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n miracolo di padre Malachia
ovvero incontrare Dio nel quotidiano
Cultus justitiae silentium (Is 32, 17)
.. I love to see the little Stars
ali dancing to one tune;
think quite highly of the Sun
and kindly of the Moon" (ChesteJ1on)'

Di solito era don Giulio che mi regalava i libri per gli anniversari e per sant'Andrea e, quando passava dalle Paoline , pareggiava sempre i miei conti. L'ultimo libro, invece, glielo regalai io
e quella volta non fu senza stupore che intravidi , grazie a quel
dono, un poco della sua vita passata a me nascosta: l'entusiasmo
e la gioia, quella dei suoi primi anni da prete quando, di tanto
in tanto, poteva ristorarsi leggendo gli autori preferiti di quel tempo: Lewis 2 , Marshall, Chesterton e Hopkins.
Trovai per caso, sulle bancarelle della piazza, il libro di
Chesterton su San Tommaso, ormai introvabile; era a metà prezzo e il pensiero corse lieto, subito, alla biblioteca di santa
Francesca, ma l'affetto, ancor più lieto lo rincorse rapido, sorpassandolo e fu lui così a decidere per lo zio don Giulio.
Come quando trovi un piccolo tesoro e la gioia non si attenua nel possesso, ma cresce al pensiero di donarlo, perché nel
dono troverai un tesoro piLI grande, così fu quella volta e, mentre salivo di corsa le scale della Curia, tutto preso ad immaginare in che modo la gioia di don Giulio avrebbe fatto breccia nel1. .. Amo guardare le piccole stelle / che danzano tune al suono di una
stessa musica / godo ammirato il sole / e sento affetto per la luna».
2. Clive Staples Lewis , nato nel 1898 a Belfast, professore a Oxford, si convertì dall'ateismo al cristianesimo anglicano contribuendo non solo a contrastare il processo di scristianizzazione in Inghilterra, ma con i suoi scritti fece un
grande lavoro ecumenico. Come gli altri scrinori inglesi convertiti, i suoi libri
erano intessuti di un sotti le e profondo umorismo. Si ricorda qui il famoso testo:
Le lettere di Berlicche (Milano 1994) in cui il diavolo , anraverso raccomanda zioni e confidenze, istruisce suo nipote Malacoda sull'arte del perfetto tentatore . Si ricorda pure di lui: 11 problema della sojferenza (Brescia 1957) che, in
dieci anni, ha raggiunto in Inghilterra 18 edizioni. Cfr. anche il mio articolo: E
se il diavolo ci mette la coda ... , in "Comunità Mondialità", parr. S. Francesca
Romana, Bollettino parrocchiale luglio 1994, l e 16.
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la sua rise rvatezza, il desiderio rimase ardente, tutto preso da quell'attesa .
L'affetto grato si manifestò istantaneo, gli occhi gli brillarono
dietro le lenti, le mani bianche ed un poco lentigginose girarono e rigirarono quel libro con lo slancio di un abbraccio che porta verso il cuore, per un 'a micizia dopo tanto te mpo ritrova ta ; il
volto si schiarì e la bocca abbozzò un sorriso come assaporasse
un gusto antico e pieno, di ricordi trabocca nti e vivi.
"Mi piacerehhe una volta o l 'altra - mi disse poi - scrivere
qualcosa su questo autore e sugli altri letterati, per dire come furono così importanti per noi appena preti; cerca, se puoi, in seminario, i loro lihri, ce ne dovrehhero essere molti, don Mori li avel'a quasi tutti".
Gli risposi: "Co mincia a scrivere qualcosa intanto che io cerco", ma lo dissi senza molta co nvin zione, sapendolo così assediato dagli impegni in quell'ufficio. E andando via pe nsai , tra me
e me , che ci sare bbe voluto un miracolo e mi ve nne in mente
quello di padre Malachia, descritto nel romanzo omonimo da
Bruce Marshall. Questo Malachia e ra un monaco benedettino \ che
scomod ò il buon Dio pe r trasfe rire, con un miracolo, una balera , con i suoi avventori e le sue ballerine, dal centro di Edimburgo
sulla sommità di una roccia a picco sul mare, al fine di riportate i cittadini di quella città alla fede pe rduta . Ci sarebbe voluto
un altro miracolo, pensai , ridendo tra me e me, ma questa volta
per trasferire, almeno pe r un mese, la Curia su l campani le di
Pomposa , ma il miracolo questa volta non lo chiesi, forse perché
pensavo, con poca fed e, che ne mmeno quel sant'uomo di Padre
Malachia sarebbe riuscito ad ottenerlo.
3. "II Padre benedettino era stato mandato dal rrorrio abate "ad instruire i
rreli e i fedeli nell a chiesa di Sa nta Margherita di Scozia ad Edimburgo, nell'uso
de l ca nto gregorian o". Si trova così ad affrontare una realtà ben diversa da quella
in cui era solito v ive re in monastero. La sua sfida all a rea lt ~l gli si rresenta sotto
forma di una "scommessa" con radre M urdock, sacerdote della chiesa anglicana ,
e la sfida sta rrorrio nel comr iere un miracolo: riù rrecisamente nel far vo lare
una sa la da ballo. Ma il ve ro miracolo sta nell'o rdin e delle cose, ..... il fatto che un
oggetto inanimato non possa muoversi senza essere mosso da qualche agente natu rale è un miracolo ... ", nella quotidianità di ogni gesto , il miracolo è un avven imento
che ti costringe, per sua natura, a pensare che ci sia qualcosa nella realtà dei falti
ma nello stesso temro fuori dalla realtà, irraggiungibile da ogni rensiero umano.
"La materia è rutta elettro ni , allo stesso modo che l'ostia consacrata è tulla Dio, ma
su l moto degli elettroni nella materia non sappiamo pii:1 di quanto su l moto di Dio
nell'ostia" ed è così che padre Ma lachia chiede ai padri che lo accompagnano in
questa sfida al mo ndo dell a qUOlidianità di avere fidu cia in lui , ma sOprallUtlO di
aver fiducia in Ciò di cui lu i è ronatore": M. MARA NGIII, recensione al testo edito
dalla .Iaca Book.
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Di quelle letture qualcosa già sapevo per averne letta qualcuna anch'io, ma così per passatempo, con spirito leggero.
Quando, infatti, entrai in seminario per il ginnasio, oltre ai libri
della scuola, due erano le "riserve" libresche a cui poter attingere senza incorrere in scomuniche, quella del padre spirituale e
quella del rettore. Andai, dapprima, tutto infervorato, da mons.
Umberto Guidoboni il quale, come primo libro, mi dispensò La
storia di un 'anima di santa Teresa di Gesù e di questo non lo
ringrazierò mai abbastanza; poi bussai alla porta del rettore che,
vedendomi tra le mani un così profondo testo, lo volle bilanciare con un altro, solo in apparenza più leggero, un classico di
Bruce Marshall: Il Mondo, la carne e Padre Smith.
Li assaporai e li gustai entrambi, coinvolto più dal vissuto
degli affetti che suscitavano che dalle problematiche spirituali e
apologetiche che essi nascondevano; leggendoli mi sentivo bene,
provavo l'allegrezza di chi sperimenta un 'affinità nel vedere e nel
sentire con altri.
Il primo libro mi insegnò che non era necessario diventare
grandi personaggi per essere santi, anzi, più uno si faceva piccolo più cresceva davanti allo sguardo di Dio; non occorreva nemmeno aspettare chissà quali occasioni od eventi per fare grandi
cose nella fede : in ogni momento, bastava che lo volessi, potevo essere vicinissimo al Signore, agire e patire con lui nelle piccole cose di ogni giorno e anche i rapporti più insignificanti o
vuoti, le delusioni e i fallimenti, se vissuti con un'intenzione di
amore, a lode della sua gloria, costruivano il Regno di Dio, perché il Cristo è realmente tutto in tutti. Proprio così lo potevo raggiungere in tutte le cose e in tutti gli avvenimenti, perché lui è
il cuore stesso della Materia, ma questo allora non lo sapevo
ancora, me lo insegnò più tardi p. Teilhard de Chardin mostra ndomi, attraverso i suoi scritti, la splendida icona del Cristo cosmico ed universale.
Con il secondo libro entrai nel mondo di padre Smith, un
prete cattolico nella Scozia protestante, senza dualismi confessionali né interiori, tra la sfera spirituale e quella secolare; tutti erano presenti nel calendario delle sue preghiere, egli pregava per
tutti, indistintamente, amava la poesia ed era pieno di amore per
la vita, in essa leggeva i segni umili e sorprendenti della grazia;
con lui entrai in un mondo in cui Dio veniva servito e amato
nell'incontro con le persone, la fedeltà a loro era riscontro e
garanzia della fedeltà a Lui . Mi piaceva quel prete disponibile ed
umano che portava le gioie e le speranze di tutti, soprattutto perché non li congedava quando gli si presentavano con le loro
angosce e i loro dolori; un prete semplice ma vivo, intelligente
- 13

