragione e fede. In una
omelia in Germania, diceva: «La
fede è semplice. Crediamo in
Dio – principio e fine della vita
umana. In quel Dio che entra in relazione con noi esseri umani». Ma
si domandava: «È una cosa ragionevole?», e precisava: «Noi crediamo che all’origine c’è il Verbo eterno, la Ragione e non l’Irrazionalità» (santa messa a Regensburg,
12 settembre 2006).
Accanto alla fede e alla ragione, importante è anche l’amicizia.
Il dialogo interreligioso non è un
dialogo tra le religioni, ma tra i
credenti chiamati a testimoniare
nel mondo di oggi che non di solo
pane vive l’uomo. Tutto comincia
col rispetto per finire con una rispettosa amicizia. Quando sia- ¬
3OGIORNI - 5 - 2012

31

Chiesa  Dialogo interreligioso
mo di fronte a qualcuno che crede
e prega diversamente da noi, occorre prima prendersi il tempo di
guardarlo, di capire le sue aspirazioni spirituali; poi dopo passeremo in rassegna ciò che ci distingue
e ciò che invece ci unisce. E se un
patrimonio comune esiste, a quel
punto spetta a tutti noi offrirlo alla
società circostante, perché il dialogo religioso non è destinato alla
mia comunità, ma all’altra, a quella del mio interlocutore. Il dialogo
è un’apertura che ci chiama ad avvicinarci con delicatezza alla religione e alla cultura degli altri.
Che cosa mi aiuta di più nel mio
lavoro? La testimonianza ammirevole dei cristiani che ho avuto la
grazia di incontrare in Paesi nel
Medio e nell’Estremo Oriente e recentemente in Africa. La loro adesione convinta alla fede, la loro fedeltà alla Chiesa, l’affetto filiale che
hanno per il Papa, tutto questo è
un grande aiuto per tutti. Gesù è lì
in queste piccole comunità. È la fede dei semplici, disponibili ad accogliere il vescovo che li visita, a chiedere una benedizione, perché sanno attraverso una fede intuitiva che
la Chiesa è una famiglia.
Certo, dopo la mia ordinazione sacerdotale non immaginavo
di dover vivere il mio sacerdozio
praticando il dialogo, prima “diplomatico”, oggi “interreligioso”,
anche se, sulle immagini della mia
ordinazione sacerdotale, avevo
fatto stampare le parole di Paolo
ai Corinzi: «In nome di Cristo…
siamo ambasciatori: per mezzo
nostro è Dio stesso che esorta. Vi
supplichiamo in nome di Cristo:
lasciatevi riconciliare con Dio»
(2Cor 5, 20).
Il dialogo interreligioso mi ha
permesso, devo confessare, di approfondire la mia fede, perché
quando chiedo a un altro come vive
la propria fede, so che l’indomani
verrà posta a me la stessa domanda. Nel mondo pluralista di oggi,
saremo sempre di più chiamati a
rendere ragione della «speranza
che è in noi… ma sempre con ri-
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Benedetto XVI in ginocchio davanti all’altare della tomba di san Francesco
con alcuni capi e rappresentanti delle Chiese, delle Comunità ecclesiali
e delle religioni del mondo, in occasione dell’Incontro di Assisi, il 27 ottobre 2011

spetto e dolcezza», come raccomandava Pietro (1Pt 3, 15-16).
Recentemente mi trovavo in
Nigeria, e sono stato invitato a visitare una scuola professionale,
fondata da un sacerdote, dove sono accolti per due anni ragazzi,
sia musulmani sia cristiani. Ho
ammirato il mutuo rispetto che dimostravano, la gioia di stare insieme e anche la dimensione religiosa che quel sacerdote ha saputo
istillare in loro, senza relativismo
o sincretismo.
Sono convinto che è possibile
vivere assieme nelle società umane
dilaniate da tanta violenza ed essere, quali credenti, fermenti di perdono, di riconciliazione e di pace
Infine, più di una volta m’è stato chiesto se “don Tauran” riesce
a dare testimonianza all’interno
dei suoi impegni istituzionali.
Non so se la mia vita sia stata
una credibile testimonianza, però
dopo la mia ordinazione sono stato
sempre abitato da una convinzio-

ne: devo essere prima sempre sacerdote, qualsiasi siano le circostanze. La cosa importante per un
sacerdote ma anche per i fedeli è
che, attraverso la nostra vita di ogni
giorno, chi non conosce Gesù,
possa “indovinare” la sua presenza
in mezzo a noi. Onde l’importanza
di una Chiesa unita e missionaria.
Fra qualche giorno pronuncerò a Rouen il panegirico di Giovanna d’Arco e mediterò su alcune frasi che ella pronunciò prima
di morire. Vorrei menzionarne
una che ho imparato sin dagli anni
del Seminario: «Dieu fait ma route
/ Dio traccia il mio cammino». La
cosa importante nella vita di ogni
cristiano, e a maggior ragione per
un sacerdote o un vescovo, è il coltivare la libertà interiore per poter
permettere a Dio di realizzare,
malgrado i nostri limiti, il suo progetto: radunare tutti gli uomini in
un’unica famiglia.
(Testo raccolto
da Giovanni Cubeddu)

Aggiungi
un posto
a tavola

Dal nuovo centro di cottura all’interno
dell’“Istituto di Rebibbia Nuovo Complesso” la Men at Work produce e consegna
pasti a comunità, aziende, enti locali, istituti
religiosi, scuole, nel territorio del Comune
e della Provincia di Roma.

La Men at Work è una cooperativa sociale
senza fine di lucro che, dal 1998, attiva processi di reinserimento di persone svantaggiate e, dal 2003, forma professionalmente
le persone detenute nel carcere di Rebibbia
di Roma, creando nuovi posti di lavoro nel
settore della ristorazione.

Le persone che vi operano sono tutte formate con corsi specifici nel campo della ristorazione collettiva e garantiscono al
consumatore un prodotto salubre, sicuro e
certificato ISO 9001.
Se devi aggiungere un posto a tavola, aggiungilo con una ragione in più.
Buon appetito. A tutti!

Per informazioni e preventivi tel. 0677208095 oppure e-mail: info@menatwork.coop
Se vuoi sostenere il lavoro della Men
at Work , puoi anche scegliere di
destinargli il tuo 5 per mille. Sulla
tua dichiarazione dei redditi, firma
nella casella delle Organizzazioni
non lucrative di utilità sociale e indica il codice fiscale 05647761005. Il tuo 5 per mille
andrà ai progetti di reinserimento al lavoro realizzati
dalla Men at Work.

P.zza San Giovanni in Laterano 44
00184 Roma

La redazione di 30Giorni suggerisce
un piccolo gesto di carità che non costa nulla:
devolvere il cinque per mille
all’Associazione Piccola Via onlus

COME SI EFFETTUA LA DONAZIONE DEL CINQUE PER MILLE:

basta scrivere il codice fiscale
dell’ASSOCIAZIONE PICCOLA VIA ONLUS

9 7 5 9 0 9 9 0 5 8 2
nel CUD o nel Modello 730 o nel Modello Unico
e firmare nell’apposito rigo

IN RICORDO DI DON GIACOMO TANTARDINI
27 marzo 1946 – 19 aprile 2012

«Vieni, dunque, Signore Gesù...
Vieni a me, cercami, trovami,
prendimi in braccio, portami»
(Sant’Ambrogio
Expositio in psalmum 118)

INSERTO

RICORDO

Il mio amico don Giacomo
Gesù e Giovanni, particolare
dell’Ultima cena, Giotto, Cappella
degli Scrovegni, Padova
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Il cardinale Jorge Mario Bergoglio durante l’omelia nella Basilica di San Lorenzo fuori le Mura il 18 febbraio 2012

«Durante la cerimonia delle cresime a San Lorenzo
fuori le Mura pregammo per la sua salute... e lui ringraziò
con un gesto che era di speranza di guarire e, allo stesso
tempo, di affidamento». Il cardinale Bergoglio ricorda
Giacomo Tantardini, sacerdote
del cardinale Jorge Mario Bergoglio, sj
arcivescovo di Buenos Aires

icordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di
Dio; considerando attentamente
l’esito finale della loro vita, imitatene la fede» (Eb 13, 7). Così, l’autore della Lettera agli Ebrei ci

«R

esorta a tener presenti quelli che ci
hanno annunciato il Vangelo e
che già sono partiti. Ci chiede di
ricordarli, ma non in quel modo
formale e, a volte, commiserevole, che ci fa dire «quanto era buono!», una frase che si sente spesso

nel peristilio dei cimiteri. Quel tipo
di memoria è un semplice ricordo
di formalità sociale. Ci chiede, invece, di ricordarli a partire dalla fecondità della loro semina in mezzo
a noi. Ci chiede di ricordarli con la
memoria del cuore, quella me- ¬
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Il cardinale Bergoglio con don Giacomo Tantardini in una foto del marzo 2009

Così, per grazia, si può perseverare nel cammino,
fino alla fine: l’uomo-bambino si abbandona fra
le braccia di Gesù mentre chiede che passi questo
calice, e viene preso e portato in braccio, con le mani
giunte e gli occhi aperti. Lasciandosi sorprendere
ancora una volta, per il dono più grande

moria deuteronomica che costruisce sulla roccia, che plasma vite e
marchia cuori. Sì, il nostro cuore
si edifica sulla memoria di quegli
uomini e quelle donne che ci hanno fatto avvicinare a sorgenti di vita e di speranza a cui potranno attingere anche quelli che ci seguiranno. È la memoria dell’eredità
ricevuta che dobbiamo, a nostra
volta, trasmettere ai nostri figli.
Così, con questa memoria, ricordiamo don Giacomo e ci chiediamo: che cosa ci ha lasciato?
Quali impronte di lui troviamo sul
cammino della nostra vita? Oso
semplicemente dire che ha lasciato le impronte di un uomo-bambi-
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no che non ha mai finito di stupirsi. Don Giacomo, l’uomo dello
stupore; l’uomo che si è lasciato
stupire da Dio e ha saputo dischiudere il cammino affinché questo
stupore nascesse negli altri.
Don Giacomo, un uomo sorpreso che, mentre guardava il Signore che lo chiamava, continuamente si chiedeva, quasi non riuscisse a crederci, come il Matteo
del Caravaggio: io, Signore? Un
uomo stupito di fronte a questa indescrivibile «sovrabbondanza» della grazia che vince sull’abbondanza meschina del peccato, di quel
peccato che ci sminuisce, sempre;
un uomo stupito che si è sentito

Lasciate
che i bambini
vengano a me,
Carl Vogel von
Vogelstein,
Galleria d’Arte
Moderna,
Firenze

