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RELAZIONE DELL’ARCIVESCOVO S. E. MONS. PAOLO RABITTI
Ferrara, Seminario Arcivescovile, 9 Settembre 2009

SIA FATTA LA TUA VOLONTÁ
COME IN CIELO COSÍ IN TERRA

* * *

Entriamo nel quinto anno di itinerario pastorale unitario della nostra
Diocesi:
Anno di premessa: Educati alla Parola di Dio rivelata in Cristo:

(praeceptis moniti; divina institutione formati).
2005-6: Riuniti nella Chiesa dallo Spirito Santo,

crediamo in Dio nostro Padre.
2006-7: “Padre Nostro che sei nei cieli”:

“Questa è la vita eterna: che conoscano Te, o Padre”.
2007-8: “Sia santificato il tuo Nome”.

Santificare il Nome di Dio significa riconoscerlo Dio.
2008-9:“Venga il Tuo Regno”. Regno di Dio:

il “campo magnetico” prodotto dallo Spirito Santo.
2009-10: “Sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra”.

* * *

ANDIAMO CHE LA VIA LUNGA NE SOSPIGNE
(DANTE , Inferno, Canto 4 v.21)

Dal mio piccolo angolo di visione, mi accorgo che questo nostro tentativo
di “ritorno alle fonti” del pensare cristiano rinverdisce qualche “chiazza”
della nostra comunità; provoca qualche approfondimento nella fede e nella
vita pastorale; ingenera la sensazione di un programma metodico; fa
sperimentare un po’ di più la compattezza diocesana.
D’altra parte mi rendo conto della diffusa situazione reale della nostra
popolazione:

una anemia dottrinale atavica e forse aggravatasi ora;
un relativismo morale sempre più impermeabile;
un assottigliarsi progressivo della vita ecclesiale (il famoso 10%).

PRIMA PARTE:
INTRODUZIONE GENERALE
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So dunque ben capire lo stato d’animo di noi Sacerdoti quando siamo presi
da quella che io chiamo “la sindrome di Geremia”: “Non penserò più a Lui,
non parlerò più nel suo nome” (Ger 20,9). Anche noi, come Isaia e come San
Paolo, facciamo talvolta a noi stessi una domanda inquietante: “Chi ha
creduto dopo aver ascoltato?” (Rm 10,16; Is 53,1).

Mi dispiace, ma osservo che la tentazione di “fare da soli”; “di fare
solo quello che io solo decido”; di “considerare come fastidiosa ingerenza e
inutile complicazione” il doversi accordare con direttive altrui e piani
prestabiliti fa talvolta capolino fra noi, rischiando di renderci piuttosto
meschini che magnanimi; un po’ gelosi invece che collaborativi; piuttosto
diffidenti invece che accoglienti; solitari invece che comunitari. San Paolo
ha sempre cercato di lavorare insieme; di far lavorare insieme; di andare a
verificare se ciò che faceva era ecclesiale e di educare i suoi discepoli
all’unanimità e alla concordia (Cfr. Fil 2,2).
Ribadisco ciò che dicevo nel Settembre 2007: “La Diocesi non portata sulle
spalle di ciascuno diventa un peso insopportabile sulle spalle di qualcuno,
perché uno, da solo, e nessuno è tutt’uno, cioè NULLA”.
Ringrazio ovviamente di gran cuore chi fa quello che può per aiutare e per
tradurre nella sua propria fede e opera ciò che impostiamo come diocesano.
Ammoniva già Ignazio d’Antiochia: “è inutile che cerchiate di far apparire
buono ciò che fate voi per vostro conto” (Ai Magnesii, 8)
Raccomando, perciò, ancora, a tutti di aver fiducia e di impegnarsi in questa
nostra umile ma tenace opera di evangelizzazione e di realizzazione del
“Padre Nostro”.
Un idioma diventa koiné diàlechtos (in greco: “lingua madre”) di un
determinato popolo solo quando dispone di testimoni unisoni che
diffondono termini e concetti solidi e uniformi, nel territorio globale dove
il popolo vive e opera; e che sanno far apprezzare la loro parlata fino a
renderla la lingua adottata.
Fuori di metafora: le Diocesi unite e ingaggiate – impersonate da Pastori-
evangelizzatori-catecheti omogenei nei contenuti, vitali nella testimonianza,
concordi nei concetti e nella passione – possono davvero – col tempo – dar
vita ad una lingua-madre, cioè ad una fede rigogliosa e “progredente” (2Ts
1,3; 1 Ts 3,6)
Il nostro Programma Pastorale circa il “Padre Nostro” è stato molto
flessibile: da un massimo ad un minimo, con taglia differenziata a seconda
dei diversi Organismi e Parrocchie. E sarà ancora così.
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I contenuti “alti” e le iniziative più impegnative, decise dal Clero e dal
Laicato diocesano, richiedono di essere partecipati nella fase diocesana e
rapportati alla “base” con quella sana gradualità richiesta dalle diverse
situazioni locali.
L’essenziale è che noi Pastori facciamo nostra, in profondità, la
convinzione di ridare ai fedeli la “lingua-madre” del Vangelo, la volontà
ferrea di realizzare con omogeneità il nostro Progetto Pastorale e,
soprattutto, la fede: “quello che noi abbiamo udito lo annunciamo, perché gli uditori
nostri siano in comunione con noi; ma la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio
Suo Gesù Cristo” (Cfr. 1Gv 1,1-3)

LA VOLONTÀ DEL PADRE
Per entrare “dentro” a questo versetto del Pater, compiamo qualche
RIFLESSIONE PREVIA.

- L’unione fra volontà e verità è il Regno di Dio: Comandamenti-
Beatitudini-Legge nuova. Il “cielo” è la Realtà dove viene fatta la
volontà di Dio.
“Dove viene fatta la volontà di Dio è il “cielo” (J. RATZINGER).
É Dio che aveva posto nel cuore dell’uomo la sua somiglianza, cioè la
capacità di attingere la sua volontà, di rendersi conto che tale volontà è
la verità e che la libera adesione alla volontà di Dio lo collocava nella
verità (Cfr. Rm 2,15: legge scritta nei cuori, testimoniata dalla
coscienza).
Constatato che il “cuore” dell’uomo ha respinto, senza però azzerarla
del tutto, l’immagine di Dio, ledendola però in modo drammatico,
rendendosi “tardo a credere” (Lc 25,25), di doppio animo, instabile in
tutte le proprie vie (Cfr. Gc 1,8); eppure mantenendo una inclinazione
verso Dio. Dio stesso ha rincorso l’uomo con interventi sussidiari, quali
il Decalogo e le Beatitudini, e donandoci il Figlio personificazione della
Sua volontà.
“Mandando nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio”, il Padre ci ha
“sgravati dalla legge”, e morti a ciò che ci teneva prigionieri, “siamo stati
liberati dalla legge per servire secondo lo Spirito che è nuovo” (Rm 7,6).
Le Beatitudini illuminano il Decalogo e lo Spirito Santo vivifica tali
parole, le quali sono “spirito e vita” (Gv 6,63).
Così “ci viene svelato lo spartito della nostra esistenza, di modo che
possiamo leggerlo e tradurlo nella vita. La volontà di Dio deriva
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dall’essere di Dio e ci introduce quindi nella verità del nostro essere, ci
libera dall’autodistruzione (causata) dalla menzogna… La forza di gravità
della nostra volontà ci trascina sempre di nuovo lontano dalla volontà di
Dio e ci fa ridiventare semplice ‘terra’. Egli invece ci accoglie, ci attrae in
alto verso di sé, dentro di sé e nella comunione con Lui apprendiamo
anche la Sua volontà” (J. RATZINGER, Gesù di Nazaret, p. 181).

CHI FA LA VOLONTÁ DI DIO È “CONSANGUINEO” DI GESÚ

– Il Regno di Dio è lo sviluppo di quel germe di volontà-verità divina e
libertà umana che Dio aveva posto nella natura umana e che Cristo è
venuto a guarire.
Il Regno sarà raggiunto quando si avrà alla fine ciò che avrebbe dovuto
mantenersi dall’origine: “una umanità divina” (E. BERGSON, Deux
Sources, p. 253).
L’essenza dell’uomo, cioè il fatto di essere “progenie divina” (Is 6,13) (vale
a dire “figlio dell’Altissimo” [Sir 4,10; Lc 6,35]), comporta un compito da
adempiere da parte dell’uomo: divenire effettivamente partecipi delle
condizioni della vita divina.
L’immagine oggettiva impressa nell’uomo da Dio deve diventare
soggettiva somiglianza acquirenda dell’uomo stesso.
“Creati ad immagine” si deve sviluppare come esistere a somiglianza
“perché dopo la caduta abbiamo respinto la somiglianza ma non
abbiamo perduto l’essere a immagine” (S. GREGORIO PALAMAS, PG.
150, 1148 B). Ma “Il Signore si è chinato sulla terra e ha ritrovato la sua
immagine” (N. CABASILAS, La vita in Cristo). Nel pensiero di San Paolo la
legge rende visibile e documenta il peccato perché è lei stessa che rivela,
in Cristo, la verità dell’uomo, cioè la Santità, il “dover essere” dell’uomo.
Da qui il rimorso e la penitenza e contestualmente lo sforzo-grazia di
sincronizzare la propria volontà alla volontà-verità di Dio. Da qui la
confessione e la direzione spirituale, per ripristinare e perfezionare
l’esistenza cristiana.
Ecco perché un grande studio di S. PANIMOLLE si intitola: Il dono della
legge e la grazia della verità (Ave, Roma 1973); e definisce “la legge mosaica
canale ordinario di Rivelazione divina” e chiama Gesù: “Rivelazione
personificata, Rivelazione salvifica”.
E conclude: “Gesù è il Rivelatore, anzi, la Rivelazione totale e ultima
della vita e della salvezza. La Verità, la vita, la luce e la salvezza, che la
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legge di Mosè solo parzialmente poteva contenere e dare, ora, nella
nuova economia salvifica, incentrata e realizzata in Gesù, vengono
offerte a tutto il mondo in pienezza. Quindi il dono della Rivelazione
salvifica proprio della Thôrah, data per mezzo di Gesù, in occasione
dell’Alleanza Sinaitica, non può essere che un segno ed una
preparazione della grazia della verità, ossia del dono della Rivelazione
salvifica piena e perfetta, realizzata per mezzo di Gesù ed in Gesù”.
(Ibid., p. 390).
Quando Gesù rivela che è venuto al mondo per fare la volontà del
Padre: “per questo sono giunto a quest’ora” (Gv 12,27), svela che tale destino
non è una coercizione, ma che, al contrario, ciò è eternamente e
santamente giusto.
Gesù sa qual è il suo dovere e, a tale volontà del Padre, la volontà di
Gesù si è consacrata con la più spontanea disposizione. In Gesù
volontà e dovere, necessità e libertà, comandamento e adempimento
sono la stessa cosa.
E, quando Gesù riscontra che in qualcuno vive e si attua la volontà del
Padre, si infiamma e avverte costui come un consanguineo, uno della
propria natura.
Si può dire che Gesù è venuto a collocare nel mondo il mistero della
volontà del Padre: “questa è la vita eterna: che conoscano Te o Padre” (Gv 17,3).

“VI È STATO DETTO MA IO VI DICO”
Dunque Gesù ha potuto con coerenza assoluta replicare all’antico: “vi è
stato detto”, esprimente già la intenzionalità di Dio, con un solennissimo
“Ma io vi dico” (in greco: egò dè légo) preceduta da Amen (Mc 3,28 ecc.: il
verbo della fede: Gesù = Amen di Dio, il veritiero [Cfr. Ap 3,14]) con il
quale Egli – l’obbediente e il rivelatore della volontà del Padre e dunque
personificazione della volontà di Dio – rivela con assoluta perentorietà
la verità di Dio e, perciò, la Sua volontà.
“Nell’Amen che precede l’‘io vi dico’ di Gesù è contenuta in germe
tutta la cristologia” (SCHLIER, KITTEL I, 341).
Soltanto un nuovo e definitivo Mosè può fare esplodere la logica
morale della legge.
Dunque, tutte le norme morali possono ritrovarsi in Gesù, “Nuova
Legge” e conferire a questa l’ultima sua consistenza.
La legge conferisce importanza all’amore e l’amore dà significato alla
legge.
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La legge del Deuteronomio presentava un valore universale coprendo
tutto il campo dell’esperienza umana. Perciò Gesù non aggiunge nuovi
comandamenti, ma ridona forza d’amore a quelli antichi,
radicalizzandoli fino alle loro estreme conseguenze.
Ad esempio: il “non uccidere” del Sinai è esplorato da Gesù in tutto il suo
rigoglio etico: non odiare, non entrare in collera, non mormorare, non
giudicare in pensieri, parole, opere. Anzi: far dono della propria vita.
E così il Vangelo ridà tutto lo splendore alla gloria del Sinai.

