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“I cieli narrano la gloria di Dio,
l’opera delle sue mani annuncia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il racconto,
La notte alla notte ne trasmette notizia” Sal 19,2-3.

Ad ANTONIO SAMARITANI
presbitero e confratello, nel 60° della sua
ordinazione sacerdotale, 11 giugno 2009.
Ai P RESBITERI da poco chiamati a far
parte del presbiterio della nostra Chiesa
di Ferrara-Comacchio.
Con l’augurio che si viva tutti quella
traditio evangelii et vitae che il salmista,
stupito, contemplava nella creazione ad
opera dei cieli e del firmamento, dei
giorni e delle notti che narrano, gli uni
agli altri, le meraviglie di Jhwh e la buona
notizia del Regno dei cieli.

«Non c'è niente che non
convenga alla carità del Padre:
ci chiama per tutte le strade, ci
chiama a tutte le ore …
perché ognuno ha la sua
conversione, ognuno ha il suo
momento di intendere la sua
ora di grazia, la svolta della
strada dove è facile imbattersi
in Cristo. Non si sfugge a certi
incontri ... Come sulla strada di
Emmaus».
(Mazzolari, Discorsi, 1956)

Questo 10° Quaderno del Cedoc SFR vuole essere un segno di
riconoscente gratitudine a don Primo Mazzolari (1890-1959) nel 50°
anniversario della morte per la sua testimonianza e per la sua eredità così
attuali proprio nel nostro tempo. Vuole essere anche un contributo alla
riflessione sul tema pastorale diocesano di quest’anno: “Padre, venga il tuo
Regno”, attraverso una antologia di diversi testi spigolati tra gli
innumerevoli scritti di don Primo. “Gli anniversari non passano per chi visse
amando e per chi, morendo, ancora vive sentendosi amato”.
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«Cristo non ha cambiato in pane le pietre, non è disceso dalla Croce;
non perché non potesse fare l'uno e l'altro miracolo, ma perché
rimanendo affamato e crocifisso nei secoli, fa vergogna agli affamatori e
ai crocifissori di tutti i secoli. [ ... ] La povertà è rimasta. Molte ingiustizie
sono rimaste incancellate. Ma sono ingiustizie: cioè sono dichiarate e
gridano e ci accusano in nome di Lui, l'affamato, l'assetato, il senza
casa, il prigioniero».
da: Adesso, dicembre 1949
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Noi cristiani abbiamo fretta di vedere i segni della
Pasqua del Signore, e quasi gli muoviamo rimprovero di ogni
indugio, che fa parte del mistero della Redenzione.
I non-cristiani hanno fretta di vedere i segni della nostra
Pasqua, che aiutano a capire i segni della Pasqua del Signore.
«Un sepolcro imbiancato, che di fuori appare lucente, ma
dentro è pieno di marciume», non è un «sepolcro glorioso».
«Chi mette insieme pesanti fardelli per caricarli sulle spalle
degli altri, senza smuoverli nemmeno con un dito», è fuori
della Pasqua.
«Chi fa le sue opere per richiamare l'attenzione della
gente», invitando stampa e televisione, non vede la Pasqua.
«Chi chiude il Regno dei Cieli in faccia agli uomini» per
mancanza di misericordia, non sente la Pasqua.
«Chi giura per l'oro del Tempio e non per il Tempio» non ha
ancora buttato via le «trenta monete d'argento».
«Chi paga le piccole decime e trascura la giustizia, la
misericordia e la fedeltà», rinnega la Pasqua.
«Chi lava il piatto dall'esterno, mentre dentro è pieno di rapina
e di intemperanza», non fa posto alla Pasqua.
Oggi è Pasqua, anche se noi non siamo anime pasquali: il
sepolcro si spalanca ugualmente, e l'alleluia della vita esulta
perfino nell'aria e nei campi; ma chi sulle strade dell'Uomo,
questa mattina, sa camminargli accanto e, lungo il cammino,
risollevargli il cuore?
Una cristianità che s'incanta dietro memorie e che
ripete, senza spasimo, gesti e parole divine, e a cui l'alleluia è
soltanto un rito e non la trasfigurante irradiazione della fede e
della gioia nella vita che vince il male e la morte, dell'uomo,
come può comunicare «i segni della. Pasqua?».
(1 aprile 1936) La Pasqua, 64-65
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La croce è stata piantata «fuori della porta».