Il mio amico don Giacomo

cercato, atteso e amato dal Signore molto prima che fosse lui a cercarlo, ad attenderlo e ad amarlo;
un uomo stupito che, come quelli
del lago di Tiberiade, non osava
chiedergli chi fosse perché sapeva
bene che era il Signore.
E quest’uomo stupito si è lasciato, più di una volta, interrogare: «Mi ami?», per rispondere con
la semplicità ardente dell’amore:
«Signore, tu lo sai che ti amo». Ed
era così perché quest’uomo-bambino nutriva il suo amore con la
semplice ma sapienziale prontezza della contemplazione di tutta
quella Grazia che lo superava.
Don Giacomo era così. Non
aveva perduto la capacità di sorprendersi; rifletteva a partire da
quello stupore che riceveva e alimentava nella preghiera. A volte,
dava l’impressione che questa
sensibilità lo provasse, lo stancasse o lo rendesse irrequieto, e questo non è raro in un uomo dal
temperamento umano forte, sul
quale la Grazia non ha cessato di
lavorare nella sua conversione alla mansuetudine.
L’ultima immagine che ho di lui
mi commuove: durante la cerimonia delle cresime a San Lorenzo
fuori le Mura, con le mani giunte,
gli occhi aperti e stupiti, sorridente
e serio allo stesso tempo. Lì, pregammo per la sua salute... e lui
ringraziò con un gesto che era di
speranza di guarire e, allo stesso
tempo, di affidamento. Così, per
grazia, si può perseverare nel
cammino, fino alla fine: l’uomobambino si abbandona fra le braccia di Gesù mentre chiede che
passi questo calice, e viene preso
e portato in braccio, con le mani
giunte e gli occhi aperti. Lasciandosi sorprendere ancora una volta, per il dono più grande.
Ringrazio Dio nostro Signore
di averlo conosciuto. È rivolto anche a me quel «considerate l’esito
della sua vita e imitatene la fede»
della Lettera agli Ebrei.
Buenos Aires, 6 maggio 2012
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Un’amicizia fiorita
sotto il segno di sant’Agostino
I convegni sull’attualità del santo d’Ippona all’Università
di Padova diventano occasione di un’amicizia, profonda
e duratura, tra un sacerdote, don Giacomo Tantardini,
e un magistrato, Pietro Calogero, che di don Giacomo
consegna a 30Giorni il suo commosso ricordo
di Pietro Calogero

i accolse, don Giacomo, con una timida carezza degli occhi e un
lieve infantile rossore quando il 1
aprile 2003 gli fui presentato
nell’aula magna dell’Università
di Padova, appena prima che
iniziasse la terza lezione del ciclo
di Convegni dedicati all’attualità
di sant’Agostino.
L’aula era piena di giovani in
attesa della sua parola. Giovane
era anche il viso di don Giacomo, su cui formavano un magico

M

intreccio i colori acquerellati della pelle, la porpora e l’ambra. Intonata ai colori era perfino la sua
voce, mobilissimo e raffinato distillato di una inesauribile sorgente di idee.
La lettura e il commento di testi agostiniani sulla grazia e sulla
bellezza della fede cristiana risuonarono nell’aula per circa
un’ora. Nel mio immaginario la
figura di don Giacomo crebbe a
dismisura e quando, al termine
della lezione, egli mi chiese di

Don Giacomo Tantardini con Pietro Calogero
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elaborare un contributo per la lezione successiva non me la sentii, pur cosciente dei miei limiti,
di negarglielo.
Fu così che il 20 maggio
2003, introducendo nella stessa
aula la quarta lezione che sarebbe stata tenuta da don Giacomo,
trattai il tema della giustizia terrena in sant’Agostino e ne illustrai l’attualità specialmente nei
rapporti con la politica.
Prima di affrontare gli argomenti preparati per la lezione,
relativi a tutt’altro oggetto, don
Giacomo volle intervenire sulla
concezione agostiniana della
giustizia.
Confesso di averlo ascoltato
con ammirato stupore per la sua
capacità di raggiungere in tempo brevissimo una sintesi alta e
completa della tematica appena
trattata.
Segno, pensai, di genuino talento speculativo e di profonda
conoscenza del pensiero del Vescovo di Ippona che, maturata al
culmine di un processo di identificazione con quest’ultimo, è necessario che io ricordi qui nei
tratti essenziali.
«Di quello che il procuratore
ci ha adesso illustrato», osservò

Il battesimo di sant’Agostino in un affresco trecentesco conservato
nella chiesa degli Eremitani a Padova

don Giacomo, «mi hanno colpito soprattutto tre cose, che mi
sembrano profondamente agostiniane e profondamente attuali. La prima è l’accenno al fatto
che la giustizia in senso umano,
il cui compito è dare a ciascuno il
suo, è un bonum della città terrena, è una cosa buona di quella
città che Agostino descrive con il
realismo evidenziato dall’episodio dell’incontro dell’imperatore
Alessandro Magno con il pirata»
(a commento del quale egli si
chiede: «Remota itaque iustitia
quid sunt regna nisi magna latrocinia?», messa dunque da
parte la giustizia, a che cosa si ridurrebbero i regni se non a grandi bande di ladri?).
«La seconda cosa che mi ha
particolarmente colpito», continuò don Giacomo, «è che questa giustizia ha come radice la
natura umana, la persona umana. Agostino sa benissimo che il
peccato originale ferisce la natura umana in quanto tale. Eppure egli difende la natura umana affermando che nessun peccato è tale che può distruggere
e x t re m a v e s t i g i a n a t u r a e ,
quell’ultima soglia della natura
umana creata buona e in cui habitat veritas, non nel senso che
crea la verità ma nel senso che
nella natura umana c’è la possibilità di riconoscere la verità, c’è
la possibilità di riconoscere la
bellezza, c’è la possibilità di riconoscere il bene. Una natura
umana ferita bensì dal peccato
originale ma in cui l’immagine
del Creatore non è affatto distrutta. Una natura umana in
cui rimane l’apertura alla bellezza, alla verità, alla bontà, alla
giustizia. Una natura umana ferita, eppure capax Dei».
«L’ultima cosa di cui sono veramente grato al procuratore»,
concluse don Giacomo, «sono gli
accenni finali alla storicità della
giustizia umana e alla sua relatività. Credo che questa sia la cosa
che Agostino mette più in evi- ¬
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Confesso di averlo ascoltato con
ammirato stupore per la sua capacità
di raggiungere in tempo brevissimo
una sintesi alta e completa della tematica
appena trattata. Segno di genuino
talento speculativo e di profonda
conoscenza del pensiero del Vescovo
Le copertine dei due libri
di Ippona maturata al culmine
di don Giacomo Tantardini,
editi da Città Nuova nel 2006 e nel 2009,
di un processo di identificazione
che raccolgono le sue lezioni dedicate
con quest’ultimo
all’attualità di sant’Agostino

Pietro Calogero, quando era
giovane sostituto procuratore
di Treviso, indagò sulla strage
di piazza Fontana, scoprendo
la cosiddetta “pista nera” e
mettendo in luce i depistaggi e
le coperture attuate da organi
dei servizi segreti italiani, delineando quel progetto eversivo comunemente noto come
“strategia della tensione”. A
Padova, negli anni Settanta,
condusse lʼinchiesta che portò
allʼarresto dei capi di Autonomia operaia (Negri, Scalzone,
Piperno), rivelando i legami
tra questa organizzazione e le
Brigate rosse. Attualmente è
procuratore generale presso
la Corte dʼappello di Venezia.
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denza, in maniera originale, rispetto anche ad altre sottolineature pure presenti nella filosofia
cristiana: la storicità e la relatività
della giustizia della città terrena
rispetto a quella giustizia che è
dono gratuito di Dio. Ma questa
storicità e questa relatività sono
possibilità di fecondità, sono
possibilità di valorizzare tutti i
modelli storici senza imporre nulla agli altri, sono facilità di dialogo. Proprio per tale storicità il De
civitate Dei è di una immediatezza e di un’evidenza continue.
Agostino descrive con realismo
le cose così come sono. Questo
realismo permette di non imporre nulla e di valorizzare ogni possibilità positiva. Questo accenno
è ciò che mi ha più colpito delle
cose ascoltate, insieme alle ampie citazioni di Cicerone nel suo
dialogo sulla res publica.
Molto interessante e attuale è
che nella concezione dell’uomo,
nella concezione dei bona naturae, dei beni della natura, Agostino non valorizza la tradizione
neoplatonica, ma valorizza la
tradizione romana di Varrone e
di Cicerone. Anche a livello culturale mi sembra realmente una
delle cose più interessanti e attuali. Agostino, che normalmen-

te viene fatto passare come un
cristiano platonico, nella concezione della natura umana e dei
beni essenziali della natura umana valorizza la tradizione romana relativista (dico relativista nel
senso in cui prima il procuratore
Calogero ha parlato di storicità e
di relatività) e non la tradizione
del neoplatonismo».
Per concludere: un grande
maestro, don Giacomo, che ha
saputo risvegliare in me con la
forza incantatrice della sua cultura e con la coinvolgente arte della comunicazione l’antica passione per le idee, le esperienze
di vita, l’altissimo senso dell’umano e del giusto di Agostino, figura miliare del cristianesimo
militante dei primi secoli.
E al tempo stesso un amico:
un amico sensibilissimo, perennemente giovane, umile, schivo,
trasparente come mai fu la più
trasparente porcellana fabbricata dalle mani dell’uomo.
Maestro e amico che ho frequentato teneramente fino a poche settimane prima del grande
vuoto scavato dalla sua morte
inaspettata e che ora, con lo
sguardo al cielo, rimpiango.
Venezia, 31 maggio 2012

Il mosaico dell’arco trionfale della Basilica di San Lorenzo fuori le Mura, Roma

Nel solco delle Beatitudini
la testimonianza
di don Giacomo Tantardini
Omelia del cardinale Angelo Sodano,
decano del Collegio cardinalizio, nella santa messa esequiale
per don Giacomo Tantardini
Roma, Basilica di San Lorenzo fuori le Mura, 23 aprile 2012
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Cari confratelli vescovi e sacerdoti, distinte autorità, parenti e amici del compianto don Giacomo, fratelli e sorelle nel Signore!
È giunta l’ora di dare l’estremo addio al nostro
caro don Giacomo Tantardini. Egli ci ha lasciato
silenziosamente nel vespro dello scorso giovedì,
concludendo una vita tutta protesa verso quel Cristo che l’aveva “afferrato”, come diceva lui ricordando una parola usata da san Paolo nei propri riguardi nella Lettera ai Filippesi (Fil 3, 12).
Oggi siamo venuti numerosi fra le mura di questa bella Basilica che gli era
tanto cara, per dirgli il nostro
addio. Un addio affettuoso,
riconoscente. Da parte mia
mi sono unito volentieri a tutti voi che gli avete voluto
molto bene, e lo testimonia
la grande folla che oggi è
giunta in questo tempio. Insieme, cari amici, ringrazieremo il Signore per avercelo
dato e lo affideremo poi nelle
mani del Padre che sta nei
Cieli, un Padre “ricco in misericordia” o, per dirla con le
parole latine che erano tanto
care a don Giacomo, un Padre “dives in misericordia”
(cfr. Ef 2, 4).

terà poi qui a Roma, in questa Roma cristiana
che gli era tanto cara, dove spese con santo ardore la maggior parte dei suoi quarantadue anni
di sacerdozio. Tutti voi siete testimoni del suo
affetto e del suo zelo.
Gli Atti degli Apostoli ci parlano di Pietro e di
Giovanni che dopo la Pentecoste predicavano
«con ardire» la parola di Cristo. Mi pare che il
termine greco usato da san Luca (cfr. At 4, 29),
il termine parresìa (παρρησία), ben si addica
allo stile seguito da don Giacomo nel suo apo-

Il nostro Te Deum
Miei fratelli, in ogni messa
noi ringraziamo il Signore
per i doni che ci dà nel corso
della nostra esistenza.
Oggi, in particolare, vogliamo elevare a Dio un inno di gratitudine per il dono
Un’immagine della messa esequiale per don Giacomo Tantardini
che ha fatto alla sua santa
Chiesa con la vita e le opere
di questo grande sacerdote.
stolato. Parresìa viene tradotto dagli studiosi
Un giorno lontano il Buon Pastore gli aveva con parole diverse: ardire, coraggio, fortezza,
fatto sentire la sua voce misteriosa che gli dice- franchezza, ma sono tutti termini che indicano
va: «Vieni e seguimi» (Mt 19, 21) e il giovane ge- lo spirito interiore del nostro caro defunto.
neroso di Barzio, nella terra di Lecco, rispose
Sembrava anzi che egli si ispirasse al messaggenerosamente a quell’invito. All’età di venti- gio lasciato da sant’Agostino ai cristiani d’Afriquattro anni divenne ministro del Signore e ini- ca: «Senza superbia, siate però fieri della verità»,
ziò così quella missione generosa, che lo por- o col bel latino ciceroniano che amava don Gia44
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como «Sine superbia de veritate praesumite»
(Contra litteras Petiliani I, 31: PL 43, 259).
Per la vita di don Giacomo noi oggi vogliamo cantare il nostro Te Deum di ringraziamento al Signore.
Nel Cantico delle creature, san Francesco
ringraziava il Signore per «sorella morte». Noi oggi, in primo luogo, vogliamo ringraziare il Signore per “sorella vita”, per la vita concessa a don
Giacomo, la vita della natura e soprattutto per la
vita più preziosa, qual è quella della grazia!

