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Ivano Casaroli XI 

DI BUON ANIMO 

Sulla strada di Emmaus si trova ogni credente; non c'è altro luogo 
che la "strada" per essere in ascolto del Signore che viene e si accom
pagna; non c'è altro modo per camminare che mettersi di buon animo 
con il Vangelo in mano. Don Mori non ha inteso vivere che la vita di 
ogni credente, niente di più o di meno che la quotidiana straordina
rietà del Vangelo. 

Nell'omelia della Messa nel primo anniversario della morte di don 
Mori, l'arcivescovo Luigi Maverna rivolgeva l'invito a "sacerdoti e 
fedeli" di stendere "con compiutezza" "un'immagine di questo sacerdo
te", anzi "uno studio completo e ragionato di tutta la sua attività" (I). 

Una prima risposta è giunta da Ferdinando Peloso ed Ernestina 
Bozzolo con Fedele a Dio e all'uomo. Missionefino allafine e con la 
raccolta, in fotocopia, degli scritti di don Mori apparsi su 
"Rinascere", Gli anni di Missione in R.e. (1957-1984) con un sup
plemento Missione fino alla fine (1984-1994); mentre la parrocchia 
di S. Agostino con Il Vangelo al rovescio (trascrizione da registratore 
di un corso di esercizi del 1987 ai giovani della parrocchia) ha aperto 
la strada alla raccolta di materiale inedito e sconosciuto. Altri contri
buti potrebbero venire dagli studenti dell'Istituto di Scienze Religiose 
che hanno spesso registrato le lezioni di S. Scrittura, dall'Intergruppo 
che ha goduto per lunghi anni dei ritiri mensili, dalle parrocchie e dai 
gruppi che hanno goduto della predicazione di don Mori e dall'archi
vio del Sinodo diocesano. Al fine della conoscenza della sensibilità 
sociale e ministeriale di don Mori rimangono ancora da esplorare gli 
inizi della sua formazione sociale e politica negli anni romani, i rap
porti con i movimenti della Joc, delle Acli, del Miarnsi (Mouvement 

(I) L. MAVERNA.lnfra. pp. 266 e 269. 
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intemational apostolat milieux sociaux indipendents) e con il mondo 
biblico italiano. 

"Sulla strada di Emmaus" si aggiunge alle iniziative precedenti 
come un contributo di raccolta di scritti pubblicati dal 1951 al 1993 
sul settimanale diocesano, su "Rinascere", sul quotidiano "La Nuova 
Ferrara", di catalogazione delle fonti, di un primo tentativo di penetra
re e descrivere la personalità di don Mori. 

Scritti minori quelli pubblicati, ma vivi e caldi perché legati sempre 
alla vita della gente, comunità cristiana e comunità civile. La bella 
introduzione di don Andrea Zerbini: "Vita, l'ultima parola", rende evi
dente il "filo rosso" che unisce scritti maggiori e minori per l'unità di 
temi, di linguaggio, di preoccupazione pastorale, di partecipazione al 
cammino di fede del popolo di Dio, di ricerca e promozione di frater
nità "qui e oggi" come concreta missione della chiesa locale. 

Il cuore della presente raccolta è indubbiamente dato dagli articoli 
per il settimanale sentito, vissuto e amato da don Mori come strumen
to anche di dialogo, di collaborazione e di "coelaborazione" ecclesiale. 

Emerge forte da questi testi la partecipazione alla vita concreta 
della gente, delle comunità e dei gruppi smentendo il rimprovero che 
talvolta gli veniva rivolto di essere astratto perché privo dell'esperien
za parrocchiale o troppo esigente nella proposta evangelica. 
L'osservazione spesso lo feriva, ma non ha mai cambiato strada con
vinto che il realismo pastorale era il coraggio di seminare la realtà di 
profezia evangelica e che il cammino di fede non è mai fare a metà tra 
Vangelo integrale e Vangelo addomesticato. 

Come la vita e la predicazione, anche gli scritti si presentano spes
so sotto il segno del "paradosso" (2) e della ricerca di "vie nuove, 
sentieri quasi pericolosi, ma pericolosi perché erano ignorati o sco
nosciuti" (3). 

Mons. Zerbini, compagno di studi e di imprese pastorali, coglie 
questa caratteristica - più evangelica che intellettuale o di carattere -: 
"Ha sempre preferito il dialogo e si è sempre distinto per la capacità, 

(2) Cfr. P. STEFANI.lnjra, p. 281 SS. 

(3) L. MAVERNA.lnfra. p. 268. 
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direi la vocazione, di mettersi dal punto di vista degli altri" (4). 

Una frase di Congar - uno dei teologi più amato da don Mori -
descrive bene lo stile umano, sacerdotale, culturale e pastorale di don 
Mori: "Si può condannare una soluzione se essa è falsa, ma non si 
può condannare un problema", né tanto menu. va aggiunto. si può 
condannare una persona. 

La sua parrocchia è stata il mondo abitato dalla forza e dalla luce 
della Pasqua; un mondo nel quale vivere senza paura (ma anche senza 
ingenuità romantiche) e in cui il cristiano può muoversi a proprio agio 
"assumendo" tUlli sull'esempio e nella forza di Cristo. 

Il dialogo di don Mori è cresciuto in questa assunzione e condivi
sione, lontano anni luce da ogni irenismo, legato invece nell'obbe
dienza a Dio all' "oggi" delle situazioni e dei fratelli (5). 

Dialogo dunque, frutto della libertà e figlio della verità, con tutti: 
operai e borghesi, giovani e adulti, intellettuali e poveri, sacerdoti 
religiosi e laici, superiori ecclesiastici e autorità civili. Aborriva 
sempre gli steccati e le divisioni, amava l'apertura, l'accoglienza, la 
fraternità gioiosa. 

Nell'espressione di Agostino cara anche al vescovo Franceschi: 
"Per voi sono vescovo. con voi sono cristiano", sentiva uno stile di 
Chiesa "comunione e comunità" ancorata all'oggi, e riascoltando la 
sua voce si avverte ancora l'eco dei dibattiti, delle diversità di visioni 
teologiche e pastorali e, prima ancora, di rapporti Chiesa-mondo. 

Questa presenza di don Mori in vari mondi - o semplicemente tra la 
gente - risalta nella presente raccolta in cui la disposizione stessa dei 

(4) G. ZERBINI. IlIfra, p. 272. 

(5) E. G. MORI, Ill'allgelo al rovescio, Ferrara 1997, p. 18: "La spiritualità dell'in
carnaziolle ( ... ] chiarisce il sellso della spiritualità dell'oggi, in quanto è solo nell'og
gi della mia vita che Dio si rende presente e s'incontra con me. Ciò che ci impedisce 
di essere autentici è che 1I0n abbiamo un rapporto vero, cioè coraggioso, con il 
nostro tempo. Quante volte diciamo: "C'è tempo". Di tempo c'è n'è uno solo, ci sarà 
dell'altro tempo, ma questo tempo non ci sarà più. Ieri è già passato, domani non c'è 
ancora. Del passato posso solo custodire la memoria e il futuro posso solo attender
lo. E' nell'oggi che io divento me stesso e vivo la mia trasformazione e conversione". 

S. Teresa di Lisieux diceva ad una consorella: "Credetemi, non attendete mai il 
giorno dopo. per cominciare a diventare santa": Ultimi colloqui, Piemme, Casale 
Monferrato 1997, p. 301. 
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materiali costituisce come un ideale percorso tematico che collega 
persone, avvenimenti, temi, scelte e prese di posizione. 

Il volume è aperto dall'articolo nel primo anniversario della morte 
del vescovo Bovelli e prosegue con i ritratti di altri amici e testimoni; 
finestre aperte che permettono di guardare dentro le stanze segrete 
dell'anima di don Mori: il missionario Vincenzo Lebbe, il sacerdote 
belga Joseph Cardijn fondatore della Joc, il testimone estremo Charles 
De Foucauld. 

La raccolta prosegue con una indagine sulla Diocesi, si allarga alla 
teologia biblica negli interventi sull'anno mariano, si distende tra cro
naca e teologia nel racconto dell'avvenimento del Sinodo diocesano e 
rivela, per i più giovani, nella sezione "Opinioni e dibattito", le incre
spature della vita. Così don Mori si mostra "cronista" attento della 
sua Chiesa locale, "teologo" della fede vissuta e infine "opinionista" 
alternativo. 

Dal quotidiano "La Nuova Ferrara" vengono i commenti ai Vangeli 
domenicali, mentre da "Rinascere" sono tratti gli interventi, tra quelli 
pubblicati, più estesi e capaci di tratteggiare l'immagine complessiva 
del suo mondo spirituale, teologico, biblico e culturale. 

I testi scelti da "Rinascere" sono pochi, ma significativi e da essi 
viene anche la suggestiva icona dei discepoli di Emmaus, centrale 
nella interpretazione che don Andrea dà, nella sua introduzione, della 
figura di don Mori. 

Nato da un gesto di amicizia, il volume si chiude - dopo l'ultimo 
articolo di don Mori, scritto pochi giorni prima del suo ricovero in 
ospedale - dando la parola ai suoi amici. Tra tanti è giusto ricordare il 
vescovo Luigi Maverna, mons. Giulio Zerbini, mons. Gian Domenico 
Gordini, collega di studio a Roma e di insegnamento a Bologna, l'avv. 
Ferdinando Peloso, responsabile nazionale di Rinascita Cristiana negli 
anni dell'assistentato di don Mori e Alessandra Mambelli. 

Rispetto al ricordato desiderio del vescovo Maverna, merita atten
zione l'ampia presentazione di don Andrea Zerbini (al quale va il rin
graziamento e riconoscenza) che con passione ha cercato di rintrac
ciare e di esplicitare il pensare (intellectus fidei) e l'agire (intellectus 
cordis) di don Mori, vale a dire la sua struttura teologica e la sua vita 
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teologale. Su queste due premesse don Andrea legge gli scritti pubbli
cati nella presente raccolta quasi in sinossi con l'opera più completa di 
don Mori Figlia di Sion e Serva del Signore sulla scorta di tre dimen
sioni teologiche e spirituali: "ricapitolazione", "salita del cuore" e 
"transitus Domini". 

Ricapitolare tutto in Cristo è termine paolino e don Andrea vi si 
introduce con una espressione di Bonhoeffer: "Dobbiamo recuperare 
il passato non con le nostre forze ma con Dio" che trova una forte 
assonanza con l'attenzione di don Mori a vedere tutto in cammino 
verso la salvezza in una realizzazione (ricapitolazione) oltre ogni 
nostra attesa. 

Il tema si apre così alla "prassi quotidiana" del discepolo e della 
comunità, ambedue in cammino verso la Pasqua. 

Essere discepoli del Signore non è una prerogativa che qualcuno si 
dà, ma "grazia" che si riceve anche come verità totale su se stessi. 
Così tutto ciò che il discepolo vive non solo non va perduto, ma è 
custodito e reso vivo dal Maestro. Ma niente è casuale o automatico: 
al discepolo è chiesto l'abbandono all'azione dello Spirito, l'accoglien
za della Parola del Signore Gesù, in una parola la povertà che è agàpe. 

Annota don Andrea che ciò comporta interazione continua "tra il 
soggetto personale che si apre alla fede e il darsi oggettivo, singolare 
e concreto di tutta la Rivelazione nella persona di Gesù" (6). 

In questa spirale di memoria e presenza un posto centrale occupa la 
liturgia e in essa l'Eucaristia in cui Gesù continua a dirci la sua "fine", 
il suo "donarsi" gratuito per radunare gli uomini nell'unità, il suo 
"associarci" al cammino di redenzione e di evangelizzazione. 

La salita del cuore. Scrive Agostino commentando il salmo 119: 
"La Scrittura parla di ascensioni? Ma dove? Nel cuore". Commenta 
don Andrea: "E' la salita di colui che è stato liberato dalla solitudine 
del suo cuore, di colui a cui è stata rivolta la Parola, a cui è stata 
fatta grazia, quella della fede e del discepolato e che è entrato nel 
mistero del portare, scoprendo di essere portato da un Altro, di 

(6) Infra. p. XXXVI. 
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imparare alla sua scuola la legge nuova del 'portare i pesi gli uni 
degli altri' (Gal 6, 2)" (7). 

La salita del cuore è insieme il cammino dei discepoli di Emmaus e 
la peregrinazione del popolo di Dio, generati e sostenuti dal Verbo e 
dall'Eucaristia. E' la salita della conversione nella quale confessio lau
dis et peccati e confessio fidei, apertio Scripturae (spada a doppio 
taglio che svela i segreti del cuore) e fractio Panis (annuncio della 
morte del Signore, proclamazione della sua Resurrezione e attesa ope
rosa del suo ritorno) si intrecciano continuamente. 

Grazia e compito si uniscono insieme nel quotidiano delle giorna
te striate anche di crocifissioni come per i discepoli di Emmaus. 
Andando nel pianto e ritornando nella gioia i discepoli scoprono che 
Cristo cammina con loro, anzi li precede sempre con il dono dello 
Spirito. "Andare e ritornare" è la missione: "Troviamo così difficile 
la missionarietà perché la intendiamo come un'aggiunta, un sovrap
più a una vita, la nostra, che è già a posto (almeno, così crediamo 
che sia)" (8). 

Parola ed Eucaristia, Pasqua (croce e resurrezione) e vita quotidia
na si rincorrono nel cuore del mondo e di ognuno, annunciano il 
"nuovo" che viene (cfr. Ap 21, 5), lo presentano realizzato in Cristo e 
offrono la grazia di parteciparvi. 

Transitus Domini. Pasqua è il passaggio di Gesù da questo mondo 
al Padre, ma anche di colui che si oltrepassa non domandando "a Dio 
nient'altro che Lui stesso" (9). E' il momento più alto della esperienza 
credente e della assemblea santa che "passa oltre" per pervenire al 
"fine" che è Gesù Cristo. 

Il passaggio del Signore e il passaggio nel Signore si fanno pre
ghiera che chiama "Dio dentro di sé" e in questa inabitazione il cre
dente sperimenta il riscatto, la novità di vita, la gratuità dell'amore 
ricevuto e dato e il cuore nuovo diventa fonte di un nuovo "agire", 
libero perché obbediente a Dio che è tutto. 

(7) Ibid .• p. XLIII. 

(8) Ibid .• p. LI. 

(9) Ibid .• p. LXV. 
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Per i rapporti fecondi che don Mori ha avuto con la nascita e la cre
scita sia dell'Istituto diocesano di Scienze Religiose che del settimanale 
diocesano, la presente raccolta desidera essere un segno di gratitudine e 
riconoscenza di entrambi. 

Ogni libro porta in sé il desiderio di accendere una piccola luce e 
anche questo non fa eccezione. E' giusto esprimerlo con le parole di 
don Mori: "Rendete testimonianza di questa meravigliosa realtà: non 
dimenticate mai che Gesù ci ha messo in mano un Vangelo ... chiedete 
al Signore che ve lo scolpisca nel cuore. Ora vi prego di mettervi di 
buon animo, con coraggio, anche se in un primo momento è un pò un 
urto, uno sconquasso, un pò come il lievito che fermenta tutta la pasta 
e la ribalta tutta. Vi auguro che lo viviate con una tale gioia e una tale 
intensità da far venire negli altri la nostalgia di vivere in un modo 
simile. 

Riconciliate la gente con la vita" (IO). 

(IO) /I vangelo al rovescio. op. cit., pp. 4-5 e 31. 
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VITA, L'ULTIMA PAROLA DELLA STORIA 

Ricapitolando in Sè turto l'uomo, Egli - Gesù - ha ricapito
lato in Sè la sua morte. (Ad. Haer. V, 23,2). 
Morte, dice magistralmente Ireneo (I) . 

..... e Dio va alla ricerca di ciò che è passato. "(Ecci. 3,15) 
Queste ultime parole significano che nessuna cosa passa

ta è perduta, che Dio ci recupera assieme al passato che ci 
appartiene. Se dunque siamo sopraffatti dalla nostalgia di 
una cosa passata - e ciò avviene in periodi assolutamente 
imprevedibili - allora possiamo sapere che questa è soltanto 
una delle molte 'ore' che Dio tiene sempre in serbo per noi, e 
perciò dobbiamo recuperare il passato non con le nostre 
forze ma con Dio" (2). Dietrich Bonhoeffer 

Se Cristo è risorto ... 

"Se Cristo è risorto l'ultima parola della storia è la vita"(3). Questa 
la lucida coscienza del mistero cristiano presente nella storia; questa, 
per don Mori, la visione del Risorto che, ricapitolando in sè tutto - la 
sua e la nostra morte - apre al futuro la vita degli uomini. Entrambe, 
coscienza e visione, costituiscono la radice ed insieme la sintesi rica
pitolativa del suo itinerarium mentis et cordis e offrono subito un 

(I) Scrino autografo trovato in un libro di don Mori, mentre si procedeva alla catalo
gazione della sua biblioteca. Quel 'magistralmente' esprime lo stupore della fede per la 
salvezza, confessio fidei di un discepolo del Regno; una confessione di fede nel mistero 
pasquale che ci raggiunge attraversando la sua stessa morte, ulteriore dono per introdur
ci ed accompagnarci sulla strada di Emmaus. 

D testo di lreneo dice: "Infatti egli ricapitolando in se stesso rutto l'uomo, dal princi
pio alla fine, ricapitolò ancne la sua morte. E' chiaro dunque che il Signore subì la 
morte, obbedendo al Padre, nel giorno in cui Adamo mori disobbedendo a Dio . ... 
Dunque ricapitolando iII sè questo giorno, il Siçnore venne alla Passione il 8,iorno 
prima del sabato. che è il sesto giorno della creaZIOne, nel quale appunto l'uomo fu pla
smato. per donargli, attraverso la Passione. la seconda Qlasmazione, che avviene attra
verso la morte": rRENEO DI LIONE, Contro le eresie, Jaca Book, Milano 1981, p. 455. 

(2) D. BONHOEFFER, Resitenza e Resa, Bompiani, Milano 1969, p. 163. 

(3) Infra, p. 246; ed anche: "A Pasqua la morte è vinta; il male è riscattato; il 
limite è superato; solo la vita è vera e credibile, per sempre": ibid., p. 237. 
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primo criterio di lettura dei testi qui presentati: "Riflessioni nate dalla 
vita - direbbe il suo maestro e amico p. Stanislao Lyonnet - non sola
mente dalla lettura dei libri ma dal contatto con gli uomini" (4). 

L'orizzonte è quello della storia della salvezza, della Rivelazione 
come Parola che salva, perché 'accesso al Padre' e come evento nel 
quale Dio 'parla agli uomini come ad amici' intrattenendosi con loro 
perché entra nella loro esistenza mediante il Figlio, che è la pienezza 
della Rivelazione (cfr. DV2). Scrive don Mori: "Dio assume voce, gesti 
e cuore del Figlio perché vuole creare in noi la dimensione di figli" (5) 

ed ancora "Gesù ha fatto della salvezza un'esperienza sua" (6). 

La prospettiva intravista è quella del piano di Dio (7). rivelazione 
non di una ideologia, ma di una vita (8); parola detta all'uomo, mie da 
renderlo immagine di Dio, una Sua 'piccola' parola (9); che trasmette 
primariamente non una dottrina, ma una esperienza vitale e coinvolge 
non solo in un insegnamento. ma in un cammino (IO); è Parola che 
conversa ( Il) prima di insegnare, perché scolpita nel cuore e lo trasfor
ma (12); è manifestazione del mistero, Rivelazione che è presenza, scam
bio, relazione (13), un evento che nell'annuncio accade anche oggi (14). 

Senza questa prospettiva, che introduce gli uomini in una storia di sal
vezza, la stessa vita spirituale del cristiano si impoverisce (15). 

(4) E. G. MORI, Figlia di Sion e Serva del Sigllore. Bologna. 1988. p. Il. 
(5) Infra, p. 252. 

(6) Figlia di Sion, op.cit .. p. 326. 
(7) Sul tema 'II piano di Dio', cfr. Gli anni di missione iII R.e. (1957-1984) [Piccola 

antologia degli scritti di mons. E. G. Mori dalla rivista "Rinascere"], a cura di E. 
Bozzolo con un'appendice: Missione sino alla fine (1984-1994), Milano 1995, [in foto
copia], pp. 11-19 e 129-127. Cfr. anche: "/I piano di Dio non è un'astrazione. ma è la 
presenza personale del Dio vivo e vero": Figlia di Sion, op. cit., p. 56. 

(8) Cfr. Figlia di Sion, op.cit .. p. 309. 
(9) Cfr. Gli anni di missione, op. cit., p. 13; cfr. anche: "L'uomo destinato ali" glo-

r(ficaziolle è la 'p"rola' che Dio dice ogni giorno al mondo": in/ra, p. 204. 
( IO) In/ra. p. 252. 
( Il ) Ibid .• p. 252. 
( 12) Ibid .• 255 e 198. 
(13) Ibid .• 252. 

(14) Ibid .• p. 198. 
(15) Figlia di Sioll. op.cit .. p. 74. 
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Vi è, da parte di don Mori, l'assunzione in pieno di una teologia 
della storia suggerita dalla Sacra Scrittura, letta come storia di sal
vezza, tutta polarizzata su Gesù, la sua persona, il suo messaggio ((6) 

e sviluppata mirabilmente da Ireneo, giunta fino a noi attraverso l'e
laborazione patristica e medievale, ripresa con forza dal Concilio. Vi 
è pure l'assunzione di una teologia liturgica e del 'Sacramento' nella 
prospettiva dell'iniziazione cristiana e della ministerialità, ricapitola
tiva dell'intero mistero della fede (17). 

Centro della storia è il Cristo pasquale (\8). 

(16) Figlia di Sion, op.cit .. p. 115: "La vita di Gesù è la pienezza dei tempi, per
ché egli si trova al centro della storia dellCl sall'e::.::.a. Non è solo la cerniera, ma 
"iutto:>to il cuore; c01lfiene in se stesso tutto quello che era stato promesso e da lui 
scaturisce la \'ita escCltologica che anima ICI Chiesa": ibid., p. 115. 

( 17) "/millisteri e i carismi non possono essere staccati dalla lo/'(} radice: cioè il 
mistero di Cristo nella sua Chiesa. Carismi e ministeri nascono dal battesimo, che 
inserisce i credenti nella comunità (Chiesa) e assicura loro lafoll1e inesauribile, che 
è lo Spirito del Risorto. Si dice comunemell1e: 'prima' si è cristialli, cioè battezzati e 
consolidati e nutriti con i sacramenti della ini::.iClzione (Confermazione ed 
Eucarestia), 'poi' si esercitano i carismi e ministeri. Questo è vero purché venga 
inteso ilei senso con cui lo ha \'issuto la tradizione perenne della Chiesa: 'Prima 
sono battez::.ato e lo rimango «per sempre» e di conseguenza sono idoneo ad a.s.su
mere altri sen'izi'. C'è alla base un «essere insieme» per sempre, una realtà fonda
mentale di cui si è sempre partecipi, coinvolti. corresponsabili; da cui non ci si 
distacca mai; e nella quale si «con-viene», si cresce insieme, perché fa parte per 
sempre di noi. Così si costituisce il Popolo di Dio": /nfra, p. 149. 

(18) " ... tutto il dopo va a Lui e da Lui parte: l'a\'venimento fa gravitare nel 
Kyrios Signore ogni altro avvenimell1O, saldando i giorni della Storia degli uomini 
a questo giorno, che, nel Risorto, diventa tra i giorni il 'giorno che ha fatto il 
Signore'. /n quall10 è storia esso ricapitola tutto, trasfonnando la storia umana in 
una Nuova Storia che nel Cristo, ormai glorioso, è storia di Salvezza. Storia che ha 
i suoi tempi interni, le sue leggi di scorrimento, i suoi capitoli fondamell1ali. 
L'ill1erve1lto di Dio è operativo e trasformatore: il suo operare è azione efficace. 
Per cui ogni intervento di Dio traccia un segno e una presenza nuova. E non in 
modo disarticolato ed analitico, storia di istanti in successione: ma storia unitaria, 
pur nella multiformità delle espressioni e degli accadimenti. Dove ogni fatto ed 
ogni avvenimento, mentre è fatto e quindi reale e particolare, è anche annuncio, 
perchè venendo dal passato, si colloca nel presente, preparando il futuro. Esso è 
insieme memoria, presenza e profezia. II Cristo è il punto di tensione dove ogni 
presente si tende in modo vero ed operativo tra passato e futuro. Questa è la legge 
dinamica che i Padri affermano essere reggitrice di tutta la Storia della Salvezza e 
quindi del mistero Pasquale": G. PATTARO, Il mistero pasquale nella catechesi dei 
Padri, in «Studia Patavina», XIII (1966), p. 266. 
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In questa visione anche l'esegesi scritturistica è vista in funzione della 
globalità della rivelazione, del suo 'sensus plenior (19); la Scrittura è atto 
rivelativo, conduce all'azione, serve a Cristo, è in funzione di Lui (20); 

nella Scrittura pertanto si preferiscono cogliere le prospettive sinteti
che (21) o le connessioni dei fatti storici, si sposta a volte prima, a volte 
dopo, si legano assieme situazioni e momenti lontani tra loro e questo 
al fine di far emergere Colui che dona unità alla storia, che le dona 
continuità proprio grazie ad un evento di discontinuità, di scandalo: l'e
vento della croce che spezza la storia e, spezzandola, la salva. 

(19) "Si definisce il senso pieno come un senso più profondo del testo, voluto da 
Dio, ma non chiaramente espresso dall'autore umano. Se ne scopre l'esistenza iII un 
testo biblico quando viene studiato alla luce di altri testi biblici che lo utilizzano o nel 
suo rapporto con lo sviluppo interno della rivelazione. [ ... ] Suo fondamento è il fatto 
che lo Spirito Santo, autore principale della Bibbia, può guidare l'autore umano nella 
scelta delle sue espressioni in modo tale che queste esprimano una verità di cui egli 
non percepisce tutta la profondità. Questa viene rivelata in modo più completo nel 
corso del tempo. [ ... ] In questo modo viene creato un IIUOVO contesto, che fa apparire 
delle potenzialità di significato che il contesto primitivo lasciava nell'ombra": 
PONTIFICIA COMMISSIONE BmLlCA, L'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1993, p. 76. Cfr. anche: Figlia di Sion, op. cit., p. 
83. Cfr. anche: "Ma lo Scrittura è unica, e, alla fine, è il suo valore globale che 
conta. La vera centralità della rivelazione è Gesù, Verbo-incarnato, morto e risorto. 
Ma il valore della sua umanità e dei suoi gesti ci impegna a dare ad esso un senso 
non inferiore a quanto viene riconosciuto alla sua parola": Figlia di Sion. op. cit., p. 
375. Don Mori parla di 'globalità della rivelazione': cfr. ibid., p. 115. 

(20) "Per Origene lo 'Scrittura è, insieme con l'Incarnazione, una manifestazione 
sensibile della presenza del Lo~os nella storia. La Scrittura è la voce stessa del Cristo 
mistico che si rivolge alle amme per mezzo della Chiesa'. La presenza del Logos 
lIella Scrittura obbliga a superarla. Se l'umanità di Cristo deve condurci al mistero 
della sua divinità, anche lo Scrittura deve introdurci al senso spirituale e propria
mente divinizzante che nasconde. [ ... ] La Scrittura esige lo stesso passaggio dal visi
bile all'invisibile che ogni cristiano fa quando guarda alla persona di Cristo Verbo 
Incarnato. La possibilità reale di questo passaggio suppone che la Scrittura contenga 
in se stessa lo Spirito Santo. [ ... ] La possibilità reale di questo passaggio suppone lo 
conversione, il dono di Dio, lo preghiera": G.-I. GARGANO, La teoria di Gregorio di 
Nissa sul Cantico dei Cantici, Pont. Istitutum Studiorum Orientalium, Roma 1981, 
pp. 54-55 e p. 92. Il metodo esegetico in alcuni Padri della Chiesa presuppone: "/) 
..... che le Scritture abbiano sotto lo lettera un significato nascosto; 2) che esse pos
seggano anche un nutrimento spirituale la cui fruizione è possibile a determinate 
condizioni; 3) che tanto il significato nascosto quanto il nutrimento spirituale abbia
no bisogno, per essere scoperti, di qualcuno che sappia cercarli e offrirli agli altri. 
Origene indica anche i criteri": ibid., p. 91. 

(21) "La 'Ietrera' della Bibbia è spesso una sintesi, oltre che una rivelazione": 
Figlia di Sion, op. cit., p. 369. 
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L'avvenimento del Redentore-Ricapitolatore (22) è dono, evento di 
grazia, decisione di dedizione non dovuta, ma donata, libera. Egli è 
colui che assume la storia ed in essa si nasconde (Incarnazione), Egli 
è colui che la trasforma (Risurrezione) e genera in essa mediante il 
suo Spirito il discernimento, la direzione, il suo senso ultimo. 

La 'fine' della storia non è vista come una catastrofe od un fallimen
to, nè come restituzione (apocatastasi) di quella pienezza iniziale divi
na, che è stata immessa nella storia e da essa viene in certo modo con
sumata o perduta, e di qui la necessità di essere reintegrata, ma la fine 
della storia è nella prospettiva paolina della 'ricapitolazione' (Ef l,IO; 
recapitulatio, anakephalaiòsis); allora, veramente, l'ultima parola 
della storia è la vita. 

Il termine greco che dice 'ricapitolare' (23) è ricco di diversi signifi
cati: si può tradurre con 'rinnovamento', 'ricostruzione', 'novità di vita' 
che il futuro racchiude, 'trasformazione', 'pienezza', o 'ricapitolazione' 
attesa nel Cristo, o ancora dice 'ri-assumere' e 'concentrare' (24). 

(22) Figlia di Sion. op. cit., p. 378. 

(23) Cfr. A. MERKlEIN, avaKE<j>aÀalow. in Dizionario esegetico del Nuovo 
Testamento. I, a cura di H. Balz e G. Schneider, Paideia, Brescia 1995, coli. 217-219. 
"In Ef 1.10 il contenuto del mistero è indicato così: avaKE<j>aÀalWaaa6al Tà lTaVTa 
Év TI/> XPlaTW, «ricapitolare il tutto in CristO». Cristo è il «vertice» in cui si incon
trano tutte le linee dell'universo (recapitulatio omnium). Tuttavia l'idea che Cristo 
rappresenti il tutto non basta. L'aoristo è da interpretare come unica azione di Dio 
fissabile nell'evento storico di Cristo. avaKE<j>aÀaLOW concorda con i vv. 9b.IOa. 
secondo i quali la storia ragggiunge in Cristo lo sua meta. «Tutto» indica perciò non 
un cosmo in sè concluso. bensì lo creazione rivolta verso una meta (cf v. 4). Ef 1.10 
b.c designa quindi l'atto di Dio che pone in Cristo la meta escatologica. per lo quale 
/'intera creazione è stata fatta. così che in lui è compendiato il tutto nella sua esten
sione spazio temporale. { .. ] Presupponendo un senso del mondo simile a quello che 
si ha in Colossesi. Ef 1.10 potrebbe far venire in mente a chi legge la riconciliazione 
universale. Tuttavia Ef. diversamente da Col .. illustra questa idea riferendola non al 
«tutto». bensì alla Chiesa (2.16) e interpreta così 1.10 in un orizzonte storico. La 
anakephalaiosis da dunque l'avvio a un processo che porta la Chiesa ad affermare il 
diritto di signoria di Cristo di fronte ai popoli e alle potenze (3. 8 ss.) e che conferi
sce così al compimento dell'universo (1.23; 4.10) una dimensione storica": ibid., coli. 
218-219. 

(24) Cfr. H. LAISSET, Promotion de l'homme en Jésus-Christ d'après Iréné de Lyon 
témoin de lo Tradition des Apotres, Maison Mame, [Paris] 1974, pp. 283-317, che 
propone quattro aspetti della 'ricapitolazione in Cristo nella interpretazione di Ireneo: 
I) La persona di Cristo rivelatrice del piano salvi fico del Padre; 2) Il Cristo ricapitola 
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Non si dà in un singolo momento, è invece un processo, un cammi
no lungo tutta la storia della salvezza, nel tempo e nello spazio; segre
to nascosto nella Scrittura ed insieme nella fede dei credenti; pensie
ro e azione di Dio per l'uomo fin dall'inizio, anzi da sempre, che ha il 
suo momento decisivo, singolare e rivelativo nella Risurrezione di 
Cristo, nel dono dello Spirito e nella testimonianza dei credenti. 

È la strada della fede 'testimoniale' (25) e che salva (26); la sua pere
grinazione avviene in Spiritu per Christum ad Patrem (Gal 4, 6). 

Direbbe don Mori "Dio ci salva dal di 'dentro', immergendosi in 
tutto l'uomo" (27); la fede non cresce con il saperne di più, "ma con l'a
dorare, l'accettare la crescita della Parola all'interno di noi, anche nei 
tempi di 'morte sotto terra' come il seme e come la potatura del tral
cio, perché porti più frutto"(28). 

I testi qui presentati sono da intendersi come frammenti che ripren
dono qualche aspetto di un comune disegno, rifrazioni di cristallo che 
scompongono in molteplici colori l'unica luce. Tutti attingono ad un 
humus teologico, tutti sottendono uno spartito,' una filigrana che li 
percorre e li innerva, offrendo appiglio l'uno all'altro. 

l'umanità nella sua umanità; 3) Il Cristo assume l'umanità nella sua divinità; 4) la 
mediazione universale del Cristo, 'Grande ed eterno Sacerdote'. 

(25) La fede dei discepoli a Pasqua viene coinvolta nell'evento di Risurrezione e 
trasformata divenendo 'fede testimoniale', cioé capace di rendere ragione non solo 
della vicenda di Gesù ma del suo essere salvezza per noi. Pasqua non svela ai disce
poli solamente una nuova conoscenza di Gesù, ma li trasforma. Questa trasformazio
ne pasquale dei discepoli è la 'forma' che assume la 'fede testimoniale': cfr. F. G. 
BRAMBllLA, La Risurrezione di Gesù, in "La Scuola Cattolica», 119 (1991), pp. 547-
617; 121 (1993) pp. 53-133. 

(26) "Perché proprio la fede salva? - si domanda don Mori - Perché è la forma 
più radicale, contraria ad ogni progetto di salvarsi con le proprie forze. Si accetta di 
vedere con gli occhi di un altro (Dio): ci si fida unicamente di Lui perché egli sa cosa 
giova alla nostra vera pace: si decide di seguirlo anche se il cammino è oscuro. Una 
fiducia totale. esistenziale, che coinvolge tutto l'essere. La croce alla luce dellafede è 
la prova suprema dell'amore, sia per Chi vi muore sopra: sia per chi vi crede e l'ac
cetta come segno di salvezza, di solidarietà con gli 'ultimi' ": Gli anni di missione, op. 
cit., p. 269. 

(27) Infra, p. 89. 

(28) Infra, p. 94. 
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- Servire la Parola, farla correre per il mondo, accoglierla nuova
mente e offrirla ancora in dono. 

- Di fronte al pane spezzato, come ad Emmaus, riconoscere e acco
gliere il Signore presente e contemplarlo non più da straniero. 

- E di qui, con sguardo nuovo negli occhi, cuore ardente e aperto 
correre verso i fratelli, per essere 'segno' con loro di una comunità che 
vive la sequela e condivide il Pane annunciando la Parola nella forza 
dello Spirito. 

Questi 'scritti minori' non sono occasionali, non rincorrono l'attimo, 
nè attingono all'improvvisazione; sono invece prolungamento ed 
espressione, nella ferialità dei giorni, degli 'scritti maggiori'. Entrambi 
sono debitori di una formazione e conseguente struttura teologica, ad 
un tempo punto di partenza e di arrivo, fonte di ispirazione e di intui
zioni, luogo di deduzioni e verifiche. 

Più che una esegesi 'pura' quella di don Mori è stata una teologia 
biblica a servizio della liturgia e della pastorale, un'esegesi a servizio 
della fede e una teologia a servizio della vita. 

'Struttura teologica' significa essere orientati e protesi verso la 
Rivelazione, riconoscere ed accogliere la Parola di Dio come regola e 
fondamento di ogni proprio dinamismo esistenziale; dinamismi come 
il pensare, l'agire, il rei azionarsi , luoghi come l'interiorità e la mondia
lità, il tempo e lo spazio, tessuti insieme con la Parola, irrigati e 
fecondati da quel singolare autocomunicarsi di Dio nella storia che è 
la Rivelazione. 

'Vita teologale' è il vissuto quotidiano del 'lieto annuncio', assunto 
e incarnato dentro di noi; è la relazione/trasformazione profonda che 
si attua quando all'autocomunicarsi di Dio corrisponde il comunicarsi 
dell'uomo; quando la nostra risposta si fa carne e sangue, come un 'sì' 
al Verbo di Dio che, per primo, si è fatto carne ed ha detto il suo 'sì' a 
nof(cfr.2Cor l, 13). 

Il Concilio tutto questo concentra nell'espressione: "A Dio che si 
rivela è dovuta l'obbedienza della fede con la quale l'uomo si abban
dona a Dio tutt'intero liberamente" (DV 5). La parola 'obbedienza' 
significa letteralmente 'ascoltare dal basso'; in riferimento alla fede 
essa dice l'ascolto 'dal profondo' e 'nel profondo' della Parola di Dio 
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che ci interpella e chiama ad una decisione (29). Solo dopo questa 
decisione che si prolunga e rinnova per tutta la vita si è pronti per 
l'annuncio: "li Vangelo è sempre pienamente vissuto prima di essere 
proclamato" (30). 

La teologia in don Mori è pertanto un 'pensare' (intellectus fidei) ed 
un 'agire' (intellectus cordis) alla luce di questa Rivelazione, assunta 
come principio esistenziale; un riesprimere l'esperienza della fede 
personale e comunitaria nel contesto vitale e storico in cui accade e si 
dà, smascherando l'astrattezza e la riduttività di un rapporto fede
ragione provocato da un razionalismo teologico più preoccupato di 
proporsi alla ragione astratta dell'uomo che confrontarsi con la sua 
decisione storica e libera di fronte al comunicarsi di Dio (31). 

Rosmini direbbe che non solamente si abbreviò la dottrina cristiana 
attraverso i Compendi e le Somme; con essi si intendeva con 'ordine 

(29) "È l'incontro con lui che ha cambiato il cuore e la vita dei nostri fratelli allo
ra; il «dopo» della loro vita è dipeso essenzialmente dal modo con cui hanno accolto 
Lui; si sono lasciati coinvolgere da Lui. E' Lui allora che conta; nel passato e nel 
presente. Gesù presente oggi come allora, incontra noi, nelle nostre precise circo
stanze, e ci domanda una decisione! Non ci possiamo limitare a scegliere qualche 
aspetto dell'incontro con Gesù; privilegiare qualche lato del suo insegnamento! 
Siamo invitati ad accogliere la sua Persona; far spazio a Lui; farlo diventare mem
bro permanente di famiglia! Riordinare la nostra vita, la nostra famiglia, i nostri 
rapporti e decidere tutto con Lui! Nostro compagno di viaggio, ispiratore delle 
nostre scelte e decisioni!": Gli anni di missione, op. cit., p. 280. 

(30) Figlia di Sion, op. cit., p. 188. 

(31) Nella teologia cattolica fone è stato il travaglio per giungere ad una nozione 
di fede nella prospettiva della Rivelazione biblica. "Sullo sfondo della nozione di 
verità intesa nel senso naturalistico-razionalista professata dalla filosofia 
dell'Illuminismo, anche la verità della fede è stata intesa dalla teologia cattolica in 
senso unilateralmente intellettualistico, in ultima analisi, in conformità con l'antro
pologia soggiacente, comune alla filosofia e alla teologia del tempo, sostanzialmente 
ferma all'ispirazione platonico/aristotelica, pur nella relativa varietà delle versioni 
scolastiche. La conseguenza inevitabile fu l'affermarsi di una nozione di fede che nel 
suo intellettualismo tendenzialmente esclusivo, non solo si contrapponeva alla no;:.io
ne professata dalla Riforma [la fede 'fiduciale' n.d.r.], ma contestualmente appariva 
tendenzialmente ridulliva rispello alla nozione emergente dei testi della Rivelazione, 
in particolare. neotestamentari.{ ... ] Solo dopo avere superato /'impostazione pole
mica anti-Riforma. e precisamente solo a partire dagli anni Trenta/Quaranta del 
nostro secolo. essa potrà determinare la nozione di fede sia in senso direllamellle 
personalistico. sia successivamente secondo un'insopprimibile valenza pratica": G. 
COLOMBO. La teologia moderna, in «Teologi8», 19 (1994), pp. 45-46. 
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scientifico', facilitare l'acquisto della tradizione ecclesiastica, "... ma 
la si abbreviò abbandonando interamente tutto ciò che spettava al 
cuore e alle altre facoltà umane, curandosi di soddisfare solo alla 
mente. Quindi questi nuovi libri non parlarono più oggi mai all'uomo 
come gli antichi [il riferimento è alla tradizione patristica n.d. r.]; par
larono ad una parte dell'uomo, ad una facoltà sola, che non è mai l'uo
mo: la scienza teologica ne guadagnò, ma scemò la sapienza" (32). 

Per don Mori la Parola di Dio è dichiarativa più che descrittiva, 
opera ciò che annuncia, non è una dimostrazione di Dio; egli legge la 
Bibbia con la Bibbia, la Scrittura alla luce della Tradizione ed ha invi
tato sempre a comprendere la fede con la fede: poiché la Parola non è 
astratta o un programma di insegnamento, non è Parola che illustra, 
ma è Parola-avvenimento (33); crea del nuovo; è manifestazione del 
mistero, sua presenza (4). 

E, per contro, la fede è adesione viva ad una persona (35); alla perso
na di Dio che ci parla (36); una adesione incondizionata alla persona di 
Gesù, riconosciuta come il segno più importante della propria vita (37). 

"II volto genuino della fede è la coscienza del dono, la riconoscenza 
perché ci è stata fatta misericordia" (38). 

Tutto si concentra nel tema della "peregrinazione della fede"; un 
nuovo esodo dietro alla Parola (39) e Dio continua a camminare con il 
suo popolo svelando il suo volto, il suo disegno e creando del nuovo. 

(32) A. ROSMINI, Delle Cinque piaghe della santa Chiesa, (a cura di Nunzio 
Galantino), San Paolo, Cinisello Balsamo 1997. pp. 165-166. 

(33) Infra, p. 251. 

(34) Ibid., p. 252. 

(35) Ibid., p. 214. 

(36) Ibid, p. 171. 

(37) Ibid., p. 214. 

(38) Ibid., p. 171. 

(39) "Si è troppo parlato in occidente della "Parola» fino ad identificarla con 
quella della razionalità e della logica. Questa parola divina è anche un Altro miste
rioso. una vivente Immagine. non separata. consustanziale. Il volto di Gesù è /'icona 
di questa eterna Icona. 'Poiché /'in visi vile si è rivestito di carne'. scrive Giovanni 
Damasceno. 'poiché egli è apparso rappresenta la sembianza di colui che si è mani
festato' (l° discorso contro coloro che rifiutano le immagini PG 94. 1239)": O. 
CLÉMENT. Il volto interiore. Jaca Book, Milano 1978, p. 28. 
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Ricapitolare il passato con Dio 

Suonano quasi un 'comando', - all'inizio di questo cammino - le 
parole di Bonhoeffer: " ... dobbiamo recuperare il passato non con le 
nostre forze ma con Dio"; questo perché ogni volta che noi lo faccia
mo, realizziamo, attualizzandola per l'oggi, la 'figura' del discepolo. 

Questa consapevolezza animava don Mori; egli infatti scrive: 
"Tutto cammina verso la salvezza; non va perso nulla; ogni aspirazio
ne al bene e alla vita verrà realizzata da Dio, oltre ogni attesa" (40). C'è 
la consapevolezza che nell'essere associati al Regno, nel partecipare 
al piano di Dio non solo si impedisce la dispersione del passato, ma lo 
si valorizza incredibilmente: "Essere associati al piano di Dio, all'im
pegno che esso contiene, è una grazia per noi, un autentico privilegio. 
La meravigliosa ricchezza del Regno, che dà valore alla vita di ogni 
uomo, reca anche il solco indelebile della nostra presenza, la qualità 
della nostra partecipazione. Ci si nutrirà di noi anche quando non 
saremo più in questo mondo; l'avvenire avrà la parte migliore di noi, 
quella che non svanisce" (41). 

È il tema della ricapitolazione che ritorna come prassi quotidiana 
offerta al discepolo perché sia come il suo Maestro. 

È pure notevole che nel suo libro Figlia di Sion e Serva del 
Signore il tema della 'ricapitolazione' sia presente all'inizio e alla 
fine, come una inclusione (42) che, in certo modo, raccoglie e ricapi
tola tutta la fatica di don Mori nel mostrare, attraverso i titoli e le 
figure bibliche relativi a Maria, come l'insegnamento più genuino del 
Concilio sia stato quello di presentarla nella sua relazione con Cristo, 
come 'Madre del Redentore-Ricapitolatore' e nel suo rapporto con la 
Chiesa: la sua rilevanza ecclesiale (43); perché la peregrinazione di 

(40) Itifra, p. 181. 

(41) Ibid .. p. 215. 

(42) Inclusione: "1/ picmo sa/vijico di Dio è ricapito/ativo ... ", p. 50 e "C'è lilla 

pO~'ertà che vielle da Dio: è strltmellto di redellzione. Forse si potrebbe riprendere 
l'idea di s. "'elleo e parlare di «ricapito/azione"". p.347. 

(43) Figlia di Sion. op. cit., p. 250 e 372; "Questo aspetto ecclesiale llella mari%· 
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Maria nella fede (cfr. LG 58) è la peregrinazione della Chiesa nel 
mondo verso la Pasqua (44). Questa peregrinazione non è senza lotta. 

Colpisce l'espressione usata da don Mori, quasi una variante ad 
Ireneo: "Cristo riprende e riunisce in sè (ricapitolazione) per condurre 
alla vittoria, quelle inimicizie che Dio aveva stabilito fin dall'origine. 
Ricapitolando tutte le cose, Cristo ha ricapitolato anche la nostra guer
ra; egli ha provocato e infranto colui che, dall'inizio, ci aveva condotti 
prigionieri in Adamo" (45), " ••• tutta l'umanità è coinvolta nella lotta. 
Ma in Maria questo si realizza in modo speciale ed eminente" (46). 

"Ricapitolare in Cristo non è - afferma don Mori - un asserragliare 
le cose in un recinto, sia pure sacro; ma abbattere ogni ostacolo che 
impedisce a Cristo di essere il capo, da cui scende la linfa di libertà e 
di vita a cui ogni essere ha diritto" (47). 

gia l'a ricuperato al punto che parlando di Maria. lo si veda «emergere» dalla Chiesa 
come «membro». «modello». «madre»; e parlalldo del popolo di Dio. venga lIatural
mente di contemplarlo nella sua «icona escatologica». cioé Maria. madre del 
Redentore-Ricapitolatore (Ef /.10) e madre degli uomini (Gv /9,26); essa rapprese1lta 
la realtà arrivata a compimento; «poi sarà lo fine, quando Egli rimetterà la regalità a 
Dio il Padre ... perché Dio sia tutto in tutti» (ICor 15.24 e 28)": ibid .• p. 378. "/nlei la 
Chiesa trova il suo volto, la misura adeguata per accogliere Dio e il suo piano. che si 
traduce nel mettersi in «stato di se/vizio»; è la «icona pellegrinante» del popolo di 
Dio, in lnarci" verso la lnanifestazione piena delle promesse. Non poteva essere pre
sentata meglio che con i tratti incollfondibili della «Sen'" del Signore»": ibid .• p. 
363; cfr. anche: ibid .• p. 234. 

(44) "Ecco dunque! La peregrina:.iolle della fede di Maria è peregrinazione verso 
il mistero della Redenzione, negli avvenimenti che lo precedono, nella morte e risur
rezione che lo costituiscono, nell'effusione dello Spirito e nei frutti che ne deril'ano 
sino all'eternità. sino alla Pasqua eterna, con quel che comporta. La peregrina:.ione 
di Maria, cui fa riscontro le peregrinazione della Chiesa e di ogni cristiano, può 
essere guardata anche sotto questo profilo: una peregrilla:.ione \'erso lo Pasqua": L. 
MA VERNA. S'avvicina la Pasqua. Ferrara 1988. pp. 3-4. 

(45) Figlia di Sion. op. cit .• p. 72. 

(46) lbid .• p. 81. "Essa [Maria] è stata posta nel mistero del Dio Savatore e della 
comunità dei poveri che Dio ama": lbid, p. 154. Don Mori riesprime tutto questo con 
una espressione a lui cara: "I" Gesù Maria": ibid .• p. 42 e infra. p. 75. 

(47) Gli anni di Missiolle, op. cit .• p. 259; cfr. anche il tema del Cristo Redentore e 
Ricapitolatore: ibid .• pp. 258-261. 
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Viene alla mente, quasi in modo spontaneo, uno dei testi più belli 
del Concilio: 

"II cristiano cenamente è assillato dalla necessità e dal dovere di combat
tere contro il male attraverso molte tribolazioni, e di subire la mone; ma 
associato al mistero pasquale e assimilato alla mone di Cristo andrà incontro 
alla risurrezione confonato dalla speranza. E ciò non vale solamente per i 
cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora 
invisibilmente la grazia. Dobbiamo ritenere infatti che lo Spirito Santo dia a 
tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero 
pasquale" (GS 22). 

Discepolo è colui che non vive per se stesso e non muore per se stesso; 
sia che viva sia che muoia il discepolo è del Signore (cfr. Rm 14,7-12). 

L'essere cristiano " ... non coincide con un qualunque spontaneismo 
(<<io mi sento così...»), non coincide con un qualunque «immediati
smo» nel modo di realizzare il rapporto con Dio, con Gesù Cristo, non 
risponde a una qualunque «genialità insindacabile» (<<essere cristiani 
per me è così, e siccome io decido che è così, nessuno può dirmi nien
te! »). Essere cristiani è piuttosto «ricevere la condizione-di-discepo
lo», è come un dono, ed è «rivestire la condizione-di-discepolo ... la 
si riceve come una grazia, perché questa figura dell'essere-cristiani è 
la verità di sé ''(48). 

Il discepolo è colui che è tutto preso dal suo Maestro, vive per Lui 
(cfr. Fil 2, 1), ascolta la sua Parola, la custodisce nel cuore e la vive. 
Le domande del discepolo, i suoi pensieri, le parole ed i gesti, vengo
no dopo, 'seguono' il maestro; Lui precede e chiama o si accompagna 

(48) G. Moioli, "Se qualcuno vuoi venire dietro di me ... ". Note sull'«ascesi» cri
stiana, in «Rivista del Clero italiano», 12 (1985), pp. 868-869. " 'TullO è vostro, ma 
voi siete di Cristo e Cristo è di Dio'; difronte a se stessi, perché neppure le proprie pas
sioni, i propri desideri. neppure il proprio peccato. neppure la mone possono tenere 
definitivamente prigioniero o annientare questo figlio di Dio chiamato alla libenà 
suprema che si esprime nella libenà del Signore risono: è la libenà alla quale tutti 
siamo chiamati. { ... ] AI di fuori dell'idea di una comunione tra noi e Gesù Cristo. e 
quindi tra noi e Dio, il cristianesimo perde il suo significato più profondo: se lo facessi
mo diventare soltanto una specie di dottrina morale o di pratica morale taglieremmo la 
radice profonda del cristianesimo e dell'essere cristiani. che è precisamente la comu
nione con Gesù Cristo. { ... ] Vivere il valore della volontà per le motivazioni grandi che 
sono quelle della fede e dell'essere cristiano è una fatica. la fatica di essere cristiani, 
uomini che entrano nella condizione-di-discepolo": ibid., pp. 869-870. 
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e si dà a vedere, a riconoscere quando Egli vuole; quello che fa, anche 
il discepolo lo compie: Egli è il Signore e maestro (cfr. Gv 13, 13). Il 
discepolo è 'anche' inviato dal suo Maestro (cfr. Mc 3, 13). 

Parole e gesti, desideri e aspirazioni, libertà e volontà del discepolo 
non vanno perduti, vengono custoditi nel cuore del Maestro, vengono 
abitati dal Suo amore e a tempo opportuno, come da un tesoro nasco
sto che si scopre (cfr. Mt 13,44), o come dramma perduta che si ritro
va (cfr. Mt 15, 9) vengono resituiti al discepolo con il centuplo e la 
vita nuova (cfr. Mt 19, 29). Vi è nel discepolato un perdersi che è un 
ritrovarsi ed un morire che è vivere di nuovo (cfr. Mc 8, 35). 

È la grazia del discepolato(49)! Come ne era consapevole 
Bonhoeffer (50) quando scriveva: "Il Dio che ci fa vivere nel mondo 
senza l'ipotesi di Dio, è il Dio al cospetto del quale siamo ogni 
momento" (51): così pure don Mori vive il suo essere discepolo come 

(49) "Seguire il Salvatore, è partecipare alla salvezza: seguire la luce, è godere 
della luce. Chi poi è nella luce, non la illumina, ma ne viene illuminato e rischiarato, 
nulla le dà per parte sua, solo ne ottiene il beneficio di essere illuminato. l ... ] La glo
ria dell'uomo è infatti restare fedele e incrollabile nel servizio divino. Per questo il 
Signore diceva ai discepoli: Non voi avete eletto me, ma io ho eletto voi (Gv 15,16); 
intendeva asserire che non essi lo glorificavano con la loro sequela, ma che da lui 
venivano glorificati in quanto erano al seguito del Figlio di Dio. E diceva ancora: 
Voglio che, dove sono io, anch'essi siano, perché vedano la mia gloria (Gv 17,24), e 
lo diceva non per gloriarsene, ma per mostrare il desiderio di partecipare la sua glo
ria ai discepoli": IRENEO DI LIONE, Contro le eresie, 4, 14,1. Di solito si cita sempre 
l'espressione: 'La gloria di Dio è l'uomo vivente'; qui si evidenzia l'altro aspetto: 'La 
gloria dell'uomo è la sequela di Dio'. 

(50) "Grazia a caro prezzo è il tesoro nascosto nel campo, per amore del quale 
l'uomo va a vendere con gioia tutto ciò che aveva; l ... ] la signoria regale di Cristo, 
per amore del quale l'uomo strappa da sè l'occhio che lo scandalizza; la chiamata di 
Gesù Cristo, per cui il discepolo abbandona le reti e si pone alla sua sequela. Grazia 
a caro prezzo è il vangelo, che si deve sempre di nuovo cercare, il dono per CU{ si 
deve sempre di nuovo pregare, la porta a cui si deve sempre di nuovo bussare. E a 
caro prezzo perché chiama alla sequela; è grazia, perché chiama alla sequela di 
Gesù Cristo; è a caro prezzo perché costa all'uomo il prezzo della vita, è grazia, per
ché proprio in tal modo gli dona la vita; è a caro prezzo perché condanna il peccato, 
è grazia perché giustifica il peccatore. La grazia è a caro prezzo soprattutto perché è 
costata cara a Dio, perché gli è costata la vita di suo Figlio - «siete stati riscattati a 
caro prezzo» (lCor 6,20) - e perché non può essere a buon mercato per noi ciò che è 
costato caro a Dio": D. BONHOEFFER, Sequela, Queriniana, Brescia 1997, p. 29. 

(51) D. BONHOEFFER, Resitenza e Resa, Bompiani, Milano 1969, p. 165. 
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un evento di grazia, come un 'sigillo', una 'impregnazione' di Cristo 
nella sua vita (52); egli scrive: "Dio non si conquista; si riceve. Il 
discepolo non può presentare a Gesù che la propria povertà, piena
mente disponibile perché profondamente e dolorosamente consapevo
le: dopo di che non ha altra preoccupazione che restare nell'amore del 
Maestro"(53). 

Ma come può un discepolo recuperare il passato con Dio? 
Ricapitolarlo, nella ferialità, come il Maestro? 

Lasciandosi coinvolgere in quel mistero di povertà che è la salvez
za (54), vivendo nella comunità dei discepoli esclusivamente a titolo 
della propria povertà (55), perché un discepolo realizza e continua la 
figura dei poveri di Dio, degli anawim di Jhwh (56), ma soprattutto 
coinvolgendosi nel dinamismo della Pasqua. Don Mori scrive: "Tutta 
la vita sacramentale è dinamismo pasquale. L'avvenimento storico 
della morte e risurrezione viene innestato da Cristo, su coloro che 
diventano 'i suoi' " (57). 

(52) Figlia di Sion. op. cit .• p. 358. «Impregnazione»: il riferimento è all'unzione 
dello Spirito Santo. "Non c'è qui solo un'unione nella fede fra Cristo e il credellfe. ma 
soprattutto un'unione di vita, che porta con sè lo comunione alla sofferenza personale di 
Gesù: «così lo grazia di poter credere a Cristo è superata: quella di poter soffrire per 
lui. poter accompagnare Cristo nel suo cammino, per essere pienamente in comunione 
con lui»": ibid., p. 358. [La citazione nel testo della nota tra « » è di K. Barth: 
Commentaire de l'Epttre aux Philippiens. Genève. pp. 36-48 n.d.r.] 

(53) Figlia di Sion, op. cit .• p. 230; così commenta don Mori Gv 17. 18-26: "Sono 
inseriti nell'intimità della vita trinitaria; sono segno pel7nanente della missione di 
Cristo mediante lo testimonianza del loro amore fraterno": ibid .. p. 231. 

(54) "L'uomo «comunica» al Cristo marra e risorto. La Passione di Gesù ha solo 
un valore di espiazione o rivela il modo nuovo con cui il Padre vuoi dare compimen
to all'economia di salvezza? Cristo ha subìto il dolore e lo marre o li ha scelti perché 
ha voluto fare della redenzione un mistero di povertà?": E. G. MORI. L'Eucarestia. 
Culmine dell'evangelizzazione e centro della vita cristiana. Direzione Apostolato PP. 
Passionisti. Recanati 1974. p. 79. 

(55) Figlia di Sion, op. cit .• p. 352. 

(56) "L'apostolato allora non è un portare agli altri il frutto delle proprie conq/li
ste interiori o i/ltellettllali; è piuttosto l'impegno di un popolo di poveri che, al'endo 
incontrato l'amore cile sall'a. va sulle strade del mondo ad annunziare a tutti i fratel
li: «C'è una casa paterna spalancata; è necessario affrettarsi insieme. perché I" 
tavola è già pronta»": ibid .• p. 353. 

(57) "Questo sacramento di salvezza tende a «confermare» il battezzato nOli ad 
un'immagine statica di Cristo ma al dinamismo radicale con cui il Figlio-Servo rea-



Andrea Zerbini XXXIII 

Questo dinamismo ingloba l'Incarnazione stessa poiché essa "non 
raggiunge la pienezza di 'lieto annunzio', se non attraverso la 
Pasqua" (58). E così anche la fede raggiunge la sua pienezza solo se 
arriva a vivere ed incarnare in noi l'esperienza della morte e della 
Risurrezione del Signore. Il cristiano diviene capace di annuncio 
nella misura in cui custodisce in se stesso la memoria della passione 
e della Risurrezione ed insieme si lascia plasmare da questo evento 
pasquale, reso attuale nella proclamazione della Parola e presente per 
la forza dello Spirito del Risorto. Anche la Parola come l'Eucaristia 
fa parte del mondo sacramentale, direbbe don Mori; entrambe Parola 
ed Eucaristia sono segno di una Presenza e di una Persona. "Il cre
dente oggi vive nella storia come colui 'che ha visto' "(59). 

L'esperienza è per don Mori il luogo privilegiato del discepolo e 
della comunità incamminati verso l'incontro con il loro Dio. Egli scri
ve: "Il luogo privilegiato di Dio è la vita dei suoi figli, con le loro ten
sioni e ricerche, con i loro smarrimenti e ritorni, con la loro ansia 
insopprimibile della casa patema, con le loro conquiste positive. 
Cerchiamo allora Dio dentro di noi e fra noi; cerchiamo nel cuore del 
mondo, negli avvenimenti, nelle realtà quotidiane. Non dimentichia
mo mai questa grande verità: non si rifiuta il mondo, senza rifiutare 
qualche cosa di Dio; non si trascura mai il mondo senza condannarci a 
non comprendere qualche cosa di Dio. Non è mai una operazione 
indenne quella di trascurare il mondo di cui facciamo parte. Come è 
altrettanto vero che non si ama il mondo senza essere stati raggiunti, 
in qualche modo, dall'amore di Dio" (60). 

li~a il disegno salvifico del Padre, vincendo la morte e distruggendo la sofferenza 
che ne deriva. [ ... ] 1/ battesimo è l'inizio di un processo di assimilazione progressiva. 
COli la quale Gesù invade sempre più i credenti e li fa passare nella vita trinitaria. Un 
processo che dura tutta la vita e del'e far risplendere. in ogni figlio adottivo. il volto 
dell'Unigenito. 1/ battesimo non è un approdo. ma una partenza che impegna tutta 
l'esistenza. fino alla mol1e. che divellfa così ulla assimilazione alla morte-risurrezio
ne del Salvatore": ibid. p. 355. 

(58) Infra. p. 258. 

(59) Ibid .• pp. 259-260. 

(60) Ibid., pp. 240-241. 
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Se Dio si comunica con gesti e parole (cfr. DV 2), se il Figlio si 
incarna e vive la nostra storia, allora la fede è l'esperienza vissuta e 
raccontata di questo incontro: "Comunicare le verità della rivelazione 
in modo vivo; mettere le anime a contatto con una verità che trovi 
subito aggancio nella vita L'incarnazione resta sempre il modello di 
ogni comunione di grazia e di verità. Il Verbo di Dio si è fatto carne, 
si è fatto, in certo modo, 'noi stessi'; è entrato in casa nostra, si è fatto 
accessibile nel modo più completo. E questo è l'atto principale. Poi ha 
scelto le cose di ogni giorno, le parole, i gesti, gli atteggiamenti, il 
centro comune di interesse degli uomini, e ne ha fatto i mezzi espres
sivi e comunicativi della Sua Verità e Vita" (61). 

L'orizzonte della fede è sempre la vita; spesso la dottrina è servita 
da alibi per riempire i vuoti di una testimonianza assente. 

L'orizzonte della fede è il futuro, il nuovo da cercare e realizzare 
nella vita poiché "credere nella Risurrezione è entrare in una nuova 
dimensione dell'esistenza" (62). 

Ed ancora: "Non siamo qui per vivere l'alleanza dal di fuori come sco
lari che ascoltano il maestro, siamo qui come credenti, popolo di Dio che 
di lui fa un'esperienza, fedeli che Dio raggiunge con una Parola che crea, 
figli in ascolto amoroso che vivono la Parola dal di dentro" (63). 

"Il vero accesso alla Parola è l'esperienza della fede" (64), insieme alla 
decisione di coinvolgersi con il piano di salvezza, poiché è "la sostanza 
profonda del pensiero e del cuore che deve diventare cristiana" (65). 

(61) Gli anni di missione, op. cit., p. 6. 

(62) Ibid., p. 209. 
(63) Infra, p. 252. 
(64) Ibid., p. 253. 
(65) Gli anni di missione, op. cit., p. 6. "Per camminare con serenità e fiducia, 

bisogna conoscere la meta e la strada. Per fare una vera 'esperienza cristiana' biso
gna sapere chi siamo; cioè che progetto rappresentiamo, quali sono le coordillate 
della nostra espansione e del nostro traguardo. Cristo è il 'volto del Padre' (Gv 14,9-
lO); l'amore trinitario offerto a noi e che ci coinvolge; è 'la via, la verità, la vita' (Gv 
14,6). Cristo non vive e non cresce da solo; vive e cresce con i suoi 'amici' (Gv 
15,15) e fratelli' (Gv 20,17), che sono anche il.suo 'corpo' (ICor 12,27). Vive e cresce 
in noi e con noi. Nella Vergine che ci è madre, ci ha offerto concretamente il 'volto', 
il cammino, la trasfigurazione di noi tutti. Chi vede Maria. vede il progetto del 
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Si noti come la stessa Rivelazione diventi paradigma e riferimento 
continuo a ricomprendere il senso e le ragioni dell'esperienza spirituale. 

"Ho pensato spesso che la Bibbia è un dialogo unitario e completo, 
ma composto di molti momenti. Ogni libro è l'esperienza personale e 
comunitaria di nostri fratelli. Nessun libro è completo. Anzi qualcuno 
(come il libro di Qohelet, fissato nella rigida angolazione dell'esperienza; 
la ricerca non completata di Giobbe; un certo numero di Salmi), preso a 
sé, potrebbe sembrare forviante. Ma nell'insieme il messaggio acquista 
un valore e una autorità fuori discussione. Come è bello pensare che un 
Dio si sia inserito in tutte le esperienze, nessuna delle quali è sufficiente, 
nessuna esauriente. Anche oggi Dio si inserisce nelle nostre esperienze 
individuali e collettive: nessuna è sufficiente, nessuna autonoma, nessu
na definitiva. Vanno ascoltate tutte ed accolte al vaglio del discernimento 
dello Spirito, che Cristo dona alla sua Chiesa. [ ... ] Trasformiamo tutto in 
una esperienza di confronto e di fiducia fraterna reciproca" (66). 

L'esperienza spirituale, così come viene delineata da don Mori, 
diremo noi la sua spiritualità, non è in nessun modo un procedimento 
di soggettivizzazione della fede. Essa è - usando un'espressione singo
lare di don Moioli -la "personalizzazione dell'oggettivo cristiano" (67). 

Padre. Maria appaniene a tutta la Chiesa. E veramente accolta. la dove si forma e 
cresce una 'coscienza ecclesiale': Figlia di Sion, op. cit.. p. 378. 

(66) Infra, pp. 241-242. 
(67) G. MOIOLI, L'esperienza spirituale. Glossa, Milano 1994, p. 31. 

"Quando si parla di spiritualità il pericolo di confondere la personalizzazione con 
/'individualismo o di ridurla ad una astrazione dalla esistenza o dalla storia è ricor
rente. Parlare dell'uomo spirituale. infatti, mette necessariamente in rilievo il riferi
mento a ogni singolo uomo. La singolarità della persona, che è una dimensione ineli
minabile del cristianesimo. pOlle necessariamente in rilievo ogni singolo uomo nel 
suo valore. nella sua struttura. nella sua vocazione. Vale la pena, però, sottolineare 
come la personalizzaziolle non sia individualismo o intimismo. Personalizzare la 
figura cristiana non significa parlare dell'uomo nella sua interiorità. ma significa 
semplicemente assumere in proprio tutte le dimensioni cristiane": ibid., p. 31. 
"Questo tipo di personalizzazione si differenzia da una ricerca di immediatismo che 
alcune esperienze religiose conoscono e che formulano precisamente come un anda
re al di là. oltre le mediazioni. oltre il corpo. oltre il sensibile. oltre il tempo. oltre i 
rapporti personali. oltre la frammentarietà del molteplice per arrivare all'uno. e 
l'uno è /'imeriorità ultima e l'interiorità ultima è in contatto con la divinità. Nella 
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"È una interazione continua e concreta [tra il soggetto personale che 
si apre nella fede e il darsi oggettivo, singolare e concreto di tutta la 
Rivelazione nella persona di Gesù n.d.r.] in base alla quale il riferimen
to all'oggettivo cristiano, che è Gesù Cristo morto e risorto, è ciò che dà 
forma al soggettivo. La fede non è una soggettività pura, non è una 
coscienza che si afferma e non è un sentimento che produce il proprio 
oggetto, ma è una disponibilità a ricevere una forma; e, quindi, un'ubbi
dienza. Come la dialettica tra l' 'antico' e il 'nuovo', tra Adamo e Cristo, 
la fede è un cammino che si può e si deve considerare come personaliz
zazione e non come individualismo" (68). 

L'esperienza spirituale come processo di personalizzazione include 
tutta intera la Rivelazione, è un rivestirsi di Cristo. nel senso di assumer
ne la mentalità e l'agire, è un essere ricapitolati nella sua vicenda e nella 
sua storia perché queste si riattualizzino nella nostra storia e così la sal
vezza continui a compiersi ed il Cristo di nuovo sia offerto al mondo. 

La vita spirituale, la vita dell'uomo e della donna secondo lo 
Spirito, consiste in un essere afferrati da Cristo, partecipando ad una 
esperienza di liberazione affinché si dia piena comunione di vita. Non 
dunque astrazione o evasione dalla storia concreta, non spontaneismo 
o intimismo. "Questo, in ultima analisi, dipende dal fatto che l'uomo 
spirituale è memoria di Cristo. Lo Spirito Santo, che è lo Spirito di 
Cristo, rende l'uomo spirituale memoria di Cristo. Memoria, però, non 
vuoi dire ripetizione. Se fosse ripetizione sarebbe un salto all'indietro, 
un'astrazione dal tempo, quasi che il tempo non esistesse e lo Spirito 
ci portasse indietro al tempo di Gesù Cristo. La memoria non è que
sto, esprime invece la storicità dell'esperienza del cristiano" (69). 

prospettiva cristiana. invece. la personalizzazione non è mai riducibi/e a queste 
dimensioni. allche quando sembra che un mistico o che un autore spirituale assuma 
questo disegno dell'itinerario interiore. Nessun mistico autenticamente cristiano è 
ossessionato dalla mediazione. se essa è costituita dall'umanità di Cristo. dai sacra
menti. dalla Chiesa. dall'amore del prossimo. dall'impossibilità di scindere l'amore 
di Dio e l'amore del prossimo. nelle più diverse forme": ibid .• p.32. 

(68) Ibid .• p. 31. 

(69) Ibid .. p. 33. "Il cristiano è memoria. qui e orq, fatto così. in questo mondo. 
secondo la propria vocazione e la propria modalità. E memoria di Cristo iII questo 
tempo e per questo tempo. La memoria dice la storicità. I J tempo dopo Cristo si 
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Se l'itinerario spirituale è un itinerario di memoria, memoria viva 
di una presenza che si dà nel presente, allora il vertice dell'esperienza 
spirituale cristiana, il luogo in cui essa trova il culmine e la fonte è la 
liturgia (70) ed in essa il grande 'segno' dell'Eucaristia. 

"Facciamo in modo che le nostre liturgie ci aiutino ad assumere il 
mondo e le nuove culture, a penetrarle della Parola, a trasfigurarle nel 
mistero di morte e di Risurrezione della Eucarestia" (71). 

Occorre tuttavia - sembra ricordarci don Mori - che il 'segno' 
dell'Eucaristia sia collocato nell'orizzonte del 'segno' del popolo di 
Dio: " ... Dio vuoi essere presente nel mondo sotto il segno di un popo
lo; vuole che la storia della salvezza abbia il volto, le dimensioni, l'an
damento di una comunità, con una lingua, una legge, una patria .... 
L'incontro con Dio e con la salvezza non si fa a titolo personale, per
correndo un sentiero individuale; si trova il Dio che salva, accettando 
di far parte di una comunità concreta; si coopera alla salvezza del 
mondo, aiutando gli uomini a diventare popolo di Dio" (72). 

esprime pneumatologicamente. cioe per riferimento allo Spirito Santo. precisamente 
come riferimento a una presenza che non è Gesù Cristo. Quindi anche il cristiano 
non è Gesù Cristo. tuttavia è fedeltà a Gesù Cristo. Il cristiano è memoria. /'itinera
rio spirituale è UI1 itinerario di memoria. e memoria illdica tutto lo spazio per essere 
identico e insieme tutto lo spazio per la storicità. per il tempo. per la cOllcretezza 
della persona. per la concrete-:::.a della storia. del momento. nonostante che Gesù 
Cristo sia l'ultimo avvenimellfO della storia. Il cristiallo. dUllque. è una memoria. vive 
come una memoria. sellw vivere di nostalgia. Si richiama a un avvenimento che è 
passato. ma sapendo di essere di lill mOlldo. di un tempo. per UII mOlldo e per UII 
tempo. Non c'è. quilldi. lIeSSI/ll pericolo di concepire l'itillerario spirituale tra 'amico' 
e 'nuovo' come un itinerario di astraziolle. Il cristiano crede che il servizio del Figlio 
è la nonna, è la via del porsi a servizio dell'uomo. Il cristiano considera sempre il 
discorso gellerale sul cristianesimo, sull'uomo. sulla storia, sulle strutture. come un 
discorso fatto anche a sè. Non parla delle strutture come se l'uomo 11011 ci fosse. Il 
discorso è fatto anche a sè ed è da vivere non comunque. ma con un riferimento pre
ciso a Cristo. alla sua sapienza. alla sua speranza. alla sua carità. Ciò non significa 
che con questo riferimento il cristiano è al di là del tempo presente. ma che. pur 
vivendo in questo momento. sa da che parte si mette. sa come deve essere lo stile 
della presenza. anche se quel riferimento non dice ancora in maniera puntuale. mate
riale. con ulla ricetta precisa, cio che si deve fare": ibid .• pp. 33-34. 

(70) Gli anni di missiolle. op. cit .• p. 115. 

(71) Infra. p. 242. 

(72) Gli anni di missione. op. cit .• p. 122. 
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Come pure è necessario che il grande 'segno' venga prolungato e 
attualizzato nei 'segni' quotidiani della fraternità come ha mostrato Gesù: 
"Nel suo cammino verso Gerusalemme, Gesù moltiplicava i 'segni' di 
partecipazione alla condizione dei poveri e dei peccatori; rende di stror
dinaria efficacia l'insegnamento della misericordia divina" m): 
L'Eucaristia infatti non è devozione, ma 'cibo di unità': "Il simbolo più 
significativo della nostra religione è una tavola! [ ... ] L'Eucaristia non ha 
come primo scopo di appagare la nostra devozione individuale, metten
doci a contatto personale con Gesù. Il motivo per cui Cristo l'ha istituita 
è perché diventi il cibo dell'unità, il pane di famiglia, la sorgente inesau
ribile di incontro, di superamento, di maturazione" (74). 

In questa prospettiva si illuminano tutti quegli scritti di don Mori 
che aprono alla sinodalità e alla laicità, invitano al dialogo e all'ecu
menismo, fondano una spiritualità per l'evangelizzazione. "Non si fa 
per gli altri (da preti e da laici; da genitori e da figli; da incaricati e da 
collaboratori), se non essendo con altrettanto impegno e passione con 
gli altri (75). [ ••• ] Non fare elargizioni, cioè non agire per le persone, 
ma con esse, riconoscendo e favorendo in ciascuno la vocazione di 
protagonista (76), pensare in e con la comunità" (77), fare con loro 
prima di progettare per loro (78). 

La spiritualità è il cuore dell'evangelizzazione. "La spiritualità è lì 
dove si ama e ci si spende per i fratelli" (79). Pertanto la nuova evange
lizzazione " ... deve fondarsi su una profonda spiritualità; deve vi vere 
di Dio, lasciarsi condurre da Lui. Dio è perennemente vivo e 'crea del 
nuovo' (Ger 31, 22). Noi dobbiamo essere nuovi perché portatori del
l'avvenire. Se l'avvenire non è già in noi oggi, con i suoi fermenti e il 

(73) Gli anni di missione. op. cit., p. 231. 

(74) Ibid., p. 127. 

(75) Infra, p. 150. 

(76) Ibid., p. 238. 

(77) Gli anni di missione. op. cit., p. 282. 

(78) Infra, p. 122. 

(79) Gli anni di missione. op. cit., p. 161. 
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coraggio delle sue intuizioni, rischia di non apparire mai; non è un 
dono su cui si possa far affidamento. Fedeli a questo tempo pasquale, 
[ ... ] vogliamo vivere una spiritualità di Risurrezione, avere il corag
gio di assumere la croce, per risorgere, realizzare la nostra missiona
rietà nel dialogo, nella condivisione" (80) perché "non c'è fede se non 
nella vita, non c'è Cristo se non nell'uomo, non c'è Chiesa se non nel 
mondo: non posso più separare la storia della salvezza dalla storia 
dell'umanità in cammino. Non che il mistero del Dio vivente sia 
imprigionato in noi; è anzi la nostra liberazione" (81). 

L'Eucaristia è una 'parabola in atto', cioé è un racconto che continua 
nella storia, dice il modo con cui Gesù ha 'compreso' e 'rappresentato' 
la sua fine e nello stesso tempo continua a legare indissolubilmente 
Maestro e discepoli, nel tempo, allo stesso destino in un vincolo indis
solubile di comunione: "Non si insiste abbastanza sulla 'parabola in 
atto' della comunione dei discepoli con la morte del loro Maestro. [ ... ] 
Quel pane è stato immerso in Cristo e nella sua passione, al punto di 
diventare Lui, nel segno visibile che rimane. [ ... ] Nell'eucarestia Cristo 
vuole essere presente agli uomini non per essere visto, ma per essere 
ricevuto, perché ognuno possa entrare in comunione con lui. Un dono 
che coinvolge, perché offerto nella dinamica di un sacrificio, che assu
me l'uomo e lo inserisce nel mistero sempre vivo della salvezza" (82). 

L'Eucaristia è 'comunione di tavola' con Gesù, 'segno' che compie 
tutti i suoi gesti di condivisione quando sedeva a mensa con pubblicani 
e peccatori, così da significare l'universalità della salvezza offerta a tutti. 

"Mangiando con 'loro' Gesù li metteva in una posizione privilegiata 
davanti a Dio, annunciava che non vi sono dei 'giusti' per proprio 
merito, ma solo dei salvati per la misericordia del Padre" (83). 

L'Eucaristia è 'segno' che indica alla comunità dei discepoli quale 
ampiezza di misericordia debba avere l'annuncio e quale dedizione e 
misura richiede il dono/compito della comunione ecclesiale. 

(80) Infra, p. 245. 

(81) Gli anni di missione, op. cit., p. 160-161. 

(82) L'Eucarestia, op. cit., p. 55; 74; 76. 

(83) Ibid., pp. 59-60. 
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C'è una azione e una missione per il discepolo che. comunicando 
alla tavola del Signore. vive della sua presenza: "Cristo si rende pre
sente. prima di tutto per 'essere mangiato' dai suoi e così renderli atti
vamente partecipi della sua missione. i fedeli diventano salvati e sal
vatori. perdonati e capaci di offrire a tutti la certezza del perdono" (84). 

Il dinamismo eucaristico è il peregrinare del Signore che continua 
nei discepoli per la strade degli uomini. Pure a loro è chiesto di 
'lasciarsi man~iare'; in tal modo sono costituiti Suo 'corpo'. rivestiti di 
Cristo. Sua 'presenza' che incarna e nasconde nella storia il mistero del 
Dio salvatore. affinché tutti vengano trasformati in Colui che ricevono 
per un nuovo discernimento nella comprensione dell'annuncio (85). 

Scrive don Mori: "Anche a questo titolo. l'eucarestia è chiamata giu
stamente 'corpo mistico'. È stato sempre comune. per i Padri e per lun
ghi secoli di teologia. affermare che la Chiesa pellegrinante e peccatri
ce fa l'eucarestia. come pure che il corpo che è sull'altare fa il 'nostro 
mistero'. cioè il raduno di tutti i dispersi figli di Dio. nel Corpo di cui 
Cristo è capo (la Chiesa). Quale dinamismo deriverebbe a tutto il 
popolo di Dio, dalla consapevolezza che tutta la Chiesa fa l'eucarestia 
(con la diaconia del ministero gerarchico) e l'eucarestia fa la Chiesa 
pellegrinanre! C'è un rapporto stretto fra realismo eucaristico e reali
smo ecclesiale. In ambedue si riflette la stessa unità del Verbo" (86). 

Come dire: la Chiesa come Maria genera il Verbo. lo genera sacra
mentalmente nel mondo. il discepolo lo rende presente mediante la 
'fede testimoniale'; allo stesso modo il Signore Gesù fa la 'Chiesa pere
grinante' e si accompagna ai discepoli. resta con loro (cfr. Le 24. 29) 
sostenendo la 'fede peregrinante' e rendendo efficace l'annuncio con i 
'segni' del suo amore. Direbbe Agostino: "Rimangono i segni del pas
saggio del Cristo. impressi dai sacramenti e dalle Sante Scritture" (87). 

(84) Ibid .• p. 61. 

(85) "lA nostra partecipazione al corpo e al sangue di Cristo non tende (lItro che 
a trasfonnarci in quello che riceviamo. afarci rivestire iII tutto, nel corpo e nel/o spi
rito, da colui nel quale siamo morti, siamo stati sepolti e siamo risuscitati": LEONE 
MAGNO, Discorso 12 sulla Passione, 3,6. 

(86) L'Eucarestia, op. cit., p. 69. 

(87) AGOSTINO, Esposizione sul Salmo 16. ()6.5). 
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L'Eucaristia è nell'ordine del mistero, non è da 'cosificare', solo la fede 
ne svela la verità profonda; è 'segno' di una reale presenza; i 'segni' dic~ 
no e comunicano il mistero senza impoverirlo od esaurirlo perché riman
dano sempre oltre, pur esprimendolo realmente: "Allora si aprirono il 
loro occhi e lo riconobbero. Ma lui spari dalla loro vista" (Le 24, 31) (88). 

Emmaus, o la salita del cuore 

L'insistenza con cui don Mori ritorna sull'icona dei discepoli di 
Emmaus come 'ricapitolati va' della esperienza credente della Chiesa e 
sua personale (89). percepita come visione sintetica della 'peregrina
zione della fede', del cammino di discepoli non abbandonati in balia 
del mondo, ma in 'compagnia' del Risorto che apre le Scritture alla 
comprensione di Lui e del disegno di Dio sul mondo e che, 'facendosi 
eguale a loro' (90) spezza il pane affinché lo riconoscano, spinge a 
considerare questa 'icona pasquale' come luogo privilegiato del suo 
testamento spirituale, delle sue 'Confessioni' che consegna ad amici, 

(88) "C'è una presenza reale di Gesù nell'eucarestia, ma non bisogna dimenticare 
che è ne/l'ordine del mistero, per mezzo della mediazione di un 'segno'. NOli è 'cosa' 
da immaginare o da rappresentare; è prima di tutto una verità da credere. 

Permane costantemente il pericolo di 'cosificare' il mistero eucaristico, esprimen· 
dolo in categorie troppo materiali (cose). Si insiste infatti su Gesù, racchiuso 'dellfro' 
l'ostia, prigioniero nel tabernacolo. Anche nella riflessiolle teologica, si passa talora 
da ulla rappresentazione tanto materiale della presenza di Gesù, da considerarlo 
ridotto e condizionato alla corporeità e vicissitudini del palle, oppure si arriva a rap
presentarci il pane e il vino come 'veli', dietro ai quali Gesù si nasconda o si lasci 
intuire. Bisogna dire chiaramente che non c'è proporzione alcuna fra il pane della 
cena e la persona del Cristo. La categoria che bisogna adoperare è quella della 'pre
senza'. Mediante il pane e il vino del sacrificio, Gesù è presente realmente, ilei Sl/O 
stato glorioso di risono. I 'segni' non sono materiali deternlinaziolli, nè vaghe illdica
zioni di lui. Sono assunti da lui, e misteriosamente trasformati, per offrirci la paneci
pazione reale al suo corpo, al suo sangue, cioè alla sua persona intera. Non nascon
dono la sua presenza; ne offrono la garallzia. Per essere in piena comunione con noi, 
allo stato di 'corpo spirituale', 'carne l'il'ijicante', 'donatore dello Spirito', Gesù ha 
scelto il 'segno dell'eucarestia'; come, per incarnarsi, aveva scelto il 'segno' della 
natura umana. Le parole della consacrazione sono un momento creativo, come ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio": L'Eucarestia, op. cit., pp. 72-73. 

(89) I riferimenti scritti sono in «Rinascere» 5 (1982) e l (1992) e nel libro 
L'Eucarestia pp. 89-94; ma soprattutto era nella predicazione e nell'insegnamento che 
don Mori portava i nostri passi a percorrere la strada di Emmaus. 

(90) "Cristo entra e si mette a tavola con loro. Sulla strada era un viandante con 
viandanti; nella taverna, un commensale tra commensali. Si eguaglia. Non è sempre 
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confratelli e discepoli, che affida ad un popolo di 'poveri' - il Popolo 
di Dio - affinché si rimanga legati e in comunione non in ragione 
della carne e del sangue, ma della fede e dello Spirito, della Parola e 
dell'Eucaristia che sono primizia e anticipazione della nuova carne e 
del nuovo sangue, cioé della nuova vita nella Risurrezione. 

più grande la carità che si mette al di sotto. Ci sono umiliazioni che pongono iII 
maggior evidenza il distacco e la superiorità di chi s'abbassa. Gesù è più vicino e 
più nostro. quando si mette a tavola con gli apostoli. Pietro che se lo vede in ginoc
chio davanti. col catino e l'asciugatoio. si schermisce e protesta: ma. quando gli 
siede accanto. se ne sta tranquillo. Tanto chi è al di sopra come al di sotto degli 
altri. è in disagio e mette in disagio. Nel cenacolo di Gerusalemme. come nella 
taverna di Emmaus. Cristo si fa l'eguale. La comunione comincia con una dichiara
zione d'eguaglianza. I grandi doni si fanno soltanto tra eguali: le grandi imprese si 
fanno soltanto con eguali"; P. MAZZOlARI, Tempo di credere, Dehoniane, Bologna 
19773, p. 164. In questo libro don Mazzolari ripercorre il cammino di Emmaus come 
chi si sente viandante nella fede; nel testo, di grande respiro ecclesiale, si trovano sin
golari sintonie con il pensiero di don Mori. 

"Nessuno è più viandante di un cristiano. Un altro può sostare ove gli piace. poi
ché davanti ad ogni sorgente l'attende una sete. Il cristiano ha la sete di tutte le cose 
visibili e invisibili; la sete che non si può frazionare in piccole avvell1ure. saldato 
com 'è a qualcuno. che pur non conoscendo ancora bene. pur non sapendo con qual 
nome chiamarlo. sa di dover cercare in un'avventura. che gli impone il rilOnlO. qua
lora la strada non cammini"; Tempo di credere. op. cit, pp. 15-16. 

"Ma se per noi. che ci scordiamo di tenere il posto dei personaggi evangelici. il 
pellegrino è già il Signore. per i due è ancora il forestiero. Noi gli diciamo di restare 
per il bene che vogliamo a noi stessi. ma i due lo sforzano a rimanere perché hanno 
pena di lui che di notte vuole avventurarsi lungo strade malsicure. Son degli smarriti. 
ma da quando il pellegrino ha parlato. avvertono la pena di un altro cuore e possono 
ospitarla nel loro povero cuore"; ibid., p. 154. 

"Capisco adesso perché il Signore entra nella taverna di Emmaus. La taverna 
come il presepio. è la casa dell'Accondiscendente. la scuola che cOllfonde i sal'i e 
depone i potenti.l ... J Che poveraforza unaforzo che uccide. Mentre ilforte si l'este di 
povera carne. una carne che ha freddo. che ha fame. Già piange. già sanguina questa 
povera carne di un Dio fatto bambino. di un Dio fatto pellegrino": ibid .• p. 158. 

"Chi si comunica. entra in vigilia: è di fazione per sollevare il mondo dal male. 
senza pretendere che altri faccia prima di lui e con lui. Nell'orto degli ulivi pretende 
forse il Maestro che i discepoli vigilino la sua agonia nella lotta contro le tenebre?": 
ibid., p. 174. 

"La fede è conservata nel Cenacolo. ma vive. si manifesta. opera e conquista 
fuori del Cenacolo": ibid., p. 188. 

"Il Cristo che vediamo lungo le strade e i campi. nelle officine. negli ospedali e nelle 
prigioni. ha un volto che non combacia esattamente con le descrizioni di una certa teo
logia concettualista che si tiene sdegnosamente distaccata dal reale. 1 ... J Perché noi 
cerchiamo quella faccia del Signore che si rifrange. dalla luce del mistero quotidiano 
del/afractio panis. sul volto d'ognuno e che costituisce il suo volto di oggi. come lo può 
vedere anche chi èfuori del cenacolo. ma non fuori della chiesa": ibid., p. 189. 
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L'icona di Emmaus insieme a quell' 'icona peregrinante' del popolo 
di Dio in marcia verso la manifestazione piena delle promesse che è 
Maria (91), raffigurano e mostrano quella salita del cuore che ha 
segnato e caratterizzato tutta la sua vita; una 'salita' non solitaria, inti
mistica, come certa spiritualità e letteratura del cuore oggi pretende di 
insegnare (92). Dice Agostino: 

"La Scrittura parla di ascensioni, ma dove? Nel cuore. Donde parte? Dalla 
valle del pianto. Valle significa abbassamento e monte significa altezza: il 
monte che dobbiamo salire è un'altezza spirituale. Questo monte, meta della 
nostra ascensione, non è forse il Signore Gesù Cristo? È lui che soffrendo si 
è fatto valle di pianto; è lui che, restando quello che sempre era, si è fatto per 
te monte su cui ascendere. Come è divenuto valle di pianto? Il Verbo si è 
fatto carne e ha abitato fra noi (Gv 1,14)" (93). 

È la salita di colui che è stato liberato dalla solitudine del suo 
cuore, di colui a cui è stata rivolta la Parola, a cui è stata fatta 'grazia', 
quella della fede e del discepolato e che è entrato nel 'mistero del por
tare'. scoprendo di essere portato da un'Altro e, di imparare alla sua 
scuola la legge nuova del portare i pesi "gli uni degli altri" (OaI6, 2). 

Don Mori aveva compreso le parole di Agostino: "Desideri essere 
dov'è Cristo? Ama Cristo, e da questo peso verrai trasportato dove si 
trova Cristo. [ ... ] Non cercare nessun altro mezzo per salire in alto: 
amando fai leva, amando sei trasportato in alto, amando ci arrivi" (94). 

(91) Figlia di Sion, op. cit., p. 363. 

(92) "Un credente che faccia indugiare gli uomini su se stesso. non è un «segno» 
di Dio, non è vera testimonianza": Ibid, p. 379. "Nello spazio del cuore - del cuore 
redento, puro e di,'enuto libero - è tolta la dura esclusione delle leggi d'identità e di 
contraddizione. Qui si sorpassa la freddezza di essere rinchiusi in se stessi, nella 
solitudine di se stessi; l'arido aut-aut tra /'io e l'altro, o meglio tra /'io e il tu. E ciò 
avviene non a causa di confusione o di poca chiarezza; non per magia o inganno. ma 
per merito del segreto creatore di quella vita, che si manifesta nell'esistenza di 
Cristo, il Dio incarnato, e nel suo comportarsi amorosamente verso di noi": R. 
GUARDINI, La conversione di Sant'Agostino. Morcelliana, Brescia 1957. pp. 82-83. 

(93) AGOSTINO. Esposizione sul Salmo 119. 

(94) AGOSTINO. Discorso 64A. (64A. I). 
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Fu uomo spirituale e guida perché assecondò lo Spirito: da Lui si è 
lasciato abitare; quello stesso Spirito di cui parla Agostino nelle 
Confessioni: 

"Di lui solo fu detto che è dono tuo, il dono ove riposiamo, ove ti godia
mo. II nostro riposo è il nostro luogo. Là ci solleva l'amore, e il tuo spirito 
buono eleva la nostra bassezza, strappandola alle porte della morte. Nella 
buona volontà è la nostra pace (Le 2,14). Ogni corpo. a motivo del suo peso. 
tende al luogo che gli è proprio. [ ... J Il mio peso è il mio amore; esso mi 
porta dovunque mi porto. II tuo dono ci accende e ci porta verso l'alto. Noi 
ardiamo e ci muoviamo. Saliamo la salita del cuore cantando il cantico dei 
gradini. Del tuo fuoco, del tuo buon fuoco ardiamo e ci muoviamo, salendo 
verso la pace di Gerusalemme" (95) 

Come ad Emmaus anche a noi fa difetto la vista ed i "cuori sono 
senza intelligenza" (96), cuori morti alla fede; accenderli con la forza 
della Scrittura, abitata dallo Spirito (Origene), spetta solo al Risorto 
che ci accompagna nel cammino 'in salita' della conversione. 

Scrive don Mori: "Ad Emmaus, come nella prima moltiplicazione 
dei pani (annuncio dell'eucarestia) è il Cristo, Parola vivente e Pane di 
vita, che può spezzare il pane, come può rompere i sigilli del Libro 
(Ap 5, 5). Nella parola e nella eucarestia la fede trova il suo fonda
mento; ma per essere compresa nella sua pienezza, l'eucarestia dev'es
sere penetrata per mezzo di una intelligenza spirituale o intelligenza 
mistica, che è opera dello Spirito di Cristo" (97). La vera intelligenza 
spirituale delle Scritture si realizza solo a condizione che si intrapren
da il cammino della conversione. È questa, secondo la tradizione dei 
Padri, la 'regola' per cogliere in profondità il senso che oggettivamen
te porta alle realtà della vita spirituale (98). 

(95) AOOSTINO. Confessioni. XIII. 9. 
(96) L'Eucarestia, op. cit .• p. 81. 

(97) Ibid .• p. 93. 

(98) Cfr. B. CALATI. La "conversione" nonna della intelligenza spirituale della 
Scrittura, in «Vita monastica». 98 (1969), pp. 131-154. Una delle costanti teologiche 
dei Padri della Chiesa è "la convergenza teologica del senso spirituale delle Scritture 
con la conversione dell'uomo che accede all'ascolto della parola e apre il suo cuore 
ad essa. perché giunga alla sua attuazione ultima che è quella di divenire vivente in 
ognuno che crede. spera, e ama": ibid .• p. 131. 
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Allo stesso modo il compito di introdurci nella presenza del Risorto, 
la capacità di 'riconoscere' lo straniero che chiede di accompagnarsi 
'pellegrino' tra pellegrini, come il Signore e Maestro, è affidato 
all'Eucaristia: "Le Scritture conducono a Cristo; rendono testimonianza 
che egli, morto e risorto, è veramente il Messia, annunciato dai Profeti. 
Preparano così a riconoscere il Cristo vivente e presente. Ma, per poter
lo riconoscere, il contatto deve stabilirsi e il gran mezzo è la frazione 
del pane. Le Scritture rendono testimonianza al Risorto, ma è l'eucare
stia che dà ai credenti il Cristo risorto, vivo e presente. Per questo, per i 
cristiani, l'eucarestia è il grande segno della risurrezione del Signore, 
segno nel quale riconoscono che il Signore è vivo e presente" (99). 

Mi sembra significativo allora riesprimere il testamento spirituale 
di don Mori attraverso la struttura agostiniana delle Confessioni. I 
primi dieci libri contengono la 'confessio laudis et peccati': in essi 
Agostino loda il Signore per il cammino di conversione che lo ha por
tato dal peccato alla grazia; gli ultimi tre narrano la 'confessio fidei': in 
essi manifesta ciò che egli profondamente "crede circa la creazione e 
ri-creazione dell'uomo da parte di Dio-Trinità" (100). 

Non è stato forse così per don Mori? L'Apertio Scripturae non è 
forse il suo cammino di conversione alla luce penetrante della Parola 
che come spada a doppio taglio rivela i segreti e gli abissi del cuore? 

Appunto la sua 'confessio laudis et peccati'. 
E la 'fractio panis' non dice forse lo stupore della sua fede che per 

tutta la vita ha visto e accolto alla mensa eucaristica la presenza del 
mistero, nell'annuncio della morte del Signore, nella proclamazione 
della sua Risurrezione e nell'attesa operosa del suo ritorno? 

Appunto la sua 'confessio fidei'. (101). 

(99) L'Eucarestia, op. cit., p. 92. 

(100) A. DI GIOVANNI, Il libro XIII delle Confessioni, con-inclusione dialettico
strutturale del/'imero capolavoro. in Le Confessioni di Agostino d'lppona, libri X
XIII, commento di A. Solignac et al., edizioni Augustinus, Palenno, 1987, p. 100. 

(101) "Anzitutto bisogna rammentare che l'Eucaristia non è una 'cosa', una cosa 
nostra, un'opera dell'uomo, nemmello della Chiesa; non è un rito nel sen~o antropo
logico del tenllille, 11011 è una pratica di pietà: è una professione di fede. E la più alta 
ed esplicita professiolle di fede; è culmine di fede: la fede nel suo momento storico 
più significativo, appunto perché non è opera dell'uomo, ma celebrazione massima 
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Questo allora il suo canto di pellegrino: "La 'parola' genera l'euca
restia, ne rivela il mistero; l'eucarestia dona il Cristo, Verbo di vita, 
perché costantemente 'operi' come il Padre suo (Gv 5, 19 e 26) la sal
vezza del mondo" (102). Questa è l'eredità che ci ha lasciato. 

E' l'invito a riconoscere "sempre Cristo 'allo spezzar del pane', cioè 
nel momento culminante in cui una persona si fa dono, si offre come 
corpo sacrificato e sangue sparso. Teniamo strettamente unita l'eredità 
dei nostri Padri che, dall'episodio di Emmaus, avevano intuito la com
plementarietà fra la spiegazione delle Scritture ('apertio Scripturae') e 
l'Eucarestia (' Fractio')" (103). 

E' la spinta che Lui ci dà per la nostra 'salita' affinché "tutta la 
nostra ricerca attraverso la Parola di Dio ci porti allo spezzare il pane 
del Cristo fra noi, poi condividerlo con tutti" - perché - "Cristo si inse
risce nel quotidiano della stanchezza del cammino e delle delusioni; 
come con i discepoli sulla strada di Emmaus (Lc 24, 13-35). E' rima
sto, fra il silenzio di Dio e degli uomini, come l'amore che si dona; 
guarda nel cuore di ogni uomo, lo assume e gli dà significato" (104). 

dell'opera di Dio. In quanto 'opera', infatti, è gesto di Cristo: quell'azione che Egli ha 
lasciato alla Chiesa per significare e realizzare lo sua perenne presenza tra noi. Nel 
farla, lo Chiesa di suo ci mette /'impegno di fede: perché l'azione in quanto tale è 
sempre e solo di Dio, di Cristo: è più un accogliere, un ricevere, un 'aprirsi a', che un 
agire, un dare. Ogni gruppo o comunità cristiana che celebra l'Eucaristia si pone di 
fronte al mondo, alla storia, come una sfida. che denuncia /'insufficienza umana. la 
povertà radicale e costitutiva di qualsiasi altra forza di unità e di comunione umana: 
quasi a dire, a gridare alto e solenne alla comunione cercata dagli uomini che solo 
Dio unifica e guida. Come lafede. come il cantico di Maria. il Magnificat, tale comu
nità che celebra l'Eucaristia si pone per così dire in polemica nei confronti dei 
'primi', i potenti, i ricchi, proc/amandoli ultimi, deboli, poveri, rovesciando lo scala 
dei valori. E proprio in virtù della debolezza e della povertà del segno: poco palle. 
poco villo. Sostellere che 'questo pezzo di pane', 'queste gocce di vino' SOIlO il motivo 
più alto della nostra solidarietà e il segno più potente della 'Iostra fidI/cio lIella 
comunione. può sembrare una pazzia: è senz'altro una sfida. E apice di fede": L. 
SARTORI. Per una teologia in Italia. Scritti scelti, v.l a cura di E. R. Tura, 
Messaggero, Padova 1997. p. 393-394. 

(102) L'Eucarestia, op. cit .. p. 94. 

(103) IlIfra. p. 242: anche "Non separiamo mai i due momenti. lo Scrittl/ra e la 
frazione del Palle. I Ilostri Padri dei primi secoli dicevano sempre che la 'apertio 
Scripturae', cioè l'apertura del/e Sacre Scritture disponeva al/a 'Iractio Pallis', al/o 
spezzar del Pane": ibid .. p. 244. 

