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Considera l'uomo-con-l'uomo, e allora tu vedrai congiuntamente, ogni volta, la dualità dinamica, costituita della natura umana: qui, colui che dà, là, colui
che riceve; qui, la forza che assale e là la forza che resiste; qui, la complessità
di colui che interroga e là la complessità di colui che risponde; e sempre, l'uno
e l'altro insieme, completandosi reciprocamente nel mutuo impegno, mostrano
insieme l'Uomo l .
M. BUBER, Il problema dell'uomo

Il magistero della chiesa [. .. ] ha assunto la voce facile e amica della carità
pastorale; ha desiderato farsi ascoltare e comprendere da tutti; non si è rivolto
soltanto all'intelligenza speculativa, ma ha cercato di esprimersi anche con lo stile
della conversazione oggi ordinaria, alla quale il ricorso all'esperienza vissuta e
l'impiego del sentimento cordiale danno più attraente vivacità e maggiore forza
Si ringrazia l'amico Vittorio Gemignani per l'aiuto preziosissimo nel trascrivere gli articoli integrali di don Cenacchi che saranno editi in un prossimo
numero dei «Quaderni del Cedoc SFR».
1. M. BUBER, Il problema dell'uomo, Pàtron, Bologna 1972, 210. «Il fatto fondamentale dell'esistenza umana è l'uomo-con-l'uomo. Ciò che caratterizza in modo
singolare il mondo degli uomini, è da ricercarsi nel fatto che, tra-uomo-e-uomo,
intercorre qualcosa che non ha l'eguale nella natura. 11 linguaggio non serve che
da segno, da medium, e tutto ciò che è opera dello spirito deve il suo risveglio
da quel «modo» singolare di relazione. È questa che fa dell'uomo un uomo, ma
essa sul cammino degli uomini non si esplica e si sviluppa soltanto, bensì si
corrompe anche e scompare. Essa ha la sua radice lì dove l'uomo vede nell'altro
la sua alterità, vede quest'altro essere qui, ben determinato, posto lì per comunicare con lui, in una sfera che sia loro comune, in una sfera, però, che oltrepassa
l'ambito particolare tanto dell'uno quanto dell'altro. Chiamo questa sfera - come
è connaturata all'esistenza dell'uomo in quanto uomo, ma che non è stata ancora
compresa appieno, concettualmente - sfera di "interrelazione" (das ZWischen)>>,
ivi, 205-206. Scrive don Cenacchi: «L'intersoggettività e, quindi, la comunità sono
già emerse come esigenze insopprimibili, quando si è esaminato l'uomo e i suoi
problemi. L'essere "esistenziale" dell'uomo è essere "con", "per", in "relazione";
il divenire, coinvolgendo fenomenicamente uomo e mondo, coinvolge essenzialmente uomo e uomo nella loro autenticità di soggetti. La comunicazione è, quindi, contemporaneità di espressioni concrete nell'intimo di ciascuno e nell'intimo
dell'altro; la chiusura del soggetto può trovare scusanti psicologiche o re more
in fatti particolari, mai in motivazioni razionali o in concezioni antropologiche»,
G. CENACCHI, Antropologia filosofica, Pontificia accademia S. Tommaso, Libreria
editrice Vaticana, Città del Vaticano 1981, 213, (in seguito AF).
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persuasiva: ha parlato all'uomo d'oggi, qual è [' .. l tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in un'unica direzione: servire l'uom0 2 .
PAOLO VI, Concilio Vaticano II, Discorso di chiusura

Il senso della qualità come senso della speranza
Don Giuseppe Cenacchi sentiva il 'valore' espandersi come
'macchia d'olio sull'esistenza', egli aveva il "senso della qualità",
ovvero "di ciò che può essere", del "già e non ancora", e dunque il
senso della speranza 3 e lo irradiava attorno a sé sulle persone che
lo incontravano; in sua compagnia si respirava, per dirla con L. Pareyson, il senso della (<formatività" che dice "invenzione", un «fare
inventando il modo di fare»4 e dunque un orientan1ento aperto al
futur0 5 ; senso che, al modo di un pedagogo, si offre alla persona
2. PAOLO VI, Concilio Vaticano II, Discorso di chiusura, IVsessione, 7.12.1965;
e continua: «L'uomo, diciamo, in ogni sua condizione, in ogni sua infermità, in
ogni sua necessità. La chiesa in un certo modo si è dichiarata ancella dell'umanità, proprio nel momento in cui maggiore splendore e maggior vigore hanno
assunto, mediante la solennità conciliare, sia il suo magistero ecclesiastico, sia il
suo pastorale governo: l'idea di ministero ha occupato un posto centrale. 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
cultura moderna? Deviato no, rivolto sì. Ma chi bene osserva questo prevalente
interesse del concilio per i valori umani e temporali non può negare che tale
interesse è dovuto al carattere pastorale, che il concilio ha scelto quasi programma. [' .. l La mentalità moderna, abituata a giudicare ogni cosa sotto l'aspetto del
valore, cioè della sua utilità, vorrà ammettere che il valore del concilio è grande
almeno per questo: che tutto è stato rivolto all'umana utilità; non si dica dunque
mai inutile una religione come la cattolica, la quale, nella sua forma più cosciente
e più efficace, qual è quella conciliare, tutta si dichiara in favore e in servizio
dell'uomo».
3. «È l'esperienza che pone l'uomo in stato dinamico: il dover-essere come
riscatto dal suo limite; il farsi e il divenire vita completa sino alla percezione certa
della speranza che lo converte alla trascendenza», AF 117.
4. «La formatività appartiene, quale valenza essenziale, ad ogni operazione
dell'uomo in quanto essa è sempre un produrre e un inventare, il fare inventando
il modo di fare», L. PAREYSON, citato in G. CENACCHI, Storia della filosofia dell'esistenza nel pensiero italiano contemporaneo, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano, 1990, 157 (in seguito SFE).
5. «Il tempo e, quindi, l'esperienza e la storia sfuggono ad ogni determinismo: il riscatto, che diventa trascendenza, è dato dal futuro come speranza. Se
vale l'interpretazione che abbiamo dato del tempo e dello spazio, allora il futuro
non è ciò che cronologicamente viene dopo e nemmeno il proiettarsi immaginario nel domani. Si cadrebbe nella negazione della presenzialità per trovare
conforto nell'illusione di credere che il nuovo è sempre quello che non è. Si può
riassumere il carattere antropologico della storia attraverso la consapevolezza
della storia, oggi denominata "storicità", in quanto l'uomo-protagonista, soggetto
non oggetto, prende consapevolezza della sua "determinatezza storica", esplici-
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stessa quale guida per scoprire ed attuare la sua propria qualità di
esistenza, per dare forma alla qualità delle sue relazioni, della sua
storia, per porre in atto il proprio bene e quello degli altri6 . Scrive
don Cenacchi: «L'esperienza esistenziale è, sì, inquietudine umana,
miseria dello scacco, terra desolata, ma è, anche, attesa non vana e
speranza non delusa di incontrare, al di là delle vie razionalistiche
o materialistiche, il mistero della gioia, legata, paradossalmente,
alla luce inaccessibile,?
È, il senso della qualità, quel sentire intimo, interiore alla coscienza, - nucleo essenziale della persona8 - capace di stupirla e
di suscitare in essa l'atteggiamento fondamentale per porre mano
all'opera della vita: «congiungere inseparabilmente lafedeltà all'essere e l'impegno della libertà»9; è pertanto questa "qualità" il senso
tata dalla problematicità esistenziale. L'elemento determinante è la libertà, resa
cosciente e quindi svincolata dal puro accadere del mondo. I fatti diventano così
"eventi", perché è l'uomo a caratterizzarli e a finalizzarli nonostante la precarietà
del suo esistere e del suo sviluppo. Il recupero della precarietà-determinatezza
trasforma il divenire dell'esperienza attraverso l'orientamento, così che il recupero è insieme riscatto di liberazione. La contrapposizione, quindi, non è tra storia
e uomo, ma tra necessità e libertà, tra accadere naturalistico e comportamento
razionale, tra singolarità egoistica e soggettività comunicante», AF, 136. E ancora:
«Il futuro, non cronologico ma di valore ontologico, non è rimando senza fine,
utopia di consolazione affettiva, desiderio di rifugio psicologico; non è neppure regressione psicoanalitica con proiezione in un oltre senza contenuti. Il
futuro-valore-ontologico è progettazione sull'esistente, in cui, rimanendo fermi
la valenza del limite e il rischio della non-vittoria, sboccia l'impegno, libero e
responsabile, del progetto-uomo», SFE, 192-93.
6. ,Quel "bene" del quale abbiamo parlato, che cos'è veramente? Non una
"legge", che penda affissa da qualche parte. Non una semplice idea. Non un
concetto campato in aria. No, esso è qualcosa di vivo. Diciamolo senz'ambagi: è
la pienezza di valore dello stesso Dio vivente. La santità del Dio vivente: ecco il
bene», R. GUARDINI, La coscienza, Morcelliana, Brescia 1977, 37.
7. SFE, 266.
8. «È bene considerare quanto scrive V. Melchiorre: "Si tratta allora di ritrovare il significato più profondo della persona, cogliendone il suo nucleo essenziale
più proprio. Non dovremmo per questo perdere di vista la sua sostanziale individuazione, la sua insuperabile determinazione spazio-temporale, ma dovremo
tuttavia porre il centro della nostra attenzione nella qualità che si manifesta e si
determina in questa individuazione e la costituisce come umana: tale è appunto
l'essere della coscienza''.., AF, 272.
9. Presentando il pensiero di L. Pareyson e citandolo don Cenacchi scrive:
«L'operosità umana, nella sua pienezza non sarà mai frutto di semplice accettazione o di pura prassi (la prassi comporta sopraffazione e violenza), ma proviene
da quell"'atteggiamento che sa congiungere inseparabilmente la fedeltà all'essere
e l'impegno della libertà". "Una filosofia che voglia render conto dell'operosità
umana culmina dunque in una 'ontologia della libertà': essere e libertà sono i
due poli dell'operosità dell'uomo, la quale mai è così produttiva come quando
è attiva e ricettiva insieme, inseparabilmente". [' .. l Il problema dominante è la
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stesso della coscienza quando si interroga e ricerca la verità offrendosi ad essa come luogo del suo rivelarsi lO , quando sperimenta
l'esistenza della persona con1e «coincidenza di relazione con sé e
relazione con l'altro,,!l; ancora quando scopre il bene in se stessa e
trova il cammino per attuarlo in forza della libertà che gli si affida,
sentendo nel bene riconosciuto in sé un dono ed una responsabilità anche per gli altri.
Scrive R. Guardini che la coscienza è la realtà interiore per
mezzo della quale «io conosco che il bene esiste» ed al tempo stesso «mi fa sentire la responsabilità che il bene venga attuato». Grazie
alla coscienza - esperienza di profondità ed intimità - posso dire
che «io son consapevole a me stesso del bene» in quanto «il bene
coinvolge il senso supremo di tutto, compreso il senso supremo
della n1ia esistenza»; la coscienza coglie la qualità dell'essere, essa
infatti comprende «il dover essere in genere, ciò che è degno di
essere>,12. Nell'atto della coscienza «penetro di volta in volta la situazione e intendo che cosa sia, in tale situazione, il giusto, e per
ciò stesso il bene»; essa è anche «la porta per la quale l'eterno entra
nel tempo. È la culla della storia. Solo dalla coscienza sgorga "storia". Storia significa che, in seguito a libera opera umana, qualche
cosa di eterno entra nel tempo»13.
Nella coscienza il senso della qualità si sviluppa attraverso
l'esercizio del raccoglimento e del raccordo, dello studio e del
confronto, esso si amplifica grazie alla capacità cioè di saper creare dei legami; infatti dalla capacità di stabilire relazioni dipende
quella di saper trasferire realtà, situazioni, eventi già pensati, accaduti, vissuti in nuove combinazioni, in nuovi modelli conoscitivi
ed operativi. È significativo allora che, proprio a introduzione del
saggio sulla filosofia esistenziale, don Cenacchi abbia ripreso le
parole di H. von Hofmannsthal, quasi un cono di luce per illuminare il suo saggio sulla filosofia dell'esistenza, ma anche il suo
stile di studio, il suo metodo di lavoro: «Non già conoscere molte
libertà: nella sua continuità e insondabile profondità, di per se stessa gratuita;
essa è il cuore stesso del reale; la realtà è appesa alla libertà. Il vuoto immane
prodotto dalla negazione dell'essere necessario va riempito, per cui l'immersione
nell'abisso della libertà è un fatto ineliminabile e una forza cogente. Ma la speranza, generata dalla libertà, esiste nonostante il male», SFE, 159.
lO. "Per Pareyson "La verità bisogna lasciarla essere, non pretendere d'inventarla; e se la persona si fa organo della sua rivelazione è soprattutto per riuscire ad esser sede del suo evento", (Verità ed intetpretazione, IO)>, SFE, 156. Don
Cenacchi dedica a L. Pareyson il paragrafo 7° del 3° capitolo, SFE, 153-60.
11. L. PAREYSON, Esistenza e persona, ed. il Melangolo, Genova 1985, 15.
12. GUARDINI, La coscienza, 51-52.

13. lvi, 25-26.
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cose, ma mettere molte cose in contatto, questo è uno dei primi
gradini dello spirito creativo.,14. Questa capacità di far incontrare, mettere insieme, introducendo nel caleidoscopio dell'esistenza
elementi, anche i più disparati, di stabilire legami e rapporti anche
solo occasionali, frammenti isolati di letture, questa attitudine a
relazionarsi con tante persone così da ottenere alla fine, come
nel caleidoscopio, una figura ricca e complessa, qualitativamente
significante, a volte nuova e originale, sono stati, per quanto ci è
stato dato conoscere, lo stile del suo con1prendere ed agire pastorali, la qualità umana e cristiana della sua vita.
C'è una pagina illuminante di quel «testimone di assoluta fedeltà al mondo e a Dio.. 15 , che è stato il pastore D. Bonhoeffer proprio sul "senso della qualità", che ci aiuta a tratteggiare la figura
culturale e spirituale di don Cenacchi e a comprenderne la libertà
interiore:
La qualità è il nemico più potente di qualsiasi sorta di massificazione. Dal punto di vista sociale questo significa rinunciare
alla ricerca delle posizioni preminenti, rompere col divismo,
guardare liberamente in alto e in basso, specialmente per quanto riguarda la scelta della cerchia intima degli amici; significa
saper gioire di una vita nascosta ed avere il coraggio di una vita
pubblica. Sul piano culturale l'esperienza della qualità significa
tornare dal giornale e dalla radio allibro, dalla fretta alla calma
e al silenzio, dalla dispersione al raccoglimento, dalla sensazione alla riflessione, dal virtuosismo all'arte, dallo snobismo alla
modestia, dall'esagerazione alla misura. Le quantità si contendono lo spazio, le qualità si completano a vicenda 16.

14. "Si hanno un po' meno amici di quanto si supponga, ma un po' di più
di quanto si sappia. Non già conoscere molte cose, ma mettere molte cose in
contatto, questo è uno dei primi gradini dello spirito creativo. Di tanti vuoti è
costruita la pienezza dell'esistenza umana. I migliori momenti sono quelli in
cui l'individuo s'illumina la sua posizione nell'esistenza; quel sentimento può
crescere fino a una esaltazione magica, ed è senz'altro egoismo, senza alcuna
ambizione. Anche nel dolore il credente sarà veramente al proprio luogo, anche
nell'attimo disperato», H. VON HOFMANNSTHAL, Il libro degli amici, Adelphi, Milano
1981,16, 55, 58, in SFE, 5.
15. "Dietrich Bonhoeffer, il martire di Flossenburg, l'uomo che lasciò nella
cella, quando fu impiccato la mattina del 9 aprile '45, le opere di Goethe e la Bibbia, il breviario della laicità e il breviario della fede, una doppia, assoluta fedeltà
al mondo e a Dio: al mondo diventato adulto e al Cristo come senso teologico
realizzando l'essere-per-gli altri», (Dichiarazioni, in Che cosafanno oggi ifilosofil, Milano 1982, 33), in SFE, 185.
16. D. BONHOEFFER, Resistenza e resa. Lettere e altri scritti dal carcere, a cura
di CH. GREMMELS, E. e R. BETHGE, Queriniana, Brescia 2002, 35.
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Nel suo saggio sull'antropologia filosofica, ci viene presentato
l'umano nel suo radicamento all'essere e dunque capace di «una
comunicazione aperta, come sconfinato è l'essere partecipato e
partecipante; esperienza e speranza quale modello interpretativo
nell'ordine finalistico di tutta la realtà sino alla trascendenza,,17; l'uomo viene qualificato nel suo essere «in situazione», «in relazione» e
«in atto», ed è considerato sì come problema - «il problema uomo»
-, ma nel senso originario, positivo, di «farsi avanti (probdllo) », di
«mettersi fuori», «un protendersi consapevole e impegnato», un progetto, che è speranza certa e conquista in atto 18 . L'uomo ci viene
incontro come «sorgente di significato», «fenomeno umano», «domanda in movimento e risposta in movimento», capace di dialettica
compresa, non appena come metodo, ma come forza attiva, dinamica esistenziale, trasformante: «l'uomo è dialettico in senso attivo,
tanto da trasformare il dato (oggetto-mondo) in pensato, il pensato
in vita, la vita in valore. "Il valore fa macchia d'olio sull'esperienza"
(Le Senne), per rendere l'esperienza flessibile, atta all'assunzione e
alla diffusione attraverso l'opera dell'uomo-persona»19.
Ci è parso questo l'orizzonte significante e rivelativo non solo
della riflessione filosofica di don Cenacchi, ma anche il nucleo di
convergenza ed irradiazione del suo tragitto non solo intellettuale,
culturale, sapienziale e valoriale, ma la sorgente a cui ha attinto
e con cui ha alimentato la sua stessa vita, in cui ha affinato il suo
comprendere ed agire umani, il suo essere cristiano, presbitero
diocesano e dunque l'ispirazione e il criterio di verifica dello stesso stile ecclesiale e pastorale. Gli articoli del settimanale diocesano, le riflessioni e l'impegno nella parrocchia dell'Immacolata,
nell'Azione Cattolica, nella pastorale, prima con mons. N. Mosconi
come segretario del nascente Consiglio pastorale diocesano 19691970, poi con mons. F. Franceschi dal 1979 al 1981 come vicario
per la pastorale diocesana ed ancora come appassionato sostenitore e collaboratore della FISC, di cui fu responsabile della commissione cultura negli anni in cui veniva elaborata la figura pastorale dei settimanali cattolici secondo l'aggiornamento conciliare
come settimanali della comunità diocesana radicati nel territorio.
Solo così si possono comprendere gli innumerevoli articoli all'inizio di ogni anno, non appena appelli ad abbonarsi ma riflessioni
sul valore e sulla funzione dei settimanali intera genti con la chiesa
locale; solo così si possono anche capire la puntuale e frequente

17. AF, 76.

18. AF, 291-92.
19. AF, 291.
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informazione e l'approfondimento sui fatti pastorali, non solo nella chiesa locale ma in quella italiana e nella chiesa universale, sul
settimanale diocesano.
Approfondirà pure, in ragione della sua iniziale formazione
pedagogica, l'antropologia pedagogica e la sua fondazione filosofica, questa farà da substrato ed humus per lo sviluppo della rit1essione e delle metodiche pastorali, non solo per gli studi
sulla formazione seminaristica, ma anche per la ricezione degli
stili e delle forme della pastorale conciliare nella nostra chiesa:
una pastorale d'insieme, unitaria ed al tempo stesso pluralistica.
A conclusione di un'intervista a don Alberto Dioli, missionario a
Kamituga, non si lascerà sfuggire, insieme all'ultimo pensiero, un
incisivo e illuminante proverbio africano: <Nguro Moja hauwezi
kujengesha njumba - Con un solo palo non si può sostenere il tetto di una casa»20. E ancora in un articolo per l'assemblea diocesana
di A.C. scrive: «Congar potrebbe aver ragione, quando precisa che
attualmente la pastorale non si gioca sulla dialettica clero-laici, ma
sul binomio di permanente reversibilità tra ministeri e comunità».
Ed eravamo nel 197821 .
Don Cena echi sembra suggerirci che, anche per la formazione
e il cammino pastorali in una chiesa diocesana possono valere
le due qualità fondamentali proprie dell'antropologia pedagogica:
«capacità di critica e capacità di essere libero». Dopo averne richiamato il compito, quello di «tendere all'uomo del futuro: formazione
all'espressione più completa e autonoma dell'uomo, non avulso
ma inserito attivamente e coscientemente nella molteplicità delle
situazioni e degli altri individui», egli sottolinea in particolare:
Due sono le qualità fondamentali da insegnare e da imparare: capacità di critica e capacità di essere libero, in quanto nella
critica c'è la prima condizione della libertà interiore per la scoperta completa dell'«io», e in quanto nella capacità di essere libero
c'è l'esercizio effettivo della libertà. Questa prospettiva, che rende l'uomo autenticamente se stesso, non permette minimamente
l'individualismo egoistico, caro alle pedagogie che assumono il
concetto di persona negativo e chiuso, ma è, invece, presa di coscienza degli altri (non c'è diversamente criticità) e collaborazione
sincera (non c'è libertà senza il rapporto degli altri)22.

La singolare qualità della forma della Chiesa nell'evento conci20. G. CENACCHI, Messaggio da Kamituga per Ferrara. Abbiamo urgente bisogno di un prete e di un medico, «La Voce di Ferrara», 38(978), 18 novembre, 1.
21. ID., Assemblea diocesana dell'Azione Cattolica di Ferrara, «La Voce di
Ferrara», 37 (978), 11 novembre, 1.
22. AF, 37.
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liare e della sua riflessione, l'essere la Chiesa del Concilio ritornata
a considerare di nuovo la storia nel suo rapporto con il vangelo
e la verità cristiana. L'essersi nuovamente rivolta verso l'uomo, facendosi ospitale alla totalità della condizione umana, alla situazione dell'esistenzialità, nel suo manifestarsi, rilanciando il confronto
con la modernità, questa volta nella forma di un incontro e di uno
scambio possibili e non di uno scontro, raccogliendo la sfida della
svolta antropologica che il mondo moderno le lanciava, hanno
certamente contribuito a mettere don Cenacchi sulla via dell'uomo, su quella di un nuovo umanesimo 23 colto nelle figure della
sua storicità e nella sua eminente qualità riflessiva, umana ed etica:
l'uomo in ricerca e per questo immerso nella verità e nel bene 2'";
23. "Abbiamo già detto che la "svolta antropologica" ha un duplice compito:
pensare e agire in termini di "nuovo umanesimo"; evitare l'antropocentrismo
come assolutizzazione dell'uomo», AF, 107.
24. Don Cenacchi ha saputo mediare la riflessione filosofica dei suoi saggi
nel contesto giornalistico del settimanale, qui riprende alcune idee del saggio
sull'AF: "La nuova interpretazione, purificata da tali estremismi insegna a percorrere la via dell'uomo in ordine al significato profondo, "inesauribile" direbbe Gadamer, ed è via alla verità autentica. La verità, quindi, è "valore" fondante l'uomo.
Il valore-verità di conseguenza non è strumentale ma costitutivo; invece, il suo
riconoscimento e la sua formulazione sono condizionati. Introdurre la libertà nella
verità non deve essere procedimento del capriccio ma situazione qualificatrice.
In altre parole, verità-libertà-valore sono così interdipendenti da essere unità
dell'uomo, di tutti gli uomini. Il pericolo di trasformare lo studio sull'uomo in
astrattezza, pericolo temuto ancora da molti come remora di ricerca e di sviluppo
e come disimpegno, potrebbe essere giustificato solo se si intendesse per "ideale" il dogmatismo assoluto o un'indebita "oggettivazione" della verità. La verità è
viva come vivo è l'uomo: il suo darsi è come il darsi dell 'uomo: negare "la" verità
è negare "l'''uomo; promuovere la verità è promuovere l'uomo. La dinamica di
questa dialettica è positiva nell'ambito dell'autenticità dello spirito-intelligente.
"Veritas filia temporis", dicevano gli antichi; "veritas filia hominis", potrebbero
affermare oggi gli studiosi. Non importa discutere sull'importanza degli aforismi:
è necessario, invece, comprendere che l' "oscuramento della verità" (Heidegger)
è imputabile alla "noia" della ricerca e allo sfasamento dell'uomo, quando ci si
abbandona allo scoraggiamento interiore. L"'inquietudine" della ricerca diventi,
come afferma ]aspers, la "pace" del cammino verso la verità, purché, aggiungiamo noi, l'irrequietezza, già analizzata da sant'Agostino, si trasformi in possesso
della "Verità", aprendo uno squarcio nel mondo per contemplarla in pienezza
di vita. Occorre vincere la "pigrizia" con il "vigore", che è, insieme, dell'uomo
e della verità, perché l'uomo è "essere-per-la-verità" e la verità è in stretta e
necessaria relazione all'uomo. L'agnosticismo teoretico e lo scetticismo pratico,
devono trovare nella vita reale dell'uomo critica adeguata e stringente. Se in sede
di critica le argomentazioni sono in ordine ai problemi del "saper conoscere", nello studio dell'uomo il superamento dell'agnosticismo e dello scetticismo diventa
affermazione dell'uomo stesso in tutte le sue forze interiori e con tutta l'energia
del suo "essere" nel mondo. L'esperienza vissuta, e quindi in quanto umana, è
affermazione di verità originaria e di certezza conquistata. Verità e certezza, am-
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l'uomo da comprendersi, direbbe Giovanni Paolo Il, come la via
stessa della Chiesa. L'uomo da lui ricercato e studiato attraverso
una duplice polarità: quella delle filosofie moderne e contemporanee: antropologiche logiche e esistenzialiste, ricomprese attraverso un tragitto metafisico e critico acquisito alla scuola padovana
del suo maestro, Marino Gentile, quella dello studio del realismo
di San Tommaso e della svolta antropologica intrapresa nel neotomismo, anche ferrarese 25 .
Accogliere sino in fondo la manifestazione umana vuoI
dire lasciarsi illuminare e invadere dall"'essere che ci viene incontro", dai "valori che si svelano", dalle "persone che si comunicano". L"'apparire", allora, è talmente radicale e profondo da
richiedere all'antropologo, filosofo e fenomenologo, il coraggio
di ricevere non le suggestioni bensì lo "svelamento"; apparire e
svelare sono correlati solo quando il soggetto si lascia occupare
dalla «luce», che è duplice, luce del "logos" e luce dell"'oggetto".
Nell'autocomprensione il soggetto non si isola, anzi si radica
nell'essere e così prende coscienza dell'essere radicato in lui,
nel mondo, nella trascendenza. Ecco perché ['esistenza umana
è "fenomeno" di pienezza; che la "struttura" filosofica si incarica
di analizzare, trovando così una nuova dimensione, che suffraga la sua specificità, già ricordata come unità e globalità dell'uo-

bedue problematiche, insistono nell'uomo come la vita e connotano il progresso
in nome dell'acquisizione di mete e del conseguimento di fini, in cui i valori sono
essenziali come l'essere, che li fonda, e come l'uomo, che li esplicita nell'universo
della conoscenza e della realtà. Anche della verità e della certezza occorre fare
esperienza: il protagonismo dell'uomo-intelligente si unisce a quello dell'uomovolitivo per trovare la loro unità nella persona "impegnata'\ G. CENACCHI, La verità
dell'uomo, «La Voce di Ferrara», 32-33 (1981), 24 ottobre, 1. Cfr. anche: «Il realismo
dell'antropologia svela non il nascosto ma il manifesto, non l'impenetrabile ma
l'intelligibile. L'attualità è reduplicativa: l'essere, segno dell'interiorità, è mentre si
manifesta, e si manifesta mentre è: nell'è possiamo trovare contemporaneamente
(dialettica di implicazione) l'esistenza e l'essere. L'interiorità dell'uomo è "tutto"
l'uomo, è ogni manifestazione dell'uomo; "fenomeno" e "interiorità" coincidono
per chi si disponga a compiere opera di profonda riflessione», ID., Autenticità
dell'uomo, «ivi», 21 (1981), 6 giugno, 1.
25. «A titolo di conclusione notiamo che gli studiosi ferraresi di teologia e
filosofia, insegnanti nel Seminario e nella facoltà teologica, giornalisti, pubblicisti, nonostante i loro limiti, hanno avuto un particolare merito, oggi pienamente
rivalutato: promuovere quella svolta antropologica, che costituisce il maggior
pregio del neotomismo ferrarese della seconda metà dello Ottocento. G. CENACCHI, Cultura ecclesiastica in campo teologico e filosofico a Ferrara verso la fine
dell'Ottocento, in Il movimento cattolico italiano tra la fine dell'800 ed i primi
anni del '900. Il Congresso di Ferrara del 1899. Atti del Convegno del Centro
"Don Minzoni" dell'Istituto di storia contemporanea (Ferrara, 15-17 settembre
1975), Annuario n. 2 dell'Istituto, Edit. Universitaria, Ferrara 1977, 553.
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mo, senza scomposizioni di parti e senza riduzioni mortificanti
la stessa pienezza fenomenologica. Ogni arresto è arresto della
problematizzazione; e ogni "riduzione» della problematicità è
negazione di quanto si manifesta con l'evidenza dell'esistenzialità in atto. [.. .] In definitiva, "svelare" è percorrere il cammino
della verità, purché svelare e svelarsi siano correlati dalla reale
capacità, che il fenomeno possiede e che l'uomo sa operare
con pienezza, senza preclusioni di alcun genere. [. . .] Non è
forse l'uomo l'evento più sconcertante e quindi in possesso di
quell'autenticità di ricerca che lo immerge nella verità? Evento,
soprattutto se individuato nell'uomo, è il venir alla luce e contemporaneamente illuminare: il darsi della realtà è "attivo" solo
quando l'uomo entra nelle cose, se ne appropria e le svela in
radicalità di conoscenza e di vita. Evento e fenomeno, dunque,
coincidono nella "infinita" capacità dell'uomo, che "manifesta"
in prima persona l'unità dei "fatti" e dei "soggetti", e che "realizza", in vita cosciente e in responsabilità operativa, il progetto
della storia-esperienza. [. . .] L'antropologia percorre la strada
dell'essere: l'uomo è e diventerà persona se sa e saprà operare
il riscatto dell'essere nella misura in cui si sforzerà di pagare il
prezzo dell'esistenzialità, accogliendola e dilatandone i confini
sino a farli coincidere con l'Essere 26 .

Il senso della mediazione come senso della fede che vive sperando
Don Cenacchi aveva il "senso della mediazione" il senso
dell'esserci, nelle sue relazioni umane, nei suoi rapporti con la gente; questo sentire "in situazione" da cui si origina l'esercizio stesso
del mediare, costituisce il centro dell'esperienza storica, "situata"
in quanto «la dinamicità della persona si esplicita nella libertà di
scelte, nella collaborazione interpersonale, nelle mediazioni naturali, nella infinita capacità di aprirsi al "tutto"»27. Questo comprendere la situazione, non appena come una passività, come chiusura
costringente, debilitante, ma come un'attività, come un'apertura
nell'esistenza 28 , non era solo una caratteristica della sua indole, ma

26. AF, 33-35; 38.
27. lui, 77.
28. «Se si cerca di approfondire in primo luogo la "passività" della situazione, si vedrà ch'essa può risolversi in attività soltanto perché è, in sé stessa,
un'apertura su un orizzonte più vasto dell'intimità della persona, apertura che
permette alla situazione d'essere, nell'atto di libertà che l'adotta e vi s'incarna,
una presenza stimolante e suscitatrice. Certo, dipende dall'uomo di saper prospettare e accogliere la situazione in questa sua funzione attiva e suggestiva,
perché altrimenti essa si irrigidisce in un limite angusto e muto; ma l'uomo riesce
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anche una delle acquisizioni decisive della sua riflessione filosofica: lo "stare in mezzo" agendo, con lo sguardo rivolto al valore 29 . Il
a convertire la limitazione in possibilità soltanto perché la situazione è realmente
in sé stessa, in ciò che non dipende da lui, una riserva inesauribile di stimoli e
sollecitazioni. Più precisamente, la situazione non è soltanto collocazione storica,
cioè collocazione della persona in quel contesto umano in cui ciascuno, insieme con gli altri, sbozza il profilo della propria esistenza storica sulla base dei
dati situativi; essa al contrario può essere collocazione storica solo in quanto è
anzitutto e originariamente collocazione metafisica: apertura ad altro, rapporto
con l'essere. Ed è proprio dal fatto d'esser anzitutto collocazione metafisica che
deriva alla situazione la sua efficacia stimolante sull'attività dell'uomo: si verifica
allora un incontro per cui l'attività dell'uomo contiene l'esercizio della sua libertà
e insieme la presenza operosa e feconda di un'attività ulteriore. Se fosse soltanto
collocazione storica, la situazione si ridurrebbe a limitazione mortificante per la
libertà umana: l'attività umana è limitata e diminuita dalla situazione sentita come
semplice confine dell'esistenza, ma esaltata e rafforzata dalla situazione sentita come apertura e relazione con altro. S'apre qui un'alternativa: la possibilità
di sentire la situazione come chiusura, limite, angustia, oppure come apertura,
spunto d'attività, occasione d'iniziativa, dipende dal considerarla come collocazione soltanto storica o come collocazione anzitutto metafisica, cioè dall'interpretarne la passività come confine dell'esistenza o come rapporto con l'essere. Come
collocazione metafisica, e solo come tale, la situazione è appello alla libertà e
prospettiva sulla verità. Certo, l'uomo può fermarsi alla passività della situazione,
e allora la sua esistenza non è che prodotto storico, ed egli non può impedire
che la situazione gli si irrigidisca in un limite invalicabile sentito come l'angusto
carcere d'un ineludibile destino, come un fato contro cui la ribellione non può
prendere altra forma che quella d'un inutile arrovellamento, come una prigione
alla quale egli è condannato senza speranza. Ma il dato situativo non si irrigidisce
in destino se la situazione, in ciò ch'essa non dipende da noi, acquista il carattere
d'un appello alla nostra libertà, d'una proposta da svolgere liberamente, d'un
suggerimento da prolungare inventivamente, d'un "talento" da far fruttificare; ed
essa possiede realmente tale carattere perché è relazione con altro, e lo rivela a
chi sa attraverso ad essa recuperare il proprio originario rapporto con l'essere",
PAREYSON, Esistenza e persona, 234-36.
29. "Nella prospettiva antropologica i valori ricevono la loro autenticazione
nella dialettica positiva tra essere-uomo e diventare uomo: come l'uomo è "fenomeno" (non fenomenico-materiale) così il valore è sempre in stato di manifestazione; e come l'uomo è unità dei suoi fenomeni (manifestazioni) così tutti i valori
sono uniti nell'uomo-persona. La strumentalità dell'uomo e sull'uomo avviene
solo quando l'uomo-persona, coscientizzata e autorealizzata, rinuncia ad "essere"
valore o cede, sconfitto dalla paura di "diventare", sempre più e sempre meglio,
valore. Il riconoscimento di "essere" e "diventare" uomo passa attraverso l'uomo,
quando egli prende possesso di sé in pienezza di visione e di interpretazione",
AF, 245-46. "L'uomo è così intimo alla esperienza e alla storia da costituirne il
valore e da scoprire i "valori": esperienza vitale e storia ideale possono avere,
nella famosa espressione vichiana che individua la corrispondenza inscindibile
tra il "vernm" e il ''factum'', capacità di dimostrare come l'inveramento dei fatti
e nei fatti sia opera di spiritualità, i cui protagonisti sono, anche se in forma
dialettica, ciò che è umano e ciò che è sovrumano. Immanenza e trascendenza,
dunque, sono bipolarità di esperienza e di storia; i monismi contrapposti degli
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vivere la situazione delle persone e degli avvenimenti non sortiva
in una specie di individualismo accentratore, non era presenzialismo ma presenza ed insieme prospettiva, in una parola un vivere
la situazione come "impegno"30, come prospettiva di verità.
Direbbe L. Pareyson che «la situazione è ciò per cui ogni persona è una prospettiva vivente sulla verità», in quanto la verità è
«accessibile solo all'interno di un insondabile rapporto personale,
e formulabile solo attraverso la personale via d'accesso ad essa»3 1 •
È, questa percezione, come un sentire dentro la vita e nella
storia, il rivelarsi della verità cercata, di sé e del mondo; un sentire
che scaturisce nel mentre si agisce e si fa, con "coscienza critica"
perché lì, in quella "unità dialettica positiva" che è l'uom0 32 , nel
storicismi antichi e moderni rompono il rapporto dialettico e determinano gli
eventi, in nome dell'irrazionalismo, nella staticità. Il dinamismo della coscienza
storica ed esperienziale è la "ragione" e l'''intelligenza'', che rendono possibile
e certa la continuità dal passato al presente, dal presente al futuro, perché è
il "nuovo" che permea il passaggio, diventando chiave interpretativa unitaria.
Possiamo esprimere lo stesso concetto usando la parola "libertà", la quale implica essenzialmente la manifestazione autentica della "persona". È la libertà
che rompe il circolo deterministico dell'esperienza della singolarità e fa di un
accadimento empirico storia di incessante rinnovamento orientato ai valori», G.
CENACCHI, Introduzione alla filosofica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
1979, 41-42, (in seguito IF).
30 ...Situazione come impegno. L'aspetto "critico" del porre, indagare e risolvere il problema del valore della conoscenza, indipendentemente dai particolari
contenuti emersi nelle analisi di filosofi e scuole nel corso della storia, è talmente
rilevante da scoprire la "critica" quale preoccupazione dominante. Appunto perché critica (criticità radicale) la filosofia si fa "impegno" di responsabilità. Impegno: come "dare offrire-assicurare garanzia"; come fatto di "fiducia" e "dovere"
da esercitare. Ciò che permea l'impegno è la "verità", meglio è critica la filosofia
proprio perché impegna tutte le risorse dell'uomo nella continua ricerca della
verità», G. CENACCHI, Critica filosofica , Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
1980,60, (in seguito CF) ...L'impegno è "vitale"; assolutizzare il precario come negare l'Assoluto è da mettere in conto della de-responsabilizzazione, conseguenza
necessaria della non-coscientizzazione personale e sociale. L'impegno vitale è
"progetto", in cui si attua l'uomo stesso prima che oggetti utili e fenomeni di
illusoria consolazione», AF, 137.
31. PAREYSON, Esistenza e persona, 236 ..{. . .] se la persona si ferma alla passività della situazione, allora non soltanto la sua esistenza non è che prodotto
storico, ma anche la sua "verità" non è che confessione personale ed espressione
dell'epoca [. .. ] Ma se la persona vede nella "passività" della situazione un rapporto con l'essere e l'apertura di un'eterorelazione, allora la sua situazione diventa
non soltanto un suggerimento da svolgere con libera inventività, ma anche una
fonte inesauribile di contenuti di verità e la sua verità [. . .] acquista il valore d'una
rivelazione - certamente personale, irripetibile, sempre nuova e diversa, ma definitiva in questa sua singolarità - della verità stessa», ivi.
32 ...La soluzione non è soltanto critica, deve essere soprattutto antropologica: la problematica dell'autocomprensione nella comprensione di tutta la realtà
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reale dell'esistenza, ci si coinvolge con la verità e se ne ha parte.
Questa prospettiva attingeva pure all'orizzonte primo dei suoi
studi pedagogicP3 che continuarono nel tempo e si irradiava nel
suo impegno educativo perché, prima di tutto, insegnava don Cenacchi, occorreva «fare l'uomo» e, con l'uomo in divenire 34 , bisognava noi stessi fare esperienza dello stile educativo, della dinamica di seminare e raccogliere, di dare e di ricevere, traghettando
con l'educando sé stessi verso il più essere e la più vita. Un procedere dall'essere all'esistere e viceversa e rendere intelligibili e
fruibili nel pensiero e nell'azione tutte le realtà del mondo in una
dialettica positiva, non strumento di negazione ma di affermazione, dialettica positiva e costruttiva35 , fatta di domanda e risposta;
diventa dialettica positiva del domandare umano e dell'uomo che domanda. Solo
così potrà emergere la "necessità" dell'io-persona nell'essere-situazione-mondostoria. Domanda aperta, dunque, come aperto è l'uomo-persona-spirito nel flusso
continuo dell'autocomprensione, ancora dialettica tra il "sé" e "l'altro da sé'''', AF,
9. Si tratta, per don Cenacchi, di comprendere «l'uomo come sorgente di significato, in relazione al mondo; il fenomeno umano, colto nelle tipiche manifestazioni
in atto, perché l'uomo è un tutto manifestativo; l'essere umano, che culmina nella
persona libera, perché l'uomo è davvero unità dialettica positiva», ivi, lO.
33. «Alla base di ogni elaborazione pedagogica sta la "persona": soggetto
primo e ultimo, punto di partenza e punto di arrivo. La dimensione personale è
la ricchezza più feconda, perché l'educazione trovi il suo più autentico orientamento: orientare si deve, dal momento che educazione è progresso, evoluzione,
dinamismo; ma orientare dal di dentro, se si deve accettare il senso classico di
"educere", che è "un trar fuori" e non un "mettere dentro", è un crescere e non
un giustapporre», AF, 44.
34. <Dall'essere uomo, inteso sia come costituzione che come imperativo,
può derivare l'impegno di "diventare uomo". L'apertura dell'essere umano è tale
da coinvolgere in sé ogni realtà e caratterizzare tutte le espressioni: l'accoglienza
dell'essere, allora, si trasforma in dinamica costruzione di essere e in offerta di
senso, specificato dall'interiorità coscientizzata dell'essere. Diventare è sinonimo
di "divenire", che per estensione è "farsi" (fieri) e "riuscire" (evadere), "sorgere"
(nasci) e "originare" (oriri) sino alla constatazione che divenire concorda con
"essere" (esse) ed "esistere" (exsistere)>>, AF, 242. «Il divenire dell'uomo, proprio
perché è diventare uomo, si svela come "valore", in cui la stessa situazione-limite
acquista connotazione di esercizio virtuoso, quasi banco di prova di quanto vale
l'uomo. Il "valore" va posto nell'uomo in quanto diventa uomo, dischiudendosi
all'essere nella forma tipica del poter-essere o meglio del dover-essere (forzapotenzialità, non effimero desiderio-possibilità)>>, AF, 244.
35. ,Dividere e comporre, separare e unire, analizzare, sintetizzare potrebbero essere operazioni facili e insieme, quando chi pensa e agisce assume della
dialettica il significato, che è quello di semplice strumento estrinseco o di artificiosa; [. . .] la filosofia è qualcosa di più e di meglio, perché, come già detto, il
problema del conoscere e del convincere nell'intimo tessuto della problematicità.
[. . .] Vale la pena ricondurre la dialettica nell'ambito del discorso e dell'esperienza integrale: o la dialettica è radicale nel rapporto inscindibile di conoscenzaesperienza, o la dialettica rischia di rimanere ammennicolo funzionale, negativo
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essa si costituisce problematizzando il reale ed assumendo il paradigma, non solo filosofico, della problematicità "in situazione",
come criterio fondamentale per tenere aperta la vita, per tenere
aperto l'uomo, il suo pensiero, la sua storia, il suo destino ed anche la fede vissuta come speranza.
Si noti anche che, nella riflessione di don Cenacchi, la problematicità così intesa nel suo valore costruttivo, è sempre correlata al
dovere della "responsabilità": la domanda non è mai disgiunta dalla
risposta quando i problemi sono assunti esistenzialmente da colui
che si coinvolge e si impegna in prima persona a corrispondere a
ciò che lo interpella, essendo lui stesso a se stesso domanda, appunto, domanda contenente già una risposta 36 : «L'uomo-domandarisposta diventa, pertanto, unità intenzionale e volitiva, veritativa e
buona, essenziale e fenomenica, essere ed esistente,,37.
appunto, senza possibilità di essere "valore" critico positivo. In altri termini, il
dialettizzare all'inizio del pensare, non come negazione ma come affermazione, sta nel profondo dell'esperienza non come contraddizione del divenire, ma
come positività del reale nella sua costitutiva molteplicità. L .. ] Dialettica, dunque,
costruttiva: l'esperienza-divenire non si dispiega assoluta esclusione, quasi che i
termini o i contenuti siano l'uno contro l'altro; il dispiegamento coincide, originariamente, con l'intelligibilità del reale. Se fosse diversamente, allora conoscenza
ed esperienza sarebbero travolte, senza alcuna speranza di soluzione, contraddizione radicale, che farebbe coincidere scetticismo e monismo», IF, 59-60, 62.
36. "Ritornano i grandi interrogativi con l'esigenza delle grandi risposte, perché l'uomo è sempre domanda ed è sempre risposta: ogni volta che si apre sembra già chiuso, e ogni volta che si chiude sembra già aperto. Non è lo scetticismo
che ci invade, né il dogmatismo che invochiamo, è la forza della problematicità
radicale che ci prende in un possesso-tensione, che risveglia il filosofo in tutta la
sua responsabilità», AF, 289. "L'uomo non è "una passione inutile", come scrive
Sartre, o la "necessità del tutto", come afferma Hegel, o il "Superuomo", celebrato
da Nietzsche. L'antropologia non è la "scienza universale" ideata da Feuerbach,
neppure un passatempo di oziosi, come può apparire a chi della filosofia fa una
professione sterile, inconcludente e dedita ai sogni. L'uomo e la ricerca dell'uomo rimangono, dunque, "aperti": perché ha ragione Jaspers nel dire che "l'uomo
è sempre qualcosa di più di quello che sa o può sapere di se stesso", e Heidegger nell'osservare che "l'idea di una antropologia filosofica è ancora imprecisa";
l'uomo si dà in continuazione con un cammino fecondo di immanenza e trascendenza», AF, 290-91. "Una precisazione sulla concezione "filosofica" dell'uomo e
della realtà: la ricerca se "pura" ha già in sé un certo contenuto, così come la
domanda non può essere originaria se non include in qualche modo "la" (non
"una" qualsiasi) risposta. Noi abbiamo detto ancora di più: solo se la filosofia
coincide (ha in proprio) con la problematicità radicale e la dialettica positiva, si
può porre la domanda originaria e si può impostare la ricerca ab-soluta, senza
nulla presupporre e senza alcun apriorismo, idealistico o empiristico che sia.
Anzi, proprio radicalizzando il problema-domanda si dialettizza il pensiero e la
realtà in un fecondo confronto nella compenetrazione della verità, la quale si
svela e si comunica», IF, 64.
37. AF, 294.
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Allora anche la fede, in una dinamica di incarnazione, è apertura e relazione all'altro che si rivela; essa può, anzi deve essere
sentita e vissuta come speranza, essa pure è dono e compito di
mediazione che la unisce nel presente al suo traguardo futuro, la
orienta a quella salvezza che è ricapitolazione e compimento, della
quale proprio la speranza fa fede: «Nella speranza infatti siamo stati
salvati» Rm. 8, 24. Si diventa come singoli e come comunità ecclesiale quella mediazione salvifica dentro la vita, dentro la vita del
mondo, per fare ancora l'uomo, per continuare a proporre agli uomini e a realizzare con loro il progetto originario che li chiama ad
essere ad "immagine e somiglianza", nella forma di figli di Dio.
Imparare a "fare" l'uomo è cosa difficile, è impegno al
quale non si può mai giungere definitivamente: la dimensione storica contingente è ineliminabile ma nello stesso tempo è
superata, trascesa sin dall'inizio, perché sin da principio questo
"divenire, acquisire" si manifesta come inesauribile e incolmabile. Così insegnare a "fare" l'uomo è la missione più tremenda,
ma anch'essa è funzione irrinunciabile, perché ogni atto del
singolo è una lezione, una testimonianza. Se ci si vuole muovere sempre a misura d'uomo è necessario integrare l'imparare
e l'insegnare, il dare e il ricevere: è questa la prima antinomia,
che è però apparente, data la implicanza dialettica dei due termini. La singolarità del rapporto diventa integrazione, fusione,
complementarità: insegnando si impara e imparando si insegna; l'alunno è maestro e il maestro è alunno. Soltanto in una
pedagogia antropologica è possibile il superamento di tutte le
antinomie dell'esperienza educativa. Così, più che di "efficienza" educativa, conviene parlare di crescita armonica, più che di
risultati attesi da strutture o da meccanismi è giocoforza trattare
di prospettive aperte e di dialogo continuo 38 •

Don Cenacchi aveva sì il senso della mediazione, ma non una
mediazione qualunque; essa doveva essere consapevole, doveva «diventare consapevolezza»: esperienza della mediazione originaria, in caso contrario la relazione intercorrente tra il mondo e
l'uomo sarebbe scaduta in un rapporto «puramente utilitaristico ed
alienante»; inqualificabile e senza qualità l'unità del reale, insignificante o segnato dal dualismo il rapporto dell'essere e dell'esistenza. Mettere a tema l'esistenza sia in ambito filosofico sia in quello
della vita di tutti i giorni - lo si sottolinea ancora una volta - significava e comportava per lui «domanda di problema e risposta di

38. AF, 48.
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fiducia»39; la conclusione del suo saggio sull'antropologia titolerà
inequivocabilmente: «L'uomo: domanda e risposta»40.
Il mondo non sta "di fronte" all'uomo, e l'uomo non "ama"
il mondo egoisticamente; il mondo è dentro all'uomo e l'uomo è
dentro al mondo. Tale mediazione è originaria, infatti il mondo
"interpella" l'uomo, e solo l'uomo sa cogliere tale appello, perché solo l'uomo è intelligente: ecco perché la qualificazione del
rapporto è dialettico-problematica. La domanda, che il mondo
rivolge all'uomo, è aporetica, cioè è confusa, dispersiva, data la
molteplicità fenomenica, che, lasciata in balia di se stessa, può
apparire (fenomeno nel senso di manifestativo) addirittura contraddittoria. L'uomo dapprima sperimenta (esperienza nel senso
di conoscenza del singolare) la "crisi", come se l'esistenzialità si
presentasse lacerante. Ma è una crisi benefica, qualora l'uomo
sappia prenderne coscienza; solo così egli libera se stesso e le
cose dal pericolo della contraddizione, che è la radicalizzazione
dell'aporia; tale consapevolezza è quindi dialettica, in quanto
il rapporto si presenta necessario nel momento stesso in cui
vorrebbe negarlo; e problematica, in quanto il rapporto viene
colto nella ricerca, la quale si spinge sino alla radicalizzazione del fondamento, reso esigenza del principio di unitarietà. Il
mondo si fa esso stesso "tutta domanda", e l'uomo si fa "tutta
risposta": il "che (to oti)" e il "perché (to dio ti) " . Dal "che" Ci
fatti, il mondo) al "perché" (il principio, le cause) il legame è
dato dall'interpretazione (ermeneutica); l'interpretante è l'uomo
con tutte le sue capacità recettive e intellettive: ecco perché
emerge la problematicità aperta verso l'unità. La domanda è
così esigente da non poter essere bloccata né da una risposta
"simbolica" né da una risposta «fenomenica»: simbolo o fenomeno sono aspetti dell'interpretazione, non sono tutta l'interpretazione; l'uomo, pertanto, deve penetrare nel profondo della
realtà per coglierne tutta la ricchezza. Più che una serie di cose
e di motivazioni, che sarebbero sempre legate alla particolarità
dispersiva e indefinita, l'uomo sente il desiderio di cogliere il
39. SFE, 191. "La domanda umana è, in conclusione, "positiva" nell'ordine
dell'unità: l'uomo reale è per natura unificante e unificato, tanto nella direzione
concettuale quanto in quella operativa. L'''armonia'' non è confusione delle lingue, ma unità di base e di fondamento, la sola in grado di esprimersi in ricchezza
di toni, in creatività di espressioni, in dialettica costruttiva. Uomo e mondo entrano così, a differenza del pensiero antico, in stretta relazione; l'uomo si erge nel
mondo in posizione eretta, non succube di eventi totalizzanti; l'uomo-persona
si comprende oltre il mondo. L'antropologia in situazione indica l'appartenenza
dell'uomo al mondo, svela anche la superiorità del suo essere spirituale. La ricordata espressione che l'uomo è SPirito incarnato si estende in orizzonti nuovi con
ampie possibilità sino al di là dei confini mondani e materiali», AF, 119.
40. lvi, 286.
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tutto di una cosa (l'essenza) e il tutto di tutte le cose (l'essere).
L'esperienza-mondo, quando è assunta dalla consapevolezza
dell'uomo, diventa unità di essere: unità analogica (dai molti
sensi). Ma si può correre il rischio di fermarsi alla concezione
ideale, astratta, cioè ad un'unità artificiale: l'uomo sarebbe un
semplice demiurgo che si sforza di ordinare senza successo la
realtà refrattaria, nella quale sembra dominare il caso. Oppure,
si potrebbe cadere nel monismo panteistico, quasi il mondo
sia un grande animale, coordinato da un "nous" primordiale o
da uno "spirito" divino immanente. L'unità, nella quale abbiamo tanto insistito, è unità di essere: l'uomo non costruisce tale
unità con l'inventività della sua fantasia, ma come "sintesi" ed
"esemplarità" del mondo. In lui si «ritrova·· il mondo; l'uomo,
in definitiva, è un piccolo grande cosmos, piccolo se visto nella dimensione, grande se considerato nella intensità. [. .. ] Chi
vuole fare autentica filosofia non può non porsi la domanda
dell "'oltre ", solo in essa si può avere una risposta essenziale in
cui l'unità è pienezza di essere41 .