Per questo la Chiesa, nostra Madre e Maestra,
ci ha sempre insegnato a offrire delle preghiere,
e specialmente il Sacrificio eucaristico, affinché i
nostri defunti, debitamente purificati, possano
giungere alla visione beatifica di Dio (Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1032).
La luce della fede
Miei fratelli, la nostra celebrazione eucaristica è poi
tutta illuminata dallo splendore di queste pagine
della Parola di Dio, che or ora abbiamo sentito.

Oggi, in particolare,
vogliamo elevare a Dio
un inno di gratitudine
per il dono che ha fatto
alla sua santa Chiesa
con la vita e le opere
di questo grande sacerdote.
Un giorno lontano
il Buon Pastore gli aveva
fatto sentire la sua voce
misteriosa che gli diceva:
«Vieni e seguimi» (Mt 19, 21)
Il cardinale Angelo Sodano durante l’omelia

Il nostro suffragio
In secondo luogo, miei fratelli, oggi la nostra Eucaristia vuole anche essere una preghiera di suffragio. La fede cristiana ci insegna che nulla di
meno che puro, di meno che santo entra al cospetto di Dio. Infatti, il Libro dei Proverbi nella
Sacra Scrittura ci dice che «anche il giusto può
cadere sette volte al giorno» (Pr 24, 16).

Nella prima lettura abbiamo ascoltato alcune
parole di grande speranza: «Le anime dei giusti
sono nelle mani di Dio» (Sap 3, 1), e abbiamo
poi cantato nel Salmo responsoriale: «Misericordioso e pietoso è il Signore» (Sal 102): una
visione di speranza.
Nella seconda lettura, l’apostolo Paolo scriveva
già duemila anni fa ai Romani, provati dalle ¬
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Sembrava anzi che egli si ispirasse al messaggio lasciato
da sant’Agostino ai cristiani d’Africa: «Senza superbia,
siate però fieri della verità», o col bel latino ciceroniano che
amava don Giacomo «Sine superbia de veritate praesumite»

La Basilica di San Lorenzo fuori le Mura gremita di fedeli durante la messa esequiale

persecuzioni e dal martirio di tanti loro fratelli: «Sia
che viviamo, sia che moriamo, siamo sempre del
Signore» (Rm 14, 8).
Il Vangelo, infine, ci ha nuovamente riproposto
il messaggio delle Beatitudini. È quel messaggio
grandioso ed esigente, al quale si è ispirato il nostro compianto don Giacomo. Per questo confidiamo che si avveri anche per lui ciò che Cristo ha
promesso ai suoi discepoli: «Di voi sarà il Regno
dei Cieli!».
L’Alleluia pasquale
Con questa visione di fede, possiamo oggi prendere congedo dal nostro caro fratello don Giacomo.
Alla fine della messa, la liturgia metterà sulle nostre labbra un canto commovente della tradizione
cristiana primitiva: In Paradisum deducant te
Angeli, in Paradiso ti accompagnino gli Angeli!
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E oggi, anche noi canteremo questa dolce melodia, conservando nel cuore lo spirito dell’Alleluia pasquale. “Lodate il Signore” è appunto il significato originario della parola “Alleluia” che da
duemila anni risuona nelle nostre chiese. Sì, anche oggi noi vogliamo lodare il Signore! Oggi e
sempre, canteremo Alleluia!
Conclusione
A Maria Santissima, verso la quale il nostro caro
don Giacomo nutriva una devozione filiale, affidiamo infine l’anima benedetta di chi ci ha lasciato.
Le litanie lauretane, così dette perché sorte a
Loreto, invocano Maria come Ianua Coeli, Porta
del Cielo. Essa accolga fra le sue braccia amorose
questo suo figlio diletto e lo introduca amorevolmente all’incontro definitivo con Suo Figlio Gesù,
nella patria eterna del Paradiso. E così sia!
q

Lettura

IL CRISTIANESIMO:
UNA STORIA SEMPLICE

Incontro con don Giacomo Tantardini
al Centro culturale Fabio Locatelli di Bergamo
15 dicembre 2000

Lettura

Don Giacomo Tantardini
Vorrei iniziare con una frase di una poesia di Charles Péguy che riassume un
po’ quello che adesso abbiamo ascoltato. Dice Péguy in una delle sue poesie
alla Madonna di Chartres: «Ce ne han dette tante, o Regina degli Apostoli / abbiamo perso il gusto dei discorsi / non abbiamo più altari, se non i Vostri / non sappiamo
nient’altro che una preghiera semplice».
Io credo che quando Péguy all’inizio del secolo andava in pellegrinaggio a
Chartres per chiedere la grazia della guarigione per i suoi bambini… i bambini non erano battezzati: Péguy conviveva, diciamo così, con una donna ebrea
che non aveva accettato di battezzare i figli. Quindi Péguy non ha mai potuto
sposarsi cristianamente e non poteva ricevere i sacramenti della Chiesa, eppure credo che Péguy sia stato la testimonianza poetica più grande di questi ultimi secoli, più grande dopo Dante. La grazia del Signore è data secondo la misura del dono di Cristo, come vuole Lui.
«Ce ne han dette tante, o Regina degli Apostoli / abbiamo perso il gusto dei discorsi /
non abbiamo più altari, se non i Vostri / non sappiamo nient’altro che una preghiera
semplice». Eppure questa sera devo parlare. Allora vorrei dire semplicemente tre
cose che mi sembra siano le cose che la Tradizione della Chiesa, che la semplicità della Tradizione (preghiera semplice richiama la semplicità della Tradizione),
che la semplicità della Tradizione cristiana, proprio per il Natale, ridice, ripete.
1. C’è un’espressione dogmatica che il mondo moderno, soprattutto negli
ultimi decenni, il mondo, quel mondo che è nella Chiesa, soprattutto quel
mondo che è nella Chiesa, ha tentato come di censurare. Invece non si capisce
nulla della vita degli uomini e non si capisce il cristianesimo se non si parte da
qui: il peccato originale. Il peccato originale. È che tutti gli uomini, tranne Maria, nascono con il peccato originale. Non si comprende niente della vita, non
si comprende niente – dice in un’espressione bellissima l’ultimo Concilio
ecumenico della Chiesa – della società umana, se non si parte da qui: che gli
uomini nascono cattivi. Come dice Gesù: «Voi che siete cattivi». «Perché mi chiami buono? Solo Dio è buono». «Si homo non periisset, Filius hominis non venisset»,
così sant’Agostino riassume la coscienza della Chiesa: se l’uomo non avesse peccato, il Figlio dell’uomo non sarebbe venuto.
Vorrei prendere l’inizio dell’inno Il Natale di Alessandro Manzoni…
Alessandro Manzoni per tanti aspetti non è, come dire, un autore attuale,
perché descrive nel suo stupendo romanzo, I promessi sposi, una condizione
cristiana come già data e quindi non parla di noi, perché oggi quella condizione non esiste più. Forse la pagina più attuale dei Promessi sposi è quella in cui è
descritta la conversione dell’Innominato, quando l’Innominato, dopo quella
notte, vede il popolo contento che va ad accogliere il cardinale Federico e si
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Dio chiama Adamo ed Eva dopo il peccato originale, Cappella Palatina, Palermo

domanda: «Ma che cos’ha tutta questa gente per essere contenta?». Ecco, questa è
la pagina più attuale. «Che cos’ha tutta questa gente per essere contenta?». E gli nasce nel cuore la curiosità di vedere perché questa gente è contenta. È la pagina
che descrive come oggi uno può diventare cristiano… Gli antenati di Alessandro Manzoni sono del mio paese che è Barzio, un piccolo paese sopra Lecco, e
il nonno di Alessandro Manzoni si chiama Alessandro perché il patrono di
Barzio, come il patrono di Bergamo, è sant’Alessandro. E quindi credo che anche l’autore dei Promessi sposi si chiami Alessandro per questo… Altri motivi
me lo rendono vicino. Anche se, ripeto, Manzoni per tanti aspetti non è attua¬
le, non è certamente come Péguy.
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Caino uccide Abele, Cattedrale di Monreale, Palermo