“LA TUA PAROLA FRUTTIFICHI
NEL CUORE DEGLI UOMINI”

(Rito Ordinazione Presbiterale)

Dunque: educarsi ad essere cristiani è cercare-realizzare-rientrare nella
volontà di Dio, lasciandosi investire dal Suo amore, di cui la Chiesa è il
sacramento che lo dispensa; di cui la Parola di Dio è il veicolo; e di cui
la confessione è la costante riplasmazione.
Chi è che non vede “l’utopia” di queste precedenti affermazioni, oggi
soprattutto pervasi come siamo da Secolarismo, Relativismo,
Soggettivismo, e di A-teismo (= senza Dio) e “la Chiesa sembra
diventare un pugno di uomini senza presa sulla storia che affronta un
mondo ostile al suo messaggio” (P. EUDOKIMOV).
Inoltre è “l’ateismo latente dei cristiani moderni assopiti” che rende
ancor più arduo il cammino del Vangelo e l’opera della Chiesa.
S. Paolo ci aiuta. Egli attesta a Mileto che “non si è sottratto al compito di
annunziare TUTTA LA VOLONTA’ DI DIO” cioè la difficile
esortazione morale che deriva dal Vangelo. E ci aiuta il Libro della
Genesi, quando Dio dice ad Abramo che saranno benedette tutte le
Nazioni della terra “perché tu hai obbedito alla mia voce” (Gn 22,18).
Dio dà lo Spirito Santo a coloro che si sottomettono a Lui (Cfr. At
5,29).
“Solo se il messaggero cristiano cessa di essere l’uomo che – per
mestiere – parla di Dio, invece che lasciarsi diventare colui nel quale
Dio si racconta e nel quale fa trasparire il Cristo che chiama e che ama,
solo allora l’uomo moderno ritroverà la fede alla sua sorgente.
Diversamente sarebbe come se gli eunuchi parlassero del
concepimento. E Gesù direbbe ‘lasciate che i morti seppelliscano i
morti’ [Mt 8,22]” (P. EVDOKIMOV, L’amore folle di Dio, pp. 159-174).
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Abbiamo dunque un compito immane, uguale a quello dell’Angelo
dell’Apocalisse: abbiamo: “una buona notizia eterna da annunciare agli
abitanti della terra: … temete Dio e dategli gloria” (Ap 14,7).
Dobbiamo vivere e risvegliare il “senso di Dio” affinché si rinnovi la
nostra alleanza con Lui, in modo tale che Dio stesso venga “scelto” di
nuovo in modo più consapevole, risoluto e cogente come il Padre della
vita.
Questo Padre va accolto in tutto ciò che Egli indica, perché la sua
volontà è la plenaria sua verità in cielo e in terra. Bisogna dimostrare la
nostra ubbidienza: “quanto ha ordinato, noi lo faremo e lo eseguiremo” (Es
24,7). Già il libro dei Maccabei diceva: “Sicut autem fuerit voluntas in coelo
sic fiat” (Mac 3,60): il passo che sembra citato da Gesù nel “Pater”.
Dio è l’unico agente la cui volontà realizzerà il Suo Regno in cielo e in
terra.
Chi accetta questa “strategia cosmica” – cioè il disegno nascosto nei
secoli nella mente di Dio (Cfr. Ef 1,9) – e se ne lascia coinvolgere è
nello stesso tempo destinatario del Regno e “collaboratore” di Dio (in
greco: Sunergoi: 1Cor 3,9).
Il “così in terra” indica l’angustia che il credente dovrebbe avere perché la
volontà del Padre sulla terra è merce rara. “Sentinelle! non datevi mai riposo
e non dategli mai riposo finché non abbia stabilito Gerusalemme” (Is 62,6).

L’anno che ci attende, attende che noi siamo “MEMORIALE della
volontà di Dio”, con una brama che è preghiera-desiderio-anelito:
“Ascolta popolo mio, io voglio testimoniare: oh se tu mi ascoltassi” (Sal 81,9).
Non è la minaccia di un giudice, ma la premura tenera e appassionata
del Padre; è l’esortazione all’obbedienza e alla conversione. Dovremo
mutuare e proclamare l’oracolo di Isaia 48,17-19: “Io sono il Signore tuo
Dio che ti insegno per il tuo bene e ti guido per la strada sulla quale devi
camminare. Se avessi ascoltato i miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un
fiume, la tua giustizia come le onde del mare … non sarebbe mai radiato né
cancellato il tuo cuore davanti a me”.
È impressionante ciò che ha scritto Gandhi: “Dio è per me verità e
amore. Dio è etica e morale. Dio è coraggio. Dio è la fonte della luce e
della vita … Dio è coscienza. È la più pura essenza. “É”,
semplicemente, per coloro che hanno fede. È longanime. È paziente
ma anche terribile. Con Lui l’ignoranza non è una scusa. E tuttavia
perdona sempre, perché ci dà sempre la possibilità di pentirci.

(Alte come le montagne, Milano 1969, p. 85).
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Progressive premesse orientative
- Procede, pertanto, il nostro umile sforzo di “nuova
evangelizzazione”, incentrato e assorbito dal “PATER NOSTER”:
2005-06: “Obbedienti alla parola del Salvatore osiamo dire” (linee di
cristologia)
2006-07: “Padre nostro che sei nei cieli” (linee di teodicea)
2007-08: “Padre, sia santificato il tuo nome” (linee di teologia trinitaria)
2008-09: “Padre, venga il tuo Regno” (linee di pneumatologia)
2009-10: “Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra” (linee di etica)

* “Rendetevi conto dei tanti meravigliosi e grandi misteri che
si trovano raccolti nelle parole del Pater Noster, invocazione piena di
spirituale potenza. Non c'è proprio nulla che venga omesso nelle
domande che in questa preghiera raccolgono, come in un compendio, la
dottrina che rivolge la nostra vita verso il cielo” (S. CIPRIANO, PL 1,
1252-1255).
* “Il Padre Nostro dice chi è Dio, chi sono io e come deve
essere il mondo”. “il Padre Nostro ci restituisce il volto autentico di
Dio: preghiera conforme all'originale”.
“Gesù, invece di darci una preghiera da imparare, ci ha offerto una
preghiera che ci fa imparare; continua ad ammaestrarci per mezzo
di una preghiera”.
“Anche se la realtà sembra smentire il piano di salvezza del Padre
Nostro, noi, siamo certi della sua realizzazione attraverso le
contraddizioni della storia e le delusioni che ci infliggono le
esperienze di ogni giorno” (A. PRONZATO., Il Padre nostro, pp.
10.11.282).

SECONDA PARTE:
LINEE ORIENTATIVE E OPERATIVE DEL PROGRAM-

PROGRAMMA PASTORALE 2009-2010
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2009-2010 l'anno del
“SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ

COME IN CIELO COME IN TERRA”
La parola di Dio e la Sua volontà, vita e cammino degli uomini

- “Mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato” (Gv 4,34);
“Chi farà la volontà di Dio è mio fratello, sorella, e madre” (Mc 3,35);
“Io ho osservato i Comandamenti del Padre mio e rimango nel suo

amore” (Gv 15,10);
“Chi adempirà la volontà di Dio conoscerà dalla dottrina se essa è da

Dio” (Gv 7,17);
“Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice; però non come voglio io, ma
come vuoi tu” (Mt 26,39)... “sia fatta la tua volontà” (Mt 26,42).

Qualche riflessione sulla volontà di Dio
- La volontà di Dio è il suo disegno di amore misericordioso, attuato
nella creazione e nella storia, in attesa del compimento nell'eternità
“Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà
sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in
tutti” (1Cor 15,28) poiché la vera e perfetta volontà di Dio è che “tutti
gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità” (1Tm 2,4): in
questa prospettiva la missione della Chiesa è partecipazione alla
volontà di Dio in ordine alla universalità della salvezza.
- La volontà di Dio è il principio e il fine di tutto ciò che esiste; è un
oceano nel quale si versano tutte le acque per ritrovarsi in uno
sconfinato orizzonte: “nella tua volontà è la mia gioia” (Sal 118,16).
- L'obbedienza alla volontà del Padre, da parte di Gesù, è talmente
costitutiva dell'essere e dell'operare di Gesù, da poter definire Gesù il
“Luogo” della rivelazione della volontà del Padre: la STESSA
OBBEDIENZA: “bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e agisco
come il Padre mi ha comandato” (Gv 14,31); “Ecco io vengo per fare la tua
volontà” (Eb 10,7).
- “Dio vuole costruirsi una scala di uomini prescelti, destinata a far
discendere Gesù sino alla tenebra senza Dio. Una scala fatta di
obbedienza” (H. U. VON BALTHASAR, Gloria, Vol VI, 191).
- La terza domanda del “Pater noster” non deve essere intesa come un
paziente sottomettersi a un qualcosa di immutabile, ma come un attivo
consenso per far progredire e realizzare la volontà di Dio e per
portarla a compimento.
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PRIMO TRIMESTRE
SUL SINAI DIO CI HA DONATO NON SOLO I COMANDAMENTI,

MA LA NOSTRA UMANITÁ.
A PENTECOSTE CI HA DONATO LO SPIRITO DEL RISORTO

TALE RIVELAZIONE È LA VERITÀ DEL CIELO E DELLA
TERRA:

“Chi è saggio di cuore accetta i precetti” (Pr 18,8)
“La nostra vita si volge tra due poli della storia:

il Sinai e il Regno di Dio” (A. HESCHEL)

RIFLESSIONI INTRODUTTIVE AL TEMA DEL TRIMESTRE
PER LA NOSTRA MEDITAZIONE E PREDICAZIONE:

pensare e operare secondo la volontà di Dio
* Nel primo trimestre si potrebbe illustrare l'essenziale rapporto tra il
Sinai, la Persona di Gesù e la discesa dello Spirito Santo; tra legge e
amore; tra antica e nuova Alleanza.
Il desiderio del Padre è la salvezza degli uomini: l’Avvento è l’attesa
di Colui che viene a realizzare la volontà del Padre: non solo il dono
di una legge ma il dono di una persona (il Figlio amato nel quale il
Padre si compiace). Il tempo dell’Avvento è contemplazione della
volontà del Padre prima ancora della sua realizzazione.

1) Coincidenza e differenza tra Sinai e Pentecoste
Al tempo di Gesù la festa di Pentecoste (“festa delle settimane”, sette, Cfr. Es
34,22) era la festa del “Sinai” (Esodo capp. 19-20). “Questo giorno della
festa delle settimane è il tempo della nostra Tôrah” (liturgia ebraica).

- “Perché i Giudei celebrano anch’essi la Pentecoste? C'è un grande e
meraviglioso mistero, fratelli: se fate caso, nel giorno di Pentecoste [al
Sinai] essi ricevettero una legge scritta con il dito di Dio e nello stesso
giorno [di Pentecoste a Gerusalemme] venne lo Spirito Santo: dito di
Dio” (S. AGOSTINO, PL 52, 525).
- “Coincidenza e differenza. 50 giorni si contano dalla celebrazione
della Pasqua [al Sinai] fino al giorno in cui Mosé ricevette la legge in
tavole scritte dal dito di Dio; similmente, compiuti i 50 giorni –
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dall'uccisione e dalla risurrezione di Colui che come agnello fu
condotto all'immolazione – il dito di Dio, cioè lo Spirito Santo, riempì
di sé i fedeli tutti, radunati insieme” (S. AGOSTINO, CSEL 60,182).

2) La “legge nuova”
- “È con il dito di Dio che fu scritta la legge, cinquanta giorni dopo
l'immolazione dell'Agnello… e venne lo Spirito Santo” (Rabano
Mauro, PL 111,25).
- “Che cos’è la legge di Dio scritta da Lui stesso nei cuori, se non la
presenza stessa dello Spirito Santo che è il dito di Dio e che con la sua
presenza riversa nei nostri cuori la carità, che è il compimento della legge
e il suo termine?” (S. AGOSTINO, Lo Spirito e la lettera, 21,36).
- La “legge nuova” dello Spirito del Dio vivo è scritta “non su tavole di
pietra ma su tavole che sono i cuori umani” (2Cor 3,3).