perché capace di una fine e pacata ironia ; in lui l'obbedienza era
l'espressione di una grande libertà interiore e la sua umanit~l ,
quando prendeva la forma de lla compassione e della cura, era
un frammento vero del sacramento de ll'altare, apriva gli occhi
come ai due di Emmaus e vedevi Dio.
Ma quale segreto contenevano i racco nti di Padre Brown e
gli altri saggi di Chesterton, che cosa appassionava don Giulio,
don Elios Giuseppe Mori ' e gli altri sacerdoti di quel periodo,
nell 'immediato dopoguerra , al punto di trovare un autore come
Gerard Manley Hopkins" poeta ingl ese della Chiesa alta
d 'Inghilterra convertitosi al cattolicesimo, tra i loro manuali di dogmatica , di morale e di diritto canonico?"
Non e ra forse perché in qu e i libri già si respirava una nuova atmosfera e si preconizzava, come prossima , una nuova primavera per la Chiesa cattolica l
Certo, anche Chesterton affrontò la sua battaglia in difesa della
fed e cattolica, anche lui attuò in modo geniale- un 'appassionata apologetica del cristianesimo cattolico, ma con quale diversità! AI posto
di un 'astiosa pole mica tra opposti intellettualismi , che innalzava barricate sempre più alte tra i conte nde nti e li allontanava sempre di
più , ecco spuntare l'ilarità come dono e promessa di una interiorità pacificata e nuova ; ecco allora, contro tutte le me nzogne, un'arma nuova , non più gli anatemi e le scomuniche, ma l'ironia , quella
che interroga la vita e fa appello al suo sapere nascosto ma dimenticato e, prima smaschera la men zogna e la malvagità che sono in
4. Sulla figura e l'o p era di m o ns. Elios Giu sepp e Mori (Ferrara 192 1- 199-4),
v. E. G. MOHI, SlIlIa strada di ElI1l1/alls, scritti scelti a cura di A. ZmJ\INI, Ferrara
1997
5. Poeta inglese, nato il 28 luglio del 18 H , primo di nove fratelli. l suo i
gen ito ri erano anglicani della "Chiesa alta". Fin da giovane scrisse poesie, v incendo anche impo rtanti premi. Si appassio nò anche alla pittura. Studiò a Ox ford ,
dove fu inOuenzalO da ]. II. Newman . Conve rtitosi . anche per tale inAusso. al
ca tto licesi m o nel 1866, divenne gesuita due anni dopo e fu o rdin ato prete nel
1877. Esercitò il ministero sacerdota le in varie ci ttà inglesi (Sheffield , Oxford , e
Londra) , per poi insegna re lingue classiche all 'uni ve rsi tà di Dublino dal 1884
(prima all"University College, poi alla Roya l University o f Ireland) . MorÌ 1'8 giugno 1889. pronunciando le parole: .. l am happy, so happy .. , lui che pure era
sta to di temperamento malinconico e, nell'ultima fase della sua \'ita. soggetto a
depressione.
6. E tanti altri testi no n "ca nonici" sono usciti fu o ri dag li sca ff~tli delle loro
librerie, testi di belle lettere, ardenti della vita lità dello spi rito, testi storici, fil osofici. patristici. archeologici, studi su ll a geologia e paleontologia, sull'evo lu zione, insiem e a studi biblici ed opere letterarie trasversali a tutta la letteratura italiana e strani era , dai classici fin o ad oggi.
7. George Bernard Shaw, un no n credente ma vero amico di Chesterton,
lo chiama va .. co lossa l genius».
c
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noi, poi svela quelle altruiH , l'ironia che questiona al modo di Socrate,
per far partorire la verità nascosta dentro e fuori di noi. Diceva
Chesterton: "una cosa, quando è abbastanza grande può rimanere
nascosta»9 e gli uomini possono essere ciechi a condizione che le
cose e la verità siano abbastanza grandi.
La finzione allora serve a nascondere paradossalmente quella verità che, a forza di vederla o per abitudine, non si vede più
o la si ignora per malizia: "eironia" appunto, che simula e finge
proprio per salvare dalla menzogna, che non ferisce o umilia la
verità, ma al contrario la fa rinascere e risplendere quando è oscurata o nascosta.
È l'affabilità quella che traspare dalle opere di Chesterton, nel
senso etimologico del termine, essa dice di colui che prima di
tutto sa ascoltare e poi, con facilità, si intrattiene con gli altri e
li coinvolge in una narrazione esistenziale, appassionata e viva.
Uno sguardo sapienziale, il suo, nutrito all'evidenza della vita
e al gesto di calarsi in essa, per trovarvi la verità, frutto celto per lui e per gli altri autori - di un evento singolare accaduto
nelle loro vite, quello della conversione. Visioni ardenti, da convertiti, non ripiegate sul frammento, con uno sguardo che non
vede con i paraocchi, da una parte sola o a settori e che, se si
posa sul bianco o sul nero o su ciò che è buono o cattivo, non
dice che tutto è o deve essere bianco, nero, buono o cattivo.
Uno sguardo profondamente unitario che non omologa, perché vede e salva nell'uno l'armonia e la bellezza della molteplicità, che vede e salva la complessità che abita l'unità perché,
appunto in quest'ultima, opera un'unione che differenzia e salvaguarda in sé tutte le singolarità individuali. Visioni ardenti, perché nate da una fede appena convertita alla verità, non quella di
una dottrina o di principi, per quanto sublimi ed alti possano
essere, ma di una persona; fede in un Dio che viene incontro,
anzi si incarna nella nostra vita e viene ad abitare nel mondo,
innalzando la sua tenda in mezzo agli uomini.
"Extra Ecclesiam nulla salus»: non era forse l'intendere nuovo di un detto antico?
8. ,Nessun uomo può essere veramente buono finché non conosce la sua
malvagità , o quella che potrebbe avere; finché non abbia esattamente compreso quanto poco abbia diritto di esprimere tutti quei giudizi e questo disprezzo
e di parlare di "criminali " come se fossero scimmie di una foresta lontana mille miglia; l. .. ) finché egli non ha spremuto dalla sua anima l'ultima goccia dell'olio dei farisei .. CI racconti di p. Brown, Roma 1966, 805-806). Anche .. Sono un
uomo - rispose p. Brown, gravemente - e perciò ho il cuore pieno di diavoli .. (L 'innocenza di p. Brown, "li martello di Dio", 227).
9. In Dai/y News, flIustraled Londol1 News, 17.12.1907.
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Il fatto che fuori dalla Chiesa non ci fosse salvezza doveva
forse intendersi nella figura e nel gesto di sprangare la porta della Chiesa con un catenaccio, lasciando fuori chiunque non si omologasse agli usi e costumi suoi? Quell'espressione doveva forse
risuonare, di fronte al mondo moderno, come un ultimo appello, un "ultimatum"? e «chi e ra fuori restava fuori e chi era dentro, stava dentro,,? Ma non e ra questa, ancora una volta, la tentazione che minacciava la Chiesa, quella di fare muro contro qualcuno, quella della paura di fronte agli avversari, ai persecutori ()
agli indifferenti? Non e ra la via ideologica che minacciava di insinuarsi anche tra gli uomini della Chiesa, oppure quel detto de lla tradizione santa diceva altro? Non affermava forse l'indissolubile ed indistruttibile vincolo tra Cristo e la Chiesa, indicando la
permanente e universale presenza della salvezza di Dio in essa,
al punto da esserne lo stesso suo mistero , che la manifestava al
mondo e la costituiva in esso quale real e e unico sacramento della salvezza in Cristo? Quelle parole non dovevano intendersi piuttosto come l'invito pressante del Signore alla sua Chiesa, affinché
essa riscoprisse la sua missione universale? Quell'Extra ecc/esia111 ...
non riguardava proprio lei? Non era il comando con cui Egli le
chiedeva di togliere i catenacci alla sua porta, affinché essa di
nuovo potesse uscir fuori e cercarlo attraverso la città degli uomini, perché potesse ancora udire in terra straniera, fuori dalla sua
casa, l'invito dell 'Amato che, precedendola nella Galilea delle genti, le sussurrava: «Vieni amica mia .. . l,,?
La chiamava così com 'era, con la sua paura di sporcarsi i
piedi dovendo camminare per il mondo, con le sue reticenze,
ripensamenti e resistenze a uscir fuori, per timore che le guardie
di ronda, sulle mura , le strappassero i vestiti; ma la chiamava
anche qual era e quale sarebbe stata sempre, il segno sacramentale del Popolo dell'Alleanza , della nuova Gerusalemme, la
città santa, la sua Sposa, la sua presenza viva nella storia, il sacramento dell'universale salvezza, quello dell'unità di Dio con ogni
uomo e della vocazione del genere umano ad essere la sua famiglia (LG l).
Fu così che la Chiesa, prendendo il coraggio a due mani e
rischiarando la voce che si era rappresa in un grido di paura ,
come quella di Pietro sulla barca , nella tempesta in mezzo al lago,
anch'essa disse: «Signore se sei tu, comanda che io venga da te
sulle acque" e come allora, ancora una volta, GesLI disse: «Vieni!>,
(Mt 14, 28-29).
Che svolta! Era un volgersi di nuovo verso l'umanità nascosta del Cristianesimo, un'attenzione vera alla persona e alla sua
dignità , al suo mondo e alla sua cultura; l'uomo era di nuovo al