L’inno Il Natale inizia con l’immagine di quel masso che è caduto dall’alto
della montagna e sta sul fondo della valle: «Là dove cadde, immobile / Giace in
sua lenta mole; / Né, per mutar di secoli, / Fia che riveda il sole / Della sua cima antica, / Se una virtude amica / In alto nol trarrà». Il sasso che cade dall’alto della
montagna nella valle non è possibile che riveda il sole della cima, se una forza
amica non lo prende e non lo porta su. «Tal si giaceva il misero / Figliol del fallo
primo». Così giaceva l’uomo, figlio del primo peccato. Così. «Donde il superbo
collo / più non potea levar». E questa è la definizione credo più realistica del peccato originale.
Che cos’è il peccato originale? Don Giussani, nell’ultimo volume della collana che raccoglie i dialoghi in una casa dei Memores Domini, dice: «Che cos’è il
peccato originale? Che cos’è l’orgoglio del peccato originale? È l’affermazione di
sé prima che della realtà». L’uomo non vede altro che sé. Caduto da quell’altezza
non vede altro che sé stesso. L’affermazione di sé stesso prima della realtà. C’è
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poi una strofa dell’inno che leggo tutta perché è così realistica: «Qual mai tra i nati
all’odio». Nati all’odio. Così. È così la condizione umana. Qualche settimana fa
mi ha colpito che uno scrittore non cristiano, non cattolico, Bobbio, ricevendo
un premio all’Università di Stoccarda, ha citato Hegel (Hegel maestro di tutti,
purtroppo, in questi decenni), ha citato Hegel in una delle sue poche espressioni
realistiche, quando dice che la storia umana non è che un grande mattatoio. È così.
La storia umana non è che un grande mattatoio. La storia umana, dice sant’Agostino, prendendo l’esempio da Roma, dalla storia di Roma che nasce da un fratricidio, va da omicidio a omicidio. «Qual mai tra i nati all’odio». Nati all’odio. Non
per il gesto creatore. La creazione è buona. Ma di fatto, per il peccato originale, si
nasce all’odio. E anche le cose buone, anche le cose belle, immediatamente decadono in estraneità. E di questa condizione del peccato originale si può fare
esperienza, l’uomo fa esperienza. La grande poesia non fa che parlare di questo.
Per riconoscere gli effetti del peccato originale non serve la fede, basta l’intelligenza umana. Non riconoscere gli effetti del peccato originale è questione di
non intelligenza, è questione di illusione, è questione di idealismo.
«Qual mai tra i nati all’odio, / Quale era mai persona, / Che al Santo inaccessibile…». Come è cristiano in questo momento Manzoni. «Inaccessibile»: al Santo
cui non si può giungere, al Santo ignoto, al Santo di cui non si conosce il volto.
E se uno dice Dio c’è ma non Lo vede (dice san Bernardo in una lettura del Breviario nel tempo di Natale), dopo un po’ come può riconoscere che c’è, se a
Lui non può arrivare, se è precipitato nel fondo del burrone, e alla luce dell’inizio, alla luce dell’aurora del primo inizio della creazione, non può arrivare?
Come può dire che c’è? «Qual era mai persona, / Che al Santo inaccessibile / Potesse dir: perdona?». Perdono! «Chi ringraziare, chi bestemmiare?», chiedeva Cesare Pavese in una delle ultime frasi del suo diario. Chi ringraziare, chi bestemmiare se il Mistero c’è ma è inaccessibile, c’è ma non ha volto, c’è ma è incomprensibile, c’è ma non si può conoscere? «Far novo patto eterno? / Al vincitore inferno / La preda sua strappar?». Chi poteva strappare al diavolo la sua preda?
Questo è il primo suggerimento: si nasce col peccato originale. E il dogma
della Chiesa dice che il peccato originale ferisce l’uomo in naturalibus, nelle sue
dimensioni naturali. Non solo rende impossibile la coerenza. Ad esempio, uno
sa che l’aborto è peccato, ma poi è incoerente. Non è solo così. Il peccato originale impedisce alla lunga anche di accorgersi che l’aborto è peccato, perché il
peccato originale ferisce gli uomini nell’intelligenza naturale: per il peccato
originale è offuscata l’intelligenza in quanto tale, non solo è indebolita la volontà. Per cui anche ciò che è naturale, anche ciò che è creaturale, anche ciò che
è contro il cuore, contro il gesto creaturale, l’uomo è annebbiato nel riconoscerlo. Non è che non lo può riconoscere, ma è annebbiato dentro. Non si capisce la realtà, non si capisce il mondo, se non si parte da qui. Non si capisce il
¬
mondo in cui viviamo, non si capiscono le circostanze in cui siamo.
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2. Che cosa rimane in questa condizione? Il Mistero inaccessibile, che non ha
volto, e l’uomo, cui la luce (la luce vuol dire la sorpresa della creazione, che è buona), questa luce, non è più familiare. Non è più cara beltà, non è più cara bellezza,
la creazione, ma è estraneità, inimicizia, tant’è vero che Caino uccide Abele. Che
cosa rimane? Rimane il cuore. Il cuore è ferito, ma il cuore rimane cuore. Questa è
l’altra grande cosa che il cattolicesimo dice. Ferito, annebbiato nel riconoscimento
del vero e debilitato nella possibilità di essere coerente col vero, eppure il cuore rimane. Rimane il cuore dell’uomo. Il cuore che nostra madre, nostro padre ci hanno dato, che Dio attraverso loro ci ha dato, rimane cuore. Cioè il cuore rimane attesa, attesa di incontrare qualcosa. Il cuore rimane domanda di essere contento, il
cuore rimane domanda di felicità. Il cuore ferito rimane cuore.
Vi leggo due brani della poesia più bella di Leopardi, Alla sua donna, quando Leopardi dice che quello che cercava nella bellezza della donna era una
bellezza più grande, una bellezza che finalmente potesse soddisfare l’attesa
del cuore. Ma aggiunge che questo era un sogno di quando era adolescente.
Diventando adulto si accorge che questo sogno è ormai impossibile. «Viva mirarti omai / Nulla spene m’avanza». Non ho più alcuna speranza di vederti viva,
o bellezza. Non ho più alcuna speranza di incontrare, qui in questa vita, quella cosa imprevista, quella cosa imprevedibile, che il mio cuore attende. «Già
sul novello / Aprir di mia giornata incerta e bruna». La genialità umana è profezia
di Cristo. Non nel senso che anticipa Cristo, non nel senso che fa discorsi cristiani. Ma nel senso che Lo attende, domandando o bestemmiando, ma Lo attende. «Già sul novello / Aprir di mia giornata incerta e bruna». «Incerta». Se il Santo, se il Mistero è inaccessibile, che può fare l’uomo se non essere incerto? Che
può fare l’uomo? Non si può condannare l’uomo, non si può condannare
l’uomo per il suo nichilismo, non si può condannare l’uomo per la sua “non
fede”. Che può fare, se il Mistero non ha volto? Che può fare? Anche perché il
nichilismo (sant’Agostino in questo anticipa e risponde a Nietzsche) nasce dal
fatto che uno si accorge che quel Dio che dice di affermare è una proiezione di
sé, cioè si accorge che non esiste. Se Dio è una proiezione, un’immagine di sé,
uno si accorge che quel Dio non esiste, non è niente. Nihil est, non è nulla. «…
incerta e bruna, / Te viatrice in questo arido suolo / Io mi pensai». Io pensai di incontrarti in questo arido suolo, di incontrare quello che il cuore attende. «Ma non
è cosa in terra / Che ti somigli». Ma in terra non ho incontrato niente, niente che
meritasse fino in fondo il mio cuore. Tante cose (anche Leopardi ha avuto tante donne), ma niente, nessuna veramente che meritasse fino in fondo il mio
cuore. «Ma non è cosa in terra / Che ti somigli; e s’anco pari alcuna / Ti fosse al volto,
agli atti, alla favella, / Saria, così conforme, assai men bella». Qui c’è l’intuizione,
che può essere solo grazia: ma anche se ci fosse una cosa che ti assomigliasse
nel volto, nelle parole e nei gesti, «saria, così conforme, assai men bella» di quello
che il mio cuore attende.
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Questa poesia finisce con una preghiera, la più stupenda preghiera di un
ateo, perché Giacomo Leopardi era ateo e materialista. Nessun devoto ha scritto una preghiera così al Mistero che si è rivelato: «Se delle eterne idee / L’una sei
tu cui di sensibil forma / Sdegni l’eterno senno esser vestita». Se tu, o bellezza, se tu,
o cosa che il cuore attende, se tu, o cosa che il cuore domanda, se tu, felicità, sei
una delle idee eterne che sdegni di rivestirti di forma sensibile. «E fra caduche
spoglie / Provar gli affanni di funerea vita», e sdegni di sperimentare qui sulla terra gli affanni di questa vita che corre verso la morte, «Di qua dove son gli anni infausti e brevi, / Questo d’ignoto amante inno ricevi».
«Di qua dove son gli anni infausti e brevi». Questo è realismo cristiano. Di un
ateo, ma è realismo cristiano. È realismo umano e quindi profezia di Chi il cuore
l’ha creato così. Di qua dove le cose passano subito. Passano subito anche le cose
belle, anche il sorriso del bambino, del figlio, anche l’affetto per la donna che si
ama. «Di qua dove son gli anni infausti e brevi, / Questo d’ignoto amante inno ricevi».
Rimane il cuore, il cuore che attende una cosa così. Ma l’uomo (e usiamo ancora
un’espressione di Agostino, che di questo cuore è stato nella Chiesa la testi- ¬
3OGIORNI - 5 - 2012

53

Lettura

L’Annunciazione, con la scena della cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre dopo il peccato
originale, Beato Angelico, Museo del Prado, Madrid

monianza forse umanamente più affascinante), l’uomo è lontano da questo cuore,
fugitivus cordis sui. L’uomo è lontano da questa domanda e l’uomo si accontenta.
Si accontenta. E di che cosa si accontenta? Dell’usura, della lussuria e del potere.
E non c’è religione che tenga. Si accontenta di queste tre cose, i soldi, la lussuria e
il potere, chi crede in Dio e chi non ci crede. E questa è una delle cose più impressionanti del De civitate Dei di Agostino. La credenza in Dio di per sé non cambia
la vita, di per sé non cambia la vita. Tutti i libri del De civitate Dei di Agostino sono
attuali. Nei libri ottavo, nono e decimo Agostino parla dei filosofi che hanno conosciuto Dio, che hanno riconosciuto l’esistenza di Dio. Eppure alla fine «hanno
pensato di dover offrire onori divini di riti e sacrifici al diavolo». Il satanismo può essere la conseguenza anche del proclamarsi credente in Dio, perché la credenza in
Dio non cambia realmente la vita. È un’altra cosa che cambia la vita. Se la credenza in Dio cambiasse la vita mestier non era parturir Maria.
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3. Per questo festeggiamo il Natale. Capite? Perché se la credenza in Dio
cambiasse la vita, non c’era bisogno di quello che è successo duemila anni fa.
Non solo: non si potrebbe esser grati come si è grati. Quando duemila anni fa
in quel paese, al limite della Palestina, nella Galilea dei gentili, fu mandato
l’angelo Gabriele a una ragazza ebrea di nome Maria… Tutto è iniziato lì. Il
Santo inaccessibile, Colui che ha creato il cuore buono… (ma il peccato originale ha portato a questa condizione per cui l’uomo di fatto si accontenta,
non può che accontentarsi della lussuria, del denaro e del potere), il Santo
inaccessibile è diventato carne nel ventre di una donna. Un fatto. Quella storia semplice è iniziata lì. Ed è iniziata proprio come storia, come storia semplice. È iniziata con «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». E questa
piccola ragazza ebrea, che non comprese immediatamente, rimase turbata e
si domandò che cosa volesse dire questo saluto. E l’angelo le disse: «Non temere, Maria, hai trovato grazia presso Dio». E allora questa piccola ragazza
esprime quel «Sì», quell’«Eccomi», per cui l’uomo ha speranza di essere salvato. Senza quell’«Eccomi», tutta la credenza in Dio non dà speranza all’uomo.
Quell’«Eccomi» inizia una storia, una storia semplice. Una storia vuol dire
che Colui che ha iniziato così con Maria («Hai trovato grazia presso Dio») è
Lui, è Lui che porta avanti questo inizio. Infatti pensate alla Madonna. Pensate: è rimasta in questo «Eccomi» anche quando l’angelo se ne andò da lei.
Pensate al conforto… (questa è una delle cose che più mi impressionano, che
più mi commuovono nei confronti della Madonna), pensate il primo
conforto che ha avuto, la prima conferma che quello che aveva ascoltato era
reale, quando come ogni donna si accorge di essere incinta. Deve essere stata
una cosa dell’altro mondo. Perché voleva dire che quella promessa era reale,
quella promessa cui subito aveva detto «Sì», cui subito aveva detto «Eccomi»,
quella promessa era reale, che quello che un Altro aveva iniziato lo stava per
portare a compimento. E così l’altro conforto che mi stupisce e mi commuove è quando a san Giuseppe, in sogno, l’angelo dice: «Giuseppe, figlio di Davide, non esitare a prendere con te Maria tua sposa perché quello che è nato
in lei viene dallo Spirito Santo». E pensate, perché possiamo immaginare…
(è un’altra cosa rispetto a tutte le religioni di questo mondo, è un’altra cosa. È
una storia di uomini, di ragazzi, erano due ragazzi), pensate che cosa è stato
per Maria quando Giuseppe l’ha presa con sé. È stata un’altra conferma,
un’altra conferma che quell’incontro, quel «Ti saluto, o piena di grazia» era
reale. E poi sono andati insieme da Elisabetta, perché l’angelo le aveva detto
che anche Elisabetta aspettava un figlio e anche questo fatto ha confermato
quel «Ti saluto, o piena di grazia, non temere, Maria».
Perché è una storia semplice il cristianesimo? È una storia semplice (usiamo una parola che la Chiesa da duemila anni usa) perché è grazia, perché è un
avvenimento e quindi una storia di grazia. Se non fosse grazia, sarebbe una ¬
3OGIORNI - 5 - 2012