3) Compimento della legge è l’amore
- Il dono dei Comandamenti è dono di Dio stesso e della sua santa e
salvifica volontà: “Non c’è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in
Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato
dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la
carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto; mandando il proprio Figlio in carne
simile a carne di peccato e, a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne,
affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi, che camminiamo non
secondo la carne, ma secondo lo Spirito” (Rm 8,1-4).
Facendo conoscere la sua volontà, Dio si rivela al suo popolo (CCC
N. 2059): “Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa,
un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha
chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa” (1Pt 2,9). L'esistenza morale
è risposta all'iniziativa di amore del Signore. È cooperazione al piano
che Dio persegue nella storia (CCC N. 2062).
- “Le parole del decalogo restano validissime per noi. Lungi dall'essere
abolite, esse sono state portate a pienezza di significato e di sviluppo
dalla venuta del Signore nella carne” (S. IRENEO, Adversus Haereses, 4,
16,3-4).
- “Pieno compimento della legge é l'amore” (Rm 13,10). L'amore non
sostituisce la legge ma la osserva, “la compie”, cioè la mette in pratica.
Anzi è l'unica forza che può farla veramente osservare. “Porrò il mio
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Spirito dentro di voi e vi farò mettere in pratica le mie leggi” (Ez 36,27). “È stata
data la legge perché si cercasse la grazia ed è stata data la grazia
perché si osservasse la legge” (S. AGOSTINO, Lo spirito e la lettera,
19,34). L'osservanza dei Comandamenti e, in pratica, l'obbedienza è il
banco di prova dell'amore. Il comandamento dell'amore (Cfr. Mt 27,33-
40) non annulla i Comandamenti, ma li custodisce e li compie. Non
soltanto chi ama ha la forza di osservare ciò che la legge comanda, ma –
anche nel senso più profondo – chi ama – e lui solo – realizza lo scopo
ultimo di ogni legge che è quello di mettere in sintonia con la volontà di
Dio. La legge custodisce l'amore; l'amore custodisce la legge. La legge è
un sostegno dato alla nostra libertà.
I Comandamenti esprimono, quali sono in concreto, le esigenze della
volontà di Dio e quale sia la via giusta offerta alla libertà umana.
L'uomo si avvicina a Dio, collabora a che “sia fatta la volontà di Dio”
quando fa dell'amore un dovere, una legge, così come Dio stesso non
può non amare e si auto-obbliga ad amare: “Ti ho amato di amore eterno,
per questo continuo ad esserti fedele” (Ger 31,3).

4) Volere ciò che Dio vuole
- La grazia dello Spirito genera nel cuore dell'uomo quella vitalità
operosa che si chiama carità, la quale dà all'uomo di volere ciò che Dio
vuole e di praticare ciò che Dio comanda. Obbedienza alla legge di Dio,
non già coatta e imposta da forze esterne, ma fatta per inclinazione
interiore, con l'adesione interiore di chi realizza il bene,
autorealizzandosi. Volere ciò che Dio vuole: è la carità, intesa come una
grazia vitale che dà all'uomo di “amare” la giustizia comandata dalla
legge; operare ciò che Dio comanda: è la medesima carità che si esprime
in obbedienza pratica alla legge.

5) I Comandamenti: un pedagogo
- “Secondo la tradizione cristiana, la Legge santa, spirituale e buona, è
ancora imperfetta. Come un pedagogo essa indica ciò che si deve fare, ma
da sé non dà la forza, la grazia dello Spirito per osservarla. A causa del
peccato che non può togliere, essa rimane una ‘legge di schiavitù’.
Secondo san Paolo, essa ha particolarmente la funzione di denunciare e di
manifestare il peccato che nel cuore dell'uomo forma una ‘legge di
concupiscenza’. Tuttavia la Legge rimane la prima tappa sul cammino
del Regno. Essa prepara e dispone il popolo eletto e ogni cristiano alla
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conversione e alla fede nel Dio Salvatore. Dà un insegnamento che
rimane per sempre, come Parola di Dio” (CCC N. 1963).
- La “Torah” diventa norma di vita. La gioia della Parola non ha quindi
la sua radice nella tranquillità di una coscienza legalistica, che è serena
perché ha pagato il suo tributo a Dio, come lo ha pagato a Cesare nella
vita civile, ma è la felicità della comunione personale con Dio,
nell'adesione alla sua volontà che diventa “nostro cibo” (Gv 4,34). “La
Torah di JHWH è perfetta, ristora l'anima; la testimonianza di JHWH è verace,
rende saggia la mente. Gli ordini di JHWH sono giusti, fanno gioire il cuore; i
comandi di JHWH sono radiosi, danno luce agli occhi” (Sal 19,8-9).
- La “Legge” è la prima fra tutte le leggi, e così nettamente, che ancor
prima che la parola legge fosse in uso presso i greci, erano circa 1000
anni che essi l'avevano ricevuta e l'osservavano senza interruzione. È
così giudico strano che la prima legge del mondo risulti anche come la
più perfetta, di modo che i più grandi legislatori hanno forgiato le loro
su di essa, come appare per la legge ateniese delle XII Tavole, che fu,
in seguito, accolta dai Romani, come sarebbe facile dimostrare da
Giuseppe Flavio (Contra Apionem II, 16)” (B. PASCAL, Pensiero 407).
- “Ecco le leggi che l'Eterno ha inciso non solo sulla pietra del Sinai,
ma, anche, nel cuore dell'uomo. Si è colpiti dal carattere di
universalità che distingue questa tavola divina dalle tavole umane che
la precedono. Questa è la legge di tutti popoli, di tutti i climi, di tutti i
tempi. Pitagora e Zoroastro si indirizzano a Greci e Medi, JHWH
parla a tutti gli uomini: si riconosce questo Padre Onnipotente che
veglia sulla creazione e che lascia cadere dalla sua mano sia il grano
che nutre l'insetto, sia il sole che lo illumina. Nulla di più mirabile,
nella loro semplicità piena di giustizia, di queste leggi morali degli
ebrei” (F. R. CHATEAUBRIAND, Il Genio del Cristianesimo, I, II, 4).
- “La legge biblica ha due caratteri unici e non comparabili: l'universalità
e l'immutabilità. Essa ha per base qualcosa di universale, cioè i rapporti
generali dell'uomo con Dio e con l'umanità. Le tavole del Sinai, che ne
sono il prologo e la pagina fondamentale, sussistono ancora oggi, come
la più memorabile espressione di tutti i grandi doveri e la Chiesa
Cattolica, anche dopo la promulgazione del Vangelo, non ha potuto
sostituire al Decalogo nulla che abbia giudicato degno di farlo
dimenticare. Questi 10 decreti sono alla base della morale cristiana,
come erano alla base della morale ebraica” (J-B. H. LACORDAIRE,
Conferenza in Notre-Dame).
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INIZIATIVE PASTORALI DEL I TRIMESTRE
1) OMELIE: (schemi per l’Avvento compilati da don Forini; i temi proposti
non implicano il cambiamento delle letture del tempo liturgico ma ad esse si
ispirano. I Comandamenti: “luogo” in cui Dio si rivela.
Idea base di Ottobre: Introduzione: la legge di Dio sul Sinai e la legge
nuova dello Spirito nei battezzati;
Idee ispiratrici per Novembre-Dicembre : I primi 3 Comandamenti
(avvalendosi del Catechismo della Chiesa Cattolica):

“Non avrai altro Dio fuori di me”;
“Non nominare il Nome di Dio invano”;
“Ricordati di santificare le feste”:

2) CATECHESI Nell’eventuale catechesi per gli adulti, meditare su:
fede-speranza-carità

la libertà religiosa
superstizione-idolatria-ateismo

3) PROIEZIONE DI FILM SU: “I 10 COMANDAMENTI”
(nelle Parrocchie)

Aiutare i ragazzi con tali filmati; proiettare agli Adulti qualche filmato di
valore (suggerito dalla Commissione Comunicazioni sociali).
4) OTTAVARIO IN CATTEDRALE (4-11 Ottobre 2009)
“SIA FATTO DI ME SECONDO LA TUA PAROLA” (Lc 1,38)
“ECCO MIA MADRE: CHI FA LA VOLONTÁ DEL PADRE CHE È
NEI CIELI” (Mt 12,49-50).
Catechesi tenuta da Parroci della zona su “la legge di vita del Cristiano”,
vissuta esemplarmente dalla Madonna
“radicata nell’anima

orientata dai Comandamenti
perfezionata nelle beatitudini”

5) TRE CONFERENZE DIOCESANE (IN CATTEDRALE NEI
SABATI DI AVVENTO)
La legge naturale (GS 89): che indica le norme prime ed essenziali che
regolano la vita morale.
La “legge antica” del Sinai: “Dio ha scritto sulle tavole ciò che gli uomini
non riuscivano a leggere nei loro cuori” (S. Agostino, En. in Ps. 57,1).
La legge nuova, evangelica: “che da compimento, purifica e perfeziona la
legge antica”; “Legge d’amore, di grazia, di libertà” (CCC NN. 1954-1974 e
577-582).
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* Tali temi potrebbero essere proposti analogamente nei Vicariati
extraurbani

Domenica 18 Ottobre – GIORNATA DEL LAICATO :
presentazione del cammino pastorale dell’anno attraverso la prospettiva
tematica: “Cercatori della volontà di Dio” (Arcivescovo).
Programma:
Consegna delle sintesi della giornata del Laicato dello scorso anno
pastorale.
Consegna risultati del questionario diocesano dato alle parrocchie (in
cartellina)
Lectio sul salmo 118-119 (D. Zerbini) che costituisce la sintesi e il lancio
del tema “Parola e volontà di Dio”; a seguire meditazione e confronto in
gruppi (in prospettiva personale e comunitaria) per l’ interiorizzazione del
tema.

AVVENTO A CASA CINI
ripresa degli incontri di Avvento a Casa Cini (individuando argomenti che
aiutino a collocare il tema della volontà di Dio nel tempo di Avvento)
Rabbino, Dott. Luciano Caro;
D. Fabio Ruffini;
D. Paolo Galeazzi
Prof. Piero Stefani
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SECONDO TRIMESTRE
“O DIO, DOPO I PECCATI CONCEDI IL RINNOVAMENTO!”

“Abbiamo abbandonato la tua Toràh; è tempo che agiamo per JHWH”
(Cfr. Salmo 119,126 Versione siriaca “Peshitta”)

“Ho detto: confesserò a JHWH le mie colpe.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho nascosto il mio errore” (Sal 32,15).

RIFLESSIONI INTRODUTTIVE
AL TEMA DEL II TRIMESTRE

PER LA NOSTRA MEDITAZIONE E PREDICAZIONE:

1) Confrontarsi con la Parola di Dio
- Se non si ha il senso di Dio, e di ciò che ci è donato in Cristo,
non si arriva alla coscienza della gravità del peccato e alla
conversione. È necessario, quindi, mettersi alla presenza del Dio
vivente e porsi in ascolto della sua parola che, sola, ci rivela la volontà
del Padre misericordioso e la nostra reale e misera condizione.
È dunque importante vivere la confessione nella preghiera che è
dialogo con Dio il Quale illumina il risveglio della nostra coscienza.
Sarebbe opportuno che l'esame di coscienza avvenisse sempre di
fronte alla Parola viva del Vangelo, oltre che prendere a misura il
Decalogo, i precetti della Chiesa e i doveri del proprio stato,
ricercando in profondità la volontà di Dio che tiene in serbo la nostra
felicità e la nostra realizzazione.

2) Si è perso il senso del Peccato
- Il mondo ha perso il senso del peccato. Ci scherza come fosse
la cosa più innocente del mondo. Condisce con l'idea di peccato i
suoi prodotti e i suoi spettacoli, per renderli più attraenti. Parla del
peccato, anche dei peccati più gravi, al vezzeggiativo: peccatucci,
vizietti, dolci peccati... non ne ha più paura. Ha paura di tutto fuorché
del peccato.
Ha paura dell'inquinamento atmosferico, dei “mali oscuri” del corpo,
della guerra atomica; ma non ha paura della guerra a Dio che è
l'Eterno, l'Onnipotente, l'Amore.
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Ciò produce un addormentamento delle coscienze. Esiste una narcosi
da peccato.
Anziché liberarsi dal peccato, tutto l'impegno è concentrato, oggi, nel
liberarsi dal rimorso del peccato. Si fa quello che in ogni altro ambito
è ritenuto la cosa peggiore di tutte, e cioè: negare il problema anziché
risolverlo; ricacciare e seppellire il male, anziché rimuoverlo. (R.
CANTALAMESSA)

3) Riconoscere il peccato
- Il vero riconoscimento del peccato consiste nell'improvvisa
presa di coscienza che il peccato – questa cosa mostruosa e terribile –
è accaduto a te, è dentro di te. È un accorgersi accompagnato da
brivido. Come chi, una mattina, si alza e scopre che ha dormito tutta
la notte con un serpente velenoso accovacciato in un angolo della
stanza.
Primo passo, dunque, nel nostro esodo dal peccato, è
RICONOSCERE il peccato, nella sua tremenda serietà, svegliandoci
dal sonno in cui ci hanno gettato le “esalazioni” [soporifere] del
mondo.

4) Pentirsi del peccato
- Secondo passo è PENTIRSI. Di fronte alla Parola di Dio che
ci rimprovera il nostro peccato, si possono imboccare due strade
diametralmente opposte: o quella del pentimento o quella
dell'indurimento. Siamo davanti al mistero della libertà umana.
Pentirsi significa: cambiamento di pensiero, di mentalità. Si tratta di
sostituire il nostro modo di pensare con la “mentalità”; con il
“giudizio di Dio” che è l'unico totalmente e assolutamente vero. Dio
sa tutto di noi. Pentirsi è fare nostro il giudizio di Dio su di noi. Per
far nostro il giudizio di Dio su di noi, dobbiamo far “torto” a noi
stessi.