16 -

centro e nel cuore della Chiesa, per questo essa si metteva ancora in viaggio fuori dalle proprie mura, di nuovo in cammino verso Dio, non più sola con i suoi dogmi e le sue minacce, ma in
compagnia degli uomini del nostro tempo. In quegli scritti letterari davvero si espresse una felice anticipazione di quelli che
sarebbero stati poi l'orizzonte ed il compito della Chiesa al
Concilio; proprio un'intuizione profetica, un profumo di primavera diffondevano quelle pagine che ancora oggi papa Giovanni
Paolo II, non smette di annunciare con tutto il vigore della sua
debolezza, quando indica l'uomo quale via preferenziale della
Chiesa: "Quest'uomo è la via della chiesa, via che corre, in un certo modo, alla base di tutte quelle vie, per le quali deve camminare la chiesa, perché l'uomo - ogni uomo senza eccezione alcuna
- è stato redento da Cristo, perché con l'uomo - ciascun uomo
senza eccezione alcuna - Cristo è in qualche modo unito, anche
quando quell'uomo non è di ciò consapevole: "Cristo, per tutti morto e risorto, dà sempre all'uomo - ad ogni uomo e a tutti gli uomini - luce e forza .. . per rispondere alla suprema sua vocazione ",,10.
Tale era anche lo sguardo di questi scrittori sulla Chiesa e
sul mondo, lo sguardo di persone che avevano attraversato l'esperienza della conversione, quella in cui tutto si unifica, tutto è
colto nella sua totalità, quella in cui è dato sperimentare la coincidenza tra il Cristo annunciato dalla stoltezza della predicazione,
il Crocifisso e Risorto, ed il Christus Totus, il Cristo totale, quello
che in forza del suo Spirito creatore e santificatore abbraccia già
l'intero universo ed è sempre presente in quel microcosmo che
è l'uomo, come grido inesprimibile che chiama la salvezza che
anela a risorgere. Chesterton e gli altri vivevano come in miracolo permanente e quotidiano, la grazia di Cristo scoperta, riconosciuta ed accolta nell'incontro con il Dio che viene nelle vicende gioiose e drammatiche della storia degli uomini, per comunicarvi la sua stessa vita. Egli è il sogno dell'uomo, quello autentico che si realizzerà veramente.
È Chesterton che scrive: "Il centro dell 'esistenza di ogni uomo è
un sogno"l\ è ancora lui che diffida di coloro che, anche nella Chiesa
cattolica, e non solo tra i Protestanti fanno appello alla testa piuttosto che al cuore e così rischiano di divenire uomini di violenza. Il
peccato dell'uomo è non avere fantasia e creatività.
L'amore di don Giulio per questi autori nasce forse dal fatto
che in essi egli ritrovava vivo quel tessuto di esperienza che avelO . Redemptor hominis, 13.
11. "The center of evely man's existence is a dream . , in Sir Walter Scott,
Twelve Types.
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va intrecciato la storia della Chiesa di tutti i tempi e che farà dire