55

Lettura

cosa complicata. Perché la religiosità umana non è semplice? Perché nasce
dall’uomo. Perché è il tentativo buono dell’uomo, partendo dalle cose create,
di riconoscere il Creatore. Ma questa non è una cosa semplice, è una cosa faticosa. Dice il dogma di fede: è una cosa faticosa, una cosa di pochi, una cosa che,
anche quando la religiosità arriva al suo termine (il Mistero esiste), è mescolata
a errori. Sono le parole del dogma della Chiesa. Non solo è di pochi, non solo è
faticosa, ma anche quando uno arriva a dire «Dio c’è», questa affermazione è
mescolata a errori. Invece duemila anni fa è iniziata una cosa che è semplicissima. A quella ragazza è stato promesso che avrebbe concepito e partorito. E in
quei nove mesi, tanti fatti umanissimi… Innanzitutto si accorge di essere incinta (e che la pancia diventava grande come la pancia di ogni donna incinta).
E la testimonianza di Giuseppe, che obbedendo al Mistero più grande di lui la
prende con sé. E la testimonianza della cugina Elisabetta: anche lei ha un figlio. E quel Natale, quel primo Natale, quando per la prima volta gli occhi di
due ragazzi, di Maria e Giuseppe, hanno visto Dio. Hanno visto Dio. Inizia così il cristianesimo. Non hanno creduto che c’è Dio, no, questo lo credono anche i musulmani che magari in questa religiosità sono più religiosi di noi, ma
non hanno visto. Non hanno visto – eppure è venuto – e nella religiosità e nella moralità possono essere più morali e più religiosi di noi. Anche per questo è
stato grande Paolo VI quando a Roma non ha fatto nulla perché non si costruisse la moschea, anzi, a chi gli diceva che doveva ottenere la reciprocità, ha
risposto che la Chiesa non si abbassava a questo livello. Ma è un’altra cosa. Il
cristianesimo è un’altra cosa rispetto a tutte le religioni del mondo, a tutte le
morali del mondo. È che duemila anni fa un ragazzo e una ragazza, Giuseppe
e Maria, hanno visto Dio con gli occhi, non in una visione mistica. Maria l’ha
partorito. E Giuseppe e lei stupiti lo hanno guardato. È iniziata così la storia cristiana. Sono stati lì a guardare Dio. E poi quella notte stessa, gli angeli hanno
annunciato ai pastori che nella città di Davide (perché Dio è fedele alle sue
promesse), «nella città di Davide è nato per voi il Salvatore». E sono andati i
pastori, sono andati e hanno visto un bambino. Quel bambino era Dio. Così
quando nel Credo diciamo «Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero [quel
bambino], generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza [per noi uomini,
per l’uomo che si accontenta della lussuria, dell’usura e del potere, per questo
uomo, non per gli uomini di buona volontà (è Sua la buona volontà) ma per
questo uomo concreto], per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e
per opera dello Spirito Santo si è incarnato…».
Aggiungo questo. Dopo Maria e Giuseppe, dopo quei trent’anni in cui l’Eterno, che è iniziato a esistere e a crescere nel tempo (l’Eterno, rimanendo eterno, ha iniziato a esistere e a crescere nel tempo e a contare i giorni, le ore, i mesi
e gli anni, come ogni bambino), dopo quei trent’anni in cui ha vissuto a Naza56
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reth, ubbidendo a suo padre e a sua madre, inizia la missione, quando i primi
due, quel pomeriggio, sulle rive del Giordano, lo hanno incontrato, quando
Giovanni e Andrea, dopo che Giovanni il Battista aveva indicato «Ecco l’Agnello di Dio, ecco Colui che toglie i peccati del mondo», gli sono andati dietro.
Gli sono andati dietro attratti da Lui. E allora Gesù si volta e a questi due ragazzi – Andrea era sposato, quindi avrà avuto qualche anno di più, ma Giovanni
era proprio un ragazzino –, a questi due ragazzi domanda: «Che cosa cercate?». Mi colpisce sempre questa cosa. Non gli hanno risposto cerchiamo la verità, cerchiamo la felicità, non gli han detto neppure cerchiamo il Messia.
Quello che il cuore cercava Lo avevano davanti. Lo avevano davanti. Il cuore è
infallibile, in questo il cuore è infallibile. C’è una tesi bellissima della teologia
cattolica che parla dell’infallibilità della fede. L’infallibilità del magistero è secondaria rispetto all’infallibilità della fede. La fede è infallibile. Quello che cercavano, quello che il cuore cercava, Lo avevano davanti. Allora a quella domanda, «Che cosa cercate?», rispondono domandando l’unica cosa che si può
domandare. Quando uno incontra quello che il cuore desidera può solo domandare che questa cosa rimanga. «Maestro dove abiti?», cioè «dove rima- ¬
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ni?». Dove rimani, per stare con te? Pubblicamente, qui. Là, con Maria e Giuseppe, diciamo, privatamente. I trent’anni di vita privata, privata ma con tanti
episodi pubblici: i pastori, poi i Magi, poi quando a dodici anni nel Tempio…
Ma comunque una storia privata. Qui l’inizio è della storia pubblica, della storia per cui questa sera siamo qui. Per cui esiste nel mondo questa storia semplice di persone che si sono stupite perché Lo hanno incontrato. Storia semplice: si sono stupiti perché Lo hanno incontrato e poi una volta incontrato dipende da Lui, non dipende innanzitutto da te, dipende da Lui che rimanga
con te. È semplice per questo. Diversamente – posto che l’inizio del cristianesimo è grazia (se uno è cristiano, questo non può non dirlo) – si introduce

La vocazione di Matteo, Caravaggio, chiesa di San Luigi dei Francesi, Roma
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un’altra dinamica. No! Una volta incontrato, che cosa accade? Cos’hai fatto
per incontrarLo? Niente. Allora, guarda, non darti da fare, perché dipende da
Lui. Dipende da Lui che ti ha incontrato e che rimane fedele. Dipende da Lui
che ti rimane fedele, non dipende innanzitutto dalla tua fedeltà. Dipende da
Lui. È semplice per questo. È semplice perché non solo ti incontra Lui, non solo è Lui che è andato incontro ai primi, ma dipende da Lui che è rimasto con i
primi, dipende da Lui che il giorno dopo si è fatto di nuovo incontrare dai primi, dipende da Lui che il giorno dopo ancora…
Andrea è andato a casa quella sera e a suo fratello Pietro ha detto: «Abbiamo incontrato il Messia». Un’altra cosa che mi stupisce è pensare che Pietro la
prima volta che ha intravisto umanamente il Mistero fatto carne è stato guardando il volto di suo fratello. Non aveva mai visto il volto di Andrea così, il
volto di suo fratello così non l’aveva mai visto, perché la grazia ha un riverbero nell’umano. È visibile, la grazia. Ha una sorgente invisibile, ma ha un riverbero visibile, il riflesso della grazia si vede, si vede ed è inconfondibile. È infallibile il riflesso della grazia, è inconfondibile con qualunque altra bellezza. È la bellezza per cui il cuore è stato creato. Allora non solo è Lui che si fa
incontro, ma è Lui che rimane, tanto è vero che il giorno dopo, quando ha visto Pietro, gli ha detto: «Tu sei Simone, figlio di Giovanni, tu ti chiamerai Pietro». E così da due sono diventati tre e così sono andati avanti per tre anni…
Così. Ma pensate in quei tre anni, pensate di chi era l’iniziativa. Non era di
quelli che Lo seguivano, l’iniziativa era sempre Sua. Come quando il giovane
ricco, invitato a seguirLo, anzi, voluto bene da Lui… Gesù lo guardò e si intenerì, gli volle bene. Eppure non Lo segue, e allora Gesù dice che è impossibile
per un ricco entrare nel Regno dei Cieli, e Pietro gli domanda: «Ma allora chi
si può salvare?». E qui c’è una delle più belle frasi del Vangelo: «E Gesù guardandoli [guardandoli, non facendo teologia, guardandoli] disse: “A Dio nulla è impossibile”». Guardandoli: perché ciò che gli era evidente come Mistero,
come uomo lo imparava dalle cose che succedevano, come noi impariamo
da quello che succede. Se Pietro era lì, se Giovanni era lì, se Matteo era lì (pensavo oggi, vedendo i quadri del Caravaggio, pensavo alla Vocazione di Matteo
del Caravaggio in San Luigi dei Francesi a Roma), se Zaccheo era sceso pieno
di gioia vuol dire che a Dio nulla è impossibile. Perché Matteo era ricco, anzi
raccoglieva i soldi per gli invasori romani, e Zaccheo, il più ricco di Gerico…
se erano lì loro, vuol dire che a Dio nulla è impossibile. Anche Gesù, come
uomo, ha imparato la natura del Mistero da quello che succedeva. Ciò che come Dio conosceva, lo ha imparato come uomo dall’esperienza. Dice san Bernardo in una delle frasi più stupende sul mistero di Gesù: ciò che per natura
conosceva dall’eternità (che a Dio nulla è impossibile) l’ha imparato dall’esperienza umana. Si è stupito anche Lui quando ha visto Zaccheo correre giù.
Pensate all’episodio di Zaccheo. Questo piccolo uomo che è dovuto salire ¬
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sull’albero per vederlo passare. Questo piccolo uomo che era il capo delle
bande illegali della città di Gerico, e Gesù che passa, lo guarda e gli dice: «Zaccheo, vengo a casa tua». Non ha detto nulla, non gli ha risposto nulla. Pieno
di gioia è sceso. E poi ha distribuito quattro volte quello che aveva rubato. Ma
poi, poi! Subito, pieno di gioia è sceso ed è corso a casa sua. Allora è semplice,
è semplice non solo perché l’inizio è grazia, ma perché ogni passo è grazia.
Dice san Tommaso in una delle sue frasi più belle (la Chiesa cattolica, anche
usando questa frase, l’anno scorso, ha firmato un documento con i luterani
in cui diceva che su aspetti essenziali della dottrina della giustificazione i cattolici e i protestanti riconoscono la stessa cosa): «Gratia facit fidem», la grazia
crea la fede. La fede è il riconoscimento di questa attrattiva, la fede è il riconoscimento di questo incontro, la fede è lo stupore riconosciuto di questo incontro. «Gratia facit fidem non solum quando fides incipit esse in homine», la grazia crea la fede non solo quando la fede inizia ad esistere in un uomo, «sed
quamdiu fides durat», ma per ogni momento in cui la fede rimane. In ogni momento, non solo all’inizio, in ogni momento l’iniziativa è Sua.
Questo pomeriggio ho visitato la mostra, qui a Bergamo, del Caravaggio.
Bellissima. Ci guidava un sacerdote che molto umanamente, in maniera molto bella, descriveva le cose. Ad un certo punto però ha detto che Caravaggio
esprime la fatica della fede. Io non direi così. La fede, quando accade, non è
mai faticosa. È facile la “non fede”. Questo sì, è facilissima la “non fede”. «Uomini di poca fede, perché dubitate?». È facilissima, anche per quelli che Lo seguivano, è facilissima la “non fede”, è facilissimo il dubbio, è facilissima la bestemmia, questo sì. Perché la grazia del Battesimo cancella il peccato originale, ma non le conseguenze del peccato originale. È facilissima la “non fede”, è
facilissimo il dubbio, è facilissimo il tradimento. Pensate a Pietro: «Anche se
tutti ti abbandoneranno io non ti abbandonerò mai». Tre ore dopo… Tre ore
dopo! Innanzitutto, mezz’ora dopo, si era addormentato. E poi, tre ore dopo,
L’ha tradito. È facilissimo il tradimento. Ma la fede è più facile. È più facile la
fede. Se no, vuol dire che non si sa che cos’è. È più facile, perché quando Gesù,
dopo il tradimento, l’ha guardato, era più facile scoppiare in pianto, più facile
di qualunque altra cosa. La fede è più facile. Non esiste una fede difficile. È più
facile. È un’immagine non cristiana di fede dire che la fede è difficile. È più facile, è ancora più facile del tradimento. Pensate a quel povero uomo di Pietro,
quel povero peccatore di Pietro: quando Gesù lo ha guardato, è stata la cosa
più facile della vita scoppiare in lacrime, è stata la cosa più facile della vita mettersi a piangere. È stata la cosa più facile della vita dire: «Come mi vuoi bene,
come mi vuoi bene. Eppure ti ho tradito». È facile la fede, è facile. Non esiste fede (questo è un dogma di fede), non esiste fede se lo Spirito Santo non dona la
dolcezza (parla di dolcezza, non può essere difficile la dolcezza, sarebbe una
cosa disumana), la dolcezza di aderire. È lo Spirito, è la grazia che dona la dol60
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cezza di aderire. Usa la parola dolcezza: più facile di così! È facile la fede. L’istante dopo, si può non credere. L’istante dopo, si può bestemmiare, l’istante
dopo si può correre dietro al denaro, alla lussuria e al potere. Ma se uno ha sperimentato questa dolcezza, può correre dietro come tutti, eppure questa dolcezza è la cosa più facile, è la cosa più facile. E il mettersi a piangere dopo aver
corso dietro alla lussuria, ai soldi, al potere, il mettersi a piangere, perché questa dolcezza si ripresenta, perché quello sguardo ti riguarda, il mettersi a piangere è la cosa più facile. Non c’è cosa più facile per il bambino che, dopo tutti i
capricci di questo mondo, si abbandona in braccio al papà e alla mamma, non
c’è cosa più facile. Dite che è difficile per il bambino? Sarebbe una cosa disumana se non si abbandonasse. È la cosa più facile di questo mondo abbando¬
narsi in braccio al papà e alla mamma.
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Volevo dire un’ultima cosa. Che cosa chiede all’uomo questa grazia senza
della quale l’uomo non fa nulla? «Ci preceda e ci accompagni sempre la Tua grazia» dice una delle orazioni della Chiesa. Lex orandi legem statuat credendi, così
diceva l’antica formula che Pio XII ha citato, ma, forse prevedendo quello che
sarebbe successo, poi ha cambiato con Lex credendi legem statuat orandi e cioè
che la legge della fede stabilisca la legge della preghiera. Però l’antica formula
diceva che è la legge della preghiera a stabilire la legge della fede. Sant’Agostino, per rispondere ai pelagiani, usa normalmente questo argomento: Voi dite
che la fede non è grazia, allora perché la Chiesa prega che un non credente si
converta? O queste preghiere sono per modo di dire, oppure è Dio che converte
il cuore. Voi dite che rimanere nella fede non è grazia, ma allora perché chiediamo nella preghiera del Signore di non indurci in tentazione? Se fosse capacità nostra vincere la tentazione non pregheremmo di non indurci in tentazione. Quindi vuol dire che il non lasciarci vincere dalla tentazione è grazia.
O la Chiesa dice le sue preghiere per modo di dire, oppure dovete accettare, dice
Agostino agli eretici pelagiani, che ogni passo della vita cristiana è grazia; altrimenti dovreste cancellare le preghiere della Chiesa. «Ci preceda e ci accompa-