5) Dolersi del peccato
- E riconoscendo di aver “tradito l'amore” di Colui che “mi ha
amato e ha dato se stesso per me” (Gal 2,20), dal pentimento nasce il
DOLORE: “Vuoi costarmi sempre sangue, senza mai versare una
lacrima?” (B. PASCAL, Pensiero 806).
Il prodigio del pentimento è che, appena l'uomo si schiera contro se
stesso, Dio si schiera a suo favore. “Nulla rigenera la speranza della
fiducia quanto l'ammettere di aver sbagliato” (P. RICOEUR). Finché
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l'uomo tiene dentro di sé il suo peccato e si rifiuta di riconoscerlo, esso
lo consuma e lo rende triste. Ma quando si decide di confessarlo a Dio,
sperimenta, di nuovo, la pace e la beatitudine. Volersi pentire è già
pentirsi.

6) Romperla con il peccato
- Dopo il dolore deve subentrare la fase della DECISIONE con la quale
dire “basta” al peccato. Se il dolore del peccato non sfocia nella
risoluzione-PROPOSITO di romperla con il peccato, l'inclinazione al
peccato gioca un brutto scherzo al peccatore. Se, all'opposto, ci si
decide a “romperla con il peccato”, viene giocato un brutto scherzo al
peccato. Ecco perché viene raccomandato di “fuggire le occasioni di
peccato”. L'occasione è come la vertigine: fa cadere nel precipizio chi lo
costeggia.
- Al traguardo dell’ammissione del peccato;

del pentimento del peccato;
del dolore del peccato;
del proposito di evitare il peccato

ci sta la CONFESSIONE del peccato.

7) Confessare il peccato
- “Nulla può rimettere la Chiesa senza Cristo e Cristo nulla vuole
rimettere senza la chiesa. Nulla può rimettere la Chiesa se non a chi è
pentito, cioè a colui che Cristo ha toccato con la sua grazia. Cristo nulla
vuole ritenere per perdonato a chi disdegna di ricorrere alla
Chiesa” (ISACCO DELLA STELLA, Disc. II, PL 194,1729).
 Tuttavia anche il nostro modo di accostarci alla “confessione”

deve essere assai approfondito e vitalizzato, uscendo dalla
ritualità, dalla stanca abitudine, e dal senso dell'obbligo per
ridiventare un incontro personalissimo con Cristo nella Chiesa,
facendo grande attenzione al PECCATO, prima e insieme ai
peccati, che è la NONCURANZA di Dio nella nostra vita.

8) Confessore: “medico che aiuta a individuare la malattia”
- Poiché la volontà riconciliatrice di Dio viene annunciata e attuata nella
Chiesa, il penitente, consapevole di essere un membro malato e
infedele, per aver infranto i legami con essa, deve avvicinarsi al
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Sacramento della penitenza con animo aperto e fiducioso, vedendo
nella figura del Sacerdote non un ostacolo, ma un fratello, anzi un
“padre” designato dalla Chiesa per accoglierlo, a nome di Dio; non un
giudice o un inquisitore per umiliarlo, ma un medico che individua la
malattia e ne offre il rimedio.
Sacerdote e penitente si trovano, dunque, in stretto rapporto con la
Chiesa intera e – pur nella segretezza dell'incontro – il Sacramento
assume il carattere di atto ecclesiale, che ha ripercussione sul Corpo di
Cristo e sul Regno di Dio.

9) La “Direzione spirituale”
- “Il Signore ci chiama all'interno del nostro mondo culturale,
operando all'interno dei nostri valori, delle cose che per noi sono
importanti, e lo fa per la logica dell'incarnazione, cioè per assumere la
nostra realtà, per entrare nel nostro mondo e così potersi spiegare,
farsi comprendere. Ma poi la sua opera consiste nel farci uscire dal
nostro territorio. Bisogna ricordare quanto è importante il paradigma
dell'esodo attraverso tutte le pagine della Scrittura. Questo esodo
spirituale corrisponde contemporaneamente alla vocazione, alla
redenzione e alla salvezza. La salvezza dal peccato e dalla morte
significa anche salvezza dai nostri orizzonti, dalle cose che noi
consideriamo come valori, dalle nostre categorie, verso le categorie
che sono di Cristo in modo esplicito. Dietro questa chiamata molto
umana, attraverso la quale Cristo ci attira, pian piano comincia a traspa
rire sempre di più il volto di Colui che ci chiama. Samuele voleva
servire il Signore, e per fare questo serviva Eli. Quando, la notte, il
Signore lo chiama, corre da Eli, finché Eli stesso non lo rimanda a
Colui che veramente lo sta chiamando. Così anche nella nostra
vocazione comincia sempre di più a venir fuori Cristo, il suo modo di
pensare, di sentire, di volere e di agire” (M. RUPNIK, Il cammino della
vocazione cristiana, pp. 153-154)

10) “Vivo io, non più io”: il cammino spirituale
- “Ecco, uno dei nodi più grossi della formazione spirituale: fare un
percorso formativo grazie al quale la persona possa scoprire l'amore di
Dio nel senso vero, non l'amore come premio per la propria bravura.
Si tratta di una tappa fondamentale, di un cambiamento qualitativo
dell'esperienza spirituale, dove c'è il rischio reale di arrestarsi, al punto
da compromettere la maturazione della vocazione e anche la normalità
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umana. Ma è una tappa necessaria per passare dalla filautìa, la volontà
propria, l'amore di sé, anche l'amore dei propri pianti quando si vede
che si crolla, all'amore per Dio, che implica sempre una libertà
spirituale, pure da noi stessi” (M. RUPNIK, ibidem, p. 163).

11) Coscienza di essere figli di Dio
- “Questo è il senso e lo scopo della vita dell'uomo. Il passaggio da una
vita precaria, fragile, mortale ad una comunione eterna: è Cristo; per
mezzo di Lui, la nostra umanità può entrare in una comunione perfetta,
che la rende eterna. Ma noi, da soli, non siamo capaci di accettare la
nostra identità di figli. C'è bisogno di una co-azione, di una perfetta
sinergia con lo Spirito Santo, che in noi continuamente chiama Abbà,
affinché prendiamo atto di essere figli. Allora, nella potenza dello Spirito,
possiamo riscoprire il nostro innesto in Cristo avvenuto nel battesimo,
dove siamo morti a noi stessi per vivere in Lui come nuove creature. Ora,
la maturazione spirituale del battezzato consiste nell'accettare
consciamente, in una maniera sempre più aperta, la via della pasqua di
Cristo come il cammino che costituisce il nostro esistere, la nostra
persona, la nostra identità. Ma siccome cresciamo in una cultura del
peccato, dell'egoismo, della cecità spirituale, una cultura segnata dalla
morte nel senso tragico, non pasquale, Cristo non può venire e chiamarci
apertamente a morire con Lui. Anche se nel battesimo questo è
avvenuto, perché siamo ontologicamente morti e risorti con Lui, bisogna
che il nostro fenomeno si conformi progressivamente a quanto in Lui è
già realizzato. Ma noi, nel quotidiano, lungo gli anni, cerchiamo in tutti i
modi di evitare questa conformazione. La maturazione spirituale, alla
quale la formazione deve mirare, consiste nell'abbracciare il mistero del
triduo pasquale nella propria vita” (M. RUPNIK, ibidem, p. 160).
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POSSIBILI INIZIATIVE PASTORALI DEL II TRIMESTRE
1) OMELIE IDEE BASE DI:
Idea base Gennaio: “Chi avrebbe conosciuto il tuo volere se tu non gli avessi dato la
tua sapienza?” (Sap 9,17)
Idea base Febbraio: “Mentre eravamo peccatori Cristo è morto per noi” (Rm 5,8).
Idea base Marzo: “Beato l’uomo cui è perdonato il peccato” (Sal 32,1).
2) NELLE PRIME SETTIMANE DI QUARESIMA:
Una Istruzione in ogni Parrocchia sulla CONFESSIONE alla luce di
una meditazione particolarmente accurata, svolta in sede diocesana,
all’inizio di Quaresima e divulgata mediante la parola di ogni Parroco.
3) GIORNATA PENITENZIALE DIOCESANA E VICARIALE
17 Febbraio: Mercoledì delle Ceneri: IN CATTEDRALE

Ore 19,30: Liturgia della Parola
Confessioni (con la presenza di Confessori volontari)
Ore 22,30: Conclusione della celebrazione

27 Marzo: Vigilia della Palme: NEI VICARIATI
Ore 19,00-22,00: in una sede del Vicariato

Alla presenza di tutti i Sacerdoti del Vicariato
Liturgia della Parola
Ascolto delle Confessioni
Conclusione della celebrazione

4) In un giorno convenzionale delle 5 Settimane di Quaresima ogni
Sacerdote avviserà e si renderà disponibile nella propria Parrocchia per
Confessione e Direzione spirituale.
5) QUARESIMALI IN CITTÁ
19 Febbraio: “Onora tuo padre e tua madre”/ “Beati i misericordiosi”
26 Febbraio: “Non uccidere”/ “Beati gli operatori di pace”
5 Marzo*: GIORNATA DIOCESANA DEI MISSIONARI FERRARESI
12 Marzo: “Non rubare”/ “Beati i poveri in spirito”
19 Marzo: “Non dire falsa testimonianza” / “Beati quelli che hanno
fame e sete di giustizia”
26 Marzo: “Non commettere atti impuri”/ “Beati i puri di cuore”
“Non desiderare…”/“l’avidità è la radice di tutti i mali” (1Tm 6,10)
* Nei Vicariati o Zone/Parrocchie: -
- fare ascoltare la registrazione delle Quaresimale realizzato in Cattedrale
 impartire (da parte degli stessi Parroci) la Catechesi sui sette predetti

comandamenti.
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TERZO TRIMESTRE
I COMANDAMENTI IRROMPONO DA UNA CHIAMATA (Es 19,33).

CHIAMATI A RISPONDERE: LA VOCAZIONE:
VOCAZIONE PER UNA MISSIONE

“Il Padre della gloria vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione,
illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere

a quale speranza vi ha chiamati quella della vostra VOCAZIONE”
(Ef 1,17-18; 4.4).

RIFLESSIONI INTRODUTTIVE
AL TEMA DEL III TRIMESTRE:

Ascolto della promessa e adesione a Dio
“Oh, se oggi ascoltaste la sua voce! «Non indurite il vostro cuore»” (Sal 95,7).
In questo terzo tempo dell’anno pastorale, l’ascolto della Parola non
impegna solo la “contemplazione” da parte dei “figli della promessa”, ma
l’agire dell’osservanza dei Comandamenti con il cuore di figli.

1) Obbedienza = il sì dopo l'ascolto
- «Dopo aver ascoltato Dio che lo ha chiamato sul Sinai: “sali verso di
me”, arrivò il momento in cui Mosè ascoltò: “va, scendi”» (R.
CANTALAMESSA).
- «Dio parlò e l'uomo non solo percepì ma anche accettò la volontà
di Dio. Il Sinai, momento decisivo della storia, segnò l’inizio di un
nuovo rapporto fra Dio e l'uomo: Dio si impegnò con un popolo.
Israele accettò questo nuovo rapporto. Una promessa ha un valore
eterno: “ricordatevi in perpetuo del suo patto, della parola da lui data per mille
generazioni” (1Cr 16,5). Una vita senza impegno non è degna di
essere vissuta.
Ciò che ci si attendeva nel Sinai avviene nel momento in cui viene
compiuta una buona azione. Il Comandamento è una previsione, l’atto
è un adempimento.
La rivelazione è soltanto un inizio, ma i nostri atti devono continuarla.
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Le tavole sono spezzate ogni qualvolta viene creato un vitello
d'oro» (Cfr. A. HESCHEL, Dio alla ricerca dell’uomo, pp. 235-240).

2) Dal Sinai: l'altissima vocazione dell'uomo
- “Nel disegno di Dio, ogni uomo è chiamato a uno sviluppo, perché
ogni vita è vocazione… Dotato d'intelligenza e di libertà, egli è
responsabile della sua crescita, così come della sua salvezza. Come
tutta intera la creazione è ordinata al suo Creatore, la creatura spirituale
è tenuta ad orientare spontaneamente la sua vita verso Dio, verità
prima e supremo bene” (PAOLO VI, Populorum progressio, NN. 15-16).
Ogni vita umana è, dunque, vocazione. È, cioè, chiamata ad esistere, a
coordinare, a far fruttificare, con l'aiuto di Dio, nella condizione di figli
adottivi, quell'insieme di attitudini e di inclinazioni che gli uomini
posseggono in vista del compimento di un progetto: è una missione
nel mondo. “Cristo proprio rivelando il mistero del Padre e del suo
Amore, svela anche l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima
vocazione” (CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, 22).
Insieme con Dio, dobbiamo accogliere anche tutta la sua volontà
espressa nei Comandamenti e nel Vangelo: “quanto il Signore ha ordinato
noi lo faremo e lo eseguiremo” (Es 24,7).