«L'uomo è tutta una scelta»42 ci ha ricordato don Cenacchi e,
rileggendo il filosofo G. Semerari, ebbe a sottolineare che «la scelta
ha valore se posta in situazione e se è resa problematica»43; grazie al
contributo del suo maestro, M. Gentile, egli allora parlerà in filosofia di "critica" e di "problematicità" radicali, date per «unire» e non
per «alienare.. 44 . Per lui l'antropologia "in situazione" era soprattutto
41. Ivi, 124-26.
42. Ivi, 264.
43. SFE, 162.
44. "Problematica, dunque, l'esperienza, data la sua innegabile precarietà e
il suo incessante divenire; ma problematica anche la conoscenza, che dell'esperienza vuole essere interpretazione. È facile comprendere, pertanto, che la problematicità del conoscere si connota essenzialmente come criticità radicale. Più
che un "vaglio", utile per separare, distinguere, dividere, gerarchizzare, la "critica" penetra sino in fondo, scarnifica la realtà a qualunque livello si manifesti,
entra nell'intimo dell'uomo per "unire" e non "alienare", per valorizzare attraverso la ri-scoperta del senso profondo. [. . .] L'affrontare i temi della filosofia critica
non si intende qualcosa di "separato", da collocare "prima" o "poi" secondo una
successione privilegiata; si vuole, invece, precisare che la "critica" è costitutiva
del filosofare e quindi diventa impegno di responsabilità del filosofo, anche nei
confronti di quanti si dedicano alle ricerche non filosofiche. [. .. ] Anche la via
antropologica esige un uomo critico senza soluzione di continuità, che è quanto
dire criticità radicale quale capacità di conoscere il "senso" della globalità esperienziale», CF, 19-20. "Problematicità radicale. Si specifica così il senso positivo
della problematicità in filosofia: radicale non parziale, giustificazione del sapere
non dogmatizzazione di contenuti. La radicalità appartiene solo alla filosofia, in
quanto essa pone sotto inchiesta, nel senso della intelligibilità originaria, ogni
realtà, compresa se stessa; mentre le scienze problematizzano un settore della
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l'ambito della persona in relazione, lo spazio della libertà, quello
della sua vocazione più grande, luogo esistenziale della scelta e
della decisione personale e responsabile 45 ; un tragitto educativo
quello da lui tracciato e percorso in prima persona, e proprio per
questo offerto agli altri. Itinerario capace di dischiudere sempre di
nuovo il regno del poter essere, del can1biamento, dell'alternativa,
una via che sa trovare comunque un'uscita di sicurezza all'immorealtà e non possono problematizzare se stesse, perché negare o solo porre tra
parentesi i propri principi o l'intera esperienza sarebbe annullare ogni conoscenza in proposito. [. . .] Si distingua bene tra problematicità radicale e problematicismo assoluto: l'una è fecondità di risposta positiva e costruttiva, l'altro indica la
ricerca per la ricerca e conduce inesorabilmente allo scetticismo per l'impossibilità congenita, attribuita alla conoscenza, di cogliere alcunché di vero. La problematicità radicale è la sola posizione che permette un cammino di fecondità e
un progresso di novità: se e solo se un "dato", qualunque esso sia e qualunque
estensione abbia, è filtrato dalla problematizzazione, si apre all'interesse, non
cessa di svelarsi e reclama di essere superato per l'oltre; l'inatteso, non l'imprevedibile e tanto meno il fortuito, è autenticato nella sua carica reale quando è
la risultante di un rigoroso e serio processo critico. La carica "reale" è assicurata
dal rapporto inscindibile dell'atteggiamento problematico con l'esperienza, sino
al punto di svelare un'esperienza assunta per quel che è, e cioè intrinsecamente
problematica e non mai "costituita", come se fosse tutta data e tutta spiegata.
[. . .] Problematicità-criticità-dialettica, intese in modo rigoroso e radicale, "sono"
la filosofia, più che particolari aspetti strumentali della filosofia. La precisazione
serve a patto che si intenda quanto detto senza attenuanti o adattamenti. Infatti,
adattare il senso di problematicità-criticità-dialettica è modificarne l'uso, o meglio
è usarle come aspetti del sapere; e ciò avviene regolarmente nei due grandi filoni del sapere che sono la teologia e le scienze sperimentali, dove la radicalità
o originarietà comprometterebbe in teologia il principio dato della Parola di Dio
(rivelazione soprannaturale) e nelle scienze il principio-dato della fenomenicità
(metodo ipotetico-deduttivo}" IF, 55-58.
45. «Il fondamento filosofico per avviare il discorso pedagogico non è tanto la "persona" in assoluto, basterebbe rimandare ai tradizionali trattati della
"metafisica" e dell"'etica", quanto la persona intesa come relazionale: un "esse
ad", in cui l"'ad" è apertura, ricettività, espansione, creatività. In altre parole,
il fondamento della pedagogia è l'uomo nella sua storicità, in cui il tempo è
categoria intrinseca, in modo che si costituisca come individuo-attore: l'uomo,
allora, non è solo quel soggetto che il pensiero assolutizza (ab-solutus: slegato,
in quanto concettualizzato; abstractus: staccato, in quanto rigorizzato in categoria trascendente i condizionamentO, ma è, invece, quel soggetto che "si fa" e
che "fa": il "demiurgo" del suum esse, "inserito" nel mondo e non "gettato" nel
mondo, costruttore del suo destino in "comunione", non tanto "con" gli altri ma
soprattutto "per" gli altri. L'uomo, è, allora, "questo uomo" in "questa" situazione
per questo mondo: relativo non relativizzato, perché il "questo" possa diventare
"quello", un altro, un diverso, un più, un migliore. Il passaggio non può avvenire
a caso, ma intenzionalmente e cioè voluto, conquistato e sofferto: al progresso
ingenuo della concezione rettilinea, propria dell'Illuminismo di ieri e di oggi, sta,
per contrapposizione, la "decisionalità", che è scelta e progettazione, capacità di
"alternativa''", AF, 44-45.
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bilismo dello scetticismo e del nulla codificato in pensiero e teoria,
dischiudendo sempre nuove risorse e opportunità per il pensiero, per l'azione e per le persone, permettendo così di entrare in
riflessioni, ambiti e situazioni nuove sul canlmino della ricerca
inesausta del vero e del bene: «Il principio di libertà, che connota
l'intimo della persona e qualifica l'autocoscienza umana, è esigito
quale valore della verità e della bontà Cmoralità},46; tale principio
è riconosciuto ed accolto da don Cenacchi quale fondamento del
valore morale stesso:
Il principio di libertà è veramente fondamento (prossimo)
dell'agire morale: il valore ha la sua caratterizzazione "morale"
nella libertà, elevata alla dignità di principio, ed è in tal senso che
essa è il proprium inconfondibile della persona. Al contrario, la
libertà, identificata nella pura soggettività (soggettivismo morale),
è la negazione della libertà, perché presuppone a fondamento l'arbitrarietà e l'ipoteticità dell'uomo e ricusa di elevarsi a principio: la
causa di ciò risale al rifiuto di correlazione con l'''essere-vero-bene", per assumere il pensiero con la funzione di porre l'essere 47 •

Si potrà dire allora che don Cenacchi coniugava il senso della
mediazione, così come siamo andati presentando anche nella sua
46. «L'uomo, invece, è tutta una scelta, "deve" scegliere di "essere" se stesso e nello stesso tempo di "diventare" se stesso; deve amare il suo essere per
esplicitare il suo dover essere. Si decide in prima persona, solidali con il mondo
e gli altri uomini: l'impegno e la responsabilità, di cui si è più volte parlato, costituiscono l'uomo rendendolo "artefice" della sua vocazione storica. In conclusione: non contraddizione ma continuità di auto-attuazione nel permanente auto
superamento e nel costante recupero. Non il "volo" immotivato né il "cogito"
involontario rendono l'uomo-uomo, ma la corrispondenza di "cogito" e "volo",
mediata dall'amore, che è passione coscientizzata: essere per amare e amare per
essere. La "contrarietà" tra essere e volere, in visione spiritualistica per Marcel
o sociologica per Fromm, è valida solo se applicata con valori opposti esserespirito di fronte al volere-accaparrare-possedere: essere di autenticità di fronte al
volere di inautenticità. Allora il "volere" diventa sinonimo di potere e di dominio,
di schiavitù e alienazione; non più di scelta responsabile e di coscienza attuata,
di perfezione conquistata attraverso il «bene» con la sconfitta del "male". Rimane
saldo il principio, simile se non uguale, nelle proposte di Marcel e di Fromm: la
realizzazione dell'uomo deve avvenire attraverso i "valori" fondamentali, che una
ricomprensione dell'essere rende "desiderabili" e "obbliganti" per un futuro di
amore e per un progetto di speranza. [. .. ] Il principio di libertà, che connota l'intimo della persona e qualifica l'autocoscienza umana, è esigito quale valore della
verità e della bontà (moralità). Se non c'è vero senza determinazione conoscitiva,
così non c'è bene senza determinazione di libertà: determinare e liberare sono
interscambiabili, a meno che non si voglia assumere determinazione in senso di
determinismo, in cui tutto è pre-ordinato dalla necessità», ivi, 264-66.
47. IF, 110.
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riflessione e prassi pastorali, proprio perché la sua indole come
pure la sua formazione umana, intellettuale e credente - lo si è
mostrato un poco -, erano, nell'ordine del conoscere e dell'agire,
quelle dei vasi comunicanti e non delle camere stagne; persona di
mediazione e sintesi48 , tale era la sua comprensione dell'uom0 49 ,
anche per lui come per padre Teilhard la fede va compresa come
esperienza, è un atto di sintesi esistenziale 50 : «Credere è sviluppare
un atto di sintesi la cui origine primaria è inafferrabile»5\ essa è il
luogo primigenio, originante l'esperienza cristiana, in cui tutto si
tesse, tutto si tiene, tutto è illuminato dalla speranza: è l'esperienza, quella della fede, che conduce le parti nel tutto.
Così ci sembra legittimo porre la correlazione tra mediazione pastorale e mediazione originaria proprio in ragione di due
testi esemplari che ci ricordano, se ce ne fosse ancora bisogno
a cinquant'anni dal Concilio, che la pastorale è la coscienza che
la Chiesa ha di sé, il suo modo storico di essere nel mondo. È la
modalità, lo stile di esserci nella situazione degli uomini, pertanto
la pastorale deve ripartire sempre dalla domanda, dall'interrogarsi
sulla situazione, essere terreno di mediazione e non di scontro, ed
al tempo stesso, conformarsi alla fede ed alla speranza facendo
continuo riferimento ed attingendo alla loro mediazione originaria; la pastorale deve ogni volta ripensarsi, risalendo alle domande
e alle risposte della fede e della speranza:
La mediazione è sempre e solo opera di "speranza" e di
"fede": l'una e l'altra sono virtù imperniate nel coraggio, per

48. «Varie volte si è richiamata l'unità in nome di un principio specifico: la
persona e in essa la libertà, così che l'uomo è protagonista del suo essere, unicità
di essere e nello stesso tempo sintesi dell'essere-verità-bontà», AF, 268.
49. «Uomo-sintesi paradigmatica», ivi, 124, 126-27. «L'uomo è sintesi del
mondo quando realizza la pienezza di comunione nell'essere, che è onnicomprensivo, e, di conseguenza, nella dimensione più concreta dell'essere, che è la
persona nella sua intersoggettività. Non è il mondo sintesi dell'uomo, sarebbe
assolutizzare il mondo e mondanizzare completamente l'uomo. È l'uomo sintesi del mondo, perché è nell'uomo (tutto l'uomo anche nella sua dimensione
trascendente) che il mondo è comprensibile o meglio viene redento dalla sua
confusione e dalla sua molteplicità dispersiva», iVi, 130-31.
50. «Anche l'atto difede è sintesi nell'ordine dell'incarnazione: l'incontro gioioso di Dio-amore e dell'assenso libero dell'uomo che sceglie non per timore ma
per consapevolezza di trovarsi in Dio più uomo, più intelligente, più completo»,
G. CENACCHI, Cultura e Chiesa. La sintesi cristiana. L'atto difede come esperienza,
«Voce Cattolica», 20 (1966), 14 maggio, 3.
51. P. TEILHARD DE CHARDIN, La mia fede. Scritti teologici, Queriniana, Brescia
1993, 119. Don Cenacchi aveva trovato illuminante la riflessione di Teilhard de
Chardin sull'uomo, AF, 284-285, nota 13; ivi, 101.
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saper rischiare anche con poche convinzioni e senza domandare positivisticamente le ragioni sensibili di tutto e nemmeno
affidandosi ciecamente a un ipotetico destino, che, in definitiva,
sarebbe il "nulla". E sul nulla, nonostante pretese giustificazioni
teoretiche, non si costruisce né si intravedono mete e fini 52 •

E, ancora, in un altro passaggio:
Se c'è una mediazione essa è solo originaria; tale mediazione originaria è la speranza. La speranza è certezza della domanda, una domanda che, travalicando il precario, interroga Dio,
l'assoluto; non è certezza di risposta "oggettivata", si ricadrebbe
nella contingenza dalla quale ci si vuole riscattare. La speranza,
in altre parole, è capacità di porre bene la domanda, è autenticità di domanda, nella quale è già presente, in modo virtuale
perché problematica, la risposta positiva. Abbiamo così dato un
nome all'esigenza (necessità) dell'immortalità: la speranza non
è, allora, un desiderio qualunque di una qualunque realtà, ma
è certezza, nell'ordine della coscienzialità, determinata per un
bene determinato. L'essere è e rimane sempre un essere senza
fine solo per chi, come l'uomo, ne fa esperienza, tragica finché
si vuole, ma sempre riscattabile di fronte alla sua determinatezza storica 53.

Senso della prossimità agli uomini come senso della fede che vive
amando
Don Cenacchi aveva il "senso della prossimità", come servizio di fedeltà all'uomo, «senza contropaltita e senza privilegi di
sorta»54, prossimità alle persone, ai gruppi sociali, alle comunità,
52. E continua: «È l'uomo che si fa "evento": l'uomo-evento non deve far
pensare all'uomo come caduta inconscia e predeterminata in una pluralità caotica di eventi posti o trovati suo malgrado. Sarà per l'appunto l'antropologia
filosofica a interessarsi a fondo di questo uomo e sarà l'antropologia pedagogica
a condurlo (il senso originario della semantizzazione di pedagogia è proprio
quello di "condurre") per la via maestra affinché si faccia evento. L'antropologia
filosofica dà il fondamento e si prolunga nell'antropologia pedagogica, come
ulteriore riflessione e applicazione specifica nella educabilità di "questo uomoevento". La dimensione antropologica può essere intesa come umanesimo: centralità dell'uomo, primalità dei valori umani; tutto va riferito all'uomo e dall'uomo
tutto riceve la propria finalità .. , ivi, 45.
53. lvi, 149.
54. G. CENACCHI, Riflessioni conclusive in Regione, autonomia decentramento partecipazione. Atti del Seminario di studio della Federazione Italiana Settimanali Cattolici (S. Miniato, 26-29 ottobre 1978), Dehoniane, Napoli 1979, 129-40,
in particolare 134.
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prossimità e grande attenzione al territorio, senso maturato soprattutto attraverso il suo lavoro di collaborazione con la FISC55;
territorio inteso come il luogo della gente delle loro situazioni
di vita e delle condizioni ambientali e dunque non meramente
come una questione di confini o estensione puramente geografica.
Egli aveva veramente interiorizzato e posto in atto l'orientamento
conciliare sia nella scelta dei temi filosofici - si pensi al tema del
lavoro in San Tommaso - sia nella riflessione e prassi pastorale;
come altri laici e sacerdoti della nostra chiesa diocesana egli ha
davvero camminato nel cono di luce del Concilio Vaticano II, così
egli scriveva: "I documenti del Concilio Vaticano II sono caratterizzati dall'espressa volontà della Chiesa cattolica di servire l'uomo,
cooperando validamente in ordine al bene di tutta la convivenza
civile: la fuga dal mondo è insienle viltà e tradimento di fronte alla
dura realtà e alla precisa missione voluta»56.
Prossimità come senso della vicinanza che si attua nella forma di una presenza "in ascolto" del proprio ambiente, di ogni
voce, che interpellata, convocata, chiamata si volge prontamente
ad essa; sentire la prossimità allora come esercizio di partecipazione ma, al tempo stesso, nel rispetto delle autonomie, non solo dei
singoli, ma della società nelle sue diverse articolazioni.
Il distintivo, più consono alla situazione odierna e al significato più vero della fede, è dato dal dialogo: proprio perché
il credente affonda le radici del suo essere nella parola divina
trascendente, attua il suo dover essere nell'impegno sociale. La
Lettera di Diogneto propone una tesi emblematica, il cui valore
è sempre attuale: "I cristiani non si distinguono dagli altri uomini
per territorio L..l non abitano città proprie [. .. l; partecipano alla
vita pubblica come cittadini L..l obbediscono alle leggi vigenti"'i7.

Potremmo allora dire di don Giuseppe che è stato per noi
"Una voce che ascolta"; non solo per l'impronta popolare, localistica, dialogica, pastorale che egli aveva dato al settimanale diocesano, alla cui guida fu dal 1963 al 1986, ma soprattutto per dire
lo stile umano ed ecclesiale del suo ministero pastorale nell'avvicinare la gente, nell'offrirsi all'incontro, al "dialogo aperto", nel
55. FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI a cui don Cenacchi aderì fin dal
suo sorgere partecipando alla prima assemblea a Roma il 26 novembre 1966 e
in cui fu incaricato come direttore della commissione cultura. Cfr. Informazione
e territorio, I venticinque anni della Federazione Italiana Settimanali Cattolici,
Fisc Consis, Padova 1992.
56. CENACCHI, Riflessioni conclusive, 134.
57. Ivi, 134-35.
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confronto di "fatti e opinioni" 58, nella disponibilità collaborativa,
sinodale si dovrebbe dire, che sapeva mettere insieme, condividere ed essere solidale. Un ascolto profondo e dal profondo, e dunque come suggerisce l'etimologia latina ab-audio, un'obbedienza
libera, quella della fede che è laboriosa nell'amore perché è una
libertà che si consegna nella forma di una dedizione, di una cura
e di un servizio al Dio di Gesù e ai fratelli.
Nell'introduzione al saggio sull'antropologia filosofica aveva
scritto: «Ci conforta la fiducia che parlare "bene" dell'uomo è servirlo con amore, disposti a condividere timori e speranze, di cui
è intessuta la storia e l'esistenza, e disponibili ad accogliere con
umiltà nuovi stimoli per proseguire in comunione di intenti verso
la "stagione" dell'uomo»59.
Don Cenacchi sapeva bene che la prossimità chiede di porre
la questione «dell'uomo come "essere" che ci interessa,,; così «la
situazionalità umana,,60 diventa il luogo singolare dell'esercizio della prossimità, l'ambito della nostra responsabilità61 . L'incarnazione
stessa del Verbo di Dio ha percorso questa stessa via; la Parola di Dio si è messa "in situazione" entrando nella storia umana

58. Sono anche i titoli di due rubriche presenti nel settimanale diocesano.
59. AF, 11.
60. G. CENACCHI, Saper "essere uomini", "La Voce di Ferrara», 22 (1981), 13
giugno, 1.
61. "Una formazione sociale quindi che sa tenere nella dovuta evidenza
alcuni orientamenti essenziali quali: l'interdipendenza fra il temporale e il soprannaturale, il valore che il mondo contiene in sé, l'obbligo morale di affrontare
e risolvere i problemi temporali attraverso una collaudata competenza delle discipline profane considerate nella loro autonoma responsabilità ed applicando alla
realtà concreta, per dirla all'antica, i principi della religione cristiana secondo gli
insegnamenti della Chiesa. Questa attitudine si fonda sulla concezione espressa
dal Vaticano II a proposito del cristiano del nostro tempo: un cristiano adulto che
sa leggere i segni dei tempi e impiegare i talenti che Dio gli offre per affrontare le
proprie responsabilità, mettendo a profitto tutte le circostanze che gli consentono
di fare il bene e di servire la comunità. Il cristiano pur non essendo del tempo, è
pur sempre nel tempo ed ha il dovere di impegnarsi come uomo "responsabile
e solidale" chiamato a discernere il valore e i problemi della vita alla luce della
fede con un senso di responsabilità tesa a convergere non in un conformismo
collettivistico ma in una unità che tiene conto delle diverse impostazioni del
vivere personale e di gruppo, mai dimenticando che viviamo in una realtà socioculturale solcata da tre detonatori: conoscenza, libertà e cambiamento. Da qui la
scelta di un Cristianesimo non nominalistico, vissuto in tutta la sua ampiezza, nel
quadro di una filosofia cristiana in continuità esistenziale con la teologia tesa a
costruire una società sempre più vicina al messaggio evangelico, decisa secondo
l'incentivo del Concilio a promuovere non solo un umanesimo della conoscenza,
ma un umanesimo della responsabilità», ID., Nuovaformazione sociale: umanesimo di responsabilità, "La Voce di Ferrara», 16 (1981), 2 maggio, 1.

- 23

e, dovendosi rivolgere all'uomo, è divenuta Parola "abbreviata",
"unificata", Verbum abbreviatum, e coadunatum62 . L'evangelista
Giovanni lo ha fortemente sottolineato nel prologo del suo Vangelo: «Verbum caro factum est et abitavit in nobis»; parole queste
mandate ormai a memoria, nella mente e nel cuore, che fanno
ricordare subito la preghiera dell'Angelus Domini che i sacerdoti
sono chiamati a dire tre volte al giorno, il mattino, a mezzogiorno
e a sera. Si è pensato così a tutte le volte che questa preghiera si è
riflessa nella vita di don Cena echi e a come possa essere diventata,
ogni volta, il buon annuncio "abbreviato", l'evangelo di grazia che
ha permeato e ritmato il triplice sentire di don Cenacchi quando
si raccoglieva in preghiera. Ci è sembrato allora che "il senso della
qualità" convergesse e si irradiasse ogni volta in lui alle parole:
«L'angelo del Signore portò a Maria l'annuncio ed Ella concepì per
opera dello Spirito»; che "il senso della mediazione" si raccogliesse
tutto in quell'«Ecco la serva del Signore avvenga di me secondo la
tua parola»; ed infine "il senso della prossimità" venisse ancora una
volta illuminato e reso "in situazione" di umanità dalle parole: «Il
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi».
Tutti noi stiamo a cuore a quel Samaritano della parabola, che
è Gesù stesso ricorderà don Cena echi in un commento ai vangeli
domenicali63 . Egli si ferma lungo la strada o si accompagna dia 1062. BERNARDO, In canto S. 59: "o Verbum abbreviatum, attamen vivum et efficax!» "O Verbo abbreviato, però vivo ed efficace!" (PL CLXXXIII, 1065 D); bello
pure il testo di GARNERIO, S. 5 de Nat. Dom.; cfr. H. DE LUBAC, Esegesi medievale. I
quattro sensi della Scrittura. 3. Scrittura ed eucaristia, (Opera omnia, V. 19), Jaca
Book, Milano 1996, 268; per l'intero tema del Verbum abbreviatum: ivi, 249-70.
63. "Un uomo, non ben specificato ma proprio per tale anonimato è simbolo di ogni persona, è vittima dell'aggressione: derubato e picchiato a sangue,
rimane riverso sulla strada "mezzo morto". Il passaggio e l'indifferenza di un
sacerdote e di un levita, persone dedicate in diverso modo al servizio liturgico
del tempio di Gerusalemme, guardano, non muovono un dito: questa esemplificazione serve a Gesù per far risaltare la persona del sa maritano che, pur nemico
dei giudei: "ebbe compassione". Egli mette in atto un pronto soccorso: "Gli si
fece vicino (= prossimo), gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino ... lo portò ad
una locanda e si prese cura di lui", pagando le spese e promettendo di ritornare
per eventualmente offrire un ulteriore contributo se la somma data in anticipo
fosse stata insufficiente. Gesù, dunque, colloca il perno della riflessione del dottore della legge sul suo buon samaritano: il nemico si fa amico, il lontano si fa
vicino, l'amore non deve essere misurato con calcoli mondani, religiosi, etnici;
anzi rifulge proprio nelle situazioni contraddittorie. Il samaritano è Gesù stesso,
l'amore è quella realtà che permea tutto il vangelo; la lezione vale, deve valere,
sempre e ovunque, non per un caso o un momento ma per tutta la storia, per
noi, per tutti, per il presente e il futuro; nessuno può decifrare, con comode scuse o malcelato egoismo, l'insegnamento dell'universalismo cristiano. Il calcolo, le
distinzioni, le proporzioni, i privilegi, la selezione, appartengono sempre e solo
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gante come sulla strada di Emmaus, su quella verso Gerico si fa
soccorritore, si fa prossimo di colui che è incappato nelle grinfie
dei briganti, ne medica le ferite con vino ed olio, lo carica sulla
sua cavalcatura e si incammina verso una locanda prendendosi
cura di lui. Il giorno dopo riparte, non senza continuare a restargli
vicino. «Tirò fuori due denari e li diede all'albergatore dicendo:
"Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio
ritorno"» (Lc lO, 30-35). Un samaritano che resta vicino anche da
lontano! Quasi a dire che la prossimità di Dio si manifesta anche
attraverso la prossimità degli uomini come nostra responsabilità.
Troviamo così in questa parabola l'icona stessa della prossimità di
Dio agli uomini, immagine che deve venirci agli occhi ogni volta
che preghiamo con l'ultima invocazione del Pater: "non abbandonarci nella prova ma liberaci dal male", con questo ultimo grido
chiediamo proprio che Dio resti presso di noi e si riveli a noi come
vicino, appunto come il nostro prossimo più prossimo.
Don Cenacchi sapeva pure che la prossimità richiede il nostro
prendere posizione64, richiede determinatezza, perché la «"determinatezza" dell'uomo è precisazione del "suo" essere,,65. Tale determinatezza non è sinonimo di fissità ma di itineranza; l'uomo si

all'egoismo dello sfruttamento e della manomissione: ecco il peccato più grave, !'indifferenza più atroce, la chiusura del cuore e della mente, l'accecamento
dell'anima infingarda. Conclusione: il dottore della legge (e noi?) risponde con
esattezza: il prossimo (= il più vicino) è "chi ha avuto compassione" (= condivisione). Gesù senza alcuna retorica, con una frase di assoluto imperativo e di
asciutta e stringata forza, dice: "Va' e anche tu fa' lo stesso". Sin dai primordi del
cristianesimo, popolani ed eruditi, poveri e ricchi, devono fare i conti con questa
splendida parabola. Gesù è partito da questo mondo (= ascensione al cielo), ha
fatto della Chiesa la locanda della salvezza, ritornerà per pareggiare i conti con la
moneta dell'amore, quella moneta che tutti devono spendere basandosi sull'infinito calcolo della carità. I nostri tesori materiali, custoditi nei forzieri di famiglia o
nelle casseforti blindate delle banche, saranno (anzi sono) polvere, inutili pezzi
di improvvida sicurezza, testimoni per una condanna inesorabile», G. CENACCHI, Il
Vangelo ceLa Nuova Ferrara», 12 luglio 1998, 14.
64. ceLa situazionalità del "volere" è la stessa dell'uomo: ogni giorno, il soggetto è posto di fronte a "situazioni", in cui deve prendere "posizioni''", AF, 264.
65. CENACCHI, Saper "essere uomini", 1. ,Di fronte alle situazioni odierne e
alle stravaganze di comportamento, tanto pubblicizzate, è necessario ritornare,
da parte dell'uomo, dentro di sé per prendere coscienza di quello che "è" e così
agire di conseguenza, superando le crisi che l'avvolgono continuamente con
crescente forza negativa. Essere uomini è problema fondamentale per cogliere
l'intimità della persona: tra uomo ed essere c'è una intrinseca corrispondenza
soggettiva e oggettiva, che nell'uomo si fondono nell'unità della persona. Non
è tanto la questione della coscienza, quanto la questione di porre l'uomo come
"essere" che ci interessa. La situazionalità umana è "il luogo dell'essere"; la "determinatezza" dell'uomo è precisazione del "suo" essere», ivi.

- 25

precisa, diventa se stesso, camminando verso una meta 66 , è dentro
alla storia, attraversando il tempo e lo spazio, prende forma la
nostra esistenza fino a divenire capace di umanità e di prossimità.
È ancora ponendosi in una determinatezza siffatta, nella forma di
un esod067 , che si realizzano l'unità della persona, la comunione
nelle relazioni con le altre persone, la convergenza dei popoli, la
stessa unità del genere umano:
L'uomo, quindi, è "unità" e forgiatore di unità, storia di sé
e del mondo; egli lega (legge e interpreta) gli eventi, segna Ce
rende sensati) i fatti. Proprio perché unità-unificante, l'uomo è
sempre da vedere e raccontare, da vivere e presagire. Il cammino umano è ancora progresso di unità e sguardo proteso in
avanti: c'è tutta la serie dello scorrere del tempo da analizzare,
ma la direzione è "certa" in quanto essa non può che essere umana. L'uomo parte il giorno in cui "nasce ", riparte ogni
giorno in cui decide di ri-nascere; non si ferma mai, neppure
il giorno in cui "muore". Il giorno dell'uomo non è "databile",
perché l'uomo è di ogni giorno Cdiurnus) e la sua radice supera
ogni dimensione quantitativa e qualitativa68 .

66. «Itinerario: non è solo "iter': viaggio, cammino, corso, passaggio da-a;
ma è anche "rarium" e cioè "segnale di marcia" con traiettoria in senso "finalistico" e non "casuale". Si intraprende un itinerario, ci si fa viandanti secondo un
"metodo" o un "procedimento", in cui l'andar avanti è saper superare ostacoli e
impegnarsi con lucidità di prospettive, capacità cosciente, responsabilità acquisita. Vagare qua e là a sorpresa, perdersi in dedali intricati, errare in circoli viziosi,
fluttuare nel dubbio e nell'incertezza, contraddirsi nell'instabilità permanente non
possono mai essere scambiati con libertà e con scioltezza di movimenti, perché
l'indeterminazione, assunta a principio filosofico, si rivolta contro l'uomo sino a
gettarlo nell'angoscia più profonda e nell'assurdo sistematico. [. . .] In antropologia filosofica l'uomo stesso è proposta e itinerario, contenuto e metodo, non per
un impossibile monismo o un assurdo concettuale, ma, invece, per una chiarezza
di ricerche e di risposte. Ecco perché abbiamo detto e ripeteremo ancora che
l'uomo è e si fa protagonista cosciente: autorealizzazione sempre puntata verso
traguardi, che sono già presenti in lui, ma che egli deve ancora ri-scoprire per
rendersi ogni giorno "più" autentico. Diversamente, l'uomo sarebbe condannato
ad essere non "itinerante" ma "vagabondo", disperso in se stesso e di fronte a se
stesso prima che nel mondo e di fronte al mondo", AF, 55-57.
67. «La "determinatezza" storica dell'uomo non si risolve nel determinismo
storico: l'esistenzialità ha il suo "esodo" quando l'uomo prende coscienza di sé
e delle sue reali effettive capacità. Il trascendimento, lungi dall'essere fuga o
rassegnazione, si fa "immersione" nello scorrere-divenire attraverso una propria
irrinunciabile dimensione di salvezza. L'uomo "viator' è pellegrino, non perché
non sa trovare la causa dell'essere o il riposo del conquistatore, ma solo perché
guarda avanti con la "fiducia" di superare ostacoli e barriere nella dilatazione
dell'intelligenza e dell'amore", ivi, 137.
68. lvi, 285.
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L'essere in situazione e la «determinatezza» itinerante rivelano l'essere nel suo attuarsi e costituiscono la persona nella propria storia-storicità intesa come «l'attualizzazione di avvenimenti nel flusso vitale dell'esperienza umana e come l'ermeneutica
della presenzialità»69; la capacità di fare storia e la sua attuazione
non sono tanto demandati al divenire, «variabilità incessante, che
travolge "cose" e "significati"»70, ma invece a quella «costante di
presenzialità» che è l'uomo nel divenire: «La persona è, perciò,
presenzialità interiorizzata dell'essere, esperienza di essere, significato del mondo, appunto perché reso esperienza di intelligibilità
e di amore»71. Ed è proprio questo flusso dell'esperienza umana
che si fa storia72 che diventa luogo teologico del rivelarsi della
stessa prossimità di Dio, una rivelazione come storia dunque, in
essa Dio si fa conoscere e diventa realmente un Dio di uomini;
la presenzialità di Dio all'uomo nella storia diventa generatrice di
una storia di salvezza.
In contesto filosofico, correlativa al termine prossimità è
l'espressione presenzialità; essa va compresa come «il "venire incontro" della novità, è il "farsi avanti" del fondamento e, in esso e
per esso, dei principi, dei fini, dei valori»73, dice «la situazione come
presenza», è «il quotidiano "venirci incontro" delle situazioni,,74,
esprime la vicinanza dell'essere nel suo attuarsi, nel suo esistere, è
la forma che prende il sacro quando diventa rito, in quanto attuazione dell'evento religioso75 .

69. lvi, 77.
70. lvi, 31.
71. lvi, 121.
72. Tracciato tematico che struttura il saggio di AF: «/1 mondo come totalità
di esperienza, di tale esperienza è protagonista l'uomo; la storia come esperienza
in atto, l'uomo è lui stesso attualizzazione; le manifestazioni dell'uomo in quanto
caratterizzanti il suo essere e dover-essere, l'uomo protagonista del suo essere,
per cui egli svela se stesso a se stesso come "persona libera''», ivi, 117.
73. G. CENACCHI, Pedagogia scientifica, evento educativo e problematicafilosofica, "Palestra del Clero», LXIV (1985), 13, 817-31, 4 (dell'estratto).
74. CF, 29.
75. "Il sacro o esperienza sacralizzante si concretizza nel rito, che opera l'attualizzazione (presenzialità-esistenzialità) dell' evento religioso (parola e fede) e
il tutto dell'uomo (vita-salvezza-finalità). Nonostante il rito venga spesso confuso
con consuetudine o legge e si materializzi in gesti senza contenuti (la magia)
per evidenziare la potenza numinosa e del tutto improvvisa e strana della divinità (superstizione), il senso autentico è dato dalla partecipazione reciproca di
umano e di divino (comunione) mediata dal gruppo (comunità). In altre parole,
il rito rende storica (visibile, conoscibile) una religione, così come rende storico
Cinterpretabile, leggibile) l'azione, che Dio ha promesso di fare come salvezza
acquisita (il kairos).., AF, 174.
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La presenzialità è luogo rivelativo della verità, in quanto si
danno prossimità, vicinanza, un adeguarsi della realtà a colui che
ne fa esperienza, dello stesso conoscere in relazione a ciò che
deve essere conosciuto. Per don Cenacchi "il conoscere è sempre
una relazione: all'intelligenza, da cui procede come da fonte originaria; all'esperienza, che diventa (è) intelligibile»76: «La presenzialità reale è completa manifestazione, dove manifestare e manifestato sono il presente: presente il soggetto a sé stesso nell'atto
in cui l'oggetto è manifestato, ed è manifestato nell'atto intellettivo; presente l'oggetto in quanto conosciuto, cioè intelligibile e
intenzionalizzato»77 .
La presenzialità dice l'esserci con autorevolezza, lo stare davanti non come un capo, in modo autoritario, ma come colui che
indica e vive in prima persona ciò che sperimenta venire prima
nell'esistenza, ciò che è il principio fondamentale e il valore su cui
ha fondamento tutto il resto; nel suo richiamare la relazione, essa
pure una realtà veniente da attendere come un compimento:
La praesentia è lo stare "davanti" non come "capo" o "dirigente", ma come colui che indica e vive il "prima", ossia "ciò
che è prima" e "ciò che è in cima". Praesentia è in Platone
"parusia" dell'idea, del bello, del vero, del buono (FEDONE, XLIX,
100 cd, in Opere complete cito val. 1); nella tradizione cristiana
"parusia" acquista il significato ancora più pregnante di "venire", "arrivare", "ritorno", "compimento"; nel pensiero contemporaneo la "presenzialità" è stata riscoperta dalle correnti vitalistiche ed esistenzialistiche senza però la qualifica metafisica 78 .

Nel saggio sulla critica filosofica si riporta per esteso un brano
di M. Heidegger che a don Cenacchi è sembrato molto significativo, in esso si sottolinea l'abitare dell'uomo presso l'Essere: «egli
abita nelle vicinanze dell'Essere. L'uomo è il vicino dell'Essere».
Ritorna così in primo piano il tema della prossimità, egli trova

76. CF, 72.
77. E continua: «La verità, che non può essere se non verità di cose, di
oggetti, di realtà e insieme di pensiero e di pensati, consiste, appunto, nella relazione "adeguata" o rapporto dialettico tra "intelletto" e "cosa": la proporzione,
perché sia autentica, pone in essere, attualizza, rende presente il rapporto così
che l'intelletto né fa presupposizioni arbitrarie, né pone le cose a caso. L'espressione "adaequatio rei et intellectus" (TOMMASO D'AQUINO, De veritate, q. 1, a. 1), si
comprende in questo contesto, senza forzature idealistiche o empiristiche; l'esplicitazione del vero-verità avviene nella "proposizione" (affermativa o negativa),
ma è già presente in qualche modo nel "concetto''.., ivi, 74-75.
78. IF, 188-89:
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pure bella l'immagine dell'uomo, non come «padrone dell'essere»
ma come suo «pastore», se da un lato tale connotazione può sembrare una perdita: una povertà, dall'altro emerge una dignità: essa
consiste nell'«esser chiamata dall'Essere stesso alla custodia della
sua verità». Anche se don Cenacchi rimane dell'opinione che la
prospettiva filosofica di Heidegger non salvi «il carattere intersoggettivo della persona», sembra tuttavia ammirare in questi testi un
metodo di approccio esistenziale, intravede in questo un tentativo
di avvicinamento dell'uomo all'essere79 .
Come per il metodo fenomenologico di A. Husserl, egli apprezza qui l'apertura all'essere, la possibilità esistenziale dell'esserci, l'unità della coscienza, l'intenzionalità del conoscere, cioè
il recupero del soggetto-coscienza orientato all'oggetto; tuttavia
il percorso filosofico di don Cenacchi dice ulteriorità, si apre alla
totalità dell'esperienza; il conoscere, per la sua formazione metafisica-tomista, è atto prima che intenzionalità cioè adesione attiva,
«immedesimazione», un avere parte con la realtà da conoscere.
Pastore dell'essere pure lui, suo custode, ma in quanto la realtà,
l'essere stesso, sono in sé rivelativi e partecipativi, don Cenacchi
ha compreso "il soggetto come capacità di penetrare il tutto unificante, la molteplicità delle cose e la pluralità degli aspetti che le
cose inglobano». Il conoscere è «un fatto di esperienza integrale»80,
richiede unità dialettica: «Cerchiamo dunque con l'animo di chi
sta per trovare e troviamo con l'animo di chi sta per cercar0>81 e,
«l'apertura dell'essere umano, è tale da coinvolgere in sé ogni realtà e caratterizzare tutte le espressioni: l'accoglienza dell'essere,
allora, si trasforma in dinamica costruzione di essere e in offerta
di senso, specificato dall'interiorità coscientizzata dell'essere»82; per
questo egli non avrà alcun timore ad affermare che:

79. CF, 105-106.
80. SFE, 274. «La domanda è domanda di totalità e la risposta è risposta
di totalità: domanda come risposta e risposta come domanda; la totalità non
indica somma ma principio, il principio-fondamento esigito da chi conosce e
da chi si manifesta. Questa tipologia di totalità-principio-fondamento è l'essere,
primo nell'ordine logico, conoscitivo, reale, ontologico, trascendentale e insieme
categoriale. L'essere non si dà come un quid nascosto, impervio, perduto, ma è
l'ovunque presente, interno ed esterno, profondo e in superfice, perenne e contingente. Se si togliesse l'essere si dovrebbe togliere la parte e il tutto, il singolo
e la molteplicità, il divenire e il permanere.. , ivi.
81. «È questa unità dialettica che Agostino racchiude nella nota, pregnante
formulazione: sic ergo quaeramus tanquam in venturi, et sic inveniamus, tanquam quaesituri (De Trinitate, IX, l,l}>, G. CENACCHI, Il pensiero filosofico di Anselmo d'Aosta, Cedam, Padova 1974, 122; cfr. anche, AF, 73.
82. Ivi, 242.
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L'antropologia filosofica, basata sull'essere-persona-coscienza, è ben al di là di una speculazione, di un rischio fideistico

e di una volontà istintiva considerata possibile. [. . .] L'impatto
storico per la persona cosciente (autocosciente) e responsabile
(perfezionata) è stimolante sino a comprendere con certezza e
forza operante (autoattuazione) che la storia è salvezza (luogo
di salvezza) non perdizione. Se per intendere sino in fondo
l'espressione biblica del kairos occorre essere trasportati dalla
fede religiosa, non è men vero che il "tempo di grazia" è già
preannunciato dal filosofo, profeta "terreno" [Platone] non certo
in contraddizione col profeta "divino" [Paolo]83.