(104) Ibid .• p. 259. 
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La prospettiva di don Mori nel leggere il racconto dei discepoli di 
Emmaus, pur tenendo conto dei dati dell'esegesi moderna, predilige, 
come si è visto, l'interpretazione patristica ripresa e assunta nei docu
menti del Concilio Vaticano II. 

È singolare e bello scoprire che il racconto dei discepoli sulla stra
da di Emmaus sia il maggiormente letto e meditato nelle catechesi 
pasquali dei Padri (105). In particolare Origene (106). ma anche 
Agostino (107) e Gregorio Magno (\08). 

(105) Cfr. G. PAlTARO. Il mistero pasquale nella catechesi dei Padri, in «Studia 
Patavina», XIII (1966), p. 267. 

(106) Omelia sull'Esodo, XII, 4; Omelie su Giosué, IX, 8; XV; Omelie su Geremia, 
XX,8; Omelie su Isaia, IV; Omelie sul Levitico, IX, 9; Omelie sul Cantico, Il, 8. 

(107) Discorsi, 47, IO; 89,4; 111,2; 232, 3; 234, 2; 235, 1-3; 236/A. 2; 239. 2. "Si 
aprirono dunque [gli occhi] nel senso che lo riconobbero. non nel senso che allora 
soltanto lo videro. Se ne conclude che. prima che spezzasse il pane, il nostro Signore 
Gesù Cristo discorreva con quegli uomini senza farsi riconoscere; quando invece 
spezzò il pane lo riconobbero, poiché del Signore si ha conoscenza quando si cono
sce la vita eterna. Viene ospitato in casa colui che ci prepara una casa nel cielo. 
Secondo quel che è scritto nel Vangelo di Giovanni egli infatti diceva: Presso il Padre 
mio ci sono molte dimore; se no ve l'avrei detto. Andrò a prepararvi un posto, e, se 
andrò e ve lo preparerò, al ritorno vi prenderò con me. 1/ Signore del cielo volle esse
re ospite in terra: volle essere pellegrino per il mondo colui che a ve va fatto il mondo. 
Si degnò essere tuo ospite perche tu, accogliendolo, ne ricevessi la benedizione, non 
perché quando entrava come ospite vifosse costretto da necessità" (Discorso 239,2). 

(108) "E così il rotolo viene svolto quando ciò che era stato proferito in maniera 
oscura, svolgendolo se ne spiega il significato. lA Verità svolse questo rotolo quando 
compì in mezzo ai discepoli ciò che fu scritto: Allora apri loro la mente perché com
prendessero le Scritture. Di questo libro si dice inoltre che era scritto dentro e fuori. Il 
libro della Sacra Scrittura, infatti, è scritto dentro a motivo dell'allegoria, fuori a moti
vo della storia. Dentro a motivo dell'intelligenza spirituale, fuori a motivo del semplice 
senso letterale, adatto a chi è ancora debole. Dentro, perché promette le realtà invisi
bili, fuori, perché con la giustezza dei suoi precetti dispone le realtà visibili". 

"I due discepoli dunque dispongono la mensa, offrono il cibo e, quel Dio che non 
avevano riconosciuto mentre spiegava la sacra Scrittura, lo riconoscono nell'atto di 
spezzare il pane. Non furono quindi illuminati mentre ascoltavano i precetti di Dio: 
lo furono invece nei compierli. perché sta scritto: Non quelli che ascoltano la legge 
sono giusti presso Dio,' quelli che la osservano saranno giustificati (Rm 2,13)": 
Omelie su Ezechiele, l, 9, 29-39; cfr. anche: Omelia 23. Cfr. anche il repertorio delle 
omelie dei Padri su Lc 24, 13-35: H.J. SIEBEN, Kirchenviiterhomilien zum neuen 
Testament, L'Aia 1991, Repertorium p. 85. Oltre ai riferimenti conciliari diretti o 
indiretti, se 8 e 56; DV 16; PO 13; i riferimenti ad Emmaus sono presenti in altri 
documenti post-conciliari: Formazione spirituale nei seminari, n. 73, Roma 1980; 
Eucaristia comunione e comunità, nn. 5-9, Roma 1983; Il giorno del Signore, nn. 8 e 
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Origene ritorna spesso su questo testo; rappresenta per lui un even
to di 'illuminazione' che converte il cuore ferendolo; generando in 
esso la carità, ne brucia le impurità infiammandolo; in ciò viene a 
manifestarsi la potenza pasquale di Gesù. "Come è beato 'essere feri
to da' questa 'freccia'! Da questa 'freccia' erano stati 'feriti' quelli che 
si parlavano l'un l'altro dicendo: 'Non ardeva forse il nostro cuore 
lungo la via, quando egli ci spiegava le Scritture?'. Se qualcuno è 
'ferito' dalla nostra parola, se qualcuno è 'ferito' dal magistero della 
Scrittura divina e può dire: 'lo sono ferita dalla carità", forse è proprio 
quello che gli succede. Ma perché dico: forse? Do un giudizio sicuro' 
(Omelia sul Cantico dei Cantici II, 8)" (09). 

È nota la rilevanza del rapporto Scrittura ed Eucaristia nella rifor
ma liturgica (1101; don Mori dette rilievo all'evento di Emmaus 
soprattutto per sottolineare questo legame profondo, per comprende
re e vivere la liturgia. "Nell'unità del mistero di Cristo, è stato sempre 

Il, Roma 1984; Lo riconobbero dallo spezzare il pane, n. 21, Roma 1995; La Bibbia 
nella vita della Chiesa. n. I. Roma 1995. Vi sono pure due lettere pastorali del card. 
Martini: Partenza da Emmaus, Centro Ambrosiano. Milano 1983 e Ripartire da 
Emmaus. Piemme. Casale Monferrato 1991. Vi sono pure diverse omelie del vescovo 
Franceschi: F. FRANCESCHI. Parole di Pasqua. Gregoriana Libreria Editrice. Padova 
1988. pp. 93-125. 

(109) H. CROUZEL. Origene. Boria. Roma 1986. p. 112. 

(110) "L'annuncio della Parola non viene imerrotto ma 'si fa sacramento' (OLM 
41), confluisce nella liturgia eucaristica sia a livello 'verbale', raggiungendo e 
ampliando lafonnula sacramentale (quale parola concentrata) e dando pieno signi· 
ficato al gesto conviviale. La Parola annunciata riemerge così in tutta la sua forza e 
attualità, una Parola diventata evento nella luce della fede. Passando all'el'ento, l'an
nuncio della Parola si espande, si sviluppa, si compie (Lir. ICor Il,26). Ciò che 
Cristo annuncia si attua nel sacramento e viene partecipato ai fedeli f ... ) D'altra 
parte 'unica è la presenza di Cristo sia nella parola di Dio perché è lui che parla 
quando nella Chiesa si leggono le Scritture, sia soprattutto sotto le specie eucari
stiche' (OLM 46). Unico è il mistero della Parola e della Pasqua, unico è il 
Cristo e unica è la mensa; 'il pane della vita (è dato) dalla mensa sia della 
Parola che del corpo di Cristo'. La distinzione del cibo nasce dal desiderio di 
non confondere i due tipi di presenza, mentre l'unità di mensa tende II riconosce
re l'identica persona di Cristo che si rivela in due forme sacramentali": R. 
FALSINI, Parola-fede-sacramento nella riforma rituale del Vaticano Il. in 
Liturgia ed evangelizzazione nell'epoca dei Padri e nella Chiesa del Vaticano Il. 
a cura di E. Manicardi - F. Ruggiero. Dehoniane. Bologna 1996. pp. 365-366. 
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sentito lo stretto collegamento fra Eucarestia e Parola. La presenza di 
Cristo si manifesta nel segno del pane e in quella del iibro: oggetto di 
profonda venerazione, e di culto amoroso. La Scrittura è stata con
servata in luogo santo, solennemente intronizzata, con processione 
liturgica; ascoltata devotamente in piedi ... In vari luoghi, l'Eucarestia 
e la Scrittura sono state conservate nella stessa custodia. Si compren
de bene il tradizionale accostamento: 'fractio Hostiae' e 'apertio 
Scripturae'. Due elementi in particolare hanno favorito questa con
vergenza; la tradizionale assimilazione della Parola divina al pane di 
vita e l'episodio dei discepoli di Emmaus, che molte liturgie hanno 
collegato con l'eucarestia. L'episodio narrato da Luca (24, 13-35), 
oltre uno straordinario valore letterario, ha certamente un preciso 
intendimento teologico ... C'è uno schema che troviamo nell'inqua
dratura liturgica: spiegazione delle Sacre Scritture e atto eucaristico. 
I l ruolo delle Scritture è indispensabile, ma non è che preparatorio; 
devono dare le disposizioni di fede che permettono finalmente di 
riconoscere il Signore" ( III). 

Sul tema dell'apparizione del Risorto ai discepoli lungo la via è 
ritornata anche l'esegesi contemporanea. In uno studio recente (112) sul 
capitolo 24 di Luca, si rilegge l'episodio di Emmaus in rapporto alle 
tre grandi divisioni del testo considerato. Il 'giorno della Risurrezione' 
infatti si svolge attraverso la scoperta del sepolcro (cfr. Le 24, 1-12), il 
cammino dei discepoli di Emmaus (cfr. Le 24, 13-35) e l'apparizione di 

(11) L'Eucarestia. op. cit., p. 89-92. 

(112) E. MANICARoi. La terza apparizione del Risono. in «Rivista di Teologia 
dell'Evangelizzazione». I (1997). pp. 5-27. Cfr. altri studi esegetici e pastorali: 
SOEUR JEANNE I)'ARC. Les pèlerins d'Emmaiis. Cerf. Paris 1977. J.-M. GUILLAUME. 
LI/C interprètre des anciennes tradition.f .mr la Résurrection de Jésus. Gabalda. Paris 
1979. J. RAOERMAKERS. PH. BossuYT. Lettura pastorale del vangelo di Luca. 
Dehoniane. Bologna 1981. J. ERNsT.III'angelo secondo Luca. Morcelliana. Brescia 
1985. M. MASINI. Luca. Il vangelo del discepolo, Queriniana. Brescia 1988. Una 
comullità legge il Vangelo di Luca, v. 2. Dehoniane. Bologna 1991. G. RossÉ, Il 
vallgelo di Luca. Città Nuova. Roma 1992. I. GARGANO. Lectio divina sui racconti 
del/a risurrezione. Dehoniane. Bologna 1996. L'apparizione ai due discepoli di 
Emmaus è ricordata anche in Mc 16, 12. 
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Gesù nel Cenacolo (cfr. Le 24, 36-43). In questa luce il nostro racconto 
viene in certo modo ricompreso nel disegno complessivo dell'evange
lista e riproporzionato in rapporto al tema fondamentale del dono 
dello Spirito. Gesù ha aperto le Scritture ma non ha aperto la mente 
dei discepoli, il loro cuore si è riscaldato mentre tornavano nel 
Cenacolo; lo riconoscono, ma non in maniera definitiva e l'incredulità 
si alterna alla fede. Solo con il dono dello Spirito si aprirà la loro 
mente ed il loro cuore in modo definitivo alla conoscenza del Risorto. 

Ci viene da don Mori un grande insegnamento circa il compito della 
nostra Chiesa di evangelizzare ed inculturare la fede nella nostra terra. 

Come si è cercato di mostrare fin qui, sono emersi lungo questo 
percorso tre criteri teologici che innervano il suo pensiero e fermen
tano i suoi scritti; sono gli stessi criteri con cui i Padri della Chiesa 
hanno compreso e attuato il cammino della fede (113). 

Dimensione ecclesiale dapprima: la Scrittura è sempre compresa a 
partire dalla Chiesa e dalla sua Tradizione; cristologica poi: non si può 
prescindere dal compito di riesprimere in uno specifico ambiente la 
Rivelazione del mistero di Cristo secondo la modalità dell'Incarnazione, 
tenendo conto dei valori e della cultura di coloro a cui si annuncia il 
Vangelo; infine, ed è la terza dimensione, quella antropologico-salvifi
ca, che sottolinea la necessità di un servizio (114) di illuminazione, di 
liberazione e di salvezza delle persone a cui giunge l'annuncio, tenendo 
conto delle situazioni e dei contesti specifici. 

Si noti come in tale dinamismo l'appartenenza ecclesiale, prima 
ancora di essere accettazione della struttura ecclesiale, è accoglienza 

113) Cfr. A. AMATO. Studio dei Padri della Chiesa e teologia dogmatica, in E. 
Dal Covolo - A. M. Triacca (a cura di), Lo studio dei Padri lIella Chiesa oggi, LAS, 
Roma 1991, pp. 95-96. 

(114) Don Mori ritorna spesso sul tema del servizio nella Chiesa e fuori di essa. 
Egli esprime così il tema dell'autorità come servizio: "L'autorità è spogliazione, per
ché è amore in stato di servizio. [ ... / L'esercizio dell'autorità non consiste solo nel 
fare del belle agli altri. ma nel favorire la loro crescita e maturazione inserendoli 
nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani [pastorali/o Non solo collaborazione, ma 
co-elaborazione": Figlia di Sion, op. cit .• p. 359. 
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dello Spirito (cfr. LO 14) che apre i discepoli alla Parola e al mondo 
costituendoli missionari in una Chiesa perennemente in missione. 
Direbbe don Mori, che per imparare il senso della Chiesa, non prendia
mo in mano un manuale, un trattato teologico; quello che serve è aprir
si alla Parola di Dio: solo così "avremo il cuore dei veri lettori-discepo
li" (115). "Dio sceglie, mette in cammino persone di carne ed ossa come 
noi; le mette in cammino perché si salvino, e in questo movimento di 
salvezza inseriscano e trascinino anche gli altri. Perciò veniamo scelti 
per camminare insieme ai fratelli a cui portiamo l'annuncio della sal
vezza; per camminare nella Chiesa e con la Chiesa ed essere le tappe 
della sua maturazione e crescita" (116). Occorre fare sintesi tra due pro
spettive: andare ad annunciare Cristo con tutta la fede e la partecipa
zione del cuore; nello stesso tempo andare a scoprire che Cristo è già 
presente, ha già sparso a piene mani la sua grazia, ha raggiunto perso
ne (117). [ ••• ] Troviamo cosi difficile la missionarietà perché la intendia
mo come un'aggiunta, un soprappiù a una vita, la nostra, che è già a 
posto (almeno. cosi crediamo che sia)" (118). 

Gratuità che libera per la conversione 

La novità cristiana è il 'gratuito' nella sua forma più 'incarnata' e 
'disarmante', le beatitudini la manifestano come esperienza diretta e 
continuativa (119), il suo significato scaturisce dalla fede, ci rende libe
ri (120) e tale liberazione è "un processo che dura tutta la vita; è reso 
possibile dal dono dello Spirito che il Padre ci fa" (121). 

(115) Gli anni di missione. op. cit .• p. 66. 

(116) Ibid .• p. 85. 

(117) Ibid .• p. 168. 

(118) Ibid .• p. 333. 

(119) Omelia XXII tempo ordinario del 03/09/89. non pubblicata. 

(120) Gli anni di missione. op. cit .• p. 342. 

(121) Ibid .• p. 303; "Lo Spirito Santo è l'espressione totale dell'amore del Padre e 
del Figlio: è la gratuità nella sua forma più radicale": infra. p. 192. 
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L'icona della gratuità totale (122) che diventa sapienza e potenza per 
chi crede (cfr. I Cor I, 24) è il 'Crocifisso'; la stessa missione della 
Chiesa che nasce sotto la croce è "l'espressione della pura gratuità: 
'Avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente' (Mt 10,8). Per que
sta gratuità e non per essere 'colonizzato', il mondo ha diritto a riceve
re l'evangelizzazione" (123). 

In particolare i poveri "vanno 'assunti' come protagonisti, perché 
vanno amati con tutta la gratuità; sono infatti il 'segno' di un mondo che 
non ha saputo fare giustizia per tutti; che è vissuto sulla legge del privi
legio per il più forte" (124). Il 'segno' vincente e che fa del 'nuovo' è 
"sempre e solo l'amore nella sua espressione più nuda e gratuita" (125). 

"Dio è sempre pieno di libertà e sorprese [gratuità], e ci invita ad esse
re capaci di pregare perché avvenga il nuovo" (126). 

La conversione si inserisce appunto in questo cammino di novità 
che è dono e compito, gratuità e libertà: "II primato della conversione 
non è un'operazione moralistica: cioè cercare noi di diventare miglio
ri. È una scelta fondamentale di fede: accettare di essere ricreati da 
Dio. È la tappa di avvio del nostro essere cristiano. La nota della gra
tuità che caratterizza il nostro nuovo essere che nasce a Pasqua" (127). 

Scrive con grande lucidità - don Mori - sulla mentalità dei discepoli 
di Emmaus che riflette tante volte pure la nostra: "Siamo inguaribili 

(122) Ibid .• p. 269. 

(123) bltra. p. 256. 

"L'impegno del/'anllllllcio missionario nasce dallo stesso senso di gratuità: si deve 
comunicare agli altri la ricchezza straordinaria che ha liberato e fatto crescere 1I0i! A 
questo si aggiullge il preciso mandato di Gesù:«Andate dUllque: di tutte le lIa:.iOlli fate 
miei discepoli ... » (Mc 28.19). La coscienza missionaria della Chiesa si alimenta nella 
consapevolezza che ogni dono di Dio va condiviso, come già diceva così bene S. Paolo: 
« ••• perché annullciare il Vangelo non è un motivo di orgoglio per me, è una necessità 
che provo: guai a me se non annuncio il vangelo!» (lCor 9.16)": ibid., p. 172. 

(I 24)/bid .• p. 139. 

(125) "Lo ha colto molto bene Giovanni nel suo Vangelo, quando ripona questa 
interpretazione di Gesù a proposito della propria mone: "Nessuno ha amore più gran
de di chi si spoglia della propria vita per coloro che ama (Gv 15, /3)": ibid .• p. 222. 

(126) Gli anni di missione, op. cit .• p. 297. 

(127) Ibid .• p. 256. 
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nella nostra idea di Dio. Dio per noi, deve essere chiaro, luminoso, deve 
offrire una certezza incrollabile e deve soprattutto manifestarsi vittorio
so. Altrimenti che Dio è? Un Gesù che sembrava portare veramente la 
presenza di Dio onnipotente e salvatore era stato vinto e crocifisso. 
Quanto dovremo camminare e purificarci per comprendere che Dio si 
manifesta nella vita di ogni giorno con tutte le precarietà, il chiaroscuro, 
il provvisorio della realtà quotidiana. Un Dio che non si impone mai, 
accetta debolezza e sconfitta, perché il vero successo è il cambiamento 
radicale del cuore e la vera vittoria è l'amore che redime anche attraver
so la croce. La croce non è l'eclisse o il tramonto di Dio, ma l'epifania 
dell'amore che salva, attraverso la via del dono totale" (128). 

Allora la conversione è un processo che dura tutta la vita perché ci 
rimette ogni volta nel cammino della storia della salvezza. È la strada 
che Dio vuole fare con noi; è la 'storia' di Emmaus che si rinnova; è 
il punto di arrivo dell'umanità tutta, chiamata fin dall'inizio alla comu
nione con Dio. 

Non va vista come realtà individualistica, 'privata', nè solo in funzio
ne dell'uomo peccatore; il motivo dell'incarnazione non è il peccato 
'tout court'; questo viene assunto e inglobato nella prospettiva più 
ampia del disegno di Dio che è quella, fin dall'inizio, di costituire tutti 
gli uomini in Cristo come figli, eredi in Colui che è il primo tra molti 
fratelli al fine di diventare 'famiglia di Dio'. La conversione è certamen
te un cammino di Redenzione, perché il peccato è entrato nel mondo e 
con il peccato la morte (cfr. Rm 5, 12), ma l'orizzonte rimane sempre il 
piano originario di Dio, così come lo ha espresso la prospettiva paolina 
della 'ricapitolazione' (Ef l, IO): "Il piano salvifico di Dio non è un rab
berciamento dell'opera primitiva; è invece una ripresa dal principio, una 
rigenerazione dal capo di fila: una ri-capitolazione in Cristo" (129). 

(128) /nfra, p. 240. 

"È certo che nel patire è nascosta la nostra gioia, nel morire la nostra vita". E' un 
brano della lettera del 21 agosto '44, nella quale Bonhoeffer medita su 2Cor 1,20:"/n 
realtà tutte le promesse di Dio in lui (Gesù Cristo) sono divenute 'sì'. Per questo sem
pre attraverso lui sale a Dio il nostro amen per la sua gloria"; cfr. anche don Mori 
sul tema del 'Crocifisso che ama': infra, pp. 222-223. 

(129) Figlia di Sion. op. cit., p. 50. 
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La conversione non è una parentesi, un 'momento' che viene richie
sto ogni volta che si vuole uscire dal peccato, è invece la figura sinte
tica della vita cristiana, nella conversione si dà la struttura del vissuto 
cristiano perché in essa si vive, si ricapitola e manifesta l'intero miste
ro della salvezza. 

Si incontrano spesso negli scritti di don Mori verbi come assumere 
e trasformare o sostantivi come nascondimento e discernimento. Si 
tratta di 'parole chiavi', di 'parole guida' che indicano le modalità per 
vivere la fede, che dicono le tappe della vita, della spiritualità cristia
na come via di conversione. 

Il mistero dell'Incarnazione non è mistero di assunzione e nascon
dimento? Il Mistero pasquale non è forse mistero di trasformazione e 
discernimento? 

Il cammino della conversione diventa così una 'imitatio Dei' (Ef 
5, I) nel senso che si riconosce e si accoglie questo Dio di Gesù che 
assume la nostra storia di povertà e di morte come sua, si nasconde in 
essa come semente nella terra, la trasforma come il fennento nella 
pasta in modo da rendere visibile la sua presenza e azione affinché si 
abbia discernimento, si veda cioé con occhi nuovi - quelli della fede - i 
'segni' del Regno che viene, si agisca in forza di quella salvezza in atto 
che è la Risurrezione di Gesù la quale, mediante lo Spirito, è stata dif
fusa come genne e fennento nella nostra vita. 

Perché il principio che Dio salva ciò che assume non è attivo solo 
nel momento dell'Incarnazione, ma anche ad ogni tappa della vicenda 
storica di Gesù. I 'misteri della vita di Cristo' sono momenti di 'assun
zione' progressiva dell'umano. Di qui l'importanza, per il discepolo, di 
riconoscerli come 'misteri' da vivere nella propria vita; essi fondano la 
vita in Cristo, fanno della conversione una 'imitazione di Cristo' (130). 

(130) "Non si può limitare, infatti, la Chiesa alla sua sola dimensione terrena e 
visibile. Poiché mentre è pellegrina su questa terra, le sorgenti che la l'ivificano e 
rinnovano in continuità sono "lassù. dove Cristo siede alla destra di Dio. dove la l'ita 
della Chiesa è nascosta con Cristo in Dio, fino a che col suo sposo comparirà rivesti
ta di gloria (cfr. Col 3,1-4)" (LG 6). Tale è l'opera che lo Spirito santo compie "con 
la forza del Vangelo: fa ringiovanire la Chiesa, continuamente la rinnova e la condu
ce alla peifetta unione col suo Sposo" (LG 4). Questo fine, verso cui lo Spirito Santo 
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"Il Verbo ha assunto tutto ()31), perfino la sconfitta (132), la povertà 
(133). "Cristo servo - scrive don Mori - ha assunto direttamente la 
pesantezza di ognuno, la pesantezza greve del mondo intero" (134), 

affinché anche noi facessimo lo stesso. 
"Questo non può avvenire senza rischio; c'è sempre la possibilità di 

non essere compresi e di arrivare anche alla rottura dei legami più 
cari. Per portarci alla 'verità intera' Cristo ha smascherato i nostri 
compromessi, ha infranto i nostri idoli. Ha trattato, come prediletti, le 
vittime delle nostre ingiustizie e dei nostri soprusi; ha assunto le scon
fitte e le condizioni di vita che noi giudichiamo un fallimento. A tutto 
questo mondo ha detto: beati! Ha riportato l'asse di equilibrio sulla 
autenticità del nostro 'essere' e non sulla quantità del nostro 'operare'. 

sospinge la Chiesa, determina la vita profonda della Chiesa pellegrinante. Perciò i 
credenti hanno sin d'ora la loro cittadinanza (politeuma) "nei cieli" (Fil 3,20; LG 13 
e 48 ); già "la Gerusalemme di lassù è la nostra madre" (Gal 4,26; LG 6). È proprio 
del mistero stesso della Chiesa che tale fine sia già presente in forma nascosta nella 
Chiesa pellegrinante. Questo carattere escatologico della Chiesa non può indurre a 
sottovalutare le responsabilità temporali; anzi, guida la Chiesa sul cammino dell'imi
tazione del Cristo povero e servo. Dall'intima sua unione a Cristo e dai doni del Suo 
Spirito la Chiesa riceve la forza per dedicarsi al servizio di ogni uomo e di tutto l'uo
mo": COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, Temi scelti di ecclesiologia. Il. IO, t. 
Roma 1985. Cfr. anche: "La vita secolldo lo Spirito, il cui frutto è la santificazione 
(cf Rm 6,22; Gal 5,22), suscita ed esige da tutti e da ciascun battezzato la sequela e 
l'imitazione di Gesù Cristo, nell'accoglienza delle sue beatitudini, nell'ascolto e 
nella meditazione della parola di Dio, nella consapevole e attiva partecipazione alla 
vita liturgica e sacramentale della Chiesa, nella preghiera individuale, familiare e 
comunitaria, nella fame e nella sete di giustizia, nella pratica del comandamento del
l'amore in tutte le circostanze della vita e nel servizio aifratelli, specialmente se pic
coli, poveri e sofferenti": Christifideles Laici, 16; "Seguire Cristo non è un'imitazione 
esteriore, perché tocca l'uomo nella sua profonda interiorità. Essere discepoli di 
Gesù significa essere resi conformi a lui, che si è fatto servo fino al dono di sé sulla 
croce (cf Fil 2,5-8). Mediante la fede. CriJto abita nel cuore del credente (cf Ef 
3,17), e così il discepolo è assimilato al JUO Signore e a lui configurato. Questo è 
frutto della grazia, della presenza operante dello Spirito Santo in noi": Veritatis 
Splendor, 21; cfr. anche n. 25. 

(131) Gli anni di missione. op. cit., p. 227; cfr.: AGOSTINO, Esposizione sul Salmo 56. 

(132) Ibid., p. 247. 

(133) Figlia di Sion. op. cit., p. 348. 

(134) Ibid., p. 338. 
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Ha fatto la scelta di essere solidale con gli ultimi, per educarci alla 
scala dei veri valori. Non c'è infatti al mondo un valore fuori dall'uo
mo; per questo ogni uomo, immagine e figlio di Dio, va recuperato e 
redento. Sull'uomo non si può speculare; ogni frammento di uomo va 
recuperato, perché diventi pip.nezza di vita e realizzi il progetto per cui 
Dio l'ha creato. Ogni uomo va cercato, sulle strade di tutti gli smarri
menti; non c'è festa in famiglia se manca uno solo dei componenti. Il 
piano di Dio richiede sempre i tempi lunghi. L'attesa non è mai priva 
di sofferenza; richiede una inesauribile capacità di dono e di rispetto; 
non consente forzature sulla libertà e le decisioni degli altri" lI(5). 

Se la Scrittura è quel tesoro nascosto nel campo che la croce di 
Cristo, come un aratro porta alla luce (136), anche la nostra vita in 
Cristo è una vita nascosta: "La vostra vita è ormai nascosta con Cristo 
in Dio! Quando si manifesterà Cristo, la nostra vita, allora anche voi 
sarete manifestati con lui nella gloria" (Col 3, 3-4). Commenta 
Cabasilas: "Se quel che si vede è polvere e nient'altro che polvere, 
non bisogna meravigliarsi: la ricchezza infatti sta dentro. La vostra 
vita è nascosta, e lo scrigno che la contiene è un vaso di creta: 'portia
mo questa ricchezza in vasi di creta' (2Cor 4,7). Perciò non vede che 
fango chi guarda a ciò che appare dall'esterno; ma, una volta apparso 
il Cristo, anche questa polvere mostrerà la sua bellezza; allora appa
rirà come parte del fulgore di Cristo, si unirà al sole e irradierà lo stes
so raggio di lui" (1371. 

Per don Mori sono le opere di Dio che si compiono nel mistero e 
nel nascondi mento (138); "Gesù resta nascosto per trent'anni a Nazaret 

(135) Infra. p. 247. 

(136) "Per contro, letta dai cristialli, essa è quel tesoro Ull tempo nascosto nel 
campo, ma che la croce di Cristo ril'ela e spiega. Essa arricchisce /'intelligenza degli 
uomini, mostra la sapienza di Dio, relldelldo mallifesti i propri disegni di sall'ezza 
verso l'uomo; prefigura il Regno di Cristo e allnuncia l'eredità delhl salita 
Gerusalemme; predice che l'uomo che ama Dio progredirà fino a l'edere Dio e udire 
lo sua parola, e per l'ascolto di tale parola sarà glorijic'ato, al punto che gli altri 
uomilli IlOIl potrallno fissare i loro occhi sul suo volto di gloria (cfr. 2Cor 3,7)": 
IRENEO DI LIONE. Adversus. Haereses, IV. 26. 1. 

(137) N. CABASILAS. La \'ita iII Cristo. Città Nuova, Roma 1994. N. 8, pp. 234-235. 
(138) Figlia di Sion, op. cit .• p. 151. 
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per maturare nella realtà della sua vita il 'lieto annunzio' che poi ci 
avrebbe trasmesso" (139), quasi a dire che il Vangelo deve essere vissu
to pienamente nella ferialità, è necessario fame esperienza quotidiana, 
portarlo in grembo, meditarlo come Maria nel cuore per poi generarlo 
ancora una volta al mondo con l'annucio (140). La missione della 
Chiesa è infatti "essere lievito che agisce scomparendo" (141). Nella 
taverna di Emmaus, dopo che gli occhi dei discepoli si aprirono e 
riconobbero il Signore allo spezzare del pane, Luca annota: "Ma lui 
sparì dalla loro vista". "Più in alto della gioia di vedere, la certezza di 
aver veduto, il dovere di chi ha veduto, perché nessuno crede per sè, 
come nessuno vive e muore per sè", direbbe Mazzolari (142). Il 
Signore si nasconde dentro di loro mediante la fede: "Per mezzo della 
fede abita in te Cristo. Quando è presente la fede anche Cristo è pre
sente, se la fede è sveglia, anche Cristo è sveglio, se la fede viene 
meno anche Cristo dorme" (143). 

(139) Gli anni di missione. op. cit., p. 352. 

(140) Figlia di Sion. op. cit .• p. 188. 
"Il primo annunzio del Mistero pasquale fu dato ilei tempio da Gesù in modo profeti

co. Fu accolto da Maria nella più profonda oscurità. che stimolò in lei l'adesione più 
completa della fede e costituì una tappa imponallte del suo dinamismo peregrinante di 
«credente» (in peregrinatione fidei processit [il rijerimellto è al Concilio: Lumen 
Gemium 58). Così deve aver confidato alla comunità di Gerusalemme. dopo la luce 
della Pasqua. Ed è la strada di ogni fedele": ibid .• pp. 168-169. 

Cfr. anche: E. G. MORI. Il vangelo al rm·escio. Incarnazione e dta a Nazaret. 
Ferrara 1997. [Testo trascritto dal registratore di un corso di esercizi spirituali nel 1987 
ai giovani della parrocchia di S. Agostino. Ferrara]. 

( 141 ) Figlia di Sion. op. cit .• p. 348. 

(142) Tempo di Credere. op. cit .• p. 181. 

(143) AGOSTINO. Discorso 81. (81.3). "II Cristo della fede è ancora un Cristo 
sepolto nella storia. Sì. Egli è venuto sulla terra; si è reso Verbo palpabi/e. udibile. 
visibile. sperimellfabile di fronte a «testimoni privilegiati»; ma anche questi l'hanno 
solo intral'visto. e appena riuscivano. nelle esperienze post-pasquali. a saggiante i/ 
mistero. subito questo fuggiva lolltano. per restare inafferrabile. Potremmo dire: 
Cristo è stato soltallfo «seminato» nel terreno della storia; ha toccato solo tangen
zialmente la terra; con la Pasqua è ritornato in cielo. presso il Padre. Ci ha lasciato 
solo dei «segni»; w/mondo di simboli. La sua mone non è stata solo frutto di rigetto. 
di espulsione decretata e attuata da noi uomini; è stata anche azione sua. illtenzione 
sua. dono ultimo e ricapitolativo del suo amore per noi. ma non per questo meno vio-
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Nelle preghiere della liturgia il verbo 'trasformare' ricorre molte 
volte, poiché nella prospettiva biblico-sacramentale tutta la realtà non è 
solamente compresa nel Cristo, ma viene da lui assunta e trasformata. 

L'Eucaristia è sacramento di trasformazione. Agostino nel suo itine
rario di conversione ne fa una esperienza vivissima: "Mi ritrovai lonta
no, come in una terra straniera dove mi pareva di udire la tua voce: 'lo 
sono il cibo dei forti, cresci e mi avrai. Tu non trasformerai me in te, 
come il cibo del corpo, ma sarai tu ad essere trasformato in me' "(144). 

L'Eucaristia è principio di trasformazione in quanto è memoriale 
che attualizza 'per noi' la Pasqua di Cristo, il suo passaggio dalla con
dizione di servo a quella di Signore: è l'umiliazione che viene trasfor
mata in gloria, l'abbassamento che si cambia in esaltazione, la morte 
in vita (cfr. Fil 2,7-10): "La croce rappresenta i tempi lunghi dell'atte
sa, della maturazione, della trasformazione profonda (che diventa 
conversione), perché vi sia nuova creazione" (145). 

lento. nel sottrarci lo sua presenza fisica. Cristo rimane tra noi Clncora «sepolto come 
seme» che attende lo svelamento finale: Egli verrà solo alla fine della storia. I J 
Cristo venuto ha seminato la nostalgia di Lui. perché lafede punti anzitutto e soprat
tutto sul Cristo venturo. Tale fu la fede dei primi cristiani: fede che sperimentava il 
«mondo dei segni» come sepolcro di Cristo. e che quindi si rivolgeva al futuro. nel
l'attesa della Parusìa. Sì. /'incarnazione rappresenta UII «novum» e un «ineditum» in 
senso assoluto. ma per rapporto al passato delle promesse l'etero-testamentarie; ed 
allora. sì. la fede. entro questa prospettiva. potrebbe presentarsi. analogicamente. 
anche come visione per rapporto all'oscurità precedente. come occhi dai quali sono 
caduti i veli e le bende. Ma per rapporto al futuro. alla meta finale - ed è ciò che più 
conta - il «novum» e J'«ineditum» SOIlO ancora soltanto promessi e anticipati in 
seme. nascosti dentro «segni»: perciò lo fede. in questa direzione. è ancora attesa di 
visione. oscurità. lA Parola è nascosta sotto i veli delle parole della Scrittura. lA 
grazia si nasconde sotto i segni dei sacramenti. I doni dello Spirito passano attraver
so le doti delle persone. i caratteri della comunità e perjin..o della istituzione ecclesia
le. lA Chiesa della fede resta ancora un mistero velato. E figlia della croce. Non ha 
capacità lIè diritto di porsi quale «popolo tra i popoli». ossia separatamente e iII 
qualità di ente sacrale: bensì deve restare «popolo nei popoli». lIascolldersi dentro 
ogni gente. ogni cultura. «a guisa di fermento». senza pretese di egemonia e di supe
riorità. Chiesa «sacramento». l'ha definita il Vaticano Il: ossia realtà totalmeflte 
relativa. non mai «di sè»: oltre che di Dio. anche degli altri. dell'umanità; realtà 
dispersa. «iII diaspora» nel mondo e nella storia": L. SARTORI. L'apocalisse della 
fede. in «Henneneutic8». 3 (1984). pp. 11-23. 

(144) AGOSTINO. Confessiolli. VII. lO. 

(145) Gli allni di missione. op. cit .• p. 211. 
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Guardini così la descrive: "La vera trasformazione avviene quando 
c'è un passaggio in ciò che è superiore o interiore, nel più nobile, nel 
più vero, nel più reale; il passaggio avviene con l'agire che ama; con il 
sacrificio di se stesso; nell'umiliazione per amore del bene. [ ... ] Lo 
dimostra anche la rivelazione della grazia, e per dirla in modo concre
to, la risurrezione e la trasfigurazione di Cristo e la promessa con ciò 
garantita, che i morti risusciteranno, che la magnificenza dei figli di 
Dio diverrà manifesta e che l'uomo risorgerà nuovo nel nuovo cielo e 
nella nuova terra" (146). 

Don Mori è in questa linea: dichiara il Vangelo come forza e tra
sformazione del cuore, per sottolineare subito dopo la forza del Regno 
che si fa presente ed opera il cambiamento e questo perché Cristo 
continua ad essere presente ed a parlare ancora (\47). La Parola di Dio 
è per lui trasfor"'lazione, è nascita di vita nuova: "Accettiamo dunque 
che la F .uvia ci trasformi in comunità" (148); essa raduna e trasforma 
persone estranee in popolo di Dio. "II grande momento della trasfor
mazione per tutti è l'illuminazione della fede (149); il cristiano cerca di 
trasformare in luce e vita tutto ciò che resiste e porta l'impronta dell'e
goismo e della tenebra (150); il mondo può trasformarsi in Regno (151); 

poiché lo Spirito del Risorto trasforma anche noi (152); il crocifisso è 
l'amore che trasforma la morte facendone un canto di vita (153); è 
misericordia che trasforma radicalmente" (154). 

(146) R. GUARDINI. La conversione di Sant'Agostino. Morcelliana. Brescia 1957. 
p.82. 

(147) blfra. p. 198. 

( 148) /bid .• p. 256. 
(149) /bid .• p. 228. 

(l50)/bid .• p. 229. 

(151) /bid .• p. 232. 
(l52)/bid .• p. 238. 

(153) /bid .• p. 222. 

( 154) /bid., p. 218. "Lo ferma la mia povenà. che incomincia a valere. ql/ando il 
Signore la fa sI/a. C'è un niente che grida sulla soglia della taverna. e colui che deve 
al/dar più oltre s'arresta. vi entra. si fa mio ospite. La taverna diviene la basilica: il 
servo. l'amico. Egli mi cede i suoi diritti, e mentre io divento grande. egli sifa mise-
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Il discernimento è un vedere oltre, un vedere dentro. Quello cristia
no, radicandosi nella fede per mezzo dello Spirito, si struttura nel 
dinamismo dell'obbedienza alla Parola del Cristo e della Chiesa. 

L'accompagnarsi del Risorto ai due di Emmaus é paradossalmente 
l'accompagnarsi di uno straniero, quasi a dire che la sua presenza non 
umilia, non fa violenza nemmeno all'incredulità e alla debolezza dei 
discepoli. Rispettandoli nella loro realtà e storia si offre come discer
nimento delle attese deluse, del loro cammino interrotto e, aperti i loro 
occhi con il segno del 'pane spezzato', li restituisce a loro stessi, 
ricreati nella loro vocazione di testimonianza e di missione: essi, dice 
Luca, partirono senza indugio, là dove erano riuniti gli undici. 

Don Mori mette il discernimento in stretto rapporto con la scelta cri
stiana. Il discernimento è per la decisione e l'azione. Si deve infatti aver 
chiaro ciò che è durevole e ciò che passa, occorre distinguere ciò che ha 
consistenza da ciò che è effimero. La grotta di Betlemme e la croce del 
calvario, un Cristo che ha una sola tunica, non una bisaccia, nè denaro 
nella cintura: "La sua nudità è essenzialità, verità, dono, autenticità. 
Soltanto queste sono le cose che 'restano' " 1155). Si parla di 'lettura in 
profondità delle cose', di 'senso particolare' donato dallo Spirito, di 
'visione interiore' del legame che unisce tutta la realtà. "Nel Popolo di 
Dio il criterio di discernimento è la fede, perché in ciascuno lo Spirito si 
manifesta in modo diverso, ma sempre per il bene comune. [ ... ] Tutti i 
doni vengono dall'unico e medesimo Spirito. Egli li attribuisce a ognu
no come vuole (lCor 12, 7-11)" (156). È 'discernimento comunitario', 
occorre pertanto compierlo insieme: "è impegno che fiorisce sull'appor
to di tutta la comunità" (\57) e non si può delegare altri per noi, per que
sto la missione stessa della Chiesa è frutto di discernimento (158). 

rabi/e e meritevole d'obbrobrio. Lo scambio avviene in ognI/no di noi e dura per que· 
sta vita e nell'altra. perchè lo stesso paradiso non è che i/ godimento pieno della 
carità": Tempo di Credere. op. cit .• p. 163. 

(155) Gli anni di missione. op. cit .• p. 165. 

(156) Infra, p. 123. 

(157) Gli anni di missione. op. cit .. p. 166. 

(158) Infra, p. 123. 
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Il discernimento non si trasmette in eredità, è frutto di una vita in 
ricerca, aperta, peregrinante: "Noi siamo utili quando possiamo dire a 
chi ci sta vicino, come a chi viene dopo di noi: 'Ti metto a disposizio
ne quello che ho acquisito; non è tutto, non è il meglio, più che 
lasciarti un'eredità ho preferito spingerti alla ricerca'. [ ... ] Il discerni
mento cristiano è nella linea del popolo pellegrinante. [ ... ] È quello 
che scopre, annuncia, valorizza i valori di tutti, per tutti; ha il corag
gio di mettersi contro corrente perché non si aspetta applausi e con
sensi, ma vuoI essere profezia del mondo in maturazione" (159); il suo 
orizzonte è la carità, questa infatti come dice Agostino è "il grande 
criterio di discernimento" (160). 

Ripercorrendo queste quattro tappe viene alla mente l'itinerario e il 
metodo con cui la tradizione monastica, soprattutto con Gregorio 
Magno, si è accostata alla lettura della Sacra Scrittura. Non affiora 
forse da questi frammenti quella sequela e conversione a Gesù. il 
grande povero? (161). 

(159) Gli anni di missione. op. cit .• p. 167. "La Chiesa pellegrinante è la Chiesa 
dell'Incarnazione; il suo volto autentico è quello della «kellosi» (allnielllamento) del 
Cristo-Gesù, prolungata in essa. Perciò con ot~ni cura. essa deve rillullciare a tutte 
quelle manifestazioni che farebbero pensare alla «gloria» del «regno definitivo». 
che non ha come sede il mondo presente. La Chiesa della terra vive nella condizione 
di povertà; cerca la sua strada con umiltà; partecipa al tempo dell'il/certezza e del
l'attesa: non ha sempre pronte le soluzioni definitive ed esallriell1i; rinuncia volen
tieri anche al lusso della soddisfazione. provenienti dalla «sicurezza» degli anni e 
dell'esperienza. Lo Spirito abita in essa, la guida. le ga/"alllisce la indefettibilità; 
non le assicura trionfo e successi immediati per ogni problema. La libera dal male. 
ma non dalla sofferenza e dalle ferite; la vitalizza con l'<<agape>>, ma nonne assicu
ra la circolazione in tutte le membra: la Chiesa pellegrinante ha il volto di un popo
lo che sa di dover essere salvato, e cerca perciò la redenzione. La sua esperienza 
vitale è lo fede. non lo ,'isione; è speranza del bene totale, ma non ancora possedu
to; è carità. che tel/de alla maturità piena del «secolo a venire». fra tutte le preca
rietà e illlermittenze del «secolo presente». Questa coscienza fra il «già» e il «/1011 

ancora» mantiene alla Chiesa il suo volto inconfondibile di povertà. La povertà 
della Chiesa è 1111 dato della Rivelaziol/e: può essere compresa alla luce della fede": 
Figlia di Sion. op. cit .• pp. 342-343. 

(160) AGOSTINO. Commell1o alla r Lettera di Giovanni. 5.7. 

(161) Infra. p. 192. 
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Non vi è qui quell' umiltà e semplicità di cuore, quell'abbandono 
incondizionato alla Parola che costituiscono l'atteggiamento fonda
mentale per vivere la 'Lectio divina'? Non si viene introdotti ed 
accompagnati da queste riflessioni di don Mori nella prassi concreta 
della Lectio? 

La lettura della Scrittura non è destinata solo a informarci su Dio, 
ma a trasformarci secondo la 'forma' di Cristo (62). 

(162) Cfr. B. OLiVERA. Lettre sur la lectio divina in «La vie Spirituelle». 720 (1996). 
pp. 361-369. "Considero che i pilastri della nostra vita contemplativa SOIlO: 
l'Eucarestia, l'Opera di Dio, la Lectio Divina e l'Intentio Cordis [intellziolle del cuore]. 

I. Lo Spirito ispira la Scrittura. è per questo motivo che Egli è presente e parla 
attraverso essa. Se Egli ispira. Egli egualmente "spira". 

2. La Scrittura "spira" la vita grazie all'ispirazione dello Spirito. per questo moti
l'O essa è la respirazione del monaco cristiano le dell'uomo spirituale.] 

3. Tutto questo libro vivo converge nel Cristo. Le divine Scritture costituiscollo Ull 

libro ullico: il Cristo. Lui è la sintesi della Parola. viva ed efficace. 
4. Tutta la Scrittura si rapporta al mistero del Cristo: l're figurato nell'Antico 

Testamento e presente nel Nuovo. interioriZUlto da ogni cristiano e realiZUlto nella gloria. 
5. Dato che Dio è infinito. infinita è anche la sua Parola: la Scrittura contielle dei 

misteri infiniti. il suo significato è illsondabile. 
6. Il senso letterale del testo deve sempre essere il punto di partenza: la lettera 

informa sui fatti e presenta i personaggi: la storia è ilfondamento. 
7. Lo Spirito ci trasporta al di là della lettera, la teologia ci apre le porte dei 

diversi sensi: 
- allegorico. che edifica lafedefacendo scoprire il Cristo e la sua Chiesa: 
- tropologico. che ci insegna a operare nella verità dell'amore: 
- anagogico. che ci orienta e ci attira verso ciò che speriamo. 
8. Il Vangelo è la bocca del Cristo, sempre pronto ad offrirci un bacio di eternità. 
9. Il Vangelo è corpo e sangue di Cristo: pregar10 e viverne significa mangiarlo e 

berlo. 
lO. Il Vangelo èfona di Dio perché ci indica il cammino e ci dà lafona per seguirlo. 
I I. Qui si trova la vera vita. e il mio spirito non possiede e non vuole Iliente altro 

che la lettura pregante di questi misteri. 
12. La Chiesa è l'unica cassa di risonanza della Parola di Dio. III quanto Corpo 

del Cristo. essa stessa è Parola. La Scrittura ci dà vita nello Spirito qualldo essa è 
accolta nel contesto della tradizione e del magistero. 

13. La nostra Lectio divina deve prolungare la Parola al di là della Liturgia così 
da preparard ad una celebrazione fruttuosa di quest'ultima. 

14. Il cenobita comprende il senso profondo della Parola solo quando egli vive 
nella comunione e nella concordia con i suoi fratelli. 

15. La "conversatio" monastica deve creare un clima biblico che pennette a tutti e 
a ciascuno di essere protagonista nel dialogo della salvezza. 

16. L 'humus dell'umiltà è la buona te"a in cui la Parola produce frutti abbondanti. 
17. Solo colui che si raccoglie può accogliere, solo colui che resta in silenzio può 

sentire i battiti del cuore di Dio. 
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Non è forse un assumere la Scrittura quando noi ci apprestiamo a 
leggerla? Non è questa la lectio? Essa ci chiama, ci assume, noi nella 
lettura assumiamo il senso letterale. 

Non è forse un nascondersi della Scrittura dentro di noi quando la 
meditiamo? Non è questa la meditatio? AI di là della 'lettera' vi è lo 
Spirito che svela al nostro spirito l'interiorità segreta della Scrittura: il 
Cristo ci parla come ad amici (cfr. Gv 15, 14-15). 

Non è forse una trasfonnazione che accade in noi quando preghia
mo la Scrittura? Non è questa l'Oratio? Ogni pregare la Parola è lega
ta indissolubilmente alla preghiera eucaristica, memoriale della 
Pasqua. E' la forza trasformante della Risurrezione che, quando pre
ghiamo, ci dà la forma del Cristo. 

Ed infine la contemplazione non ha come frutto il discernimento? 
Vedere Cristo nella Scrittura che illumina con il suo Spirito, non è 
questa la contemplatio? La 'contemplazione' fa sentire la vita con il 
cuore del Signore, poiché il discepolo nella contemplazione viene 
posto nel cuore del suo Maestro al fine di agire in conformità del 
Vangelo (163). 

/8. Parliamo a Dio solo quando preghiamo con amore. ascoltiamo Dio solo 
quando leggiamo la sua Parola confede. 

/9. Quando la nostra perseveranza e la nostra assiduità alla Lectio ci crocifiggo
no al Libro. noi comprendiamo la follia del Padre buono. 

20. Per conoscere il Cristo crocifisso. bisogna essere crocifissi per il mondo. 
2/. "Eccomi. che Dio scriva in me ciò che vuole" ha detto Maria. Quando il nostro 

cuore è una lettera scritta da Dio. tutte le lettere di Dio risuonano ne/nostro cuore. 
22. Chi vive la Buona Novella offre al mondo delle ragioni per vivere e per morire": 

ibid .• p. 361 SS. 

(163) "Naturalmente - e l'ho accennato - i gradini {della Lectio divina] si possono 
allargare. allungare. in particolare nella preghiera personale. 

- Dalla 'contemplatio'. ad esempio, si passa alla 'consolatio'. La Scrittura. cioè, ci 
fa partecipi della consolazione di Dio. mi fa sentire ciò che Gesù sentiva e aborrire 
ciò che Gesù aborriva. 

- La 'discretio' o discernimento è un momellto successivo: grazie all'esperienza 
della consolazione o della desolazione. comincio a capire che cosa lo Spirito vuole 
da me. La Scrittura di,'enta così fOllte di discernimento. 

- E il discernimento si compie ltella 'deliberatio': delibero. scelgo ciò che Dio mi chiede. 
- Di qui allora la 'actio', l'agire in conformità al Vangelo. 
Ho espresso questo prolungamento del metodo 'lectio-meditatio-contemplatio', 
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La Lecrio divina è insieme all'Eucaristia il 'viatico' del pellegrino; 
mentre camminiamo nella fede e peregriniamo non ancora in visione 
incontriamo il Signore sulla via di Emmaus nei segni che ci dona 
della sua presenza: l'apertio Scripturae e lafractio Panis. 

"C'è una assoluta novità. che non fa rumore, che esiste nella nostra sto
ria: la presenza del Risorto, che fa ancora parte integrante di noi; il nostro 
mondo contiene la realtà di Gesù di Nazaret, nella sua missione, nella sua 
morte e risurrezione, nella pienezza dello Spirito che dà vita" (164). 

Così ci ammaestra il vescovo di Ippona: 
"Non ancora possiamo contemplarlo come generato dal Padre 

prima dell'aurora: celebriamolo con solennità come nato dalla Vergine 
nel cuore della notte". 

È il Verbo che nell'Incarnazione assume la nostra condizione 
umana e chiama anche noi ad assumere quel mistero di povertà che è 
la Redenzione. 

"Non ancora possiamo comprenderlo perché davanti al sole persiste 
il suo nome riconosciamo la sua dimora posta sotto il sole". 

È il Verbo nascosto nella carne mortale che nella trasfigurazione 
manifesta la sua gloria, confermando i discepoli sulla via della croce. 

"Non ancora possiamo contemplare l'Unigenito nel seno del Padre 
suo: celebriamo lo sposo che esce dalla stanza nuziale". 

È il Risorto che nella Pasqua trasforma con il dono della vita la sua 
sposa che è la Chiesa. 

"Non ancora siamo in grado di partecipare alla mensa del Padre 
nostro: riconosciamo la mangiatoia del Signore nostro Gesù Cristo". 

È lo Spirito del Risorto che opera discernimento nei discepoli, 
come avvenne per i Pastori ed i Magi dell'Oriente, perché riconoscano 
e adorino nel Bambino della mangiatoia il Servo-sofferente, il Re e il 
Dio incarnato (165). 

per sottolineare come la Scrittura non si ferma alla contemplazione. ma cii per sé 
passa all'azione. alla vita quotidiana": C. M. MARTINI. L'importanza della 'Lectio 
divina', in «II Canne lo oggi», 2 (1996), p. 9. 

( 164) Gli anni di missione, op. cit., p. 353. 

(165) AGOSTINO. Discorso /94, (194. 4.4), 
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Il 'transiliells': colui che li oltrepassa 

La Pasqua cristiana è vista come il transitus Domini: il passaggio 
di Gesù attraverso la sua Passione da questo mondo al Padre; così 
infatti Agostino interpreta Giovanni 13, l, aprendo ad una nuova e 
feconda comprensione il mistero pasquale (166). 'Transiliens' è termi
ne biblico, è usato nella versione latina della Bibbia (Vulgata) ed 
indica nel Cantico dei Cantici (2,8) il passaggio attraverso le colline 
dell'amato che va verso l'amata: ella sente la sua voce e vede i suoi 
balzi sui monti. 

Nell'interpretazione agostiniana transiliens è il salmista (Sal 76): 
Iditun, 'colui che li oltrepassa'. "Questo salmo è cantato dal 
frallsiliens, da colui che non domanda a Dio nient'altro che Lui stesso, 
che ama Dio gratuitamente che gli offre il sacrificio volontario"(I67). 
Trallsiliells è pure l'assemblea che 'passa oltre' per pervenire al fine 
che è Gesù Cristo (168). 

Commentando questo salmo, Agostino vuole mostrare ai suoi cri
stiani quale sia la vera preghiera: il grido della preghiera è un chiamare 
Dio dentro di sè, a questo essa serve. L'orante era uno che "aveva 

(\66) AGOSTINO, Omelia 55,1 Comm. Vango di Giovanni, 13.1 in NBA, 24,1071-1073. 
"Forse stai aspettando che passi. Ecco è passato: guardane il dorso. Dov'è passa

to? Ascolta Giovanni: Essendo giunta per Lui - dice - l'ora di passare dal m01Ulo al 
Padre (Gv. 13./). 11 Signore nostro Gesù Cristo ha già fatto la sua Pasqua: dove 
Pasqua significa "passaggio". E' infatti "Pasqua", una parola ebraica. anche se certuni 
la suppongono greca. quasi IIn siI/animo di "passione". Ma non è così. L'hanl/o ben 
intravisto e spiegato gli esegeti più accurati ed eruditi: "Pasqua" è un termine ebraico e 
non sigl/ifica passione /Ila "passaggio". Attraverso la Passione infatti il Signore passò 
dalla /Ilorte alla l'ila. e a noi che crediamo nella sua resurrezione egli ha aperto la via 
per la quale anche noi passiamo dalla morte alla vita. Non è gran cosa credere nella 
/Ilorte di Cristo. Vi credono anche i pagani. anche i Giudei e tutti gli empi. Che sia 
morto, lo credono tutti; la fede del cristiano è nella resurrezione di Cristo. Questo è il 
110stro distintivo foncUlmentale: credere che Cristo è resuscitato. Quella fu dunque l'ora 
in cui volle essere veduto passare: quando resllscitò. Fu allora. durante quel passaggio, 
che egli volle si credesse in lui. in quanto conse.~nato al supplizio per i nostri delitti, risu
scitò per la nostra giustifica:jone (Rm 4.25)": AGOSTINO, Esposizione sul Salmo 120, 5-
6 in NBA. 27, 1437-1439. 

(167) l Padri commentano il Salterio della Tradizione, Gribaudi, Torino 1983. p. 395. 

(168) AGOSTINO, Esposizione sul Salmo 76. (76. 1-2). 
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oltrepassato tutto quanto gli stava al di sotto e che al di sopra di sè non 
aveva visto altro essere in cui effondere la sua anima, all'infuori di 
colui da cui, per cui e in cui era stato creato" ()69). 

Agostino e l'interpretazione spirituale del Cantico lasciano intende
re che il vero 'transiliens' è il Cristo; la voce del salmi sta che grida a 
Dio di essere trovato in Lui è, in realtà, quella di Gesù. Egli è colui 
che li ri discepoli] sorpassa, perché nella sua Passione e morte è pas
sato da questo mondo al Padre compiendo così la sua Pasqua. 

Il tema del transitus Domini viene ripreso nel commento al Salmo 
141: "Singularis ego sum donec transeam", lo sono solo finché non 
sia passato. Ci ricorda Agostino che questa è la voce di Gesù che 
parla prima di Pasqua. Quasi a dire che dopo la Pasqua non sarà più 
solo, molti lo seguiranno e lo imiteranno in quel "passaggio" (170). 

Ci sembra bello, alla fine di questo itinerario accostare la figura del 
Transiliens a quella di don Mori; ridire il suo discepolato e la sua 
sequela a Cristo come una attualizzazione lungo tutta la sua vita del 
transitus Domini e ricordare il suo passaggio, da noi al Padre, nella 
solitudine di una Presenza (171). Non è forse don Mori 'colui che ci ha 
oltrepassato'? Che ci ha preceduto nella dimora dell'ultima Pasqua? 

Per lui la grazia della Pasqua, la vita nello Spirito - che è dono 
pasquale del Risorto - non hanno rappresentato solamente una catego
ria di salvezza, ma anche una categoria dell'esistenza. 

Vita, la sua, rivolta a Colui che 'toglie la nostra esistenza dal nulla'; 
vita donata a "Colui che, di continuo, in tutto ed in ogni modo opera. 
genera nel pensiero e colloca nella realtà" (172). 

(169) Ibid .• 67. 2. 

(170) AGOSTINO. Esposizione slll Salmo 141. (141.10). 

(171) "M'impressionò allora, e mi impressiona tuttora. ulla circostanza. Egli. 
mons. Mori, che, attraverso la sua dOllazione ministeriale pastorale, aveva creato 
attorno a sé tutta una grande rete - ripeto le parole già prollunciate - tutta una gran
de rete di rapporti. conoscenze. amicizie. egli morì solo. Lontano dalla sila città. lon
tano dai suoi che l'avevano assistito sempre sino alla sera precedente. 10ll1allo da 
tutti noi. /I Signore Gestì volle staccarlo da tutti. ed essere solo - Lui solo baSlll -
volle essere solo ad accompagllarlo ileI suo ultimo viaggio. Mistero. mistero di 
bontà, di misericordia e di intimità": infra. pp. 269-270. 

(172) La conversione di Sant' Agostino, op. cito p. 143. 
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Nell'esistenza la realtà sensibile e quella intelligibile superano il 
proprio limite - il sensibile vive senza sapere, l'intelletto sa senza 
vivere - in quello spazio di significato e d'amore che è il cuore (173), in 
quella trasparenza ed emersione dell'anima che è l'intuizione: sensibi
lità giunta alla piena coscienza di se stessa ed intelligibilità vissuta. 

Era l'interiorità del cuore, con le sue intuizioni, con la capacità di 
trascendersi e rapponarsi al 'valore', all'altro (174), il luogo privilegiato 
in cui ribollivano, prendevano forma e si fondevano insieme per don 
Mori e il pensiero e la grazia e il terreste e il celeste; l'anima intuitiva 
era l'àmbito in cui si davano appuntamento la Rivelazione della 
Parola e l'obbedienza della fede per costruire giorno dopo giorno 
quell'Amen della salvezza, che costituisce il cuore stesso del credere, 
il suo peregrinare. 

(173) "Ma questo continuo dischiudersi, sorpassarsi, oltrepassarsi, giungere 
all'altro e appunto in questo ritrovare se stesso, presuppongono una cosa: un'origi
naria intimità di ogni essere; un accordo raggiungibile in ogni singolarità, in ogni 
contraddizione, anzi persino in ogni non dover essere morale. Tutta l'esistenza viene 
da Dio; è tutta governata dal fatto che ritrae un po' di Lui; tutto è animato dal suo 
amore. Così l'esistenza non è. in nessun luogo, abbandonata in un assoluto 'fuori'. 
ma sta, come un tutto, in una interiorità obiettiva. È circondata da uno spazio di 
significato e d'amore. Questo spazio è il 'cuore' in un senso obiettivo, come custode 
dell'esistenza, come impronta del mondo, e porta al concetto del 'cuore di Dio', da 
cui proviene tutta lo creazione e in cui tutto il creato è custodito. Questo è quella 
potenza e, nel/o stesso tempo, beatitudine che si palesa, poco per volta, nella storia 
della rivelazione e riceve la sua espressione decisiva nella paternità di Dio, nella 
Figliazione e nella Provvidenza. Ma il cuore dell'uomo è quello spazio, quell'inclina
zione, quell'interiorità che risponde a tutto questo": La conversione di Sant' Agostino, 
op. cit, p. 80. Cfr. anche: T. MANFERDINI, Romano Guardini, filosofo del cuore, in 
Amonio Rosmini, filosofo del cuore? Philosophia e theologia cordis nella cultura 
occidentale, a cura di G. Beschin, Morcelliana, Brescia 1995, pp. 557-602. 

(174) L'interiorità, rispondente al valore, si cltiama, quale organo e sfera dell'in
tera umanità, 'cuore'. Con ciò nOli s'illlende lo vita dei sentimenti in opposizione allo 
spirito. Il cuore è di per se stesso spirito; ma spirito che sente il valore, a differenza 
di quello che obbedisce alla norma, spirito sensibile al valore e mobile secondo il 
valore, spirito che porta l'eros. Questo cuore ha anche una relazione essenziale con 
la bellezza - venga essa ricercata nella natura, nell'uomo o nell'opera d'arte. / ... J Il 
cuore è emanazione e portatore dell'eros come moto dello spirito che stima, sente lo 
bellezza ed è rivestito di corpo; regione dell'uomo l'ivo, dove l'eros è condizione, e 
organo, e essere": La conversione di Sant' Agostino, op. cit, p. 77. 
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Una grammatica dell'assenso credente, come un processo che 
dispiega ed avvolge l'esistenza propria e altrui in una trama di vocaboli 
nuovi e verbi antichi, riespressi e ricreati attraverso quella cruna diffi
cile da passare che è la dimensione libera e perciò anche tragica della 
vita. Difficile cruna, difficile fede, ma non impossibile, almeno per Dio 
e per coloro che dietro al Figlio si fanno discepoli e scribi del Regno. 

Si vive un'esperienza strana a frequentare gli scritti di don Mori; ci 
si accosta come chi si incammina verso il passato; all'inizio si viene 
attraversati dal pensiero di perdere tempo con vecchie carte e invece, 
d'improvviso, ci si sente spinti in avanti, portati oltre, illuminati con 
squarci di profezia per vivere il momento presente. 

Si prova pure la sensazione di raccogliere frammenti dispersi e bri
ciole in superficie cadute da una mensa ormai vuota e triste, senza più 
commensali ed invece ci si trova nuovamente accolti in una interiorità 
profonda, che avvolge e commuove e stupisce fino al punto da senti
re il desiderio di raccogliersi in preghiera. 

Cosa dirgli allora, per eguagliare oggi, almeno un poco con l'affetto 
nostro il suo, ora così pieno e potente, se non ripetendo le sue parole, 
quelle con cui concludeva il saluto all'arcivescovo Bovelli? 

"Vorrei dire Noi rinnoviamo oggi la nostra preghiera, ma con la 
certezza di chi conta sulla vostra intercessione. Nel volto di Dio oggi 
ci conoscete ancor meglio, e sapete di che abbiamo bisogno. Aiutateci 
a custodire il vostro spirito, ed a rassornigliarvi un po' . 

... E poi, Padre tanto amato, riposate in pace perché il vostro spirito 
fermenta" (\75). 

(175) Infra. p. 8. 
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BOVELLI, PASTORE BUONO (*) 

E' sempre ingrato parlare di qualcuno; c'è il disagio di violare un'in
timità, di essere inadeguati. Ma si tratta di Lui, che ha unito il pudore 
della più schietta umiltà con il dono più completo di sè. Ci guarderà da] 
Cielo, con sorriso indulgente. 

La sua anima 
Una nota caratteristica colpiva chiunque lo avvicinasse: una sere

nità inalterabile. Il volto sempre spianato; uno sguardo limpido che 
avvolgeva in una atmosfera paterna. Un meraviglioso equilibrio, dive
nuto abituale, dava un senso di distensione e di fiducia. 

Anima retta e buona, aliena da ogni complicazione e da ogni posa. 
Tutto sembrava ormai spontaneo in Lui. Aveva una pietà semplice ed 
incantevole: l'Eucarestia, la Madonna, il Papa. Chi non lo ricorda, con il 
volto sereno fisso al tabernacolo, oppure durante le funzioni liturgiche? 

Era un colloquio del Pastore con il suo Dio, un colloquio che fluiva 
senza scosse, come se la loro unione non avesse mai fine. La sua 
Cappella privata era testimone delle sue ore più belle; le sue pratiche 
religiose erano sempre le più semplici. 

La Madonna, 'la Vergine Santa', come usava chiamarla col suo 
accento inconfondibile, era la presenza materna che metteva in tutta la 
sua vita una nota di candore e di tenerezza che toccavano l'anima. 

Non fa meraviglia che, ai piedi della Madonna delle Grazie, abbia 
chiuso ufficialmente la sua vita, nella sera di Pentecoste dello scorso 
anno. La voce, rotta dall'emozione, del "vecchio Pastore ormai al termi
ne della sua giornata terrena", sembrò la risposta ad un arcano invito. 

Volle incominciare la sua agonia con il Viatico, desiderato con insi
stenza e solennemente; nel letto di morte, finché le mani non furono 
costrette all'immobilità, volle stringere il Rosario. 

Si sforzò di trasfondere in tutti il più profondo amore al Papa, a cui 
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lasciò, morendo, alcune delle sue cose più care. Fede viva ed operan
te, sorgente di uno zelo inesauribile; fede nella grazia di Dio, nella 
bellezza e nel valore del ministero sacerdotale; fede negli uomini, 
nella loro vocazione naturale e soprannaturale, nelle loro capacità di 
essere Apostoli e responsabili. 

Nella Sua bell'anima il disegno di Dio sembrava prendere toni di 
estrema chiarezza e si rivelava in tutta la sua integrità e potente attrat
tiva. Desiderava la gioia, la letizia nel servizio di Dio; la serenità 
profonda del suo aspetto era contagiosa. 

Non dimostrava simpatia il vecchio Arcivescovo, carico di espe
rienza, per le inutili tensioni dello spirito. Voleva che tutti lavorassero 
con lena. con senso di misura ed equilibrio. Credeva nella pazienza. 
virtù di maturità, perché è il coraggio distribuito nel tempo. A volte, 
soprattutto ai giovani, la sua calma e ponderazione potevano sembrare 
insensibilità o assenza dai problemi, ma poi ci si accorgeva che 
l'Arcivescovo aveva guardato più lontano ed aveva camminato con 
più lena, nella fedeltà del suo lavoro. 

Non prendeva mai decisioni immediate; bisognava prima pregare, 
attendere la calma. Faceva notare che si collaborava con Dio, il Quale 
vuole non tanto le opere nostre, quanto noi. 

Riconosceva con umile semplicità i limiti e le deficienze della sua 
azione e si rimetteva a Dio senza scomporsi. Così voleva gli altri. 

La sua azione pastorale 
Tradusse la sua anima sul lavoro di ogni giorno. Amò il lavoro con 

passione. Spirito eminentemente pratico e dinamico, volle lavorare di 
persona fin dove poté arrivare. Ma soprattutto credette al lavoro della 
sua comunità diocesana. Volle a tutti i costi creare la famiglia della 
diocesi ed Egli ne fu il Padre, il cuore. 

Aprì la sua casa a tutti; non risparmiò alcun mezzo per far superare 
ogni divisione, ogni distinzione. Ebbe la gioia di vedere, soprattutto 
negli ultimi anni, clero secolare e regolare, sacerdoti e laici, uniti in 
un solo spirito. 

Sapeva amare e farsi amare, perché credeva nell'amicizia. Dirigeva 
le anime e i suoi collaboratori con la forza della sua paternità, supe
rando in tal modo il freddo comando. 
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Inseriva con faci1ità le personalità più disparate nel suo piano apo
stolico, perché nel suo gran cuore smussava ogni angolosità, prepara
va gli incontri, sapeva creare un clima di simpatia e di stima recipro
ca. 

Con la sua morte non è rimasto soltanto un vuoto incolmabile nel 
cuore di ognuno, ma una mancanza più dolorosa e più grande. Molti 
hanno scoperto che era stato l'Arcivescovo a renderli amici e a tenerli 
profondamente uniti. Dava ad ognuno la delicata impressione di esse
re ascoltato, compreso in ogni cosa. 

Aveva un rispetto così profondo per gli uomini da essere tutto a 
tutti. A colloquio con Lui sembrava che tutto il resto non avesse 
importanza; non si aveva mai l'impressione di abusare del suo tempo 
e della sua persona. 

La lezione più viva che ha lasciato: donare sempre, donare a tutti; e 
a volte il dono migliore è offrire ad un'anima la possibilità di sfogarsi, 
di sentirsi compresa, incoraggiata; dare la soddisfazione di sentirsi 
utile, di essere unita agli altri. 

(*) Nel primo anniversario della morte di S. Ecc. Mons. Ruggero Bovelli 
Sempre viva in Ferrara paternamente la diletta luce del grande pastore. 
La Voce Ferrara n. 23, 5 giugno 1955. pp. I e 4. 
[N.d.r. L'asterisco indica il titolo originale dell'articolo nel settimanale] 

Mons. Ruggero Bovelli (1875-1954) fu arcivescovo di Ferrara dal 1930 alla 
morte. 

Alcune lettere di don Mori (ordinato in S. G. in Laterano il 23.12.'44) del 1944-
45 scritte da Roma rivelano affetto e vicinanza spirituale con il vescovo Bovelli. A 
testimonianza pubblichiamo le lettere del 25 gennaio 1944 e dello febbraio 1944. 
(Archivio Curia Arcivescovile, Cartella 24/1944 poso 1311/24). 

Roma, 25 gennaio '44 
Eccellenza Rev.ma: Gesù sia con lei 
è l'ultimo giornale di ,'iaggio che le posso mandare. Approfitto di un ultimo par

tente. Volevo scriverle già da molto tempo, da quando ho appreso la triste noti;;ia del 
bombardamento. Sono stato vicino a tutta Ferrara con la mia preghiera, e il mio 
ricordo. Ora credo che tutto si sarà stabilizzato, e non sarà possibile una seconda 
edizione di così triste opera. Credo che le saranno giunte le altre lettere che le ho 
scritto, e abbia potuto conoscere un po' della nostra vita, così diversa da quella pen
sata. La scuola l'a avanti normalmente . .... Per il resto nulla di straordinario. La vita 
di seminario prosegue con il suo ritmo calmo. Al posto degli ospiti cari, dispersi 
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Spirito di grande realismo, sapeva cosa domandare ad ognuno, 
senza mai meravigliarsi di alcun insuccesso. Sapeva credere anche 
dopo un rifiuto, sapeva attendere. 

Incoraggiava ogni bene, anche con il pericolo di esagerare. Ma in 
tal modo dava fiducia, apriva le coscienze. Spinse al lavoro, senza 
risparmio di forze. Non era possibile rispondere di no, quando Egli 
chiedeva con quella insistenza affettuosa che era più forte di ogni 
comando. Era un favore che il padre domandava, era una collabora
zione a portare il peso del lavoro e delle difficoltà. Sapendo di essere 
associati alle sue gioie, non si poteva lasciarlo solo a portare le sue 
croci. Ma come il Maestro divino, Egli non forzava mai la mano. "Se 
vuoi ... ". E lavorò Egli stesso fino all'estremo. 

Un fervore di opere apostoliche, assistenziali, caritative: la Città 
del Ragazzo, la nuova sede delle opere cattoliche, il rinnovamento 
del Seminario, l'Azione Cattolica. Movimenti specializzati di pene
trazione cristiana nel mondo operaio e fra la borghesia scaturivano 
con ritmo incessante dal cuor sempre fresco dell'Arcivescovo quasi 

dalla furia della perquisizione canagliesca del 2/ - 22 dicembre sono venuti preti e 
seminaristi sfollati dal meridione. Povera gente. Ci facciamo buona compagnia. E' 
proprio questa l'ora della carità. Dopo avremo /In seminario molto malconcio, per
ché questi cari ospiti non hanno avuto troppi riguardi; ma il cuore si è scaldato ed 
allargato. Ho continuato ancora. come ho potuto. a prodigarmi in prò di tutti. senza 
distinzione di sorta. Sarà bello lo spettacolo che saluterà l'alba di pace nella nostra 
cappella: una S. Messa cantata con tutto il cuore da un coro di religione mista; dal 
teismo. alla circoncisione. da cantori che abbracciano tutti i ranghi della vita socia
le. 

Viviamo così nella attesa: ora per ora. giorno per giorno. E' un po' una agonia. 
Domani saremo nelle mani di Dio. Mi raccomando molto alle sue preghiere. Preghi 
per tutti questi che hanno bisogno di tutto. perché hanno bisogno di Dio; per noi per
ché non poniamo ostacoli, non sfiguriamo la grazia di Dio. 

Ricordo con affettuosa riconoscenza tutte le gerarchie di Ferrara, quelle del 
Seminario. della curia, dell'Arcivescovado. Nell'impossibilità di ricordarli per iscrit
to. li ricordo tutti nel Signore e li ossequio nella persona sua. che li unisce tutti così 
bene. Credo non sarà molto lontano il giorno in cui potrò ricevere la tanta sospirata 
imposizione delle sue mani. 

Continuo a lavorare nell'oratorio del caro don Rovigatti. C'è abbastanza da fare. 
da strillare, da saltare. Andiamo in giro in cerca di cortile, perchè in questa disgra
ziatissima parrocchia non c'è un metro di terra. ma l'ex palestra della Gil serve 
magnificamente all'uopo, e quindi ho ottenuto il permesso per portarvi la mia tumul
tuosissima tribù. 
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ottantenne. Pochi giorni prima di morire diede la misura di se stes
so. Concludendo in un pubblico teatro la giornata della donna, ebbe 
a dire, a proposito di problemi scottanti e per tal uni forse sconcer
tanti, "oggi sembriamo essere di avanguardia su posizioni in cui, 
fra pochi anni, saremo dei superati". 

Bisogno di essere giovane, di interpretare cristianamente e tempe
stivamente i problemi del suo tempo. 

Per questo prediligeva i giovani. Non per un senso di parzialità o di 
sopravvalutazione, come forse qualcuno poté pensare, ma perché li 
sentiva vicini al suo spirito; li voleva rendere atti alloro grande mini
stero, voleva premunirli e salvarli dall'urto violento della vita o dal 
pericolo della sfiducia e dell'abbandono. 

La sua morte 
In 80 anni di vita, in 40 di episcopato, in 25 anni di permanenza tra 

noi, l'Arcivescovo ci insegnò come si vive. In tre giorni ci insegnò 
come si muore. Aveva tante opere intraprese, altre in progetto che 
sembravano non poter vivere senza di Lui. 

Alla chiamata di Dio lasciò ogni cosa con tale prontezza che 

Con profonda e affettuosa riconoscenza le invio gli auguri più belli e più sentiti. e 
le chiedo la sua benedizione. 

Roma I febbraio '44 
Eccellenza Rev.ma: Gesù sia con lei 
approfitto di una occasione favorevole per inviarle l'ultimo saluto. Oggi ho avulO 

il plico con le lettere che lei ha spedito da Ferrara il giorno 3. Come vede la cosa 
non è stata celere . ... 

Ho sentito. con grande dispiacere. che Ferrara deve essere stata toccata ancora. 
Non ho potuto sapere nulla. Se a lei fosse possibile inviare ancora qualche riga. desi
dererei sapere tanlO se i miei di famiglia siano incolumi. Si sono allontallati dalla 
vecchia dimora. ma non troppo. Anche qui c'è l'agonia della transizione. Vivere a 
contallo con la gente è un crepacuore. Ora. da ieri. ricominciano i blocchi delle vie. 
delle piazze. per fornire i campi di lavoro. Parecchie migliaia di uomini e giovani 
sono stati presi. e portati subito. così come si trovavano. verso il settentrione. Oggi è 
continuato lo spettacolo. Le vie sono quasi deserte. Ma non sarebbe improbabile una 
risposta dei partiti di azione. Intanto i bisogni crescono. In casa nostra. al posto dei 
rifugiati antichi dispersi chissà dove. continua il flusso dei seminaristi e preti sfollati 
dalla zona di operazione. Che il Signore abbia presto misericordia di noi. 

Certo l'ullica ancora che ci rimane è la carità. Preghi. perché senta sempre altis
sima questa fiamma. e non mi arresti mai. Faccio i migliori auguri per la riapertura 
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impressionò veramente tutti. Non pensò che all'incontro con Dio. 
Volle il Viatico in forma solenne; volle benedire tutti quelli che gli 
passavano accanto; volle il perdono e la benedizione dei suoi sacerdo
ti. La sua morte fu la predica più eloquente. Forse ben pochi furono 
accompagnati al cielo da tanto amore e da tante preghiere, perché 
nella camera della sua agonia dove tutti passavano commossi, si senti
va la presenza di Dio. Era il congedo sereno del Patriarca, che aveva 
camminato nella luce di Dio, e lasciava una scia di bontà e di pace. 

Ecco come muore il giusto. Il suo testamento spirituale, nella sua 
semplice bellezza, non fece che confermare l'immagine del Pastore 
buono che ognuno portava nel cuore. 

Noi rinnoviamo oggi la nostra preghiera di suffragio, Eccellenza, 
ma con la certezza di chi conta sulla vostra intercessione. Nel volto di 
Dio oggi ci conoscete ancor meglio, e sapete di che abbiamo bisogno. 

Vi siano riconoscenti di tutto; se qualche bene portiamo nella 
nostra vita lo abbiamo ricevuto da voi. Aiutateci a custodire il vostro 
spirito, ed a rassomigliarvi un po'. E poi, Padre tanto amato, riposate 
in pace perché il vostro spirito fermenta. 

del seminario in campagna. Sarà molto di guadagnato . ... Mi meraviglia molto di non 
perdere mai la calma. II coraggio qualche volta si annul'ola e mi pare di avere una 
cappa di piombo. Ma sono momellti. Credo che non al'rò mai più un momento così 
pieno e felice. E poi il Signore è con noi. Attral'erso la carità si può arrivare anche al 
battesimo. E' tanto bello essere chiamati al cape:zale di un amico ingegnere, par/are 
di tecnica, per poi saltare dalla teoria della relatività all'esistenza di Dio e della 
Chiesa, di Cristo, e intravedere.Jorse non lolltana. una cerimonia battesimale. 

Il Signore ricompensa mirabilmente tutto quello. anche minimo, che si può fare. 
Per questo confido tanto, tanto nelle sue preghiere. Ogni pregiudizio che cade da una 
mente, è sempre un ostacolo di meno per la venuta, o per il ritorno di un'anima. Sono 
pienamente persuaso che tutto quello che la Chiesa ha guadagnato negli animi, in 
questi pochi mesi straziati, per mezzo della carità, supera forse quello che può aver 
acquistato in 20 anni di ordine. Sono contento di sentire ogni giorno nUDl'e confenne 
di questo fatto. 

C'è tanto di distrutto, di spezzato, di capovolto, ma c'è pure una massa che si è 
ridestata, al'l'icinata. Il capo comullista uscendo dalle nostre case fra le guardie 
insieme al rettore e ad altri in quel famoso 22 dicembre, poteva ben dire quasi a rias
sunto di un suo ragionamento: "Sarò sempre comunista; anticlericale mai". Che 
anche voi abbiate modo di spendervi senza misura. Mi benedica e preghi per me. La 
ossequio con fervido affetto. le auguro le cose più belle. 
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FRANCESCHI, AMICO DELLA CROCE (*) 

Era venuto fra noi nel 1976 e non era uno sconosciuto. Aveva avuto 
contatti con le nostre associazioni giovanili di Azione Cattolica; vari 
sacerdoti e laici lo avevano incontrato. Ma 'l'ingresso' aveva avuto il 
sapore gradito della novità. Una sorpresa che aveva aperto il cuore 
alla confidenza. alla speranza. Nessuno si aspettava risultati vistosi e a 
breve scadenza. Ma era germogliata. anche se inavvertitamente. la 
fiducia e su questa n'è maturata poi la fase migliore dell'azione pasto
rale: quella di un vescovo del Concilio. 

Alcuni tratti pastorali 
È difficile tracciare il profilo pastorale di un pastore. Tanto più che 

mons. Franceschi. a Ferrara. è stato di passaggio: neppure sei anni 
interi. Ma alcuni tratti del suo piano pastorale si pongono in evidenza. 
Era profondamente persuaso che una solida pastorale scaturisse dalla 
riflessione. da una adeguata maturazione teologica. Ha trasfuso nei 
suoi insegnamenti. nei suoi contatti tutta la passione per la ricerca 
della verità e del dialogo. Ha voluto aprire le porte. fin da principio. a 
correnti vive di idee e di esperienze. chiamando teologi. pensatori. 
testimoni che avessero qualche cosa di nuovo da comunicare. È sorta 
così ben presto una scuola di formazione teologica per laici. 

Sono stati potenziati gli studi classici e teologici del seminario. Ha 
dato grande impulso ai corsi residenziali. soprattutto per sacerdoti. ma 
anche per laici. Forme spontanee di vita e di esperienza, fuori dalle 
preoccupazioni quotidiane. che servissero di allargamento di orizzon
te, di esperienza di preghiera e di comunione fraterna. Vi partecipai di 
persona. Era così naturale conoscersi a vicenda e crescere insieme. 

Molti hanno conservato una profonda nostalgia di quei momenti 
comunitari. Così il potenziamento dei ritiri spirituali con maestri quali 
il card. Pellegrino; gli aggiornamenti annuali. 
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La Chiesa era per la città tutta intera e per i suoi problemi; i ferra
resi, nelle loro differenti posizioni culturali, spirituali, religiose lo 
hanno avvertito con attenzione e simpatia. 

Una Chiesa che, sulle orme del Concilio, cercava di sentirsi nel 
mondo per un dono di evangelizzazione e con la consapevolezza di 
dover tanto ricevere da tutti. 

I piani, le prospettive andavano emergendo ed erano molteplici; 
potevano dare impressione di non prendere sempre forma concreta. Di 
fatto è mancato il tempo; e si aveva pure la serena consapevolezza dei 
limiti e delle deficienze. Il Vescovo ha cercato di aprire la sua Chiesa 
al respiro delle altre chiese. Questa dimensione missionaria e di eccle
sialità piena, era pure un autentico valore pastorale. 

La persona dell'Arcivescovo 
Se è difficile tracciare un quadro del suo disegno pastorale, è ancor 

più maldestro cercare di dire qualcosa di lui, del cristiano Filippo 
Franceschi. 

Sapeva conversare amabilmente; non teneva nessuno nell'imbaraz
zo di lunghi silenzi. A volte sembrava effervescente e forse talora vi 
indulgeva. Ma aveva un suo mondo di cui era quasi geloso. Ed era la 
sua parte migliore. Aveva un rispetto assoluto delle persone; godeva 
dell'amicizia e la cercava con tutti; non sapeva serbare 'rancore'. Era 
sempre esigente di 'chiarezza'. È stato l'uomo che si è sforzato di cre
dere sempre; fino in fondo. Che ha voluto essere uomo di Chiesa 
senza tentennamenti, anche quando gli è stato doloroso. Non si dava 
ragioni di certe decisioni prese sulla sua persona, anche negli ultimi 
tempi fra noi. Ma che valenza di autenticità avevano certe sue espres
sioni: 'quello ci crede davvero', 'quello l'è un orno di fede' e altre simi
li. Erano la sua tensione. 

Si raccoglieva nella sua preghiera e nella contemplazione delle sue 
povertà interiori, con semplicità disarmante. Aveva una fede di 
dimensioni ecclesiali, che era più edificante di ogni discorso. 

Amava tanto muoversi, accostare genti e culture varie. Il Signore 
gli ha riservato un cammino di pellegrinaggio come i patriarchi, che 
'hanno veduto da 10ntano'I'oggetto della promessa. 

È stato pochi anni Pastore a Civitavecchia, sei anni a Ferrara, sei a 
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Padova. Il tempo per seminare nella tenace speranza, perché racco
gliessero altri. Sembrava che la sua parte migliore fosse la parola che 
ha dispensato con tanta profondità e capacità di coinvolgimento. 
Invece la sua 'Parola', quella che resta, è stata serina con il mistero 
insondabile della croce; ed è questa la Parola che salva. 

È stato consacrato in modo solenne il Giovedì santo dell'anno appe
na trascorso con l'Unzione degli infermi che lui stesso aveva prepara
to: fra il suo clero e il suo popolo. Quando il Signore segna così i suoi 
Pastori, ce li consegna come autentici testimoni. 

La Chiesa di Ferrara-Comacchio prega: grazie. Signore. per questo 
pastore-dono. 

(*) Appena sei anni a Ferrara ricchi di fiducia e speranza 
Alcuni traUi della sua personalità episcopale 
Promosse la vita, la cultura, la presenza evangelizzatrice e la comunione ecclesiale. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 1,7 gennaio 1989, p. 5. 

Mons. Filippo Franceschi (1924-1988) fu Arcivescovo di Ferrara e Vescovo di 
Comacchio dal 1976 al 1982 e Vescovo di Padova fino al 30 dicembre 1988. 
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DON DIOLI, FEDELE E LIBERO (*) 

Don Albeno Dioli è mono lunedì 27 alle ore 21, dopo una lunga 
malattia. E' stato uno dei sacerdoti del presbiterio di Ferrara; ne ha 
incarnato tante ricchezze; lascia una eredità che è tutta da assumere e 
trasmettere. 

Un sacerdote che, come tanti dei nostri, non ha fatto rumore; non si 
è mosso su binari di tradizioni già prefabbricate, come capita in tante 
diocesi. dove ci sono varie vie già apene di servizio ecclesiale a vasto 
raggio. Ferrara è ancora casalinga. 

E' venuto dal mondo povero e lavoratore; ne ha mantenuto la 
fedeltà e lo stile. Si è impegnato con gioia e creatività in tutti i suoi 
anni non accontentandosi mai dellivel10 raggiunto. Era intelligente e 
sentiva il bisogno di studi e conoscenze profonde. Non è stato richie
sto di dedicarsi a studi superiori ed è rimasto nell'orizzonte culturale 
di Ferrara; ma sempre con lo spirito aperto a conoscere di più, a 
saperne di più. 

Con quanta essenzialità è stato uomo di fede cercata e vissuta. Da 
aspirante al sacerdozio e da prete, ha cercato l'impegno del1a preghie
ra e dell'aggiornamento in tutte le forme che si presentavano; non 
lasciava cadere mai una iniziativa e una proposta. Ha sempre sentito 
la chiesa come missione. La sua entusiastica adesione al1'esperienza 
della gioventù operaia cristiana (GIOC) con rapponi continuati col 
Belgio e la Francia, l'esperienza aclista, l'assunzione del1a cura pasto
rale a Mizzana. dove c'era tutto da rianimare e al Barco, dove c'era 
una chiesa da fondare, non erano solo lodevoli prestazioni di un par
roco zelante, ma un modo di vivere il sacerdozio come missione. 
D'altra pane è rimasto sempre così povero e distaccato, da potersi 
muovere con libenà da un campo all'altro; tanto non aveva nul1a da 
sistemare. 
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Ha amato i confrateHi e la Chiesa in modo meraviglioso; perché ce 
la metteva tutta e visitava i più bisognosi di persona. Ha amato la 
gente così come era ed è stato accolto come padre e amico. anche se 
non sempre è stato capito subito da tutti. 

Si è trovato così in partenza per la missione in Africa; anche qui 
come conclusione naturale e con un modo che era tutto da inventare. 
E' stato duro. perché era un rapporto nuovo fra l'Africa e Ferrara. 
Tanto è vero che c'è voluto tutta una vita per farlo germogliare e cre
scere. Forse è ora di assumerlo in modo definitivo. E adesso se ne è 
andato incontro al Signore. che gli aveva già preparato il posto accan
to a sé. Ancora senza fare rumore; dopo un cammino di croce abbrac
ciata nella forza eroica della fede; con i familiari che con semplicità 
sono sempre stati a servizio della sua vita missionaria; con gli amici 
che si sono spiritualmente arricchiti partecipando attivamente alle esi
genze della missione da lui suscitate. 

Un sacerdote vero; ancorato con tutte le radici al presbiterio. ma 
annunciatore di orizzonti vasti; fedele a Cristo nella Chiesa. Ma senza 
preoccupazioni per l'ordinaria amministrazione e le pretese di poco 
rilievo. Un cristiano libero e animatore di laici adulti e responsabili. 
che non ha scambiato l'obbedienza con l'acquiescenza. né la fedeltà 
con l'unifonnità e la paura del rischio. 

Ha incarnato il meglio del nostro presbiterio e della nostra chiesa. 
Ora ci accorgiamo che è stato anche una benedizione. 

(*) Don Alberto Dioli ha tenni nato la sua "missione terrena" 
Amò la chiesa. visse sempre da missionario 
Povero sempre. amico e padre di tanti, cristiano libero formò laici adulti e 

responsabili. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 38/39, 2 dicembre 1989, p. 3. 

Don Alberto Dioli ( 1922-1988), lavorò con don Mori nella Joc e nelle Adi di cui 
fu a<;sistente provinciale fino al 1955 e fu parroco a Mizzana e a S. Pio X al Barco; 
nel 1969 partì missionario, prima in Burundi poi a Kamituga (Zaire) dove rimase dal 
1973 a pochi mesi prima dalla morte, il 27 novembre 1989. 
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IL TUONO CHE CANTA LONTANO (*) 

Padre Vincenzo Lebbe è una delle figure più grandi del nostro 
tempo. La sua vocazione è quella del precursore. Ha lottato perché la 
Chiesa 'fosse di casa' in tutto il mondo. Ha tracciato il solco. 

Purtroppo non è conosciuto abbastanza. La sua personalità è legata 
allo sviluppo della Cina moderna e, alla fine della sua vita, alla Cina 
nazionale di Chang-Kai-Shek. La bufera che si è abbattuta dopo la sua 
morte, ha gettato nell'ombra tutti coloro che hanno lavorato per un'al
tra Cina, che non fosse quella comunista. 

Ci sembra un atto di giustizia parlare di lui. 
Freddy Lebbe è belga. Sogna fin da ragazzo un grande ideale. 

La lettura della biografia del Beato Perboyre, martirizzato in Cina 
nel 1840, gli rivela la sua strada. Alla mamma confida: "Sarò mis
sionario; andrò in Cina per essere martirizzato". Alla Cresima 
prende il nome di Vincenzo in onore di San Vincenzo de' Paoli. 

p. Lebbe si 'converte' 
A 17 anni, nel 1895, entra fra i Lazzaristi, a Parigi. Per i primi anni 

tutto sembra andare senza incidenti, ma la sua salute ha un crollo. 
Una dolorosa malattia agli occhi gli rende impossibile qualsiasi lettu
ra. Più per un senso di pietà che perché si speri nella guarigione, 
viene mandato a Roma nel 1900. Vi incontra Mons. Favier, Vicario 
apostolico di Pechino, venuto a Roma per dare notizie della terribile 
persecuzione dei Boxer. Vincenzo Lebbe sa commuovere il vecchio 
vescovo che conclude: "Va bene, mio piccolo rospo". Il lO febbraio 
190 l partono insieme per la Cina. 

Le idee del giovane hanno l'ardore ed il romanticismo della sua età 
Andrà in Cina per fare amare Gesù Cristo, ma anche la sua patria. La 
traversata è lunga; vi sono molti cinesi nel piroscafo. Vincenzo li avvici
na, parla con loro. si fa loro discepolo per imparare la lingua e impara 
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tante altre cose, che non aveva mai sospettato. Gli uomini di colore 
appartengono ad una razza inferiore, non hanno i diritti degli europei; 
anche egli Vincenzo Lebbe è considerato 'uno degli altri' e così la sua 
religione. 

E' come un colpo di folgore. Un'idea si fa strada imperiosamente: 
per convertire la Cina, bisogna che i missionari e la religione non 
siano degli 'stranieri', non vengano confusi con le Nazioni occupanti. 
Bisogna che la Chiesa sia cinese coi cinesi, che sappia prendere e 
sublimare le ricchezze di questi popoli. 

Il viaggio non è ancora finito che Vincenzo Lebbe è già 'convinto' 
e, scrivendo al fratello, si firma: 'fra Vincenzo Lebbe, sempre più 
cinese di cuore e per questo mi firmo anche Lei-Ming-Yuan'. Lei
Ming-Yuan, significa 'il tuono che canta lontano'. Diventerà uno dei 
noDÙ più conosciuti in tutta la Cina. 

E' ordinato sacerdote a Pechino nel 1901. Le missioni sono nel 
quartiere delle Concessioni europee, il Pe-t'ang. La bandiera francese 
sventola sulla DÙssione e, nei giorni solenni, anche sulla Cattedrale. Il 
dramma di P. Lebbe si fa sempre più acuto. Dov'egli passa è un fremi
to di vita, fino allora sconosciuto. Egli sa parlare ai cinesi, si fa uno 
scrupolo di apprendere la loro lingua alla perfezione, ne adotta gli usi 
comuni, mangia e vive come loro, rispettoso di tutte le tradizioni. Sa 
superare con vera grandezza d'animo tutte le forme esteriori di rispet
to, che costituiscono una difficoltà per i pagani. E' un fratello fra tutti. 
Veste alla Cinese, si fa spedire una treccia dalla sorella, in attesa di 
avere un codino naturale. 

Cosa inaudita per quei tempi, arriva a chiedere la naturalizzazione. 
Con un ritmo di vita apostolica che non conosce riposo, trova il tempo 
di studiare i classici della sua nuova patria, perché la saggezza cinese 
sia una strada al vangelo. E' uno di loro. Ai missionari consiglia: 
"Non dite mai: voi-altri cinesi... Siamo ormai una cosa sola con loro". 

Le conversioni si moltiplicano al suo passaggio, anche se egli ha 
abolito il sussidio ai catecumeni, per indennizzarli del lavoro che deb
bono sospendere, per restare alla DÙssione. Ma i suoi metodi nuovi 
suscitano molte reazioni. Non si comprende perché il P. Lebbe non 
ricalchi i sistemi tradizionali; si giudica pericoloso dare tanta fiducia ai 
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cinesi, si pensa che il clero indigeno sia immaturo per essere investito 
di responsabilità. Ma il P. Lebbe ha scoperto la vera necessità dell'apo
stolato missionario e scrive ad un amico a Roma: "Se volessi restare 
europeo sarei un cadavere". 

A Tiensin realizza il primo grande esperimento missionario su 
vasta scala. Tutti i settori sono affrontati in modo coraggioso. 
Collabora a vari settimanali e fonda il più grande quotidiano del Nord 
'Shih-Pao' (Bene pubblico). Organizza scuole sistematiche per cate
chisti; organizza l'Azione Cattolica. Ai suoi convegni partecipa anche 
Lo-Pa-Hong, che verrà nominato primo Presidente nazionale 
dell'Azione Cattolica cinese da Pio XI. Ma le difficoltà non accenna
no a diminuire. Da Vicario generale di Tientsin il P. Lebbe viene man
dato cappellano in una piccola missione rurale. Viene esiliato nel Sud, 
sotto pressione del Consolato di Francia, decisamente ostile all'azione 
del missionario, tesa a sottrarre le missioni dalla protezione delle 
nazioni europee. 

Il protettorato non era che un'arma politica ed economica in mano 
ai governi; la Chiesa pagava assai cara questa protezione. P. Lebbe 
ubbidì sempre fino all'estremo limite dell'eroismo. Ma rimase sulla 
breccia con l'anima dei forti. 

Il problema dell'episcopato indigeno, combattuto da ogni parte, era 
ormai posto per sempre. 

Egli non desisteva dal tenere informata Roma dei problemi cinesi. 
Nel 1919 con l'enciclica 'Maximum iIIud', Benedetto XV chiariva le 
grandi linee dell'azione missionaria, secondo le nuove esigenze dei 
tempi. Sembrava l'approvazione di tutti i capisaldi per i quali P. Lebbe 
aveva lottato e sofferto per quasi 20 anni. Intanto però il grande mis
sionario, come un vinto, doveva tornare in Europa, con il pretesto di 
occuparsi degli studenti cinesi. 

La Cina è anche Europa. 
Da parecchio tempo giovani studenti frequentano le Università in 

Europa, soprattutto in Francia. A contatto con ambienti massoni ci e 
anticlericali, con organizzazioni protestantiche essi assumevano un 
atteggiamento nettamente ostile al cattolicesimo. 

P. Lebbe si era assai preoccupato di loro. Una classe dirigente anti-
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cattolica sarebbe stata una rovina per l'opera dei missionari. Non rispar
miò fatiche in Francia, Belgio, in Inghilterra per esporre agli ambienti 
cattolici l'urgenza del problema. I suoi anni di permanenza in Europa 
furono i più utili per la causa della Chiesa cinese. Fece sistemare centi
naia di studenti presso Istituti ed Università cattoliche; attraverso la 
stampa e le conferenze informò il mondo ecclesiastico e laico della 
vera situazione del problema missionario. 

Il cardinale Mercier, diventato suo amico e sostenitore, gli aprì la 
strada al cardinale Van Rossum Prefetto di Propaganda Fide e al Papa 
Benedetto XV. 

Con essi P. Lebbe poté aprire tutto il suo animo. Suggerì egli stesso 
al Papa alcuni nomi dei primi Vescovi cinesi. Nel 1926, nella basilica 
di S. Pietro, Pio XI consacrava i primi vescovi cinesi. Era il trionfo 
dell'opera dell'intrepido missionario, al quale il cardinale Van Rossum 
aveva potuto dire: "Il vostro atteggiamento di fede e di obbedienza ha 
fatto crollare gli ostacoli e le diffidenze più gravi". 

P. Lebbe ritornò in Cina con i nuovi Vescovi. Intanto però in 
Belgio, col cardinale Mercier, aveva posto le basi di una nuova opera, 
quella di sacerdoti e laici europei che si sarebbero messi al servizio 
delle gerarchie indigene. Nacque così la Società degli Ausiliari delle 
Missioni (SAM), a cui seguì l'altra delle Ausiliari femminili interna
zionali cattoliche (A.F.lC.). 

L'eroe nazionale. 
Il grande sogno era realtà. C'era una Chiesa cinese, con sacerdoti e 

vescovi cinesi; il cristianesimo non era più 'straniero'. 
P. Lebbe non pose limiti alla sua fiamma di apostolo. Volle mettere 

al servizio della Chiesa dei laici consacrati a Dio. Fondò nel ] 928 i 
'Piccoli Fratelli di S. Giovanni Battista', che dovevano essere trappi
sti-missionari, consacrati alla preghiera, all'adorazione e all'opera 
catechistica. Poco dopo seguiva il ramo femminile, le 'Teresiane', in 
onore di S. Teresa del Bambino Gesù. 