3) Chiesa, nuova alleanza, vocazione
- Entrando nel popolo di Dio mediante la fede e il Battesimo, si è resi
partecipi della vocazione unica di quel popolo: i precetti del decalogo
pongono i fondamenti della vocazione dell'uomo, creato ad immagine
di Dio. Lo Spirito è la legge nuova, la legge interiore, scritta nei cuori
che fonda l'alleanza nuova (Rm 8,2; 2Cor 3,3). Lo Spirito è, perciò,
Colui che infonde nei cuori l'amore e dona la carità (Cfr. Rm 5,5, 1Cor
12,31).
“A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito” (1Cor 12,7).

4) La volontà di Dio e la vocazione di ciascuno
- “La persona originariamente è ‘una chiamata’, una
vocazione” (BERDIAEFF). Per scoprire la nostra strada bisogna tornare
dentro di sé e indietro. A monte di ogni uomo c'è una voce che
chiama; c'è una vocazione. Siamo chiamati per realizzare la visione che
il Creatore ha su di noi, che è l'amore. A questo scopo, Lui ci dà il
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tempo, ci fa incontrare le persone, ci offre doni e talenti” (Cfr. M.
RUPNIK, Il cammino della perfezione cristiana).
“Si fa luce, allora, il ‘fiat voluntas tua ’: io l'accetto come volontà mia (‘in
terra’) e vi decifro ciò che Dio ha pensato di me (‘in coelo’): vi riconosco il
mio destino. E il destino ritrova la freschezza di una esistenza accettata e
amata” (P. EVDOKIMOV, La novità dello Spirito, 70).

5) Nella Chiesa: tutti chiamati-consacrati-mandati
- Il Cristianesimo non conosce affatto tra i suoi membri delle
discriminazioni; nella diversità delle loro mansioni e dei doveri del loro
stato, sono tutti guidati dalla destinazione-vocazione prestabilita da Dio
stesso. “Soltanto una vocazione creatrice fa di una popolazione un
popolo” (Schelke).
“Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, gente santa, popolo acquistato in proprio,
affinché ANNUNCIATE i prodigi di colui che vi ha CHIAMATI dalle
tenebre alla sua ammirabile luce” (2Pt 2,9; Cfr. Es 19,6).
- “A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità
comune” (1Cor 12,7); “Voi siete il corpo di Cristo, ognuno secondo la propria
parte, sue membra” (1Cor 12,27). Mentre Mosé era salito sul Sinai in una
solitudine assoluta, ora, nella Chiesa, tutti i fedeli possono accedere
insieme al “Monte Sion” (Cfr. Eb 12,18-24). Tutti siamo chiamati alla
vita divina; tutti facciamo parte dell'unica fraternità. Ogni vita è
vocazione.
Tutti siamo chiamati (“Egli ci ha chiamati con una vocazione santa ... secondo
il progetto della sua grazia” - 2Tm 1,9).
Tutti siamo consacrati (“Il Regno della Croce trasforma in tanti Re i
rigenerati in Cristo e inoltre l'unzione dello Spirito Santo li consacra” [SAN
LEONE MAGNO, Sermo 4,1, PL 54,149A]).
Tutti siamo mandati (“Come annunceranno [Gesù il Signore] se non sono
inviati?” - Rm 10,11).
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POSSIBILI INIZIATIVE PASTORALI DEL III TRIMESTRE
1) OMELIE DEL III TRIMESTRE: “Sia fatta la volontà di Dio”
Idea base Aprile: La vita cristiana come obbedienza alla chiamata.
Fare della nostra vita una precisa risposta a precisa vocazione.
Idea base Maggio: Le vocazioni di speciale consacrazione-missione.
2) INCONTRI VOCAZIONALI (parrocchiali-vicariali)
Illustrazione dal vivo:
- RIFLESSIONE CATECHETICA SULLE VOCAZIONI LAICALI

- per la Chiesa: vocazione per la Chiesa ad intra
- per il mondo: vocazione della Chiesa ad extra
- per il Regno di Dio: vocazione di consacrazione laicale

- RIFLESSIONE SULLA VOCAZIONE ALLA:
Famiglia e Matrimonio: vocazione degli Sposi

- RIFLESSIONE SULLE VOCAZIONI DI SPECIALE
CONSACRAZIONE:

Vita religiosa: vocazione dei Consacrati/e
Presbiterato-Diaconato: vocazione dei Ministri Ordinati

- RIFLESSIONE SULLA VOCAZIONE MISSIONARIA:
Missio ad gentes: “vocazione missionaria”

3) RACCONTI BIOGRAFICI DI CRISTIANI formati da Santi
Direttori e di Direttori Spirituali (Sul giornale diocesano? – nelle
omelie e catechesi? – con conferenze?)

Padre Marcello
Suor Maria Veronica del SS.mo Sacramento
Il Beato Alberto Marvelli
Il Seminarista Bruno Mascellani

4) NOVENA DI PENTECOSTE: Diocesana e Parrocchiale:
Itinerario vocazionale
“Chiunque è nato da Dio, un germe divino rimane in lui” (1Gv 3,9);
“Comportatevi in maniera degna della vostra chiamata... un solo spirito, un solo corpo,
una sulla speranza quella della vostra vocazione” (Cfr. Ef 4,2.4)
1) Sei chiamato alla vita: che ne fai della vita?
2) Sei chiamato la fede: vivi la fede?
3) Sei chiamato alla Chiesa: collabori nella comunità?
4) Sei chiamato a formare una famiglia: la rendi “chiesa domestica”?
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5) Sei chiamato ad essere laico cristiano nel mondo: sei testimone
credibile?
6) Sei chiamato ad essere impegnato nella vita pastorale: che fai per
la tua Chiesa?
7) Sei chiamato ad essere consacrato come religioso/a: sei pronto a
rispondere?
8) Sei chiamato ad essere Diacono o Sacerdote: conosci/aderisci a
questa vocazione?
9) Sei chiamato ad essere missionario ad gentes: vuoi fare o dare
qualcosa di te a chi non ha ancora la fede?
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Ritorno, brevemente, con qualche cenno, su alcuni punti del nostro
Programma Pastorale, sui quali già abbiamo lungamente ragionato.

1) RIPENSARSI COME DIOCESI
Salmo 133: * Quanto è bello = dimensione estetica = delizioso

* Quanto è soave = dimensione morale = costruttivo
(ritorna il greco: kalòs kaì agatzòs)

* Che i fratelli vivano insieme = in ebraico: jšb = abitare ; jhd =
insieme, jahad = insiemità-unità-fraternità- comunità

* là, ebraico: sam = ecco, per questo, ivi, Dio ha disposto
la sua benedizione e la vita in eterno.

* è come olio che fluisce dal capo alla barba, dalla barba al
collare, alla veste è

come la rugiada dell’Hermon che scende sui monti di Sion.
Ravasi così commenta questo salmo (Il libro dei Salmi, vol. II pp. 687-698):
“La fraternità è come una forza sacra che pervade tutto l’essere di Israele la
sua realtà profonda, fisica e spirituale, che irrora l’intero organismo”.
“La vita fraterna, l’unione attorno allo stesso Dio, la comunione all’interno
dello stesso popolo sono come una rugiada sottile e tenera, ma efficace e
feconda che penetra tutta la mappa interiore di Israele”.
“Si tratta di un Salmo che è inno alla vita e alla comunione all’amore
fraterno ‘in cui regnano la placidità, la quiete, l’umiltà, la tolleranza, la fuga
dalla mormorazione’, (S. Agostino, PL 37, 1736).

La Diocesi è di tutti, nessuno escluso.
Se è di tutti, reclama che ognuno faccia la propria parte.
“Nessuno ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura come Cristo fa con
la Chiesa” (Ef 5,19).
“La Diocesi – direbbe Mons. Tonino Bello – è l’agenzia periferica della
Trinità” cioè tutto il contrario dell’autarchia delle persone, della rivalità
vicendevole, delle chiusure reciproche, dei sospetti insinuanti e
diffamanti, dei malumori palesi e sotterranei.
La Diocesi non può essere l’agglomerato di uomini “autistici”,
prigionieri del loro mondo; o “narcisisti”, incapaci di prendere atto della

TERZA PARTE:
ALCUNE RIFLESSIONI

SULLA VITA DIOCESANA
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propria limitatezza e perciò di rapportarsi alla realtà oggettuale; o
spettatori inetti (in greco: a-chréion = di nessuna utilità, Mt 25,30) o
sentenziatori (in greco: chrìtai, Gc 2,4) che “san tutto di tutti e di se
stessi nulla” (proverbio toscano).
Se “l’Eucarestia è la prima gemma che spunta sull’albero della Trinità; e
se la Chiesa è l’Eucarestia pienamente sbocciata” (Mons. T. Bello), è
necessario mettere in controluce alla Trinità e all’Eucarestia la nostra
Diocesi: “Se vai all’altare…” (Mt 5,23).

Se vai all’Altare e il tuo fratello ha qualcosa contro di te…
Se vai all'Altare e hai qualcosa contro il tuo fratello...
Se vai all'Altare e “mangi per tuo conto” senza “aspettare gli altri”, “getti il
disprezzo sulla Chiesa di Dio” (1Cor 11,21-22.33).
Se vai all'Altare: “tutti partecipiamo dell'unico pane” (1Cor 10,17);
Se vai all'Altare: “dovete essere tutto uno con la mente del vescovo”

“restare nell'unità più indiscussa per essere così sempre uniti a Dio”
(Ignazio di Antiochia, ai Romani, 4).

Secondo Sant’Ireneo, è autentica “quella dottrina che concorda con
l'Eucarestia e che l'Eucarestia conferma” (Adversus Haereses, III, 24, 1).
Parallelamente é autentica quella Chiesa che concorda con l'Eucarestia, perché
ogni Chiesa, e tutta la Chiesa, è la Koinonia Eucaristica nella sua continuazione
e perpetuazione.
È questa la preghiera del canone Romano: “ut ecclesiam tuam sanctam pacificare,
custodire, adunare et regere digneris cum famulo tuo papa nostro et antistite nostro…”
Affido a tre parole di San Paolo la sintesi della nostra missione: 2Cor 1,24:
sunergoì tès charàs = sinergici di carinerie. Charà è una summa di
atteggiamento cristiano: amicizia, generosità, disponibilità a sacrificarsi,
superamento di avversità, comunione (Cfr. Fil 4,4; H. BALZ, G.
SCHNEIDER, Dizionario del Nuovo Testamento, Paideia, Brescia 2004).

2) IL PRESIDIO PASTORALE
Qualche segno di una certa ricezione di questa odierna istanza della vita
pastorale della Diocesi mi sembra di intravederlo e vi ringrazio. “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
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immaginare, applicabile alle più diversificate situazioni:
più Parrocchie, la più parte senza Parroco, presidiate da un unico o
pochissimi Sacerdoti e federate tra di loro per le possibili attività
pastorali.
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.
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.
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.)…
“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)”.
(P. RABITTI, Relazione per il varo del programma pastorale, 26. 10. 2006, pp. 5-6).
Indico in qualche sintomo la fragilità, per non dire una certa
"comatosi", di varie nostre Parrocchie:
La senescenza, forse spiritualmente eroica, ma pastoralmente
immobilizzante, di alcuni di noi Sacerdoti: e qui ci vorrebbe l'aiuto
dei viciniori, il risveglio pastorale del laicato, l'opera di catechisti
missionari.
L’ormai da noi subìto abbandono dei Cresimati e la ritenuta
inesorabile diserzione della gioventù maschile e femminile dalla
formazione alla fede della Chiesa, in non poche nostre Parrocchie: e qui
dovrebbe intensificarsi l'opera della pastorale giovanile e l'adeguata
attrezzatura pastorale dei rari "Presîdi", finora incipienti.
La sparizione di ciò che chiamavamo “catechesi degli adulti” o
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“adunanza”, o conferenze. Sembra che la più gran parte dei genitori,
degli uomini in piena vitalità, delle “massaie” – oltre che la Santa Messa
domenicale e relativa Omelia – non abbia più alcun nutrimento circa
l'approfondimento della fede e il sostegno morale nell'arduo mestiere
della vita. Qui il “presidio” potrebbe dare un validissimo aiuto,
avvalendosi dei confratelli più in grado di essere catechisti; e gli stessi
movimenti ecclesiali potrebbero aprirsi all'aiuto.
La difficile congiuntura del Sacramento della Riconciliazione:

per la perdita del senso del peccato;
per il minor tempo e impegno del ministero del confessionale;
per la progressiva inconsapevolezza del rapporto tra peccato

personale e deturpamento della Chiesa agli occhi del mondo;
per la sopraggiunta rarità dei cristiani che cercano di coltivare la vita
interiore.

A questo pauroso vuoto di confessione che potrebbe svuotare la
Chiesa per renderla non più “l'agenzia dello Spirito Santo”, quanto per
farne il club dei Teo-com, potremo ovviare:

a) aiutandoci l'un l'altro nei vicariati e nei Presîdi;
b) avvalorando chi di noi pare avere più attitudine al

ministero di confessore-direttore spirituale;
c) rendendoci tutti più disponibili alla confessionale.