a Paolo VI che essa, per questo, è la vera esperta in umanità.
È sempre così attuale, anche per noi oggi, cattolici o protestanti, cristiani o musulmani , credenti o non credenti, l'invito di
Chesterton: "Non guardi le facce nelle carte illustrale. Guardi le
facce nella vi/a,,' 2. Ricordiamoci pure che la Bibbia ci chiede di
amare il prossimo e di amare i nemici probabilmente perché essi
non sono altro che gli stessi uomini ".
Solo l'uomo, libero da pregiudizi, da soluzioni e risposte facili, che scende nella vita e l'assume con tutta la sua complessità
e contraddizioni, ma anche con la sua bellezza e fantasia, è veramente un uomo libero, che si possiede e, possedendosi, si dona
veramente. Occorre tenere aperto il mistero e lasciarci avvolgere
da esso, perché <gli enigmi di Dio sono più soddisfacenti delle
soluzioni degli uomini,,".
Don Giulio, credo intuisse che occorreva ripartire dalla bellezza e dall 'affetto per incontrare l'uomo ed annunciargli la bellezza e l'affetto di Dio per noi. Solo la bellezza attira, solo l'affetto comunica il senso vero della vita e l'a more nascosto in essi.
Per questo lui e gli altri suoi confratelli dovettero godere in cuor
loro quando presagirono, attraverso questi autori, che una nuova
apologetica o meglio , una nuova evangelizzazione si stava aprendo la strada ed una svolta era vicina.
Non è forse vero che l'esperienza umana è già esperienza di
Dio, come affermava Gregorio Sinaita? e che il nostro camminare sulla terra è già un camminare verso il cielo e che guardare
un 'alba o un fiore è già un guardare Dio
'
Don Giulio e gli altri sacerdoti sentirono l'impellente necessità di congiungere ciò che nella Chiesa cattolica era ancora diviso ", di riunire la fede alla storia e alla vita, la spiritualità alla
fede, la Chiesa al mondo. on si turbarono quando sembrò che
la Chiesa, nel suo dialogo pluriforme con il mondo, perdesse la
sua identità; essi infatti avevano respirato davvero in anticipo quel
profumo dello Spirito che spirò sulla Chiesa al Concilio.
Non indietreggiarono né si turbarono quando udirono le parole di papa Paolo VI che invitavano ad investire tutta la ricchez12. In Dai()' Nell's, !/I/ls/ra/ed Lo lido Il Nell'S. 11 .1"1 .1910.
13. "Thc Bible lells us lO love o ur neighbours , and also lO lovc o ur enemies; probably because lhey are genera ll y thc same peoplc", in Dait) ' ,vell's.
[/I/ls/ra/ed LOlldoll Nell'S. 7.16. 10.
l , I. "The riddles of Cod arc mo re salisfy ing lhan lhe Solulio ns or man", in
l/l/rod/l c/ioll /0 /h e Book o.l.lob, 1907.
1'5. Cfr., LG '13.
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za dottrinale del depositO' della fede per seroire l'uomo ' 6 ; si rallegrarono al sentire che il Concilio era caratterizzato dall 'amore,
anzi, dall'amore che pensa agli altri ancor prima che' a se stessi
nella forma dell'amore universale del Cristo r e che la Chiesa era
di tutti, ma lo era particolarmente per i poveri' 8 • La veste che aUora dovevano rivestire non era appena la tal are o i pararnenti santi, ma quella deL Cristo buon SaJilil(liitano ' 9 , la più autenliica forma
di essere della Chiesa; i Suoi sentimenti dovevano ispirare i loro,
affincbé la Chiesa riscoprisse la figwra cdi Ancella delt'wmanità e
ricucisse la tunica strappata.
E si rallegrarono soprattutto quando sentirono le parole del
Papa, qtlelle del discorso di chiusura, che dicevano: "La r€?ligione del Dio che si è fatto uomo s'è incontrata con' la r€?Ugione (perché tale è) dell 'uomo che sifa,Dio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro, la lotta, un anatema? Poteva essere; ma non è avvenuto.
L'antica storia del Samaritano è stato il paradigma d€?tla spiritualità del Concilio. [, .. 1 Tutto questo e tutto quello che potremmo dire
sul valore umano del Concilio ha forse deviato la mente della
Chiesa in Concilio verso la direzione antropocentrica della GlJlltUra moderna? Deviato no, rivolto sì... noi ricordiamo come nel volto d 'ogni uomo, specialmente se reso trasparente dalle sue lacrime
e dai suoi dolori possiamo e dobbiamo ravvisare il volto di Cristo,
il Figlio dell'uomo, e se nel volto di Cristo possiamo e dobbiamo
ravvisare il volto del Padre celeste il nostro umanesimo si fa cristianesimo e il nostro cristianesimo si fa geocentrico; tanto che possiamo altresì enunciare: per conoscere Dio bisogna conoscere l'uomo,,20.
L'umanesimo ritrova il suo centro: il Cristo e la sua singolarità; la Chiesa trova l'uomo e lo solleva, dischiudendogli la sua
interiorità; sul volto della Chiesa torna a risplendere la bellezza
del Cristo universale. Scrive G. M. Hopkins: "... L'essenza balena
/ dalla forma e dal volto. / Che fare allora? Come incontrare la
bellezza? Incontrala, / prendi / ospite del tuo cuore, il dolce dono
del cielo; poi parti, / lasciala sola. / Ma la bellezza superiore di
Dio, la grazia desidera, / desideratela tutti,,21 .
16. IV a sessione, discorso di chiusura 7.12.1965.
17. II" sessione, discorso di apertura 29.9.1963.
18. Radiomessaggio dell 'Il.9.1962.
19. La figura del Buon Samaritano è stata riproposta anche al Convegno
ecclesiale di Loreto ed è anche presente in altri documenti della Conferenza
episcopale italiana.
20. IV a sessione, discorso di chiusura 7.12.65.
2l. A che selve la hellezza mortale?, poesia n. 38, in G. M. HOPKI NS, Poesie
di C. M. Hopkins , Parma 1952 , 113-15.
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C'è di nuovo un incontro tra la cultura umamstlca , la sua bellezza e il desiderio di Dio. L'amore delle lettere, o "i buoni studi" come soleva dire don Giulio, sono da riconoscere come il
grembo in cui si origina, si alimenta e matura il gusto di Dio;
essi sono il luogo in cui si testimonia il desiderio della sua visione: .. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui
sperat in eo» (Sal 33, 9).
E tuttavia si dà pure un distacco, si indica e si mantiene una
differenza necessaria, nella forma di un cammino che porta fuori ed allontana, se si vuole raggiungere davvero l'umanità di Dio
in noi. È lo stesso tragitto del Vangelo: ciò che si perde lo si
ritrova, ciò che si lascia vien dato di nuovo centuplicato. Hopkins
lo dice, nel testo poetico, con le parole .. then leave, let that alone»; ci sono un'ulteriorità ed una sorgente nella bellezza e, per
raggiungerle, occorre partire di nuovo per scoprirle; ci sono un'interiorità nella cultura, un cuore dell 'umano e, per raggiungerli, ci
è chiesto di abbandonarli o meglio di cercare oltre, al modo del
Pastore che lascia le novanta nove pecore nel deserto; solo così
si potrà ritrovare sia l'uomo, sia la sua cultura, trasfigurati dalla
diafania del Cristo in loro e risplendenti della loro nuova forma.
Ai nostri occhi sembra che sia l'amour des lettres che pratica una breccia attraverso la quale entra in noi le désir de Dieu 22 ;
in realtà è il desiderio di Dio alimentato costantemente dalla sua
presenza in noi ad aprirsi una breccia attraverso il nostro amore
per la cultura.
Non è allora un caso ritrovare, oggi, nella biblioteca del seminario tre copie delle poesie di G. M. Hopkins, quella di don
Giulio è una seconda edizione del 1952 presso Guanda che reca
in appendice le prediche dell 'a utore.
Che bello scoprire, sfogliando quel libro di poesie, che lo zio
don Giulio lo aveva portato, per leggerlo, in una delle tante traversate di montagna fin sull'Adamello! Vi è ancora tra le pagine
un dépliant ingiallito dell'Opera delle Chiesette Alpine in cui si
dà notizia , con fotografia , dell 'apertura del nuovo rifugio
dell 'Ada mello e, nelle pagine interne del foglietto, vi sono parole e note dell'omonimo canto di cui l'incipit è: ..Sostiamo un poco
amici, dopo la dura ascesa; godiamo l 'ampia distesa dei monti
oltre il con:fin0'.
Quale bellezza e persuasiva contemplazione saranno scaturite
nel suo animo in quell 'andare oltre confini innevati, passo dopo pas22. I termini in corsivo sono mutuati dal libro cii J. L ECLEHCQ, L'amour des
Let/res et le désir de Diell. lnitiation aux autellrs monastiqlles du Moyen Age,
Paris 1957.
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so, sotto il colorato raggio del sole lucente, attraverso un cielo di
cristallo azzurro?23 Quale stupore egli avrà provato nell'incontro tra
ciò che vedeva con lo sguardo insaziabile della fede, spaziando nell'orizzonte della natura e della grazia e ciò che leggeva con il cuore percorrendo i sentieri di quei versetti ardenti? Un'esperienza di
comunione, indicibile, mi verrebbe da dire, quella generata in lui
dal connubio mistico tra l'amore delle lettere ed il desiderio di vedere Dio, sentita come aria frizzante, lassù, tra quelle vette che tutto
lo inebriavano dentro e fuori. E forse anche lui, scendendo di là,
avrà ricordato le parole di Pietro a Gesù sul monte: ,Maestro è bello per noi stare qui; facciamo tre tende ... " (Mc 9, 5), come avrà pure
meditato il commento dell'evangelista.
E forse, una volta, una di quelle poesie, quella che Hopkins
dedica alla Beata Vergine paragonata all'aria che si respira, sarà
diventata tra quei ghiacciai come una preghiera; infatti solo in
questa, nel libro di poesie di Hopkins, si trovano i segni colorati di don Giulio: alcune parole sono sottolineate in blu ed in rosso, altri segni qua e là, come a modificare la metrica e gli "a
capo", sono sparsi nella traduzione, a lato del testo originale; don
Giulio portava sempre con sé il lapis del grammatico, arma a
doppio taglio che ferisce e risana, taglia e cuce, per rendere un
poco più autentica la vita.
"Selvatica aria, aria materna al mondo, / che d'ogni parte
mi proteggi, / ricingi ogni ciglio e capello; / tu che penetri il Più
soffice, morbido, il Più fragile ago di un fiocco di neve; [... 1 tu
mi rammenti / colei che non soltanto / nel grembo raccolse e
nel seno / l'infinità di Dio, [.. .l ma in ogni grazia s'incinge [... 1
In verità la misericordia ci veste / come ci veste l'aria: lo stesso
è di Maria,,24 .
Così è la lode poetica di Hopkins a Colei che, come dice
23. ·Sono giorni di cristallo azzurro, / quello in cui ogni colore riarde, /
ogni forma , ogni ombra si rivela. È tutto un azzurro: ma l'azzurro / cielo trasmetterà perfetto / il sette volte e sette volte sette / colorato raggio, senza alterarlo«, La Beata Vergine paragonata all'aria che respiriamo, poesia n. 37, in
HOPKI NS, Poesie di G. M. Hopkins, 111. Si può leggere in questi versi il simbolismo cristologico del mistero de ll 'Annunciazione de l Signore e della
Incarnazione: Maria è come l'aria purissima in cui «ogni color riarde ed ogni
ombra e ogni forma si rivela«; «cristallo azzurro" è Maria attraverso la quale ci
vengono donate la trasparenza e la diafania del «sette volte e sette volte sette
colorato raggio", il Verbo ed il suo «tutto azzurro cielo«; la sua integrità immaColata non è di ostacolo, la sua carne verginale non è diaframma , né tratterrà
nemmeno un'ombra di luce del «colorato raggio", ma lo «trasmetterà perfetto" e
tutto intero a noi.
24. H OPKlNS, Poesie di G. M. Hopkins , 105-106.
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Peguy, è Signora della strada e del raccordo, Ella sola conosce
cosa sia la sosta ed il raccoglilnento 2o .
A questo sottile filo di ricordi e di pensieri intrecciati in essi,
vorrei legare due immagini dello zio don Giulio, come frammenti
d 'ambra, da cui far trasparire limpide, le figure chiuse nel passato come se si vedessero oggi.
Il mio sguardo nel ricordo lo coglie rettore al seminario, intento alla lecNo divina, sua maxima lectio. Il pomeriggio, verso l'ora nona, bussavo alla sua porta e lo trovavo là, nell 'angolo della stanza vicino alla finestra, seduto in quella monumentale poltrona di tessuto verde chiaro, dai braccioli che parevano sponde
di una balaustra; don Giulio alzava lo sguardo al di sopra degli
occhiali e mi faceva intendere di aspettare il tempo dello scorrere d 'un salmo, appoggiava poi il breviario sopra alcuni libri lì
accanto e veniva alla scrivania ; di solito si trattava di correggere
traduzioni di latino o di greco che si erano ingarbugliate nella
mente e sulla carta. Quando usciva per il solito giro nelle camerate, passava silenzioso da un banco all'altro e, se si fermava chino su qualcuno, era per raddrizzare l'ortografia sghemba.
Il ricordo dello sguardo lo rincorre poi in biblioteca, e lo scopre intento a scavare nel "fondo antico", come un minatore in
cerca di preziosi minerali. Cunicoli senza luce erano gli stretti corridoi tra uno scaffale e l'altro e una tenue penombra filtrata attraverso le tende tirate delle finestre , a stento orientava e il respiro
avvertiva subito, che raria era polverosa; ma più mi addentravo
tra i libri più l'anima sentiva di discendere tra i segreti e la sapienza degli antichi. Quando intravedevo il ciuffo dei capelli simile
alla lampada al carburo che i minatori hanno sul casco, capivo
che si trattava di don Giulio, come sempre con gli occhiali in
mano, il volto chino, sprofondato tra le pagine di pergamena, e ,
quando lo chiamavo , mi pareva che non sentisse, tanto era assorto nell'umana lectio, sua c~/!èctuosa lectio.
Comprendo ora che il suo destino di grammatico a passar
la vita come don Ferrante a raddrizzar l'ortografia di donna
Prassede a servizio dei più Piccoli'(' non era cosa da nulla per
la sua umanità , era invece un salvare dall 'oblio il vissuto della
vita, un rendere consapevoli sè e gli altri del valore dello stu-

