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PREMESSA

“COLLABORATORI DI GESÙ, EDIFICATORE DELLA CHIESA”

Prosegue il cammino storico ed escatologico della nostra Chiesa. La
parola di Gesù: “costruirò la mia Chiesa” [ædificabo = erigere una
“ædes”: o„kodomšw= erigere un edificio, Mt 16,18; 1Pt 2,5] al futuro,
indica che il Signore è sempre al lavoro per questa sua Chiesa. E ciò
assicura la continuità della costruzione e la novità perdurante delle
successive pietre; la stabilità di ciò che è fatto e l’adattamento di ciò che
resta da fare; la docilità di sempre, che si deve all’Architetto, e la fatica
nuova che è richiesta agli operai; la fedeltà al progetto globale e
l’inventiva da porre, mano a mano che il lavoro avanza.

Da due anni si è avvicendato, in questa Chiesa, il Vescovo; e, da un anno,
questo Vescovo ha cercato di individuare qualche pietra, qualche spunto
inventivo, qualche adattamento congeniale ai tempi, così da rendere attiva
e docile la Diocesi all’Architetto Gesù e al suo ininterrotto
“AEDIFICABO”.

* * *

QUALCHE PIETRA NUOVA PER LA NOSTRA CHIESA

Una cosa impressiona un poco nella vicenda storica recente della
nostra Arcidiocesi: sembra che siano scomparse le “maestranze della
costruzione”: sento che ci si appella a Mons. Zerbini come a colui che,
dagli anni 1950, era il conoscitore e l’informato “ad omnia”. Sento che ci
si riferisce a Mons. Mori, a don Cenacchi, a Mons. Marinelli ecc. come a
punti di riferimento dottrinale e pastorale.

Io spero che si possano presto recuperare le linee fondamentali che
hanno plasmato questa Chiesa, così da lavorare all’Edificio con continuità
e non in arresto o in retrocessione. Tanto più che si è avuto un profondo e
meditato Magistero dei Vescovi succedutisi.
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Le linee che ho chiamato “pietre nuove”, contestuali a questa
stagione episcopale, vi sono state già proposte:
- conoscere il territorio;
- conoscere la storia pastorale dell’Arcidiocesi;
- ripensarsi come Diocesi e tendere ad unità pastorale;
- nuova evangelizzazione;
- itinerario di tale evangelizzazione: il “Pater noster”;
- metodo pastorale basilare: “i 12 / i 72 / i 3000” (cfr. Lc 6,13; 10,1; At 2,41)

I - CONOSCERE IL TERRITORIO

Circa la conoscenza del Territorio.
Sono in corso contatti con l’Università e l’Amministrazione

Comunale e Provinciale, che possiedono dati ed esperti circa
problematiche attuali, ataviche e incombenti, di questa Zona Padana
ferrarese-comacchiese [ad esempio: la situazione demografica; la
senescenza della popolazione; la situazione economica; le linee di
tendenza politica; la famiglia; la gioventù; lo svago; il turismo; la cultura;
la sanità ecc.].

Spero che si possa presto possedere la documentazione e la
relazione del quadro complessivo della situazione: per studiarla; per
riflettere; per intuire le conseguenze di essa per la vita pastorale; per
affrontare consapevolmente le situazioni reali di questo Popolo, senza
rischiare di rapportarci a ciò che noi crediamo esista e che invece i fatti
dimostrano superato. Può darsi che, a Gennaio 2007, qualcosa possa già
essere pronto.

II – CONOSCERE LA STORIA PASTORALE DI QUESTA CHIESA

Circa la storia passata e recente della Pastorale di Ferrara e di Comacchio.
Si sta ugualmente lavorando, da parte di qualcuno, per “leggere” ciò

che è stata la storia sacra delle due Diocesi ed individuare – se vi sono –
quelle costanti che possono aver plasmato questo Popolo di Dio,
imprimendogli una peculiare fisionomia; così da non disperderla e da
innestare, su tale “edificio”, ciò che tocca a noi, oggi, di fare per
salvaguardare e rispettare tali lineamenti.

Non sarà un lavoro facile e agevole, ma è troppo importante per non
renderci colpevoli di dispersione di patrimoni ed essere tacciati di
programmi pastorali estemporanei, senza radici e senza costrutto.
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III – RIPENSARSI COME DIOCESI

Circa il “Ripensarsi come Diocesi”.
Ritengo che questo obiettivo sia il decisivo, capitale, primario

appello che il Signore rivolge a questa nostra Chiesa.
Se mancassimo a questa conversione teologica e pastorale, noi –
soprattutto noi Sacerdoti – faremmo restare la nostra diocesi all’era
paleozoica, mentre incombe l’era astronautica.

Ci ha aiutato la patristica rimessa in circolo dal Concilio Vaticano II:
 le Chiese particolari sono le realtà in cui vive e da cui (= in quibus et

ex quibus) esiste (= existit) l’una e unica Chiesa di Cristo (LG 23).
 Il Vescovo è membro del Collegio Apostolico; “da lui deriva e

dipende la vita dei suoi fedeli” (SC 41).
 I Presbiteri costituiscono col loro Vescovo un unico Presbiterio,

sebbene destinato a diversi offici (LG 28).
 Non è più consentito ad alcuna parte di rimanere chiusa in se stessa

(AA 10).

a) Nuovi compiti multidimensionali dei Presbiteri

Se la pastorale “Mosconi” fu provvidenziale nel recare, ad ogni
borgata della Provincia, la Parrocchia (mentre le strade erano impervie; i
trasporti gravosi; la vita sociale realizzabile in ristretti confini; il
Sacerdote era figura caricata di ruolo civico; l’area della Parrocchia era
l’unico spazio di socialità, ecc.), la pastorale odierna sarà chiaroveggente
se saprà coniugare in sé stessa il bisogno di localizzazione con quello di
mobilità; la parcellizzazione di alcune esigenze familiari e personali con
la centralizzazione dei molti servizi sociali; se saprà valorizzare la
peculiarità del paese con la espansione della zona; il senso di
appartenenza a ciò che è domestico con la partecipazione a ciò che è
“planetario”.

Da qui: la “planimetria stereoscopica” dei nostri doveri presbiterali-
pastorali non più solo unidimensionali, ma spesso tridimensionali o
multidimensionali: quelli della specifica nostra Comunità; quelli della
Zona-Presidio-Unità; quelli della Diocesi, quale sacramento della Chiesa
universale. E, prima ancora, da qui l’esigenza di armonizzare la nostra
“coscienza ecclesiale”, che farebbe “invidia al mondo” tanto saremmo
irresistibili, perché ci allenerebbe a pensare e ad agire come cellule di un
corpo, tutti viventi della vita del corpo, tutti coospiranti al bene del corpo,
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tutti operanti nell’armonia del corpo, tutti trepidanti per la sorte del corpo,
tutti protesi alla efficienza del corpo. Se così fosse, toccheremo con mano
Gesù stesso: “dove sono 2 o più di 2 riuniti = (sunhgmšnoi= συν¦γω) nel
mio nome (= chiamare in causa la mia potenza), io sto in mezzo; lì
(=™ke‹; Mt 18,20).

b) Fisionomia dell’uomo di Chiesa

Lo scorso anno cercai di indicare qualche schizzo delle virtù
positive della comunione in Cristo e nella Chiesa, e delle antitesi
psicologiche, morali, metodologiche opposte alla fraternità e alla
collegialità.

Se permettete, vi rimando alle pagine 667-669 del Bollettino
Diocesano n. 4/2005: quelle parole sono di stimolo alla nostra bella
diocesanità, o di messa in guardia a nostre disgregazioni, sempre in
agguato.

In questo intervento del 2006/7 vi riporto straordinarie parole di De
Lubac (“Meditazione su la Chiesa”, Paoline, Milano 1955, pagg. 298-346:
frasi scelte).

FISIONOMIA DELL’AUTENTICO “UOMO DI CHIESA”:

 La Chiesa ha rapito il suo cuore.
 È la sua patria spirituale.
 Nulla di ciò che lo tocca lo lascia indifferente o insensibile;
 Egli si radica in essa, si forma a sua immagine, si inserisce nella sua

esperienza, si sente ricco delle sue ricchezze.
 Egli ha coscienza di partecipare, per mezzo di essa e di essa sola, alla

globalità di Dio.
 Non la giudica, ma si lascia giudicare da Lei.
 Accetta, con gioia, di sacrificare tutto alla sua unità.
 Egli sa che il pensiero divino adatta ad ogni epoca, nella Chiesa e per

la Chiesa, l’intelligenza del suo ministero.
 La sua totale fedeltà al Magistero non lo dispensa affatto dal dovere

di nutrirsi delle Sacre Scritture.
 Uomo di Chiesa…. è a totale servizio della grande comunità. Ne

condivide le gioie e le prove.
 Partecipa alle sue lotte.
 Coltiva in se stesso, e si studia altresì di alimentarla nei suoi fratelli
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lontani o vicini, il senso della solidarietà cattolica.
 Resiste alle tentazioni del mondo ed un sicuro istinto gli fa discernere

tempestivamente i pericoli spirituali.
 Si applica ai doveri positivi a cui lo invita l’autorità competente.
 Vorrebbe essere pronto a rendere testimonianza a tutti della speranza

che porta in sé e teme di rendersene incapace per l’abitudine ad
orizzonti troppo ristretti o per la preoccupazione della propria
tranquillità.

 L’intransigenza della fede non si muta mai, nel vero uomo di Chiesa,
in durezza, in dispetto, in aridità di cuore. Non sopprime in lui il
dono della simpatia accogliente ed aperta e non lo imprigiona in un
fortilizio di atteggiamenti negativi.

 Senza cedere allo spirito del compromesso, vorrebbe “lasciare aperte
tutte le porte, attraverso le quali, spiriti diversi possano accedere alle
medesime realtà” (Gilson).

 Si tiene lontano da ogni consorteria e da ogni intrigo e resiste dalle
impennate passionali e da proprie manìe perché lo spirito cattolico è
più caritatevole che litigioso (Pascal); opposto per principio ad ogni
spirito di fazione, sia che si cerchi di sottrarsi all’autorità della Chiesa
sia che si miri ad accaparrarsela.

 Nemico dello zelo amaro e delle polemiche verbali, sa che lo spirito
maligno, dotato di un’arte raffinata per seminare il disordine, è
abilissimo nel turbare il corpo della Chiesa.

 Piuttosto che impazientirsi delle differenze-divergenze, cerca di
mantenere la concordia e si sforza di conservare lui stesso uno spirito
ancor più ampio delle sue stesse idee.

 Egli mette al di sopra di tutto l’indissolubile vincolo della “pace
cattolica, perché è impossibile per la discordia l’accesso al Regno dei
Cieli” (S. Cipriano) e si sentirebbe colpevole se lacerasse, con il
minimo scisma di carità, la Tunica senza cuciture (Gv 19,23).

 Membro d’un corpo, qualunque sia il suo posto e il suo compito
specifico, egli è sensibile a ciò che tocca gli altri Membri, ed è
colpito da ciò che paralizza, appesantisce, ferisce il corpo intero.

 Egli soffre dei mali interni della Chiesa; la vorrebbe in tutti i suoi
membri più pura e più unita, più attenta al richiamo delle anime, più
attiva alla sua testimonianza, più ardente nella sua sete di giustizia,
più spirituale in ogni cosa, più schiva da ogni compromesso con il
mondo e la sua menzogna.
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 L’uomo di Chiesa rimane sempre aperto alla speranza. Come S.
Paolo, vuole essere pieno di gioia nelle sue sofferenze, osando
credere di essere chiamato anche lui a “completare ciò che manca ai
patimenti di Cristo a pro del suo corpo che è la Chiesa” (Col 1,24-
27).

 Apprezza il valore del silenzio. Non si stupisce di dovere talvolta
seminare nelle lacrime (Sal 125,5).

 L’uomo di Chiesa non è soltanto ubbidiente: ama l’obbedienza. Non
vorrebbe mai obbedire “per necessità e senza amore” (Imitazione di
Cristo I, c. 9).

 L’uomo di Chiesa non riduce la causa della Chiesa alla sua. Non può
ritenere di servire la Chiesa ma intanto metterla al proprio servizio.
Non può confondere quanto va contro il proprio equilibrio raggiunto
e lo inquieta o lo stupisce come un attentato all’integrità della Chiesa
(pag. 346).

c) Non sfiduciati ma determinati

La nostra Arcidiocesi ha bisogno di uomini di Chiesa siffatti.
Deve fare un “balzo in avanti”:
 nella dottrina e nella sua esposizione, per non erogare formule da

“Museo”.
 Nella coesione delle sue forze, per non remarci contro l’un l’altro.
 Nella consapevolezza che, anche dalla sintesi spirituale della nostra

Diocesi, Iddio può erigere una “Cattedrale delle anime”, come si è
fatto per la Cattedrale delle pietre.

C’è chi afferma che i ferraresi – quando sono fra di loro – sono un
po’ autolesionisti o tendenti ad atavico pessimismo; allergici ai poeti che
qui hanno editato le loro chimere (Ariosto/Boiardo).

Posto che sia fondata questa diagnosi, i cristiani, e, più di loro, i
“Preti ferraresi”, debbono riscattare tale inclinazione, altrimenti il Qoelet
fa per noi “Nemo est qui vivat et huius rei habeat fiduciam” (Qo 9,4
Vulgata).

Altrimenti saremmo “condannati” a sostenere dei diocesani
sfiduciati (Ñλιγοyυχο̂ = di ristretto animo = pusillanimi) e noi saremmo
responsabili battistrada ma demoralizzati (“fatigati-lassati” [Gdt 7,22]
dice l’antica Vulgata: “in magna humilitate”; dice la nuova Vulgata -
“tutti nella città erano in grande abbattimento” [Gdt 8,32]).
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LA “CONGIUNTURA” CHE RECLAMA UNITÁ PASTORALE

In questo sforzo di “serrare le file”, per essere Diocesi all’altezza
del compito e dei tempi, ho cominciato a delineare ciò che sembra, a
breve termine, un inderogabile appuntamento della nostra azione
pastorale di Presbiteri e di Chiesa: la collaborazione organica pastorale,
cioè: l’inevitabile tramonto della atomizzazione sminuzzata di una
organizzazione pastorale micro concepita; e, viceversa: la tendenza
indilazionabile verso l’unità pastorale; l’apertura empatica e non
sopportata verso la collegialità dell’azione pastorale dei Presbiteri e delle
Comunità.