3) “I 12 CON I 72 CON I 5000” IL LAICATO
Riprendo il problema del Laicato. Abbiamo, come sapete, davvero
lavorato tanto diocesanamente per re-ingaggiarlo alla partecipazione alla
vita ecclesiale.

Per limitarci alle cifre:
due anni per 18 incontri guidati dal Vescovo;
una dozzina di Incontri con i Capi eletti dei settori in cui si
articola il Laicato organizzato;
2000 persone presenti ai predetti 16 incontri; 600 persone
autofirmatesi per condividere la vita pastorale della Diocesi.

È ancora troppo debole il “direttivo” eletto del Laicato organizzato perché,
se posso paragonare con l'esercito, le varie armi non si riuniscono e si
mobilitano solo al cenno del Capo di stato maggiore o del Ministro delle
forze armate, ma si convocano per la vita ordinaria, al cenno del loro
Responsabile, per accordarsi su come “lavorare”, dove portare il proprio
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contributo, in qual modo tradurre le direttive generali.
Tutto questo rivela anche la debolezza di gran parte delle 80 Associazioni.
È troppo evidente che la “ripresa apostolica del Laicato” non matura con
pochi incontri, né con perorazioni gerarchiche.
Non si riesce ancora a far sentire la “Voce di Ferrara-Comacchio” come il
bollettino informativo e il “foglio di lavoro” del nostro “esercito”.
Eppure questo è un capitolo importantissimo: lo ripeto con le parole del
Concilio: “La Chiesa non è realmente costituita, non vive in maniera piena,
e non è segno perfetto di Cristo tra gli uomini, se alla gerarchia non si
affianca e non collabora un laicato autentico...” (AG, 21). Chiedo
accoratamente e responsabilmente a tutti i Sacerdoti di operare per la
prosecuzione del lavoro iniziato. Ripeto la formula simbolica: i 12 più i 72
con i 5000 nella Chiesa per il mondo.
L'Ufficio diocesano Laicato può contare su una notevole varietà di
orientamenti operativi e su un voluminoso materiale di approfondimento
dottrinal-pastorale.
Vi confido qualche punta di sofferenza attutita da umorismo: lo traggo da
lettere di laici che mi arrivano.

- la statua della Madonna del Duomo priva di fiori per l’Assunta e
oscurata: così i ferraresi restano comunisti-atei;
- il Card. Caffarra non ci ha mai privato della processione del Corpus
Domini;
perché quando è venuto don Stefano Gobbi non ha chiamato tutti i
Sacerdoti a raccolta per consacrarvi tutti al Cuore Immacolato? Se ciò
fosse fatto si sarebbero convertiti molti cuori!
- Lei non è venuto il 22 Marzo al Crocifisso con Sua totale indifferenza
(da notare che, ero a San Benedetto a re-inaugurare la Chiesa dalle 9,30
alle 12,00 e poi a Bondeno per i Cresimandi dalle 14,30 alle 18,30).
Comprendo gli impegni ma Dio non si abbandona mai.
Invece che la Festa del Patrono, io preferisco la Festa della Patrona.
- Perché consente i Busckers nella piazza della Cattedrale?
- Perché in Cattedrale non si fanno le prediche più corte?
- Perché non va in discoteca?

È mai possibile che un siffatto Laicato esiga tutto dal Vescovo e dai Preti e
stia a guardare? Non sarebbe ora di mettersi tutti più al lavoro pastorale?
“Chi molto profferisce, poco mantiene; l’amore e la fede dall’opere si
vede” (proverbio toscano).
Vedo spesso nel piazzale della Cattedrale crocchi di concittadini, in circoli
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ciarlosi, dalle 9 alle 13; e, a volte, le loro parole arrivano allo studio e mi
fanno ricordare la poesia di Gioacchino Belli: “li segreti”:

Ecchete qua sì come l’ho saputa.
Nanna s’è confidata co’ Vincenza;

Questa l’ha detto a Nina a la Sapienza;
Nina l’ha detto in confidenza a Tuta.

Cusì è annato a l’orecchia de Cremenza,
Ch’è cursa a raccontallo a la baffuta:
E lei, ch’è amica mia, oggi è venuta

A dimmelo a quattr’occhi in confidenza.
E se io l’ho detto a tè, so de raggione
Che tu sei donna ch’er segreto mio

L’hai scritto in ziggir de confessione.
Commare, abbada pe’ l’amordeddio,

Si te pijasse mai la tentazione
De dillo, nu’ lo dì che l’ho dett’io.

Abbiamo cercato – quanto a propulsione diocesana – di “riattizzare” il
Laicato della nostra Chiesa (almeno i “72”, per spronarli poi a farsi carico,
insieme a noi pastori, dei 5.000 (Laici “anima del mondo” LG, 38), affinché
la Diocesi di Ferrara-Comacchio incida un poco in questa terra e in questo
tempo.

A questo riguardo, l’Ufficio diocesano Laicato ha il compito, ben
precisato per iscritto, di conoscere le Associazioni e – per quanto è
possibile il Laicato “pastorale” dei Vicariati – di rendersi disponibile
all’aiuto pastorale e spirituale di essi; di organizzare e coordinare le
attività, per i Laici della Diocesi.
L’ACI ha ricevuto un enorme incremento da parte del Vescovo; gli
assistenti di cui uno a pieno tempo; il sostegno quale “Associazione
necessaria”; la fiducia e non il disinteresse o l’apatia del Vescovo. Attendo
dall’ACI quell’affiatamento e quella disponibilità con Vescovo e
Sacerdoti, senza dei quali essa tradisce la sua natura.
Attendo dai Sacerdoti quell’intelligenza che paragonerei alla saggezza che
avevano gli artisti del Rinascimento i quali, quando scoprivano nella loro
bottega (in greco: apoteche magazzeno-laboratorio) coloro che avevano
talento e passione, spendevano tempo e ammaestramento per tenerseli
vicini e trasmettere la loro maestria ed esperienza; e così allevavano i
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collaboratori e i successori. Questa è l’Azione Cattolica. Per questo Paolo
VI disse: “che ai pastori è fatto obbligo di promuoverla e sostenerla”. Per
questo Giovanni Paolo II, con il Concilio, l’ha definita “necessaria”.

I movimenti sono un’altra grande risorsa del Laicato della Diocesi. I loro
Responsabili sono, con me, in continua dichiarazione di voler “unire le
forze” a “tutte le altre energie”, di “voler partecipare alla vita e alla
pastorale diocesana”. Mi sembra che qualche passo in avanti si vada
compiendo.

Come sempre però la “regia” del successo o meno di queste premesse è in
gran parte in mano ai Sacerdoti.
Siamo un po’ come Eliacim figlio di Helkia di cui parla Isaia (Cfr. 22,22):
“Gli porrò sull’omero la chiave della casa di Davide: se egli apre, nessuno più chiuderà,
se egli chiude, nessuno aprirà”: TOCCA A NOI APRIRE LA PORTA AL
LAICATO.
Ritorna il Concilio Vaticano II: “I Pastori riconoscano la dignità,
promuovano la responsabilità, si servano del prudente consiglio, affidino
incarichi per il servizio della Chiesa, lascino loro libertà e spazio di agire, li
correggano, considerino con affetto le iniziative, le richieste, i desideri.
Da questi familiari rapporti tra Laici e Pastori si devono attendere molti
vantaggi (= permulta bona) per la Chiesa” (LG, 37).
1) Una parola sulla forza o meno della testimonianza di noi
Sacerdoti.
2) Qualche cenno su:

Casa Cini
Betlem
ACI
Preti Juniores
Anno Sacerdotale
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QUADRO STATISTICO COMPLESSIVO
CIRCA LA VITA DEL PRESBITERIO

(Aggiornato al 31 Agosto 2009)
- Le Cifre

Sacerdoti Diocesani: 153
Oltre i 70 anni: 49
Fra 60 e 70 anni: 40
Fra i 25 e i 60 anni: 64

- Ammalati o equiparabili: 18
- Sacerdoti Parroci: 105

- con 1 parrocchia: 62
- con 2 parrocchie: 30
- con più parrocchie: 13

- Ministero non di Parroco: 30
- Ordinati – Ordinandi nel 2009: 5
- Insegnanti di Religione: 6
- Officiali di Curia e di Uffici Pastorali: 12
- Servizio permanente negli Ospedali e R.S.A.: 9
- Religiosi Sacerdoti: 31

Parroci: 10
Rettori di Chiese non parrocchiali: 9
Altri servizi pastorali in Diocesi: 12 + 3

- Religiosi non sacerdoti: 3
- Ritirati dal Presbiterato (dal 2004): 2
- Famiglie Religiose uscite-uscende dalla Diocesi dal 2004: 11

Famiglie religiose maschili: 4
Famiglie Religiose femminili: 7

- Preti Laureati-Laureandi-Licenziati-Licenziandi: 37
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SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ
COME IN CIELO COSÌ IN TERRA

Relazione di S. E. Mons. Dante Lanfranconi
Vescovo di Cremona

Ferrara, 7 Settembre 2009

Questa invocazione del “Padre nostro”, che costituisce il punto di riferimento
per il corrente anno pastorale, impone alla nostra riflessione un percorso
nel quale si riscontrano tre aspetti, tra loro saldamente correlati:
1. la volontà di Dio come riferimento-guida per la nostra vita: legge;
2. l’attuazione della volontà di Dio (sia fatta la tua volontà): obbedienza;
3. lo stile “celeste” della nostra obbedienza terrena (come in cielo così in
terra): con amore di figli.

1. La volontà di Dio come riferimento-guida per la nostra vita:
la legge.

1.1 Il rapporto volontà di Dio-legge
La prima domanda che si pone, quando si pensa alla volontà di Dio
come guida per la nostra vita, è: come si può conoscere la volontà di
Dio?
La risposta si orienta in due direzioni.
a) Attraverso la natura umana.
La condizione dell’uomo è quella di un soggetto che non decide né di
esistere né di come essere fatto: è un dato oggettivo che si riceve. Per
noi cristiani, e per tanti altri uomini, questa condizione si esprime
come condizione creaturale. L’uomo è creato da Dio.
L’uomo però è un soggetto capace di riconoscersi e di dare un senso a
se stesso e quindi di realizzarsi con scelte libere e coerenti col senso che
ha riconosciuto a se stesso. L’uomo formula delle norme elaborate a
partire dalla conoscenza che ha di sé. Queste norme sono la legge
naturale, interiore all’uomo stesso.
Inoltre la condizione dell’uomo è quella di un soggetto costitutivamente
relazionale (cfr. Gaudium et spes, 24).
Da qui deriva l’esigenza di un ordinamento per regolamentare il
complesso tessuto delle relazioni da quelle familiari a quelle sociali.
Autore di tale ordinamento - legge civile - è la legittima autorità politica.
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b) Attraverso la Rivelazione.
Dio entra nella storia dell’uomo rivelandogli il proprio disegno di
salvezza e indicandogli la strada per conseguirla (legge divina). Questa
strada è costituita dalla legge mosaica e poi dalla persona stessa di
Cristo il quale si presenta al punto come la strada vera da percorrere
per giungere alla vita. Proprio perché Cristo stesso è la strada, la legge
cristiana (legge nuova) consiste principalmente nella grazia dello
Spirito Santo.
Perché la comunità dei discepoli di Gesù Cristo (la Chiesa) possa
seguirlo fedelmente sulla strada della salvezza, la legittima autorità della
Chiesa stabilisce le norme che ritiene necessarie o opportune per il
bene dei fedeli (legge ecclesiastica).
Questo sguardo panoramico serve per ricordare che le varie
formulazioni della legge si riconducono tutte, in ultima analisi, alla
volontà di Dio. Ne sono una mediazione

1.2 La legge rivelata da Dio.
Tra le varie strade per conoscere la volontà di Dio, una posizione
privilegiata va riconosciuta alla strada della Rivelazione, come quella in
cui Dio si compiacque “nella sua sapienza di rivelare se stesso e
manifestare il mistero della sua volontà” (D.V. 2).
Il mistero della sua volontà: non è soltanto indicare all’uomo ciò che
deve fare (la legge), ma metterlo a parte del suo disegno: l’alleanza.
L’alleanza che Dio instaura con l’uomo è comunione vitale sancita nel
sangue (cfr. Es 24, 1-15) che trova la sua consumazione nel sangue
della nuova alleanza (Lc 22,20).
La categoria di alleanza esprime il rapporto tra Dio e l’uomo che non si
riduce a un patto esterno tra due soggetti, ma si configura come
comunione di vita che fa degli uomini i figli adottivi di Dio in Cristo.
È in questo contesto di alleanza-comunione che si colloca la legge.