L'orizzonte di questa esperienza integrale in cui tutto si tiene,
tutto è in relazione, questo ambiente esistenziale in cui l'essere si
fa event084 ed è prossimità e partecipazione reale, luogo in cui si
conosce e si è conosciuti, si possiede e si è posseduti, si agisce e
si è fatti da altri, si rinasce facendo rinascere, si educa e al tempo
stesso si è educati, si evangelizza e si è evangelizzati - direbbe p.
Teilhard: si comunica al tutto che ci avvolge, attraverso le forze
che ci fanno crescere e quelle che si abbassano, comunicando non
solo con la vita ma con la morte 85 -, in questo contesto dunque
83. lui, 142. «L'uomo è salvo quando, riscattandosi dal male (e dalla colpa)
e perciò dal bisogno, dalla precarietà, dall'alienazione, è tutto (completamente)
uomo. Nella rivelazione cristiana Dio stesso si fa uomo per dare un senso di
pienezza all'uomo, per celebrare tutta intera la dignità dell'uomo, per restituire
la giustizia (santità = purezza = libertà) all'uomo. L'uomo è, dunque, un salvato: la storia, sia nel senso filosofico che teologico, è storia di salvezza. Non c'è
solo per il teologo un peccato primordiale (originale), c'è anche per il filosofo:
la ragione non è in grado di affermare un peccato avvenuto storicamente in un
determinato momento e in determinate circostanze; il peccato originale per la
riflessione filosofica è la constatazione oggettiva (un avvenimento o accadimento
ugualmente reale) della coscienza di peccato presente in ogni uomo di qualsiasi
periodo storico o cultura: un peccato che l'uomo sente "suo" come individuo e
come solidarietà sociale», iui, 141.
84. «L"'evento" indica dinamicità di un processo e presenzialità di un soggetto in fieri: "il qui adesso per me", il "già e non ancora", "la relazionalità in
atto" con gli altri e la storia sono altrettanti fattori, che non provengono in prima
istanza dall'esterno (imposizione, trasmissione di contenuti confezionati, assorbimento passivo), ma dall'interno del soggetto stesso, soggetto e non oggetto,
persona autonoma e non eteronoma», CENACCHI, Pedagogia scientifica, 1.
85. «Tanto più l'avvenire mi si apre dinnanzi come una vertiginosa voragine
o un passaggio oscuro, quanto più, se mi ci avventuro sulla Tua parola, posso
aver fiducia di perdermi o d'inabissarmi in Te, di essere assimilato dal Tuo Corpo,
Gesù. O Energia del mio Signore, Forza irresistibile e vivente, poiché, di noi due,
sei Tu infinitamente il più forte, tocca a Te il compito di ardermi in quella unione
che deve fonderci insieme. Concedimi allora qualche cosa di ancor più prezioso
della grazia che Ti chiedono i tuoi fedeli. Non mi basta morire comunicandomi.
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è possibile allora tornare a parlare del senso della fede che vive
come amore, come quell'esperienza e quel sentire la prossimità, la
presenzialità di un amore che rivelandosi si dona, che dicendo, fa,
con eventi e parole «intimamente connessi,,86. A Dio che si rivela
l'uomo risponde attraverso l'atto di fede, per cui la fede è riconoscimento dell'evento divino, riconoscimento come "atto"
prima che "intenzionalità", ossia è immedesimazione dell'uomo
con l'evento-parola di Dio. La fede, dunque, è un atto mediante
il quale l'evento divino è posseduto (interiorizzato) dall'uomo.
In questo atto la fede è l'evento oggettivato, perché "presente"
nell'uomo e fatto "proprio" dall'uomo. In questa appropriazione la fede diventa lumen che vede e non vede, fa vedere e
non fa vedere87 , in quanto non esaurisce per sé né la parola né
l'evento, per cui la fede da parte dell'uomo è dialettica, soggetta
al fraintendimento e oggetto di maturazione Ccrescita)88.

La fede che vive come amore è pertanto una fede che agisce,
nella forma di una prossimità compassionevole, quella del divino
Samaritano appunto, che si ferma e si china sull'umanità abbandonata sulla strada; ed è singolare allora - ma consequenziale
all'intentio di don Cenacchi89 e all'iter da noi percorso fin qui trovare un testo patristico tra le note di un saggio filosofico quasi
a dire la qualità di un'antropologia filosofica che sa dire il valore
del mondo anche attraverso un linguaggio religioso.

Insegnami a comunicarmi morendo», P. TEILHARD DE CHARDIN, L'Ambiente divino.
Saggio di vita interiore, Queriniana, Brescia 1994, 62.
86. "Questa economia della Rivelazione comprende eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da Dio nella storia della
salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole,
mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto.
La profonda verità, poi, che questa Rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza
degli uomini, risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la Rivelazione", Dei Verbum 2.
87. AF, 173, nota 8: «S. Tommaso osserva giustamente: "Lumen fidei facit
videre ea quae creduntur' es. 1b. II-II, q. I, a. 4 ad 3) ma anche "nonfacit videre"
(In Boeth. De Trinitate I, q. 3, a. 1 ad 4)...
88. Ibidem. Si noti l'interrelazione dei temi che riguardano l'uomo e come
questo testo non sia di teologia ma presente nel saggio di Antropologia filosofica.
89. «Tenere insieme la totalità dell'esperienza umana non dissociando o
contrapponendo, ma mettendo in relazione e integrando le differenze nello stile
del già ricordato: "Non già conoscere molte cose, ma mettere molte cose in contatto"». «L'uomo dissociando il mondo dissocia se stesso e si rende incapace di
cogliere la domanda, che il mondo gli rivolge continuamente, nell'attesa di farsi
comprendere e assumere cosi il suo valore», AF, 124.

- 31

Il recupero, che opera l'antropologia filosofica, del valore
del mondo può persino esprimersi in religiosità come scrive
Isacco il siriano: "Che cos'è un cuore caritatevole? È un cuore
che si infiamma d'amore per l'intera creazione [.. .l Colui che
possiede un simile cuore non potrà ricordarsi di una creatura o
vederla senza che i suoi occhi si riempiano di lacrime a causa
dell'immensa compassione che lo assale L..] Ecco la ragione
per cui quest'uomo non cessa di pregare L..l anche per i rettili,
mosso dall'infinita pietà che si risveglia nel cuore di coloro che
si uniscono a Dio" (Sentenza 55)90.

In ambito ecclesiale il senso della prossimità compassionevole costituisce una vera e propria diaconia, come ha suggerito G.
Lafont91 ; tale prossimità viene declinata dal Concilio Vaticano II in
termini di "carità pastorale", lo ricorda varie volte don Cenacchi
negli articoli riguardanti la pedagogia seminaristica e la formazione presbiterale:
Il Vaticano II ha espresso con una formula felice e pregnante il significato teologico della comunione operativa di tutti
i sacerdoti: la "carità pastorale". Il decreto Presbyterorum ordinis, al n. 14 infatti proclama: «Rappresentando il buon Pastore,
nell' esercizio stesso della carità pastorale troveranno il vincolo
della perfezione sacerdotale che realizzerà l'unità nella loro
vita e attività ... Per questo la carità pastorale esige che i presbiteri, se non vogliono correre invano, lavorino sempre in stretta
unione con i vescovi e gli altri fratelli nel sacerdozio. [, . .1 La
carità pastorale pone in essere la pastorale d'insieme nella "comunione gerarchica di tutto il corpo" (Presbyterorum ordinis,
n. 15), e perciò occorre operare scelte programmate in ordine
a tutte le esigenze del popolo di Dio. Va subito notato che la
pastoralità richiede unione e corresponsabilità a tutti i livelli,

90. Ibidem, nota 13.
91. «Il servizio della compassione. Le diaconie di cui si è parlato sinora riguardano la parola, in qualche modo, pubblica: liturgica, catechistica, teologica.
Ma vi è nella Chiesa un insieme di carismi ordinati all' attenzione concreta per
la vita difficile degli uomini, si tratti di prove legate al disordine delle civilizzazioni, come la fame, la povertà, l'ignoranza ... o di quelle che nascono dalle
oscurità della condizione umana, riguardanti il corpo o la condotta spirituale
delle persone e che richiedono una parola di discernimento, di consolazione
e di incoraggiamento, di compassione e di perdono. Questo insieme di carismi
dello Spirito rende la Chiesa particolarmente simile al Servo del Signore. Si tratta
di tutto l'ambito di attenzione alle prove degli uomini, psichiche, umane, sociali,
spirituali», G. LAFoNT, Immaginare la Chiesa cattolica. Linee e approfondimenti
per un nuovo dire e un nuovo fare della comunità cristiana, San Paolo, Cinisello
Balsamo (Mi) 1998, 147.
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non per una tattica di programmazione, ma per ragioni più alte
e quindi più impellenti. La fraternità apostolica, anche quando
si esercita nel dialogo e nella diversità di opinioni e prospettive, riceve il suo valore, come ancora ricorda il Vaticano II, da
Gesù pastore, modello di dedizione e di partecipazione verso
gli apostoli e verso tutti i suoi consacrati: dalla celebrazione
dell'eucaristia, "centro e radice di tutta la vita del presbitero", al
"raccoglimento" e alla "preghiera"92.

Da parte nostra si rileva come, alla luce delle prospettive
emerse, analizzando l'arrLbito di ricerca pedagogico-filosofico degli studi di don Cenacchi, ci si potrà accorgere, procedendo oltre, della profonda sintonia e connessione di questi ambiti con
quello pastorale che ad essi si riferisce ed inerisce come ad un

background.
Uno sfondo scenico in cui la storia ecclesiale, localistica, gli
attori e operatori pastorali, lo stesso settimanale, come strumento
di confronto e dialogo pastorale della stessa comunità cristiana,
diventano più comprensibili, intelligibili, perché letti in un contesto di esperienza umana più ampio, integrale appunto. Si potrà
rilevare da subito infatti uno stile pastorale che fa riferimento al
principio della speranza come al suo orizzonte di senso, di confronto e di verifica 93 .
92. G. CENACCHI, Il presbitero e gli altri presbiteri, in Il prete per gli uomini di
oggi, editrice A.V.E., Roma 1975, 575-97, in particolare 587-88.
93. «Sperare e pensare. [. .. ] Nel Medioevo Anselmo di Canterbury aveva fissato il principio che da allora è rimasto normativo per la teologia: fides quaerens
intellectum - credo ut intelligam. Tale principio vale anche per la escatologia, e
può darsi che oggi sia estremamente importante per la teologia cristiana seguire
il principio: spes quaerens intellectum - spero ut intelligam. Se davvero la speranza sostenta, sostiene e fa avanzare la fede, se trascina il credente nella vita di
amore, la speranza è anche la forza che mette in azione e sospinge il pensiero
della fede, la sua conoscenza e la sua riflessione sulla natura umana, sulla storia
e sulla società. La fede spera per conoscere ciò che crede. Perciò tutta la sua conoscenza, in quanto anticipatoria, frammentaria e preludente al futuro che è stato
promesso, è affidata alla speranza. E viceversa, per lo stesso motivo, la speranza
che nasce dalla fede nella promessa di Dio, diventa lo stimolo del pensiero, la
sua molla, il suo tormento, la fonte della sua inquietudine. La speranza, sempre
sospinta in avanti dalla promessa di Dio, mette in luce l'orientamento escatologico e la provvisorietà escatologica di tutto il pensiero situato nella storia. Se la
speranza conduce la fede sul terreno del pensiero e della vita, essa non può più
distinguersi, come speranza escatologica, dalle piccole speranze che tendono
verso scopi raggiungibili e cambiamenti visibili nell'ambito della vita umana, basando tale distinzione sul fatto di confinare queste speranze in un ambito diverso
e di considerare il proprio futuro come ultraterreno e puramente spirituale. La
speranza cristiana è diretta verso un novum ultimum, verso la nuova creazione
di tutte le cose ad opera del Dio della risurrezione di Cristo. Essa apre così una
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«Sperare e pensare»: "spero per comprendere e per agire, agisco e comprendo per sperare"; don Cenacchi avrebbe potuto sottoscrivere questa nostra parafrasi dell'aforisma agostinian0 94, quale
cifra sintetica del suo itinerario intellettuale, umano e cristiano. Ciò
che ebbe più a cuore, infatti, fu proprio l'uomo, e lo fece indagando non l'uomo ad una sola dimensione, ma attraverso la complessità e le molteplici dimensioni della sua esistenza, ricercando nelle
sue capacità di conoscere, di interrogarsi e di trovare significati,
facendo emergere tutto il potenziale della sua libertà come capacità di scelta sempre aperta, desiderio e capacità di attuazione del
valore dell'essere in situazione come bene ed amore.
La storia che per don Cenacchi è «luogo filosofico», diventa
pure così luogo pastorale fondamentale; è nella storia infatti che
si è chiamati, come chiesa, a comprendere e a vivere il cammino
e le scelte pastorali, per comunicare il Vangelo in un mondo in
continuo cambiamento, lì, dentro la storia e non altrove, si affina
lo stile evangelico, si impara a cogliere quei "segni dei tempi"
che Gesù invita a riconoscere anche oggi e che Giovanni XXIII
ha saputo accogliere e indicare alla chiesa universale appena cinquant'anni fa con la profezia del Concilio Vaticano II. La storia
è precisamente luogo rivelativo, sorgivo e attuativo dell'essere e
della auto-comunicazione di Dio agli uomini, e dunque, ambiente
vitale anche per la pastorale.
È pertanto la storia un luogo in cui situarsi e non a cui sottrarsi
o sfuggire, una realtà da assumere più che un condizionamento
scomodo da evitare e lasciare in disparte come pietra di scarto; essa infatti rappresenta uno dei motivi stessi della pastorale:
l'evangelizzazione non si fa senza la storia, ha luogo in essa e
prospettiva di futuro che ricomprende ogni cosa, anche la morte; essa può e
deve ricondurre in quella prospettiva anche le limitate speranze di rinnovamento
della vita, suscitandole, relativizzandole e orientandole», in]. MOLTMANN, Teologia
della speranza, Queriniana, Brescia 1976, 26-27.
94. «I due aforismi agostiniani: "crede ut intelligas" , "intellige ut credas" ,
esprimono molto bene il rapporto inscindibile tra fede e ragione e quindi tra
teologia e filosofia. In Anselmo diventeranno: "credo ut intelligam" , "ratio fidei". Non c'è per Agostino una netta divisione; ma egli già elabora competenze
specifiche, iniziando una serie di argomentazioni autonome, perché rivolte a
pagani e a scettici che non ammettono alcun presupposto di fede o di ragione
acquisita. Anselmo sarà più preciso nella distinzione. L'unità invece di fede e ragione è affermata in ordine alla religione come pratica di vita unitaria e di ascesi
mistica dell'uomo singolo verso l'Assoluto onnicomprensivo. Pertanto il "credo"
agostiniano non è prima di tutto speculazione, ma vita, a differenza del "credo"
anselmiano: per ambedue, però, la "verità" è sperimentazione interiorizzata, presenza ineffabile ma reale, un modo di essere divino nell'uomo, che lo fa parlare
e agire», CENACCHI, Il pensiero filosofico di Anselmo d'Aosta, 54.
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non altrove, tra le sue pieghe continua a formarsi e a crescere il
Cristo cosmico, direbbe Teilhard95 , il Cristo che continua ad essere
nelle nostre storie in agonia fino alla fine del mondo. Il tempo e
la storia sono di Cristo, Lui ne è il suo centro, il principio e la fine,
Egli ama questa nostra storia perché è la Sua storia, la storia di Colui che opera una singolare mediazione salvifica, perché sta dalla
parte degli uomini di fronte a Dio e dalla parte di Dio di fronte
agli uomini. È dalla storia e dal Cristo presente in essa che occorre
riprendere sempre di nuovo l'itineranza cristiana ed ecclesiale,
l'intelligibilità pastorale: è «"di lì", e non da altre parti, che occorre
partire per capire e com-prendere, è "lì", e non ad altro, che è
necessario ri-tornare per ri-confermare,,96.
95. «Sin dall'Origine delle Cose, ha avuto inizio un Avvento di raccoglimento
e di fatica, un Avvento durante il quale i determinismi si flettevano e si orientavano, docilmente e amorevolmente, verso la preparazione di un Futuro insperato
eppure atteso. Adattate e manovrate in modo così armonioso che il Supremo
Trascendente sembrerebbe essere germinato interamente dalla loro immanenza,
le Energie e le Sostanze del Mondo si concentravano e si purificavano nell'Albero
di lesse. E componevano con i loro tesori distillati e accumulati, la gemma scintillante della Materia, la Perla del Cosmo e suo punto di attacco con l'Assoluto
personale incarnato, la Beata Vergine Maria, Regina e Madre di tutte le cose, la
vera Demetra ... E quando avvenne il giorno della Vergine, la finalità profonda e
gratuita dell'Universo si rivelò improvvisamente: dai tempi in cui il primo soffio
dell'individualizzazione, passando sul Supremo Centro inferiore disteso, faceva
sorridere in esso le monadi iniziali, tutto si muoveva verso il Bambino che doveva nascere dalla Donna. E da quando Gesù è nato, è cresciuto, è morto, tutto ha
continuato a muoversi perché il Cristo non ha finito di formarsi. Non si è ancora
totalmente avvolto nelle pieghe del Manto di carne e d'amore che gli stanno
tessendo i suoi fedeli... 11 Cristo mistico non ha raggiunto ancora la pienezza,
neppure quindi il Cristo cosmico. Entrambi, ad un tempo, sono e divengono; e
il prolungarsi di questa genesi rappresenta la molla ultima di ogni attività creata.
Con l'incarnazione, che ha salvato gli uomini, lo stesso Divenire dell'Universo è
stato trasformato, santificato», in P. TEILHARD DE CHARDIN, La vita cosmica. Scritti del
tempo della guerra (1916-1919), Saggiatore, Milano 1970, 86-87.
96. «La storia come luogo filosofico: "luogo" (topos) , anche etimologicamente, prima che posto o località spaziale, indica la "matrice", la "fonte", addirittura la
"norma" come prova e confronto di ritorno. In conclusione, "luogo" è specificato
da "situare" più che da condizionare, da "porre" più che da adattare; il luogo
diventa, in definitiva, motivo e di conseguenza è "lì", e non altrove, che bisogna
"intelligere" , è "di lì", e non da altre parti, che occorre partire per capire e comprendere, è "lì", e non ad altro, che è necessario ri-tornare per ri-confermare.
[' . .J La storia è più vasta di ogni «categoria»: se dovessimo indicarne l'estensione, il termine trascendentale può giovare a patto che si sappia che la filosofia
o si «situa» nella storia o non può trovare nessun "luogo" che la giustifichi. La
non identificazione della filosofia con la storia e della storia con l'esperienza
chiarifica il rapporto tra filosofia ed esperienza, di cui la storia è mediazione essenziale. Parallelamente, il carattere trascendentale che la storia possiede, quale
luogo necessario della filosofia, evidenzia la "storicità", da considerare più nella
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Questo imprescindibile riferimento al paradigma della storia
ha determinato una autentica svolta anche nella comprensione e
nell'esercizio della teologia e, nel nostro contesto, della teologia
pastorale. Se infatti compito della teologia è quello di dare ragione al sapere della fede affinché questa si conosca e si attui come
criterio fondativo, partendo dal quale si comprende la verità racchiusa in ogni realtà, allora il suo orizzonte proprio sarà quello
di pensare e riflettere criticamente sul legame tra il manifestarsi
di Dio nella storia umana - la sua Rivelazione - e l'ambito in cui
questa rivelazione accade e si offre: l'esistenza dell'uomo. La conoscenza è appello alla libertà, direbbe don Cenacchi, e la libertà
si fa luogo in cui la conoscenza si determina ed attua nella verità.
Anche alla pastorale allora è chiesto come alla teologia che si declina con essa, di non separare il pensare la verità ed anche la vita
pastorale, dal determinarsi della libertà verso di essa, dalle libertà
di ciascun battezzato. La via dell'intelligenza della fede per la teologia e quella della comprensione e prassi pastorali non sono
in alternativa o in contrapposizione alla via della libertà umana,
ma si compiono in essa e attraverso di essa. Pertanto la libertà è
condizione per accedere alla verità dell'incontro tra Dio e l'uomo,
è pure il presupposto e il requisito vincolante di ogni pastorale
nella Chiesa locale.
La conseguenza per don Cenacchi di tale consapevolezza ed
indirizzo fu allora il suo coinvolgimento nell'impegno educativo nella scuola come l'esperienza di quella ,<"soave" legge del
"docere-doceri"»97; che trasfuse pure sviluppando, come assistente
linea della presenzialità dell'uomo e per l'uomo che nell'assoluta soggettività e
nella pura fenomenicità. L'espressione "qui, adesso, per me" è quanto mai suggestiva e ha un suo valore positivo; 1'''attualizzazione'' di fatti e avvenimenti è
sì ricomprensione ad opera dello spirito umano, anzi vitalizzazione spirituale e
interiore del soggetto, ma senza assolutismi: infatti dello storicismo abbiamo già
denunciato limiti e contraddizioni, proprio perché lo storicismo è "categoriale".
Un solo elemento univoco, sia esso di natura materialistica o idealistica, di natura
assolutamente fenomenologica o esistenzialistica, riduce la storia, la mortifica
sino ad annullarne la ricchezza di cui è costituita», IF, 40-41.
97. «Nessun "savoir faire", quasi che il pedagogista e l'educatore siano costretti in schemi rigidi e in tattiche accattivanti. Nessun "tour de force", quasi che
il soggetto educante e il soggetto educabile non sotto stiano a quella "soave"
legge del "docere-doceri": l'etimologia dei due termini linguistici è carica di significato, perché indica simultaneamente "docilità", ossia disposizione ad imparare,
a discernere, a giudicare, a "vedere". Condurre e farsi condurre connotano, pur
nella distinzione già ricordata, il muoversi del pedagogo (colui che conduce per
mano sapendo il "già" e scoprendo il "non ancora") e dell'educatore (colui che
sa trar-fuori dal discente ciò che possiede già ma non conosce ancora). Ma il
"docere-doceri" appartiene pure al "discepolo": per quella dialettica pedagogico-
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dell'Azione Cattolica diocesana, nell'intera comunità cristiana, la
formazione e la crescita della forma cristiana, della coscienza e
della dignità battesimali dei singoli e delle comunità, visti questi
come l'impegno primario per far nascere in diocesi una pedagogia
e prassi pastorali. Entrambe dovranno infatti proporre come fondamentali, come un bisogno vitale dell'anima cristiana, il sentire la
qualità dell'essere, l'orientamento valoriale e finalistico, capace di
andare oltre e oltrepassare ogni forma di chiusura e sbarramento
che si frappone al cammino verso il futuro e verso il nuovo.
Tale pedagogia e prassi non potranno fare a meno neppure
delle forme della mediazione, della prossin1ità e della presenzialità ricordate sopra, capaci di garantire alla pastorale la sua forma
esistenziale, reale e unificante, per non avere, alla fine, o una
pastorale idealizzata, solo teorica da un lato o una pastorale contingente, pratica, concentrata solo sulle cose da farsi, in comunità
di cristiani ripiegati su se stessi, inautentici, rassegnati e divisi.
Prioritaria è stata per don Cenacchi l'esigenza di educare ed
educarsi alla libertà unitamente alla capacità di ascoltare lo Spirito
che parla ancora del Cristo, rendendolo presente ai credenti e alle
comunità anche oggi. Questa duplice priorità si attua mediante
l'impegno costante e l'esercizio di tendere verso l'altro, di convergere verso il bene comune pur nella diversità degli orientamenti
e delle scelte, avendo a cuore di tenere insieme, nell'ambito civile
come in quello ecclesiale, l'unità e il pluralismo, l'ecclesialità e
la cittadinanza, nel confronto e dialogo tra comunità cristiana ed
istituzioni, grazie ad un'attiva partecipazione e interazione con il
territorio, i suoi problen1i, le sue sfide e la sua gente. Egli riteneva
infatti che la qualità di una pedagogia si determinasse dalla sua capacità di unificazione nella diversità; il suo compito e il suo valore
quelli di portare, giorno dopo giorno, a maturazione unificando.

Il concilio come crinale e spartiacque
Lo spartiacque della pastorale attuale è collocato nel Concilio Vaticano II, il concilio dell"'aggiornamento". Il rinnovamento
della comprensione che la Chiesa ha di se stessa e l'apporto delle

educativa che unisce in un rapporto "specialissimo" maestro-alunno con una
interscambiabilità, purtroppo misconosciuta, e dall'autoritarismo dirigistico e dalla pigrizia egoistica, per cui al "centro" sta l'alunno (fanciullo o adulto che sia)
capace, doverosamente, di "insegnare" all'educatore il suo "mestiere''>., CENACCHI,
Pedagogia scientifica, 2. Don Cenacchi era capace di fine ironia quando gli studenti non si mostravano docili e ben disposti.
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giovani Chiese, meno impregnate del clima di "cristianità", contribuiscono ad una rifusione del modo di essere Chiesa e della
sua azione. Nelle parole di Paolo VI, il concilio ha rappresentato
l"'aratura sovvertitrice" cui deve seguire la "coltivazione ordinata
e positiva". In realtà la discussione non è terminata con il concludersi del concilio. Anzi, proprio in campo pastorale il confronto
si è fatto serrato, e talvolta anche duro, negli anni successivi alla
celebrazione conciliare. In ogni caso, il Vaticano II fa da crinale tra mondi diversi di pastorale, così che si parla di pastorale
pre-conciliare e di pastorale post-conciliare o in continuità con
l'insegnamento conciliare, comunque poi venga intesa la fedeltà
al concilio. In realtà il Vaticano II ha funzionato da catalizzatore
di istanze già presenti in antecedenza nella pastorale 98 .

Non si trattava appena di un adattamento alle mutate situazioni, oppure di unificare la pastorale per una questione di praticità,
per ottenere un maggiore coordinamento e una distribuzione delle
risorse meno dispersiva, ma di qualcosa di nuov099 . La posta in gioco stava nella qualità interna dell'aggiornamento pastorale; era la
stessa qualità di presenza e di azione delle persone che dovevano
essere mature e consapevoli. Per don Cenacchi l'unità della pastorale, per potersi realizzare, doveva partire dall'unità della persona,
essa si reggeva sulla sua maturità non solo ecclesiale ma propriamente umana, nella consapevolezza che ci si deve porre in relazione con gli altri a partire da relazioni umane autentiche, libere
e dunque capaci di rischiarsi interamente nell'esistenza. In questa
linea va pure la sua riflessione sulla pedagogia seminaristica: non
vi è autenticità di ministero pastorale senza autenticità della persona lOO • Così una pedagogia pastorale che punti all'unità pastorale
non può mai prescindere, ma anzi deve partire e fare riferimento

98. B. SEVESO, Pastorale e teologia pastorale, «Teologia», 3 (1990), 235.
99. «La Chiesa è impegnata in uno sforzo pastorale di vasta portata, per riplasmare senso e spessore della propria presenza nella comunità degli uomini. Nelle
grandi linee la diagnosi è ormai consolidata. È in atto un cambio ecclesiale, che
da una pastorale detta di "cristianità" va verso un diverso modo di essere Chiesa
e di porsi nella società. In questo senso la pastorale intende essere "nuova". Sa
di non poter rimanere pastorale di "cristianità", dal momento che i tempi non
lo permettono più. Avverte il disagio del trascinarsi di forme obsolete e freme
nella ricerca di spazi inediti per rivitalizzarsi. L'antico e il nuovo si confrontano
in più situazioni, e talvolta non senza tensioni. Le direttrici di azione precedenti
appaiono di corto respiro e vengono abbandonate», ivi, 228.
100. G. CENACCHI, Formazione pastorale prima di tutto. Decreto Conciliare
sui Seminari, «Voce Cattolica», 48 (1965), 27 novembre, 1. Cfr. anche: ID., Promuovere le vocazioni ecclesiastiche. È compito del Popolo di Dio, «Voce Cattolica»,
17 (1966), 23 aprile, 1.
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sempre all'unità della persona, alle dinamiche e al processo che ad
essa conducono, pena l'inautenticità e la schizofrenia pastorale; la
sua interiore forza di coinvolgimento è proprio lo stile collegiale,
sinodale, del convenire umano e cristiano, del fare insieme, diventando insieme ciò a cui siamo chiamati ad essere e a fare.
Questo stile ce lo hanno insegnato lo Spirito e la Chiesa al
Concilio con le parole di Giovanni XXIII che domandavano l'impegno di un "aggiornamento pastorale", perché di nuovo ci si concentrasse nel Cristo Signore e ci si aprisse alla missione nel mondo;
così, come nella figura del triangolo, la pastorale si è tutta concentrata e unificata nel suo vertice, che è la persona di Gesù Cristo, e
nella sua missione, con alla base una triplice ministerialità: profetica, sacerdotale e regale, insieme dono e compito, partecipati nel
battesimo a tutti i cristiani che, così, vengono associati nella Chiesa
alla missione evangelizzatrice del Cristo e dello Spirito.
Sarà a partire da questo paradigma cristologico dei tria munera
ChristpOl - utilizzato inizialmente per dire l'unità profonda della missione di Cristo attraverso la pluralità delle sue funzioni come profeta,
sacerdote e re e successivamente proposto come modello ecclesiologico al concilio -, che si dirà non solo l'unità e la pluralità della
missione della Chiesa e la sua origine cristologica, ma anche quella
di ogni cristiano; si cercherà infatti di sintonizzare la forma unitaria
ed insieme molteplice della pastorale della chiesa del post-concilio,
situando i percorsi della fede e della formazione cristiana nell'ambito
della parola di Dio, della liturgia e della carità. Questo, si pensava,
avrebbe guidato la chiesa verso una pastorale integrata: «la parola
deve aprirsi al sacramento, la liturgia deve alimentarsi all'evangelizzazione, annuncio e celebrazione devono edificare la comunione e
la carità, la vita cristiana non può non aprirsi al mondo. C'è un'immanenza reciproca dei tria munera, che ne fanno un sistema a vasi co-

101. «Lo schema dei tria munera ha una lunga e controversa storia [. .. ]
La funzione originaria dello schema non è ecclesiologica, ma cristologica, anzi
soteriologica, ed è di origine protestante [. . .] il triplex munus ha influenzato l'impianto con cui sono stati pensati l'agire pastorale della Chiesa e la stessa teologia
pastorale. La scansione delle funzioni della Chiesa, vista nella sua autorealizzazione, e le conseguenti declinazioni della teologia pastorale, si sono articolate nei
percorsi con cui si è cercato di dare svolgimento agli orientamenti del Concilio.
Essi hanno imposto il termine "pastorale" come orizzonte sintetico per leggere la
missione della Chiesa e hanno cercato variamente di articolarsi in schemi che si
richiamano al triplex munus: il trittico annuncio, celebrazione, comunione/carità
(kerygma, leitourgia, koinonia/diakonia) a cui viene talvolta aggiunto un ulteriore aspetto: ma rtyria» , F. G. BRAMBILLA, La pastorale della chiesa in Italia: dai tria
munera ai "cinque ambiti"?», «La Rivista del Clero Italiano», 6 (2011), 392; 396.
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municanti, perché nell'uno deve circolare la linfa vitale dell'altro»102.
Anche in questa prospettiva si potrà notare il determinarsi
di una certa sintonia espressa nell'esigenza, già sottolineata nel
pensiero di don Cenacchi, di accordare tra loro unità e pluralità.
Si legge una certa corrispondenza dei punti fin qui presentati per
delineare l'ambiente vitale di don Cenacchi - il suo sentire intellettuale ed esistenziale, piattaforma umana su cui far emergere poi
la fornla pastorale del suo ministero ecclesiale -, con lo schema
che ispira e rimodella la figura pastorale della chiesa conciliare.
Si noteranno così un prolungarsi del senso della qualità nella ministerialità profetica, un innestarsi della ministerialità sacerdotale
nel senso della mediazione, una presenzialità nel ministero della
regalità - presenza al mondo - del senso della prossimità.
Il Concilio Vaticano II, riscoprendo e affermando la vocazione
universale alla santità per tutti i battezzati e ripartendo dalle chiese
locali, che sono l'essere in situazione della chiesa universale, il suo
esserci in un particolare luogo storicamente, religiosamente, culturalmente e socialmente connotato e situato, promuovendo pure le
strutture di sinodalità proprie della Chiesa patristica come i Sinodi
a vari livelli, promuovendo le Conferenze episcopali nazionali e
regionali, i Consigli pastorali e presbiterali nella chiesa particolare,
il Concilio aveva aperto in modo impensato spazi ed ambiti per la
partecipazione di tutti alla vita pastorale nella chiesa.
La pastorale si ricomprendeva così nella luce di una rinnovata
ecclesiologia conciliare in cui la stessa Chiesa intendeva se stessa
nell'evento storico-salvifico della rivelazione di Dio agli uomini,
una pastorale nuovamente radicata nella Parola di Dio, ammaestrata da essa, educata dalla liturgia a prendere la forma di una
pastorale mistagogica, una pedagogia appresa nella Scrittura e attualizzata dalla liturgia, perché tutti i battezzati, divenendo sempre
più, per la grazia della fede, nella forma del Figlio, partecipi della
Sua santità, avessero parte attiva all'opera di Dio, l'opera della nostra Redenzione, mediante il Cristo e nello Spirito.
Si imponeva dunque per la pastorale, una conversione, una
svolta epocale per altro già iniziata e presente nei movimenti,
biblico, ecumenico, liturgico, che avevano preceduto e preparato
la pedagogia pastorale del concilio. Luce delle genti, che è Cristo, risplendente sul volto della Chiesa, aveva iniziato a far luce
anche sulla pastorale, così occorreva misurarsi di nuovo, pensare
ed agire in questa chiesa che diceva se stessa come mistero di
comunione e come sacramento, dove la sacramentalità non era in
102. lui, 404.
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alternativa al diritto ecclesiastico, né all'istituzione ecclesiale, ma si
poneva come correttivo alle loro «forme centralizzate» e di «presenza insistente», facendo riemergere la ricchezza e complementarietà
di molte altre forme della fede cristiana 103.
Occorreva ri-situarsi in rapporto al mondo ma anche alla Chiesa
come comunione di Chiese, posizionarsi nell'ottica teologica e territoriale delle singole chiese locali e questo significava, come aveva
fatto il concilio, assumere il paradigma storico e confrontarsi con la
svolta antropologica della modernità, che non si presentava solamente come una frammentazione dell'umano, come chiusura e ripiegamento del soggetto su di sé, colto nell'atto di relativizzare ogni cosa,
ma anche come acquisizione di libertà, di dignità di diritti, soprattutto
nel pensiero esistenziale, come anelito a uscir fuori e andare oltre,
per cercare l'uomo e con l'uomo la figura della speranza. Non solo.
Era altresì fondamentale sintonizzarsi sul cristocentrismo conciliare, capace di attenzione antropologica 104 , superare una visione ecclesiocentrica, immobilistica e difensiva, per assumere quella
missionaria di una Chiesa estroversa, aperta all'incontro con gli
uomini, capace di stile ecumenico con le altre confessioni cristiane,
di dialogo con le religioni e con tutti gli uomini di buona volontà.
Per la pastorale diventava non meno impegnativo confrontarsi
con una ministerialità compresa nell'orizzonte della categoria non
solo biblica ma anche sociologia di Popolo di Dio, per vivere la comunione ecclesiale così strutturata, come hierarchica communio 105 ;

103. «Si tratta di restaurare nella concezione e nella pratica della Chiesa il
primato del sacramento e quello dello Spirito Santo, e di conseguenza di diminuire non tanto il necessario impatto del diritto, quanto la forma centralizzata e
la presenza insistente di esso, che rischiano di nascondere altri e più importanti
elementi della fede e della vita cristiana: la presenza, anch'essa attiva e soprattutto essa, della missione del Verbo nei simboli sacramentali e della missione dello
Spirito nei doni gerarchici e carismatici di cui vive la Chiesa. Si tratta dunque di
pensare in modo rinnovato l'insieme della vita, della missione e del diritto della
Chiesa, in modo da poter passare Ce questo è decisivo) da tale rinnovato pensiero a una prassi corrispondente. Questi due elementi, sacramento e Spirito, sono
infatti troppo assenti dall'ecclesiologia a modello gregoriano. Una tale restaurazione implicherà e provocherà insieme un'educazione alla libertà nella Chiesa,
modello dell'educazione della libertà per coloro che vi accedono in qualsiasi
circostanza. Permetterà anche di rinnovare lo statuto della verità nella Chiesa e
di offrire alla filosofia delle coordinate che forse le mancano, per dar senso alla
sua ricerca e a tutti gli elementi che la sua indagine universale non cessa di radunare senza poterli organizzare in modo sufficiente, in vista della felicità effettiva
dell'uomo», lAFONT, Immaginare la Chiesa cattolica, 65.
104. Gaudium et Spes, 22.
105. Si rimanda per questa tematica nel dibattito conciliare a: G. GHIRLANDA,
Hierarchica Communio, Università Gregoriana Editrice, Roma 1980.
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attuantesi nella sua dimensione orizzontale, «affidata alla storicità,
direi alla "umanità" dei suoi membri». Una pastorale coinvolta essa
pure «nel pluralismo della mediazione culturale con tutta la problematicità che essa comporta»106, pastorale in trasformazione nella
misura in cui si poneva in ascolto della sua anima carismatica per
il servizio di una Chiesa sempre e prima di tutto communio per
l'azione dello Spirito che la tiene unita come «realtà visibile e spirituale»: «società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di
Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale»107. È lo stesso
Spirito, datore della diversità dei doni spirituali per l'edificazione
comune, che opera affinché le forme istituzionali nate da tali doni
poste al servizio della parola di Dio, della Chiesa e dell'uomo, non
si contrappongano ai carismi stessi. A tale proposito si propone un
testo di G. Lafont:

106. «La costituzione [Lumen Gentium] - come è noto - si articola in otto
capitoli, ma l'ultimo, quello che si riferisce a Maria Madre della Chiesa, è stato
aggiunto solo successivamente. Il primo presenta la Chiesa come "mistero". Il
secondo la presenta come popolo di Dio. I cinque successivi sono dedicati alle
varie componenti costitutive del popolo di Dio. Cosicché, a prescindere dal primo capitolo, il tutto risulta essere una descrizione, si direbbe, "sociologica", della
Chiesa, perché la categoria fondamentale è quella di popolo, - popolo di Dio, ma
popolo - e le varie componenti sono identificate nelle funzioni e nei ruoli rispettivi: l'episcopato, i religiosi, i laici ecc. Ora, ciò che è significativo è precisamente
questo approccio fondamentalmente socio logico della Chiesa, che in ogni caso
costituisce una novità nella tradizione della ecclesiologia. [. . .] Senza ovviamente
rinnegare l'immutabilità dei suoi fondamenti, il Concilio intende sottolineare che
la Chiesa è affidata alla storicità, direi alla "umanità" dei suoi membri. In sostanza
la Chiesa non si vede e non si considera solo granitica e imperturbabile in mezzo
alle tempeste della storia, considerazione vera ma unilaterale; bensì si vede, e
accetta di vedersi, anche nella responsabilità precaria, fallibile dei suoi membri,
nel senso che la vicenda storica della Chiesa è, almeno parzialmente, ma in
buona parte, legata anche a loro. In altri termini, prima la Chiesa era considerata
sulla verticale che scende direttamente da Dio, dal Padre, e resta fissa, immutabilmente fissa su questa verticale, oggi invece è come se si fosse scoperto che la
Chiesa ha anche una mediazione culturale con tutta la problematicità che essa
comporta, per cui il suo gioco, il suo movimento è più complesso. Anche prima
la Chiesa entrava nella storia e parlava agli uomini, ma la sua parola si poneva
come discendente immediatamente, verticalmente da Dio e, senza conoscere
tragitto intermedio, quindi senza sbandamenti né contaminazioni, arrivava agli
uomini. Oggi invece, pur sperimentando ancora il rapporto infallibile con Dio,
non pretende di riconoscerlo allo stato puro, bensì nella ganga della mediazione
culturale con tutta la problematicità che essa comporta, di ricerca per la Chiesa
stessa e di interrogazione se non di diffidenza da parte del mondo>?, G. COLOMBO, La situazione attuale della Chiesa, in F. MONTAGNINI - G. COLOMBO, Vangelo,
Liturgia, Cultura. La Chiesa per l'evangelizzazione e la promozione dell'uomo,

Morcelliana, Brescia 1976, 90-91.
107. Lumen Gentium, 8.
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La Chiesa è dedita a un evangelico servizio degli uomini,
all'interno del proprio corpo visibile ma anche e forse soprattutto all'esterno. Tale diaconia universale è specializzata secondo
le funzioni e gli spazi; dire che, in ogni settore, il servizio dipende da carismi significa che le istituzioni in cui si concretizza
la diaconia hanno in ultima analisi la loro origine e il loro sviluppo nell'ispirazione, mozione e assistenza dello Spirito. [, . .1
È chiaro, da tutto ciò che precede, che parlando della fede
nello Spirito non vengono messe in opposizione "spirito e istituzione", "vita e struttura", ecc. Ma si suppone che le istituzioni
poste da Gesù Cristo, con la parola, l'esempio o le disposizioni
prese spontaneamente dal gruppo dei discepoli, nascano da
una costante interpretazione pratica, proveniente da un'attenzione continuamente rinnovata allo Spirito della Creazione e
dell'Alleanza. Una tale interpretazione scopre come condurre le
istituzioni essenziali in funzione di situazioni di tempo e di spazio differenti, mentre un'ispirazione che viene anch'essa dallo
Spirito suggerisce istituzioni particolari al servizio delle prime.
La fede nello Spirito Santo è particolarmente necessaria nella prospettiva di una Chiesa comunione strutturata, in quanto
l'insieme delle istituzioni è in questo caso più diversificato e
più flessibile che nel caso della figura gregoriana. Non vi è più
l'unicità che proviene, almeno in apparenza, da una autorità
molto centralizzata, ma vi è l'Unità, che proviene essenzialmente dallo Spirito vivente nella Chiesa; è sostenuta con discrezione
dalle differenti autorità e in caso di necessità riceve il suo appoggio ultimo dal carisma primaziale del vescovo di Roma. Chi
dice "fede nello Spirito Santo" dice "educazione alla libertà".
Ho spesso distinto tra l'idea e la pratica di un'obbedienza immediatamente relativa a un potere, e la docilità evangelica che
implica pensiero, discernimento e responsabilità. Queste ultime
tre parole nascono dalla fede nello Spirito Santo, ma implicano anche un'educazione, cioè una formazione dell'intelligenza,
una pedagogia del giudizio, un allenamento della volontà, un
apprendistato della relazione. La scommessa è che, se davvero
lo Spirito Santo è dato ai cristiani, al momento del battesimo e
della confermazione, se è rinnovato attraverso i doni carismatici, non vi è presunzione o illusione nel porre tutta l'attività
pedagogica della Chiesa al servizio della formazione di uomini
liberi. Vi sarà in ciò un rischio costante, ma profondamente
evangelico e quindi supremamente ragionevole. [, . .1 Se si vuole
evitare di pensare i carismi in una tale nefasta prospettiva di opposizione alle istituzioni, bisogna considerare più da vicino la
realtà della "potenza dello Spirito"; questa è presente sia alle liturgie sacramentali che alle ricerche di santità, sia alle iniziative
missionarie che alle istituzioni della legge e del diritto, sia alla
confessione di fede che alle ricerche della parola catechetica
o teologica. In questo modo ogni iniziativa dello Spirito, o ca- 43

risma, dà luogo più o meno immediatamente a un' istituzione,
cioè a un'espressione e a un'organizzazione, per quanto possa
essere esile nello spazio e nel tempo, nella realtà concreta della
comunione della Chiesa; per di più, l'istituzione del carisma implica un certo potere, proporzionato al fine perseguito 108 .

Come sono in sintonia queste riflessioni con il pensiero e lo
stile pastorale ed ecclesiale di don Giuseppe!
Per don Cenacchi l'inizio del Concilio Vaticano II ha costituito l'avvio di "un tempo di attesa e di speranze» da vivere con lo
spirito di colui che "sa non solo di appartenere alla Chiesa, ma di
essere la Chiesa, di vivere come membro attivo ed operante nella
dinamica della comunità ecclesiale». Egli si è incamminato nella
via del Concilio come un discepolo, un mettersi alla scuola dello
Spirito Santo che insegna ogni cosa, che accende del fuoco del
suo amore coloro che lo invocano e, in tale vigilia conciliare, egli
già sentiva con un sentire di qualità, di mediazione e di prossimità quell'«amore di verità» che già al suo inizio aveva pervaso il
Concilio. Si ritrovano in queste riflessioni i rimandi essenziali del
pensiero di don Cenacchi pedagogista e filosofo:
I Vescovi e i teologi convocati dal Romano Pontefice non
vanno a portare un voto o un mandato, non sono espressione di
razze o di costumi, di idee o di contrasti, non vanno a difendere
o ad offendere. Il Papa e i Vescovi uniti con lui sanno di essere
nello Spirito e sanno di ricevere dallo Spirito la forza, l'immunità
dall'errore, la sicurezza della verità. E non per un meccanismo
quasi che, appena aperto il Concilio, tutto piova dal cielo e
tutto si faccia per forza d'inerzia. È qui il mistero della Chiesa:
del Cristo uomo e Dio che continua nei secoli, del Cristo che
soavemente ma con energia penetra i tempi e le persone, gli avvenimenti, i fatti e le realtà tutte. Se sapessimo con fermezza di
convinzione che il vero artefice del Concilio è lo Spirito Santo,
allora sapremmo dove poggiare la nostra fiducia. Se credessimo
alla potenza dei valori spirituali e morali che toccano la coscienza e danno un perché ad ogni azione, qualunque sia il raggio di
estensione e la carica comprensiva, la nostra attesa non sarebbe
né curiosa né esposta alla delusione. È lo Spirito che "docebit
vos omnem veritatem" e accenderà "ignem sui amoris" in tutti i
fedeli. Per questo il Concilio è già pervaso di "caritas veritatis":

amore di verità, verità realizzata nella carità, amore come opera di volontà, verità come opera di in telletto 109.

108. UFONT, Immaginare la Chiesa cattolica, 135; 209-210; 108.
109. G. CENACCHI, Tempo di attesa e di speranze, «Voce Cattolica», n. 20 (1962),
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Il Concilio è stato pure «tutta una grazia,,110, un invito a rinnovarsi: una novità vera e propria, uno sviluppo ulteriore pur nella continuità con la tradizione, forse con meno coraggio. Ormai
giunti alla terza fase della ricezione conciliare, oggi si preferisce
parlare di continuità nel processo di riforma 111 ecclesiale:
È necessario [, . .1 avere il santo coraggio di rinnovarsi alla
luce del Concilio secondo l'evoluzione di continuità ma anche di novità. Le risorse dei laici sono grandi e il desiderio di
costruire una pastorale adeguata con presenza intelligente ai
problemi dell'uomo contemporaneo, sollecita con veemenza
l'inserimento valido nella società che pone, oggi più che mai,
la ricerca di quei valori terreni e soprannaturali capaci di dare
un'anima al fine coordinatore, una aspettativa ampia alla molteplicità ed eterogeneità degli attuali problemill2 .

Il Concilio è stato colto da don Cenacchi come una novità,
in quanto evento posto tra memoria e creatività e dunque evento
di cambiamento e di sviluppo nella dottrina e nella prassi ecclesiali; mutando le prospettive di fronte all'uomo e alla sua storia si
sono rinnovati soprattutto il linguaggio, i rapporti e i ruoli passati;
rimuovendo barriere e contrapposizioni è apparso un orizzonte
nuovo che richiedeva uno stile e relazioni nuove:
Il travaglio si è riversato anche nelle comunità cristiane, e
i primi a farne le spese sono stati proprio i giovani: eppure il
ruolo esercitato è stato nonostante tutto, positivo e benefico.
Se è fallito l'ottimismo ingenuo nel progresso tecnico, salutato
come l'unica forza del riscatto umano, è ugualmente tramontata
la preclusione manichea dei cattolici di fronte al pensiero laico
e alla civiltà moderna. I fronti contrapposti e le barriere protettive sono saltati, soprattutto dopo il Concilio, è consapevole
che dialogo, pluralismo, mondo, progresso, civiltà non vanno
esercitati, bensì animati e promossi in nome dell'uomo, di tutto
l'uomo. [. . .] L'avvenire dell'uomo si gioca solo sull'uomo; Cristo

29 settembre, 3. Cfr. anche: G. ZERBINI, Il Concilio della concretezza, ivi, 1.
110. "Il Concilio è tutta una grazia a cui siamo invitati secondo il richiamo
che San Giovanni poneva a suggello della storia dei tempi: e chi desidera l'acqua
della vita, ne prenda gratuitamente», CENACCHI, Tempo di attesa e di speranze, 1.
111. Si ricorda lo studio di don Cenacchi sul Tavelli: G. CENACCHI, Impronta
riformista nella pastorale dell'episcopato del beato Giovanni Tavelli, in Il beato
Giovanni Tavelli, vescovo di Ferrara nel VI centenario della nascita (1386-1446).
Atti del convegno nazionale di studi organizzato dall'Accademia delle Scienze di
Ferrara (Ferrara, 17 settembre i986), Ferrara 1987, 39-58.
112. ID., Rinnovarsi nella continuità, Noce Cattolica», 41 (967), 7 ottobre, 3.
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ha rischiato sull'uomo. I cristiani non possono scegliere altra
strada, infatti l'equilibrio-unità di umano e divino, realizzati in
Cristo, sarà sempre l'autentico modello per l'uomo di ogni tempo e di ogni cultura 113.