IV – IL PRESIDIO PASTORALE

Per non far transitare in modo prematuro e artificialmente
fallimentare il problema e le relative soluzioni abborracciate, ho indicato
un piccolissimo ma significativo passo verso tale non lontano
appuntamento: IL PRESIDIO PASTORALE: che è l’ipotesi più
elastica, più pedagogica, più graduale, più fisiologica che si possa
immaginare, applicabile alle più diversificate situazioni:

a. più Parrocchie, la più parte senza Parroco, presidiate da un unico o
pochissimi Sacerdoti e federate tra di loro per le possibili attività
pastorali.

b. Più Parrocchie con pochi Parroci che, pur restando giuridicamente
autonome, sono prese in carico da tali Sacerdoti, con una pastorale
tendenzialmente omogenea e coordinata, così da distribuirsi il carico
di lavoro, secondo le peculiarità congeniali a ciascuno, favorendo una
certa interscambiabilità fra di loro, come “équipe sacerdotale” di tale
Zona.

c. Più Parrocchie con tutti i rispettivi Parroci, (gravitanti su di una Zona,
tendenzialmente unificantesi per alcuni servizi civici generali [scuola,
sanità, sport, mercati, divertimento ecc.]), i quali tentano di
collaborare per attività pastorali comuni e collegate, così da poter
rispondere alle esigenze provocate dall’attuale mobilità sociale.

d. Una Zona in cui i Parroci – pur potendo, per ora, gestire in modo
autonomo la rispettiva azione pastorale – intendono collegarsi e
aiutarsi, programmando insieme, e realizzando concordemente, la
propria rispettiva attività pastorale, puntando su momenti comuni per
le diverse categorie di fedeli (giovani, catechisti, carità, malati, ecc.).
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Volutamente si è lasciato tutto questo alla più agile flessibilità a-
giuridica, non per latitanza di direttive, ma per la preoccupazione di
lasciare elasticità alla sperimentazione, dalla quale poi – con la debita
vigilanza, riflessione e i relativi monitoraggi – desumere quelle linee che
troveranno la ratifica in collaudate normative.

LE REAZIONI E LE RISPOSTE

La reazione del Presbiterio a questo appuntamento è stata, finora,
nella… norma!
 Noi Preti diocesani abbiamo l’autonomia e l’autarchia nel sangue.

Peraltro il Concilio di Trento, con l’istituto della residenzialità, della
territorialità e della responsabilità personale di chi governa una
comunità, ha certamente influito sulla psicologia autonomistica dei
Preti diocesani, anche se ha prodotto tanti benefici di dedizione, di
consumazione di sé, di cura vigilante del proprio gregge.

 Il timore che la colleganza attenui la responsabilità personale; che la
collegialità produca frizioni; che la “leadership” di uno riduca la
creatività degli altri; che la distribuzione dei compiti si risolva in
maggior carico di lavoro dei più volenterosi; ecc., rende sospettosi
sulla validità del progetto “presidio” e, più ancora, delle Unità
Pastorali.

 La sola eventualità di ipotizzare “casa comune, mensa comune, cassa
comune”, induce un’allergia al nome stesso di unità pastorale. Ed è
comprensibile!

Tuttavia siamo già nel vortice di questa situazione:

1. - 194 Sacerdoti (dei quali 155 Diocesani e, tra essi, 141 operanti in Diocesi);
- 171 Parrocchie (169 Parrocchie + 2 quasi Parrocchie);

- età media dei Sacerdoti Diocesani: 61 anni e 3 mesi;
- 12 Sacerdoti malati o impediti (Cfr. apposita tabella a pag. 22);
- Molti dei Sacerdoti Diocesani debbono provvedere, peraltro, di
persona al proprio vitto, vestiario, pulizie;

(Tutti i dati del punto 1 sono aggiornati al 1 Settembre 2006)
2. in alcune Parrocchie, ormai, si rende presente la sola Messa. Quando i

parrocchiani anziani defungeranno, non vi sarà più nessuno in Chiesa
e la Parrocchia sarà un fantasma, perché ormai non esiste più alcuna
azione pastorale o quasi.
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3. Il mondo giovanile, se non viene assunto e animato collegialmente dal
Presbiterio Zonale e Diocesano, è ormai quasi tutto “fuori le mura”.

4. Le iniziative “culturali” (conferenze – catechesi adulti – contatti con
le problematiche morali e dogmatiche – l’animazione cristiana
dell’ordine temporale) sono assai regredite. Delle quattro istanze
ecclesiali della Chiesa apostolica (riunioni comuni/ fractio panis/
insegnamento apostolico/ preghiere) è rimasta in molti casi in piedi
solo la “fractio panis”, e purtroppo, essa stessa, non è al massimo
splendore liturgico e omiletico.

5. Quella mordenza che si tentava avesse la Parrocchia sui Paesi e sui
quartieri - quale animazione della collettività nelle scansioni decisive
della vita personale, familiare, politica, sociale, culturale, folcloristica,
ricreativa – sembra alquanto indebolita; e la singola Parrocchia è, in
genere, impari a “competere” con altri “moloch” della presente
cultura, del divertimento, della socialità.

Tutto questo impone a noi tutti una dolorosa quanto salutare
riflessione: o ci rassegniamo a consegnare al futuro una Diocesi e 171
Parrocchie insignificanti, perché incapaci di affrontare il “nuovo”, oppure
ci decidiamo a unire energie, sforzi, intelligenze, passioni pastorali,
sacrifici, mentalità e disponibilità, così da ridiventare quelli che siamo: un
Presbiterio, per una Diocesi, per un popolo che è parte ed è “emergenza”
dell’unica Chiesa.

“Nessun Presbitero è in condizione di realizzare a fondo la propria
missione se agisce da solo e per proprio conto (= seorsum ac singillatim)
senza unire le proprie forze (= viribus unitis) a quelle degli altri Presbiteri
sotto la guida di Chi presiede la Chiesa (PO 7).

NORME PRESTABILITE O STIMOLI PER LA SPERIMENTAZIONE?

Sarebbe comodo e momentaneamente efficiente, stagliare in senso
geometrico-giuridico, le norme e l’ipotesi pastorale del Presidio. Alcune
Diocesi hanno ben configurato e standardizzato le “unità pastorali”,
accorgendosi però ben presto che lo “stampo” era inadeguato o
intempestivo per eccesso o per difetto.

Mi sembra importante, in questo primo tempo di sperimentazione,
che – intanto noi Presbiteri – ci impossessiamo vitalmente dell’idea e
dell’essenza di tale progetto, riassumibile – una volta ancora – in queste
linee:
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a. superare la convinzione che sia ancora attuale l’equazione perfetta tra
Parrocchia e Paese.

b. Rendersi conto del territorio e della sua vita odierna, per rapportare ad
esso l’azione congiunta delle Parrocchie che insistono su di esso.

c. Valutare realisticamente la maggiore efficacia e adeguatezza pastorale
presbiterale, se realizzata da Sacerdoti rispettivamente più idonei
all’una o all’altra tipologia di persone, che non condotta gelosamente
– come era una volta – dal singolo Parroco nella singola Parrocchia,
quando “tutti i singoli Parroci facevano tutto”, magari condividendo
con il Cappellano.

d. Riscattare una certa forzata inattività di Sacerdoti che, governando
Parrocchie assai esigue di territorio e di animato, rischiano la
solitudine e l’inedia del loro sacerdozio.

e. Provocare, mediante il confronto e l’allargamento reciproco
dell’orizzonte umano e pastorale delle Parrocchie confinanti,
un’apertura maggiore di idee ed esperienze e una più sperimentata
connessione con la Zona, il Vicariato e la Diocesi, negli stessi
Parrocchiani accomunati dal Presidio.

Le conseguenze positive dell’avvento dei Presîdi, assieme alle
immancabili difficoltà, non tarderanno a manifestarsi. Ad esempio:

 una conoscenza più sperimentata dei Sacerdoti, da parte dei cristiani
del Presidio, che eviterà i traumi che avvengono quando non si ha più
il “Parroco” proprio ed esclusivo.

 Uno stimolo maggiore al ministero presbiterale, quando ci si
commisura, ci si confronta e ci si arricchisce dell’esperienza e
dell’amicizia degli altri.

 Un incremento alle azioni pastorali ormai tanto difficili alla singola
Parrocchia (giovani, catechisti, adulti, malati, animazione nel sociale,
ecc…).

 Una ricaduta inevitabile sulle singole Parrocchie, uscite
dall’isolamento e dalla angustia della sola problematica soggettiva.

LINEE DIRETTIVE CIRCA I PRESÎDI

Ciò premesso, ecco la mia direttiva episcopale:

 Non forzo nessun Sacerdote ad entrare nel dinamismo del Presidio
pastorale, se egli non lo vuole.

 Alzo però accoratamente il mio monito a considerare bene la posta in
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gioco di questa pastorale comunionale, affinché non si imputi troppo
tardi la non chiaroveggenza al Vescovo o la impossibilità di
provvedere di Sacerdoti la nostra Diocesi. “Francia – Olanda –
Germania docent”.

 Coloro invece che percepiscono l’urgenza, e interpretano tale
collegialità operativa quale “segno di questi tempi”, si incamminino
in essa senza troppa regolamentazione previa. Il continuo contatto
con il Vescovo-Vicario Generale-Vicario Foraneo; il monitoraggio
del Consiglio Presbiterale; il confronto con esperienze consimili di
altre Diocesi, ci aiuteranno a decifrare l’esperienza e a tracciare la
strada.

 Chiedo a chi ha età congrua (mezza età!) e personalità riconosciuta
come “trainer” di avvertire, più di altri, questo appello, in modo da
dotare le diverse zone con Confratelli convinti del progetto e
promozionali nei confronti degli altri Sacerdoti.

 So che il cammino sarà lungo. Non si dica: ma un altro Vescovo ci
crederà? Noi non dobbiamo operare come indovini, ma come servi
dell’oggi di Dio.

 Volentieri realizzerei i vari utili suggerimenti che mi vengono forniti
per un dinamismo maggiore del nostro servizio presbiterale, ma devo
pur dire che non raramente ci si trova dinanzi a intangibile
immobilità; e che, in alcuni e non pochi casi, non esiste alcuna
partecipazione alla attività e alla riflessione collegiale del nostro
Presbiterio da parte di chi è, tuttavia, in servizio attivo; mentre altri
ne sono impediti per la salute.

V – PER UNA NUOVA EVANGELIZZAZIONE

La grande prospettiva coltivata da Papa Giovanni Paolo II, e
lasciataci come eredità-consegna per l’alba del III millennio, è “la nuova
evangelizzazione”, cioè:

a mondo che cambia, rinnovata irrorazione di Vangelo;
a indifferentismo e apatia religiosa, reinnesto della fede vitale;
a confluenza-accozzaglia di culture e religioni, offerta della genuinità cristiana.

Ma: come “potranno credere, senza averne sentito parlare?
E come potranno sentirne parlare senza chi lo annunzi?
E come lo annunzieranno senza “¢ποστολîσιν” (= essere inviati)
cioè: “essere apostoli”? (Rom 10,14-15).
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Dunque il problema nostro è ridiventare, in pienezza di energie, apostoli:
cioè, conoscitori e annunciatori dei misteri di Dio (1Cor 4,11);
cioè, debitori del Vangelo a tutti (Rom 1,14);
cioè, afferrati da Cristo (Fil 3,12) segregati per il Vangelo (Rom 1,1)

* * *

Si è affacciata dunque, anche nella nostra Diocesi, la grande
domanda: cosa fare per intraprendere tale nuova evangelizzazione? Cosa
evidenziare oggi, in questa terra, dell’immenso patrimonio evangelico?
Come dirlo? Dove dirlo? Dove trovare a chi dirlo, il Vangelo? Chi deve
dirlo?

È affiorata una risposta: i cristiani e anche, in certo modo, i non
cristiani e i non credenti hanno percepito in Papa Giovanni XXIII la
“medicina della misericordia” di cui aveva e ha bisogno l’umanità,
secondo la visione del Salmo 147,2-4: “Il Signore ricostruisce
Gerusalemme, raduna i figli dispersi, risana i cuori affranti, fascia le loro
ferite, …. chiama ciascuno per nome”.

E Giovanni XXIII non ha fatto mistero che il retroterra di questa
ricezione nel mondo della sua proposta evangelizzatrice era il “Padre
nostro”: «il disegno generale della grande missione del nostro Pontificato,
depositario del testamento di Cristo » (28.X.1959).

Ci siamo incamminati per tale risposta:

Per “rinverdire” il nostro Popolo riannunciamo; e, prima,
riapprofondiamo il Vangelo del “Pater noster”, per recuperare fede,
preghiera, morale, ecclesialità, retta antropologia, nella profondità
della rivelazione, nella semplicità di un “alfabeto”, nella positività
del Vangelo della carità e della misericordia.

LE DIFFICOLTÁ

Le difficoltà, in mezzo a noi, hanno subito fatto la loro apparizione:

- chi ci ascolterà? Quis credidit auditui nostro? (Is 53,1 – Rom 10,16).
- Non è troppo semplicistica una siffatta evangelizzazione?
- Non è troppo lunga una missione pluriennale sul “Pater”?
- L’umanità odierna è presa dai problemi antropologici non
teologici!: a chi interesserà il “Pater”?

- Ma noi raggiungiamo il 10%; e gli altri?
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È una vecchia storia quella delle croniche obiezioni di chi recalcitra
per non muoversi. Ricordate Mosè? Ricordate Geremia? (1,6-10).
 Chi sono io per andare dal Faraone? (Es 3,11).
 Ma mi diranno: come si chiama chi ti ha mandato? (Es 3,13).
 Non mi crederanno, non ascolteranno; ma diranno: non ti è apparso il

Signore (Es 4,1).
 Ma io non sono un buon parlatore, non lo sono stato prima; e sono

impacciato di bocca e di lingua (Es 4,10). La collera del Signore si
accese contro Mosè: “Va’: io sarò la tua bocca” (Es 4,12) e
finalmente Mosè si arrese e disse: “perdonami Signore mio, manda
chi vuoi mandare” (Es 4,13).