1.3 I comandamenti e la legge nuova.
a) Lettura comparata tra Es 19-24 e Mt 5-7

- La legge: dono di Dio:
segno di un Dio che ha a cuore la sorte dell’uomo (Ex. 19, 3-6)
segno dell’appartenenza al popolo di Dio

- La legge: salvaguardia della identità dei singoli ai quali consente di vivere
secondo la propria dignità;
salvaguardia della identità del popolo di Dio al quale consente
di essere riconoscibile in mezzo a tutti i popoli dell’umanità.
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b) Continuità e progressione
- Alcuni richiami biblici:

* Avete udito che fu detto agli antichi… ma io vi dico (Mt 5, 17ss)
* All’inizio non fu così… (Mt 19, 8)
* Il comandamento nuovo: compimento e sintesi della legge (Mt 12,

28ss)
Qualsiasi comandamento “si ricapitola in questa parola: amerai il
prossimo tuo come te stesso” (Rm 13, 9).

- Due conseguenze:
* Il riferimento ultimo di ogni legge codificata è la volontà di Dio e
quindi non basta una osservanza esteriore della legge, tanto più che la
legge nuova consiste principalmente nella grazia dello Spirito Santo.
La lettera e lo spirito;
* La risposta alla volontà di Dio non si esaurisce nell’osservanza della
legge.
Legge e consigli
Vocazione e legge.

2. L’attuazione della volontà di Dio: l’obbedienza.
2.1 L’obbedienza si esprime nei fatti

cfr. la parabola dei due figli: Mt 21, 28 ss
2.2 Obbedire secondo coscienza

a) La legge è un aiuto per la formazione della coscienza
La coscienza per potersi dire retta cerca il confronto (cum-scientia).
La legge è un riferimento per il confronto.

b) Nella coscienza l’obbligatorietà della legge si incontra con la libertà
della convinzione (cfr Gc 1, 25)

c) La legge obbliga in coscienza in quanto è mediazione della volontà
di Dio. Se è in contrasto con la volontà di Dio si configura il caso della

obiezione di coscienza.
d) L’obbedienza è l’espressione:
- della nostra appartenenza a Dio, che si manifesta appunto nel

compiere la sua volontà. Ciò comporta di tendere decisamente alla
santità, perché questa è la volontà di Dio (1 Tess 4, 1-3)

- della nostra appartenenza alla Chiesa. L’obbedienza permette a noi di
essere riconosciuti come membri di questa comunità e nello stesso
tempo permette alla Chiesa di essere riconosciuta nella sua identità.
Il peccato smentisce o almeno oscura agli occhi degli uomini
l’immagine della Chiesa. Per questo il perdono del peccato passa
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attraverso la riconciliazione con la Chiesa, che è segno sacramentale
della riconciliazione con Dio.

e) Il delicato ministero del confessore tra le esigenze della legge e la
coscienza del penitente.
3. Obbedire con amore filiale.
3.1 Fare la volontà di Dio è più che osservare la legge
- sia perché la legge nella sua formulazione scritta non adegua
esaustivamente la volontà di Dio (cfr. Epikia)
- sia perché la legge per sé richiede semplicemente di essere osservata,
indipendentemente dall’atteggiamento interiore (con cuore filiale, con gioia,
con pazienza)
Se si vuole fare la volontà di Dio “come in cielo così in terra”, allora non
possiamo prescindere dall’esempio di Colui che, disceso dal cielo, è
diventato il modello di chi vive sulla terra e partecipa per grazia di adozione
alla sua condizione di figlio di Dio. “Sono disceso dal cielo non per fare la
mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato” (Gv 6, 38; e molti
altri passi evangelici).

Due considerazioni.
Il tirocinio dell’obbedienza
“Pur essendo figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto,
divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono” (Ebr
5, 8-9).
La promessa a chi obbedisce.
“Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello,
sorella e madre” ( Mt 12, 50).
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“LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI DIO”
in G. LOHFINK, Il Padre nostro, una nuova spiegazione

Queriniana, Brescia 2009, 64-82.

«Sia fatta la tua volontà». Questa terza domanda manca in Luca e
ricorre solo in Matteo, per cui si è largamente diffusa l'opinione che essa
non sia originaria e che sia stata aggiunta da Matteo o dalla tradizione a lui
precedente per arrotondare la prima parte del Padre nostro.

In effetti, questo argomento ha dalla sua qualche ragione. Pure il
semplice «Padre», con cui la preghiera del Signore comincia, ricorre infatti
in Matteo nella forma ampliata «Padre nostro [che sei] nei cieli». In Luca
troviamo solo «Padre». In modo simile potrebbe essere stata arrotondata
anche l'ultima richiesta con «ma liberaci dal male», domanda che manca
parimenti in Luca.

Quale potrebbe essere il motivo di tali ampliamenti? Potrebbe esso
consistere nel fatto che i testi liturgici tendono piuttosto a crescere che a
essere abbreviati? La dossologia finale: «Tuo è il regno, tua la potenza e la
gloria [...]» è stata sicuramente aggiunta alla preghiera del Signore. La stessa
cosa potrebbe essere forse successa in tutte le parti testuali che in Matteo si
spingono al di là di Luca. Vista così, la terza domanda potrebbe quindi
essere secondaria.

Ma ciò non è del tutto sicuro. Tanto Matteo quanto Luca hanno
abbreviato in molti punti il testo di Marco a essi antecedente. Nell'antichità
era addirittura un compito e un esercizio normale degli studenti di retorica
quello di abbreviare in maniera efficace testi precedenti. Che i testi
diventino solo e sempre più lunghi non può essere un dogma esegetico.

Comunque la questione se la terza domanda abbia fatto parte fin
dall'inizio del Padre nostro è in fondo insignificante. Noi spieghiamo la
preghiera del Signore così come essa ricorre in Matteo e, rispettivamente, in
Luca. E nella sostanza la terza richiesta concorda in maniera eccellente con
le prime due e costituisce con esse un'intima unità.

Del resto dobbiamo anche tener sempre conto della possibilità che
testi, i quali non risalgono direttamente e letteralmente a Gesù, esprimano
nel modo più preciso quanto egli volle. È addirittura pensabile che un
cosiddetto lóghion “non autentico” sia più vicino a Gesù che una sua
parola “autentica”. E precisamente quando esso interpreta fin nella sua
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profondità quel che Gesù fu e volle. Qualsiasi verità storica è una realtà
interpretata. Il tentativo spasmodico di distinguere i detti “autentici” di
Gesù dalle “formulazioni della comunità”, tentativo che impegnò troppo
l'esegesi neotestamentaria del XIX e XX secolo, fu un tentativo sbagliato,
perché l'unica comunità interpretativa competente della persona di Gesù è
la chiesa.

La questione decisiva non recita perciò: Gesù, quando insegnò ai
discepoli il Padre nostro, formulò anche una terza richiesta alla seconda
persona singolare? Oppure la prima parte del Padre nostro aveva solo due
domande? La questione deve piuttosto essere: che cosa intende dire questa
terza richiesta? Come si inserisce nella teologia del Nuovo Testamento?
Che cosa intendono dire le parole «sia fatta la tua volontà»?

A prima vista tale cosa sembra essere del tutto chiara. Chiunque pensa
istintivamente di sapere qual è la volontà di Dio. Il discorso della volontà di
Dio è da secoli familiare nel linguaggio cristiano. Della volontà di Dio parla
l'Antico Testamento, parla il giudaismo, parla tutta la tradizione cristiana.
Tale espressione è così onnipresente che quasi non vi facciamo più caso.
Essa, proprio perché è così ovvia, assorbe in sé quasi inavvertitamente
l'orizzonte intellettivo e immaginifico delle rispettive epoche.

Vediamo perciò con maggior precisione come stanno le cose.
Nell'Antico Testamento, nel giudaismo e anche in Matteo esiste la formula:
“fare la volontà di Dio”. Così, per esempio, alla fine del Discorso della
montagna in Mt 7,21: Non chiunque mi dice: «Signore, Signore», entrerà nel regno
dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.

Qui per volontà di Dio, che l'uomo deve compiere, si intende
chiaramente l'osservanza dei comandamenti. Nello stesso senso la formula
ricorre nei Sal 40,9; 103,21 e 143,10. Si tratta ogni volta della volontà
tassativa di Dio, del suo comando, del suo comandamento o della somma
dei suoi comandamenti.

Venne perciò spontaneamente in mente di interpretare anche la terza
domanda del Padre nostro in questo senso, soprattutto a motivo
dell'aggiunta «come in cielo così in terra». Allora la domanda assunse questo
significato: come in cielo si fa nella maniera più esatta la volontà di Dio –
cioè da parte degli angeli – così la volontà di Dio deve essere fatta anche
sulla terra dagli uomini. In questa interpretazione un ruolo decisivo svolse il
Sal 103,19-21, dove leggiamo: Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno
(basiléia) domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi
comandi, attenti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi
ministri, che eseguite la sua volontà.
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In questo passo del Sal 103 sembra che sia addirittura già anticipata la
successione della seconda e della terza domanda del Padre nostro: prima si
parla del regno di Dio, poi dell'adempimento della volontà divina.
Evidentemente tutto ciò sembrava così chiaro che la terza richiesta del
Padre nostro fu interpretata per secoli sempre nel senso del Sal 103. Così,
per esempio, fece il grande teologo Giovanni Crisostomo nella sua
spiegazione del Padre nostro:

[Gesù] ha ordinato di sforzarci intanto, anche vivendo qui, di mostrare il medesimo
modo di vivere celeste. Si devono desiderare infatti – intende dire – i cieli e i beni celesti,
ma tuttavia, anche prima del cielo, ha ordinato di fare della terra un cielo e, vivendo in
essa come se ci trovasse lì, fare e dire tutto in modo da invocare il Signore anche per
questo. Niente impedisce, per il fatto di abitare la terra, di raggiungere la perfezione delle
potenze celesti; è possibile, pur vivendo qui, fare tutto come se si fosse già lassù.

Le sue parole quindi vogliono dire: come lì tutto avviene senza alcun ostacolo e gli
angeli non obbediscono a volte e a volte disobbediscono, ma cedono e acconsentono in
tutto: «Potenti esecutori [dei suoi comandi]» – «attenti alla voce della sua parola» (Sal
103,20), così concedi che anche noi uomini non facciamo a metà la tua volontà, ma
compiamo come vuoi [trad. it., Omelie sul vangelo di Matteo/1 (1-25), Città Nuova,
Roma 2003, 367s., Omelia XIX].

La stessa cosa dice poi molti secoli dopo in maniera stupendamente
semplice e accattivante Matthias Claudius: Mi immagino qui il cielo con i santi
angeli che fanno gioiosamente la sua volontà; essi non sono toccati da alcun tormento,
sono circondati da amore e beatitudini ne, e giubilano giorno e notte; allora penso: ah, se
fosse così anche sulla terra!

È quindi tutto chiaro a proposito della terza domanda del Padre
nostro? No, la cosa non è affatto chiara. Se infatti la spieghiamo in questo
modo, questa richiesta non concorda più con le prime due. Abbiamo già
visto che sullo sfondo della prima domanda c'è Ez 36. Là però è
precisamente Dio a prendere l'iniziativa e a santificare il proprio nome. Il
coinvolgimento di Israele nella santificazione del nome è sì lo scopo, ma il
soggetto agente vero e proprio è Dio.

La stessa cosa vale per la seconda: a introdurre la sovranità di Dio e
a donare il regno è Dio e non l'uomo. In Dn 7 ciò è del tutto chiaro, per
cui anche nella seconda domanda del Padre nostro è Dio a prendere
l'iniziativa. L'uomo deve accogliere la basiléia, deve entrare in essa, deve
collaborare a essa, ma non la può realizzare. Anche qui soggetto agente
vero e proprio è Dio.

Nella terza domanda, che pur costituisce un'intima unità con le prime
due, l'uomo dovrebbe essere adesso all'improvviso, in contrasto alla
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direzione in cui va il senso delle prime due, il solo soggetto agente come
esecutore della volontà di Dio? È difficile che le cose stiano così, per cui
dobbiamo vedere se la volontà di Dio possa essere realmente solo la
volontà tassativa di Dio, quindi il “comando”, il “comandamento”, la
“legge”.

Esaminiamo al riguardo anzitutto il vangelo di Matteo. Proprio in
esso infatti la “volontà di Dio” è testimoniata nel senso di
“comandamento”. Ma la questione è appunto la seguente: in Matteo
volontà di Dio significa dappertutto il comandamento, la legge?
Cominciamo con la nota scena di Mt 12,46-50: Mentre egli parlava ancora alla
folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli
disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stano fuori e cercano di parlarti». Ed egli,
rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Poi,
tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché
chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e
madre».

«Ecco mia madre e i miei fratelli!». Con queste parole Gesù costituisce
in forma addirittura giuridica una “nuova famiglia”. Tale nuova famiglia è là
dove si fa la volontà del Padre suo celeste. Ma qual è in questa situazione la
volontà del Padre? Nella maniera più sicura non l'osservanza della Torah.
Gesù non nega infatti che i suoi familiari osservino la Tôrah. In questa
situazione non si tratta certamente di tale osservanza.