Poveri fra i poveri, essi dovevano dare una testimonianza di cristia
nesimo completo: insegnare le grandi verità della fede, ma anche le 
norme pratiche della vita civile, del lavoro, dell'igiene, dell'istruzione. 
Ma la tragedia della Patria aprì a P. Lebbe nuovi orizzonti. 
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Davanti all'attacco giapponese egli non rimase inerte. Non poteva 
tollerare che un cristiano non amasse la Patria fino al sacrificio. I suoi 
discorsi patriottici ebbero un'influenza nazionale. Organizzò un servi
zio per i feriti, chiamando a raccolta tutti i cristiani più generosi e 
soprattutto i suoi 'Fratelli'. Le stesse autorità governative affidarono a 
lui l'assistenza di intere regioni. Padre Lei, come lo chiamavano, era 
presente ovunque; divenne quasi un eroe leggendario. Migliaia e 
migliaia di feriti gli furono debitori della vita. Condivise con i soldati 
e le popolazioni le ansie e le privazioni, le lunghe settimane di marcia, 
le angosce degli eserciti in rotta. 

Il generale Chiang-Kai-Shek ebbe per lui una immensa ammirazio
ne e gratitudine e ottenne la sua liberazione dalle mani dei comunisti, 
che lo avevano fatto prigioniero. Logorato dagli stenti e dalle malat
tie, P. Lebbe moriva nel giugno 1940. 

Tutta la Cina prese il lutto e lo dichiarò 'Eroe Nazionale'; il 
Governo stabilì che un giorno determinato sarebbe stato consacrato 
ogni anno alla memoria di Lei-Ming-Yuan. Era la prima volta che 
questo avveniva per un missionario. 

La pianta cresce 
Ora il Lebbe è nella pace di Dio. Sono passati ormai 27 anni e i 

frutti maturano. I Vescovi cinesi erano già una quarantina, quando la 
persecuzione comunista ha violentemente stroncato ogni cosa. I 
Vescovi indiani sono più o meno lo stesso numero; i Vescovi indigeni 
sono oltre un centinaio, di ogni colore e razza; c'è un cardinale cinese, 
uno indiano, un altro di Lorenço Marques; il prossimo Papa non sarà 
più soltanto l'eletto dell'Occidente. 

Il P. Lebbe non pensava che alla Cina, ma la Chiesa è universale; il 
movimento sorto in Cina si estende a tutto il mondo. E' al Padre 
Lebbe che i Vescovi neri debbono la loro mitra. In questo momento il 
comunismo soffoca la Cina. Ma due cose sono chiare: la prima è che 
se la Chiesa di Cina può essere salvata, lo sarà dal clero cinese; i 
sacerdoti occidentali sono infatti stati espulsi. Inoltre il comunismo 
passerà; non ha promesse di eternità. 

La riforma, di cui la consacrazione dei Vescovi cinesi è un punto 
di partenza, porterà i suoi frutti nei secoli futuri. Ma dove sarà il 
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comunismo fra duecento anni? La Chiesa sarà sempre là a realizzare 
l'autentico universalismo che il Salvatore ha affidato ai suoi aposto
li, ordinando di andare a predicare a tutti i popoli. 

J. Lec1ercq, della Università di Lovanio ha scritto di Padre Lebbe: 
"Non so se sarà canonizzato; è la santa Chiesa che deve decidere sotto 
l'ispirazione dello Spirito Santo; ma questo posso dire, che avendo 
studiati i Santi per tutta la mia vita, so che egli era del legno di cui 
essi sono fatti". 

(*) Il più grande missionario dei nostri tempi 
Il Padre Vincenzo Lebbe "tuono che canta lontano". 
LA Voce di Ferrara. n. IO. IO marzo 1957. p. 3. 
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IL PICCOLO FRATELLO (*) 

Sono passati poco più di quarant'anni dalla sua morte. Il tempo ha 
permesso di abbracciare in tutta la profondità il valore della sua vita 
inquietante. La sua esistenza è un romanzo dai capitoli più originali. 
Ma la sua missione è stata quella di proporre agli uomini del nostro 
tempo un vangelo 'incarnato' in una forma di tale intensità da sembra
re violenta. 

Qualcuno l'ha chiamato 'l'ultimo dei Padri del deserto'. Carlo 
visconte di Foucau)d è nato a Strasburgo il ) 5 settembre 1858, l'anno 
delle apparizioni di Lourdes. 

E' avviato alla carriera militare. Gli amici della giovinezza sono 
uno strano miscuglio di scetticismo e di vita gaudente. Destinato 
all'Africa, deve dare le dimissioni per la sua condotta scandalosa. Ha 
22 anni; ma è uno sbandato, non un faHito. 

"Facevo il male, ma non l'approvavo, né l'amavo". "Voi mi facevate 
sentire - dirà qualche anno più tardi davanti alla croce di Cristo - un 
vuoto doloroso, una tristezza che non ho mai provato da allora: essa 
mi prendeva la sera, quando mi trovavo solo nel mio appartamento". 

Il rabbino moscovita 
E' bastata la rivolta de) Marocco per rompere l'incantesimo della sua 

vuota esistenza. Il suo battaglione è in zona di guerra. Supplica di 
poter ritornare in Africa e si comporta da valoroso. E' ormai irricono
scibile; vuoi dare uno. scopo alla sua vita. Il Marocco misterioso lo 
affascina; in molte contrade non vi ha mai posto piede nessun europeo. 

Carlo de Foucauld diventa esploratore. Sarebbe troppo rischioso 
presentarsi come mussulmano; non conosce bene l'arabo, si tradirebbe 
ad ogni momento. Trovato un compagno, un rabbino ebreo, si fa 
accompagnare all'interno. Anch'egli viaggia come il rabbino moscovi
ta Couvaud. Si spinge senza riposo fra le catene de) Grande e del 
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Piccolo Atlante, fra le tribù del deserto, raccogliendo notizie, fissan
do latitudini e longitudini, descrizioni geografiche, disegni. 

E' costretto a tutti i sotterfugi per nascondere bussola e sestante. 
Passa le notti a stendere gli appunti, raccolti durante il giorno. Il pas
saggio dei rabbini è assai spesso poco pacifico. Si diffida di loro, 
soprattutto del moscovita che sembra il meno ebreo e il più curioso. 

A volte de Foucauld salva la situazione giuocando a carte scoperte, 
facendo leva sul senso di lealtà dei Capi marocchini che incontra. Si 
presenta come francese in esplorazione scientifica. Con alcuni di que
sti notabili allaccia profonde amicizie, che gli valgono a sormontare 
pericoli e insidie mortali. Più volte sono depredati e fatti prigionieri. 

Le ultime settimane di viaggio sono particolarmente drammati
che. Le guide ingaggiate si rivelano predoni disposti a tutto. Per 
intere giornate non discutono che del modo per sopprimere i due 
esploratori, che possono rientrare vivi in Algeria per puro miracolo, 
derubati di tutto. 

De Foucauld pubblica le sue note in un libro 'Reconnaissance au 
Maroc', che viene giudicato la più ricca fonte di informazione fino 
allora apparsa sull'argomento. 

Verso Nazareth 
L'Islam ha esercitato un grande fascino su di lui. La preghiera, la 

fede in Dio di quei popoli lo hanno profondamente turbato. Egli 
cerca, nella scia della fede perduta, senza sapersi decidere. 

Un giorno chiede all'abate Huvelin di istruirlo nella religione. Il 
sacerdote, eccezionale conoscitore e guida di anime, gli risponde sol
tanto: "Inginocchiatevi, confessatevi a Dio e crederete". - "Ma - prote
sta de Foucauld - non sono mica venuto per questo" - "Confessatevi" 
ripete il prete - De Foucauld non se ne va; si inginocchia e fa la con
fessione di tutta la vita. "Siete digiuno?" domanda ancora il sacerdote. 
E alla risposta affermativa lo fa subito comunicare. 

Seguono mesi di lenta conquista della fede. De Foucauld non può 
tollerare le mezze misure. Vuole essere di Dio, ma in un modo inte
grale. E' sempre più preso dall'ideale della povertà, della rinuncia tota
le. Per questo entra fra i Trappisti, alla Trappa di Nostra Signora delle 
Nevi. Passa poi alla Trappa più povera di Nostra Signora del S. Cuore 



22 [Testimoni 

nelle impervie montagne della Siria. Si delinea già fin dai prioù mesi 
di vita monastica, la sua vocazione. 

"Nostro Signore ha scelto l'ultimo posto a tal punto che nessuno è 
riuscito a toglierglielo". Anche la Trappa, con le sue austerità, gli 
sembra poca cosa. Vi sono uomini ancora più poveri dei Trappisti; 
uooùni così privi di ogni sostegno e sicurezza da aver bisogno di una 
'presenza' apostolica la più povera e dimessa. Nasce così il sogno di 
fondare le 'Fraternità', piccoli gruppi di tre o quattro uomini, che con
dividono con i più oùserabili vita e lavoro, e siano gli adoratori di 
Dio, gli apostoli dell'esempio, dell'aoùcizia, della carità. 

Carlo de Foucauld segue la sua vocazione. Esce dalla Trappa e, 
con l'approvazione dell'abate Huvelin, si stabilisce a Nazaret, per 
vivere anche materialmente accanto al nascondi mento di Cristo. 
Conduce una vita da mendicante, vivendo di rinuncia e di adorazione 
del SS. Sacramento. Assume il nuovo nome: fratel Carlo. Piccolo 
Fratello di Gesù. 

Diventato sacerdote, non ha che un desiderio: portare la vita di 
Nazaret "tra le anime più malate, le pecore più abbandonate". E punta 
lo sguardo sul Marocco perché "nessun popolo où pare più abbando
nato di questo". 

Il piccolo fratello universale 
Ottiene di stabilirsi presso l'oasi di Beni Abbes. E' l'anno 190 l. 

Costruisce un piccolo eremo; vuole che vi siano più stanze, per gli 
ospiti e i futuri compagni che sempre aspetta. L'eremo è a mezza stra
da fra l'abitato e il deserto; abbastanza isolato per essere casa di ado
razione e di preghiera, e abbastanza a portata di mano per essere un 
centro di carità. 

L'impressione che il 'Marabutto' cristiano solleva è immensa. 
Allora anche 'i maledetti infedeli' che gli arabi disprezzano come con
quistatori e miscredenti, hanno i loro 'marabutti', uomini di preghiera 
e di sacrificio? 

Carlo de Foucauld porta un elemento nuovo, che gli indigeni non 
hanno mai riscontrato nei bianchi: l'amicizia, la fiducia, la carità che 
si spende senza confine e l'adorazione di Dio. 

La sua azione nella lotta contro la schiavitù, nella difesa delle tribù 
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marocchine. nel porre su un piano di fiducia e di lealtà i rapporti tra 
autorità francesi e capi locali è incalcolabile. 

Ma altre popolazioni più disagiate e perdute lo attirano. Nel 1907 si 
spinge nel Marocco. per centinaia di chilometri. Si fissa a 
Tamanrasset fra i Tuareg. Ne apprende la lingua. lavorando fino all'ul
timo giorno della vita. alla compilazione di un dizionario; scrive 
manuali di dottrina cristiana per loro. Vuoi vivere in tuareg. pensare 
in tuareg. Li segue nella loro vita nomade fino agli altipiani. e costrui
sce un eremo ad Asekrem; ma non resiste al clima e torna a 
Tamanrasset. 

E' il confidente. il padre. il consigliere di tutti. Non si sa di che cosa 
viva. perché distribuisce tutto in elemosina. 

Vn giorno una donna tuareg ebbe a dire: "Non posso pensare che 
un uomo di tal'ta penitenza vada all'inferno. perché infedele. Prego 
sempre ,'.!!"h che lo illumini e lo converta". 

Il desiderio di tutta la vita è quello di avere dei compagni. vedere le 
piccole Fraternità in piena efficienza. Ma la sua missione è quella di 
aprire il solco; egli deve essere 'il piccolo fratello universale'. il porto 
in cui ogni miseria deve trovare comprensione e conforto. 

Viene assassinato a Tamanrasset il 1 dicembre 1916. Dai primi 
mesi di Beni Abbes aveva scritto: "Vivere ogni istante come se doves
si morire martire stasera. Prepararsi senza posa al martirio e riceverlo 
senza ombra di difesa. come l'agnello divino". 

'E' morto per tutti noi' 
Il sultano Moussa Ag Amastane. legato a lui da solidissima amici

zia. nel comunicare alla famiglia la notizia della morte. ne tesse il più 
vero elogio: "Carlo il marabutto non è morto solo per voi. è morto 
anche per tutti noi". 

Sembra scendere il silenzio sull'ultimo dei Padri del deserto. Ma 
nel 1933 sono stati fondati i Piccoli Fratelli di Gesù. Sono già un 
numero considerevole. Vivono come i più poveri. tra i proletari ed i 
nomadi. nelle stesse case o sotto le stesse tende: fanno i loro stessi 
lavori manuali. Ma in ogni Fraternità vivono. nello stesso tempo. una 
vita di raccoglimento e adorazione. Non sono né missionari. né preti 
operai: sono dei religiosi. vestiti da laici. che vivono la povertà 



24 I Testimoni 

moderna come i monaci d'altri tempi hanno vissuto la povertà dei loro 
tempi. Preparano la strada all'evangelizzazione organizzata, agendo 
nel silenzio fecondo come il lievito. 

Nel 1939 sono state fondate le Piccole Sorelle di Gesù. Nel 1933 
sono state fondate le Piccole Sorelle del S. Cuore, che accentuano l'i
deale contemplativo di P. de Foucauld. Le Fraternità sono sparse 
ormai per tutti i continenti. Nella sola Africa vi sono oggi undici 
Fraternità maschili e 46 femminili, due Fraternità del S. Cuore. 

Il seme di Carlo de Foucauld non muore. 

(*) "Essere l'ultimo dei poveri": una realtà vissuta 
Vita eroica di Carlo de Foucauld il "piccolo fratello universale" 
Esploratore nel Marocco - Anche gli europei hanno i marabutti? - L'ultimo dei 

Padri del deserto - Ispiratore delle forme più ardite di presenza cristiana. 
La Voce di Ferrara. n. 29. 21 luglio 1957. p. 3. 
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CAMBIARE L'ACQUA (*) 

Potrà sembrare strano, ma Ferrara è una delle città d'Italia che 
mons. Giuseppe Cardjin conosce meglio. 

E sono centinaia i giovani ferraresi che hanno sentito parlare di lui, 
che lo hanno amato come il padre della gioventù operaia cristiana. La 
nostra città è stata una delle prime a tentare una esperienza giocista di 
tipo genuino. Lo scambio di esperienze, di amicizia è stato sempre 
vivo fra Bruxelles e Ferrara. Sacerdoti e dirigenti ferraresi sono stati 
più volte nel Belgio e viceversa. Nel 1952 Cardjin ha mandato a 
Ferrara il rev. Marcel Uylembroeck, suo collaboratore, per presiedere 
un convegno sacerdotale sui problemi dell'apostolato operaio. La situa
zione italiana non ha permesso uno sviluppo della Joc per complesse 
ragioni. Ma per l'impostazione, lo spirito e l'arditezza delle prospettive, 
questo Movimento costituisce il punto di partenza e la sorgente di ispi
razione di tutto l'apostolato cristiano nel mondo del lavoro. 

Da noi, tra no;, per no; 
Cardjin è considerato, a ragione, uno dei più geniali apostoli dell'e

ra moderna. Ha ormai superato i 75 anni, ma è rimasto l'uomo d'azio
ne, dalla parola di fuoco, dominato senza riserve da un grande ideale. 
Come tutti i pionieri ha tracciato nuove strade fra difficoltà a volte 
drammatiche. Pio XI il 15 Maggio 1931 nell'Enciclica 'Quadragesimo 
anno' consacrava l'apostolato specializzato per le diverse categorie. 
"Per ricondurre a Cristo le classi diverse di uomini che l'hanno rinne
gato, è necessario, anzitutto, scegliere nel loro seno e formare ausiliari 
della Chiesa, che ne comprendano lo spirito e i desideri e sappiano 
parlare ai loro cuori con senso di fraterno amore. I primi ed immediati 
apostoli degli operai devono essere operai". 

Era la grande idea che Cardjin aveva intuito fin dall'inizio del suo 
lavoro nel 1912. Aveva promesso al padre morente di dedicare tutta la 
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vita alla redenzione degli operai. Ma come fare? Per lunghi e dolorosi 
anni ogni tentativo sembrò fallire. Nel 1925 le prime linee del 
Movimento erano ormai una realtà conquistata: rivelare ai giovani 
operai la grandezza del loro destino naturale e soprannaturale; far 
prendere loro coscienza del posto insostituibile che ognuno occupa 
nel piano di Dio. 

Sorsero così i motti che riassumevano tanto felicemente il program
ma della Gioventù Operai Cristiana (JOC). "Da noi, tra noi, per noi". 
Non il ripiegamento egoistico, esclusivistico di un gruppo di uomini 
sopra se stessi, ma la coscienza di dover adempiere una missione nella 
vita, realizzando tutte le capacità avute da Dio. 

Una gioventù nuova, per un mondo nuovo 
Andare alla scuola dei fatti. La vita è la migliore maestra. La JOC 

condusse i giovani lavoratori (così disabituati a vedere, a rendersi 
conto della realtà) a prendere visione concreta del mondo in cui 
vivevano. 

Vedere, giudicare per agire: è un'altra felice sintesi di un metodo 
vitale. Il lavoratore vive, pensa in modo concreto, visivo. Deve essere 
educato alla scuola della vita quotidiana. Non v'è alcuna frattura nè 
sala d'aspetto fra la formazione e l'azione: ci si forma agendo. 

La maturazione avviene lentamente, a contatto della realtà; l'incon
tro dei militanti con l'assistente nelle riunioni aiuta a chiarire, ad 
approfondire, a rettificare. Ogni gruppo della JOC è una centrale viva. 
Non vi sono 'cariche', ma 'servizi'; ogni impegno è un modo di servire. 
Anche i disoccupati non sono dispensati dal contributo finanziario al 
'loro' movimento. Chi non sa sacrificarsi personalmente, non è maturo 
per il movimento. Ecco alcuni cardini della JOc. 

Ma ci fu un momento in cui Cardjin sembrò naufragare. Lo si accu
sava di novità, di classismo pericoloso. La mente chiaroveggente del 
grande card. Mercier per prudenza trasmise la questione direttamente 
al Papa Pio XI che, dopo maturo esame, approvò senza riserva. Nel 
1931 consacrava ufficialmente l'Azione Cattolica specializzata. 

Cambiare l'Acqua! 
I punti programmatici della JOC sono la rivoluzione cristiana, nella 

sua integrità. La genialità del metodo ci sembra consistere nella visione 
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totale: fare del giovane operaio non un essere lacerato fra vita e lavoro, 
aspirazioni e realtà, vocazione divina e situazione umana. 

L'uomo non è fatto per evadere dal mondo, ma per trasformarlo e 
ridonarlo a Dio. E non il singolo individuo, ma tutta la massa, l'am
biente vanno trasformati. Interrogato un giorno, se il suo lavoro consi
stesse nel pescare con l'amo (apostolato individuale) o con la rete 
(azione collettiva), ebbe a dare questa mirabile risposta: "Nè l'uno nè 
l'altro; cerco di cambiare l'acqua perché il pesce possa vivere dov'è". 

Ha creato una sensibilità, una vera spiritualità operaia. Le cose di 
ogni giorno sono uno strumento di redenzione; la vita e il sacrificio 
quotidiano sono l'offerta personale al Sacrificio di Cristo. Solo chi ha 
esperimentato direttamente la ricchezza della mistica giocista può dire 
quanta forza formativa abbia nella vita dei giovani lavoratori. 

[n queste parole rivolte al presidente della JOC degli Stati Uniti, 
ormai prossimo alla morte, c'è l'anima incomparabile di mons. 
Cardjin: "Bernie, su questo letto d'ospedale sei ormai col Cristo sulla 
Croce. PUÒ darsi che la volontà di Dio sia che ti alzi, è possibile che 
non lo sia. Se ti alzi devi morire attraverso il tuo lavoro con il Cristo 
per tutti i giovani lavoratori del mondo. Se non è cosi, tu devi morire 
col Cristo sulla Croce. Ti puoi considerare un uomo felice". E per 
essere completa la Joc ha voluto abbracciare tutto il mondo. Vive oggi 
in 75 nazioni; l'internazionale giocista è il movimento giovanile più 
grande che esista. 

Ha creduto 
Nel settembre dello scorso anno, mons. Cardjin ha festeggiato il 

50° del suo sacerdozio. Stralciamo qualche passo dell'indirizzo rivol
togli da una delle prime dirigenti giociste, oggi mamma di sette figli. 

E' uno sguardo penetrante su una vita meravigliosa. "Ci avete dato. 
Monsignore, quello che v'è di più prezioso sulla terra: un grande idea
le che ha entusiasmato la nostra giovinezza e che è la guida sicura 
della nostra vita da adulti. La vista dell'avvilimento morale, religioso, 
e sociale della gioventù lavoratrice ha fatto nascere nel vostro cuore 
di sacerdote il sogno che sembrava 50 anni fa una follia, di rialzare 
questa gioventù da se stessa. Vostro primo merito è di aver avuto fede 
per realizzare quest'opera grandiosa, nelle ragazze e nei giovani della 
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classe operaia che, agli occhi di molti, erano fatalmente destinati al 
fallimento e alla mediocrità. 

Voi avete creduto in questa gioventù. Avete osato rivelarle nello 
stesso tempo la sua miseria e la sua filiazione divina, la sua vocazione 
incomparabile. Di umili giovani lavoratori avete fatto degli apostoli 
pronti a tutto dare, a tutto sacrificare per la salvezza della gioventù 
lavoratrice. A centinaia di migliaia di giovani del mondo intero il 
vostro appello è sembrato una rivelazione. 

Ci avete chiesto senza tentennamenti la trasformazione della nostra 
vita per elevare il mondo; ci avete scoperto l'amore, la famiglia come 
strada di santificazione. Già dei genitori giocisti conoscono la gioia, 
desiderata fin dal fidanzamento, di vedere i loro figli diventare sacer
doti, suore, missionari. Figlio di lavoratori, avete promesso al vostro 
padre morente di dare la vita per salvare la classe operaia. Mai un tale 
giuramento è stato osservato con tanta fedeltà". 

Il Re del Belgio ha insignito mons. Cardjin della più alta onorificen
za; il governo francese gli ha conferito la legione d'onore. Il S. Padre lo 
ha nominato suo Prelato con una lettera di paterno riconoscimento per 
l'opera sua svolta. 

L'attuale Congresso Mondiale, che porta la gioventù operaia di 75 
nazioni al Vicario di Cristo, è il coronamento che consacra alla storia 
della Chiesa l'opera di mons. Cardjin. 

(*) Come è sona la vera internazionale della gioventù lavoratrice 
Giuseppe Cardjin: è il prete che ha creduto negli operai 
Il pioniere del più grande movimento mondiale della gioventù- Uomini 

nuovi per un mondo nuovo - La Joc presente in 75 nazioni- Legame di Ferrara 
con Cardjin. 

La Voce di Ferrara. n. 33. 25 agosto 1957. p. 3. 

Don Mori iniziò l'esperienza della Joe (Jeunesse Ouvrière Catholique) a Ferrara 
nel 1947 con l'approvazione di mons. Bovelli che nel 1948 nomina don Mori e don 
Dioli cappellani della Gioe (Bollettino Ecclesiastico n.I-2, 1948, p. 21 e n. 11-12. 
1948, p. 20). Con loro sono don Giuseppe Baraldi c don Aldo Marcotto. Il primo 
responsabile fu Moreno Incerpi. L'esperienza si sviluppa. fino ad avere 55 gruppi 
con circa 600 iscritti. Con mons. Mosconi nel 1955 la Joe confluisce nelle Acli per 
rifondarle. 
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IL SEMINARIO È TUO (*) 

25 Marzo 1955. Festa della Annunciazione. E' stata una giornata 
indimenticabile. Vogliamo ricordarla a tutti i cattolici ferraresi. 

Il Seminario dell'Annunciazione cresce, mantiene la sua promessa, 
come è stato detto nella settimana scorsa. Le mura crescono con l'aiu
to rinnovato di tutti, perché il Seminario è il cuore di una diocesi. 

Ma è del 'Seminario vivo' che vorrei parlare oggi. 
Questo è il tuo Seminario 
Ogni cattolico deve poter dire con tutta la convinzione: il 'mio 

Seminario' come dice, la 'mia parrocchia', la 'mia famiglia'. Il sacer
dote è indispensabile nel piano voluto da Cristo e la sorgente da cui 
deriva è il Seminario. Lo conosci il 'tuo' Seminario? 

E' una famiglia in apparenza assai numerosa, ma così minuscola, 
se paragonata alla Diocesi a cui deve servire. Al presente i seminaristi 
sono 77. Così ripartiti: 8 si preparano all'esame di ammissione alle 
Scuole Medie e frequentano la quarta e quinta elementare Nelle scuo
le medie vi sono 34 alunni, 18 in prima, 9 in seconda, 7 in terza. Nel 
ginnasio 12 alunni, 6 in quarta ginnasiale e 6 in quinta ginnasiale. Nel 
corso liceale lO alunni, 3 nel primo corso e 3 nel secondo, 4 nel terzo. 
Nel corso superiore di filosofia, 2 alunni. Questo corso è stato istitui
to recentemente, per rendere più razionale la distribuzione delle mate
rie. Oltre al programma ministeriale, 'ordinamento dei Seminari', con
templa per il liceo un vasto programma di filosofia teoretica e morale, 
che richiederebbe almeno 4 ore settimanali di insegnamento. La mag
gior parte del programma filosofico viene ora riservata a questo anno, 
chiamato 'Corso Superiore di filosofia'. 

Nel corso teologico, corrispondente allo studio universitario e com
pletamente dedicato alle discipline sacre, vi sono 9 alunni: 5 nel 
plÌmo corso. nessuno al secondo. (per la aggiunta del corso filosofico 
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avvenuta due anni fa), l nel terzo e 3 nel quarto. Il che porta a conclu
dere che nei prossimi 8 anni potremo contare su un massimo di 20 
sacerdoti, per colmare i vuoti delle parrocchie e far fronte alle necessità. 
Un po' di statistica 

Aiuterà a comprendere meglio il problema vivo del Seminario que
sto breve quadro statistico. 

La nostra Arcidiocesi conta attualmente 103 parrocchie, di cui 16 
in città e sobborghi. Solo 40 parrocchie sono rappresentate in 
Seminario; le altre 63 non hanno alcun seminari sta. Vi sono parroc
chie che danno periodicamente dei candidati al seminario; altre quasi 
mai; qualcuna non ricorda un solo seminari sta nell'ultimo secolo. Il 
numero dei seminaristi è fondamentalmente costante. E questo è un 
indice negativo, perché il numero della popolazione è notevolmente 
aumentato, insieme a nuove esigenze di apostolato che richiederebbe
ro molti sacerdoti. 

Nel decennio 1943-53 sono morti 37 sacerdoti e ne sono stati ordi
nati altrettanti. Negli anni 1954-55 sono morti 9 sacerdoti e ne sono 
stati ordinati solo 6. Il periodo più critico per tutti i seminari, soprat
tutto per il nostro, è stato quello del dopoguerra dal 1945-50; questo 
spiega la percentuale piuttosto ridotta che abbiamo dato per gli alunni 
del corso liceale e teologico. Penso che oltre alle fondamentali cause 
di questo delicato momento, sia stato un errore di metodo accettare 
troppi candidati senza una accurata selezione preventiva. Diamo il 
numero degli alunni entrati in seminario nel 1945-50 - 1945: 29 -
1946: 35 - 1947: 13 - 1948: 5 - 1949: 15 - 1950: 23. Un'alta percen
tuale di questi ha desistito. Negli anni seguenti la situazione è miglio
rata notevolmente, raggiungendo il livello dell'anteguerra. Quanto 
andiamo esponendo dovrà correggere l'idea di chi pensa che il nume
ro dei perseveranti sia assai notevole. 

Il problema non è finito con l'entrata di un giovane nel Seminario; 
anzi incomincia allora. La media generale di chi arriva alla meta non 
supera il 10-15 per cento. 

Motivi di riflessione 
Questa è la situazione del 'tuo Seminario'. Le mura 

dell'Annunciazione debbono essere un monito continuo a ravvivare nel 
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cuore l'amore e la comprensione per il 'Seminario vivo'. Le vocazioni 
sono poche; troppi ragazzi sono incostanti nella perseveranza, perché 
l'ambiente familiare e sociale non è di aiuto. 

In parecchi anni di esperienza nella vita intima del Seminario, ho 
constatato che la famiglia da cui vengono i giovani deve essere moral
mente sana; le piante avvizzite non hanno mai capacità di resistenza. 

La vita sacerdotale, basata su una castità volontaria, richiede un 
equilibrio che non può essere dato da una situazione irregolare. Come 
pure l'egoismo profondo della vita, l'assenza di grandi ideali, il man
cato allenamento alla fatica e al sacrificio sono scogli quasi insupera
bili per molti ragazzi, dotati d'altra parte di notevoli capacità. Non è 
senza motivo che la maggior parte dei seminaristi venga dal mondo 
rurale ed operaio, mentre è praticamente assente la borghesia. Molte 
famiglie cristiane ritengono completamente estranea alla loro missio
ne educativa parlare ai figli di vocazione religiosa e sacerdotale. 

Quante volte si sente ripetere: "Se mio figlio si vuole fare sacerdo
te, faccia pure, io non mi oppongo ... " E' una neutralità quanto mai 
sbagliata. Non si può aspettare un miracolo ad ogni momento. 

(*) Improrogabile appello alla coscienza cattolica 
La Diocesi attende nel Seminario dell'Annunciazione una adolescenza 
santa che si consacri a Cristo 
La Voce di Ferrara. n. 13. 25 marzo 1956. pp. 2 e 4 

Don Mori fu dal 1948 al 1956 direttore spirituale del Seminario (Bollettino 
Ecclesiastico. n. 9-10. 1948. p. 21). Pubblichiamo la lettera con cui si congeda dai 
seminaristi nel 1956 (Archivio Seminario. Cartella Mori) 

Miei carissimi. vi penso riuniti nella piccola chiesa. ai Suoi piedi - Lo adoro COli 

voi. e dentro di voi. 
Ho pregato tall10 in questi giorni. per ciascuno di voi, dal più piccolo sunzino 

[impataccato. unto n.d.r}. agli adulti rispettabili. 
Lasciatemi dire una parola, per l'ultima volta. Vi ho sempre insegnato a credere, 

sperare, amare prima di tutto Lui, e poi ogni cosa in Lui e per Lui. Il Signore ci ha 
trapiantati. Lo ha fatto per il nostro maggior bene. Se io avessi dovuto scegliere in 
quale mani mettervi, non avrei pensato ad altra persona di quella che l'arcivescovo 
ha scelto per voi. 

Quando ero in mezzo a voi il Signore mi usava come mezzo di grazia per le vostre 
anime. Vi ho amato tutti, con tutto il cuore, e vi porterò sempre nella mia anima. Vi 
offro uno per uno e tutti insieme sulla patena della mia Messa, in attesa del giorno in 
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Come può un giovane porsi il problema del sacerdozio, quando 
nessuno ne parla, quando viene valutato e lodato solo chi 'arriva', chi 
guadagna, chi si fa una ottima posizione? E perché non dirgli che è 
meravigliosa una vita spesa per un ideale? 

Dobbiamo circondare di ogni stima, di ogni affetto la vita sacerdo
tale, dobbiamo sostenere con la preghiera e la comprensione chi è 
chiamato al sacerdozio. Il grande Cardinale Stepinac, primate di 
Croazia ed ora imprigionato per la fede, è stato sostenuto fin dai primi 
anni di seminario dalla preghiera e dall'aiuto di una eroica donna di 
servizio. 

Nel dicembre scorso accanto ad ogni seminarista che indossava l'a
bito sacerdotale, c'era spiritualmente un militante cattolico come 
padrino. Si va sviluppando ogni giorno più fra loro una corrente di 
preghiera e di amicizia affettuosa che porterà frutti sempre maggiori. 
Non si potrebbe arrivare ad avere accanto ad ogni seminari sta una 
'famiglia spirituale' di preghiere e di aiuto? Sarebbe il modo più prati
co ed efficace di risolvere il problema del 'Seminario vivo'. 

Una schiera generosa di ragazzi e di giovani si prepara ogni giorno 

Cl/i mi offrirete voi sulla patena del vostro sacerdozio. Vi ho talllo amato: l'i ho "il/W' 
to come ho potuto. So di essere entrato iII ogni angolo della vostra anima; alli/eliO 
quasi per tl/fti. 

Ma non sbagliate nel giudicare. Tutto quello che l'i ho dalO. nOli era mio ma di 
Gestì. Era la grazia di stato di cui Gestì si serviva perfan'i giullgere il suo "iwo. 

Ora Gesù mi ha chiamato ad essere strumento di grazia per 1/11 altro amhiellle. 
Sarà il vostro 111/01'0 padre spirituale lo strumento che Gesù userà per l'oi. Credete. 
vogliate belle. segl/ite COli fede il vostro padre spirituale. Domandategli di fard dei 
l'eri santi. Esercitate la vostra fede, siategli dei figli carissimi, come siete stati per me. 

NOli perdete tempo, perché questi mesi non tornerallllo mai più. Ricordate i saliti 
giol'alli, che non hallllo aspettato un domani che non sarebbe arrivato, ma hanllo 
creduto all'oggi, e lo hanno trasformato in un mezzo di santifica::.ione. Credete a Dio 
nella l'ostra l'ita, nei vostri superiori, nella vostra comunità, nei vostri compaglli. 
Fatevi santi oggi, con le noie presenti, lton domani. 

Ogni giorno pregherò per voi, con tutto l'affetto - vi affido il mio apostolato -
Fecondatelo con le vostre preghiere. 

Siate sempre solleciti della carità. Amatevi come fratelli; siate tabernacoli l'il 'enti 
della S.S. Trinità. Addio, miei carissimi. Vi abbraccio uno per uno, ripetendOl'i fIIfto 
quello che vi ho detto in questi anni. So che dovevo darvi molto di più, ma mi perdo· 
nerete. Domanderò al Signore di darvi Lui quello che non ho saputo dan'i. Siate 
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fra le mura operose del seminario. Hanno risposto con gioia al richia
mo di Dio e vogliono essere 'disponibili' ad ogni disegno divino di 
Redenzione. Essi hanno preso il loro impegno. 

Ogni cattolico, in questo primo anniversario, deve rinnovare il suo 
atto di fede e di collaborazione attiva. All'opera di salvezza di Gesù 
debbono prendere parte tutti. 

degli innamorali del l'oslro ideale. Che nessI/no manchi all'altare, dove l'i aspetto 
ogni giorno. La più bella gioia che potele darmi è quella di camminare nella l'erilà. 
sotto la guida de/l'lIslm padre spirilllaie. 

Che la Madolllla ci prepari ogni giorno a Gesù. 
Vi benedico uno per uno con lutto l'affetto. 
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LA FAMIGLIA DIOCESANA (*) 

E' un argomento che senza dubbio appassiona. Il sacerdote, la 
Chiesa, l'organizzazione ecclesiastica destano molto interesse. E molti 
ne parlano. 

Carlo Richelmy ha steso parecchi articoli su 'Il Resto del Carlino' 
nel febbraio scorso sulla situazione del clero in Italia. Un servizio di 
stampa senza molte pretese, anche se rispettoso; non ha però saputo 
cogliere molti lati profondi del problema. Sappiamo che si va occu
pando della questione anche il noto studioso Giovanni Spadolini, 
direttore de 'Il Resto del Carlino' e autore, fra l'altro, dell'opera 
'L'opposizione Cattolica', una delle più infonnate monografie sulla 
storia del movimento cattolico, da Porta Pia al '98; opera molto one
sta, impostata però su uno sfondo di idee liberali e laiciste. 

Lo Spadolini da tempo va raccogliendo dalle Diocesi d'Italia stati
stiche e dati sul clero per un nuovo studio. Crediamo non sia inutile 
offrire ai cattolici ferraresi un quadro panoramico e, per quanto possi
bile, documentato della nostra Archidiocesi. 

E' una necessità per tutti conoscere bene la famiglia di cui si fa 
parte, per amarla di più ed aiutarla. 

La nostra Archidiocesi 
Non c'è quasi mai corrispondenza fra le circoscrizioni ecclesiasti

che e quelle civili. L'esempio di Ferrara è tipico. 
La Provincia molto estesa, kmq 2.629, contava, nelle statistiche di 

qualche anno fa, 416.643 abitanti. Ora la Provincia contiene l'intera 
Diocesi di Comacchio e un vasto territorio delle Archidiocesi di 
Bologna e di Ravenna; il rimanente costituisce l'Archidiocesi di 
Ferrara, 1.218 kmq con oltre 241.000 abitanti, circa una metà. Il 
Capoluogo rappresenta oltre un terzo della popolazione dell'intera 
Archidiocesi. Le parrocchie sono 103. variamente distribuite come 
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numero di abitanti. Non vi sono le piccolissime parrocchie, caratteri
stiche delle zone di montagna e collina, nè le enormi parrocchie delle 
grandi città e dei grossi centri industriali. 

Le parrocchie sono raggruppate in vicariati, con a capo un parroco, 
detto vicario. Tutto questo per rendere più vivo ed efficiente il lavoro 
pastorale. I vicari devono fare periodiche visite alle parrocchie per 
accertare la regolarità e l'efficienza dell'impegno amministrativo e 
riferirne all'Arcivescovo. Essi vengono convocati dal capo della 
Diocesi in assemblee normali o di una certa solennità (piccolo sino
do), per dare un quadro esatto della situazione generale, discutere ini
ziative e provvedimenti e riferire con immediatezza alla periferia le 
decisioni prese. 

I vicariati sono 16: 2 urbani che raggruppano le parrocchie di città 
e dei sobborghi; 14 foranei, donde il nome di Vicario urbano e Vicario 
foraneo. Tutto un piccolo mondo, come ognuno vede, con una notevo
le ossatura organizzativa. L'esperienza della Chiesa nei secoli ha fatto 
del mondo ecclesiastico diocesano una miniatura della società più 
grande. 

I problemi dell'Archidiocesi 
E' tutta la vita della Chiesa che si svolge nell'àmbito di una Diocesi. 

Nasce così il bisogno di un lavoro in profondità, perché la Chiesa fer
rarese è responsabile nel suo àmbito del Regno di Dio, e il bisogno di 
un'anima universale, perché la Chiesa è una, come è una la fede e la 
vita divina. Noi dobbiamo renderci conto della situazione, dei proble
mi, delle necessità della nostra Archidiocesi. Un certo spirito sterile di 
critica nasce molte volte dalla mancata partecipazione alle urgenze 
della vita diocesana. 

Molti problemi e molte deficienze hanno le radici in un passato 
che a volte ci sfugge. La erezione della nostra Diocesi risale alla fine 
del IV secolo a Voghenza. La sede arcivescovile passò poi nel borgo 
di San Giorgio, finché, eretta la nuova cattedrale (1135), trovò posto 
nelle sue vicinanze. 

La diffusione della fede avvenne seguendo le grandi vie di allora. 
Le parrocchie furono per secoli il simbolo della fedeltà alla terra, al 
lavoro, il faro di educazione. Caratteristica quanto mai la situazione 
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lagunare e paludosa della nostra provincia, con territori parrocchiali 
sparsi, che senza dubbio dovette influire sulla efficacia di un'opera 
profonda di formazione nelle campagne. 

Anche il dominio Estense e la dominazione Pontificia lasciarono un 
segno inconfondibile. Molte note psicologiche dell'uomo e del cristia
no ferrarese non si possono comprendere se non in questa inquadratu
ra ambientale e politica. 

Oltre al problema proprio delle parrocchie, l'Archidiocesi di 
Ferrara deve rispondere al complesso problema del centro; città di 
grandi tradizioni, centro di vita universitaria, essa ha la raffinatezza 
culturale e di stile dei grandi centri. 

Lo sviluppo industriale, sorto quasi all'improvviso, ha importato 
migliaia di tàmiglie, creando nuovi quartieri e borgate e portando in 
primo piano nuove esigenze di apostolato. Un numero rilevante di 
giovani apprendisti, una folla enorme di studenti gravita sulla città, 
da quasi tutta la provincia e dalle zone rivierasche del Po, appartenen
ti a Rovigo. La nostra indagine si deve approfondire su molti altri ele
menti necessari per una compiuta e vantaggiosa visione dell'argomen
to. Altri incontri su queste colonne ce ne forniranno l'occasione. 

(*) Per Ferrara il problema del clero è il destino della diocesi. 
La Voce di Ferrara. n. 14. I Aprile 1956. p. 2. 

Nel 1954 diventa vescovo di Ferrara mons. Natale Mosconi e nel dicembre dello 
stesso anno esce il primo numero del settimanale diocesano 'La Voce si Ferrara'. 
diretto da mons. Guerrino Ferraresi. poi sostituito da mons. Giulio Zerbini che con 
don Vacchi. don Mori. don Rebecchi e don Marcotto formavano la comunità di assi
stenti in via Montebello 8. 

Variazioni del nome della testata del settimanale: La Voce di Ferrara 1956-1959. 
Voce Cattolica 1960-1968. Voce di Ferrara dicembre 1968-1987, La Voce di 
Ferrara-Comacchio dal 1988 al presente 

Cfr. anche LUCIANO GALLIANI. "Una storia di oggi. La 'Voce' per quattordici anni 
cronista fedele della diocesi". Voce Cattolica. n. 28-29. 13 luglio 1968. p. 3. 

ANNAMARIA V ALE."ITI. "Ricordi del pa'lsato e proposte attuali: una tavola rotonda 
con gli ex-direttori" [per i venticinque anni del settimanale diocesano vedi anche altri 
articoli da p. I a p.7. n. d.r.]. Voce di Ferrara. n. 41. 15 dicembre 1979. p. 2. 

ISABELLA MINGOZZI.1l Concilio Vaticano. 2 (/959-/965) nel settimana/e diocesa
no ferrarese 'Voce CattolicCl'. Tesi di ecclesiologia. presso l' ISSR Santi Vitale e 
Agricola. Bologna anno 1993-1994. 
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LE STRADE DEL VANGELO (*) 

Vogliamo completare la presentazione dell'Archidiocesi. 
E' necessario conoscere alcuni altri elementi per poter misurare la 

vastità e l'urgenza dell'opera di evangelizzazione. Ripetiamo che lo 
scopo di queste note non è di semplice informazione, nè tanto meno 
di carattere accademico. 

Vorremmo che ogni cattolico ferrarese avesse una chiara visione 
del campo di lavoro che lo attende. Il cristiano è un 'Vivente', un 
membro vivo di un grande organismo, che è la Chiesa. Ora non c'è 
vita senza 'inserimento' totale al proprio posto di responsabilità. 

Ci ritorna alla mente la frase famosa di John Doe: "Nessun uomo e 
come un'isola ... ciascun uomo è una parte del continente"; cioè ogni 
uomo, ogni cattolico ferrarese, è un membro del Corpo Mistico di 
Cristo e responsabile della vita di tutto l'organismo. 

I centri vitali 
Abbiamo già fatto una panoramica geografica dell'Archidiocesi. 
La geografia religiosa non ha ancora trovato le sue 'Carte', almeno in 

Italia. Abbiamo visto quelle di altre nazioni: sono quanto mai indicative. 
Sembra che anche la fede abbia le sue strade, come le ha l'infedeltà. 

Anche per Ferrara si potrebbero tracciare queste vie, ma non è que
sto il momento di occuparcene. 

La vita di una Diocesi ha dei 'centri vitali'. 
Li possiamo ridurre a tre fondamentali: la Curia, il Seminario, 

l'Azione Cattolica in senso lato, intesa cioè come azione organizzata 
dei cattolici alle dipendenze della Gerarchia. 

lA Curia 
E' il piccolo ministero del Vescovo, che la presiede per mezzo del 

Vicario Generale, il più diretto collaboratore in tutto il governo della 
Diocesi. Conta un certo numero di Ufficiali preposti ai diversi uffici: la 
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Cancelleria, l'Ufficio catechistico, di Azione Cattolica, l'Ufficio missiona
rio, l'Ufficio per i documenti ecclesiastici (matrimoni, battesinù) e l'Ufficio 
amministrativo, che regola tassativamente ogni attività della Diocesi. 

Il Seminario è il cuore della Diocesi 
E' l'argomento di cui più abbiamo parlato, ma tante altre cose resta

no da dire. E' la speranza del domani. Vi prestano la loro opera un ret
tore, un vice-rettore, un padre spirituale, un prefetto degli studi con 
funzione di preside, un economo, oltre a vari sacerdoti e laici per l'in
segnamento delle varie discipline scolastiche. 

L'Azione Cattolica, in senso stretto, è la collaborazione dei laici all'a
postolato gerarchico della Chiesa. Si svolge su quattro rami: per la gio
ventù maschile e femminile, per gli uomini e le donne. Ha rami specia
lizzati per maestri, universitari, laureati, oltre a una larga cerchia di 
'opere' per estendere il raggio di influenza alle sfere più lontane. 

Per ottenere omogeneità e armonia nel lavoro, le presidenze delle 
branche costituiscono la Giunta Diocesana di Azione Cattolica al cen
tro e le giunte parrocchiali localmente. 

Si potrebbe chiamare Azione Cattolica, in senso largo, l'insieme di 
altre associazioni che, con diverso sistema organizzativo, si propon
gono l'animazione cristiana di vari ambienti: operaio, borghese ecc. 

Vi sono pure associazioni di carattere educativo e fonnativo. Tutte 
insieme fonnano la Consulta diocesana delle organizzazioni cattoli
che.Un'opera diocesana di assistenza (O.D.A.), raggruppa tutti gli 
organismi di carattere assistenziale. 

Gli uomini 
Ogni lavoro della Chiesa si basa prima di tutto sul clero. Con que

sto non vogliamo fare alcun pronunciamento di clericalismo. 
Il laicato cattolico ha il suo compito insostituibile; lo preciseremo 

ben presto, senza restrizione. 
Ma ogni azione apostolica è azione di grazia; e il ministero pieno 

della grazia è affidato al sacerdozio, attraverso il sacrificio della 
Messa e i sacramenti. 

Quanti sono i sacerdoti dell'Archidiocesi? Esattamente 143, di cui 
135 in Diocesi e 8 fuori Diocesi per svariati motivi o incarichi. Ma è 
necessario analizzare queste cifre. 
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Dei 135 sacerdoti citati, solo 80 sono di età inferiore ai 50 anni. Gli 
altri 55 sono così divisi: da 50 a 60 anni: 17 sacerdoti, di cui 14 occupa
ti nel ministero parrocchiale. Da 60 a 70 anni: IO sacerdoti, di cui 8 in 
parrocchia. Da 70 ad 80 anni: 20 sacerdoti, di cui 12 in parrocchia. Da 
80 a 90 anni: 6 sacerdoti, di cui 3 in parrocchia. 

Oltre i 90: 2 sacerdoti guidano la marcia all'eternità: mons. Aroldo 
Canella, decano con anni 94, ora a riposo: mons. Gaetano Cerioli ne 
conta 92, ma è ancora al suo posto di combattimento, nella parrocchia 
di Masi S. Giacomo. 

Basta questo quadro per impostare, con assoluto realismo, il lavoro che 
la Diocesi deve affrontare. Nei prossimi otto anni il Seminario non potrà 
offrire più di 19 sacerdoti essendo tale il numero degli alunni del corso 
liceale e teologico. A meno che qualche generoso, leggendo queste stati
stiche, non pensi di migliorarle, entrando in Seminario . 

. E' ben strano che le nostre scuole, i nostri uffici, le nostre fabbri
che, non diano le vocazioni adulte, così frequenti altrove. Chi sarà 
mai il primo ad aprire questa nuova strada della fede? Con questi dati 
alla mano, nessuno troverà più esagerato l'assillo dell'Arcivescovo, 
per le vocazioni e il Seminario. 

I problemi 
Al clero e ai militanti di oggi e di domani è aperto l'immenso e 

complesso campo dell'evangelizzazione. 
Un'epoca convulsa e di transizione come la nostra non tollera solu

zioni improvvisate o dilettantistiche. 
Il presente porta tutti i problemi del domani e questi vanno interpretati 

e lealmente risolti, in una piena luce cristiana. La Chiesa avrà sempre 
una predilezione e una cura preminente, riservate ai più poveri. Gesù ha 
posto, fra i segni della sua missione divina, questo: ai poveri è annuncia
ta la buona novella. Ma non viene trascurato nessuno. E d'altra parte non 
siamo tutti 'poveri davanti a Dio', per usare un felicissimo titolo di un 
recente lavoro teatrale di G. C. Viola? 

Quale mondo aspetta il sacerdote? 

(*) Indagine sulla vita della diocesi 
L'evangelizzazione della nostra terra alla luce delle anuali possibilità. 
La Voce di Ferrara, n. 15,8 aprile 1956, p. 2. 
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NON SOLO PARROCCHIA (*) 

L'opera di evangelizzazione è affidata alla Diocesi con a capo il 
Vescovo. Le parrocchie sono, nella loro essenza, un modo concreto e 
consacrato dalla tradizione di promuovere la vita religiosa. 

E' necessario che il cristiano inserito nella Chiesa attraverso la par
rocchia e la Diocesi, prenda il suo posto e collabori fattivamente. 

Il lavoro pastorale della parrocchia risponde egregiamente ai pro
blemi legati al quartiere. alla dimora stabile degli uomini. Ma, come 
abbiamo già accennato. vi sono oggi comunità di vita di pensiero di 
interessi che non gravitano attorno alla parrocchia; il pericolo è grave 
perché può sorgere un mondo sempre più estraneo ad ogni influsso 
cristiano. 

Sarebbe esagerato parlare di un supplemento alla parrocchia. per 
affrontare il problema totale? Solo nella pienezza della Diocesi intera 
si ha una risposta adeguata alle complesse esigenze della evangelizza
zione. 

La diocesi non è la somma delle parrocchie. ma il complemento, il 
centro vitale della comunità cristiana. Diamo uno sguardo a due setto
ri particolannente importanti: la borghesia e il mondo operaio. 

Il Mondo Borghese 
Chi possiede i beni della cultura e della produzione ha un posto di 

responsabilità specifico nella vita di un popolo e della Chiesa. Le 
classi dirigenti hanno sempre costituito un valido aiuto o un ostacolo 
durissimo alla penetrazione cristiana. Oggi la borghesia è spesso ai 
margini della comunità cristiana. 

Un atteggiamento educato e deferente verso la Chiesa; un rispetto 
per tutto ciò che appartiene al culto e alla fonnalità e nulla più. Le 
generazioni presenti risentono vivamente dell'ambiente 'laico' e 'indi
viduale' in cui si sono fonnate. 
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C'è molta. esigenza nei riguardi della Chiesa. ma non si pensa a 
dare una collaborazione attiva alle necessità dell'apostolato. C'è una 
intolleranza vivissima per ogni inserimento della religione nel settore 
della vita. 

Da molti si confonde la spiritualità con l'evas;one dai probleDÙ con
creti; vi è il timore di contaminarsi con la realtà di ogni giorno. Si crede 
che la presenza della Chiesa nella vita umana (socialità. econoDÙa, poli
tica, cultura) sia più 'concorrenza', istinto di conservazione nella lotta 
con altre ideologie, che non un dovere preciso di redenzione. 

La borghesia ha meravigliose riserve di qualità e di doti che vanno 
inserite nella vita della famiglia cristiana. Attraverso le forme di apo
stolato più adatto, si deve preparare l'incontro fra il cristianesimo e 
questo mondo così complesso e pieno di risorse. Sarà una 'scoperta' 
ricca di imprevisti e di scambi che compenserà largamente lo sforzo 
compiuto. 

Il Mondo Operaio 
Il fatto più notevole del nostro secolo è l'inserimento del mondo 

operaio nella società. 
La diffusione della cultura, i grandi mezzi di comunicazione hanno 

messo un fermento che non si arresta più. L'operaio, attraverso la rap
presentanza democratica, è chiamato continuamente ad una scelta 
nelle amministrazioni comunali e provinciali, nella politica, nel sinda
cato, nell'interno delle fabbriche e nelle campagne. 

Si va estendendo così sempre più una mentalità e una sensibilità 
nuova di proporzioni gigantesche. Si formano due mondi che sembra
no destinati a non comprendersi e a non incontrarsi. L'operaio è com
mosso per un fatto, un avvenimento che interessa operai di altri conti
nenti più che per altre cose che avvengono a pochi passi, ma giudicate 
'estranee' al suo mondo. 

Su questa base di sentimento e di speranze, specula il marxismo per 
sventolare la bandiera del classismo e della dittatura del proletariato. 
Non si dica. con sbrigativa superficialità, che in tutto questo non vi è 
nulla di nuovo, perché operai e datori di lavoro sono sempre esistiti. 

C'è invece qualcosa di assolutamente nuovo, perché oggi questi 
mondi esistono. e. per la prima volta nella storia, 'sanno' di esistere 
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come tali. Sarà una svolta nel cammino dell'umanità quando le grandi 
riserve dei popoli dell'Asia, dell'Africa, dell'Australia e del Sud 
America saranno giunti a far sentire la loro presenza. 

Alla comunità cristiana spetta risolvere questi immensi problemi, 
essa soltanto può dare un'anima alla nuova società che si va formando. 

Nessuno deve sentirsi 'impoverito', deve avere la sensazione di 
rinunciare a qualcosa di positivo entrando nella Chiesa. Cristo ha fatto 
del lavoro uno strumento di elevazione e di santificazione. 

Oggi preghiamo nelle basiliche dedicate a Gesù Divin Lavoratore e 
a S. Giuseppe Artigiano. Ricordiamo una domanda cruciale che un 
apostolo dei nostri tempi poneva ai cristiani: "Se domani si riconqui
stassero alla fede le grandi masse popolari, sareste voi pronti a rice
verle?" Questi sono i grandi problemi che la Diocesi oggi si pone. 

La verità è eterna ed immutabile, il cristianesimo è vita divina, ma 
gli uomini da evangelizzare sono concreti, legati al loro tempo e al 
loro ambiente. 

Che la comunità cristiana sia proprio famiglia di Dio, sorgente di 
grazie di carità ed allora potrà assolvere al compito immenso che le è 
stato affidato. Compiere uno sforzo di apertura e di comprensione, di 
aggiornamento è un dovere per ogni credente ed ogni comunità. E 
dove la parrocchia non può arrivare, vi sono i 'supplenti' di parrocchia 
dell'apostolato cristiano specializzato. 

(*) Una "Parrocchia" sola per la borghesia e il mondo operaio. 
LA Voce di Ferrara. n. 18.29 aprile 1956. p. 3 . 
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FERMENTI DI VITA (*) 

Avevamo pensato di esaurire in breve tempo la nostra inchiesta 
nella Diocesi, ma gli argomenti sembrano moltiplicarsi di volta in 
volta. La vita di una diocesi è straordinariamente ricca e complessa. 
Vogliamo sperare che qualche cattolico ora conosca meglio il campo 
del lavoro e l'ampiezza della propria responsabilità. E' a questi cattoli
ci più sensibili che noi ci rivolgiamo. 

Non basta che 'qualcuno' lavori fino all'esaurimento perché l'opera 
della redenzione arrivi a portare frutto. Bisogna che tutto l'organismo 
diocesano sia un fermento di vita. S'impone a tutti uno sforzo di coe
sione e di approfondimento perché noi tutti siamo la diocesi. 

Collaboratori 
Porre per un'ultima volta una sintesi, può essere utile. 
La Diocesi conta oltre 250 mila abitanti. Le parrocchie sono 103 di cui 

12 in città e sobborghi e raggruppate in 16 vicariati foranei e due urbani. I 
sacerdoti in Diocesi sono 135 di cui solo 80 inferiori ai 50 anni. I semina
risti sono 72; nei prossimi 8 anni avremo un massimo di 19 sacerdoti. I 
religiosi in diocesi sono 103, di cui 69 sacerdoti. Le suore che pregano 
per noi in clausura sono 112; quelle che lavorano per noi neUe diverse 
opere sono 437. Un totale di 787 persone votate a Dio neU'opera di evan
gelizzazione. Ma esse non sono che una parte deUa chiesa. 

I cattolici di azione sono l'altra parte. Riteniamo utili alcuni rilievi. 
E' urgente che si fonni nei cattolici una mentalità chiara nei confronti 
dell'apostolato. Il sacerdote è di sua natura un 'inviato' dell'opera deUa 
Grazia, ma ogni cristiano cosciente è nella stessa linea. 

Le diverse associazioni non denotano una diversa 'intensità' di 
impegno, ma solo una varietà di collaborazione. Abbiamo sempre 
adoperato termini che non lasciano equivoco: impegno, responsabi
lità, coUaborazione. 
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Le associazioni di Azione Cattolica e Sociale che circondano la 
parrocchia o sorgono nei diversi ambienti non sono una coreografia 
spirituale, né un porto preparato agli spiriti che vogliono trovare ripo
so fra i mali e le lotte della vita. Troppo spesso l'associazione, il grup
po rischiano di essere fine a se stessi. Un'accolta di persone che rice
vono maggiori cure da parte del sacerdote per condurre una vita per
sonalmente più cristiana. 

Per quanto i risultati possano essere buoni, questo non giustifiche
rebbe tanto dispendio di tempo e di energie e sarebbe contrario alle 
grandi linee della pedagogia della fede. Il cristianesimo è una vita; 
non si accoglie e si sviluppa che 'vivendo'. 

Condizione indispensabile perché esista una comunità cristiana è 
che essa viva in modo sovrabbondante, che sia lievito, che abbia un'a
nima missionaria. 

Le effettive possibilità della Diocesi non corrispondono agli effetti
vi iscritti all'Azione Cattolica e sociale e ai movimenti specializzati 
per ambienti e categorie, ma al fuoco di convinzione e di sacrificio 
che anima ogni militante. 

Non gruppi 'statici' che si accontentino di ricevere: sarebbero un 
privilegio ingiustificato rispetto a tutti gli altri; ma cellule vive ed 
operanti che donano senza misura, perché il modo gratuito con cui 
Dio ci salva crea in ciascuno di noi un impegno di riconoscenza che si 
traduce in una misura colma verso i nostri fratelli. 

Non gruppi 'conservatori' che creino attorno al sacerdote una zona 
di inerzia, contraria ad ogni coraggiosa iniziativa; e allo sforzo di 
rinuncia che l'apostolato porta con sé. I cattolici hanno invece il dove
re di conservare attorno alla parrocchia e al sacerdote un clima di fer
vore, di povertà, di donazione completa; sono le condizioni indispen
sabili perché fruttifichi il seme di Dio. 

I militanti sono gli amici più fedeli del sacerdote; vivono accanto a 
lui per aiutarlo ad essere santo e santificatore; non gli domandino mai 
ciò che potrebbe abbassare il livello della sua vita di consacrato; pre
ghino e lo aiutino ad essere sempre più 'sale' della terra e luce del 
mondo. Gesù, dando al mondo il sacerdote, ha fatto un vero 'dono'. 

Sappiano perciò i militanti che il sacerdote non è fatto per essere 
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'conservato' ma, per usare l'espressione arditissima di un grande apo
stolo, per essere 'mangiato'. 

La Diocesi è ben più della somma delle persone, delle istituzioni 
che la compongono. E' come la vita che raggruppa tutte le membra e 
le facoltà di un essere umano, ma in modo così proprio e personale. 

La Diocesi e il Vescovo 
li cuore della Diocesi è il Vescovo. Ogni fedele ed ogni sacerdote è 

legato alla Chiesa e a Gesù Cristo attraverso il Vescovo. La successio
ne apostolica arriva a noi attraverso la successione legittima dei 
vescovi. 

C'è una grazia dell'episcopato, sorgente di tutta la vita divina, a cui 
tutti dobbiamo partecipare. Ogni sacerdote, ogni militante è un colla
boratore del Vescovo che, solo fra noi, rappresenta la Gerarchia della 
Chiesa. 

Non è il freddo rapporto di un sistema burocratico, né l'autoritari
smo di un esercito, ma la calda partecipazione dei figli alla vita e alle 
gioie della famiglia di Dio. 

I sacerdoti sono uniti al Vescovo - diceva un Padre della Chiesa -
come le corde di una cetra; i fedeli come una famiglia numerosa al 
pari delle stelle del cielo e dell'arena del mare, come Dio prometteva 
ad Abramo, Isacco e Giacobbe. E' necessario dare una vera fisiono
mia 'diocesana' alla nostra vita di militanti. 

Fare della nostra preghiera una partecipazione alla preghiera del 
Vescovo; fare del nostro apostolato una collaborazione del suo man
dato apostolico e delle sue ansie di evangelizzazione. La carità di Dio, 
che fonderà insieme, sarà la più bella 'testimonianza' di una religione 
viva. Noi riceviamo tanto dal Vescovo; noi doniamo tanto al Vescovo, 
perché la Chiesa intera siamo noi tutti, stretti attorno a lui, in comu
nione con la Cattedra Romana, attorno alla quale convengono tutte le 
comunità di tutto il mondo. 

(*) Indagine sulla vita della Diocesi 
Il Vescovo: la vera forza di cui dispone la comunità. 
La Voce di Ferrara. n. 20. 13 maggio 1956, p. 2. 
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IL SEMINARIO SI RINNOVA (*) 

E' un po' difficile riprendere il tema della nostra inchiesta, dopo la 
parentesi di queste settimane. Ma non possiamo concludere senza 
riportarci al problema fondamentale. 

La famiglia della Diocesi continua la missione apostolica, unita al 
vescovo, successore degli Apostoli. Il Vescovo continua la presenza 
degli Apostoli in tutta la pienezza; è come se Gesù ripetesse oggi ad 
ogni Pastore: "Come il Padre ha mandato Me così lo ti mando in que
sta parte del mondo, a queste anime che Mi appartengono". 

Fin dall'alba della vita della Chiesa il ministero di Grazia degli 
Apostoli si è dilatato proprio come si dilata l'amore, perché è ministe
ro di carità. Il cuore dell'Apostolo ha voluto essere accanto a tutte le 
anime, ai loro bisogni con una autentica 'presenza'. Ed è nato così il 
sacerdozio diocesano, ministero di umiltà e di cooperazione, perché i 
sacerdoti diocesani non hanno altra ragione d'essere che di moltiplica
re la presenza e il ministero del Vescovo. 

L'altare di ogni Chiesa e parrocchia è un allargamento dell'altare 
del Vescovo; ogni ministero di parola e di grazia è un arricchimento 
derivante dalla paternità del Vescovo. E' vero che ogni sacerdote è 
consacrato in 'eterno' e nessuno gli può togliere i poteri divini avuti 
nell'ordinazione, anche se diventasse un indegno. Ma è altrettanto 
vero che, per essere nella piena scia apostolica, il sacerdote ha biso
gno della 'missione' .che gli viene solo dal Vescovo. 

Gli Apostoli erano Cristo continuato, perché 'inviati' da Lui (apo
stolo significa inviato); i sacerdoti continuano legittimamente l'opera 
di salvezza perché 'inviati' legittimamente dal Vescovo nel loro 
campo. 

U n Vescovo senza sacerdoti è come un corpo senza braccia; come 
un'anima senza dilatazione. E' posto così il problema della nostra 
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inchiesta. Il problema della nostra Diocesi, con tutte le meravigliose 
promesse ed i più dolorosi limiti, è un problema di sacerdoti. E' que
sto il problema di tutti! Non lo si ripeterà mai abbastanza. 

Ecco cosa si è fatto 
Rendere vivo, attuale il problema delle vocazioni. A questo hanno 

mirato il lavoro e la parola senza risparmio dell'Arcivescovo e dei 
suoi collaboratori. 

Il Seminario dell'Annunciazione, accanto al Santuario di S. Luca, 
vive ormai la trepida attesa del suo Natale. Nel prossimo mese di 
Ottobre sarà già pronto a ricevere le prime speranze dei piccoli chia
mati di Dio. 

Il Seminario Maggiore in via Cairoli 32 sarà dedicato 
all'Assunzione di Maria e sarà pronto a ricevere anche giovani studen
ti e lavoratori, che, nel pieno fervore della giovinezza, sentano la voce 
di Dio. 

Intanto il problema delle vocazioni è prospettato con realismo. Il 
Seminario è stato per troppo tempo lontano dalla vita. Questo porta a 
molti inconvenienti. Affacciarsi alla porta del Seminario è affrontare 
un regno misterioso e severo per la psicologia di molti ragazzi; d'altra 
parte giungono a volte candidati sprovvisti delle doti necessarie per 
un fruttuoso esperimento. Per superare efficacemente questo ostacolo 
si sta affrontando un esperimento che dovrebbe dare buoni risultati. 

Durante l'estate, nella villa del Seminario al Passo della Mendola, 
a turni mensili, verranno accolti ragazzi e messi a contatto con la vita 
degli altri seminaristi, con piccole prove pedagogiche, scolastiche, 
che permettono uno studio del carattere e delle effettive capacità. 

Si prevede di poter arrivare così ad accostare circa 60 ragazzi, sui 
quali si potrebbe fare una scelta più valida ed efficace nel prossimo 
anno scolastico. Tutto questo richiede, come è naturale, un notevole 
onere finanziario e di lavoro, ma l'opera delle vocazioni non ha biso
gno di empirici tentativi e di propaganda verbale ma di seri esperi
menti pedagogici e di concreta opera di accertamento. 

E voi cosa farete? 
La Diocesi non risparmia lavoro e preghiera. Ogni cattolico e a maggior 

ragione ogni militante, non si può accontentare di seguire con interesse e 
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simpatia l'opera che viene svolta con tanta passione. Il seminario vive e 
prospera quando spunta sulla preghiera e sul cuore di tutti i fedeli. 
Perché ogni fedele è debitore verso il sacerdote di oggi e di domani. 

Il seminarista di oggi, sacerdote di domani, è un giovane che libera
mente accetta la chiamata di Dio. per essere a servizio di tutta la comu
nità. Si offre e si consacra per tutta la vita. per tenere presso Dio il posto 
dei fratelli disorientati e dimentichi, per aiutare ognuno a ritrovare Dio. 

C'è il sacerdote perché c'è un volontario dell'amore di Dio e del 
prossimo. I ferraresi hanno motivi senza numero per essere ricono
scenti ai loro sacerdoti e ai loro seminaristi. Hanno ragioni urgenti per 
pregare e collaborare alla lenta e faticosa crescita dei loro futuri sacer
doti. Suggerimenti pratici? Ne abbiamo parlato già altre volte. Giova 
richiamame qualcuno. Accanto ad ogni seminari sta sorga una 'fami
glia spirituale' di cattolici convinti, che sostengano con la preghiera, 
la simpatia ed anche l'aiuto economico questi prediletti di Dio. 

In ogni parrocchia si organizzino gli amici del seminario, zelatori e 
zelatrici che si prendono particolarmente a cuore l'opera delle vocazio
ni, pregando, facendo pregare, tenendo vivo il problema del seminario. 
Rendere ogni ambiente sempre più sensibile creando una profonda cor
rente di simpatia e di comprensione per l'opera del sacerdozio. 

Vorrei concludere rivolgendo una parola personale ai genitori e ai 
giovani. Ai genitori vorrei dire: avete pensato che la chiamata di Dio 
può essere rivolta proprio alla vostra casa? Non troverebbe forse osta
colo a farsi sentire nel vostro timore, nel vostro disinteresse, nella pre
ghiera che non avete fatto per ottenere tanta grazia? 

Ai giovani un invito solo; fate della vostra preghiera un colloquio 
pieno di amore con Gesù Cristo; pensate che è il capo più amabile e 
meraviglioso. Non avete mai pensato di essere per tutta la vita fra i 
suoi amici prediletti? 

(*) Concludiamo la nostra indagine 
Trova un eco nelle famiglie fernlresi l'appello della Diocesi per il Seminario 
In ogni Parrocchia si organizzano gli amici del Seminario. animatori che si pren

dono particolarmente a cuore l'opera delle vocazioni. pregando, facendo pregare. 
tenendo vivo il problema del Seminario. 

La Voce di Ferrara. n. 23.3 giugno 1956, p. 2. 
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IL PIATTO DELLA CARITÀ (*) 

La città ha preso ormai il suo ritmo minore. Tutte le attività atten
dono momenti più favorevoli. Solo la carità non conosce soste. nè 
periodi di riposo. Vogliamo ricordare a tutti i cattolici ferraresi un loro 
impegno di solidarietà e di carità fraterna. Le opere della Diocesi non 
sono realtà anonime. ma recano la firma e il cuore di tutta la comu
nità. Sono la risposta di tutta la famiglia ai bisogni ed alle necessità 
più urgenti. 

La casa della carità 
E' stata posta la prima pietra alla vigilia dello scorso anno. Giornata 

fredda, che ha impedito a molti ferraresi di recarsi a S. Luca. Poi è 
scesa la neve del lungo inverno e si è parlato poco di 'Betlem per chi 
soffre'. 

Forse un sogno troppo ardito di carità a cui non si era potuto essere 
fedeli? Ma le opere di Dio non muoiono mai. Il grano di frumento 
cade in terra e muore per portare frutto. Anche 'Betlem per chi soffre' 
è cresciuto come le spighe dei campi circostanti. Ci piace l'accosta
mento perché in ebraico, Betlem significa 'casa del pane'. 

A chi si rechi al santuario di S. Luca, apparirà la nuova opera nella 
sua consolante realtà. Un edificio che misura m. 28,80 di lunghezza e 
m. 19, lOdi larghezza. Non è che la prima parte. Infatti in continua
zione sorgerà ben presto un edificio, delle stesse proporzioni, destina
to ad opera altamente benefica, di cui per ora non è dato dire di più. 

Una cappella centrale unirà come un cuore le due ali della costru
zione. L'edificio attuale è perciò la metà esatta dell'edificio intero. 
Questa prima parte sarà inaugurata ai primi giorni di ottobre. A chi lo 
guardi da via G. Fabbri, l'edificio, moderno e arioso, si presenta come 
una costruzione a due piani. In realtà i piani sono tre, come si può 
vedere dal cortile. Il primo è un vasto seminterrato che contiene le 
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cucine, le lavanderie, le dispense e i depositi. Per ampie scale si acce
de al piano terreno, ove si svolgerà la maggior parte della giornata dei 
futuri ospiti. Due vaste aule per studio, una per ragazzi e una per le 
ragazze, due sale da pranzo, l'appartamento delle suore con gli uffici 
della direzione e il dormitorio delle ragazze. Nel piano superiore i 
dormitori per i ragazzi e il guardaroba, varie stanze, servizi igienici 
modernissimi per tutta la casa. 

Il progetto tiene conto del valore funzionale dell'Istituto, pur curan
do una sobria linea di distinzione e di eleganza. E' opera dell'ing. 
Vittorino Pavesi, di Mantova. I lavori sono eseguiti dall'impresa 
Bacchi-Dall'Acqua pure di Mantova. 

Chi saranno gli ospiti? 
Sono corse voci le più disparate, sui futuri ospiti. Il cuore del cri

stiano non si chiude davanti a nessun dolore e a nessuna necessità. 
Sarebbe tanto bello vedere, attorno al santuario del crocifisso di S. 

Luca, un piccolo Cottolengo dove tutte le gamme della sofferenza 
umana trovassero il conforto e la santificazione della Redenzione. 

Questo è un desiderio che speriamo realizzato nel tempo a venire. 
Per ora 'Betlem-per chi soffre' apre le sue porte soltanto ai minorati 
fisici (non psichici), ragazzi e ragazze. I primi ospiti saranno venticin
que piccoli sordomuti e sordomute. Saranno accettati in seguito 
anche poliomielitici (non però nella fase infettiva) per essere adde
strati a qualche possibile attività che li riagganci alla vita. 

Dell'altra parte dell'Istituto non possiamo per ora dire di più. Ma sarà 
un dolore prezioso e santificatore a venire lenito; arrecherà a questa cit
tadella del dolore e della preghiera le più calde benedizioni di Dio. 

Nella stessa area è in progetto un Istituto per vecchi poveri e 
abbandonati. L'assistenza e la direzione sono affidati alle suore 
Stimmatine, tanto care ai ferraresi per l'opera che da anni svolgono 
anche per le bambine ed i bambini orfani e abbandonati. 

La grazia di Dio che trasforma la vita dei credenti è fiamma di 
carità. L'amore di Dio si traduce sempre in amore verso tutti gli altri 
membri della stessa famiglia. 

In questi giorni la generosità dei cattolici ferraresi verrà chiamata 
ad una fattiva collaborazione. S. Ecc.za. l'Arcivescovo ha preparato 
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una lettera pastorale che spedirà ad enti e privati. Dal proprio posto di 
lavoro o di riposo ognuno risponda. 

Abbiamo visto un giorno una commovente iniziativa presso alcune 
famiglie cristiane. Si trattava del 'piatto della carità', della 'parte della 
carità'. 

Alla mensa comune era il piatto della carità; si pensava ad un com
mensale in più; questa parte era destinata ai bisognosi. In casa si cal
colava spesse volte un membro in più; così le opere di carità erano 
parte della vita familiare a cui tutti partecipavano. 

Perché durante quest'estate, in molte famiglie cattoliche ferraresi 
non vi potrebbe essere 'la parte della carità per Betlem'? Sarebbe un 
allargare l'orizzonte della propria casa; partecipare alla gioia di una 
famiglia più grande; avere la ricompensa da Cristo stesso, che si è 
misteriosamente identificato con i più poveri ed i più miserabili: 

"Qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avrete 
fatto a Me". 

(*) "Betlem - Per chi soffre" sarà presto una realtà 
Accanto al santuario del Crocifisso di S. Luca. la prima risposta della carità ferra

rese. - Prossimo appello dell'Arcivescovo alla cittadinanza. 
La Voce di Ferrara. n. 29. 15 luglio 1956. p. 2. 
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VITA ATTIVA DEI MOVIMENTI (*) 

Mentre il lavoro di base registra la flessione estiva in tutte le asso
ciazioni, è particolannente viva l'opera dei dirigenti. I movimenti cat
tolici ferraresi sono stati presenti, in questi giorni, ai grandi incontri 
nazionali. E' uno scambio di esperienze, un approfondimento di pro
blemi, un aggiornamento di metodi, di particolare efficacia. I settori 
di attività sono diversi, ma lo spirito e la finalità sono sempre identici 
per tutti. 

E' la famiglia cristiana che cerca di assolvere al proprio impegno di 
responsa~i1ità sotto la guida della Gerarchia della Chiesa. Il modo 
migliore e più completo per vivere la propria fede è sempre quello di 
farsi collaboratori. 

La borghesia che cerca Cristo 
A metà del mese di luglio si è riunito a Genova il 'Gruppo 

Nazionale' del Movimento di Rinascita Cristiana. Vale la pena di 
spendere una parola, perché il metodo di Rinascita si rivela particolar
mente efficace. Il movimento, benedetto e incoraggiato dal S. Padre, 
ha incominciato ad operare in Italia circa 12 anni fa. Ha lo scopo di 
essere fermento cristiano (donde il nome di Rinascita) fra la borghe
sia. Ha atteso di maturare le proprie strutture nell'esperienza concre
ta. Gruppi di signorine e di signore sono sorte in varie città con l'ap
provazione dei Vescovi, che designano l'assistente ecclesiastico dioce
sano e incaricano gli altri assistenti. 

Quando una città ba un certo numero di gruppi, viene designata la 
responsabile di città, che partecipa, almeno due volte all'anno, ad incon
tri nazionali, per mettere in comune esperienze, problemi e difficoltà. 

Per il notevole aumento dei gruppi, da circa un anno è stato costi
tuito il 'Gruppo Nazionale', composto dalla Responsabile e dall' 
Assistente Nazionale e da un ristretto numero di signore e sacerdoti 
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che hanno notevole conoscenza ed esperienza del Movimento. 
Vengono scelti con particolare attenzione, perché possono portare la 
voce viva dei diversi ambienti della vita nazionale: piccole e grandi 
città, mondo industriale, di cultura ecc. 

Il Gruppo Nazionale provvede a svolgere in modo definitivo i piani 
di lavoro annuali, a cui hanno collaborato tutte le città, attraverso appo
site incaricate: provvede ad uno scambio effettivo di osservazioni e rea
lizzazioni. Rinascita Cristiana domanda coraggio e senso di generosità 
per scoprire nella propria vita e nel proprio ambiente tutto quello che vi 
è di non cristiano, per potervi influire attraverso l'azione personale e di 
gruppo. A Genova è stato dato l'apporto discreto ed efficace delle espe
rienze di Ferrara, dove il Movimento esiste ormai da dieci anni. 

Problemi delle nostre campagne 
Presso il Centro studi 'Maria Immacolata' dell'Università Cattolica. 

al Passo della Mendola, si è tenuto il convegno dei Consiglieri 
Ecclesiastici della federazione dei Coltivatori diretti. 

In due giorni di studio sono stati affrontati i problemi del mondo 
rurale, propri della categoria. Nella nostra Provincia le famiglie che 
aderiscono alla Federazione sono oltre 4 mila, la quasi totalità. 

Alla Mendola era presente il Consigliere ecclesiastico provinciale 
di Ferrara. Sono stati studiati i numerosi discorsi del S. Padre, indiriz
zati alla Federazione. E' stata svolta una profonda indagine sulle cause 
del disagio che serpeggia nel mondo rurale, soprattutto giovanile: crisi 
dell'autorità; rallentamento dell'attaccamento alla terra; miraggio della 
città; disorientamento morale e religioso. 

La categoria dei coltivatori diretti rappresenta in Italia una forza 
notevole, ancora fondamentalmente sana nell'attaccamento alla fami
glia e alla tradizione religiosa. I consiglieri ecclesiastici hanno con
cordato un programma di intenso lavoro formativo. Essere maggior
mente presenti nei vari corsi di qualificazione con uno specifico pro
gramma di lezioni di argomento morale e religioso. 

Promuovere manifestazioni culturali, religiose per interessare la 
gioventù rurale; delineare una didattica e una pedagogia religiosa 
per svolgere una più efficace educazione dei singoli e della massa, 
superando le particolari difficoltà del momento presente. 
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Il Mondo Operaio 
Il Movimento delle Adi va mostrando ogni giorno di più la sua 

maturità. Nei giorni 27-28 l'Ufficio centrale Assistenti ha promosso, 
alla Mendola, un incontro per assistenti del Movimento delle regioni 
settentrionali. Ha presieduto il Convegno S. Em. il Card. Roncalli, 
Patriarca di Venezia, con un interesse ed un affetto veramente paterno. 

Dopo le relazioni fondamentali del Pro-assistente nazionale mons. 
Quadri, i sacerdoti si sono divisi per Regioni, per discutere in termini 
di estrema chiarezza e sincerità la situazione del mondo operaio e le 
effettive possibilità di una penetrazione cristiana, attraverso le Adi. 

L'Emilia è risultata la zona più depressa, su cui debbono converge
re le attenzioni e l'aiuto maggiore della Presidenza del Movimento. 

E' stato auspicato un incontro del dero in ogni sede provinciale, per 
aggiornare sui diversi problemi e sensibilizzare ad una più completa e 
meditata azione sociale. Ogni diocesi dovrebbe poi inviare qualche 
sacerdote alla scuola sociale permanente, che si terrà in ogni centro 
regionale. 

Nessun apostolato può essere improvvisato, tanto meno quello 
sociale. Ignorare la portata, la complessità, l'urgenza dei problemi del 
mondo del lavoro è pregiudicare seriamente l'efficacia di un lavoro 
apostolico. 

Dopo il Convegno Assistenti è seguita, sempre alla Mendola, la 
settimana di studio sui problemi sociali, promossa dalla presidenza 
centrale delle Adi. La partecipazione è stata sempre vivacissima, a 
volte particolarmente accalorata. 

E' un motivo di grande conforto vedere il tono di elevatezza e di 
precisione con cui vengono trattati vari problemi. Eppure molti dei 
partecipanti alla settimana sono operai, senza titoli di studio o partico
lare preparazione culturale. Ma si vanno addestrando con tutta la tena
cia e il coraggio necessari. Di anno in anno si nota una costante eleva
zione di tono, una maturazione che non ha soste. 

E' entrata nella convinzione intima di ognuno, la necessità di essere 
sempre meglio preparati per poter rendere un autentico servizio. 

Abbiamo parlato con parecchi adisti. Non pochi passavano le 
ferie 'studiando' ai vari Convegni. E' un segno dei tempi che lascia 
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particolarmente bene a sperare. Da Ferrara hanno partecipato il pre
sidente e il segretario provinciale, il delegato Acli-Terra, il direttore 
del patronato. Sono arrivati alla Mendola dopo una notte di viaggio, 
perché ognuno aveva lavorato al proprio posto per tutta la giornata. 

Domani ha inizio il corso per dirigenti aclisti ferraresi 
sull'Appennino bolognese, presso il lago Scaffaiolo. Avrà una durata 
di oltre due settimane. Mentre le associazioni rallentano l'attività per 
la flessione estiva, i dirigenti preparano senza sosta il lavoro futuro. 

(*) I movimenti cattolici ferraresi presenti ai grandi incontri nazionali 
Rinascita cristiana a Genova; i Coltivatori diretti e le AcIi al Centro Studi 

dell'Università al Passo della Mendola. 
La Voce di Ferrara. n. 32. 5 agosto 1956, p. 2. 

Don Mori fu assistente delle Acli dal 1957 e assistente di Rinascita dal 1947. U 
consulente ecclesiastico della Federazione dei Coltivatori diretti cui si accenna nel
l'articolo era don Francesco Ravagnani. 

Quando nel 1971 Paolo VI ritirò gli assistenti dalle Acli per le note vicende inter
ne, il vescovo Mosconi volle che don Mori. seppure senza il titolo, rimanesse vicino 
alle Adi. 
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VIVERE LA DEMOCRAZIA (*) 

E' una data impegnativa per le Adi di Ferrara. 
Il V congresso provinciale, che si svolge nei giorni 12 e 13, è una 

valutazione del lavoro svolto e deve indicare la strada da percorrere 
nei prossimi anni. 

Il tema del Congresso riassume l'obiettivo di tutto il Movimento in 
sede nazionale e provinciale: "Per una politica sociale di rinnovamen
to democratico". 

I delegati inizieranno i lavori presso la sede provinciale sabato 12 
ottobre. alle ore 15. Terrà la relazione il presidente Moreno Incerpi. 
Alle ore 19 S. E. mons. Natale Mosconi nostro Arcivescovo, celebrerà 
la S. Messa e parlerà ai congressisti nella Chiesa di S. Carlo. 

Alle ore 21.30 ripresa dei lavori. Domenica 13 i delegati osservato
ri e i militanti della città parteciperanno alla S. Messa celebrata 
dall'Assistente provinciale nella Chiesa di S. Carlo, alle ore 8.15. 

I lavori proseguiranno nella Sede provinciale da])e 9 alle 13. 
AH 'Auditorium Comunale il Vice Presidente Nazionale dotto Giuseppe 
Rizzo concluderà il congresso provinciale alle ore 15, con una confe
renza pubblica sul tema: "Le Acli per una politica sociale di rinnova
mento democratico". Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. 

S.E. Mons. Giovanni Mocellini, Vescovo di Comacchio. onorerà il 
Congresso di una sua visita. 

Tappa /957 
Il V Congresso provinciale è una tappa. Vale la pena di dare uno 

sguardo al lavoro di questi anni. La presidenza provinciale può pre
sentarsi al Movimento e ai lavoratori con una somma di realizzazioni 
considerevoli. 

Le difficoltà sono state molte, gli obiettivi da realizzare sono note
voli, rimangono ancora lacune e deficienze. 
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Ma tutto questo non diminuisce il valore di uno sforzo intenso, di 
una completa dedizione al Movimento per il quale i dirigenti e mili
tanti migliori hanno sacrificato tempo ed energie. 

Nel riferire in dati statistici il cammino delle ACLI, la Presidenza 
sente il dovere e la gioia di fare una dichiarazione che escluda. ove ce 
ne fosse bisogno, ogni equivoco. Constatare il progressivo sviluppo e 
perfezionamento del Movimento non significa un confronto odioso o 
una disistima verso chi ha lavorato nel passato. E' piuttosto una testi
monianza di gratitudine e di rispetto per tutti gli sforzi, la buona 
volontà, la sincerità di chi ha lottato e sofferto per il Movimento. 

La Presidenza ha cercato di essere fedele a questa tradizione. Ha 
cercato di farlo nell'unico modo possibile: cercando di portare avanti 
il Movimento in numero e qualificazione, migliorando, potenziando i 
servizi. La vita non si arresta mai. 

Si è fedeli al passato migliorando l'avvenire. Ma nei risultati di 
oggi sono presenti tutti coloro che hanno operato. Gli iscritti alle Acli 
sono 5.500; erano 5.000 lo scorso anno; 4.050 nel 1955. 

Il Movimento è vivo, come lo indicano queste percentuali: uomini 
4.454 pari all'80,9% e donne 1.046 pari al 19, I %. I lavoratori appar
tengono al settore industria ( 1.522), agricoltura (2.056) di cui 534 
braccianti, all'impiego pubblico e privato (360) ecc.; le casalinghe 
sono appena 563, i pensionati 50. Vi sono ancora settori di pubblico 
impiego poco rappresentati nel Movimento. 

Sarà un obiettivo per i prossimi anni. I circoli sono 51. di cui 27 
nell'Arcidiocesi di Ferrara. I nuclei aziendali hanno avuto un forte 
impulso. Sono presenti in modo organizzato in lO aziende; vi sono 
militanti che hanno iniziato un lavoro in 25 aziende. Il Movimento 
femminile sta avviando una regolare attività. 

Il Movimento giovanile prospetta le migliori speranze. perché 
dovrà essere la parte più viva e delicata delle Acli. I servizi sono in 
pieno sviluppo. 

Merita di essere ricordato per primo il Patronato, che è fra i 
RÙgliori e più attrezzati istituti di patrocinio della città. Mantiene in 
attività un ambulatorio gratuito per i lavoratori. . 

Il ristorante San Giorgio è già conosciuto ed apprezzato da una 
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numerosa schiera di clienti. E' ormai insufficiente alle richieste. 
L'Enaip ha organizzato il settore dei corsi di istruzione professio

nale. Il numero dei corsi ottenuti dal Ministero e l'esito degli esami 
sostenuti dagli allievi, possono considerarsi ottimi. La Presidenza ha 
fatto stampare un opuscolo illustrativo delle varie attività e servizi che 
documenta il lavoro svolto. 

A che servono le Acli? 
Non sembra strana la domanda. Molti se la pongono ed è naturale. 

Altri pensano di avere già idee chiare in proposito, ma i risultati sono 
poco consolanti. 

Il grande cuore di Pio XII ha voluto ed ha consacrato il Movimento 
dei lavoratori cristiani in Italia. La Chiesa non lo ha fatto per costri
zione o per circostanza, lo ha fatto per convinzione e logica conse
guenza della sua missione divina. 

Il posto del lavoro è nella redenzione di Cristo; l'evoluzione e la 
trasformazione della storia umana hanno un significato quando sono 
guidate e sorrette dalla luce del Vangelo. 

E' naturale la presenza del movimento operaio cristiano; anzi è 
indispensabile. Ma vi sono equivoci e preconcetti che rendono diffici
le un'obbiettiva valutazione. Il cristianesimo non può essere un com
promesso per nessuno, né un'evasione di fronte alla realtà della vita. 

Non vi sono dogmi economici e sociali. I lavoratori cristiani non 
credono ai dogmi marxisti sulla storia ed economia, come non credo
no ai dogmi economici del liberismo sociale. Li trovano ugualmente 
lontani dalla impostazione cattolica. Per questo sono certi di non tro
vare l'approvazione e la comprensione né degli uni né degli altri. 

Le Acli però non rinunciano al dialogo. Con ogni barlume di one
stà e di verità si può trovare qualche punto pratico di accordo. 

I cristiani in campo sociale non possono accontentarsi di enuncia
zioni dottrinarie né di attuazioni occasionali. Credono alla integrazio
ne sempre più completa dei lavoratori nello Stato; vogliono nel rispet
to di tutte le categorie e nella valutazione obiettiva delle situazioni, 
creare una società effettiva. 

Lo Stato non è completo finché non è l'espressione reale di tutti i cit
tadini. La morale non è principio impalpabile, ma scende a vivificare la 
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società, in tutte le sue fonne ed esperienze. Un cristiano rifiuta ogni 
legge privata e pubblica, individuale e sociale che non si inspiri alla 
chiarezza evangelica. 

Le Acli per una società cristiana integrale. 
Non propongono ai propri aderenti la facile demagogia dei diritti e 

delle rivendicazioni, ma li impegnano a costruire un mondo nuovo in 
cui tutti hanno egoismi e limiti da superare. 

Le Adi credono alla democrazia, al valore dell'uomo e della collet
tività; non accettano l'ingenua e falsa prospettiva di una massa da 
inquadrare e dirigere, ma credono alla educazione e alla elevazione di 
ogni lavoratore e lavoratrice, perché sia in grado di vivere nella libertà 
e responsabilità degne di uomini e figli di Dio. 

Le Adi non sono né sindacato, né partito. Sono il movimento com
pleto dei lavoratori cristiani. Per questo credono ad una fonnazione 
cristiana integrale, incarnata nella realtà. Se un movimento non fonna 
per l'azione e con l'azione, se non prepara i propri aderenti ad un inse
rimento effettivo nella vita sindacale, sociale, politica tradisce la pro
pria missione. 

Rifiutare l'inserimento, per motivi di fonnazione, è in realtà favori
re l'evasione. Questi grandi obiettivi ed ideali la Presidenza delle Adi 
offre al congresso provinciale e propone ai dirigenti che verranno 
eletti per il prossimo biennio. 

(*) Il movimento operaio cristiano nella diocesi 
Si presenta al V Congresso provinciale un forte e dinamico movimento Aclista 
Denso programma dei lavori 
- Conferenze pubbliche del dotto Giuseppe Rizzo sul tema 
- "Le A.C.L.I. per una politica sociale di rinnovamento democratico". 
La Voce di Ferrara, n. 40, 13 ottobre 1957, p. 4. 
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IL MONDO OPERAIO (*) 

Sabato prossimo e domenica 29, presso la sala Stella dell'Assassino, 
si svolgerà il VII Congresso provinciale delle Adi. Sono terminate in 
questi giorni le assemblee precongressuali per l'elezione dei delegati 
dei circoli e dei nuclei aziendali. Verrà distribuita in settimana una 
interessante documentazione delle attività svolte con le prospettive di 
quanto resterà da compiere da parte del nuovo Consiglio provinciale 
che verrà eletto. 

L'imminenza del Congresso ha offerto l'occasione per precisare. 
discutere il vero volto delle Adi, il loro spirito, le finalità. E porre in 
termini più concreti il problema del mondo del lavoro e le condizioni 
di una efficace evangelizzazione. Non sarà inutile riassumere qui 
alcuni problemi che la prossima pubblicazione acJista offrirà alla 
riflessione di tutti. 

A che servono le Acli? 
E' facile parlare delle Adi senza conoscerne adeguatamente le fina

lità e gli scopi! Deve esistere un Movimento cristiano dei lavoratori? 
Con funzione di protezione e tutela o come forza propulsiva e come 
guida? Non esistono soltanto lavoratori con i loro problemi personali 
e professionali. Esistono gli 'ambienti di lavoro', la 'condizione ope
raia', la 'mentalità operaia', realtà tutte di un significato ben pii. 
profondo e complesso. Per questo è necessario che vi sia un 
Movimellto come entità viva, concreta, autonoma. 

Le Adi hanno cercato di incontrare tutta la 'realtà operaia' nella sua 
complessità; confessano di non aver potuto ancora articolare una 
risposta sufficiente. 

Questo non solo per inadeguatezza di organizzazione e di uomini. Un 
movimento, per quanto generoso ed incarnato nella vita, non basta. Il 
grande fenomeno operaio, che domina e condiziona lo sviluppo della 
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storia attuale, non può essere demandato ad una Associazione, quasi si 
trattasse di un atto di procura. Per cui anche se può sembrare un para
dosso. l'azione delle Acli non deve essere rivolta soltanto all'interno del 
mondo del lavoro, ma con la stessa intensità anche all'esterno, verso l'o
pinione pubblica, le classi borghesi e dirigenti, la scuola e l'ambiente 
della cultura, le associazioni e comunità del mondo cattolico. 

Il mondo del lavoro è un frutto della evoluzione storica. 
Le sofferenze ed i sussulti che caratterizzano la 'condizione ope

raia', sono il prodotto dell'egoismo e della inadeguatezza di tutti colo
ro che, sul piano sociale, culturale e spirituale non hanno pensato e 
favorito una soluzione sufficiente. 

Il mondo del lavoro, con tutti i suoi problemi e le sue scadenze 
indilazionabili, appartiene a tutti: agli uomini di governo e di legge, 
agli imprenditori economici, ai fedeli che compongono la comunità 
cristiana. E' un fenomeno vivo e dinamico, che non va tamponato o 
dilazionato con espedienti vari; va accolto, favorito, risolto; per un 
obbligo umano e religioso. 

I lavoratori non vanno solo 'salvati dal comunismo'; debbono essere 
aiutati a raggiungere una promozione completa, un inserimento a tutti 
i livelli, nella vita dello Stato e della comunità mondiale. 

Il mondo della 'piena giustizia sociale', di cui parlano i documenti 
pontifici, è l'attuazione delle esigenze terrestri del Regno di Dio e 
rappresenta l'unico e valido superamento del mito marxista; mentre a 
questo mito creano le condizioni più favorevoli tutti coloro che, per 
miopia o pigrizia. non credono e non operano per una profonda tra
sformazione dell'assetto sociale. 

Le Acli ferraresi riconoscono di meritare una critica, ma non tanto 
per quello che hanno fatto e detto, quanto per ciò che non hanno ela
borato con maggiore incisività e tempestività. 

Acl;: unità o frattura? 
C'è spesso nell'aria un senso di timore nei riguardi delle Acli; qual

cuno pensa che esse siano forza dispersiva. Basta intendersi nei termi
ni reali del problema. La storia è un fatto dinamico: richiede persone e 
grandi Movimenti in cammino. 

Ma c'è un conservatorismo in atto sull'animo di molti, tanto nei fatti 
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come nelle idee. I Movimenti nuovi, invece di essere considerati con 
simpatia, come 'nuovi prossimi', diventano inesorabilmente' incomo
di vicini'. 

E' l'accusa speciosa che si ripete. Questi 'nuovi arrivati' fanno una 
usurpazione, turbano 'l'unità' delle forze, oneste e amanti dell'ordine 
per autodefinizione ed indiscussa tradizione. 

Non sappiamo in base a quali principi molti si ostinino a volere gli 
uomini 'uniti' in tutte le opzioni pratiche, in tutte le valutazioni e scel
te contingenti. In nome del cristianesimo no, perché è religione di 
libertà e di rinnovamento, di solidarietà. La Chiesa non si è mai mera
vigliata delle dispute tra i suoi figli; si è sempre opposta ad una grigia 
e mortificante 'uniformità', che avrebbe paralizzato la ricca varietà dei 
doni di Dio. Ogni articolo del 'Credo' è costato secoli di vivissime 
dispute e ricerche. 

Sarebbe molto istruttivo per tutti i cattolici conoscere seriamente la 
storia della Chiesa. Soltanto l'animosità e la mancanza di carità nella 
verità sono contrarie allo spirito cristiano. Perché dunque meravigliar
si se anche gli articoli del pensiero sociale cristiano suscitano tanti 
raffronti di idee e prospettive diverse? L'unità vera può essere qualche 
cosa d'altro che l'incontro dei 'vari', animati dall'amore? 

Novità cristiana 
Se le Adi, anche a Ferrara, potessero rompere l'incantesimo di una 

'unità' artificiosa e sospetta, per invitare tutti (individui, movimenti e 
categorie) ad una 'unione' più coraggiosa e sofferta, raggiunta con 
purezza e disinteresse, oltre gli angusti schemi in cui ognuno pigra
mente si muove, esse avrebbero portato un contributo incalcolabile 
alla crescita del mondo, che è storia di redenzione. 

Il settimo Congresso Provinciale si apre nella luce e nei vasti oriz
zonti della enciclica 'Mater et Magistra'. Un dono d'incoraggiamento e 
di autorevole riconoscimento, uno sprone e un impegno per l'avveni
re. Tutta la famiglia cristiana è tenuta a liberarsi dal complesso di 
inferiorità e dalla sudditanza nei confronti di altre ideologie, siano 
esse di ispirazione marxista o liberale. 

Il pensiero sociale cristiano si esprime nell'ultima enciclica, con 
una ricchezza ed una attualità senza confronti. Molti purtroppo hanno 
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scoperto la 'Rerum Novarum', quando il documento ha raggiunto la 
venerata età di 70 anni. C'è da sperare che la stessa sorte non sia riser
vata alla 'Mater et Magistra'. Le Adi ferraresi faranno, con la futura 
attività, una costante ed illimitata attuazione del documento pontificio. 

C'è un ideale che sorregge dirigenti e militanti e che rappresenta 
non un sogno, bensì una meta da raggiungere. 

La redenzione cristiana si rivolge essenzialmente all'anima dell'uo
mo; ma anche il corpo e tutte le realtà terrestri partecipano della sal
vezza, fino ai 'cieli nuovi e alla terra nuova' che inaugureranno l'alba 
dell'eternità. 

Il messaggio cristiano fin dalle prime generazioni si è rivolto all'a
nima di ogni uomo; ma i convertiti dal paganesimo hanno avvertito 
che la libertà dei figli di Dio avrebbe trasformato anche tutta la realtà 
della vita. L'ingiustizia, la schiavitù, l'odio, lo sfruttamento erano frut
ti del mondo pagano, che la luce del Vangelo avrebbe sostituito, con 
nuovo innesto. 

Anche oggi il cristianesimo deve rappresentare per tutti gli uomini 
la salvezza dello spirito, ma anche la trasformazione del mondo, puri
ficato da tutte le fratture e le dissacrazioni operate dal paganesimo e 
perpetuate dal conservatorismo liberale e dal disumanesimo marxista. 

E' il compito dei movimenti cristiani operare la liberazione. 
Non sarebbe questo il grande segno del Regno annunciato da 

Cristo, dove la Buona Novella è annunciata ai poveri? 
Le Adi, senza presunzione, vorrebbero essere la voce e il cuore di 

nuovi apostoli nella Chiesa di oggi, per tutti i fratelli lavoratori e per 
la 'condizione operaia' del mondo. 

(*) Vita delle Acli 
Il VII Congresso Provinciale interprete dei lavoratori ferraresi. 
Una pubblicazione della Presidenza sulle iniziative del biennio 
- Necessità di un Movimento cristiano 
- Contributo ad una reale unità. 
Voce Cattolica. n.43. 21 ottobre 1961. pp. 1-4. 
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Nuovo SPAZIO VITALE (*) 

Si è svolto, domenica scorsa, il Congresso provinciale delle Adi. 
Dopo la Messa, celebrata dall'Assistente provinciale. hanno avuto ini

zio i lavori, presieduti dal M.o Rigolin, inviato dalla Presidenza Centrale. 
L'Arcivescovo ha mandato un messaggio di notevole significato: molti i 
telegrammi di adesione di dirigenti adisti nazionali e regionali. di parla
mentari. Molto gradite le presenze dei rappresentanti del Prefetto e del 
Questore, dell'Ufficio del Lavoro, dell'Inps, Azione Cattolica e organiz
zazioni sindacali. Il Commissario Candini ha svolto la relazione sul tema 
del Congresso, con franchezza e impostazione di largo respiro. Verrà 
proposta, per sommi capi, su queste pagine. prossimamente, perché 
serva ai Circoli come base di discussione e di approfondimento. 