Abbiamo sfiorato il tema del “Pater noster” lo scorso anno,
concentrandoci sulle premesse. Abbiamo cercato di sensibilizzarci, di
affiatarci, di prendere dimestichezza con il tema e con il metodo; abbiamo
interessato i Laici; abbiamo tentato di far giungere qualche voce
omogenea ai fratelli, nostri abituali compagni di viaggio cristiano.

VI – IL PADRE NOSTRO

Ora dobbiamo partire davvero: 2006-2013
Nuova evangelizzazione all’insegna del “Padre nostro”

ANNO DEL PADRE NOSTRO CHE È NEI CIELI (2006-2007)

OBIETTIVI GENERALI

A) RIANNUNCIARE IL PADRE

1) Si parte da due assiomi basilari:

a. Dice Gesù: “Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in
abbondanza” (Gv 10,10) [Egli dà la vita al mondo (Gv 6,33)]; [Dio ha
mandato il suo unigenito figlio nel mondo perché avessimo la vita per
lui (1Gv 4,9)].
In questo si è manifestato l’amore di Dio per noi (1Gv 4,9).

b. Dice Gesù: “Io so che il suo (del Padre) comandamento è la vita
eterna” (Gv 12,50):
“Questa è la vita eterna che conoscano Te o Padre e colui che tu hai
mandato” (Gv 17,3).
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Bisogna dire al mondo, a tutti gli uomini, che Dio si è svelato; che
ci ha cercato, mediante il Figlio; che in Lui ci ha aperto la vita; e che
questa vita eterna [“avere Dio” “avere il Padre” (1Gv 2,23), “avere il
Figlio” (1Gv 5,12)] è la ragione dell’esistere dell’uomo: “che giova
all’uomo guadagnare il mondo se poi perde la vita” (Mt 16,26).

In questa ottica, il programma di evangelizzazione del 2006-7 prevede:
 una cura per le omelie domenicali a tutto il Popolo di Dio avendo

attenzione a quei passaggi del testo liturgico allusivi al “Padre”.
 Una serie di “catechesi” ai “fedeli + fedeli” (i…72!), con carattere più

sistematico, che approfondiscano la Rivelazione del Padre, attingendo
alle meditazioni che si sono fatte in Diocesi o ad altri testi suggeriti.

 Curare le celebrazioni penitenziali sotto il profilo di “ritorno al
Padre”.

 Una riflessione specifica adatta ai giovani e ai ragazzi.
 Il testo del ricordo delle benedizioni pasquali.
 Il tema sviluppato in occasione di cresima e prima comunione.
 L’argomento del “Padre nostro che sei nei cieli”, da esplicitare nei

campi scuola.

* * *

• Qualche film al riguardo (di cui verrà data indicazione e corredo).
• Ricerca e mostra d’arte o fotografica o filmica sul Padre, attinta da
raffigurazioni presenti in Ferrara-Comacchio.
• La festa del Corpus Domini, Diocesano e Parrocchiale, incentrata su: “il
Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero” (Gv 6,32).

B) FARE “ESPERIENZA” DEL PADRE

2) Se si “ha il Padre”; se si conosce il Padre; se si ha la vita eterna,
conoscendo il Padre, vedendolo nel Figlio, è necessario che riscattiamo i
nostri fratelli – e prima noi stessi – da quell’assuefazione che crede di
saper tutto e invece non si scompone più di nulla, perché il cuore è
“pietroso” = (πωρόω=indurito come pietra, Gv 12,40) e “gli occhi non
vedono e il cuore non comprende” (ib.). Bisogna riscaldare, ridare fervore
(zšontej = spiritu ferventes [Rom 12,11]) alle nostre comunità.

Ascoltiamo questa testimonianza:
“La nostra fede è diventata viva; il nostro credere è diventato una

sorta di conoscere. Il soprannaturale è diventato più reale del naturale:
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Gesù è una persona viva per noi. La preghiera e i Sacramenti sono
diventati veramente il nostro pane quotidiano. Un nuovo amore per le
Scritture. Un bisogno e una forza di testimoniare al di là di ogni
aspettativa. Una trasformazione delle nostre relazioni con gli altri. Siamo
inondati di gioia” (Testimonianza di P. Gallagher Mansfield: Come una
nuova Pentecoste. Ancora 1997, pag. 25).

 Perché non pensare ad una iniziativa parrocchiale di Preghiera-
Penitenza-Confessione-implorazione dello Spirito, annuncio fedele
della rivelazione sul Padre, per un rinnovamento – riscaldamento (Cfr
2 Tim 1,6) del nucleo base dei “fedeli + fedeli” (i 72!).

In questa ottica, il programma di evangelizzazione del 2006-2007 prevede:

- tentare un piccolo periodo (tre sere – week end – sabato pomeriggio /
domenica) un vero ritiro spirituale, con predicazione speciale, per i
“fedeli + fedeli”, per una più intensa “esperienza” di Dio Padre, con la
Parola del Figlio, nella forza dello Spirito.
Perché le Aggregazioni specifiche riescono a compiere, prolungatamente
e con frutto, tutto questo, e non debbono riuscirci le Parrocchie?
- se la Parrocchia non si sentisse in grado di condurre tale “Ritiro”, si
potrebbe pensare a giornate Zonali o Vicariali o condotte da
Organizzazioni diocesane e convogliare la partecipazione a queste
iniziative.
- chi se la sente – in sede zonale o diocesana – potrebbe programmare o
partecipare ad una speciale missione su Dio Padre di alcuni giorni, per cui
si allega un programma – tipo.

C) STUDIARE LA RIVELAZIONE CIRCA IL PADRE

3) Dice Harnack ne “l’essenza del Cristianesimo” (Torino, 1903):
“L’essenza della predicazione di Cristo nel Vangelo è stata la rivelazione
del PADRE”.

 Dicendo il Padre, Gesù ha aperto un’immensa finestra sui misteri di
Dio: la sua infinità, la sua eternità, la sua profondità, la sua
inaccessibilità, la sua giustizia, la sua forza. Ma il lineamento che
supera ed ingloba tutti questi aspetti è la PATERNITA’. “Si può stare
tutto il tempo della vita a meditare due sole parole: Dio,
Padre!” (Card. Montini).

 Se Dio è Padre “mio” (di Gesù) e Padre “nostro”, noi siamo come
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introdotti in una Famiglia in cui esplode un amore che accomuna le
Persone e Ognuna ha da dire cose infinite sull’altra. Si tratta della
Realtà palpitante della Trinità. L’infinita trascendenza che, mediante
lo Spirito Santo, si china su di noi, si svela a noi e diviene la
percepibile Immanenza in noi stessi che ci consente “l’esperienza di
Dio” scoperto come Padre, Abbà (Rom 8,5). “Beati coloro che
conoscono il Padre”, dice Tertulliano (la Preghiera 2,3).

 Se Dio è Padre, vuol dire che ci è necessario; non si può esistere
senza Padre, perché il padre è la sorgente della vita.

 Se mi ha dato la vita, ha per me una tenerezza e bontà infinita. “Dio
solo è buono” (Lc 18,19). Ogni idea di Dio che non approda alla
scoperta della sua bontà misericordiosa è fallace (Tt 3,4).

 Egli è il Vivente, il Vicino; l’Alleato; il Rispettoso; il Paziente; la
Volontà veritiera; la Libertà.

 Sarebbe importante nell’anno 2006-2007 far passare con i “fedeli +
fedeli” tutti i dati della Rivelazione del Figlio sul Padre, concomitanti i
passaggi biblici sull’opera dello Spirito Santo, in tale Rivelazione.
Probabilmente, dopo il catechismo, sarebbe la prima volta che tali
fedeli accosterebbero questa Rivelazione.

Per questo:
 si offriranno letture e commenti dei passi biblici sul “Padre”,

debitamente inquadrati.
 Si potrebbero offrire conferenze di indole teologica, a fisionomia

“contemplativa”, sul “Padre”, a richiesta, attingendo ad un elenco di
“Maestri”, in Curia.

 I gruppi associati potrebbero organizzare speciali giornate dedicate a
questo Studio.

 Gli Esercizi Spirituali dei gruppi potrebbero aiutare allo scopo.
 Si fornisce una accessibile bibliografia.

SUSSIDIAZIONI PER LA MISSIONE SUL “PATER”

Di tutto questo che siamo venuti dicendo sulla missione circa il
“Padre Nostro”, e sul primo stico di esso “Padre Nostro che sei nei cieli”,
avremo, subito dopo questa Relazione, precise e pratiche indicazioni circa
l’articolazione del programma nei tre tempi liturgici.

Avremo perciò la sussidiazione, offerta e proposta, relativamente ai
tre suddetti obiettivi appena sviluppati:
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 Riannunciare il Padre.
 “Fare esperienza” sul Padre.
 Studiare – Meditare la Rivelazione circa il Padre.

Verranno inoltre suggeriti tempi – modi – strumenti per tale
“Missione” nell’anno 2006-2007, secondo un diligente lavoro preparato o
in preparazione ad opera di nostri Confratelli e il cui schema è fornito
assieme alla documentazione oggi offerta al Presbiterio.

VII - APPUNTAMENTI DIOCESANI

PER TUTTO IL PRESBITERIO

Giovedì 30 NOVEMBRE:RITIRO CLERO
Venerdì 8 DICEMBRE: ORDINAZIONI DIACONALI
Giovedì 21 DICEMBRE: RITIRO CLERO
Mercoledì – Venerdì 10-12 GENNAIO: TRE GIORNI INVERNALE
Giovedì 22 FEBBRAIO: RITIRO CLERO
Giovedì 22 MARZO: RITIRO CLERO
Giovedì 5 APRILE : GIOVEDI’ SANTO
Giovedì 3 MAGGIO: RITIRO CLERO
Giovedì 31 MAGGIO: Incontro di orientamento previo sul programma
pastorale 2007-2008
Giovedì 7 GIUGNO: CORPUS DOMINI: Messa e Processione
Lunedì-Venerdì 11-15 GIUGNO: ESERCIZI SPIRITUALI DEL CLERO
Venerdì 15 Giugno: GIORNATA SACERDOTALE (S.Cuore): a
conclusione degli esercizi Clero
Lun-Merc 3-5 Settembre: TRE-GIORNI PASTORALE 2007-2008

PER I SACERDOTI JUNIORES

Venerdì 27 OTTOBRE: presso la Parrocchia di Ostellato.
Venerdì 24 NOVEMBRE: presso la Parrocchia della Sacra Famiglia (FE).
Venerdì 15 DICEMBRE: presso la Parrocchia di Coronella.
Venerdì 26 GENNAIO: in Seminario.
Venerdì 23 FEBBRAIO: in Episcopio.
Venerdì 23 MARZO: presso la Parrocchia di Rovereto.
Venerdì 27 APRILE: presso la Parrocchia di S. Giuseppe Lavoratore (FE).
Venerdì 26 MAGGIO: presso la Parrocchia di Goro.
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INIZIATIVE DIOCESANE
Cfr. “Agenda pastorale”

VIII - PROVVISTE E MOVIMENTAZIONI IN DIOCESI

- INCARICHI DIOCESANI

• Mons. Andrea Turazzi : Delegato Arcivescovile per il Diaconato
permanente

• P. Giovanni Di Maria : Delegato Arcivescovile per le Religiose e la Vita
Consacrata

• D. Marino Vincenzi : Presidente IDSC

• D. Graziano Donà : Incaricato Ufficio Promozione e
Sostentamento Clero

• D. Alessandro Denti : Assistente Ecclesiastico di Rinascita
Cristiana

• D. Andrea Zerbini : Responsabile della Commissione
“Ecumenismo e Dialogo”

• D. Pietro Predonzani : Presidente Regionale ed Assistente spirituale
diocesano dell’ANSPI

• D. Roberto Solera : Vice-rettore Seminario Arcivescovile

• D. Paolo Galeazzi : Incaricato del coro della Cattedrale

• D. Corrado Tombolan : Pro-direttore Ufficio per l’Arte Sacra e i
BB.CC.