2-:;. "Signora della strada e del raccordo /. . / Voi sola sapete o grande
Signora nostra / Cosa è la sosta ed il raccoglim ento». in C. PEGlI Y, Oeuures poeliql/es complè/es, Paris 1941 , 698.
26. È il testo di una lettera di don Giulio in viatami il 6.8.1999. Cfr. , mio
articolo: SI/Ile orme della paziellz a di Cristo, "La Voce di Ferrara -Comacchio»,
supp!. mensile ottohre (2001) , 7-9.
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dio come strumento che trasmette la memoria , per custodire e
ravvivare la stessa fede , celebrarla e professarla nel presente e
tramandarla agli altri; la grammatica, secondo Agostino 27 , è lo
studio delle lettere e, attraverso la letteratura, noi sfuggiamo
all'oblio del tempo; affidandoci alla scrittura noi facciamo rinascere la memoria sempre minacciata dalla distruzione del tempo; in essa infatti ritroviamo una forma di essa che ridona il
senso profondo della nostra esistenza e di quella d'altri, aprendoci al senso originario ed all'esperienza della bellezza come
memoriale dell'amore che ci salva.
La "grammatica" di don Giulio non era cosa da poco nemmeno per il suo ministero sacerdotale, non solo perché con essa
coniugava nella vita il gesto essenziale della carità di Cristo, intento alla cura dei più piccoli, ma anche perché adempiva la regola essenziale della tradizione monastica , quella stessa che dovrebbe essere il cuore della vita cristiana di tutti: ,Nihil amori Christi
praeponer(!>,2B La ricerca di Dio, la sua esperienza 29 , significate nel
dono e nel compito di unificare sempre più se stessi e tutta la
realtà in Lui, ruotano e si centrano attorno a questo perno ed a
questa sorgente di energia e di amore: .. omnia in omnibus
Christus" (Col 3, 11); è necessario allora, per tutti i cristiani, divenire uno in Cristo, affinché, come ricorda ancora l'apostolo ..Deus
omnia in omnibus sit" (1 Cor 15, 28) ; in questo consiste la qualità dell'esperienza cristiana, la sua singolarità .
..Non anteporre nulla all'amore di Cristo", nemmeno la grammatica, ma al tempo stesso, sul versante propositivo , significa .. tutto porre nel Cristo", anche l'ortografia e l'affectuosa lectio; infatti , comprendere le persone e le cose in profondità, scoprirne l'animo ed il cuore autentico ci sono dati solo con la comprensione della relazione che esse hanno con il Cristo.
Ho pure appreso, leggendo uno studio di Jean Leclercq sulla letteratura monastica del Medioevo'IO , che l'Ars grammatica non
27. "Nello stesso tempo bisogna raccogliersi nel silenzio perché l 'oblio, o
Li cen zio , non inghiottisca le tu e bellissime parole. Le nostre tavolette reclameranno sen z'altro che esse siano loro consegna te. Ti esporrò, sta tranquill o, la
mia tesi", AGOSTINO , De Ordine 7, 20.
28. RB IV, 21.
29. RB LVIII, 7: «Et sollicitudo sit si revera Deum quaerit.. .. In primo luogo bisogna accertarsi se il novizio cerca veramente Dio , se ama l'U ffi cio divino, l'obbedienza e persino le inevitabili contrarietà della vita com une".
30. J L ECLERCQ , C/lltu ra umanistica e desiderio di Dio. Studio sulla letteratura monastica del Medioevo, Firenze 2002. È la recentissima ristampa del testo