Parlare di: "Le Adi per una partecipazione dei lavoratori alla 
società democratica" è impegnativo. Non vi è società democratica 
senza l'apporto libero e consapevole di tutte le categorie; non basta la 
libertà politica se non c'è quella economica e sociale; la democrazia 
deve arrivare a tutti i livelli, a tutti i settori, comprese le fabbriche. Le 
ACLI hanno un concetto originale della democrazia. che deriva dall'i
spirazione cristiana. 

Molti delegati sono intervenuti nel dibattito con contributi di osserva
zioni, di esperienze, propositi. Dopo le operazioni di voto, sono risultati 
eletti i quattro delegati che rappresenteranno Ferrara nel prossimo 
Congresso nazionale: Franco Bardasi (Circolo S. Agostino). Giuseppe 
Tezzon ( Circolo di Copparo), Angelo Biondi (Circolo di Cesta). Romolo 
Montanari (Circolo di S. Luca). 

Una giornata positiva. perché gli adisti ferraresi hanno avuto la 
sicurezza di poter continuare con decisione. 

C'è una ripresa 
In preparazione al Congresso sono state tenute le assemblee nei 
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Circoli e nei nuclei aziendali. E' stato notato un risveglio, un vero 
interessamento per i problemi delle Acli nella provincia. Da più parti 
si è domandato un programma di incontri, di discussioni sui temi più 
urgenti del momento attuale. 

Anche l'incontro dei delegati è stato positivo. Alcuni hanno inco
raggiato vigorosamente una autocritica sui metodi e sistemi seguiti 
sinora e sulla loro validità; hanno richiamato la necessità di ricostrui
re una via autonoma delle Adi senza trincerarsi dietro le lacune locali 
e generali. che a volte favoriscono l'evasione, alimentano un certo 
infantilismo. Il Movimento cristiano dei lavoratori deve cercare di 
esprimere idee e rinnovamento. partendo dal proprio àmbito. 

Il numero di coloro che sono intervenuti al dibattito non è stato ele
vato. Una lacuna da colmare. Uno degli obiettivi da perseguire nei 
circoli è preparare, incoraggiare i lavoratori ad esprimere ciò che pen
sano. C'è una passività dovuta a pigrizia e indifferenza; ma c'è anche 
un silenzio dovuto a timidezze, a mancato allenamento alla discussio
ne. Spesso nei circoli si provvede all'attività formativa, chiamando 
qualcuno a 'parlare'. Non sarebbe il caso di pensare alla formazione, 
aiutando prima di tutto le persone ad 'esprimersi', a prendere coscien
za delle loro possibilità? E' un aspetto di educazione tipicamente cri
stiana. 

Ull'orare insieme 
Ogni incontro di militanti è un momento di grazia. Si tocca con 

mano la necessità di lavorare insieme. Le Acli non sono affidate ad un 
gruppo di dirigenti e ad un Assistente. come provincia autonoma nei 
riguardi della Chiesa. 

Il mondo del lavoro è affidato a 'tutta la Chiesa' e alla sua missione 
di redenzione. L'organizzazione adista è un semplice 'mezzo' attraver
so il quale. laici e gerarchia. realizzano il servizio dell'evangelizza
zione. 

11 mondo del lavoro ha un assoluto bisogno della Chiesa, perché la 
promozione operaia richiede una forza inesauribile di purificazione. 
amore, perdono, superamento. solidarietà. Ma anche la Chiesa non è 
completa senza il mondo del lavoro. Una delle caratteristiche della 
missione di Cristo è: "Annunciare il Vangelo ai poveri, spezzare le 
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catene del giogo". Sono i lavoratori i primi apostoli dei loro fratelli -
come si esprimeva Pio XI - e sono essi che devono far conoscere ai 
Pastori le urgenze e i problemi del loro ambiente di lavoro e di vita. 
Solo con l'apporto tempestivo e diretto di tutte le categorie. la Chiesa 
intera è presente alle evoluzioni e convulsioni della storia. 

Una parrocchia senza presenza, diretta e proporzionata, dei lavora
tori, è una famiglia dolorosamente incompleta. Ecco perché nella 
nostra Diocesi urge un maggior collegamento fra Acli e parrocchie, 
fra Acli e organizzazioni laiche di apostolato. Il Circolo aclista con il 
ritrovo non è indispensabile; può essere molte volte utile; deve essere 
realizzato dove la comunità intera ne avverte il bisogno. Ma si 
dovranno moltiplicare i piccoli nuclei di militanti, perché la Diocesi 
intera avverta sempre più di avere la responsabilità di tutto il mondo 
del lavoro. Ritorneremo sull'argomento. 

Dopo il Concilio 
C'è qualche cosa di nuovo che lo Spirito ha suscitato nella Chiesa e 

nel mondo. Il Movimento aclista deve essere impostato e vissuto nello 
spirito e nella prospettiva del Concilio. Mai, forse, come oggi le Acli 
trovano il loro spazio vitale. Un vero 'segno dei tempi'. 

I lavoratori sono abituati alle lotte politiche, sindacali, spesse volte 
di estrema violenza. I partiti, i sindacati di categoria, hanno obiettivi 
ben determinati. Sono indispensabili, ma rischiano di logorare le 
persone in una lotta senza soste e di rinchiuderle in una visuale esclu
sivamente settoriale. 

Ma i lavoratori non hanno solo problemi di rivendicazioni e di sala
rio. Hanno bisogno di una promozione totale; debbono riscoprire l'au
tentico valore della persona, il senso della collaborazione. la dimen
sione comunitaria. Nella fabbrica l'uomo deve trovare la sua espansio
ne. Solo una comunità di autentici cristiani può costruire questo 
mondo nuovo. 

Nell'ambiente di lavoro l'uomo rischia di scomparire, sopraffatto 
dal gruppo, dalle esigenze tattiche. E' facile diventare spietati davanti 
ad un gruppo anonimo; assai più difficile è odiare una persona, con un 
volto preciso. Le Acli debbono rappresentare negli ambienti di lavoro 
la Chiesa, nella sua luce conciliare. 
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Una Chiesa povera, al servizio di tutti, desiderosa solo di partecipa
re alla vita e alle sofferenze dei più poveri; una Chiesa che non esige e 
non domanda nulla, neppure ciò che le spetta, ma si sente completa
mente paga quando può dare tutto. C'è un equivoco doloroso e appa
rentemente insormontabile fra la Chiesa e i lavoratori. C'è lotta, rifiu
to, tensione, perché la Chiesa, quasi sempre, è considerata come 
forza, autorità, centro di potere. 

Non è il caso di discutere ora quanto abbia di ingiusto, di genera
lizzato questo atteggiamento. Di fatto esiste. E' più utile ricercame le 
cause, almeno le più profonde. C'è stato un tempo in cui i cristiani 
hanno confuso la Chiesa con la cristianità storica; hanno pensato che 
la conquista dei centri di potere togliesse molti ostacoli all'evangeliz
zazione; anzi potesse positivamente favorirla. Quando si è formata 
una società pluralistica, coloro che non avevano una ispirazione cri
stiana hanno concepito l'ascesa al potere come una lotta, una concor
renza, non alla società dei cristiani, ma alla Chiesa stessa. 

E' un compito nuovo, affidato ai militanti cristiani, quello di testi
moniare il cuore e il servizio di una Chiesa madre non padrona. 

Un posto di servizio non suscita concorrenza; perché nessuno lo 
ambisce, se non è animato dallo spirito di Cristo. 

Una constatazione colpisce ogni giorno: gli uomini sono molto più 
sensibili di quanto non si pensi, all'amore, all'amicizia, al dialogo. 

"Pensavo che l'essere conosciuto come cristiano - confessa un lavo
ratore - mi avrebbe creato ostacoli, isolamento; sembra quasi che i 
miei compagni aspettino soltanto da un cristiano una risposta ai pro
blemi che non riescono a risolvere. Mi sento molto imbarazzato e ho 
paura di non essere all'altezza". Il lavoratore cristiano, oltre questa 
testimonianza basilare, porta nell'azione sindacale e nelle stesse riven
dicazioni uno spirito assolutamente nuovo. 

Un piano di lavoro 
Questi motivi verranno ripresi in queste pagine con una certa fre

quenza. Dovranno diventare un dialogo costante fra i lavoratori cri
stiani e fra tutta la comunità diocesana. Per ora le Acli puntano su 
alcuni obiettivi. Si inizia, fra qualche settimana, una scuola di forma
zione. Alcune commissioni si metteranno al lavoro, per affrontare i 
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vari settori: fabbriche, lavoro agricolo. azione sociale. animazione dei 
circoli. attività culturali. sport. E' già in atto. secondo il pressante invi
to degli Assistenti centrali. un 'gruppo di studio' per sacerdoti, con riu
nioni periodiche, presso il Cenacolo. 

Una parte di lavoro è destinata all'approfondimento dei documenti 
conciliari, per assimilarne lo spirito; l'altra parte è dedicata ad una 
analisi delle nostre parrocchie. alla presenza e ai contatti con i lavora
tori. ai problemi, difficoltà, esperienze incontrate. Un largo scambio 
di idee e iniziative, un esame sincero e coraggioso anche delle resi
stenze. degli insuccessi. 

Ogni parrocchia avrà uno o più gruppi di lavoratori, per un intenso 
programma formativo e di animazione; periodicamente i gruppi si 
incontreranno per uno scambio di lavoro ed esperienze e per un 
mutuo incoraggiamento. Si spera di poter fare gruppi di studio sacer
dotali in varie zone della diocesi e provincia per un lavoro più omo
geneo e profondo. 

E' con vera gioia. a conforto e incoraggiamento di tutti, che le Adi 
esprimono la loro viva riconoscenza all'Arcivescovo che ha reso pos
sibile la realizzazione di questo programma, con il suo incoraggia
mento, il suo sprone, la sua benedizione. Nel prossimo mese di gen
naio, dopo l'avvio degli incontri. dei 'gruppi di studio' sacerdotali. si 
terrà una giornata adista, per tutti i sacerdoti della diocesi, presieduta 
dall'Arcivescovo. 

('l') Il Congresso provinciale delle Adi 
Positiva ripresa del Movimento 
I delegati ferraresi al Congresso Nazionale - Una originale presenza dei lavoratori 

cri~tiani nell'ora del post-Concilio - Un concreto e positivo piano di lavoro pcr mili
tanti ed assistenti nella nostru Diocesi. 

Voce-Cattolica. n. 44. 29 ottobre 1966. pp. 1-4. 
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L'ANNO MARIANO (*) 

È avvenuto durante la celebrazione della festa della Maternità di 
Maria, il primo gennaio. Il Papa ha indetto un 'Anno Mariano' in pre
parazione al terzo millennio dell'era cristiana. 

La notizia è giunta improvvisa: è stata annunciata una prossima 
enciclica pontificia per illustrare l'avvenimento, il suo significato, i 
modi di celebrazione. Oltre trent'anni fa, nel 1954, il Papa Pio XII 
aveva indetto il primo anno mariano per il centenario della definizio
ne del dogma dell'Immacolata Concezione. 

L'anno mariano si celebrerà nelle singole diocesi, avendo come 
centro la Chiesa locale e i suoi santuari. Potrebbe ridursi tutto ad una 
celebrazione devozionale e sarebbe così eluso il vero significato del 
progetto che il Papa vuole offrire alle chiese e al mondo. O potrebbe 
suscitare scarso interesse. come ha ipotizzato il teologo Von Balthasar 
in una intervista. 

Il terzo millennio vuole riaffermare la fede in Cristo Gesù, Figlio di 
Dio e degli uomini. È la grande novità cristiana, che rivoluziona non 
solo il modo di vedere la religione, ma coinvolge una profonda revi
sione di vita. 

Quando gli uomini di buona volontà, di qualunque fede religiosa 
pensano a Dio, istintivamente guardano all'alto. ad un luogo inconta
minato, dove non arrivano le contraddizioni e le tragiche vicende 
della nostra storia. Quando il Dio della Bibbia si è voluto mostrare nel 
suo vero volto, dopo averci parlato "in molti modi e varie volte per 
mezzo dei profeti, in questi empi, che sono gli ultimi, ci ha parlato per 
mezzo del Figlio" (Ebr I, 1-2). 

Per essere il Dio 'per noi', si è fatto prima di tutto il 'Dio-con-noi'. 
Potrebbe sembrare una sorta di divagazione, trattandosi di parlare di 
anno mariano, ma ne è la premessa e il fondamento indispensabile. 
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Secondo il Vaticano II il posto di Maria è nel mistero di Cristo e della 
Chiesa. "Cristo è nato da Maria Vergine, in virtù di Spirito Santo" dice 
l'antica fonnula di fede parafrasando il Vangelo. Maria è grande perché 
"oggetto del favore di Dio" (Le 1,28); è chiamata "beata perché ha cre
duto (Le 1, 45); tutte le genti innalzano a lei un coro di giubilo e di 
benedizione perché "grandi cose ha fatto in lei l'Onnipotente ... il Dio 
delle misericordie" (Lc l, 48-50). La grandezza singolare di Maria, 
madre di Dio e madre degli uomini, rimanda sempre alla patemità ine
sauribile di Dio, alla pienezza di Cristo "unico mediatore fra Dio e gli 
uomini" (1 Tim 2, 5). Ma è caratteristica della iniziativa di Dio non sol
tanto salvare gli uomini, ma costituirli corpo di salvati e di salvezza; e 
così rivolgersi a Maria e costituirla Madre del Salvatore e dei salvati. 

L'anno mariano vuole essere un'esperienza di "esemplarità". Cosa 
rappresenta la Madre per la comunità dei suoi figli? 

- La fede incondizionata e la disponibilità totale di Maria alla 
Parola di Dio sono il punto di riferimento e di autenticità su cui si 
misura la fedeltà della Chiesa oggi. 

- La gratuità e il servizio, di cui è espressione tutta la sua esistenza, 
sono la misura di maturità per le nostre comunità credenti. 

- L'apertura, la creatività che l'ha spinta ad aderire incondizionata
mente al mondo delle beatitudini, che ha i poveri come privilegiati, è 
la novità che le nostre chiese debbono offrire al mondo odierno, per
ché protagonisti del Regno sono i poveri. 

- La sua esperienza del mistero della Croce, ad una profondità e 
totalità che non hanno eguali, ne fa il membro più maturo del Regno, 
dove unico criterio di valore è l'amore fino al sacrificio totale: e 
diventa inizio di resurrezione. 

L'Anno Mariano fa parte del 'lieto annuncio' che riguarda il Signore 
Gesù. La Chiesa di Dio, che è a Ferrara, vuole impegnarsi a vivere que
sto tempo come esperienza di crescita e di liberazione, nel clima mater
no di colei che è insostituibile per costituire una famiglia di credenti. 

(*) Il "centro" è la Chiesa locale. 
Voce di Ferrara, n. 3, 17 gennaio 1987, p. I e 8. 
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SALVEZZA PER L'UMANITÀ (*) 

Per prepararsi all'anno mariano imminente non c'è via più sicura 
che lasciarsi condurre dalla Parola di Dio. Il piano della salvezza è 
voluto da Dio in tutto l'arco del suo sviluppo: coinvolge tutta l'uma
nità, perché ognuno è protagonista; c'è sempre Gesù Cristo al centro 
di tutto. 

La storia umana è sempre stata un dramma fin dalle origini, perché 
corre sul rischio della libertà. Non c'è stata un'età dell'oro, un tempo 
favoloso in cui tutto si svolgeva come un incontro. 

Il libro di Giobbe dice in termini ineguagliabili: "I giorni dell'uomo 
sulla terra sono un tormento, sono giorni di duro lavoro" (7, I). 

C'è una frattura fin dalle origini. L'uomo rompe il suo rapporto con Dio 
e si crea un proprio universo, in cui tutto diventa precario (Gen 3, 1-13). 

Ma la vittoria del male non è mai definitiva: anche se le prospettive 
sono molto fosche. Dio è sempre per la vita. C'è una promessa per 
l'uomo sconfitto, che è un programma di ricostruzione e di liberazione 
definitiva. E stato chiamato un 'Vangelo' anticipato: il protovangelo. 

Usando le immagini sapienziali del serpente, dell'albero del frutto 
proibito, Dio annuncia il complesso, ma sicuro cammino della salvez
za, mentre condanna il serpente (simbolo del male): "Porrò inimicizia 
tra te e la donna, fra la tua e la sua discendenza. Questa discendenza ti 
colpirà il capo e tu la colpirai al calcagno" (Gen 3, 15). 

La tradizione biblica prima e poi la Bibbia vissuta nella Chiesa, 
hanno visto un crescendo e una esplicazione di questo 'colpire'. che 
prelude al 'trionfare". L'Antico Testamento è l'abbozzo della lotta. 

Un popolo porta la promessa e il disegno di Dio per tutta l'umanità. 
Ma gli uomini vincono il male, attraverso Colui che li raccoglie e li 
esprime: Cristo Gesù, il Messia, nato dalla Vergine Maria. Gesù è il 
vertice della lotta e del superamento, perché tutta la storia tende a Lui 
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ed ha significalO In Lui. La Chiesa è il campo vivo della lotta e della 
tensione, fino alla fine dei tempi (parusia). Qui sulla terra la Chiesa 
non può essere che 'militante' nel senso pieno della parola. 

Da questo senso collettivo della lotta prendono significato e unità 
tutte le altre applicazioni. La Chiesa ha visto sempre la Vergine
Madre, intimamente unita alle lotte. alla passione. alla vittoria del 
Figlio. E le è diventato naturale vedere. nel piede che schiaccia il capo 
del serpente, non solo l'Agnello-Gesù. sacrificato e trionfatore. ma 
anche il piede della Madre. 

La vittoria di Dio si manifesta nell'umanità redenta: che ha la cer
tezza che il male sarà sempre vinto. La Madonna è il segno materno. 
che assicura ai figli la necessità del combattimento e la sicurezza della 
vittoria. In Lei Cristo ha già vinto il male, da sempre: l'ha vinto anche 
per noi se siamo disponibili. 

(*) "PlInù inimicizia 1m I~ ~ I" uonna". 
VOCi' cii Perrara. n. 9. 21{ fcl1lmlio 1987. p. ~. 
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LA FIGLIA DI SION (*) 

E' stata una felice novità del Concilio Vaticano Il nel cap. VIII della 
Lumen Gentium, aver introdotto il titolo 'Figlia di Sion' applicato alla 
Madonna. Nel n. 55. dopo aver ricordato i testi classici dell'Antico 
Testamento come preannunci della Madre del Salvatore (Gen 3, 15; Is 
7, 14; Mich 5. 2-3), il testo prosegue: ..... questi primitivi documenti, 
come sono letti nella Chiesa e sono capiti alla luce dell'ulteriore e piena 
rivelazione ... mettono sempre più chiaramente in luce la figura della 
donna, madre del Redentore ... Ella primeggia fra gli umili e i poveri del 
Signore, i quali con fiducia attendono e ricevono da lui la salvezza. E 
infine con lei, la eccelsa Figlia di Sion, dopo la lunga attesa della pro
messa, si compiono i tempi e si inaugura la nuova economia, quando il 
Figlio di Dio assunse in lei la natura umana ..... per redimere il mondo. 

La Madonna è la nuova Figlia di Sion. Non si tratta solo di una raf
figurazione poetica ma di un annuncio profetico. Figlia di Sion, e poi 
molto spesso Sion, Gerusalemme, sono il centro dell'azione salvi fica 
di Dio sul mondo. Figlia di Sion è sempre una espressione collettiva; 
è il popolo prediletto di Dio. Essa è chiamala ad una maternità ora 
gloriosa, ora dolorosa nei riguardi del popolo prescelto. 

Si identifica poi con il 'Resto di Israele' che ha avuto una parte essen
ziale nello sviluppo della storia condotta da Dio. Accanto al 'popolo 
quantitativo'. molto spesso sordo, riOtlOSO, ribelle alle promesse di Dio, 
c'è un 'popolo qualitativo' che è fedele, aperto ad accogliere il Signore e 
le sue proposte. anche nei tempi tragici di buio e di esilio. 

Questo 'Resto' sembra talora ridotto ad una piccola comunità cre
dente: ma è solo attraverso di esso che le promesse di Dio si trasmet
tono e portano frutto. Questa comunità dal profeta Sofonia è identifi
cata con i 'poveri del Signore'. Non desterà allora meraviglia che 
Luca, soprattutto nel racconto dell'Annunciazione (l, 26-38) e nel 
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canto del Magnificat (1, 46-55), veda in Maria la nuova Figlia di 
Sion, vera personificazione di tutte le attese di un popolo. 

L'antica Figlia di Sion era invitata alla 'gioia'. perché Jahvé veniva a lei, nel 
suo seno, per essere valido Salvatore e Re (Sof3, 14-18; Zac9,9-10; GI3,16). 

Maria è invitata alla 'gioia' dei tempi definitivi, perché è 'oggetto del 
favore di Dio'; il 'Signore è con lei'. Così deve essere tradotto il testo di 
Luca: "Rallegrati (gioisci) tu che sei oggetto del favore divino, il Signore 
è con te" O, 28). È con lei in modo così totale e coinvolgente che essa 
diventa 'la madre del Figlio di Dio' (1, 35). Arca dell'Alleanza, quella 
nuova ed eterna (cfr. Lc 22, 20); dimora del Dio vivente che prende 
carne in lei e pianta le sue tende in mezzo a noi (Le 1,35; Gv l, 14). 

Il Signore 'è con lei' per essere con il suo popolo; è il 'sì' che tutta la 
comunità credente ha potuto esprimere al proprio Dio. Proprio perché 
'fedele', perché 'povera'. ha potuto aprirsi a tutta la dimensione del 
piano di Dio; è veramente 'beata' come dice Elisabetta, "perché ha 
creduto" (Lc 1,45). 

L'Antico Testamento aveva esaltato grandi figure di donne (Sara, 
Rebecca. Giuditta. Rachele e Myriam, sorella di Mosè) come 'madri del 
popolo'; Jahvè aveva insistito sul suo volto paterno e materno (ls 49,12-16); 
Gerusalemme - Sion è presentata come 'madre dei popoli' (Is 54, 1-10). 

Nel Nuovo Testamento è Maria, la Figlia di Sion, che accoglie la 
venuta del Salvatore; è proclamata madre dei discepoli amati da 
Cristo; è madre del popolo nuovo. 

È necessario vedere e proclamare Maria in questa sua dimensione 
ecclesiale. Essa è membro enùnente della Chiesa e madre della Chiesa. 
Veramente "nulla è impossibile a Dio" (Le 1,37). Nessuno può conqui
stare Dio, ma la fede di qualcuno (la figlia di Sion) può essere così grande 
e disponibile da accogliere il Dio-che-viene; a nome di tutti; e per tutti. 

(*) Maria la figlia di Sion. 
Voce di Ferrara. n. 13.28 marzo 1987. p. 2. 

Cfr. anche: E.O.MORI. Figlia di Sion. in <<Nuovo dizionario di Mariologia». a cura di S. 
De Fiores e S. Meo. Paoline. Cinisello Balsamo 1986. pp. 580-589; Figlia di Sion e selva 
del Signore: nella Bibbia, nel Vaticano Il. nel postconcilro. Dehoniane. Bologna 1988. 
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VERGINE-MADRE (*) 

La festa liturgica dell'Annunciazione ha ripreso il suo antico titolo 
che è il più vero: Annunciazione del Signore. Il racconto 
dell'Annunciazione è considerato, a giusto titolo, come la 'summa' della 
rivelazione biblica su Maria. Alla espressione di pietà umana che indi
cava: 'A Gesù per mezzo di Maria', oggi con maggior attenzione alla 
Parola di Dio si precisa: 'In Gesù, Maria'. L'angelo del Signore è man
dato a Maria di Nazareth, promessa sposa a Giuseppe, del casato di 
Davide. E' un testo che è annuncio di nascita miracolosa; è la vocazione 
di Maria; è un testo escatologico perché inaugura gli ultimi tempi. 

L'angelo esordisce subito: "Gioisci (esulta), oggetto della grazia di 
Dio, il Signore è con te" (Le 1,28). Le parole dell'angelo contengono tre 
elementi: l'invito alla gioia, la denominazione che esprime il fondamen
tale rapporto con Dio (oggetto di grazia, centro del favore divino), l'as
sicurazione del favore divino. Come negli oracoli alla Figlia di Sion. 

La traduzione latina: 'Ave Maria' non esprime tutta la pienezza del 
testo originale. Non si tratta di saluto; è un invito ad una grande gioia. 
Nell'A.T. il popolo era stato più volte invitato alla gioia; e il motivo 
era sempre il medesimo: Dio è in mezzo ai suoi. 

Ora Dio è nella vita di Maria, coinvolta con tutto il suo essere sarà 
la Madre del Messia, Gesù (= Jahvé salva). 

Quello che è messo in luce è sempre Dio: il suo amore, la sua gra
tuità, la sua fedeltà. Nessuno è chiamato ad una missione grande 
come Maria; ed essa è abilitata ad una cooperazione unica, come crea
tura libera, consapevole e responsabile. La fonte di tutto è sempre 
una: "Hai trovato grazia presso Dio"; il centro di tutta la 'grazia' di 
Dio è il figlio amato, Cristo Gesù; ogni grazia è in Lui e da Lui. 

Il Papa, nella prima parte della sua enciclica 'Redemptoris Mater', ha 
messo in particolare rilievo questo aspetto: che tutto è grazia in Maria e 
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in noi. A Maria viene proposta una maternità messianica: il figlio di 
Davide, il re del popolo eletto. La Madonna ha provato turbamento 
all'annuncio, come avviene davanti ad ogni improvvisa manifestazione 
di Dio. E le viene fatta allora la rivelazione più alta: lei Vergine-Madre. 
genererà il vero Figlio di Dio. "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la 
profezia dell'Altissimo ti prenderà sotto la sua ombra; per questo il 
bambino sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio" (Le l. 35). 

E' tutto un tessuto di testi e di eventi che formano l'ossatura 
dell'A.T. Lo 'Spirito Santo' è lo spirito di creazione; 'incombeva' sugli 
abissi della prima creazione e li ha resi poi cosmo meraviglioso di Dio 
(Gen I 2); è lo Spirito di risurrezione e di Pentecoste. 

Nuova Arca dell'Alleanza, in Maria Dio 'risiede' veramente. simbolica
mente coprendola e inabitando in lei; come la nube sulla tenda del popolo 
dell'Esodo e nel tempio di Gerusalemme (Es 40, 34; I Re 8. 10- I 2). 

Il quarto vangelo esprime la professione di fede di questo evento 
con termini di rara efficacia: "E il Verbo si fece carne e piantò la sua 
tenda fra noi..." (Gv I. 14). 

Maria risponde alla iniziativa di Dio con il solo atteggiamento pos
sibile. quello della fede: "Sono la serva del Signore; che mi avvenga 
secondo la Tua parola" (Le 1.38). 

Il Verbo si è fatto carne in colei che ha rappresentato e ha offerto la 
forma più totale di accoglienza e di disponibilità. "Nulla è impossibile 
a Dio" (Le 1,37) aveva ripetuto l'angelo, riallacciandosi alle promesse 
fatte ad Abramo il primo padre dei credenti (Gen 18, 14). Da Abramo 
a Maria, fino alla fine dei tempi: nulla è impossibile a Dio. Purché Egli 
trovi i suoi poveri, che pongono in Lui ogni fiducia e siano disponibili 
ad ogni progetto suo; fosse anche il più misterioso e sconvolgente. Dio 
è sempre operatore di vita, di redenzione e di liberazione. Questo è il 
cuore dell'annuncio che va proposto alla Chiesa, perché diventi il 
popolo a cui Dio usa misericordia; la comunità del Dio-con-noi. 

(*) Verso l'anno mariano 
L'annunciazione del Signore. 
Voce di Ferrara. n. 17.2 maggio 1987. p. 4. 
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ARCA DELL'ALLEANZA (*) 

Nel racconto dell'Annunciazione Maria è presentata in modo parti
colare come 'Figlia di Sion', che riceve la visita del Signore, a nome di 
tutto il popolo. 

Nel racconto della Visitazione essa è rappresentata, in modo emi
nente, come la nuova 'Arca dell'Alleanza' che porta il Signore nella 
sua ascesa verso Gerusalemme e il Tempio, dimora santa del Dio di 
Israele. 

E' un dato da tutti ammesso, che il vangelo dell'infanzia. in Luca, 
ha come centro Gesù e come linea di marcia la città santa di 
Gerusalemme (Le 1-2; 9,51-18,14; At 2). Sempre più insistentemente 
si vede nel vangelo dell'infanzia la presenza di tanti testi dell'Antico 
Testamento. 

Il racconto della Visitazione è ricalcato insistentemente su quello 
del trasporto dell'Arca (dimora del Signore), da parte di Davide, dal 
paese di Kiryat-Jearim verso Gerusalemme, con tre mesi di sosta 
presso la casa di Obed-Edom (2 Sam 6,1-23). Stessa atmosfera di 
canti, di danze, di grida di gioia, di benedizione. 

Davide si era domandato, intimorito, "Come può l'Arca di Jahvè 
entrare in casa mia?" (2 Sam 6,9). Elisabetta, ripiena di Spirito Santo, 
esulta: "Come mai mi è concesso che la madre del mio Signore venga 
a me?" (Le 1,42). 

In altro libro biblico, il sacerdote Ozia aveva pronunciato parole di 
benedizione su Giuditta, madre liberatrice di Israele: "Sii benedetta, 
figlia di Dio Altissimo, più di tutte le donne della terra, e benedetto 
sia il Signore Dio ... ", (Giud 13,18). Elisabetta, sempre illuminata 
dallo Spirito, dice a Maria: "Benedetta tu tra le donne e benedetto il 
frutto del tuo seno ... " (Le l ,42). Maria è al vertice delle grandi madri 
di Israele, che hanno portato salvezza e benedizione. 
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Come si vede, le parole dell'Angelo nell'Annunciazione e queste di 
Elisabetta sono confluite a formare la prima parte della preghiera 
mariana più conosciuta: l'Ave Maria. 

Ma veniamo a sapere, sempre dallo Spirito che anima Elisabetta, 
che su Maria, Figlia di Sion e Arca dell'Alleanza, c'è una beatitudine, 
che è uno dei segni caratteristici di Dio che sceglie i suoi eletti: 
"Beata colei che ha creduto al compimento delle cose dette dal 
Signore" (Lc 1,45). Come si vede, è sempre la fede l'atmosfera in cui 
vive Maria, in cui si coglie la sua persona, la sua funzione materna in 
tutta la storia della salvezza. Sembra quasi la sua definizione: colei 
che ha sempre creduto. 

Abbiamo poi il discorso più straordinario, messo sulle labbra di 
Maria; è il Magnificat (Lc 1,46-55). 

E' un tessuto dei canti del popolo di Dio; echi di profezie; lampi 
dello Spirito sul significato del futuro, di cui i poveri di Jahvè sono i 
protagonisti. Il cantico è prima di tutto un discorso su Dio. 

In questa realtà si manifesta la presenza e il servizio di Maria: essa 
è la 'serva'; Dio si è chinato sulla sua situazione di povertà; per questo 
tutte le generazioni "la chiameranno beata". Maria è il cristallo traspa
rente in cui compare tutta l'iniziativa di Dio, che ha chinato gli occhi 
sull'umile sua serva, ha mostrato la sua misericordia che si estende da 
sempre e per sempre. 

E il canto si allarga. Diventa l'esplosione di tutti i poveri e gli 
oppressi, che cantano la loro speranza diventata realtà. I 'poveri' 
diventano i veri protagonisti della storia. 

Non fa meraviglia che tutte le teologie della liberazione abbiano 
fatto di questa Parola di Dio il loro 'manifesto'; anche se talora con 
qualche forzatura verbale. Il 'Magnificat' è, di fatto, il canto serale di 
tutta la Chiesa. 

E' necessario sottolineare per oggi: in Maria, l'immenso coro di 
implorazione di tutti, ~ei poveri di tutte le età, si incontra con il Dio 
della misericordia e riceve risposta nella parola del Cristo-Povero; 
così tutti i 'piccoli' possono entrare, come privilegiati, nel Regno pre
parato per loro (Lc 12,32). Tutte le genti chiameranno beata la 
Vergine-Serva, perché è il ponte di passaggio in cui l'antica alleanza 
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diventa la nuova; la miseria dell'Antico Testamento incontra e comu
nica con la povertà di Cristo, che si è fatto povero per noi, per arric
chirci della sua povertà (2 Cor 8,9), 

Il mistero della Vergine ci è proposto coinvolgendo e attualizzando 
figure e promesse dell'unica economia di grazia! Non c'è proprio 
bisogno di massimalismo mariano (come si è rimproverato ieri e 
oggi, a ragione e a torto) per celebrare il 'servizio unico' di Maria, 
senza del quale resterebbe inspiegabile il mistero del Figlio di Dio, 
venuto fra noi. 

Dimora della 'Presenza' (il Dio perennemente fra noi); beata per 
una fede che ha accolto ogni progetto di Dio; povera e madre di tutti i 
poveri di cui è costituito il Regno, 

(*) Alla vigilia dell'anno mariano 
Maria, la nuova Arca dell'Alleanza 
Voce di Ferrara. n. 22. 6 giugno 1987. p. 2. 
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MARIA NEI VANGELI (*) 

La proclamazione dell'anno mariano ha costretto molta stampa a 
parlare dell'avvenimento. talvolta cogliendo qualche elemento di 
colore o dedicandovi uno spazio più ampio, in cui però si evidenzia 
una mancanza di informazione adeguata. 

Si va ripetendo, per esempio, che davanti all'esplosione del culto 
mariano di oggi. la Bibbia invece non dice quasi nulla di Maria. 
Poche notizie frammentarie, talora quasi contraddittorie, da cui 
comunque non si potrebbe ricavare molto. 

Sarebbe stata allora la pietà popolare a procedere in modo sincero 
ma 'emotivo' e ad imporre prerogative eminenti su Maria, che la 
Chiesa poi avrebbe proclamate come dogmi; si parla in particolare 
degli ultimi due: l'Immacolata concezione (1854) e l'Assunzione al 
cielo ( 1950). 

Ora la maggior pm1e degli studiosi è abbastanza d'accordo nell'in
dividuare una chiave di lettura che rispetti lo sviluppo storico del N.T. 
presentato in tre momenti. 

Il primo momento è polarizzato sull'evento essenziale: il Cristo 
Gesù, morto e risorto, unico Salvatore e Redentore. 

Molti testimoni possono dire: "Noi che l'abbiamo visto e sentito". 
"Non possiamo non dire ciò che abbiamo visto e sentito". E' un reali
smo storico che vuole opporsi a tutti i tentativi di fare di Cristo un 
mito, una realtà evanescente fuori dalla nostra storia. 

Testimonianza di questo primo periodo sono le prime lettefe di 
Paolo. In esse si afferma: "Ma Dio, quando fu giunto il tempo stabili
to, mandò il suo Figlio. Egli nacque da una donna, e fu sottomesso 
alla legge. per liberare quelli che erano sotto la legge e farci diventare 
figli di Dio" (Gal. 4.4-5). Questo è tutto quello che Paolo dice e ne va 
preso atto. 
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Ma Paolo stesso è pieno di attenzione e di stima per tutti coloro che 
hanno collaborato all'evangelizzazione e ai vari servizi che richiedeva 
la comunità: fatti da uomini, donne. famiglie. Anche della madre di 
Gesù avrà detto qualche cosa di più. ma non costituiva un capitolo 
speciale del 'suo Vangelo'. 

Il secondo momento sviluppa più attenzione all'ambiente di Gesù. 
Marco sottolinea che anche parte dei suoi consanguinei sono a lui 
contrari. Si mette in luce che i rapporti che uniscono Gesù non sono 
quelli 'della carne e del sangue', ma quelli che derivano dalla fede e 
dal fare la volontà del Padre. 

In questo contesto si parla della Madre di Gesù e dei suoi fratelli 
che lo cercano. La risposta di Gesù non è certo un testo restrittivo 
della 'mariologia', ma la rivelazione di quello che è stato il rapporto 
vero e l'autentica grandezza di !>ua Madre: "Ecco mia madre e i miei 
fratelli. Chiunque fa la volontà di Dio, è mio fratello, sorella e 
madre" (Mc 3.34-35). 

Il terzo momento è segnato dalla comunità cristiana di 
Gerusalemme che raccoglie e custodisce ciò che riguarda l'origine 
storica, cioè la nascita e l'infanzia del Messia. 

Qui la 'Madre' ha un posto preponderante. Sono Matteo e Luca che 
incorporano questo 'autentico vangelo' nella rivelazione che Dio ci ha 
fatto sulla Madre dell'Unigenito, fatto uomo. 

I racconti dell'infanzia sono composti con il sistema in uso da 
tempo in Israele: quello del 'midrash', cioè della ricerca. Si prendono 
testi, figure, canti del passato biblico per raccontare realtà nuove che 
sono considerate comunque la pienezza di quelle antiche. 

Non sono racconti leggendari o favolosi; sono una rivelazione divi
na con un suo particolare modo espressivo. Quante cose vengono 
dette sul Messia e sua Madre con questo procedimento! Non è giusto 
allora affermare e scrÌl'ere che i vangeli ci dicono poco su Maria! 

Si dica piuttosto che si accosta il testo evangelico senza inserirlo 
nel suo 'clima vitale'. 

Giovanni, nel suo vangelo spirituale, inserisce Maria all'inizio e al 
termine del ministero di Gesù, che rivela un vero rapporto di maternità 
e figliolanza fra sua Madre ('la Donna') e chiunque è il 'discepolo'. 



82 L'Ali/lO ma riallo 

Bisogna rispettare la rivelazione biblica e il suo sviluppo, non 
aggiungere o togliere nulla. Leggere la Bibbia nella dinamica del 
popolo credente, che è la fede, come ha fatto la chiesa indivisa 
per secoli. 

E vedere l'anno mariano come un invito a riscoprire come madre 
e modello, la 'Vergine fedele', colei che è "beata perché ha creduto" 
(Lc 1,45). 

(*) La Bibbia parla della Madonna? 
Voce di Ferrara, n. 25, 27 giugno 1987, p. 2. 
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VOLTO MARIANO DELLA CHIESA (*) 

Domenica Il si concludono i giorni in cui la nostra comunità dio
cesana è stata in preghiera, con Maria, Madre di Gesù. Ma, come 
abbiamo già detto, questa non è una tappa devozionale. 

I ferraresi hanno voluto la 'Madonna delle Grazie' come presenza 
materna in una comunità che vuole diventare sempre più famiglia. 

Manca nelle nostre associazioni, nelle nostre parrocchie (o per lo 
meno non si percepisce in modo soddisfacente) questo calore familia
re, che solo la presenza di una mamma vera può dare. Perché? 

Si parla forse poco della Madonna. Lo farebbero pensare alcuni 
fatti di cultura e di costume. Pensiamo a certe interpretazioni recenti: 
il libro sulla Madonna di Ida Magli (già cattolica); il film di Goddard: 
'Vi saluto, Maria'. 

Come erano giuste le parole equilibrate e venate di tristezza del 
card. Martini, a questo proposito: "Sono persone che non conoscono 
la pietà e la tenerezza del Vangelo". Già, ma la Madonna è presentata 
da noi come una proposta viva, attuale, provocante? 

Maria è una Madre piena di tenerezza, ma che si esprime in un 
'canto' di liberazione e di radicale capovolgimento. Il suo ringrazia
mento va prima di tutto a Dio per le "grandi cose fatte a lei" (e a tutta 
l'umanità) e la porta a tracciare il cammino della Chiesa nei secoli: un 
impegno continuo verso la libertà di tutti; un trovare normale che Dio 
rovesci i 'potenti' e glorifichi gli 'oppressi'. (Non fa meraviglie che i 
dittatori dell'America Latina abbiano mutilato il canto di Maria di 
tutte le strofe cariche di provocazione). 

Ci sembra che il migliore ornamento delle nostre liturgie e delle 
nostre chiese non siano le luminarie e gli addobbi, ma sia piuttosto 
offrire la netta sensazione che la chiesa sia la casa di tutti; che le vere 
'preghiere dei fedeli' siano l'espressione delle concrete necessità dei 
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nostri quartieri e dei nostri territori, il 'fare memoria' di tutti coloro 
che soffrono e cercano, anche se sono raramente presenti in chiesa. 

Non vi è dubbio che le liturgie più autentiche e vive siano rappre
sentate da quei 'momenti di grazia' in cui. attorno all'altare, vi sono in 
prima fila le lettighe degli ammalati, le carrozzelle degli handicappati 
e degli anziani, i poveri senza nome, circondati dall'amore e dalla par
tecipazione di tutti. 

Allora la comunità credente ha pieno diritto di esprimersi nel canto 
e in un coraggioso rendimento di grazie. Come rendere possibile la 
continuità di questa atmosfera anche nella ferialità degli altri tempi? 

La Chiesa che è in Ferrara, domenica sera, rinnova sulla piazza 
della Cattedrale la sua consacrazione a Maria. 

E' l'ultimo atto, molto caro a tutti i fedeli, e giustamente. Un 
impegno. Una comunità credente (è stato detto) ha un volto maria
no. Cioè un volto di povertà; perché la redenzione è essenzialmente 
mistero di povertà, compiuta dal Cristo 'povero', nato dalla 'Serva 
del Signore'. 

Negli scorsi anni durante la settimana mariana si è fatto un conve
gno sulla città. E' stata una cosa molto bella in cui chiesa e società 
civile si incontravano per riflettere e confrontrarsi su un servizio 
comune a tutto il popolo. Una occasione da non perdere, ma che va 
potenziata e completata. 

Allora, relatori religiosi e politici, hanno parlato di territorio, di 
nuove povertà, di programmi di rinnovamento. 

Ma mancava l'elemento principale: i poveri! Si è parlato di loro, si 
sono fatti progetti e proposte, certamente sinceri e lodevoli. Ma 'loro', 
i poveri, non c'erano. Si è parlato di malati, addirittura del tribunale 
per i diritti del malato; ma i malati, i lungodegenti, le persone a 
rischio non c'erano. Così i disoccupati, gli stranieri, quelli che non 
contano. 

La Madonna delle Grazie è Madre prima di tutto per la nostra 
riconciliazione con Dio, ma altrettanto per la edificazione delle nostre 
comunità umane, perché siano cariche della sua tenerezza e partecipa
zione materne. 

Forse la 'grazia' più grande che dobbiamo chiedere alla 'Madonna 



SettimClnale lliocesc/llo 85 

delle Grazie' è l'irruzione dei poveri nella chiesa come pure nel comu
ne e nella provincia; nelle scuole, dalle materne all'università e dap
pertutto dove si decide, si progetta, per il piano di sviluppo provincia
le. Perché coloro che contano nella creazione nuova inaugurata da 
Gesù sono sempre quelli a cui si rivolge la sua prima beatitudine: 
"Beati voi. poveri, perché vostro è il Regno". 

(*) Si conclude la settiman .. mariana (I Ferrara 
Maria guida la marcia dei poveri. 
Voce cii Ferrara. n. 31. lO ottobre 1987. p. 2. 
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NEL "SEGNO" DELL'UOMO (*) 

Il mistero del Natale è circondato da tanta poesia; e l'arte l'ha arric
chito di tutte le sue espressioni. Il 'presepe' ha preso il sopravvento; e 
questo deriva dal racconto di Luca 2,1-2 t; un brano sobrio e carico di 
rivelazione. 

Matteo segue altre fonti ed è preoccupato di mettere in contrasto 
due 'regalità': una che viene da Dio ed è regalità di salvezza e una che 
viene dagli uomini ed è regalità di morte. Egli riassume tutto in poche 
righe, che lasciano intravvedere tutta la carica del dramma: "Nato 
Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode ecco che dei magi, 
venuti da Oriente, si presentarono a Gerusalemme e domandarono: 
'Dove è il re dei Giudei appena nato?" (Mt 1-2). 

Il racconto di Luca mette in straordinario risalito la figura della 
Madre, che conclude la sua gravidanza a Betlemme, dove si è recata per 
il censimento. Anche qui prevale la sobrietà tipica della Parola di Dio. 

A Betlemme non c'è posto per i due sposi presso i parenti, nè nel 
luogo (specie di caravanserraglio) di sosta per i forestieri dove alcuni 
trovavano da albergare e altri si attendavano nei dintorni, sfruttando 
quanto l'accampamento poteva offrire. In qualche angolo di questo 
spiazzo, o poco fuori, dove c'erano capanne addossate a qualche grata, 
si realizza l'evento atteso da secoli: "Ora, mentre erano là, il tempo in 
cui doveva partorire giunse al termine; partorì il suo primogenito, 
l'avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia" (Lc 2,2-6). 

Non potrebbe essere aggiunta una sola parola. Molti esegeti pensa
no ad una corrispondenza al mistero pasquale con il solito stile allusi
vo di Luca. 

Anche al termine della sua esistenza Cristo viene avvolto nel suda
rio e viene deposto nel sepolcro. In ambedue i momenti c'è il silenzio 
dei cuori e della natura; un misterioso silenzio; perché 'gli eventi' non 
sono a portata di uomo. 
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Dio solo può prendere l'iniziativa di farne l'annuncio e di introdurci 
nel cuore della storia della salvezza. 

Lo fa in tutti e due i casi per mezzo degli angeli; a Betlemme nel 
cuore della notte; al Calvario, ai primi albori del "giorno dopo il sabato". 

In questo primo momento, attorno al 'primogenito' appena nato, 
non si fa nome che di una presenza: Maria, la Madre. 

Ma è il momento che segna per sempre la storia. Gesù è 
l'Emmanuele, il vero Dio-con-noi; sua madre è la vera 'Theotokos' 
(Generatrice di Dio), come la definirà il Concilio di Efeso (431), 
riprendendo la fede autentica che sgorga dalla Parola di Dio. 

'Madre di Dio', perché Madre di Colui che, essendo il Verbo eterno, 
generato dal Padre (e in tutto questo Maria non ha nessuna parte), si è 
fatto vero uomo; e qui Maria è la vera Madre, che ha "concepito da 
Spirito Santo". 

Viene messa in evidente contrasto la povertà estrema in cui si tro
vano il 'primogenito' e la sua famiglia; e il 'fulgore' che dal cielo 
avvolgerà i pastori e, allusivamente, cielo e terra (Le 2, 9). 

Bisogna proclamare in modo inequivocabile che Cristo si è fatto 
'povero' per elezione, non per umiliazione. Il primo annunzio: "Beati 
voi, poveri", non è stato dato sulla montagna (Mt 5, 1) o nella campa
gna (Lc 6, 20), ma alla grotta di Betlemme. 

Redenzione: mistero di povertà' Dio stesso si incarica di interpre
tare l'evento: è un annunzio di grande gioia. Non un fatto emotivo 
abbastanza spontaneo attorno ad una culla. Ma gioia perché è un 
'oggi' di salvezza. 

Il tennine 'oggi' è molto caratteristico del vangelo di Luca; scandi
sce momenti essenziali dell'intervento del Dio che salva. Una gioia 
che è per tutto il popolo: "Oggi è nato un Salvatore che è Cristo 
Signore" (Le 2, 10-11). 

Questa è la professione di fede offerta ai pastori. Ma in questi ter
mini così espliciti, questo sarà l'annuncio che faranno i 'pastori' della 
Chiesa, che dovranno rendere testimonianza al Salvatore, che è 
Messia (Cristo) e Salvatore (Kyrios). 

Il 'segno' dato dal cielo è quasi provocatorio: "Troverete un bimbo 
avvolto in fasce e posto in una mangiatoia'" (Lc 2, 12). Tutto qui? 
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Ma qual è il \egno' in cui Dio può manifestarsi? Quello delle cate
gorie umane della potenza e dell'efficienza o quelle essenziali (e per
ciò disadorne. per noi quasi trascurabili) dell'essenzialità'? 

Il Salvatore. ncl 'segno' dell'uomo. in tutta la sua fragilità: nel segno 
del 'povero'; nalo dalla Vergine. Anch'essa inserita nella 'Chiesa dei 
poveri' che nasce già nell'Antico Testamento. 

Quando mai la nostra proposta di Natale avrà la carica di questa 
'provocazione' di Dio? 

(';') A Betlemme con Maria la Madre. 
Vtln' di Ferrara. n. 40. 12 dicembre 1987. p. 2. 
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PERCHÈ RESTI TRA NOI (*) 

Nel mistero della nascita Luca coinvolge cielo e terra. C'è anche 
qui un cantico (e come si potrebbe annunciare un dono di Dio se non 
cantando?): "Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace sulla terra agli 
uomini che Egli ama" (Lc 2.14). 

Per molto tempo si è interpretata la 'buona volontà' come prerogati
va degli uomini: poi ci si è accorti che la 'volontà di bene, di amore' 
era quella di Dio verso gli uomini. 

Quindi "pace (dono messianico) agli uomini amati da Dio!". 
La comunità cristiana ha espresso in vari modi questo mistero che 

fonda tutto l'evento di fede: 'Dio si fa uomo'; "Il Verbo si è fatto carne 
e ha piantato la sua tenda in mezzo a noi" (Gv 1.14). 

Dio salva il mondo 'dal di dentro'. immergendosi in tutto l'uomo. 
Per secoli i Padri della Chiesa hanno detto che Cristo si è 'fatto uma
nità'. E in termini indimenticabili hanno proclamato: "Non è stato 
redento se non ciò che è stato assunto". Gesù ha assunto la vita intera. 

Sarebbe un errore proporre il Natale come una realtà a sè. Non è un 
momento, quasi magico. E' uno 'stato' permanente. 

Cristo assume il quotidiano. il feriale, per tutto l'arco dell'esistenza, 
dalla nascita al1a morte. Ma con una solidarietà che sconvolge. 

Nasce spartendo la povertà; muore nel1a condizione del 'maledetto'. 
messo fuori legge, quasi cancellato dalla storia del suo popolo. Questo 
per una precisa scelta di condivisione. 

Perché tutto avesse la certezza di essere trasfigurato dalla 'speranza' 
di risun'ezione e di vita. doveva essere assunto da Lui. Nel1a casa
grotta i pastori trovano .... .il bambino nella mangiatoia con Giuseppe e 
Maria" (Lc 2,16). 

La figura di Giuseppe è spesso trascurata, ma è per mezzo di lui 
che Gesù è stato legato a tutta l'ascendenza davidica, alla lunga serie 
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di collaboratori di Dio, che Matteo fa risalire fino ad Abramo (Mt 1,17) 
e Luca fino ad Adamo (3,23-38). Gesù è stato inserito realmente nel 
tessuto vivo del suo popolo e nella lunga storia delle promesse messia
niche per mezzo di Giuseppe. 

I pastori e i Magi trovano sempre il Bambino "con Maria, sua 
madre". Essa non lo offre loro come episodio di un momento, ma in 
continuità, come frutto del suo grembo. 

Questo è stato reso possibile dalla capacità senza limiti della sua 
disponibilità di fede. Nel mistero del Natale, diventa tangibile non 
tanto quello che può fare l'uomo, anche il più ben intenzionato, quan
to quello che può fare Dio, quando trova l'accoglienza incondizionata 
dei suoi 'Servi'. 

Gesù come uomo è fiorito dalla carne di Maria; ma questa umanità 
è stata creata dal Padre con l'accettazione della fede di Maria. 

Il Bambino non parla, ma già mette gli uomini sulla strada della 
salvezza: li fa uscire dal proprio cerchio, per 'andare verso' chi ha 
bisogno. 

Gesù, nel suo Vangelo, dirà che la salvezza si realizza percorrendo 
la strada che porta ai più piccoli: ..... l'avete fatto a me" (Mt 25,31-46). 

Il Natale è il giubilo, l'irrompere lieto di Dio nella storia, l'oggi di 
salvezza che non ha fine, hi 'maternità gaudiosa della Figlia di Dio'. 

Verrà poi sotto la Croce la maternità dolorosa. Ma tutto questo 
richiede silenzio, accoglienza, impegno di fede; allora e adesso. 

E' la parola di Dio che ci rivela il modo dell'accoglienza: "Maria 
dal canto suo conservava con cura tutti questi ricordi e li meditava 
(interpretava) nel suo cuore" (Le 2,19). 

Nel racconto della nascita c'è, per i pastori, il trinomio caratteristico 
di Luca; meraviglia, timore, incomprensione. A cui segue poi la gioia 
e l'annuncio: glorificarono e lodarono Dio; annunziarono agli altri ciò 
che era stato detto loro e ciò che avevano visto (Lc 2,17 e 20). 

Maria conserva tutto, lo lascia penetrare in sè nella crescita miste
riosa della fede. 

La sua maternità divina è un vivere, senza soluzione di continuità, 
una esperienza di fede e di dono. Ne consegue che l'annuncio del 
Natale, fatto oggi, è tutto centrato su questi temi. 
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Anche il presepio, le iniziative pastorali e domestiche del Natale, 
sono a servizio di questa 'accoglienza'. Il resto distrae come i racconti 
miracolistici e fantasiosi dei vangeli apocrifi. Che differenza fra la 
Parola di Dio e la nostra! 

Il presepio, da parte di Gesù, è scelta, novità, provocazione evange
lica. A Betlemme lo ha accolto un luogo di fortuna, perché "per essi 
non c'era posto" altrove. Oggi ogni casa e ogni cuore si dispongono a 
riceverlo perché resti-fra-noi. 

(*) La maternità della Figlia di Sion. 
Voce di Ferrara. n. 41. 19 dicembre 1987. p. 2. 
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EPIFANIA DELLA FEDE (*) 

La Parola di Dio presenta ancora Maria in due episodi al Tempio. 
In quella, che viene chiamata la presentazione di Gesù al Tempio 
(Lc 2, 22-39). ci sarebbero molti elementi interessanti. 

Luca non è molto preciso con le prescrizioni rituali circa la 'purifi
cazione' della madre e il 'riscatto' del primogenito maschio. Gli inte
ressa la Presentazione di Gesù nel tempio che è la sua casa. 

In questa occasione dà particolare rilievo alle parole profetiche di 
Simeone. in cui c'è sicuramente una accentuazione derivante dalla 
storia della Chiesa. pienamente vissuta quando Luca scrisse il suo 
Vangelo. 

Gesù è causa di 'salvezza' e 'pietra d'inciampo': obbliga tutti gli 
uomini a decidere su di Lui. E Maria è intimamente legata al dramma 
del Figlio: una spada le trapasserà l'anima (Lc 2, 35). 

Non è solo il dolore che trafiggerà l'anima della madre del croce
fisso, è anche e soprattutto il dolore della 'Figlia di Sion', che deve 
vivere nel suo cuore la lacerazione del suo popolo, che accoglie o 
rifiuta la sua regalità di Gesù-Messia. 

Sempre dimensione ecclesiale della Madonna! 
A dodici anni, quasi inspiegabilmente. Gesù di Nazareth rimane 

separato tre giorni dai suoi genitori (Lc 2. 41-50). Alla Madonna, 
sopraffatta da comprensibile angoscia, che fa notare a Gesù: 'Figlio. 
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo ango
sciati!', Gesù risponde in modo stupefacente (da notare che è il primo 
detto riportato di GestI): "E perché mi cercavate? Non sapevate che 
io devo stare col Padre mio? (o: nella casa del Padre mio?)" (Lc 2. 
48-49). La traduzione: "debbo occuparmi delle cose del Padre mio". 
non è la più esatta. 

Essi, naturalmente. "non compresero". 
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Erano parole di rivelazione. I 'tre giorni', 'stare col Padre mio' si 
riferiscono sicuramente al oùstero pasquale; dove Gesù starà separato 
dai suoi per 'tre giorni', per poi stare col 'Padre suo' per sempre. 

E' molto significativo il contrasto: Maria dice 'il padre tuo' (Giuseppe) 
e Gesù parla prontamente del 'Padre mio' con cui deve stare. 

Poi torna con loro a Nazareth. Il luogo del silenzio; il mistero della 
'povertà' liberamente scelta, quella che Paolo nel suo inno cristologico 
nella lettera ai Filippesi (2, 7) chiamerà 'Kenosi', cioè 'svuotamento'. 

Gesù si è come 'svuotato' delle prerogative divine che gli spettano 
come Figlio Unigenito, per assumere la vita concreta di uomo, con 
tutti i suoi limiti e scendere fino alla 'povertà dello schiavo' che muore 
in croce (Fil 2, 6-11 ). 

Luca insiste nel dire che "essi non compresero la parola che aveva 
appena detta" (2, 50); e a Betlemme (2, 19) come nel ritrovamento di 
Gesù (2, 51) viene fatta la rivelazione autentica sulla vita e l'avventu
ra spirituale di Maria: "Maria custodiva tutte queste cose; le meditava 
nel suo cuore". 

Con piena disponibilità allo Spirito, con l'atteggiamento tipico 
della 'Sapienza' biblica che è sempre in ascolto delle parole degli 
'enigmi' di Dio. 

Nazareth è l'epifania della fede. 
n fanciullo Gesù 'cresceva' in tutto il ritmo della sua umanità (Lc 

2, 40-52); ed era 'sottomesso' a loro (2, 51). Ma un Figlio che era di 
Dio; e si poteva comprendere solo nella fede! 

La Parola di Dio aveva invitato anche noi ad essere 'sottomessi'; a 
'meditare' profondamente il mistero. Ma c'è stata una impazienza di 
sapere, di raccontare, di esplicitare. Fin dall'inizio sono fioriti vangeli 
apocrifi in gran numero che raccontano grandi cose sulla natività e 
sull'infanzia. 

n numero dei miracoli e delle rivelazioni sovrabbonda; il mini
stero, anche visibile, degli angeli è di casa a Nazaret, che si trova 
trasformata quasi in un 'paradiso incantato', un 'lembo di gloria'. 

Paolo invece aveva invitato a 'cantare' come novità la rivelazione 
divina 'provocatoria' dello 'svuotamento'. 

Tutti i secoli hanno avuto le loro catene di rivelazione su Nazaret e 
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la vita pubblica. Anche recentemente 'poemi divini' hanno riempito 
vari volumi alimentando un certo tipo di devozione. Sembra quasi che 
la fede cresca con il saperne di più, non con l'adorare, l'accettare la 
crescita della Parola all'interno di noi, anche nei suoi tempi di 'morte 
sotto terra' come il seme (Gv Il ,24) e come la potatura del tralcio 
fatta perché porti più frutto (Gv 15,24). 

La famiglia di Nazareth è 'sacra' non per un nimbo miracoloso di 
gloria in cui sarebbe vissuta, ma per l'eroica esperienza di fede con 
cui si è abbandonata a Dio, aspettando tutto da Lui. 

(*) La famiglia di Nazaret pellegrina nella fede. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 2, 16 gennaio 1988, p. 4. 
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L'ALLEANZA DI CANA (*) 

Nella tradizione giovannea, Maria è sempre rappresentata come la 
'Madre di Gesù'. Il quarto Vangelo conserva un contatto molto vivo 
con i fatti che hanno caratterizzato la vita di Gesù; ma li contempla 
sempre nella piena luce della Pasqua. Acquistano così profondità e 
risonanze straordinarie. 

Non è stato reinventato o alterato nulla. E' solo cambiato l'angolo 
visuale. La madre di Gesù è presente all'inizio del mistero del Figlio, a 
Cana di Galilea e al termine sul Calvario, quando tutto ormai sta 'per 
essere portato a compimento'. Appare quindi intenzionale il fatto di 
legare i due avvenimenti in uno schema di rivelazione e di salvezza. 
Le due scene si illuminano a vicenda, vanno lette insieme e, ancor più, 
fanno parte integrante di un tutto. 

Dopo il grande inno cristologico tutto si snoda giorno dopo giorno, 
quasi per presentare l'inizio del ministero di Gesù come una nuova 
settimana. La settimana della nuova Creazione? Non è improbabile. 

Il computo dei giorni non è chiaro. Ma, dopo averne indicato quattro 
o cinque, si retrocede con una netta affermazione, un po' strana per 
noi: "Il terzo giorno vi fu un matrimonio a Cana, in Galilea e la madre 
di Gesù era là" (Gv 2,l). E' proprio questo il primo elemento che porta 
a vedere, a Cana, Maria proposta a noi in un contesto di alleanza. 

Il terzo giorno, nella Bibbia, non è tanto un computo cronologico, 
quanto un formulario di rivelazione. Al Sinai dopo lo svolgersi di notti 
e giorni, si afferma che: 'il terzo giorno', Jahvè 'rivelò la sua gloria' a 
Mosè e il popolo 'credette anche in lui' (cfr. Es 19, 10-11 e 16). 

A Cana il 'terzo giorno', Gesù rivelò la sua gloria e i suoi disce
poli credettero in lui (Gv 2, I e Il). A Pasqua, 'il terzo giorno' Gesù 
resuscitò da morte e si manifestò ai discepoli che credettero in lui 
(Gv 20, 20-21 ). 
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A Cana tutto si svolge in un contesto di nozze. Vi sono gli sposi 
che hanno invitato la madre di Gesù. come pure Gesù e i discepoli. 

Gli sposi si trovano nella penosa e imbarazzante situazione di non 
avere più vino. Il racconto giovanneo non è una cronaca stenografica 
di quanto è stato detto ed è avvenuto. fissa tutta l'attenzione su alcune 
espressioni chiave. 

La Madre di Gesù fa presente al figlio la situazione. Non si aspetta 
nulla né anticipa nulla. E' nella piena condizione di fede e di sintonia 
con il figlio. come ha fatto per tutta la vita. La risposta di Gesù sem
bra scoraggiante: "Che ho da fare con te. o donna? Non è ancora giun
ta la mia ora" (Gv 2.4). 

Sottolinea il mistero di due piani diversi. in cui si è svolta tutta la 
vita di Gesù. Nella sua umanità è figlio di Maria. nel suo essere e nella 
sua missione egli non dipende che dal Padre suo. Su questo piano 
Maria aderisce solo con l'adesione incondizionata della sua fede. 

In questa prospettiva essa dice ai servi: "Tutto quello che Egli dirà 
fatelo" (Gv 2, 5). Potrebbe sembrare un piccolo messaggio; è invece il 
testamento di Maria. Non vi sono più sue parole. nel resto dei vangeli. 

D'altra parte che poteva dire di più? Come lasciare a tutti i credenti. 
che diventeranno suoi figli sul Calvario. una consegna e un itinerario 
più essenziale? Tanto più che si tratta di una formula di alleanza. 

Al Sinai. quando Jhavè si lega con un rapporto di alleanza al suo 
popolo questo risponde con una frase solenne: "Tutto quello che il 
Signore ha detto noi lo faremo". Divenuta una vera formula di allean
za. che verrà ripetuta tutte le volte che ci sarà il rinnovamento del 
patto con Dio. 

Nel grande evento dell'alleanza c'è la figura del mediatore suscitato 
da Dio. Personaggio essenziale. che deve portare agli uomini tutte le 
proposte di Dio. E deve presentare al Signore le necessità del popolo. 

Il mediatore non è una figura neutra. ma è profondamente impegna
to sui due versanti ed è per questo suscitato e accreditato da Dio. 

A Cana. la Madre di Gesù viene presentata a tutti i fedeli che ver
ranno radunati dalla Parola di Dio per tutte le generazioni. come 
mediatrice di alleanza. Porta a Cristo Gesù tutte le necessità della vita 
quotidiana. degli uomini: "Non hanno più vino" (Gv 2. 3). E vi mette 
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tutta la sua calda panecipazione di madre. Ma nello stesso tempo la 
sua missione è quella di esprimere nelle mani di Dio il cuore materno 
che ci coinvolge in un cammino di fede e di incondizionato abbando
no a Cristo, unico mediatore di salvezza: "Tutto quello che Egli vi 
dirà fatelo". Cana rappresenta un venice di rivelazione. C'è la manife
stazione di Gesù e c'è l'inizio del cammino di fede degli apostoli. 

L'evangelista lo esprime con una frase di straordinaria intensità: 
"Ciò che Gesù fece là, fu l'inizio dei segni, a Cana di Galilea, e rese 
manifesta la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui "(Gv 2, I I). 

A Cana in Galilea c'è presente la madre, nel suo cammino di fede: 
nel suo misterioso e reale servizio ecclesiale. 

Paolo VI nella sua grande enciclica mariana 'Marialis cultus' ha 
assunto questo contributo dell'odierna esegesi: "Sigillo della nostra 
esonazione e ulteriore argomento del valore pastorale della devozione 
alla Vergine nel condurre gli uomini a Cristo, siano le parole stesse 
che Ella rivolse ai servitori delle nozze di Cana: 'Tutto quello che Egli 
vi dirà fatelo' (Gv 2, 5). Parole in apparenza limitate al desiderio di 
porre rimedio ad un disagio conviviale, ma. nella prospettiva del quar
to vangelo, sono come una voce in cui sembra riecheggiare la formula 
usata dal popolo di Israele per sancire l'alleanza sinaitica (Es 19, 8; 
24, 3 e 7; Dt 5, 27) o per rinnovare gli impegni (Gios 24, 24; Es IO, 
12; Neem 5, 12) e sono anche una voce che mirabilmente si accorda 
con quella del Padre nella teofania del monte Tabor: 'Ascoltatelo' (Mt. 
17,5)" (Mar. Cultus, 57). 

Come si vede, la voce del Magistero non è solo un punto a cui 
rifarsi e da seguire passivamente, ma anche un centro vitale a cui il 
popolo di Dio offre ricchezza di riflessione e di esperienza di fede. 

Come è naturale, i servi delle nozze sono tutti i discepoli: oggi 
siamo noi. Siamo impegnati e coinvolti da questo invito materno. 

(*) Quaresima con Maria: "Fate quello che Egli vi dirà" 
A CaDa Gesù il terzo giorno manifestò la sua gloria. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. I J. 19 marzo 1988. p. 4. 
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VOLTO MATERNO DI DIO (*) 

Luca nel suo Vangelo, ha narrato in tennini incomparabili la mater
nità gaudiosa di Maria, Figlia di Sion. Ma c'è già l'episodio della pre
sentazione di Gesù al tempio, il preannuncio del coinvolgimento della 
Madre nel destino di sofferenza del Figlio: una spada le trafiggerà il 
cuore. 

Nella tradizione profetica dell'Antico Testamento c'è la presentazio
ne, a volte quasi cruda, della maternità dolorosa della Figlia di Sion. 
Ella geme, si contorce, urla nei dolori del parto (Ger 4,31; Mich 4,9-10). 

Il quarto Vangelo ha raccolto questa tradizione e l'ha espressa nella 
figura della madre di Gesù, accanto al Figlio crocifisso. 

Le grida della Figlia di Sion nei dolori del parto trovano il loro eco 
nella muta sofferenza della madre di Gesù, ai piedi della croce. Maria 
si inserisce in quell'immenso corteo in lacrime, che attraversa tutto 
l'Antico Testamento e sfocia nella croce di Gesù. 

Come è noto, il IV Vangelo è pieno di simbolismi, nei fatti e nelle 
persone. Il Calvario è il luogo in cui Gesù-Messia è 'innalzato'. 

Questo termine indica tanto la crocifissione come la glorificazione 
di Gesù. E viene detto più volte che Gesù muore per radunare in unità 
i figli di Dio che erano 'dispersi' (Gv 11,52; 12, 32). Il Calvario per 
Giovanni è il vertice di tutta l'opera salvifica di Gesù. 

Il Crocifisso non è tanto un condannato, quanto il segno dell'amore 
che salva, perché non c'è amore più grande che dare la vita per i pro
pri amici (Gv 15,13). 

Con la sua croce distrugge il regno del maligno e raduna i dispersi 
(Gv 12,31-33). Proprio quando tutto è condotto al tennine (Gv 19,38). 

Gesù si rivolge alla Madre e al discepolo da Lui amato. Non si tratta 
di un piccolo testamento domestico: Gesù morente affida la propria 
Madre a una persona che se ne prenda cura. 
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Non c'è posto per i sentimenti privati in un'atmosfera così densa di 
mistero e di grazia, come quella del Calvario. Siamo nel pieno svolgi
mento 'dell'ora di Gesù' (quella che a Cana non era ancora giunta). 

Il termine 'ora' designa il cuore del mistero della Passione
Glorificazione. Gesù si rivolge a sua Madre e al discepolo da lui amato 
con un discorso brevissimo e penetrante. 

Molti esegeti, giustamente, lo definiscono come uno schema di 'rive
lazione': "Allora Gesù avendo visto sua Madre e, accanto, il discepolo 
che Egli amava, dice alla Madre: 'O Donna! Ecco tuo Figlio'. Poi dice 
al discepolo: 'Ecco: tua madre'. E a cominciare da questa ora, il disce
polo l'accolse tra i suoi beni più cari" (Gv 19,26-27). 

Nel momento solenne del raduno dei discepoli figli di Dio, la Donna 
e il discepolo acquistano una straordinaria dimensione ecclesiale. 

La Madre di Gesù è la Donna Madre, la Figlia di Sion, che genera 
tutti coloro che diventano discepoli. 

Ben a ragione la tradizione medievale vede Maria sul Calvario come 
l'inizio della santa Chiesa. Essa è come la Chiesa, Vergine e Madre, ini
zia il popolo di Dio con il suo atto di fede incondizionato; nella Chiesa 
di cui è membro, Maria ha la particolare missione di Madre. 

Il 'discepolo che Gesù ama' rappresenta tutti coloro che accogliendo 
la 'Parola' diventeranno discepoli del Signore. Gesù nell'ultima cena ne 
ha già tratteggiato i lineamenti: coloro che custodiscono i comandamen
ti del maestro e rimangono nel suo amore (Gv 15, 14-15). 

La Chiesa secondo il quarto vangelo nasce sul Calvario, quando 
dal cuore squarciato del Messia sgorgano sangue e acqua, che sono i 
simboli dell'amore e dello spirito (Gv 19, 33-34). Secondo una 
straordinaria espressione di Paolo. "siamo stati comprati a caro prez
zo" (I Cor 6,20). 

Senza la Croce, la missione di Gesù sarebbe mutilata, incompleta. 
Siamo stati redenti dalla sofferenza del 'Servo di Dio sofferente' (Is 53). 

Così pure la vita di Maria sarebbe monca, senza la sua 'compassio
ne' alle sofferenze del Figlio. Vera 'Serva del Signore', ha accettato di 
salire col Figlio a Gerusalemme, verso un sacrificio di salvezza. Ha 
vissuto il buio del Calvario, il silenzio di Dio. 

La Madre dolorosa è l'icona del volto materno di Dio, che si 
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rivela come Dio-Crocifisso. E' la forma più intensa di solidarietà 
con il dolore degli uomini, a cui apre la speranza di resurrezione. 

Dall'Annunciazione al Calvario, un arco senza frattura di maternità 
gaudiosa e dolorosa. 

Lo ha espresso in termini di rara intensità, un canto negro del 
Sud Africa: "Quando tutto era compiuto e tu rientravi a casa, con 
il tuo amico Giovanni, Maria donna del dolore, hai capito allora 
l'annuncio" . 

(*) Verso le celebrazioni della settimana santa 
La maternità dolorosa della Figlia di Sion. 
lA Voce di Ferrara-Comacchio. n. 12.26 marzo 1988. p. 4. 
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MULIERIS DIGNITATEM (*) 

Era stato annunciato da tempo; doveva essere uno dei frutti dell'an
no mariano E' stato datato il 15 agosto: chiusura ufficiale dell'anno 
dedicato a Maria, in prospettiva del terzo millennio cristiano. 

E' un documento per buona parte 'nuovo' rispetto ai precedenti ed 
ha uno stile tutto proprio: è 'una lettera apostolica' (non un'enciclica); 
viene proposta come 'meditazione'. E' tanto ricca di spunti; apre anche 
tanti problemi non ancora giunti a maturazione piena come appare dal 
documento. Sarebbe necessario ritornavi sopra ripetute volte. Ci limi
tiamo, per ora, ad offrire alcuni spunti di lettura e l'indicazione di 
alcuni temi-chiave, offerti a credenti e uomini di buona volontà. 

Come leggere la Lettera 
Il Papa ha voluto presentare una 'meditazione' (lo ripete più volte) 

basata essenzialmente sulla Bibbia. La 'Lettera Apostolica' suppone, 
prima di tutto, che si tengano presenti l'enciclica dell'anno mariano 
'Redemptoris Mater' e la serie delle catechesi pontificie del mercoledì, 
che Giovanni Paolo il, ha dedicato, qualche tempo fa, ai primi capitoli 
della Genesi: creazione dell'uomo-donna; peccato e promessa di 
redenzione; il così detto 'protovangelo'. 

La lettura biblica che il Papa fa di questi brani in collegamento con 
la lettera di Paolo agli Efesini cap 5, è per gran parte quella che si è 
maturata nella tradizione patristica e teologica, in cui si è riconosciuta 
la Chiesa cattolica. 

Non farà meraviglia che in molti punti (soprattutto per l'interpreta
zione strettamente mariologica del testo della Genesi e altri ) non vi si 
riconoscano le Chiese sorte dalla Riforma protestante. Questo forse 
spiega il silenzio che c'è stato, da parte di queste comunità, verso il 
documento pontificio. Ma a parte l'interpretazione esegetica dei testi, 
che in alcuni punti può trovare non d'accordo i riformati e certe 
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accentuazioni di lettura, sulle quali ci può essere pluralità legittima di 
valutazione in campo cattolico, le 'verità' che il Papa propone sono di 
un valore straordinario. 

La Donna nel Piano di Dio: per i credenti 
E' proprio vero, ripete il Papa citando il Concilio, che è Dio che 

rivela all'uomo la sua vera dignità. Tutto è stato fatto per l'uomo, solo 
l'uomo è stato fatto per se stesso. Dio ha fatto l'uomo "a sua immagine 
e somiglianza" (Gen 1,27), ma l'ha voluto maschio e femmina. Di qui 
l'innegabile dignità della donna, malgrado tutte le disavventure subite 
nell'antichità e nel presente fuori e dentro la Chiesa. 

Ne consegue che 'nell'unità dei due' l'uomo e la donna sono chia
mati, fin dall'inizio, non solo ad esistere 'uno accanto all'altra', oppure 
'insieme', ma sono chiamati ad esistere reciprocamente 'l'uno per l'al
tro' (n. 7). 

Superando una vecchia eredità, che persiste anche in certa omileti
ca e catechesi cattolica, il Papa ricorda più volte che, se la donna è 
fatta per l'uomo (Gen 2,18-25), questo si deve intendere in senso di 
assoluta parità: la donna è affidata all'uomo, come l'uomo è affidato 
alla donna. 

Il matrimonio è la prima tappa della storia della salvezza; ma non 
una semplice realtà di carattere sociologico o affettivo. E nel matri
monio la donna è entità fondamentale: riceve tutto l'amore per esse
re a sua volta vita donata. C'è anzi una certa preminenza della donna 
sull'uomo nel grande evento del matrimonio e soprattutto della 
maternità (n. 18; 25). 

In Maria di Nazaret, vergine e madre, il mistero della donna rag
giunge il suo apice. Dio entra nella storia, il Verbo di Dio si fa carne e 
diventa uomo, storia e solidarietà con tutti gli uomini, per mezzo della 
Vergine-Madre. La realtà di Eva, la prima donna, sembra perdersi nel 
fluire dei millenni; sembra più un simbolo che una realtà. 

Maria di Nazaret è la donna nella pienezza della storia e dell'espe
rienza; è una di noi, nel mondo d'oggi. E viene naturale, in una 'medi
tazione' religiosa, riprendere un tema tanto caro alla tradizione patri
stica: il rapporto 'Eva-Maria'. 

Tutto quello che Maria è nello svolgersi della redenzione, della pre-
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senza del Regno che irrompe con Cristo Gesù, è la chiave di interpreta
zione della grandezza incommensurabile della donna sul piano univer
sale. Non ci sarebbe il 'mistero' cristiano senza Maria, perché Dio l'ha 
liberamente scelta come la nuova Eva accanto al Cristo nuovo Adamo. 

Maria è membro della Chiesa, ma ne è allo stesso tempo Madre, 
'icona escatologica'. La comunità cristiana non ha veramente colto e 
assunto il 'Mistero di Maria' quando nella sua vita, nelle sue scelte, 
nelle sue priorità non ha riscoperto e assunto il 'mistero della donna' 
(bisogna ritornare decisamente alla novità con cui Cristo ha incon
trato la donna, al posto che le hanno dato nella Chiesa nascente (n. 
12, 13, 14). 

Un punto non ancora affrontato adeguatamente, anche nella nostra 
Chiesa, è questa straordinaria ma fondamentale affermazione: "Si può 
dire che la Chiesa è insieme 'mariana' ed 'apostolica-petrina' " (n. 27). 

Due aspetti indissociabili e complementari. Sarebbe urgente anche 
nella chiesa ferrarese, che si mettesse più in luce che l'elemento gerar
chico (con le sue prerogative e caratteristiche) "non mira ad altro che 
a formare la chiesa in quell'ideale di santità, che è già preformato e 
prefigurato in Maria" (citazione del Papa da H. U. von Balthasar). 

A quando le deduzioni pratiche e operative, nella nostra chiesa, di 
questo dato della tradizione cristiana? Che conversione si richiede 
agli 'uomini credenti' per recuperare la 'femminilità', come valore 
indispensabile nella chiesa? 

La Donna nel Piano di Dio: anche per i non credenti 
C'è tutta una ricchezza della 'meditazione' pontificia, che è rivolta a 

rutti gli uomini di buona volontà. Non ci può essere principio culturale, 
etico, religioso che possa giustificare qualunque forma di discriminazi~ 
ne della 'donna' nei riguardi dell'uomo. Quando l'uomo, le istituzioni 
recano offesa alla donna (come a qualunque essere umano) non colpi
scono o feriscono l'altro soltanto, ma sminuiscono se stessi (n. lO; 24). 

E' però necessario evitare un grosso pericolo: la donna non si affran
ca dalle schiavitù inflittele dall'uomo rivendicando tutte le prerogative 
e le modalità maschili, ma col voler essere totalmente se stessa, in tutte 
le sue originalità. Questo vale anche per i movimenti femministi. 

La donna si realizza come sposa madre, ma anche nella verginità. 
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E' stato notato da alcuni, con stupore, come certe affermazioni del 
documento pontificio, a questo riguardo, coincidano di fatto con 
quanto hanno affermato movimenti femministi laici, in area tedesca. 

La maternità non è solo una manifestazione bio-fisiologica, è legata 
con la struttura personale della donna e con la dimensione personale 
del dono (n. 18). 

L'originalità cristiana della 'verginità' (non estranea anche ad altre 
religioni) è che essa non è tanto stato di sacralità, quindi distaccata dal 
mondo comune, quanto una straordinaria maternità dello spirito, che 
si fa carico di tutti gli uomini e delle loro necessità. Anzi maternità e 
verginità sono due diverse vocazioni della donna, fra di loro profon
damente complementari (n. 21). 

Non è applicando progetti dall'esterno, secondo necessità economi
che, culturali, pragmatiche che si serve realmente la personalità e le 
vocazioni della donna; ma interrogando con profondo rispetto e ascol
to ciò che la donna è nel piano di Dio. 

Essa non diventa più libera perché le si toglie responsabilità, ma 
perché si aiuta ad essere se stessa, fonte di amore e di dono. Gli uomi
ni di buona volontà devono essere sensibili a questo progetto cristia
no: "Dio affida alla donna in modo speciale l'essere umano"; c'è nella 
femminilità una particolare ricchezza e vocazione per questo. 

E davanti al processo tecnologico che rischia di far scomparire la 
sensibilità per l'uomo, per tutto ciò che è essenzialmente umano, è 
forse il momento in cui deve manifestarsi il 'genio' della donna che 
"assicuri la sensibilità per l'uomo in ogni circostanza: per il fatto che 
è uomo! "(n. 32). 

(*) "Mulieris Dignitatem" 
La riscopena del pianeta donna 
Criteri di lettura della lettera apostolica e interrogativi per la nostra Chiesa. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 32.22 ottobre 1988. p. 2. 
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COMUNITÀ, VANGELO VIVENTE (*) 

Sono stati sollecitati molti contributi, di sacerdoti e laici, perché 
siano di aiuto in questa fase del sinodo. 

"In principio era la Parola" (Gv l, l). Così inizia l'inno cristologico, 
che apre il quarto Vangelo. "Tutto fu fatto per mezzo della Parola ... la 
Parola si fece carne e piantò la sua tenda fra noi; e abbiamo visto la 
sua gloria, gloria che ha dal Padre come Figlio Unigenito ... dalla sua 
pienezza noi tutti abbiamo ricevuto". 

Nel suo Verbo, il Padre si esprime, si rivela, crea, redime, santifica. 
Dio è estremamente libero e originale nelle sue fonne di manifesta
zione. Di fatto ne ha privilegiata una: la sua Parola. 

L'ha riempita della sua presenza, l'ha pervasa del suo Spirito onni
potente. Tutta la Chiesa dell'Antico Testamento si costituisce sulla 
Parola di Dio (cioè Dio che parla), in Cristo Gesù diventa la Chiesa 
del Nuovo Testamento. 

Non c'è discontinuità con Gesù; Egli è l'annunziatore, il costruttore 
del Regno e lo propone in parabole. Matteo ne ha fatto una sezione 
intera: il Regno è simile ad un seme ... E Gesù spiega che il Padre è il 
seminatore e il seme è la Parola. Il Regno fa irruzione tra noi per 
mezzo di Gesù nel 'segno' della Parola. 

Tutto il discorso della Montagna è concluso da Gesù sulla decisio
ne che ognuno deve fare: accogliere o no la Parola. Allora la Parola 
non è un modo fra tanti, in cui Dio si esprime; ma è 'il modo privile
giato', inserito in tutta l'economia della grazia. 

Come è bello e pieno di novità pensare: le nostre comunità attorno 
alla Parola, l'ascoltano. l'accolgono, si lasciano trasfonnare, l'annun
ziano. Davanti alla Parola si confrontano, si lasciano giudicare; valu
tano progetti e iniziative. Impegnamoci a leggere spesso gli Atti degli 
Apostoli. Fra tante situazioni diverse, c'è come uno schema fisso: gli 
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Apostoli annunciano la Parola (che contiene Cristo promesso e venuto); 
chi si lascia coinvolgere risponde positivamente e si fa 'battezzare ne] 
nome di Gesù' e riceve lo Spirito (At 2,37-38). E il Signore, in continua
zione, 'aggrega' alla sua Chiesa quelli che accettano la salvezza. 

Cristo riempie la sua Chiesa e ne fa il suo sacramento di salvezza. 
Egli ha detto di essere particolarmente presente nella preghiera comu
ne (Mt t 8,19-20) e nelle opere di carità fraterna (Mt 25,31-36). 

Ma la sua presenza per eccellenza è nell'Eucarestia, che non è mai 
disgiunta dalla Parola. Non si possono livellare i modi di presenza che 
Gesù ha scelto per esprimersi. 

Tutta la Chiesa vive, si nutre, cresce per mezzo della Parola, perché 
questa è tutta impregnata dello Spirito santificatore e creatore. Nella 
professione di fede più solenne, la Chiesa, riunita dalla Parola, procla
ma di credere: "nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo Signore e 
che dà la vita ... e ha parlato per mezzo dei Profeti". 

Il Concilio Vaticano II ha offerto a tutta la Chiesa una precisa scelta 
di fede e uno stile apostolico e pastorale. Ogni seduta era aperta con la 
solenne intronizzazione della Parola di Dio. Per affermare, in modo 
inequivocabile, la venerazione per la Sacra Scrittura e che ogni ricer
ca, discussione, promulgazione di costituzioni e decreti, era in piena 
accoglienza e ascolto con ciò che era contenuto nella Parola di Dio. 

Quando fu promulgato, nel 1950, il dogma dell'Assunzione di 
Maria al cielo, il p. Bea ebbe a sottolineare, con chiarezza ed esplicita 
decisione in vari scritti, che quella luminosa verità aveva per fonda-

(*) Sinodo diocesano Ferrara-Comacchio 
Il seme, il seminatore e ... 
Voce di Ferrara, n. 24, 20 giugno 1987, p. 4. 

Il sinodo diocesano, nelle sue varie fasi, occupa l'attività pastorale dal 1985 al 
1992. Il primo accenno è fatto dall'arcivescovo mons. Luigi Mavema nella riunione 
del Consiglio pastorale del 9 dicembre 1983; il 26 giugno 1984 nell'assemblea con
giunta dei consigli diocesani presbiterale e pastorale viene annunciata la visita pasto
rale e il sinodo. Nella solennità di S. Cassiano, il 13 agosto 1985 viene dato l'annun
cio alla diocesi di Comacchio e il successivo 13 ottobre, a conclusione della settima
na mariana a quella di Ferrara (Le due diocesi saranno unificate con decreto del 16 
aprile 1987). (Cfr. "Cronaca: dalla fase iniziale all'indizione dell'assemblea", Voce di 
Ferrara, n. 13,5 aprile 1986, p. 6. ). 
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mento la S. Scrittura. Questo per illuminare i cattolici e offrire una 
chiave di interpretazione ai cristiani separati. 

La Bibbia non è un libro su Dio; è Dio che parla di sè per noi, per 
dirci chi siamo, che progetto ha su di noi, quali sono le strade della 
nostra maturazione, cosa si aspetta da noi; e assicurarci che ci ama. 

Il sinodo diocesano è una occasione, una grazia, perché le nostre 
comunità s'incontrino e si interroghino su 'Dio che parla'. 

Come diceva S. Paolo: Cristo non è diviso (I Cor 1,13). Non si può 
prendere un pezzo della Parola, trascurando tutto il resto. E' la Parola 
che custodisce noi; non noi che disponiamo della Parola. 

La Parola, per quanto viva, giunge al mondo nel 'segno' del libro. 
Ci può essere chi non lo apre; chi non lo ascolta. Le nostre comunità, 
nutrite dalla Parola, sono il vangelo vivente, leggibile da tutti. 

Il sinodo ha avuto una fase parrocchiale (1986-1989), vicariale (1991) e diocesa
na (1992). Un operoso e fruttuoso intervallo (1990) in cui è stata preparata e accolta 
la visita pastorale del Papa Giovanni Paolo Il, il 22-23 settembre 1990. I discorsi del 
Papa sono parte integrante del sinodo diocesano. 

Cinque sono stati i temi trattati dal sinodo: Chiesa e mondo, Chiesa e Parola, 
Chiesa e Sacramento, Chiesa e testimonianza della carità, Chiesa e ministerialità. 

Mons. Mori preparò la bozza del documento affidato alla Commissione Chiesa e 
Parola e ne fu il presidente. 

L'indizione del sinodo avvenne il 28 giugno 1992, da luglio a settembre si svolse il 
lavoro delle sottocommisioni, nel mese di ottobre si tennero le cinque assemblee 
sinodali, quattro a Ferrara ed una a Comacchio. La conclusione avvenne nella 
Cattedrale di Ferrara il 16 ottobre 1992 dove i delegati offrirono al vescovo il contri
buto del lavoro nelle assemblee. Nel 1993 fu convocata una commissione per il docu
mento finale che il vescovo mons. Maverna consegnò alla diocesi nella festa dei Santi 
Pietro e Paolo il 29 giugno 1993. Cfr. FERRARA-COMACCHIO (Diocesi), Sinodo dioce
sano. 1985-1992. G. Corbo editore, Ferrara 1993. pp. 208-226. 
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LA BIBBIA IN MANO (*) 

Nella terza parte delle schede proposte per i1 Sinodo. c'è un invito 
ad un lavoro preciso. che aspetta l'apporto di tutti: la Parola di Dio va 
proposta alle nostre comunità concrete con i loro problemi. i loro con
dizionamenti culturali. le loro attese. Come fare tutto questo? 

C'è da costruire assieme una vera pastorale riguardante la Parola di 
Dio. Come proporla all'interno dei nostri gruppi. delle nostre parroc
chie? Come aiutare i nostri fedeli e le nostre comunità ad essere 'servi 
della Parola' verso gli altri? Alcune riflessioni sulla 'storia della 
Parola' ci possono essere utili e stimolanti. 

La'Parola' non è mai stata intesa in modo astratto. né dalla Chiesa 
dell'Antico Testamento. né dalla Chiesa del Nuovo Testamento. che 
ne è la continuazione e la pienezza. E' stata considerata sempre come 
'Parola di Dio' che raduna. nutre la comunità. l'indirizza sulla strada 
della salvezza. Ma nello stesso tempo è sempre stata sentita come la 
Parola che seguiva tutte le vicissitudini delle comunità. era al servizio 
delle situazioni concrete in cui i fedeli si trovavano. 

Ci sono. da qualche decennio. studi di straordinario interesse a que
sto proposito. Si parla ormai di 'varie Bibbie'. più che di una Bibbia 
'sola'. Quando l'espressione è intesa bene. è molto giusta e insegna 
molte cose. Diamo uno sguardo alle vicende storiche. 

La grande maggioranza dei libri dell'Antico Testamento è stata scrit
ta in lingua ebraica. Ma col passare dei secoli (già 200-300 anni prima 
di Cristo) c'erano più ebrei fuori della Palestina che dentro la Terra pro
messa. Come fatto abbastanza normale i testi sacri sono stati tradotti in 
lingua greca. quella parlata comunemente in varie aree del Medio 
Oriente. Basta pensare alla traduzione greca dei 'Settanta' che si è arric
chita anche di libri composti direttamente in greco. La 'Settanta' è stata 
considerata testo sacro liturgico; era testo usato nell'insegnamento. Gli 
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autori del Nuovo Testamento si sono serviti nonnalmente di questa tra
duzione greca. Ci sono poi le traduzioni in aramaico, il 'Targum' (=tra
duzione), che si prende molte libertà con il testo sacro, aggiungendo 
commenti, illustrazioni, applicazioni. 

Si deve dire che ogni traduzione ha costituito sempre un testo 
nuovo. Non si traduceva materialmente; si illustrava, si esplicitava 
alla luce della Rivelazione che progrediva; si applicava alla vita. 

In questo modo si vede come il testo sia stato considerato come dono 
derivante da Dio, ma inserito nella vita più profonda della comunità. 

Anche molte parti dei Profeti e dei Salmi ci sono giunte in 'rilettu
re', fatte secoli più tardi e applicate a condizioni nuove. 

Perché la Bibbia non dovrebbe essere letta, vissuta, pregata all'in
terno delle nostre comunità? Ma come? Fedeli alla Parola, fedeli alla 
vita. Ma come? Abbiamo un esempio straordinario offerto dalle 
'comunità di base' dell'America Latina; e in misura minore dalle 
'comunità di base' dell'Africa e dell'Asia. In America Latina, in parti
colare, si è partiti sempre da una 'lettura in situazione', come là ci si 
esprime abitualmente. Una Bibbia letta a partire dal popolo, dalle sue 
situazioni di schiavitù e di emarginazione; e questa lettura biblica è 
diventata il fondamento della teologia della liberazione. 

Le riflessioni, l'eco della Parola di Dio, hanno suscitato canti, 
salmi nuovi; un bisogno di una liturgia più incarnata nelle culture, 
tradizioni, aspirazioni, lotte di quei popoli; il vero cammino di matu
razione di una 'fede che libera'. Non fa meraviglia che il libro che è 
più di attualità sia l'Esodo e il cantico della Madonna, il Magnificat, 
il cantico dei nuovi poveri che vogliono costruire la liberazione. 

(*) Contributo per il Sinodo diocesano 
La Bibbia letta e vissuta nelle nostre comunità. 
Voce di Ferrara, n. 27, 25 luglio 1987, p. 2. 

Alcuni brani della traccia su Chiesa e Parola pre~ta da don Mori per il Sinodo. 
(L'intero documento dattiloscrino è nell'Archivio Sinodo presso la Curia arcivescovile) 

La Parola è "segno" di una Presenza e di una Persona 
Spesso la Parola è stata proposta prevalentemente come 'illsegnamento'. Essa fa 

~arte invece del mondo sacramentale, t}uello dei 'segni'. Prima di tutto è 'segno' di una 
Presenza e di una Persona. Quando SI proclama. soprattutto nella liturgia: 'Parola di 
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Anche la nostra Diocesi vuoI fare della Parola di Dio il centro del 
suo rinnovamento. Dà la Bibbia in mano a tutti. Con quale catechesi? 
Con quali tappe di cammino? Le nostre parrocchie e movimenti voglio
no essere 'espressione' della parola di vita. Come? Privilegiando quali 
temi? Costruendo quale piano diocesano di pastorale? 

Ogni esperienza, anche piccola è indispensabile per costruire insie
me la 'vita' nasce sempre dal basso, con il coinvolgimento di tutti. 

Dio!', questo significa: 'qui è Dio che parla!'. Perciò tutta la catechesi e /'intera pastora
le, nei riguardi della Parola, devono favorire il senso dell'ascolto, dell'incontro, dell'ac
coglienza di Qualcuno. La presenza e l'uso della Bibbia in chiesa, in casa, debbono 
essere chiaramente linalizwte all'esperienza del dialogo vivo con il Signore, che è lì 
presente. Ecco percnè il contenuto e l'efficacia della Parola vanno ben oltre il testo lette
rario che la esprime; come pure oltre la comprensione che possono avere i lettori. La 
grazia non è limitata ai segni. E' questo il senso dei continui interventi della Chiesa nei 
problemi scottanti di ogni tempo. Calare il Dio vivente nella vita dei suoi figli, perché 
Egli vuole conversare e comunicare con loro; e questo non solo sul piano personale ed 
intimistico (cosa che tutti ammettono), ma soprattutto sul terreno sociale, economico, 
politico (cosa che trova molte grosse resistenze fra i fedeli e nel mondo) 

Nutriti della Parola come di Eucaristia 
La Costituzione conciliare 'Dei Verbum' sottolinea: "La Chiesa ha sempre venerato 

le divine scritture come ('sicut et') ha fatto con il Co~ stesso del Signore, non man
cando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia 
della Parola ai Dio che dal Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli" (DV n.2/). E' 
straordinario l'impe}Jno che la Chiesa ha prodigato, in tanti secoli di esperienza pasto
rale, per educare i fedeli alla venerazione dell'Eucaristia e a cibarsi di essa. Altrettanto 
deve essere fatto per educare i fedeli al mistero delle sacre Scritture: esse parlano di 
Dio e contengono il Dio che parla. Nella celebrazione eucaristica, per esempio, la pro
clamazione delle letture bibltche non è solo ulla preparazione autorevole a panecipare 
al cl!po e al sangue di Cristo; la Parola è già un nutrirsi di Gesù 'pane di vita'. E' 
signijtcativa, al riguardo, la catechesi del (!,,,ano vangelo, dove Gesù si propone, senza 
soluzione di continuità, vero 'pane di vita come rivelazione (Gv 6,26-5/), e poi come 
'pane di vita' eucaristico (Gv 6,51-66). 

La Parola è affidata a tutta la Chiesa. 
C'è un rap!!!,no della Parola con ogni singola persona, con ogni comunità. E' Dio 

stesso - come Illustra Gesù nelle parabale - che spa~e abbandantemente, in tutti, il seme 
della Parola perché esso poni frutto abbondante ( r. Mt 13,3-9 e 18-23). Non è quindi 
un atteggiamento giusto aspettare, riguardo alla arola, tutto dai Pastori, come fosse 
zona a loro riservata. Anche i fedeli sono campo di Dio, in cuiliorisce l'azione dello 
Spirito. In tante epoche della storia, la lettura profetica della ParoTa è venuta dai Pastori; 
in altre, èliorita maggiormente dalla riflessione di fede dei fedeli laici. Sarebbe /'ideale 
che l'ascolto e la risposta venissero ugualmente da tutte le componenti del Popolo di Dio. 
Se la Parola è affidata a tutta la Chiesa, è altrettanto vero che tutta la Chiesa è affidata 
alla Parola. SOIlO molto illuminanti le parole di Paolo, quando si congeda dai presbiteri 
della Chiesa di Efeso: "ed ora vi rimetto a Dio e alla Parola della sua grazia. che ha il 
potere di costruire l'edificio e di assicurare l'eredità a tutti i santificati" (At. 20,23). 

Cfr. anche ~ la traccia e il questionario su Chiesa e Parola: Voce di Ferrara, n. 12,21 
marzo 1987, p. 2 e 3. 



Settimanale diocesano 111 

RICONCILIATI DALLA PAROLA (*) 

E' nel confronto costante con la pratica pastorale che si coglie sul vivo il 
modo con cui le nostre comunità sono state evangelizzate e catechizzate e 
il grado, i modi di recezione che esse dimostrano di avere avuto. 

Tutta la teologia biblico-dogmatica-liturgico-pastorale si va interro
gando sui modi più idonei e fruttuosi per una evangelizzazione sulla 
Parola, sui segni con cui farla recepire. 

La 'Parola' è una componente dell'annunzio e non solo un mezzo 
didattico di trasmissione. C'è una ricerca viva, in molti circoli biblico
liturgici fortemente inseriti nella pastorale, di questo valore 'purificati
vo' che ha la Parola. 

Nei discorsi dell'ultima cena, Gesù parla dell'unione intima e vitale 
fra Lui e i suoi: Egli è la vite, loro i tralci (Gv 15, 1-17). E' una vera 
questione di vita o di morte, rimanere o no attaccati a Lui, come il tral
cio alla vite: " ... perché fuori di me voi non potete fare nulla" (Gv 15,5). 

Dopo aver affermato che il tralcio che non porta frutto verrà taglia
to e buttato via, Gesù aggiunge: "Puri (mondi) voi lo siete già. in virtù 
della Parola che vi ho annunciato" (15,3). 

Vi sono vari modi di purificazione nella vita del credente e vanno 
tutti tenuti in grande considerazione. Il culmine è la riconciliazione 
che Gesù ha affidato alla Chiesa come 'segno sacramentale' (2 Cor 5, 
19-21; Gv 20, 21-23). Se la Parola, che Dio ha scelto in tutta la storia 
della salvezza, crea, edifica, illumina, nutre, convoca, è anche capace 
di 'purificare'. 

Non vi è mai opposizione né sostituzione fra le varie realtà che Cristo 
propone; ma coordinamento, ciclo vitale. C'è una missione data dal 
Risorto per l'edificazione della Chiesa: questa è nel segno dello Spirito 
Santo e comporta, il potere di rimettere i peccati (Gv 20, 21-23). 

Paolo afferma, in pieno svolgimento della sua teologia del 'ministero' 
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(che è preminentemente quello della 'Parola'), che egli e i suoi collabora
tori hanno la funzione di 'annunciatori' di Cristo e dice. consapevole di 
questo carisma: "lasciatevi riconciliare!" (2 Cor 5,20). 

Come si vede anche il 'ministero della riconciliazione' è posto dalla 
Parola di Dio come parte integrante di 'tutto l'invio' che il Risorto fa 
della sua Chiesa. 

Ma vi sono anche forme che preparano, hanno una loro funzione, 
parziale, ma insostituibile, ed è quello che Gesù annuncia nei discorsi 
dell'ultima cena: mondi, purificati per mezzo della Parola. Soprattutto 
durante le grandi celebrazioni liturgiche, la Parola annunziata 'purifi
ca'. Toglie molti veli e pesantezze e rende limpidi e disponibili. 

Come utilizzare questo, per esempio, durante la celebrazione euca
ristica? L'amministrazione dei Sacramenti? Le celebrazioni varie della 
comunità radunata? Come inculcarla come frutto derivante dalla lettu
ra individuale della Parola? Non c'è nulla che possa sostituire il sacra
mento della riconciliazione, quando di esso c'è bisogno. 

Ma tutte le forme di 'purificazione', di 'comunione' come vanno 
riprese e valorizzate? Quante ricchezze in queste semplici esplorazio
ni che abbiamo fatto del mistero della Parola! 