• D. Giuseppe Crepaldi : Vicario Foraneo del Vicariato di “S.
Giorgio” Martire

• D. Ivano Casaroli : Assistente eccl. associazione “Amici di
Suor Veronica”

• Diacono Vacchi Michele : Primo collaboratore della Commissione
Liturgica Diocesana

• Don Andrea Zerbini
Don Ivano Casaroli : Direttore dell’Istituto di Scienze religiose

Segretario dell’ISR
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- INCARICHI PARROCCHIALI

SACERDOTI ENTRATI NEL PRESBITERIO DIOCESANO

• D. Paolo Galeazzi : Vicario Parrocchiale della Parrocchia di
S.Caterina Vegri

• D. Walter Signorotti : Amministratore Parrocchiale di Villanova
e Albarea

• D. Carlo Maran : Parroco di S. Stefano e di S. Paolo

• D. Romano Caon : Parroco della Parrocchia di Quacchio

• D. Enzo Dei Cas
e D. Lino Trabucchi

: Parroco e Cappellano della Parrocchia del-
la Beata Vergine del Rosario in Codigoro

• D. Alessio Grossi : Collaboratore Parrocchia di S. Bartolomeo
in Bosco

• D. Guglielmo Perelli : Incaricato della vita liturgica di Codrea

• D. Michele Zecchin : Amministratore Parrocchiale di Lido degli
Estensi

• D. Franco Guglielmi-
ni

: Cappellano presso la casa di Riposo Comu-
nale

• D. Giuseppe Boldetti : Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S.
Benedetto

• P. Guido Artioli : Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S.
Spirito

• D. Giuseppe Crepaldi : Amministratore Parr. di Masi S. Giacomo e
Montesanto

• D. Ionel (Giovanni)
Gerkca

: Lido degli estensi (Giorni feriali) e
Cappellano temporaneo festivo di Masi S.
Giacomo e Montesanto
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CONSIGLIO PRESBITERALE

Presbiteri che entrano di diritto

Presbiteri eletti nei Vicariati

1 VINCENZI Don Marino Presidente IDSC

2 BISARELLO Mons. Danillo Direttore Ufficio Amministrativo

3 DALLA COSTA Mons. Mario Rettore del Seminario

4 GRANDINI Mons. Antonio Vicario Generale

5 MASCHERA Mons. Guerrino Economo Diocesano

6 PUNGINELLI Mons. L. Nevio Cancelliere Arcivescovile

1 BENETTI Mons. Felice Gentile Vicariato Foraneo “S. Giorgio”

2 BONACCIO Don Edoardo Vicariato Suburbano “S. Maure-
lio”

3 CAVALLARI Don Paolo Vicariato Foraneo “S. Cassiano”

4 FORINI Don Francesco Vicariato Suburb. “S. Caterina De
Vigris”

5 LAZZARATO Don Giorgio Vicariato Foraneo “Beato G. Ta-
velli”

6 MASINI Don Andrea Vicariato Foraneo “S. Guido”

7 ZECCHIN Don Michele Vicariato Urbano “Madonna delle
Grazie”
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Presbiteri eletti da tutto il Presbiterio

Presbitero eletto dal Clero Religioso

Presbiteri nominati dall’Arcivescovo

Presbiteri membri cooptati in forza dell’incarico espletato

* Don Fabio Soncin, rappresentante del Vicariato “S. Apollinare”, è
deceduto il 27 Luglio 2006

1 CAON Don Giorgio

2 BEDIN Don Domenico

3 TURAZZI Mons. Andrea

4 VALENTI Don Paolo

5 VINCENZI Mons. Marcellino

6 ZERBINI Don Andrea

1 BINDI P. Carlo Alberto Sacerdote d. “Piccola opera della
Provvidenza” (D. Orione)

1 DI MARIA P. Giovanni ofm Quale “Parroco Religioso”

2 FINOTTI Don Saverio
(Segretario)

Quale membro dei Presbiteri
“Juniores”

3 TOMBOLAN Don Corrado Quale rappresentante degli extra-
diocesani

4 ZAGHI Don Piergiorgio Quale ulteriore rappresentante della zona
“Comacchiese”

1 BEZZI Don Giovanni Marco Ufficio Pastorale Giovanile e U.
Liturgico

2 MANSERVIGI Don Massimo Direttore Settimanale Diocesano
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SACERDOTI IMPEDITI AD INCARICHI STABILI

RITIRATISI DALL’INCARICO nel 2006

TRASFERITI dalla Diocesi ad altra Sede, nel 2006

D. Giovanni Maestri Mons. Italo Marzola

D. Giulio Pozzati D. Carlo Cecchelli

D. Piero Tollini D. Giuliano Artioli

Mons. Rino Berselli D. Danilo Cirelli

D. Antonio Grassilli
(aiuta la Parrocchia “Perpetuo
Soccorso”)

Mons. Gino Gazzi (concelebra alla
Domenica in Cattedrale)

D. Dulcini Dino D. Angelo Zerbini

D. Maurizio Veronesi Da Cappellano Istituto Betlem

D. Giuliano Artioli Da Cappellano della Casa di Riposo Comunale

D. Guglielmo Perelli Dalla Parrocchia di Quacchio

Mons. Rino Berselli Dalla Rettoria di S. Agnese

P. Giorgio Mazurkiewicz Da San Giuseppe,Rita,Tecla a Roma

D. Angelo Lagorio Da San Benedetto a Brescia

P. Antonio Mocerino Da Santo Spirito a Ravenna

D. Giuseppe Boldetti Da Codigoro a San Benedetto
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SEMINARISTI DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI
FERRARA

Elenco alunni 2006/2007 (per un totale di 47 Alunni)

Cognome Nome Provenienza
I media
1)Baldelli Filippo Calto (RO)
2) Moretti Angelo Montesanto(FE)
II media
3) Faggioli Cristian Medelana (FE)
4) Savino Giuseppe Ferrara (FE)
5) Straforini Edoardo Tamara (FE)
6) Zanella Francesco Rovereto (FE)
III media
7) Alberti Aleksej Ferrara (FE)
8) Bertarelli Simone Lagosanto (FE)
9) Checchin Gianluca Comacchio (FE)
10) Ciriali Federico Fossalta (FE)
11) Marangoni Leonardo Ariano F. (FE)
12) Milani Dimitri Ariano F. (FE)
13) Squerzanti Michael Ostellato (FE)
14) Vitali Alex Tresigallo (FE)
ALUNNI DI SCUOLA SUPERIORE
I superiore
15) Baciu Nicola Villanova di Ravenna,
Ospite, della Diocesi di Faenza.
16) D'Auria Catello Dogato (FE)
17) Penazzi Mattia Dogato (FE)
II superiore
18) Bellettati Luca Ostellato (FE)
III superiore
19) Moretto Riccardo S. Carlo (FE)
20) Padroni Matteo Lagosanto (FE)
IV superiore
21) Boscolo Luca Mesola (FE)
V superiore
22) Forlani Nicolò Lagosanto (FE)
23) Lazri Aldo Ferrara (FE)

SCUOLA MEDIA
E SUPERIORE (23)

PROPEDEUTICA e
TEOLOGIA (24)

Cognome Nome Provenienza
Propedeutica
1) Bovina Paolo Castello d'Argile(BO)
2) Lain Michele Malo (VI)
I teologia
3) Corticelli Gianluigi Ferrara (FE)
4) Guerinoni Alessandro Gorno (BG)
5) Marinelli Giuseppe Calderara di Reno(BO)
6) Vampa Cristian Fano (PU)
7) Gauci Orazio Ivan Gela (Caltanisetta)
II teologia
8) Domeneghetti LucianoIolanda di Savoia(FE)
9) Polezzo Giovanni Lendinara (RO)
10) Tani Andrea Albarea (FE)
11) Viali Francesco Migliarino (FE)
12) Viti Marco Como (CO)
III teologia
13) Garcia Edwin Guatemala
IV teologia
14) Jada Kalisto Johnson Ospite in
Diocesi, Si incardinerà a Juba (Sudan)
15) Lione Gennaro Marrara (FE)
16) Lodu Tombe Erkolano Ospite in
Diocesi, Si incardinerà a Juba (Sudan)
V teologia
17) Antonelli Roberto Osimo (AN)
18) Garbuio Enrico Montebelluna (TV)
19) Lukinga Lucasi Appartiene alla
Comunità Papa Giovanni XXIII
20) Zanella Stefano Ferrara (FE)
VI teologia
21) Chioppa Massimiliano Casaglia (FE)
22) Rogato Franco Cernusco s. N. (MI)
23) Silvestri Stefano Marrara (FE)
Licenza II anno
24) Mukenge Kabuya Goffredo Congo
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Come si vede dal quadro-Seminaristi:

- Il Seminario Minore consta di 23 Alunni :
14 frequentanti le scuole Medie inferiori;
9 frequentanti le Scuole Medie Superiori.
- Dei 23 alunni di Scuola Media Inferiore e Superiore:

21 sono originari del “Ferrarese”;
1 è ospite, affidato dalla Diocesi di Faenza;
1 proviene dalla Provincia di Rovigo.

- Il Seminario Maggiore consta di 24 Seminaristi:
8 originari di Ferrara;
13 provenienti da “fuori – Ferrara”, ma incardinabili a Ferrara;
2 ospiti del Sudan, Diocesi di Juba;
1 membro della Associazione Papa Giovanni XXIII.

- I Seminaristi delle Medie/Superiori frequentano la Scuola S. Vincenzo e
Canonici Mattei.

- I Seminaristi di Teologia, frequentano lo Studio Teologico S. Antonio,
affiliato alla Facoltà Teologica della Emilia Romagna.

- Il Seminario Maggiore ha avuto 9 alunni entrati nell’Ottobre 2006.
- Il Seminario Minore ha avuto 6 alunni entrati nell’Ottobre 2006.

- I Seminaristi ammessi al Seminario Maggiore hanno avuto una
accuratissima verifica vocazionale e personale, così da essere accolti a
ragion veduta, e da essere inseriti consapevoli nel progetto educativo
del Seminario.

- Tutti gli alunni Teologi ricevono la direzione spirituale dal Padre
Spirituale del Seminario, Don Michele Zecchin.

- Il clima educativo del Seminario è positivo ed ha avuto un
documentato positivo riscontro dalla Congregazione dell’Educazione
Cattolica e dei Seminari a seguito della visita di tre giorni del Vescovo
Visitatore Apostolico, Mons. Gualtiero Bassetti.

- Il Seminario Minore non ha più quella fisionomia di mini-presbiterio di
un tempo, ma quella di “una comunità educante alla vita cristiana” dalla
quale evidenziare qualche vocazione sacerdotale. Ancora stenta a
trovare la strada giusta, a causa del secolarismo che tocca tutte le
famiglie e, di conseguenza, i figli-ragazzi.
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- La Diocesi di Ferrara-Comacchio è la più provvista di Seminaristi della
Regione. Siamo di fronte ad un segno da decodificare e di cui benedire il
Signore.

IX – ALTRI IMPEGNATIVI CAPITOLI DI VITA ECCLESIALE
da approfondire in seguito, in altra occasione

1. Cosa pensare della assenza di vari sacerdoti e della ristrettezza della
presenza agli Esercizi Spirituali?

2. Che fare per la promozione del Diaconato permanente e dei Ministeri?
3. Presto verrà ripresa l’attività unitaria per il Laicato (consulta o

Consigli Pastorali?)
4. Gli Uffici e Realtà Diocesane passati in rassegna – conoscenza di tutto

il Presbiterio sono stati finora:
 Seminario.
 Ufficio catechistico.
 I.D.S.C. e Sovvenire.
 Istituto di Scienze religiose.
5. Il Consiglio Presbiterale si è avviato.
6. I Religiosi [Cappuccini/Agostiniani/Passionisti e le Religiose: Suore

di Carità, Orsoline] subiscono gravi contrazioni, minacciose per la
presenza in Diocesi.

7. Il problema dell’assistenza spirituale al “Turismo” da affrontare.
8. Problema degli immigrati.
9. Problema dell’assistenza religiosa ospedaliera.
10. Problema della pastorale per Universitari.

A CONCLUSIONE

Non mi nascondo certo ciò che appare anche da noi, di avverso e
rovinoso per il Regno di Dio, cercando di rendermi conto di ciò che anche
nel nostro territorio assomiglia alla situazione che S. Paolo descriveva
circa i Colossesi: “stranieri ( = estranei = alieni = controindicati =
¢phllotriwmšnouj) e nemici con la mente, con le opere malvagie” (Cfr.
Col 1,21; Ef 2,12).

 Penso alle famiglie che si sfasciano; alle immoralità latenti ed esibite
che sconquassano il senso morale dei giovani.

 Penso allo sfilacciamento del “tessuto cristiano” dei nostri paesi,
costruito con tanta fatica nei secoli, dalla Chiesa, e ora sbrindellato
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dalla vita troppo artificiale; dalle diffidenze pregiudiziali verso tutti,
ammantate di appariscenza farisaica; dal calo diffuso del senso del
dovere; dalla infatuazione ad ogni vento di dottrina. Tanto da far
pensare ad una nuova incombente disevangelizzazione.

 Penso anche a qualche calamità ecclesiastica – che diventa poi una
valanga di ripugnanza ai valori della fede e alla vita della Chiesa –
allorché avviene qualche fatto di immoralità (porne…a 1Cor 5,1)
provocato da Sacerdoti. È questo lo sfacelo [= “ruina” “ruina est
hominis devorare sanctos et post vota retractare”] (Pr 20,25) di un
Presbiterio e di una Chiesa. Il termine sfacelo, inoltre, in greco, viene
espresso dal verbo lύw(= distruggere [Gv 2,19]: dissolvere [Ef 2,14];
sfasciare [At 27,41]; disgregare [Gv 10,35]). E queste sono le lacrime
(ka… kla…wn lšgw; Fil 3,18) del Vescovo, da versare in silenzio,
perché non si allarghi “il disprezzo della Chiesa di Dio” (1Cor 11,22)

 Penso alla fatica di sperimentare nella Chiesa tante esigenze, prese in
carico da pochi ma rivendicate con arroganza da molti
“noncuranti” (¢mel»santej = che non se la prendono a cuore – a cui
non importa Mt 22,5 – 1Tm 4,14).
“Per negligenza, il soffitto crolla e per l’inerzia della mani piove in
casa” (Qo 10,18).

Saremmo miopi o balordi se ritenessimo nulle queste ultime
rilevazioni, peraltro già ben descritte da Gesù nel brano della parabola del
grano e della zizzania.

“E’ farsi maggior male lasciarci vincere dal male”.

Ma dobbiamo reagire. Diceva Giovanni XXIII: “Invece che gridare
tutta notte che è buio, accendi il tuo cerino e la tua luce vincerà il buio”.

* * *
Io guardo all’anno pastorale che inizia con grande speranza.

Da quel poco che riesco ad intravvedere, rilevando i sintomi del lievito
del Regno di Dio nella pasta di questa Italia sud-padana, non mancano i
coefficienti per tale speranza; ad esempio:

 la crescita delle vocazioni presbiterali nel nostro Seminario;
 la riconosciuta esemplare esistenza di Don Fabio Soncin e Mons.

Guglielmo Bambini, morti sulla breccia apostolica;
 la fedeltà silenziosa ai propri doveri e al proprio campo di tanti di Voi

Sacerdoti, spesso in solitudine umana, non poche volte punzecchiati
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dalle critiche ottuse di chi non sa e non vuol capire;
 la vita di preghiera delle nostre Claustrali;
 l’impegno apostolico e la richiesta di direzione spirituale di molti

Laici;
 la sete di “Sacerdoti” che resta nel nostro popolo e forse si accresce,

mentre si assottiglia il numero dei Preti.

Vorrei sperare che queste scintille di Regno di Dio siano altrettanti
appelli al “nuovo che si rinnova” (Col 3,10) in noi, Preti di questa Chiesa,
in questo tempo. Mi sembra che serpeggi, a volte, più il sentimento della
refrattarietà che non l’audacia del rischio, come di coloro che sono vissuti
troppo a lungo per lasciarsi travolgere dall’entusiasmo.