più sopra ci tato con la prefazione di P. C. Bori e la traduzione a cura del "Centro
di Documentazione" Istituto per le Scienze Religiose di Bologna.
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era solo considerata assolutamente necessaria5 ], condizione per
poter accedere alla lettura ed alla comprensione profonda della
"sacra pagina" , ma anche e soprattutto un dono di Dio, al pari
della Parola da cui non poteva essere disgiunta, perché ne era la
chiave interpretativa 52 ; la "Regola " stessa di Benedetto ne era pervasa come da un profumo: "La grammatica dunque per bontà di
Dio accorda grandi beni a coloro che la leggono con cura,,\\.
Ma soprattutto fu con papa Gregorio Magno che la grammatica divenne un dono e un mezzo prezioso per annunciare e diffondere il Vangelo e tenere unite, pur nella diversità dei loro tratti , le nuove Chiese che nascevano in quel tempo; essa infatti ,
coniugandosi con l'opera di evangelizzazione in Anglia e in
Europa, trovava in se stessa un nuovo significato, quello di essere "ancilla " al Cristo e grammatica della Chiesa.
Il monaco missionario S. Bonifacio era un maestro cristiano,
un grammatico che insegnava una grammatica cristiana; nel frontespizio del suo trattato, L'Ars grammatica. mise un segno distintivo, un simbolo ricapitolativo, una chiave di lettura per aprire la
porta ed il senso alla verità segreta che la sua grammatica racchiudeva: vi disegnò un cerchio, ed all'interno di quella figura ,
appose la santa croce con le sigle "lhs" e "xrs" ad indicare il
nome del Signore Gesù. E così spiegò nel prologo quel simbolo: "Come tutto l'Antico Testamento tendeva a Cristo e conteneva
già, sotto il velo delle jìgure, la realtà dei misteri della salvezza,
così tutto quello che si può trovare di buono leggendo, "scrutando ,. i grammatici, i poeti, gli storici e gli scritti dei due Testamenti,
deve essere r(ferito a Cristo, secondo il consiglio di S. Paolo:
"Provate tutto, ritenete ciò che è bene",,\I .
Tutto quello che di buono c'è nel mondo deve essere riferi31. "Ma la conoscenza della grammatica è assolutamente necessaria per ben
co mprendere questa lettura : perché la Sacra Scrittura ha delle sfumature linguistiche che potrebbero impedire di afferrarne il contenuto,,: il'i, ,17.