Come mostra il passo parallelo di Marco, i familiari di Gesù volevano
riportarlo a casa e metterlo agli arresti domiciliari. Marco dice addirittura:
«Con la forza» (Mc 3,21). I suoi familiari non comprendono perciò che egli
deve adesso comparire in pubblico in Israele, che deve predicare il regno di
Dio e radunare Israele.

Esattamente questa è per Gesù la volontà del Padre. Essa è qualcosa
che va ben al di là dell'osservanza della Tôrah. Il fare questa volontà
consiste nell'essere una cosa sola con il disegno salvifico, con il
piano storico di Dio. In corrispondenza leggiamo perciò poi nel vangelo
di Giovanni: Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua
opera (Gv 4,34).

Si tratta perciò dell’“opera di Dio”, di ciò che Dio vuole iniziare con
Gesù, di ciò per cui egli ha bisogno di lui. In corrispondenza, in Matteo, si
tratta della “volontà”, del proposito, del piano di Dio. Coloro che con
Gesù aderiscono a questo piano di Dio diventano suoi fratelli, sue sorelle,
addirittura sua madre: diventano la nuova famiglia di Dio.

Nella scena di Mt 12,46-50 la “volontà di Dio” significa perciò
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qualcosa di più dei comandamenti. Essa significa in maniera molto più
ampia ciò che Dio ha in mente nei confronti del mondo, ciò che per mezzo
di Gesù vuole compiere adesso in mezzo a Israele. Qualcosa di simile si
trova anche nella scena del Getsemani in Mt 26,36-46, ove Gesù dice
pregando: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si
compia la tua volontà (Mt 26,42).

Questa è letteralmente la terza domanda del Padre nostro. Di nuovo
si tratta di qualcosa di più della semplice osservanza della legge. Nella
Torah non troviamo alcunché a proposito del morire in una simile
situazione. Si tratta del piano salvifico di Dio. Tale piano non è un fato
cieco, non è neppure la legge del mondo della Stoà, neppure la volontà di
un Dio inesorabile. Simili interpretazioni non coglierebbero minimamente
quel che qui si intende per volontà del Padre. Qui essa sta a indicare il
piano storico divino che vuole liberare il mondo, ma a cui il mondo si
oppone, perché non vuole Dio, ma se stesso.

Tale opposizione a Dio provocherà la morte di Gesù. Dio però fa
della morte di Gesù il sigillo salvante di tutto ciò che egli aveva annunciato.
La volontà di Dio è quindi la sua volontà salvifica, che redime nonostante
la colpa umana. Perciò “lasciare che sia fatta la volontà del Padre” qui
significa qualcosa di più dell'osservanza dei comandamenti, significa entrare
nel disegno salvifico di Dio.

Questo senso più profondo, più ampio e di natura storica di “volontà
di Dio” ricorre anche altrove nel Nuovo Testamento; prendiamo come
ulteriore esempio Ef 1: Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci
ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelto prima
della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità,
predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno
d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati
nel Figlio amato. In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle
colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo
la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi:
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. In lui
siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui che tutto opera
secondo la sua volontà (Ef 1,3-11).

Questa solenne apertura della lettera agli Efesini è tutto un inno di
lode al piano storico di Dio. Dio l'ha concepito fin dall'eternità. Esso
scaturisce dal suo amore e sarà da lui portato a compimento nella pienezza
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dei tempi. Quando questo fine della creazione sarà stato raggiunto, tutto
verrà ricapitolato in Cristo come capo. Cristo stesso e la chiesa da lui
radunata sono la forma concreta di tale piano. In Cristo l'attuazione,
l'oikonomía del piano di Dio è già una realtà, mentre nel mondo non lo è
ancora. Per il mondo la chiesa è lo strumento, per mezzo del quale Dio fa
entrare tutta la creazione nella sua benedizione.

In questo grande testo della lettera agli Efesini, che introduce la lettera
quasi come un prefazio recitato nella liturgia, non abbiamo quindi altro che
una descrizione di ciò che è il “mistero della volontà di Dio”. In esso il
termine “volontà” ricorre in mezzo a tutta una serie di altri termini che
hanno quasi lo stesso significato: “decisione”, “benevolenza”, “volontà”,
“piano”.

Importante per il nostro contesto è questo: la volontà divina
concepita come piano salvifico nei confronti del mondo è già data in
antecedenza dall'eternità, e precisamente in cielo. E tale piano salvifico già
dato e quindi preesistente in cielo è adesso realizzato da Dio anche sulla
terra per mezzo di Cristo.

In tal modo il «come in cielo così in terra» viene ad assumere un
significato sorprendentemente nuovo e molto più perspicuo. «Sia fatta la
tua volontà – come in cielo così in terra» significa allora: «Realizza adesso
anche sulla terra il piano salvifico, che hai già concepito in cielo fin
dall'eternità!».

Tuttavia la terza richiesta del Padre nostro non dice: «Realizza il tuo
piano salvifico», bensì: «Sia fatto il tuo piano salvifico, la tua volontà». Nel
frattempo sappiamo perché il Padre nostro si esprime in maniera così
indiretta: il soggetto rimane indeterminato, affinché anche l'uomo possa
diventare soggetto. Detto in altri termini: Dio non viene menzionato come
realizzatore del suo piano, affinché vi sia incluso l'uomo come co-
realizzatore. Detto ancora una volta in altri termini: Dio realizza sulla terra
il suo piano salvifico. Ma l'uomo deve aprirsi a esso, deve farlo proprio.
Perciò la formulazione indiretta: sia fatta la tua volontà, il tuo piano
salvifico.

Nella terza domanda del Padre nostro chiediamo perciò che il piano
concepito da Dio in cielo sia realizzato sulla terra esattamente nello stesso
modo in cui Dio lo ha davanti agli occhi fin dall'eternità. E il contenuto di
questo piano non è altro che quel che è già stato detto nelle prime due
richieste: che venga il regno di Dio, che il popolo di Dio sia radunato e
santificato affinché tutti i popoli rendano onore a Dio.



45

Esiste quindi anche per la terza domanda del Padre nostro un
retroterra scritturistico veterotestamentario? Nel caso della prima ci
eravamo infatti imbattuti nella teologia del libro di Ezechiele e nel caso
della seconda nella teologia del libro di Daniele. C'è anche alla base della
terza domanda la teologia di uno dei grandi libri profetici dell'Antico
Testamento? Effettivamente sì.

Il fatto che Dio realizzi adesso il suo piano, il suo disegno salvifico, la
sua volontà nel mondo è il nucleo più intimo della seconda parte del libro
di Isaia. Fra tutti i profeti solo Isaia parla della realizzazione della volontà di
Dio e, rispettivamente, della realizzazione del piano di Dio. In lui leggiamo:
Sono colui che dice: «Il mio progetto resta valido, io compirò ogni mia volontà!». Sono
colui che chiama dall'oriente l'uccello da preda, da una terra lontana l'uomo del suo
progetto. Così ho parlato e così avverrà; l'ho progettato, così farò (Is 46,10s.).

L'uccello rapace è Ciro, che rimanda a casa gli israeliti deportati a
Babilonia. Qui si tratta quindi di una pronunciata attesa prossima, e
precisamente di un'attesa prossima in relazione all'agire di Dio nella storia.
La “volontà”, di cui qui si parla, è il disegno di Dio, che è dapprima
“progettato” da Dio e che egli poi “farà”, tradurrà in atto. Al termine di
questa seconda parte del libro di Isaia leggiamo poi: Come infatti la pioggia e la
neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla
fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così
sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver
operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata (Is 55,10s.).

La parola di Dio, dietro cui sta la sua volontà, il suo piano salvifico, è
pertanto qui paragonata alla pioggia e alla neve che cadono dal cielo sulla
terra. Il piano di Dio raggiungerà il suo scopo. Nessuno può vanificare la
volontà di Dio.

Se queste osservazioni sono giuste, allora sullo sfondo delle prime tre
domande del Padre nostro ci sono tre dei profeti maggiori di Israele:

Ezechiele, Daniele e Isaia. Ciò sarà mai un caso? Oppure siamo qui
sulle tracce di uno dei misteri di Gesù? Gesù viveva completamente della
Scrittura sebbene non fosse un dottore della legge. Egli ha compreso la
Scrittura nella sua profondità e l'ha presa alla lettera.

La terza domanda del Padre nostro è interpretata dappertutto nella
chiesa nel senso indicato? Ah, purtroppo no! Se scartabelliamo i nostri libri
di preghiera o anche molte pie spiegazioni del Padre nostro, vediamo che la
terza richiesta è spiegata nel senso di una pura osservanza dei
comandamenti. Oppure, e questo avviene addirittura ancora più spesso,
viene interpretata nel senso della rassegnazione cristiana a ciò che capita al
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singolo. Così ci inducono in maniera commovente a pensare molti testi di
preghiere e a ciò noi incliniamo quasi istintivamente.

Ecco, per esempio, un cristiano credente gravemente malato. Il
medico non lo può aiutare, e allora l'interessato presagisce: forse non c'è
più niente da fare. O addirittura: questa malattia è mortale. Inizialmente si
ribella, ma poi si rassegna e trova una profonda consolazione nel pensare:
non si tratta di un destino cieco, è la volontà di Dio.

Proviamo a passare in rassegna i nostri libri di preghiere e di canti: le
connotazioni a proposito della “volontà di Dio” parlano nella maggior
parte dei casi di malattia, bisogno, miseria, disgrazia, morte. La prima e
l'ultima strofa di un canto tedesco risalente al XVII secolo e volentieri
cantato nelle parrocchie dicono:

Quel che Dio fa è ben fatto,
giusta rimane la sua volontà;

qualunque cosa disponga,
io l'accetterò.

Egli è il mio Dio, che nel bisogno sa come aiutarmi;
perciò lascio che sia solo lui a disporre.

Quel che Dio fa è ben fatto;
a esso mi atterrò.

Per una strada scabrosa
potranno condurmi il bisogno, la morte e la miseria, ma Dio mi terrà

molto paternamente
nelle sue braccia;

perciò lascio che sia solo lui a disporre.

In questo canto molto bello, il cui testo risale a Samuel Rodigast, la
“volontà di Dio” è vista completamente dalla prospettiva del singolo. Non
si tratta del grande piano di Dio per il mondo, non si tratta del popolo di
Dio, della venuta del regno di Dio, bensì del destino personale. E anche
sotto questo aspetto non stanno in primo piano i momenti felici e
appaganti della vita, bensì quasi solo le sue tribolazioni e miserie.

Ovviamente tutto questo è in qualche modo giusto. Il piano di Dio
nei confronti della storia ha senza dubbio a che fare con la nostra sorte
personale e anche con le paure della nostra vita. Ma nella Bibbia la “volontà
di Dio” è anzitutto un “beneplacito”, quel che Dio desidera da sempre, ciò
a cui egli già da sempre anela, ciò che brama. La volontà di Dio è ciò che
egli prova piacere e gioia a realizzare.
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Testi come quello citato, per quanto stilisticamente perfetti e
oggettivamente giusti siano, non contengono minimamente il vasto respiro
della Bibbia e meno che mai quello del Padre nostro. La volontà di Dio
come espressione del grande e globale piano storico divino, così come esso
è formulato nella lettera agli Efesini, fa testualmente molto di rado la sua
comparsa nel nostro orizzonte. È perciò improbabile che le nostre
comunità cristiane comprendano realmente quello per cui pregano nella
terza domanda del Padre nostro.

In ogni caso anche la terza richiesta è una domanda pericolosa, sia che
la si reciti con lo sguardo più fortemente rivolto al mondo o alla propria
persona. Essa chiede come le prime due che Dio intervenga ora, che egli
diventi Signore e che noi lo lasciamo essere tale, che egli raduni e santifichi
di nuovo il suo popolo, affinché attraverso il suo popolo la terra pervenga
alla salvezza. Questo è il piano di Dio, questa è la volontà di Dio, e chi
recita il Padre nostro entra in questa volontà. La vita cambia in
corrispondenza, oppure la recita della terza domanda del Padre nostro è
stata un vuoto chiacchiericcio.



Quando l'occhio del cuore si è schiarito alla
luce di questa preghiera: «Pietà di me, Signore;
risanami, contro di te ho peccato» (Sal 40, 5),
rigettiamo l'amarezza che vuole entrare nel
nostro spirito, e apriamoci piuttosto alla grande
gioia che sta nel riposare sullo Spirito di Dio.

Più che la volontà di Dio, qual è in noi,
contempliamo la volontà di Dio in se stessa.
Infatti «nella volontà di Dio si trova la vita» (Sal
29, 6) Volg.).

Ciò che combacia con la sua volontà è senza
dubbio per noi più utile e più rispondente alle
nostre esigenze.

S. BERNARDO, Discorso 5, Op. Omn. ed. Cisterc. 6, 1 [1970], 103-104.
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