Sono sicuro che, se potessimo ritrovarci più spesso con buona guida
di Maestri; se volessimo studiare di più, aiutarci a meditare di più, si
frantumerebbe la corazza della nostra assuefazione e capiremmo che le
nostre visuali e prospettive sono spesso tenui, mentre oggi necessiterebbe
la freschezza delle origini per fronteggiare l’incalzante paganesimo di
ritorno.

Cari Sacerdoti “adeamus cum fiducia ad tronum gratiae et gratiam
inveniamus in tempore opportuno” (Eb 4,16).

Quando arrivai, dissi che se fiorisse tra noi l’ “unitatis
redintegratio” scaturirebbe, ben presto, l’ “apostolicam actuositatem” e il
“sacrosantum Concilium” plasmerebbe davvero questa Chiesa, nella
quale crescerebbero in noi “gaudium et spes” (Cfr. Omelia dell’ingresso
in Arcidiocesi, 29.XI.2004).

Allora era un augurio. Ora è una fraterna implorazione, affinché
questa Diocesi si scaldi al cuore dei suoi Preti.
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RELAZIONE DI RINALDO FABRIS

“Dio, Padre nostro che è nei cieli”

Nei suoi gesti e nelle sue parole Gesù di Nazaret manifesta e rende
presente il volto di Dio “Padre”. Tutta la sua attività pubblica sta sotto il
segno della rivelazione della volontà del Padre. Egli guarisce i malati e
disabili, libera gli indemoniati, accoglie i peccatori e gli esclusi dalla
società teocratica giudaica perché questa è la volontà del Padre. Gesù
riassume il contenuto etico-religioso di questa volontà nel comando
dell’amore che abbraccia in modo indissolubile Dio e il prossimo. Infine
Gesù affronta la sua morte per restare fedele al Padre come Figlio,
facendosi carico della situazione umana, segnata dal peccato che si
esprime nella morte violenta.

1. Nella preghiera Gesù si rivolge a Dio “Padre”

Gesù vive ed esprime la sua relazione vitale con il Padre nell’esperienza
di preghiera. Nella preghiera Gesù chiama Dio con un appellativo
singolare e distintivo che in aramaico, la sua lingua materna, suona Abbà,
tradotto nei vangeli in greco ho Patḗr, “Padre”, nominativo con l’articolo
oppure vocativo[1].

Nella tradizione comune dei vangeli di Matteo e di Luca viene
riportata una preghiera di lode e benedizione, nella quale si esprime e
riassume il rapporto profondo di Gesù con Dio Padre:

«In quel tempo Gesù disse: “Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e
della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a
te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il
Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio
lo voglia rivelare» (Mt 11,25-27, cf. Lc 10,21).

La preghiera di Gesù si colloca sullo sfondo della serie di “guai”
rivolti alla città della Galilea dove egli ha compiuto i gesti potenti di

[1] Paolo di Tarso nelle sue Lettere chiama “Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo”.
In questa formula si condensa l’esperienza di fede cristiana (cf 1Cor 8,6). Per mezzo di
Gesù Cristo, il Figlio di Dio, morto in croce e risuscitato dai morti, Dio Padre si rende
presente nella storia umana come colui che vuole comunicare la sua vita a tutti gli esseri
umani, strappandoli dalla schiavitù del peccato e della morte (cf Rm 8,1-4.14-17). Sotto
l’impulso dello Spirito di Gesù, il Figlio di Dio, anche i credenti battezzati possono
chiamare Dio Abbà-Padre (Gal 4,6; Rm 8,159.
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rivelazione del regno di Dio, non riconosciuti ed accolti come invito
urgente alla conversione (Mt 11,20-24). Come reazione a questo chiusura
e rifiuto Gesù si rivolge a Dio Padre con una preghiera di lode –
exomologeîsthai, termine tipico dei Salmi – chiamato con una formula
biblica tradizionale “Signore del cielo e della terra” (Tb 7,17). Sullo
sfondo di questa signoria universale di Dio Gesù riconosce la sua libera e
gratuita iniziativa a favore dei “piccoli” – nḗpioi – ai quali ha rivelato
“queste cose”, cioè la manifestazione del regno di Dio nei gesti di Gesù e
la conseguente risposta di conversione (cf Mt 3,17). La rivelazione di Dio
Padre ai piccoli risalta sullo sfondo dell’antitesi: “Hai nascosto queste
cose sapienti e intelligenti”. Come nel caso dei discepoli ai quali Dio ha
fatto conoscere i misteri del regno dei cieli, in antitesi con quelli di fuori
che restano estranei alla sua rivelazione, così i piccoli scelti da Dio come
destinatari della sua rivelazione, sono contrapposti ai sapienti-intelligenti
della tradizione giudaica – maestri della legge – che chiudono il regno dei
cieli davanti agli uomini (Mt 23,13). Gesù fa risalire questa scelta al
libero e gratuito buon volere – eudokía, “benevolenza” - del Padre. Egli
conferma questo con una dichiarazione solenne in cui sottolinea il suo
ruolo di unico mediatore della conoscenza del Padre in quanto Figlio che
vive in piena comunione con il Padre e dal Padre ha ricevuto ogni potere
(cf Mt 28,18; Gv 3,35; 13,3; 17,2).

Nell’edizione lucana la preghiera di lode al Padre è collocata dopo
il rientro dei 72 discepoli dalla missione, ai quali Gesù annuncia che i loro
nomi sono scritti nei cieli. In quello stesso momento, sotto l’impulso dello
Spirito santo Gesù esulta di gioia ed esclama: “Ti lodo, Padre, Signore del
cielo e della terra…” (Lc 10,21). In questo caso in modo più chiaro i
piccoli sono identificati con i discepoli che ritornano pieni di gioia dalla
missione in cui nel nome di Gesù hanno comandato perfino ai demoni (Lc
10,17). Il terzo evangelista riporta la preghiera di Gesù nella stessa forma
lessicale di Matteo. Questo fatto conferma che si tratta di un’antica
tradizione delle parole di Gesù raccolta e registrata dai due vangeli
sinottici. Essa è l’eco del ricordo del modo tipico di pregare di Gesù, che
è modellato sulla preghiera biblica dei Salmi – “ti lodo, Signore del cielo
e della terra” – ma nello stesso tempo conserva l’impronta della sua
relazione unica ed eccezionale con Dio Padre. In altri termini Gesù in
questa breve preghiera fa capire che la sua missione di proclamatore del
regno di Dio a favore dei poveri, peccatori e malati, si colloca
nell’orizzonte dell’iniziativa libera e gratuita di Dio Padre.
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Una seconda preghiera di Gesù conservata nella triplice tradizione
sinottica fa parte del racconto della passione. Dopo la cena di addio e
prima dell’arresto notturno Gesù si ritira con i discepoli in un luogo
appena fuori della città di Gerusalemme, chiamato Getsemani (Mt-Mc) o
semplicemente al monte degli Ulivi (Lc).

«Giunsero intanto a un podere chiamato Getsèmani, ed egli disse ai suoi
discepoli: “Sedetevi qui, mentre io prego”. Prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: “La mia
anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate”. Poi, andato un po'
innanzi, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse da lui
quell'ora. E diceva: “Abbà, Padre! Tutto è possibile a te, allontana da me
questo calice! Però non ciò che io voglio, ma ciò che vuoi tu”» (Mc 14,32-
36; Mt 26,36-39; Lc 22,39-42).

Solo nell’edizione di Marco Gesù inizia a pregare invocando Dio
con l’appellativo aramaico Abbà, tradotto in greco ho Patḗr, “Padre”. Gli
altri due vangeli sinottici fanno iniziare la preghiera di Gesù con il
vocativo Páter mou, “Padre mio” (Mt 26,39; Lc 22,42: Páter, “Padre”).
La preghiera solitaria e notturna di Gesù è preceduta da un breve dialogo
con i tre discepoli scelti tra il gruppo dei dodici, Pietro, Giacomo e
Giovanni, che sono stati i testimoni della risurrezione della figlia di
Giairo e della trasfigurazione di Gesù sul monte, dove la voce dal cielo lo
ha presentato così: “Questi è il mio Figlio diletto, ascoltatelo” (Mc 9,7,
parr.). Con le parole dei Salmi Gesù esprime la sua angoscia e tristezza di
fronte alla prospettiva della morte (cf Sal 42,5, 43,5). Il Quarto Vangelo,
che non riporta la preghiera di Gesù prima dell’arresto “al di là del
torrente Cedron”, registra invece il suo dialogo con il Padre nell’ultimo
incontro e dibattito con la folla di Gerusalemme:

«“Ora l'anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest'ora?
Ma per questo sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome”.
Venne allora una voce dal cielo: “L'ho glorificato e di nuovo lo
glorificherò!”» (Gv 12,27-28).

L’autore del Quarto vangelo esprime con il suo linguaggio specifico
lo stesso contenuto del testo dei sinottici: Gesù davanti alla prospettiva
della morte violenta, nella preghiera al Padre trova la fonte della sua
libertà e fedeltà filiale. Anche se la metafora temporale dell’ora ha una
connotazione particolare nella tradizione giovannea, essa è associata alla
tema della morte di Gesù come suprema rivelazione e compimento del
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disegno salvifico del Padre per mezzo della fedeltà estrema di Gesù (Gv
12,23; 13,1). Tutta la missione di Gesù, da Cana a Betania, è scandita
dalla manifestazione potenza benefica di Dio – la gloria – che culmina
nella sua morte come donazione della sua vita per amore (cf Gv 13,31-32;
17,1).

Nella tradizione sinottica il tema dell’ora compare nella preghiera di
Gesù nel Getseamani. Dopo aver parlato ai tre discepoli della sua
angoscia mortale, egli si prostra a terra e prolunga con insistenza la sua
preghiera – imperfetto prosēýcheto, “pregava” – perché passasse da lui
quell’ora. Alla fine della sua preghiera solitaria – i discepoli restano
estranei, non riescono a restare svegli – quando ormai si avverte la
presenza del traditore che guida il drappello delle guardie venute per
arrestarlo, Gesù stesso precisa il senso dell’ora

Venne la terza volta e disse loro: “Dormite ormai e riposatevi!
Basta, è venuta l'ora: ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle
mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi tradisce è
vicino” (Mc 14,41-42).

Per tre volte lungo il cammino verso Gerusalemme Gesù parla ai
discepoli del suo destino come Figlio dell’uomo, umiliato e sofferente,
condannato a morte dai figli degli uomini (cf. Mc 8,31; 9,31). La forma
verbale passiva paradídotai, “viene consegnato”, allude discretamente
all’azione di Dio che sta sullo sfondo di un dramma in cui sono
protagonisti i peccatori. Giuda, che sta per consumare il suo tradimento, è
il rappresentante del mondo dei peccatori.

Su questo sfondo si coglie la pregnanza della breve preghiera di
Gesù riportata dai tre vangeli sinottici: “Padre (mio) tutto è possibile a te,
allontana da me questo calice, ma non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi
tu” (Mc 14,36b). Nell’appellativo iniziale, Abbà (Mc), Padre mio (Mt),
Padre (Lc) è condensato il senso e l’esito della preghiera di Gesù. Egli sta
davanti al Padre, con la fiducia e la libertà del Figlio che può contare sulla
sua onnipotenza – tutto è possibile a te – e chiede di essere liberato dal
destino tragico riservato ai peccatori: bere il calice. Con l’immagine del
“calice”, di matrice biblica, Gesù fa intravedere ai discepoli il senso della
sua morte come condivisione del destino dei peccatori (Mc 10,38; Sal
75,9; Is 51,17.22). Nel racconto della cena di addio, riportato da Marco
nella pagina precedente, Gesù collega il calice che fa girare tra i discepoli
commensali con la sua morte violenta, il “sangue sparso per molti” (Mc
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14,24). Perciò quando nella preghiera Gesù chiede al Padre, che “questo
calice” passi via da lui, è innegabile che domanda di essere liberato dalla
morte violenta riservata ai peccatori e agli empi (cf Is 53,8-9). Ma questa
richiesta, ripetuta prima in forma indiretta con l’immagine dell’ora e poi
in discorso diretto nell’espressione “questo calice”, è subito associata alla
dichiarazione che si riannoda all’invocazione iniziale al Padre: “Non ciò
che io voglio, ma ciò (che vuoi) tu”.

Solo nel Vangelo di Matteo la preghiera di Gesù, riportata due
volte, nella seconda formulazione riprende l’espressione matteana del
“Padre nostro”:

E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo: “Padre mio, se questo calice
non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà,
genēthḗto tò thēlemà sou” (Mt 26,42; cf. Lc 22,42).

La volontà del Padre è quella che Gesù ha rivelato e reso presente
nei suoi gesti e parole di accoglienza e solidarietà nei confronti dei poveri
e dei peccatori. Solo chi compie la volontà del Padre può entrare nel
regno dei cieli (Mt 7,21). Chi compie la volontà del Padre suo che è nei
cieli fa parte della nuova famiglia di Gesù: “questi è mio fratello, sorella e
madre” (Mt 12,50). Dio è come un pastore sollecito che cerca l’unica
pecora smarrita, perché – conclude Gesù – “il Padre vostro che è nei cieli
non vuole che si perda neanche uno di questi piccoli” (Mt 18,14). Dunque
alla vigilia della sua morte Gesù si affida a questa volontà del Padre,
quella che definisce l’orizzonte della sua missione. Nella volontà del
Padre non rientra la morte di Gesù, che è stata decisa nella riunione dei
sommi sacerdoti e capi del popolo, come riferiscono concordemente i tre
racconti sinottici (Mc 14,1-2; Mt 26,3-5; Lc 22,1-2). Nella preghiera
solitaria e prolungata Gesù fa la scelta di restare Figlio nonostante la
prospettiva di una morte che ha i risvolti negativi del complotto dei capi
di Israele, del tradimento di Giuda, del rinnegamento di Pietro, e
dell’abbandono dei discepoli.