32. M,54.
33. "Smaragdo [abate di Saint-Michel nella prima metà del IX secolo] ca nta le
lodi della grammatica in un poema simile a quello con cui introdu ce il suo commento a un altro mezzo di salvezza, la Regola di S. Benedetto: "Qui [nella RegolaI
troverete quella legge aurea che viene dal cielo e di cui lo Spirito Santo ci ha fatto dono. In essa lo Spirito ci narra le grandi azioni dei Patriarchi , e fa risuonare la
musica dei Salmi: questo piccolo libro è colmo di doni sacri; co ntiene la Scrittura,
è pervaso dal profumo della grammatica. Ora la Scrittura insegna a cercare il regno
di Dio, a staccarsi dalla terra, a elevarsi pill in al to. Essa promette a tutti i beati
questi doni celesti: vivere con il Signore, dimorare sempre con lui. La grammatica
dunque, per la bontà di Dio, accorda grandi beni a quelli che la leggono con cura"",

il'i,'5+'5'5.

34 lui, 47.

24 -

to a Cristo ed inserito nel cerchio della fede, ma questo cerchio
della fede non è da considerarsi una prigione, perché è invece
vasto e dilatato quanto vasti e dilatati sono la missione della
Chiesa attraverso i tempi ed il divenire della storia; Gesù stesso,
infatti, ha comandato che la fede si dilati e tutto abbracci, raggiungendo gli estremi confini della terra e che viva sempre nella tensione verso il Regno, proprio come la Chiesa poiché questa è la sua indole35 . Così anche la grammatica partecipa della
tensione escatologica della fede che cammina nel mondo per
incontrare il Regno che viene. Singolare ma non illogico è allora che una grammatica, quella appunto di Bonifacio, si concluda
con un inno escatologico al Crist036 .
Chi si lascia circoscrivere dal Cristo nel cerchio della sua esistenza e si lascia cingere dalla sua libertà, che è grazia, come da
un giogo soave nell'esercizio dell'obbedienza della fede, non solo
scopre il dono di una libertà nuova - quella che si affida nell'amore ed è condotta sempre oltre dallo Spirito - ma ne vede la
bellezza e lo splendore man mano che si dilata oltre gli stessi
confini della terra, nell'orizzonte e nel futuro dell'infinito universo. Si è così resi simili all'aria, quando è tutta penetrata ed avvolta dalla luce, si è pure come il ferro reso incandescente quando
il fuoco lo penetra e tutto lo invade37 :
"o Cristo glorioso! - scrive Teilhard de Chardin - Influsso segretamente diffuso in seno alla Materia, e Centro sfavillante in cui
si congiungono le innumerevoli fibre del Molteplice. Potenza implacabile come il Mondo e calda come la Vita; o Tu, la cui fronte è
di neve, gli occhi di fuoco, i piedi Più scintillanti dell'oro in fusione. Tu, le cui mani imprigionano le stelle; Tu che sei il primo e
l'ultimo, il vivente, il morto ed il risorto; Tu che raccogli nella tua
esuberante unità tutti i fascini, tutti i gusti, tutte le forze, tutti gli
stati; sei Colui che il mio essere invocava con un 'aspirazione vasta
quanto l'Universo. Tu sei veramente il mio Signore ed il mio Dio!,,38.
Don Giulio conosceva i testi principali di p. Teilhard e gioiva e godeva della diafani a cosmica del Cristo come realtà promessa anche a lui e a tutto l'universol9 ; a questo proposito voglio
35.
36.
37.
91, coli.

L'indole escatologica della Chiesa: LG 48.
LEcLERcQ, Cultura umanistica e desiderio di Dio, 48.
Le immagini sono di Massimo Confessore in Ambiguorum liber, P G.,
1073d-1076.
38. La Messa sul Mondo (1923), in P. TEILHARD DE CHARDIN, Inno dell'Universo,
Brescia 1992, 21.
39. Cfr. , lettera di don Giulio inviatami il 6.8.1999. Cfr., mio alticolo: Sulle
orme della pazienza di Cristo, "La Voce di Ferrara-Comacchio", suppl. mensile
ottobre (2001), 7-9.
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ricordare una lettera di p. Vincenzo D'Ascenzi a lui indirizzata e
che ho ritrovato quasi per caso, nella quale egli veniva ringraziato per il contributo offerto durante il ciclo di conferenze dedicato a Teilhard, svoltosi a Casa Cini nel 1968. Ma vi è pure un
rammarico: ,Sarebbe stato bello - scrive D'Ascenzi - che anche il
suo contributo [come quello di mons. Mori ndrl comparisse nella
raccolta. D'altra parte non ho insistito oltre misura perché lei m i
restituisse il testo corretto per ri~pettare la libertà dei relatori,, 'o.
Come mi sarebbe piaciuto leggere quel contributo su Teilhard
che certamente è andato perduto! Ho pensato allora, una seconda volta , di chiedere un miracolo come lo chiese p. Malachia. Ma
nemmeno questa volta ho ceduto, non per poca fede , semmai
per il contrario. Ormai certo di sentire ancora più forte , più di
prima , dopo questa inattesa e secreta lectio, la presenza dello zio
don Giu lio, quella che, nel si lenzio del mistero di Cristo in cui è
nascosta la sua vita (Col 3, 3), celebra e dona ancora il suo affetto: «cultus affectus silentium"I'. E questo, a me , basta e avanza.
Ricordando la donna cananea che, da poche briciole cadute in
terra, buone solo a sfamare i cagnolini, ha saputo donare a Gesù
una fede così grande da non avere pari nemmeno tra i santi di
Israele, ho raccolto con premura e custodito con altrettanto affetto, nel cuore, questi frammenti di pane come quelli avanzati quel
giorno, lassù , sulla mensa della montagna del miracolo, nella speranza di aver adempiuto almeno in questo il desiderio di Gesù
di custod ire la memoria ed anche, almeno un poco, il comandamento dell'amore.
Per questo, senza togliere nulla alla drammaticità ed all 'angoscia della morte dello zio don Giulio, propongo a conclusione, l'ultima pagina del romanzo di Bruce Marshall Il mondo, la
carne e Padre Smith, in cui si narra della visione del canonico
padre Smith un momento prima del suo trapasso verso il Hegno
e questo per dire, in altro modo, a me e a voi, le sue parole
ultime, quelle che hanno reso la sua fede così compiuta 12 .
"II Cali. Smilh gllardò con uiuo piacere le lampade accese che le suore lellel'CllIO, ill mallo qualldo il Cali. Muldooll
gli porlò lo comuniolle a lello: gli piacel'a pellSare ai laghel -