Così lo studio, il confronto con la contemporaneità avveniva
per don Cenacchi, non solo come consigliava K. Barth, avendo da
un parte il vangelo e dall'altra il giornale; per lui, unitamente alla
parola di Dio, il confronto avveniva pure con il Concilio:
Analizzata la situazione ecco il confronto con la Parola di
Dio e il Concilio; è più grande chi si fa più piccolo nel servire;
collaborare è amare e condividere; la fede deve essere sostanziata di opere; lavorare è mettere a frutto i talenti dati dal Signore; i doni (carismi) sono offerti da Dio in funzione della comunità: cfr. rispettivamente Mc. 10,42-45; Lc. 9, 46-48; Mt. 8, 24-27;
Mt. 5, 13-16; Mt. 25, 14-30; 1 Coro 12,4-11. [.. .l L'autenticità del
dialogo e della partecipazione si realizza quando tra situazione
(conosciuta) e Parola di Dio letta nell'ottica del Concilio inseriamo la nostra sensibilità di cristiani intelligenti (c'è a questo
proposito una ben nota Lettera sulla parrocchia scritta da don
Mazzolari). Se ci è permesso dare un consiglio di metodo, diciamo di esaminare prima i motivi positivi e poi quelli negativi;
iniziando dai negativi è facile rischiare di non sapere e volere
passare ai positivi; il timore giocherebbe lo scherzo dell'assuefazione allo stato di cose sino a ritenerle immodificabili 114 .

Egli, nel 1975, analizzando la situazione italiana, anche ecclesiale, a proposito del discorso emergente tra i cattolici circa la
comunione e dunque riguardante la collaborazione che nelle idee
e nei fatti dovrebbe esserci tra loro e osservando che la tendenza
sembrava essere quella che portava nella direzione contraria almeno nelle valutazioni 115 , intervenne nel dibattito con un articolo
113. lo., Le scelte culturali dei giovani cattolici, . La Voce di Ferrara», 6(979),
17 febbraio, 1. .. Una seria metodologia permette di dialogare senza commiserazione e senza paternalismo, permette soprattutto di scoprire che questo nostro
uomo contemporaneo ha "fame e sete di giustizia", di nuovi "valori", di fiducia
nel futuro, e dichiara, non importa se in forme sconvolgenti, la sua disponibilità
al Cristo del Vangelo e alla chiesa del Vangelo. Infatti, nel Concilio la chiesa si è
impegnata a rinnovarsi senza cedere alle incrostazioni, che snaturano il messaggio evangelico», lo., Valutazione socio-culturale nel territorio ferrarese, . Ivi», 41
(977), lO dicembre, 1 e 8.
114. lo., Dialogo e partecipazione, ..La Voce di Ferrara», 31 (980), 18 ottobre> 1.
115 ...Di fronte al discorso, oggi riemerso con serietà tra i cattolici, riguardante la "comunione" e di conseguenza la "collaborazione" nelle idee e nei
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dal titolo: Una domanda responsabile. Comunione o dispersione?
La risposta di don Cenacchi fu ancora quella che invitava a prendere in mano il Vangelo, «il Cristo vivo e attuale», ed il Concilio «lo
Spirito della sapienza incarnata nella Chiesa storica» e a confrontarsi e dialogare mettendosi in situazione storica, praticando con
stile di partecipazione e condivisione. Ricordava che ci sarebbero
state sempre due vie tra cui scegliere per realizzare un progetto di
comunione, quella della autorità che impone e quella della autorevolezza che si fa carico, che si fa presente insieme agli altri con
fare collaborativo. Un esserci responsabilmente, nella fatica ma
anche facendo accoglienza allo Spirito che è gioia, il dono dell'autorevolezza di Dio, il lievito che fa crescere la fede nelle persone
e nelle comunità, perché è sempre in mezzo ai suoi come l'Altro
consolatore.
Ecco le due vie, le due soluzioni per realizzare comunione: la
prima esprime ancora la nostalgia di una realtà ecclesiale in regime
di cristianità, l'altra tracciata dal Concilio, è quella attraversata dal
Samaritano - Paolo VI dirà che proprio la spiritualità del Samaritano è stata la spiritualità/pastoralità della Chiesa al concilio -: una
pastorale come speranza, di mediazione e di prossimità ricevuta
ed offerta nella chiesa stessa e alle genti.
La prima [soluzione]: basterebbe un colpo di autorità e tutto si coordinerebbe nell'unità monolitica della storia andata: un
alto esponente della politica italiana, non molti giorni fa, in visita
ad un museo, di fronte al bassorilievo raffigurante l'imperatore
Ciro che riceve l'adorazione dei suoi sudditi e brandisce la spada per tagliare la testa ai ribelli, avrebbe detto: "se ritornassero
quei tempi!". La seconda: saper cogliere da tanta dispersione gli

fatti, è facile sentirsi dire che l'Italia si è polverizzata in divisioni e suddivisioni
territoriali, si contano oltre 300 diocesi e circa 4.000 parrocchie; organizzazioni,
associazioni e gruppi sfuggono ad ogni statistica per la rapidità con cui nascono
e muoiono; ideologie, ormai ogni persona vanta in proprio scoperte geniali e
assolutezza di inventività; i programmi vengono sfornati a ritmo incalzante senza
sapere a che e per chi servono. È stato giustamente rilevato nella pubblicistica
cattolica più attenta e responsabile che il "male oscuro" della Chiesa italiana è
proprio questa ingiustificata dispersione, che, invece di essere "pluralismo" ricco
di novità è "individualismo" povero di tutto anche di seguaci. Ho colto in un
recente convegno la più bella sintesi di tale situazione, scandita da una giovane
di Ferrara: "Noi abbiamo finito per parlarci addosso". lo vorrei aggiungere che il
"parlarci addosso" ha fatto di noi tanti manichini ad uso e consumo di "passerelle" dove la preoccupazione consiste nelle "autopresentazioni" con il solo scopo
di essere "diversi", una diversità di antagonismo e di preconcetta opposizione»,
ID., Una domanda responsabile. Comunione o dispersione?, «La Voce di Ferrara»,
46(975), 22 novembre, 1.
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elementi comuni, esplicitarli con serietà di indagine, riproporli
attraverso il dialogo sincero, confrontare serenamente esperienze e proposte alla luce del Cristo e del Concilio. Sono certo
che tutti, senza esclusioni, sarebbero colti dalla "meraviglia",
inaspettata e consolante insieme: e cioè Vangelo (il Cristo vivo
e attuale) e Concilio (lo Spirito della Sapienza incarnata nella
Chiesa storica) ci superano di lunghezze incalcolabili perché
sono più moderni, più geniali, più creativi di qualsivoglia nostra
"individuale-ipotesi". Optare per il secondo tipo di soluzione
è fuori discussione, dal momento che una terza via non può
esistere. Ma la mia è convinzione, fondata realisticamente sul
nuovo corso, già in atto, della vita ecclesiale e culturale dei cattolici italiani. Dialogo all'interno per un costruttivo pluralismo e
confronto con la parola di Dio e con la parola del Concilio non
sono più desideri astratti o richiami di pochi illuminati, sono
fatti ed esempi riscontrabili un po' dappertutto. Dialogare tra
noi significa "partecipare", "condividere", scambio fraterno per
apprendere più che per insegnare; confrontarci, uscendo dal
chiuso individualismo della propria autosufficienza per aver ritrovato finalmente la consapevolezza che la parola di Dio e del
Concilio sono l'autentico punto di riferimento per tutti e sono
l'unica motivazione per porre in crisi ogni dogmatismo personale. È poco e molto insieme: poco, qualora ci proponiamo
di applicare l'egoismo a noi in prima persona e non agli altri;
molto, qualora ci rendiamo conto che la verità si costruisce con
l'amore. I frutti sono già assicurati, basta dare "accoglienza" allo
Spirito, che oggi sta lavorando sodo in mezzo ai cattolici italiani. Perderemo la corsa? Confonderemo ancora il soffio dello
Spirito con una chissà quale tempesta devastatrice? È giunto il
tempo, ed è il tempo di Dio, per non essere più uomini di poca
fede 116 .

Riconosceva con gratitudine al Concilio di aver ricompreso la
cultura in chiave antropologica con i tratti dell'uomo quali la criticità, la creatività, la libertà, la trascendenza 117 , la gioia dello Spirito,

116. Ibidem.
117. «La trascendenza nel Cristianesimo non è dunque solo un punto di
arrivo (la escatologia termine ultimo del cammino del Popolo di Dio) è principalmente un punto di partenza, di cui l'incarnazione è segno reale e perenne,
certezza inequivocabile, non promessa su un futuro che porterebbe all'evasione
e alla rinuncia del concreto presente. Purtroppo ci siamo abituati a vedere la trascendenza in modo troppo incompleto come se fosse un rifugio per chissà quale
delusione umana o chissà quale scacco storico», G. CENACCHI, Cultura e Chiesa
nella Costituzione "Gaudium et Spes", «Voce Cattolica», 19 (1966), 7 maggio, 3.
L'articolo è diviso in due parti; la seconda parte si trova in «Voce Cattolica», 20
(1966), 14 maggio, 3.
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come fatto di civiltà, riaffermando così il pluralismo culturale 118 •
Va pure sottolineato che, essendo l'uomo «unità trascendente»
in cui la corporeità 119 costituisce «la struttura di base» della sua «de118. ·<Abbiamo parlato nel numero precedente del nostro settimanale di "coscienza civile" del cattolico: e la "cultura" dove la mettiamo? Ci scrive un lettore
giustamente preoccupato che non si dà coscienza senza cultura. La risposta supera le nostre effettive capacità, sia perché una definizione omogenea non esiste,
sia perché, in nome del pluralismo in cui crediamo fermamente, non esiste una
sola cultura (la monocultura è sempre frutto di imposizione autoritaria: è sempre
ideologia di potere), ma esistono culture diverse come fattori di civiltà. Il nostro
interlocutore è interessato al problema della cultura cattolica: rispondiamo subito
che possono esistere "più" culture cattoliche, ne è prova la storia del Cristianesimo e basterebbe conoscere i molti modi con i quali i cattolici oggi nel mondo si
esprimono "culturalmente", per non avere dubbi in proposito. Solo la fede è una,
così come solo la parola di Dio è unica: i modi di vivere e rapportarsi alla storia e
al mondo da parte del credente sono, anzi devono essere molteplici. È questa la
ricchezza esistenziale più bella del cattolico, invidiata da quanti fuori della Chiesa
vengono chiusi e mortificati in rigidi schemi senza alternative, perché oppressi
politicamente o economicamente da "padroni", che pretendono imprigionare anche l'intelligenza. La cultura, dunque, è atteggiamento, stile: è coscienza critica,
creatività, la cultura è libertà di essere e maturare come uomini, di infrangere tutti
gli idoli alienanti: è il coraggio di trascendere tutti i condizionamenti materiali; è
la gioia dello spirito riscattato dalla materia. Nessun materialismo, a qualunque
genere appartenga, è in grado di rendere l'uomo "colto"; e se, per avventura,
un materialista fa cultura autentica, non è più materialista, perché nel profondo
della sua coscienza fa esperienza spirituale. Applicando il discorso al credente,
si potrebbero indicare alcune piste ideali: il fondamento è la Parola di Dio che
interpella l'uomo e la storia; la storicità è segnata dal mistero dell'incarnazione:
Dio-fatto-uomo diventa il modello critico di base, modello originale e inesauribile,
che rende precario ogni schema e rende libera ogni relazione; Cristo crocifisso,
povero, umile, senza potere di coercizione è causa della più radicale coscienza
critica di fronte alle negazioni dell'uomo; Cristo risorto è garanzia di salvezza
per ogni uomo. La trascendenza cristiana è certezza del futuro contro il pessimismo. L'impegno operativo, dal momento che cultura non è "dottrina" ma "vita",
è impegno di scelte senza la pretesa di una impossibile deduzione diretta dalla
fede (si cadrebbe nell'integrismo autoritario); è partecipazione concreta a tutte
le iniziative sociali e politiche, che, di fatto, oggi, in questa concreta situazione,
liberano l'uomo dalla schiavitù, la quale, avendo diverse matrici ed espressioni
sempre meritevoli, richiede continuamente novità di opere, duttilità di giudizio,
revisioni di proposte. Se noi cattolici italiani siamo tacciati di "sottocultura" (lo ha
riconosciuto Luzzati nel convegno di Loreto), è perché abbiamo tenuto "fermo"
uno schema operativo. Sarebbe tragico se, constatato che oggi non conta, ci rifiutassimo di cambiarlo: e se avendo già in nostro possesso soluzioni alternative
ci illudessimo di farne a meno-, ID., Cultura e cattolici, ..La Voce di Ferrara., 50
(1975), 20 dicembre, 1.
119. «Dire che corporeità è "condizione" trascendentale della soggettività e della intersoggettività dell'uomo-persona è mettere in risalto, senza gerarchie contrapposte, che la storicità entra di diritto nei comportamenti ed orientamenti dell'essere
razionale e del divenire finalistico del mondo, di cui l'uomo in situazione diventa
fonte di interazioni sociali e personali, scientifiche e tecniche., AF, 222.
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terminatezza antropologica», il modello per comprendere il rapporto fede-ragione e il dinamismo trascendenza-immanenza non
dovrà paragonarsi ad una «sutura funzionale», ma dovrà essere
quello espresso dall'unità dinamica dell'incarnazione 120 .
Grato pure di aver incoraggiato, insieme alla formazione culturale 121 una formazione sociale, promuovendo non solo «un umane120. <Dopo quanto detto precedentemente e continuando l'argomento della
cultura così come appare dalla costituzione conciliare "Gaudium et spes", possiamo affermare con sicurezza che abbiamo trascendenza e immanenza: alla Chiesa compete la trascendenza, alla cultura comune l'immanenza; il primo aspetto è
caratterizzato dalla fede che è un "ordine di conoscenza"; il secondo è caratterizzato dalla ragione. Il punto forse più problematico è di compiere la sintesi che
non è: accostamento di cose eterogenee, miscuglio di elementi diversi, confusione di cose opposte; e neppure: clericalizzazione, mistificazione di realtà quasi
fossero in sé incomplete, cattive, portatrici di male. La sintesi è solamente quella
misteriosa dell'incarnazione: è un fatto, non una concezione, è una storia, è una
testimonianza non una predica», G. CENACCHI, Cultura e Chiesa. La sintesi cristiana. L'atto difede come esperienza, "Voce Cattolica», 20 (966), 14 maggio, 3. "Se
l'uomo è essere-persona, sostanza per sé, unità trascendentale, la sua "determinatezza" antropologica ha nella corporeità la struttura di base così che l'uomo
è essere-persona-corporeità; è per questa sua originarietà che l'uomo manifesta
se stesso a sé e il mondo a sé. L'unità sostanziale tra spirito (anima) e corpo, si
può, dunque, esprimere con maggior rigore esistenziale nell'unità espressa dalla
corporeità. L"'incarnazione", allora, non va intesa come sutura funzionale, e tanto
meno simbolica, tra una "materia" e uno "spirito", tra una dimensione immanente
e una trascendente, ma come essa stessa unità dinamica e principio di unità interpretativa della esperienza soggettiva e oggettiva», AF, 229.
121. "Ci sembra di ravvisare i punti essenziali [della Costituzione Gaudium
et Spes sulla cultura] in questo modo: 1. Si afferma esplicitamente che "è proprio
della persona umana il non poter raggiungere un livello di vita veramente e pienamente umano se non mediante la cultura, coltivando cioè i beni e i valori della
natura" (n. 52). 2. Si evita giustamente una definizione di cultura ammettendo
che la vastità dell'aspetto "storico e sociale" comporta la "pluralità delle culture"
e si ripiega su una descrizione dei "mezzi con i quali l'uomo affina ed esplica
le molteplici sue doti di anima e di corpo" per dominare il cosmo, promuovere
il progresso, conservare e tramandare le sue esperienze e aspirazioni (n. 53). 3.
Si prende atto dei mutamenti che caratterizzano la cultura contemporanea su
alcune note (senso critico, psicologico, storico, tecnico, universalismo, ecc.) (n.
54) per affermare l'acquisizione da parte di tutti del senso di autonomia e responsabilità che porta ad una nuova maturazione e quindi a un nuovo umanesimo
(n. 55), 4. Si consiglia un 'armonizzazione perché spesso esistono antinomie che
creano difficoltà non piccole (n. 56). 5. Si propongono quindi alcuni principi per
la retta promozione della cultura: la cultura è sublimata dalla fede e porta l'uomo
a compiere il piano di Dio nella storia (n. 57); tra il messaggio della salvezza e
la cultura esistono molti rapporti e la Chiesa si inserisce in ogni tipo di cultura
senza pregiudicarla anzi promuovendola secondo le singole tradizioni (n. 58); il
fine rimane sempre la ''perfezione integrale della persona umana", il "bene della
comunità e di tutta la società umana" nella "giusta libertà" (n. 59); il "diritto di
tutti a una cultura umana conforme alla dignità della persona senza distinzione
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simo di conoscenza, ma un umanesimo di responsabilità» e di aver
dato, per questo, un profilo del cristiano nel nostro tempo, la figura
del «cristiano adulto, capace di leggere i segni dei tempi e impiegare
i talenti che Dio gli offre per affrontare le proprie responsabilità,
mettendo a profitto tutte le circostanze che gli consentono di fare
il bene e di servire la comunità". Riconoscente infine per aver offerto a tale formazione sociale alcuni orientamenti essenziali quali:
«l'interdipendenza fra il temporale e il soprannaturale, il valore che
il mondo contiene in sé, l'obbligo morale di affrontare e risolvere i
problemi temporali attraverso una collaudata competenza delle discipline profane, considerate nella loro autonoma responsabilità ed
applicando alla realtà concreta, per dirla all'antica, i principi della
religione cristiana secondo gli insegnamenti della Chiesa». Riassumeva così la concezione espressa dal Vaticano:
Il cristiano pur non essendo del tempo, è pur sempre nel
tempo ed ha il dovere di impegnarsi come uomo "responsabile
e solidale" chiamato a discernere il valore e i problemi della
vita alla luce della fede con un senso di responsabilità tesa a
convergere non in un conformismo collettivistico ma in una
unità che tiene conto delle diverse impostazioni del vivere personale e di gruppo, mai dimenticando che viviamo in una realtà
socio-culturale solcata da tre detonatori: conoscenza, libertà e
cambiamento. Da qui la scelta di un Cristianesimo non nominalistico, vissuto in tutta la sua ampiezza, nel quadro di una
filosofia cristiana in continuità esistenziale con la teologia tesa
a costruire una società sempre più vicina al messaggio evangelico, decisa secondo l'incentivo del Concilio a promuovere non
solo un umanesimo della conoscenza, ma un umanesimo della
responsabilità122.

di stirpe, di sesso, di nazione, di religione o di condizione sociale" è solennemente affermato e si aggiunge che "ciascuno prenda coscienza tanto del diritto
alla cultura quanto del dovere di coltivarsi e di aiutare gli altri" (n. 61); inoltre si
consiglia "un'educazione ad 'una cultura integrale' fuori da ogni enciclopedismo
sterile, cercando di trovare la sintesi nei valori sacri della persona (intelligenza,
volontà, coscienza, fraternità" (n. 61). 6. Infine si conclude affermando che vi è
un accordo tra cultura umana e Cristianesimo anche se storicamente a volte vi
è stata incomprensione tra i cultori delle scienze sacre e delle scienze umane;
i cattolici hanno quindi un compito essenziale: non appartarsi sdegnosamente e
credersi autosufficienti ma "vivano in strettissima unione con gli uomini del loro
tempo, e si sforzino di penetrare perfettamente il loro modo di pensare e di sentire, di cui la cultura è espressione" (n. 62)), G. CENACCHI, Cultura e Chiesa nella
Costituzione "Gaudium et Spes", "Voce Cattolica», 19 (1966), 7 maggio, 3.
122. ID., Nuovaformazione sociale: umanesimo di responsabilità, "La Voce
di Ferrara», 16 (1981), 2 maggio, 1.
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«Il Concilio non è passato invano» scriveva a proposito del
Convegno ecclesiale diocesano in preparazione a quello nazionale su "Evangelizzazione e promozione umana" svoltosi nei giorni
27-28 marzo 1976; «Lo Spirito si è manifestato» titolava l'articolo
con cui dava conto dell'avvenimento e nel corpo si legge:
La partecipazione impegnata, tanto più significativa perché
libera, di oltre 500 persone al convegno diocesano ha dimostrato che tutte le componenti ecclesiali di Ferrara sono disponibili
per un serio lavoro apostolico di rinnovamento. Nelle coscienze
delle persone e nei gruppi organizzati non è passato invano
il Concilio, come non è sorda la fede di fronte a tutti i grandi
problemi che travagliano l'uomo contemporaneo. La Chiesa ferrarese ha dimostrato con assoluta chiarezza una insospettabile
vitalità di idee e proposte, una disponibilità che ha sorpreso anche osservatori desiderosi di trarre giudizi negativi. Insomma il
convegno è stato segno eloquente vivace e nuovo che a Ferrara
il cristianesimo ha una valenza d'impulso e di capacità senza riserve di paura. Nessun trionfalismo e tanto meno acquiescenza
di soddisfazione: ciò che ad alcuni è parso eterogeneità a noi è
risultato, invece, dialogo ricco di speranze e vigorosa promessa
per un domani migliore. I cattolici ferraresi non li hanno emarginati né maggioranza di potere né minoranze di pseudoprofeti:
essi sono pronti e nessun evento ne potrà spegnere la carica
evangelica di salvezza; con essi si deve dialogare non a distanza
e neppure con misericordiosa benignità: chi ha preteso ignorarli si è accorto di aver fatto un errore e chi vorrà continuare a
ignorarli sarà costretto a costruire una società ferrarese anomala. [, .. ] Lo Spirito del Signore aleggiava sul serio, e nessuno ha
avuto la pretesa di appropriarsene, così come nessuno ha avuto
l'arroganza di gestirlo a fini particolaristici. Il convegno, in altre
parole, ha offerto la convinzione che i cattolici ferraresi sono
e vogliono essere "Chiesa" di Cristo non settore di appartati,
comunità non diaspora, uniti non contrapposti: chiesa di accoglienza e di partecipazione, in cui ogni figlio di Dio sperimenti
di essere fratello di tutti 123 .

Ed ancora egli presenta: "nuovi modelli di fraternità pastorale
secondo il Concilio".
Nella Chiesa locale, diocesana, grande importanza hanno avuto per don Cenacchi il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale, sono stati per lui come «una questione di vita e di essenzialità
ministeriale», non appena strutture organizzative, ma organismi ag-

123. lo., Lo Spirito si è manifestato, .. La Voce di Ferrara», 14 (967), 3 aprile, 1
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gregativi operanti nella forma e nello stile di un'"organicità», avendo essi per fondamento la grazia di Cristo: il suo mistero, quello
del suo Corpo eucaristico e mistico che chiama tutti a vivere nei
loro rapporti la fraternità presbiterale e laicale.
Questi consigli furono ritenuti da don Cenacchi un "fattore»
di rinnovamento ecclesiale che, se vissuti con autenticità e dedizione diventavano momenti di discernimento comunitario e di
conversione autentici. Luoghi pure di una pedagogia e pastorale
di partecipazione e di comunione, capaci di legare la chiesa alla
città e al territorio in una prospettiva di dialogo, di scambio e di
confronto anche critico nel senso che il vangelo è per tutti, per la
chiesa e per la società. Una profezia di vita piena e promettente,
un itinerario che porta all'uomo, a salvaguardarne e valorizzarne
la dignità così come il bene comune delle persone nel loro vivere
socialmente ed ecclesialmente. Circa la fraternità sacerdotale così
scrive:
Il Concilio Vaticano II presenta due motivi fondamentali
per attuare la comunione tra vescovo e sacerdote nell'ambito della chiesa diocesana: l'ordinazione sacra, sigillo impresso
dallo Spirito Divino, la missione affidata, in nome di Cristo, dal
Vescovo. L'ordinazione sacerdotale è un fatto reale, che pone
in essere il prete; la missione è pure essa un fatto reale, non
una semplice struttura, che fa operare il sacerdote. Senza l'operare, l'essere del prete diventa elemento privato; senza l'essere,
l'operare si trasforma in esercizio burocratico che annulla la
deputazione sul corpo reale di Cristo (l'eucaristia) e sul corpo
mistico di Cristo (la chiesa).
L'interdipendenza delle due dimensioni non è frutto di
soggezione, quasi si trattasse di obbedienza passiva e automatica, ma di collaborazione ministeriale, che, in senso essenziale,
qualifica la comunione tra vescovo e sacerdote. Così il singolo
sacerdote, in forza dell'ordine sacro, non si appartiene ma dice
riferimento autentico a Cristo redentore, e, in forza della missione, specifica concretamente l'appartenenza alla diocesi, di cui è
segno teologico il vescovo. Per cui vi è un solo ministero come
vi è un solo presbiterio, che è tale per la presenza fondante del
proprio vescovo. "Tutti i presbiteri - sancisce il Concilio assieme ai vescovi partecipano dello stesso e unico sacerdozio
e ministero di Cristo, perché la stessa unità di consacrazione e
di missione esige la comunione". La felice espressione "carità
pastorale", coniata dal Vaticano II, determina molto bene lo
stile dell'unità: "Rappresentando il Buon Pastore, nell'esercizio
stesso della carità pastorale troveranno il vincolo della perfezione che realizzerà l'unità nella loro vita e attività. Per questo la
carità pastorale esige che i presbiteri, se non vogliono correre
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invano, lavorino sempre in stretta unione con il vescovo e gli
altri fratelli nel sacerdozio"124.

La realtà di una coscienza nuova affiorata al Concilio nella compagine laicale, la forma di una apostolicità rinnovata, non solo per
l'Azione Cattolica, e di un mandato missionario riconosciuto a tutti
in forza del sacerdozio comune rivestito nel battesimo, hanno determinato anche per don Cenacchi una coscienza ed un impegno
pastorali rivolti e affidati a «tutto il Popolo di Dio chiamato ad essere
protagonista nella Chiesa". Una pastorale siffatta, ispirata all'ecclesiologia conciliare, anche nella chiesa particolare, prende il nome di
collegialità e assume la forn1a di una corresponsabilità nella evangelizzazione, nel servizio ecclesiale, riconoscendo a tutti i credenti,
in forza del battesimo, il dono e il compito della ministerialità e
cooperazione nella chiesa diocesana. In riferimento alla fraternità
laicale che deve animare il Consiglio pastorale, egli scrive:
In altre parole, "rapporto" e "raccordo" di testimonianza,
di lavoro, di professione e di attività si realizzeranno compiu124. E continua: "Sacerdozio ministeriale, quindi, come partecipazione alle
molteplici responsabilità e come complementarietà dei diversi carismi, che si
espletano nella pluralità di uffici, sempre da ricondurre alla comunione dell'unico presbiterio. Perciò coordinazione ed equilibrio delle attività, perché occorre
non tanto l'imperativo obbligante i sacerdoti e da questi i fedeli, quanto la pastoralità, che si fa proposta, partecipazione, condivisione e servizio. Non a caso
il Concilio insiste sul termine "pastoralità" e volutamente lascia in ombra termini,
cari a mentalità d'altri tempi, come governare, reggere, comandare. Coordinazione anche per la più ampia estensione e la necessaria specializzazione dei
ministeri sacerdotali: la diversità dei doni si trasforma in diversità di servizi, tutti
convergenti nell' unico fine e per il consolidamento dello stesso presbiterio. La
"carità pastorale" pone in essere dinamico la pastorale d'insieme nella "comunione gerarchica - ricorda ancora il Concilio - di tutto il corpo, il quale cresce per
ogni articolazione di servizio" e nell'amicizia di figli nei riguardi del proprio vescovo. Un dialogo di reciproca fiducia e benevolenza "promuove" l'intera attività
pastorale. L'esigenza di unità è oggi più che mai avvertita come necessità indilazionabile. L'individuo si sente spesso esposto non solo alla incapacità di definirsi,
ma anche e soprattutto alla difficoltà di operare di fronte alla sempre crescente
specializzazione delle mansioni e all'assorbimento spersonalizzante delle strutture. Tra vescovo e sacerdote deve farsi più stretto il legame di "un'intima fraternità
che deve spontaneamente e volentieri manifestarsi nel mutuo aiuto, spirituale
e materiale, pastorale e personale nella comunione di vita, di lavoro, di carità".
Quando all'interno del presbiterio tutti si vogliono bene, le immancabili difficoltà
vengono immediatamente superate e le persone, nel cogliere tale testimonianza
di fraternità, comprendono chiaramente quale sia lo spirito che anima e conduce
la promozione umana ed evangelica di chi è consacrato dall' amore di Cristo.
Un nuovo modello di fraternità secondo il Concilio», lo., Vescovo e sacerdoti in
dialogo, "La Voce di Ferrara», 19 (1982), 8 maggio, 5.
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tamente solo se l'unità è sostanziata dalla "fraternità pastorale",
che implica necessariamente libertà e rispetto, dialogo e responsabilità, intelligenza e amore. Diversamente, avremo falsa
dialettica delle opposizioni e la egoistica preminenza dell'interesse privato e settoriale 125 .
125. Precede: "Il Consiglio Pastorale Diocesano è, nell'ambito ecclesiale, un
"fattore" di rinnovamento, per riportare la Chiesa locale alle origini della comunità cristiana, quando ha avuto inizio quella "coscienza nuova", animata dagli
Apostoli, che oggi chiamiamo "collegialità" e "corresponsabilità". Non si tratta di
una "struttura" nel senso peggiorativo del termine, è questione di "vita" e con
essa di essenzialità ministeriale, fondata nel mistero di Cristo, attualizzato dalla
forza interiore della Grazia. Proprio per questa intrinseca motivazione occorre
andare oltre le modalità burocratiche e giuridiche, in cui spesso potrebbero cadere gli operatori della pastorale, se non tengono presenti, con l'efficacia della
convinzione e con il coraggio della determinazione, i supremi principi della "missione" evangelizzatrice e del "servizio" ecclesiale. Per essere ancora più espliciti,
dovremmo "ricordare", con il significato di memoria storica e profetica, la realtà
unificante della "Chiesa-sacramento" di Gesù il Signore, dove il popolo di Dio è
comunità in tensione salvifica e testimonianza in prospettiva trasformatrice. Di
qui sorge e si sviluppa la "nozione" di Chiesa locale o diocesana, che non è una
"parte" della Chiesa ma è Chiesa a tutti gli effetti e con tutti i carismi dello Spirito,
in comunione con tutte le Chiese locali, attorno ai successori degli Apostoli e al
successore di San Pietro. L'unica realtà della Chiesa si incarna e si rivela nella
pienezza delle molteplici esperienze storiche, di cui sono protagonisti i battezzati, convocati dalla Parola di Dio per celebrare con il Vescovo-pastore l'Eucaristia
e annunciare al mondo il Regno del Risorto. "Chiamati" attraverso la vocazione
battesimale e "mandati" attraverso l'energia del sacerdozio comune, i credenti
avvertono con chiarezza la necessità di "sintonizzarsi" per vivere e operare insieme, superando la comoda e facile tentazione dell'individualismo personale
e di gruppo. La consapevolezza dell'''aggregazione'' come Chiesa-comunità si
esplicita, quindi, nella diversità dei ruoli a seconda delle singole vocazioni e della
pluralità del servizio. L"'organicità", nonostante che il termine si presti a fraintendimenti, può indicare, almeno in modo analogo, quali "stati" di vita e quali
"funzioni" operative competano a tutti e a ciascuno, in tanto in quanto siano,
tra loro, in diretta relazione e in reciproco scambio. In altre parole, "rapporto" e
"raccordo" di testimonianza, di lavoro, di professione e di attività si realizzeranno
compiutamente solo se l'unità so stanziata dalla "fraternità pastorale", che implica
necessariamente libertà e rispetto, dialogo e responsabilità, intelligenza e amore.
Diversamente, avremo falsa dialettica delle opposizioni e la egoistica preminenza
dell'interesse privato e settoriale. Il Consiglio Pastorale Diocesano, voluto dal
Concilio Vaticano II, articolato dal motu proPrio di Paolo VI "Ecclesiae sanctae" ,
riconosciuto giuridicamente dal nuovo Codice di Diritto Canonico, perfezionato
dalle esperienze in atto nelle diocesi, si presenta come "un" modo, non unico
ma di estrema importanza, per realizzare concretamente e veramente la "cooperazione" ecclesiale. Sotto la "presidenza", non di onore ma di paternità, del
Vescovo, "posto dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa" locale, sacerdoti, religiosi
e laici studiano i problemi pastorali, formulano proposte, offrono orientamenti
per promuovere la maturità del Popolo di Dio. Nel Consiglio Pastorale Diocesano è "tutto" il Popolo di Dio ad essere non solo "rappresentato" ma ad essere
soprattutto "protagonista", perché i membri sono investiti e abilitati a svolgere
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La pastorale nella riflessione e nell'agire di don Giuseppe
andarono così crescendo e maturando, grazie anche all'itinerario
e al magistero pastorali tracciati in quegli anni (1976-1995) prima da mons. F. Franceschi il cui episcopato si può ricapitolare
nell'espressione: "Chiesa come mistero evangelizzante"126 - di lui
si ricorderanno, tra i suoi impostativi e innovativi "orientamenti"
il testo Verso un piano pastorale e l'istituzione dell'ufficio per la
pastorale di cui don Cenacchi fu vicario episcopale - e poi da
mons. L. Maverna, di cui si ricorda la fruttuosa stagione sinodale
(1985-1992), intrecciata alla visita del papa Giovanni Paolo II nel
1990127 , e la promulgazione del Direttorio pastorale nel 1995 128 ;
una pastorale nello stile di un "camminare insieme", andando a
tutti in fraternità missionaria 129.
I riferimenti testuali al tema della fraternità si danno proprio in
occasione degli articoli o interviste di don Cenacchi che puntualmente aggiornavano sulla situazione dei missionari ferraresi; nel
settimanale era sempre puntuale e particolareggiata l'informazione
sul Centro missionario diocesano e in particolare sull'attività del
Comitato ferrarese contro la fame nel mondo, nato nel 1963 per
iniziativa di Edvige Trevisani e don Alberto Dioli, al tempo direttore dell'ufficio missionario (1948-1968), poi missionario in Africa nel
1969; nel 1966 per decreto del vescovo mons. Mosconi il Comitato
gli stessi ruoli che competono alla comunità diocesana. Non importa sapere che
"camminare insieme" può rendersi difficile; urge, invece, entrare, con volontà
precisa e sincerità piena, nell'ottica dell'ecclesiologia espressa dal Concilio. Il
rinnovamento, se dettato dalla fede e sorretto dalle grandi virtù della speranza e
della carità, sarà sempre fonte di gioia genuina e di disinteresse autentico», ID.,

Istituzione del nuovo Consiglio pastorale diocesano di Ferrara. Tutto il Popolo di
Dio chiamato ad essere protagonista nella Chiesa, "La Voce di Ferrara», 21 (1983),
21 maggio, 2.
126. F. VIALI, La Chiesa Mistero evangelizzante nell'episcopato di mons. F
Fra ncesch i, "Quaderni Cedoc SFR», 18, Ferrara 2012; A. ZERBINI, Sulla barca del
Concilio, in F. FRANCESCHI, Sulla barca del Concilio. Un vescovo al servizio della fede.
Antologia di testi, a cura di A. ZERBINI, "Quaderni Cedoc SFR», 17, Ferrara 2012.
127. Cfr. ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO, Sinodo diocesano 1985-1992, G.
Corbo Editore, Ferrara 1993.
128. ID., Direttorio pastorale. Sinodo diocesano 1985-1992, introduzione di
L. MAVERNA , Cartografica Artigiana, Ferrara 1995.
129. Anno 2012: 50° anniversario dell'inizio del Concilio Vaticano Il°; 25°
dell'unione delle due diocesi di Ferrara e Comacchio; 20° del Sinodo diocesano.
Cfr. A. ZERBINI, Tre in uno. Introduzione, Ferrariensis et Comaclensis de piena

Dioecesium unione. "Ecco il dovere di camminare insieme... Andando a tutti".
25° Anniversario del provvedimento difusione dell'Arcidiocesi di Ferrara e della
Diocesi di Comacchio 1986 - 2012; anche A. MAZZETIl, Ambiti,jigure e tappe della
ricezione conciliare nella Chiesa di Comacchio (1954-1986), a cura di A. ZERBINI,
"Quaderni Cedoc SFR», 13, Ferrara 2011.
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venne a formare un tutt'uno con lo stesso Centro missionario 130 •
In questo comitato, soprattutto nei giorni effettivi della campagna, ma poi anche durante tutto l'anno, con iniziative di informazione e animazione missionaria nelle quali si cooptavano i
diretti protagonisti della missione; si sperimentò un metodo collaborativo davvero singolare che mobilitava non solo la compagine
ecclesiale, il Comitato cattolico, ma pure quella laica, le amministrazioni comunali, e quelle provinciali, che vedevano nei missionari dei nostri concittadini, ambasciatori di solidarietà nel mondo.
Nel 1967 iniziò il sostegno ai campi Emmaus 131 , con una prima
visita dell'abbé Pierre, il 2 settembre 1967, in un incontro presso la
Camera di Commercio 132 ; durante la Settimana santa del 1968 ci fu
una seconda visita dell'abbé Pierre 133 e, nella Pasqua dello stesso
anno, si partecipò alla realizzazione dell'Operazione Emmaus 134 ;
nel 1970 ritornava l'abbé Pierre, che si intrattenne con la cittadinanza nella sala del Plebiscito del Comune 135 .
Don Cenacchi ritorna sulla fraternità missionaria quando spiega il profilo missionario dei sacerdoti diocesani inviati come "/idei
donum":
Quindi egli è "mandato" dalla chiesa ferrarese, agisce a
nome suo, e pertanto la coinvolge responsabilmente; è insomma
un tutt'uno con la nostra comunità, per cui rapporti e impegni
sono reciproci secondo la dimensione di fraternità, che costituisce la più profonda motivazione del sacerdozio e della fede.
Parte da questa precisa intenzione, oggi, sempre più diffusa e
capita nelle diocesi italiane, l'attività di evangelizzazione non
circoscritta in confini giuridici ma aperta sino ai luoghi più lontani e più bisognosi. Ecco perché don Dioli ha portato a Ferrara
il messaggio dei suoi cristiani di Kamituga: "Desideriamo che almeno un sacerdote di Ferrara si faccia missionario per affiancare

130. "La campagna contro la fame nel mondo. È in corso, e si deve continuare
con tutto l'impegno. Deve essere promossa e guidata dall'Arcivescovo, per disposizione della CE!. L'Ufficio missionario è da noi costituito in Comitato contro la fame,
con la collaborazione di tutte le organizzazioni dipendenti dall'Autorità diocesana»,
"Lettera fraterna " dell'Arcivescovo, «Voce Cattolica», 9(966), 26 febbraio, 3.
131. Inizia il primo luglio il campo internazionale di lavoro a Ferrara, «Voce
cattolica." 26 (967), 24 giugno, 1; G. CENACCHI, L'arcivescovo in visita al campo
Emmaus, «Voce Cattolica." 31-32 (967), 1.
132. L'abbé Pierre a Ferrara, «Voce Cattolica." 35-36 (967), 26 agosto, 1.
133. Iniziative del Comitato per la Quaresima, «Voce Cattolica." 8 (968), 24
febbraio, 1.
134. L'operazione Emmaus, «Voce Cattolica." 14 (968), 6 aprile, 6.
135. G. CENACCHI, L'affanno di conservare i privilegi genera soltanto l'odio.
L'Abbé Pierre ha parlato ai ferraresi, -La Voce di Ferrara .. , 13 (970), 28 marzo, 1-8.
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e fra non molto tempo sostituire don Dioli»; diversamente la missione di Kamituga sarà chiusa con gravissimo danno spirituale
e sociale di quelle popolazioni. È in Italia in questi giorni anche
il vescovo della diocesi di Uvira, da cui dipende Kamituga, per
sensibilizzare sullo stesso problema quanti sono disposti alla
generosità: se dall'Italia non arriveranno in Africa sacerdoti non
si potranno sostituire i missionari vecchi o ammalatP36.

Oppure quando, intervista p. Silvio Turazzi, nell'introduzione
nota:
Nonostante sia stato gravemente infortunato in un incidente automobilistico nove anni fa, non ha rinunciato alla sua vocazione missionaria, anzi la sua paraplegia si è trasformata in
testimonianza evangelica di fraternità per un' azione di grazia
soprannaturale e di coraggio umano. Noi ferraresi gli siamo
riconoscenti: Don Silvio è per tutti un atto di fede vivente e di
amore senza confini.

Riporterà dalle risposte di p. Silvio che:
la fraternità era e resta il valore più grande che ho incontrato. Si
vive nella misura in cui si ama e amare è una cosa bella perché
significa incontrarsi e vivere di più secondo la logica della vita.
È vero: per realizzare l'amore ci è richiesto uno sforzo, un po'
di coraggio. Vale la pena pagarlo: il frutto è la gioia. [. .. ] All'impegno per una mentalità e un comportamento sulla sofferenza
secondo la linea di Gesù si aggiunge quello di costruire sempre
più la fraternità nella nostra comunità: questo significa superare pregiudizi, egoismi che sono radicati nel cuore dell'uomo
dall'inizio della sua storia.

Infine ricordando l'iniziale esperienza di p. Silvio tra i baraccati di Ostia e quella missionaria a Goma, domandando quale fosse
il punto di contatto tra i due momenti, la fraternità universale fu
la risposta:
Mi sembra che ci sia continuità tra l'esperienza accanto agli
operai del Centro INAIL di Ostia (dove ho sentito fortemente
l'impegno di vivere con la gente togliendo distanze inutili) il
pericolo vissuto con le famiglie nella periferia di Roma che mi
hanno aiutato a vedere come la liberazione del Vangelo passa
nella vita di ogni giorno, e l'esperienza attuale che mi porta a vivere la fraternità universale nell'ascolto e nel dialogo quotidiano
136. lo., Messaggio da Kamituga per Ferrara, 1.
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con le persone con cui sono chiamato a costruire la vita 137.