Gesù conferma la sua scelta di fedeltà filiale nel percorso della
passione, che egli affronta ispirandosi al modello del giusto perseguitato e
del servo sofferente che affida la sua causa a Dio. I racconti della
passione secondo Marco e Matteo esplicitano questa immagine di Gesù
con le allusioni e le citazioni esplicite dei Salmi 69 e 22. Con la prima
invocazione di questo Salmo – “Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?” – viene formulata la preghiera di Gesù in croce prima
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della morte (Mc 15,34: Mt 27,46). Il terzo evangelista Luca invece
riprende e amplifica la preghiera filiale di Gesù iniziata nella solitudine e
nella lotta – agṓn - del monte degli Ulivi. Infatti sulla croce egli prega per
i suoi crocifissori e affida al Padre il suo spirito (Lc 22,34.36).

La relazione filiale di Gesù con il Padre domina l’intera narrazione
del Quarto Vangelo. Solo Gesù infatti come Figlio unigenito, che vive in
piena e intima comunione con il Padre, può parlare e testimoniare di
quello che ha visto e udito (Gv 1,18; 3,11.32; 6,46). Il vertice della
rivelazione del Padre si ha nelle parole di Gesù a Filippo che gli chiede:
“Signore, mostraci il Padre, e ci basta”. Gesù gli risponde: “Chi ha visto
me ha visto il Padre” (Gv 14,8-9). In breve Gesù è il volto del Padre,
quello che i discepoli e tutti i credenti sulla loro testimonianza possono
ora contemplare, per accedere alla vita piena e definitiva (cf Gv 20,30-
31). Questa intima comunione di Gesù con il Padre appare in modo più
intenso e diretto nella sua preghiera. Prima di richiamare in vita il suo
amico Lazzaro Gesù si rivolge al Padre nella ferma fiducia di essere
esaudito e di agire in piena sintonia (Gv 11,41). Gesù conclude il discorso
di addio, che è il suo testamento spirituale, con una preghiera al Padre in
cui interpreta tutta la sua missione terrena culminante nella morte, come
manifestazione della realtà – il “nome” – del Padre che egli ha fatto
conoscere agli uomini a partire dal gruppo dei discepoli che il Padre gli ha
dato (Gv 17,1-26). In breve Gesù nei suoi gesti e parole manifesta e rende
presente il volto di Dio Padre, ma soprattutto nella sua preghiera egli
esprime la sua relazione filiale con Dio e fa intravedere i tratti distintivi di
Dio che osa chiamare Abbà, “Padre mio”.

2. Gesù insegna a pregare il Padre

Gesù non solo rivela e rende presente il Padre nelle sue azioni e
nelle sue parole, ma con il suo modo di pregare insegna ai discepoli come
vivere in relazione con il Padre. I vangeli di Matteo e di Luca riportano
una tradizione che fa risalire l’insegnamento del “Padre nostro” a Gesù.
Anche se l’attuale duplice edizione del “Padre nostro” risente dei ritocchi
redazionali dei singoli evangelisti, essa dipende sostanzialmente da una
forma che nel suo nucleo originario riflette il modo di pensare e di vivere
di Gesù la sua relazione filiale con il Padre. In altre parole il “Padre
nostro” è la sintesi più riuscita del messaggio di Gesù che proclama la
venuta del regno di Dio.
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Nel primo vangelo canonico il “Padre nostro” fa parte
dell’istruzione programmatica che Gesù rivolge ai suoi discepoli, nota
come “discorso del monte”. Esso si trova al centro delle tre opere di
giustizia – elemosina, preghiera e digiuno - che devono essere compiute
dai discepoli in modo radicalmente diverso dallo stile esibizionistico degli
“ipocriti” – scribi e farisei - che cercano l’approvazione della gente.
Invece il discepolo di Gesù, quando compie queste opere di giustizia –
corrispondenti alla volontà di Dio - si preoccupa di vivere la sua relazione
con il Padre, “che vede nel segreto” e dà gratuitamente la sua ricompensa
ai suoi figli. Anche se Gesù chiama i discepoli “sale della terra e luce del
mondo” e li invita a compiere le opere buone davanti agli uomini, essi lo
devono fare perché tutti rendano gloria al loro Padre che è nei cieli (Mt
5,13-16).

Su questo statuto del discepolo, che nel suo modo di essere e di
agire riproduce quello del Padre celeste, si innesta la istruzione di Gesù
sulla preghiera, esemplificata nel “Padre nostro”: “Voi dunque pregate
così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome…” (Mt 6,9).
L’espressione “Padre nostro” è tipica di Matteo, dove l’appellativo
“Padre”, rivolto a Dio, ricorre 45 volte, contro le 17 di Luca e solo cinque
volte in Marco. Solo il Quarto Vangelo con le sue 118 ricorrenze, supera
di gran lunga la frequenza del titolo “Padre” riferito a Dio nei vangeli
sinottici. L’aggiunta “nostro” all’appellativo “Padre”, sottolinea la
dimensione comunitaria ed ecclesiale della preghiera dei discepoli. La
seconda caratteristica della invocazione iniziale della preghiera
nell’edizione di Matteo è la specificazione: “che sei nei cieli”. Anche
questo è un tratto distintivo del primo Vangelo che tende a sottolineare la
dimensione trascendente di Dio e del sua azione regale – il regno dei cieli
- mediante l’aggettivo ouránios, “celeste” o con l’espressione equivalente
“che è nei cieli”.

L’invocazione di apertura “Padre nostro” dà il tono a tutta la
preghiera proposta come relazione filiale del discepolo con Dio. Non
importa che cosa si chiede a Dio – la preghiera di Gesù suggerisce le cose
essenziali – ma quello che conta è la disposizione interiore di libertà e
fiducia davanti a Dio Padre. Questo viene suggerito dalla breve istruzione
che precede immediatamente il “Padre nostro”, ripresa nel commento più
ampio che segue nella seconda parte del capitolo sesto (Mt 6,7-8.25-34).
Il “Padre nostro” in Matteo viene introdotto con queste parole:



36

«Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di
venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il
Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele
chiediate» (Mt 6,7-8).

Questo rapporto dei discepoli oranti che vivono nella piena fiducia
filiale davanti a Dio Padre ritorna nella più ampia istruzione di Gesù che
invita i discepoli a fare una scelta radicale tra Dio e mamona, perché
secondo il modello sociale della schiavitù nel mondo antico non si può
servire a due padroni (Mt 6,24). Questo principio che trascrive quello
della fede biblica in Dio, unico Signore, viene illustrato con alcune
sentenze che riguardano l’atteggiamento dei discepoli di fronte alle
preoccupazioni della vita materiale: mangiare, bere e vestirsi. Gesù invita
i discepoli a contemplare il modo di agire del Padre celeste che nutre gli
uccelli del cielo che non fanno nessuna attività agricola per procurarsi il
cibo, e veste l’erba del campo con uno splendore che non teme paragoni
con quello del re Salomone. Egli perciò esorta i discepoli a non lasciarsi
sopraffare dalle preoccupazioni per il mangiare, il bere e il vestirsi – di
queste cose si preoccupano quelli che non conoscono Dio, i “pagani” -
“perché il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno” (Mt 6,32). Su
questa fiducia filiale del discepolo fa leva la successiva istruzione circa
l’efficacia della preghiera, sottolineata dalla duplice serie di tre sentenze:

«Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto;
perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà
aperto» (Mt 7,7-8).

L’insistenza sulla realizzazione della preghiera, espressa con il
verbo al futuro passivo, implica la sicura risposta di Dio: egli vi darà
quello che chiedete, vi farà trovare, vi aprirà. Infatti subito dopo si illustra
la relazione di chi prega Dio con la parabola del figlio che si rivolge al
padre per chiedergli quello che serve alla sua vita: il pane e il pesce. Un
padre non può deludere o tradire la fiducia del suo figlio. E Gesù
conclude il paragone facendo leva sul principio della sproporzione – a
fortiori, il qal wehọmer delle regole ermeneutiche rabbiniche -:

«Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli,
quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che
gliele domandano!» (Mt 7,7-11).
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Quest’ultima sentenza di Gesù, dove si fa un confronto tra i padri
terreni e “il Padre vostro che è nei cieli”, fa intravedere la valenza
teologica dell’espressione preferita dal primo vangelo canonico per
rimarcare la radicale novità dell’essere e agire del Padre celeste o che è
nei cieli. Dall’insieme di queste istruzioni sulla preghiera filiale si intuisce
che la chiave musicale dell’intera sinfonia del “Padre nostro” è data
dall’invocazione: “Padre nostro che sei nei cieli”.

Nel Vangelo di Luca la istruzione di Gesù sulla preghiera dei
discepoli è collocata nel contesto del viaggio di Gesù verso Gerusalemme,
iniziato in Lc 9,51 (Lc 11,2-4). Al posto della formula solenne e ampia di
Matteo “Padre nostro che sei nei cieli”, Luca ha semplicemente “Padre”.
In compenso egli salda in modo più diretto la formula della preghiera al
Padre con le istruzioni sul modo di pregare mediante la parabola
dell’amico che in piena notte chiede all’amico i pani per l’ospite inatteso
e del figlio che domanda al padre il pane, il pesce e l’uovo (Lc 11,5-12).
Anche nell’edizione lucana la parabola del padre e del figlio si conclude
con l’argomentazione a fortori: “Se dunque voi, che siete cattivi, sapete
dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo
Spirito santo a coloro che glielo chiedono” (Lc 11,13). Nella forma lucana
della sentenza di Gesù ricorre l’espressione “il Padre vostro celeste” che
sembra essere propria di Matteo. Allora si può pensare che questo modo
di parlare di Dio Padre risalga alla tradizione comune di Mt e Lc e in
ultima analisi a Gesù stesso. Una conferma della possibile origine
gesuana di questo modo di parlare di Dio – “il Padre che è nei cieli” - si
può trovare nel fatto che anche il Vangelo di Marco nella istruzione di
Gesù sulla preghiera dei discepoli, che riecheggia quella degli altri due
vangeli sinottici, utilizza la stessa fraseologia: “Quando vi mettete a
pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il
Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati” (Mc 11,25). In
breve Gesù con il suo modo di pregare e con le sue istruzioni rivolte ai
discepoli non solo rivela il volto di Dio Padre, ma suggerisce anche qual è
la giusta relazione dell’orante davanti a Dio.

3. Gesù rivela il modo di agire del Padre

Le scelte e le prese di posizione di Gesù che annuncia e rende
presente il regno di Dio con i suoi gesti di guarigione, di liberazione e di
perdono, suscitano la reazione dei maestri e degli osservanti della legge
che regola la vita religiosa e sociale della gente della Galilea dove egli
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svolge la sua attività itinerante. In particolare la sua accoglienza e
condivisione della mensa con i peccatori e i pubblicani che hanno in
appalto la riscossione delle tasse provocano la critica degli “scribi e
farisei” che controllano la pratica religiosa degli abitanti nei villaggi della
Galilea:

«Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I
farisei e gli scribi mormoravano: "Costui riceve i peccatori e mangia con
loro". Allora egli disse loro questa parabola» (Lc 15,1-3)

La violazione del tabù alimentare mette in crisi il sistema sociale e
religioso fondato sulla legge mosaica interpretate nella rigida tradizione
dei farisei. Su questo sfondo si colloca il racconto della parabola lucana
del “padre e dei due figli”, nota comunemente come parabola del “figlio
prodigo”. Per rispondere alle critiche dei farisei e degli scribi Gesù
racconta due brevi parabole simmetriche sullo stile dell’agire di Dio – il
pastore che cerca la pecora perduta e la donna che cerca la monetina
smarrita – che preparano il racconto della parabola più ampia di un uomo
che ha due figli (Lc 15,11-32). Il dramma inizia con la richiesta del figlio
minore di avere subito, prima della morte del padre, la parte del
patrimonio che gli spetta. Dopo averla ottenuta egli lascia la casa paterna
per un paese lontano, dove sperpera “le sue sostanze vivendo da
dissoluto”.

Nel racconto parabolico si segnala il progressivo degrado dello
status del figlio più giovane: in un paese straniero, colpito da una grande
carestia; per sopravvivere è costretto a mettersi a servizio di uno degli
abitanti di quella regione, che lo manda nei campi a pascolare i porci. Egli
tenta inutilmente di saziarsi con le carrube che mangiano i porci. Questo è
il massimo di contaminazione per un ebreo che vuole osservare le regole
di purità rituale: schiavo in un paese straniero tra gli animali immondi
costretto a mangiarne il cibo immondo. In questa situazione pensa alla
casa di suo padre dove i servi hanno cibo in abbondanza, mentre egli
muore di fame. Allora decide di tornare da suo padre, ma come servo,
perché ha commesso un peccato troppo grande per essere accolto come
figlio.

Egli si incammina verso suo padre, ma in realtà è il padre che
“quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò” (Lc 15,20). Questa immagine del
padre che spinto dalla compassione istintiva va incontro al figlio e lo
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riabbraccia prima che questi reciti la sua formula per essere accolto come
servo in casa, si ispira ai testi profetici dove Dio preso dalla compassione
riammette nell’alleanza il suo figlio Israele. Sullo sfondo della parabola
lucana si intravede il testo di Osea:

«Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato
mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; immolavano
vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. Ad Èfraim io insegnavo a
camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura
di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore; ero per loro
come chi solleva un bimbo alla sua guancia; mi chinavo su di lui per
dargli da mangiare.
Ritornerà al paese d'Egitto, Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto
convertirsi…Il mio popolo è duro a convertirsi: chiamato a guardare in
alto nessuno sa sollevare lo sguardo. Come potrei abbandonarti, Èfraim,
come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Admà,
ridurti allo stato di Zeboìm? Il mio cuore si commuove dentro di me, il
mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira,
non tornerò a distruggere Èfraim, perché sono Dio e non uomo; sono il
Santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira» (Os 11,1-9).

All’oracolo di Osea, ambientato nel regno del nord, al tempo delle
deportazioni assire, fa eco quello del libro della consolazione di Geremia:
“Da lontano gli è apparso il Signore: ti ho amato di amore eterno per
questo ti conservo ancora pietà” (Ger 31,3). La parola di Geremia si
colloca al tempo del rientro dei Giudei dall’esilio babilonese:

«Essi erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni…perché
sono un padre per Israele, Efraim è il mio primogenito… Non è forse
Efraim un figlio caro per me, un mio fanciullo prediletto… Per questo le
mie viscere si commuovono per lui, provo per lui profonda
tenerezza» (Ger 31,9.20).