La vocazione di Pietro e Andrea, Caravaggio, Royal Gallery Collection, Hampton Court Palace, Londra
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gni sempre la Tua grazia, o Signore». Allora che cosa spetta all’uomo in questo
cammino in cui l’iniziativa è Sua? «Se Tu non prendi l’iniziativa io non parto»,
diceva il giorno prima della sua improvvisa morte papa Luciani. Il giovedì
notte è morto e il mercoledì aveva fatto il gesto che ogni mercoledì fa il papa,
parlando della carità. Gesto tutto incentrato su questa cosa: se Tu non prendi
l’iniziativa io non parto. E diceva: cosa vuol dire prendere l’iniziativa? (e citava sant’Agostino, una delle frasi più stupende di Agostino). Non vuol dire soltanto che attira la mia libertà, ma vuol dire anche che mi dà di essere contento
di essere attirato. Non solo mi attira, ma mi dà il piacere (Agostino dice proprio voluptas, piacere) di essere attirato. Se non mi dona il piacere di aderire, se
non mi dona il piacere di andarGli dietro, non Gli posso andar dietro. Non
solo attira la volontà, ma dona il piacere di essere attirato. È una delle pagine
più belle del magistero ordinario della Chiesa, quel discorso sulla carità di papa Luciani ventidue anni fa.
Ma allora che cosa è possibile all’uomo? Lo dico con le parole di don Giussani in un articolo sul Santo Rosario pubblicato su Avvenire domenica 30 aprile (secondo me una delle cose in assoluto più belle, non solo di Giussani ma
di tutta la Chiesa in questi decenni): «La risposta a questa grazia sta tutta quanta nella preghiera di cui siamo capaci». La risposta a questa grazia (che non è
solo l’inizio ma è di ogni passo) sta tutta quanta nella preghiera di cui siamo
capaci. La nostra risposta è una preghiera, è una domanda. La nostra risposta è
la sorpresa di una domanda, una domanda come quella di Giovanni e Andrea:
«Dove rimani?». Di fronte a una cosa così bella la nostra risposta è: «Rimani!».
Di fronte a una dolcezza così grande, la nostra risposta è: «Non abbandonarmi, rimani!». Tutta la nostra risposta è questa, ed è tutta la risposta del bambino quando il papà e la mamma gli vogliono bene. «La nostra risposta è una preghiera. Non è una capacità particolare, è solo l’impeto della preghiera». Può essere il
pianto del bambino che chiede al papà e alla mamma di volergli bene. Il pianto. Nell’antica liturgia vi era una messa per chiedere il dono delle lacrime. Si
domanda molto di più con le lacrime che non con le parole. L’impeto, l’impeto di una domanda. Habet et laetitia lacrimas suas. Così sant’Ambrogio. Quando uno è contento di questa dolcezza, anche questa letizia ha le sue lacrime. In
fondo la gioia si esprime soltanto piangendo. Così Giussani dice in quell’articolo: «La nostra risposta è una preghiera, non è una capacità particolare, è solo
l’impeto della preghiera». Poi aggiunge Giussani (voglio leggere questa cosa
perché riprende Péguy con cui abbiamo iniziato): «Entriamo nel mese di maggio [ora siamo nella novena del Natale]. Il popolo cristiano da secoli è stato
benedetto [l’inizio è Suo: benedetto] e confermato nell’essere proteso alla salvezza [confermato: perché se Lui non conferma, anche se Lo abbiamo incontrato, non rimaniamo nell’incontro. Così la semplicità della Tradizione. Per
esempio un dogma del Concilio di Trento dice: «Se uno è in grazia, senza un ¬
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aiuto speciale della grazia, non può rimanere in grazia». Capite come tutta la
vita cristiana è sostenuta dalla Sua iniziativa? Se uno è in grazia, senza uno
speciale aiuto della grazia che si può domandare, senza un’attrattiva che si
rinnova, non rimane in quell’attrattiva. Non si può vivere di un amore passato, non si può vivere dell’attrattiva di ieri, neppure dell’attrattiva di un istante
fa. Non si può. Si vive solo del presente. Quindi se uno è in grazia, per rimanere in grazia occorre il rinnovarsi di questo speciale aiuto]. Il popolo cristiano per secoli è stato benedetto e confermato nell’essere proteso alla salvezza,
io credo, specialmente da una cosa: il Santo Rosario». È semplice la vita cristiana, è semplice. Dopo decenni di tante parole, di tante lotte, di tante sfide… C’era un Angelus di papa Luciani che diceva: «Meno battaglie e più preghiere». Il popolo cristiano è stato benedetto e confermato, io credo, da una cosa:
la recita del Santo Rosario.
E finisco leggendo alcuni versi della poesia di Péguy con cui ho iniziato. Descrive il rimanere in questa grazia. «Ecco il luogo del mondo dove tutto diviene facile». Facile anche il peccato, anche il tradimento, come Pietro. Facile anche la
tentazione di correr dietro alla lussuria, all’usura e al potere. Ma facile essere
riabbracciati. E piangere di gratitudine. Più facile. La differenza è che chi non
ne fa esperienza non sa questa cosa più facile. Sa tutte le altre cose, ma non sa
questa cosa più facile. Più facile, più bella, più semplice. Tutto diviene facile.
«Il rimpianto, la partenza e anche l’avvenimento». Anche il riaccadere di quello
stupore è facile: in Paradiso sarà perenne, qui è facile, qui è facile che riaccada,
non perenne. E dice ancora sant’Agostino: il Signore anche ai Suoi eletti, ai
Suoi santi può non dare in alcuni momenti l’attrattiva avvincente a Sé perché
così, sperimentando di essere peccatori, pongano in Lui la speranza e non in
loro stessi. Facile. «E l’addio temporaneo, la separazione, / Il solo angolo della terra
dove tutto si fa docile. […] Ciò che dappertutto altrove richiede un esame / Qui non è
che l’effetto di un’inerme giovinezza». Ciò che dappertutto altrove richiede un
esame per cui devi dimostrare di essere bravo. Anche in casa è così, tante volte.
Devi dimostrare di essere bravo. E non puoi essere un povero peccatore. Devi
dimostrare di essere bravo. Così, al fatto di essere peccatore come tutti, aggiungi anche l’ipocrisia, che è peccato più grave, quello dei farisei. «Ciò che dappertutto altrove richiede un esame / Qui non è che l’effetto di un’inerme giovinezza. / Ciò
che dappertutto altrove chiede un rinvio / Qui non è che una presente fragilità. // Ciò
che dappertutto altrove richiede un attestato / Qui non è che il frutto di una povera tenerezza. / Ciò che dappertutto altrove chiede un tocco di destrezza / Qui non è che il
frutto di un’umile inettitudine […]. Ciò che dappertutto altrove è costrizione di regola
/ Qui non è che un impeto e un abbandono». Come dice Giussani. Solo l’impeto
della preghiera, solo l’impeto della domanda. Come il bambino che durante
la giornata può rompere tante volte un bicchiere. Lo rompesse anche mille
volte e mille volte dicesse “mamma, aiutami a non romperlo”, questo è l’uo64
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Particolare della Madonna del Rosario, Caravaggio, Kunsthistorisches Museum, Vienna

mo cristiano. “Mamma, aiutami a non romperlo”. Ed è più facile, più felice per
il bambino dire in braccio alla mamma: “Mamma, aiutami a non romperlo”,
che neanche rompere il bicchiere. «Ciò che dappertutto altrove è costrizione di regola / Qui non è che un impeto e un abbandono; / Ciò che dappertutto altrove è una
dura penale / Qui non è che una debolezza che viene sollevata. […] Ciò che dappertutto altrove sarebbe un duro sforzo / Qui non è che semplicità e quiete; / Ciò che dappertutto altrove è la scorza rugosa / Qui non è che la linfa e le lacrime del tralcio. […]
Ciò che dappertutto altrove è un bene deperibile / Qui non è che quiete e veloce disimpegno; / Ciò che dappertutto altrove è un impettirsi / Qui non è che una rosa e un’impronta sulla sabbia. […] Ce ne han dette tante, o Regina degli Apostoli / Abbiamo perso il gusto per i discorsi / Non abbiamo più altari se non i vostri / Non sappiamo
nient’altro che una preghiera semplice». Buon Natale.
q
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«Sono molto contento che 30Giorni faccia una nuova edizione di questo piccolo libro
contenente le preghiere fondamentali dei cristiani maturatesi nel corso dei secoli.
A questo piccolo libro auguro che possa diventare un compagno di viaggio per molti
cristiani».
dalla presentazione del cardinale Joseph Ratzinger del 18 febbraio 2005
(eletto Papa il 19 aprile 2005 con il nome di Benedetto XVI)
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Con la preghiera costante e fiduciosa
il Signore ci libera dalle catene
Benedetto XVI, udienza generale
piazza San Pietro, mercoledì 9 maggio 2012

Cari fratelli e sorelle,
oggi vorrei soffermarmi sull’ultimo episodio
della vita di san Pietro raccontato negli Atti
degli Apostoli: la sua carcerazione per volere
di Erode Agrippa e la sua liberazione per l’intervento prodigioso dell’Angelo del Signore,
alla vigilia del suo processo a Gerusalemme
(cfr. At 12, 1-17).
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Il racconto è ancora una volta segnato dalla
preghiera della Chiesa. San Luca, infatti, scrive: «Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a
Dio una preghiera per lui» (At 12, 5). E, dopo
aver miracolosamente lasciato il carcere, in
occasione della sua visita alla casa di Maria, la
madre di Giovanni detto Marco, si afferma
che «molti erano riuniti e pregavano» (At 12,
12). Fra queste due annotazioni importanti
che illustrano l’atteggiamento della comunità
cristiana di fronte al pericolo e alla persecuzione, viene narrata la detenzione e la liberazione di Pietro, che comprende tutta la notte.
La forza della preghiera incessante della Chiesa sale a Dio e il Signore ascolta e compie una
liberazione impensabile e insperata, inviando
il suo Angelo.
Il racconto richiama i grandi elementi della
liberazione d’Israele dalla schiavitù dell’Egitto,
la Pasqua ebraica. Come avvenne in quell’evento fondamentale, anche qui l’azione principale è compiuta dall’Angelo del Signore che
libera Pietro. E le stesse azioni dell’Apostolo –
al quale viene chiesto di alzarsi in fretta, di
mettersi la cintura e di legarsi i fianchi – ricalcano quelle del popolo eletto nella notte della
liberazione per intervento di Dio, quando venne invitato a mangiare in fretta l’agnello con i