Infine, in un'intervista a p. Vincenzo Turri, comboniano in America Latina, sottolineerà come la riforma e il rinnovamento umano
e cristiano potranno venire solo da quelle chiese che sentiranno e
vivranno la vita cristiana come cammino di unità e fraternità:
lo sento che è già in atto una riforma che sta arrivando,
non per opera di grandi figure individuali, religiose o politiche,
di teologi o di santi, o anche di grandi avvenimenti drammatici,
come è successo in altri tempi. È una riforma che sta arrivando
lentamente forse con molte incertezze ed errori, ma sta arrivando. Però questa riforma non ci verrà più dalle cristianità
tradizionali di questo nostro vecchio mondo, dove la religione
ha preso una tinta troppo borghese, e che bisogna superare con
decisione. Sono convinto, che l'esempio ci viene dalle povere
chiese del Terzo Mondo, dalle cosiddette Comunità di Base,
dove la grazia e la salvezza si fanno sensibili attraverso una vita
cristiana molto fervorosa, fatta di unità e fraternità. In quelle
Comunità, in un clima di preghiera e di docilità alla parola di
Dio, si studiano insieme le forme nuove e più opportune per
risolvere i conflitti e affrontare le sofferenze per migliorare concretamente la vita, dal punto di vista religioso e sociale, insieme. Se non sbaglio questa è l'unica condizione per un processo
veramente riformatore del cristianesimo attuale 138 •

Una pastorale nel cambiamento
Il nostro osservatorio per seguire il tracciato di questo cambiamento che ha portato la pastorale a rinnovarsi ed ha visto la stessa
Chiesa italiana avviata in un percorso di "conversione pastorale",
per cercare di superare "l'obsolenza e la latitanza pastorale» messa
in discussione da Esperienze Pastorali di don Milanp39, sarà il setti137. G. CENACCHI, Testimonianza di don Silvio Turazzi missionarioferrarese
nell'Africa, «La Voce di Ferrara», 23 (978), lO giugno, 1.
138. ID., Africa e America Latina: Don Dioli, don Turazzi, don Turri. A colloquio con i missionari ferraresi tornati per un breve periodo, «La Voce di Ferrara»,
26 (980), 19 luglio, 1 e 8.
139. G. ALBERIGO, La chiesa italiana tra Pio XII e Paolo VI, in Chiese italiane e Concilio, esperienze pastorali nella chiesa italiana tra Pio XII e Paolo VI, a
cura di G. ALBERIGO, Marietti, Casale Monferrato (AL) 1988, 26. ,Anzitutto emerge
il peso esercitato dal concilio Vaticano II, che ha costituito anche per la chiesa
italiana uno spartiacque epocale, come non si verificava almeno dal concilio di
Trento [. .. ] risulta già chiaro il peso eccezionale che l'impulso conciliare ha avuto
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manale diocesano Voce di Ferrara che, come si è già ricordato, ha
avuto, dal 1963 al 1986, come direttore don Cenacchi; il settimanale alternò il titolo con quello di Voce Cattolica a testimoniare il
problema di una duplice fedeltà alla fede e alla città 140.
proprio sulla presa di coscienza di un'identità unitaria dei cattolici italiani come
chiesa. [. .. ] Quanto alle tendenze di medio e lungo periodo, appare significativo
il ridimensionamento della "politicizzazione" della chiesa italiana a favore di una
concentrazione sull'impegno pastorale e di testimonianza. Malgrado periodici
tentennamenti, si tratta di un orientamento difficilmente reversibile, anche in
conseguenza della fine della stagione di "cristianità" e dell'intensa secolarizzazione sociale. [. .. ] Una linea di tendenza altrettanto significativa riguarda l'accettazione da parte della chiesa di una condizione "comune" in una società pluralistica e in un ordinamento giuridico democratico. I cattolici italiani hanno invece
una lunghissima abitudine "privilegiata", che si è concentrata talora in situazioni
di inferiorità, più frequentemente in privilegi. Appare ora necessario, ma non facile, un ridimensionamento senza cedere a sentimenti nostalgici o a complessi di
persecuzione. La proposta di guardare avanti e di riconoscere un'occasione di rievangelizzazione della stessa chiesa trova adesioni convinte ma anche complesse
resistenze. Il ritardo del cattolicesimo italiano rispetto ai movimenti (liturgico,
biblico, patristico, ecumenico) che hanno animato altre aree ecclesiali tra XIX e
XX secolo sembra avere offerto a questa chiesa l'occasione di un rinnovamento
meno graduale ma anche più direttamente misurato sulle istanze della società
postmoderna e agevolato dalle autorevoli indicazioni conciliari», ivi, 9-10. «La
dinamica pastorale e spirituale avviata dal concilio ha messo in evidenza la difficoltà di trovare un equilibrio tra la responsabilità pastorale dei vescovi e il ruolo
egemone delle "guide" spirituali che la chiesa genera, ma difficilmente riesce a
integrare. La varietà dei ministeri viene spesso vissuta piuttosto come un ostacolo
che come una ricchezza, costituendo una strozzatura verso un ulteriore sviluppo
delle esperienze pastorali. Occasioni di buona volontà come le assemblee di
Roma e di Loreto hanno avuto esiti modesti di autentica riconciliazione Ce non
solo di ricomposizione), anche per l'insufficienza di un'elaborazione teologica
e spirituale, che continua a essere una delle debolezze di lungo periodo di una
chiesa ricca di fermenti, ma gravata di abiti spirituali e pastorali superati, raramente capace di mettere a profitto i doni che riceve. È tuttora aperto il problema
di un modello pastorale successivo a quello post-tridentino e adeguato a una
chiesa itinerante e altra rispetto al potere. Siamo dunque di fronte a una chiesa
molto complessa, molto articolata, molto ricca e insieme molto povera: entrambi
gli aspetti infatti rimangono veri proprio nella loro coesistenza. Una chiesa che
fatica a uscire da una stagione, d'altronde secolare, di dispersione, di frammentazione e che inizialmente forse ne è uscita per la strada pastoralmente meno
convincente, come quella della supplenza o del fiancheggiamento politico. E tuttavia quella italiana è una chiesa in cui ci sono fermenti, esigenze, problemi vivi
e aperti che si giocano nella capacità di reinventare la territorialità del proprio
essere chiesa e, insieme, nella capacità di obbedienza all'Evangelo nel senso di
una disponibilità materna di accoglienza e di rispetto», iVi, 33-34.
140. «23 anni. Sono esattamente gli anni in cui il foglio cattolico si è andato
maturando nella ricerca e nella scoperta della propria identità. Nato come "Voce
cattolica", divenne "Voce di Ferrara". Quando don Cenacchi ne assunse la direzione, era tornato "Voce Cattolica" per diventare nuovamente e definitivamente
"Voce di Ferrara". Una alternanza di testate non casuale, che testimonia il pro-
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Facendo scorrere gli articoli di quegli anni affiorano le forme
nuove con cui la pastorale andava rinnovando se stessa, a partire
dalla proposta di una "pastorale di insieme"141 e missionaria; si ricordi il libro di H. Godin, La France pays de mission?: sono gli anni
Cinquanta, Sessanta, un cambiamento pastorale con cui si cercava
di far diminuire lo spread tra chiesa ufficiale e chiesa reale, rimettendo ancora insieme vangelo e ambiente sociale, promuovendo
unità pastorali di base non solo territoriali, ma zone umane, si
«recupera alla pastorale l'idea di catecumenato con la proposta
di "comunità intermedie" fra comunità e ambiente circostante,,142,
in cui i cristiani assumevano il compito di soggetti attivi di evangelizzazione. «Lo strumento privilegiato nella costruzione di una
pastorale d'insieme è rappresentato dalla ricerca socio-religiosa.
L'acquisizione riflessa dello stato effettivo del campo di azione
blema di due fedeltà: quella alla propria vocazione cattolica e quella alla città.
Don Cenacchi ha pilotato la non sempre facile navigazione tra i poli di queste
due esigenze con sensibilità di sacerdote e professionalità di giornalista. Attento
ascoltatore delle voci del pensiero, ha avvertito il nuovo che andava affermandosi nel campo religioso, sociale, culturale, politico, manifestando, con discrezione e fermezza, attitudine alla valutazione critica e al dialogo positivo. Direttore
del post-Concilio, si è imposto per una decisa rinuncia al vezzo polemico che
caratterizza il giornalismo cattolico e per una svolta decisa ed evidente verso
l'informazione meno occasionale, si può dire anche meno cronachistica, che è il
massimo per un giornale. Ha voluto privilegiare la proposta pacata e discorsiva
dei grandi temi che hanno interessato e travagliato il mondo, e non solo quello
cattolico. Questa scelta di metodo e di stile, che si evidenzia per chi scorre la ormai imponente collezione delle annate, è stata oggetto di dibattito tra i lettori. Ma
si è imposta come vincente, attirando al settimanale simpatie che si estendono
ben fuori dall'ambiente ferrarese», G. ZERBINI, Grazie, don Cenacchi, «La Voce di
Ferrara», 3 (1987), 17 gennaio, 1.
141. «L'emergere di una serie di rilevazioni circa la situazione effettiva del
lavoro pastorale e la forte presa di coscienza della necessità di innovare nell'azione pastorale sono all'origine di un movimento di sensibilizzazione conosciuto
in campo pastorale come "pastorale d'insieme". La provocazione iniziale nasce
da una analisi della realtà pastorale che acuisce l'impatto con una situazione
distorta; il lavoro riflessivo sfocia nella produzione di precise linee operative per
l'attività pastorale nella Chiesa, la cui ricognizione diventa premessa necessaria
per la comprensione della struttura di pensiero teologico-pastorale soggiacente
a questa impostazione dell'agire pastorale. Il movimento prende forma in un
contesto sociale segnato dalla scristianizzazione diffusa di vasti settori della vita
pubblica. Il fenomeno più imponente al riguardo, per le proporzioni assunte
e per le sue implicazioni, è costituito dal distacco della classe operaia nel suo
complesso dalla Chiesa; si aggiunge la percezione di uno sdoppia mento nella
vita dei cristiani, con una dicotomia di atteggiamento nell'adempimento della
pratica cultuale e nella assimilazione di parametri decisamente materialistici nella
mentalità quotidiana», B. SEVESO, Edificare la Chiesa. La teologia pastorale e i suoi
problemi, Elle Di Ci, Leumann eTo) 1982, 109.
142. lvi, 117.
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pastorale è condizione impreteribile nello sviluppo corretto del
lavoro pastorale,,143.
La pastorale d'insieme venne in seguito riformulata e ripresa in
termini di "pastorale di ambiente"144; delineandosi l'unità dell'azione pastorale circoscritta come zona umana si determinò il superamento dei confini parrocchiali imposto dal tridentino ed anche
la parrocchia fu compresa come "zona umana", dal momento che
«il "luogo" in cui la persona si qualifica sotto il profilo pastorale
è costituito dall'ambito più vasto della zona; l'attività parrocchiale
deve quindi integrarsi in una azione "zonale",,145, abbiamo qui le
prime forme delle unità e presidi pastorali successivi.
In questo contesto venne a mutare pure il soggetto dell'azione pastorale incentrata sulla figura del pastore, passando dal polo
clerocentrico 146 a quello missionario, il baricentro si spostò da una
143. Ivi, 119.
144 ... La proposta di "pastorale d'insieme" ha dominato lungamente l'orizzonte della pastorale degli anni cinquanta, facendo sentire il proprio influsso
anche oltre i confini francesi. [. .. ] La proposta intende avviare un confronto con
quello "sconosciuto", da parte della pastorale, che è il milieu, e si pone quindi come tentativo di ricomprensione della cura d'anime nelle sue condizioni
effettive di realizzazione. La "pastorale d'ambiente" si qualifica dunque come
ri-trattazione della "pastorale in senso stretto, in quanto cioè scienza dell'ufficio
pastorale della Chiesa". Essa riprende obiettivamente dalla pastorale d'insieme la
costatazione della profonda incidenza dei fattori socializzanti nell'esistenza umana e cristiana; al loro influsso è fatta risalire la crescente scristianizzazione delle
masse e proprio in riferimento alle componenti sociali della vita è quindi sottolineata la capacità evangelizzatrice dei movimenti missionari. Di conseguenza,
l'azione pastorale deve necessariamente rivestire dimensione sociale e diventare
pastorale comunitaria, in modo da assumere nel proprio sviluppo la struttura
collettiva della realtà ed esprimere nella corresponsabilità pastorale la natura
comunitaria della Chiesa. In questa impone l'importanza dell'ambiente CUmwelt,
milieu): il processo di evangelizzazione potrà dirsi completamente realizzato
quando l'ambiente in cui la persona vive è trasformato in senso cristiano mediante la creazione di strutture sociali favorevoli per il ministero di salvezza. [. .. ] La
tesi della "teologia dell'ambiente" è documentata anche con una prova biblica,
desunta in primo luogo dall'immagine biblica del ..Regno di Dio», dove si afferma
essere evocata non soltanto una trasformazione delle anime, ma anche un nuovo
stato del mondo. [. .. ] Il regno di Dio si forma "nel mezzo del mondo", poiché
ha "dimensioni ambientali". [. .. ] Oggetto proprio della pastorale sono perciò gli
ambienti: il quartiere, la famiglia, il mondo del lavoro, i mezzi di comunicazione
sociale. Soggetto specifico di quest'opera di civilizzazione e di cristianizzazione
dell'ambiente è il laico: "laico e ambiente dicono relazione reciproca, come l'ape
e il fiore''», SEVESO, Edificare la Chiesa, 121-24.
145. Ivi, 125.
146 ... Il supera mento della polarizzazione sulla figura del 'pastore' è attuato
sul fondamento di una ricomprensione della realtà della chiesa: non adeguatamente rintracciabile nella ripartizione di principio attivo, la Gerarchia, e principio passivo, il popolo cristiano, ma da assumere nella sua natura di realtà che
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pastorale compresa in riferimento all'attività cultuale, all'azione
missionaria nella società e nell'ambiente; in un mondo che sembrava aver perso Cristo, si trattava di porre in atto una n1issione
di cristianizzazione, portata ovunque, in cui tutti, a diverso livello
e funzione, ne venivano coinvolti: "a tutti gli incroci dove si riunisce la vita degli uomini irradiarvi umilmente la luce e la vita di
Cristo,,147. La pastorale riconoscendo sempre più come suo compito
l'autorealizzazione della chiesa nel presente, si focalizzò sui dinamismi che la fanno vivere nell' oggi e sulle condizioni di cui vive
e le condizioni che permettano il suo esserci come chiesa nella
storia e nella vita degli uomini del suo tempo.
Con il concilio emerse urgente la necessità di conoscere l'oggi
della storia - si ricorderà pure il modello del "vedere", "giudicare",
"agire"148 - come luogo per testimoniare la mediazione salvifica di
si realizza nella storia. La collocazione della chiesa nella storia, e precisamente
nella società del momento, connota la figura di 'pastorale' e il divenire della chiesa nella storia, il suo "auto-realizzarsi", il diventare se stessa nelle contingenze
dell'epoca, è assunto a tema della teologia pastorale. L"oggi' di 'questa' chiesa
costituisce l'oggetto specifico della teologia pastorale», B. SEVESO, Sulle strade della vita cristiana. Gli sviluppi della teologia pastorale, ..Teologia» 31 (2006), 95.
147.lvi, 127: .. La rappresentazione concettuale dell'azione pastorale a dimensione sociale è abbozzata di preferenza con l'adozione della coppia di modelli
sociologici "massa" ed "élite". "Massa" denota sotto il profilo oggettuale il vasto
strato sociale di coloro che non dispongono di potere nella società, caratterizzato
dalla inerzia e dalla disponibilità ad essere guidati: il proletariato, anzitutto; da un
punto di vista più propriamente formale, .. massa» connota le strutture collettive
di costruzione della mentalità e di formazione del consenso all'azione pastorale,
il modello disegna il livellamento verso i valori più bassi del sentimento di appartenenza ecclesiale in atto specie nel proletariato e innescato dai processi di
massificazione. La "élite" caratterizza, invece, la disponibilità all'impegno nella
Chiesa e la capacità di iniziativa per la Chiesa; essa è anche sussumibile, sotto
la categoria di "militanza". Nella Chiesa l'élite si configura come una struttura
aperta, non legata a funzioni predeterminate nella Chiesa e non fissata in ruoli
istituzionali; unica costante è il riferimento istituzionale alla figura del Vescovo,
responsabile per eccellenza dell'azione pastorale. La crescita dell'impegno e il
sorgere dell'iniziativa avviene per un moto ampiamente ramificato di sensibilizzazione e per una libera scelta nei confronti della Chiesa e del Vangelo; anche
se è possibile un'aggregazione in gruppi informali, tuttavia di preferenza l'élite
si struttura in movimenti organizzati. Nell'idea di "pastorale d'insieme", quindi,
l'azione pastorale delinea una incidenza della élite sulla massa mediante stimoli e
impulsi adeguati, volti a rimuovere il sentimento di incompatibilità fra mentalità,
annuncio cristiano e a provocare le condizioni di recettibilità delle istanze cristiane da parte delle strutture sociali di vita. Il gruppo attivo si riconosce nel tessuto
sociale di cui è parte e si inserisce là dove si condensano i giudizi e sorgono le
grandi correnti di consenso, per "rappresentare" l'esperienza cristiana di vita e
testimoniare la salvezza che viene dal Vangelo», ivi.
148. ..Il 'vedere' dice la mediazione analitica, a livello sia sociale sia individuale, che si pone in corrispondenza con l'iscrizione dell'agire cristiano nella
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Cristo sacramento fontale di Dio e della Chiesa come sacramento
di Cristo, diveniva così sempre più evidente che la forma che la
pastorale doveva assumere in un tale contesto fosse quello della mediazione, una pastorale di condivisione e di solidarietà per
costruire insieme il regno di Dio 149 : "La missione salvifica, infatti,
è opera di una stretta collaborazione tra Dio e l'uomo. La concezione della pastorale dipende dall'approfondimento di questo
rapporto tra Dio e l'uomo,.15o.
Similmente, comprendendosi la Chiesa particolare al Concilio
come soggetto ed evento della mediazione salvifica, anche teologicamente, si fonderà sul modello di mediazione della divinaumanità del Cristo, presenza salvante nell'uomo, quello dell'incarnazione del Figlio, unito in certo modo ad ogni uomo. Gaudium
et Spes 22. La risposta pastorale di un servizio ai cristiani e agli
uomini andò così configurandosi sempre più come opera della
mediazione di tutti, come risposta dell'intera comunità cristiana
chian1ata ad evangelizzare e a testimoniare il suo essere comunione: "comunione e comunità" appunto.
situazione. In questa sede il ricorso alle scienze umane e sociali risulta necessario
e inderogabile. Il 'giudicare' indica la mediazione, di tipo ermeneutico, che si
pone in corrispondenza con l'orientamento a Gesù Cristo sempre nuovamente da
ritrovare come punto di partenza e fondamento di possibilità dell'agire cristiano.
Con esso si intende una "ermeneutica pragmatica" che rende possibile un incontro teologicamente responsabile fra tradizione biblica e presente e che si traduce
in una continuazione narrativa, nel modo dell'agire, delle storie bibliche. L"agire'
rappresenta la mediazione pratico-pastorale, in cui acquista forza di anticipazione ciò che è stato elaborato nei momenti dell'analisi e della riflessione. Il rapporto con i momenti precedenti è di distinzione nella correlazione, indicato con la
metafora del 'crescere': dalla percezione della situazione del presente nell'ascolto
dell'annuncio di vita del Vangelo crescono orientamenti ed impulsi critici e creativi per l'agire cristiano», SEVESO, Sulle strade della vita cristiana, 107.
149. «L'orientamento pastorale che emerge da tutto il Vaticano II, e specificamente dalla Gaudium et Spes, postula la condivisione e la solidarietà: "(la chiesa)
si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia»
(n. 1). Con queste parole si viene a dire il mondo contemporaneo non si trova
"di fronte" alla comunità ecclesiale, ma "passa attraverso" la persona di ciascun
credente, e anche attraverso la vita di tutta la comunità. I membri della chiesa,
infatti, dai vescovi ai laici, dai sacerdoti ai religiosi sono "membri dell'una e dell'altra città" (cfr. Gaudium et Spes, n. 43). Il nuovo modo di intendere il rapporto
"chiesa-mondo" rappresenta "il nuovo spirito della pastorale" e ne dà la fisionomia. Il mondo contemporaneo non viene visto come un avversario in perenne
contrapposizione, e perciò da rifiutare e da combattere; ma come "il luogo" dove
affiorano "i segni" della presenza di Dio, e dove "le domande di salvezza" passano
attraverso aspirazioni e attese le quali spesso si configurano sotto l'etichetta di
rivendicazioni sociali, propugnate anche in nome di ideologie non cristiane», G.
CARDAROPOLI, La pastorale come mediazione salvifica, Cittadella, Assisi 1982, 294.
150. lvi, 79.
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Si concentra qui, nella mediazione cristologica e nella realtà
comunionale della chiesa locale, la qualità teologica della pastorale, poiché sia la fede sia l'agire pastorale hanno origine dalla stessa rivelazione salvifica 151 ; ci ha ricordato K. Rahner che «l'azione
, pastorale non è mai semplicemente fatto umano, ma "missione e
grazia"»152.
Si è parlato pure di pastorale organica 153 , non solo agli inizi degli anni Cinquanta, ma contestualmente alla riflessione sulla
chiesa tutta ministeriale e ai ministeri, quale «espressione e concretizzazione della comunione organica nell'essere e nell'agire
della chiesa,,154, per comprendere in essa la giusta collocazione, la
stretta correlazione ed il significato dei piani pastorali diocesani,
parrocchiali e territoriali don Cenacchi ha sottolineato fortemente
l'interrelazione tra pastorale e territorio 155 : «11 piano pastorale rap151. Alla luce della rivelazione, questa azione può essere identificata con
l'opera di «mediazione ". Di essa, Dio è la sorgente, gli uomini sono i destinatari,
la chiesa è lo strumento, la storia è il "terreno". Della mediazione salvifica svolta
dalla chiesa è bene tentare una descrizione, dal momento che non è possibile
darne una definizione in senso stretto, allo scopo di avere sotto gli occhi un
quadro completo, prima di analizzarne le singole parti. La pastorale, allora, ci si
configura come: 1) la mediazione dell'opera salvifica nella sua globalità, compiuta da Cristo, 2) che, sotto l'azione dello Spirito Santo, tutta la Chiesa svolge nella
diversità dei carismi e dei ministeri, 3) attraverso piani particolari, inseriti nel
piano salvifico universale, che hanno come destinatari gli uomini nelle concrete
situazioni storiche e socio-culturali, 4) per la costruzione di un futuro diverso e
migliore, rappresentato dalla costruzione del regno di Dio nella storia", ivi, 87.
152. «Il "sapere che essa [la pastorale] include è, dunque, un sapere della
fede. Nell'agire pastorale è implicato un "vedere" "con gli occhi della fede''>., B.
SEVESO, Teologia pastorale fondamentale. Linee tematiche per il suo sviluppo, «Teologia", 2 (984), 137.
153. ,Da un punto di vista semplicemente storico, la tematica della pastorale organica nasce in Francia agli inizi degli anni '50, per merito soprattutto del
canonico Boulard e del francescano P. Motte. Contemporaneamente, la stessa tematica affiorava in Italia per merito di Mons. Ceriani. Del piano pastorale o della
programmazione pastorale si incomincia a parlare alla fine degli anni '50 in America e in Africa, quasi in coincidenza con l'affiorare dell'esigenza di preparare i
piani di programmazione per lo sviluppo socio-economico. Sotto denominazioni
diverse, il problema di una programmazione pastorale viene poi anche altrove,
per esempio, in Germania, in Belgio, in Olanda", CARDAROPOLI, La pastorale come

mediazione salvifica, 211-12.
154.lvi, 211.
155. «Nel progetto globale della pastorale devono convergere le funzioni
e i ministeri, attraverso una adeguata articolazione. Essi hanno la fisionomia di
mezzi per raggiungere gli scopi prestabiliti. Il criterio della loro collocazione
nel contesto globale dovrebbe essere quello della complementarietà, ossia della
mutua integrazione, [. . .] l'integrazione tra pastorale parrocchiale, o territoriale,
e pastorale personale, o di gruppi. Anche in questo orientamento, bisogna dire
che in regime di christianitas la sola divisione territoriale era possibile e suffi-
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presenta l'espressione e l'attuazione della pastorale organica. La
pastorale organica resterebbe pura teoria, se non trovasse la sua
concretizzazione in un piano pastorale,,156. Una pastorale dunque
che nasceva da uno sforzo di coordinamento tra gli uffici pastorali
diocesani, di convergenze non solo ad intra ma ad extra ecclesiali: i vicini e il 10ntanP57, un lavoro comune della compagine
ecclesiale nella pluralità delle sue forme ed espressioni pastorali
anche se non riducibile ad una esigenza puramente di programmazione e di organizzazione strumentale; aveva invece «il suo fondamento in un essenziale principio di ecclesiologia: la comunione
nell'agire è l'espressione e la misura della comunione nell'essere.
Rovesciando i termini, si può dire che la mancanza di comunione
nella pastorale è indice di una chiesa nella quale la comunione è
carente,,158.
Si è parlato di "rinnovamento" in riferimento al cambiamento
pastorale della chiesa italiana subito dopo il Concilio, segnando
così il suo trapasso dal regime di cristianità e in riferimento alla pastorale degli anni dal '70 al '90 159 . Da subito la scelta pastorale della
ciente. Attualmente, l'estrema mobilità relativizza di molto i confini geografici.
Il territorio viene inteso sempre più come "luogo della cultura comune e dei
comuni interessi". Perciò, l'unità territoriale è data dalle zone, dai quartieri, o dai
comprensori ecc., in base al "criterio dell'affinità". Il criterio vale soprattutto per
le città; ma non solo per le città», ivi, 215.
156.lvi, 211.
157. «Complementarietà tra la pastorale ad in tra e la pastorale ad extra.
Quando si dovesse riferire alla chiesa istituzionale o alla situazione di christianitas, distinzione fra " intra" ed "extra", tra "vicini" e "lontani" potrebbe ancora
sussistere; anche se è sempre difficile pronunziare giudizi definitivi quando ci si
riferisce alla interiorità delle persone. Ma, dal momento che oggi bisogna riferirsi prevalentemente alla cultura, la distinzione resta puramente formale. Non è
possibile, infatti, operare una separazione per il fatto che la diversità di cultura è
presente negli stessi operatori pastorali. Su questo dato si fonda il principio della
"continua conversione del singolo e della comunità''», ivi, 215.
158.lvi, 213.
159. E. FRANCHINI, Il rinnovamento della pastorale. Guida alla lettura della
pastorale CEI 1970-1990, Dehoniane, Bologna 1991. «La pastorale era intesa, ideologicamente, come la scienza dei modelli saldamente dedotti dall'essenza concettuale della chiesa. Da questa pre-comprensione, sempre in forma deduttivista,
si arrivava all'arte pastorale, che un esperto di ieri definiva cosi: "L'arte pastorale
è la tecnica che applica i principi universali della scienza pastorale e li fa scendere sul piano dell'attività pratica e concreta [. .. ] La pastorale contemporanea (e, in
prima fila, con posizione inedita, la pastorale italiana) capisce l'impatto mondo,
in vista di trasformarlo, in termini di mediazione. "Mediazione" è in sostanza l'interazione continua tra i due poli necessariamente compresenti. Come dire: si ha
bisogno del mondo per tradurre in atto la salvezza; e si ha bisogno della salvezza
per vivere il mondo. La classica «separazione» dei piani (sia pure nobilmente intesa, come aveva fatto Maritain) non è più uno strumento concettuale sufficiente
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Conferenza Episcopale Italiana fu quella di attuare l'aggiornamento pastorale conciliare accantonando, per un verso, la via de1l'«unilateralità pastorale»160, evitando di schierarsi o con l'orientamento
pastorale spiritualista o con quello presenzialista, cercando invece
lo stile della mediazione e, per l'altro verso, scegliendo con decisione la via della evangelizzazione quale suo piano pastorale 161 .
per capire la svolta che stiamo vivendo. Per capire questa svolta - per assumere
una posizione pastorale coerente - non si può solo teorizzare. Si deve raccontare», ivi, 22-23. Per una panoramica storica della Chiesa cattolica negli anni '70 cfr.:
A. MELLONI, Gli anni Settanta della Chiesa cattolica. La complessità nella ricezione
del Concilio, in L Italia repubblicana nella crisi degli anni settanta. II Culture,
nuovi soggetti, identità, a cura di F. LUSSANA e G. MARRAMAo, Rubbettino, Soveria
Mannelli (Cz), Catanzaro 2003, 201-51.
160. «Uscire dall'unilateralità: è appunto questo lo sforzo inteso dalla pastorale della CEI; anche se non viene così semplice intuirne il valore. Le scelte del
movimentismo, al paragone, sono molto più intelligibili, perché nette, definitorie,
immediatamente percepibili al loro primo proporsi. In buona parte, è proprio la
loro immediatezza che ne determina il vasto successo. La pastorale CEI, invece,
nasce dalla volontà di una continua mediazione, alla ricerca di quella sintesi
creatrice che si costruisce su continui delicati aggiustamenti. Di qui il senso frustrante della complessità; l'impressione di inconcludenza; l'accusa di fare, della
mediazione, soltanto una faccenda di opportunismo deteriore. Purtroppo si tratta
di pericoli, in cui si è effettivamente incespicato, in questi ultimi quindici anni.
Non meraviglia il desiderio di tanti operatori pastorali di prima linea, di avere subito una semplificazione tale da permettere più facile coerenza. Eppure la società
in cui viviamo è complessa, a prescindere dai nostri desideri. O ci si rassegna a
lasciarla perdere, isolandosi in settorialità a misura umana; oppure si ha coraggio
quanto basta per affrontarne la domanda. Del resto, una volta che si padroneggino le linee maestre lungo le quali si è svolta la programmazione episcopale, sarà
perfino spontaneo trovarne la coerenza», ivi, 49.
161. «È tutta qui, del resto, l'originalità del piano pastorale italiano: nel coraggio di partire nient'altro che dalla Parola, come Pietro che non aveva argento e oro,
ma una forza trasformatrice anche più potente. L'origine stessa del piano pastorale
CEI è eloquente in proposito. I vescovi si sono trovati davanti a un paese in cui la
fede era diventata un fatto di costume, più che una scelta personale. La mentalità
ormai diffusa era tanto impregnata di un certo sociologismo, che uno dei pregiudizi più diffusi suonava appunto così: non c'è bisogno di professare la fede, se poi
si vive altrettanto onestamente di chi la fede non ce l'ha, e magari si è ancor meno
onesti. Le opere e cioè la conformità a un modello mondanizzato, "sociologico" ,
della vita cristiana erano la dote di una massa praticante, non credente in egual
misura. In un contesto come questo, i vescovi propongono il primato della Parola
che, nella prassi pastorale, si traduce nella richiesta di una fede personale, matura,
perfino colta. Proprio da questo assunto, nello svolgersi graduale piano, si verrà
a rafforzare quanto, del resto, era chiaro fin dall'inizio; una fede matura comporta
un sistema di valori e di atteggiamenti che, di fatto, diventa l'arma più potente di
cambiamento anche sociale. Il documento forse più citato, tra i tanti proposti dalla
CEI, afferma testualmente: "Se non abbiamo fatto abbastanza nel mondo, non è
perché siamo cristiani, ma perché non lo siamo abbastanza" [CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA, La Chiesa italiana e le prospettive del paese, Roma 1981]." ivi, 63-64.
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Il Vangelo come suo programma, ripaltendo dalla Parola di Dio
e «assumendo la forza propositiva della nuda fede - solo per questo - si diventa enormemente efficaci sotto l'aspetto dell'annuncio
agli altrp62. Evangelizzare significava come chiesa «dare continuità
nella storia, qui e ora, a Cristo evangelizzatore»163.
La "scelta religiosa" fatta dall'Azione Cattolica Italiana nel nuovo statuto del 1969 - fu il primo passo che segnò il rinnovamento
pastorale della CEI - andò sempre più chiarendosi nei significati
terminologici e programmatici, proprio in ragione del suo servizio
ecclesiale alla Chiesa italiana, ed esplicitandosi come scelta per
l'evangelizzazione, come una scelta pastorale. Don Cenacchi ne
commentò il testo soffermandosi sugli aspetti innovativi:
Il nuovo Statuto dell'A. C. sarà reso operante quanto prima:
esso è certamente un fatto molto positivo e rappresenta l'efficace sforzo di aprire ogni associazione al dialogo pastorale nella
Chiesa locale. Dalla sua fondazione (il lO statuto fu preparato
da Mario Fani e Giovanni Acquaderni) a oggi (soprattutto per
l'apporto del Concilio) l'A.C. si è sempre inserita nella necessaria evoluzione delle idee e delle strutture anche se con alterni
e faticosi sforzi. Le nuove caratteristiche sono, a nostro avviso,
le seguenti: laicità dell'A.C.; democraticità dell'organizzazione;
rapporto gruppo-associazione; servizio apostolico nella Chiesa
locale. L'A.C. non è una associazione che deve operare nelle
istituzioni terrene per un impegno socio-culturale: il laico, prima che per mandato della gerarchia, è apostolo per vocazione
divina. C'è dunque un campo proprio e specifico all'interno e
non ai margini della Chiesa, come spiritualità autonoma e capacità di scelte nella pastorale organica. In questo contesto lo
Statuto apre nuove possibilità di libertà decisionale e di corresponsabilità profonda 164.
162. lvi, 62.
163. F. PERADOTIO, Evangelizzazione e pastorale, in Nuova evangelizzazione. La discussione - Le proposte, a cura di E. FRANCHINI e O. CATIANI, Dehoniane,
Bologna 1991, 139.
164. «Non c'è servizio autentico senza spontaneità di dono e senza democraticità associativa: per questo lo Statuto non è una carta costituzionale ma un
modo nuovo e originale di vivere la comunità apostolica propria del Popolo di
Dio, in cui Vescovi sacerdoti e laici sperimentano il dialogo unitario. Segno nuovo di fiducia è l'elezione delle cariche parrocchiali e diocesane. Il gruppo è forse
l'aspetto più nuovo dello Statuto per cui l'associazione è in funzione dei gruppi,
che possono costituirsi per libere decisioni dei soci e diventano base e fondamento dell'A. C. È ormai un dato in eliminabile della nostra società che l'individuo
si reca nella scuola, in fabbrica, nella professione per la sua differenziazione e
torna al paese al quartiere alla famiglia e, per noi, alla parrocchia per la sua integrazione. Il nuovo Statuto, riconoscendo il gruppo-base, dimostra di non aver
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Tale scelta religiosa, ribadita e precisata nel Convegno di Fiuggi nel 1975, fu di nuovo con1mentata da don Cenacchi per chiarire
ai lettori, che avevano scritto al settimanale, il senso del discorso
di Paolo VI:
La scelta religiosa non ha subito a Fiuggi né crisi né ripensamenti: essa è stata ribadita con fermezza, secondo il genuino
spirito del Concilio, e con la marcata accentuazione dello "stile"
di Paolo VI, sempre attento al progresso della storia. Il Papa,
nel suo discorso, ha detto espressamente che la scelta religiosa va direttamente inserita nella "fede", nel "piano dell'apostolicità della Chiesa", nel "legame ontologico col mistero della
salvezza"165.

paura dei gruppi spontanei e informali, anzi intende qualificarli senza frantumare
l'unità ecclesiale della parrocchia e della diocesi. L'A.C. pur rimanendo anche nazionale, è prima di tutto organizzazione diocesana: anzi le diocesi hanno facoltà
di redigere un loro regolamento. Così i legami sono meno giuridici e i motivi
organizzativi non vengono più dall'alto. Non si dovrebbe più dire, come prima:
il programma proposto dal centro nazionale va applicato secondo le esigenze
locali; ma: le esigenze locali determinano le linee programmatiche in cui trovano
convergenza i vari organismi parrocchiali e diocesani. Certamente permangono
dei limiti sul nuovo Statuto, è previsto infatti un quinquennio di prova: però,
senza cadere in una facile retorica, esso è molto positivo. L'A.C. cambierà gradualmente ma con certezza. Il futuro, non dico il successo, sarà però legato ad
un condizionamento: l'A.C. sarà efficiente nella misura in cui la diocesi realizzerà
una vera pastorale d'insieme nella piena fedeltà al Concilio. A ciascun socio il dovere di non ritardare la crescita della Chiesa locale .. , G. CENACCHI, Il nuovo statuto
dell'A.C. aperto al dialogo, ..La Voce di Ferrara .. , 41 (1969), 11 ottobre, 5.
165 ...Rispondiamo ad alcune domande [. .. ] Al nostro articolo, che, pubblicato nell'ultimo numero del settimanale, puntualizzava gli aspetti più salienti del
discorso del Papa con alcuni sobri riferimenti alla situazione diocesana, hanno
fatto eco richieste di un nuovo intervento sul convegno A.c. di Fiuggi. [, .. 1 La
"scelta religiosa", pertanto, non è una formula e tanto meno uno slogan, è, invece,
impegno dalle più ampie prospettive, una "situazione" che non può subire le
alternanze di fatti contingenti o di politica spicciola. La "scelta religiosa" potrebbe
apparire "disarmo morale" o rifugio di "misticismo disincantato"; ma, allora, non
si tratta di scelta religiosa, bensì di scelta egoistica, di comodo, di interesse. La
scelta religiosa è "totalizzante" non "integrista": capace, cioè, di formare tutto l'uomo, ma riluttante dal decidere al posto dell'uomo; convinzione di libertà e non
imposizione di potere. La visione evangelica "totalizzante" è una proposta seria,
in cui la qualifica di "totalità" va riferita a ciò che è fondamentale, primario, intrinseco all'uomo; la visione "integrista" non appartiene al Vangelo per il semplice
motivo che il Vangelo non è "ideologia": il Vangelo, e perciò la scelta religiosa è
liberante: l'ideologia è asservimento e, come tale, distrugge la persona, trasforma
la comunità in massa amorfa, annulla la fede stessa, togliendo le il respiro dello
Spirito. Il card. Poma ha posto, realisticamente, i convegnisti di fronte al duplice
rischio (motivo questo ripreso dal presidente nazionale prof. Agnes, dall'assistente generale mons. Maverna, dalla relazione del teologo Pino Colombo e da tutti i
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Nel 1979 fa un'attenta riflessione sul documento dei vescovi
della regione Emilia Romagna, sull' A.C. e tra l'altro rileva:
Si avverte esplicitamente questa preoccupazione nelle ripetute espressioni che richiamano all'attenzione i nodi dominanti
dell'attuale situazione religiosa in regione: maturare i germi del
Concilio per promuovere iniziative autenticamente ecclesiali, e
cioè senza dispersione di prospettive e senza accaparramenti settoriali; superare obiezioni di ordine dottrinale e difficoltà di ordine
pastorale per riconoscere come fatto incontrovertibile che là dove
c'è l'A.C. la comunità cristiana è viva; l'avvenire dell'A.C. è nei laici
e nella loro capacità di autogerminazione, accompagnata da chiarezza di idee, precisione di obiettivi, totalità di dedizione 166 .

Nel 1982 don Cenacchi ritorna in modo an1pio sul tema della
"pastorale organica" in relazione alle comunità parrocchiali e alla
necessità di orientarsi verso forme di unità pastorali territoriali;
egli aveva già dedicato nel 1980 quattro articoli sulla necessità di

Riscoprire la parrocchia nella vita di oggi167 .

gruppi di studio): "La Chiesa non è estranea ai problemi umani", neppure a quelli
"dell'ordinamento sociale e politico, della giustizia, della guerra e della pace";
"Non può essere accettabile un atteggiamento di disimpegno circa l'ordine temporale ... , né si può accogliere l'altro opposto atteggiamento, che vuole fare della
Chiesa una comunità che gestisce in proprio una sfera temporale". Queste precisazioni potrebbero essere intese come un facile "concordismo": dividiamoci gli
ambiti, segnamo demarcazioni esatte, ognuno stia al suo posto, non si invadano
i settori degli altri... e la pace regnerà sovrana. Ma tutto rimarrebbe come prima,
anzi peggio di prima. La scelta religiosa non divide ma unisce, non è settoriale
ma globale, non è tattica ma convinzione, perché si fa carico di tutto l'uomo solo
per servire con un servizio di amore. È, in conclusione, «trascendente»; solo così
è in grado di vivificare ogni realtà senza appropriarsene, senza identificarsi con
un particolarismo, neppure con un presunto particolarismo religioso», ID., Dopo il
convegno di Fiuggi. Azione Cattolica e scelta religiosa, «La Voce di Ferrara», 31-32
(975), 2 agosto, 5.
166. ID., Elemento indispensabile per la comunità ecclesiale. Riflessioni sul
documento dei vescovi dell'Emila Romagna sull'Azione Cattolica Italiana, «La
Voce di Ferrara», 15 (979), 21 aprile, 1. Il testo continua in ID., Per un cammino
di insieme tra laici, vescovi sacerdoti, <dvi», 16 (979), 28 aprile, 1.
167. ID., Storia, tradizione, rinnovamento, «La Voce di Ferrara», 29 (980) 4
ottobre, 1 e 8; ID., Primato della fede e dei valori, «Ivi», 30 (980), 11 ottobre, 5;
ID., Dialogo e partecipazione, «Ivi», 31 (980), 18 ottobre, 1 e 8; ID., Dimensione
sociale e promozione umana, «Ivi», 32 (980) 25 ottobre, 1 e 8. Nell'articolo tra
l'altro si dice: «Con il Concilio Vaticano II la parrocchia riceve nuova configurazione pastorale. Ricordiamo solo qualche espressione: "chiesa visibile" nella
pienezza della fede, che nasce (iniziazione) e matura (catechesi e formazione
permanente); "cellula" viva della chiesa diocesana e universale in unità col Vescovo e il Papa; espressione privilegiata della "comunità cristiana"; realizzazione
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In questo articolo la parrocchia è delineata come luogo di
evangelizzazione in cui le persone possono riconciliarsi con se
stesse trovando in esse comunità oranti, capaci di creare "zone
missionarie» ed offrire così stabilità e continuità pastorali, grazie ad
un impegno permanente delle persone:
L'evangelizzazione resta pertanto il perno per immettere
una pastorale organica e programmata nelle parrocchie, nelle
diocesi e nelle conferenze episcopali. Questo annuncio deve
avere le seguenti caratteristiche: proposta di liberazione e di
perdono; tempo di grazia e di ritorno: disponibilità e generosità
di servizio. Il binomio evangelizzazione e promozione umana
non può essere enunciato in astratto. L'evangelizzazione è indissolubilmente legata alla promozione umana, senza ridurre il
Vangelo a strumentalizzazione politica. 11 Vangelo è annuncio
di liberazione e di salvezza: prioritariamente riguarda la liberazione dal peccato e dalle sue conseguenze. La salvezza come
liberazione è dono gratuito di Cristo. Il Vangelo è per tutto
l'uomo, quindi anche per la parte che riguarda la vita sociale e
politica. Senza sconvolgere la gerarchia dei valori e senza privatizzare il Vangelo, la pastorale deve aiutare "tutti" i cristiani a
superare la dicotomia tra vita pubblica e fede e a creare in loro
convinzioni profonde sulla realizzazione dei diritti umani, della
giustizia e della solidarietà. È questo il modo per essere "credibili", affinché la testimonianza, sperimentata all'interno della
comunità e praticata negli ambienti pubblici, possa far riflettere
i non credenti e risvegliare gli indifferentF68.
concreta (attualizzazione storica) della Parola di Dio e della Grazia di Cristo e
dello Spirito; "luminoso esempio di apostolato comunitario, fondendo insieme
tutte le differenze umane che vi si trovano (età - condizione sociale culturale lavoro - promozione dei valori umani e spirituali) e inserendole nell'universalità
della chiesa"; servizio "missionario" nel Regno di Dio per credenti e non credenti; esercizio della "carità" evangelica con iniziative adeguate a favore di quanti
hanno bisogno di assistenza morale e materiale. In questi ultimi decenni si è
spesso parlato di "crisi" della parrocchia istituzione, specialmente di fronte alla
mobilità delle persone, al diverso assetto territoriale (civile e religioso), al sorgere
di molte comunità "libere". Attualmente è in atto la "riscoperta" del valore della
parrocchia-comunità in concomitanza alla riscoperta dello spirito del Concilio.
C'è molto da "inventare"; ben vengano anche radicali innovazioni, purché tutti,
laici, sacerdoti e parroci, siano disposti all'autentica disinteressata collaborazione», ID., Storia, tradizione, rinnovamento, 8.
168. Il testo è preceduto da: "Facendo seguito a varie domande poste al nostro settimanale per stimolare e spiegare il senso di una pastorale organica, oggi
tanto necessaria per le comunità parrocchiali e di gruppo, basata sui saldi principi di interiore convinzione e di concreta pratica, ci permettiamo di dare qualche
indicazione generale. L'applicazione va verificata di volta in volta tenendo ben
presenti le situazioni locali e il coordinamento esigito dalle specifiche circostan-
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Fu dunque l'evangelizzazione e la promozione umana ed un
nuovo stile pastorale, pastorale organica appunto, l'arrLbito generativo dei programmi pastorali decennali della Chiesa italiana e dei
rispettivi convegni nazionali a metà di ogni decennio 169 ; fu a partire
da questa prospettiva che si elaborò nel 1970 il Documento base
per Il Rinnovamento della Catechesi in cui la rivelazione non era
presentata come una dottrina rivelata, ma come un evento storico all'interno di una storia di salvezza, tutto l'uomo era chian1ato
ad aderire al Signore Gesù e tutta la comunità diventava luogo di
evangelizzazione e di annuncio del vangelo, una chiesa tutta catechizzante, in quanto si comprendeva come "testimonianza" della
ze. Rimaniamo a disposizione per pubblicare interventi che possano promuovere
un proficuo dialogo tra i lettori. È indispensabile offrire esperienze di preghiera,
di ascolto personale e silenzioso della Parola, da cui possa nascere l'impegno
nelle scelte quotidiane. Il contatto vivo con la Parola è molto richiesto dai laici,
nei quali è pure molto viva l'esigenza di interiorità. Nel nostro mondo caotico
e carico di tensioni, l'evangelizzazione dovrebbe anzitutto portare le persone
a riconciliarsi con se stesse. Per soddisfare tutti questi postulati occorre creare
comunità oranti, mettendo in atto una pedagogia della preghiera, intesa come
momento forte di ascolto della Parola di Dio e di mediazione nella vita delle
comunità parrocchiali e di gruppo. Va decisamente superato il concetto di impegno come aspetto fugace, isolato. È più opportuno, invece, creare vere e proprie
zone "missionarie", in cui si possa essere presenti in modo più stabile e con
continuità pastorale. Molti, infatti, fanno proposte ma non si mettono a disposizione, parlano ma poi si tirano indietro, avanzano programmi, teoricamente ben
articolati, senza volersi inserire nel lavoro organico, dove le illusioni e le pretese
unilaterali si troverebbero a fare i conti di fronte alla prova determinante della
realtà. Quando si tratta di piccoli paesi e distanti tra loro, uno degli scopi dovrebbe essere quello di riunire le varie comunità parrocchiali, giovanili e adulte in un
contesto ecclesiastico più ampio, eliminando ogni situazione di isolamento. Nel
realizzare l'unità pastorale ci si deve ispirare ai contenuti della Sacra Scrittura, del
Magistero della Chiesa e dei suggerimenti emersi dagli organismi diocesani. Lasciando da parte le dispute delle scuole e le presunte rivalse dei singoli, bisogna
portare l'amore e la certezza di Cristo e soprattutto la gioia di essere quello che
siamo, cioè annunciatori della Parola e servi del Vangelo, in cui crediamo, senza
alcuna finzione. Da qui nasceranno le nuove convinzioni per poi impegnarsi
nella conoscenza dell'ambiente socio-culturale ed ecclesiale delle stesse comunità. Nei riguardi del modello di Chiesa da costruire, in adesione alla situazione
italiana, a livello di documenti di teologia pastorale si è all'avanguardia. Resta,
però, da verificare fino a che punto gli operatori della evangelizzazione sono
preparati nel tradurli in concretezza di opere e di prospettive. Confrontando le
varie esperienze è facile rilevare carenze di modelli di azione veramente incisivi
che riescano a dare una nuova immagine della Chiesa», ID., Pastorale organica e
comunità, "La Voce di Ferrara», 7 (1982), 13 febbraio, 1.
169. Con il Sinodo dei vescovi sulla strada del Concilio. Contributo della
Conferenza episcopale italiana al Sinodo straordinario dei Vescovi sul Concilio
20 settembre 1985, a cura della Segreteria Generale della Conferenza episcopale
italiana, Ave, Roma 1986.
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rivelazione accolta e trasmessa. Nel Documento base la vita cristiana veniva proposta come itinerario e l'impegno/testimonianza
della vita diventava così la verifica della ricezione del messaggio; in
questo percorso la catechesi non era finalizzata primariamente alla
sacramentalizzazione, ma a formare, guidare e nutrire la mentalità
di fede nella duplice fedeltà a Dio e all'uomo 17o . Tale mentalità prendeva forma ridestando la coscienza battesimale e nutrendo il senso
dell'appartenenza a Cristo nella Chiesa, una pedagogia che portava
a conformarsi a Cristo perché si trattava di educare «al pensiero di
Cristo, a vedere la storia come Lui, a giudicare la vita come Lui, a
scegliere e ad amare come Lui, a sperare come insegna Lui, a vivere
in Lui la comunione con il Padre e lo Spirito Santo. [. .. ] Questa è la
missione fondamentale di chi fa catechesi a nome della Chiesa,.!71.
La scelta pastorale della CEI in quegli anni fu quella di una pastorale "ad gentes", con attenzione allaicato nell'intento di qualificarlo in rapporto alla missione riconoscendone un proprio ruolo.
La chiesa italiana - piaccia o meno - di fatto ha operato la
sua scelta: e si è orientata alla missione in grande, cioè reputa di
doversi ancora rivolgere alla massa (cioè "alle genti" e non solo
all'individuo) come al destinatario primo e immediato della propria pastorale. Tutte le attenzioni della CEI, infatti, mirano esplicitamente a proporre la chiesa come soggetto di rilievo nazionale.
Non ci si stanca di prendere posizione anche politica in tutte le
questioni del bene comune dell'insieme del popolo italiano. Non
perché si adoperi la politica per difendere la cristianità (defunta!),
sperando di fermare, con la forza delle leggi civili, la disgregazione della compagine cattolica nazionale. Non è lo stato che
deve difendere la chiesa. È piuttosto la chiesa che si pone nella
prospettiva del bene comune, con il coraggio di chi sa di avere
170. «Il rinnovamento della catechesi (e i catechismi derivatO, non sono né
teocentrici né antropocentrici, se si vuoI tornare alla terminologia della vecchia
polemica che infuriava proprio ai tempi della loro redazione. La famosa fedeltà,
all'uomo e a Dio, è il tratto caratterizzante della catechesi italiana, che potrebbe
essere sintetizzata nell'espressione di: "dalla Parola alla vita, dalla vita alla Parola", in un tutto simultaneo e inscindibile. In pratica, il messaggio annunciato
non è il "puro", ma è un annuncio calibrato direttamente sull'ascoltatore (esattamente come Matteo, Marco, Luca, Giovanni annunciavano lo stesso Cristo, che
però splendeva di luce caratteristica a seconda delle superfici recettive su cui
irradiava). Come si vede, è esattamente quello che diverrà il principio stesso di
«evangelizzazione e promozione umana ... Qui il piano CEI non potrebbe essere
più coerente, sa che i catechismi italiani sono "per la vita cristiana", e non più
"della dottrina cristiana''.., FRANCHINI, Il rinnovamento della pastorale, 75-76.
171. Conferenza Episcopale Italiana, Il Rinnovamento della catechesi, Roma
1970, n. 38. Don Cenacchi dedicò al tema della Psicopedagogia religiosa e della
Catechesi 8 articoli in «Voce Cattolica .. , 24-25-26-27-28-29-30-31 (1966).
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una salvezza anche collettiva da proporre. [, . .1 Questo comporta
- almeno negli orientamenti di principio - la fine del clericalismo.
Allaicato è riconosciuto un ruolo proprio. Non è più l'ausiliare, il
supplente, il continuatore dell'attività organizzativa e promozionale della parrocchia. Il suo compito evangelizzante è quello di
rendere evangelico il mondo là dove il mondo è più "mondano",
mediante l'impegno nelle realtà profane. Significativo - pastoralmente "rivoluzionario" - lo sforzo di qualificare il laicato in vista
più di questa abilitazione che non per eseguire il classico "apostolato dei laici", che era invece un "mandato" per portare la voce
dei pastori dove i pastori non potevano arrivare 172 .