La parabola lucana del padre e dei due figli si innesta su questa
tradizione profetica, dove Dio, il Padre di Israele, in forza del suo legame
parentale non abbandona il popolo che ha violato l’alleanza. Per
giustificare le sue scelte di accoglienza e di perdono dei peccatori Gesù si
appella all’agire di Dio che come un padre per compassione istintiva
accoglie e riabilita il figlio che ha abbandonato la casa paterna e torna a
casa da servo per poter mangiare.

Nella comune tradizione sinottica ci sono altre parabole e parole di
Gesù che lasciano intravedere il volto di Dio Padre, quello che Gesù
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rende presente nei suoi gesti di solidarietà e condivisione. Nel discorso
del monte Gesù interpreta la legge di Dio portandola compimento con la
proposta di una giustizia traboccante o più grande. Egli dilata il comando
dell’amore del prossimo. Sul modello dell’agire del Padre celeste “che fa
sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i
giusti e sopra gli ingiusti”, l’amore dei discepoli deve abbracciare anche i
nemici e i persecutori. Come figli del Padre che è nei cieli, essi sono
chiamati a riprodurre il suo modo di amare universale (Mt 5,43-48).

Alla fine del discorso sul monte degli Ulivi riguardo alla sua venuta
e alla fine del mondo Gesù racconta la parabola del Figlio dell’uomo che
verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli e siederà in trono per
giudicare tutte le genti riunite davanti a lui. Dopo aver separato come fa il
pastore le pecore dai capri, egli dirà alle pecore poste alla sua destra:
“Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per
voi fin dalla fondazione del mondo” (Mt 25,31-34). Gli invitati e
benedetti come figli del Padre sono quelli lo hanno accolto, protetto,
assistito nelle situazioni di bisogno ed emergenza quotidiane: fame, sete,
malattia, carcere per debito o altro. Alla fine Gesù si identifica con il più
piccolo dei suoi fratelli che si trovano nel bisogno. Egli è il Figlio
dell’uomo che si fa solidale con il destino umano, fino alla forma estrema
della morte di croce. Ma nello stesso tempo è il Figlio di Dio che può
chiamare in modo unico Dio “Padre mio”. In ogni essere umano
bisognoso di aiuto e protezione tutti possono incontrare il volto di Dio
Padre che per mezzo di Gesù si rende presente in modo irreversibile nella
storia umana.

Il tema della parola che prende dimora in modo stabile e definitivo
nell’umanità di Gesù, nel quale si rende visibile il Padre, è sviluppato nel
Quarto Vangelo, dove, fin dal prologo, si afferma:

«E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi
vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia
e di verità» (Gv 1,14).

Alla fine la parola-lógos che era con Dio e per mezzo del quale tutto
è stato fatto, si identifica con Gesù Cristo che dona la pienezza della
verità ai credenti. Egli infatti è il Figlio unigenito che li introduce nella
comunione con l’invisibile Dio (Gv 1,18). Tutta la missione di Gesù nel
Quarto Vangelo si colloca in questo orizzonte della sua relazione filiale
con il Padre. Dopo la guarigione di un infermo a Gerusalemme presso la
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porta delle pecore ai bordi della piscina a cinque portici nel quartiere
Betzaetà, Gesù giustifica davanti ai Giudei il suo intervento di sanazione
in giorno di sabato dicendo: “Il Padre mio opera sempre e anch'io opero”.
A questo punto per la prima volta si menziona l’intenzione dei Giudei di
uccidere Gesù “perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio
suo Padre, facendosi uguale a Dio” (Gv 5,17-18). Gesù risponde con una
dichiarazione programmatica: “In verità, in verità vi dico, il Figlio da sé
non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre; quello che egli fa,
anche il Figlio lo fa” (Gv 5,19). Le opere che Gesù compie rivelano e
rendono presente l’azione del Padre che dona la vita.

Lo stesso tema viene ripreso nell’ultimo dibattito di Gesù con i
Giudei Gerusalemme nell’area del tempio durante la festa invernale della
Dedicazione. I Giudei si avvicinano a Gesù che passeggia sotto il portico
di Salomone e gli chiedono di dire loro apertamente una buona volta se
lui è il Cristo. Egli risponde che lo ha già fatto capire con le sue prese di
posizione e con le sue parole, ma essi non sono in grado di riconoscerlo
perché sono refrattari ed estranei alla rivelazione di Dio:

«Ve l'ho detto e non credete; le opere che io compio nel nome del Padre
mio, queste mi danno testimonianza; 26ma voi non credete, perché non
siete mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed
esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno mai perdute e
nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più
grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il
Padre siamo una cosa sola» (Gv 10,25-30).

Gesù afferma che, grazie alle sua piena e perfetta comunione con il
Padre, dal quale come Figlio proviene – “il Padre è più grande di me” –
può salvare i credenti. Ma di fronte all’affermazione – “io e il Padre
siamo una cosa sola” - i Giudei cercano lapidarlo per la bestemmia. Ma
Gesù ancora una volta si appella alle sue opere che rivelano l’azione di
Dio che libera e dona la vita ai credenti:

«Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi; ma se le compio,
anche se non volete credere a me, credete almeno alle opere, perché
sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre» (Gv 10,37-38).

Il dibattito di Gesù con i Giudei, che rappresentano il sistema
mondano refrattario e chiuso alla rivelazione paradossale di Dio in Gesù
Cristo, il Figlio dell’uomo innalzato sulla croce e il Figlio consacrato e
inviato nel mondo, si conclude tragicamente nella sua condanna e morte
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RELAZIONE DI FRA' VINCENZO BONATO
(Monaco Camaldolese)

Il volto di Dio Padre

Nell’Antico Testamento Dio presenta aspetti molteplici, perfino
apparentemente contrastanti. Pensiamo, ad esempio, ai fenomeni che
accompagnano la sua rivelazione al Sinai: le immagini dell’eruzione
vulcanica nel momento della stipula dell’Alleanza col popolo (cf. Es 19,
16) e quella del vento leggero con Elia (1 Re 19, 11-12).

In ogni caso la Bibbia è ferma nel proclamare che Dio agisce in
base alla sua santità, ossia Egli nel suo agire non è mai ingiusto ed
arbitrario: «Giusto è il Signore in tutte le sue vie, Santo in tutte le sue
opere» (Sal 144); «Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera;
Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra» (Sal 32).

Affermato questo con piena convinzione di fede, Egli rimane
sempre incomprensibile all’uomo. Ci sono dei momenti in cui l’uomo
sarebbe propenso, tentato a recriminare, a discutere, disposto alla pretesa
di saper fare meglio, ma questo viene respinto dall’autore sacro (Sap 12,
12). Anzi credente è Colui che attende, che continua a sperare, che
considera giuste tutte le disposizioni di Dio nei confronti dell’uomo (Ab
2, 2-4; Gd 8, 11-7).

Non bisogna credere che la complessità del mistero di Dio sia stata
semplificata o perfino eliminata nel Nuovo Testamento. La Parola che è
la carne stessa di Cristo non è mai univoca o banale. Quello che Gesù
rivela in se stesso di Dio non è riducibile in una formula o ad una parola. I
titoli che Gesù attribuisce a Dio non sono chiarificatori in assoluto in se
stessi ma hanno bisogno di essere capiti all’interno di tutto il racconto
della vita e dell’insegnamento di Gesù. Affermare che Dio è amore o che
è Abba, di per sé non significa nulla. C’è il rischio che noi proiettiamo nel
termine amore l’idea che ci siamo fatti dell’amore e soprattutto dell’eros.
A noi, ad esempio, risulta subito incomprensibile che un essere che si
definisce amore possa minacciare la rovina eterna o preventivare la
distruzione di Gerusalemme. Non ci accorgiamo che nel vangelo il
termine Abba non compare quando Gesù parla di Dio che nutre gli uccelli
del cielo ma soltanto quando Egli vive l’agonia nel giardino del
Getsemani. Il termine Abba è connesso alla prova estrema che Dio
suggerisce al Figlio. Diciamo chiaro: questo è incomprensibile alla
mentalità umana.
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A noi sfugge la complessità del mistero di Dio. A fatica restiamo
nello stupore davanti a noi. A fatica meditiamo a lungo nel nostro cuore
collegando i vari aspetti e i vari avvenimenti. Preferiamo semplificare. Di
fronte al cospetto di Dio, compare, di riflesso, la multiforme essenza
dell’uomo e la poliedriticà di ogni persona. Ognuno di noi è molti. Il mio
nome è legione, siamo in molti, come confessava a Gesù l’uomo
indemoniato. Da questo deriva l’insanabile disparità di sensibilità
all’interno della stessa Chiesa anche in relazione ai convincimenti etici.
Di fatto si accentuano o si oscurano taluni convincimenti sia sul piano
dell’affermazione di fede, sia su quello della prassi. Non si tratta soltanto
di mancanza di informazioni, ma di un’assenza di sensibilità specifica. Il
cristiano autentico è uomo di sintesi. «Chiunque osservi tutta la legge, ma
la trasgredisca anche in un punto solo, diventa colpevole di tutto, infatti
colui che ha detto: non commettere adulterio, ha detto anche: non
uccidere» (Gc 2, 10-11). Ad alcuni cattolici la frase di Giacomo dovrebbe
essere rivolta così come suona, ad altri invece dovrebbe essere ridetta in
questa versione: Colui che ha detto non uccidere, ha detto anche: non
commettere adulterio. Oggi è più facile trovare cristiani intensi e animati
(talora anche animosi) che cristiani completi. Eppure la Scrittura, quando
descrive, il comportamento retto del cristiano, tende sempre a descrivere
una molteplicità e una sintesi di atteggiamenti. Cf. Gc 3, 17; Gal 5, 18-25;
1 Cor 6, 9-10). Il cristiano autentico è un uomo liberato e reso libero. Solo
chi è dalla parte dello Spirito e della libertà ha uno stile confacente di vita,
parla e manifesta la verità di Dio.

Nella sensibilità e nella prassi del cristiano riappare la complessità e
la sintesi della realtà di Gesù che è la manifestazione della complessità di
Dio. Vediamo come un autore presenta in sintesi la molteplicità del
mistero di Cristo.

«Il Figlio è Dio, in lui il mistero di Dio si presenta al nostro sguardo
pieno e indiviso. Era infatti proprio questa l’esperienza della gente
davanti a Gesù: così amabile e così vincolante, così tenero e così severo,
così serio nella solitaria preghiera notturna e così allegro nei banchetti,
così sovranamente intransigente con i demoni e così fraterno con donne e
bambini, così santo nell'eliminazione assoluta di ogni forma di sporcizia,
così liberatorio nel perdono dei peccatori, così è soltanto Dio e così,
sicuramente, è Dio. Perciò era una fortuna incontrare Gesù e sperimentare
la fine di ogni blocco e di ogni malattia. Gesù combatte contro il regno di
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Satana come un condottiero, contro la malattia, la fame e la morte come
un medico e contro le assurde divisioni tra gli uomini come un saggio.
Soprattutto, però, qui Dio è fisicamente presente, concentrato come
appunto in una benedizione, solo molto più potente. Poiché le parole di
comando di Gesù risanano i malati, poiché le sue parole di liberazione
rimettono i peccati, poiché le sue parole non sono vuote, ma come calore
santo che cuoce vasi resistenti ottenuti da blocchi di argilla, si dice: Gesù
in persona è la Parola, il Verbo per mezzo di cui tutto è stato fatto. E già
un'impresa immane credere al Dio unico e inconcepibile sotto questa
forma umana. Ciò viene reso più facile solo dal fatto che tale presenza di
Dio avviene nella maniera più umana possibile, come benevolenza e
sofferenza, come affetto e dedizione. Ma anche come libertà dalla
corruzione e in un'incredibile libertà verso tutto ciò che di solito ci
preoccupa, come il cibo, i vestiti e la salute. Lo stile di vita di Gesù,
secondo Mt 6, è improntato a divina spensieratezza. In ciò sta anche la
promessa più essenziale. Sin dai tempi del paradiso terrestre, il
“Diventerete come Dio” domina le fantasie degli esseri umani. Qui - nel
beato essere-figlio di Gesù nei confronti del Padre - si trasforma
inaspettatamente in realtà. In Gesù abbiamo incontrato Dio come uomo e
in maniera umana, affinché diventiamo come Dio, finalmente affrancati
dall'onnipotenza della morte»

(K. Berger, Gesù, Queriniana, Brescia 2006, 131-132).

Dio: Re e Padre

Gesù ha avvertito Dio come re e Padre e lo ha annunciato come tale.
È necessario comporre insieme i due titoli. Dio agisce e si rivela come
Padre, perché, prendendosi cura degli uomini, comincia a realizzare nel
mondo il suo dominio regale, come anticipo della sua azione futura.
Questo lo compie per mezzo di Gesù, già a partire dalla sua missione tra
gli umili della Galilea. Il Dio di Gesù non è essenzialmente diverso da
quello dei patriarchi e dei profeti, dove già appare tenero e severo. La
novità sta piuttosto nel fatto che ora inizia l’azione decisiva e definitiva di
Dio e che questa azione si compie nella persona di Gesù. L’accento è
posto sulla nuova iniziativa di Dio, pensata come l’ultima e la decisiva.
Pensiamo, per analogia, al caso di Mosè. Egli non proclama un Dio
diverso da quello dei Padri ma annuncia un nuovo intervento di Dio. Dal
momento che Dio inizia a realizzare la liberazione del popolo, viene
percepito come Colui che è. Il nome nuovo di Dio fa trasparire la novità
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dell’intervento. Di rimando, questo operare di Dio fa conoscere ancora
meglio chi sia quel Dio, comunque già conosciuto.

La novità di Gesù non si comprende contrapponendo il Dio
dell’Antico da quello del Nuovo Testamento, come se nel Nuovo Dio si
convertisse dalla sua severità.

Piuttosto cogliamo la novità di Gesù, confrontandolo col Battista. Il
Battista assume la speranza dell’Antico Testamento. Dio finalmente
irrompe nel mondo, viene in soccorso dei giusti del suo popolo oppressi
dalla malvagità degli empi per dare inizio ad un nuovo mondo. La sua
azione che mira ad uno scopo di grazia, comincia però dal giudizio. Solo
dopo aver eliminato gli empi, Dio inaugurerà il suo Regno.