Nella pagina accanto, Benedetto XVI durante l’udienza generale in piazza San Pietro il 9 maggio 2012;
sopra, Liberazione di san Pietro, particolare dell’Angelo nel carcere con Pietro, Raffaello, Stanza di Eliodoro, Musei Vaticani

fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano, pronto per uscire dal Paese (cfr. Es 12,
11). Così Pietro può esclamare: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo
e mi ha strappato dalla mano di Erode» (At
12, 11). Ma l’Angelo richiama non solo quello

della liberazione di Israele dall’Egitto, ma anche quello della Risurrezione di Cristo. Narrano, infatti, gli Atti degli Apostoli: «Ed ecco, gli
si presentò un angelo del Signore e una luce
sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro e lo destò» (At 12,7). La luce che riem- ¬
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pie la stanza della prigione, l’azione stessa di
destare l’Apostolo, rimandano alla luce liberante della Pasqua del Signore che vince le tenebre della notte e del male. L’invito, infine:
«Metti il mantello e seguimi» (At 12, 8), fa risuonare nel cuore le parole della chiamata iniziale di Gesù (cfr. Mc 1, 17), ripetuta dopo la
Risurrezione sul lago di Tiberiade, dove il Signore dice per ben due volte a Pietro: «Seguimi» (Gv 21, 19.22). È un invito pressante alla
sequela: solo uscendo da sé stessi per mettersi
in cammino con il Signore e fare la sua volontà, si vive la vera libertà.
Vorrei sottolineare anche un altro aspetto
dell’atteggiamento di Pietro in carcere; notiamo, infatti, che, mentre la comunità cristiana prega con insistenza per lui, Pietro
«stava dormendo» (At 12, 6). In una situazione così critica e di serio pericolo, è un atteggiamento che può sembrare strano, ma che
invece denota tranquillità e fiducia; egli si fida di Dio, sa di essere circondato dalla solidarietà e dalla preghiera dei suoi e si abbandona totalmente nelle mani del Signore. Così
deve essere la nostra preghiera: assidua, solidale con gli altri, pienamente fiduciosa verso
Dio che ci conosce nell’intimo e si prende
cura di noi al punto che – dice Gesù – «perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati.
Non abbiate dunque paura…» (Mt 10, 3031). Pietro vive la notte della prigionia e della
liberazione dal carcere come un momento
della sua sequela del Signore, che vince le tenebre della notte e libera dalla schiavitù delle
catene e dal pericolo di morte. La sua è una
liberazione prodigiosa, segnata da vari passaggi descritti accuratamente: guidato dall’Angelo, nonostante la sorveglianza delle
guardie, attraversa il primo e il secondo posto di guardia, sino alla porta di ferro che immette in città: e la porta si apre da sola davanti a loro (cfr. At 12, 10). Pietro e l’Angelo
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3OGIORNI - 5 - 2012

del Signore compiono insieme un tratto di
strada finché, rientrato in sé stesso, l’Apostolo si rende conto che il Signore lo ha realmente liberato e, dopo aver riflettuto, si reca
in casa di Maria, la madre di Marco, dove
molti dei discepoli sono riuniti in preghiera;
ancora una volta la risposta della comunità
alla difficoltà e al pericolo è affidarsi a Dio,
intensificare il rapporto con Lui.
Qui mi pare utile richiamare un’altra situazione non facile che ha vissuto la comunità cristiana delle origini. Ce ne parla san Giacomo
nella sua Lettera. È una comunità in crisi, in difficoltà, non tanto per le persecuzioni, ma perché al suo interno sono presenti gelosie e contese (cfr. Gc 3, 14-16). E l’Apostolo si chiede il
perché di questa situazione. Egli trova due motivi principali: il primo è il lasciarsi dominare
dalle passioni, dalla dittatura delle proprie voglie, dall’egoismo (cfr. Gc 4,1-2a); il secondo è
la mancanza di preghiera – «non chiedete» (Gc
4, 2b) – o la presenza di una preghiera che non
si può definire come tale – «chiedete e non ottenete, perché chiedete male, per soddisfare le
vostre passioni» (Gc 4, 3). Questa situazione
cambierebbe, secondo san Giacomo, se la comunità parlasse tutta insieme con Dio, pregasse realmente in modo assiduo e unanime. Anche il discorso su Dio, infatti, rischia di perdere
la sua forza interiore e la testimonianza inaridisce se non sono animati, sorretti e accompagnati dalla preghiera, dalla continuità di un dialogo vivente con il Signore. Un richiamo importante anche per noi e le nostre comunità,
sia quelle piccole come la famiglia, sia quelle
più vaste come la parrocchia, la diocesi, la
Chiesa intera. E mi fa pensare che hanno pregato in questa comunità di san Giacomo, ma
hanno pregato male, solo per le proprie passioni. Dobbiamo sempre di nuovo imparare a
pregare bene, pregare realmente, orientarsi
verso Dio e non verso il bene proprio.

Con la preghiera costante e fiduciosa il Signore ci libera dalle catene

Liberazione di san Pietro, particolare dell’Angelo
che guida Pietro fuori dal carcere, Raffaello,
Stanza di Eliodoro, Musei Vaticani

La comunità, invece, che accompagna la
prigionia di Pietro è una comunità che prega
veramente, per tutta la notte, unita. Ed è una
gioia incontenibile quella che invade il cuore di
tutti quando l’Apostolo bussa inaspettatamente alla porta. Sono la gioia e lo stupore di fronte
all’azione di Dio che ascolta. Così dalla Chiesa
sale la preghiera per Pietro e nella Chiesa egli
torna per raccontare «come il Signore lo aveva
tratto fuori dal carcere» (At 12, 17). In quella
Chiesa dove egli è posto come roccia (cfr. Mt

16, 18), Pietro racconta la sua «Pasqua» di liberazione: egli sperimenta che nel seguire Gesù
sta la vera libertà, si è avvolti dalla luce sfolgorante della Risurrezione e per questo può testimoniare sino al martirio che il Signore è il Risorto e «veramente ha mandato il suo angelo e
lo ha strappato dalle mani di Erode» (At 12,
11). Il martirio che subirà poi a Roma lo unirà
definitivamente a Cristo, che gli aveva detto:
quando sarai vecchio un altro ti porterà dove tu
non vuoi, per indicare con quale morte egli
avrebbe glorificato Dio (cfr. Gv 21, 18-19).
Cari fratelli e sorelle, l’episodio della liberazione di Pietro raccontato da Luca ci dice che
la Chiesa, ciascuno di noi, attraversa la notte
della prova, ma è la vigilanza incessante della
preghiera che ci sostiene. Anche io, fin dal
primo momento della mia elezione a Successore di san Pietro, mi sono sempre sentito
sorretto dalla preghiera di voi, dalla preghiera
della Chiesa, soprattutto nei momenti più difficili. Ringrazio di cuore. Con la preghiera costante e fiduciosa il Signore ci libera dalle catene, ci guida per attraversare qualsiasi notte di
prigionia che può attanagliare il nostro cuore,
ci dona la serenità del cuore per affrontare le
difficoltà della vita, anche il rifiuto, l’opposizione, la persecuzione. L’episodio di Pietro
mostra questa forza della preghiera. E l’Apostolo, anche se in catene, si sente tranquillo,
nella certezza di non essere mai solo: la comunità sta pregando per lui, il Signore gli è vicino; anzi egli sa che «la forza di Cristo si manifesta pienamente nella debolezza» (2Cor 12,
9). La preghiera costante e unanime è un prezioso strumento anche per superare le prove
che possono sorgere nel cammino della vita,
perché è l’essere profondamente uniti a Dio
che ci permette di essere anche profondamente uniti agli altri. Grazie.
© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana
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Chiesa  Stati Uniti

Ciò che ci rende
una cosa sola
«Ringraziamo Dio con semplicità, perché voi
ed io siamo stati invitati alla vita del Signore
risorto e abbiamo il privilegio di incontrarlo
ogni volta che celebriamo questa santa
Eucaristia, questa santa messa»

La santa messa
celebrata dal cardinale
Donald Wuerl
il 18 aprile 2012

del cardinale Donald Wuerl

nella Basilica romana

arcivescovo di Washington

di San Pietro in Vincoli,
in occasione
del pellegrinaggio
a Roma della Papal Foundation

S

iamo venuti insieme in quest’antica e storica chiesa romana perché la nostra fede
sia rinnovata. È un gesto di fede
personale quello che stamattina ci
conduce qui, e siamo qui perché
ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di ascoltare una volta ancora la proclamazione che è al cuore
della nostra fede: Cristo è risorto!
La domenica di Pasqua, con
gioia ed esultanza, la Chiesa in tutto il mondo ha ripetuto una volta
ancora, come ha fatto per venti
secoli: «Cristo è risorto!».
Oggi noi continuiamo a proclamarlo e veniamo tutti insieme
a celebrare la risurrezione di Gesù per due ragioni: riaffermare la
nostra fede personale nella risurrezione di Gesù e rallegrarci per
quanto essa significa per ognuno
di noi: una vita nuova in Cristo.
Noi non eravamo al sepolcro
vuoto della Risurrezione, perciò
abbiamo bisogno di riascoltare la
testimonianza di coloro che furono presenti.
La pietra angolare per tutte
quelle generazioni e generazioni
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di testimoni della risurrezione di
Gesù è qui a Roma, la città di san
Pietro; lui, roccia sulla quale la nostra testimonianza s’appoggia.
Nel contesto della celebrazione
della Pasqua celebriamo anche
questa messa in onore di san Pietro, capo degli apostoli e vicario di
Cristo. La voce, il messaggio e
l’insegnamento di Pietro continuano oggi a risuonare nei nostri
cuori, perché risuonano in tutto il
mondo. Pietro è la pietra angolare
della proclamazione della Risurrezione, e tutti noi abbiamo un legame particolare con Roma, perché
Pietro continua a vivere e ad esercitare il suo ministero qui. Noi che
veniamo da luoghi diversi degli
Stati Uniti riconosciamo il compito unico di Pietro.
Questa messa ci richiama alla
grande gratitudine che deve riempire i nostri cuori: ringraziamo Dio
per il dono della fede. Nella prima
lettura odierna, dalla prima Lettera di Pietro, ci viene detto come
guardare ai presbiteri, a coloro
che sono d’esempio al gregge sia
per la fede che per il ministero.