Si è inteso proporre questa sintetica ricostruzione dell'orizzonte
pastorale determinatosi prima e dopo il Concilio anche in Italia, al
fine di evidenziare il contesto e le linee direttrici, le circostanze, gli
ambiti entro cui si sono formati e sono maturati la riflessione e lo
stesso profilo pastorale del ministero ecclesiale di don Cenacchi.
Non dovrebbe allora meravigliare di scoprire in lui una facilità di assimilazione e una capacità di sintonizzarsi con i nuovi
orientamenti pastorali; se si tiene conto della sua precedente formazione pedagogica e filosofica, egli si trovò in una situazione
ideale quando il suo cammino umano e cristiano incrociò quello
del Concilio, certamente sentì una particolare corrispondenza e affinità, sapeva bene infatti che la fede non è ignara della realtà del
mondo e dell'uomo, ma è esperta della condizione umana e gli fu
facile così seguire la chiesa conciliare che si rivolgeva con fiducia
e in modo nuovo all'uomo, all'umanità, per rendere loro il servizio
del vangelo e per l'aiuto che, essa pure, riceve dal mondo 173 . Si
trovò in pieno accordo quando fu evidente che la pastorale doveva accostarsi alla conoscenza del fatto umano attraverso una via
fenomenologica, tale fu pure il suo approccio metodologico alla
filosofia e all'antropologia:
La crisi dell'uomo contemporaneo non deve diventare anche la crisi della fiducia umana. Ecco perché è necessario attin-

172. FRANCHINI, Il rinnovamento della pastorale, 229-30.
173. "L'aiuto che la Chiesa riceve dal mondo contemporaneo. Come è importante per il mondo che esso riconosca la Chiesa quale realtà sociale della
storia e suo fermento, così pure la Chiesa non ignora quanto essa abbia ricevuto
dalla storia e dall'evoluzione del genere umano. L'esperienza dei secoli passati,
il progresso della scienza, i tesori nascosti nelle varie forme di cultura umana,
attraverso cui si svela più appieno la natura stessa dell'uomo e si aprono nuove
vie verso la verità, tutto ciò è di vantaggio anche per la Chiesa», Gaudium et
Spes, 44.
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gere il senso profondo dell'uomo, che è insieme superamento
e dell'antropologismo assoluto e del fenomenismo; la "malattia
mortale" dell'uomo d'oggi è guaribile con la riscoperta della
"libertà" intrinseca all'uomo stesso 174 .

Non ebbe paura della storia presa in Concilio come chiave
ermeneutica per ridire la fede e la salvezza all'uomo e per riorientarlo al futuro di Dio come a sua speranza e neppure della svolta
antropologica che aveva permesso alla Chiesa di ritrovare l'uomo
come la sua via. Si rallegrò invece di una cristologia antropocentrica come pure l'aver riferito a Cristo tutta la realtà concreta, ritrovando nella creazione e nella storia con il primato di Dio anche
quello dell'uomo. Questo infatti era pure stato, anche se in altro
contesto, il pensiero di Tommaso d'Aquino, pure per lui si poteva
parlare di svolta antropologica, considerata però dai suoi contemporanei una visione antropologica troppo laica e poco spirituale;
direbbe Inos Biffi che Tommaso «concepiva l'uomo non diviso in
una pluralità di dimensioni accostate», per lui la corporeità concorreva a definire la stessa persona umana e nell'uomo era «caratteristico l'essere capace di autoporsi, di possedersi e così è intesa
la libertà dell'uomo per cui egli non è solo oggetto di governo,
ma soggetto attivo mediante le sue deliberazioni,,175. Non sentiamo
in questi brevi accenni risuonare alcune prospettive già ritrovate
tratteggiando il pensiero tomistico-personalista di don Cenacchi?
Don Cenacchi ha fatto riferimento nel suo saggio sull'antropologia filosofica anche a R. Guardini dicendo che «in forza di una
nuova vitalità fenomenologico-metafisica, pone in stretta correlazione "persona" e "mondo": il mondo assume significato dalla
persona»176, con tutta la sua opera egli aveva inteso con uno sguardo d'insieme abbracciare l'esistenza cristiana nella sua complessità
per ridarle la sua originaria unità; questo sguardo d'insieme capace
di declinare unità e complessità fu pure uno dei problemi affrontati dal Concilio: togliere «la scissura»l77, la chiamava Guardini, la
174. G. CENACCHI, Autenticità dell'uomo, «La Voce di Ferrara», 21 (1981), 6
giugno, 1.
175. I. BIFFI, San Tommaso d'Aquino. Il teologo. La teologia, Jaca Book, Milano 1992, 54.
176. AF, 110.
177. «La mia opera tenta di raggiungere uno sguardo d'insieme che abbracci
l'esistenza cristiana nella sua complessità. Il pensiero cristiano primitivo possedeva un tale sguardo. Agostino non distingue metodicamente fra filosofia e teologia,
e poi fra metafisica e psicologia, nella filosofia, e di nuovo fra teologia dogmatica
e dottrina pratica della vita, nell'ambito della teologia, ma, partendo dall'esistenza
cristiana nel suo complesso, ferma la sua meditazione su questo complesso e sulla
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separazione che paralizzava la riflessione e la pratica dell'esistenza
cristiana, divisione tra il pensiero e l'azione, tra la teologia, la spiritualità e la pastorale, che accentuava la separazione dell'unità spirituale dell'uomo moderno, ma che era anche altrettanto lacerante
per l'unità della coscienza nei credenti. Con l'aggiornamento conciliare si determinarono le condizioni per il superamento di questa
situazione, partendo dalle ricchezze insondabili della rivelazione
si ritornò a re interrogare il mondo e, partendo dalla singolarità di
Cristo, si tornò a domandarsi sull'uomo. Si pensi allora come tale
svolta nella chiesa abbia incontrato in don Cenacchi piena adesione e pronta disponibilità di ricezione e di trasmissione nelle realtà
pastorali in cui era coinvolto.
Dai testi di don Cenacchi non affiora la terminologia "magistero pastorale'ms e non si dà uno specifico riferimento circa l'inmolteplicità dei suoi contenuti. Fin oltre il culmine del Medioevo tale situazione
rimane essenzialmente eguale. Certo T. d'Aquino si preoccupa di distinzioni critiche e di una sistematica comprensiva; tuttavia il suo lavoro speculativo è sorretto
dalla vivente consapevolezza dell'unità dell'esistenza cristiana, come mondo e
come grazia. Poi ha inizio una scissura: la filosofia viene separata dalla teologia,
la scienza empirica dalla filosofia, la direttiva pratica dalla conoscenza dell'essere.
Tutto questo sforzo ha una sua ragione e ne discende un'abbondanza di risultati
preziosi, ma è anche pericoloso, poiché approfondisce e consolida la frattura spirituale dell'uomo moderno. [. .. ] Qui ci interessa il fatto che l'unità della coscienza
dell'esistenza, anche nei cristiani fedeli, è ampiamente decaduta. Il credente non
sta più con la sua fede nella realtà del mondo, né ritrova la realtà del mondo nella
sua fede. Della necessità subìta di questa lacerazione, egli ha fatto un'amara virtù,
elaborando, se ci è consentita l'espressione volgare, una fede chimicamente pura
e cercando poi di vedere in essa l'autentica forma dell'atto di fede. È fede che ha
qualcosa di molto aspro e coraggioso, ma non si deve dimenticare che rappresenta un atteggiamento da stato di necessità. [. .. ] A volte la fede si è ritirata nell'interiorità ed ha abbandonato il mondo a se stesso. Ovvero ha posto tutto ciò che
diciamo grazia in un rapporto negativo rispetto al mondo, facendone una cosa
che non può essere, eppure deve essere: un paradosso. Ovvero, per giustificarsi
davanti ad una coscienza scientifica orientata in senso puramente profano, ha costruito un'apologetica che, con un vero lavoro di Sisifo, tenta di gettare un ponte,
senza domandarsi se veramente esistono gli abissi sopra i quali esso dovrebbe
tendersi. E non capitola davanti a tutte queste difficoltà, la fede si uniforma alla
nuova secolarità e diviene una semplice filosofia ed etica religiosa. La ricchezza
della Rivelazione è inesauribile, ma essa deve essere interrogata e gli interrogativi muovono dalla realtà del mondo. Incalcolabili sono del pari le possibilità di
azione raccolte nella figura e nella forza di Cristo, ma esse devono venir scoperte
e ciò si compie quando la vita reale giunge a Cristo», R. GUARDINI, Libertà, grazia,
destino, Morcelliana, Brescia 1968, 9-11.
178. «È abbozzato uno statuto teologico di 'magistero pastorale': rappresenta una delle possibilità che permettono all'esperienza credente di individuare
la situazione storica alla luce dello Spirito creatore di storia; suo referente è
quell'area della storia per cui il Magistero non è in grado di produrre norme
incontrovertibili e ordinamenti rigorosi immediatamente giustificabili sulla base
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dole pastorale del magistero 179 . Tuttavia se, come diceva un padre
conciliare 180 , «con 'pastorale' non si ha a che fare con una serie di
misure operative per l'uno o l'altro settore ecclesiale, ma con la
vita della Chiesa nella sua interezza, compresa la dottrina», allora
si può dire che anche lui abbia avuto consapevolezza della qualità
teologale della pastorale e del rapporto profondo tra magistero e
pastorale; don Cenacchi si è espresso in termini di un «magistero
di servizio». Un passaggio sul termine "mediazione" a commento di un discorso di Paolo VI all'AC può rafforzare quanto detto
prima, come pure verificando i commenti dei documenti del magistero sul settimanale 181 , là dove il magistero pastorale si evince
sottolineando, sia il rapporto che si attua tra i pastori e la chiesa
diocesana, sia il rapporto tra la chiesa e la storia. Ecco il testo che
cita le parole del papa:
"Sta in voi adempiere il ruolo dei mediatori tra il laicato e
la realtà viva della sacra gerarchia"; una mediazione, il termine
è nuovo nel magistero del Papa, non di autorità ma di servizio,
per facilitare "l'osmosi", un altro nuovo termine del Papa, che è
"comunione", e non semplice trasmissione di ordini182 .

Un magistero pastorale, appunto.

dei principi della Rivelazione e nei cui confronti, d'altra parte, non ritiene opportuno estraniarsi e tacere. La frequentazione di 'magistero pastorale' oscilla fra
i due poli della retorica ecclesiastica e della reticenza teologica. Le perplessità
si generano sullo sfondo di una persistenza dell'asse oppositivo di 'dottrinale' e
'pastorale'. La figura di 'magistero pastorale' si pone quindi 'fuori serie' e la sua
eccentricità ed ambiguità è connessa con le sorti e la comprensione della figura
di 'pastorale', che ne è nota qualificante. [. . .] Le difficoltà della teologia fondamentale ad articolare la figura di 'magistero pastorale' non tolgono di mezzo la
questione e neppure la bloccano. La presa di contatto con la sensibilità epocale e
l'apprezzamento delle sue ricadute sulla percezione che la vita cristiana nutre di
sé vanno di pari passo con l'individuazione delle risorse evangeliche da mettere
in campo nella situazione epocale. Il compito, comunque lo si denomini, investe
il Magistero e il popolo di Dio nel suo insieme», B. SEVESO, La pratica della fede.
Teologia pastorale nel tempo della Chiesa, Glossa, Milano 2010, 257-58 e 260.
179. T. CITRINI, A proposito dell'indole pastorale del magistero, «Teologia»,
15/2 (1990), 130-49.
180. G.B. PARODI, vescovo di Savona e Noli, lettera alla diocesi del 21 novembre1962 , cit. in SEVESO, La pratica della fede, 260.
181. Cfr. G. CENACCHI, La lettera enciclica "Mater et Magistra", Noce Cattolica», 30 e 31 (1961), 22 luglio, 1 e 2; già si è ricordato l'articolo in due parti sulla
Cultura e Chiesa nella Gaudium et Spes, Noce Cattolica», 19 e 20 (1966), 4 e 7
maggio, 3.
182. lo., Il Papa agli assistenti di A.C. Come calare nella nostra realtà particolare le nuove indicazioni, «La Voce di Ferrara», 29-30 (1975), 19 luglio, 1-8.
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Pastorale e territorio
Nel presentare un profilo del magistero pastorale di Pio XII,
in un discorso del 1957, il card. G. B. Montini, diceva: «pastorale
vuoI dire personale» ed anche: «pastorale vuoI dire orientato agli
uominp83, egli legava così indissolubilmente nella comprensione
del termine, pastore e comunità, la ministerialità e la missionarietà
della chiesa al mondo e alla vita degli uomini.
«Pastorale vuoI dire territorio», aggiungerebbe don Cenacchi
per qualificare l'interdipendenza e la reciprocità dei termini; lo si
è già accennato prima come questo termine "territorio" vada preso
nel senso di tutto ciò che comporta per l'uomo l'abitare in un luogo, in un tempo: la storia, le tradizioni, le situazioni socio-politicoculturali e religiose, un insieme vivente di persone e di ambiente;
luogo di comunicazione e di relazioni.
Così, per don Cenacchi, il settimanale diocesano divenne rappresentazione simbolica del territorio, agorà e luogo simbolico
per raccogliere e radunare insieme, comunità aperta, villaggio globale, per «comunicare a tutti» e per interagire con il territorio reale;
insieme memoria storica, ecclesiale, cittadina e del forese; presenza viva in cui esercitare, nell'oggi non appena il servizio di informazione giornalistica ma, molto di più, il suo ministero pastorale:
vien da pensare alla Voce come alla sua singolare parrocchia: una
parrocchia "fuori serie" che ascolta, un laboratorio pastorale per
animare la speranza creando progettualità per il futuro.
Siamo il giornale della comunità presente storicamente in
un preciso contesto storico-culturale. Però comunità di gente che non esaurisce la propria esperienza nella dimensione
strettamente liturgica e caritativa, ma che sa vivere i problemi
umani, sociali, economici, culturali, condividendoli con tutti per
dare a tutti un contributo costruttivo, critico quando occorre,
nel doveroso rispetto del pluralismo e della democrazia. I nostri
argomenti nascono, quindi, dalla vita e per la vita di uomini
liberi e solidali in cammino per le vie, così numerose e a volte
così contrastate, di questo mondo. Per i riferimenti ecclesiali:
l'attività pastorale della diocesi, delle parrocchie, delle associazioni; il lavoro delle congregazioni religiose; le opere dell'apostolato dei laici; i desideri e le speranze di rinnovamento. Per i
riferimenti civili: la vita di ogni giorno; i problemi più urgenti;
gli interrogativi più decisivi; i settori che coinvolgono più direttamente la persona umana; il territorio; le tradizioni culturali,

183.
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CITRINI,

A proposito dell'indole pastorale, 131.

la sanità, l'assistenza, il lavoro, la scuola e il tempo libero, la
condizione degli ultimi e dei «nuovi poveri», che la società industriale e postindustriale continua a creare. Siamo contro ogni
campanilismo (la Chiesa è universale!) anche civile (siamo in
una Regione, in Italia, in Europa ... ); il mondo, secondo la celebre frase di Mc Luhan, "è un villaggio". Contrariamente ad altri
giornali, per il nostro settimanale contano non tanto le persone
che stanno al tavolo o al telefono della redazione quanto gli
autentici "protagonisti" della realtà ecclesiale e sociale, che individuiamo prima di tutto e soprattutto nella "gente" che desidera
quello che porta dentro nonostante che i cosiddetti "grandi"
fingono di ignorarla. Gli sforzi che si compiono ogni settimana
per preparare il nostro giornale non rimangono fine a se stessi,
ma arrivano immancabilmente là dove si avverte il bisogno di
informazione e di dialogo. Infatti, la preoccupazione, che ci
tiene svegli e carichi di tensione, è quella di "parlare con chiarezza e valutare con sincerità" 184.

Sorprende come don Cenacchi abbia saputo declinare insieme pastorale e territorio e, a poco più di un anno dall'ingresso di
mons. F. Franceschi in diocesi, si esprima già in termini di «pastorale in prospettiva»; notevole è infatti una sua relazione, riportata
poi sul settimanale, per la giornata di studio dell'AC il 4 dicembre
1977, in cui fa una valutazione «socio-culturale nel territorio ferrarese», la relazione è divisa in sei punti, dopo un primo punto in cui
delinea il contesto generale, egli passa a descrivere con una sintesi
molto bella le indicazioni storiche, poi quelle sociali, politiche e
culturali, infine indica alcune piste per situarsi nel contesto di una
pastorale in prospettiva.
Le proposte fatte per una valutazione dell'ambiente ferrarese offrono un quadro che sollecita la chiesa ferrarese, e cioè
tutti i cattolici, a privilegiare alcune linee; soprattutto impegna
a non più abbandonare la pastorale alla genericità e all'improvvisazione. È scontato che una pastorale senza scelte precise
continuerebbe ad oscillare tra due poli non conciliabili: il frammentarismo di esperienze, che prese a sé possono essere interessanti ma mancano di consistenza e continuità; il dirigismo di
vertice, che potrebbe emanare norme valide ma senza seguito
e consenso. Per uscire da questa dicotomia è necessario fare
spazio all'originalità creativa e, partendo dal pluralismo delle
esperienze, alla capacità di dialogo tra tutte e con tutte le componenti ecclesiali e sociali. Sarebbe facile dire che a Ferrara ci
184. G.
braio, 1.

CENACCHI,

Comunicare a tutti, «La Voce di Ferrara», 6 (1983), 5 feb-
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sono i presupposti positivi per il rinnovamento pastorale, però
sarebbe altrettanto facile fare della retorica su possibili piani
pastorali, che, d'altra parte, esulano dalla nostra competenza.
Mettiamoci tutti sinceramente in situazione di disponibilità: a.
non domandiamo nulla di ciò che non siamo in grado di fare in
prima persona; b. rinunciamo a rispondere alle attese e ai desideri delle nostre comunità con il silenzio, il discredito, il sospetto' il rimando al domani; c. sosteniamo l'azione con studio serio
e riflessione approfondita; d. nelle discussioni non mettiamo in
prima fila le difficoltà, i limiti, i difetti perché non rimarranno
né tempo né volontà di trovare quanto è positivo; e. siamo sinceri gli uni verso gli altri. Parlando di pastorale in prospettiva
ricordiamo che a Ferrara, oggi più che nel passato, la re ligiosità chiede una verifica nell'impegno socio-culturale ed esige
segni visibili di comportamenti nuovi in ordine per esempio
alla povertà, al mondo del lavoro, ai ragazzi e ai giovani. Quando sorgono reazioni nei riguardi del cosiddetto establishement
religioso, la prima preoccupazione non sia l'arroccamento ma
saper offrire moduli alternativi e comportamenti di vita diversi.
Nel rilevare che il dissenso a casa nostra è moderato, facciamo
attenzione che la causa non sia da porre nella rinuncia, disillusione e sfiducia radicale, e cioè non si protesta nella convinzione che l'ambiente cattolico sia, in ogni caso, refrattario 185 .

185. E continua: "Il cattolicesimo ferrarese può e deve uscire da quel senso
di minorità, di cui ingiustamente è a volte vittima; il senso critico della propria
storia e delle situazioni locali apre alla fiducia, che non va invocata come complimento o imbonimento che altri dovrebbero elargire, ma che va esplicitata con la
forza della propria convinzione; non importa che l'isolamento sia opera di altri,
importa invece che non sia opera dei ferraresi; l'apatia è un cliché non meritato e
guai se sono i ferraresi ad applicarlo quasi come fatalità; il sospetto, di cui spesso gli estranei gratificano i ferraresi, va rigettato senza compromessi; dilazionare
esperienze nuove di impegno ecclesiale non può più essere giustificato da una
presunta arretratezza dei ferraresi, come se ci sia un vuoto che solo altri sono in
grado di riempire. Tutto quanto abbiamo detto non è una difesa ad oltranza di chi
patisce ingiustizie, ma vuole essere consapevolezza della capacità di esprimere
comportamenti originali. I cattolici ferraresi e tutta la chiesa ferrarese dovrebbero
puntare ogni loro capacità interiore e operativa su: 1) fede come avvenimento,
esperienza, vita per non dissociarla e disincarnarla dalla propria storia: occorrono
ricerche, studi, consultazioni; 2) attenzione all'uomo considerato esistenzialmente,
riscoprendolo dove vive: lavoro, impiego, scuola, emarginazione vanno inseriti
nella pastorale come temi necessari; 3) rapporto con i non praticanti, sono proprio loro che domandano di essere conosciuti e capiti per le scelte sociali e etiche
che hanno fatto; 4) dialogo con i responsabili (sono quasi sempre marxisti militanti) degli enti locali non tanto per questioni amministrative quanto perché chiesa
ed enti locali sono a servizio delle stesse persone; 5) dialogo, non il silenzio, con
la gente ben sapendo che è quasi tutta marxista, di un marxismo non ideologico
ma affettivo; 6) struttura ecclesiale ed ecclesiastica tesa con fermezza alla comunione; la controprova della comunione è data dall'esame sul senso burocratico di
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Il settimanale diventa luogo di mediazione e di incontro tra la
pastorale e il territorio; pastorale e territorio sono una realtà che
non bisogna separare, diventano così luoghi per esperienze di
autonomia, di libertà e partecipazione per la gente, tendendo ciascuno con le proprie particolarità a cercare il bene di tutti; la pastorale come il settimanale sono da comprendersi allora come un
servizio al territorio e alla comunità: servizio che ha le sue regole,
i suoi diritti e i suoi doveri; l'autorevolezza di entrambi sarà nella
misura della qualità del loro servizio, sapendo che «"autorevole"
nella comunità ecclesiale è colui che serve amando». Nel testo che
segue si nota la difficoltà a far passare la nuova impostazione del
settimanale diocesano come il settimanale di tutta la comunità:
Senza scomodare l'antico aforisma che si impara insegnando e si insegna imparando, è sufficiente riflettere sul legame
che unisce il giornale diocesano alla comunità, costituita da
"tutti" i credenti. La reciprocità tra diritto e dovere è rotta, qualora si accreditassero privilegi a questo o a quel gruppo, a questa o a quella opinione; quando, in altri termini, il giornale da
"servizio" si facesse strumento di pressione, quasi che la Chiesa
da "comunità" si trasformasse in "ghetto". Ma non si cade nel
"qualunquismo"? nel disimpegno? nello scetticismo? Un giornale cattolico non deve essere sempre e solo "autorevole"? Purtroppo noi cristiani non abbiamo ancora compreso che l'ambito
del giornale è "l'opinione" non il "dogma", che opinione non
significa né errore né confusione, che la verità presuppone lo
sforzo, sofferto e sincero della ricerca. Ecco, il diritto-dovere
sta precisamente nella ricerca, una ricerca costruita insieme,
dove ognuno, giornalista e lettore, porta il suo contributo non
per imporlo ma per confrontarlo; dove ognuno vuole servire
e non asservire. "Autorevole" nella comunità ecclesiale è colui
che serve amando: perciò diritto-dovere diventano una realtà
inseparabile e non vale la pena domandarci chi deve esigere
(diritto) o chi deve dare (dovere)186.
condurre la pastorale; con una mentalità burocratica è possibile legittimare tutto
quanto è contrario al concetto di comunione, partecipazione, corresponsabilità,
servizio; 7) mediazioni culturali non come fatti episodici, ma come costante volontà di capire le svolte sociali, politiche, religiose in atto. In conclusione, siamo
tutti chiamati a vivere, come singoli e come chiesa, in stato di conversione permanente: il cristiano e la chiesa sono per definizione creature nuove per il nuovo
regno di Dio, nel quale si eserciti non il nostro egoismo ma la suprema signoria
di Cristo», G. CENACCHI, Valutazione socio-culturale nel territorio ferrarese, «La Voce
di Ferrara», 41 (1977), lO dicembre, 8. Insieme alla relazione di don Cenacchi vi è
pure quella di: F. GOVONI, L'impegno dell'A.C. oggi, «Ivi» , 5 e 8.
186. G. CENACCHI, Diritto- Dovere, una realtà che non bisogna separare, «La
Voce di Ferrara», 5 (1977), 5 febbraio, 1.
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Difficile definire l'informatore religioso, il posto del giornalista
nella Chiesa; don Cena echi precisa:
non è molto importante sapere qual è il posto che il giornalista
occupa nella Chiesa. Quel che conta è di sapere che si è al
suo interno e che ci si è per amore e per vocazione. Ad ogni
modo, se si dovesse stabilire uno «statuto», più o meno giuridico
per l'informatore religioso, personalmente proporrei uno statuto molto vasto, non troppo rigido, lasciando una certa libertà
di movimento. Eviterei le formule di «missione» che lo incatenano e che hanno la tendenza a trasformarlo in «portavoce» o
in «delegato». E forse sarei incline ad una funzione che oscilla
tra quelle del profeta, del mediatore e del testimone. Molto
probabilmente la formula ideale sarebbe definire il giornalista
semplicemente come «figlio della Chiesa»187.

Nel 1969, anno della fusione dei settimanali delle diocesi di
Ferrara e di Comacchio, che conserveranno però testate distinte,
nell'editoriale programmatico, sottolineando che «una pastorale
"partecipata" deve "compromettere''», dirà che: «Il settimanale diocesano è di tutti coloro che intendono vivere responsabilmente
nella Chiesa locale, senza utopie e senza remore al rinnovamento
che il Concilio ha avviato in modo così aperto»188.
187. ID., L'informatore religioso, «La Voce di Ferrara», 8 (1981), 28 febbraio, 1.
188. E continua: «L'opinione pubblica all'interno del cattolicesimo si presenta con le caratteristiche di un "segno dei tempi", per la retta visione di mentalità
che vitalizza il senso religioso senza ostacoli al pluralismo e che favorisce la
soluzione dei grandi problemi del mondo contemporaneo. In un recente convegno dei direttori dei settimanali diocesani si è auspicata l>attuazione di alcune
indispensabili condizioni: informazione ampia e obiettiva, libertà e possibilità di
espressione, di rispetto e ascolto delle opinioni, dialogo sereno tra le varie voci
per una reale comunione ecclesiale. È stata usata un>immagine eloquente: il settimanale dovrebbe adottare il criterio della "casa di vetro", perché problemi da
trattare non sono "privati", ma di tutto il Popolo di Dio. Ecco perché tra il gruppo
redazionale, necessario in quanto il giornale è anche un problema tecnico, e la
comunità deve sempre intercorrere una fiducia completa, mai gratuita né tanto
meno imposta. E corresponsabilità, dunque: una pastorale "partecipata" deve
"compromettere"; nessuno può rimanere a guardare perché non avrebbe il diritto
di "critica". Quando ci si mette a lavorare sul serio, allora il dialogo sulle idee e
i fatti è assicurato, scompaiono le gerarchie e i privilegi e ci si accorge di essere
tutti "servi di Dio", animati dallo stesso amore evangelico. Per questo il settimanale è strumento unico nel suo genere e insostituibile: i suoi limiti, diocesi,
territorio, cronaca locale, particolare sociologia religiosa, diventano i suoi pregi.
Agli articoli di agenzia firmati da grandi nomi preferiremo sempre gli scritti, anche se modesti, dei giovani degli adulti e dei sacerdoti che sono in mezzo a noi,
perché ci danno la misura dei problemi così come sono percepiti tra le persone
che costituiscono l'ambiente ferrarese. Il discorso a questo punto dovrebbe com82 -

Scrive I. Mingozzi che la svolta pastorale del settimanale cominciò a determinarsi verso il 1962, un anno prinla della direzione
di don Cenacchi e annota che, «abbandonando "diatribe politiche
e pedanti cronache nazionali" [si fece] strumento di approfondimento culturale e pastorale nella chiesa locale dei grandi temi
religiosi del proprio tempo. Il taglio "ecclesiastico" del giornale
diventava così "ecclesiale",,189.
Esplicativo ci sembra allora accostare tra loro due testi, uno
alla ripresa regolare delle pubblicazioni della Voce Cattolica a firma della Presidenza della Giunta diocesana di AC del novembre
1962, l'altro a firma di don Cenacchi in occasione della giornata
delle comunicazioni sociali del 1985, un anno prima di lasciare
la direzione del giornale; egli sembra sintetizzare, interpretandole, - quasi chiave ermeneutica del suo percorso giornalistico - le
parole di Giovanni Paolo II: «Giornale della gente, giornale della
Chiesa". La differenza non è solo questione di timbro o di stile per
i tanti anni che sono intercorsi da un testo all'altro, ma si crede che
sia questione di un cambiamento pastorale.
Non si può pretendere e non deve avvenire che questo
nostro giornale destinato a rapportare settimanalmente al metro
della dottrina cattolica le quotidiane realtà della vita su qualsiasi
piano debba pesare soltanto sulle spalle dei nostri reverendi
parroci, [. .. ] troppo spesso si sente nelle nostre riunioni qualcuno che chiede e si chiede: "ma la Voce è proprio necessaria?".
Sì, cari amici, è necessaria e non possiamo farne a meno. Il
quotidiano, il settimanale, la stampa cattolica sono indispensabili. Giustamente un'eminentissima personalità ha detto che il
foglio cattolico non solo porta e mette in rilievo la voce della
Gerarchia e soprattutto quella del Papa, ma tutto fa vedere in

prendere tutta la nuova prospettiva della "Chiesa locale", in cui l'unità operativa
si realizza solamente con la collaborazione diretta di tutti. Il settimanale diocesano trova qui la sua ragion d'essere ed è condizionato bene o male solo se è viva
o morta la comunità di cui deve essere espressione reale e palpitante. Non c'è
più una responsabilità unilaterale che può essere assunta o scaricata a singole
persone: tutti in solido nei meriti e nelle colpe. L'impegno quindi continui anzi
migliori nella piena disponibilità e nella generosa corrispondenza. Possiamo dire
che anche nella nostra Provincia si è riscoperto il settimanale: proprio per questo
è stato possibile il suo miglioramento tecnico tipografico e di contenuto. È ancora
"poco", lo sappiamo: ma ci sia consentito affermare che il "molto" spetta ora ai
nostri lettori", ID., Ai nuovi amici, «La Voce di Ferrara", (1969), 1 novembre, 1; cfr.
anche ID., Giornalisti e Lettori. Solo se si lavora insieme si realizza con efficacia,
«Ivi", 4 (1977), 29 gennaio, 1.
189. I. MINGOZZI, "La Voce" di Ferrara, «La Voce di Ferrara-Comacchio", 23
(2005), 25 giugno, 1-2.
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chiave cattolica. In realtà anche altri giornali, cosiddetti indipendenti, possono riportare obbiettivamente e rispettosamente
voci della Gerarchia ecclesiastica: ma l'interpretazione cattolica
di tutta la realtà è offerta alla coscienza del lettore solo dai giornali che vivano della vita e dello spirito della Chiesa 190 .
Essere giornale della gente significa invece impegnare i
propri fogli e le proprie energie per informare di quello che la
gente fa, costruisce, spera, attende, di quello di cui la gente ha
bisogno per realizzare le sue più autentiche aspirazioni. [. .. ] Ma
significa anche aprire le proprie pagine - con coraggio inedito
per la superbia illuministica di coloro che si ritengono "maitres
a penser" - e offrire spazi liberi e aperti perché la gente stessa
informi di sé, comunichi direttamente quello che costituisce,
nel ritmo della cronaca e della storia, l'anima più vera, il respiro
più sincero della sua vita comune. Non è necessario ricorrere
a raffinate tesi di alta teologia per individuare, a questo punto
della riflessione, il nodo vitale di un processo comunitario, che
ormai fa parte delle scelte pastorali del post-Concilio. Quando il
Popolo di Dio, illuminato dalla Parola e trasformato in comunità
di àgape dall'Eucaristia, esce dal tempio ed entra nella storia e
nella vita, è anzitutto sul territorio che è chiamato a vivere il suo
impegno concreto di amore ai fratelli. È sul territorio che esso
verifica l'incarnazione della sua fede nella storia, la traduzione
nelle scelte di carità della sua adesione alla Parola e alla vita di
Cristo. [. .. ] "Giornale di Chiesa" allora non significa foglio d'ordini del Vescovo o della Curia, ma libero e coerente strumento
e documento di questo cammino - umile e reale - del Popolo
di Dio nella vita e nella storia del territorio. È nel territorio che
questo Popolo gioca le sue opzioni concrete, si confronta con
chi ha altre visioni ideali, si interroga sui drammi e sulle speranze di tutti gli uomini del territorio, ne condivide gioie e dolori,
attese e delusioni, ne alimenta coraggio e tensione etica. E così
la pagina del piccolo giornale locale diventa anche "diario" di
un popolo. "Giornale della chiesa giornale della gente"191.

Nell'editoriale per il venticinquesimo della Voce, 1954-1979,
don Cenacchi, dopo aver ricordato la storia 192, spiegò la scelta del
190. PRESIDENZA DELLA GIUNTA DIOCESANA, Il nostro impegno, Noce Cattolica», 21
(1962), 24 novembre, 1.
191. G. CENACCHI, "Giornale della gente, giornale di Chiesa", ..La Voce di
Ferrara», 19-20 (1985), 18 maggio, 2.
192 ... Come sono mutate le prospettive; come si sono ribaltate le strutture;
come sono diverse le opinioni! Possiamo ben dire che al proverbio "nulla di nuovo sotto il sole" si contrapponga l'espressione "quanto sei mutato da allora". Ma
sarebbe retorica di false consolazioni se attardassimo nel tessere elogi per forzare
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rinnovamento del settimanale, sotto la spinta conciliare tale scelta
fu rivolta alla missione pastorale, in esso abbiamo rit1esso, come
in uno specchio, le tappe del cambiamento pastorale nella chiesa
diocesana.
"Voce di Ferrara" optò per il rinnovamento, non quello
di moda facile a parole ed ambiguo nei fatti. La chiarezza era
esigita dal confluire di due importanti dimensioni: Chiesa e cattolici avevano il dovere di fondersi in unità, senza mortificare
il pluralismo delle opzioni e la creatività degli atteggiamenti: di
essere aperti e sinceri senza sottintesi e compromessi. Concilio
e post-concilio ebbero a Ferrara, non meno che altrove, riflessi
contrastanti, non facilmente catalogabili in etichette di comodo.
Ci fu entusiasmo non sempre meditato e ci fu resistenza non
sempre motivata: anche la Chiesa ferrarese aveva bisogno di
riflettere, di agire, di interrogarsi soprattutto, con maturità di
prospettive possibili solo se si metteva in cammino con la forza
dell'amore e l'unità della fede. Certamente fu anche merito del
nostro settimanale se l'itinerario assegnato fece passi in avanti
e se i pericoli di frattura non si sono concretizzati in gesti damorosi. Sofferenza e speranza, fedeltà e progresso hanno aci consensi: "ciò che è scritto è scritto": cioè venticinque volumi sono già documenti non da archiviare demandandoli agli storici di domani, bensÌ da rileggere
con umiltà e saggezza; vi siamo infatti tutti coinvolti da responsabili e protagonisti. Essi rimangono lo "specchio", ancora chiaro e per nulla sbiadito, ove rintracciare il nostro recente passato e progettare il prossimo futuro. Penso al coraggio
dei fondatori di dare alla diocesi ferrarese un organo di stampa con il rischio di
aprire un discorso pubblico in situazioni di difficile dialogo e di contrapposizioni
sociali. Se l'ultimo settimanale diocesano, "La Domenica dell'Operaio", era stato
soppresso perché dava fastidio al regime fascista, che aveva preteso di gestire in
proprio tutta la stampa locale, la "Voce di Ferrara" poteva trovare i cattolici ferraresi indifferenti, non allenati al dibattito, persino sospettosi di alterare l'equilibrio
costruito, con fatica e a caro prezzo, nel dopoguerra. Non fu cOSÌ: la vivacità del
giornale, accompagnata spesso dalla polemica, diede una scossa al torpore, mise
i cristiani allo scoperto, li portò in piazza. Nel settimanale essi intuirono un tipo
diverso di aggregazione, acquistarono credito fino a fare opinione. Le difficoltà
non si fecero attendere, più che sul piano della diffusione e sulla struttura organizzativa ed economica, sembrò imporsi la necessità di una svolta radicale. La società italiana e con essa tutta la cristianità dovevano diventare protagoniste, non
spettatrici soltanto, del rinnovamento culturale, sociale e teologico che avanzava
con prepotenza, travolgendo le sicurezze del passato ed imponendo il sospetto
su quanto sembrava acquisito una volta per sempre». «Impegnativo itinerario
nella linea del rinnovamento». ID., 1954-1979: per 25 anni al servizio della comunità religiosa e civile di Ferrara. Il settimanale diocesano documento di storia e di
vita, interprete delle istanze e attese della gente, segno di unità e dialogo, «La Voce
di Ferrara .. , 41 (979), 15 dicembre, 1 e 11; cfr. anche, A. SAMARITANI, Il giornale
cattolico locale e l'indagine dello storico. Genuinaferraresità scarsamente eroica
come la gente che ha servito e soprattutto espresso, «Ivi», 3.
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quistato le connotazioni di "valori", sviluppandosi insieme tanto
da rivelarsi a distanza di tempo atti di intelligenza, fermenti
di dialogo, strumenti di riaggregazione in linea con lo spirito
del Concilio e con le autentiche attese dell'uomo. Va letta in
questo contesto la ricordata scelta di rinnovamento: il nostro
settimanale privilegia l'informazione, l'ecclesialità, la popolarità,
con l'intento di incentivare un modo di essere, di operare e di
pensare, finalizzata alla missione pastorale, che nelle persone,
nei gruppi e nelle comunità non intende dissociare l'uomo dal
cristiano, la storia dalla fede, la cultura dal vangelo. Cadono
pertanto in disuso le perentorie affermazioni di volere un giornale essenzialmente "formativo" in quanto si potrebbe accondiscendere all'indottrinamento; di presentare come "ecclesiastico"
ciò che deve essere e diventare "ecclesiale"; di affidare ad élites
selezionate il compito di scrivere in base a tesi precostituite in
nome del protezionismo. La partecipazione di tutte le componenti del popolo di Dio dovrà diventare sempre più effettiva,
quale condivisione di opinioni e di progetti , a cui il settimanale
darà non semplice "ospitalità" ma doveroso "risalto". L'intento
potrà non sempre riuscire. Una cosa riteniamo di affermare con
tutta franchezza: siamo cattolici liberi, economicamente, perché
il settimanale lo pagano sempre e solo i lettori; e a buon diritto
lo dicono "nostro"; ideologicamente, perché alieni da qualsiasi
particolarismo. Proprio per questo ci permettiamo di segnare il
XXV col desiderio di rendere "Voce di Ferrara" promotrice di un
dialogo più aperto e di un impegno più libero 193 .

Abbiamo conosciuto l'importanza filosofica e antropologica
che don Cenacchi ha riservato all'esercizio della domanda e della
risposta, proprio perché la persona nel suo ambiente e territorio,
nella comunità cristiana come in quella cittadina, deve sempre
scegliere e giungere alla decisione della libertà. Tale prospettiva
ha avuto la sua ricaduta e riflesso anche nelle pagine del settimanale, divenuto una espressione simbolica del convenire e dell'incontrarsi della comunità diocesana che si interroga, non appena
sulla necessità di avere e sostenere un settin1anale ma, a partire da
questo fatto contingente, comunità interpellata da don Cenacchi
ad interrogarsi su se stessa, provocata ad entrare nel vivo della sua
situazione:
Forse basterebbero pochi istanti di riflessione, forse non
sarebbero sufficienti molti giorni: come comprendere sino in
fondo quanto sia "necessario" avere, migliorare, sostenere, diffondere il settimanale cattolico diocesano? Il problema riguarda
193. lui, 1 e 11.
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non la cronologia di spazi temporali, ma la capacità intensiva
di entrare nel vivo della situazione, nella concretezza dell'impegno, nella responsabilità della convinzione. Le buone parole
e le esortazioni moralistiche, i discorsi più o meno seri e le
prediche con linguaggi suadenti annoiano. Il rischio di mendicare consensi attraverso tecniche raffinate o mediante promesse
allettanti è talmente pericoloso da provocare il rigetto ancora
prima di predisporsi all'ascolto. Allora che cosa possiamo dire
perché nella nostra diocesi il settimanale sia maggiormente diffuso? L'accoglienza dovrebbe esplicitarsi su linee convergenti,
dove si possa realizzare l'incontro e instaurare il dialogo. Probabilmente ognuno di noi ha diverse domande da premettere,
a cui è molto difficile dare risposte adeguate. Quale comunità
diocesana vorremo costruire? Quale tensione di unità renderebbe le persone capaci di generosità e di servizio? Quale aspirazione di rinnovamento animerebbe gli sforzi in atto ancora
troppo dispersivi per decifrarli? Quali esperienze dovrebbero
entrare nella dialettica del confronto affinché suscitino stimoli
costruttivi?194.

"Una vicendevole stima", nacque e si consolidò nel tempo, tra
don Cenacchi e la Federazione Italiana Settimanali cattolici (FISC);
come già ricordato essa fu fondata subito dopo la chiusura del
Concilio, «germinata da una intuizione, di ordine ecclesiale e civile
insieme, una intuizione che potremmo più compiutamente definire "culturale cattolica",,195; nel 1968, con il Convegno di Brescia su
«L'Opinione pubblica nella Chiesa,,196, si misero le basi per la stesura dello Statuto che avvenne nel 1969197 ; si fissarono così i punti
194. G. CENACCHI, Perché è necessario il settimanale? Poniamoci anche la
domanda: "... e se non cifosse?", «La Voce di Ferrara", 4 (1981),31 gennaio, 1.
195. G. CACCIAMI, Il "Documento di Brescia e le radici culturali del giornale
cattolico locale, in Informazione e territorio, 45.
196. "Punto di partenza è un convegno svoltosi a Brescia nel 1968 sul tema
"L'Opinione pubblica nella Chiesa" cui segue la laboriosa stesura di un "documento programmatico" che vedrà la luce nell'ottobre del 1969. Questo testo si
fonda sul presupposto che "il settimanale diocesano è di tutta la comunità diocesana''>., G. FALLANI, Settimanali cattolici e Federazione nazionale, in I settimanali
cattolici delle diocesi italiane. Organizzazione, storia, caratteristiche, finalità, a
cura di G. CENACCHI, Ediz. FISC, Roma 1980, 12.
197. Dallo Statuto: "Emanazione ed espressione della Chiesa locale, il settimanale diocesano valuta i problemi della Chiesa e della società, ricerca le soluzioni e sostiene gli impegni pastorali in comunione con tutto il Popolo di Dio
radunato attorno al Vescovo, "visibile principio e fondamento di unità nella Chiesa particolare» (L. G. 23). Elementi essenziali per il settimanale diocesano sono:
a) il riconoscimento e il rispetto del valore fondamentale dell'opinione pubblica;
b) il suo attuarsi nella Chiesa locale; c) l'osservanza delle norme professionali
e tecniche del giornalismo. [. . .] La Chiesa locale è chiamata a promuovere una
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del rinnovamento e le condizioni per attuarlo. La svolta culturale
avvenne proprio con il riconoscimento dello spazio e del ruolo
dell'«opinione pubblica nella Chiesa locale>,198; chiesa diocesana intesa come «comunità aperta», ad gentes come si è già ricordato 199 ,
che dona e che riceve. In questa prospettiva il settin1anale si pone
"in situazione" diventa il giornale di quella chiesa particolare, con
la sua storia le sue tradizioni, le persone e le vicende che la caratterizzano; in essa l'opinione pubblica è situata all'interno della
tensione tra il "già" e il "non ancora"; «una voce rigorosamente
storica, contemporanea, cioè, in cui la Chiesa emerge in modo
consapevole tra il suo passato fedele ed il suo nuovo futuro [. .. ]
momento parlato e scritto della storia cristiana che si compie in
n1ezzo agli uomini. [. .. ] In essa devono confluire tutte le voci del
fare e del dire umano e cristiano, perché si evidenzi quale sia il
"percorso" del Regno di Dio che bisogna compiere con responsabilità critica e coerente»200.
"pastorale dell'opinione pubblica" affinché la comunità ecclesiale svolga con efficacia la sua missione», in I settimanali cattolici delle diocesi italiane, 21-23.
198. «"Il settimanale diocesano riconosce il valore fondamentale dell'opinione pubblica, come espressione della natura sociale dell'uomo, come funzione determinante nella maturazione delle coscienze e nella trasformazione delle
strutture''.., Informazione e territorio, 48. Significativamente presente negli articoli
di don Cenacchi il richiamo all'importanza dell"'opinione pubblica".
199. «Non si coglie la sostanza del "pensiero" della FISC sull'opinione pubblica nella chiesa locale, se non si fa riferimento alla riflessione teologica che
l'ha preparata. Era stato il compianto teologo ed amico don Germano Pattaro a
dare in materia uno stimolante contributo. Ne stralciamo un intervento, in cui
appare, lucidamente, come una corretta ecclesiologia sia il presupposto di una
definizione esauriente del settimanale diocesano. Afferma Pattaro: Una prima
osservazione domanda che si dia la giusta importanza al fatto che la Chiesa si fa
"evento" in un "luogo determinato". La cosa non è così scontata come può sembrare, almeno a livello di consapevolezza concreta, tale da provocare una giusta
inventiva nelle nostre comunità. Così sarà opportuno considerare che l'essere
destinata ad un "luogo" è in qualche modo un carisma permanente della Chiesa.
Il "luogo" esprime una "vocazione" a cui Dio chiama la sua Chiesa, determinando
il particolare tipo di fedeltà a cui essa deve attenersi. Questa fedeltà le sarà rivelata nell'insediamento concreto nell'''isola storica" che essa dovrà vivere integralmente. La precisazione comporta due conseguenze importanti: la prima insegna
che la Chiesa è fortemente orientata ad assolvere una serie di impegni precisi: le
sono affidati degli uomini particolari, con problemi specifici, con una cultura e
delle esigenze differenziate. La seconda insegna che se essa è "evento" in quel
luogo è perché la comunità le impone un nome particolare, un insediamento differenziato, per cui essa sarà riconoscibile come Chiesa diversa in mezzo alle altre
Chiese locali. Si stabilisce cosi un doppio movimento: donata a quegli uomini,
ne soddisfa ecclesiologicamente le esigenze; definita da quegli uomini, riceve il
suo volto storico, che la sottrae all'astrazione ed all'anonimato», ivi, 48-49.
200. Ivi, 52-53.
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Sotto la guida di don Cenacchi anche il nostro settimanale
prese la forma di uno strumento di «"opinione pubblica di comunità locali", che svolgono un complesso servizio di informazione
e di valutazione critica su quanto avviene nel territorio, con attenzione prioritaria a leggere la vita della gente, a promuovere la crescita religiosa e civile, a difendere queste istituzioni da ogni tipo di
centralismo, sia esso di ordine politico come di ordine ideologico».
Un fatto e un'opinione dunque, qualitativamente significativi «di
attualità culturale, politico-sociale, giornalistico ed ecclesiale»201.
Nel 1985 nel già ricordato articolo "Giornale della gente, giornale della Chiesa''», come in un flashback, don Cenacchi fa un
panoramica ed un bilancio della sua esperienza con la FISC:
Su questo processo ha indubbiamente influito il tenace lavoro di ordine culturale e organizzativo che la Federazione Italiana Settimanali Cattolici ha svolto e svolge da anni. Un lavoro
che ha anzitutto fissato le tappe di una ricerca dinamica sulla
funzione di questi settimanali. Il cammino è incominciato alla
fine degli anni Sessanta con il coraggioso dibattito sui diritti e
doveri dell'opinione pubblica nella chiesa e sulle istanze fondamentali per un «documento programmatic o» dei settimanali diocesani italiani. Il Documento programmatico, validissimo ancora
oggi, in certe sue parti profetiche ancora da realizzare 202 , è stato
particolarmente determinante nell' orientare la deontologia professionale dei redattori e dei collaboratori della stampa cattolica
locale, delineando alcuni criteri di comportamento che hanno
come punto di riferimento il dialogo, inteso come spazio aperto
al confronto culturale politico e sociale e al pluralismo, come
concreto contesto democratico in cui deve operare un libero
strumento di opinione pubblica. Negli anni Settanta la stampa
cattolica locale ha arricchito, con contributi specifici e congeniali alla sua attività, il dibattito, allora vivo in Italia, sul rapporto tra
fede e politica, sul significato e sulle prospettive di una maggior
partecipazione nella Chiesa, nel solco delle indicazioni conciliari. Ma è nella seconda metà degli anni Settanta e agli inizi degli
anni Ottanta che la Federazione Italiana Settimanali Cattolici ha
prodotto i risultati più originali della sua ricerca 203.
201. CENACCHI, "Giornale della gente, giornale di Chiesa".
202. Interessante su questo punto e sul tema dell'opinione pubblica l'articolo:
lo., Il Settimanale come "profezia", «La Voce di Ferrara», 28-29(973), 14 luglio, 1.
203. E continua: ·11 quadro storico era ed è quello del decentramento dello
Stato secondo i criteri della riforma regionale. Le premesse di ordine teorico in
tema di decentramento erano contenute, con ricchezza di intuizioni, in tutta la storia del movimento cattolico. Una storia che, guarda caso!, coincide con la nascita,
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È rimasto nascosto ai più il ruolo di rilievo che don Cenacchi ha avuto nella FISC, ma basta anche solo sfogliare il volume
per il XXV della Federazione, per accorgersi che il contributo più
rilevante che gli viene riconosciuto è stato proprio quello in riferimento al tema "pastorale e territorio", ma la ricerca sulla sua attività nell'ambito della Federazione - partecipò per più di vent'anni
a tutti i convegni e agli incontri - è ancora tutta da compiere.
A don Cenacchi erano affidate alcune delle riflessioni conclusive
nei seminari o nei convegni, fu relatore al Convegno di Lodi e,
nel triennio 1977-1980, responsabile della commissione Cultura e
Agenzia 204, fedele in questo lavoro al suo stile, che era quello della
duplice polarità di "identità e cambiamento", come, del resto è la
stessa polarità simbolica del territorio.
Fu relatore al Convegno di studio regionale sui "mass-media"
a Bologna il 26 maggio 1982 con una relazione: La stampa in
Emilia Romagna. Dopo aver ricordato la funzione del settimanale
come «uno degli strumenti mediante cui la Chiesa locale manifesta
e vive la propria esperienza in un determinato momento storico
l'affermazione e la vitalità di moltissime testate dei settimanali diocesani, a comprova delle comuni radici della stampa cattolica locale e del movimento cattolico
popolare di impegno sociale e politico, alla fine dell'Ottocento e nel primo Novecento. Del resto la Costituzione Italiana - pur se non completamente attuata - era
ed è un punto di arrivo di questo itinerario culturale, promosso dai cattolici, teso a
costruire uno Stato sempre più articolato, al servizio della società civile e della ricchezza delle sue libere e autonome "formazioni sociali". È in questo panorama che
si colloca tutto il lavoro - non ancora concluso - dei settimanali cattolici dedicato
allo studio del valore democratico e civile di una corretta informazione nel e sul
territorio. L'informazione sul territorio, le sue forme, i suoi diritti, le sue esigenze, i
criteri del suo sviluppo, sono stati precisati, in questa luce, come il ruolo più peculiare della nostra stampa locale. Convegni e pubblicazioni documentano la validità
e l'esito di questa impegnativa fatica. L'aspetto più interessante di questo lavoro è,
a mio parere, quello di aver intuito come una autentica informazione democratica
che prediliga il territorio, raggiunga il suo finale solo quando diventa stimolo e
sorgente di iniziative concrete e storiche di impegno civile. Il legame creativo che
lega il giornale locale - come da causa ad effetto, da radici ad albero, da intuizione
ad azione - alle opere sociali che nascono sul territorio, costituisce per noi il punto
più alto di «servizio» raggiunto dalla stampa cattolica locale. E gli anniversari, molti
dei quali si incamminano ad essere secolari, con cui le nostre testate festeggiano
le proprie origini, risultano di fatto una documentazione avvincente di questo
singolare rapporto. L.,] È dunque su questo terreno storico che questa comunità incontra e affronta le leggi di ogni comunità, compresa quella che identifica
nell'opinione pubblica e nella condizione del suo sviluppo il respiro e l"'habitat"
socio-culturale di una comunità storica e libera. Di questa opinione pubblica sul
territorio il giornale cattolico locale si pone e si offre come strumento di "servizio"
con un ruolo di stimolo, di promozione, di crescita, di dialogo», CENACCHI, "Giornale
della gente, giornale di Chiesa", 2.
204. Settimanali diocesani, 28.
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e nel determinato luogo dove è "insediata e inviata''», giornale di
tutta la comunità per un servizio che si compie «con il metodo del
dialogo e con il rispetto del pluralismo», nelle conclusioni auspica
che, nella stampa in Emilia-Romagna, vengano superati «una certa
egemonia ideologica e un certo costume edonistico»:
Occorre dare voce a chi non l'ha, assicurare spazi e occasioni di comunicazione a livelli diversi di organizzazione della
società civile, compresi soprattutto quelli culturali e religiosi.
Rimane essenziale il sostegno al pluralismo di presenze e di
iniziative che si inscrivono nella prospettiva di un lavoro serio
per il bene della comunità. L'autentica comunicazione, nella nostra Regione, non deve essere solo un mezzo per "trasmettere"
informazioni, "divertire", "creare consensi unilaterali", ma deve
essere soprattutto un "fine culturale", quale fondamento di una
coscienza antropologica e di un dialogo esistenziale. Così all'uomo si può "ridare la vista", da spettatore a scopritore di verità, e
"ridare la parola", da lettore anonimo a soggetto critic0205 .