Gesù rovescia questo schema. Per salvare l’umanità, Dio, dapprima,
manifesta la sua potenza divina e la sua forza di Creatore nel perdonare
gratuitamente agli uomini che si pentono. In Gesù Dio viene a raccogliere
i sofferenti come tali (indipendentemente dai loro meriti) e soprattutto
quelli che sono maggiormente a rischio nel castigo. Solo dopo aver dato a
fondo a tutte le initiative della sua grazia, Dio non potrà non escludere chi
ha rifiutato anche la massima occasione di riconciliazione.

Il Vangelo perciò non rivela l’ira di Dio ma la presuppone. Dio
offre una larga ed inaudita possibilità di scampo senza però eliminare la
minaccia della distruzione del vecchio mondo per edificarne uno nuovo.
Questa coscienza precisa appare, a titolo di esempio, in un’espressione
enigmatica di Gesù: «Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario
mentre sei per via con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e
il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico: non
uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all’ultimo spicciolo» (Mt 5,
25-26). Commentando questo versetto la Bibbia TOB scrive:
«Applicazione catechetica di MT di una parabola escatologica. Questa
indicava la necessità di convertirsi prima che fosse troppo tardi; Mt vuole
far comprendere che non si deve essere in collera con un uomo quando si
comparirà davanti a Dio giudice, sotto pena di dannazione eterna» (p.
2189).

Caratteristica del Vangelo è proprio quanto ho messo in evidenza or
ora. La metafora della paternità divina non viene sviluppata tanto per
affermare una paternità generalista: Dio è buono con tutti. Certo, non che
questo sia falso. Ma la paternità del Dio di Gesù è in relazione con
l’ingresso del suo Regno nel mondo. Un evento che interessa in primo
luogo Gesù e il piccolo gruppo dei suoi discepoli in Galilea, il famoso
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piccolo gregge. Gesù non è preoccupato di differenziare o limare l’idea di
Dio che avevano gli uomini o i suoi correligionari. Gesù parla di Dio
attraverso ciò che Dio gli suggerisce di fare e opera per mezzo di Lui.
Questo poi può differenziare l’immagine di Dio delle religioni, limimarla
e purificarla. Ma il punto nevralgico è un altro. La nuova opera di Dio in
Gesù a favore degli uomini reclama un nuovo agire degli uomini tra di
loro. Chi non entra in sintonia con ilo modo di agire divino, incorre nella
sua riprovazione.

Tratti dell’immagine di Dio nel vangelo di Luca

Tutto questo appare con chiarezza nel Vangelo del ciclo ora vigente
(Anno C). Ho detto che amore non significa qualcosa di sentimentale o di
emozionale. Dio ama perché compie sempre ciò che è il più opportuno
per noi. Ora la lettura del Vangelo di Luca ci mostra che si può parlare
della bontà e dell’umanità di Gesù senza fare riferimento ai suoi
sentimenti umani. Non voglio negare che la carità possa assumere e
piegare a sé la sensibilità umana ma che la radice della carità è oltre a ciò
che consideriamo attaccamento. Non dico che oggi sia conveniente
ignorarli ma che in ogni caso l’amore di Dio è ben diverso da ciò che
chiamiamo sentimento. Riporto una parte dell’introduzione al vangelo di
Luca del Poppi:

«L'evangelista, in sintonia con la sua sensibilità ellenistica, presenta
Gesù come l'uomo ideale e perfetto, vagheggiato nella cultura greca. A
questo scopo omette oppure sfuma alcuni tratti e episodi delle sue fonti
che potevano offuscare questa immagine umana del Cristo. Tralascia
perciò il riferimento al fremito di compassione verso il lebbroso (5,13/cf
Mc 1,41.43), di collera verso i farisei che lo spiavano per vedere se
guariva in giorno di sabato la mano arida (6,10/cfMc 3,5). Non accenna
ali'abbraccio del bambino, posto da Gesù accanto a sé (9,47c/fMc 9,36), al
sentimento di sdegno verso i discepoli (18,16/Mc 10,14), di affetto verso
l'uomo ricco (18,22//Mc 10,21). Le non parla della meraviglia di Gesù per
l'incredulità dei nazaretani (Me 6,6) e della sua non conoscenza del giorno
del giudizio (cf. Me 13,32). Egli ritocca pure il racconto della passione,
per salvaguardare la dignità sovrumana di Gesù. Nell'orto degli Ulivi
questi non è presentato in preda allo spavento e all'angoscia (Me 14,33),
bensì in atteggiamento di preghiera intensa e fiduciosa al Padre (22,41-
42); vengono tralasciate le scene troppo avvilenti della flagellazione e
della coronazione di spine. L’evangelista dimostra somma venerazione
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per i detti di Gesù e perciò evita di modificarli. Se non sono congeniali
con la sua sensibilità, preferisce tralasciarli. Pertanto, omette le sentenze
che parlano dell'amputazione della mano e del piede, dell'estirpazione
dell'occhio (Me 9,43-49)… ». Chiarito questo Luca rimane comunque il
grande interprete dell’azione di Gesù come il rivelatore della misericordia
divina.

«Solo Lc in alcuni racconti di miracolo rileva che si trattava di figli
unici, perciò particolarmente cari ai loro genitori, come il figlio della
vedova di Nain (7,12), la figlia di Giairo (8,42), il fanciullo epilettico
(9,38). Inoltre mette in risalto l'atteggiamento premuroso di Gesù
soprattutto verso le persone più emarginate nella società ebraica, cioè
verso le donne, i bambini e gli stranieri. È notevole la presenza femminile
attorno al presepio (Elisabetta, Maria, Anna). Gesù prova compassione
per la vedova di Nain (7,13), per la donna inferma da diciott'anni (13,10-
17); usa misericordia verso la peccatrice (7,36ss.). Le menziona al suo
seguito anche alcune donne, che lo assistevano (8,2-3). Gesù è ospite di
Marta e Maria (10,38-42); è lui che consola le donne di Gerusalemme
sulla via del Calvario (23,27-31). Per quanto conceme gli stranieri, solo
Le riporta il miracolo dei dieci lebbrosi guariti, tra i quali viene lodato per
la sua fede uno straniero, cioè un samaritano (17,11-19). Gesù rimprovera
Giacomo e Giovanni perché volevano far scendere il fuoco su un paese
della Samaria, che non voleva accoglierlo (9,54-55). Nella parabola del
buon samaritano presenta la figura di uno straniero come prototipo
dell'amore verso il prossimo (10,29-37). Questi tratti caratteristici in Lc
fanno di Gesù la manifestazione storica della bontà misericordiosa di Dio
verso l'umanità ferita dal peccato, lontana dal suo amore, bisognosa di
soccorso e redenzione». Infine un’ultima utile annotazione:

«Lc è considerato come l'evangelista della bontà e della
mansuetudine di Cristo. Però non ci presenta un Gesù romantico o
sdolcinato. Infatti non esita a porre nella sua bocca minacce terribili
contro i ricchi e i gaudenti (6,24-26), invettive veementi contro i farisei e
gli scribi (11,39-52). È molto severo l'invito di Gesù alla conversione
(13,1-5); nella parabola del ricco epulone risulta impressionante la
descrizione della sua sorte nell'oltretomba (16,19-31); è accorato ma
minaccioso il lamento su Gerusalemme ed è dura la predizione della sua
tragica fine (23,28-31)»
(A. Poppi, I Quattro Vangeli. Commento sinottico. Edizioni Messaggero,

Padova, 19097, p. 378).
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Vediamo allora come nella tradizione alcune persone spirituali hanno
reagito in relazione al Volto evangelico di Dio.

Risvolti spirituali

ISACCO DI NINIVE

«Isacco di Ninive è tra gli autori spirituali che più ha amato il tema della
giustificazione. Egli ha attinto la sua dottrina, meditando particolarmente
sulla lettera ai Romani della quale riporta alcuni tra i passi più
significativi» [1].

Riguardo alla scoperta del volto misericordioso di Dio, egli pensa
che il credente che ha compreso la radicalità dell’amore di Dio verso
l’uomo viva in un sentimento di gioia profonda:

«Chi si rallegra perché ha compreso che Dio è veramente buono, ne è
consolato con una consolazione che non passa, e ne gioisce di una gioia
vera»[2].

È convinto, inoltre, che l’uomo non possa autogiustificarsi poiché, in ogni
caso, rimane sempre inadeguato rispetto a ciò che dovrebbe fare ma è
fortemente persuaso che Dio, anziché rifiutarlo, si proponga

«di mettere in opera ogni stratagemma perché l’uomo sia in ogni tempo
ritenuto giusto davanti a lui, conformemente a quanto ha udito dalla
Scrittura»[3].

La riflessione di Isacco è caratterizzata proprio dalla convinzione che Dio
usi ogni stratagemma per recuperare la persona umana.

La sua linea d’azione si muove, allora, in due direzioni: da una parte
egli evita di punire il peccato come dovrebbe fare, dall’altra ricompensa i
meriti in maniera spropositata.

«Per Dio un peccato non vale quanto un peccatore. Certo, gli è gradito che
l’uomo, per quanto gli è possibile, ponga riparo alle occasioni di peccato,
ma quando accade che egli agisca male, Dio non cessa di effondere la sua
benevolenza»[4].
«Di contro, per una piccola opera di giustizia che l’uomo riesce a fare,
Dio non trascura di onorarlo e di coronarlo con doppia ricompensa»[5].

[1] Isacco di Ninive, Discorsi ascetici III, VI, 40, 97.
[2] Isacco di Ninive, Discorsi ascetici III, VI, 22, Qiqajon, Magnano 2004, 92.
[3] Isacco di Ninive, Discorsi ascetici III, VI, 23, 92.
[4] Isacco di Ninive, Discorsi ascetici III, VI, 24, 92.
[5] Isacco di Ninive, Discorsi ascetici III, VI, 24, 92-93.
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Si aggrappa ad un «minimo pretesto» pur di considerare giusta una
persona.

«… per il bene di un solo giorno, gli perdona le altre iniquità di tutta la
sua vita. Il peccatore che aveva trascorso tutti i suoi giorni nel peccato, per
una sola opera buona, Dio lo ritiene innocente. Se soltanto questi si
affligge nella sua coscienza, Dio gli cancella immensi crimini: al posto di
una moltitudine di opere, Dio accoglie da lui anche la minima volontà, e
per i peccati di anni, gravi e prolungati nel tempo, gli è sufficiente la
conversione di un solo istante»[6].

Alla base delle dichiarazioni di Isacco, che sembrano
eccessivamente tolleranti e derivanti da un personale punto di vista,
stanno invece dei testi biblici assimilati profondamente, come la preghiera
del pubblicano nel tempio o l’invocazione del ladrone alla croce.

Isacco appare così persuaso ed entusiasta della misericordia divina,
da insistere ripetutamente su di essa, moltiplicando i casi in cui possa
esercitarsi. Se accade che un peccatore non sia veramente pentito, Dio
cerca di recuperarlo mediante l’intercessione di altri[7]. In questo caso
Isacco ripete una convinzione già diffusa. Sorprende, invece, che egli
accrediti in qualche misura anche un pentimento poco sincero. Ricorda
infatti che la Bibbia presenta dei casi in cui Dio ha perdonato a persone
profondamente inique, come il re Acab (cf. 1 Re 21, 24-29) che avevano
mostrato una penitenza forse soltanto simulata o comunque interessata.

«Ovunque si trovi anche solo il nome della conversione, anche se fosse
solo un fatto esteriore, Dio si piega per versarvi gioiosamente il
perdono»[8].

Quasi volendo sintetizzare la sua maturata convinzione Isacco
afferma: «è come se Dio dicesse: Io amo il perdono, e non perdono per
delle ragioni particolari, ma perché questo è gradito alla mia bontà»[9] e
ancora: «La sua gioia è la salvezza della creazione»[10].
Non bisogna pensare che, con questa insistenza sulla misericordia, Isacco
trascuri la gravità del peccato. Egli pensa, al contrario, che sia la
convinzione maturata della bontà di Dio a spingere il peccatore incallito
alla conversione[11].

[6] Isacco di Ninive, Discorsi ascetici III, VI, 33, 95.
[7] Isacco di Ninive, Discorsi ascetici III, VI, 26, 93.
[8] Isacco di Ninive, Discorsi ascetici III, VI, 27, 93.
[9] Isacco di Ninive, Discorsi ascetici III, VI, 28, 93.
[10] Isacco di Ninive, Discorsi ascetici III, VI, 40, 97.
[11] Cf. Isacco di Ninive, Discorsi ascetici III, VI, 42, 97-98.



51

IL VESCOVO NONNO

Un’ultima testimonianza: la preghiera del vescovo Nonno dopo aver
incontrato casualmente una prostituta. Nella preghiera si può notare come
la santità (ossia la vicinanza con Dio) ottenuta da Nonno lo induce a
sentire, insieme alla misericordia di Dio, la sua totale indegnità nei
confronti della santità divina che di per sé lo renderebbe un reprobo:
«Ed entrato nella sua camera si gettò sul pavimento con il volto a terra e
battendosi il petto piangeva con lacrime, dicendo: "Signore Gesù Cristo,
perdona me peccatore e indegno, poiché l'ornamento di un sol giorno di
una prostituta supera l'ornamento della mia anima. Con che faccia
rivolgerò a te lo sguardo? O con quali parole mi giustificherò al tuo
cospetto? Non nasconderò, infatti, il mio cuore davanti a te, poiché tu
scruti dall'alto i miei segreti. E guai a me, peccatore e indegno, poiché mi
presento al tuo altare e non offro l'anima bella che tu mi richiedi. Lei,
infatti, ha promesso di piacere agli uomini e l'ha fatto, e io ho promesso di
piacere a te e non ho mantenuto la parola per la mia pigrizia. Nudo sono,
così in cielo come in terra, poiché non ho adempiuto i precetti dei tuoi
comandamenti. Dunque, nessuna speranza mi viene dalle buone opere,
ma la mia speranza sta nella tua misericordia, per la quale confido di
essere salvato»

(cfr. Vita di S. Pelagia, 4 in B. Ward, Donne del deserto, Qiqajon 1993, 90).
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