Noi siamo gente di fede. Ciò
che ci identifica come comunità è
precisamente il dono della fede,
per il quale ciascuno di noi deve
essere profondamente grato. E
come gente di fede noi riconosciamo il grande dono che Gesù ci fa:
la sua Chiesa, il suo nuovo corpo.
Quando ringraziamo Dio per le
sue così numerose benedizioni,
v’includiamo il dono della Chiesa,
presenza di Cristo che continua
nel mondo oggi. E rendiamo grazie anche per il nostro Santo Padre, capo visibile della Chiesa, pietra angolare della nostra fede e
della nostra unità.
Due anni fa, in novembre, ebbi
il grande privilegio di concelebrare
con lui nella Basilica di San Pietro.
Il giorno prima mi aveva consegnato la bolla papale di nomina a
quest’antica e storica chiesa [San
Pietro in Vincoli in Roma, di cui il
cardinale Wuerl è arcivescovo titolare, ndr]. È una delle sole due antiche chiese di Roma che porta il nome di Pietro – San Pietro in Vaticano e San Pietro in Vincoli. Quella
cerimonia bene esaltava i legami

che ciascun cardinale ha con Roma – come prete di una delle parrocchie romane – e con il vescovo
di Roma, Pietro.
Quattro anni fa, invece, fu il
Santo Padre a venire negli Stati
Uniti, e al National Park di Washington iniziò la celebrazione eucaristica dicendoci: «Nell’esercizio
del mio ministero come successore di Pietro vengo in America per
confermare voi, fratelli e sorelle
miei, nella fede degli Apostoli (cfr.
Lc 22, 32)».
Oggi abbiamo ricambiato la visita. E veniamo a professare la nostra fede, la nostra lealtà e il nostro
amore al Successore di Pietro.
Oggi la nostra celebrazione è un
segno visibile della comunione di
fede diffusa in tutto il mondo e di
come sia ancorata a Roma, dove
Pietro vive ora e porta il nome di
Benedetto XVI. Ma c’è molto di più
che ci rende una cosa sola. Mentre
concludiamo queste riflessioni sulla
Parola di Dio e sulla nostra visita a
Roma ci accostiamo al Signore risorto, che è presente con noi nell’Eucaristia. Il Vangelo ci dice che

Gesù si sedette a tavola con i discepoli, poi «prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo dette loro.
In quel momento i loro occhi si
aprirono e lo riconobbero». Dopo
che il celebrante mostra l’ostia consacrata e il calice del Preziosissimo
Sangue ai fedeli, si genuflette in
adorazione e quindi si unisce al popolo in una delle espressioni che
esprimono il cuore della nostra fede cattolica: «Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a
questo calice annunziamo la tua
morte, Signore, nell’attesa della
tua venuta».
La nostra fede c’insegna che
«quando la Chiesa celebra l’Eucaristia, memoriale della morte e risurrezione del suo Signore, questo
evento centrale di salvezza è reso
realmente presente e si effettua
l’opera della nostra redenzione»
(Ecclesia de Eucharistia, 11). Per
tale motivo noi possiamo a ragione parlare della messa come della
sorgente e del culmine della nostra
vita cristiana.
Nella messa di oggi riconosciamo e proclamiamo che, essendo

membri della Chiesa in comunione
con Pietro e i suoi successori, noi
non solo ascoltiamo la Buona Novella che Cristo è risorto, ma realmente Lo riconosciamo nello spezzare il pane e partecipiamo al mistero della Sua morte e risurrezione
– nell’Eucaristia.
Ringraziamo Dio con semplicità, perché voi ed io siamo stati
invitati alla vita del Signore risorto
e abbiamo il privilegio di incontrarlo ogni volta che celebriamo
questa santa Eucaristia, questa
santa messa.
Allo stesso tempo, chiediamo a
Dio di continuare a benedire la
Chiesa di Roma – alla quale ora siamo legati in modo particolare grazie a questa chiesa di San Pietro in
Vincoli – e a benedire i suoi fedeli e
il suo supremo pastore, Benedetto
XVI, Pietro oggi.
(A cura di Giovanni Cubeddu.
Il testo di questa omelia
tenuta in San Pietro in Vincoli,
a Roma, il 18 aprile 2012,
è stato rivisto dall’autore
per 30Giorni)
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Russia

Molti sono venuti in cerca
di un miracolo
di Kirill, Patriarca di Mosca e di tutte le Russie

utto il Paese sa che circa tre
milioni di persone hanno venerato le sacre reliquie; che
bisognava attendere in fila per molti
chilometri per raggiungere la Cintura della Madre di Dio. E tutto questo
è avvenuto non in estate, non con il
caldo, ma in autunno e perfino in inverno, il che ha richiesto alla gente
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un grande dispendio di energie, non
tanto fisiche, quanto piuttosto energie di fede.
Molti sono venuti in cerca di un
miracolo, com’è comprensibile; infatti noi andiamo in chiesa per il miracolo. Quando preghiamo, quando ci comunichiamo ai Santi Misteri di Cristo, noi crediamo che il Si-

gnore entra nella nostra vita. Noi
consegniamo a Lui la nostra libertà,
lo supplichiamo di entrare nella nostra vita e di aiutarci a risolvere i nostri problemi, fisici e spirituali. Per
questo il contatto con il miracolo è
la realtà della nostra vita ecclesiale.
Se non ci fosse questo contatto,
non ci sarebbe la dimostrazione

Il pellegrinaggio alla Cintura della Madre di Dio

A sinistra, la fila di migliaia di fedeli davanti alla Cattedrale
di Cristo Salvatore, a Mosca, in attesa di poter venerare
la Cintura della Madre di Dio, una delle reliquie
più nella Chiesa cristiana ortodossa.
Custodita in un monastero sul Monte Athos,
la reliquia è stata devotamente visitata in Russia
dal 20 al 27 novembre 2011 da circa tre milioni di persone;
qui sotto, il bacio di un bambino alla reliquia

Il Patriarca Kirill accoglie la reliquia con una solenne cerimonia nella Cattedrale

dell’esistenza di Dio nell’esperienza, non ci sarebbero dimostrazioni
della presenza del mondo soprannaturale ed extrasensoriale nel nostro mondo sensibile.
Quindi, quando alcuni si mettono a dire che questa tensione al miracolo è quasi una forma di oscurantismo, costoro non fanno altro
che scaricare all’esterno la propria
malattia, la propria angoscia interiore. In generale, nelle reazioni negative a ciò che è successo, noi vediamo esattamente la rappresentazione della nostra società. Anche
solo per questo era necessario portare la Cintura della Santissima Madre di Dio. Infatti sono arrivati milioni di persone a venerarla, e altri
milioni di persone non sono riuscite
a venire e sarebbero state decine di
milioni se la Cintura della Madonna
fosse rimasta tra noi ancora un po’
di tempo. Semplicemente non
hanno fatto in tempo, poiché era fisicamente impossibile, anche usando tecniche non del tutto tradizionali per raggiungere le reliquie, assicurare un passaggio abbastanza
veloce a una quantità così impressionante di persone.
E allora, che cosa ci hanno fatto
capire le reazioni al pellegrinaggio
della Cintura? Vorrei qui ripetere le
meravigliose parole divine: «La sapienza non entra in un’anima che
opera il male, né abita in un corpo
schiavo del peccato» (Sap 1, 4).
Perché alcuni credono e altri no?
Chiedete a qualunque seminarista,
ed egli risponderà: ci sono condizioni morali per la fede umana. È
necessaria una particolare condizione spirituale e morale dell’uomo
affinché egli si apra all’azione della
grazia divina. E quando l’uomo si
contrappone a Dio, quando le persone si trovano in ostaggio del diavolo, allora il miracolo divino in alcuni suscita fastidio, in altri rabbia,
in altri ancora calunnia. Non è forse
questo quanto è successo nei giorni
della vita terrena del Signore Gesù
Cristo? Egli compiva miracoli, guariva, risuscitava i morti, e forse tutti
consideravano miracoli questi ¬
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Noi consegniamo a Lui la nostra libertà, lo supplichiamo di entrare
nella nostra vita e di aiutarci a risolvere i nostri problemi,
fisici e spirituali. Per questo il contatto con il miracolo è la realtà
della nostra vita ecclesiale. Se non ci fosse questo contatto,
non ci sarebbe la dimostrazione dell’esistenza di Dio nell’esperienza

fatti? Di rabbia ce n’era non meno
che ai nostri giorni, e questa cattiveria portò il Salvatore sulla croce.
Anche solo per questo doveva
compiersi il pellegrinaggio delle
sante reliquie, affinché la gente vedesse che noi viviamo in un Paese
ortodosso. Nessuna manifestazione in tutta la storia, né politica, né
sportiva, aveva mai radunato tanta
gente quanto l’esposizione della
Cintura della Santissima Madre di
Dio. È stato scioccante per coloro
che non sopportano la fede, per
quelle stesse ragioni che ho detto:
«La sapienza non entra in un’anima
che opera il male». Penso che le
persone intelligenti con «un’anima
che opera il male» abbiano tratto
una giusta conclusione: «Se io non
accetto questo, vuol dire che c’è
qualcosa di sbagliato in me, ho bisogno di fare chiarezza dentro di
me». Mentre le persone limitate,
complessate, condizionate dalla
politica, continueranno a cantare
come prima la stessa canzone.
Che cosa è successo veramente
in quella coda chilometrica? Io ricevevo letteralmente in tempo reale le
informazioni su quanto accadeva.
Certamente vi erano persone che
facevano fatica, che erano scontente di qualcosa. Ma la maggioranza
assoluta stava in piedi, in fila, non limitandosi ad attendere il proprio
turno per venerare le reliquie: si
trattava di un gesto di preghiera, un
gesto di fede che cambiava le persone sotto i nostri occhi.
I rappresentanti del Ministero
degli Interni e del Comune di Mosca
dicevano: «Non abbiamo mai avuto
a che fare, in tutta la nostra vita professionale, con un assembramento
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In queste foto, gesti di devozione verso
la Cintura della Madre di Dio

del genere, dove le persone ringraziavano, sorridevano, dove la gente
era così sensibile a qualunque
espressione di gentilezza».
E quante parole false e ipocrite
sono state dette a proposito dei
permessi per entrare senza fare la
fila! Forse qualcuno si è offeso per
il fatto che persone provenienti dagli orfanatrofi, dagli asili infantili,
da qualche organizzazione giunta
da lontano abbiano ricevuto questi
permessi. Mentre ecco che cosa è
importante ricordare: le persone
stavano in coda volontariamente.
Molti prendevano questa fatica come un’azione gradita a Dio. Io ho
visto anche altro. Alcuni dicevano:
«Peccato non aver potuto resistere
per tutta la fila». E quelli che avevano ricevuto il permesso dicevano:
«Probabilmente non ho potuto

Il pellegrinaggio alla Cintura della Madre di Dio

provare quello che hanno provato
coloro che sono stati in coda».
Questa coda che ha sconvolto i
piccolo borghesi moderni, abituati
alle comodità, che ha dato fastidio
a quelli che per motivi ideologici
non accettano la fede in generale,
non è altro che l’espressione di un
forte senso religioso delle persone.

E per quanto riguarda coloro che chiamano questo sentimento
oscurantismo, superstizione (un artista si è
spinto fino a chiamarlo
“settarismo”), queste
parole rimarranno sulla loro coscienza. Come possono arrogarsi
il diritto di giudicare,
senza sapere che cosa
avviene nelle anime
umane? «Non giudicate e non sarete giudicati» – perché il Signore
ci ha dato questo comandamento?
Per il fatto che nessuno, tranne
Dio, ha la possibilità e la capacità di
penetrare nel profondo dell’animo
umano, di comprendere ciò che
succede davvero in quell’anima. E
chi con supponenza e in modo offensivo giudica, si è letteralmente
fustigato da solo davanti a tutto il

popolo. Per questo io inviterei queste persone a convertirsi: cambiate
la vostra vita! Comprendete che,
toccando le cose sante, vi siete
scottati! Vi siete scottati perché la
vostra anima è maligna, e ci sono
solo due vie d’uscita da questa situazione: o continuate questa vita malvagia, oppure, bruciati da questa
grazia divina, ripensate alla vostra
vita, e alle cose eterne.
C’è una cosa importante: la
presenza della Cintura della Vergine non ha lasciato indifferente
nessuno, e questa è già una cosa
grande e santa nella nostra epoca
di indifferenza e confusione.
Quando le persone si radunano alle manifestazioni politiche o sportive, il motivo è evidente, è una
semplice ragione umana. Ma
quando la gente viene in chiesa,
non sono queste le motivazioni, ci
sono soltanto delle ragioni interiori. E il fatto che milioni di persone
siano rimaste in fila a fare la coda
per venerare le reliquie, ci parla
delle condizioni dell’anima della
nostra gente.
Finché sarà viva la fede ortodossa, si conserverà l’enorme forza del
nostro popolo. È un assioma confermato dall’esperienza storica. E
noi dobbiamo ringraziare il Signore
per averci dato la più grande dimostrazione nei giorni della permanenza della Cintura della Santissima Madre di Dio sulla nostra terra.
Ho ritenuto necessario confidare a voi, fratelli, questi pensieri,
prendendo in esame tutto ciò che
è accaduto e accade attorno alla
Cintura della Santa Vergine. Che
per la sua protezione il Signore
conservi la nostra terra da ogni
male, e ci aiuti a ricostruire sia la
vita spirituale che quella materiale.

(Dall’intervento del patriarca Kirill
alla sessione del Consiglio
ecclesiastico supremo
della Chiesa ortodossa russa,
1 dicembre 2011,
Cattedrale di Cristo Salvatore
a Mosca)
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