Nutriti della Parola, nutriti di Eucarestia; Parola che penetra, recide 
e discerne (Ebr 4, 12-13); Parola ed Eucarestia messe da Gesù in fun
zione di correlazione vitale (Gv 6, 35-36; Le 24. 25-32); Parola che 
monda e purifica (Gv 15, 3); Parola animata e resa intelligibile dallo 
Spirito (Gv. 6, 63). 

Paolo, congedandosi dai presbiteri di Efeso, dice: "E ora vi affido a 
Dio e alla Parola della sua grazia che ha la potenza di costruire l'edifi
cio e di procurarvi l'eredità con tutti i santificati" (At 20.32). 

A proposito della purità legale degli alimenti, Paolo rassicura 
Timoteo: " ... La Parola e la preghiera li santificano" (l Tim 4, 5). 

(*) Vivere l'avvenimento del Sinodo 
Le vie della purificazione. 
Voce di Ferrara, n. 29, 27 settembre 1987, p. 2. 
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LAICO CERCASI (*) 

La Chiesa intera sta celebrando a Roma il Sinodo mondiale dei laici. 
Protagonisti: cardinali, vescovi, preti e religiosi, una considerevole 
rappresentanza di laici, che vengono (salvo qualche rara eccezione) da 
lunga militanza nelle chiese particolari e nei Movimenti. Mancano i 
rappresentanti diretti della 'larga base' che si muove ancora attorno alle 
nostre chiese, ma non si riconosce ed esprime nei 'gruppi'. 

Le tematiche sono state estremamente varie; ma non ne abbiamo che 
una pallida eco nei brevissimi riassunti di 'Avvenire' e in quelli un po' più 
ampi dell"Osservatore Romano'. Vi sono poi le conferenze stampa, che 
ogni giornale, in Italia e altrove, riporta secondo i propri orientamenti. 

Si è parlato molto, nelle prime settimane, del laico nel suo rapporto 
'dentro'la Chiesa; e di conseguenza nel suo confronto con il 'chierico', 
cioè con tutti coloro che hanno un 'ministero ordinato'. 

Molti problemi aspettano una soluzione coraggiosa e immediata; altri 
un impegno di riflessione ulteriore, che va fatta con partecipazione 
diretta di strati sempre più larghi di coloro che si 'sentono cristiani'. 

C'è un fatto basilare che emerge. I battezzati hanno nella Chiesa molti 
più lati comuni e quindi impegni da portare avanti insieme di quanto si 
pensi. La missione di tutta la Chiesa è affidata a tutti i battezzati; dopo 
viene il 'modo' con cui ognuno deve esprimere i propri carismi. Allora 
questa caratteristica di fondo deve trasparire, in modo tangibile, in tutte 

le nostre comunità, nei nostri consigli, nelle nostre strutture ecclesiali. 
Nessuno può delegare o essere perennemente rappresentato. Cosa 

significa questa interrelazione per la nostra Diocesi di Ferrara
Comacchio? Non si potrebbe fare un piccolo Sinodo nella nostra Diocesi, 
in questi mesi, sollecitando una presenza laicale incisiva, a tutti i livelli? 

Sarebbe il modo più concreto per contribuire al Sinodo diocesano, 
che si sta preparando. I luoghi più indicati sarebbero parrocchie, 
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vicariati, centri diocesani, Movimenti e gruppi nei loro settori quali
ficati e aggregazioni varie di 'fedeli'. 

'Laico cercasi': un cartello da affiggere nelle nostre comunità. 
L'interrogativo (che parecchi ripetono come una provocazione) interpel
la ugualmente presbiteri e laici. E' stato ripetuto anche fra i partecipanti 
al Sinodo. Alcuni dati costituiscono un urgente richiamo ai confronto. 
Nessun movimento politico, sindacale, culturale aggrega tanti giovani 
come la nostra Chiesa locale, nelle varie forme di interesse ed impegno. 

I fidanzati, le giovani coppie (soprattutto in questi ultimi anni) che 
stanno facendo o hanno fatto la scelta del matrimonio-sacramento, in 
forma responsabile e densa di valore, costituiscono una realtà assai 
consistente. Vi sono nelle scuole, nei vari ambienti di lavoro, nelle 
strutture pubbliche un numero notevole di persone che hanno fatto 
una consapevole 'scelta di fede'. 

Perché la presenza di tanti cristiani non fa opinione? Non costitui
sce una 'testimonianza comunitaria' tale da suscitare senso di 'novità' e 
coraggiosa 'provocazione' fra la nostra gente? 

'Laico cercasi': perché ogni comunità cristiana è fatta per la 'missio
ne', per offrire il 'lieto annunzio' che costringa gli uomini ad interro
garsi sul vero senso dell'esistenza. 

'Laico cercasi': perché la vita cittadina e provinciale non può far 
senza l'apporto e l'annuncio dei credenti. Se molti valori fondamentali 
sono vivi a Ferrara è perché molti vi credono e li portano avanti, 
pagando di persona: cristiani e uomini di buona volontà. Perché tutto 
questo non è segno per il nostro tempo a Ferrara? 

Chiesa per l'annuncio; Chiesa per il territorio, in tutta la gamma 
delle sue necessità. Questo sembra chiedere una risposta a livello di 
Chiesa locale; perché i piccoli gruppi si disperdono; rischiano spesso 
di non avere osmosi fra loro. C'è bisogno certamente di un piano 
pastorale diocesano. Ma perché esso non sembri astratto o importato, 
deve scaturire da tutte le esperienze vissute e sperimentate dalla base. 

(*) Sinodo dei Vescovi e Chiesa locale 
Laico cercasi per il Vangelo e il territorio. 
Voce di Ferrara. n. 34. 31 ottobre 1987. p. 2. 
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SINODO E TERRITORIO (*) 

Si è onnai concluso il Sinodo mondiale sui laici. 
Non voleva essere un avvenimento riservato agli 'addetti ai lavori' 

delle 'imprese ecclesiastiche'. Non c'è nulla della vita della provincia 
di Ferrara che non interpelli la Chiesa locale; come non c'è nessun 
avvenimento cosìddetto 'ecclesiale' che non interroghi i nostri Comuni 
e l'intera Provincia. 

Un 'terreno comune', che è ancora in buona parte da dissodare. 
Il Sinodo non ha avuto mezzi tennini per richiamare i laici (e la 

Chiesa intera) ad essere a pieno servizio del mondo. Ma è lo stesso 
mondo di cui si fa carico, come compito primario, la società civile, 
anche a Ferrara. 

Se il Sinodo è stato un richiamo, un pungolo, un invito alla verifica 
per tutta la Chiesa, nel confronto diretto di razze e culture, lo è stato 
anche, sia pure indirettamente, per tutte le società civili, provocate al 
pluralismo effettivo. 

A Ferrara se ne è preso atto? 
Si è disposti ad interrogarsi e confrontarsi? Non si può dire che 

nella nostra città e provincia manchino buona volontà e una certa 
serie di progetti e realizzazioni, per quello che viene chiamato il 'terri
torio'. Noi desidereremmo tanto che si parlasse sempre di popolazio
ne, nel suo habitat e nel suo quadro geografico, economico, politico, 
socio-culturale. Cioè si parlasse costantemente e prevalentemente del
l'uomo. 

E' una scelta educativa e di valori. A Ferrara non mancano quindi 
progetti e realizzazioni. Ma in quanti settori della comunità umana 
ferrarese: sanità, scuola, casa, lavoro, ambiente, anziani, non si va 
oltre l'ordinaria amministrazione! 

E che dire delle nuove povertà: tossicodipendenze, handicappati, 
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persone a rischio, disoccupazione giovanile, precariato? Non si può 
affrontare tutto questo senza dichiarare con chiarezza quale progetto
uomo si abbia. 

Nessuno può avanzare la pretesa che venga adottato quello che la 
comunità cristiana ha ricevuto da Gesù Cristo; ma non se ne può pre
scindere; va anzi tenuto come ipotesi di fondamentale valore. 

Alcuni esempi. Le nostre amministrazioni civiche considerano la 
famiglia come cardine della stabilità e della sanità morale delle nostre 
popolazioni. Ma si è mai dato atto, in modo realistico, che, se la fami
glia è stabile in larghi settori della nostra gente, è per l'eredità e la pre
senza convinta di tante persone educate ad una prospettiva cristiana? 

E che cosa si può dire alle proposte di 'nuova sessualità', se non si 
parte dal valore imprescindibile della 'persona' e del suo significato di 
dono? 

Recentemente la nostra stampa si è fatta eco del turbamento e del
l'indignazione della maggioranza della nostra popolazione davanti 
all'impresa di quattro 'balordi', che hanno violentato due ragazze sui 
lidi ferraresi. Già, ma si è avuto il coraggio di risalire alle cause, cioè 
a tutti quei modelli di sessualità dissacrata e mercificata, che i mass
media offrono impunemente in nome di una 'libertà', in questi casi tra
dita? 

Non è certamente un caso che la maggior parte del volontariato, 
soprattutto giovanile, venga quasi spontaneamente da una esperienza 
educativa cristiana; e che vi sia un numero determinante di 'estrazione 
cristiana' fra i 'contestatori' di ogni forma di violenza, di traffico e fab
bricazione di armi e di salvaguardia dell'ambiente! A questo ha con
tribuito non poco anche la tanto bistrattata ora di religione nelle scuo
le italiane! 

Allora il Sinodo mondiale sui laici direbbe ai nostri amministratori 
e responsabili civili che va eliminata, con decisione, ogni forma di 
discriminazione e di selezione e che, soprattutto nelle nostre periferie 
e in zone della provincia, si offrano centri giovanili, forme di aggre
gazione per educare saldamente al valore e rispetto dell'uomo, a cui 
debbono contribuire a pieno titolo tutte le forze che si battono e si 
misurano sull'uomo, a cominciare dalle parrocchie. 
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Le varie strutture civili devono ricordare ai credenti la necessità di 
essere 'incarnati' sempre nel concreto e nell'oggi (è un loro diritto e 
dovere); ma anche i cristiani singoli e le loro comunità devono 'rende
re servizio' dicendo che le esigenze reali dell'uomo vanno ben oltre 
l'arido elenco di certe 'visioni neutre'. L'educazione permanente di 
giovani e adulti si fa non sul generico e sul vuoto, ma sull'armonizza
zione di autentici valori, da qualunque parte vengano. 

Quando ne parleremo? 

(*) Il Sinodo dei laici interroga comuni e provincia. 
Voce di Ferrara, n. 35.7 novembre 1987. p. 2. 
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SIAMO LE PRIME COMUNITÀ (*) 

L'incontro delle comunità diocesane al teatro di San Benedetto è 
stato positivo. La nostra Chiesa di Ferrara-Comacchio ha fatto il 
conto del cammino percorso; ha accolto stimoli e prospettive; ha com
preso soprattutto che c'è tutto un cammino da continuare e da inventa
re. Sarebbe stato più costruttivo un dibattito vivo, a caldo, sulle pro
vocazioni e le istanze che emergevano dai resoconti di base. 

Una Chiesa convocata dalla Parola 
E' questo il punto che ci fa recuperare il sapore delle origini: Chiese 

nate dalla Parola. Siamo sempre i primi cristiani; le prime comunità 
cristiane. Gli 'Atti degli Apostoli' che sono il Vangelo della Chiesa 
nascente, aspettano di essere completati oggi, qui fra noi. 

I resoconti delle parrocchie e dei gruppi evidenziano chiaramente 
che alle origini delle nostre comunità ci deve essere 'La Parola'. 

Una Parola viva, sempre nuova, carica di grazia e profezia, una 
Parola che è di Dio, non degli uomini. E allora c'è bisogno di una 
catechesi globale, rinnovata permanentemente, che tocchi soprattutto 
gli adulti. 

La Parola di Dio è 'Dio in persona' che dialoga, fa amicizia, porta 
sempre vita e salvezza; e poi diventa messaggio, dottrina da approfon
dire, studiare armonizzare. E' questa la strada della nostra catechesi? 

La 'Parola' si preoccupa prima di tutto di dirci chi siamo, che valore 
ha la nostra vita, cosa pensa Dio di noi, perché ci ha voluto come 
comunità. 

Ci dice prima di tutto che Dio è nostro Padre; che ci ha donato per 
sempre la sua Parola Vivente cioè suo Figlio Gesù fatto uomo tra noi 
e per noi. Poi, da tutto questo, deriva che la Parola è guida, norma di 
vita, giudizio delle nostre azioni e scelte: è comandamento. 

Ma il comandamento è una clausola per vivere l'Alleanza con Dio: 
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quella antica al Sinai, quella nuova offerta da Gesù, con la forza onni
potente della sua morte e resurrezione. 

La nostra gente è educata a questa gerarchia di valori, a questo 
modo di procedere? Le comunità della nostra Diocesi hanno intuito 
che questo è il valore della Parola e chiedono di essere educate a que
sta visione insieme ai loro pastori. 

Hanno bisogno di scoprire che la Parola, proprio perché è 'segno' 
della presenza di Gesù, mentre disseta purifica, fa crescere, dona 
forza e coraggio, corre e ci apre la strada; ha una forza straordinaria 
per trasformare noi e gli altri a cui la partecipiamo. La Parola è unica 
per pastori e fedeli. 

La Parola è affidata a tutta la Chiesa, che è composta di pastori e di 
fedeli. I pastori devono essere guide, strumenti diretti di Dio 'nel ser
vizio' della Parola. Ma anche i fedeli sono soggetti 'attivi'. 

La Chiesa cresce con l'apporto di tutti. Si è abituati all'idea che i 
pastori siano i maestri. Ma c'è un fatto sorprendente da scoprire che è 
proprio della Chiesa: pastori e fedeli non sono due linee parallele che 
non si incontrano mai. Sono due 'servizi' suscitati da Dio per il bene 
comune. 

Restano distinti i servizi del pastore e del fedele, ma rimangono 
unite le loro persone che camminano insieme, affrontano gli stessi 
problemi, si aiutano a crescere nella stessa fede e nello stesso amore. 

Il nostro Sinodo diocesano è chiamato a rendere evidente tutta la 
ricchezza e la novità di quanto Dio ci ha detto attraverso 
Sant'Agostino: "Per voi sono Vescovo; con voi sono cristiano" ( LG 32). 
Un programma che in Diocesi ha qualche esperienza, ma è tutto ancora 
da ricoprire. 

Pastore e fedeli che preparano insieme l'omelia, in "religioso ascol
to della Parola di Dio" (DV l) ne traggono le conclusioni, le applica
no alle necessità e provocazioni del tempo presente. 

Un altro aspetto da tenere presente: non ci sono molte comunità 
con il 'loro Pastore'. C'è l'unica Chiesa diocesana, con il suo presbi
terio e i suoi fedeli uniti al Vescovo. La 'sussidiarietà', dove tutti 
danno e ricevono, è un dovere e un diritto, da esercitare con amore e 
pagando di persona. 
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Tutta la Chiesa annuncia 
Le nostre comunità parrocchiali e i nostri movimenti hanno sentito 

di essere fatti proprio per la missione, in particolare confrontandosi 
con la Parola. E' tutto il Nuovo Testamento che fa presente che la 
Parola corre, cresce, raduna, deve raggiungere tutti gli uomini, in tutti 
i tempi, con l'annuncio. 

'Ci diamo da fare in parrocchia con la catechesi, l'educazione dei 
ragazzi... " ripetono molti gruppi. Ma hanno capito che non basta. 

Tutta la parrocchia è per tutto il territorio. Ma c'è una scoperta 
ancora più bella e impegnativa da fare insieme: a Ferrara-Comacchio 
non c'è che un'unica Chiesa attorno al successore degli apostoli. 
Questa unica Chiesa è la protagonista di tutta l'evangelizzazione. 

Tutta questa Chiesa è chiamata da Cristo a farsi carico di tutti i pro
blemi del territorio: annuncio missionario, comunità creativa e ospita
le, dove si fa assunzione e accoglienza dei poveri, emarginati, noma
di, stranieri. dove si promuove l'animazione e il rinnovamento di tutte 
le strutture civili e ecclesiali. Chiesa divenuta parola incarnata e viva. 
dove "nessuno dice suo ciò che possiede" (At 4,32), ma ne fa parte 
agli altri. Cominciando dal 'lieto annuncio' del Signore Gesù. 

C'è una grossa lacuna da colmare. La Parola di Dio non deve limi
tarsi alla zona del personale e del privato, ma deve essere incarnata 
nel politico, nel sociale, nel sindacale. in tutta la zona del 'pubblico'. 

Un piano pastorale deve sgorgare dal Sinodo, dove la Parola è 
stata ascoltata in tutte le risonanze che sono emerse da comunità o 
gruppo. 

Questo il lavoro che ci aspetta, se vogliamo che il Sinodo sia rinno
vamento e susciti fiducia e coinvolgimento per la nostra gente. 

(*) Riflessioni sull'ultima assemblea sinodale 
Siamo sempre le prime comunità. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 19.21 maggio 1988. p. 9. 
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SGUARDO DI FEDE E ASCOLTO (*) 

Le nostre comunità ecclesiali, parrocchie e gruppi sono l'oggetto 
continuo delle nostre preoccupazioni, dei nostri progetti. Abbiamo 
ripetuto spesso che sarebbe necessario parlarne insieme; scambiarsi 
esperienze. Anche queste righe vorrebbero essere l'invito ad un con
fronto e ad uno scambio, che continui su 'La Voce', che ci esprime 
tutti. C'è comunità quando si conserva intatto il sapore delle origini, 
che è sempre quello della freschezza, della novità. 

Siamo sempre i primi cristiani, perché noi e le nostre comunità 
siamo nati oggi, per questo tempo. La Pentecoste non è la celebrazio
ne di un passato straordinario, che conserva i contorni del miracoloso. 

E' un 'evento' permanente. E' avvenuto anche nella Pentecoste 
appena trascorsa, quando abbiamo celebrato lo 'Spirito' che faceva 
irruzione tra noi, in modo che non si può descrivere. Sembrava vento 
che spazza via ogni foschia e inquinamento, sembrava fuoco, che illu
mina e assicura il cammino della storia (At 2,2-3). 

In realtà era Cristo risorto, che manteneva la sua promessa, donava 
il suo Spirito. Senza questo soffio vitale non ci poteva essere vita 
nuova. Così era incominciato a Gerusalemme. Si erano trovate, radu
nate dallo Spirito, comunità nuove. 

Gli Atti degli Apostoli (2, 5-12) notano con stupore e compiacenza 
che quelle comunità rappresentavano campionari di tutto il mondo 
allora conosciuto. Una grande ricchezza, ma anche un impegno di 
amore, di conoscenza reciproca, di valorizzazione della capacità e 
delle legittime diversità che ognuno portava con sé. 

Vivere la Pentecoste oggi può significare l'impegno a questo 'stupo
re' davanti all'opera che lo Spirito costantemente produce in casa 
nostra. Anche noi dovremmo essere in grado di elencare, con fraterna 
attenzione e stupore gioioso, quanti e quali sono coloro che fanno 
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parte delle nostre parrocchie e dei nostri Movimenti, come pure di 
tutte le aggregazioni che si sono costituite di fatto nel nostro territorio. 

Prima di essere preoccupati di elencare e inquadrare i gruppi esi
stenti, bisognerebbe lasciare il posto a una riflessione di fede e ad un 
rendimento di grazie. 

Ci sono tante persone e realtà che già esistono e portano tanti doni 
ricevuti dall'unico Spirito. Vanno conosciuti e incontrati con gioia i 
doni e le disponibilità che esse portano, sono segno evidente della 
presenza e del passaggio del Signore. 

La Pastorale, prima di essere programmazione che utilizza gli altri, 
è un momento intenso e coraggioso di fede e di ascolto; per avvertire 
che cosa la Parola di Dio suggerisce alla sua Chiesa. 

E' dalla panoramica di tutte le persone avvicinate e conosciute. 
nelle loro capacità e aspirazioni, che sorge il disegno di evangelizza
zione di cui lo Spirito è suscitatore e protagonista. 

La Chiesa ha sempre tanto valorizzato tutti gli uomini di buona 
volontà che ha incontrato. Ha riconosciuto la presenza provvidenziale 
dei soldati e dei commercianti (non sempre in odore di santità) che 
con il loro spostarsi continuo diventavano 'servi della Parola', secondo 
le loro disposizioni; la Chiesa ha fatto gran conto degli 'aspiranti cri
stiani' (i catecumeni) perché anch'essi avevano molte cose da dare, 
anche in fase di crescita. 

Di quante persone e gruppi sono composte le nostre comunità? 
Sono guardati come doni di Dio e portatori di istanze reali di cui tene
re conto per un efficace servizio. 

Fare 'con' loro prima di progettare 'per' loro. 

(*) Un rone invito a parlarne insieme 
La Chiesa: campionario di umanità. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 21.4 giugno 1988. p. 9. 
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C'È POSTO PER TUITI (*) 

Ci ha pensato Dio stesso a fissare i dati caratteristici delle comunità 
da lui raccolte; ce li ha trasmessi soprattutto negli Atti degli Apostoli, 
nelle lettere di Paolo. C'è un nucleo portante: noi oggi li chiamiamo 
'pastori'. Nella Chiesa di Corinto si affennava che era Dio stesso ad 
avere stabilito una scala di valore: 'apostoli, profeti, dottori'. Così pure 
era lo stesso Dio che aveva suscitato fedeli con doni particolari: "quelli 
che fanno miracoli, quelli che guariscono malati o li assistono, quelli 
che hanno capacità organizzati ve e quelli che hanno il dono di parlare 
lingue sconosciute" (1 Cor 12, 28). E altrove Paolo non si stanca di enu
merare l'incredibile varietà di doni. Alcuni riguardano il servizio liturgi
co; la maggior parte la crescita e lo sviluppo armonioso della comunità; 
il suo perenne stato di 'servizio', proiettato verso il mondo. 

Lì la Chiesa è proprio un'entità particolare; tanto simile alle altre 
società, perché costituita dagli stessi individui: ma tanto diversa, perché 
suscitata da Dio. Vero campionario di umanità, perché nessuno le è 
estraneo; ma famiglia in cui c'è da fare per tutti, perché nessuno vive di 
rendita o di riflesso dell'attività altrui. Nelle società si assegna il lavoro 
al singolo, secondo il criterio dell'efficienza, della produttività. 

Nel popolo di Dio il criterio di discernimento è la fede, perché in 
ciascuno "lo Spirito si manifesta in modo diverso, ma sempre per il 
bene comune ... Tutti i doni vengono dall'unico e medesimo Spirito. 
Egli li attribuisce a ognuno come vuole" (1 Cor 12, 7-11). 

Singolare destino quello dei missionari di ieri e di oggi. Si mettono 
in cammino con la certezza di essere mandati per l'evangelizzazione e 
il servizio; ma i modi, i tempi, le forze di cui possono disporre dipen
dono dallo Spirito che li ha preceduti; l'abbozzo della missione è dato 
dalla 'corsa della Parola' e dai 'segni dei tempi'. E' proprio la 'spiritua
lità' del provvisorio la forza straordinaria della Chiesa. 
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La pienezza del messaggio evangelico non permette riduzioni 
e accomodamenti, ma è sempre rivolta ad un'umanità in 'esodo', 
dove non esistono più certezze in strutture di un certo spessore e 
capaci di durare a lungo. Si ha piuttosto l'impressione che tutto 
sia ridotto a 'frammento'. Una cosa balza evidente: i modelli di 
vita, gli slogan, i centri di aggregazione hanno una dimensione 
sempre più vasta: addirittura planetaria come dicono le ultime 
encicliche. E la Chiesa è per questo mondo, così come è oggi. 

In questo contesto, diventa più urgente la presenza dinamica e crea
tiva delle persone e dei gruppi. Ognuno va animato a scoprire e matu
rare la 'sintonia', che possiede con una certa porzione di mondo e con
siderarla propria 'vocazione', a cui essere fedeli. E' il nome attuale dei 
'carisoù' di cui ognuno è responsabile; e tutti ne sono dotati. La Chiesa 
esperta in umanità sa che il suo compito è essere lievito di tutto il 
mondo; far sentire agli uooùni che tutti i probleoù e tutti i fermenti di 
crescita trovano piena risonanza nel cuore della comunità ecclesiale. 

Perché questa testimonianza sia accessibile, bisogna che sia espres
sa unanimemente da tutta la Chiesa particolare; è essa l'interlocutore 
naturale per tutto il territorio. Ed è all'altezza del compito, perché sa 
che Dio ha suscitato tutti i carismi necessari nei fedeli. 

Negli anni '40 i grandi pionieri dell'evangelizzazione del mondo operaio 
e proletario ponevano alle chiese-madri una domanda cruciale: sarete voi 
preparati ad accogliere queste nuove masse quando esse si presenteranno 
alla porta della Chiesa? 

Con l'allargamento di orizzonte, che è avvenuto con il Concilio, la nostra 
Chiesa di Ferrara-Comacchio, consapevole di aver favorito la maturazione 
dei doni degli attuali discepoli del Signore, dirà a persone e gruppi: ci sono 
tante situazioni e aggregazioni di uomini con cui avete una 'particolare 
assonanza', (il vostro carisma); aspettano da voi una rivelazione sull'uomo e 
il suo destino eterno; hanno bisogno di una carica di amore e di speranza 
che faccia esplodere le barriere che si oppongono alla solidarietà. 

E' l'annunzio del Regno, oggi; l'inizio di una nuova presenza di Chiesa. 

(*) La Chiesa: comunità in cui c'è posto per tutti. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 23. 18 giugno 1988. p. 9. 
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LA CHIESA, UN POPOLO (*) 

E' stato spontaneo parlare di 'missione' per le nostre comunità 
ecclesiali. Il vero dinamismo di ogni Chiesa, infatti, è quello dell'ini
zio; seguendo l'itinerario di Gesù, l'inviato del Padre. 

Una Chiesa per il mondo; per la vita del mondo. In continuo scam
bio perché si dà e si riceve. 

Pensare che la Chiesa abbia soltanto da 'dare', sarebbe non ricono
scere che il Padre è sempre all'opera nel mondo, che è la sua casa; e vi 
dispensa i semi della vita. 

Ma la prima forma di missione è il mondo con cui la comunità 
ecclesiale vive e si presenta. Una comunità fatta di popolo, con tutte 
le sue varietà e la sua immediatezza! La comunità civile si presenta 
così; è questa la sua vita e la sua normalità di espressione. 

Le grandi conquiste di democrazia di questi due ultimi secoli 
(anche se ancora ben lontani da un traguardo soddisfacente) hanno 
abituato all'idea di una società fatta da tutti; senza preclusioni; anzi 
con uno sforzo effettivo di promozione, perché tutte le persone e i 
gruppi siano in grado di partecipare in modo creativo. 

Le nostre comunità ecclesiali evangelizzano, "rendono ragione 
della speranza che è in loro" (I Pt 3, 15), proprio presentandosi con il 
loro volto. Sono comunità di 'battezzati', uomini e donne, in grandissi
ma maggioranza nello stato dei 'laici'. 

E' questa la normalità voluta da Dio; perché i ministri ordinati sono 
doni suscitati da Dio per un servizio alla comunità, per un flusso con
tinuo della grazia sacramentale, per la comunione che deve essere tra
smessa e assicurata. 

I pastori sono 'per il popolo'. ma continuano ad essere anch'essi 
'popolo con il popolo'. 

[n questa stagione sinodale della nostra Chiesa di Ferrara-
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Comacchio è quanto mai urgente un impegno comune perché emerga 
questo volto di popolo nelle nostre comunità in tutte le sue compo
nenti con il peso morale e sociale dei suoi adulti. 

Una mentalità sfasata concepisce la Chiesa come una comunità di 
pastori e di consacrati, con un contorno più o meno tranquillo di laici. 

Questi sono considerati ausiliari più o meno impegnati, ma ben di 
scarso peso. 

Questa deformazione ha messo radici così profonde, che la mag
gior parte della stampa laica e degli strumenti di informazione con il 
termine 'Chiesa' intende quasi esclusivamente la gerarchia e le struttu
re strettamente da lei dipendenti. 

L'annuncio di cui la nostra provincia ha bisogno è la proposta espli
cita e credibile di una Chiesa-popolo, che nel suo seno porta anche 
pastori e consacrati, come componente vitale. 

E' necessario allora dare voce e spazio al popolo nato dal battesimo 
e che rende visibile Cristo re, sacerdote e profeta. 

Una Chiesa popolo nel suo stile, nelle sue manifestazioni qualifi
canti. Costruita dalla presenza, responsabilità e apporto dei laici ad un 
punto tale, che essa sia considerata nel territorio come una apprezzata 
'porzione di popolazione', che si distingue solo per la sua fede e la 
qualità del suo servizio; e perché si raccoglie "ad invocare il nome del 
Signore" (l Cor I, 2). 

Se non ci fossero già tanti Consigli parrocchiali e diocesani, 
andrebbero inventati d'urgenza. 

La Chiesa acquista diritto di cittadinanza e di dialogo nel territorio, 
prima di tutto con la presenza massiccia, e soprattutto qualitativa, dei 
suoi laici, immersi come sono in tutte le realtà in cui vive la popola
zione. Chiesa fatta in modo qualificante di adulti, come avviene per la 
società civile. 

I giovani e i ragazzi sono una grazia particolare; ma che passa pre
sto; perché sono adulti in formazione. 

Una comunità di laici adulti, con un maturo sguardo di fede; con 
la persuasione che essa è sana, quando accanto a vocazioni di sposi 
maturano con naturalezza vocazioni di consacrati e di permanenti in 
preghiera. 



Settimanale diocesano 127 

Ci si lamenta. e non a torto. per i molti che ancora non aderisco
no alle nostre comunità. Ma i laici adulti che ora sono presenti. 
rappresentano veramente la voce. il sostegno. la proposta. l'assun
zione responsabile di impegno di cui la nostra realtà provinciale ha 
bisogno? 

E' la Chiesa locale che annuncia e testimonia: in modo insostituibi
le con la voce e la profezia del suo popolo. 

(*) Le nostre chiese fatte popolo. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 25, 9 luglio 1988, p. 9. 
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LA CHIESA CHE AMA (*) 

Questa tappa sinodale è l'ultima del cammino, ma non va conside
rata come una fra le tante. E' il 'vertice' e la 'sorgente' della nostra 
Chiesa che vuole essere la comunità di Cristo; e come tale si mette in 
ascolto e in piena disponibilità verso il suo Signore. 

La Chiesa nasce da Dio; è madre dei figli di Dio. Allora nasce dal
l'amore; genera figli dalla pienezza dell'amore; vuole che essi si carat
terizzino per l'amore reciproco e per l'amore verso tutti. 

Tutto è mezzo, strumento. Solo l'amore è la sostanza, l'essenza 
della vita cristiana. 

Amerai Dio tuo Signore; amerai il prossimo tuo 
La Parola di Dio tramandata nella Bibbia. contiene tante disposi

zioni di Dio; sono strumento di crescita e orientamento. Ma Dio non 
ci ha lasciato dubbi. 

E' il nostro Padre, siamo i suoi tigli e la sua famiglia e il suo popo
lo; ci ha stretti a sé con il vincolo più profondo e vitale: l'Alleanza. 

Si è rivelato a noi per stabilire rapporti di dialogo, di amicizia, di 
condivisione. Siamo l'unica realtà che veramente gli interessa; quel
la di cui è geloso ed a cui non rinuncerebbe mai. Allora da noi tutti 
non vuole che una risposta: che lo amiamo, con la pienezza di un 
cuore filiale. 

I comandamenti, con cui realizziamo l'alleanza. sono dieci. Ma 
progressivamente i nostri fratelli dell'Antico Testamento hanno 
avvertito che si riassumevano in due: "Amerai il Signore Dio tuo 
con tutto il tuo cuore ... " (Dt 6, 5); "Amerai il prossimo tuo come te 
stesso" (Lev 19, 18). 

Per Gesù questa sintesi è un fatto compiuto. Non fa che ripetere che 
tutta la vita religiosa (la legge e i profeti) si identifica nell'amore reale 
a Dio e al prossimo. Anzi, nell'ultima cena, ci rivela che la nuova 
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Alleanza, da Lui istituita nell'Eucarestia, ci impegna ad una scelta 
unica, che è la novità da Lui proposta: "Amatevi gli uni gli altri, come 
(e anche perché) io vi ho amati" (Gv 13,34-35). 

Nella esperienza di fede della nostra Chiesa di Ferrara-Comacchio 
dobbiamo ritrovare e approfondire l'originalità di Gesù. 

Le nostre comunità si radunano, pregano, celebrano l'Eucarestia per 
riuscire ad 'amare di più'. 

Si 'confessano' del peccato contro l'amore, crescono realmente, 
nella misura in cui allargano l'amore 'vero' ed operativo, a tutti i mem
bri della comunità, perché questa si allarghi ad un amore pieno di 
calore e di rispetto, verso tutti i fratelli che abitano nel territorio. 

"Pietro mi ami tu?" 
La proposta di Cristo chiama costantemente in causa tutti: pastori e 

fedeli. A tutti e a ciascuno Gesù pone la domanda che ha tanto tur
bato Pietro: "Pietro mi ami tu?". "Ma sul serio? Ma più degli altri?" 
(Gv 21, 15, 17). 

Sant'Agostino con la sua profondità inconfondibile traduce così 
l'intendimento di Gesù: "Pietro se mi ami, pasci; ma pasci il gregge 
come mio non come tuo; cerca in esso il mio progetto, non il tuo ... ". 

Possiamo concludere che nella Chiesa è idoneo a svolgere una 
qualsiasi funzione solo chi fa vera esperienza d'amore. 

Come pure hanno un significato le iniziative, i progetti, le realizza
zioni, solo se esprimono una carica d'amore. 

Non c'è un amore a senso unico. Tutti hanno bisogno dell'amore gli 
uni verso gli altri. Pastori e fedeli hanno bisogno di amore reciproco. 
cioè di dare e di ricevere; così genitori e figli; responsabili e collabo
ratori; giovani e adulti; credenti e persone in ricerca. 

Il bisogno più grande della nostra Chiesa è 'l'amore-comunione'. Ha 
il diritto di edificare cose e strutture per bisognosi e sofferenti solo chi 
li ha amati come parte della propria vita. Altrimenti può essere solo 
dignitosa beneficenza. 

Ha la possibilità di fare catechesi, annuncio, 'amministrazione della 
casa del Signore' (S. Paolo) solo chi si lascia riempire dall'amore gra
tuito fino al sacrificio, che è stato proprio di Gesù. 

Il nostro Sinodo sarà riuscito nella misura in cui avrà messo 
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ognuno in cammino di 'conversione' verso un amore più pieno; in 
cui ciascuno avverta che non può fare senza l'altro; e che non si può 
fare nulla per gli altri se non si opera con gli altri. A tutti i livelli. 

La nuova stagione del Sinodo: una Chiesa che diventa 'comunio
ne'; in cui tutti sono coinvolti e protagonisti; in cui ogni nuova 
opera, struttura, decisione scaturisce dall'amore profondo e operati
vo: perché ti amo! 

(*) Assemblea sinodale sabato 26 novembre a S. Benedetto 
Il Sinodo punta ora sulla carità. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 35/36. 19 novembre 1988. p. 9. 
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LA MISURA NUOVA (*) 

Stiamo vivendo la tappa più impegnativa del sinodo: quella che 
caratterizza il cristiano, ogni comunità di credenti. 

Non dimentichiamo che è la Parola di Dio che raduna la comunità e 
le dà nutrimento; ma è l'amore che la vivifica e la rende creativa. 

Ora l'amore è 'presenza' e 'dono' di Dio; viene solo da Lui! Questa 
verità fondamentale va continuamente scoperta e messa in circolazio
ne. Fa toccare con mano la vera unità del popolo di Dio; la sua 
povertà, la necessità di camminare insieme, perché pastori e fedeli 
'nascono da Dio' cioè dal suo amore allo stesso modo. 

"Miei cari amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore viene da Dio; e 
chiunque ama è nato da Dio e arriva alla conoscenza di Dio; chi non 
ama non ha scoperto Dio, perché Dio è amore" (1 Gv 4,7-8). 

E' una vera liberazione pensare che nessuno possiede l'amore, ne 
può disporre soltanto perché è adulto, perché è investito di responsa
bilità. L'amore è un dono che si chiede ogni giorno, da tutti. 

Nell'amore si cresce con umile fedeltà. Non basta l'amore che si 
aveva ieri; oggi ne è richiesta una misura nuova. 

Gesù ci ha insegnato a pregare: "Dacci oggi il pane di cui abbiamo 
bisogno; perdonaci i nostri torti verso di te, come noi abbiamo perdo
nato a quelli che avevano dei torti verso di noi" (Mt 6,11-12). 

Ogni giorno si domanda il pane quotidiano, ogni giorno si implora 
la razione di amore di cui abbiamo bisogno per vivere e per far vivere. 
Un nutrimento del corpo e del cuore, di cui non si può assolutamente 
fare a meno. 

n cristiano cammina con filiale fiducia fra le difficoltà della vita; si 
sforza di essere fedele e autentico, cioè nuovo, perché è certo del dono 
che viene dall'alto: Dio-amore. E con questo dono del cuore trasforma 
strutture e realtà; dà senso e vitalità alle leggi e alle proprie responsabilità. 
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Il pastore sa che non può assolvere al proprio compito se non con 
una dose inesauribile di amore. Perché c'è una differenza di qualità tra 
le autorità di questo mondo e i pastori del popolo di Dio. 

Chi ha responsabilità civili assicura l'ordine pubblico e non può 
appoggiarsi che sulla legge. Chi tiene le veci di Cristo, deve far vivere 
i cuori e le coscienze e non può che porre la sua totale fiducia nello 
'Spirito dell'amore'. che cambia i cuori e dà loro vita nuova. 

TUlli vorrebbero che nel mondo ci fosse più fraternità, gratuità, 
fiducia, ma temono soltanto che sia un'utopia irrealizzabile, perché 
non vedono da dove potrebbe arrivare. 

La comunità cristiana testimonia che l'amore e possibile, è a por
tata di mano. Si può realmente avere tullo; quando si è certi di 
poterlo domandare; e c'è chi ce lo vuole donare. L'amore non è un 
lusso. E' la condizione indispensabile per esistere e per vivere. Più 
gli ostacoli, all'interno e all'esterno sono grandi, più è urgente un 
supplemento d'amore. 

Le deficienze e le contraddizioni, anche nelle comunità ecclesiali, 
sono segni evidenti di un calo d'amore e di una rallentata circolazione 
dello Spirito. Per superarle, più che di sanzioni, c'è bisogno di rinno
vare l'invocazione comunitaria di Amore. La stessa correzione non è 
veramente efficace, se non è segno evidente di quell'amore-dono che: 
" ... non irrita né serba rancore; non si rallegra dell'ingiustizia. ma 
trova la sua gioia nella verità. Scusa tutto, crede tUllO, sopporta tutto. 
perché solo l'amore non sparisce mai" (1 Cor 13.5-8). 

(*) Sinodo diocesano 
L'amore non ha padroni. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 39/40, IO dicembre 1988, p. 9. 
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SINODO DELLA CARITÀ (*) 

Quando il Sinodo affronta il cuore del vivere cristiano, la carità 
interpella la comunità diocesana in prima persona nei suoi fedeli e 
pastori. E' un fatto nonnale per gli uomini incontrarsi; e da questi 
incontri nascono gruppi, aggregazioni attorno ad uno specifico inte
resse. Ma le persone rimangono generalmente estranee tra di loro. 

Ma le comunità ecclesiali hanno un'altra storia. Le persone si incon
trano perché chiamate dal Dio-che-viene. Sanno d'essere portatrici di un 
mistero, di un valore senza limite di cui sono in debito verso tutti. 

I credenti infatti sono nati da Dio (Gv l, 13); hanno come destino 
di diventare confonni a Cristo "Primogenito di una moltitudine di 
fratelli", (Rm 8, 19); perché ne sono addirittura la manifestazione: 
"Voi siete il corpo di Cristo, siete le sue membra, ciascuno per la sua 
parte" (l Cor 12,27). 

Allora la fisionomia di una Chiesa viva è l'ansia per l'unità, per la 
comunione profonda; la testimonianza che tutto è dono, tutto va messo 
in comune; la ricerca appassionata degli altri perché ognuno ha la pro
pria missione e la gioia non è completa anche se manca uno solo. 

Cosa richiede questa Chiesa nata dalla carità? I presbiteri sanno di 
essere nati da una sola chiamata e consacrati da un unico sacramento. 
Sono stati costituiti per essere sacramento perenne di comunione fra 
loro e per i fedeli. Loro 'perfetta letizia' è la coscienza di essere nel 
cuore di un mistero di povertà. 

Infatti il pastore (presbitero, vescovo, papa) non fa l'unità dei fedeli 
attorno alla propria persona e ai propri progetti; ma attorno alla perso
na di Cristo e al suo vangelo. E' Gesù il 'pane di vita', il 'buon pastore', 
la 'vite' che dà linfa a tutti i tralci. 

E' morto precisamente per "radunare in unità i figli di Dio che 
sono dispersi" (Gv II, 52). 
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Rappresentano un vero contributo al nostro Sinodo queste parole di 
un grande cristiano, S. Agostino. Sono rivolte ai pastori, ma hanno 
uguale valore per tutti i laici impegnati. Indugia a lungo Agostino a 
commentare il dialogo tra Gesù e Pietro, dopo la resurrezione: " ... paro
le che Cristo ripete con insistenza: Mi ami? Pasci le DÙe pecore (Gv 
21, 17), che significano: se mi ami pasci le DÙe pecore e pascile come 
DÙe non come tue; cerca in esse la mia gloria non la tua ... Dietro a Lui, 
unico pastore, anche i pastori sono pecore di un unico gregge". 

I laici vivono il Sinodo della carità nello sforzo e nell'impegno 
costante della fraternità fra tutti i gruppi ecclesiali. 

Ma per fare unità è necessario conoscersi, ascoltarsi, stimarsi, amar
si, cercarsi. Un gruppo non è vitale perché cresce di numero e sforna 
continuamente nuove energie. Ma soprattutto perché si ostina a cercare 
e creare unità con altri gruppi; vuole che sia la comunità intera (parroc
chia, diocesi) a dare testimonianza di comunione e di fraternità. Fa sua 
la preghiera di Gesù: "Padre che siano uno come noi" (Gv 17,22). 

Molti uomini oggi sono delusi e scoraggiati, perché temono che le 
opposizioni e i contrasti non possano mai essere superati e non si 
possa mai costruire una umanità fraterna. Le comunità ecclesiali 
accolgono questa sfida! Ci saranno sempre strutture e organigrammi 
nelle comunità ecclesiali. Hanno una certa utilità. Ma la Chiesa si rin
nova sempre con la carità e la tensione all'unità che le vengono dai 
suoi figli più autentici, dai suoi Santi. 

La comunione dentro la Chiesa è tutta in funzione di un annuncio e 
di un coinvolgimento con tutti gli abitanti del territorio. 

La comunione è vera profezia! Come dice il Concilio: " ... la Chiesa 
è in Cristo come un sacramento o un segno e uno strumento dell'inti
ma unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano .. " (LG l) 

(*) Riflessioni sul Sinodo diocesano 
La carità costruisce l'unità. 
La Voce di Ferrara Comacchio, n. 41/42,17 dicembre 1988, p. 9. 
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A SERVIZIO DEGLI ALTRI (*) 

Il Sinodo è sempre un desiderio profondo di rinnovamento. 
Vorrebbe trovare il 'sapore delle origini' della comunità cristiana. 

Tutti sanno che i quadretti della comunità primitiva, trasmessi dagli 
Atti degli Apostoli, non sono la fotografia dello stato reale di quella 
Chiesa; rappresentano piuttosto quella che essa aspirava ad essere: la 
coscienza chiara di quanto il Risorto voleva da coloro che si raduna
vano intorno al suo nome. 

La Parola di Dio ce li ha riportati perché siano anche per noi 
modello e traguardo. Vale la pena di ascoltarne uno. 

"La moltitudine di quelli che erano diventati credenti non aveva 
che un cuore e un'anima e nessuno considerava come sua proprietà 
uno qualunque dei suoi beni; invece, mettevano tutto in comune ... 
Nessuno tra loro era indigente: infatti quelli che si trovavano posses
sori di terreni o di case, le vendevano, portavano il prezzo dei beni 
ceduti e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Ciascuno ne riceveva 
una parte a seconda dei suoi bisogni" (At 4, 32-35). 

Va notato con chiarezza che questi brani non vogliono tanto pro
porre una Chiesa dei 'poveri'; di 'povertà', come esigenza cristiana, si 
parla altrove, in termini molto radicali. 

L'ideale qui proposto è quello della 'carità', che opera una conver
sione del cuore. Quando si è 'un cuore, un'anima sola', viene di conse
guenza di "non considerare proprio quello che si ha" e allora il povero 
'ha diritto' a quanto appartiene a noi. In tal caso, per quanto è possibi
le, non si tollera che ci siano indigenti. 

L'esperienza di fede delle comunità ecclesiali è molto varia, fatta di 
molte componenti: preghiera, liturgia, catechesi, annuncio, servizio. 

Ma anche qui è Dio che prende l'iniziativa e propone la scala di 
valori: "L'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo dello 
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Spirito Santo che ci è stato dato" (Rom 5, 5) e dentro di noi questo 
dono deve operare la sintesi: ..... ed ecco il comandamento che abbia
mo da lui: chi ama Dio, ami anche il suo prossimo" (I Gv 4, 21). 

Nella comunità ecclesiale tutto è ordinato alla carità. Il tempio 
vivente di Cristo, ripetevano i Padri della Chiesa con estrema efficacia, 
è il povero. Perché, insistevano essi, spendere tanta cura e tanti mezzi 
per il templi 'per Cristo', quando Egli viene a noi nelle esigenze dei 
poveri, che sono il 'segno' della sua presenza? Ogni comunità ecclesia
le sa di essere posta al servizio del territorio. Celebra i misteri del 
Signore, perché ne scaturisca una comunità attiva che raggiunga tutti. 

Setaccia il proprio territorio per individuare ogni forma di necessità 
e di bisogno, adatta i propri ritmi e progetti sulle necessità degli ulti
mi. Compie il prodigio permanente che ogni parrocchia diventi la 
casa perennemente aperta, perché appartiene a tutti; ognuno vi si 
sente di famiglia e vi si muove come corresponsabile. 

I pastori vi dimorano come inquilini e forestieri (Lev 25, 23) consa
crati per l'accoglienza e l'ospitalità. La comunità ecclesiale diventa 
fonte di sensibilizzazione e di inquietudine; perché nessuno si deve 
abituare a convivere con forme di indigenza e di disservizio. Diventa 
segno profetico, come Gesù, che sta fra gli uomini "come colui che 
serve" (Lc 22, 27). Si trasforma in voce di contestazione verso le 
strutture carenti o assenti, "perché non si offra come dono di carità ciò 
che è dovuto a titolo di giustizia"(AA 8). 

L'inesauribile presenza dello Spirito porta la comunità ecclesiale ad 
una fioritura inesauribile di servizi e opere. La Chiesa non rivendica 
opere proprie per un diritto di proprietà; ma come segno della presenza 
dello Spirito. Collabora con tutte le forme altrui di liberazione; invita 
gli altri a collaborare con il disegno di Cristo. La carità non è solo il 
volontariato. E' anche servizio di cultura e di crescita umana; di testi
monÌanza nel sociale e nel politico. Chiesa nata dall'amore del Padre; 
lo scopre e lo fa intuire. Perché "dove c'è carità e amore lì c'è Dio". 

(*) Riflessioni sul Sinodo 
Nessuno era indigente ... 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 43, 24 dicembre 1988. p. 9. 
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TRASFORMATI NELLA CARITÀ (*) 

Viene spontaneo, anche quando si tratta di carità, di considerarla 
subito in termini di quantità: quando si fa, si realizza, si distribuisce. 

La rivelazione del nostro Dio è invece un capovolgimento radicale: 
per Lui quello che conta è prima di tutto 'quello che sì è'; il resto viene 
di conseguenza. Ecco perché in questa stagione sinodale la nostra 
Chiesa si interroga, prima di tutto, sulla propria identità. 

Chi è? Quale spirito la anima? Che 'novità' rappresenta per se stes
sa e per gli altri? 

E' una Chiesa che è nata da Dio-Amore; ne esprime il volto, le 
caratteristiche inconfondibili e disarmanti. Evangelizza i suoi fedeli 
prima di tutto sull'amore. Li invita costantemente a misurarsi con 
esso, a confessare le proprie infedeltà nei suoi riguardi. 

E' in perenne ascolto di Gesù che le lascia il suo testamento " ... ama
tevi gli uni gli altri. Come io vi ho amati... Tutti riconosceranno che 
siete i miei discepoli" (Gv 13,34-35). E ancora: " ... nessuno ha amore 
più grande di colui che si priva della propria vita per coloro che ama. 
Voi siete miei amici ... Non vi chiamo più servi ... vi chiamo amici... 
Quello che vi comando, è amarvi gli uni gli altri" (Gv 15, 12-17). 

Uno stile nuovo per la nostra comunità; una carica che viene dal 
Risorto e dal suo Spirito. Tutto, nella Chiesa, nasce dall'amore ed è in 
funzione dell'amore. 

I pastori sono prima di tutto testimoni. Presiedono alle comunità, 
ma per risvegliare in esse il senso più vivo della partecipazione e della 
corresponsabilità: "Non vi chiamo più servi, ma amici". Fanno l'unità 
della comunità non attorno ad un precetto o ad un piano organizzati
vo, ma attorno alla comunione di vita con Cristo: "Tutto quello che ho 
inteso dal Padre, ve lo faccio conoscere". Vera "gioia e corona" (Fil 
4, I) del pastore non è un'accolta di pecore docili, ma di fedeli aperti 
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alle fonne più coinvolgenti dell'amore, all'interno e all'esterno della 
vita ecclesiale, perché la carità di Dio fa sbalordire il mondo: "Siate 
misericordiosi come il Padre nostro è misericordioso, non vi atteggia
te a giudici e non sarete giudicati, non condannate e non sarete con
dannati, rimettete e vi sarà rimesso, date e vi sarà dato" (Le 6,36-38). 

Le comunità si misurano sull'amore. Non accettano zone di silenzio 
e linee parallele tra loro; e fra loro e i pastori. Nella Chiesa tutto con
verge al centro dell'unità, che è l'amore di Dio effuso nel cuore degli 
uomini (Rom 5, 5) 

I fedeli non si accontentano mai di sopportarsi; non si limitano a 
non avere dissidi. Sanno di essere in debito verso gli altri membri 
della comunità: amarsi a vicenda, nell'ardua conquista quotidiana. 

Un amore tra fedeli e pastori, che faccia superare asperità e tragitti 
aridi. Anche i pastori vanno amati per primi e insieme a loro si studia
no lealmente tutte le vie di superamento delle tensioni. 

Quando Cristo non riesce a fare comunione piena nella sua comu
nità (presbiterio, parrocchia, gruppi, diocesi) c'è una crisi di fedeltà, 
che va presa serenamente e coraggiosamente in considerazione da tutti. 

La comunità intera celebra la Parola di Dio e l'Eucarestia, per esse
re pienamente trasfonnata nella carità; per avere il 'cuore nuovo' che 
renda possibile ogni traguardo. 

La messa è per la salvezza del mondo. Quando la celebrazione è 
finita, non c'è un congedo, ma un invio: "La messa è finita, andate a 
portare la pace!". E l'intera città, il territorio, ricevono dono di essere 
amati e guardati da Cristo, che passa nuovamente tra loro. 

(*) Sinodo diocesano 
Non servi ma amici. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 3. 21 gennaio 1989. p. 9. 
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PROFEZIA DEL VANGELO (*) 

Proprio perché l'amore viene da Dio è operoso. Le comunità cri
stiane sanno che quello che fanno non è prima di tutto opera loro; esse 
hanno la gioia di collaborare alle 'opere di Dio'. 

Una società civile ben ordinata cerca di provvedere alle necessità 
dei cittadini in modo tempestivo ed efficiente. Si sente impegnata ad 
offrire un servizio valido, secondo le tecnologie più avanzate. 

La comunità ecclesiale ha un altro metro. E' persuasa che il bene va 
fatto bene; perciò vuole rispondere adeguatamente alle necessità degli 
uomini, in modo serio e aggiornato. Ma le opere non sono che il 
segno della pienezza del cuore. Pennettono di rendere tangibile a tutti 
la straordinaria fecondità dell'Incarnazione di Cristo. 

Nel mistero cristiano l'uomo non è servito, ma è 'assunto'. La prece
denza, nel Regno, è inequivocabile: spetta ai poveri. "Beati, voi, i 
poveri: il Regno di Dio è per voi" (Lc 6, 20). Beati, voi, i poveri, ha 
scritto recentemente un grande studioso delle 'beatitudini evangeli
che', perché Dio ne ha abbastanza di vedervi soffrire; siete i privile
giati della sua venuta, perché siete sempre stati messi ai margini, non 
avete avuto peso. 

La comunità cristiana trascina il mondo verso i poveri, perché sono 
la ricchezza da riscoprire. E vanno 'assunti' come protagonisti, perché 
vanno amati con tutta la gratuità; sono infatti il 'segno' di un mondo 
che non ha saputo fare giustizia per tutti; che è vissuto sulla legge del 
privilegio per il più forte. Le opere di carità della Chiesa hanno la 
forza dirompente e la carica di profezia del Vangelo. 

Ascoltiamo i cristiani autentici che sono i Santi. "I poveri siano i 
vostri padroni. Andate ad essi con tanto amore e rispetto, da farvi per
donare quello che dovete portare loro": cosi educava S. Vincenzo de' 
Paoli le sue 'figlie della carità'. Dando ai poveri si restituisce a Cristo 
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quello di cui ci siamo appropriati ingiustamente o che abbiamo acqui
sito per mezzo di una società ingiusta. come dicevano i Padri della 
Chiesa. 

La carità di Cristo fa riscoprire il mondo; ridona agli uomini la loro 
dignità. Il Cottolengo insegnava ai le sue suore ad occuparsi sempre 
dei malati più poveri e degli ultimi; ribattezzava con gioia come 
'buoni figli' quelli che la società chiamava 'mostri'. 

La Chiesa rivendica giustamente il diritto ad avere opere proprie, in 
tutti i campi. C'è una esigenza di giustizia, perché essa è una comunità 
autonoma come tutte le altre. Ma questo aspetto giuridico le interessa 
ben poco. Rivendica proprie opere perché le vuole animate da uno 
spirito diverso, quello che vediamo risplendere, con tanta naturalezza, 
sul volto di Madre Teresa di Calcutta e delle sue figlie. 

La comunità cristiana sa che le proprie opere non sono in concor
renza con le altre. Vorrebbero esprimere quell'amore, quella gratuità, 
quella gratitudine, che non si possono ottenere con diritti sindacali, né 
con prestazioni regolarmente retribuite. 

I poveri. raggiunti dalla carità. non si sentono dei beneficiati. ma 
dei fratelli riscoperti, con cui si vuole recuperare il tempo perduto. 
Non si vedono riportati negli elenchi delle opere buone: né tanto 
meno nella colonna delle 'uscite'. Non si sentono mai richiedere degli 
attestati di riconoscenza e di addebito. Si sentono piuttosto coinvolti a 
condividere con altri ciò che hanno ricevuto. 

E' un tema che impegna tutte le comunità sinodali. Sul quale vale la 
pena di ritornare. a più voci. 

(*) Sinodo diocesano 
I poveri vanno "assunti" non solo beneficati. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 7. 18 febbraio 1989. p. 9. 
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LA SALA DEL CONVITO (*) 

L'originalità dell'invito e dell'accoglienza evangelica, verso tutti i 
bisognosi, ci è rivelata da Gesù. Siamo grati all'evangelista Luca di 
avercela conservata, inserendola in un contesto che è sempre da medi
tare e che costituisce l'intero cap 16. 

La comunità cristiana, come altre volte già detto, propone al mondo 
la riscoperta del povero; ne fa il protagonista, non il beneficato. E così 
facendo, dà un preludio, una anticipazione tangibile di quello che è il 
regno di Dio. 

Gesù, usando una similitudine nota nell'Antico Testamento, parago
na il Regno dei cieli ad un convito, imbandito dal capo famiglia (il 
Padre). Vengono invitate persone di riguardo. possiamo dire i 'notabi
li'. Con varie scuse essi rifiutano. E allora abbiamo l'invasione dei 
poveri nella sala del convito; è Dio stesso che rimpiazza i 'notabili' 
con il popolo dei poveri. 

"Allora il padrone, adirato, dice al servo: 'Va presto per le piazze e 
le strade della città, e porta qui i poveri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi'. 
Poi il servo venne a dirgli: 'Padrone. è stato fatto tutto quello che hai 
ordinato. e c'è ancora del posto'. Il padrone dice allora al servo: 'Va 
per le strade e lungo le siepi, e fa pressione (sforza) le persone ad 
entrare perché la mia casa sia riempita .. .' "(Le 16,2)-23). 

Siamo davanti alla radicalità del Vangelo; nel suo potere di rinno
vamento e di scala di valori autentici. 

Nel Regno si entf'cl perché si è poveri; e quindi oggetto della predile
zione di Dio: "Beati, voi poveri: il Regno di Dio è per voi!" (Le 6.20). 

La Chiesa è mandata a cercarli, a scovarli, per le piazze e per le 
strade, dove sta la poveraglia di ogni genere; e fuori dalle mura della 
città. lungo le siepi e i sentieri dove (al tempo di Gesù) stavano gli 
esclusi: i delinquenti, i lebbrosi. gli impuri. 
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La Chiesa deve anzi 'fare loro pressione. addirittura usare una certa 
violenza' per persuaderli ad entrare. 

Tutte le forme di carità delle nostre comunità ecclesiali, devono 
recare in maniera tangibile l'impronta del gratuito. Esprimono la gioia 
che viene loro dalla consapevolezza di essere mandate da Gesù a fare 
pressione sui diseredati, perché sappiano di avere una casa che li 
aspetta, una tavola a cui hanno il diritto di sedersi e sfamarsi. 

Tutte le forme di carità cristiana offrono il volto della gioia e dello 
stupore, perché si incontrano con i chiamati del loro Maestro. Tutto, 
nella comunità che appartiene a Cristo, è aperto verso tutti. 

I pastori si educano, con le loro comunità, alla coscienza che 'la 
terra è di Dio' e che pastori e fedeli, vi stanno come 'ospiti e forestieri' 
(Lev 25, 23). La Chiesa vuole le sue opere per dare loro questa anima 
inconfondibile. 

L'operare, il fare diventa educativo quando impegna la coscienza ad 
una conversione verso l'amore. Ecco perché prima 'si è' poi 'si fa'. 

E' veramente sorprendente e stupefacente una comunità ecclesiale 
(e ancor più una intera Chiesa locale) che chiede il privilegio di occu
parsi dei più poveri, di 'scovare' le vecchie e nuove povertà; e dice 
con limpidità evangelica che questo è il metro con cui si misura la 
maturità e la civiltà di una società. 

Anche a Ferrara il Sinodo sarà la riscoperta e la festa dei poveri, che 
saranno raggiunti da tutti gli inviati di Dio per dire che il banchetto è 
pronto; che il Padre tutto ha preparato; che Cristo stesso "indosserà l'abi
to da lavoro, li farà mettere a tavola e passerà per servirli" (Le 12,37). 

Il Sinodo è il momento di grazia in cui Cristo domanda alla nostra 
Chiesa di rivedere a fondo opere, gestioni, progetti, bilanci, ammini
strazioni, previsioni, perché tutto sia nella trasparenza del Vangelo, e 
quindi vero strumento per costruire il Regno. 

(*) Riflessioni sul Sinodo 
La sala del convito. 
LA Voce di Ferrara-Comacchio, D. 8, 25 febbraio 1989, p. 9. 



Settimanale diocesano 143 

SCIOGLIERE I LEGACCI (*) 

La Quaresima è sempre stata considerata un tempo privilegiato e 
oggetto di tutta l'attenzione del cuore. E' il periodo di catecumenato 
verso la Pasqua del Signore. Non c'è Quaresima se non in funzione 
della Pasqua. La Chiesa ha sempre proposto con intuito evangelico, ai 
suoi fedeli il trinomio evangelico: preghiera, digiuno, carità. 

Anche la nostra Chiesa si dispone a vivere la Quaresima nel miglio
re dei modi. Sono state ripristinate le 'stazioni quaresimali' in città e 
nei vicariati. E' una Chiesa che prega e s~ mette in pellegrinaggio. E 
vengono raccolti, in questi incontri, i doni della carità per i poveri. 

S. Paolo ha fatto della raccolta della carità fra le Chiese del mondo 
pagano a favore dei poveri di Gerusalemme e della Palestina un moti
vo di alta tensione spirituale nell'àmbito della sua evangelizzazione. 

Aiutarsi scambievolmente anche sul piano dei beni materiali è un 
impegno di fede, una esigenza di carità, una questione di giustizia: 
perché tra fratelli si deve sempre stabilire la parità, mediante lo 
scambio reciproco. 

Paolo vuole che tutto sia preparato per tempo, con matura riflessio
ne e partecipazione personale perché è una conversione all'amore fra
terno; è il modo autentico di imitare Gesù (2 Cor 2, 9). 

Non c'è digiuno, cioè incontro impegnativo con Dio, che non si tra
duca in una carità senza limiti verso il prossimo. Una carità, che ha 
spessore di totalità, contiene sempre una carica esplosiva di liberazio
ne e di rapporti nuovi, perché ogni forma di schiavitù é l'espressione 
peggiore della miseria. 

E' quanto è insegnato da Isaia in una delle pagine più belle 
dell'Antico Testamento. Dice Jahvé in una ferma e patema polemica 
contestazione del modo formalistico di considerare la religione: " .. .il 
digiuno che preferisco non è forse questo: sciogliere i legacci che 
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provengono dalla cattiveria, staccare le catene del giogo, rimandare 
liberi gli oppressi, concretamente, che mandiate in frantumi tutti i 
gioghi! Non è spartire il tuo pane con l'affamato? E ancora: i poveri 
senza riparo, tu li alloggerai, se vedi qualcuno nudo lo coprirai: 
davanti a colui che è tua stessa carne, non ti sottrarrai..." (ls 58.6-7). 

Con una attualizzazione concreta, sullo stesso fondamento, il gran
de pastore S. Pietro Crisologo così esortava i suoi fedeli per il cammi
no quaresimale: " ... Tre cose fondamentali: la preghiera, il digiuno, la 
misericordia ... Ciò per cui la preghiera bussa, lo ottiene il digiuno, lo 
riceve la misericordia. Perciò chi prega digiuni. Chi digiuna, abbia 
misericordia. Chi nel domandare desidera essere esaudito, esaudisca 
chi gli rivolge domanda, Chi digiuna comprenda bene cosa vuoi dire 
per gli altri non avere da mangiare. Ascolti chi ha fame, se vuole che 
Dio gradisca il suo digiuno. Abbia compassione, chi spera compassio
ne. Chi vuole gli sia concesso un dono, apra la mano agli altri. O uomo, 
sii tu stesso per te la regola della misericordia. Il modo, la larghezza, la 
prontezza della misericordia che vuoi per te, abbila per altri. Dà a te 
stesso, dando al povero, perché ciò che tu non avrai lasciato ad un altro, 
tu non lo avrai". 

La carità, quando è genuina. ha accenti come questi. Oggi noi sen
tiamo anche l'urgenza che la carità sia pieno rispetto delle 'minoranze' 
(chi è nel bisogno è sempre 'minoranza'); abbia una dimensione anche 
politica o voglia il cambiamento delle strutture. 

Una occasione di grazia per il nostro Sinodo di rivedere la nostra 
partecipazione a tutti i livelli; volere, per esigenza di carità, il rinno
vamento di strutture civili ed ecclesiali. 

(*) Riflessioni sul Sinodo 
Quaresima e carità. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 9, 4 mano 1989, p. II. 
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LA CHIESA IN CUI SIAMO (*) 

C'è sempre molto da fare in ogni gruppo, in ogni parrocchia. Ma 
siamo sempre la Chiesa in Sinodo. Proprio nel momento più maturo: 
una Chiesa che si interroga sulla propria identità. Non è difficile iden
tificare quanta distanza ci sia fra le nostre nozioni catechistiche e la 
nostra esperienza ecclesiale. 

La Chiesa in cui siamo, la Chiesa che noi siamo. E' stato Cristo 
Risorto a fondare la sua Chiesa; nella pienezza del mistero pasquale. 

Prima di quel grande evento di Pasqua, cioè resurrezione ed effu
sione dello Spirito, gli apostoli non sarebbero stati in grado di afferra
re tutto il senso che Gesù dava alla sua Chiesa. Era il popolo di Dio 
che aveva fatto esperienza delle grandi meraviglie del suo Signore. 

Sapeva di essere stato eletto e convocato; era stato strappato dalla 
schiavitù dell'Egitto e da altre schiavitù; era il popolo dell'Alleanza, 
l'eredità di cui Dio era geloso. 

Tutto questo popolo, dice Gesù, continua nell'Alleanza Nuova. E' il 
popolo nato dal cuore di Cristo crocifisso; il popolo che esce dal 
sepolcro, perché Dio si impegna a scoperchiare tutti i sepolcri e fame 
uscire un popolo pieno di vita; è il popolo animato dallo Spirito. 

Reso sacerdotale dal battesimo, anch'esso celebra l'Eucarestia; e 
l'Eucarestia nutre questo popolo perché viva della carne e dello 
Spirito del suo Dio. C'è la Chiesa universale, ma emerge da tutte le 
chiese particolari e le porta a compimento. 

La nostra Diocesi con il suo Vescovo; le nostre parrocchie con i 
loro laici e i presbiteri: la vera Chiesa in cui siamo e che deve espri
mere la pienezza di Dio. Prima di essere la Chiesa in cui si hanno 
tante cose, siamo la Chiesa-segno della presenza del Risorto, la 
Chiesa corpo di Cristo, popolo di Dio in cammino. Una Chiesa in cui 
si esprime il progetto di Dio: Chiesa una. santa. cattolica. apostolica. 
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n tempo del Sinodo dovrebbe essere la grande 'sagra della fede'. 
Prima di tradurla in opere e in programmi, la Chiesa deve essere 
creduta. 

Nella professione di fede che facciamo ogni giorno e che procla
miamo solennemente nell'Eucarestia domenicale, noi cantiamo: 
"Credo in Dio, Padre, Figlio, Spirito Santo ... Credo la Chiesa". 

In questo momento e atto basilare non c'è differenza tra pastori e 
fedeli; tutti fonniamo 'la Chiesa in cui siamo' con un atto di fede. 

n pastore assume i fedeli comprendendoli con un vero atto di fede; 
i fedeli percepiscono i pastori e li assumono solo grazie ad un grande 
atto di fede. La comunità intera, pastori e fedeli, progetta, propone in 
una costante prospettiva di fede: "Signore cosa vuoi dalla tua comu
nità ? Che qualità di presenza, di dono, di priorità"? 

Prima di pensare ai 'ministeri' ordinati e non ordinati, è necessaria 
una intensa e appassionata esperienza di fede, da parte della comunità 
intera, che si sente nata dal mistero del Padre, del Figlio, dello Spirito 
Santo, che l'ha suscitata e adunata in unità. 

Quale liberazione, che sconfinato orizzonte si apre quando tutti i 
membri della comunità ecclesiale si guardano e si assumono in una 
esperienza di fede matura! Sul piano umano ci conosciamo tutti, con i 
pregi e i limiti, per cui ci sembra di non avere altro da scoprire. 

Sul piano della fede siamo 'segni' del Risorto che esprime in ognu
no di noi parte della sua grazia. Siamo sempre tutti da scoprire; e non 
si può trascurare nessuno, perché siamo indispensabili al suo disegno 
di vita per il mondo che ci sta attorno. 

(*) Sinodo diocesano 
La Chiesa in cui siamo. 
LA Voce di Ferrara-Comacchio, n. 14,8 aprile 1989, p. 9. 



Settimanale diocesano 147 

AL CENTRO L'AMORE (*) 

La Chiesa tutta, anche a Ferrara, è composta di tante persone, grup
pi, movimenti. Non è infrequente che le varie componenti "se ne vada
no ognuno per la propria strada" (ls 53, 6) col rischio di perdersi di 
vista. Una nota di autenticità, che viene dallo Spirito, è 'tendere costan
temente al centro', perché la Chiesa è una, organica, indivisibile. 

Il centro è la comunione ecclesiale attorno al Vescovo; proprio per
ché il Vescovo è il 'segno' di Cristo, pastore della sua Chiesa. Ma 
anche qui vige il ritmo originale introdotto da Dio. Più uno ha respon
sabilità, più uno è posto a vivere un impegno eroico di fede. 

Ogni pastore è 'segno' a cui si deve fare capo. Ma il Pastore vero, il 
Redentore, l'Inviato del Padre, il Capo della Chiesa rimane solo il 
Signore Gesù; attorno a Lui i pastori fanno l'unità del popolo di Dio. 

Molti gruppi piccoli o grandi rischiano di esaurirsi, di morire di 
asfissia, perché perdono progressivamente la forza di 'convergere al 
centro', di farsene parte viva. I motivi possono essere tanti. 

Il raggio piccolo e circoscritto di azione, il tempo eccessivamente 
ristretto di partecipare con continuità ad un impegno ecclesiale conti
nuativo (si pensi a molte coppie giovani con problemi di figli; ritmi di 
lavoro assorbenti; situazioni familiari di emergenza. persone a carico 
con particolari problemi). Tutto questo va superato, prendendolo in 
particolare cura e non mollandolo mai. 

Bisogna conservare un 'collegamento del cuore' con la comunità 
intera. Anche in ritmo ridotto si vive la pienezza della propria Chiesa, 
si partecipa al suo slancio missionario. Il pericolo non è tanto la mol
teplicità dei movimenti, quanto che essi non sentano più che la Chiesa 
è una, ha bisogno di loro e nessuno può vivere ai margini, né sostituir
vi propri surrogati. 

Detto questo bisogna aggiungere che gruppi, movimenti, parrocchie, 
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centri diocesani che possono progettare le proprie iniziative e program
mi tenendo conto di coloro che possono disporre di tempo pieno, deb
bono essere di aiuto a tutti gli altri e favorire la partecipazione. 

Tendere al centro non è tanto una questione di funzionamento più effi
cace; è una esigenza di fede. La Chiesa vive, si arricchisce, si dilata in 
missione, secondo la ricchezza di carismi che Dio ha seminato nei fedeli. 

Nessun carisma è dato per l'utilità personale, ma per il bene dell'intera 
comunità. Tenere inoperosi i carismi, per pigrizia o per qualche forma di 
tensione o di non comunione con il centro, è una grave infedeltà che 
merita da Cristo parole severe di riprensione; è un condannarsi alla steri
lità, alla sorte del tralcio inaridito: "Cattivo servo, pigro!" (Mt 25,24-30). 

Tocca certo ai pastori il discernimento dei carismi, ma con l'apporto 
della Chiesa intera. Il pastore, soprattutto di base, si accinge al compi
to del discernimento con esercizio di fede, con lo stupore e la docilità 
allo Spirito di chi sa di essere chiamato a collaborare all'opera di Dio. 

Non certo con la fiscalità di un ufficiale giudiziario che controlla 
certificati di garanzia. I carismi sono dono della libertà di Dio. 

Non corrispondono sempre a quelli che responsabili di comunità si 
aspetterebbero; né servono sempre alle necessità immediate di quanto 
si è progettato. Molto spesso sono in anticipo sui tempi; invitano a 
non rinchiudersi nell'oggi. ad aprirsi ai tempi lunghi, ad essere capaci 
di revisioni e purificazioni. Allora è anche compito dei pastori non 
lasciare che i carismi entrino in letargo, debbano fare interminabili 
anticamere, sembrino più una cosa da subire che da accettare. 

La Chiesa è sempre nuova perché ha la fantasia di Dio. Il nostro perico
lo è la persuasione che ci conosciamo già abba'itanza e non c'è più novità 
da aspettare. Nel piano di Dio c'è sempre del nuovo. I pastori sanno che i 
tooeli vanno trattati da amici e fratelli perché portano la novità di Dio. I 
fedeli collaborano con i pastori con amore e fiducia di figli adulti; perché 
tutti sono Chiesa. Questo è tendere al centro; della Chiesa visibile che è a 
Ferrara, della Chiesa che è Cristo operante nel Sinodo di Ferrarci. 

(*) Sinodo diocesano 
Tendere al centro. 
La Voce cii Ferrara-ColI/acchio, n. 15. 15 aprile 1989. p. 9. 
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CRISTIANI INSIEME (*) 

Nella traccia offerta alle nostre comunità per l'ultima fase di prepa
razione al Sinodo, c'è un corposo sussidio su "Chiesa, carismi, mini
steri". L'indice tipograficamente mette in luce solo il lungo elenco dei 
ministeri. Si era auspicato, all'apertura della sessione, che la valida 
introduzione biblico-teologica, che era stata esposta, facesse da neces
sario accompagnamento del sussidio. Si poteva eventualmente inte
grare, non tralasciare. Ma finora non è avvenuto. 

In questo modo, da più parti, ci si è messi al lavoro direttamente sulle 
schede che trattano dei ministeri. Pensiamo che tutti avvertano il peri
colo di impoverimenti e di clericalizzazione, che ne potrebbe derivare. 

1 ministeri e i carismi non possono essere staccati dalla loro radice: 
cioè il mistero di Cristo nella sua Chiesa. 

Carismi e ministeri nascono dal battesimo, che inserisce i credenti 
nella comunità (Chiesa) e assicura loro la fonte inesauribile, che è lo 
Spirito del Risorto. 

Si dice comunemente: 'prima' si è cristiani, cioè battezzati e conso
lidati e nutriti con i sacramenti della iniziazione (Confermazione ed 
Eucarestia), 'poi' si esercitano i carismi e ministeri. Questo è vero pur
ché venga inteso nel senso con cui lo ha vissuto la tradizione perenne 
della Chiesa: "Prima sono battezzato e lo rimango 'per sempre' e di 
conseguenza sono idoneo ad assumere altri servizi". 

C'è alla base un 'essere insieme' per sempre, una realtà fondamenta
le di cui si è sempre partecipi, coinvolti, corresponsabili; da cui non ci 
si distacca mai; e nella quale si 'con-viene', si cresce insieme, perché 
fa parte per sempre di noi. Così si costituisce'il Popolo di Dio. 

1 carismi e i ministeri 'emergono' per un intervento specifico di Dio, dal 
corpo ecclesiale, cioè da questo popolo di Dio, che abbiamo descritto. 
Non nascono da successive aggiunte come dal di fuori; sono livelli di 
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crescita, che solo Dio può maturare con un suo personale intervento, 
ma utilizzando sempre la stessa radice, la stessa pianta da Lui fatta 
crescere e fruttificare. 

Il nuovo Israele (la Chiesa santa di Cristo) continua l'Israele 
Antico, perché Dio non smentisce mai le promesse fatte ai nostri 
Padri, "da Abramo alla sua discendenza per sempre" (Lc 1,55). 

In questo popolo nuovo, Pietro e gli apostoli sono scelti da Gesù, 
presi dalla comunità dei credenti. Hanno una funzione di fondamento 
e di progettazione di tutta la 'casa di Dio' futura; ma prima di tutto ne 
fanno parte. Oggi, il Papa, i Vescovi, i ministri ordinati svolgono un 
servizio che è essenziale alla esistenza e allo sviluppo del Popolo di 
Dio. Ma derivano dalla base, cioè nascono dall'unico battesimo, che 
ha generato tutti. Restano parte viva della base; vengono posti con 
particolari doni (carismi) a servizio di tutto il Popolo di Dio. 

Perché non ripetere senza stancarci mai le mirabili intuizioni ed 
esperienze vive di S. Agostino, riportate dal Concilio Vaticano II: "Se 
mi atterrisce l'essere per voi, mi consola l'essere con voi. Perché per 
voi sono Vescovo, con voi sono cristiano. Quello è il nome di una 
carica, questo una grazia; quello è il nome di un pericolo, questo della 
salvezza"! (LG 32). 

Prepariamo il nostro Sinodo, esaminando con partecipazione viva 
ogni settore: Vescovi, presbiteri, diaconi, vita consacrata, ministeri 
istituiti, ministeri laicali ed impegno cristiano ponendoci questa 
domanda chiave: "Sono ministro per voi, sono cristiano con voi?" 
Non si fa 'per' gli altri (da preti e da laici, da genitori e da figli, da 
incaricati e da collaboratori ... ), se non essendo con altrettanto impe
gno e passione 'con' gli altri. 

Una esperienza che in gran parte è ancora da fare. 

(*) Non si opera per altri se non si vive con gli altri. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 17,29 aprile 1989, p. 9. 
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OLTRE I PROPRI PROGETII (*) 

Il lavoro sinodale di base, nelle parrocchie e nei movimenti, proce
de a gradi molto vari. Qualcuno accusa stanchezza o poco entusiasmo, 
perché ha l'impressione che si tratti sempre di 'altri', questioni poste 
per 'addetti ai lavori'. 

E gli altri? Prima di tutto c'è una questione di fondo che il Sinodo 
pone alla comunità diocesana tutta intera: siete interpellati, siete coin
volti tutti! Se non vi riconoscete negli elenchi offerti dal 'questionario
griglia', proponete nuove realtà, nuove aggregazioni, nuove presenze. 
Ma sentitevi chiamati per nome, sentitevi coinvolti tutti! 

Tutta la Chiesa è 'ministeriale'; cioè tutta è protagonista e attiva. E 
deve essere riconosciuta e trattata come tale. Le strutture giuridiche, 
nella Chiesa, sono solo a servizio della comunità. Vescovo, sacerdoti, 
religiosi, educatori, catechisti, genitori, responsabili ad ogni livello, 
devono avere l'ansia di incontrarsi, di confrontarsi e fare scambio di 
idee e progetti su ogni problema. Non solo attraverso le 'vie ufficiali', 
ma soprattutto con il contatto personale. Debbono avere a cuore di 
sapere per contatto diretto cosa pensano gli uni degli altri; quali ostacoli 
li dividono; cosa limita o blocca la comunione vicendevole. 

E' un impegno di fede! Non ci sono isole nel progetto di Dio, ma 
solo l'interezza della sua 'terra promessa'. Nessuno si può illudere di 
costruire qualcosa nella Chiesa, secondo i propri piani. 

Dio ripete in modo inequivocabile: "La terra è mia: voi non siete 
presso di me che emigrati e ospiti "(Lev 25, 23). Il Regno di Dio non 
è costruito da noi; fa irruzione come dono affidato alla nostra preghie
ra: " ... fa venire il tuo Regno," (Mt 5, lO). 

Un gruppo, un movimento ha senso se è parte viva della Chiesa che 
è a Ferrara; cresce come espressione della Chiesa intera, offrendo tutti 
i propri doni. Ma deve sentire che è assunto! 
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I vari consigli (presbiterale, pastorale, economico ... ) a livello par
rocchiale vicariale diocesano sono consultivi, ma solo perché non 
hanno potere decisionale giuridico: non perché non siano il 'luogo pri
vilegiato' in cui si fa la vera azione pastorale dell'incontro, del dialo
go, della comunione. della progettazione efficace di tutta la realtà 
pastorale del territorio in cui si vive. 

Che significanza pastorale e di fede avrebbero questi ministeri, 
carismi. forme ecclesiali di aggregazione se non fossero la Chiesa di 
Ferrara-Comacchio che prega, ascolta, si fa attenta a Dio e al mondo e 
accetta di portare la propria parte di responsabilità reale col Pastore e 
con i pastori? 

In tutti gli ambienti c'è una regola inderogabile di vita: "I pochi non 
possono agire che per pochi; i molti (cioè la moltitudine) possono 
arrivare a tutti". 

Il nostro Sinodo e la nostra Chiesa di Ferrara-Comacchio in dialogo 
aperto e fiducioso fra tutti. l carismi ricevono autenticazione coinvol
gendo la Chiesa tutta. anche se avviene per mezzo del servizio del 
Pastore. La liturgia è anche qui maestra di vita. 

Prima della ammissione ai ministeri ordinati, il Vescovo (a cui spet
ta il discernimento) interroga la comunità: "sai che ne sia degno?" 
Alla risposta affermativa, decide. 

Che grazia è la nostra Chiesa in dialogo, interrogata, coinvolta. 

(*) Sinodo diocesano 
Chiesa in dialogo. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 18.6 maggio 1989. p. Il. 
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Lo STUPORE. DAL "MODO" (*) 

E' di grande interesse e insegnamento chiedere ai gruppi sinodali 
notizie del loro lavoro. Si prende atto, prima di tutto, che l'area che si 
impegna è piuttosto ridotta; ed è una prima indicazione per coinvolge
re più comunità e più persone. Molti però desiderano essere più moti
vati nel lavoro che fanno. Scoprire la novità e l'originalità dell'impe
gno che si assumono. Proviamo a riflettere insieme. raccogliendo le 
nostre esperienze. 

I ministeri vari non sono staccati l'uno dall'altro e nessuno ha una 
dimensione esclusivamente all'interno della Chiesa; anche i ministeri 
più legati al culto (lettori, accoliti, presbiteri ... ). 

La Chiesa è di Dio; ma Dio la mette a servizio del mondo" ... perché 
gli uomini abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza" (Gv IO. IO). 

Carismi e ministeri sono forme originali e straordinarie di servizio. 
I ministeri ordinati vengono direttamente da Dio; in primo grado let
tori e accoliti; ma in modo particolare l'ordine sacro. che è sacramento 
e costituisce Vescovi, presbiteri. diaconi, partecipi della missione 
redentrice di Cristo. 

Si metta allora accuratamente in luce che il sacramento dell'ordine. 
la cui unica fonte è Dio. invade gli uomini, li trasforma radicalmente. 
dura per sempre, perché Dio è perennemente fedele al suo amore e 
non viene mai meno a quanto ha promesso e donato. 

Ma Dio è 'amore'. cioè dono. gratuità. E allora il ministero sacra
mentale del Vescovo. del presbitero, del diacono ha come caratteristi
ca di esprimere il dono e il servizio. 

Queste persone 'ordinate' hanno specifiche funzioni da compiere 
nella comunità. ma le esercitano come segno e presenza della persona 
di Cristo. Cioè con amore, un così profondo senso di servizio e gra
tuità da destare stupore e meraviglia in chi li avvicina. 
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La vera novità, la testimonianza evangelica non derivano tanto da 
'quello' che essi fanno, ma dal 'modo' con cui essi lo esercitano. 

Loro unica preoccupazione, pur con tutti i limiti della natura 
umana, è rendere attuale e tangibile il mondo nuovo annunciato da 
Gesù e richiamato costantemente nella formazione degli apostoli. 

Questi non erano mai riusciti a liberarsi dal complesso del coman
do, del potere, del primo posto. Prima di tutto sul piano personale e 
poi anche su quello di gruppo; avevano infatti cercato di vietare, ad 
estranei alla loro cerchia, di fare esorcismi a nome di Gesù; il Maestro 
non aveva approvato il loro stile di azione (Mc 9, 38-41). Ma è con 
essi che Gesù vuoi mettere in circolazione il 'segno' del servizio, 
come scelta di vita e di azione. 

I grandi di questo mondo dominano sempre a tal punto, che questo 
sembra normale: " ... ma non è così fra voi. AI contrario, se qualcuno 
vuoi essere grande fra voi, che sia lo schiavo di tutti. Perché il Figlio 
dell'Uomo è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la 
sua vita in riscatto per la moltitudine" (Mc 10,43-45). 

Un gruppo sinodale, in parrocchia o in associazione, si domanda 
come rendere evidente, attuale, libero da scorie lo 'stato permanente 
di servizio' dei propri ministri ordinati, dei propri ministri istituiti, dei 
propri ministeri laicali. 

La comunità, raccolta in preghiera e in religioso ascolto della 
Parola, cerca di delineare che tipo di Vescovo, presbitero, diaco
no, che tipo di cristiano esercitante un ministero vorrebbe nel pro
prio seno; che tipo di Chiesa in-stato-di-servizio vorrebbe offrire 
al territorio. 

Perché è su questo 'cuore nuovo' che trova il suo giusto posto l'e
sercizio delle funzioni sacramentali, pastorali, di governo, che sono 
i mezzi mediante i quali l'amore di Dio raccoglie in unità, perdona, 
trasforma, manda in missione. 

Ecco alcuni dei suggerimenti raccolti da varie parti. 
Che intensità, che gioiosa gratuità di servizio deve avere un mini

stro per essere servo di Cristo riconoscibile? 
Che apertura, condivisione, ricerca degli ultimi deve avere una par

rocchia per essere la Chiesa radunata nello Spirito? 
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A che condizione di accoglienza e di radicale educazione all'amore 
e al gratuito si riconosce una scuola cattolica? 

Gli Atti degli Apostoli hanno descritto la Chiesa che Cristo voleva 
lentamente edificare; e ne hanno fissato l'icona (At 2, 42-47; 5, 32-35). 

Il nostro Sinodo è impegnato a delineare Chiesa e ministeri tra il 
'già e il non ancora'. 

(*) Sinodo diocesano 
La vera novità della Chiesa è il servizio. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 19, 13 maggio 1989, p. 9. 
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CULTURA DEI MEZZI (*) 

Potrebbe sembrare un titolo piuttosto enigmatico per il lavoro di 
riflessione che stiamo conducendo per il nostro Sinodo. Ma corrispon
de alla esigenza insistente che viene espressa dai vari gruppi. 

E' noto che, nel dibattito culturale odierno, si parla spesso di 'cultura 
dei fini' e di 'cultura dei mezzi'. La prima rappresenterebbe il momento 
della progettazione a largo raggio, le mete da raggiungere. le finalità 
che ci si propongono. La seconda invece dovrebbe essere il momento 
operativo, la proposta di vie concrete da percorrere, sia pure a titolo 
sperimentale e provvisorio. Da più parti si è fatto notare ai cristiani che, 
mentre essi hanno espresso progetti notevoli e spesso profetici sulla cul
tura dei fini, non sono stati così efficaci nella cultura dei mezzi. 

Sarebbe utile applicare questo al nostro lavoro sinodale, soprattutto 
nel momento in cui si tratta di Chiesa e ministeri. E' acquisito che la 
Chiesa è tutta ministeriale; che si deve procedere con una coraggiosa 
e sempre creativa armonizzazione fra 'christifideles laici' e pastori, 
senza attenuare o mortificare nessuno dei carismi. 

Proprio per amore della Chiesa e sentendosi parti vive di Chiesa, 
pastori e fedeli, presbiteri-diaconi-episcopi, ministeri ordinati e istituiti 
con le varie altre forme di partecipazione, si dovrebbero interrogare 
sulla cultura dei mezzi. facendo tesoro di ogni esperienza anche mode
sta e pensando con libertà evangelica a forme non ancora realizzate. 

Non basta infatti illustrare ciò che spetta ai laici nell'impegno 
della nuova evangelizzazione, nella rifondazione della Chiesa nel 
nostro mondo spesso post-cristiano. Ma bisognerebbe domandare ai 
laici se nelle forme e strutture attuali si sentono veramente realizza
ti; se vi esprimono di fatto la carica della loro personalità e dei doni 
di cui il Signore li ha dotati. Così per i presbiteri. per il Consiglio 
presbiterale; così per tutti gli operatori pastorali, per i Consigli 
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pastorali, per la Consulta dell'apostolato dei laici. E questo a livello 
diocesano, vicariale, parrocchiale. 

Si va prendendo con urgenza in considerazione la partecipazione 
dei laici alla gestione economica delle comunità parrocchiali e della 
Diocesi, come per il sostentamento del clero. E si invocano forme 
efficaci, operative, tempestive, spesso tutte da inventare e si dice ai 
laici di coinvolgersi in prima persona. 

Ma il problema più importante per la Chiesa locale e universale è 
l'opera di evangelizzazione. 

Quali forme sono in realtà idonee ad esprimere questo diritto-dove
re? E non si tratta di nuove iniziative sul piano organizzativo (anche 
se ci sarà bisogno di muoversi su questo piano), ma dello spirito che 
le anima, del riconoscimento della sussidiarietà fra le varie aggrega
zioni di fedeli e nel rapporto fra fedeli e pastori. 

Secondo una autentica 'cultura dei mezzi', ad esprimere un parere 
sulla validità di una forma di collaborazione devono essere tutti colo
ro che vi prendono parte; ognuno deve dire se e fino a che punto si 
sente coinvolto e assunto e se si tratta di una vera esperienza di cresci
ta comunitaria. 

Un 'figlio che cresce', nella Chiesa come nella famiglia, non 'riven
dica' come se si trattasse di sottrarre agli altri (pastori, genitori) qual
che fetta di potere, ma semplicemente si pone in modo diverso, cioè 
con la maturità che ha bisogno di corresponsabilità e partecipazione. 

Se ci fossero vie normali di dialogo e di comunicazione-comunio
ne, non ci si troverebbe talvolta di fronte a sortite e iniziative che pos
sono suscitare sorpresa e malessere. 

Come è auspicabile che crescano proposte di 'cultura dei mezzi', in 
questa Chiesa locale in cui tutti ci siamo per puro dono di Dio e in cui 
viviamo e ci impegniamo per coscienza di fedeltà e di amore! 

(*) Sinodo diocesano 
Promuovere la cultura dei mezzi. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 24. 17 giugno 1989. p. 9. 
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VIE DEL DIALOGO (*) 

Continuando una riflessione sulla 'cultura dei mezzi', viene naturale 
parlare della presenza dei gruppi nella Chiesa. E' una fase del Sinodo 
particolarmente sentita. Quando si parla di gruppi, per alcuni c'è una 
certa allergia, come se si trattasse di formazioni clandestine o di dis
senso. Il gruppo nella Chiesa è comunità; è un modo di essere della 
Chiesa stessa, che si esprime in tante forme comunitarie di base. 

La stagione sinodale invita tutta la Diocesi ad interrogarsi, ad inte
ressarsi sui ministeri; sono una ricchezza purtroppo scarsamente 
conosciuta ed apprezzata. Ma non si tratta di auspicare e promuovere 
singole persone a singoli ministeri. 

Il presbitero, il diacono entrano a far parte dell'ordine presbiterale, 
diaconale, attorno al Vescovo, che fa parte del collegio episcopale, la 
grande grazia che assicura al mondo la presenza di Cristo Pastore. 

I ministeri istituiti, i ministeri laicali si esprimono in forma di 
comunità-comunione, a servizio di tutti i fratelli. 

La parrocchia è essenzialmente una comunità base; l'Azione 
Cattolica è assunta dai pastori in Italia come forma di particolare col
laborazione pastorale. E così tutti i movimenti e gruppi indispensabili 
per i loro carismi. 

La stagione sinodale deve essere un momento di grazia in cui tutti i 
gruppi e aggregazioni si interrogano; vengono coinvolti e interessati; 
vengono non solo ascoltati, ma invitati caldamente ad esprimersi. 

Le comunità della base esprimono le situazioni concrete, le attese, 
le deficienze, le proposte di priorità. Dicono quello che è stato recepi
to; quello che ha bisogno di essere riproposto in altro modo e con più 
attuali incidenze. 

L'impegno di evangelizzazione e le proposte pastorali non si tro
vano di fronte a singoli individui. ma di fronte a gruppi e comunità 
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definite o infonnali. Sono le comunità varie che si devono esprime
re come tali. 

La stampa ha parlato largamente e spesso con il genere letterario del 
sensazionale, del pronunciamento dei teologi tedeschi, detto il 'docu
mento di Colonia'. Non sono mancate critiche, precisazioni soprattutto 
sul modo scelto di far conoscere quelle istanze, oltre che sui contenuti, 
da parte delle fonti ecclesiastiche. Ma non c'è stata nessuna informa
zione (neppure sulla stampa cattolica italiana) sul fatto assai positivo 
che la Conferenza episcopale della Germania abbia costituito un orga
nismo di dialogo e confronto con le associazioni dei teologi; e in que
sto spirito vi è da attendere che vi siano luoghi e forme comunitarie di 
informazioni e di confronto con tutte le aggregazioni ecclesiali. 

Bisognerebbe che l'informazione e il dialogo avessero nella Chiesa 
una tale ricchezza di vie di comunicazioni e di accoglienza, da rende
re ingiustificata e ingiustificabile ogni forma di critica e di dissenso, 
espressa in tennini di sottobosco e di mormorazione. 

Il Sinodo è la stagione dei consigli, dei vicariati, delle consulte, 
delle parrocchie, delle forme comunitarie di incontro. Gli schemi pro
posti per ogni fase sono indicativi perché ogni aggregazione continui 
ad applicarle al proprio tessuto di vita quotidiana. 

Se a Ferrara-Comacchio c'è un pericolo, non è certo nella ipotesi 
irreale di gruppi che facciano un lavoro anti-sinodale; la sfida che tutti 
dobbiamo raccogliere è come interessare, coinvolgere i gruppi vari 
che restano piuttosto estranei. 

E non sarebbe una possibilità di coinvolgimento dire a loro chiara
mente che non sono chiamati a misurarsi su ciò che può sembrare già 
stabilito, ma ad esprimere tutto quello che non è stato detto. né messo 
in programma? 

(*) Sinodo diocesano 
Chiesa: persone e gruppi. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 26, 8 luglio 1989, p. 9. 
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MINORANZA, MA MISSIONARI (*) 

Non sarebbe possibile trarre ora un bilancio del nostro Sinodo. Si 
possono comunicare alcune impressioni, che nascono dall'esperienza 
vissuta. Vorremmo limitarci a due settori: lo stile che è emerso ed 
alcune fra le urgenze da prendere in considerazione. 

Il lavoro di tante persone ha incontrato incertezze, difficoltà di 
rodaggio, ma si è rivelato profondamente positivo. Ha creato affiata
mento, intesa, pazienza di ricerca, percezione di un allargamento di 
orizzonte, cioè di dimensione ecclesiale. 

E' emersa costantemente la richiesta delle cose da fare, di indica
zioni chiare da cui partire e qualcuno è rimasto deluso che questo non 
sia avvenuto. 

Ma il frutto più positivo del Sinodo è stato sicuramente questo 
'stile' di convenire, di muoversi insieme. 

Conoscersi, ascoltarsi, accogliersi non è fatto di improvvisazione. 
Questa è una prima indicazione per il dopo Sinodo: creare spazio per 
operare in profondità, favorendo prima di tutto lo scambio a vari livel
li, senza fretta, in tutti i nostri incontri. 

Era stato preparato uno strumento di lavoro, che è stato anche un 
primo banco di prova, per accenare di essere assunti e interpretati in 
un orizzonte comune. 

Ma la libertà degli interventi, in sottocommissione e soprattutto 
nelle assemblee generali, è stata completa. Quanta ricchezza in espres
sioni tanto varie, pur con il pericolo di dispersione o di angolature 
anguste. I laici e i sacerdoti hanno espresso stili molto diversi, ma che 
devono mettersi in grado di coabitare. Questo ha rappresentato un altro 
aspetto positivo, che potrebbe indicare un percorso per l'avvenire. 

Sarà molto utile che negli incontri diocesani, parrocchiali, di movi
menti venga chiaramente percepito lo stesso invito alla creatività e 
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alla responsabilità e che parta sempre dall'ascolto fra preti e laici. 
La libertà non è mai facile da gestire. Si sono avvertiti urti, talora 

fratture; da certi interventi orali o scritti è trapelata la tentazione di 
lasciar cadere o di respingere con vigore, tutto quello che non conver
geva con il proprio progetto o con la sensibilità nella quale si era abi
tuati ad operare. 

Non è inopportuno fare qui una riflessione comune. La Diocesi, in 
realtà, è proprio come la parrocchia o il gruppo, dove quello che conta 
è assumere i contributi di tutti e costruire insieme e dove viene consi
derata di scarso valore la critica radicale e non propositi va. 

La conversione aiuta ciascuno a liberarsi da possibili atteggiamenti 
di guida, come avvertiva con tanta lucidità S. Agostino: "Per voi sono 
Vescovo, con voi sono cristiano". 

Si è fatta una scoperta molto positiva e incoraggiante: il Sinodo ha 
mostrato che le forze ci sono; le persone sanno impiegare tempo ed 
energie con intelligenza e generosità; forse l'importante è fornire vere 
motivazioni, a tutti i livelli, con fiducia. Sono state evidenziate possi
bilità e necessità di impegno. Vorremmo sottolinearne alcune. 

La comunità cristiana ha coscienza che tutto le è stato donato; per 
questo essa vive per la partecipazione. La sua presenza e le sue inizia
tive sono rivolte costantemente a tutto il territorio. 

Non una famiglia accanto alle altre; ma sempre in funzione delle 
altre. E' debitrice prima di tutto di quanto le è proprio: cioè annunzia
re la pienezza che viene da Cristo, perché il mondo viva. Essa porta, 
con gioia e gratitudine, il lieto annunzio di Cristo, ma è molto attenta 
a scoprire dove Cristo è già presente e si rallegra con i valori di chi lo 
accoglie, anche senza percepirlo esplicitamente. 

Ma la Chiesa è a servizio dell'uomo intero, con tutti i suoi biso
gni. Per questo essa cerca il dialogo costante con tutte le compo
nenti del territorio, sul piano politico, amministrativo, operativo, 
culturale. Propone il suo apporto, accoglie quello degli altri, perché 
il servizio verso tutti, soprattutto verso i poveri, sia tempestivo e 
completo. Questo rapporto con le istituzioni va reso permanente e 
propositivo. 

Anche una Chiesa minoritaria è prima di tutto missionaria. 
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Questa è una dimensione che la nostra Diocesi deve ampliare e ren
derla fondamentale con disinteresse. 

Infine. la vera novità di Cristo fiorisce nella testimonianza della 
carità. così come ci viene da Dio. 

C'è una sintesi da compiere nel nostro programma pastorale. 
La nostra comunità non deve lasciare dubbi che la sua preghiera. la 

forza dei suoi sacramenti. le sue proposte operative non hanno altro 
scopo che comunicare la carità. Con quella essenzialità. gratuità. uni
versalità che vengono da Cristo. 

Una carità che non si mette in competizione; vuole essere rivelatri
ce del volto del Padre. da cui viene ogni bene; genera perdono; recu
pera tutti coloro che sono costretti ai margini; porta rinnovamento 
perché rende nuovi coloro che la praticano. 

Per essere inserito nel quotidiano. il Sinodo ha incoraggiato una 
auto-tassazione di persone e comunità. perché l'impegno nel servizio 
sia completo e vissuto di persona. 

Il periodo dopo il Sinodo è il più positivo. perché sollecita la creati
vità di tutti. in una Chiesa di inter-educazione fra preti e laici e fra 
generazioni. per una missione che è esperienza di fede vissuta. 

(*) La Chiesa: anche se minoritaria è sempre in stato di missione. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 37. 24 ottobre 1992. p. lO. 
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OPPOSTI E SIMILI (*) 

Il dialogo incominciato su queste pagine non deve finire. Si è parla
to spesse volte dei giovani, ma sarebbe ancora più necessario parlare 
coi giovani. Il disagio, gli interrogativi debbono risolversi sul piano 
della vita, per non isterilirsi in un astrattismo nocivo per tutti. 

Procedere allora con franchezza; ogni apporto anche modesto, è 
prezioso. E chi non avrebbe qualche cosa da dire? 

Posta questa premessa, che è un invito, ci sembra utile sottolineare 
una duplice urgenza che si impone ad ogni spirito, solidale ai proble
mi del tempo presente: pensiero e azione. 