IO. LCllcra del 6.<+.69. presso l'archiv io del Cedoc SFR. Il testo pubblicato

è: Tei/bard de Cbardin. Sllidi e diballili, Bologna 1969. L'i ntervento di mons.
iVlori: La Bihhia e Tei/bard de Cbardill , 111-23.
4l. "CII/tIlS jllslilae silenlilllll" ls 32, 17.
42. "Sono un credente, tutto ciò che mi accade è per me un bene", dall'omelia funebre del vesco\'o Ca ffarra,
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ti d'ambra che formavano quelle lampade sull'impiantito
lustro dei corridoi, perché gli parevano il riJlesso che il Ss.
Sacramento getta sull'anima degli uomini quando viene
issato sopra l'injèlicità del mondo. Si rajjìgurava gli abiti
delle suore che passavano maestosi per le stanze del convento e il Can. Muldoon, vecchio e curvo, che le seguiva col
suo fardello prezioso avvolto nel velo omerale: era il sussurro della poesia di Dio che continuava a scorrere come un
rivo letto sottile ...
Gli piacque anche ricevere l'Estrema Unzione, mentre
dalla jìnestra si vedeva il cielo con gli alberi, sempre al loro
posto. Mentre il Can. Muldoon tracciava sul suo corpo stanco le ultime misericordie. [, .. 1 Standosene lì a letto, pensava
al ritmo delle stagioni e al Can. Bonny-boat, che con tanta ragione aveva paragonato la liturgia della Chiesa ai fiori ed alle foglie, che Dio ogni anno ridipingeva. [... 1
Il Can. Muldoon stava già pronunciando le grandi
parole austere sulle quali la sua anima doveva tra breve far
vela: a ... nel nome degli Angeli e degli Arcangeli, nel nome
dei Troni e delle Dominazioni, nel nome dei Principati e
delle Potestà, nel nome delle Virtù, dei Cherubini e dei
Serafini, nel nome dei Patriarchi e dei Profeti ... ". Anche la
Superiora, col suo viso tutto grinze e saggezza, era inginocchiata accanto al letto; gli prese una mano fra le sue e
la strinse forte, e il Canonico comprese che gli stava dicendo addio in Gesù Cristo loro Signore [... 1
a •.. nel nome dei Santi monaci ed eremiti ... ". Fra poco
avrebbe rivisto molti vecchi amici, se Dio, nella sua misericordia, lo avesse fatto approdare dalla parte dei giusti. [, .. 1
E a un tratto, mentre se ne stava lì disteso, gli apparve la risposta a tutto quanto: seppe come gli zoppi e gl'infermi sarebbero stati guariti, come i poveri sarebbero stati
ricompensati, come i santi di Dio forse avrebbero mangiato i piselli col coltello, come il banchiere forse sarebbe stato
l'ultimo e la prostituta la prima; come le mani del sacerdote non fallissero mai lo scopo, per vuote e inefficaci che potessero essere le sue parole; come la Chiesa fosse tutta gloriosa
nell'interno, perché il carico che portava riparava ogni sua
falla; perché Dio scegliesse spesso gli uomini brutti ed ottusi a fare il lavoro degli angeli; perché Egli portasse pazienza e perché anche i preti dovessero portar pazienza; quanto fosse possente la vocazione di questi e quanto certo il loro
crisma, e come nella risposta che ciascuno dava a Cristo nel
silenzio della propria anima stesse la bellezza, per lui, della dimora eterna. Era tutto così semplice, in fondo! Avrebbe
voluto dirglielo, a tutti loro, prima d 'andarsene; ma già la
riva che essi formavano, allineati intorno al suo letto, stava allontanandosi: fece solo a tempo a gridare al Cappellano
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polacco: "Si ricordi d'al'l'ertire che domenica la messa sarà
nel mercato della .IÌ7tlta "" l'.

La bellezza del Regno di Dio si dischiude ogni volta, ai nostri
occhi, nella risposta che ciascuno dà al Cristo nel silenzio della propria anima; questo è il miracolo quotidiano affidato alle nostre mani
sacerdotali affinché esse, afferrando il pane della misericordia e stringendo il calice della dedizione inesausta del Cristo immolato, esprimano nella vita il sacramento delle mani del Signore " e, congiungendosi poi insieme, accompagnino la preghiera:

«Verbo ~favil!ante, Potenza ardente, o Tu che plasmi il Molteplice per infondergli la tua vita, abbassa su di noi, Te ne supplico, le tlle mani potenti, le tue mani premurose, le tue mani onnipresenti, quelle mani che non toccano qua o là (come farebbe una
mano umana), ma che immerse nella profondità e nell 'universalità presente e passata delle Cose, ci raggiungono, al tempo stesso
attraverso tutto ciò che vi è di più vasto e di più intimo in noi ed
attorno a noi. Con quelle mani invincibili, prepara, per la grande opera che mediti, mediante un supremo adattamento, lo !forzo terrestre di cui io Ti presento in questo momento la totalità raccolta nel mio cuore. Rimaneggialo, questo sforzo, rett ifica lo, rifondilo sin nelle s1le origini. o Tu che sai perché è impossibile alla
creatura nascere altrimenti che sorretta dallo stelo di un 'interminabile evoluzioJ1(!"lo.
6 Agosto 2002

.. 3. B. MARsHALL, Il mondo, la carne e Padre Smith, Milano 1959, 280-83.
44. "Mi pare che, quando la slrada si fa scura, non ci sia che una sola
grande preghiera da fare, quella del Signore sulla Croce " in manus luas commendo spirilum meull1·'. In quelle mani che hanno spezza lO e reso vivo il pane ,
che hanno benedello e accarezzalo, che sono Slale trapassate dai chiodi; in
quelle mani , simili alle nostre, di cui non si può mai dire cosa faranno del l'oggetto che tengono, cioè se lo frantumeranno o ne avranno cura; nelle mani
i cui capricci sono, ne siamo sicuri, pieni di bontà, e che non arriveranno mai
ad altro che a slringerci gelosamente; in quelle mani miti e pOlenti che giungono al cenlro dell 'a nima - che formano e creano - in quelle mani , che sono
allraversale da un amore così grande, è dolce abbandonare la propria anima
sOprallUtlO nei momenti di dolore e di paura. A fare così c'è grande gioia e
merilo. Facciamolo insieme,,: P. TEILlIAHD DE Ci IAHDI:'\, Genesi di IIn pensiero.
Let/ere dal Fro/1te (1914-/919), Milano 1966, 126-27 .
.. S. La Messa sul Mondo (1923), in P. TEILHAHD DE CiIARDI\I, [/1110
de//'l'/1il'erso. Brescia 1992, 11-12.
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