Don Cenacchi fu pure tra i protagonisti dei rapporti internazionali presso l'Unione Cattolica Internazionale della Stampa
CUCIP)206 e nel volume del XXV è ricordato e citato da Duilio Corgnali come colui che è stato determinante con la sua riflessione
a motivare teoreticamente l'ancoraggio dei settimanali cattolici al
loro territorio, proprio perché da esso si presentava e veniva l'opportunità del cambiamento:
Nel grande mutare delle condizioni socio-culturali c'è stato
un punto di ancoraggio per la Fise: il territorio. Anch'esso radicalmente investito dal cambiamento: non più o non soltanto in205. G. CENACCHI, La stampa in Emilia-Romagna, testo dattiloscritto presso
la Biblioteca Cedoc SFR, Archivio G. Cenacchi.
206. «L'equipe che in questi decenni ha rappresentato, in momenti diversi
e con diversi ruoli, la FISC, il CONSIS, ed ultimamente il SIR, presso la nostra
Unione Mondiale, ha annoverato alcuni tra i più importanti protagonisti del nostro giornalismo cattolico: il dott. Fallani, don Terenzi del "Ponte", di Rimini, don
Latin di Trieste, don Corgnali di Udine, don Cenacchi, già direttore della "Voce di
Ferrara" ed autore di un pregevole studio in preparazione al Congresso di Vienna
(1977), cui aveva dato un meditato apporto culturale e pastorale don Peradotto,
allora Presidente della FISC», G. FALLANI, Appunti per una storia della FISC, in
Informazione e territorio,110. Non si è ritrovato il testo ricordato da G. Fallani,
si ricorda invece il contributo al Convegno di Roma del 1980: Comunicazione
e Stampa Cattolica, (contributo al Congresso mondiale della stampa cattolica
UCIP), Roma 23-27 settembre 1980. Pro manuscripto; nel testo dattiloscritto si
indica la prossima pubblicazione negli Atti del Congresso a cura dell'UCIP, Ginevra; poi in .Palestra del Clero», 22 (1985), 15 novembre, 1-11.
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teso in senso geografico e fisico, ma quale luogo antropologico,
culturale appunto. Un'attenzione al territorio «come luogo privilegiato della comunicazione e contesto storico-reale della cultura», afferma a Lodi don Giuseppe Cenacchi. E insiste il presidente della commissione cultura della Fisc: occorre privilegiare il
territorio "attraverso la storicità degli eventi, da non confondersi
con la cronaca positivistica dei fatti, riscoprendo invece nel territorio la comunità che è sempre un farsi dinamico". Cominciavano così a delinearsi i tratti di una riflessione che, di convegno
in convegno, andrà assumendo sempre più grande importanza.
È sul territorio, infatti, che si gioca tutto il ruolo del settimanale diocesano, legato a una Chiesa che trova la sua ragione di
"incarnazione" proprio in quella porzione di luogo geo-antropologico che è il territorio. Il settimanale diocesano deve dar
conto proprio di questo rapporto complesso tra «Chiesa locale e
situazione culturale nella quale questa Chiesa è inserita». Dando
ragione anche di una prospettiva di rapporto aperto tra Chiesa
e mondo, con esclusione di prospettive esclusivistiche o non
rispettose delle diverse alterità: un territorio, dunque, che significa quel «mondo nel quale la Chiesa locale si inserisce, si ispira, si integra e profeticamente critica» (ivi, Cenacchi). Emergeva
chiaro il disegno culturale della presenza dei settimanali cattolici
nel contesto socio-politico e culturale italiano e si delineava con
nitore anche l'insostituibile servizio che questi giornali diocesani
erano chiamati a svolgere. [, . .1 È importante ricordare questi inizi di teorizzazione della territorialità, nell'ambito dei settimanali
cattolici, per due ragioni: anzitutto, per offrire una prospettiva al
delinearsi degli sviluppi successivi e, poi, per certificare come,
fin dall'inizio, costante e marchio di presenza di questi giornali
cattolici è stato proprio il territori0207 .

Qualità pastorale come qualità cristiana
Di questa qualità cristiana ne è ben consapevole l'apostolo
Paolo quando, in Col. 1, 23-27, per esortare i cristiani di Colossi a
rimanere «fondati e fermi nella fede e irremovibili nella speranza
del Vangelo», fa riferimento dapprima alle sue sofferenze per loro,
che danno compimento «a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca
nella [sua] carne, a favore del corpo [del Cristo] che è la Chiesa»,
ma subito dopo ricorda loro la «gloriosa ricchezza» del «mistero in
mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza della gloria». La qualità
pastorale nasce proprio da questa reciprocità di relazione tra il
207. D.
77-78.
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CORGNALI,

Identità nel cambiamento, in Informazione e territorio,

Vangelo della speranza, lo stesso Cristo speranza in noi e la vita e
le sofferenze dell'apostolo, perché la fede germinata nei discepoli
e nella comunità resti fondata e ferma: essa riceve la qualità cristiana come sua propria forma. La qualità cristiana dell'annuncio, della
confessione di fede e della -testimonianza cristologica dicono quella pastorale: «È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni
uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni
uomo perfetto in Cristo. Per questo mi affatico e lotto, con la forza
che viene da Lui e che agisce in me con potenza». Col. 1, 28-29.
Di tale qualità cristiana che fonda e stnlttura la riflessione e l'agire pastorali dell'apostolo e del discepolo, ne è altresì consapevole
don Cenacchi quando parla del «paradosso della gioia cristiana»:
Di qui il "paradosso della gioia cristiana": paradosso non
enigma, perché il centro, verso cui guardare e andare, è Gesù
stesso. Il suo itinerario, segnato definitivamente dalla Pasqua
(passaggio dalla morte alla vita), è norma irrinunciabile per la
"riuscita", anche umana, di ogni persona e di ogni comunità di
persone. È come dire che la gioia è compossibile col soffrire,
anzi è promossa da un certo modo di soffrire. Non per questo
intendiamo affermare che la sofferenza sia "la" fonte della gioia. Ci sembra invece di poter precisare che è il rapporto interpersonale con Dio in Gesù risorto che permette di crescere in
un'esperienza inimmaginabile di rapporto umano, di progetti
d'amore da sviluppare sino all'ultimo respiro. È dunque la "presenza" del Risorto fonte di gioia, che ci "carica" nello svolgimento del nostro piccolo, ma irripetibile, ruolo nella storia 208 •

La qualità cristiana o anche della fede cristiana come fonte e culmine di quella pastorale è data per don Cenacchi dal «Cristo di sempre»209,
dove quel sempre ha valore di oggi, l'oggi della salvezza. Anche oggi
Gesù Cristo quale auto-rivelazione di Dio, «proprio rivelando il mistero
del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uonlo e
gli fa nota la sua altissima vocazione», Gaudium et Spes, 22.
L'oggi della Chiesa ci farà comprendere il senso autentico
dell'eterno presente, già in nostro possesso, la carica dell'entusiasmo, che è già dono, il dinamismo del fare, che non patisce
né illusioni né rimandi. L'oggi della Chiesa siamo noi, Popolo
di Dio, assemblea radunata dal Padre, corpo mistico vivificato

208. G. CENACCHI, Il paradosso della gioia, «La Voce di Ferrara», 11-12 (986),
22 marzo, 1.
209. ID., Né ieri né domani. Il "Cristo di sempre", «La Voce di Ferrara», 48
(1975), 6 dicembre, 1.
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dallo Spirito, figli della libertà di Cristo. Dalla Chiesa di ieri e da
quella di domani nessuno rimane intaccato: non il potere, che
può permettersi ogni abuso, non i denigratori, perché avranno
sempre buon gioco per i loro sofismi. È solo con la Chiesa di
oggi, veramente di oggi, che tutti devono fare i conti, e l'oggi è
sempre scomodo: conteggio e bilancio sempre sconcertanti in
quanto non si possono imputare i debiti a quelli di ieri, né si
può accendere un mutuo da far scontare a quelli di domani 21O •

Anche la qualità pastorale come quella della fede sono determinate «dal riconoscimento del Dio di Gesù Cristo come degno di affidabilità per il vivere dell'uomo»211; così pure la qualità spirituale della
fede cristiana e della pastorale manifestano il loro vertice nella qualità
di una fede che vive sperando come àgapi2 12 • Si dirà ancora che proprio perché nella pastorale «è sempre questione di una "evangelizzazione", cioè di una proclamazione continuamente ripresa e sempre da
realizzare del vangelo di Gesù Cristo» anche «l'agire pastorale dimostra
la propria qualità "pastorale" nella misura in cui lascia vedere una
"professione di fede" significativa in Gesù Cristo»213. Riferendosi alla
pastorale parrocchiale don Cenacchi dirà che la sua misura qualitativa
è la stessa pastorale di Gesù, una pastorale dell'incarnazione:
La pastorale di Gesù: l'incarnazione segna l'entrata di Dio
nell'intimo della storia, dove Dio in Cristo assume tutto l'uomo
per perfezionarlo e salvarlo; l'incarnazione oggi è viva nella chiesa viva come unità di ogni battezzato nel vincolo indissolubile
dello Spirito; l'estensione della pastorale dell'incarnazione è onnicomprensiva, abbraccia cioè ogni persona e ogni realtà di tutte le
persone, senza riduttivismi e senza privilegi: cfr. rispettivamente:
Giov. 1, 1-18; Le. 15,4-7; Ef. 4,1-16. La pastorale in atto nella comunità parrocchiale deve essere sempre missionaria: la comunità
dei credenti è inviata a tutti, in tutti i luoghi, per tutte le condizioni; la parrocchia è in obbligo di lavorare tenendo ugualmente
presenti credenti e non credenti, ferventi, dubbiosi, indifferenti.
Ricordiamo, come significative e stimolanti, la parabola degli ope210. Ibidem.
SEVESO, La pratica della fede, 475.
212 ...La qualità spirituale della fede cristiana è di tal fatta, che essa mostra il
suo vertice nei legami di àgape, che sono legami di straordinaria intensità, legami
che "non cedono", che "non mollano" l'ultima parola neppure alla morte. In ciò
si mostrano la forza e la sostanza della spiritualità. In ciò si attesta l'incorruttibilità
dello spirito e dei legami che esso genera nel mondo: nel senso che quei legami
non possono essere distrutti neppure "quando ti uccidono il corpo" come dice
Gesù", P. SEQUERI, Qualità spirituale. Esperienza della fede nel crocevia contemporaneo, Piemme, Casale Monferrato (Al) 2001, 25-26.
213. SEVESO, Teologia pastorale fondamentale, 140.

211.
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rai nella vigna (Mt. 20, 1-16) e le parabole del regno di Dio (Mt.
13, 2-50) (seminatore - zizzania - senapa - lievito - tesoro - perla
- rete). Il Concilio Vaticano II attribuisce nuova importante qualifica ai laici nella chiesa, cfr. il decreto "Apostolica m Actuositatem";
e alla parrocchia, cfr. Sacro Conco 42; Christus Dominus 30; Apost.
Act. lO; Ad Gentes n. 37. Le espressioni usate dal Concilio non
permettono sonni oziosi o dilazioni interessate 214 .

Una pastorale di mediazione come pastorale che cerca215
Se la fede che giustifica, ci ha ricordato K. Rahner, «è in partenza,

214. E continua: .. l'autenticità del dialogo e della partecipazione si realizza
quando tra situazione (conosciuta) e Parola di Dio letta nell'ottica del Concilio
inseriamo la nostra sensibilità di cristiani intelligenti (c'è a questo proposito una
ben nota Lettera sulla parrocchia scritta di don MazzolarD. Se ci è permesso dare
un consiglio di metodo, diciamo di esaminare prima i motivi positivi e poi quelli
negativi; iniziando dai negativi è facile rischiare di non sapere e volere passare ai
positivi; il timore giocherebbe lo scherzo dell'assuefazione allo stato di cose sino
a ritenerle immodificabili. Rompere l'isolamento di persone e gruppi attraverso
la disponibilità "concreta" (non utopica), "in proprio" (senza deleghe), "continuativa" ( non quando mi tira il gusto), "comunitaria" (le scelte si fanno insieme
perché solo insieme si attualizzano): farsi avanti senza false ritrosie, immergersi
nonostante i limiti che ognuno ha. Vincere l'autosufficienza del "campanilismo"
per aprirsi alla comunità diocesana: la parrocchia sarà arricchita di nuove esperienze e di progresso pastorale. La comunione, in parrocchia, ha come segno visibile il parroco con i sacerdoti collaboratori, ben sapendo che anche il parroco è
"parte" della comunità, "in ascolto" anche lui, più disponibile e aperto degli altri
quando sa vivere sino in fondo la "carità pastorale" (l'espressione è del Concilio).
Per tutti, sacerdoti e laici, giovani e adulti, si ricordi continuamente che non è
lecito misurare (determinare, obbligare) la pastoralità della parrocchia in base
a preminenze personali o a mode capricciose. Dettate da singoli temperamenti
psicologici. La misura è globale, è, appunto, la comunità di tutti», G. CENACCHI,
Dialogo e partecipazione, ..La Voce di Ferrara», 31 (980), 18 ottobre, 1 e 8.
215. Si pone qui, in riferimento alla pastorale, l'espressione usata da K. RAHNER per qualificare una caratteristica della cristologia nel Corso fondamentale sulla fede. Introduzione al concetto di cristianesimo, Paoline, Roma 1978. <Appelli
di una cristologia che cerca», ivi, 379; ..L'appello all'amore assoluto del prossimo»,
ivi, 380; .. L'appello alla disponibilità alla morte», ivi, 381; «L'appello alla speranza
nel futuro», ivi, 382; similmente la si usa per dire che «La "memoria" che cerca
di ogni fede, si indirizza al Salvatore assoluto», ivi, 408-409. <Questi tre "appelli"
sono d'accordo sul fatto che l'uomo nella sua esistenza, quando l'accetta decisamente, esercita già sempre qualcosa come una "cristologia che cerca" e non
mirano ad altro che a chiarificare un po' questa cristologia anonima. Naturalmente a questo appello alla "cristologia che cerca" in maniera irriflessa nell'esistenza
di ogni uomo deve aggiungersi la convinzione che questa "cristologia che cerca" trova quel che cerca proprio in Gesù di Nazareth e non sta semplicemente
"aspettando colui che deve venire''.., ivi, 380.
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sempre e dappertutto»216 per il dinamismo e la mediazione dello
Spirito, allora anche la pastorale andrà compresa ed attuata come
una pastorale in cammino: "che cerca"; una pastorale di discernimento, si potrebbe anche dire, in questo contesto; infatti i due
termini di mediazione e di discernimento possono considerarsi
come sinonimi; sia al Convegno ecclesiale di Loreto sia in quello
di Palermo il senso e la pratica della mediazione ecclesiale fu
declinata in termini di discernimento comunitario.
Senza mediazione non c'è ancora lo Spirito, non c'è discernimento, comunicazione, non si dà esperienza né del mondo né
di se stessi, perché l'uomo si realizza solo nella mediazione con
le cose e in quella intersoggettività che ci fa essere per gli altri; «la mediazione è esperienza in atto e quindi storia umana
Cstoricità},217. Se c'è mediazione, direbbe ancora don Cenacchi, c'è
sempre una domanda ed insieme anche una risposta: c'è dunque
uno spazio di speranza, appunto quello della mediazione. Una
pastorale di mediazione è allora quella capace di domandare e
rispondere, di ascolto e di parola, nella condizione di aprire alla
speranza ed insieme aprirsi ad essa, capace di mostrare la strada
che va incontro al Regno, figura eminente di mediazione tra Dio e
il Suo popolo, un cammino in compagnia del Pastore grande delle
pecore - il Regno in persona direbbe Origene - che ha mediato
nel suo sangue un'alleanza per sempre con il Dio della pace, che
lo ha ricondotto vivo dai morti. Eb. 13, 20.
L'uomo è sempre in ricerca di ciò che lo renda consapevole di
sé, del mondo e degli altri, non potrebbe vivere altrimenti, pena
la chiusa dell'orizzonte e la perdita della speranza e del futuro; la
sua vocazione ed attitudine sono quelle di dover scegliere, dispiegando la libertà, cercando in una pluralità molteplice e nella diversità delle situazioni ciò che lo possa condurre ad andare avanti
verso l'oltre, facendo nel contempo opera di unità, unificando
se stesso e le realtà mondane poiché, crescendo nel processo di
unificazione, cresce anche nella consapevolezza di sé e si allarga
la prospettiva, l'orizzonte del senso del vivere: perché vivere? per
chi vivere?

216. «In quanto la causa efficiente dell'incarnazione e della croce, cioè lo
Spirito, porta in sé il proprio fine quale entelechia intima e perviene alla sua essenza vera e propria (come Spirito comunicato al mondo) solo nell'incarnazione
e nella croce, Egli è in partenza lo Spirito di Gesù Cristo. Nella misura in cui
questo Spirito sorregge sempre e dappertutto la fede giustificante, questa fede è
in partenza sempre e dappertutto una fede che si verifica nello Spirito di Gesù
Cristo, il quale in questo suo Spirito è presente e attivo in ogni fede", ivi, 408.
217. AF, 230.
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P. Teilhard ci ha insegnato la legge della "complessità coscienza":
più si fa esperienza e si media nella complessità per unificarla, più si
determina un accrescimento di coscienza 218. Questo vale anche per
crescere nella coscienza di Chiesa e ci si apre ad una maggiore consapevolezza pastorale. Nell'intersoggettività che è la forma umana di
mediazione, perché è incontro di «collaborazione di interiorità»219. ciò
che unisce è il legame dell'amore; nella mediazione di amore si determina la rivelazione più profonda di sé all'altro; nell'amore dell'altro io stesso vengo svelato a me stesso in modo indicibile.
L'uomo stesso è mediazione, direbbe don Cenacchi220 ; tern1ine
medio è «il "sé" umano: mentre l'uomo trasforma (fa) il mondo
costruisce se stesso, si appropria del sé e cresce in umanità»221. La
mediazione comporta uno "stare in mezzo", un porsi nella situazione agendo, con lo sguardo rivolto al valore; essa è vivere pure
la situazione cercando il vero e il bene per sé e per gli altri. Mediazione originaria «è la relazione, che intercorre tra il mondo e l'uomo, [. .. ] deve diventare consapevolezza; inversamente il rapporto
sarebbe semplicemente utilitaristico e alienante. [. .. ] 11 mondo è
dentro all'uomo e l'uomo è dentro al mondo»222.
Mediazione originaria e originante è pure, per i credenti, la
Rivelazione di Dio, la parola che Egli rivolge agli uomini come
ad amici, nella storia, essa pure realtà di mediazione, anche qui
troviamo domande e risposte; vi è sempre qualcuno che chiama e
qualcuno altro che risponde -come il seme della Parola nella parabola di Gesù, anche se si perde in tante situazioni di rifiuto, alla
fine, è talmente prodigo il seminatore che qualcuno, da qualche
parte, risponderà con il trenta, con il sessanta o addirittura con il
cento per uno -; nella rivelazione parole ed eventi sono tra loro
connessi, con1e mediati reciprocamente: le parole si manifestano
dentro agli eventi e questi si comprendono per mezzo delle parole; la stessa cosa accade nella struttura stessa della pastorale, in
essa dottrina e prassi sono intimamente connesse in modo che
nell'agire pastorale si manifesta la dottrina e la riflessione pastorale, le parole spiegano nell'azione pastorale il mistero di grazia che
218. ,,11 richiamo a Teilhard De Chardin può essere illuminante: il suo metodo porta ad analizzare il tutto (anche l'uomo) come un divenire evoluzionistico,
che ha per principiò la "complessificazione interiorizzante" e che sarebbe il superamento del metodo scientifico moderno chiuso e limitato, incapace di unificare e di interpretare realmente i fatti; la complessità è detta anche "eterogeneità
organizzata''.., AF, 284, nota 75.
219. lvi, 130.
220. lvi, 25.
221. lvi, 211.
222. lvi, 124.
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l'agire racchiude. In questo senso va compreso il significato del
termine pastorale nella costituzione Gaudium et Speso
Questa economia della Rivelazione comprende eventi e
parole intimamente connessi, in modo che le opere, compiute
da Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la
dottrina e le realtà significate dalle parole, mentre le parole
proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto.
La profonda verità, poi, che questa Rivelazione manifesta su
Dio e sulla salvezza degli uomini, risplende per noi in Cristo,
il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la
Rivelazione. Dei Verbum 1223 .

Tutto il paesaggio simbolico costituisce l'infinito scenario di
una singolare mediazione di senso; nel simbolo, che significa mettere insieme due realtà che si appartengono l'una all'altra ma ancora non sono unite pienamente o non si sono incontrate ancora,
noi riceviamo una parte dell'insieme del significato, l'altra ci verrà
data, si unirà alla parte che già abbiamo, a condizione che ci si
metta come colui che cerca camminando. Il simbolo infatti dice
una realtà che è eccedente che è situata oltre il segno stesso che la
significa e contiene: essa vi è presente ma diviene pure, in essa è
data ma non tutta, è già, ma non ancora; tale condizione spinge ad
uscir fuori in ricerca, perché tale realtà non la si incontra nell'ambito dell'immediatezza ma in quello, appunto, della mediazione.
In questo senso va compresa e vissuta anche la mediazione
nella e della Chiesa come sacramento di salvezza 224 . Il regno è la
salvezza donata alla Chiesa, salvezza eccedente anche se già presente, poiché essa «di questo regno costituisce in terra il germe e
l'inizio,,225; in tale situazione la Chiesa diventa consapevole di sé

223. Ibidem.
224 ...Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente sostenta la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di carità, quale organismo
visibile, attraverso il quale diffonde per tutti la verità e la grazia», Lumen Gentium, 8 .
.. Dio ha convocato tutti coloro che guardano con fede a Gesù, autore della salvezza
e principio di unità e di pace, e ne ha costituito la Chiesa, perché sia agli occhi di
tutti e di ciascuno, il sacramento visibile di questa unità salvifica», ivi, 9.
225 ... Il mistero della santa Chiesa si manifesta nella sua stessa fondazione.
Il Signore Gesù, infatti, diede inizio ad essa predicando la buona novella, cioè
l'avvento del regno di Dio da secoli promesso nella Scrittura: .. Poiché il tempo è
compiuto, e vicino è il regno di Dio>. (Me. 1, 15; cfr. Mt. 4, 17). Questo regno si
manifesta chiaramente agli uomini nelle parole, nelle opere e nella presenza di
Cristo. La parola del Signore è paragonata appunto al seme che viene seminato
nel campo (cfr. Me. 4, 14): quelli che lo ascoltano con fede e appartengono al
piccolo gregge di Cristo (cfr. Le. 12, 32), hanno accolto il regno stesso di Dio; poi
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stessa, della sua natura missionaria; sente di essere chiamata fuori,
mandata altrove, oltre se stessa ed allora si fa peregrinante, sempre ripartendo dal "già" verso il "non ancora". Essa va incontro a
Colui che ha promesso, non solo di tornare ma di ritornare, per
prendere con sé, affinché si sia dove è Lui. (Gv. 14, 1-3). Anche la
Chiesa, pur avendo lo stesso Cristo e godendo della sua presenza
- «essendo egli stesso che, "offertosi una volta sulla croce", offre
ancora se stesso tramite il ministero dei sacerdoti, [... ] al punto
che quando uno battezza è Cristo stesso che battezza [. .. ] giacché
è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura [ed]
è presente infine quando la Chiesa prega e loda, Lui che ha promesso: "Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in
mezzo a loro"» (Mt. 18, 20)226 - tuttavia la Chiesa vive l'esperienza
della mediazione sacramentale come una ricerca del suo Signore
e si mette sulle Sue tracce, dopo ogni azione liturgica, perché Egli
sempre di nuovo la precede in Galilea e da là, dalla Galilea delle
genti, Egli la chiama a sé. Viene quasi spontaneo pensare al simbolismo del Cantico dei Cantici, ai versetti che dicono la situazione dell'amata in cerca dell'amato: «Dimmi, o amore dell'anima mia,
dove vai a pascolare le greggi, dove le fai riposare al meriggio,
perché io non debba vagare dietro le greggi dei tuoi compagni?
Se non lo sai tu, bellissima tra le donne, segui le orme del gregge
e pascola le tue caprette presso gli accampamenti dei pastori" (Ct.
1, 7-8). La figura della Sulamita che cerca ci sembra rappresentare
anche la figura simbolica di una pastorale di mediazione come
pastorale che cerca seguendo le orme del gregge e conducendole
al pascolo; come a dire che si fa esperienza, questa esperienza pastorale, prendendosi cura della comunità e delle persone, stando
in mezzo a loro, condividendone la vita, le situazioni e si lascia

il seme per virtù propria germoglia e cresce fino al tempo del raccolto (cfr. Mc.
4, 26-29). Anche i miracoli di Gesù provano che il regno è arrivato sulla terra: «Se
con il dito di Dio io scaccio i demoni, allora è già pervenuto tra voi il regno di
Dio» (Le. 11, 20; cfr. Mt. 12, 28). Ma innanzi tutto il regno si manifesta nella stessa
persona di Cristo, figlio di Dio e figlio dell'uomo, il quale è venuto «a servire, e a
dare la sua vita in riscatto per molti» (Mc. lO, 45). Quando poi Gesù, dopo aver
sofferto la morte in croce per gli uomini, risorse, apparve quale Signore e messia
e sacerdote in eterno (cfr. At. 2,36; Eb. 5,6; 7, 17-21), ed effuse sui suoi discepoli
lo Spirito promesso dal Padre (cfr. At. 2, 33). La Chiesa perciò, fornita dei doni
del suo fondatore e osservando fedelmente i suoi precetti di carità, umiltà e abnegazione, riceve la missione di annunziare e instaurare in tutte le genti il regno
di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e l'inizio. Intanto,
mentre va lentamente crescendo, anela al regno perfetto e con tutte le sue forze
spera e brama di unirsi col suo Re nella gloria», ivi, 5.
226. Sacrosanctum Concilium, 7.
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coinvolgere insieme agli altri, per trovare attraverso le tracce del
gregge il Pastore.
Una pastorale che cerca, tende ad una libertà e ad una speranza che sono già iniziate e devono compiersi ancora e sempre 227 . La libertà allora va compresa come condizione di una pastorale di mediazione, perché essa le offre la struttura dialettica 228
ed essa stessa è mediazione nella concretezza dello spazio e del
tempo, essa dice la qualità delle relazioni delle persone nel loro
ambiente; essa è luogo teologico e dunque anche pastorale: «È la
libertà, che attinge la trascendenza ed ha per maestro Dio, l'unico pienamente libero e perfettamente rispettoso della libertà di
tutti,,229. Essa va dunque intesa «nel senso pieno di "apertura" e di
"intersoggettività" »230.
Il rapporto dialettico tra "pluralismo ed unità" che costituisce
il contesto prossimo da cui emerge la riflessione pastorale di don
Cenacchi ha pertanto luogo nella persona e tra le persone poiché
«non c'è libertà senza il rapporto degli altri»23\ esse diventano così
non solo oggetto della pastorale ma soggetto attivo: operatori pastorali. Al pluralismo e all'unità don Cenacchi ha dedicato tre artico227 ...Libertà-speranza è la "nuova" utopia (ou topos = non luogo), nuova
perché riguarda ciò che è già iniziato e deve compiersi ancora e sempre. Libertàsperanza-amore è fedeltà del vivere umano per ricomporre in ogni momento l'unità reale nella realtà della storia dell'uomo e degli uomini: amico (amante e amato)
l'uomo in quanto è e diventa "intimo" con un'affermazione, che non teme repulse
e contraddizioni e che costituisce continuamente legami profondi, come è profondo l'essere nella centralità della persona", AF, 284-85.
228 ...Tutto ciò può essere sintetizzato nella dialettica della libertà: è la più
problematica delle dialettiche, perché coinvolge dal di dentro il tutto di noi stessi;
molti spiriti deboli vi soccombono nella convinzione che la lotta sia assurda e la
riuscita impossibile. Occorre, pertanto, che ognuno faccia "esperienza" di libertà,
magari anche della falsa libertà: potrà rendersi conto che ogni persona è libera
nella misura in cui sa e vuole essere e lo è di fatto senza ricorrere a sovrastrutture
o senza chiedere ad altri elemosina di libertà. La persona autentica ha soprattutto
questo compito: testimoniare (guai se l'uomo maturo non è libero, e se non è
esempio sincero di libertà!) che la libertà è di tutti e di ciascuno, è nativa nell'uomo, è possibile, anzi è un fatto sempre attuale. Abbiamo detto "testimoniare"
perché la libertà non si insegna, ma si pratica; non si descrive ma si dimostra;
ci crede chi la vede, e la vede chi ha la fortuna di incontrare nel suo cammino
uomini liberi in carne ed ossa: ma la riconosce soltanto chi ha il coraggio di
"provare" la libertà. Chi "prova" la libertà (come chi percepisce l'unicità della
persona non se ne dimenticherà più, e sarà disposto a patire ogni male per non
perderla); chi "prova" la libertà non si sentirà mai solo, perché il "libero" possiede la profondità della sua esistenza", G. CENACCHI, Il "peso" della libertà, .. La Voce
di Ferrara", 24 (981), 27 giugno, 1.
229. ID., Testimoni della libertà, .. La Voce di Ferrara", 38 (975), 4 ottobre, 1.
230. lo., La lezione della storia, . La Voce di Ferrara", 34-35 (1975), 13 settembre, 1.
231. AF, 47.
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li nel settimanale: La lezione della storia 232 , Il primato dell 'uomo 233 ,
232. «Esperienza è il fatto come vissuto e, in quanto vissuto, come conosciuto. La autentica appropriazione dei fatti è la conoscenza, e perciò esperienza è
conoscenza: conoscenza, che riscatta la singolarità e l'individualità e fa cogliere
la realtà problematicamente. Chi fa esperienza in senso pieno è sempre colto
dalla meraviglia, mediante la quale ogni cosa è sempre nuova e l'uomo stesso è
continuamente rigenerato. Solo così l'esperienza si fa storia, se vogliamo adottare
il senso primo del termine, che significa il «vedere» in profondità quanto incessantemente fluisce in noi e attorno a noi. È proprio l'esperienza fatta storia che dà un
«valore» di unità al divenire e conferisce un «senso» a ciò che si presenta confuso
e dispersivo. In altre parole, esperienza e storia connotano molteplicità e unità,
divenire e permanere. Molteplicità e unità sono, dunque, esigite necessariamente
e tra loro correlate: una in funzione dell'altra, una specifica e fa risaltare l'altra,
secondo una dialettica (metafisica) di complementarietà e non di contraddizione.
Posto così il problema, si impone una svolta interpretativa (una nuova ermeneutica). Il discorso dell'unità non è più punto di partenza assoluto, perché l'unità
non è giudizio sul pluralismo e non va confusa col monolitismo ideologico. Il
punto di partenza consiste nel pluralismo come «situazione», per giungere all'unità come «prospettiva», che, solo in un secondo momento, si manifesta primordiale. Esperienza e storia sono «moduli» interpretativi aperti: le certezze, di cui
sono portatrici, sono certezze problematiche. Quando diciamo "problematico"
non intendiamo "dubbioso", bensì continua rimessa in discussione di quanto
si è acquisito per ulteriori approfondimenti. Ne derivano due importanti conseguenze: a) il pluralismo è un dato incontrovertibile, sempre presente a livello di
individui, di cultura, di gruppi, di società; b) le componenti ideologiche, oggi
preminenti, sono il marxismo e il liberalismo classico; esse compiono il grave
errore di porsi reciprocamente come ideologie antagoniste, perché, hanno una
dottrina contraddittoria. L'ideologia, infatti, è l'estremo della razionalizzazione, è
la giustificazione dell'assolutismo, è la negazione dell'autentica libertà. [' .. l Applicando questa valutazione critica al rapporto tra pluralismo e unità, si possono
ricavare le seguenti formule: a) il pluralismo è considerare l'altro (uomo) e il diverso (situazione) come valori, e cioè come realtà autonome; b) l'unità è lo stesso
valore, che è e va considerato come principio, fondamento, e cioè come essere
(esistenzialità) dinamico, da cui promana per l'uomo la libertà. [. . .] Solo nella
visione personalistica dell'uomo si comprende perché la società è, storicamente
e costitutivamente, pluralistica: anzi più una società si matura criticamente e più
si differenziano al suo interno le persone e i gruppi», G. CENACCHI, La lezione della
storia, «La Voce di Ferrara», 34-35 (1975), 13 settembre, 1.
233. «È evidente l'assunzione da parte nostra della nuova antropologia teologica: il primato dell'uomo e della sua storia secondo il principio della incarnazione. Il Figlio di Dio, fatto uomo, è "partecipazione e comunione" del divino
nell'uomo e nella storia. La storia non è più il circolo vizioso della mentalità
pagana, dove ogni accadimento è fatalismo; la storia è orientata, perché ha un
inizio nell'atto creativo e ha un fine trascendente, che la riscatta dal precario e dal
provvisorio. Ma storia e uomo, che della storia è diventato protagonista quando
Dio si è messo a fianco dell'uomo, non sono orientati secondo la concezione
illuministica del "progresso rettilineo", in cui la semplice trasposizione temporale
è criterio di moralità: ma sono orientati nella libertà delle scelte e conoscono,
pertanto, il peccato come forza disgregatrice dell'umanità e come contraddizione.
Per questo il principio dell'incarnazione è principio di salvezza: restituzione, nel
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Testimoni della libertà 234 ; un nuovo campo di ricerca e una nuova
oppoltunità si sono aperte alla pastorale che cerca, grazie al Concilio; partendo dal pluralismo sarà possibile comprendere in un
modo nuovo e più profondo anche l'unità.
Pluralismo e unità ricevono il loro supremo valore dall'amore, la nuova categoria, in cui la stessa razionalità è sublimata e in
cui ogni uomo acquista la sua più alta dignità, perché si riscopre
"coscienza" di perfezione e promotore del vero e del bene in assoluto. Se la filosofia educa l'uomo a diventare persona aperta, la
teologia cristiana lo educa a diventare coscienza autonoma, permeata dall'amore, solidale, in e per Cristo, con tutti gli uomini,
ribelle ad ogni ingiustizia. È facile comprendere che la "coscienza cristiana" è il motivo teologico del pluralismo, e che "Cristo,
uomo-Dio", è il motivo teologico dell'unità. Va notato, a scanso
di equivoci, che questa chiarificazione non porta l'uomo Ce la
società) fuori di sé, alienandolo, perché il riferimento fondante è
al Dio-fatto-uomo, una realtà causa non di frattura ma di convergenza dei molti e dell'uomo. Solo una filosofia immanentistica o
una teologia della morte di Dio potrebbero opporsi alla nostra
interpretazione. Ecco perché Cristo ha fatto e continua a fare dei
molti "uno", senza eliminarli, anzi valorizzandoli al massim02 35 .

Tale è la sfida di una pastorale di mediazione quella della
convergenza superando unilateralità e integrismo.
Oggi la Chiesa, a dispetto di quanti sono presi dalla tristezza e dalla sfiducia, si trova nelle condizioni storiche migliori

divenire del tempo, dell'uomo all'uomo; completezza di umanesimo. Solo così
si può ipotizzare, meglio si deve realizzare, l'autentica liberazione dell'uomo e
della società. Liberare significa, allora, trascendere: tutta la storia è esodo, e cioè
cammino di conquista, fondato nella fede, sorretto dalla speranza, animato dalla
carità, tre forze irresistibili e travolgenti», in G. CENACCHI, Il primato dell'uomo, .. La
Voce di Ferrara», 36-37 (975), 27 settembre, 1.
234 ...Contrariamente a quanto si è soliti pensare, la Chiesa ha sempre proclamato il pluralismo, non solo come dato di fatto, trovandosi a vivere e convivere nel mondo, ma anche e soprattutto come diritto del credente: la coscienza
umana è fondamentale criterio di conversione continua e di sincerità davanti a
Dio e agli uomini. È vero che la Chiesa è stata ed è gelosa dell'unità, proposta
dalla rivelazione neo testamentaria e dal Magistero ufficiale, [che] non è mai sinonimo di potere o di spersonalizzazione. Se nel corso dei secoli gruppi di ecclesiastici o di potenti "illuminati" si sono fatti promotori, per interessi temporali, della
falsa unità, ciò non toglie che la Parola di Dio e la sua autentica interpretazione
fossero presenti con la forza dello Spirito», G. CENACCHI, Testimoni della libertà,
..La Voce di Ferrara», 38 (975), 4 ottobre, 1.
235. CENACCHI, Il primato dell'uomo.
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per riscoprire la ricchezza del pluralismo e per comprendere il
senso dell'unità, voluta e implorata da Cristo nella preghiera sacerdotale: infatti, la presenza della Chiesa nel mondo è presenza
dinamica nel dialogo senza paura. Siamo, cioè, in un momento
privilegiato della storia della Chiesa: ciò che ieri sembrava negativo si sta rivelando oggi positivo: la povertà dei credenti è la genuina ricchezza di Cristo; il confronto, a volte drammatico, con
"l'altro" e con "il diverso" evidenzia in concreto che unica legge
è e sarà fede-speranza-amore: che è e sarà la Chiesa, attraverso
i fedeli più sensibili alla Grazia, salvare il pluralismo contro i
soprusi delle attuali ideologie dominanti. È ormai convinzione
di tanti che non sono cristiani e che pensavano di trovare altrove
libertà e spazio di liberazione: la genuina capacità di essere se
stessi, il profondo senso della decisionalità, la reale possibilità di
comunicazione, il riconoscimento disinteressato al diritto associativo sono ormai difesi, senza occulte reticenze solo dal cristianesimo. Se facessimo conoscere coi fatti, sostenuti da convinzione vera e da coraggio, forte dell'umiltà e del servizio, quanto
dice il Concilio, allora la libertà sarebbe cercata accanto a Cristo:
"Tutti i cristiani devono [. . .] mostrare con i fatti come possano
armonizzarsi l'autorità e la libertà [. .. ] la opportuna unità e la
proficua diversità. Devono ammettere la legittima molteplicità e
la diversità delle opzioni temporali e rispettare i cittadini, che,
anche in gruppo, difendono in maniera onesta il loro punto di
vista" (G. et S., 75). Di fronte a questa frase e a tutto lo spirito del
Concilio andrebbero in crisi quanti lasciano la Chiesa. Ma non è
anche nostra la colpa se la Chiesa di oggi non è capita dall'uomo di oggi? La pedagogia di tanti cristiani, attualmente, punta
solo o sull'unità o sul pluralismo a seconda dell'uno o dell'altro
integralismo: l'unilateralità è un errore. Educhiamoci contemporaneamente e colla stessa efficacia persuasiva all'unità e al pluralismo. Altro errore di impostazione è rincorrere affannosamente
lo "specifico", per applicarlo, senza alcuna mediazione, a tutto e
a tutti. Riflettiamo almeno per un istante, se non vale la pena far
entrare nello specifico cristiano la testimonianza del pluralismo
così come è inteso dal Concili0 236 .

Una pastorale di mediazione è infine richiesta per il fatto stesso che essa, nel territorio ha preso dimensione regionale essa «è
già un fatto a livello di conferenze episcopali, associazioni cattoliche, strutture religiose, piani pastorali, coordinamento delle iniziative per l'apostolato di ambiente»237:

236. CENACCHI, Testimoni della libertà.
237. Don Cenacchi dedicherà tre articoli al tema dell'Istituto regionale: Regione: una realtà tutta da riscoprire, «La Voce di Ferrara .. , 8 (1979),3 marzo, 1; La
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La pastorale, quando si fa opera di promozione e di salvezza dell'uomo, non può essere parzialità né frattura tra credente e non credente, tra un valore e un altro; essa disincanta i
falsi misticismi e i falsi assoluti terrestri. Come azione di chiesa
essa è mezzo efficace di annunzio evangelico e sollecite testimonianze concrete là dove l'uomo soffre ed è ferito nelle sue
più alte aspirazioni. La pastorale, in altri termini, è dinamismo
di rinnovamento nella misura in cui celebra, nei fatti e nelle
parole, fedeltà alla storia e al progresso della storia. Pastorale
è anche porre in evidenza, nel senso positivo e quindi con
assunzione originale, i valori della comunità civile nella direzione della completezza: animare per promuovere, assumere per
potenziare, collaborare per dilatare gli spazi umani. Ma fuori
di ogni tentazione integrista e manichea, bensì come servizio
senza contropartita e senza privilegi di sorta. Il distintivo, più
consono alla odierna situazione e al significato più vero della
fede, è dato dal dialogo: proprio perché il credente affonda le
radici del suo essere nella parola divina, attua il suo dover essere nell'impegno sociale 238 •

Ad essa si chiede pertanto di assumere e concretizzare con
maggior consapevolezza e responsabilità il "noi" pastorale che
prende avvio e si struttura nell'esperienza del "noi" ministeriale 239 •
pastorale nella dimensione regionale. Nuovi e importanti problemi per le comunità civili e religiose, «Ivi», 9 (979), lO marzo, 1; Per una Regione aperta, «Ivi», lO
(979), 17 marzo, 1.
238. lo., La pastorale nella dimensione regionale.
239. «Il 'noi' cristiano risulta dall'insieme delle relazioni attivate dai credenti
in forza della fede nel Vangelo. L'essere Chiesa è frutto del dono dello Spirito e,
nel medesimo tempo, la Chiesa è fatta dai cristiani. Il dono sempre sorprendente
dello Spirito e l'agire responsabile dei cristiani concorrono, nella loro asimmetria,
a dare corpo allo stare insieme dei cristiani. Lo stare insieme dei cristiani è entità dinamica, che insiste su una rete d'agire. Esso è realtà pratica. Sotto questo
profilo, la Chiesa è realtà che si edifica nella storia per l'iniziativa dei cristiani. Il
'noi' cristiano è fatto dall'iniziativa credente. Ed è iniziativa che nasce dalla fede
confessata e termina nella confessione della fede. Fare Chiesa ed essere Chiesa
significa originariamente condividere fra fratelli la fede nel Vangelo, dando luogo
al 'noi' cristiano. Nella sua struttura profonda l'iniziativa in cui il 'noi' cristiano
prende corpo è conversione al Vangelo e ritorno a Dio (Mc. 1, 15). Fare Chiesa
comporta l'accettazione a lasciarsi coinvolgere nelle dinamiche del progetto divino di riconciliare tutti gli uomini in Cristo. Il 'noi' cristiano si costruisce giorno per
giorno nella relazione al fratello: colui che condivide con noi la fede nel Vangelo,
ma anche colui che è partecipe con noi della medesima umanità. L'iniziativa
credente si qualifica per la sua energia di costruzione di ponti fra gli umani, in
vista dell'elaborazione di una rete di relazioni fra umani e della realizzazione di
un tessuto sociale portatore di riconciliazione dell'umanità in Dio. Essa accade
in simbiosi con la realtà del mondo, nel cuore della società degli uomini e assumendo tutti gli spazi umani. Essere attivi nella Chiesa e come Chiesa significa
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La Chiesa di oggi, il "noi" comunità, paga con la corresponsabilità di tutti: combatte, perde, vince, purifica, si rinnova sulla
pelle di ciascuno di noi. Ecco perché non c'è scusa, quando
fingiamo di essere i pensionati di Dio, o i bambini innocenti del
male dentro e fuori di noi, .o i neutrali in una mischia che tutti
coinvolge 240 .