Pensare 
Nella presente atmosfera di agitazione sembra diventato un lusso di 

scarsa efficacia. Eppure ogni attività vera è un pensiero che si incarna. 
Il più grande avvenimento della storia è il Verbo di Dio che si è fatto 
carne, per abitare fra noi. E' necessaria una riflessione sincera, che 
abbia rispetto della verità e dell'uomo, per non eludere una sola 
dimensione della realtà complessa. 

Le interpretazioni che vengono offerte oggi ai cristiani non sono 
accettabili, perché incomplete. Abbiamo sufficiente libertà di spirito 
per non sentirci obbligati all'alternativa fra marxismo e liberalismo. 

E' una considerazione ovvia. Ma è chiara nella mente di tanti giovani? 
La crisi del sistema capitalistico in cui viviamo, denunciata dal 

marxismo con tanta forza e tempestività, non obbliga affatto ad una 
scelta unica. 

I tragici fatti di questi giorni ne sono una conferma impressionante. 
I moti convulsi del colonialismo nell'Africa hanno una agghiacciante 
corrispondenza con quanto avviene nell'Europa orientale. 

Crisi simili di due sistemi antitetici e pur simili sotto tanti aspetti. 
Ne deriva, per il cattolico, l'imperativo di un pensiero autonomo e 
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coraggioso. AI conservatorismo che si presenta oggi mimetizzato di 
'citazioni' di documenti pontifici, per non accettarne la sostanza, non 
ci sentiamo affatto obbligati. Vale assai di più una ispirazione cristia
na reale che una ispirazione cattolica formale della vita sociale e poli
tica e l'ispirazione più reale della vita sta certamente nell'attuazione 
del comando evangelico fondamentale dell'amore e della dignità di 
figli di Dio, per cui si è obbligati a "cercare prima di tutto il Regno di 
Dio e la Sua giustizia". 

Il marxismo non riesce a tradurre una realizzazione pratica accetta
bile dei grandi principi messianici di cui si fa araldo. E' questa nebu
losa idealità che maggiormente fa presa. Qualcuno ne è sedotto al 
punto da non verificarla sul piano pratico. In questo continuo parlare, 
per esempio, di unificazione socialista, oltre le affermazioni verbali ed 
emotive, ci si domanda quale concreto piano di soluzione il socialismo 
proponga alla vita sociale e politica italiana. 

Tempo di pensare il nostro, ma in termini di arditezza e realismo, 
oltre i formalismi ed i complessi di inferiorità permanenti. 

Perché i giovani cattolici più sensibili ed intelligenti dovrebbero resta
re una élite in aristocratico isolamento e non fare dei propri talenti un 
servizio di stimolo, di chiarificazione? La verità diventa vita quando, per 
amore, è pronta ad incarnarsi anche nella realtà di scarse vibrazioni. 

Operare 
E' la conclusione logica del pensiero; una riflessione che non si tra

duca in atto è una promessa mancata. Agire è realizzare il meglio, 
gradualmente. L'azione non nasce perfetta, ma si matura nella conti
nuità. Gli obiettivi più validi non si raggiungono con sforzi individua
li, isolati. Ogni reale conquista, ogni mutamento deve nascere dall'in
terno della comunità. Non si porta la salvezza agli uomini, ma si aiuta 
l'umanità a salvarsi. 

Prima necessità è aiutare gli uomini a fare l'unità, ad aprirsi gli uni 
agli altri ad avere fiducia reciproca, a scoprire che l'azione non è solo 
camminare in avanti, ma associare tutti allo stesso lavoro e alla stessa 
collaborazione. 

Quando si opera con questo spirito, le difficoltà e le resistenze non 
sono impoverimento e dispersione, ma un tempo di affinamento e di 
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maturazione. Anche questo volevamo dire, con tanta fiducia e simpa
tia, ai giovani più pensosi e capaci. Scendere sul terreno pratico per 
saggiare, a contatto con la complessità della vita, la validità effettiva 
delle proprie idee e delle proprie sofferenze. La realtà totale si chiama 
comunità cristiana (Chiesa); in campo apostolico, sociale, politico, se 
si attendono tutte le buone volontà ci si condanna a perdere possibilità 
di presenza e di influsso nella società. Tempo di pensare e di operare 
dunque, il nostro. 

Non crediamo di aver risolto nulla nè giustificato alcuno. ma cor
dialmente invitato ad una ricerca comune operosa. 

(*) Pensare e operare. 
La Voce di Ferrara. n. 44. 28 ottobre 1956, p. 1. 

Il 1956 è l'anno della rivolta di Ungheria contro l'Unione Sovietica e della 
repressione francese in Algeria. 
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IL VENTO DELL'EsT (*) 

Si è parlato tanto, in questi giorni, dell'Est e dei suoi eventi, così 
densi di conseguenze per tutta l'Europa e per il mondo. E sarà neces
sario continuare ad interrogarci, perché siamo chiamati tutti ad un 
cambiamento se non vogliamo essere rimorchiati da quello che succe
derà, sia esso positivo o negativo. Ma non è stato posto ancora, in 
modo netto e provocatorio, cosa dicano questi avvenimenti alla nostra 
Chiesa ferrarese e alla nostra provincia. 

E' un po' strano; perché noi siamo stati considerati, per vari decen
ni, una specie di provincia d'oltre mare del grande impero sovietico. 
Speriamo di poter suscitare uno scambio di riflessioni e di proposte 
dalle pagine di questo giornale. 

Prima di tutto il vento dell'Est interpella la nostra Chiesa. Abbiamo 
avuto la sensazione, soprattutto negli anni ruggenti, di essere una 
Chiesa in stato d'assedio. E a volte è prevalsa la linea del serrare le 
fila, per meglio difendersi. 

Un settimanale di una città a noi non tanto lontana si intitolava 'Il 
Carroccio' e godeva di una certa simpatia. Ogni apertura nel mondo 
del lavoro, nei vari settori di convergenza comune sulle necessità 
delle povertà, dell'assistenza, dei problemi della pace era considera
ta una manovra pericolosa, un favorire l'equivoco, un prestarsi alla 
strumentalizzazione. 

Quanta pastorale di spiccato carattere anticomunista; come se quel 
mondo non dovesse finire mai e non presentasse spazi di incontro e di 
dialogo! 

Eppure i profeti che Dio ha suscitato anche nella Chiesa italiana e 
regionale, hanno pensato che Dio era nel mondo e c'era sempre spazio 
per seminare perché ci fosse (chissà quando!) "chi tornava, tornava 
cantando, recando i covoni di spighe" (Sal 127). 
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L'evangelizzazione si fa sempre nelle precise realtà del presente, 
ma con il cuore illuminato di speranza, perché il futuro è di Dio. 

Proprio perché tanti nostri laici e sacerdoti hanno incoraggiato il 
faticoso incontro con gli uomini e non con le ideologie, si sono trovati 
a godere della caduta dei muri e degli idoli presenti. Sono i veri crea
tori della nuova primavera. E spetta proprio a loro continuare, perché 
l'ansia di giustizia, di solidarietà, di cambiamento che ha scosso 
l'Europa dell'Est, veniva dallo Spirito ed era una sfida per sisteDÙ eco
nomici e politici che non avevano la sensibilità di farsene promotori. 

Un tempo la comunità cristiana più coraggiosa ed aperta ha salvato 
dalla rovina molti valori del mondo romano e di altre civiltà, che pure 
erano stati artefici di persecuzione. 

Non ci saranno comunità cristiane capaci di non lasciar disperdere 
quello che annunciava di positivo il vento dell'Est? 

E' una domanda da non lasciar cadere. Ma il vento dell'Est interpel
la in modo radicale anche la terra civica di Ferrara, parte di spicco 
della regione-modello dell'EDÙlia Romagna. 

Quasi mezzo secolo di governo-dominio incontrastato con una 
pesante ipoteca di cultura e di stile di vita e di modelli! Non si può 
ridurre un problema, che ha segnato intere generazioni, ad una sia pur 
sofferta operazione casalinga di cambiamento di nome di partito e dei 
suoi simboli. 

Ferrara ha diritto ad un confronto civico su tutta una condizione 
economica e politica, su tutta una gestione di strutture e di potere, di 
modelli di vita e di sviluppo! Nessuno domanda una confessione pub
blica dei peccati. Ma perché i marxisti ferraresi non sarebbero capaci 
di celebrare una laica 'veglia penitenziale' con una 'revisione di vita e 
di attività' per il bene di tutta la comunità? 

Senza dimenticare che la giunta di governo in città e provincia è 
stata sempre social-comunista e spetta ad entrambi dare il lieto annun
cio di rinnovamento. Come pure in vario modo e con responsabilità 
articolate sono coinvolti coloro che hanno partecipato alle responsabi
lità pubbliche. 

Il vento dell'Est ha portato un disgelo, grazie a tutti coloro che 
hanno creduto nell'uomo, anche nei giorni di ibernazione. 
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Sarebbe gravemente colpevole dire: sono affari loro, all'interno e 
all'esterno! Ogni cambio epocale è una occasione unica di crescita di 
cui tutti portano la responsabilità, per il presente e per il futuro. 

Per i credenti, questo è un segno tangibile di Dio, che opera nella 
storia. Ed essi cercano di raccogliere l'invito, con gratuità e solidarietà 
con tutti. 

(*) Le opinioni 
Chiesa e società felTarese interpellate dal vento dell'est. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 6, IO febbraio 1990, p. 5. 
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NUOVA RIVOLUZIONE (*) 

Nessuno può fare previsioni sui cambiamenti radicali prodotti dal 
vento dell'Est, che continua ad innestare cambiamenti a catena. Anche 
la Chiesa dell'Est, dopo l'esultanza della libertà raggiunta, deve 
cominciare a progettare, con preghiera e profezia, tutto un nuovo 
assetto. Perché finora l'unica forza tollerata era la gerarchia ecclesia
stica e i laici potevano vivere solo sotto la sua protezione. Ma ora i 
laici devono inventare tutta la gamma della loro progettualità e 
responsabilità nel campo civile e in quello ecclesiastico. E non sarà un 
trapasso facile ed indolore. 

La Chiesa, che è a Ferrara, rivede alla luce di Dio la recente espe
rienza. Ne porta tutti i segni e le caratteristiche. Decenni di severo 
confronto con una realtà ideologizzata, che non era spesso interlocu
tore facile, hanno favorito lo stile difensivo. Nelle nostre comunità 
hanno avuto favorevole eco persone e gruppi che si sentivano prima 
di tutto anticomunisti. E su questo non si doveva transigere. 

Si sono così delineate, anche se non sempre consciamente e certa
mente in buona fede per la più parte, note di discernimento fra sacer
doti in odore di sinistra e laici non sempre 'sicuri'. e gli altri che costi
tuivano la massa fedele. 

E in nome della moderazione, del giusto mezzo, le nostre realtà 
ecclesiali non sono state il luogo di incontro di tante parti del mondo 
operaio e contadino e di masse giovanili e di persone in ricerca, che 
avevano bisogno di spazi di movimento più larghi. 

C'è ora un discernimento robusto da fare, perché non capiti che un 
certo numero di persone continui a confondere l'opposizione al comu
nismo come fatto religioso e difesa del valore dell'uomo, con un anti
comunismo prevalentemente di marca economica e sociale. 

La nostra Chiesa deve cercare in questi tempi. di proporre un 
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annuncio evangelico inequivocabile: il Regno di Dio vuole tutto l'uo
mo nella sua vocazione di figlio di Dio, ma lo vuole libero, profetico, 
in un assetto economico che favorisca i poveri e che non permetta lo 
sviluppo delle nuove povertà. 

La nostra Chiesa non vuole perdere troppo tempo a dire che un 
mondo è caduto, ma si impegna a delineare il volto e il cuore del 
mondo nuovo che deve espandersi. Ma anche la Ferrara del comune e 
della provincia deve fare urgentemente il discorso nuovo. 

Deve dire che non riconosce le forme di potere di ieri, quando inte
re categorie hanno dovuto difendere il lavoro quotidiano quasi con i 
denti, perché si voleva imporre un tipo unico di partito e di sindacato. 

Non è proprio da queste pagine della 'Voce' che è stata condotta la 
grande battaglia per i netturbini che non volevano essere nel sindacato 
padronale della maggioranza comunale? 

Non è da queste pagine e altrove che si è proposto appassionata
mente il pluralismo sindacale, culturale, politico? Che si è contestato 
lo slogan delle vecchie signorie, per cui ogni ambiente di lavoro 
imponeva una tessera? Anche oggi, in nome del rinnovamento (ma 
quale?) c'è chi vuole gestire il potere e non sa concepirlo che in termi
ni di maggioranza, che è investita di gestirlo. Ma da chi, in forza di 
quale autorità? 

Facciamo un appello. E' proprio impossibile pensare che le nostre 
forze politiche di maggioranza facciano una nuova convocazione 
degli 'stati generali' di città e provincia, in vista di una nuova rivolu
zione basata su libertà, uguaglianza, fraternità, ma con il sapore di 
cambiamento radicale, come l'ha proposto Cristo, in nome dell'amore, 
nel discorso della montagna? 

(*) Il dibattito 
Convocare gli "stati generali" per una nuova rivoluzione. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 8. 24 febbraio 1990. p. 5. 
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LA FEDE NON DOMINA (*) 

Stiamo facendo con la Chiesa una dolorosa esperienza di umanità 
ferita; esperienza di guerra. Con il Papa preghiamo e testimoniamo 
che la pace deve essere totale: viene da Dio, non ubbidisce alle logi
che di questo mondo. 

Profondamente inseriti in questa realtà, viene spontaneo interrogar
si sulla nostra identità di Chiesa che è a Ferrara-Comacchio: quale 
fede? Quale Chiesa? 

C'è un certo malessere nella ricerca di questa fedeltà, anche alcuni 
interventi su questo settimanale rappresentano un interrogativo più 
vasto, che ha riscontro in una certa tensione che si vive a livello di 
Chiesa universale, talora in tono molto aspro. 

Come conciliare la fedeltà integrale a Dio che rivela e il rispetto 
dell'uomo e quale spazio reale riconoscere alle varie forme di religio
sità e di culto, senza cadere in un permissivismo che sembra dimissio
nare dai propri impegni? 

Le risposte a questi interrogativi obbligano tutti a confrontarci con 
le origini, in ascolto di fede con il Signore che prende l'iniziativa di 
conversare, di mettersi in dialogo 'con i suoi figli (Rivelazione)'. 

Nessuno può limitarsi al confronto con le proprie posizioni, con le 
espressioni che rispondono meglio alle proprie preferenze e tradizioni. 

La fede è un dono, è accoglienza incondizionata alla persona di Dio 
che ci parla; le formule in cui si esprime la nostra fede, invece, si 
arricchiscono di nuove espressioni e sviluppi e la Chiesa è custode 
della fedeltà a questa maturazione. 

Non si sottolineerà mai abbastanza che il volto genuino della fede è 
la coscienza del dono, la riconoscenza perché c'è stata fatta misericor
dia dal Padre. 

In tutto l'Antico Testamento gli uomini fanno esperienza che è 
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sempre Dio che prende l'iniziativa, chiama, fa uscire dalla propria 
terra, libera dall'esilio, invia ad annunciare ai prigionieri: "Ecco il 
vostro Dio" (Is 40, 9). 

Nel Nuovo Testamento Pietro si meraviglia di sentire proclamare dal 
suo cuore e dalla sua bocca la piena professione di fede a Gesù: "Tu sei 
il Cristo, il Figlio del Dio vivente". Gesù confenna e ne indica senza 
equivoco la vera fonte: "Beato sei tu, Simone figlio di Giona, perché 
non è la carne e il sangue che ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio 
che è nei cieli" (Mt 16, 16-17). Pietro (e tutta la Chiesa con lui) deve 
stare attento: perché dopo aver confessato Cristo in modo meraviglioso 
ed esauriente, può trovarsi bloccato dal proprio modo di pensare e può 
'tentare' Gesù, cercando di scartare il mistero della croce che Gesù pro
pone, meritandosi cosi i suoi severi rimproveri (Mt 16,22-23). 

La vera fedeltà della Chiesa non è tanto nella intransigenza su certe 
espressioni, ma sulla totalità e genuinità della propria adesione a 
Cristo. Fedele a tutta l'esigenza di quanto egli ha detto! 

L'impegno dell'annuncio missionario nasce dallo stesso senso di 
gratuità: si deve comunicare agli altri la ricchezza straordinaria che ha 
liberato e fatto crescere noi! A questo si aggiunge il preciso mandato 
di Gesù: "Andate dunque: di tutte le nazioni fate miei discepoli ... " 
(Mc 28, 19). La coscienza missionaria della Chiesa si alimenta nella 
consapevolezza che ogni dono di Dio va condiviso, come già diceva 
così bene S. Paolo: " ... perché annunciare il Vangelo non è un motivo 
di orgoglio per me, è una necessità che provo: guai a me se non 
annuncio il vangelo!" (l Cor 9, 16). 

La Chiesa annuncia in piena fedeltà a Dio e nel pieno rispetto 
delle coscienze. Rivendica, senza ombra di equivoco, la completa 
libertà di annuncio, come diritto fondamentale dell'uomo, ma non 
invoca privilegi. 

Collabora instancabilmente all'avvento del Regno di Dio, ma non 
si sente mandata a creare imperi di cristianità. Richiama le nazioni 
che dicono di ispirarsi al Vangelo all'impegno della coerenza e al 
dovere di favorire tutto quello che rende più efficace una esperienza 
comunitaria di fede. 

Non penso che sia utile, per l'evangelizzazione di una nazione 
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cristiana, far 'star zitti' gli altri (religioni vecchie e nuove, movi
menti) dall'esterno, quanto promuovere la autenticità della fede, 
l'impegno della coerenza cristiana dall'interno. Denuncia chiara
mente solo l'abuso della libertà, la strumentalizzazione, il ricorso a 
mezzi sleali da parte di ogni gruppo. 

[ cristiani, fin dalle prime generazioni, proclamavano, con gioia e 
fierezza, che la Chiesa è 'una' e annunzia le stesse cose a tutti. 

l cristiani continuano oggi ad affermare, con la stessa gioia e fie
rezza, che la Chiesa è 'una', per questo ritengo inaccettabile ed offen
sivo che ci sia chi insinua che la Chiesa usi una 'doppia coscienza': 
dove si trova in maggioranza e dove si trova in minoranza. 

La Chiesa in Africa, in Asia, come già ieri nell'Est Europa, rivendi
ca come diritto la 'libertà di religione' la 'libertà di coscienza', in nome 
del Vangelo e dei diritti umani. Di conseguenza non ritiene di dover 
riconoscere, in Europa, come sua benevole tolleranza questi valori 
che ad altri spettano di diritto. 

Su questo la nostra Chiesa invita ad una riflessione. 

(*) La voce dei lettori 
La fede non crea imperi. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 8. 23 febbraio 1991. p. 6. 
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LIBERI, PER SERVIRE (*) 

La libertà nella Chiesa, e fra la Chiesa e il mondo, ha sempre costi
tuito problema. E' un segno positivo, perché fa parte di ogni esperien
za umana sincera e dinamica. Le comunità cristiane, anche la nostra a 
Ferrara-Comacchio, provano talora stupore e disagio, perché l'adesio
ne sincera alla stessa fede si accompagna a scelte operative molto 
diverse; talora assai divergenti. 

Non è forse un invito ad interrogarci a quale ideale di Chiesa fac
ciamo riferimento? Si pensa ad una Chiesa ferma, una vera roccia gra
nitica, e c'è in questo molto di vero. Ma la Chiesa non è solida perché 
statica, ma perché fedele al suo Signore, che si manifesta e si rivela 
non in un codice di verità astratta, ma nella storia degli uomini, di cui 
assume persone, eventi, istituzioni. 

Non è facile leggere le 'gesta di Dio' nell'Antico Testamento, ma la 
vicenda del popolo ebraico porta la presenza della storia della salvez
za, che era educazione alla libertà e alla disponibilità. 

Dio aveva tanta novità da donare al mondo. Chi è rima~to attaccato 
alle proprie tradizioni e se ne è sentito il custode rigido, ha avuto 
grosse difficoltà ad accogliere la novità di Gesù Messia. 

Molti lo hanno rifiutato, perché metteva in questione le loro certez
ze e pretendeva addirittura di offrire loro la libertà. Ma non erano essi 
già liberi con la loro fedeltà alla legge? Come è diverso il lieto annun
cio di Gesù che invita sempre a conversione: "Se voi rimanete nella 
mia Parola, voi siete veramente miei discepoli, voi conoscete la verità 
e la verità farà di voi uomini liberi" (Gv 8, 31-32). 

E' la verità di Cristo che ci fa liberi, ci custodisce, ci difende. Non 
siamo noi a custodire Dio e la Chiesa da pericoli o possibili deviazio
ni, soprattutto nel rapporto Chiesa-Mondo. 

S. Paolo. alle inquiete comunità cristiane della Galazia, ricordava 
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con forza che la libertà cristiana è 'dono' e 'chiamata' di Dio; va sem
pre riconquistata, perché c'è il pericolo di aderire ad un "altro 
Vangelo" (Gal 1,6-10) più rassicurante, più consono alle nostre tradi
zioni e sicurezze. 

La Chiesa ha conosciuto varie esperienze nel suo rapporto con il 
mondo, ha dovuto provare e riprovare per giungere alla libertà. 

Quando essa, superate le persecuzioni, si è sentita quasi considerata 
con gli Stati di cristianità, ha ritenuto normale la funzione del potere 
civile come 'braccio secolare' della comunità cristiana. 

Si è visto ben presto che la stretta unione fra i due poteri evidenzia
va seri problemi, che talora hanno dato origine a vere conflittualità 
(es. Lotte per le investiture). 

Il potere civile inevitabilmente favoriva una Chiesa che fosse in 
tutto, o almeno in parte, omogenea al sistema. 

Questo è avvenuto anche per l'Ortodossia nell'Oriente, come per gli 
Stati che hanno accettato la Riforma Protestante. Le comunità di 'altra 
fede' erano ai margini. Come è stato lungo e faticoso il cammino per 
arrivare alla accettazione del valore della 'tolleranza' verso altri gruppi 
ecclesiali e culturali, altrettanto impegnativo e sofferto è stato quello 
che ha portato alla sincera accettazione delle 'libertà di religione e di 
coscienza', privilegiando il 'dialogo' come strumento di confronto e di 
positiva convivenza. 

Il Concilio Vaticano II rappresenta l'evento ecclesiale più determi
nante per le nostre comunità di credenti. Con una esemplarità di fede 
e di forza evangelica i Padri conciliari hanno raccolto il frutto della 
ricerca, delle intuizioni, delle tensioni di intere generazioni cristiane. 
Non hanno dissimulato diversità, contrasti, confronti a volte dolorosi 
e appassionati, perché erano consapevoli di camminare nell'ubbidien
za della fede, in religioso ascolto della Parola, in piena comunione 
ecclesiale. 

Ci hanno introdotto, con una novità di vita che ha stupito tutti, nel 
mistero della Chiesa, della Parola, del rapporto positivo Chiesa
Mondo, ma ci hanno pure dato una consegna impegnativa su libertà 
religiosa, ecumenismo, rapporto con le grandi religioni non cristiane, 
rapporto con i non credenti. 
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I Vescovi per primi hanno dovuto accettare questi documenti con 
fede, anche dove avevano avuto perplessità. Chi ha creduto di dover 
difendere la Chiesa da pericoli di guerra ha prodotto gravi lacerazioni 
(vedi caso Lefebrve). 

Questi documenti non rappresentano un 'optional' (per usare un ter
mine corrente) per chi si diletta di novità; sono la voce profetica dello 
Spirito, che impegna la coscienza di ogni fedele e di ogni comunità 
cristiana. 

La Chiesa, madre e maestra, non è stata costretta ad 'incassare' que
sti colpi da un mondo in fuga o dal secolarismo, ma si è sentita 'inter
pellare' dai segni dei tempi e li ha assunti come appelli del suo Dio. 
per essere a servizio della salvezza del Mondo. 

Essa non ha mai espresso 'nostalgie' per nuove forme di braccio 
secolare che la tutelino dalle difficoltà provocate da varie e opposte 
forme di integralismo, fondamentalismo, secolarizzazione. 

La 'nuova evangelizzazione' non conta minimamente su qualsiasi 
forma di blocco o limitazione dei 'concorrenti'; sua forza è la Parola di 
Dio, resa ancor più credibile dalla testimonianza di libertà e di amore 
operoso delle comunità cristiane. 

San Pietro invitava le sue comunità, che erano nella prova, a costi
tuire segno di novità, che inducesse gli altri ad interrogarsi: "Non 
abbiate alcun timore e non siate turbati ma santificate nei vostri cuori 
Cristo, che è il Signore. Siate sempre pronti a giustificare la vostra 
speranza davanti a coloro che ve ne domandano conto". 

(*) La voce dei lettori 
AI Vangelo non serve il braccio secolare. 
La Voce di Ferrara·Comacchio. n. 9. 2 marzo 1991, p.s. 
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IL "MONDO NUOVO" (*) 

L'impegno pastorale della Chiesa, anche a Ferrara-Comacchio, nei 
riguardi dei nuovi gruppi religiosi (sette, Islamici) si rivolge prima di 
tutto a maturare la coscienza delle comunità dei credenti. Deve essere 
chiaro per tutti che i cristiani vivono la loro fede come un dono e la 
testimoniano a tutti gli altri, come un bene da desiderare. 

Così sottolineava, con grande efficacia, il card. Martini nella festa 
di S. Ambrogio, parlando del rapporto con l'Islam, come si presenta 
oggi a Milano e in Italia (Noi e l'Islam - dall'accoglienza al dialogo). 

Ai tempi di S. Ambrogio, ricorda il Cardinale, a Milano i cristiani 
erano un terzo della popolazione. Ambrogio non ha ritenuto di creare 
particolari organismi per la conversione degli altri. Puntava sulla testi
monianza, sulla fede e la carità dei cristiani, sul dialogo di cui lui stes
so si faceva promotore, come con Agostino che portò al battesimo. 

La fede doveva diventare contagiosa per la sua carica di libertà e di 
rispetto e per la sua novità. 

Adesso come a])ora la comunità cristiana si rimette a nuovo. 
Davanti al fondamentalismo islamico, che ci può chiamare 'infedeli', 
rispondiamo che la fede cristiana non ha nemici ed esclusi, ma opera 
perché ci disveli la presenza di Dio fra gli uomini suoi figli. 

Se la preghiera è lo specchio in cui si rivela la fede di un popolo, le 
nostre comunità ci tengono a far sentire che ne])e celebrazioni 
dell'Eucarestia, dopo aver ricordato con cuore di famiglia il Papa, il 
Vescovo, tutti i fratelli di fede, si fa memoria con altrettanto senso fra
terno di "tutti coloro che ti cercano con cuore sincero". 

E nella preghiera per i defunti si fa memoria dei nostri cari e con lo 
stesso affetto "dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo 
Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede". 

Se i cristiani raccogliessero certe sfide integraliste, ponendosi sullo 



178 Opinioni e dibattito 

stesso piano, si avrebbe questa equazione: voi non permettete la 
libertà religiosa e di culto nelle nazioni a fondamentalismo islamico 
(ma c'è certa difficoltà anche in Israele!) e allora noi non permettiamo 
la costruzione di moschee nei nostri territori e limitiamo con tutti i 
mezzi la vostra propaganda, invocando anche l'aiuto del 'braccio seco
lare'. Sarebbe molto strano che non ci accorgessimo che questa è la 
legge del taglione, che Cristo ha radicalmente superato nel discorso 
della montagna (Mt 5, 38-42). 

La Chiesa vuole liberare i suoi figli dalla cattiva coscienza di essere 
una cittadella asserragliata che deve difendersi con tutte le armi. 

La Chiesa è per il mondo e rivolge i suoi figli verso la missione, 
cioè verso l'annunzio di una Parola, che crea il nuovo popolo di Dio. 

Fedele al suo Signore, la Chiesa si impegna a preparare profetica
mente il futuro. Le nostre terre offriranno la prima realizzazione del 
mondo di Dio, dove i popoli lo possono cercare e lodare nel segno 
della chiesa, della moschea, del tempio: in un pieno rispetto reciproco 
e in comune impegno per la pace e il servizio dei poveri. 

Questa fiducia reciproca renderà possibile anche l'annunzio cristia
no diretto, offerto come un bene vissuto, non come cattura di un pro
selito. Questa 'terra nuova' della concordia e della fraternità, nel pieno 
rispetto della verità, offrirà il modello ideale anche per le nazioni che 
si identificano con il Corano. 

Nello straordinario incontro, che il Papa ha fatto con tutti i Vescovi 
delle nazioni coinvolte nella guerra del Golfo, si è evidenziato come la 
faticosa presenza dei cristiani in quelle terre, tragga un aiuto determi
nante dalla testimonianza di dialogo e fraternità autentica delle chiese 
del nostro Occidente e in particolare dell'Europa. Chiese che non si 
identificano con le truppe dello scontro armato, ma aprono con profe
zia il 'convenire' di domani, che richiede rischio e sforzo creativo. 

(*) La voce dei lettori 
La Chiesa prepara il domani. 
lA Voce di Ferrara-Comacchio, D. Il,16 mano 1991, p. 3. 
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IL PRETE INDIVISO (*) 

Ogni anno il Papa si rivolge direttamente ai sacerdoti di tutto il 
mondo. Lo fa di proposito nel giorno in cui in tutte le cattedrali del 
mondo, i presbiteri, in piena comunione con il loro Vescovo, attualiz
zano l'istituzione della Eucarestia e rinnovano le promesse della loro 
consacrazione sacerdotale. Un momento meraviglioso, perché festa di 
tutta la comunità diocesana. Ma anche della comunità mondiale, come 
ricorda con particolare intensità il Papa nella lettera di quest'anno. 

La lettera ai sacerdoti è a metà strada fra la recente celebrazione del 
Sinodo sulla formazione dei sacerdoti e il documento che ne tradurrà 
la ricchezza e le proposizioni; il Papa vi fa riferimento più volte 
dicendo che è in preparazione. 

Intanto vuoi proporre una lettura adeguata della esistenza sacerdo
tale, in tutta la sua pienezza; soprattutto dopo la stagione del dopo 
Concilio, con i suoi tentativi di ricerca e di tensione. 

I punti che il Papa ripropone sono quelli della tradizione più collau
data nella Chiesa, ma offerti in modo molto vivo e radicale. 

Eccone i punti. Prima di tutto il fondamento cristologico della realtà 
dei ministeri ordinati nella Chiesa; questo ha un valore essenziale ed 
armonizza le varie vocazioni nel Corpo di Cristo, che è la Chiesa. 

L'unzione dello Spirito produce con il battesimo l'inserimento nella 
vita trinitaria; è quindi fonte di ogni vocazione cristiana e di ogni 
vocazione nella comunità ecclesiale. Da questa unzione nascono pure 
la vocazione e il dono del ministero sacerdotale, come partecipazione 
al sacerdozio di Cristo. 

E' un gran bene riscoprire il rapporto essenziale del presbitero con 
Cristo. Secondo una espressione, che ha avuto larga eco nei secoli pas
sati, il sacerdote è 'un altro Cristo'. Se riesce ad evitare certi limiti di 
devozionalismo, questa formula ha una ricchezza teologica e spirituale 
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di grande rilievo. Per il sacerdote, anche il suo 'essere per gli uooùni' 
non riceve pieno significato se non dall'essere con Dio e per Dio. 

Gli uooùni vogliono il sacerdote pienamente solidale con le loro 
realtà, anche le più esplosive. Ma anche le esperienze recenti dimo
strano che le comunità ecclesiali trovano il sacerdote tanto più effica
ce come lievito tra gli uomini quanto più è fedele al suo amore indivi
so con il Dio che l'ha chiamato, l'ha fatto suo, lo ha inviato. 

Un amore che costituisce ragione e pienezza di vita al punto che 'la 
verità sul sacerdozio ministeriale' diventa attraente per gli altri. 

Il riferimento alla stagione postconciliare è inevitabile. Infatti un 
certo gusto della improvvisazione e una mancanza di collegamento 
con il passato da parte di alcuni non hanno portato contributo positivo 
alla considerazione del sacerdozio. Il Papa propone soprattutto una 
dimensione missionaria della esistenza sacerdotale che potrebbe 
diventare determinante per il nuovo assetto del terzo oùllennio. 

Tutti sanno quanto sia paradossale la presenza dei sacerdoti nel 
mondo. I paesi di vecchia cristianità, Europa e Nord America, hanno 
un rapporto sacerdote-fedeli quasi ottimale, anche tenendo conto delle 
esigenze della 'nuova evangelizzazione' e della situazione dell'Est che 
va emergendo. 

Nei nuovi mondi, invece. la presenza dei sacerdoti è al limite del
l'esistenza e della sopravvivenza. Per questo iI recente Sinodo aveva 
parlato concretamente di 'scambio di doni' per un 'reciproco servizio' 
fra le Chiese del mondo, a proposito dei sacerdoti. 

Il Papa può ricordare che già il Concilio. trattando della "vita e 
della formazione dei presbiteri", aveva detto espressamente che essi 
erano consacrati per "una vastissima e universale oùssione di salvez
za" e che a loro incombeva "la sollecitudine di tutte le chiese". 

In occasione della lettera del Papa, Pio Laghi, il Presidente della 
Congregazione romana per l'educazione e la formazione del clero, 
ricorda questa chiamata universale dei presbiteri e annuncia anche il 
progetto di 'Servizi internazionali' per preparare sacerdoti idonei per 
questa pastorale senza frontiere. 

Quale respiro oùssionario può venire alle nostre Chiese, se i sacer
doti accolti nella Chiesa locale sono preparati per l'evangelizzazione 
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del mondo! Ma quale spessore anche per le nostre parrocchie e movi
menti, se l'impegno di evangelizzazione e la testimonianza della carità 
sono progettati "attraverso le parrocchie e diocesi: per il mondo!" 

Non è evidentemente un problema di distribuzione quadri. 
Sacerdoti per il mondo ma annunciatori del progetto speranza! 
Malgrado tutte le contraddizioni, le resistenze più dure, permane 'l'at
tesa' in tutta la creazione. 

Attesa di vita, di redenzione di cui parlava in modo così coinvol
gente S. Paolo, scrivendo ai Romani: "Tutta la creazione geme e sof
fre fino ad oggi, nelle doglie del parto" (Rm 8, 22), "per entrare nella 
libertà dei figli di Dio" (Rm 8, 21). 

Il mondo ha urgente bisogno di questo Vangelo di speranza; tutto 
cammina verso la salvezza, non va perso nulla; ogni aspirazione al 
bene e alla vita verrà realizzata da Dio, oltre ogni attesa. In questa 
prospettiva il Papa può ben concludere: "Allora comprenderemo 
meglio perché il sacerdote è necessario al mondo e agli uomini". 

(*) Il prete necessario alla società. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 12. 23 marzo 199 I. p. \. 
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L'ORA DI RELIGIONE (*) 

Il problema, che viene comunemente chiamato 'l'ora di religione', è 
in realtà un fatto culturale, etico, religioso di larghissime proporzioni 
che investe tutti. Ridurlo ad una operazione tecnico-scolastica è un 
modo, più o meno inconscio, di non affrontarlo nella sua vera portata. 
In esso, in realtà, si esprime una concezione della vita, un esercizio 
reale di democrazia, una esperienza di pluralismo che incomincia fin 
dai primi anni di vita. 

E' allora utile porre alcuni interrogativi sia a chi ha scelto di non 
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, come a chi ha 
deciso di 'avvalersi'. Un vero confronto con esplicita volontà di dialogo 
e di ricerca purtroppo è avvenuto raramente e quindi sempre a vertici 
semi-ufficiali. Il problema resta vivo, spesso provoca polemiche. 

Perché non continuare a parlarne a tutti i livelli? La traccia che qui 
proponiamo evidenzia alcuni nodi fondamentali della questione. 

La parte che ha inteso 'non avvalersi' è molto varia; vi si trovano 
anche cattolici convinti. Dunque le motivazioni sono molto diverse, 
vanno messe lealmente a confronto per non creare convergenze 
equivoche. 

C'è, prima di tutto, un fatto-base da cui nessuno può prescindere: 
una maggioranza inequivocabile ha deciso per il 'si'. Non tenere 
conto, con rispetto, di questo fatto significa misconoscere la base di 
ogni seria democrazia. E' grave mancanza di considerazione qualifica
re di qualunquismo, dimissione, disinformazione, paura del nuovo chi 
si è espresso in modo affermativo. Chi potrebbe arrogarsi il diritto di 
giudicare il grado di intelligenza o la maturità morale di chi avesse 
fatto una scelta politica o sindacale. determinando in tal modo mag
gioranze di partiti o di sindacati? 

La scelta di avvalersi dell'ora di religione nelle sue proporzioni è 
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stata una sorpresa per tutti; ha messo a nudo. in modo brusco. il diva
rio profondo che esiste tra il mondo 'reale' e quello che viene interpre
tato da molti organi di informazione che pretendono esprimere la 
'base'. E' più che normale esprimere un dissenso e anche mettersi 
all'opera per operare un cambiamento. Ma è adesso un dovere morale 
accettare un dato di fatto. 

Infatti la storia si ripete spesso. Davanti ai recenti referendum sul 
divorzio e sull'aborto. le risultanze sono state piuttosto dolorose per 
larghissima parte della coscienza cristiana e anche per non poche 
coscienze laiche. 

Da notare che anche un certo numero di cattolici si era espresso per 
il divorzio. specificando ben chiaramente che il proprio voto non era a 
favore di un rapporto coniugale 'non più indissolubile'. ma per non 
vincolare con strumento giuridico chi avesse altre convinzioni in fatto 
di famiglia. 

La motivazione era piuttosto discutibile. Ma tutti i mezzi di infor
mazione hanno proclamato la grande 'vittoria divorzista' e 'l'espressio
ne popolare inequivocabile'. di cui si doveva tenere il massimo conto 
e trovare subito le conseguenze operative. Così per l'aborto. 

E allora. perché in questi mesi una scelta che riguarda la scuola. o 
meglio una cultura di scuola che non prescinda dai valori cattolici. non 
dovrebbe avere valore democratico di popolo. degno di altrettanto 
rispetto. con tutte le attuazioni legislative ed operative che ne deriva
no? Si continua ad obiettare che 'l'alternativa' all'ora di religione si è 
rivelata poco seria. non ponderata. lasciata troppo all'improvvisazione. 

C'è sicuramente del vero da un punto di vista tecnico-organizzati
vo. Ma il mondo culturale che era deciso di 'non avvalersi' e che è ben 
presente tra studenti. insegnanti. famiglie era proprio così a corto d'i
dee. da non aver ipotizzato nessun programma etico-culturale-religio
so da proporre? 

O si è preferito ricorrere al 'disimpegno' per lasciar cadere la provo
cazione che veniva da tanti giovani e famiglie. che avevano ritenuto il 
'fatto cattolico' come indissociabile da una visione integrale della cul
tura? 

Ancora una volta va ripetuto che il vero 'soggetto' del processo 
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educativo è il giovane che studia, con tutte le sue esigenze culturali 
ed etiche. E, accanto a lui. la famiglia che ha la prima responsabilità 
educatrice. 

Abbiamo già vissuto grossi cambiamenti nell'ambìto della pubbli
ca istruzione. a cominciare dalla scuola media dell'obbligo, unica 
per tutti. Anche questo ha richiesto fasi di disagio, progetti vari di 
sperimentazione. Chi se ne farebbe meraviglia? Ma le cose hanno 
camminato. 

E non si continui a battere il tasto della 'discriminazione' che si 
viene a creare tra chi 'si avvale' e chi 'non'. La vera discriminazione 
si costituisce quando insegnanti, famiglie, strutture scolastiche non 
sono aperte al sincero pluralismo; quando non educano con natura
lezza i cittadini della scuola a convivere con forme ed orientamenti 
molto vari. 

La scuola, se vuoi essere inserita nella vita, non assume soltanto 
una generica e spesso agnostica piattaforma di punti convergenti, ma 
anche i punti di differenziazione, aiutando a discernere che sotto ogni 
diversità sincera e responsabile c'è un valore da scoprire, che spesse 
volte è solo un modo differente di esprimere ricchezze comuni. 

Può creare maggiore discriminazione chi guarda dall'esterno e, 
volendo difendere le 'minoranze' da chissà quali prevaricazioni, fa 
sentire veramente 'diversificante' quello che non è altro che legittima 
varietà. 

Infine un interrogativo che non vuole essere polemico, ma vorrebbe 
provocare una risposta sincera. Ci sarebbe stata tanta levata di scudi e 
tale coro disarmonico di preoccupazioni, se a volersi 'avvalere' dell'in
segnamento religioso fossero stati solo pochi alunni per classe? 

(*) Insegnamento della religione. discussione aperta. 
La Voce di Ferrara. n. 40. 22 novembre 1986. p.1. 

Don Mori fu insegnante di religione presso il Liceo scientifico cittadino dal 1947. 
(Bollettino Ecclesistico. 11112/1947. p.II). 
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CAPIRE TUTTO IL MONDO (*) 

n quasi plebiscito delle adesioni all'insegnamento della religione cattoli
ca è un 'annuncio lieto' e stimolante anche per la comunità ecclesiale. Non 
provoca un canto di 'vittoria' (perché il Regno di Dio non è fatto di numeri, 
né tanto meno di nemici sconfitti), ma rappresenta una responsabilità; 
richiede una risposta che molti giovani (e le loro famiglie) hanno il diritto di 
avere nel modo più adeguato. E prima di lUtto si deve analizzare la compo
sizione delle scelte affermative e le loro effettive domande di valore. 

La risposta prima è la qualificazione degli insegnanti, sacerdoti e 
laici. Trattandosi soprattutto di una presentazione del cattolicesimo 
come fallo culturale (perché il luogo della 'catechesi' è altrove), il 
laico è a pieno titolo docente e testimone. 

Si impone allora un costante scambio fra docenti, sacerdoti e laici, 
per maturare una linea comune con i precisi apporti della esperienza 
di ciascuno. La risposta deve essere così competente e viva da non far 
mai rimpiangere a nessuno la scelta falla. Ci si è 'avvalsi' dell'insegna
mento della religione, non della richiesta di qualunque argomento che 
possa riempire un'ora di lezione. 

La risposta deve far sentire che la religione, in tutti i suoi aspetti, è 
una vera ricchezza dell'uomo integrale; e quindi una società, che non 
sappia offrire nel suo processo educativo l'incontro con questo mondo 
e i suoi valori, è limitante e manca di un progetto globale. 

Dare la chiave di lettura di ogni esperienza di civiltà è servizio di 
crescita. Questa serietà e vitalità dell'impostazione devono evidenziare 
ancora di più l' 'equivoco' e la 'sconfitta' che stanno dietro ad alternati
ve come un'ora di studio personale, fatta caso mai in biblioteca. 

Dietro queste arbitrarie scelte di ciò che si giudica interessante e di 
ciò che si considera di scarso valore, c'è un 'soggettivismo' pericoloso, 
perché potrebbe essere applicato a qualunque gruppo di materie. Non 



186 Opinioni e dibattito 

si va a scuola per capire il mondo, tutto il mondo? A meno che non si 
voglia esprimere la delusione verso materie alternative, veramente prive 
di senso. E allora è la società, è la scuola che sono chiamate in causa. 
Infatti allo stato reale delle cose, non sarebbe stato male che l'opzione 
fosse stata posta anche nelle scuole cattoliche. Sarebbe stato un modo per 
coinvolgere i genitori e gli alunni maggiorenni in modo forte, per interro
garsi sui motivi di una scelta scolastica: la 'scuola cattolica'. 

Sapremo inventare una fonna provocatoria che non lasci a nessuno il 
dubbio che una visione cattolica della vita e della cultura propone un 
'progetto' di uomo dai tratti inconfondibili, che non si può ridurre ad una 
generica morale di buona gente? Ma siamo protesi verso un modello 
preciso di persona, che crede alla vita come gratuità e servizio? 

Questa è la 'novità', deUa cultura cristiana! C'è un fatto, infine di grande 
urgenza per la comunità ecclesiale. Offrire un servizio di scuola competente 
e seria per l'insegnamento deUa religione, non è che una parte del problema 
Il processo educativo, in cui si inserisce la 'religione', riguarda tutta la 
scuola, in cui confluiscono tutti gli studenti. Allora devono essere i 
cattolici per primi a sentirsi impegnati perché non venga disattesa la 
domanda di .chi 'non si è avvalso' dell'insegnamento religioso, per 
avere una proposta di altri valori umani autentici. 

Il mondo cattolico, in tutte le sue fonne di rappresentanza e di pre
senza scolastica e civile, deve essere solidale con chiunque domanda 
di essere preso in considerazione; deve contestare soluzioni di ripiego, 
deve coinvolgere l'opinione pubblica, le autorità e le strutture compe
tenti, perché si offrano a tutti proposte valide e dignitose di valori. 

Proprio perché si rivendica l'insegnamento della religione cattolica 
come un valore e un diritto, così si pretenda che chi ha fatto altre scel
te non sia defraudato nel suo diritto. 

A Milano sono stati i cattolici a coinvolgere migliaia di persone per 
un sit-in davanti alla Prefettura per ottenere rapide soluzioni e serie 
per le materie 'alternative'. 

E a Ferrara si può fare qualche cosa? 

(*) Religione e scuola: problema per tutti. 
Voce di Ferrara. n. 41. 29 novembre 1986. p. I e 8. 
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LA VITA ETERNA INIZIA OGGI (*) 

Il brano di Vangelo riportato in questa domenica è molto breve; per 
essere compreso adeguatamente deve essere inquadrato in tutta la 
pericope del capitolo IO. 

Il Vangelo di Giovanni non riporta parabole di Gesù, ma ci ha 
donato le sue allegorie più profonde tra cui Gesù buon Pastore (cap 
lO); Gesù vera vite, di cui i discepoli sono tralci (cap 15). 

C'è forse per alcuni un certo disagio da superare. L'immagine della 
pecora non è molto gradevole; per troppo tempo è stata presa come 
simbolo di passività, di rinuncia: si è parlato così di 'pecorume'. Non è 
questa la portata dell'allegoria evangelica, che affonda le radici in 
tutta la tradizione dell'Antico Testamento. 

Le immagini più belle per esprimere la riflessione e l'incontro con 
Dio sono nate sempre dall'esperienza della vita e Dio si è servito di 
questa cultura popolare, per esprimere la propria rivelazione. 

In un mondo di nomadi, perennemente in cammino, esposti alla 
violenza del vento del deserto, che travolgeva tende e povere capanne, 
Dio è stato cantato come 'la roccia, la rupe' (Is 28, 16); fra la sabbia 
del deserto e lo spettro della siccità, Dio è apparso come 'la sorgente 
d'acqua viva' (Es 17,5-6) che disseta, irrora, non si estingue. 

Un nomade nasce pastore; ha con le pecore un rapporto di consue
tudine di vita. Dio è il grande Pastore; si prende costantemente cura 
delle pecore; è molto severo verso i falsi pastori che sfruttano il greg
ge e lo lasciano disperdere (Ez 34). 

Gesù è nel modo più perfetto il buon Pastore: conosce le pecore ad 
una a una ed esse conoscono lui. Secondo la realtà viva de1 parlare 
semitico, non c'è conoscenza senza amore, senza partecipazione 
profonda. Si conosce con il cuore. 

Le pecore conoscono la voce del pastore, lo seguono perché hanno 
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fiducia in lui, mentre non si fidano dei falsi pastori. Il buon Pastore 
cammina avanti, fa da battistrada ed è pronto ad esporsi ad ogni peri
colo per il suo gregge. 

C'è proprio la novità essenziale di Gesù: il buon Pastore si spoglia 
della vita per le pecore; fa fronte al lupo anche a costo della propria 
esistenza, trasferisce fra lui e le pecore quella 'conoscenza', cioè quel
la intesa d'amore, che c'è fra Lui e il Padre (Gv 10, 11-15). 

Dà alle pecore la vita eterna e nessuna forza può strappare dalle 
sue mani, cioè dal suo amore, le pecore che il Padre gli ha dato 
(l0,28-29). 

Col termine 'vita eterna' Gesù non ha mai voluto indicare un dono 
per un inafferrabile bene futuro. La vita eterna è qui, ora. 

È il rapporto vivo e personale con Gesù, che incoDÙncia quando si 
decide di aprigli il cuore, per convivere con la sua presenza. 

Il rapporto religioso è spesso vuoto di senso, perché astratto e 
impersonale. La persona di Gesù, il figlio di Dio che si fa solidale con 
la nostra umanità, ha cambiato radicalmente la situazione. 

Fare esperienza religiosa è incontrare e farsi raggiungere da una 
Persona, da una Presenza. Quella del buon Pastore, che conosce le 
pecore una a una; ed esse conoscono la sua voce inconfondibile, 
anche in mezzo al chiasso di tante altre voci. Sanno che merita fidu
cia, perché è l'unico che 'sa cosa giova alla nostra pace' (Le 19,42). 

(*) Domenica IV di Pasqua, (Gv IO, 11-18), 
La Nuova Ferrara, 16/04/1989. p.8. 

La collaborazione di mons. Mori con La Nuova Ferrara va da aprile a novembre 
del 1989. 
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NATI DALL'AMORE (*) 

La solennità della SS. Trinità non ha radici molto antiche. Si evi
denzia sempre più nel Medio Evo, perché in realtà il 'senso cristiano' 
aveva avvertito che il mistero di Dio (SS. Trinità) animava tutto l'an
no liturgico. 

E soprattutto la domenica era la festa naturale della Trinità perché 
era la Pasqua settimanale, in cui si esprimeva, nel Cristo morto e 
risorto, tutto il coinvolgimento del Padre, del Figlio, dello Spirito 
Santo nel mistero della nostra salvezza. 

Durante la sua predicazione, Gesù ha iniziato progressivamente i 
suoi discepoli alla rivelazione del grande mistero. Dio era 'unico', ma 
non era 'solo'. 

Una proposta non facile. Perché Israele, per difendersi dal pericolo 
del politeismo, aveva affermato rigidamente, quasi violentemente, la 
unicità di Dio. Cosa che fanno pure gli Islamici, partendo dalla 
Bibbia; e i movimenti fondamentalisti lo affermano oggi, in forma di 
intolleranza. 

Il brano evangelico odierno è caratteristico di un modo di far cate
chesi sulla Trinità. Gesù ha affermato più volte di 'essere uscito dal 
Padre', cioè generato da lui, inviato da lui. 

Sottolinea agli Apostoli che avrebbe tante altre cose da dire loro, 
ma, attualmente, non sono in grado di 'sopportarle', cioè di entrare 
nella comprensione e partecipazione piena. 

Questo compito è affidato allo Spirito che li farà 'accedere alla 
verità tutta intera' (Gv 16, 12-13). Lo Spirito 'riceve dal Figlio e lo 
comunica'. Tra il Padre e il Figlio 'tutto è comune' (Gv. 16, l 4- 15). 
Su questi dati e altri si può cercare di avviare qualche sintesi. 

Tutte le religioni e le ricerche filosofiche più sensibili hanno 
avuto lampi di intuizioni su Dio. Ne hanno avvertito la grandezza. 
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l'eternità, la santità, l'hanno sentito veramente il 'tutt'altro' e come 
tale l'hanno percepito lontano. inaccessibile. Basta pensare a certe 
religioni orientali. 

Anche il pensiero cristiano, quando si è riferito più alla ricerca filo
sofica che alla Bibbia, ha detto cose molto rilevanti su Dio. Ma si trat
tava più della 'divinità' che di 'Dio-persona'. 

Nella rivelazione di Gesù, Dio è prima di tutto e sostanzialmente 
'amore'. Cioè dono, comunione, comunicazione. Dio è Trinità perché 
è amore. 

Il Padre-Amore si dona totalmente e si esprime nel Figlio, da lui 
generato. Il Figlio è 'Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero', 
come cantiamo nel Credo. Ma è il grande povero; perché ha lUtto, ma 
lo ha dato in dono. Lo Spirito Santo è l'espressione totale dell'amore 
del Padre e del Figlio: è la gratuità nella sua forma più radicale. 

Nelle nostre unità di misura ogni cosa 'è', cioè esiste, se è vera; poi 
può diventare anche dono. In Dio ogni realtà 'esiste' solo se è 'dono', 
se è movimento di scambio, di servizio, di condivisione. 

Credere in Dio vuoi dire accettare di essere 'nati dall'amore' per 
non appartenersi mai, ma essere 'per' gli altri. 

Chi è stato accanto a Gesù, ha percepito che Dio si rivela come 
colui che ama e ha scritto: "Miei cari, amiamoci gli uni gli altri, per
ché l'amore viene da Dio e chi ama è nato da Dio e arriva alla cono
scenza di Dio. Chi non ama non ha scoperto Dio, perché Dio è 
amore" (Gv. 4, 7-8). 

Quando i cristiani fanno festa al loro Dio, vorrebbero testimoniare 
questo. 

(*) Domenica della SS. Trinità. (Gv 16, 12-15). 
La Nllova Ferrara. 21/05/1989, p. 19. 
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FESTA DI FAMIGLIA (*) 

Anche questa festa [del Corpus Domini n.d.r.] è stata istituita solen
nemente nel Medio Evo. 

Fu incaricato Tommaso d'Aquino di comporre i canti e le preghiere 
per la liturgia; canti che vengono utilizzati ancor oggi per il culto 
dell'Eucaristia. 

La festa in realtà é un prolungamento del giovedì santo quando, nel 
triduo pasquale, la chiesa celebra la giornata della 'Cena del Signore'. 

In quel contesto, la solennità del Corpo e Sangue di Cristo ha il suo 
vero posto, perché l'Eucaristia è il mistero pasquale per eccellenza. 

Il brano del Vangelo di Luca narra il miracolo della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci. Un gesto significativo in cui Gesù viene incontro 
alle necessità e agli aneliti degli uomini, quelli espliciti e quelli ancora 
inconfessati. 

Una moltitudine di persone lo ha seguito per i suoi miracoli, ma 
soprattutto perché Lui solo ha parole di vita, che toccano il cuore e 
danno conforto e speranza. Sono fuori dall'abitato; volge ormai la 
sera; sono senza cibo da ore. I discepoli propongono a Gesù una solu
zione sbrigativa: congedali. e che ognuno si provveda da mangiare e 
da donnire. Gesù invece coinvolge loro: 'Date loro da mangiare, voi 
stessi' (Lc 9,13). 

Alla palese incapacità dei suoi Gesù risponde di sua iniziativa. 
La gente viene invitata a sedere, a gruppi, come fosse distesa sui 

divani di un banchetto. Gli evangelisti hanno scritto i loro racconti 
parecchi anni dopo la Pasqua, quando tutto il mistero cristiano si sno
dava con chiarezza e i fatti si richiamavano a vicenda. 

La moltiplicazione dei pani è stata vista da loro come un preludio 
dell'ultima cena, quando Gesù istituisce l'Eucaristia. Infatti vi com
pie gli stessi gesti: prende il pane, lo spezza, pronuncia la preghiera 
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(tutte cose che il capo famiglia faceva all'inizio di ogni pasto) e poi 
lo distribuisce. Tutti si cibano a sazi età (il che capitava ben raramen
te per i più poveri); vengono raccolti accuratamente i resti (anche 
questa è allusione eucaristica). 

É una grande novità che l'atto più grande in cui si esprime la fede 
cristiana sia una festa di famiglia; un essere invitati a tavola da lui, da 
Gesù. Fare comunione di tavola era il massimo della intimità e della 
partecipazione. 

Quando Gesù fa comunione di tavola con pubblicani e peccatori, 
rivelando così quale sia il vero atteggiamento del Padre nei loro con
fronti, scatena le critiche e le reazioni più violente dei farisei e dei 
dottori della legge (Le 15, 1-2). 

Nell'ultima cena fa comunione di tavola con i suoi e dà loro la con
segna di prolungarlo lungo i secoli, perché tutti sono invitati alla sua 
cena: "Fate questo in memoria di me" (Le 22, 19). Il memoriale è l'at
tualizzazione di quel momento; ogni generazione vi parteciperà come 
se fosse il primo momento. 

Gesù dona 'il suo corpo sacrificato', 'il suo sangue sparso'. Può ben 
dire: "La mia carne è il vero nutrimento e il mio sangue vera bevanda. 
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in 
lui" (Gv 6, 55-56). 

Un cristiano non di fronte a Cristo, ma immerso in lui, per parteci
pare vitalmente ai suoi sentimenti, ai suoi progetti. Un cristiano 'pic
colo Cristo', perché 'segno' della sua presenza. 

Significato fondamentale della partecipazione al Corpo di Cristo: 
fare l'unità fra gli uomini, dando loro la consapevolezza di essere 
chiamati ad essere essi stessi il corpo di Cristo (1 Cor 12, 27). 

(*) Festa del SS. Corpo e Sangue di Cristo, (Le 9, 12-17), 
La Nuova Ferrara. 28/05/1989, p. 17. 
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CREDERE È APRIRSI A DIO (*) 

Nel brano precedente (Le 6), Luca ha riportato uno dei discorsi più 
impegnativi di Gesù: quello delle beatitudini e della radicalità del 
Vangelo, che comprende anche l'amore ai nemici. 

In questa sezione propone alcuni miracoli del Signore. Ma non è 
tanto l'elemento straordinario che gli interessa sottolineare, quanto il 
cammino della fede. 

Perché il miracolo è prima di tutto un 'segno', in cui qualcuno si fa 
presente e vuoI dirci qualche cosa. Ma non è tanto un Dio che ci bloc
ca con la sua 'onnipotenza' e si impone a noi, quanto un Padre che ci 
avvolge con la sua 'presenza' e vuole stabilire un dialogo. 

Il dialogo fra noi e Dio si avvia in un clima di fede, cioè di fiducia, 
di amicizia, di accoglienza. 

Il fatto è noto. C'è un militare romano di carriera, un centurione; è 
pagano; ha uno schiavo ammalato a cui è molto affezionato; vorrebbe 
un intervento di Gesù, di cui ha sentito parlare in modo molto elogia
tivo. È una figura piuttosto caratteristica, perché è un ufficiale roma
no, che è in ottimi rapporti con gli Ebrei, ha provveduto anche alla 
costruzione della loro sinagoga. Con tutta probabilità è uno di quei 
pagani che guardano con simpatia alla religione ebraica; come il cen
turione Cornelio, uno dei primi convertiti al cristianesimo, per mezzo 
dell'apostolo Pietro (At 10, 2-11). 

Ai notabili giudei che recano l'ambasciata, Gesù si mostra disponi
bile e si avvia con loro verso l'accampamento militare. Avvertito di 
questa iniziativa, il centurione è turbato. Rivela così un tratto fonda
mentale di una ricca personalità: non solo la sincera benevolenza 
verso uno schiavo, ma una particolare sensibilità religiosa, di chi è in 
ricerca ed ha il raro senso del gratuito e della riconoscenza. 

E' un meraviglioso itinerario di fede, che viene annunciato in questi 



196 Commento ai Vangeli domenicali 

tennini essenziali: "Signore non sono degno che tu venga a casa mia; 
per questo non mi sono pennesso di venire io da te, ma basta una tua 
parola e il mio servo sarà guarito. Ho una piccola sfera di potere 
anch'io: ad un mio cenno i miei soldati vanno e vengono ...... 

La conclusione è ovvia: tu hai un raggio di potere ben più vasto e 
allora basta una tua parola e anche la malattia scompare. 

E così avviene. Gesù però recupera l'itinerario di fede del centurio
ne e ce lo propone come lieto annuncio per noi: "Vi dichiaro che. 
anche in Israele, non ho mai trovato una fede come questa" (Lc 7, 9). 

Credere é aprirsi all'altro, perché è su un piano ben diverso dal 
nostro. Aver il coraggio di dargli fiducia, riconoscergli il diritto di 
entrare nella nostra vita; ammettere che la nostra autonomia vera non 
è fare da noi, ma aprirci a chi è indispensabile per la nostra crescita 
totale, perché Lui solo sa cosa giova alla nostra pace. 

La fede ottiene anche i miracoli, perché fa superare ogni limite 
materiale e spirituale. Libera dalla solitudine, perché fa incontrare 
colui che si fa nostro compagno di viaggio; fa superare la estra
neità, perché fa scoprire in ognuno il volto del fratello. generato 
dallo stesso Padre. 

Le parole del centurione sono così autentiche ed essenziali, che 
sono diventate la preghiera di ogni cristiano, nella messa. al momento 
della comunione. 

(*) Domenica IX del tempo ordinario. (Le 7. I-IO). 
La Nuova Ferrara. 04/06/1989. p. 19. 
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DALLA COMUNITÀ, IL DISCEPOLO (*) 

Luca ha scritto la sua opera (Vangelo e Atti degli Apostoli) come 
un disegno unico: è sempre Gesù, salvatore e redentore, inviato dal 
Padre per la salvezza del mondo, prima nella sua vita e poi nella 
espansione della sua Chiesa. 

Gesù è il predicatore del Regno di Dio, ma ne è soprattutto l'og
getto; il Regno, cioè la salvezza, è già in Lui, scaturisce da Lui. 
Ecco perché, nelle opere di Luca, un rilievo così importante è dato 
alla 'missione'. 

Il brano di questa domenica è proprio di Luca. Negli altri evangeli
sti, oltre agli apostoli (i 'Dodici' come dicono le testimonianze più 
antiche), vi sono anche altri collaboratori, non meglio individuati. 

Luca in modo esplicito dice che Gesù, oltre gli Apostoli, ha chia
mato altri 'discepoli' e li ha inviati 'davanti alla sua faccia' (come dice 
il testo originale). 

Si tratta di un gruppo consistente; e qui Luca pensa senz'altro più 
alla grande missione ai pagani, di cui egli stesso è stato protagonista e 
ne ha raccolto i ricordi negli Atti degli Apostoli, che non all'effettiva 
opera svolta durante la vita di Gesù. 

Il numero dei discepoli è in stretta relazione con la missione ai 
pagani, cioè al mondo intero. Nel testo della Genesi IO, si parla 
della divisione e dell'espansione dei popoli, dopo il diluvio. Nel 
testo ebraico si parla di 70 popoli; nella traduzione greca (la LXX) i 
popoli sono 72. Ecco perché Luca qui parla di 72 discepoli: sono gli 
inviati ideali per tutti i popoli della terra. 

Da notare che tutta la Chiesa è 'inviata'; ogni credente è un 'manda
to in missione'. E dovrà cercare di avere il volto e il cuore del 'disce
polo ideale', che Gesù ha tracciato in modo inconfondibile. 

Dapprima suscitare una coscienza 'missionaria' collettiva: "La 
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messe è abbondante, ma gli operai poco numerosi. Pregate quindi il 
padrone della messe di mandare operai alla sua mèsse" (Lc 10, 2). 

Gli annunciatori del Regno non devono piovere dal cielo come 
meteore impreviste, devono maturare dal clima di fede e di responsa
bilità della comunità cristiana intera. 

E la forza degli 'inviati' non sta in strumenti di potere e di successo 
che ogni epoca della storia mette in circolazione. 

Il 'vero' inviato è inedito, perché arriva povero e disarmato; potreb
be sembrare quasi buttato allo sbaraglio e votato all'insuccesso (Lc 
10, 3-4), ma è il Vangelo che è forza e trasformazione del cuore, per
ché è Cristo che continua a essere presente e a parlare. L'inviato porta 
la 'pace' come dono messianico e non come semplice augurio. 

Si fa partecipe della vita e delle sofferenze di coloro a cui si rivol
ge; perché la Parola deve essere incarnata (Lc lO, 5-9). L'annuncio 
non è una dottrina (come spesso si pensa), nè un messaggio moralisti
co; è un evento, una grande realtà che accade oggi: "Dite loro: il 
Regno di Dio è arrivato fino a voi" (Le 10,9). 

I discepoli tornano pieni di gioia (la gioia è un tema tipico di Luca), 
perché hanno toccato con mano lo sgretolarsi del male, all'annuncio di 
Gesù. Ed Egli rende testimonianza di aver visto il Maligno precipitare 
dal cielo; non si tratta di visioni, ma di espressioni figurate, per con
fermare la forza del Regno che si fa presente e opera il cambiamento. 

Il vero motivo di gioia per gli inviati (e per tutti i credenti impegna
ti) è che 'I vostri nomi sono scritti nei cieli' (Lc lO, 20). 

I libri del cielo, in cui sono scritti i nomi, sono un'immagine cara 
ai libri di Apocalisse; significano lo sbocco definitivo della storia, 
dove la pienezza della vita non ha fine, perché ha raggiunto la casa 
del Padre. 

(*) Domenica XIV del tempo ordinario, (Le lO. 1-12;17-20), 
La Nuova Ferrara, 09/07/1989, p. 21. 
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AMARE, SEMPRE (*) 

È una delle parabole più originali e toccanti del Vangelo di Luca; 
ha suscitato vasta eco nella letteratura e nell'arte. Luca pone questo 
problema del 'prossimo' all'inizio del viaggio di Gesù verso 
Gerusalemme e diventa così parte integrante del discorso sulla forma
zione del 'discepolo'. 

L'Antico Testamento aveva posto i due comandamenti dell'amore 
di Dio (Dt 6, 5) e dell'amore del prossimo (Lev l 9, 18) in rilievo, ma 
è stato Gesù che li ha accomunati in un unico impegno di vita. 

Non si può concepire l'uno senza l'altro. Si tratta di un vero pro
gramma di vita che Dio propone come basilare per tutti. 

Se non ne avvertiamo la carica esplosiva, è segno che abbiamo 
perso il vero senso della provocazione. Vi possono essere norme e 
precetti vari nella vita civile e religiosa, ma c'è un'urgenza unica: 
amare, totalmente, sempre! 

Il dottore della legge, invitato a riflettere e a mettersi in causa, pone 
la domanda chiave: "E chi è il mio prossimo?" (Le 10, 29). La rispo
sta non può venire che dalla vita. 

Vn caso concreto. Sulla strada insidiosa, da Gerusalemme a Gerico, 
25 km attraverso buona parte del deserto, un malcapitato ebreo incap
pa nei briganti; rimane a terra, derubato e semivivo. Passano due 
ministri del culto, se ne accorgono, passano al largo. Non si esprime 
una nota particolare di biasimo; se venivano dal tempio, erano assenti 
da casa da vari giorni, pensavano quindi di avere altro da pensare e 
per cui preoccuparsi; di qui un comportamento chiuso. 

Ma un samaritano, cioè un nemico razziale e religioso per eccellen
za, si ferma, l'avvicina, 'si fa prossimo', se ne prende cura sul momen
to e anche in seguito, finché dura il bisogno (Le lO, 33-35). 

Il botta e risposta racchiude bene tutto il racconto: "Chi dei tre, 
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secondo te, si è mostrato il prossimo dell'uomo caduto? ... colui che 
ha dato prova di bontà verso di lui! (Lc lO, 36-37). Allora c'è una sola 
conclusione da tirare: 'va, e anche tu fa lo stesso' " (Le lO, 37). 

Nella filosofia del linguaggio questa è chiamata 'storia esemplare', 
dove l'eroe del racconto è proposto come modello da imitare. 

Tutta la rivelazione di Gesù è posta sulla rivoluzione che propone 
circa il concetto di chi sia il prossimo. Per ogni buon ebreo del suo 
tempo il termine 'prossimo' designava il membro del clan, al massimo il 
componente del popolo. Tutti gli altri erano esclusi, perché estranei. 

Per Gesù prima di tutto il 'prossimo' è anche il diverso e il nemico; 
cioè ogni uomo senza eccezione. Mette in scena il massimo dell'ini
micizia del suo tempo: un ebreo e un samaritano. 

Per stare nella stessa realtà geografica, oggi si potrebbe dire: un 
israeliano e un palestinese. Per questo parecchi hanno notato che un 
'samaritano' di questo tipo non sarebbe mai esistito. 

Allora è chiaro che il samaritano è figura di Gesù e di chi ne vuole 
essere discepolo. C'è di più ancora. 

Il 'prossimo' non esiste già bello e fatto; il prossimo 'si costruisce'. 
Ogni uomo rimane 'l'altro', fino a che noi non lo avviciniamo, ci 'fac
ciamo prossimo' a lui, nelle sue correnti e urgenti necessità. 

A parole, ognuno è il nostro prossimo; nei fatti, è prossimo solo 
colui con cui ci siamo coinvolti con tutto l'amore, di cui eravamo 
capaci; ci siamo incontrati. 

L'operazione prossimo coinvolge noi e gli altri in uguale misura. 
Gli altri diventano 'prossimo' nostro, quando decidiamo di 'avvicinarli' 
nel modo più totale e fraterno. Noi ci trasfonniamo in 'prossimo' per 
loro, quando, rompendo chiusure e giustificazioni varie, usciamo dal 
nostro guscio, per intraprendere la grande avventura della scoperta 
dell'altro e della solidarietà concreta con lui. 

Questo è l'impegno che i cristiani vogliono rinnovare; questa è la 
sfida che ogni domenica essi rivolgono nel celebrare la 'cena del 
Signore'. 

(*) Domenica XV del tempo ordinario. (Le lO, 25-27), 
La Nuova Ferrara, 16/07/1989. p. 8. 
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IL PRIMATO DELLA PERSONA (*) 

Luca pone l'episodio nello svolgersi del viaggio che Gesù fa verso 
Gerusalemme. Le due sorelle, Marta e Maria, devono essere le stesse 
di cui parla i l Vangelo di Giovanni; erano sorelle di Lazzaro, risusci
tato da Gesù (Gv Il, 1-40); Maria ha unto i piedi di Gesù, suscitando 
le rimostranze di Giuda, il quale però non sembra aver agito per disin
teresse, ma per cupidigia (Gv 12, 1-3). 

Nel presente brano si fa menzione solo delle due donne. 
Sembrerebbe soltanto un caso lodevole di ospitalità e niente altro. 

Ma viene riportato per il suo significato ben più profondo, che è rias
sunto nelle parole conclusive di Gesù. Si potrebbe intitolare: il pri
mato della persona (della presenza) sulle cose, per quanto necessarie 
e lodevoli. 

Marta è entusiasta e piena di iniziativa. Ha come ospite Gesù e i suoi 
discepoli, una comitiva impegnativa per una piccola famiglia. Dopo i 
saluti d'uso tra orientali, in Marta prevale subito l'aspetto pratico. Mette 
il suo ospite al posto d'onore e, di fano, lo pianta solo. 

Deve darsi da fare per lui e per i Dodici. Vedere la sorella Maria, che 
si pone, come discepola, ai piedi del Maestro e sembra tanto assorbita 
da non preoccuparsi di altro, la va progressivamente innervosendo. 

Consciamente o no, coinvolge anche Gesù nel suo rimprovero: 
"Signore, non ti interessa che mia sorella mi abbia lasciata sola a fare 
servizio? Dille dunque di aiutarmi" (Le 10,40). 

Chiamandola due volte per nome, Gesù vuole sottolineare il tono 
affettuoso di una risposta, che in realtà è un rovesciamento di piani di 
valori: "Marta, Marta, tu ti inquieti e ti agiti per molte cose. Una sola 
è necessaria. È Maria che ha scelto la migliore parte: non le sarà 
tolta" (Le 10,41-42). 

La tradizione del testo denota che queste parole di Gesù (Lc lO, 42) 
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hanno forse costituito una certa difficoltà di interpretazione, per cui ci 
sono state tradizioni diverse, per esempio: "C'è bisogno di poche 
cose" (per un pranzo; forse è una tendenza ascetica), oppure si combi
nano testi vari: "C'è bisogno di poche cose, anche di una sola". 

Abbiamo così la vera impostazione di Gesù. Quello che conta vera
mente nella nostra vita è la sua 'Parola', cioè Lui che ci parla. 

Maria "essendosi seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua paro
la" (Lc lO, 39). É l'atteggiamento tipico del 'discepolo' soprattutto nel 
Vangelo di Luca. 

L'importante nella vita è essere stati alla sua scuola; seduti ai suoi 
piedi, si diceva comunemente in Oriente. É Lui che ha parole di vita 
eterna (Gv 6, 68); Lui solo può svelarci il senso vero delle cose, darci 
la giusta scala dei valori. 

Un fedele può affrontare la vita con serenità. se si è riempito della 
presenza del suo Maestro, se ne ha quasi respirato la vita, i sentimenti, 
la temperatura del cuore. Dopo può e deve dedicarsi con passione e 
totalità a tutte le cose, anche come cristiani, nella comunità ecclesiale 
e civile, ma quello che è caratterizzante è lo spirito, il senso profondo 
di solidarietà e di servizio, la centralità dell'uomo. 

E questo non può avvenire che da una lenta e paziente assimilazio
ne dello spirito di Gesù, che il Vangelo chiama la sua Parola. 

Lungo i secoli, Marta e Maria sono state assunte come prototipi 
della vita attiva e contemplativa. Operazione di per sè legittima. Ma 
non è il senso immediato dell'episodio evangelico, che vuole orientare 
ogni credente ad avere il cuore nuovo (la consuetudine con Gesù) nel 
suo operare quotidiano. 

(*) Domenica XVI del tempo ordinario, (Lc IO, 38-42), 
La Nuova Ferrara, 23/07/1989, p. 7. 



La Nuova Ferrara 203 

OGNI CATENA È SPEZZATA (*) 

Pensiamo fare cosa utile commentare quest'oggi il Vangelo di mar
tedì in quanto si celebra proprio nel cuore dell'estate una delle mag
giori feste della Beata Vergine Maria: l'Assunzione. E' la festa di 
Ferragosto, come da secoli viene chiamata. 

Il brano del Vangelo di Luca invita ad una riflessione profonda 
sulla storia di Maria, che è sempre emblematica per la vita del creden
te e della Chiesa. Dopo l'annunciazione, Maria di Nazaret si affretta a 
rendere visita alla cugina Elisabetta, che è ormai prossima a dare alla 
luce Giovanni, il Precursore. L'incontro tra le due donne è denso di 
rivelazione e di forte esperienza religiosa; e lo è ancor più per i due 
figli, recati in grembo: Gesù e Giovanni (Lc 1,39-56). 

La scena ha un sapore quasi liturgico, punteggiato di grida di gioia, 
fremiti di danze e canti. Elisabetta è piena di Spirito Santo, per cui c'è 
da attenderci una vera rivelazione di Dio. 

Luca compone il racconto con significativi richiami all'Antico 
Testamento. "Benedetta tu, più di tutte le donne, e benedetto il frutto del 
tuo seno" (Le 1, 42). Queste parole di Elisabetta sono una trasposizione 
della benedizione rivolta a Giuditta, l'intrepida liberatrice della sua città e 
del suo popolo, considerata tra le 'madri' di Israele: "Benedetta sei tu, 
figlia, davanti al Dio altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra" 
(Gdt 13, 18). Elisabetta fa inoltre riferimento ad una frase di Davide (2 
Sam 6,9ss) durante il trasporto dell'Arca dell'Alleanza (sede della presenza 
di Dio) verso Gerusalemme, e al contesto di quell'evento capitale: "E 
come mi è concesso che venga a me la madre del mio Signore? Perché 
quando il tuo saluto ha risuonato ai miei orecchi, ecco il bambino (il 
Battista) ha saltellato di allegrezza nel mio 'grembo' "(Le 1,43-44). 

Come si vede, l'evangelista non presenta Maria come personaggio pri
vato, sia pure protagonista di avvenimenti straordinari. Ma come una 
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figura che incarna e attualizza le grandi attese del popolo di Dio: essa è 
nella linea delle grandi 'madri di Israele'. E' addirittura la nuova 'Arca 
dell'Alleanza', che porta nel suo seno il Signore (Le 1,43). 

E viene rivelato che c'è una beatitudine su Maria, cioè uno stato di parti
colare rapporto con Dio: "Beata colei che ha creduto: quello che è stato 
detto dal Signore si compirà" (Le 1,45). Alla radice di tutta la grandezza 
di Maria c'è la sua fede: la disponibilità incondizionata ad accogliere Dio 
con tutto il suo piano di salvezza; anche quando Dio sembra chiedere l'in
verosimile, perché Egli è sempre in anticipo sui tempi. 

Anche la storia del credente e della comunità dei credenti si gioca sulla 
apertura di fede; su un perenne dar fiducia a Dio, che vuole condurre il 
mondo oltre la logica dell'immediato e del provvisorio, verso una meta in 
cui c'è veramente 'del nuovo'. 

Maria risponde con un canto, che è tutto un tessuto di testi 
dell'Antico Testamento; è più un canto di Israele, del nuovo popolo di 
Dio che un'espressione personale. E' diventata la preghiera della sera 
del popolo cristiano: "L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 
si riempie di allegrezza a causa di Dio, mio Salvatore" (Le 1,47). 

E' il canto dei poveri di Jahvé, degli umili e degli oppressi che tutto 
aspettano dal Dio delle misericordie e della liberazione. Non è un canto di 
rassegnazione, ma la certezza di un capovolgimento radicale, verso un 
avvenire in cui potenti, orgogliosi e consumisti saranno abbattuti e disper
si e ci sarà la marcia di liberazione per i poveri, gli affamati e gli oppressi. 

E' l'affermazione del Regno, in cui viene spezzata ogni catena ed 
ogni giogo. E' Maria di Nazaret con il suo volto autentico: madre di 
Israele e della Chiesa nel cammino di liberazione. 

Un volto da riscoprire. Ecco perché la festa dell'Assunzione è la festa 
dell'uomo fatto a immagine di Dio. E' la contestazione di ogni forma di 
schiavitù, di uso e abuso dell'uomo; è il canto di liberazione del valore 
della corporeità, l'affermazione dell'uomo tutto intero, che è sempre sog
getto di storia e mai oggetto di possesso e sperimentazione. 

L'uomo destinato alla glorificazione è la 'parola' che Dio dice ogni 
giorno nel mondo. 

(*) Festa dell'Assunzione di Maria, (Le l. 39-56), 
La Nuova Ferrara. 13/08/1989. p. 9. 
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INCENDIO SULLA TERRA (*) 

Dopo un serrato insegnamento sulla ricchezza, il suo valore ambi
guo ed una serie di sferzate polemiche contro gli Scribi e i Farisei, 
Gesù passa a parlare della sua missione e dell'urgenza di prendere 
decisioni a suo riguardo. 

Siamo abituati al tono di benignità, di paziente attesa del Vangelo, 
al punto di dimenticare il suo valore di cambiamento radicale e la 
vera rivoluzione della vita. Il termine così religioso di 'conversione', 
letteralmente significa 'ribaltamento', cioè radicale capovolgimento 
di valori. 

Con due immagini apocalittiche Gesù esprime la sua missione 
come 'fuoco' e come 'battesimo'. È venuto a portare un 'incendio' sulla 
terra e non desidera altro che vedere tutto il mondo in fiamme. 

Un fuoco che manda in cenere ogni struttura posticcia, ogni surro
gato; che separa il metallo prezioso dalle scorie. C'è probabilmente in 
prospettiva il fuoco rinnovatore della Pentecoste. 

Il battesimo che Egli deve ricevere è sicuramente la sua morte e 
sono pure l'acqua e il sangue, scaturiti dal suo petto squarciato (Gv 19, 
34-35), che lavano il mondo da ogni iniquità. Cristo ha pagato sempre 
di persona e a caro prezzo la salvezza del mondo. 

E' stato detto giustamente, che vi sono scambi di particolare inten
sità, che non si fanno se non in croce. Per questo può chiedere ai 
discepoli il coraggio della scelta. Non è venuto a mettere 'pace' sulla 
terra, ma 'divisione' (Lc 12, 51), perché la pace vera è un traguardo, 
non un punto di partenza. 

Per arrivare alla 'pace', quella vera che coinvolge l'uomo e la comu
nità degli uomini, bisogna mettere in questione le radici del proprio 
vivere. Quante volte (per errore, per mancanza di coraggio?) si con
trabbanda come pace la cosiddetta armonia. E ci si illude, o ci si vuole 



206 Commento ai Vangeli domenicali 

illudere, che tutto vada bene, perché non c'è scontro, c'è anzi 'anno
nia'. Quando l'annonia è costruita sull'equivoco, sulle tensioni accura
tamente dissimulate, sui provvedimenti costantemente rimandati, può 
illudersi di costruire un valore? 

Quante volte sono stati neutralizzati (quando non ancora soppressi) 
i guastafeste, i sovversivi di un certo ordine, che era la legalizzazione 
del privilegio e dell'ingiustizia. 

Ci sono anche l'ordine e l'annoni a del dittatore, di chi dispone del
l'ordine economico-sociale; c'è anche l'ordine della repressione con i 
suoi cimiteri o con gli uomini ridotti al silenzio. 

Perché tanta paura del nuovo, della verifica, del confronto, del 
cambiamento? Una società civile ed ecclesiastica, che non lascia spa
zio, anzi non incoraggia il rinnovamento costante delle realtà più scot
tanti, che si accontenta dei 'ritocchi', perché ha paura di mettere mano 
alle radici, è una società in declino, in stato di grande infedeltà e di 
palese ingiustizia verso il futuro. 

I profeti sono sempre 'scomodi'; perché sono la voce dell'autenticità 
contro ogni sottobosco di stasi e conformismo. Gesù ha sempre spinto 
gli uomini al nuovo, all'inedito; ha sempre ricordato con forza l'impe
gno della creatività e del rischio. Non ha mai avvallato le 'responsabi
lità limitate'. 

Chiama persone e società a sradicare 'strutture di peccato', cioè di 
ingiustizia e di privilegio, anche se sono state ereditate da un passato 
di cui non ci sentiamo responsabili. L'attenzione più viva deve essere 
rivolta ai 'segni dei tempi', cioè alle esigenze, ai problemi, alle attese 
che spuntano attorno a noi (Le 12,54-56). 

Sono le voci di Dio che interpella ogni uomo di buona volontà. 

(*) Domenica XX del tempo ordinario. (Le 12.49-57). 
La Nuova Ferrara. 20/08/1989. p. 19. 
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"SEDERSI" (*) 

Si fa ancora accenno a Gesù che sta salendo per la sua strada verso 
Gerusalemme ed è circondato da grande folla. Le parole precedenti, 
aperte a grande speranza, perché esprimono la chiamata preferenziale 
per i poveri, invitano questi ultimi ad un attento esame. 

Gesù non ha chiamato i diseredati, per farli oggetto di cura assi
stenziale, ma per renderli protagonisti del proprio destino. 

Le parole che rivolge loro sono indirizzate ai discepoli di tutti i 
tempi. Le espressioni di Gesù hanno una durezza molto ostica per la 
nostra sensibilità: "Se uno viene a me e non odia suo padre, sua 
madre, la moglie, i figli ... e perfino la propria vita non può essere mio 
discepolo" (Lc 14,26). 

Le lingue semitiche possedevano pochi vocaboli, rispetto alle 
nostre moderne, cosÌ ricche di sinonimi. Per un semita: o si ama o si 
odia, perché non esistono le forme di comparativo È chiaro che nel 
linguaggio di Gesù 'amare' vuoI dire mettere al primo posto, dare più 
valore che ... E 'odiare' è quello che non viene preferito, che viene sop
piantato da un altro. 

C'è in fondo del vero in queste espressioni primitive. Uno potrebbe 
dispiacersi di essere stato 'odiato', perché, di fatto, ha trovato qualcu
no che è stato ritenuto degno di maggiore considerazione. Si ha timo
re, spesse volte, di verificare quello che di fatto si ama, quello che 
conta veramente, perché costringerebbe a fare confessioni anche dolo
rose; a rimettere in questione molti equilibri consolidati. 

Non si è credenti perché nella vita c'è 'anche Gesù', in mezzo a 
tante altre componenti, ma perché Lui è 'l'asse di equilibrio' attorno al 
quale tutto si armonizza. 

Bisognerebbe essere più esigenti e sinceri per dichiarare quello che 
siamo, cioé quello che amiamo veramente. "Chi non porta la sua croce e 



208 Commento ai Vangeli domenicali 

non cammina al mio seguito non può essere mio discepolo" (Lc 14,27). 
È una grossa illusione pensare che una scelta d'amore debba essere 

sempre nel segno della gioia e della soddisfazione. Altrimenti sorge
rebbe inevitabile la tentazione subdola: ma che cosa ci guadagno? 
Cosa ne ho ricavato finora? E si giustificherebbe ogni abbandono. 

L'espressione di un amore vero si esprime nel coraggioso: ma che 
cosa non ho dato? Dove non mi sono impegnato a fondo? Questa espe
rienza religiosa ha la sua corrispondenza piena nella vita di tutti i gior
ni, soprattutto nell'esperienza di amore e della famiglia in particolare. 

Gesù accenna a due piccole parabole: prima di prendere decisioni 
importanti, è necessario 'sedersi' e riflettere adeguatamente. 

Non senza una nota di umorismo, qualche anno fa, c'era stato chi 
aveva proposto di fare un movimento di opinione e di esperienza, inti
tolato appunto: 'Sedersi'. Cioè imporsi di fermarsi, prendere fiato. 
distendersi, ragionare insieme con leale ascolto a tutti i livelli. 

Ma le parabole di Gesù tendono ad una precisa nota: " ... chi fra voi 
non rinuncia a tutto quello che gli appartiene non può essere mio 
discepolo" (Le 14, 33). 

Anche qui si tratta prima di tutto di decidere chi debba stare al 
primo posto. A questo proposito, un noto biblista aveva commentato 
questa pagina scrivendo: "Pensaci bene! Infatti tentare a metà è peg
gio che non tentare affatto". Non per favorire il disimpegno, ma per 
invitare a dar prova di realismo e di assunzione del quotidiano. 

(*) Domenica XXIII del tempo ordinario, (Le 14.25-33). 
La Nuova Ferrara, 10/09/1989, p. 19. 
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UNO PIÙ PRODIGO DELL'ALTRO (*) 

È una delle pagine più conosciute del Vangelo. Un susseguirsi di 
manifestazioni della misericordia. Ma va seguita con molta attenzio
ne. Non vuole tanto fermarsi sul facile terreno dell'emozione, ma 
vuole essere vera rivelazione. 

Le battute del preambolo danno la chiave autentica dell'interpreta
zione. Gesù è circondato da pubblicani, peccatori; fa addirittura comu
nione di tavolo con loro. I Farisei, gli uomini di legge ne sono sconcer
tati. alcuni profondamente indignati. Ma è proprio qui la forza esplosi
va della rivelazione: Dio è colui che si compromette con i peccatori, li 
cerca, li sollecita, li porta a penitenza, perché gli stanno a cuore, sopra 
ogni cosa. E non si cura del numero; ogni persona fa storia a sè. 

Una pecora smarrita su novantanove; una moneta perduta su dieci. 
Per ognuno si fa festa, si coinvolgono altri a rallegrarsi. Già perché è 
proprio Dio che fa così, assicura Gesù: "Ci sarà più festa in cielo (cioè 
per Dio) per un solo peccatore che si converte che per novantanove 
giusti che (credono) di non aver penitenza" (Lc 15, 7; lO). 

La parte più interessante del brano è dedicata ad una storia di fami
glia (Lc 15, 11-32). È stata chiamata la parabola del 'figliuol prodigo', 
ma in realtà il personaggio che domina tutto il racconto è il 'padre 
misericordioso'. In quella famiglia ci sono due figli; il più giovane è 
un insofferente, perché immaturo; il maggiore sembra l'uomo del1a 
normalità e della legge, ma è il classico sbandato dentro il sistema. 

n più giovane se ne va, pretendendo la sua parte di eredità; scialacqua 
tutto fino a ridursi alla miseria nera e ad accettare una situazione degra
dante per un ebreo: la custodia di porci, animali immondi secondo la 
legge. Da questo squallore ripensa alla sua casa, alla condizione di sicu
rezza e di dignità che vi godono anche i servi e decide per il ritorno, anche 
se i motivi che lo spingono sono tutt'altro che ideali (Le 15. 17- 18). 
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Ma ogni ripresa, reca sempre la grossa ipoteca dello sbandamento. 
È una pagina capitale per comprendere l'essenza del cristianesimo. 

Infatti l'esperienza cristiana non conosce il 'senso della colpa', ma fa 
leva sul 'senso del peccato'. Il peccato non è un fatto psicologico di 
conflitto, è la fredda determinazione di rompere un rapporto personale 
e di amore; 'andarsene da casa', sbattendo più o meno la porta per 
vivere con autosufficienza. 

Il pentimento è il riaccendersi del desiderio di tornare alla propria 
famiglia, per vivere tutta l'intensità di vita, anche se i primi passi del 
ritorno possono essere incerti e non privi di equivoco. Il tornare a casa è 
sempre una novità, che riempie di confusione e di stupore. "Mentre era 
ancora lontano, suo padre lo scorse e fu preso da pietà; corse per gettarsi 
al collo e lo copri di baci" (Le 15, 20). 

Nella pienezza di questo amore che tutto rinnova, che cancella il pas
sato e vive senza sensi di colpa verso l'avvenire, il prodigo fa l'esperien
za del perdono e comprende, forse per la prima volta, l'amore del padre. 
Questo significa tornare a casa e vivervi da protagonista. 

E' quanto rimprovera, con accoramento, il padre al fratello maggio
re (forse più 'prodigo' dell'altro): "Figlio mio, tu sei sempre con me e 
tutto quello che è mio è tuo" (Lc 15, 31). Giusto! Ma che cosa può 
dire l'appartenenza d'amore e la comunione di vita e di beni per colui 
che è soltanto uomo di legge? 

La pagina evangelica apre ad un orizzonte senza fine. Il prodigo se ne 
va, perché pensa di essere un'isola felice, autosufficiente; cadute le illu
sioni, si trova nella solitudine dello scoglio inedito. Sente un crescente 
richiamo di tornare a casa, perché avverte che c'è un amore più grande di 
tutte le sue miserie, che lo attende e può ridargli un senso. Se ci fosse 
stata solo la glaciale giustizia del fratello, non avrebbe pensato a tornare. 

Si vive veramente, quando si crea un'atmosfera di amore disinte
ressato, che costituisca un richiamo per tutti gli sbandati. Si torna per 
ritrovare una ragione di vita, non una condanna. È la scoperta del 
'padre misericordioso'. 

(*) Domenica XXIV del tempo ordinario, (Le 15, 1-32), 
La Nuova Ferrara, 17/09/1989, p. 9. ' 
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MURATI IN SE STESSI (*) 

Una seconda parabola che illustra, con crudo parallelismo antiteti
co, quanto aveva lasciato intendere la parabola proposta domenica 
scorsa. 

Allora era detto, in modo inequivocabile: anche la ricchezza accu
mulata malamente lascia uno sbocco di salvezza, se è usata per 
costruire legami di solidarietà (Lc 16,9). 

Qui abbiamo la ricchezza allo stato brado; nella sua spietata poten
za distruttiva. La vicenda di questo ricco epulone è stata chiamata, 
non a torto, il 'peccato di ricchezza'. 

C'è un ricco, che è quasi sepolto, reso ottuso dal suo stato di ric
chezza. Pensa solo a spassarsela allegramente; probabilmente senza 
problemi di coscienza. Usa del suo; e ne fa quello che vuole. Non fa 
nulla di male; si saranno detto anche i suoi compagni di baldoria, cioè 
di vita senza senso. 

C'è sul marciapiede di casa un povero, ridotto allo stremo; si accon
tenta di raccogliere le briciole che vengono buttate sulla strada dalla 
casa del consumismo sfrenato. Solo i cani (considerati dalla Legge 
ebraica animali ripugnanti e immondi) gli danno un po' di sollievo. 

Lazzaro, il povero, è la rappresentazione di tutti gli altri miserabi
li che sono passati accanto a quella casa. 

Alla morte c'è un drammatico risveglio: è il giudizio inappellabile 
su una vita 'fallita' e su una vita 'riuscita'. L'epulone è nella solitudi
ne più tragica e senza appello; una vera 'vita di inferno'. 

Sì, perché ogni uomo è fatto per essere in dialogo, in relazione 
con gli altri, in uno scambio di amore e di condivisione. 

E l'epulone si accorge di essere murato dentro se stesso, senza 
uno spiraglio di comunicazione. É questo l'inferno, cioè la solitudi
ne senza fine. 
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Questo dramma viene descritto con le espressioni apocalittiche 
del fuoco, della sete che divora e fa impazzire (Lc 16,24). 

Lazzaro è in piena realizzazione di se stesso, è nel 'seno di 
Abramo', espressione biblica per esprimere la piena comunione di 
famiglia con tutti i figli di Dio (Lc 16, 23). Secondo una concezione 
ebraica, quasi matematica, ogni uomo ha una parte che gli spetta. 
L'epulone ha avuto la sua e l'ha goduta fino in fondo; Lazzaro ha rice
vuto la sua, ma conteneva ben altri valori. 

Sono un invito severo a prendere atto di cosa significhi perdere o 
realizzare la propria vita. Il paradiso è 'essere con' Dio e con tutta la 
famiglia dei suoi figli; l'inferno è essere condannati ad esistere senza 
Dio e senza tutti gli altri. 

Una singolare parabola dai contorni taglienti. É significativo che 
nella tradizione manoscritta del testo evangelico affiori il disagio di 
fronte alla condanna, sarebbe meglio dire il fallimento dell'epulone. 
E quasi sicuramente c'è alla base la riflessione che viene spontanea 
a molti: quel povero diavolo, non ha poi fatto nulla di male! In vari 
codici, il ricco gaudente viene peggiorato con molti titoli: è cattivo, 
spietato, cinico, impedisce che Lazzaro sia aiutato, lo tratta male. 

E così viene stravolto, anche in buona fede, il senso severo del 
testo. Il peccato del ricco senza pensieri è proprio il peccato di ric
chezza. Ha accettato la sua condizione come un privilegio, vi si è 
affondato dentro, lasciandosi sommergere. 

C'è infatti un pericolo velenoso nella ricchezza, essa non può sol
tanto trasformarsi in strumento di oppressione e di ingiustizia; essa 
può addormentare la coscienza rendendola talmente cieca ed insensi
bile, da non accorgersi di tutti quelli che stanno attorno in attesa. Non 
si vede nulla. 

Neanche la provocazione dei poveri che sostano ai lati della strada; 
sulla stessa soglia di casa. Non ci si accorge di nessuno, perché si sta 
troppo bene dentro al proprio involucro ovattato e non si vorrebbe che 
nulla potesse metterlo in discussione. 

E' la vita spesa unicamente per se stessi; nessun legame di frater
nità e solidarietà con gli altri; tutto al più anche gli altri vengono 
usati per noi. I mezzi e gli strumenti per vivere in questo modo, non 
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mancano certo; e aumentano paurosamente l'illusione di 'essere 
vivi'. In realtà è già l'esperienza della morte, cioè la solitudine di chi 
ha voluto essere improduttivo e infecondo. Basterà l'esperienza 
severa della morte perché tutto diventi chiaro e senza evasioni. 

Il credente è chiamato a conversione; perché Dio lo vuole vivo 
oggi e per sempre (Lc 16, 31). 

(*) Domenica XXVI del tempo ordinario, (Le 16, 19-31), 
La Nuova Ferrara, 01110/1989, p. 19. 
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ACCORDA A NOI LA FEDE (*) 

Sembra una sosta perché gli ascoltatori di Gesù rivolgano maggiore 
attenzione alla qualità della loro vita di discepoli. Si tratta di due detti 
di Gesù, ben distinti, ma che si collegano bene fra loro. 

Sono gli apostoli a parlare: "Signore, aumenta in noi la fede" (Le 17, 
5). Spesse volte nel Vangelo di Matteo viene rimproverata da Gesù la 
'poca fede' dei discepoli. Qui invece il problema è più generale. 

E' la Chiesa intera, cominciando dai suoi pastori, che domanda 
radicalmente: "Aumenta in noi la fede". Potrebbe anche tradursi: 
'Accorda a noi la fede'. 

Fede é l'adesione viva ad una persona; una adesione incondizionata 
alla persona di Gesù, riconosciuta come il segno più importante della 
propria vita. Una adesione fatta di fiducia, di amicizia, di abbandono. 

Uno scommettere su di lui; accettarlo come criterio di valore e di 
scelta nelle concrete contingenze della vita. La fede non ha pratica
mente senso se non è incarnata nella vita, se non ne diventa l'orienta
mento, la scala di valori, la persuasione che libera dal timore e dal 
peso dell'obbligo. 

I paragoni di Gesù sono di tipica cultura orientale; non si tratta di 
miracoli più o meno vistosi, come lo sradicarsi di una pianta, che 
cambia luogo. Si vuole insistere sull'intensità. Nella lunga storia dei 
secoli è innegabile che è stata sempre la fede e la trasparenza dei santi 
che ha trasformato la Chiesa ed ha inciso sul corso della storia e della 
cultura. 

Si riprende il richiamo al gratuito (Lc 17,7 ss.). E si ricorre ancora 
ad un esempio-parabola, con il tipico volto della vita palestinese. 

Il padrone va sempre servito; lo schiavo è totalmente a sua dispo
sizione. AI punto che, tornando stanco dopo una dura giornata di 
lavoro, deve trovare normale servire il padrone a tutto punto; poi 
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prendersi un po' di ristoro e di riposo. II paragone è stridente soprat
tutto per la nostra sensibilità. Ma, applicato al Regno di Dio, è una 
finestra aperta verso la grande novità e libertà del gratuito. "Quando 
avete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: noi siamo dei 
servi qualsiasi. Abbiamo fatto solo il nostro dovere" (Le 17, lO). 

La traduzione letterale potrebbe esprimersi anche: "Non siamo 
che servi inutili". Non è una diminuzione dell'uomo, è una radicale 
purificazione. Essere associati al piano di Dio, all'impegno che esso 
contiene, è una grazia per noi, un autentico privilegio. 

La meravigliosa ricchezza del Regno, che dà valore alla vita di 
ogni uomo, reca anche il solco indelebile della nostra presenza, la 
qualità della nostra partecipazione. 

Ci si nutrirà di noi anche quando non saremo più in questo mondo, 
l'avvenire avrà la parte migliore di noi, quella che non svanisce. 

Che sia allora un dono che libera: non un'ipoteca che appesantisca 
e sottometta coloro che ci seguiranno. La nostra vita continua, in 
modo inesauribile, in quello di noi che si è fatto dono e disarmante 
disponibilità. 

(*) Domenica XXVII del tempo ordinario, (Le 17,5-10), 
La Nuova Ferrara, 08/10/1989, p. 9. 
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I NOSTRI DESERTI (*) 

Tutta la vita di Gesù è stata una preghiera. E' stato uno degli aspetti 
suoi più caratteristici. E' il Figlio che vive nell'intimità con il Padre suo; 
in una comunione di amore e di progetto che non ha fine. Per questo si 
interessa tanto di educare i suoi discepoli alla preghiera. 

Se questo tema ci sembra poco interessante è perché non abbiamo 
mai percepito il senso più esistenziale. Confondiamo forse la 'preghie
ra' che è dialogo, incontro. scambio, asco1to, comunione di vita, con 
la 'recita delle preghiere', che è un esercizio, un allenamento. 

"Disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza 
stancarsi" (Lc 18, l). Dove è evidente che quel 'pregare sempre' non è 
questione di tempo, ma di perseveranza, di impegno. 

Preghiamo poco perché conosciamo scarsamente e malamente Dio. 
Lo facciamo 'troppo diverso' e allora non sappiamo come raggiunger
lo. Gesù parte anche qui da un caso paradossale, ma molto presente 
nella vita. C'è un giudice iniquo; non tiene conto nè di Dio, nè degli 
uomini. Ma c'è una povera vedova che lo importuna, perché ha urgen
te necessità di essere tutelata. 