La forma ecclesiae conciliare è convocazione sinodale 24 \ ci
chiama a decidere insieme per l'azione pastorale poiché quando
dare corpo a questo agire. Il volto di Chiesa si delinea lungo i tratti di questo
agire dei credenti. In questi termini l'iniziativa credente configura, nel suo insieme, il ministero della Chiesa: agire posto in atto dalla Chiesa e come Chiesa per
la salvezza del mondo. In quanto tale, il ministero della Chiesa è ministero della
fede: scaturisce dalla confessione della fede ed è in funzione della confessione
della fede. Fare Chiesa per diventare Chiesa è processo che si manifesta e si realizza nel concreto molteplice dell'agire dei credenti, secondo i doni e i carismi di
ciascuno», SEVESO, La pratica della fede, 630-31.
240. G. CENACCHI, Né ieri né domani. Il "Cristo di sempre", "La Voce di Ferrara», 48 (1975), 6 dicembre, 1.
241. "La tematica dei processi decisionali nella Chiesa è pervasa di questi
tempi dall'appello alla 'sinodalità'. Il termine astratto evoca un profilo ed un
atteggiamento e rimanda ad un concreto che si dà sul piano della storia. Il concreto è rappresentato dalla prassi dei sinodi e delle assemblee che hanno contrappuntato i primi secoli cristiani fino al rilancio della stagione dei sinodi sulla
scia del Vaticano II. L'idea si fa promotrice di una profonda rifusione dei processi
decisionali nella Chiesa, all'insegna dell'attiva partecipazione di tutti, ciascuno
secondo il suo ruolo e la sua funzione. In questo senso la sinodalità è additata
come caso serio della vita della Chiesa nella contemporaneità. L'idea prende
quota negli anni Ottanta del Novecento, sull'onda lunga della stagione di sinodi
postconciliari e nell'alveo delle ristrutturazioni dell'impianto ministeri aIe nella
Chiesa. Un suo influsso esercita anche, in clima di ecumenismo, la prassi sinodale del protestantesimo. Recependo e sfruttando gli effetti salutari di rinnovamento ecclesiale innescati da queste esperienze, la sinodalità si propone un duplice
obiettivo, sempre sotto il profilo delle mentalità. Intende far prendere le distanze
dallo schematismo di 'attivo vs passivo' in cui si è irrigidito il rapporto di chierici
e laici, chiudendo i conti, se possibile, con il divario di chierici e laici quanto alla
comune partecipazione alla vita della Chiesa e togliendo i laici dalla condizione
di puri destinatari dell'azione della Chiesa. In positivo, vuole non solo valorizzare
la corresponsabilità di tutti e di ciascuno nell'azione di Chiesa ma anche promuovere reti di effettiva interazione nel cammino ecclesiale lungo la storia, dando
corso ad un reale partenariato entro il 'noi' cristiano', sempre nella forza dello
Spirito. Da questo punto prospettico la sinodalità costituisce il punto di forza e la
stessa ragion d'essere della pluriministerialità. [. . .] Il rinnovamento ecclesiologico, sul piano dottrinale, e l'avvio di organismi di consultazione e collaborazione,
a livello di strutture istituzionali (CD 27.36.37; PO 7), hanno preparato il clima
per l'idea di sinodalità. La semantica del termine vive ancora delle effervescenze
dello stato nascente. La sua articolazione riprende formalmente i tratti che connotano il costituirsi del 'noi' quale soggetto d'agire ed è impegnata in una loro
declinazione in senso cristiano», SEVESO, La pratica della fede, 638-39.
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si decide insieme non è tanto o solo una questione di crescita
democratica o di rappresentanza ciò che si ottiene, ma una maggiore consapevolezza della comunione ecclesiale. Se nella decisione della libertà si forma la coscienza della persona e la persona
stessa ridisegna e accresce la sua identità divenendo sempre più
consapevole di sé, allo stesso modo quando siamo in presenza di
un soggetto plurale - di una comunità o di parrocchie o gruppi
ecclesiali, movimenti e associazioni -, quando si decide e si agisce
insien1e e prende corpo la comunione, si determina la crescita
anche di una coscienza comune, si sviluppa anche l'identità di
appartenenza, appunto il "noi" pastorale: il "per chi sono e per
chi agisco"242.
"Chiamati" attraverso la vocazione battesimale e "mandati"
attraverso l'energia del sacerdozio comune, i credenti avvertono
con chiarezza la necessità di "sintonizzarsi" per vivere e operare insieme, superando la comoda e facile tentazione dell'individualismo personale e di gruppo. La consapevolezza dell'
"aggregazione" come Chiesa-comunità si esplicita, quindi, nella
diversità dei ruoli a seconda delle singole vocazioni e della
pluralità del servizio 243 •

Una pastorale di prossimità come pastorale ospitale
Chi si avvia per la strada di una pastorale di prossimità sa di
compiere questa via in obbedienza al suo Signore e rende, a poco
a poco, la comunità cristiana nella forma di una ospitalità accogliente e così ne riscatta la credibilità, rendendola capace di una
testimonianza evangelica autentica. Si tratta della stessa ospitalità
di Abramo alle querce di Mamre, dimentico di sé e tutto proteso,
pur nell'ora più calda del giorno, a offrire refrigerio e sostanzioso
nutrimento ai tre uomini che si erano fermati alla sua tenda; la stessa di Gesù, quella di una "santità ospitale" e piena di compassione:
«Sento compassione per la folla; ormai da tre giorni stanno con me
e non hanno da mangiare» (Mc. 8, 2); capace di creare uno spazio
di libertà che non esclude nessuno, n1a anzi da tutti apprende.
L'agire del Nazareno fu spossessamento di sé per lasciarsi invadere dalla presenza degli altri, un'attenzione incredibile di pastore
242. Cfr. ivi, 363.
243. G. CENACCHI, Istituzione del nuovo Consiglio pastorale diocesano di Fer-

rara. Tutto il Popolo di Dio chiamato ad essere protagonista nella Chiesa, «La
Voce di Ferrara», 21 (983), 21 maggio, 2.
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fosse anche ad una sola pecora che si era perduta: «Chi di voi, se
ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova?» (Le. 15,
4; Mt. 18, 12); fu, il suo, un immedesimarsi singolare ed un identificarsi unico con la situazione dei poveri e degli ultimi: «ho avuto
fan1e e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato
da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi».
Quando Signore? <Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me» (Mt. 25, 35-36; 40).
Una prossimità, quella di Gesù, che non era ingombrante né
toglieva spazio al dispiegarsi dell'altro, ma anzi lo favoriva, solidale pure Lui, perché anche Lui veniva come «ospite e pellegrino
in mezzo a noi», dice il prefazio comune VIII del messale romano,
una presenzialità la sua, un attrarre a sé, perché vicinanza favorevole all'altro, priva di tornaconto, generatrice di vita, di liberazione
dal male, capace di remissione del peccato e di rimettere in camn1ino, dopo aver donato alle persone la consapevolezza salvifica
della loro fede: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' in pace!»; «Àlzati
e va'; la tua fede ti ha salvato!», (Le. 17, 19).
Nella solidarietà con i 'minimi' e nella prossimità ai "dimenticati della terra" la comunità sperimenta l'obbedienza al suo
Signore e vive una occasione singolare per dare realizzazione
e rendere visibile la propria testimonianza. Il carattere assolutamente disinteressato, e dunque senza ritorni di prestigio, di potere o di propaganda, del servizio prestato a chi è nel bisogno
materiale ne fa propriamente e semplicemente un 'servizio di
testimonianza', significativo della testimonianza resa alla Parola
e in quanto tale non surrogabile. Riferimento evangelico e confronto con la situazione sociale si coniugano nella assunzione
tematica della figura della 'misericordia' e della 'compassione'
da reinterpretare in rapporto dialettico con l'idea di 'giustizia':
non deve essere dato sotto forma di carità quanto è già dovuto
a titolo di giustizia. Nel servizio all'uomo nel bisogno la Chiesa
rende visibile la propria chiamata ad essere chiesa per il mondo nel modo della partecipazione dell'aprirsi di Dio al mondo
in Gesù Cristo. Il servizio sociale, nelle forme diverse richieste
dalle circostanze del tempo, rappresenta il tentativo, sempre
parziale, di radicare la fede nel terreno suo proprio della storia. La corretta comprensione del bisogno materiale e sociale
dell'uomo conduce ad evincerne il suo bisogno più profondo,
legato al peccato e alla conversione 244 •
244.

SEVESO,

La pratica dellafede, 692-93.
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Per don Cenacchi la progressiva consapevolezza è la pratica
della prossimità ecclesiale in forza dell'Eucaristia, che genera nei
cristiani il senso di appartenenza: «pur essendo molti, siamo un
solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo membra gli
uni degli altri»
12, 5) e spinge ad una ospitalità accogliente:
«Accoglietevi perciò gli uni gli altri con1e anche Cristo accolse voi,
per la gloria di Dio»,
15, 7), è una prossimità pastorale che
fa la Chiesa:

eRm.

eRm.

È ora di sentire completamente il senso di "appartenenza" e
di "accoglienza": diversamente non c'è Chiesa. Ospite di Dio, infatti, significa chi è accolto e chi accoglie. Nella Chiesa lo spazio
è dilatato dall'amore di Cristo: nessuno ce lo può negare, e se per
disavventura ci venisse negato, è giocoforza conquistarlo a tutti i
costi ... senza, però, la pretesa di volerlo gestire in propri0 245 .

Nel decennio degli anni '80 in cui il cammino della CEI era
incentrato sul tema pastorale "Comunione e comunità», don Cenacchi, con due articoli sulla "Voce", presentò il prima e il dopo
del Convegno ecclesiale di Loreto: «Riconciliazione cristiana e comunità degli uomini», tenutosi dal 9 al 13 aprile del 1985 246 . Sul settimanale fu presentata pure una relazione a cura del Comitato preparatorio di Ferrara 247 ed anche una riflessione di G. SansonettF48

245. CENACCHI, Né ieri né domani. Il "Cristo di sempre".
246. «Si era partiti - subito dopo il concilio - con la rivendicazione liberante
del pluralismo nella chiesa; si è arrivati a Loreto a convenire sulla riconciliazione,
che è poi il modo autentico, non ideologico, di fare cristianamente unità. Questa
esperienza di "comunione ecclesiale" non ci ha impedito di esaminare tensioni,
divisioni o anche lacerazioni e dissensi. Ci ha piuttosto insegnato a superare
resistenze, pigrizie e presunzioni e a dare efficacia alla nostra comune missione
nel mondo con l'unico criterio che la rende credibile: "l'unità dei cristiani in Cristo", "così da essere chiesa riconciliata ed, anzi, primizia del mondo riconciliato"
(Giovanni Paolo II). L'apporto del Papa - sentito, sulle prime, come un inatteso
condizionamento del convegno - ha finito con l'essere l'ultimo stimolo a rivelare
quello che era ormai maturo per venire alla luce nell'anima della maggioranza.
"Abbiamo compreso a Loreto, dall'esperienza vissuta, quanto sia importante la
nostra identità di cristiani e di chiesa e il nostro stile di presenza nel paese''..,
FRANCHINI, Il rinnovamento pastorale, 137-38.
247. A Loreto si conclude il convegno ecclesiale: Riconciliazione cristiana
e comunità degli uomini. Discernere i segni del tempo attuale per saper agire nel
nostro territorio, a cura del Comitato preparatorio di Ferrara, «La Voce di Ferrara»,
14 (985), 13 aprile, 1 e 8.
248. G. SANSONETIl, Un'attesa per ora non tradita. Prime riflessioni sul convegno di Loreto, «La Voce di Ferrara», 16 (1985), 27 aprile, 1. Cfr. anche I. MEZZOGORI,
Nella domenica della carità si conclude la preparazione al Convegno ecclesiale, «La
Voce di Ferrara», 12-13 (1985) 23 marzo, 1 e 8. Laforza unitiva della verità. Sintesi
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subito dopo il Convegno. Nonostante i contrasti, le forti tensioni
che in esso si determinarono tra la prospettiva spiritualista e quella
presenzialista 249 anche nella fase di svolgimento 25o , don Cenacchi
ne seppe cogliere tutta la positività e la progettualità in avanti.
Nel convenire della Chiesa italiana a Loreto anche don Cenacchi
presentì l'affermarsi di uno stile di prossimità ospitale che determinò del nuovo251 ed evitò così la contrapposizione tra le diverse
del discorso del Papa, «La Voce di Ferrara», 15 (1985), 20 aprile, 2. La riconciliazione
cristiana interseca la nostra storia - Sintesi del discorso card. Ballestrero, «Ivi», 2.
249. FRANCHINI, Il rinnovamento della pastorale, 39-45.
250. Cfr. B. SORGE, La chiesa italiana a Loreto, .<Aggiornamenti sociali», 6
(1985), 407-22; lo stesso articolo in La Civiltà Cattolica, 18 maggio 1985. «.. .le
acquisizioni di Loreto più importanti si possono ricondurre sostanzialmente a tre.
La prima è la lettura chiarificatrice che il Convegno ha fatto del post-concilio
in Italia. Per la prima volta, abbiamo ora una interpretazione globale, autorevole
e autorizzata, del cammino di rinnovamento, compiuto dalla Chiesa italiana dal
Concilio a oggi. È questo un atto assai importante, se si riflette che una delle
cause principali di divisione tra i cattolici italiani era appunto il significato diverso
attribuito dagli uni e dagli altri alle scelte pastorali fatte in questi anni. La seconda
acquisizione fondamentale di Loreto rimane il richiamo energico del Santo Padre a una maggiore presenza culturale, sociale e politica dei cattolici nel Paese,
e l'appello a superare le polarizzazioni esistenti al loro interno, riassorbendole
nell'ottica superiore dell'ecclesiologia del Concilio, in particolare della Chiesa
locale. Infine, resta la prova straordinaria di matura coscienza ecclesiale, data
dai convegnisti. Il modo in cui l'assemblea di Loreto ha portato a termine i lavori
del Convegno costituisce la migliore garanzia che la comunità ecclesiale italiana
ha in sé la capacità di condurre a buon fine il rinnovamento conciliare, tuttora
in fase di realizzazione, aprendolo nello stesso tempo alle prospettive di quella
"nuova presenza" su cui ha insistito il Papa e che i cinque ambiti di studio hanno
saputo far propria in modo creativo», iVi, 410.
251. «La partecipazione, il con-venire per la correzione fraterna e la reciproca edificazione, è il nome di una vera e propria conversione, rispetto al costume
tradizionalista di fare chiesa. Si legga ancora una volta questo progetto pastorale
già sopra citato (al c. 9): "È necessario che intorno al vescovo e grazie al suo ministero si realizzi l'unità di tutte le componenti della chiesa locale ... La vocazione
e la missione dei laici, in tutta la ricchezza di possibili forme ministeriali, esige
qui di essere riconosciuta ... La maturità dei cristiani deve esprimersi con chiara
volontà di partecipazione nella chiesa, nella complementarità dei carismi e per
il bene comune ... Si collaborerà per favorire una programmazione pastorale che
veda coinvolte tutte le componenti del popolo di Dio, valorizzati tutti i carismi e
coordinato il cammino della chiesa locale". È l'immagine nuova di una chiesa "tutta
ministeriale ... e (del) suo dovere di riconoscere la pluralità dei doni, dei servizi, dei
ministeri con i quali si costruisce in armonia l'unica chiesa di Cristo". [. .. ] Ancor
meno integrista appare la rivendicazione del primato della verità, quando è continuamente interpretato come obbligo di far ricerca con l'insieme degli uomini, al
di là dei confini cristiani. "La chiesa non si pone come giudizio ultimo sull'uomo e
sul mondo", aveva detto [il documento] Insieme per un cammino di riconciliazione. Di più: la stessa Parola non può essere compresa al di fuori del suo rapporto
dialettico con la storia», FRANCHINI, Il rinnovamento della pastorale, 140-41.
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posizioni. Apprezzò finaln1ente l'introduzione della metodologia
dialettica e del discerniment0 252 , che era pure, lo si è già visto,
il suo modo di considerare i rapporti tra diverse e contrapposte realtà. Quello del confronto e non dell'unilateralità oppositiva,
quello che porta ad unire distinguendo, perché si trattava di una
dialettica concretizzata nella persona, caratterizzata dalla libertà
che è sempre apertura e intersoggettività, un procedere allora «secondo una dialettica (metafisica) di complementarietà e non di
contraddizione,,253.
Già al convegno Evangelizzazione e promozione umana del
1976 non si era risolta la frattura sul modo di comprendere il rapporto chiesa mondo, vi erano quelli che sentivano maggiormente
il dover essere della chiesa in alternativa alla società, altri che
quasi tendevano all'assimilazione o a una presenza che distingueva con difficoltà ciò che è di Cesare e ciò che invece è di Dio; a
Loreto si disse che la chiesa è nella società e nel mondo «senza
confusione e senza distacco»254.
Ai lettori del settimanale egli spiegherà le parole chiavi del Convegno: "Riconciliazione cristiana"255, "Con1unità degli uomini"256,
252. «L'idea dialettica - così estranea e perfino ostica negli ambienti ecclesiastici - viene risolutamente adoperata anche in Insieme per un cammino di
riconciliazione, per rendere conto di quell'ostinata congiunzione "e" che resta
nei titoli di tanta documentaristica eccleSiale», iVi, 141.
253. G. CENACCHI, La lezione della storia, «La Voce di Ferrara», 34-35 (1975),
13 settembre, 1.
254. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Insieme per un cammino, Enchiridion
CEI3/2184.
255. ,<"Riconciliazione cristiana" nell'enunciato è seguita da una "e": grammaticalmente indica rapporto, dialogo, comunione con la comunità degli uomini, senza fratture interne ed esterne; metodo logicamente intende insegnare che i
modelli di comportamento devono essere rivisti radicalmente. Il documento insiste sulla necessità di non trattarli separatamente: allora come realizzare "insieme"
una trasformazione di riconciliazione? Alla domanda, così impegnativa, non viene
data una risposta, tutta ben delineata, da enciclopedia da consultare per trovare
soluzioni confezionate a priori. Il documento vuole indicare, con precisione, una
metodologia con "aree" di riflessione e di studio. Metodo, per il cristiano di oggi, è
scegliere lo "spirito", l"'uomo", gli "ultimi", quelli cioè che non contano, che sono
senza potere, che non hanno nulla da offrire in cambio; è scegliere la povertà,
quella antica e quella nuova, che reclama umiltà e servizio disinteressato senza
alleanze ambigue e senza fraintendimenti ideologici, è scegliere il vangelo annunciando «buone notizie» accompagnate da «robuste testimonianze». L'itinerario non
dovrà fermarsi né ai rapporti di "vicinato" né al dialogo di "erudizione"; il cammino
richiede celerità per imboccare subito la strada della "comunione''», G. CENACCHI,
Metodologia e discernimento, «La Voce di Ferrara», 2 (1985), 12 gennaio, 1.
256. «"Comunità degli uomini": è possibile una comunità riconciliata? Certamente; a patto però che i cristiani non si accontentino di barricarsi nel chiuso
delle sagrestie, di appagarsi di movimenti e gruppi corporativi, di trovare illu-
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"Discernimento"257, dirà pure della necessità improrogabile che
la scelta religiosa, pastorale implichi la scelta etica e missionaria,
poiché non si intravede futuro per una cristianità fatta di pura tradizione sociale. L'impegno, il compito della Chiesa dopo Loreto
dovrà essere quello di «scegliere il vangelo annunciando "buone
notizie" accompagnate da "robuste testimonianze''»; dal confronto
con la Parola di Dio si dovrà insieme «scegliere lo "spirito", l"'uomo", gli "ultimi"». Richiamerà infine la qualità di una pastorale di
prossimità, ospitale che non dovrà limitarsi «ai rapporti di "vicinato" né al dialogo di "erudizione", ma dovrà «imboccare subito la
strada della "comunione"»258.
Del dopo Loreto, nel giugno dello stesso anno, don Cenacchi, facendo emergere i punti salienti delle relazioni rielaborerà il
percorso e le prospettive del Convegno in un lungo articolo, dove
dirà le "Caratteristiche e lo stile"259; "La comunione delle Chiese 10-

soriamente gratificazioni in "tecniche" mistiche sempre più sofisticate e sempre
meno feconde. La società umana, piena di problemi, in crisi di valori, ma nello
stesso tempo di ricerca di nuove certezze ed evidenze etiche, sembra, a questi
militanti spiritualmente egoisti, lontana, quasi da esorcizzare come se fosse una
moderna incarnazione del maligno. La scissione tra "credente" e "uomo", tra
"Chiesa" e "società" emerge con accenti di rassegnata indifferenza», ivi.
257. «L'espressione meno nota nel suo significato è - discernimento -: lo spiega
il card. Martini, presidente del comitato preparatorio. - Discernimento è un esercizio
di attenzione ai movimenti che lo Spirito Santo suscita nel cuore dell'uomo, delle
comunità e dei popoli, e ai processi che vi si oppongono, per favorire ciò che proviene dallo Spirito e smascherare e contrastare ciò che lo contrasta. Tra noi cattolici,
prosegue il Cardinale: "Oggi ancora molte delle generose energie cristiane risultano
come impedite e mortificate nella loro potenzialità feconda dal difetto di intelligenza di quei complessi e rapidi mutamenti civili, che disorientano coscienze pure e
ottimamente disposte". Non bastano, quindi, generiche buone intenzioni; occorrono
severe analisi accompagnate da ferrea volontà di agire. Intelligenza e azione: non
solo la prima, perché rischierebbe di essere vuota e superba, non solo la seconda,
perché porterebbe al pragmatismo della confusione e della preminenza delle "cose"
sullo "spirito". Il Cardinale non teme di poter essere tacciato di "pessimismo", purché
si accenda maggiormente la "speranza" del cambiamento», ibidem.
258. Ibidem.
259. «Il Convegno di Loreto costituisce: avvenimento storico, consegnato
alle Chiese locali per una riflessione profonda e una conseguente applicazione
secondo i problemi, molteplici e diversi, che emergono a seconda delle concrete
situazioni; metodologia nuova, dove risalta il principio del discernimento; discernere, non separare o dividere ma riconoscere e valutare secondo una precisa
lettura dei nodi cruciali attuali in funzione propositiva e operativa; mutamento
qualitativo, in cui il principio della riconciliazione dei credenti ha la forza di
dialogare con tutta la comunità degli uomini; speranza, che parte dal Concilio,
attraversa il cammino della Chiesa italiana di questi ultimi 20 anni, si fa presenza
eloquente della Parola di Dio e dei segni sacramentali (in particolare l'Eucaristia),
si proietta nel futuro da costruire su «nuove evidenze» teologiche, etiche, sociali
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cali in ltalia"260; "Il volto della Chiesa italiana"26\ "Prospettive per le
Chiese d'ltalia"262; "La coscienza della verità congiunta all'amore"263;
in «compagnia» con l'uomo concreto, condividendone i rischi e le sconfitte. Il
filo conduttore del Convegno ha annodato il credente, sia come singolo che
come Chiesa, nella dialettica della storia: cultura, scienza, sistemi politico-sociali;
Chiesa storico-visibile, messaggio evangelico, istituzioni ecclesiali apostolicomissionarie, volontariato di servizio agli ultimi, se non costituiscono una identità,
rimangono pur sempre incentrate nell'uomo, il paradigma essenziale del pensare
e del volere, dell'essere più che dell'avere, della dinamicità e del progredire a
tutti i livelli. Le conclusioni, o, come si usa dire, un documento ufficiale, non
sono state codificate, e ciò a ragion veduta, perché il Convegno era più un'analisi
che una sintesi, più uno stimolo per una pista di lavoro che un fatto compiuto da
archiviare a futura memoria. È stato, invece, annunciato un documento della CEI
di riflessione per le Chiese locali: un documento, pertanto, post-congressuale», G.
CENACCHI, Riflessioni sul convegno ecclesiale di Loreto. Linguaggio nuovo per mete
nuove, «La Voce di Ferrara», 21 (1985), 1 giugno, 2.
260. «Contro la dispersione e il concetto esagerato di autonomia, le diocesi,
insieme, in dialogo tra loro, in reciproco rispetto e stima, a livello di Conferenze
regionali e di Conferenza nazionale, devono essere esempio di riconciliazione.
La rilettura teologico-pastorale del cammino della Chiesa in Italia è stata caratterizzata (cfr. relaz. di Forte) da tre dimensioni: la compagnia (come nuovo
stile di imparare a stare nella complessità e servire in funzione della carità); la
memoria (non quella innocua, ma quella pericolosa della Parola di Dio, cioè
aprirsi all'opera attualizzante e trasformante dello Spirito, perché tale memoria è
contagiante); la profezia (rivalutare la speranza di una comunione nella fedeltà al
tempo che viene dopo le crisi e dopo i riflussi).>, ibidem.
261. «Le figure o modelli della coscienza morale (relaz. Rigobello) sono:
radicalismo emergente e precario; radicalismo organizzato ad esito terroristico;
trasformazione delle questioni dei valori in questioni di significato (richieste di
senso), prevalere di una morale formale (formale = non materiale, non oggettivo
ma soggettivo), la diaspora della soggettività (= soggettivismo ad oltranza), l'avvertimento di dimensioni che spostano il criterio di valutazione morale (= ombra
di nichilismo). Da questi elementi disgreganti è sorta la questione «coscienza»
come nuovo problema etico-morale: di fronte a tale problema la Chiesa deve
essere capace di porsi con impegno redentivo», ibidem.
262. «Viene delineato (relaz. card. Pappalardo) il futuro imperniato: 1) nella
rinnovata testimonianza di fede con esigenza di forte spiritualità; 2) nel dilatato
servizio della carità di fronte ai mali sociali e alle nuove povertà dell'Italia; 3) nelle
ragioni della speranza da ritrovare nei grandi valori da promuovere: vita, libertà,
giustizia, pace ... , che la Chiesa si impegna, per quello che le compete, a realizzare nella società italiana con spirito di incarnazione e di trascendenza», ibidem.
263. «Il Papa nel suo discorso ha chiarito: 1) la riconciliazione è dono di Dio;
la si comprende nella teologia e spiritualità della croce; 2) la riconciliazione passa
attraverso la Chiesa, quella Chiesa come è stata voluta da Cristo e come è stata
presentata nel Concilio, pertanto bisogna accettare il Concilio per costruire una
rinnovata coscienza di Chiesa; 3) iscrivere la verità cristiana in Italia, la cui storia
e cultura è impregnata di cristianesimo e intrecciata col cammino della Chiesa:
allora occorre studiare quali sono gli aspetti positivi e negativi della società italiana; 4) la terapia prevede: unità interna della Chiesa; legame costitutivi tra unità
e verità; coscienza di verità (= sapere di essere portatori di verità nel dinamismo
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"Linguaggio nuovo per nuove mete":
è interessante notare che al Convegno di Loreto sono state
adoperate parole "nuove" come - chiavi - di interpretazione che
la Chiesa italiana deve adoperare nella sua missione: 1) riconciliazione: per risolvere, in unità ricostruita, le frantumazioni,
i conflitti, l'indifferenza; riconciliazione è storia: storia particolarissima di Dio con l'uomo e storia particolarissima dell'uomo
con Dio; una storia da raccontare con il credo professato e vissuto lungo le strade del mondo; 2) discernimento: per leggere la
complessità della vita ecclesiale e della vita sociale con i modelli
della ragione e della grazia, della verità e dell'amore, della speranza e della profezia, del dialogo e della reciproca stima; 3)
evidenze etiche: quasi ad indicare una morale di confronti con la
sterilità delle ideologie, con i drammi della sopravvivenza umana; con le grandi attese dell'uomo contemporaneo; evidenza,
cioè rendere evidenti i germi di verità e di valori, ancora latenti
nella storia interiore dell'uomo e degli uomini, nei comportamenti incerti e nelle scelte faticose; portare a maturazione tali
germi per ritrovare che il fondamento certo è la Parola di Dio
e la metodologia è lo stile evangelico; 4) compagnia: (= cum
panis: senso eucaristico e, per analogia, senso di vicinanza e di
amicizia) per farsi carico dei ritardi e delle lentezze a camminare
insieme per costruire il futuro dell'uomo nel mistero dell'incarnazione; 5) prossimità: partendo dagli ultimi come il buon Samaritano che scoprì chi doveva essere il prossimo (il più vicino)
e a chi egli doveva farsi prossim0 264 .

missionario e nella testimonianza alla propria identità cristiana); 5) annunciare e
vivere la verità congiunta all'amore (= la verità fonda l'amore e la comprensione di chi sbaglia); 6) deporre ogni spirito di antagonismo e di contesa da parte
delle congregazioni e movimenti laicali, per ritrovare l'unità costruttiva attorno
al Vescovo e al Papa; 7) la Chiesa è solidale con il genere umano e la sua storia,
proprio perché promotrice di unità e ministra della riconciliazione; 8) la fede
cristiana ricuperi, in Italia, un ruolo-guida e un'efficacia trainante, togliendo la
frattura tra fede e cultura e attuando il pubblico che il Cristianesimo può svolgere
per la promozione dell'uomo e per il bene dell'Italia; 9) rivalutare il movimento
politico-sociale dei cattolici italiani: la loro azione è necessaria e compete ai laici
come cittadini, distinguendola, però, dall'impegno di apostolato proprio delle
associazioni cattoliche e avendo una chiara visione del pluralismo; lO) le opere e
le iniziative sociali cattoliche sono espressioni non di supplenza ma di originalità
creativa e di fecondità dell'amore cristiano; l'impegno nelle opere cattoliche non
rappresenta un'alternativa alla presenza di credenti nelle strutture civiche; i campi
di applicazione sono molti (ad esempio la famiglia, il lavoro, l'educazione, i mezzi
di comunicazioni sociali, i giovani soprattutto, i sacerdoti ecc.); 11) solo così il
Convegno potrà assumere un altro significato di pace e di riconciliazione in questa Italia, carica di problemi e aperta alle sollecitazioni della fede», ibidem.
264. Ibidem.
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Egli infine fece una prima lettura del documento dei vescovi italiani: La Chiesa in Italia dopo Loret0265 evidenziando i seguenti punti: "Identità del cristiano"266; "Esperienza di comunione
ecclesiale"267; "Consigli del Papa"268; "I valori umani"269; "Proposte
di cammino"270; "La Chiesa diocesana come protagonista":

265. G. CENACCHI, La Chiesa in Italia dopo Loreto, «La Voce di Ferrara», 24-25
(1985), 22 giugno, 2.
266. «È imperniata nel seguire Gesù Cristo, crocifisso e risorto, per «riconciliare pienamente gli uomini con se stessi, tra di loro e con Dio». Tale identità deve
guardarsi dalla pretesa di progetti solo umani e dalla fuga di fronte alle «dure
realtà» dell'attuale situazione italiana», ibidem.
267. «Per superare le fratture e i contrasti, ancora presenti nel tessuto della
comunità, dei movimenti e dei gruppi. Le "lacerazioni e i dissensi" tolgono efficacia all'unica missione evangelizzatrice: quindi solo un nuovo spirito di "compagnia" sarà in grado di unire e di dare forza alla testimonianza cristiana tanto
nell'ambito ecclesiale quanto nell'ambito sociale», ibidem.
268. ,Nei due discorsi, uno nella sede del convegno, uno durante la celebrazione eucaristica, il Papa ha sottolineato che: la riconciliazione è data dalla "Parola
di Verità" da cui proviene alla Chiesa la nota fondamentale dell'unità; l'educazione
alla verità di Cristo nella Chiesa è impegno inderogabile contro ogni dispersione
soggettivistica; la cultura è "un modo specifico dell'esistere e dell'essere dell'uomo, è capace di orientare cristianamente l'uomo della "società industriale avanzata"; il dialogo e la comune ricerca possa far deporre antagonismi e contese per
realizzare "amore e fraternità", perché "nella concreta testimonianza dell'amore
si trova la piena credibilità"; "promuovere un laicato attivo e consapevole" del
proprio ruolo nella Chiesa e nel mondo, il Vescovo sia "principio visibile e fondamento dell'unità della Chiesa particolare"; essere convinti che anche in Italia è
necessaria "una forte coscienza di verità", una "capillare catechesi degli adulti",
una distinzione intelligente tra "Chiesa e comunità politica"; i Vescovi traggano
"opportune linee pastorali per la Chiesa nell'Italia nel nostro tempo''>., ibidem.
269. «Dalla forza della riconciliazione, dalla missionarietà ecclesiale, dall'impegno dei credenti devono scaturire, meglio di quello che si è fatto sino ad
ora; la promozione della vita; il senso umano dell'economia e della politica; la
gratuità del volontariato; la cultura della solidarietà; la pace e la cooperazione
internazionale; lo scambio di riflessioni nel rispetto del pluralismo e nell'ascolto
degli altri», ibidem.
270. «Il convegno, con tutte le sollecitazioni espresse e con tutti gli auspici
avanzati, è ora consegnato alle chiese diocesane per attuare il rinnovamento nei
settori più scottanti della vita comunitaria. Il cammino non sarà facile né a scadenze immediate, ma esistono priorità che non possono ulteriormente attendere.
Innanzitutto l'evangelizzazione deve "entrare nel vivo della storia e del tessuto
concreto dell'esistenza": conoscere la vita dell'uomo, le sue contraddizioni, fare
esercizio di sapienza cristiana, traducendo in progetti e in concretezza le analisi
secondo la legge dell'incarnazione. Di qui la capacità di discernimento nella
libertà, nel patrimonio acquisito dalle esperienze delle istituzioni cristiane, nel
comportamento socio-politico dei credenti. L'evangelizzazione richiede: il primato della vita spirituale per un' "elevata qualità di vita cristiana"; itinerari di conversioni comunitarie riscoprendo i sacramenti della riconciliazione e dell'eucaristia;
la santificazione del giorno di festa; la "cultura di comunione" nella diocesi e
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I compiti potrebbero apparire ardui, tanto ardui da lasciare
intatto lo status quo. Ma, lo ha detto a chiare parole il Papa, la
pigrizia e la paura sono la fonte più dolorosa dell'uomo contemporaneo, che attende con ansia e tanta speranza "segni concreti e credibili" dalle comunità ecclesiali dell'Italia di oggi. La
Chiesa diocesana è uscita dal convegno di Loreto rafforzata: il
dopo Loreto è nelle mani delle diocesi, con l'augurio che siano
mani operose e infaticabili271 •

Mons. F. Franceschi nel 1979, 25° del settimanale, così coglieva, in poche righe, l'intensità pastorale del settimanale diocesano
e del suo direttore:
Celebrare i 25 anni è rivivere una breve stagione della nostra chiesa e così aiutarci a capire il tempo presente ... Ci fa
pensare alla lunga pazienza di una comunità che ha desiderato
darsi una "voce" per inserirsi in un dialogo sì da vincerne la monotonia, rendere testimonianza di una presenza e di un modo
di intendere la vita, dire la propria fede come sostegno e guida
delle opere e dei giorni 272 •

Si è seguito, passo passo, l'itinerario pedagogico-filosofico, esistenziale di don Cenacchi, scorgendo in esso l'intentio forse più
profonda, a nostro avviso, quella di mostrare la figura della "dignitas hominis"273 indicando le vie attraverso cui si giunge ad unificare
nelle diocesi che devono collaborare insieme. I metodi operativi, o piani pastorali, dovranno rivitalizzare le strutture diocesane e parrocchiali di partecipazione:
il "criterio innovativo" è la corresponsabilità, rispettando il ministero e i doni di
ciascuno. "È lo stile di comunione" che impegna ad esaminare e ad affrontare
insieme i vari problemi. "I luoghi della missionarietà rinnovata" sono gli ambienti
dove la gente vive, cioè: famiglia, scuola, università, mondo del lavoro, della sofferenza, dell'emarginazione, delle strutture pubbliche. Nella catechesi "è ormai
giunto il tempo di prendere atto delle nostre gravi lacune". Occorre, pertanto,
"una autentica ministerialità laicale", e favorire nelle diocesi "momenti d'incontro,
di preghiera, di studio e di progettazione pastorale" con particolare attenzione
ai giovani. Dobbiamo, tutti lavorare con ardore ed entusiasmo per non sottrarci
agli "interrogativi della storia"; per incoraggiare e sostenere chi si assume responsabilità pubbliche. A tale proposito si consiglia di riprendere l'esperienza delle
"Settimane sociali''.., ibidem.
271. Ibidem.
272. F. FRANCESCHI, Le radici del nostro presente. Tradizione di fede, impegno
pastorale, strumento di cultura, promozione della libertà, "La Voce di Ferrara», 41
(979), 15 dicembre, 2.
273. "Dove, invece, l'antropologia trova uno stimolo più efficace è il primato
dell"'io": una sorta di rivoluzione copernicana, perché dalla centralità del mondoessere si passa alla centralità dell'uomo-essere, pur dovendo pagare lo scotto
dell'immanentismo. Potrebbe aver ragione Heidegger quando invita i filosofi a
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l'uomo e a compiersi la sua libertà in relazione agli altri e al mondo, visti come valori portatori e rivelatori del vero e del bene.
Questa sua precon1prensione gli fu favorevole e sintonica
quando al Concilio si determinò la svolta pastorale, quella che
muoveva dall'intenzione di dare unità e fondazione teologica alla
pastorale, come si è visto a questo mirava l'assunzione dello schema dei tria munera.
Quello che sorprende davvero in don Cenacchi è stato lo
scoprire come, in ragione di aver cercato un tragitto per arrivare
all'unità della persona, grazie alla sua attenzione antropologica, il
suo pensiero e riflessione pastorali siano anche oggi in singolare
sintonia con la svolta pastorale che la Chiesa italiana ha inteso
compiere al Convegno di Verona del 2005 27 4, operando un passaggio dallo schema dei tria munera ricordati, agli ambiti della vita
dell'uomo: la fragilità, l'affettività, il lavoro e la festa, la tradizione
e la cittadinanza, pensati per tener viva l'attenzione all'identità
della persona. L'intenzione non è nella linea della sostituzione di
uno schema ad un altro schema, ma si è inteso operare una integrazione, superare un limite 275 •
determinare di nuovo il significato di "umanesimo" attraverso "un'esperienza più
originale dell'essenza dell'uomo''.., AF, 83.
274. «Dopo Verona, così scrivevo a proposito degli ambiti antropologici nei
quali era stata articolata la riflessione sulla speranza cristiana. Ciò rappresenta
effettivamente una sfida nuova. Occorrerà immaginare che cosa significhi questo
per lo stile pastorale dei ministri del vangelo e prima ancora per la testimonianza del credente. Costoro devono saper dire e comunicare, attraverso ogni loro
gesto, quella sapienza evangelica che è creatrice di umanità nuova, di speranza
viva, di crescita della persona. Bisognerà ridare scioltezza a quei settori della vita
pastorale e alla loro organizzazione pratica (dai livelli più alti degli uffici centrali
alle singole comunità, passando per le diocesi e le strutture intermedie), rimescolando i compartimenti in cui si sono sovente cristallizzati. Occorrerà ripensare
i gesti pastorali che spesso non intercettano quelli degli altri settori, rivedere i
programmi che hanno un forte carattere autoreferenziale. Soprattutto bisogna
mostrare in modo chiaro che si tratta di pensare e vivere una pastorale per
l'uomo e con l'uomo, perché egli sappia di nuovo accedere alla speranza della
vita risorta. La pastorale della chiesa - soprattutto quella che vuole ripensarsi in
prospettiva missionaria e sta qui la "conversione" di cui tanto si parla - è tutta
protesa a dar ''forma cristiana alla vita quotidiana''>., BRAMBILLA, La pastorale della
chiesa in Italia, 397-98.
275. «Lo schema dei tria munera dice l'unità e pluralità della missione della
Chiesa come dono dall'alto irriducibile a ogni umanesimo; il rilievo antropologico
dell'azione pastorale della Chiesa è destinato all'unità della persona e alla "figura
della vita buona" che vuole educare. La funzione personalista ed educativa degli
ambiti antropologici, più che costruire un percorso che sostituisca la complessa
funzione ecc1esiologica dei tria munera, tende a correggerne il limite: allorché
la missione della Chiesa si sottrae al suo destinatario, pensandosi e realizzandosi
in modo autoreferenziale e immaginando il destinatario semplicemente come
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Il Convegno, chiedeva di articolare la testimonianza cristiana
a partire da quegli ambiti considerati fortemente rilevanti per cogliere l'essenziale dell'esperienza umana, ambiti vitali e confluenti
e perciò capaci di cogliere e relazionarsi alla persona e alla coscienza nella loro unità; si era così inteso offrire alla pastorale delle Chiese italiane un orientamento prospettico in sintonia con la
riflessione forn1ativa della Chiesa in Italia: Educare alla vita buona
del Vangelo orientamenti pastorali per il decennio 2010-2020. Un
notevole passo in avanti «rispetto all'impostazione prevalente ancora al Convegno di Palermo - ricorda F. G. Brambilla - che a sua
volta puntava sull'unità della pastorale ma era meno in grado di ricondurla all'unità della persona perché si concentrava solo sul legame, pur giusto e prezioso, tra i tre compiti o uffici della Chiesa:
l'annunzio e l'insegnamento della parola di Dio, la preghiera e la
liturgia, la testimonianza della carità,,276; egli sottolinea pure che:
Questi ambiti devono mantenere viva l'''attenzione antropologica" e devono temere un accostamento troppo materiale
agli ambiti stessi. Non basta parlare di affetti, lavoro e festa,
fragilità, tradizione e cittadinanza, perché la loro trattazione può
cadere in un errore simile a quello in cui è rimasta impigliata
la vicenda della traduzione pastorale dei tria munera. È facile
dilagare nella. loro descrizione, senza che si mostri la loro relazione alla vita buona del Vangelo. Per di più con un limite
ancora più grave: quello di una "riduzione" antropologica del
cristianesimo. Perciò - in positivo - mi sembra che si possa
declinare questa attenzione antropologica attorno a tre piste di
ricerca, che offro qui di seguito e che potrebbero diventare una
vera sfida per il ripensamento dell'azione pastorale dei servizi
della Chiesa, in capite e in membris277 .

Nello stile della domanda e della risposta ci si può chiedere
allora quali indicazioni emergano dagli Orientamenti dei vescovi,
quale profilo dovrebbe avere la pastorale nel decennio appena iniziato. La risposta prospetta: ,<"Una pastorale che costruisce l'identità della persona"; "una pastorale dal forte tratto pedagogico"; "una

termine della sua azione. Purtroppo questo è abbondantemente accaduto negli
anni postconciliari, quando sì è perso di vista che annuncio, celebrazione e comunione/carità avevano di mira la trasmissione del Vangelo agli uomini d'oggi e
dovevano consentire la possibilità di ricondurre l'identità umana alla sua "forma"
cristiana, come un evento personale, ecclesiale e storico», iui, 398.
276. lui, 391.
277. lui, 398-99.
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pastorale integrata in una sinfonia di relazioni"»278.
Stupisce davvero questa attualità e concordanza di VISIone
pastorale, questa continuità, e spontanea sorge la domanda: per
questa nuova svolta non servirà sintonizzarci con il triplice sentire
riconosciuto a don Cenacchi: il senso della qualità, quello della
mediazione e quello della prossimità?
Si potrebbe ricapitolare il dono e il compito di questo studio
sul profilo pastorale del ministero ecclesiale svolto da don Cenacchi nella nostra Chiesa semplicemente nella figura di R. Guardini: «Il seme è fin dal principio ricco di succhi vitali, ma solo
quando viene la primavera comincia a germogliare. [. . .]. Si risvegliava l'aspirazione per l"'altro", la nostalgia di scoprire un altro
uomo anche 'di là'. Si risvegliava il desiderio di comprensione e
di colleganza»279. Così è stato l'incontro con don Cena echi dopo
dieci anni.
Ha scritto D. Bonhoeffer nelle lettere dal carcere:
per noi non c'è nulla che possa rimpiazzare l'assenza di una
persona cara né è cosa questa che dobbiamo tentare di fare;
è un fatto che bisogna semplicemente sopportare e davanti al
quale bisogna tener duro. A prima vista sembra molto difficile, mentre è anche una grande consolazione; perché, restando
affettivamente aperto il vuoto, si resta anche da esso reciprocamente legati. Si sbaglia quando si dice che Dio riempie il vuoto;
non lo riempie affatto, anzi lo mantiene appunto aperto e ci
aiuta in questo modo a conservare l'autentica comunione tra di
noi - quantunque accompagnata dal dolore. Inoltre, quanto più
belli e densi sono i ricordi, tanto più pesante è la separazione.
Ma la gratitudine trasforma il tormento del ricordo in una gioia
silenziosa. Portiamo allora dentro di noi la bellezza del passato non come una spina, ma come un dono prezioso. Bisogna
guardarsi dal frugare nel passato, dal consegnarsi ad esso, così
come un dono prezioso non lo si rimira continuamente, ma solo
in momenti particolari, e per il resto lo si possiede come un tesoro nascosto della cui esistenza si è sicuri; allora dal passato
si irradiano una gioia e una forza durature. Ancora: i periodi
di separazione non sono perduti e sterili per il vivere insieme,
in ogni caso non lo sono necessariamente; ma, al contrario, in
essi può costituirsi, nonostante tutti i problemi, una comunione
straordinariamente forte 280 .

278. Ivi, 399; 401; 403.
279. R. GUARDINI, Il senso della Chiesa, Morcelliana, Brescia 1961, 106-107.
280. BONHOEFFER, Resistenza e resa, 238
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Nel Natale del 1994 ricevetti un biglietto da don Giuseppe
come risposta agli auguri che gli avevo mandato; nel retro aveva
scritto alcune frasi prese dalle ultime pagine de L'Ambiente divino
di p. Pierre Teilhard de Chardin e a seguire: «ecco il mio grazie,
ecco come ti ricambio gli auguri»; in tutti questi anni il suo grazie
ha custodito anche il mio grazie per lui, un grazie nella "durata",
direbbe p. Teilhard, perché egli continua ad essere nella nostra
Chiesa un pastore che ascolta.
Tentare tutto per il Cristo! Sperare tutto per il Cristo! "Nibil
intentatum"! Ecco, proprio all'opposto, l'autentico atteggiamento cristiano. Divinizzare non significa distruggere, ma supercreare. Non sapremo mai quanto l'incarnazione si aspetti ancora
dalle potenzialità del Mondo. Non spereremo mai abbastanza dalla crescente unità umana. O Gerusalemme, alza la testa.
Guarda la folla immensa di coloro che costruiscono e di coloro
che cercano. Nei laboratori, negli uffici, nei deserti, nelle fabbriche, nell'enorme crogiolo sociale, li vedi tutti quegli uomini che
si affaticano? Ebbene! Tutto ciò che, per merito loro, diventa
fermento di arte, di conoscenza, di pensiero è per te. Su, apri
le tue braccia, il tuo cuore, e accogli come il tuo Signore Gesù,
il flusso, l'inondazione della linfa umana. Ricevila, questa linfa,
poiché, senza il suo battesimo, tu appassirai senza desiderio,
come un fiore privo d'acqua; e salvala, poiché, priva del tuo
sole, essa si disperderà follemente in rami sterili. La tentazione
del Mondo troppo grande, il fascino del Mondo troppo bello,
dove sono ora? Sono scomparsi. Ormai, la Terra può afferrarmi
tra le sue braccia gigantesche. Può diffondere in me la sua vita
o riprendermi nella sua polvere. Può adornarsi ai miei occhi di
tutti i fascini, di tutti gli orrori, di tutti i misteri. Può inebriarmi
con il suo profumo di tangibilità e di unità. Può prostrarmi nell'
attesa di ciò che matura nel suo grembo. I suoi incantesimi
non potrebbero più nuocermi da quando essa è divenuta per
me, oltre se stessa, il Corpo di Colui che è e di Colui che viene.
L'Ambiente Divino281 .

281.

TEILHARD DE CHARDIN,

L'Ambiente divino, 124-25. Si è riportato l'intero

testo.
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