In Oriente le vedove e gli orfani sono il simbolo degli indifesi, faci
li vittime di ogni sopruso. La vedova 'insistente' fino a sembrare 
importuna, la spunta. Il giudice non si smentisce: "Non ho alcun moti
vo di coscienza che mi spinga. ma debbo pur liberarmi da questa 
donna che mi ossessiona!" (Lc 18,4-5). E la deduzione di Gesù è 
pronta: "se si decide a far così un giudice iniquo, cosa non farà Dio 
davanti alle insistenze dei suoi eletti?" (Lc 18, 7). 

Il tema era già stato trattato da Luca in un'a1tra parabola, sostanzial
mente legata a questa (Le 11. 5-8). Si tratta di un caso di necessità. 

Una persona, a cui capitano degli ospiti dopo il tramonto, non 
ha timore di andare a svegliare un amico, che sta già riposando 
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con tutta la famiglia, per aver in prestito il necessario e sfamare gli 
ultimi arrivati. 

In Oriente questo è particolarmente oneroso; si tratta di sveglia
re quelli che dormono alla rinfusa sul pavimento, cercare il neces
sario alla fioca luce della lucerna, ipotecare le provviste del giorno 
dopo. L'insistenza dell'amico la spunta: malgrado le resistenze del
l'importunato. 

Ed anche qui Gesù prende lo spunto per allargare orizzonti scono
sciuti: se un amico non sa resistere, quanto più il Padre che è nei cieli. 

Allora l'incalzare della preghiera: "Domandate e vi sarà dato, cerca
te e troverete, bussate e vi sarà aperto" (Le 11,9). 

La vita ha bisogno di dialogo, fatto con ricerca del cuore, con 
distensione, con gratuità. E' la trascuratezza di tutto questo che rende 
tanto aridi i nostri rapporti, anche i più gelosi. Siamo noi stessi a fab
bricare i nostri deserti, con la giustificazione: non ho tempo! 

Il rapporto con gli uomini e altrettanto con Dio è fatto per i rinno
vatori, gli anticonformisti che hanno il coraggio di 'perdere tempo'. 

L'amore e la gratuità non fanno parte della produzione. Fioriscono 
a livello di generazione, di creatività interiore. 

Il brano evangelico, che è proteso come tanti altri, verso le ultime 
realtà (l'escatologia), termina con un interrogativo enigmatico, che 
forse faceva parte di un altro contesto: "Ma il Figlio dell'uomo. quan
do verrà, troverà la fede sulla terra?" (Lc 18, 8). 

Si è parlato talora nell'ambito evangelico di una apostasia finale. 
Tutto è rimasto nell'alone del mistero, come era da aspettarsi. 

La parola di Cristo è piuttosto un pungolo provvidenziale: non 
stancatevi, non cedete le armi quando la risposta di Dio sembra tarda
re; abbiate la gioia della perseveranza. 

Dio è fedele. 

(*) Domenica XXIX del tempo ordinario, (Le 18, 1-8), 
La Nuova Ferrara, 22/1011989, p. 19. 
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V OGLIA DI RISCHIARE (*) 

La parabola è molto nota. E potrebbe indurre a facili applicazioni; 
perché gli atteggiamenti dei due protagonisti sono condotti quasi al 
caso lioùte; e non possono lasciare dubbi. I cultori di scienze bibliche. 
più che una 'parabola'. che denota un tipo di racconto che permette 
esemplificazioni. qui vedrebbero maggiormente lo schema della 
cosìddetta 'storia esemplare' perché il racconto parla da sè. 

Ormai vicino al suo traguardo di Gerusalemme. Gesù vuole richia
mare i suoi discepoli ad una impegnativa verifica del loro atteggia
mento interiore. E con questo esempio. il Maestro pone in modo radi
cale la preoùnenza dell'elemento interiore; il contrasto irriducibile fra 
spirito e lettera. 

Non è senza un evidente intento polemico. che l'uomo. che si pone 
fuori da un'avventura di salvezza è proprio l'uomo della legge. il fari
seo. Chi si avventura invece per strade nuove. è il 'pubblico peccato
re'. il pubblicano; esponente di una categoria che avrebbe molti punti 
di contatto con la mafia di oggi. 

Il fariseo genera in noi un naturale fastidio. Ma è in fondo un buon 
uomo. che si è impegnato ad una stretta osservanza della legge. Non 
era un'impresa da poco: preghiere. digiuni. purificazioni legali. segre
gazioni da molti contatti ritualmente impuri. elemosine. Un buon 
uomo che cade nell'imboscata di sentirsi 'troppo buono' e si blocca. 

Non sente il bisogno di rivolgersi a Dio. se non per esprimergli la 
propria autocompiacenza; sì Dio può essere proprio soddisfatto di lui. 

É grottesco. ma il poveretto è tanto lontano dalla 'verità che fa libe
ri' (Gv 8-32) che non gli fa problema. 

Il pubblicano invece si riconosce in una categoria di tutt'altro gene
re. quella dei peccatori; e prega come tale. senza schemi precostituiti. 
Ha un estremo bisogno di Dio. della sua oùsericordia che trasforma 
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radicalmente. E torna a casa esaudito: "Costui ritornò giustificato 
(cioè 'reso giusto' da Dio), e non l'altro" (Lc 18, 14). 

Questo radicale insegnamento di Gesù potrebbe essere immiserito 
da una riduzione a livello moralistico; un classico esempio di 'umiltà' 
nel campo strettamente privato. E forse ha contribuito a questo un 
angusta lettura della conclusione: " ... perché chi si innalza sarà abbassa
to; chi si umilia (abbassa) sarà innalzato" (Lc 18, 14). Ma c'è ben altro. 

Sono messe in questione tutte le nostre sicurezze; la legalità a cui ci 
ispiriamo con tanta fiducia; le forme anche coraggiose e innovative, 
ma che rimangono parziali; perché mettono in questione qualche 
'struttura', ma non coinvolgono noi. 

Davanti a tanti sistemi economico-politici, a piani della distribu
zione della ricchezza secondo la legge del profitto, a culture seletti
ve dove i poveri, gli indi fesi, gli indesiderati non hanno diritto di 
esistere, si può elencare tutta una serie di leggi cui siamo stati rigi
damente fedeli. 

Si può richiamare anche con rigidità alla osservanza di queste 
leggi, come fossero intangibili e invece sono solo di supporto all'ordi
ne esistente. Molte situazioni irrespirabili sono favorite da uomini di 
stretta osservanza sul piano civile e talora ecclesiale. La ricerca reli
giosa, quando è autentica, è sempre l'aspirazione ai cieli aperti, agli 
orizzonti sempre più vasti. 

E' la percezione che Dio è più grande del nostro cuore e discerne 
tutto (Gv 3, 20); e le coordinate in cui siamo stati allevati non ci devo
no imprigionare, ma educare a procedere oltre. 

Occorre coraggio e voglia di rischiare. Facciamo una prova. Siamo 
impegnati in vari settori; produciamo anche cultura di rapporti e crite
ri di giudizio. Di quanti nostri progetti e miti Gesù ripeterebbe: "Tu 
non torni a casa giustificato?". 

(*) Domenica XXX del tempo ordinario, (Le 18,9-14). 
La Nuova Ferrara, 29/10/1989. p. 21. 



220 Commento ai Vangeli domenicali 

SPAZIO DELLA SPERANZA (*) 

Gerico è una città situata nella depressione desertica, poco lontana 
dal Mar Morto. È l'ultima località prima dell'erta salita verso il piano 
alto di Gerusalemme. 

Questa scena di 'conversione' dice molto su colui che si appresta a 
dare la vita per la salvezza delle moltitudini. È pittoresco questo uomo 
abbiente, e probabilmente temuto, che vuole 'vedere' Gesù; e si inerpi
ca anche su una pianta per incontrarlo a tutti i costi. 

Questo 'vedere' non è solo segno di curiosità; c'è già in moto un 
segreto cammino verso la liberazione del cuore. Soprattutto da parte 
di psicologi di valore si è insistito molto, ultimamente. su questo 
intenso e misterioso 'incrociarsi di sguardi' fra Gesù e Zacchèo. 

"Quando Gesù arrivò in quel posto, alzando gli occhi gli disse: 
Zacchèo, scendi presto, debbo fermarmi oggi a casa tua" (Le 19,5). 

Lo accolse con piena gioia; e, come altre volte, la casa si riempì di 
'fuorilegge', che fanno comunione di tavola con Gesù. La presenza del 
Signore porta a compimento la conversione del cuore. 

Non è la prima volta che assistiamo a momenti di conversione. 
Con grande discrezione il testo evangelico non aveva evidenziato in 
altri casi i tratti della 'vita nuova' di coloro che erano stati raggiunti 
dalla grazia. 

Questo racconto è prezioso proprio per l'itinerario di conversione 
che illustra. "Ecco Signore, faccio dono ai poveri della metà dei miei 
beni e se ho fatto torto a qualcuno, gli rendo il quadruplo" (Le 19, 8). 

Non ci può essere cambiamento che si limiti alle zone segrete del 
cuore. Una conversione vera si traduce in nuovi modi di vita; in scelte 
che costano, che coinvolgono pienamente. Quando non c'è coinvolgi
mento, anche e soprattutto del portafoglio, si rimane nel campo delle 
emozioni, degli ideali astratti. 
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Una conversione privilegia il settore di vita in cui l'ingiustizia si 
palesa più apertamente; é il ribaltamento di quanto si era falsato. 

Un invito a tutti coloro che desiderano un mondo nuovo e si impe
gnano per un cambiamento. Non c'è novità nel mondo. senza pagare 
in proprio; e a volte può costare assai. 

Gesù proclama la festa del perdono. 
In una comunità che vuole essere cristiana l'accusa del peccato, la 

riconciliazione (anche nel sacramento della penitenza), sono lo sforzo 
di liberazione, per arrivare alla pienezza della comunione e della 
gioia. 

Lo assicura Gesù: 'Oggi' la salvezza è venuta per questa casa; 
anche Zacchèo è un figlio d'Abramo, cioè un vero erede della promes
sa fatta da Dio al patriarca (Le 19,9). 

Ricorre il termine 'oggi', che per Luca scandisce i grandi momenti 
in cui Dio manifesta la pienezza della sua salvezza. E non poteva 
mancare l'annuncio della più straordinaria promessa fatta al mondo: 
"Infatti il figlio dell'uomo è venuto a cercare e salvare chi era perdu
to" (Lc 19, lO). 

E' consolante. Ma rappresenta un impegno; un modo nuovo di 
vedere gli uomini nel mondo. Molte volte si lascia cadere; altre si 
esclude chi è smarrito e fonte di smarrimento. 

Gesù afferma che il 'giudizio', se è di condanna inappellabile, non è 
per questo mondo. 

La terra è lo spazio della speranza; il tempo è la scommessa sul 
valore inesauribile di ogni persona. Ognuno di noi è al mondo per sal
varsi e per non rassegnarsi mai alla perdita degli altri. Ma questa spe
ranza, carica di amore e di partecipazione, deve essere percepita da 
chi ci sta vicino. 

(*) Domenica XXXI del tempo ordinano, (Lc 19, l-IO), 
La Nuova Ferrara, 05/11/1989, p. 2\. 
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LA VITA RINASCE NEL PERDONO (*) 

L'anno civile e l'anno religioso non coincidono nel loro svolgimen
to. n primo si snoda nel ciclo astronomico e termina il 3 t dicembre, il 
secondo si articola sull'evento 'Gesù' e incomincia col ciclo del 
Natale, preceduto dalle quattro domeniche di Avvento. 

Oggi, per l'anno religioso, è l'ultima domenica dell'anno; è dedicata 
a Cristo, re dell'Universo; perché è in Lui, morto e risorto, che tutta la 
storia si riassume e prende il suo significato più autentico. 

n brano del Vangelo proposto per il Cristo Re è, secondo il para
dosso cristiano, quello della crocifissione. n racconto di Luca è 
pieno di annotazioni a lui caratteristiche. Anche se le espressioni 
sono dette prevalentemente in tono di scherno da soldati, capi del 
popolo, Luca tiene a far riflettere i suoi destinatari (che siamo anche 
noi) che Gesù è: il messia di Dio, l'Eletto, il re dei Giudei, colui che 
dispone del Regno. 

La regalità di Gesù si afferma in modo trasparente proprio sulla sua 
crocifissione, perché è il momento culminante in cui l'amore di Dio 
contesta il mondo e le sue logiche. Cristo muore con sovrana libertà; 
muore come il giusto che riscatta le moltitudini con la sua sofferenza 
carica di amore; trasforma anche il patibolo in luogo di intercessione 
e di grazia. 

n valore vincente e che fa del nuovo è sempre e solo l'amore nella 
sua espressione più nuda e gratuita. Lo ha colto molto bene Giovanni 
nel suo Vangelo, quando riporta questa interpretazione di Gesù a pro
posito della propria morte: "Nessuno ha amore più grande di chi si 
spoglia della propria vita per coloro che ama" (Gv 15, 13). 

n crocifisso non è il condannato, messo fuori gioco dai suoi avver
sari, che trionfano su di lui. È l'amore che trasforma la morte, facendo
ne un canto di vita; non si dà per vinto; e annuncia che l'amore totale 
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continua, non è spento da nessuno, assicura anzi l'avvenire autentico. 
L'amore totale, assunto dal figlio di Dio, diventa risurrezione. 

Sono vera rivelazione i tratti caratteristici di Luca. Gesù crocifisso 
prega per i suoi persecutori, facendo emergere dalle loro tenebre l'ele
mento vitale che assicura il loro ravvedimento: "Padre, perdona loro 
perché non sanno quello che fanno" (Le 23, 34). Si inaugura così la 
novità dei martiri cristiani; essi muoiono perdendo ed annunciando un 
avvenire rinnovato, come avviene per Stefano, il primo martire: 
"Signore, non imputare loro questo peccato" (At 7, 60). 

La straordinaria testimonianza del crocifisso trasforma già il 
mondo, a cominciare dal Calvario. Solo alcuni soldati e capi sghi
gnazzano con ironia su di lui; il popolo resta a guardare con stupore e 
profondo silenzio (Lc 23, 35). 

Anche i due delinquenti crocifissi con Gesù se la prendono con 
Lui, con violento sarcasmo; poi uno dei due è sconvolto dal modo con 
cui Egli affronta I a morte, perdonando ed intercedendo. Abbiamo 
così la straordinaria confessione del 'buon ladrone': "Gesù, ricordati di 
me quando verrai come re" (Lc 23, 42). 

E il lieto annuncio del Salvatore: "In verità ti dico, oggi tu sarai con 
me nel paradiso" (Le 23, 43). Paradiso è un termine di origine persia
na, che indicava per molti ebrei contemporanei di Gesù il luogo dove 
i giusti aspettavano la risurrezione. 

La storia, per avere un domani, deve far riferimento a colui che 
muore perdonando e aiuta gli uomini a far emergere tutto il positivo 
che Dio ha messo nel cuore di ognuno. 

È l'affermazione della misericordia e del gratuito sulla fredda legge 
e sulla giustizia senz'anima. 

(*) Domenica XXXIV del tempo ordinario, (Le 23. 35-43), 
La Nuova Ferrara, 26/1 111989, p. Il. 
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LA SPIRITUALITÀ DEL REGNO (*) 

Il tema è di notevole ampiezza; determinare la funzione della 
responsabile di R. C. nell'edificazione di una nuova realtà sacra nel 
mondo, il Regno di Dio. 

Viene così delineata, nelle sue grandi componenti, la spiritualità di 
un laico di azione, inserito in condizioni concrete di vita e di ambiente. 

E' doveroso da parte mia avvertire che la presente conversazione 
non vuoi tanto puntare su argomenti nuovi, quanto ri proporre , in 
modo più organico, idee e programmi, affiorati spesso nei nostri con
vegni. Mi è grato riconoscere agli assistenti e dirigenti di R. C. quanto 
sia loro debitore per quanto andrò esponendo. 

Dopo una breve premessa, l'argomento sarà diviso in quattro parti: 
1) il piano di Dio; 2) la nostra risposta: vita teologale; 3) una risposta 
concreta nella vita della responsabile; 4) atteggiamenti pratici. 

Questo è un incontro di responsabili di R. C., cioè di persone che 
hanno assunto una funzione apostolica per tutti gli ambienti borghesi. 

La responsabile è una persona che anima e coordina un lavoro di 
adulti, un Movimento di adulti borghesi per un'opera di evangelizza
zione e di trasformazione cristiana. Lavoro fatto come atto e presenza 
di Chiesa; suppone quindi una chiamata all'apostolato. 

l. IL PIANO DI DIO 

Non farà meraviglia che dedichiamo tanta ampiezza ai fondamenti 
teologici e biblici della nostra azione. 

Molte cose si suppongono note. Inoltre quanto diciamo qui sarà 
completato dalla conversazione successiva: 'I laici e la consecratio 
mundi'. Come pure dai temi fondamentali che verranno illustrati 
domani: 'La Chiesa, comunità che prega e che opera'. 
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Questa è la parte fondamentale della nostra relazione. L'affrontiamo 
però in modo schematico, limitandoci a brevi appunti, a suggerimenti 
che servano di guida ad una meditazione personale. 

J. Il Dio vivente: la SS. Trinità 
Dio è l'essere assoluto, la sorgente di tutto ciò che è, di ogni verità, 

di ogni bene. La vita di Dio è il mistero trinitario, in cui un'unica 
natura divina è posseduta da tre persone. Se di questa realtà ce ne 
sfuggono i termini è per la limitazione della nostra natura, della nostra 
intelligenza. Senza saperlo gli uomini, anelando al divino, cammina
vano verso la SS. Trinità. 

Il nostro atteggiamento essenziale verso Dio è l'adorazione, la con
templazione. Non siamo mai tanto grandi e completi come quando 
adoriamo e sostiamo davanti al mistero del Dio vivente. 

La luce della rivelazione ci porta al grande incontro. Un incontro 
insospettato per l'esperienza umana, perché è l'incontro con una 
'Persona' e non con una realtà inafferrabile o evanescente. 

Soltanto nel Dio vivente, che si rivela, troviamo la possibilità di 
comprendere e di comprenderci. 

2. La SS. Trinità si dona: la creazione 
Non ci sarebbe stato nessun bisogno da parte di Dio, nessun diritto 

da parte nostra: la creazione è soltanto un'opera di amore, un dono 
divino. La realtà creata non sarebbe stata capace di trovare una viven
te unità, se lo spirito di Dio non l'avesse vivificata. 

Tutta la creazione recava, quasi in barlume, l'immagine del Figlio, 
perché ..... tutto fu fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui non è stato 
fatto nulla ..... (Gv l, 3). La creazione però non serviva che da sfondo. 
Il vertice vero era l'uomo. 

Nella SS. Trinità il Padre 'dice' nel suo Verbo (il Figlio) tutta la ric
chezza divina, esprime tutta la possibilità di comunicazione da parte 
di Dio. 

L'uomo realizza, su piccola scala, l'immagine di questo miste
ro. Egli è la piccola 'parola', con la quale il Padre dice qualcosa 
di Sé. Tutti gli uomini sono altrettante 'parole', altrettante 'frasi' 
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attraverso le quali si coglie una eco della vita trinitaria. 
Di generazione in generazione, gli uomini avrebbero dovuto 'dire' 

in modo sempre più completo la bellezza del mistero divino. 
Alla fine della storia del mondo, l'assemblea dei figli di Dio sareb

be giunta ad esprimere, in un grande coro, la più perfetta immagine 
del Figlio consentita ad esseri creati. 

L'uomo, come semplice creatura razionale, non è mai esistito. 
Da tutta l'eternità il Padre ha voluto, per un dono senza paragone, 
che gli uomini fossero partecipi della vita divina; non semplici 
creature, ma figli di Dio. 

La storia del mondo acquistava così un valore unico, sacro. 
L'universo aveva un valore religioso perché era opera di Dio e ancor 
più perché doveva essere uno strumento della piena maturazione e 
della santificazione dell'uomo. Ogni essere poteva tendere verso gli 
altri, nella certezza di ottenerne una complementarietà, in virtù della 
presenza di Dio che animava tutta la creazione, governandola attraver
so l'uomo. Tutto assoggettato armoniosamente all'uomo, perché l'uomo 
era il figlio di Dio, avvezzo ad un colloquio di intimità con Lui. 

Questa è stata la prima realizzazione del 'Regno di Dio'. E' durata 
lo spazio di un mattino. 

3. Il rifiuto del piano di Dio: il peccato 
Si inserisce a questo punto un atto misterioso: il peccato. 
La tradizione cristiana, a ragione, lo ha chiamato mistero di ini

quità. Un rifiuto dalle proporzioni cosmiche: tutto l'uomo rifiuta e 
boicotta tutto il piano di Dio. Nel peccato di Adamo sono contenuti la 
ribellione, la concupiscenza che si annidano in ogni cuore, in ogni 
libertà umana. Ci siamo noi tutti, in stretta solidarietà. 

Non più un rapporto d'amore e di dipendenza verso Dio, ma una 
antitesi violenta, irriducibile. 

"Sarete come dei" (Gn 3, 5), dice il serpente tentatore. L'uomo sce
glie la strada dell'assurdo: essere un rivale di Dio. Senza rendersene 
certamente conto in modo pieno, l'uomo costruisce 'l'anti-regno'. 

Costringe tutte le cose a seguirlo in questa ribellione, perché la 
creazione è legata al destino dell'uomo, che ne è il re. 
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Nel Regno essa era lo strumento di sviluppo e di arricchimento per 
i figli di Dio; nell'anti-regno essa è la grande sconsacrata e, come tale 
l'inciarnpo, la tentazione, la forza che rende schiavo l'uomo, che non 
riesce più a darle un senso e un'unità. Fa parte ormai dell'esperienza 
umana sentirci in uno stato di impurità permanente verso Dio e perce
pire che non si può più trattare familiarmente con Lui. 

Tutto è stato assoggettato al peccato, dice S. Paolo ripetutamente. 
Tutto: individui e collettività, strutture e relazioni. 

Ogni peccato ulteriore, i nostri peccati personali, perpetuano questa 
devastazione. Inoltre il peccato non può avere proporzioni ristrette, 
individualistiche. Rinnegando Dio, si perde necessariamente ogni 
vero contatto con se stessi e con tutti gli esseri. 

4. Dio con noi: l'incarnazione 
Parafrasando il pensiero del Nuovo Testamento, la liturgia della 

notte di Pasqua definisce così l'incarnazione: "O vera degnazione della 
tua misericordia! Per salvare lo schiavo hai sacrificato il Figlio". 

Da tutta l'eternità, ci rivela S. Paolo, Dio pensava di rifare nel Suo 
Figlio tutte le cose. Infatti: "II Verbo si è fatto carne e piantò le sue 
tende fra noi" (Gv 1, 14). Non è venuto accanto agli uomini; si è 
fatto uomo, uno di noi. E' entrato nella creazione, facendosi solidale 
con essa. 

Ha assunto tutto, tranne il peccato; cioè ha preso la realtà dissacra
ta, non in quello che aveva di cattivo, ma nella capacità che ancora le 
era rimasta di essere risanata e redenta. Il Figlio è ormai nostro: "lo 
sarò con voi sempre, sino alla fine del mondo" (Mt 28, 20). 

Il Regno della redenzione, dicono i Padri della Chiesa, è superiore 
al primo disegno di Dio. Nel primo caso il mondo conteneva l'opera 
meravigliosa di Dio; ora invece il mondo possiede Dio stesso nel suo 
Figlio incarnato. 

La liturgia esprime spesso questo pensiero. Basta ricordare la paro
la dell'offenorio nella messa: "Dio, che in modo mirabile ha creato la 
nobile natura dell'uomo e, in modo ancor più meraviglioso, l'ha rico
struita". La liturgia della notte di Pasqua, contemplando con gioia 
incontenibile il mistero della Risurrezione, esce in accenti di rara 
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arditezza: "O vere necessarium Adae peccatum ... o felix culpa ... " se 
da tanto male ne è derivato un bene così impareggiabile. 

E' l'eco fedele del pensiero di S. Agostino. 

5. L'opera del Figlio: costruire il Regno di Dio 
Con la Redenzione di Gesù, gli uomini diventano per un dono di 

adozione ciò che Egli è per natura. E' la grande opera del Figlio. 
Il Figlio pianta in ogni essere un nuovo innesto, congiunge a sé gli 

uomini, come membra del Suo Corpo mistico. 
Ormai la vita di ogni battezzato è lo sbocciare continuo della vita 

del Figlio in lui. Una nuova famiglia, una nuova realtà nel mondo. 
L'anti-regno è chiamato a diventare il 'nuovo Regno'. Tutti sono 

chiamati. Non tutti rispondono alla stessa ora, nello stesso modo. 
Il grande momento della trasformazione, per tutti, è l'illuminazione 

della fede, che non viene dalla carne e dal sangue. ma dalla rivelazio
ne del Padre (Mt 16, 17): 

- Credi tu nel Figlio di Dio? 
- E chi è, Signore, perché io creda? 
- Tu lo vedi: è colui che ti parla. 
- Signore, credo. E (il cieco) prostrato Lo adorò (Gv 9, 36-38). 
Così avviene per tutti i nuovi membri del Regno: 
- Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. (Mt 16, 16). 
Con questa affermazione gli apostoli e i primi discepoli si trasfor

mano misteriosamente, uno ad uno. Sono i rinati nello Spirito, i primi 
cittadini del Regno. Hanno creduto a Colui che il Padre ha mandato 
nel mondo. Poi sono andati a rendere testimonianza a tutte le genti di 
ciò "che avevano visto coi loro occhi, udito e contemplato e toccato 
con mano del Verbo di vita" (Gv l, 1). 

Coloro che accettano il richiamo di Dio, si trasformano con la fede. 
come gli apostoli. Così di generazione in generazione. Ma ci sono 
anche coloro che non aprono il cuore alla verità. Non sono disposti a 
mutare pregiudizi e tradizioni, vogliono che Dio si muova secondo i 
loro schemi. se non addirittura che venga a consacrare le loro abitudini. 
il loro giusto mezzo. Non hanno disponibilità per l'azione di Dio per
ché. in fondo. non sono persuasi di avere una vera necessità di salvezza. 
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Solo chi sa di essere stato molto perdonato è capace di amare molto 
e pronto ad abbandonare tutto il passato. 

Si resiste con tanti pretesti: 
- Costui non è da Dio ... non osserva il sabato ... 
- Cosa può venire di buono da Nazareth? .. 
- Non è costui il figlio del falegname? .. 
- Se fosse un profeta saprebbe che donna è quella che lo tocca ... 
- Il vostro Maestro mangia coi peccatori ... 
- Questo discorso è duro e chi lo può capire? 
- Non vogliamo che costui regni su di noi... 
Sono le resistenze che hanno impedito la trasformazione. Sono 

rimasti nell'anti-regno; spesso completamente ostili al Regno. 

6. Regno e anti-regno: dramma della storia umana 
La storia umana ha un senso: è il dramma fra il Regno di Dio e 

l'anti-regno che resiste. Una lotta senza quartiere, che non passa 
accanto a noi, ma si svolge dentro di noi. 

Il crinale fra il Regno e l'anti-regno passa per ogni anima, per 
ogni comunità, per ogni ambiente. Nessuno è mai completamente 
del Regno. Il battesimo è l'inizio della lotta. Nel fondo di ogni 
coscienza è un continuo rigurgito di forze, di reminiscenze, di realtà, 
che appartenevano al vecchio mondo e aspettano di essere redente e 
associate al Regno. 

Il cristiano non è mai un soddisfatto che si riposa in porti fittizi; 
egli cerca di trasformare in luce e vita tutto ciò che resiste e porta 
l'impronta dell'egoismo e della tenebra. 

Nessuno è membro del Regno in modo definitivo. Anche Giuda si 
è illuminato nella fede, poi se ne è lentamente distaccato: 

- Perché tanto spreco? Poteva vendersi questo profumo e dame il 
ricavato ai poveri ... 

- Che volete darmi e io ve lo consegnerò? 
- Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell'uomo? Sono tappe dolo-

rose di tante nostre evasioni e tradimenti. 
In pratica è in condizione migliore chi cammina verso il Regno, 

partendo anche dalle sponde più lontane, di colui che sta sempre più 
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allontanandosi da casa, procedendo di passo in passo verso i confini 
del Regno di Dio. 

Non si può mai dire del 'Regno': "Eccolo qui, eccolo lì". Il Regno 
di Dio è dentro di noi. Esiste in proporzione alla carità che riempie il 
nostro cuore. La forza del Regno sfugge ad ogni controllo, non può 
essere oggetto di statistiche e di numerazioni; essa è nota solo a Dio. 

E' il mondo dell'amore e della grazia. Questa è l'essenza del Regno, 
la sua vera ragion d'essere; tutto il resto non è che mezzo, strumento, 
impalcatura. Ha un senso in proporzione all'effettiva capacità di favo
rire, incrementare uno scambio di fede e di carità. 

Infine c'è da notare che il Regno e l'anti-regno coesistono, si inter
secano, con una propria logica. Ognuno procede e giudica con le pro
prie unità di misura. 

Il credente non percepisce i valori e 1 e misure del Regno perché è 
più intelligente o migliore degli altri, ma solo perché è stato illumina
to da Dio. 

Perciò non giudica chi è fuori dal Regno come un esponente della 
menzogna o della mala fede; cerca anzi di guardarlo come un fratello 
da aiutare, perché sia attratto dalla luce e dal calore del Regno di Dio. 

La coesistenza dei due regni, delle due città è a volte assai proble
matica e tragica. "Verrà un giorno in cui vi cacceranno dalle sinago
ghe, credendo di dare gloria a Dio" ha ammonito Gesù. 

Senza la grazia divina, i rapporti fra Regno e anti-regno sarebbero 
di lotta senza quartiere. Ripetiamo che l'ingresso al Regno richiede un 
atto di fede, una umiltà totale, una rinuncia completa al proprio baga
glio di esperienze e di onorabilità. Queste potrebbero essere a volte un 
ostacolo. Dio è spesso sconcertante per il nostro giusto mezzo, il 
nostro preteso equilibrio. 

Ma solo in tal modo Egli è la verità che libera e salva. 

7. Il Regno di Dio è la Chiesa 
Nessuno è salvato 'a domicilio', come un essere che deve restare 

frammentario e individualistico. 
La salvezza è totalità di vita. Si è salvati diventando membri viven

ti della Chiesa, che è il corpo mistico di Cristo. Membri viventi della 
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Chiesa, che Gesù ha voluto gerarchica, sorgente di verità, di fede, di 
vita attraverso i sacramenti. 

Il fedele prende nella Chiesa il posto che gli spetta; sa che la gerar
chia edifica la Chiesa, rendendo ogni battezzato pietra vivente della 
casa del Padre. Egli si educa al senso della Chiesa, non si pone come 
vindice di diritti e di autonomie che nessuno gli contesta. nella misura 
in cui gli spettano. 

Ogni mansione nella Chiesa è un servizio di carità, illuminato dalla 
fede. La gerarchia crea la Chiesa, è depositaria della verità e dei 
mezzi di salvezza, è insostituibile nella santificazione delle anime. 

Il laico sa che gli spetta la 'consacrazione del mondo' come mem
bro e come inviato della Chiesa. Ma su questo grande tema ritornere
mo a suo tempo. 

Il - LA NOSTRA RISPOSTA: LA VITA TEOWGALE 

Dopo questo sguardo panoramico prendiamo in esame la nostra 
risposta. Sono le prime conclusioni. 

Si entra nel Regno con la fede, vi si persevera con la speranza per 
poter vivere di carità. 

J. Lafede 
Si deve aderire incondizionatamente alla verità che Dio ci ha rive

lato: Egli è la verità eterna che non può venir meno. Ma va detto che 
oltre all'atto di fede bisogna educarsi alla virtù della fede. 

Il concetto biblico della fede non si limita all'atto di adesione intel
lettuale ad una verità astratta. 

Credere - secondo la Bibbia - è aderire con tutta la propria vita al 
Dio vivente, aderire a Lui senza limiti. Affidarsi a Dio, alla sua verità, 
alle sue misure. 

Credere - ha detto p. Danielou - è ammettere che c'è qualcuno che 
ha il diritto di precederei, di guidarci in tutto. Il credente prende a 
guida le unità di misura di Dio, si mette dalla parte di Dio. Sarebbe 
un controsenso far parte del Regno e rimorchiare un bagaglio di 
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giudizi, di pregiudizi, di tradizioni che fanno parte dell'anti-regno. 
Educarsi alla fede è opera lenta ed impegnativa. Tende a creare una 

sensibilità nuova, a scoprire le nuove relazioni che la Redenzione ha 
creato fra gli uomini e fra gli uomini e il mondo. 

2. La speranza 
Il cammino è lungo, irto di difficoltà e resistenze. Il cristiano è rea

lista, sa valutare le opposizioni. Non perde tempo a trastullarsi con 
forme di ottimismo e pessimismo. La virtù della speranza è superiore 
ad ogni gioco della sensibilità. La speranza è la certezza nelle promes
se di Dio, la confidenza assoluta nell'aiuto onnipotente del Padre. 

Il mondo può trasformarsi nel Regno perché è stato redento; il cri
stiano sa che più forte di ogni sua debolezza è la grazia risanante e 
vivificatrice di Dio. 

3. La carità 
Amare non è ragionare sull'amore, elaborare complesse grammati

che dell'amore, porre le esigenze dell'amore come freddi teoremi. 
Amare è vivere l'amore, con un crescendo che non ha limiti. Chi 

non ama non conosce Dio; non può ricevere nulla da Dio. 
Amare implica vivere l'anelito di Cristo verso il Padre e verso il 

mondo, credere alla forza dell'amore fino a termini di apparente assur
do, fare della propria vita un servizio. 

Passare dal grigio livello di 'gente per bene' al luminoso orizzonte 
di 'fedeli' che credono all'amore che il Padre ci ha manifestato nel 
suo Figlio. Solo chi ama conosce la grammatica di Dio. Chi non rie
sce ad amare arriverà alla nozione di Dio, della grazia, del Regno, ma 
non ne assimilerà il contenuto. Sappiamo di essere passati dalla morte 
alla vita perché amiamo i fratelli. 

111- RISPOSTA NELLA VITA CONCRETA 

La vita è fatta di concretezza; anche la vita del Regno di Dio. 
Questa non si mette accanto o sopra la vita di ogni giorno e le sue 
strutture, ma le permea come un lievito. un soffio nuovo. 
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La responsabile di un movimento di adulti borghesi, guarda con 
estremo realismo al posto provvidenziale che Dio le ha assegnato; 
accetta di fiorire e di portare frutto dove è stata piantata. 

Si fa un dovere di conoscere gli ambienti borghesi in tutte le loro 
sfumature, di inventarÌarne posizioni e tradizioni, mentalità, pregiudizi 
comuni. L'impegno apostolico della responsabile non consente un'a
zione superficiale e generica. Vi sono forme e tradizioni specifiche del
l'anti-regno, proprie degli ambienti borghesi; vanno curate in modo 
particolare perché arrivino ad una purificazione e ad un superamento. 
Vi sono pure valori positivi del Regno da maturare ed espandere. 

La responsabile fa questo lavoro con la coscienza di compiere un 
dovere. Fa essa stessa il lavoro di Rinascita; lo fa con le persone che 
la possono aiutare nella ricerca e nello scambio, coordina il lavoro dei 
gruppi con uno sguardo d'insieme, per farne risaltare i tratti comuni; 
lavora con una visuale che mette il gruppo, la sezione, la città, il piano 
nazionale ed internazionale come cerchi concentrici di una medesima 
realtà. Fa un lavoro d'ambiente per rendere sincero e valido l'incontro 
fra i vari ambienti sociali. 

IV - A1TEGGIAMENTI PRATICI 

Dopo quanto abbiamo esposto non resta che accennare, telegrafica
mente, ad alcuni atteggiamenti pratici. 

Sono frutto di una lunga e varia esperienza; sono il risultato dei 
nostri scambi in Rinascita. 

l. Sviluppare il senso di solidarietà col mondo che ci sta attorno 
In teoria è un concetto facile. Il lavoro dei questionari, fatto seria

mente, ha rivelato che in pratica la cosa è ben più difficile. Se esisto
no errori e disorientamenti ci deve essere una causa. 

E' necessaria una dose notevole di sincerità e di coraggio per 
ammettere di essere corresponsabili di ciò che si svolge attorno a noi. 

I nostri atteggiamenti positivi e negativi destano ogni giorno una 
grande risonanza. Non riconosciamo il nostro apporto in certi conti 
finali, perché non ci rendiamo conto delle sfasature e degli egoismi 
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che abbiamo seminato insensibilmente ogni giorno. Anche atteggia
menti e reazioni negative di altri ambienti sociali sono stati spesso ali
mentati dalle classi dirigenti. 

2. Non sentirei migliori degli altri 
Quando il lavoro nel Regno è fatto con sincerità, vi può essere il 

pericolo di frattura con gli altri. Non si sente di avere più nulla in 
comune con loro, come si parlasse due lingue diverse. Viene allora la 
tentazione della critica, del giudizio severo verso gli altri. Ma le radici 
dell'anti-regno sono molteplici e dure a morire. A volte è vero che su 
qualche piccolo settore c'è stato un mutamento in noi, ma non per 
questo siamo diventati tanto diversi dagli altri. Molteplici altri aspetti 
della nostra vita hanno ancora lo stesso volto di coloro con cui non 
sentiamo più nulla in comune. 

Il vero progresso nel Regno porta a dilatare la carità, che diventa 
benignità, comprensione, incoraggiamento, gioia di camminare 
insieme. 

3. Rifarsi al piano della fede 
Il mondo nuovo, il Regno a cui siamo chiamati, è opera di Dio; 

supera totalmente il nostro piano e le nostre capacità. Tanto è vero che 
vi aderiamo con la fede. E' l'indispensabile rimanere ancorati ad un 
continuo riferimento al piano di fede. Il nostro giudizio, le nostre 
valutazioni sulle persone e gli avvenimenti debbono scaturire sempre 
dal piano della fede. 

E' così facile invece ritornare ai vecchi schemi e giudicare con le 
nostre misure, con le nostre tradizioni di famiglia e di ambiente. 

Le cose migliorano veramente quando rassomigliano di più all'inse
gnamento del Vangelo e non quando accettano di uniformarsi alle 
nostre abitudini. La Parola di Dio è essenziale, ha detto la verità nella 
sua pienezza totale. 

4. Riferirei al disegno di Dio 
Per dare un senso di unità alla nostra vita è necessario educarci a 

cercare il piano di Dio. Su ognuno di noi, su ogni creatura vivente e 
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redenta, c'è un piano di amore da parte di Dio. Dobbiamo chiederci 
spesso che cosa voglia il Padre da noi, che cosa rappresentino le cose 
nostre per Lui, quaJe valore abbiano gli avvenimenti. 

Deve essere nostro compito aiutare ogni creatura a scoprire il piano 
provvidenziale e a reaJizzarlo. Potremo farlo creando attorno ad ognu
no un'atmosfera di carità e di comprensione che maggiormente favori
sca la maturazione interiore. Noi vediamo spesso problemi astratti, 
funzioni individuaJi e sociali; Dio invece vede le persone, i figli da 
Lui creati e redenti, per i quali è stato fatto tutto il piano divino dalle 
origini alla gloria finale. 

Ecco tratteggiato il piano divino e le conseguenze pratiche che ne 
derivano. Non sono che appunti provvisori. Completeremo meglio il 
panorama illustrando il programma di Pio XII, che affidava ai laici 
come compito specifico, la 'consecratio mundi'. 

(*) Il Regno di Dio, 
Rinascere, 5 (1960), pp. 8-24. 
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AGIRE, DA RISORTI (*) 

L'agire in Rinascita Cristiana non è fare qualche cosa, produrre dei 
fatti. E' prima di tutto un esprimersi di tutta la persona; un coinvolger
si; un mettersi in relazione. Si agisce: per quello che si è - per quello 
che si crede - per quello che si è ricevuto. 

Per un credente non c'è una fede che agisce 'accanto' alla vita; ma 
'nella' vita; 'emerge' dalle profondità dell'intera esistenza. 

L'essere nuovo è incominciato a Pasqua 
Gesù ha insegnato, agito, evangelizzato. Ha impegnato tutta la vita, 

fino alla morte, in fedeltà al Padre e ai fratelli. 
A Pasqua risorge. L'evento pasquale e il 'si' del Padre alla vita e al 

messaggio di Gesù. Non abbiamo altro maestro, altra salvezza. altra 
Parola di vita a cui fare riferimento. 

A Pasqua: la morte è vinta; il male è riscattato; il limite è superato; 
solo la 'vita' è vera e credibile, per sempre. 

Gesù mette il dinamismo della Risurrezione nel cuore del mondo. 
La speranza assume un volto concreto e inesauribile, perché si incarna 
negli uomini. 

Si nasce dallo Spirito che ha risuscitato Cristo; trasforma anche noi, 
le strutture, il mondo intero. L'onnipotenza dello Spirito dà un senso 
nuovo al male, alla sofferenza, alla morte. Lo scacco, l'insuccesso 
fanno parte della scelta fatta da Gesù; sono tappe del grano di frumen
to che muore per portare frutto. 

Il dinamismo dello Spirito crea il 'cuore nuovo', perché la 
Risurrezione è perenne. La speranza è un impegno, un debito verso 
tutti; testimoniamo a tutti che 'Cristo è vivo'. 

Il futuro è già seminato. Sperare è annunciare quello che ancora 
non si vede, ma già c'è. 
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Un 'agire' nuovo da risorti 
Agire è assumere la vita di ogni giorno; darle un volto con dimen

sioni nuove. Agire è esprimersi; prendere posizione; fare scelte che 
implichino una chiara scala di valori: il riferimento costante è Cristo 
Risorto e la sua Parola. 

Un agire personale: tradurre globalmente la fede in atto (conversio
ne); mettersi in sintonia con il piano di Dio, che vuole sempre 'del 
nuovo'; radicalità e non ritocchi. Vuole lo sviluppo di tutto l'uomo e di 
ogni uomo. 

Un agire comunitario (più che di gruppo): nuovi rapporti fra i 
membri del gruppo-comunità in R.C.; nuovi rapporti fra i gruppi e 
con gli altri uomini. Una nota importante: non tener conto solo del 
rapporto con gli individui, ma con i gruppi, i movimenti, le varie 
forme di aggregazione in cui gli uomini si esprimono. 

Creare collaborazione con chiunque voglia impegnarsi, senza timo
re di correre rischi; ma non lasciando dubbi sulle nostre intenzioni: 
per noi c'è sempre la priorità dell'uomo su ogni cosa. 

Impegnarsi a superare ogni estraneità; rifiutare l'anonimato fra indi
vidui e gruppi; il primo agire è togliere l'uomo dalla solitudine. 

Agire da risorti è un 'annuncio' 
Si potrebbe agire per produrre cose e servizi. Ma si può agire in 

funzione di un annuncio: pretendendo che ogni scelta sia strumento 
inequivocabile di annuncio, del 'lieto annunzio' (= Vangelo). 

Gli uomini devono sapere che Dio li ama; che Cristo è venuto per 
tutti e resta fra tutti. Non si tratta di opporre opera ad opera, iniziativa 
ad iniziativa, moltiplicare le attività per giustificare la nostra presen
za. Si tratta di sapere cosa si vuole e perché si agisce; verificando 
costantemente se, alla base di tutto, ci sia la trasparenza del Vangelo. 
Non strumentalizzare mai (né sul lavoro, né nella coppia, né con gli 
emarginati). Non essere preoccupati della quantità delle iniziative, ma 
rendere più autentici i rapporti e le persone; creare nuovi spazi perché 
la gente cresca; essere consapevoli che nessuno dà e nessuno riceve, 
ma c'è un interscambio, una inter-educazione continua sul piano 
umano e su quello della fede. 
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Non fare elargizioni, cioè non agire 'per' le persone, ma 'con' esse, 
riconoscendo e favorendo in ciascuno la vocazione di protagonista; 
non si tratta di quello che vogliamo dare o da cui ci vogliamo liberare, 
ma di quello di cui gli altri hanno bisogno e che richiedono per la loro 
autonomia. 

Siamo debitori di gioia verso tutti, perché siamo stati raggiunti 
dalla speranza. Anche se a piccoli passi, si cammina verso il traguar
do della liberazione e della vita. 

(*) Agire, sì, ma "da risorti", 
Rinascere, 2 (1980), pp. 3-5. 
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EMMAUS TUTIA LA VITA (*) 

Siamo riuniti nel nostro Congresso. C'è stato il grande incontro 
liturgico di ieri sera. Non vorrei fare un commento analitico delle let
ture e delle preghiere, quanto aiutarci a cogliere il senso generale e 
profondo del nostro vivere 'liturgicamente' il Congresso. 

Ci disponiamo ad un grande atto di fede: Cristo ci ha riuniti attorno 
a Lui, come suo popolo; ci interpella con la Parola, con l'Eucarestia, 
con il mistero della carità fraterna, con la presenza del mondo (le 
nuove culture) in cui ci siamo riconosciuti. 

Disponiamo i nostri animi alla novità, al dono che ci verrà dato. 
Perché il nostro incontro è il 'segno' in cui Cristo farà sentire la sua 
presenza; una esperienza di grazia che va oltre il numero delle nostre 
persone e di quello che possiamo mettere in comune. 

Sentiamoci in profonda sintonia con gli assenti; soprattutto con gli 
ammalati che hanno voluto offrire le loro sofferenze per il nostro 
incontro. E siamo grati a tutti coloro che in questi giorni dovranno 
assumere il peso della nostra assenza. 

Un cammino di scoperta 
E' stata una felice intuizione di fede aver modellato le nostre gior

nate sull'esperienza dei discepoli di Emmaus. Non è un ricordo; è 
l'impegno di rivivere quel momento. Veniamo da città, esperienze 
diverse. L'impatto con le 'nuove culture' ci ha molte volte frastornato. 
Ci siamo domandati spesso: e dove è Dio in tutto questo? 

Proprio come ad Emmaus. 
I due discepoli stavano tornando a casa, tristi e delusi. Non era una 

scelta; era piuttosto un ripiegamento. Parlavano di Lui, Gesù, ma 
ormai come di uno che appartiene al passato. L'esperienza tremenda, 
il vero scandalo di quei giorni si poteva riassumere così: in tutti quegli 
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avvenimenti Dio non era presente. C'era stato un arresto, un processo, 
una crocifissione. E Dio non si era mosso. Non era venuto a 'liberare' 
Cristo; non si era schierato in suo favore. Allora tutto si poteva consi
derare finito. 

Siamo proprio inguaribili nella nostra idea di Dio, che poi condi
ziona tutta la nostra vita. Dio, per noi, deve essere chiaro, luminoso, 
deve offrire una certezza incrollabile con il suo apparire; e deve 
soprattutto manifestarsi forte, vittorioso. Altrimenti che Dio è? 

Deve risolvere tutti i problemi, imporsi con la sua onnipotenza, 
sbarazzare il campo da ogni ostacolo. La loro esperienza era stata ben 
diversa. Un Gesù, che sembrava portare veramente la presenza di Dio 
onnipotente e salvatore, era stato vinto, crocifisso. Né lui, né il Padre 
avevano fatto nulla per evitare la catastrofe. 

Quanto dovremo camminare e purificarci, per comprendere che 
Dio si manifesta nella vita di ogni giorno con tutta la precarietà, il 
chiaroscuro, il provvisorio della realtà quotidiana; un Dio che non si 
impone mai, accetta debolezza e sconfitta, perché il vero successo è il 
cambiamento radicale del cuore e la vera vittoria è l'amore che redi
me, anche attraverso la croce. 

La croce non è l'eclisse o il tramonto di Dio, ma l'epifania dell'amo
re che salva, attraverso la via del dono totale. 

"Stolti e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non biso
gnava che il Cristo sopportasse queste sofferenze ..... (Lc 24, 25-26). 
Così Cristo incomincia la sua interpretazione delle Scritture, rove
sciando la prospettiva. E il loro cuore, insensibilmente, incomincia ad 
aprirsi alla vita e alla speranza. 

E' la prima straordinaria rivelazione di questi giorni, per noi. 
Come andare incontro a Dio? Quando si cerca Dio, non guardiamo 

in alto, su 'in cielo', perché 'sopra di noi' c'è solo il cielo astronomico, 
che è una parte dell'universo; né guardiamo avanti. in un orizzonte 
tanto lontano, da sconfinare fuori dal mondo. Il cielo non è tanto lon
tano; siamo di casa con il cielo. 

Il vero cielo di Dio - dicevano i nostri Padri fin dai primi secoli - è 
l'anima del giusto. Il luogo privilegiato di Dio è la vita dei suoi figli, 
con le loro tensioni e ricerche, con i loro smarrimenti e ritorni, con la 
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loro ansia insopprimibile della casa patema, con le loro conquiste 
positive. Cerchiamo allora Dio dentro di noi e fra noi; cerchiamo nel 
cuore del mondo, negli avvenimenti, nelle realtà quotidiane. Non 
dimentichiamo mai questa grande verità: non si rifiuta il mondo, senza 
rifiutare qualche cosa di Dio; non si trascura mai il mondo senza con
dannarci a non comprendere qualche cosa di Dio. Non è mai una ope
razione indenne quella di trascurare il mondo di cui facciamo parte. 

Come è altrettanto vero che non si ama il mondo senza essere stati 
raggiunti, in qualche modo, dall'amore di Dio. 

Dal frammento alla pienezza 
La vita si compone di tante piccole parti; il grande mosaico si va 

articolando con piccole pietre che si incontrano e si arricchiscono. 
Non trascuriamo mai nulla della nostra vita e dei nostri incontri. Non 
ci sarebbe questa meravigliosa esperienza di Sorrento senza tutti i pic
coli contributi dei nostri gruppi e delle nostre città. Anche di queste 
giornate e di queste occasioni non lasciamo cadere nulla. 

Dio non ci vuoI dire tutto in una volta; ha aperto un dialogo, che 
non deve chiudersi mai. C'è un paragone che mi pare molto illumi
nante per penetrare dello Spirito e del senso di Dio le nostre giornate, 
vissute come una grande liturgia. Lo riprenderemo nei prossimi 
incontri. 

Ho pensato spesso che la Bibbia è un dialogo unitario e completo, 
ma composto di molti momenti. Ogni libro è l'esperienza personale e 
comunitaria di nostri fratelli. Nessun libro è completo. Anzi qualcuno 
(come il libro di Qohelet, fissato nella rigida angolazione dell'espe
rienza; la ricerca non completata di Giobbe; un certo numero di 
Salmi), preso a sé, potrebbe sembrare forviante. Ma nell'insieme il 
messaggio acquista un valore e una autorità fuori discussione. 

Come è bello pensare che un Dio si sia inserito in tutte le esperien
ze, nessuna delle quali è sufficiente, nessuna esauriente. Anche oggi 
Dio si inserisce nelle nostre esperienze individuali e collettive: nessu
na è sufficiente, nessuna autonoma, nessuna definitiva. Vanno ascolta
te tutte ed accolte al vaglio del discernimento dello Spirito, che Cristo 
dona alla sua Chiesa. 
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Facciamo in modo che le nostre liturgie ci aiutino ad assumere il 
mondo e le nuove culture, a penetrarle della Parola, a trasfigurarle nel 
mistero di morte e di Risurrezione della Eucarestia. Trasformiamo 
tutto in una esperienza di confronto e di fiducia fraterna reciproca. 

Ci mettiamo in dialogo, profondamente persuasi di essere incom
pleti e contorti, ma con un caldo anelito ad arrivare alla 'verità tutta 
intera', alla 'verità che fa liberi' (Gv 16, 13; 8, 32). 

Riconosceremo sempre Cristo 'allo spezzar del pane', cioè nel 
momento culminante di una persona che si fa dono, si offre come 
corpo sacrificato e sangue sparso. Teniamo strettamente unita l'eredità 
dei nostri Padri che, dall'episodio di Emmaus, avevano intuito la com
plementarietà fra la spiegazione delle Scritture ('apertio Scripturae') e 
l'Eucarestia (' Fractio panis'). 

Che anche il nostro Congresso sia un grande momento di matura
zione e ciascuno di noi parta con la convinzione rinnovata che Gesù si 
manifesta e si fa riconoscere nel dono supremo: lo spezzare il pane. 

Così anche noi, diventati dono gli uni per gli altri, fin che arriviamo 
ad essere un cuor solo ed un'anima sola e nessuno dica suo ciò che gli 
appartiene, perché tutto è comune (At 4, 32-35). 

(*) Il cammino di Emmaus modello e motivo ispiratore della liturgia, 
Rinascere, 5 (1982), pp. 8-10. 

Questo testo e gli altri due testi che seguiranno sono omelie di mons. Mori al 
Congresso nazionale di R.C. a Sorrento (22-25 aprile 1982) sul tema: Evangelizzazione 
e nuove culture. 
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FRACTIO PANIS (*) 

Siamo alla seconda giornata. Il nostro cammino è tutto indirizzato 
onnai all'incontro con il Signore che si è accompagnato a noi. 

Se oggi farete attenzione e pregherete di più e starete maggionnen
te in ascolto, vi accorgerete tutti, indistintamente, che il Signore è già 
con noi, cammina con noi. Ne abbiamo avuto qualche presagio ieri, 
nella liturgia e ancora oggi e domani sarà la grande festa del popolo di 
Dio raccolto dal Suo amore. 

Siamo fatti per la gioia, siamo fatti per la vita. E allora il grande 
significato della giornata di oggi è proprio qui. "Stolti e tardi di 
cuore .... E incominciando dalla Scrittura leggeva loro nei Salmi e 
nei Profeti tutto quello che lo riguardava" ed essi si lasciavano 
sempre più prendere. 

In un primo tempo non capivano quel discorso; era duro, ma 
l'hanno ascoltato forse per convenienza, forse con un po' di fastidio. 
Poi sempre più attenti. La rivelazione di Dio passa attraverso la sua 
parola. Canteremo fra poco, nel Salmo 118: la Parola di Dio è luce 
per i nostri passi, la Parola di Dio dà il senso più profondo alla vita, 
la Parola di Dio costantemente crea. Non abbiate mai timore di 
nulla. Tutto quello che non si ha si può ricevere in dono. 

Non guardiamo mai che cosa abbiamo nelle nostre povere tasche, 
nelle nostre povere bisacce. Facciamo in modo piuttosto che siano 
vuote, perché possano essere riempite da Dio. "E lo riconobbero allo 
spezzar del pane" ... 

Grande gesto di donazione, un corpo sacrificato e un sangue spar
so. Noi cercheremo sempre Dio là dove c'è bisogno di dono e Dio si 
manifesterà in noi proprio attraverso il dono. 

Volete trovare Dio? Donate. Volete avere una risposta da parte di 
Dio, che forse ritenete estremamente urgente? Date. 
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Volete essere illuminati fino in fondo? Guardate attorno chi può 
avere bisogno di voi. Diceva una vecchia preghiera medioevale, ripre
sa e attualizzata per oggi: "Signore, quando avrò fame dammi qualcu
no da sfamare; quando avrò sete dammi qualcuno da dissetare; quan
do ho bisogno di conforto dammi qualcuno da confortare ... ". 

Così il Signore ci dice: "Tutte le volte che mi vuoi incontrare, 
dona". Nel segno supremo del dono, ad Emmaus, nello spezzare del 
pane si sono accorti della sua presenza. 

Non separiamo mai i due momenti, la Scrittura e la frazione del 
Pane. I nostri Padri dei primi secoli dicevano sempre che la 'aperti o 
Scripturae', cioè l'apertura delle Sacre Scritture disponeva alla 'fractio 
Panis', allo spezzar del Pane. 

Faremo in modo che tutta la nostra ricerca attraverso la Parola di 
Dio ci porti allo spezzare il pane del Cristo fra noi, poi condividerlo 
con tutti. Noi siamo pieni oggi di questa grande attesa, di questo 
grande dono. 

Il Signore è già in mezzo a noi, ci illumina con la sua parola. 

(*) E lo riconobbero allo spezzar del pane. 
Rinascere. 5 (1982). pp. 11-12. 
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LA VITA, L'ULTIMA PAROLA (*) 

Un Movimento che vuoi essere evangelizzazione deve fondarsi su 
una profonda spiritualità; deve vivere di Dio, lasciarsi condurre da 
Lui. Dio è perennemente vivo e 'crea del nuovo' (Ger 31,22). 

Noi dobbiamo essere nuovi perché portatori dell'avvenire. Se l'avve
nire non è già in noi oggi, con i suoi fermenti e il coraggio delle sue 
intuizioni, rischia di non apparire mai; non è un dono su cui si possa far 
affidamento. Fedeli a questo tempo pasquale, in cui si svolge e si con
clude il nostro Congresso, vogliamo riflettere insieme su tre impegni: 

l. Vivere una spiritualità di Risurrezione; 
2. Avere il coraggio di assumere la croce, per risorgere; 
3. Realizzare la nostra missionarietà nel dialogo, nella condivisione. 

l. Vivere una spiritualità di Risurrezione 
Fin dalla notte santa della veglia pasquale vibra un'attesa, un canto, 

una proclamazione: il Signore è risorto. Cosa vuoi dire per noi, per i 
nostri gruppi, oggi, credere alla Risurrezione? 

Non è un atto intellettuale, né uno stato emotivo: è entrare in una 
nuova dimensione di esistenza. La Risurrezione è la 'vita' nella sua 
pienezza, la realtà che non viene mai meno. 

Come è stato duro per gli Apostoli lasciarsi conquistare dall'avve
nimento della Risurrezione; come è difficile anche per noi. Mi fa pia
cere che Luca, nel suo Vangelo, abbia voluto interpretare la 
Risurrezione in termini di 'vita'. 

E il racconto di Luca, con i discepoli di Emmaus, è servito da filo 
conduttore per la nostra liturgia di questi giorni. 

AI sepolcro le donne si sentono proporre la interpretazione di Dio a 
proposito del sepolcro vuoto: "Perché cercate fra i morti colui che è 
vivente? Non è qui; è risorto" (Le 24. 5-6). 
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E gli stessi discepoli di Emmaus ricordano allo sconosciuto che si è 
fatto loro compagno di strada, che " ... alcune donne che sono con noi, 
ci hanno, a dir il vero, sconvolti. Essendo andate di buon mattino alla 
tomba, e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate a dirci che 
addirittura degli angeli erano loro apparsi, che affermano che egli è 
vivo" (Lc 24, 22-23). 

Se Cristo è risorto, l'ultima parola della storia umana è la vita. 
L'unica realtà credibile e certa è la vita. L'esistenza umana è intes

suta di lotte e di tensioni; molte volte è un barcollare nel dubbio e nel
l'incertezza, quando addirittura non è notte profonda. Ma il Risorto è 
la certezza che la vita trionfa sulla morte. 

Allora è sicuro che l'amore trionfa sull'odio, la verità sulla menzo
gna, la pienezza sulla mediocrità, il dono e la condivisione sull'egoi
smo. Siamo fatti per vivere. 

Nulla va perduto; anche il seme sepolto e il tralcio potato diventano 
segni di vita e non presagio di crollo e di disfatta. 

I credenti non possono essere che i cantori della vita e gli annuncia
tori instancabili del valore di ogni esistenza. del primato dell'uomo su 
ogni altra realtà. 

Come fare dei nostri gruppi e del nostro Movimento gli annuncia
tori di questo 'Vangelo'? Come fare dei nostri incontri non momenti di 
stanchezza, di rassegnazione, di stanca ripetitività, ma esperienza di 
rinnovamento, alimento di fiducia, vere scuole di speranza? 

C'è un disegno di Dio sul mondo; nasce dalla vita e tende verso la 
pienezza della vita. Ogni valore è dato perché fruttifichi, ogni aspira
zione verso il bene deve trovare la sua realizzazione. Questa è la vera 
storia del mondo; e molti non lo sanno. Come è necessario che i nostri 
gruppi acquistino occhi di fede, per vedere il Risorto all'opera in tutto 
il mondo; si accorgano del nuovo senso della esistenza e 'tornino a 
Gerusalemme' per fare festa alla vita e rendersi disponibili per ogni 
invio. Dalla Risurrezione nasce e si alimenta il progetto-speranza. 

2. Avere il coraggio di assumere la croce 
Non si risorge se non si è stati crocifissi. Cristo non è andato in 

croce per una fatalità o per una costrizione: vi è andato per la sua 
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fedeltà a Dio e agli uomini; come esigenza logica di un amore che ha 
scelto di arrivare fino all'offerta della propria vita (Gv 15, 13). 

L'amore costa sempre molto. E ci vuole un amore senza limite per 
contestare la vita e le abitudini degli uomini, le strutture di una società 
civile e religiosa che di fatto strumentalizzano Dio e la persona 
umana. Bisogna avere il coraggio di rimettere in causa anche i rappor
ti con gli amici e le persone amate, per renderli più autentici e capaci 
di liberazione. 

Questo non può avvenire senza rischio; c'è sempre la possibilità di 
non essere compresi e di arrivare anche alla rottura dei legami più 
cari. Per portarci alla 'verità intera' Cristo ha smascherato i nostri 
compromessi, ha infranto i nostri idoli. Ha trattato, come prediletti, le 
vittime delle nostre ingiustizie e dei nostri soprusi; ha assunto le scon
fitte e le condizioni di vita che noi giudichiamo un fallimento. 

A tutto questo mondo ha detto: beati! Ha riportato l'asse di equili
brio sulla autenticità del nostro 'essere' e non sulla quantità del nostro 
'operare'. Ha fatto la scelta di essere solidale con gli ultimi, per edu
carci alla scala dei veri valori. Non c'è infatti al mondo un valore fuori 
dall'uomo; per questo ogni uomo, immagine e figlio di Dio, va recu
perato e redento. 

Sull'uomo non si può speculare; ogni frammento di uomo va recu
perato, perché diventi pienezza di vita e realizzi il progetto per cui 
Dio l'ha creato. Ogni uomo va cercato, sulle strade di tutti gli smarri
menti; non c'è festa in famiglia se manca uno solo dei componenti. 

Il piano di Dio richiede sempre i tempi lunghi. L'attesa non è mai 
priva di sofferenza; richiede una inesauribile capacità di dono e di 
rispetto; non consente forzature sulla libertà e le decisioni degli altri. 

Dio si presenta sempre come "Signore di pietà, compassionevole, 
lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele" (Sal 86, 15). 

E' padre di tutti i figli prodighi, pastore di tutte le pecore smarrite. 
E' vindice e tutore di tutti i diseredati e gli oppressi. Vuole stabilire il 
suo Regno qui, fra noi. Noi sappiamo di camminare verso la sua 
venuta, ma il viaggio dura per tutta la vita. La croce rappresenta i 
tempi lunghi dell'attesa, della maturazione, della trasformazione 
profonda (che diventa conversione), perché vi sia nuova creazione. 
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A volte abbiamo l'illusione di essere nuovi e uomini dell'oggi, per
ché portiamo le nostre piccole novità, di breve respiro. 

E' necessario invece essere gli uomini dell'oggi, perché si porta l'e
ternità di Dio, la sua pienezza e la sua autenticità. La solidarietà di 
Dio abbraccia tutti e sempre; è sorgente di vita nuova e di purificazio
ne per tutto il mondo. 

Senza rimettere costantemente in causa la nostra vita e il mondo da 
noi costruito, non si preparano i cieli nuovi e la terra nuova. 

Accettare la prospettiva della croce non è un falso culto della soffe
renza e del dolore, come se fossero un valore in sé; né comporta una 
passiva accettazione degli avvenimenti. 

E' piuttosto la contestazione dell'ordinamento esistente, che non 
dà spazio alle esigenze di quel Regno, che vuole il primato di Dio 
per assicurare spazio e pienezza a tutti. Per questo, come Cristo, 
dobbiamo ricevere dal Padre un amore tanto grande, da pagare con 
gioia e libertà il riscatto del mondo; continuando a spargere semi di 
speranza, perché ogni epoca sia esperienza di vita e di crescita, nei 
tempi lunghi. 

3. Realizzare la missionarietà: dialogo, condivisione 
Chiamati per essere inviati. E' stato il motivo biblico che ci ha 

accompagnato per tutto l'anno e ci ha condotto qui. 
Inviati a portare un messaggio che non è nostro; che non appartiene 

a noi in esclusiva. Sono motivi da meditare profondamente. 
La Parola di Dio ha illuminato la strada della nostra vita; ci siamo 

resi conto che essa era parte di un tutto. Infatti il progetto di Dio con
templa tutti gli uomini, con la loro storia, le loro culture; tutti vi 
hanno funzione di protagonisti. 

Dio parla a tutti, da sempre; anima del suo Spirito comunità e 
ogni progetto di bene, da sempre. E' compito di tutti noi non disper
dere nulla di quello che Dio ha donato e chiedere profondità di fede 
per 'vedere'. La nota dominante del nostro invio, deve essere la 
ferma fede che tutto il mondo è terra di Dio; ovunque ha fatto irru
zione il Regno. 

Il catecumenato non è solo la preparazione degli aspiranti al 
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battesimo; è prima di tutto una ricerca comune, in cui tutti hanno 
da dare e da ricevere. Il messaggio, per trovare il suo innesto vitale, 
deve essere proposto come la continuazione ed il comportamento di 
quello che Dio sta già operando nelle persone e nelle culture. 

I cristiani sono pieni di stupore e di lode per quello che Dio ha ope
rato nei 'pagani', dando anche ad essi lo Spirito (At Il, 15-18). Nello 
stesso tempo annunciano, con franchezza apostolica, quello che hanno 
ricevuto nel Cristo Gesù, perché diventi ricchezza di tutti. 

Il popolo nuovo si forma, quando tutti gli uomini, attraverso il dia
logo, l'incontro, la ricerca, si rendono conto che ogni dono viene dal
l'unico Padre, attraverso il suo Figlio fatto uomo. 

Il discernimento dei doni e delle ambiguità proviene dalla presenza 
vivificante dello Spirito, che è diffuso in tutta la Chiesa, per essere 
fermento e premessa dell'umanità nuova. Il primo grande annuncio è 
proclamare la presenza paterna di Dio nel mondo, il rifiuto di ogni 
estraneità, la comunione fra tutti gli uomini chiamati a salvezza. 

L'annuncio va fatto, come diceva Paolo, in parole e opere, perché la 
testimonianza della vita renda comprensibile l'incarnazione della 
Parola. 

L'annuncio è un atto di tutta la comunità, perché essa è il primo 
segno di un popolo radunato dallo Spirito, dove sono state superate 
barriere, estraneità, opposizioni. 

Un popolo liberato e liberatore. 

(*) L'ultima parola della storia è sempre la vita, 
Rinascere, 5 (1982), pp. 126-129. 
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INNO ALLA PAROLA (*) 

l. L'alleanza 

Non siamo qui per vivere l'alleanza dal di fuori, come scolari che 
ascoltano il maestro che ce ne parla e ce ne illustra i testi. Siamo qui 
come credenti, popolo di Dio che di lui fa un'esperienza, fedeli che 
Dio raggiunge con una Parola che crea. figli in ascolto amoroso che 
vivono la Parola dal di dentro. 

Siamo membri maturi di una famiglia e nella messa rinnoviamo 
l'alleanza per la nostra famiglia, per il gruppo, per il movimento. E' un 
momento meraviglioso, da proclamare ad alta voce. 

La Liturgia di questo primo giorno ci propone per primo testo Is 
55,11: "CosÌ è anche della parola che esce dalla mia bocca: non ritor
na a me senza produrre effetto". Il Signore delle meraviglie è il 
Signore del quotidiano: tocca alla nostra fede e al nostro amore fare 
esplodere quelle meraviglie. Il secondo testo è preso da Es 19,10 ss; è 
il grande momento dell'arrivo al Sinai, quando il Signore che parla in 
modo solenne, quasi terrificante - e poi viene capito come solare, 
meraviglioso - stabilisce l'alleanza. 

Notate quel 'dopodomani': quel 'terzo giorno' è il giorno delle 
nozze di Cana, il giorno in cui Gesù risorge, il giorno dell'incontro 
con Dio. 

Per la prima volta Dio parla del 'suo' popolo: non è più un clan, una 
tribù, come era prima. Ma non si arriva ad un'appartenenza reciproca, 
all'alleanza, se non si diventa consanguinei con Dio. Tutte le nostre 
povere cose sono trasfigurate dall'onnipotenza di Dio: "Vi darò il mio 
Spirito": spirito di Risurrezione. 

Di conseguenza siamo costituiti stirpe di sacerdoti e permettiamo 
a Dio di prendere possesso di noi. Non siamo separati: non è mai il 
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singolo che salva, ma il singolo mandato dalla comunità. Il popolo 
risponde prendendo un impegno (Es 24,3). 

Anche l'annunciazione è come un formulario di alleanza: "Si faccia 
di me secondo la tua parola" (Lc l, 38). Dio può fare tutto, fare di un 
popolo di schiavi un popolo eletto, purché si trovi un pugno di gente 
disponibile ad impegnarsi a fare ciò che Lui ha detto. L'incontro di 
Rinascita Cristiana con la Parola è eminentemente religioso e si svol
ge in due momenti: 

- l'incontro diretto, nella meditazione; 
- l'incontro con la Parola nel mondo, con l'inchiesta: un incontro di 

amore e di partecipazione con Dio che è all'opera, un Dio in schiavitù 
ma già presente. Fino a che punto la Parola ha permeato gli avveni
menti, fino a che punto vi si è bloccata e rimasta prigioniera? 

1.1 É Parola di Dio 
Corrisponde al piano misterioso, scelto da Dio, che la comunità di 

fede nasca dalla Parola. Tutte le volte che questa viene proclamata, 
ricorre l'affermazione 'É Parola di Dio'. Si tratta di un semitismo, un 
genere letterario. La formula 'oracolo di Jahvè" ripetuta costantemen
te soprattutto nei testi profetici, va tradotta e proposta sempre in modo 
personale. Non è una realtà astratta o un programma di insegnamento. 
Dio che parla, parlando rivela la sua presenza, si manifesta: Egli c'è 
(Es 3,13-19). La sua onnipotenza, il suo piano di salvezza, che è il suo 
progetto radicale, sono racchiusi nel suo nome. 

1.2 E' la Parola-evento 
Non una parola che illustra. Anche Maria meditava su parole che 

erano 'parole-avvenimento': come l'annunciazione o la nascita di 
Gesù. Anche la risposta di Gesù ritrovato nel tempio: "Non sapevate 
che io devo essere nella casa del Padre mio?", che contrappone la 
realtà del Padre alla realtà di papà e mamma, è un avvenimento esplo
sivo, che Maria medita: " ... custodiva dentro di sè". 

La costituzione Dei Verbum sulla divina Rivelazione al n. 2 dice: 
"Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici 
e si intrattiene con essi ... le parole proclamano le opere e illustrano il 
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mistero in esse contenuto". La Parola dunque è manifestazione di 
qualcosa di misterioso. Mentre nel mondo ellenistico piccoli gruppi di 
iniziati venivano istruiti nei misteri esoterici. estremamente raffinati. 
da cui il volgo era escluso. la rivelazione biblica è una presenza. uno 
scambio. una relazione. 

Dio si rivela e parla per comunicarsi ed entrare in dialogo. Si manife
sta dicendo che c'è; non insegna, ma conversa, ponendosi in mezzo a 
noi come amici e figli. riempiendo di sè la nostra realtà. in un rapporto 
stretto e affettuoso culminato in Gesù. Dio per parlarci assume voce. 
gesti e cuore del Figlio, perché vuole creare in noi la condizione di figli. 

Dopo l'Antico Testamento. in cui ci parla come ad amici, culmina 
nel Nuovo Testamento con l'Abbà, caricato della massima partecipa
zione e intimità. Mentre un ebreo l'avrebbe ritenuto irrispettoso. il 
Figlio ci ha sempre parlato di Dio come dell'Abbà. 

J.3 E' una Parola per noi 
La Bibbia non è un corpo estraneo, ma una lettera d'amore. una let

tera di famiglia. Fin dalla vocazione di Mosè (Es 3) Dio dice di sè: "lo 
sono colui che c'è". Non abbiate paura del deserto e delle catene. per
ché 'lo ci sono'. Allora anche la nostra meditazione sarà per non aver 
paura, noi uomini di poca fede. 'lo ci sono' non è solo un messaggio 
registrato in una cassetta. Egli è il Dio dei nostri Padri. inserito nella 
sua famiglia. il Dio di coloro che ci hanno preceduti e ci seguiranno. 

1.4 E' una Parola creativa 
Questa Parola-mistero di Colui che c'è. solo raramente è esplicati

va. E' Parola che crea quello che dice, malgrado le più nefande realtà 
del nostro mondo. malgrado quei blocchi che sembrano eterni e ina
movibili (poi la storia ne fa giustizia e si vede che tutto si rimuove. 
tranne forse le pagliuzze). Accanto al 'ci sono'. c'è 'lo creo': quello che 
ho detto. l'ho generato. Un insegnamento illumina realtà concettuali e 
pratiche. ma non può trasmettere un'esperienza vitale, è meno coin
volgente. Dio non si limita a 'dire' le cose. le crea: "Dio disse: la 
luce ... una grande volta ... le acque ... la terra ... uomo ... " (Gn 1). 

Ognuna di quelle parole ha detto, creando. Quando nel battesimo 
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mi dice che sono figlio, lo divento. Quando dice: "TI rimetto i peccati", 
i peccati sono distrutti. Quando la Parola raggiunge una creatura nella 
sua più ampia disponibilità, quella creatura diventa la madre di Dio. 

1.5 E' una Parola eterna 
Il vero accesso alla Parola è l'esperienza di fede. Quando mi apro al 

Dio che parla, che c'è, che crea e Lui crea in me la capacità di fare ciò 
che Lui annuncia, perché avere paura? Perché non si raccoglie solo ciò 
che si è seminato. Dopo la schiavitù in Babilonia, la deportazione, il 
massacro, Dio dice: "Tra poco farò cose nuove, anzi ho già cominciato, 
non ve ne accorgete?" (Is 43- t 9). La voce grida nel deserto che le cate
ne sono già infrante; sembrava incombere la cappa nera della dispera
zione, ma Dio li ricondurrà in patria su una via trionfale. Non più "sui 
fiumi di Babilonia", ma "il Signore ha fatto cose grandi" (Sal t t t, 2). 

Anche se portiamo in cuore il cimitero di tutte le speranze, chiediamo 
il sostegno del Signore e la lingua si riempirà, di canti. Qualcuno tornerà 
cantando e raccogliendo i covoni che altri, piangendo, avevano seminato 
(Sal t 25, 5). Così ci sarà domani il mondo che abbiamo seminato oggi e 
la speranza che abbiamo avuto il coraggio di testimoniare oggi. 

Che i nostri gruppi vedano che meditare vuoi dire scoprire una 
realtà che spunta, che c'è. Non si fermino sulla soglia! I preliminari 
alla meditazione sono un impegno serio, una buona Bibbia, l'istruzio
ne, i corsi biblici... sono cose buone e necessarie. Però la meditazione 
è un'esperienza di fede. 

Cerchiamo di essere brevi, di chiacchierare poco, perché due ore 
sotto la Parola riducono in cenere. Non ripetete le cose già dette; non 
fate dibattito tra di voi. Una vera esperienza di fede ha tutta la serietà 
del deserto e dell'Esodo, non è fare teatro. 

2. 11 mistero delle Scritture 

La Bibbia si presenta come un libro, ma è una lunga storia di presen
za, di dialogo, di intervento. E' la vera storia di salvezza di ogni indivi
duo e di ogni comunità. Dio si fa presente e salva con un regime sacra
mentale, con segni allegorici che diventano veri strumenti di grazia. 
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2.1 Nutriti di Parola, nutriti di Eucaristia 
Dio ci ha dato due cibi, sotto il segno del libro, del pane e del vino, 

alla stessa mensa, per una comunità adulta. La Chiesa ha molto colti
vato la catechesi del pane e del vino (il sacramento, le quarant'ore, l'a
dorazione), tanto che un cristiano non si sente tale se non fa la comu
nione almeno a Pasqua. Però accade che si possa sentirsi cristiani e 
non prendere mai in mano la Bibbia: cioè non ci nutriamo del Libro. 
Si fa catechesi per tutto: sacramenti dell'iniziazione, matrimonio ... 

Noi sacerdoti per primi approfittiamo dei momenti di silenzio per 
fustigare i fedeli: tiriamo fuori di tutto, dai pellegrinaggi alla ripara
zione del tetto della chiesa ... invece di provocare l'attenzione di fede a 
Dio che ha parlato. Omelie di questo tipo sono veramente stragi degli 
innocenti! 

2.2 E' un libro-segno 
Allora il gruppo faccia questo passo avanti e inserisca la Bibbia; 

pane e vino sono segno di Cristo morto e risorto, la Parola è segno di 
un Dio che si comunica. Entrambi nutrono la fede. Molti libri parlano 
di Dio e in modo molto efficace. Sono libri-insegnamento, che ci aiu
tano a capire. Ma c'è un caso unico nella storia del mondo: Dio che 
parla in un libro Suo, scritto col Suo dito, coinvolgendo nella sua 
composizione uomini ripieni del Suo stesso Spirito; libro normalmen
te sorto da una vasta e lunga azione dello Spirito su intere comunità 
ed epoche storiche. 

Non quindi un corpo organico di dottrina, ma una presenza viva, 
personale, un incontro, una visita, una permanenza di Dio fra noi 
(Emmanuel). 

E' un miracolo e ad esso ci si accosta come all'Eucaristia. 
C'è in entrambi lo stesso Spirito e la stessa Presenza. Impariamo ad 

aspettare. a mettere nelle sue mani ciò che ci sta a cuore: la risposta 
arriverà. 

n libro-segno-di-una-persona-che-scrive-per-me è una delle più formi
dabili sintesi di educazione alla fede; (si veda Gv 6, 51: Cristo è pane di 
verità e di rivelazione; 6, 54: col corpo e col sangue - così facevano le 
comunità giovannee; Le 24, 27: Cristo viene evangelizzando, proponendo 
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tutto ciò che lo riguarda. percorrendo la Scrittura: "cominciò dai libri di 
Mosè fino agli scritti di tutti i profeti "). 

L'incontro con Dio-Parola e l'incontro con Dio-sacrificio è inscindi
bile. Il libro-segno e l'Eucaristia sono inscindibili, il pane della Parola 
e il pane dell'Eucaristia sulla stessa mensa. perché senza l'uno o senza 
l'altro non si fa una comunità adulta. 

2.3 La meditazione in Rinascita Cristiana 
Avremo un primo incontro personale con la Parola per capire il 

contesto, privilegiando alcune categorie (presenza, persona, dialogo, 
amicizia, dono di vita, intervento provvidenziale, soprattutto libera
zione dalla schiavitù), rispetto a quelle scolastiche, didattiche e siste
matiche. Dopo inizia l'esperienza di fede. Per questo la meditazione 
non si 'prepara' a casa, si fa! 

Nel gruppo si rimedita insieme, si fa un coro a più voci, si continua 
a meditare. A casa mi lascio colpire dalla Parola e mi metto in que
stione. Nel gruppo sento ciò che ha colpito gli altri e insieme diventia
mo più ricchi. Allora non disturberemo l'azione dello Spirito conte
stando la meditazione degli altri. Non che la discussione sia sempre 
negativa se studia e chiarifica e ricerca. Ma il suo spazio non è nel 
gruppo. La meditazione è un momento di crescita, in cui ci lasciamo 
raggiungere dal Dio che parla. 

Anche il 'valutare' non ci deve spaventare. La nostra situazione è 
quella che è; dopo una profonda preghiera chiediamoci: "Signore, tu 
in che modo qui sei prigioniero e deformato? Qui, da che parte stai? 
Che orientamento ci dai? Quale sequela vuoi?". 

Quando la Parola è un fatto scolpito nel cuore, il Signore è vera
mente acqua che disseta. 

2.4 La Parola raduna la comunità 
La Parola raduna persone estranee tra loro e le trasforma in popolo di 

Dio, dando loro la fisionomia assunta nel silenzio personale, crea la 
comunità. I 1 soggetto più adeguato della Parola è la comunità fatta di 
singoli che vi si inseriscono portandovi le risonanze più diverse. Per 
questo nulla va rifiutato o trascurato. In un gruppo ecclesiale tutti hanno 
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diritto a tutto. Anche i pastori sono 'sotto' la Parola. Accettiamo dunque 
che la Parola ci trasfonni in comunità e ricongiunga coloro che erano 
dispersi per il peccato. 

2.5 La Parola va incarnata nella vita 
I profeti, Gesù, gli Apostoli hanno sempre tenuto in massimo 

conto le persone e le comunità a cui si rivolgevano. Partivano dai 
loro bisogni e dalle loro attese; si rendevano partecipi della loro vita, 
delle loro necessità, valorizzavano i semi di Dio già esistenti, annun
ziavano la pienezza futura come continuazione e straordinario supe
ramento delle attese attuali (v. evangelizzazione 'in situazione'). 
Fedeltà totale a Dio, fedeltà totale all'uomo nella sua storia: ecco la 
sintesi di ogni missione. Ogni epoca, ogni ambiente hanno bisogno 
di precise e meditate mediazioni, perché la Parola di Vita trovi il ter
reno dove mettere radici. 

2.6 La missione 
La missione è parte integrante della Chiesa. In tutta la Bibbia c'è 

costantemente una chiamata per un invio. Nel suo discorso della mis
sione, Gesù raccomanda agli Apostoli di non avere altra forza e altro 
appoggio che la presenza dello Spirito, altra fiducia che nell'efficacia 
della Parola. 

La Parola non è l'oggetto di un insegnamento; ha una sua forza; 
compie la sua corsa; ha una sua crescita; è glorificata (2Tess 3, l; 
lTess 5, 2-5; Ef 6, 19-20). La missione è l'espressione della pura gra
tuità: "Avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente" ( Mt lO, 8). 
Per questa gratuità e non per essere 'colonizzato', il mondo ha diritto a 
ricevere l'evangelizzazione. 

Conclusioni 
La Parola è sempre globale: non si butta via un pezzo del corpo di 

Cristo, non si fanno chiesuole intorno ad un 'sta scritto' estrapolato dal 
corpo vivo di Cristo e diventato cadavere sul tavolo anatomico. 

Anche Satana ha tentato Cristo con un 'sta scritto', e Gesù gli ha 
risposto 'ma sta anche scritto', perché solo la globalità è vita. 
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Si serve la Parola. non ci si serve della Parola. Sentiamoci servi tori 
della Parola e non detentori. Non creiamo nuovamente circoncisi e 
incirconcisi. ritenendoci gli unici custodi della verità del Signore. per 
cui gli 'altri'li buttiamo fuori dicendo: "Tu sei degno, e tu no!". 

Quanti gruppi rifiutano chi non la pensa come loro. scelgono le 
priorità che gli stanno a cuore. 'possiedono' la Parola a scapito della 
globalità. 

La Parola crea l'unità: non è mai un feudo. La Parola è fatta per i 
nomadi. gli sradicati. coloro che non costruiscono le città. ma si fanno 
costruire. La Parola non ha steccati o esclusioni di nessun genere. 

La Parola è gioia. è lieto annuncio. trasformazione e nascita di vita 
nuova: per questo ne facciamo parte a tutti. Dalla Parola mi aspetto 
che succeda qualcosa: divento figlio nel Battesimo. mi sono rimessi i 
peccati. mi nasce un cuore nuovo. 

La Parola è cibo per tutti. spartiamola per primi. La comunità che. 
raggiunta dalla Parola. non la passa ad altri. ha tradito. 

Parola-persona; Parola-presenza; Parola-dialogo; Parola-lettera per 
me. per noi; Parola-storia di famiglia. 

Parola onnipotente. che crea. che va accostata con lo Spirito che 
vivifica. per riempirsi dello stesso Spirito che sta alla sua origine e 
che l'ha invasa del suo amore creatore. 

Parola da meditare personalmente. ma non individualmente. Parola 
che mi apre alla comunità e mi dà gioia. La Parola è globale. quindi 
non strappiamo parti dal tutto. La Parola ci giudica. E' criterio ultimo. 
non ha steccati o muraglie. crea del nuovo. Con questo spirito guar
diamo la realtà della vita in cui Dio è già presente. 

(*) "La Parola di Dio. Primo seminario nazionale, Roma marzo 1987", [dattilo
scritto] in Gli anni di missione in R.e. (/957-/984) [Piccola antologia degli scritti di 
mons. E. G. Mori dalla rivista "Rinascere"], a cura di E. Bozzolo con un'appendice: 
Missione sino alla fine (1984-1994), Milano 1995, pp. 345-350, [in fotocopia]. 
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CANTO DEL PELLEGRINO (*) 

Si rinnova ogni anno, all'inizio della primavera, la Pasqua. 
Per gli Israeliti si contava con grande attenzione il passare dei 

giorni del mese di Nisan; si doveva mangiare l'agnello pasquale e 
considerarsi 'partecipi personalmente' del sacrificio dell'Esodo. 

Anche per i cristiani il compito di fissare rigorosamente i giorni 
della Pasqua venne riconosciuto alla Chiesa di Alessandria d'Egitto, 
sede molto apprezzata per le osservazioni astronomiche, da secoli. 

I Vescovi alessandrini mandavano le loro lettere 'festali', fin dal 
giorno dell'Epifania, per stabilire rigorosamente la data della cele
brazione cristiana della Pasqua e illustrarne il significato di salvez
za. Anche per noi oggi. 

Non ci interessa più la data; ci fa problema la progressiva peregri
nazione del mistero della vita nuova. 

L'incarnazione di Cristo non raggiunge la pienezza di 'lieto 
annunzio', se non attraverso la Pasqua. 

Fin dai primi testimoni cristiani non si è predicato 'se non Cristo 
crocifisso e risorto', ma con un misto di gioia e di imbarazzo. 

Era insopprimibile nel cuore dei discepoli l'aspirazione che tutto 
non fosse finito nel silenzio del Calvario; ma quale ostacolo di resi
stenza e di indisponibilità a lasciarsi coinvolgere dall'annunzio del 
Risorto! 

Tutti i racconti dei quattro Evangelisti sull'evento pasquale metto
no in rilievo mescolanza di fede e di dubbio, che ha caratterizzato 
l'esperienza dei discepoli. Essi sono stati conquistati dalle apparizio
ni del Risorto, con un lento, doloroso, liberatorio movimento del 
cuore. 

E' questo che ci aiuta particolarmente nell'esperienza di noi che 
crediamo oggi alla Pasqua. 
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Infatti, secondo l'esperienza del Nuovo Testamento, può annun
ciare il messaggio di salvezza solo chi 'ha visto i I Signore', cioè è 
stato testimone della Sua Risurrezione (Al. I, 22); per mezzo di que
sta fede, noi entriamo in comunione profonda con il Cristo risorto 
(Gv. 17, 20), che vive in mezzo a noi. 

A Pasqua non ci sono colpi di scena; evidenze che si impongono 
dall'esterno come un trionfo di luce e di forza, che spazzi ogni dub
bio e perplessità. 

Cristo si inserisce nel quotidiano della stanchezza del cammino e 
delle delusioni; come con i discepoli sulla strada di Emmaus (Lc 24, 
13-235). 

Fa cogliere la vera novità che permette di interpretare il senso 
della vita: Cristo 'doveva' patire e morire, per poi aprire le porte 
della vita, per sempre. 

Non è sceso dalla Croce, come chiedevano sul Calvario i suoi 
nemici come sfida, i suoi amici come implorazione disperata. 

E' rimasto, fra il silenzio di Dio e degli uomini, come l'amore 
che si dona; guarda nel cuore di ogni uomo, lo assume e gli dà 
significato. 

Come Egli stesso aveva promesso, una volta 'innalzato' da terra 
ha cominciato ad alimentare il faticoso ma irresistibile raduno di 
tutti i figli di Dio, che erano dispersi (Gv 12,32). 

'Avere pietà' per gli uomini è possibile, si tratta di stendere su di 
loro un velo di compatimento. Ma 'amare gli uomini' richiede di 
avere per loro ammirazione e stupore considerandoli così persone di 
grande valore e significato. 

Cristo ha assunto gli uomini, li ha trasfigurati in esseri nuovi, 
caricandosi dei loro peccati e delle loro miserie. Li ha resi degni di 
amore e di senso. 

Anche i credenti nella sua Risurrezione sono invitati, oggi, a 
compiere lo stesso prodigio. 

Passare davanti a tutte le contraddizioni e le deficienze degli 
uomini, farsene carico con un potere tale di trasfigurazione, da ren
dere umano anche il deserto e il campo di morte. 

Il credente oggi vive nella storia come colui 'che ha visto' il Signore 
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per questo considera ogni persona e ogni evento come realtà vive. di 
autentico valore, di cui il mondo non può fare a meno. 

Cosi insegnano i martiri dei nostri giorni; i viventi che insegnano 
a vivere. 

(*) Lettere di Casa Cini 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 13,2 aprile 1994, p. 7. 

Questo articolo fu scrino da don Mori 20 giorni prima di entrare in ospedale. 

Cfr. anche IVANO CASAROLl, Rinascita Cristiana ha compiuto 50 anni 
Laici in sintonia con la storia 
AI congresso di Rimini ha partecipato anche una numerosa delegazione ferrarese. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 19,21 maggio 1994, p. 4. 

[Vi si fa riferimento al messaggio che dall'ospedale mons. Mori ha inviato al par
tecipanti del Congresso di RC: e il lungo applauso alle parole sulla perelllle e all;I-a 
presenza della Pasqua di Cristo che vince ogni morte n.d.r.] 
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SACERDOTE DI VALORE (*) 

Mons. Elios Giuseppe Mori è un Confratello che, della sua vita 
sacerdotale per la corrispondenza alla grazia ricevuta, ha fatto una 
figura di valore. Con il suo passaggio dalla terra al cielo, lascia tra noi 
desiderio, rimpianto, e riconoscenza grande al Signore. 

L'ho conosciuto a Roma al Seminario Lombardo dal '45 al '48. L'ho 
ritrovato a Ferrara dall'82 ad oggi. Per un anno di differenza nell'età e 
per comunione di acciacchi avrei dovuto precederlo nella meta odier
na. Il Signore ha i suoi disegni. Dovrei, in questa delineazione di un 
suo profilo esteriore ed interiore, domandargli scusa del linguaggio 
non congeniale al suo. Amichevolmente mi rimproverava per l'inqua
dramento, sobrio e preciso - cosi diceva -, delle mie omelie, contro la 
libertà e la spontaneità più ampie del suo discorrere. 

A Roma, mons. Mori studiò durante la seconda grande Guerra 
mondiale. Studiò teologia. Ricevette l'Ordinazione sacerdotale il 
13.12.1944. Frequentò un anno all'Istituto Biblico (1945-46). Si lau
reò in teologia nel 1951. 

A Ferrara non abbandonò i suoi studi, sviluppandoli e mettendoli a 
profitto della vita diocesana ed esplicò vari ministeri in città: direzio
ne spirituale in Seminario; insegnamento di teologia nel medesimo; 
incarico di canonico in Cattedrale; conduzione della Scuola di teolo
gia per Laici, prima, e dell'Istituto di Scienze Religiose, poi; assisten
za provinciale alle ACLI; assistenza nazionale, ed oltre, 
all'Associazione di Rinascita Cristiana; fondazione della GIOC; com
piti di docenza allo STAB. 

Né si dovrebbe omettere, in questa non certo esaustiva rassegna 
degli uffici e degli interessi pastorali ed ecclesiali di mons. Mori, 
perché oltremodo significativa, l'amicizia con mons. Alberto Dioli e 
la più che simpatia per l'iniziativa missionaria e umanitaria intrapre-
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sa in Africa, nello Zaire, con la partecipazione di non pochi ferraresi. 
So con quanta dedizione si applicasse alla molteplicità dei suoi 

impegni e con quanta partecipazione di intelligenza e di fervore pasto
rale e di cuore e preghiera. 

Mi sono reso conto del bene da lui prodigato ai seminaristi, ai 
Confratelli, ai Laici, ai giovani, dalle sue sedi di via Montebello 8 e di 
Corso Giovecca 177, e nei Corsi di Intergruppo da lui regolarmente 
seguiti al Cenacolo. Quanta influenza esercitò su generazioni di anime 
con la direzione spirituale; quanto seguito e consenso raccolse; quanti, 
orfani ora della sua presenza e della sua parola, non lo saranno se 
rimarranno fedeli ai suoi consigli e alle sue direttive. Movente di tanto 
ardore e di tanta donazione, nascosto e custodito nell'animo, il sogno 
di una consacrazione nella forma che da giovane lo aveva attratto 
all'ideale monastico trappista. Non gli era stato possibile attuarlo e si 
rifaceva con l'apostolato. 

Mi è doveroso, in particolare, ricordare l'apporto da lui dato alle 
nostre attività ecclesiali nel Consiglio Presbiterale, e nelle varie rispo
ste agli inviti da ogni parte rivoltigli. I suoi interventi, le sue vedute e 
le sue riflessioni; la sua preoccupazione di salvare il salvabile nell'or
todossia e nella dottrina, nell'ossequio alla linea del Magistero, di sor
reggere il più possibile quanti operavano nella Chiesa con retta inten
zione sui fronti più a limite e a rischio; l'ansia di uscire dal chiuso, e 
di rompere con un passato ormai alle spalle ed aprire alla Chiesa 
novità di orizzonti e di pascoli, con attenzione a tante persone anche 
diverse ma in attesa, volonterose e pronte, per lo zelo che gli ardeva 
dentro di attuare quanto coglieva di più stimolante e attuale nella pre
sentazione dei documenti conciliari. 

Vorrei ricordare il contributo da lui offertoci, con altri Confratelli 
e fedeli, nella preparazione e nella elaborazione del Sinodo dioce
sano. Tema a lui assegnato, e a lui oltremodo caro, quello circa 
Chiesa e Parola. Quanto ha detto e fatto, nelle riunioni vicari ali, 
nelle Assemblee diocesane, nei gruppi di studio, per indurre, per
suadere, far accogliere la verità della Parola di Dio, ossia di Dio 
che parla, attraverso la sacramentalità del Libro e della Chiesa, 
Parola di Dio sempre venerata e continuamente da venerarsi come 
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la Chiesa ha fatto per il Corpo stesso di Cristo (cfr. DV 21 e note). 
Non posso, e non voglio dimenticare, infine, perché più importanti 

di tutte sono le lezioni che emanano dalla vita, uno degli incontri che 
ebbi con lui, all'ospedale, dopo i ripetuti attacchi del male che lo 
hanno reso ostia del nostro odierno sacrificio. 

Lo vedevo a Verona, ed era trasfigurato. Lodava la tempestività 
dell'assistenza da Ferrara a Verona; l'eccellente competenza del perso
nale medico che lo curava; l'esperienza ch'egli aveva fatto passando -
diceva - dalla astrattezza dei discorsi sulla malattia e sul male alla 
prova diretta della bontà di Dio che in essi si manifesta. 

Era trasfigurato, entusiasta, mistico. E si trasfigurava nei suoi 
ragionamenti, nella constatazione - affermava - d'aver toccato quasi 
con mano la realtà del dono di Dio. "Mai fatta - diceva - una Pasqua 
come questa!". Noi - Sacerdoti, medici amici, e parenti - si era com
mossi davanti alla confessione della bellezza della grazia che Dio gli 
aveva accordato. 

Chiesa e mondo, Chiesa che attraversa il mondo con la Parola la 
quale si fa Sacramento e testimonianza di carità. Chiesa, noi fatti 
Parola, fatti Sacramento, fatti trasparenza della carità di Cristo. 

Un buon itinerario davvero, per la realizzazione di una figura di 
valore quale la sacerdotale. Itinerario che conduce dalle Pasque terre
ne alla Pasqua eterna. 

Caro mons. Mori, prega per noi ! 

(*) Omelia tenuta dal vescovo Luigi Mavema nella cattedrale di Ferrara il 6 luglio 
1994 alla messa esequiale. 

Cfr. LUIGI, MAVERNA. Quorum laus est in eeclesia Dei. LG 4, Ferrara 1995. pp. 
139-141. 
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LA FEDE DIVENUTA VISIONE (*) 

Consentitemi subito un pensiero, carissimi, sull'apparizione pasqua
le di Gesù a Tommaso, come abbiamo appena sentito proclamare. 

In questo giorno, lo scorso anno, il nostro mons. Elios Giuseppe 
Mori passò da questo mondo al Padre (cfr. Jo 13,1), e si unì alla festa 
degli Apostoli in cielo. E' un episodio, quello evangelico, che può 
suscitare vari sentimenti. Quello, primo, per me, di una sofferenza: dei 
condiscepoli, e di Tommaso stesso. Alla comparsa di Gesù tra loro essi 
"gioirono al vedere il Signore!", e comunicarono immediatamente la 
loro gioia al ritorno dell'amico: "Abbiamo visto il Signore!". Ma questi 
non vi aderì, si chiuse e si ostinò, con una sua sofferenza, pensò: "Se 
non vedo ... non credo". La mancanza di fede, di uno solo, procura sof
ferenza e pena ... Altro sentimento, però, è di gioia, è, di gioia piena, 
verificatasi quando la fede di Tommaso si associò alla fede degli altri. 
L'incontro della fede, di uno solo, con la fede comune, produce, espan
de, moltiplica la gioia di tutti. Così dev'essere avvenuto in cielo, quando 
la fede, che non era venuta meno, di mons. Mori, diventò visione nella 
luce del Risorto, che avvolge del suo splendore tutti i beati del Paradiso. 

Confesso, tuttavia, per parte mia - pur lontano dal rapportarmi alla 
gioia e alla sofferenza di cui si è parlato - confesso di provare gioia sì, 
ma difficoltà a rievocare un compagno mio e un nostro Sacerdote. 

Gioia, per la stima e riconoscenza, di anni passati e recenti; e diffi
coltà. Non posso infatti rifarmi che a pochi, anche se belli, ricordi di 
un tempo, e soltanto ad alcuni dati, i più interessanti, contemporanei, 
che possono - spero - condurre a tracciare qualche linea di un profilo. 
A voi, Sacerdoti e Fedeli, conoscitori e, per una consuetudine più 
ampia e profonda della mia, stendere insieme un'immagine di questo 
sacerdote, in altra sede, con compiutezza, come meglio e giustamente 
merita e conviene. 
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I miei ricordi sono quelli di Roma, nel Seminario Lombardo, 
durante il rettorato di mons. Francesco Bertoglio. 

Una quarantina di alunni, tra Sacerdoti e seminaristi, raggruppati 
secondo le facoltà frequentate. Ambiente facilmente immaginabile: 
una famiglia di giovani, con gli ideali e gli entusiasmi, la spensiera
tezza e l'allegria, la goJiardia dei giovani; ma anche con le pensosità 
dei giovani, in Università e in una città di tanti stimoJi culturaJi e reJi
giosi, e l'avvio all'educazione o all'autoeducazione alla romanità e alla 
cattoJicità, e alla vastità degli orizzonti, con le occasioni varie e pre
ziose di stringere conoscenze ed esperienze di grandi personalità e di 
altri paesi. Ma era il dopoguerra, e non poteva mancare l'attenzione 
alle pene del momento trascorso e della ricostruzione iniziata e allora 
presente. 

Due filoni si potevano sorprendere in questa convivenza: la serietà 
dell'applicazione agli impegni formativi e di studio, e la ricchezza 
della serenità e dei contatti umani, con la ricerca di nuove vocazioni. 

Ansia ed attesa di una Chiesa ( ... Viviamo cosi nell'attesa: ora per 
ora, giorno per giorno. E un po' un'agonia. Domani saremo nelle mani 
di Dio. Mi raccomando molto alle sue preghiere. Preghi per tutti que
sti che hanno bisogno di tutto, perché hanno bisogno di Dio; per noi, 
perché non poniamo ostacoli, non sfiguriamo la grazia di Dio ... 
[Lettera a Mons. Ruggero Bovelli, 25.1.1944]) e di un mondo umano, 
di aperture umane ( ... Ogni pregiudizio che cade da una mente, è sem
pre un ostacolo di meno per la venuta, o per il ritorno di un 'anima. 
Sono pienamente persuaso che tutto quello che la Chiesa ha guada
gnato negli animi, in questi pochi mesi straziati, per mezzo della 
carità, supera forse quello che può aver acquistato in 20 anni di ordi
ne ... un capo comunista, uscendo dalla nostra casa fra le guardie 
insieme al rettore e ad altri, in quel famoso 22 dicembre, poteva ben 
dire quasi a riassunto di un suo ragionamento: "Sarò sempre comuni
sta; anticlericale mai" ... [Lettera a Mons. Ruggero Bovelli, 1.2.1944])! 

Penso che da Roma, da quella Roma, mons. Mori imparò molto per 
la sua vita. Allora, e poi, specie - anche in seguito, quando fu a 
Ferrara - per l'avvenimento del secolo, la celebrazione del Concilio 
Vaticano II. Da Roma imparò molto, moltissimo. 
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A Ferrara, tra noi, egli trasfuse, insegnandole in città e a Bologna, 
le scienze dogmatiche e bibliche. E le trasmise con amore e con ardo
re. Le conquiste del Concilio, la revisione di tutto quanto il patrimo
nio della nostra fede, furono per lui discipline da approfondire e offri
re ai nostri studenti e ai nostri laici. Una nuova visione della Chiesa, e 
della sua missione, da esercitare arditamente oltre gli steccati frappo
stisi nei secoli. 

Un desiderio di intraprendere nuove vie, nuovi metodi, porgendo il 
meglio delle nuove acquisizioni e stimolando a nuove impostazioni. 
Si direbbe avesse forte bisogno di percorrere sentieri quasi pericolosi, 
ma pericolosi perché erano ignorati o sconosciuti. Non per nulla, il 
padre e teologo, Card. Congar nelle sue opere preconciliari aveva già 
trattato della vera e falsa riforma della Chiesa. 

Fortissimo fu in lui l'amore per la Sacra Scrittura, per la quale, 
dopo un anno di frequenza, consegui al Biblico il baccellierato. Ma, 
poi, ne continuò lo studio e la penetrazione, non solo teologica, bensì 
soprattutto spirituale. 

Tutti sanno quanto si adoperò, ad esempio, nella preparazione del 
nostro Sinodo diocesano, nelle varie commissioni, riunioni, assem
blee, a mostrare che la Parola di Dio è parola viva, è Dio che parla, e 
ci si dona nella Parola, quanto - con le debite differenze - l'Eucaristia 
che ci comunica il Corpo di Cristo. Due mense, o una mensa sola, 
quella della Parola e quella del Corpo del Signore. Tutti sanno questo. 
Ma è la persuasione, la foga, il fervore con cui scopriva verità e realtà 
tanto belle, e riusciva a convincere! 

Da Roma e dal Concilio, mons. Mori non acquisì soltanto, e 
comunicò con diligenza e responsabilità, la vera dottrina cattolica 
sul Dogma e sulla Divina Rivelazione. Pure la dottrina sociale, o la 
dottrina sociale della Chiesa, furono oggetto del suo insegnamento, 
e - in più - della sua attività pastorale. La sua presenza e l'assisten
za alle ACLI diocesane; l'introduzione in Diocesi della Gioventù 
Operaia Cattolica, la GIOC o JOC; e, soprattutto, se non erro, per
ché appresa insieme a Roma - da p. Stanislao Lyonnet, del biblico, 
ricordo - diffuse non solo in Diocesi, ma in Italia, e all'estero, la 
Rinascita Cristiana. Queste erano organizzazioni per far fronte, 
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missionariamente, a due distinti settori del nostro mondo cattolico. 
Accanto a tutto questo, e riportando altri insegnamenti raccolti a 

Roma, mons. Mori, ebbe l'incarico di Direttore Spirituale del 
Seminario, dove attese alla formazione dei candidati prima e dei 
Sacerdoti poi. Notate che si apre con questo un altro capitolo del 
ministero suo forse psicologicamente prediletto sul primo. 

Egli dovette avere una grazia particolare per questo ufficio sacerdo
tale. Dalle varie sedi nelle quali fu collocato - Seminario, via 
Montebello 8, Corso Giovecca 177, e il Cenacolo con l'Intergruppo -
parti tutto un flusso di direzione spirituale e molteplici reti di amici
zie, che riempirono la Diocesi, nelle sue associazioni e nelle sue par
rocchie. Il segreto di questa dedizione? E' un mistero della grazia di 
Dio, che soprattutto voi - quanti lo accostavate, sacerdoti e laici -
potreste svelare. E il bello è - e sono alcuni di voi a testimoniarlo -
che il ministero della direzione spirituale egli lo elevava e trasformava 
proprio in amicizia. Aveva il culto dell'amicizia, con puntualità di 
interventi e presenze, e di ricordi, anche con un bigliettino per le date 
più care, ai singoli e a tutti! 

Alcuni di voi - ho detto - per l'anniversario odierno hanno raccolto 
un poco di questi biglietti suoi, e di lettere sue. E la piccola raccolta 
può anche essere un invito ad estenderli e completarli, almeno al fine 
di cogliere i principi della sua attività spirituale formativa, tanto senti
ta e seguita. 

Ed era un'amicizia. condita di gioia e di scherzo e di humor. Il che 
serviva molto all'incontro e alla comunione. 

Mi auguro che altri - più competenti di me - abbiano a dirci -
domando troppo? ma egli era direttore dell'Istituto Diocesano di 
Scienze Religiose - uno studio completo e ragionato di tutta la sua 
attività. 

Dopo questo, dopo questi accenni che possono provocare una 
riflessione più vera sull'interorità di questo nostro Sacerdote e sul 
carisma personale del suo lavoro a contatto delle anime, dopo tutto 
questo penso alla sua scomparsa, esattamente a un anno del suo pas
saggio - della sua Pasqua da questo mondo al Padre. 

M'impressionò allora, e mi impressiona tuttora, una circostanza. 
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Egli, mons. Mori, che, attraverso la sua donazione ministeriale pasto
rale, aveva creato attorno a sé tutta una grande rete - ripeto le parole 
già pronunciate - tutta una grande rete di rapporti, conoscenze, amici
zie, egli morì solo. Lontano dalla sua città, lontano dai suoi che l'ave
vano assistito sempre sino alla sera precedente, lontano da tutti noi. Il 
Signore Gesù volle staccarlo da tutti, ed essere solo - lui solo basta -
volle essere solo ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Mistero, 
mistero di bontà, di misericordia e di intimità. 

"Come un'aquila ... 
Egli spiegò le ali e lo prese. 
lo sollevò sulle sue ali. 
Il Signore lo guidò da solo ... " (Dt 32,l1s.). 

Solo e da solo. 
Il Signore e il suo servo, il suo amico! 
E, varcata la soglia del paradiso, gli svelò subito il suo volto! 

Cosi sia anche per noi! 

(*) Omelia tenuta dal vescovo Luigi Mavema nella cattedrale di Ferrara il 3 luglio 
1995 nel )0 anniversario della morte. sul testo evangelico di Gv 20.24-29. 

Cfr. LUIGI MAVERNA. Quorum laus est in ecclesia Dei. LG 4. Ferrara 1995. pp. 
151-155. 
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DALLA PARTE DELL'ALTRO (*) 

Mons. Elios Giuseppe Mori non è più tra noi. La notizia improvvi
sa della sua morte - 3 luglio 1994 - raccoglie in folla ricordi e pensieri 
in coloro che l'hanno conosciuto e sono tantissimi. Parlando di lui in 
un profilo necessariamente breve, sarà più facile tralasciare cose 
anche importanti che regi strame troppe. 

Era già considerato un bravo studente nel Seminario di Ferrara: 
puntuale e originale come lo sarà per tutta la vita. Ricordo che nel 
1940, a 19 anni, leggeva criticamente e commentava polemicamente 
un testo di mistica fascista e si esponeva rischiosamente condannando 
la guerra contro la Francia. 

Perfezionava poi gli studi filosofici e compiva quelli teologici 
presso la Pontificia Università Gregoriana, come alunno del 
Seminario Lombardo, laureandosi in teologia con il massimo dei 
voti, meritando la medaglia d'oro e la pubblicazione della tesi: Il 
motivo della fede da Gaetano a Suarez negli 'Analecta' della stessa 
Università. 

Aveva frequentato intanto i corsi dell'Istituto Biblico per quell'ap
profondimento della Sacra Scrittura che formerà l'oggetto dei suoi 
studi preferiti e del suo insegnamento e marcherà in maniera signifi
cativa la sua mentalità, la sua parola e il suo ministero. 

Ordinato sacerdote nel 1944, durante il pieno marasma della guer
ra, celebrava la prima Messa nella sua parrocchia di Mizzana. 

La festa gli era stata preparata, dal parroco don Ezio Mascellani un 
prete che non dimenticherà mai. E don Giuseppe ha ricordato tante 
volte il solenne ingresso nel paese su un carretto trainato da un asino. 

E subito fu 'sulla piazza' con incarichi di grande responsabilità e 
prestigio. Assistente degli Universitari Cattolici e insegnante di reli
gione nel Liceo Scientifico. 
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L'insegnamento al 'Roiti'. protratto per quasi trent'anni e condot
to con estremo impegno e serietà, gli permise di legarsi in amicizia 
con generazioni di colleghi e di studenti che, anche fuori della 
scuola, si affidavano alle risorse della sua cultura e alla sua guida 
spirituale. 

La fiducia illimitata dell'Arcivescovo Bovelli lo chiamava prestissi
mo al compito di direttore spirituale del Seminario. 

Mons. Mori è stato sempre sensibilissimo ai problemi dell'apostolato 
e dell'apostolato sociale in modo particolare. Già durante il periodo 
degli studi romani, si interessava di giovani all'Oratorio di S. Gregorio 
al Celio Circolo 'S. Pietro' e aveva modo di intrecciare conoscenze e 
amicizie con i rappresentanti dell'ala più avanzata dal cristianesimo 
sociale. 

Egli infatti guardò sempre molto avanti, sia nel campo degli studi 
che in quello ecclesiologi co, pastorale e sociale. Fu un precorritore 
molto attento e coraggioso, ben oltre la modesta misura che sarebbe 
bastata a segnalarlo nella quieta e provinciale pacatezza di Ferrara. 

Ebbe un posto e un merito riconosciuto nella singolare ripresa orga
nizzativa e pastoralmente presenzialista che caratterizzò l'ultimo decen
nio di mons. Bovelli. Affermazione di presenza cattolica con spunti e 
punte fieramente polemiche; ma non proprio per parte di monsignore, 
che ha sempre preferito il dialogo e si è sempre distinto per la capacità, 
direi la vocazione, di mettersi dal punto di vista degli altri. 

Trapiantò a Ferrara la GIOC, un'associazione di Giovani operai 
secondo il modello belga di P. Cardijn: 'Tra noi e da noi' era la 
sostanza del metodo, quasi una risposta o mediazione cristiana al 
classismo rivoluzionario allora di moda e ai preconcetti anticlericali 
con cui si guardava all'associazionismo cattolico prevalentemente 
appoggiato alle parrocchie. Questa sensibilità e attitudine per gli 
ambienti in posizione tangenziale, se non emarginata, rispetto all'e
norme impegno della Chiesa lo indicava come il sacerdote più adat
to ad essere assistente delle ACLI. Egli poi, sul versante opposto, si 
interessava del mondo borghese imprenditoriale e professionale, 
'traducendo in italiano' e fondando a Ferrara il Movimento di 
Rinascita Cristiana. 
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ACLI e Rinascita sono i due poli che praticamente per tutta la sua 
vita hanno impegnato il suo tempo e le sue risorse spirituali e culturali, 
mettendo alla prova la sua capacità di equilibrio insieme con la tenta
zione del rischio che gli era propria. 

Mons. Mori lavorava molto, ma lavorava con metodo, da intel
lettuale ispiratore più che da organizzatore o peggio da agit-prop. 
Questo gli permetteva di mettere insieme, con l'azione apostolica, 
vita spirituale personale (quasi una sua non attuata ma non sepolta 
vocazione monastica), attenzione alla vita spirituale nel senso più 
vasto anche degli altri, dei seminaristi e dei sacerdoti in modo par
ticolare. 

Curò l'amicizia con i sacerdoti con espressioni delicate, ma anche 
essenziali e coraggiose; specialmente nei casi di malattia e di morte fu 
un amico che non dimenticava e non abbandonava. 

Altro impegno che egli seppe mantenere anche nel premere degli 
impegni organizzati vi, è stato quello dello studio, dell'insegnamento e 
della comunicazione. 

L'insegnamento della Sacra Scrittura nel Seminario di Ferrara e 
nello Studio Accademico di Bologna gli richiedevano un aggiorna
mento a cui egli provvedeva con le letture, i rapporti personali con 
gli studiosi e la partecipazione alle attività congressuali. Gli era di 
sussidio la sua biblioteca vastissima, selettiva e prestigiosa. 

Ebbe il merito di curarsi moltissimo anche della biblioteca del 
Seminario spendendo di suo e orientando in quella direzione la bene
ficenza illuminata. Il livello culturale del clero e dei laici come con
dizione di presenza efficace e di vera azione pastorale furono una sua 
bandiera e attestano il suo messaggio. 

Tra lezioni e conferenze si prese anche il tempo di scrivere arti
coli e libri. Tra le sue cose più belle rimangono: Figlia di Sion e 
Serva del Signore e i grandi contributi al Nuovo Dizionario di 
Mariologia, delle Paoline, alle voci Annunciazione del Signore e 
Figlia di Sion. 

Si avvicinavano per monsignore i cinquant'anni di ordinazione; cin
quant'anni dunque di vita sacerdotalmente vissuta riempiendo quasi 
ogni spazio e ogni opportunità per il Vangelo. 
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Non è possibile che non se ne senta a lungo il vuoto e il rimpianto. 
Chi ha superato con fede e con umiltà ogni rimpianto è lui che, coe
rente con quanto ha insegnato a tanti, è andato verso la morte speri
mentandola e testimoniandola come una Pasqua dolce e gioiosa. 

(*) Il vicario generale ricorda la figura di mons. Elios Giuseppe Mori 
Un amico che non abbandonava nessuno 
La fiducia del vescovo Bovelli lo chiamò prestissimo a importanti e numerosi 

incarichi pastorali diocesani 
lA Voce di Ferrara-Comacchio. n. 24. 9 luglio 1994. p. 4. 
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CON LA VALIGIA IN MANO (*) 

Aveva la valigia in mano il 23 aprile scorso, quando si era sentito 
male ed era stato portato d'urgenza da Ferrara a Verona per una deli
cata operazione al cuore. Non era la prima volta che mons. Mori si 
trovava faccia a faccia con la malattia; già l'anno scorso era stato ope
rato al cuore all'ospedale di Treviso e molte altre volte era stato rico
verato. Tutte le volte la notizia coglieva un pò tutti di sorpresa. 

Questa sua discrezione faceva un pò spazientire gli amici che 
avrebbero fatto a gara per aiutarlo e assisterlo. Anche questa volta le 
cose non erano andate diversamente, in più c'era una situazione grave 
che era apparsa subito evidente; gli amici da ogni angolo d'Italia gli 
avevano fatto sentire la loro vicinanza di affetto e di preghiera. 

Due settimane fa il suo ritorno a casa aveva riacceso le speranze e 
subito la casa della cognata in via XXV Aprile era diventata meta di 
molti per visitarlo e partecipare alla Messa che celebrava quotidiana
mente con crescente intensità di preghiera e di partecipazione. 

"Si aveva l'impressione viva, racconta una signora, che 
nell'Eucaristia mettesse tutto se stesso e il suo ministero sacerdotale". 
Molti hanno ricordato l'esperienza di fede e di preghiera vissuta negli 
ultimi giorni di vita di don Dioli, il grande amico al quale ora mons. 
Mori si è unito in paradiso. 

Sabato scorso avrebbe dovuto dare inizio a due settimane di riabili
tazione alla respirazione presso il Centro di S. Giorgio, ma il prof. 
Longhini decideva invece di ricoverarlo all'ospedale di Legnago. 

Una decisione che mons. Mori ha accettato con fatica; forse la sof
ferenza cominciava a pesargli. Della sua esperienza di vicinanza alla 
morte ne parlava però come di una 'grazia', come chi ha potuto tocca
re il mantello di Gesù o ha gustato in anticipo il momento del grande 
balzo verso Dio che mons. Mori aveva amato e cercato con tutte le 
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sue forze. Molti in questi anni hanno descritto un'esperienza sioùle e 
mons. Mori agli amici ne parlava come di una grande esperienza spi
rituale, di una luce intravista, di un approdo toccato con la punta delle 
dita, di una pace arrivata come un dono improvviso. 

Forse proprio perché tutto ormai gli era stato concesso e tutto aveva 
raccontato della sua fede con la semplicità che lo contraddistingueva, 
la morte lo ha colto quasi all'improvviso, senza che se ne accorgesse, 
nelle prime ore di domenica mattina 3 luglio, in una condizione di 
solitudine e di nudità come la fede dei poveri di Javhé che aveva cer
cato di vivere con tutte le sue forze. 

Ho conosciuto mons. Mori tanti anni fa ai oùei prioù passi in seoù
nario, dove don Mori era un giovane padre spirituale che tentava di 
indicare anche a noi ragazzi la strada della vita cristiana e del discer
nimento vocazionale aiutandoci ad accettare anche l'eccessiva rigidità 
dell'istituzione. 

Un incontro breve, segnato da pochi e nitidi ricordi, che divenne 
aoùcizia molti anni dopo quando lo conobbi come insegnante di Sacra 
Scrittura negli anni di teologia, arricchiti dal dibattito conciliare e poi 
in tante esperienze comuni: l'insegnamento di teologia in seoùnario, 
alla scuola di teologia per laici e ultimamente nella nascita e nella 
conduzione dell'Istituto di Scienze Religiose. 

Mons. Mori non ebbe mai la responsabilità di una parrocchia, ma 
fu 'pastore di anime' in maniera piena e totale e per questo la notizia 
della sua morte ha creato sgomento, vuoto improvviso e silenzio 
profondo percorso da un grande affollamento di ricordi, immagini, 
impressioni, sentimenti. Chi lo sostuirà nella guida di tante anime 
sulla strada del Vangelo? 

Di mons. Mori si possono certamente dire tante cose. Era nota la 
sua cultura biblica, la sua sensibilità sociale, la sua generosità e dispo
nibilità verso tutti, il suo spendersi nell'apostolato che negli ultimi 
anni si era dilatato a livello europeo, la sua carità quotidiana verso 
tanti poveri. Ma forse la chiave di lettura va cercata nella passione 
con cui mons. Mori visse ogni giorno il suo sacerdozio come una 
scommessa di fede e di amore. 

Cinquant'anni di sacerdozio (li avrebbe fatti il prossimo 23 
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dicembre) vissuti non solo con fede, ma in ricerca della fede dei 
poveri che nella fiducia in Dio hanno la loro unica sicurezza e la 
loro unica ricchezza. 

Per questo riusciva a parlare a tutti e tanti - giovani e adulti - hanno 
cercato e trovato in lui un fratello e una guida, attratti dalla nuda luce 
della Pasqua da cui il nostro fratello don Mori si è lasciato guidare 
sempre, anche sui sentieri duri e scossesi della croce. 

(*) Con la valigia in mano 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 24. 9 luglio 1994, p. I. 
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CON I RAGAZZI DEL COLOSSEO (*) 

Ci incontrammo per la prima volta a Roma ai primi di novembre 
del 1940 come alunni del Pontificio Seminario Lombardo per fre
quentare la facoltà di teologia all'Università Gregoriana. 

Per sette anni condividemmo l'ansia degli studi, la preparazione al 
sacerdozio, i primi anni di ministero negli anni tragici della guerra e 
poi della liberazione intessuti dai problemi della ricostruzione civile e 
morale. 

Nella catechesi domenicale svolta dagli alunni del Lombardo, Elios 
si interessò con passione ed amore dei ragazzi sbandati presso il 
Colosseo radunandoli presso l'Oratorio di San Gregorio al Celio, ini
ziando e sviluppando un interesse per i giovani lavoratori che lo portò 
a seguire e condividere il metodo della GIOC francese. 

Fu l'inizio di una attività pastorale che caratterizzò poi tutta la sua 
vita. La sua sensibilità spirituale cominciò a mostrarsi negli incontri 
serali domenicali tenuti, per gruppi, presso il Seminario Lombardo (i 
'circoli del Vangelo') durante i quali egli espresse la ricchezza interio
re del suo animo e il suo entusiasmo con apertura di mente e di cuore. 

Durante l'occupazione tedesca di Roma venne a contatto con giova
ni ebrei ospitati come rifugiati presso il Seminario Lombardo. Uno di 
questi fu da lui guidato alla conversione al cattolicesimo. 

Con il ritorno alle nostre rispettive Diocesi non terminò l'unione 
che si era stabilita durante gli anni romani. Diverse anzi le collabora
zioni attive nell'insegnamento delle sacre discipline, specie quando 
come preside dello Studio Accademico Bolognese lo pregai di assu
mere prima la cattedra di Nuovo Testamento e poi di tenere corsi per 
la Licenza in Teologia dopo l'aggregazione con l'Angelicum di Roma. 

Egli accettò con entusiasmo questa missione. In questa docenza 
della Sacra Scrittura egli profuse con competenza e passione la pre-
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sentazione dei problemi che questa disciplina stava assumendo con 
nuovi indirizzi e nuove metodologie, specie dopo il Concilio 
Vaticano II. 

Gli studenti ammiravano in mons. Mori non solo l'aggiornamento 
del docente, ma il credente, perché all'illustrazione scientifica univa 
un profondo spirito di fede. Credeva fermamente in quello che affer
mava e lo si sentiva anche dal tono della voce denotante una ric
chezza interiore. Pur con immensi impegni diocesani e nazionali ci 
tenne sempre all'insegnamento presso lo Studio Accademico di 
Bologna sottoponendosi spesso a disagi di viaggi e di tempo. 

(*) Con i ragazzi del Colosseo 
lA Voce di Ferrara-Comacchio. n. 25, 19 luglio 1994, p. 4. 
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SI NASCE A PASQUA (*) 

"Siamo rimasti orfani". E' questa la frase più ricorrente in questi 
giorni in cui si va diffondendo la notizia della morte di Mons. Mori. 

Sì, veramente sono rimasti orfani tutti i gruppi e i movimenti che 
egli seguiva: rimangono senza un maestro le scuole e gli studi di cui 
si occupava, soprattutto restano sconcertate le numerose persone che 
da lui ricevevano un sostegno, una guida, una risposta, un consiglio o 
anche semplicemente ascolto. 

Siamo tristi, ma forse non dovremmo esserlo. Don Mori è stato tra 
noi un autentico messaggero del Padre che ha seminato nel mondo 
parole di vita che porteranno certamente frutti abbondanti. 

Da lui infatti abbiamo appreso che solo l'amore genera la vita e con 
lui ci siamo convinti che Dio è amore: è un Dio con noi, che ha assun
to e assume tutto l'uomo nelle sue potenzialità e nelle sue miserie. 

Inoltre don Mori ci ha costantemente invitato a imitare Cristo nel
l'opera di riconciliazione. nella correzione fraterna, nella costruzione 
di nuovi stili di vita e di strutture rinnovate dalla luce della salvezza. 

Salvezza e Resurrezione sono state infatti il suo chiodo fisso. 
"I cristiani sono nati a Pasqua" ci diceva e perciò la loro vita non 

può continuare uguale a prima, ma deve trasformarsi e trasformare, 
portando ovunque gioia, giustizia e pace. Questo annuncio è stato par
ticolarmente forte negli ultimi mesi, da quando, colpito da un grave 
aneurisma, ha conosciuto in pienezza la gloria del Signore. 

Cerchiamo dunque di superare la nostra tristezza e partecipiamo 
alla gioia di un piccolo grande uomo che, affascinato dal Signore, si è 
finalmente ricongiunto con Lui e, in Lui, con ciascuno di noi. 

(*) Siamo rimasti orfani 
lA Voce di Ferrara-Comacchio, n. 24, 9 luglio 1994, p. 4. 
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UNIVA GLI OPPOSTI (*) 

Commemorare su queste pagine la figura di Elios Giuseppe Mori 
(1921-1994) comporta, inevitabilmente, attribuire un peso notevole ai 
suoi studi mariologici. E tuttavia per chi (come è capitato all'estensore 
di questa nota) ha avuto modo per molti anni di vedere Mons. Mori 
nella sua realtà quotidiana, il pensarlo e presentarlo esclusivamente 
nella sua veste di studioso impegnato ad elaborare una mariologia ali
mentata e innervata da autentica teologia biblica, appare, per forza di 
cose, riduttivo. E ciò non per sminuire l'indubbio valore di queste 
ricerche, ma perché molti altri sono i volti di Mori che si affollano 
alla memoria. 

Quanto ha contraddistinto, forse più di ogni altra cosa, la vita di 
Mori è stata la rara capacità di tener assieme realtà che sembravano 
destinate quasi fatalmente a divergere. Uno stile personale inconfon
dibile dava un forte senso unitario a una molteplicità di direzioni. Per 
la verità, non si trattava solo di modalità di comportamento, bensì di 
qualcosa di ben più profondo: la fede in un'umanità vista sempre. pur 
nella varietà delle sue manifestazioni, alla luce dell'incarnazione. 

Per non lasciare nel vago il discorso, sarà bene tentare di dare con
cretezza all'affermazione appena espressa; per farlo si può cercare di 
elencare alcune 'coppie', apparentemente divergenti e pur unitaria
mente vissute, che hanno contraddistinto la vita di Mori. 

Scrivendo oggi, a conclusione della parabola della sua esistenza. la 
prima singolarità che viene alla mente è quella costituita da una con
dizione di salute che a più riprese e sotto varie forme gli ha fatto spe
rimentare il dolore fisico, spesso diventato per lui base per un'intensa 
esperienza spirituale, cui fece però sempre riscontro un'attività inten
sissima e multiforme. 

Mori è stato profondamente radicato nella vita della propria 
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Diocesi di Ferrara-Comacchio, non solo in virtù di vari incarichi uffi
ciali, ma anche a motivo di un'assidua presenza che lo ha reso per 
molti punto di riferimento prezioso; eppure, come è stato scritto, egli 
fu anche un uomo con 'la valigia in mano', sempre pronto a partire per 
far fronte ai suoi numerosi impegni sul piano nazionale ed anche 
internazionale. 

Questi spostamenti erano in buona misura richiesti dall'attività da 
lui esercitata in seno a vari gruppi: dal 1975 al 1985 fu assistente 
nazionale di Rinascita cristiana e, a partire dal 1987, assistente per 
l'Europa del MIAMSI (Movimento internazionale che riunisce i 
movimenti di Rinascita nel mondo). 

Altro tratto caratteristico di Mori fu di aver coltivato da giovane, e 
mai rinnegato per tutta la vita, una vocazione monastica (solo circo
stanze esterne gli impedirono di farsi trappista), pur avendo dato sem
pre prova di possedere un'acuta sensibilità sociale, che lo condusse tra 
l'altro, negli anni cinquanta, a cercare di trasferire in Italia l'esperien
za, allora di punta, della GIOC e in seguito a dedicarsi per decenni 
alla formazione spirituale delle ACLI. 

Come si vede, anche nella sua attività legata ai gruppi, Mori -
all'insegna del primato attribuito all'uomo - passava dall'estremo, rap
presentato dal mondo operaio, all'altro estremo, costituito dal mondo 
per cosi dire 'borghese', proprio di Rinascita. 

La sua vita quotidiana fu sostenuta da un intenso e continuo lavoro 
di studio, alimentato dalla sua personale, vasta e aggiornatissima 
biblioteca; ciò però non impedì che la sua porta fosse sempre aperta ai 
poveri, che, senza badare troppo agli orari, lo andavano a trovare con 
tenace insistenza. Per Mori lo studio non fu finalizzato solo alla forma
zione personale o alla produzione scientifica: esso era diretto in modo 
privilegiato all'insegnamento. Egli fu professore in scuole pubbliche 
(per quasi trent'anni fu l'insegnante di religione per eccellenza del 
Liceo Scientifico di Ferrara), in Seminario, nello STAB (Studio 
Teologico Accademico Bolognese) e fu direttore e docente dell'Istituto 
di Scienze religiose della Diocesi di Ferrara-Comacchio. 

Questa sua attività pubblica favori però (ed eccoci di fronte ad un'altra 
'coppia') la sua vocazione a coltivare intensi rapporti di amicizia e a gui-
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dare spiritualmente molti laici e religiosi (per un certo periodo fu anche 
padre spirituale del Seminario e a lungo cappellano di suore di clausura). 

Nei rapporti personali che intratteneva con i più giovani, la preoc
cupazione pedagogica si rivestiva di uno stile tutto particolare, aperto 
all'ironia ed anche a una bonaria 'presa in giro', che lasciava trasparire 
chiaramente la scelta educativa che lo informava, di invitare tutti a 
camminare senza adagiarsi nelle placide, quanto insidiose, acque del
l'autocompiacimento. 

Mori si era laureato in teologia presso la Pontificia Università 
Gregoriana, con una tesi su Il morivo della fede da Gaetano a Suarez, 
in seguito pubblicata negli Analecta della stessa Università (Roma 
1953); precedentemente, negli anni quaranta, egli aveva approfondito 
la Sacra Scrittura frequentando i corsi del Pontificio Istituto Biblico. 

In queJla sede ebbe tra i suoi docenti la personalità che forse più di 
ogni altra ha influito sulla sua formazione scientifica: padre Stanislas 
Lyonnet, maestro cui si riferiva sempre con affetto e venerazione. 

In generale, tutta la sua impostazione teologica risentì molto del
l'influsso francese, particolarmente vivace nei decenni del preconcilio. 
In quegli anni Mori porta in provincia queJla ventata innovativa di 
oltralpe, andando incontro anche a dolorose incomprensioni. In lui 
però (ed eccoci ad un'ulteriore 'coppia') l'esigenza di autentico rinno
vamento non andò mai a scapito del senso dell'obbedienza. 

In seno alla Chiesa locale fu sempre attentissimo a non provocare 
fratture, senza tuttavia rinunciare a rendere esplicite istanze di rinno
vamento anche in campi - compreso quello ecumenico - tutt'altro che 
agevoli da solcare in epoca preconciliare. 

Il Concilio Vaticano n fu accolto da Mori come un vero 'segno dei 
tempi' ed egli - anche qui non senza ostacoli - si impegna a trasfondere 
nella propria Diocesi quegli insegnamenti che confermavano tanto auto
revolmente alcune delle sue visioni di fondo, tra cui primeggiavano il 
primato ecclesiale della Parola e dell'Eucarestia e il riferimento alla teo
logia biblica come chiave di lettura, alla luce della fede, dell'intera storia 
umana. Ed e proprio qui che trova la sua matrice anche il suo interesse 
mariologico. 

Il clima in cui Mori ricevette la sua prima educazione alla fede era 
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fortemente impregnato di una pietà mariana, della quale egli avvertirà 
sempre l'autentico radicamento popolare, ma anche i rischi reali di 
una sua deriva in senso puramente devozionale. Per lui il tentativo di 
illuminare la figura di Maria alla luce della Bibbia rappresentò un 
modo per compiere un'autentica educazione del popolo di Dio. 

Tale impegno risulta del tutto trasparente in quello che resta il suo 
contributo mariologico più meditato e di maggior respiro, il libro 
Figlia di Sion e Serva del Signore (EDB, Bologna 1988, rielaborazione 
ed ampliamento del precedente Figlia di Sioll e Serva di Jahvè, 1970). 

In esso la povertà, il servizio, la dolorosa eppur gioiosa maternità di 
un popolo di credenti sono visti come assi biblici portanti, lungo cui 
leggere la figura e la fede di Maria. 

Anche i suoi due pregevoli contributi al Nuovo Dizionario di 
Mariologia (Paoline, Cinisello Balsamo 1986: ti Annunciazione del 

(*) Ricordo del prof. don Elios Giuseppe Mori 
Amico e Socio-Fondatore dell'AMI 

Theotokos. Il (199412). pp. 227-24. 

ARTICOLI su DON MORI NON PUBBLICATI 

La croce speranza del nuovo. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 24. 9 luglio 1994, p. 1. 

ALBERTO E GABRIELLA MAMBELLI. Carissimo don Mori, grazie per la tua vita. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 24, 9 luglio 1994, p. I. 

FERDINANDO PELOSO. L'apostolato di mons. Mori in Rinascita Cristiana 
La forza salvifica del quotidiano. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 24. 9 luglio 1994, p. 4. 

FRANCO PATRUNO, L'omelia dell'arcivescovo alle esequie per mons. Mori: 
"Caro don Mori prega per noH" 
Presente tutto il presbiterio diocesano e i rappresentanti del laicato cattolico. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 24, 9 luglio 1994. p. 5. 

GIOV ANNI MARINELLI. Dove passava lasciava il segno, 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 24. 9 luglio 1994, p. 5. 
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Signore", pp. 78-86; "Figlia di Sion", pp. 580-589) si iscrivono esatta
mente in questa linea, fondata sulla centralità dell'incarnazione e sulla 
cura di Dio per far crescere, nella storia, il suo popolo. 

Negli ultimi anni, con alcuni più giovani biblisti di Ferrara e 
Bologna (e in qualche misura anche con l'autore di queste righe), 
Mori si ritrova più volte a discutere su Israele. 

Le basi della sua teologia biblica, cosi attenta a porre in luce la dimen
sione di 'popolo di Dio', non potevano non entrare in contatto con il pnr 
blema, fattosi sempre più urgente negli ultimi anni, del legame che sussi
ste tra il popolo di Dio della Nuova Alleanza e il popolo d'Israele, i cui 
doni e la cui chiamata sono senza pentimento (Rm Il, 29). 

A questo proposito Mori si è reso conto sempre più dell'effettiva 

GINO BELLAGAMBA, La voce dei lettori 
Mons. Mori insegnante di religione. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 27, 30 luglio 1994, p. 5. 

F'NP-CISL, Apostolo nel mondo operaio. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 27, 30 luglio 1994, p. 5. 

LUCIANO CHIAPPINI Don Elios Mori. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 29, lO settembre 1994, p. 2. 

M. LMA SIBONI, Moos. Mori alle religiose: Siate delle persone che sfidano il mondo. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 33, 8 ottobre 1994, p. 3. 

MARIA RITA CABRINI, Appello per ricordare monsignor Mori. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 34,15 ottobre 1994, p. 5. 

ALBERTO LUPI, La voce dei lettori. Mons. Mori ecumenico. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 36,29 ottobre 1994, p. 9. 

Rinascita Cristiana ricorda mons. Elios Mori con una borsa di studio 
all'Istituto Biblico. 
La Voce di Ferrara-Comacchio., n. 44, 24 dicembre 1994, p. 4. 

Indelebile il ricordo di mons. Mori. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n.24, 8 luglio 1995, p. 5. 
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consistenza biblica e teologica di questo tema, anche se, con la sua 
caratteristica attenzione pedagogica, non si stancava di porre, giusta
mente, in rilievo l'esistenza su questo fronte di alcuni eccessi e la 
necessità di maturare una ricerca più ponderata. 

E anche di questo, come per molte altre cose, bisogna essergli grati. 

ANDREA ZERBINI, Due anni fa la morte di mons. Mori. La sua opera nei cuori. 
lA Voce di Ferrara-Comacchio. n. 23, 29 giugno 1996, p. 5. 

ANDREA ZERBINI, Anniversario di don Mori. 
lA Voce di Ferrara-Comacchio. n. 26, 5 luglio 1997, p. 1 e 4. 



INDICE DELLE FONTI 

Bibliografia 

Articoli 
Settimanale diocesano 

Nuova Ferrara 
Rinascere 





Indice delle fonti 289 

BIBLIOGRAFIA DI ELIOS GIUSEPPE MORI 

Il motivo della fede. Da Gaetano a Suarez, con appendice di fonti mano
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Il lezionario mariano, commento esegetico e pastorale del lezionario litur
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discorsi di mons. Elios Giuseppe Mori, a cura di Rinascita cristiana, [compila
to e coordinato da Ferdinando Peloso e Ernestina Bozzolo], Sate, Ferrara 1995. 
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esercizi spirituali nel 1987 ai giovani della parrocchia di S. Agostino, 
Ferrara n.d.r]. 
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1955 

**Nel primo anniversario della morte di S. Ecc. Mons. Ruggero Bovelli 
Sempre viva in Ferrara paternamente la diletta luce del grande pastore. 
lA Voce di Ferrara n. 23. 5 giugno 1955. p. I e 4. (D.M). 

1956 

Mentre nel nostro "S. Carlo" preghiamo per l'unità della Chiesa 
Un grave documento pontificio rievoca il martirio della nazione polacca. 
lA Voce di Ferrara, n. 4, 22 gennaio 1956, p. 2 (G.M.). 

Dopo la condanna di "dibattito politico" 
Ma che cos'è questo "progressismo"? 
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Un nostro collaboratore che fu vicino ai "Cattolici Comunisti" rivela lo spiri
to inaccettabile del Movimento e ne narra la tribolata vicenda. 
lA Voce di Ferrara, n. 5, 29 gennaio 1956, p. 2 (D.M.). 

A chi si riferiscono i recenti richiami del Santo Padre? 
Disilludiamo definitivamente i comunisti sul tema delle aperture 
La facile bonomia della mano "tesa" nasconde l'insidia di una falsa dottrina. 
lA Voce di Ferrara, n. 6, 5 febbraio 1956, p. 2 (D.M.). 

(*) Gli articoli pubblicati nel testo sono preceduti da due asterischi ** 
Si riportano tutti i titoli così come sono nel settimanale: nella prima riga l'occhiello, 
nella seconda il titolo e nella terza il commento al titolo. Tra parentesi quadrate[ ] 
sono comprese annotazioni redazionali e in quelle rotonde ( ) si indica il nome in 
sigla o per esteso. Gli articoli che non sono di don Mori, ma sono inerenti a delinea
re un contesto, sono riportati in nota. 
Si riporta infine le variazioni alla testata del settimanale che viene indicata per intero 
e in corsivo: La Voce di Ferrara, 1956-59, Voce Cattolica, 1960-68, Voce di 
Ferrara, 1968-87. La Voce di Ferrara-Comacchio, dal 1988 al presente. 
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Dopo anni dacché sono tentati o incompresi 
I cattolici ferraresi restano con la Chiesa gerarchica perché solo ad essa 
appartiene tutta la giustizia. 
La Voce di Ferrara, n. 8, 19 febbraio 1956, p. 2 (D.M.). 

Liberarsi dal preconcetto e dall'impazienza 
Delineati nel Convegno dei critici del libro le autentiche umane "aperture" 
della Chiesa. 
La Voce di Ferrara, n. 9, 26 febbraio 1956, p. 2 (Don MORI). 

Alla settimana di Studi Europeistici 
Esaltato l'alto insegnamento del Papa principe della pace. 
La Voce di Ferrara. n. Il. Il marzo 1956. p. I e 4 (E.G.M.). 

Tesserati i nuclei aziendali delle A.C.L.1. 
C'è chi guarda alla caduta del comunismo e si ferma. C'è anche chi si preoc
cupa della edificazione del mondo del lavoro secondo una positiva visione 
cristiana. 
La Voce di Ferrara, n. Il, Il marzo 1956, p. 2 (G.M.). 

L'esperienza sociale cristiana non è disancorata dalla realtà 
19 Marzo: "II Falegname". 
La Voce di Ferrara. n. 12. 18 marzo 1956. p. 2 (GEM). 

Chi farà l'autocritica? 
La Chiesa ha pagato con migliaia di martiri l'offesa staliniana alla "legalità" 
rivoluzionaria. 
La Voce di Ferrara, n. 13, 25 marzo 1956. p.1 (E.G.M.). 

**Improrogabile appello alla coscienza cattolica 
La Diocesi attende nel Seminario dell'Annunciazione una adolescenza santa 
che si consacri a Cristo. 
Voce di Ferrara, n.B. 25 marzo 1956, pp. 2-4 (E.G.M.). 

**Per Ferrara il problema del Clero è il destino della Diocesi. 
[Indagine sulla vita della Diocesi n.d.r.] 
La Voce di Ferrara, n. 14, 1 aprile 1956, p. 2 (E.G.M.). 

**Indagine sulla vita della Diocesi 
L'evangelizzazione della nostra terra alla luce delle attuali possibilità. 
La Voce di Ferrara. n. 15,8 aprile 1956, p. 2 (E.G.M.). 

**Una "Parrocchia" sola per la borghesia e il mondo operaio. 
[Indagine sulla vita della Diocesi n.d.r.] 
La Voce di Ferrara, n. 18,29 aprile 1956, p. 3 (E.G.M.). 
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Indagine sulla vita della Diocesi 
Abbiamo le strutture necessarie per realizzare un cristianesimo d'azione. 
La Voce di Ferrara, n. 19,6 maggio 1956, p. 2 (E.G.M.). 

**Indagine sulla vita della Diocesi 
Il Vescovo: la vera forza di cui dispone la comunità. 
La Voce di Ferrara, n. 20, 13 maggio 1956, p. 2 (EGM). 

Il Papa parla ai medici 
Col fervido progredire della scienza non mutano le leggi della moralità. 
La Voce di Ferrara, n. 22, 27 maggio 1956, p. I (E.G.M.). 

**Concludiamo la nostra indagine 
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Trova un eco nelle famiglie ferraresi l'appello della Diocesi per il Seminario 
In ogni Parrocchia si organizzano gli amici del Seminario, animatori che si 
prendono particolarmente a cuore l'opera delle vocazioni, pregando, facendo 
pregare, tenendo vivo il problema del Seminario. 
La Voce di Ferrara, n. 23, 3 giugno 1956, p. 2 (EGM). 

Nell'anniversario della morte 
Vive nella venerazione dei ferraresi la memoria di mons. Ruggero Bovelli. 
La Voce di Ferrara, n. 24, lO giugno 1956, p. I (D.M.). 

Tocca la coscienza cattolica il problema delle mondine. 
La Voce di Ferrara, 0.25,17 giugno 1956, p. 2 (EGM). 

L'arcivescovo celebra in Cattedrale il rito solenne delle sacre ordinazioni 
Nuovi sacerdoti per il lavoro religioso nella Diocesi - Esaltato nell'avveni
mento il grande tema della vocazione sacerdotale. 
La Voce di Ferrara, n. 26, 24 giugno 1956, p. I (D.M.). 

Dopo lo sciopero delle campagne 
Bisogna creare la "sicurezza" per i lavoratori della terra. 
La Voce di Ferrara, n. 26, 24 giugno 1956, p. I (E.G.M.). 

Si riponano due articoli senza finna riguardante le Acli probabilmente da attribuire a 
mons. Mori; non fmnati perché vi è un altro articolo finnato nello stesso numero. 

Celebrato il primo Maggio nella speranza cristiana 
n discorso dell'on. Bersani - Sullo sfaldamento del socialismo comunista sorge con le 
Acli la vera forza del mondo lavoratore. 
[Nell'occasione viene inaugurata la sede delle Acli in via A1dighieri n.d.r.] 
La Voce di Ferrara. n. 19,6 maggio 1956, p. 1-4. 

L'attesa delle Acli 
La Voce di Ferrara. n. 27. I luglio 1956. p. 1. 
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**"Betlem - Per chi soffre" sarà presto una realtà 
Accanto al santuario del Crocifisso di S. Luca, la prima risposta della carità 
ferrarese. - Prossimo appello dell'Arcivescovo alla cittadinanza. 
La Voce di Ferrara. n. 29. 15 luglio 1956, p. 2 (EGM). 

Accade nelle fabbriche ... 
Gli Adisti impegnati in un duro lavoro per una azienda "più umana" e cristiana 
La Voce di Ferrara, n. 30, 22 luglio 1956, p. 2 (EGM). 

Un argomento che è d'attualità 
Coscienza morale - Una e due 
Dopo la discussione al Rotary Club sul problema della fecondazione artifi
ciale, diciamo una parola chiara sulla vera questione parlamentare. 
La Voce di Ferrara, n. 31. 29 luglio 1956, p. 2 (D.M.). 

**1 movimenti cattolici ferraresi presenti ai grandi incontri nazionali 
Rinascita cristiana a Genova; i Coltivatori diretti e le Acli al Centro Studi 
dell'Università al Passo della Mendola. 
La Voce di Ferrara, n. 32,5 agosto 1956, p. 2 (E.G.M.). 

Testimoniata dai lavoratori ferraresi la completezza del movimento aclista 
"Non pensavo che le ACLI fossero un movimento così bello. Basta cono
scerlo per essseme entusiasti". Così si è espresso un giovane operaio. 
La Voce di Ferrara, nn. 33-35 (sic!), 26 agosto 1956 settembre 1956, p. 2 (E.G.M.). 

Vita di Seminario 
Giovanissimi alla villa della Mendola per un riuscito esperimento educativo 
La Voce di Ferrara, nn. 33-35 (sic!), 26 agosto 1956 settembre 1956, p. 4 (D.M.). 

L'onorevole Lizzardi, le ACLI... e gli altri. 
La Voce di Ferrara, n. 32 (sic!)[36], 9 settembre 1956, p. I (EGM). 

**Pensare e operare. 
La Voce di Ferrara, n. 44, 28 ottobre 1956, p. I (EGM). 

Fedeltà alle ACLI [in margine ad un articolo del sindacalista Giuseppe Rapelli 
per il Congresso Nazionale n.d.r.] 
La Voce di Ferrara, n. 50,9 dicembre 1956, p. I (G.M.). 

Si riportano sei articoli non finnati sulle AcIi 

In un convegno provinciale 
Esaminiamo il contributo aclista alla vita sociale e politica. 
La Voce di Ferrara, n. 32 (sic!)[36], 9 settembre 1956, p. 4. 
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1957 

Elezioni negli stabilimenti 
La CIS L ottiene alla IMI la maggioranza assoluta 
Errata valutazione comunista dei risultati - Prossime consultazioni alla 
Montecatini - Per la vita democratica nelle fabbriche occorre coraggiosa pre
senza operaia e cristiana e sensibilità nei dirigenti. 
La Voce di Ferrara, n. 2,13 gennaio 1957, p. 4. (E.G.M.). 

Le elezioni alla Montecatini 
Il grande complesso industriale banco di prova del sindacato 
La stabilità e migliori condizioni di vita per migliaia di famiglie risiedono 
nella cristiana risoluzione dei problemi del lavoro all'interno della fabbrica. 
La Voce di Ferrara. n. 3,20 gennaio 1957, p. 4. (G.M.). 

Un'inchiesta delle A.C.L.I. 
I comunisti nelle fabbriche svisano il vero sindacalismo 
Cosa nascondono le liste di unità operaia? - Ninna nanna della sindachessa 
per i dipendenti comunali - Due pesi due misure. 
La Voce di Ferrara, n. 4, 27 gennaio 1957, p. 4. (E.M.). 

"Tu puoi cambiare il mondo" 
Duecentomila "Portatori di Cristo" per l'America affarista e distratta 
Tutto bene a Kokomo - 40.000 dollari per gli scrittori di cose buone - Un 
decalogo che utilizza l'humour e la fede. 
La Voce di Ferrara, n. 5, 3 febbraio 1957, p. 3. (D.M.). 

Convegno aclista 
Un lavoro tenace e costante per creare una classe dirigente. 
La Voce di Fe"ara, n. 45, 4 novembre 1956, p. 2. 

Attività aclista 
Programmata una scuola settimanale ~r militanti dei nuclei aziendali 
Operai delle fabbriche IMI, Felisatti, Santini, SADE Lombardi, Aniene. Montecatini 
aderiscono al corso. 
La Voce di Fe"ara, n. 46, II novembre 1956, p. 2. 

Concrete soluzioni sui problemi del lavoro al primo Congresso della gioventù aclista. 
La Voce di Ferrara, n. 49, 2 dicembre 1956, p. 2. 

Un convegno indetto dalle A.C.L.I. 
Di fronte alla crisi del marxismo è necessario opporre un'alternativa. 
La Voce di Ferrara, n. 50,9 dicembre 1956, p. 4. 

Studiati i problemi che devono essere risolti 
L'assemblea delle ACLI precisa i propri compiti 
La Voce di Fe"ara, n. 52, 23 dicembre 1956, p. 4. 
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Vita e problemi aclisti 
Vasto piano di assistenza invernale affrontato dalla Presidenza provinciale 
Discussi i rapporti tra l'organizzazione, il sindacato e il partito. Undici comu
ni interessati al piano di assistenza e di solidarietà. 
lA Voce di Ferrara, n. 6, lO febbraio 1957, p. 4. (E.G.M.). 

Servizi della solidarietà cristiana 
Imponente rendiconto di prestazioni in una relazione del Patronato ACLI 
Distribuiti pacchi alimentari a oltre 500 famiglie - Preventivati più di tre 
milioni per l'anno corrente - Prevista la istituzione di ambulatori gratuiti nella 
provincia. 
lA Voce di Ferrara, n. 7, 17 febbraio 1957, p. 4. (E.G.M.). 

Avremo un assessore all'epurazione? 
Favoritismi e discriminazioni in mezzo ai dipendenti comunali 
Il caso dei netturbini lascia supporre che la nostra Amministrazione intende 
municipalizzare anche la fede politica dei suoi dipendenti. Una concreta 
azione delle A.C.L.I. a favore della categoria. 
lA Voce di Ferrara, n. 8, 24 febbraio 1957, p. 4. (gem). 

**11 più grande missionario dei nostri tempi 
Il Padre Vincenzo Lebbe "tuono che canta lontano". 
E' stato il fondatore dell'Azione Cattolica nella Cina e dell'Opera degli stu
denti cinesi in Europa - Lottò tutta la vita per la instaurazione dell'Episcopato 
indigeno - Proclamato nel 1940 Eroe nazionale 
lA Voce di Ferrara, n. IO, IO marzo 1957, p. 3 (D. M.). 

Due articoli senza finna riguardanti le Adi 

Vivace programmazione Adista in campo fonnativo e sociale 
Un incontro di dirigenti nella Festa del Patrono - I problemi dell'assistenza nel primo 
corso del Patronato 
lA Voce di Ferrara, n. II, 17 marzo 1957, p. 4. 

In un convegno di presidenti adisti 
Ottenuti lusinghieri risultati nella campagna "tesseramento" 
Riaffennata la necessità di una maggiore fonnazione degli iscritti - Studiati i rapponi 
con i sindacati e i paniti. 
[Si fa riferimento alla presenza di mons. Mori. n.d.r.] 
lA Voce di Ferrara. n. 12,24 marzo 1957, p. 4. 
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La questione dei netturbini 
Nei rapporti con i suoi dipendenti il Comune è un cattivo padrone 
L'increscioso gioco dell'Assessore Fergnani dimostra la scarsa sensibilità 
sociale dei comunisti e il servilismo della C.G.I.L. - Un ultimatum della cate
goria. 
lA Voce di Ferrara, n. Il, 17 marzo 1957, p. I. (gem). 

Per i profughi di oltre cortina 
I giovani europei hanno dato novecentomila ore lavorative 
L'Ordine dei Fratelli Costruttori è la testimonianza attuale della perenne 
carità - Padre van Straaten è d'avviso che "un libro di preghiere non basta più 
per essere cattolici". 
lA Voce di Ferrara, n. Il,17 marzo 1957, p. 3. (D.M.). 

Il can per l'aia. 
[polemica con l'Unità sul sindacato a proposito di un convegno a cui hanno 
partecipato anche le Acli n.d.r.] 
lA Voce di Ferrara, n. 12,24 marzo 1957, p. 4. (gem). 

Una vita esemplare che tutti dovrebbero conoscere 
Yvonne Poncelet: una donna che ignorava le mezze misure 
Come è stata organizzata la più grande équipe missionaria del nostro tempo -
"Quando sarò morta guai se perdete tempo per la mia beatificazione" - La 
morte sul Terminillo con Marcella Mariani. 
Voce di Ferrara, n. 14,7 aprile 1957, p. 2. (D.M.). 

Lettera aperta all'assessore Fergnani 
Dove mira la pressione morale sui dipendenti non comunisti? 
lA Voce di Ferrara, n. 15, 14 aprile 1957, p. 4. (gem). 

Resurrezione. 
lA Voce di Ferrara, n. 16,21 aprile 1957, p. I. (E.M.). 

Domenica 5 maggio 
Celebrata per iniziativa delle A.C.L.1. la giornata dell'Assistenza sociale 
Il Patronato di Ferrara viene riconosciuto come il meglio attrezzato soprattutto 
nel campo infortunistico - I segretariati del popolo strumento di penetrazione cri
stiana - Una Colonia delle ACLI a S. Andrea Pieve Pelago - Nuovi ambulatori. 
lA Voce di Ferrara, n. 18,5 maggio 1957. p. 2. (E.G.M.). 

Giuste rivendicazioni 
La discriminazione politica del Comune costringe i netturbini allo sciopero 
Due pesi e due misure - improvviso risveglio della CGIL - Si attende con 
interesse la risposta del Sindaco all'interpellanza D.C. 
lA Voce di Ferrara, n. 20, 19 maggio 1957, p. 4. (GEM). 
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Notevole attività in tutta la provincia 
I circoli adisti sono la base di un nuovo esperimento operaio 
Nelle riunioni è risultata la convinzione generale che solo una integrale 
applicazione del Piano Vanoni può rappresentare una via di chiarimento. 
La Voce di Ferrara, n. 23,9 giugno 1957, p. 4. (E.O.M.). 

Verso l'epilogo della vertenza 
Cede l'Amministrazione alle richieste dei netturbini. 
La Voce di Ferrara. n. 29, 21 luglio 1957. p. l. (gem). 

**"Essere l'ultimo dei poveri"; uan realtà vissuta 
Vita eroica di Carlo de Foucauld il "piccolo fratello universale" 
Esploratore nel Marocco - Anche gli europei hanno i marabutti? - L'ultimo 
dei Padri del deserto - Ispiratore delle forme più ardite di presenza cristiana. 
La Voce di Ferrara, n. 29, 21 luglio 1957, p. 3. (D.M.). 

Lettera aperta ad "Ulisse" 
Strada senza conforto. 
[Polemica con Lajolo direttore dell'Unità per il caso del comunista Malaparte 
che si era convertito ricevendo il battesimo prima della morte(?). La sua scel
ta veniva svalutata e considerata senza valore perché secondo Lajolo era 
stata fatta in condizioni debilitanti. n.d.r.] 
La Voce di Ferrara, n. 30, 28 luglio 1957, p. l. (gem). 

Essere vigilanti. 
La Voce di Ferrara, n. 31,4 agosto 1957, p. l. (E.O.M.). 

Si riporta articolo senza finna riguardante Rinascita Cristiana 
A Ferrara dal 25 al 28 aprile 
L'XI Congresso Nazionale di "Rinascita Cristiana" 
Le rapl'resentanze dei gruppi giovanili studieranno il metodo di lavoro per una ripre
sa rehgiosa dell'ambiente anstocratico e borghese. 
La Voce di Ferrara, n. 16,21 aprile 1957, p. l. 

Si riporta articolo senza finna riguardante le Acli 
Primo maggio a Ferrara 
Si celebra nella luce cristiana la Festa di tutti i Lavoratori 
Una grande manifestazione di aclisti e di coltivatori diretti - L'Arcivescovo assisterà alla sfi
lata e benedirà i mezzi motorizzati - Un discorso del dotto Livio Labor in Piazza Municipale. 
La Voce di Ferrara, n. 17,28 aprile 1957, p. l. 

Si riporta articolo senza finna riguardante Rinascita Cristiana 
Presso il "Corpus Domini" 
In pieno sviluppo i lavori dell'XI Congresso del Movimento di "Rinascita Cristiana" 
Ospiti della nostra città le rappresentanti di molte province - Presenti padre Dauchy, 
padre Lyonnet e la marchesa Guglielmi. 
LSi fa riferimento alla presenza di mons. Mori. n.d.r.] 
La Voce di Ferrara, n. 17,28 aprile 1957, p. 4. 
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Il pioniere del più grande movimento mondiale della gioventù - Uomini 
nuovi per un mondo nuovo - La Joc presente in 75 nazioni - Legame di 
Ferrara con Cardjin. 
La Voce di Ferrara, n. 33, 25 agosto 1957, p. 3. (D.M.). 

**11 movimento operaio cristiano nella Diocesi 
Si presenta al V Congresso provinciale un forte e dinamico movimento 
Aclista 
Denso programma dei lavori - Conferenze pubbliche del dotto Giuseppe 
Rizzo sul tema - "Le A.C.L.1. per una politica sociale di rinnovamento 
democratico". 
La Voce di Ferrara, n. 40, 13 ottobre 1957, p. 4. (E.G.M.). 

1958 

Pensando a lui. 
[In morte di Pio XII] 
La Voce di Ferrara, n. 36, 5 ottobre 1958, p. I (E.G.M.). 
[Dovrebbe essere il n. 37, 12 ottobre, 1958 ma per un errore di impagina
zione è rimasta la data del numero precedente; Pio XII muore infatti il 9 
ottobre n.d.r] 

Scelte e costume. 
La Voce di Ferrara, n. 41, 9 novembre 1958, p. I (E.M.). 

Si riporta un articolo di Enzo Roncati. un'intervista ed un articolo senza fmna riguar
dante le AcJi 

La via del mondo operaio cristiano 
Provata la maturità Aclista nei vivi dibattiti congressuali. 
La Voce di Ferrara. n. 44. IO novembre 1957. p. J. 

Un'intervista ai delegati ferraresi 
A Firenze le ACLI hanno cercato la propria via nella solidarietà. 
La Voce di Ferrara. n. 45. 17 novembre 1957. p. 4. 

Gioventù aclista 
Esaminata nel Congresso la situazione provinciale 
Importante relazione di Gabriele Servidei. 
La Voce di Ferrara. n. 50. 22 dicembre 1957. p. 4. 
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1961 

**Vita delle Acli 
li VII Congresso provinciale interprete dei lavoratori ferraresi 
Una pubblicazione della presidenza sulle iniziative del biennio - Necessità di 
un movimento cristiano - Contributo ad una reale unità. 
Voce Cattolica, n. 43, 21 ottobre 1961, p. 1 e 4 (gem). 

1966 

**11 Congresso provinciale delle Acli 
Positiva ripresa del Movimento 
I delegati ferraresi al Congresso Nazionale - Una originale presenza dei lavo
ratori cristiani nell'ora del post-Concilio - Un concreto e positivo piano di 
lavoro per militanti ed assistenti nella nostra Diocesi. 
Voce Cattolica., n. 44, 29 ottobre 1966, pp. 1 e 4 (E.G.M.). 

Si riponano due articoli senza firma riguardante le Acli: Il Convegno degli assistenti 
ecclesiastici 

Vita delle A.C.L.I. 
La Chiesa ha elaborato per i lavoratori la dottrina sociale adeguata ai tempi 
Grande attesa per il convegno provinciale degli assistenti, mercoledì prossimo - Il 
movimento operaio cristiano appartiene a tutta la Chiesa - Un programma adeguato di 
attività per il prossimo anno - L'Arcivescovo presiede ai lavori della giornata. 
Voce Cattolica. n. 8.14 febbraio 1960, p. 4. 

Vita delle A.C.L.I. 
Riaffermato dai sacerdoti ferraresi il valore apostolico delle ACLI 
L'Arcivescovo impegna ogni circolo al nucleo militante - Sociologia cristiana e movi
menti dei lavoratori - La comunità cristiana e l'opera di evangelizzazione. 
Voce Cattolica. n. 10.28 febbraio 1960. p. 2. 

Corso di studio sulla Bibbia 
Senso e destino del mondo secondo la Bibbia. 
[tenuti da mons. Mori per cinque lunedì dal 5 marzo al 8 aprile 1965 a Casa di Stella 
dell'Assassino n.d.r] 
Voce Cattolica, n. 9, 27 febbraio 1965. p. 4. 

Corso di studio sulla Bibbia 
Organizzato dal Centro Studi "Carlo de Foucauld" in collaborazione con i movimenti 
cattolici ferraresi - Le cinque lezioni tenute dal prof. mons. Mori. 
[Si ripete a Casa di Stella dell'Assassino l'iniziativa dell'annodel1965 n. d. r.] 
Voce Cattolica, n. 7, Il febbraio 1967, p. I. 
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1969 

Fondamento biblico della libertà religiosa. 
[Da relazione della conferenza a Casa Cini di p. Stanislao Lyonnet sul fonda
mento biblico della libertà religiosa n.d.r.] 
Voce di Ferrara, n. 46, 15 novembre 1969, p. l e 8. (Elios Mori). 

Si riportano quattro articoli senza finna riguardanti interventi di mons. Mori presso le 
Acli, un 5° che riferisce di una sua lezione alla settimana teologica presso l'Università 
di Ferrara, un 6° articolo riguardante una sua relazione ad un convegno di studio dell' 
Azione Cattolica, un 7°che riferisce di mons. Mori come direttore degli incontri al 
Convegno unitario di studio sulla catechesi ed un 8° che riporta un suo intervento all'i
naugurazione dell'anno accademico del Comitato Cattolico dei docenti universitari. 

[Questi incontri vengono fatti per vivere più profondamente l'anno della fede 1967] 

l) Per militanti di fabbrica e dirigenti di circolo 
Incontri fonnativi delle Acli. 
[Si menziona una relazione di moos. Mori su: "O lavoro alla luce del Cristianesimo" n.d.r.] 
Voce Cattolica, n. 8,18 febbraio 1967, p. 1. 

2) Proseguono alla sede provinciale 
Gli incontri delle Acli 
In programma un viaggio di istruzione - Le lezioni di moos. Mori e dell'avv. Balboni. 
[La lezione di mons. Mori (assistente provinciale delle Acli) era sul tema: "II laico 
nella Costituzione conciliare sulla Chiesa" n.d.r.l 
Voce Cattolica., n. 9, 25 febbraio 1967, p. 4. 

3) Conclusi gli incontri delle Acli 
Per lo svilupPI.? umano e cristiano del lavoratore nel mondo 
"La spirituahtà del lavoratore" e "Le Acli, centrale di iniziativa sociale" i temi illu
strati da mons. Mori e da Marino Carboni. 
Voce Cattolica., n. 12, 18 marzo 1967, p. 2. 

4) 1 problemi degli operai ferraresi alla Consulta provinciale A.C.L.I. 
L:a par~la dell'assistente mons. Mori e la relazione del responsabile Candini. Le ini
zlattve m programma 
Voce Cattolica., n. 47, 18 novembre 1967, p. 3. 

Organizzata dalla F.U.C.I. ferrarese 
La Settimana Teologica all'Università di Ferrara. 
[Tenuta a Palazzo Estense sede centrale dell'Ateneo dal 13 al 17 marzo 1967; la 
lezione di mons. Mori introduceva il ciclo di conferenze ed aveva per tema: "Scienza 
e Bibbia un conflitto definitivamente superato"; altri relatori: p. Vincenzo D'Ascenzi, 
mons. Aniceto Molinaro, mons. Carlo Molari n.d.r.] 
Voce Cattolica., n. Il, Il marzo 1967, p. 1. 

Al convegno di studio del Lido degli Estensi 
Base e confronto del servizio ecclesiale sempre nella Parola di Dio. 
[23-24 settembre 1967; l'intervento di mons. Mori era: "I principi ispiratori della 
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1970 

Fedeltà al mondo del lavoro 
Le ACLI: una realtà viva della comunità ferrarese 
Un recente incontro per sacerdoti - Necessità della presenza aclista in ogni 
parrocchia della Diocesi. 
Voce di Ferrara, n. 22, 30 maggio 1970, pp. 1 e 4. (Elios Giuseppe Mori). 

costituzione Dei Verbum"(breve sintesi nell'articolo)]. 
Voce Cattolica, n. 41, 7 ottobre 1967, p. 3. 

19 novembre: Convegno unitario di studio sulla catechesi 
[Incontri spirituali organizzati dagli uomini di A.C. con vari temi, mons. Mori svolse 
quelli biblici partecipando anche al corso per dirigenti parrocchiali sempre al 
Cenacolo n.d.r.] 
Voce Cattolica, n. 47,18 novembre 1967, p. 2. 

Inaugurato a Casa Cini l'Anno Accademico del Comitato Cattolico Docenti 
Universitari. 
[Una serie di incontri nei quali mons. Mori interviene con la relazione: "La riforma 
della Curia romana". (18 dicembre 1967) n.d.r.] 
Voce Cattolica. n. 47.18 novembre 1967. p. 2. 

Commissione Ecumenica Diocesana. 
[Istituita a norma del Direttorio Ecumenico il 31 maggio 1967 figura anche il nome di 
mons. Mori n.d.r.] 
Voce Cattolica. n. 23. 3 giugno 1967, p. 2. 

1968 

Si riporta un articolo senza firma riguardante le cinque giornate di studio su Teilhard 
de Chardin nel quale si registra un intervento di mons. Mori (Cfr. bibliografia) 

A Casa Cini dal 5 al 16 marzo 
Studio ad alto livello su Teilhard de Chardin. 
Voce Cattolica. n. 8, 24 febbraio 1968, p. l. 

Cfr. anche GIUSEPPE CENACCHI, Studi e dibattiti sul pensiero di Teilhard de Chardin, 
Voce Cattolica, n. 14,5 Aprile 1969, p. 3. [Viene recensita la pubblicazione contenen
te le relazioni e gli interventi del Corso su Teilhard de Chardin promosso da Casa Cini 
nel 1968 dal titoTo: Teilhard de Chardin - studi e dibattiti, edito dalle Dehoniane n.d.r.1 

1969 

Si riporta un articolo senza firma riguardante un ciclo di conferenze a Casa Cini a cui 
partecipa mons. Mori 

Meditazioni per i cristiani d'oggi 
Casa Cini: ciclo di conferenze su Paolo di Tarso. 
Voce di Ferrara, n. 10,8 marzo 1969, p. 5. 
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1971 

Una precisa risposta alla domanda del giorno 
Gesù Cristo si è sposato? 

303 

La tesi del don. Phipps e le sue ipotesi infondate - L'esame dei vangeli apocrifi di 
fronte alla critica storica - II valore messianico della verginità dall'Antico 
Testamento alla rivelazione di Cristo - La giusta interpretazione dei J?8Ssi biblici. 
Voce di Ferrara, n. 7, 13 febbraio 1971. p. I e 8. (Giuseppe Mon). 

1972 

La due giorni di studio per i sacerdoti 
La pastorale per il mondo del lavoro impegno affidato a tutta la Diocesi. 
Voce di Ferrara, n. 40,30 settembre 1972, p. I e 8. (Elios Giuseppe Mori). 

1974 

9 giugno 1954-1974: vent'anni dalla morte 
L'Arcivescovo mons. Ruggero Bovelli pastor et defensor civitatis 
Vescovo del dialogo e del coraggio - Salvò Ferrara nei tragici giorni della 
guerra - E' rimasto nel grato ricordo di tutti per la paternità e le opere realiz
zate con spirito innovatore. 
Voce di Ferrara, n. 23, 8 giugno 1974, p. 1. (Elios Mori). 

1977 

E' costituita nella nostra città 
La scuola di teolo~ia per laici 
Una risposta all'eSigenza di base - Competenza e qualificazione - Il program
ma di massima del corso biennale. 
Voce di Ferrara, n. 31,24 settembre 1977, p. l e 5. (Elios Giuseppe Mori). 

Si riJX!rta articolo non finnato di un convegno di ex-Giochisti 
a CUI fu presente mons. Mori che in Ferrara fu promotore e animatore della Gioventù 
Operaia Cristiana (GIOC) movimento internazionale nato da Giuseppe Cardjin 

1970, '71, '74 

Convegno al Po~getto degli ex - giochisti 
Sono ancora vahdi oggi gli idea1i per il mondo del lavoro 
Ricordate le passate esperienze e approfonditi i motivi per una testimonianza di fede. 
[Viene riportato nell'articolo parte dell'intervento di mons. Mori n.d.r.] 
Voce di Ferrara, nn. 38-39, 19 settembre 1970, p. 5. 

Si riporta articolo non finnato di un corso di Scienze religiose di cui è docente moos. Mori 
Organizzato dall'Istituto Casa Cini Corso di Scienze Religiose. [I Vangeli e la Chiesa 
i temi affidati a mons. Mori n.d.r.] 
Voce di Ferrara, n. 41, 9 ottobre 1971, p. 4. 
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1978 

Corso biblico per la Quaresima 
Gesù nella storia degli uomini 
Valida iniziativa dell'Istituto di Cultura Casa Cini - Cosa ha rappresentato 
Gesù nella vita delle prime comunità cristiane; cosa rappresenta oggi. 
Voce di Ferrara, n. 7, 18 febbraio 1978, p. I e 8. (E. G. Mori). 

La Scuola di teologia per laici. Si è concluso il primo anno 
Valore positivo dell'esperienza 
Voce di Ferrara, n. 19, 13 maggio 1978, p. 1. (Elios Giuseppe Mori). 

La testimonianza di Antonia Penazzi 
Quando la sofferenza diventa coraggio e fonte di anùcizia 
Voce di Ferrara, n. 25, I luglio 1978, p. 4. (E. G. Mori). 

E' al secondo anno di attività 
La Scuola di teologia per laici 
I corsi si tengono nella casa "Mons. Bovelli" di via Montebello, 8 - Una 
prima valutazione - Progetti e iniziative per qualificarla maggiormente. 
Voce di Ferrara, n. 36,4 novembre 1978, p. 1. (Elios Giuseppe Mori). 

1979 

Corso biblico per la Quaresima 
Il progetto cristiano della speranza 
Iniziativa dell'Istituto di cultura "Casa G. Cini" e gli altri movimenti. 
Voce di Ferrara, n. 8, 3 marzo 1979, p. 4. (E. G. Mori). 

Mons. Elios Giuseppe Mori nominato assistente nazionale del movimento Rinascita 
Cristiana. [L'articolo non finnato contiene un suo breve profilo] 
Voce di Ferrara, n. 31-32. 3 agosto 1974, p. l. 

1975 

Mario Mori: cristiano e cittadino esemplare 
ha fatto parte del Comitato di Liberazione Nazionale - Elogio funebre 
dell'Arcivescovo. 
Voce di Ferrara, n. 23, 7 giugno 1975, p. 5. 

Istituto regionale di perfezionamento 
Teologia pastorale. 
[Mons. Mori vi partecipa come docente] 
Voce di Ferrara, n. 44, 8 novembre 1975, p. l. 
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1980 

Sono aperte le iscrizioni 
La suola di teologia per laici 
Significato, programma, finalità - Impegno di tutta la comunità diocesana. 
Voce di Ferrara, n. 28, 20 settembre 1980, p. 4. (Elios Giuseppe Mori). 

1984 

Riconciliazione cristiana e mondo del lavoro 
La prima tappa diocesana del grande Convegno Ecclesiastico 1985 - Una tre 
giorni per i sacerdoti di Ferrara e Comacchio. 
Voce di Ferrara, n.3l, 21 luglio 1984, p. 4. (Elios Giuseppe Mori). 

1986 

Italo Mancini inizierà il corso a Casa Cini 
Riscoprire il volto di Dio. 
Voce di Ferrara, n. 6, 15 febbraio 1986, p. 4. (E. G. Mori). 

Conferenza a Casa Cini 
Il Dio di Gesù. 
Voce di Ferrara, n. 7,22 febbraio 1986, p. 4. (E. G. Mori). 

Fondato a Ferrara 
Istituto di Scienze Religiose 
A vrà sede in via Montebello, 8 e inizierà le lezioni nel mese di ottobre -
Aperta ai laici e alle suore la scuola di teologia del Seminario arcivescovile. 
Voce di Ferrara, n. 21-22, 31 maggio 1986, p. I e 8. (Elios Giuseppe Mori). 

**Insegnamento della religione, discussione aperta. 
Voce di Ferrara, n. 40, 22 novembre 1986, p. I (continua). (Elios Giuseppe Mori). 

**Religione e scuola: problema per tutti. 
Voce di Ferrara, n. 41, 29 novembre 1986, p. I e 8 (fme). (Elios Giuseppe Mori). 

1987 

**11 "centro" è la Chiesa locale. 
[Sull'indizione dell'anno mariano n.d.r.] 
Voce di Ferrara, n. 3, 17 gennaio 1987, p. 1 e 8. (Elios Giuseppe. Mori). 

LUCIANO CHIAPPINI, Nuovo dizionario di Mariologia. Contributi teologici e pastorali 
dati da mons. Elios Giuseppe Mori 
Voce di Ferrara, n. 8, I marzo 1986, p. 2. 
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**"Porrò inimicizia tra te e la donna". 
[Riflessione per l'anno mariano n.d.r.] 
Voce di Ferrara, n. 9, 28 febbraio 1987, p. 2. (Elios Giuseppe Mori). 

Gesù: tra fede e storia 
Cosa dicono le fonti non cristiane e cristiane su Gesù. Una persona singolare 
su cui tutti si interrogano. 
[presentazione degli incontri a Casa Cini per la Quaresima n.d.r.] 
Voce di Ferrara, n. 10,7 marzo 1987, p. 4. (E. G. Mori). 

Continua la partecipazione ai corsi di Casa Cini 
Gesù Cristo nel mondo di oggi. 
Voce di Ferrara, n. 12,21 marzo 1987, p. 4. (Elios Giuseppe Mori). 

**Maria la figlia di Sion. 
[Riflessione per l'anno mariano n.d.r.] 
Voce di Ferrara, n. 13,28 marzo 1987, p. 2. (Elios G. Mori). 

**Yerso l'anno mariano 
L'annunciazione del Signore. 
[Riflessione per l'anno mariano n.d.r.] 
Voce di Ferrara. n. 17.2 maggio 1987, p. 4. (Elios Giuseppe Mori). 

** Alla vigilia dell'anno mariano 
Maria, la nuova arca dell'alleanza 
[Riflessione per l'anno mariano n.d.r.] 
Voce di Ferrara, n. 22, 6 giugno 1987, p. 2. (Elios Giuseppe Mori). 

**Sinodo diocesano Ferrara-Comacchio 
Il seme, il seminatore e ... 
Voce di Ferrara, n. 24, 20 giugno 1987, p. 4. (Elios Giuseppe Mori). 

**La Bibbia parla della Madonna? 
[Riflessione per l'anno mariano n.d.r.] 
Voce di Ferrara, n. 25,27 giugno 1987, p. 2. (Elios Giuseppe Mori). 

**Contributo per il Sinodo diocesano 
La Bibbia letta e vissuta nelle nostre comunità. 
Voce di Ferrara. n. 27, 25 luglio 1987, p. 2. (Elios Giuseppe Mori). 

**Yivere l'avvenimento del Sinodo 
Le vie della purificazione. 
Voce di Ferrara, n. 29,27 settembre 1987, p. 2. (Elios Giuseppe Mori). 

Istituto di Scienze Religiose. 
Voce di Ferrara. n. 29. 27 settembre 1987, p. 8. (Elios Giuseppe Mori). 
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Il ruolo dell'ISR [Istituto di Scienze Religiose] nella nostra Chiesa. 
Voce d Ferrara. n. 30. 3 ottobre 1987, p. 4. (Elios Giuseppe Mori). 

**Si conclude la settimana mariana a Ferrara 
Maria guida la marcia dei poveri. 
[Riflessione per l'anno mariano n.d.r.] 
Voce di Ferrara, n. 31, lO ottobre 1987, p. 2. (Elios Giuseppe Mori). 

**Sinodo dei Vescovi e Chiesa locale 
Laico cercasi per il Vangelo e il territorio. 
Voce di Ferrara, n. 34, 31 ottobre 1987, p. 2. (Elios Giuseppe Mori). 

**11 Sinodo dei laici interroga comuni e provincia 
Voce di Ferrara, n. 35, 7 novembre 1987, p. 2. (Elios Giuseppe Mori). 

**A Betlemme con Maria la Madre. 
[Riflessione per l'anno mariano n.d.r.] 
Voce di Ferrara, n. 40, 12 dicembre 1987, p. 2. (Elios Giuseppe Mori). 

**La maternità della Figlia di Sion. 
[Riflessione per l'anno mariano n.d.r.] 
Voce di Ferrara, n. 41, 19 dicembre 1987, p. 2. (Elios Giuseppe Mori). 

1988 

**La famiglia di Nazaret pellegrina nella fede. 
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La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 2, 16 gennaio 1988, p. 4. (Elios Giuseppe Mori). 

A Casa Cini da124 febbraio al 15 marzo 
Quaresima con la Madre di Gesù. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 6, 13 febbraio 1988, p. 9. (E. G. Mori). 

**Quaresima con Maria 
A Cana Gesù il terzo giorno manifestò la sua gloria. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. Il, 19 marzo 1988. p.4. (Elios Giuseppe Mori). 

**Verso te celebrazioni della settimana santa 
La maternità dolorosa della Figlia di Sion. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 12.26 marzo 1988. p. 4. (Elios Giuseppe Mori). 

Una valida esperienza a "Casa Cini" e alla "Biblioteca del Vescovo" a Comacchio 
Maria nell'oggi della Chiesa e del mondo. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 13,2 aprile 1988, p. 4. (Elios Giuseppe Mori). 

**Riflessioni sull'ultima assemblea sinodale 
Siamo sempre le prime comunità. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 19,21 maggio 1988, p. 9. (Elios Giuseppe Mori). 
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**Un forte invito a parlarne insieme 
La Chiesa: campionario di umanità. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 21,4 giugno 1988, p. 9. (Elios Giuseppe Mori). 

**La Chiesa: comunità in cui c'è posto per tutti. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 23. 18 giugno 1988, p. 9. (Elios Giuseppe Mori). 

**Le nostre chiese fatte popolo. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 25, 91uglio 1988, p. 9. (Elios Giuseppe Mori). 

**"Mulieris Dignitatem" 
La riscoperta del pianeta donna 
Criteri di lettura della lettera apostolica e interrogativi per la nostra Chiesa. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 32. 22 ottobre 1988, p. 2. (Elios Giuseppe Mori). 

** Assemblea sinodale sabato 26 novembre a S. Benedetto 
Il Sinodo punta ora sulla carità. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 35/36, 19 novembre 1988, p. 9. (Elios 
Giuseppe Mori). 

**Sinodo diocesano 
L'amore non ha padroni. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 39/40, lO dicembre 1988, p. 9. (Elios 
Giuseppe Mori). 

ENZO LoDI. Un'opera di mons. Mori. 
[Si tratta della nuova ediiione (1988) stampata presso le edizioni Dehoniane di 
Bologna del libro: Figlia di Sion e Serva del Signore.] 
La Voce di Fe"ara-Comacchio, n. 20, 28 maggio 1988, p. 9. 

Laici e sacerdoti lo ricordano 
E' stato uomo di Dio, "Fedele". 
[Nell'intervista a varie persone per la morte dell'Arcivescovo mons. Natale Mosconi. 
è inserito breve commento anche di mons. Mori n.d.r] 
La Voce di Fe"ara-Comacchio. n. 29, I ottobre 1988, p. IO. 

Parlare di lui dopo questi anni di ritiro e sofferenza non è facile perché è come se il 
suo volto fosse trasfigurato e cambiato. E' venuto tra noi nel /954 con la pienezza 
della sua giovinezza e della piena vitalità e quasi con un accento da profeta 
dell'Antico Testamento. Sembrava l'uomo della radicalità, dell'impetuosità per cui 
non è stato facile per molti capirlo subito ed entrare in sintonia con lui. A veva una 
fretta enorme; sembrava che gli mancasse il tempo. Molti anni della sua vita di epi
scopato fe"arese sono stati caratterizzati da un cumulo enorme di opere per venire 
incontro alle cento necessità pastorali, sociali, educative della Diocesi. Mi ha colpito 
moltissimo il suo spirito di fede, era l'uomo della coerenza che rasentava qualche 
volta /'intransigenza. E' stato l'uomo di Dio "Fedele". 
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**Riflessioni sul Sinodo diocesano 
La carità costruisce l'unità. 
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La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 41142, 17 dicembre 1988, p. 9. (Elios 
Giuseppe Mori). 

**Riflessioni sul Sinodo 
Nessuno era indigente ... 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 43, 24 dicembre 1988, p. 9. (Elios Giuseppe Mori). 

1989 

** Appena sei anni a Ferrara ricchi di fiducia e speranza 
Alcuni tratti della sua personalità episcopale 
Promosse la vita, la cultura, la presenza evangelizzatrice e la comunione 
ecclesiale. 
[Nella morte dell'Arcivescovo mons. Filippo Franceschi n.d.r.] 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 1,7 gennaio 1989, p. 5. (Elios Giuseppe Mori). 

**Sinodo diocesano 
Non servi ma amici. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 3,21 gennaio 1989, p. 9. (Elios Giuseppe Mori). 

**Sinodo diocesano 
I poveri vanno "assunti" non solo beneficati. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 7,18 febbraio 1989, p. 9. (Elios Giuseppe Mori). 

**Riflessioni sul Sinodo 
La sala del convito. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 8,25 febbraio 1989, p. 9. (Elios Giuseppe Mori). 

**Riflessioni sul Sinodo 
Quaresima e carità. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 9, 4 marzo 1989, p. Il. (Elios Giuseppe Mori). 

**Sinodo diocesano 
La chiesa in cui siamo. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 14,8 aprile 1989, p. 9. (Elios Giuseppe Mori). 

**Sinodo diocesano 
Tendere al centro. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 15, 15 aprile 1989, p. 9. (Elios Giuseppe Mori). 

**Non si opera per altri se non si vive con gli altri. 
[Sinodo diocesano n.d.r.] 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 17,29 aprile 1989, p. 9. (Elios Giuseppe Mori). 
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**Sinodo diocesano 
Chiesa in dialogo. 

Settimanale diocesano 

La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 18, 6 maggio 1989, p. 11. (Elios 
Giuseppe Mori). 

**Sinodo diocesano 
La vera novità della Chiesa è il servizio. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 19, 13 maggio 1989, p. 9. (Elios 
Giuseppe Mori). 

**Sinodo diocesano 
Promuovere la cultura dei mezzi. 
lA Voce di Ferrara-Comacchio, n. 24, 17 giugno 1989, p. 9. (Elios Giuseppe Mori). 

**Sinodo diocesano 
Chiesa: persone e gruppi. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 26, 8 luglio 1989, p. 9. (Elios Giuseppe Mori). 

**Don Alberto Dioli ha terminato la sua "missione terrena" 
Amò la chiesa, visse sempre da missionario 
Povero sempre, amico e padre di tanti, cristiano libero formò laici adulti e 
responsabili. 
lA Voce di Ferrara-Comacchio, n. 3&139,2 dicembre 1989, p. 3. (Elios Giuseppe Mori). 

La comunità cristiana deve presentare il Papa a tutta la popolazione 
Il Papa segno di fedeltà radicale a Cristo 
Un momento di grazia che dà quasi un volto personale alla Chiesa di Ferrara
Comacchio. 
lA Voce di Ferraro-Comacchio, n. 3&139, 2 dicembre 1989. p. 9. (Elios Giuseppe Mori). 

La Diocesi si prepara a ricevere Giovanni Paolo II 
Per noi è Papa con noi è cristiano. 
lA Voce di Ferrara-Comacchio, n. 4G'41, 9 dicembre 1989, p. 9. (EIios Giuseppe Mori). 

Cercare l'incontro con tutti perché tutti siano protagonisti 
lA Voce di Ferraro-Comacchio. n. 42, 16 dicembre 1989, p. 9. (Elios Giuseppe Mori). 

1990 

**Le opinioni 
Chiesa e società ferrarese interpellate dal vento dell'est. 
lA Voce di Ferraro-Comacchio. n. 6. lO febbraio 1990, p. 5. (Elios Giuseppe Mori). 

Il Magistero del Papa 
Posto da Cristo per attuare la sua Parola. 
lA Voce di Ferrara-Comacchio, n. 6, lO febbraio 1990, p. 9. (Elios Giuseppe Mori). 
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**11 dibattito 
Convocare gli "stati generali" per una nuova rivoluzione. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 8, 24 febbraio 1990, p. 5. (Elios Giuseppe Mori). 

Mondo del lavoro e riposo domenicale 
Fare festa è un diritto e una necessità per tutti. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 13,31 mano 1990, p. 12. (EliosGiuseppe Mori). 

In attesa del Papa 
Ascolto e dialogo. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 14,7 aprile 1990, p. 12. (G.M.). 

Istituto di Scienze Religiose 
Nasce una nuova figura di docente. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 18, 19 maggio 1990, p. lO. (Elios Giuseppe Mori). 

27 novembre: anniversario della morte di don Dioli 
Un dono di Dio alla Chiesa intera. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 41, 24 novembre 1990,p. 7. (EliosGiuseppeMori). 

1991 

**La voce dei lettori 
La fede non crea imperi. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 8.23 febbraio 1991, p. 6. (Elios Giuseppe Mori). 

**La voce dei lettori 
Al Vangelo non serve il braccio secolare. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 9, 2 marzo 1991, p. 5. (Elios Giuseppe Mori). 

**La voce dei lettori 
La Chiesa prepara il domani. 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. Il, 16 marzo 1991, p. 3. (EliosGiuseppe Mori). 

**11 prete necessario alla società. 
[Sulla lettera del Papa ai sacerdoti) 
La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 12,23 marzo 1991, p. 1. (Elios Giuseppe Mori). 

Spartire il pane con l'affamato. 
La Voce di Ferrara-Comacchio. n. 44. 14 dicembre 199I,p. 3. (EliosGiuseppe Mori). 

1992 

Istituto di Scienze Religiose 
La sua funzione non è ancora finita. 
LA Voce di Ferrara-Comacchio, n. 31, 12 settembre 1992, p. IO. (Elios Giuseppe Mori). 
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**La Chiesa: anche se minoritaria è sempre in stato di missione. 
[Sul Sinodo. n. d. r.] 
lA Voce di Ferrara-Comacchio, n. 37, 24 ottobre 1992, p. lO. (Elios Giuseppe Mori). 

Terzo anniversario della morte di don Alberto Dioli 
Un prete "fedele" al Vangelo 
A Mizzana, al Barco, a Kamituga (Zaire) cercò il bene dei più poveri. 
lA Voce di Ferrara-Comacchio, n. 43, 5 dicembre 1992, p. 4. (Elios Giuseppe Mori). 

Avvento dalla tonalità missionaria 
Una proposta di vita. 
lA Voce di Ferrara-Comacchio, n.44,12dicembre 1992,p.l0. (EliosGiuseppeMori). 

1993 

L'ISR di Ferrara-Comacchio con "approvazione della Cei. 
lA Voce di Ferrara-Comacchio, n. 33,25 settembre 1993, p. 7.(Elios Giuseppe Mori). 

Suor Agnese, suore della carità. 
lA Voce di Ferrara-Comacchio, n. 37,23 ottobre 1993. p. 6.(E.G.M.). 

1994 

**Lettere di Casa Cini 
[Sulla Pasqua. n.d.r.] 
lA Voce di Ferrara-Comacchio, n. 13,2 aprile 1994, p. 7.(Elios Giuseppe Mori). 

Mons. Mori nominato ancora assistente europeo del Miamsi. 
La Voce di Ferrara-Comacchio., n. 22, 12 giugno 1993, p. IO. 
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ARTICOLI SUL QUOTIDIANO 
«LA NUOVA FERRARA» NEL 1989 (*) 

**Domenica IV di Pasqua 
Festa dell'Ascensione 
Domenica di Pentecoste 
**Domenica della SS. Trinità 
**Festa del SS. Corpo e Sangue di Cristo 
**Domenica IX del tempo ordinario 
Domenica X del tempo ordinario 
Domenica XI del tempo ordinario 
Domenica XII del tempo ordinario 
Domenica XIII del tempo ordinario 
**Domenica XIV del tempo ordinario 
**Domenica XV del tempo ordinario 
**Domenica XVI del tempo ordinario 
Domenica XVII del tempo ordinario 
Festa della Trasfigurazione del Signore 
**Festa dell'Assunzione di Maria 
**Domenica XX del tempo ordinario 
Domenica XXI del tempo ordinario 
Domenica XXII del tempo ordinario 
**Domenica XXIII del tempo ordinario 
**Domenica XXIV del tempo ordinario 
**Domenica XXVI del tempo ordinario 
**Domenica XXVII del tempo ordinario 
**Domenica XXIX del tempo ordinario 
**Domenica XXX del tempo ordinario 
**Domenica XXXI del tempo ordinario 
Domenica XXXII del tempo ordinario 
Domenica XXXIII del tempo ordinario 
**Domenica XXXIV del tempo ordinario 

16/04/1989, p. 8. 
07/05/1989, p. 17. 
14/05/1989, p. 19. 
21/05/1989, p. 19. 
28/05/1989, p. 17. 
04/06/1989, p. 19. 
11/0611989, p. 19. 
18/06/1989, p. 19. 
25/06/1989, p. 19. 
02/07/1989,p.19. 
09/07/1989, p. 21. 
16/07/1989, p. 8. 
23/07/1989, p. 7. 
30/07/1989, p. 9. 
06/08/1989, p. 9. 
13/08/1989, p. 9. 
20/08/1989. p. 19. 
27/0811989, p. 9. 
03/09/1989, p. 19. 
10/09/1989. p. 19. 
17/09/1989. p. 9. 
01/10/1989. p. 19. 
08/10/1989. p. 9. 
22/1011989, p.19. 
29/10/1989, p. 21. 
05/11/1989, p. 21. 
12/11/1989. p. 21. 
19/11/1989. p. 21. 
26/11/1989. p. II. 
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(*) Il ciclo non è completo perché il quotidiano La "Nuova Ferrara" usciva per la 
prima volta nell'aprile del 1989 e i commenti domenicali mancanti sono dovuti a 
ragioni redazionah. Nel 1989 la liturgia seguiva l'anno C domenicale festivo e la let
tura del Vangelo nel tempo ordinario era quella di Luca. 

I due asterischi ** indicano i commentI domenicali presenti nel testo. 



314 

ARTICOLI SULLA RIVISTA 
«RINASCERE» (*) 

Rinascere 

L'assistente educatore ad una vita ascetica e teologale, 6 (1957), 72-76. [5-7]. (*1) 

**11 Regno di Dio, 4-5 (1960), 8-24, [10-26]. (*2) 

Conclusioni del Convegno [Il Regno di Dio], 5 (1969), 25-34, [27-36]. 

Meditazione sul Vangelo, 6 (1960), ]7- 24, [37-44]. 

L'ansia missionaria, 6 (1961), 9-18, [45-54]. 

Fare l'unità, 2 (1962),41-46, [55-60] 

Dal Vangelo agli Atti degli Apostoli, 6 (1964),3-9, [61-67]. 

Riferimenti biblici ai beni materiali, 6 (1964),30-34, [68-72]. 

Formazione apostolica dei responsabili, 2 (1965), 37-41, [73-77]. 

La Chiesa in cammino, 5-6 (1965), 6-15, [78-86]. 

Assistenti e laici di R.e. nel "mistero" della Chiesa, 5 (1966),21-27, [81-93]. 

Assistenti e laici di R.e. nella comunità della Chiesa, 5 (1966), 52-59, [94-101]. 

La Chiesa dopo il Concilio, [102-110]. (*3) 

11 nostro "stato" e il nostro "ministero" presbiterale alla luce delle riflessioni 
fatte durante il congresso, 6 (1 %9), 310-318, [111-11.9]. 

Il popolo di Dio, 2 (1970), 69-77, [120-128]. 

Il piano di Dio, [129-127). (*4) 

Il gruppo: prima esperienza di comunità cristiana, 3 (1971), 22-25, [138-141]. 

L'assistente in un movimento di laici adulti, [142-146].(*5) 

Sperare è possedere ciò che non è ancora, 2 (1972), 11-14, [147-150). 

Pastorale comunitaria nel Movimento Rinascita Cristiana, [151-156]. (*6) 

Un movimento che ci impegna a cambiare, 2 (1974),10-14, [157-161]. 

A colloquio COIl gli Assistenti, 2 (1975), 22, [162]. 

Un mondo in cui Dio è all'opera, [163-172]. (*7) 



Indice delle fonti 

Facciamo parte "iva della Chiesa, l bis (1976), 80-84, [173-177). 

Alcuni spunti per la valutazione, l bis (1976), 68-73, [178-183). 

Amare il nostro ambiente, l bis (1978), 72-73. [184-185). 

Prima che sia troppo tardi, 2 (1978), 3-4, [186-187]. 
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'Essere Chiesa': unafatica da affrontare con coraggio, 34 (1978),3-5, [188-190]. 

Nel 79 Convegno NaVonale degli assistenti di Rinascita. 6 (1978), 18-20, [191-20). 

Evangelizzare: un invito a fare l'esame di coscienza, 2 (1979). 5-8. [194-197). 

**Agire, sì, da 'risorti', 2 (1980), 3-5, [198-200]. 

Meditare: da un dialogo informe a un dialogo adulto con Dio, 6 (1980), [201]. 

Chiamati ad essere inviati, 4 (1981), 7-10, [202-205). 

Una missione da compiere insieme, 6bis (1981), 49-51, [206-208). 

Shalom, 4 (1982), 5-11, [213-219) . 

**Il cammino di Emmaus. Introduzione, 5 (1982), 8-10, [220-222] 

**E lo riconobbero allo spezzar del pane, 5 (1982), 11-12, [223-224) 

**L'ultima parola della storia è sempre la vita, 5 (1982), 126-129, [209-212). 

'Lasciatevi riconciliare con Dio' (2 Cor 5.20). Il nuovo piano di lavoro, 3 
(1983),3-4, [225-226). 

Lasciatevi riconciliare con Dio. Predicare un anno di grazia del Signore 
(Le 4,19), 4 (1983), 5-12, [227-234]. 

Come vivere un'esperienza di Chiesa e di riconciliazione, 5 (1983), 3-4, 
[235-236). 

Shalom: pace, dono di Dio e impegno dell'uomo. Assemblea europea del 
MIAMSI, 6 (1983) 19-23, [237-241). 

Nove anni di missione in Rinascita Cristiana, 6 (1984), 4-6, [242-243). 

La lettera agli Efesini, 4 (1984), 5-8, [247-250). 

La redenzione centro del mistero cristiano, 3 (1985) suppl., 16-18, [251-253). 

Rinascita Cristianafa un'esperienztJ difede e di nuova vita. 3 (1985) sup., 19-22, [254-257]. 

In Cristo nostra pace gli uomini sono riconciliati, 3 (1985) suppl., 77 -SO, [258-261 ). 

La prima lettera ai Corinti. 4 (1985), 5-16. [262-2751. 

In attesa della Pasqua lavorando per il RegI/O, 2 (1987), [274]. 

Rendere più completa la nostra meditazione, 2 (1987), 3. [2751. 
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In compagnia di Dio incontro all'uomo, 4 (1987), 5-9, [277-281). 

Senso di movimento, senso di Chiesa, 5 (1987), [282). 

L'impegno di un congresso, 2 (1989), 9-13, [282-287). 

La storia di Giacobbe; la nostra storia. La lotta con Dio, il nome nuovo, 3 (1989), 
7-11, [288-292). 

Paolo apostolo ai Galati e ai nostri gruppi di R.C, 4 81990), 4-9, [293-298]. 

Riscrivere la lettera ai Galati, 1-2 (1991), 22-27, [299-304]. 

Il piano di Dio e l'umanità, 5-6 (1991), 21-31, [305-315]. 

In cammino con Luca, I (1992), 16-20, [316-320]. 

Il Vangelo dalla Carità, 4 (1992), 7-10, [321-324]. 

La speranza è l"'oggi" di Dio, I (1994),8-13, [325-330]. 

A che Dio crediamo?, [331-344). (*8) 

**La Parola di Dio, [345-350]. (*9) 

Il mistero che ci fa vivere. 'Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
unigenito' (Gv 3,16), [351-354]. (*10) 

(*) Interventi apparsi sulla rivista "Rinascere" del movimento di Rinascita 
Cristiana dal 1957 al 1994 o presi da altre fonti sempre riguardanti Re. In forma di 
trascrizioni, appunti, tratti principali o sintesi di relazioni raccolte in una antologia a 
cura di Ernestina Bozzolo. I due asterischi ** indicano gli articoli presenti nel testo. 

Gli anni di missione in R.e. (/957-/984) [Piccola antologia degli scritti di mons. 
E. G. Mori dalla rivista "Rinascere"], a cura di E. Bozzolo con un'appendice: 
Missione sino alla fine (1984-1994), Milano 1995, [in fotocopia]. 

(* I ) Tra le parentesi quadrate i numeri delle 'p'agine del volume in fotocopia con 
la raccolta degli articoli, senza parentesI i numeri delle pagine nella rivista. 

(*2) Resoconto tratto dagli appunti mentre mons. Mori parlava. [nota nel testo] 
(*3) Pensieri tratti da registrazione in: La Gazzada, 31 maggio 1966,26- 34. 
(*4) da "Atti" del Congresso Nazionale - Assisi 1970,37-46. 
(*5) da "Lettera agli Assistenti", 8 (1971), \0-14. 
(*6) da "Lettera agli Assistenti", \O (1972), 51-56. 

(*7) Convegno di responsabili - Camaiore ottobre 1975, (in preparazione al 
Convegno di Assisi). 

(*8) Seminario di animazione e formazione, Milano \O aprile 1986, ripreso dal 
registratore e non rivisto. 

(*9) Primo seminario nazionale, Roma marzo 1987, dattiloscritto. 
(* IO) Seminario di animazione, Roma, 3 gennaio 1992. 







Finito di stampare 
nel mese di settembre 1997 
TIpo-litografia Artigiana 

Ferrara 





Elios Giuseppe Mori nasce a Mizzana 
(Ferrara) il 18 marzo 1921. Studente nel 
seminario diocesano, compie gli studi di teo
logia ali 'Univers ità G regoriana a Roma, 
come alunno del Seminario Lombardo . 
Ordinato sacerdote in S. Giov ann i in 
Laterano il 23 dicembre 1944, frequentò 
l'Istituto Biblico conseguendo il bacceliera
to. Richiamato in Diocesi nel 1947, l' anno 
successivo fu nominato padre spirituale nel 
Seminario; nel 1951 conseguì il dottorato in 
teologia con la tesi Il motivo formale della 
fede. Da Gaetano a Suarez. 
Il suo ministero pastorale si caratterizzò per 
l'attenzione al sociale (lavora con le Adi e 
dà vita alla J oc), la direzione spirituale, la 
guida di gruppi e l'insegnamento (docente 
di religione al Liceo Scientifico Roiti , docen
te di Sacra Scrittura nel Seminario diocesa
no, nello Studio Teologico Accademico di 
Bologna, nell 'Istituto diocesano di Scienze 
Religiose dal 1972 alla morte). Tra i suoi 
scritti emergono Figlia di Sion e serva del 
Signore e le 'voci' Annunciazione e Figlia di 
Sion nel Nuovo Dizionario di mariologia . 
In Diocesi fu anche assistente della Fuci e 
nel dopo Concilio, membro del Consiglio 
presbiterale, Canonico della Cattedrale e 
presidente della prima commissione sinoda
le. Di Rinascita Cristiana fu assistente dioce
sano fino al 1975, nazionale (1975 -1986) e 
infine europeo fino al 1993 . 