Coloro che giudicano e condannano dentro le mura,
mandano a morire fuori, per non contaminare la città.
Già s'eran guardati, quando avevano condotto Gesù da
Caifa a Pilato, dall'entrare nel pretorio, per non contaminarsi e
così poter mangiare la Pasqua.
Nessuno vuole spartire con lui la sua ignominia, l'ignominia
«dell'uomo dei dolori, che conosce il soffrire» (Isaia).
Ed ecco che Dio gli pone addosso tutte le nostre iniquità, la
nostra ignominia è diventata la sua croce : una croce che va
per l'erta del Calvario, che sale a fatica, che ora sbanda, e poi
cede una due tre volte.
Adesso, non soltanto Pilato, ma tutta Gerusalemme, la
«santa città», si può lavare le mani. Finalmente la città respira:
«il nemico» muore «fuori della porta». L'onore è salvo, la
libertà è salva, l'ordine è ristabilito. Cesare ha una città
fedelissima.
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«Era giusto che morisse perché il popolo fosse salvo».
Ma deve morire «fuori della porta» se si vuole che divenga
un rito la sua morte, un gesto che ci svincola perfino dalla sua
memoria.
Neanche l'ombra della croce sulla città dei padri !
Il Cielo aveva radunato sul Figlio dell'Uomo tutte le sue
«compiacenze»: Gerusalemme, la vecchia città, la città che
uccide i suoi profeti, raduna su di lui la sua «ignominia» fino a
preferirgli Cesare, a volere Barabba invece del Cristo.
Scende il vespro: domani è la Parasceve.
I galantuomini son dentro la città, e c' è anche Barabba
dentro: «fuori della porta» il «malfattore» agonizza tra due
ladroni. «Che fece di male?».
Nessuno sa dirlo di preciso: nessuno s'accorda nel dirlo.
Spesso l'ignominia è una nostra attribuzione, la nostra croce
messa sulle spalle di un altro.
Ma facendo così, la città diventa un accampamento, un
campo trincerato, una consorteria di farisei, una fazione, una
cosa vecchia: mentre il nuovo non porta intorno, né mura, né
palizzate.
Non importa se le braccia sono inchiodate, se i piedi sono
inchiodati.
Quelle braccia non lasciano fuori nessuno: quei piedi
camminano tutte le strade dell'uomo.
Ciò che è vecchio, muore: onde l'invito pasquale a uscire
fuori, se non vogliamo finire sotto i crolli di una civiltà
fatiscente.
L'avventura cristiana è incominciata così: la nostra Pasqua è
incominciata così, col comando di uscire da una città che si
rifiuta di camminare verso la città futura e che manda a morire
fuori della porta chi ha sete di «cieli nuovi» e di «terre nuove».
Questo essere fuori col cuore dalle mura di qualsiasi pur
cara cosa, questo soffrire la fragilità delle cose che non
bastano, questo dover passare di là, fuori della porta, ove
Cristo morendo prepara la «novità», è il nostro dramma
pasquale, il dramma del passaggio, che ha nella preghiera
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liturgica il suo riposo. «La tua misericordia, o Dio, ci purifichi
dalla suggestione di ciò che è vecchio, e ci renda capaci di
santa novità».
La domenica delle Palme, mi fu chiusa in faccia la porta
della mia chiesa, come vuole il rito.
Ricordandomi del Maestro che patisce «fuori della porta»,
invece di picchiare per farmi aprire, sarei andato volentieri a
cercarlo ov'egli prepara il domani per costruire la nuova città.
Invece, tornai a picchiare.
Ma domani che è Pasqua, chi mi tratterrà dal pensare —
per quanto sia grossa la pietra del sepolcro e ben sigillata e
ben guardata — ch'egli ci attende anche «fuori della porta»
affinché la nostra gioia sia completa?
Tutto si può capire del cristiano: la nostra fragilità, le nostre
infedeltà, i nostri tradimenti: mai però questo ostinarsi a tener
su una civiltà, da cui il Cristo esce fuori ogni giorno.
La Pasqua, 47-49
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di Andrea Zerbini
Don Primo Mazzolari aveva “il passo troppo lungo e noi
si stenta a stargli dietro”, diceva Paolo VI, e aggiungeva
anche: “così ha sofferto lui e abbiamo sofferto anche noi”,
accomunando il suo destino a quello dei profeti(1). E don
Primo fu chiamato proprio dal card. Montini nel novembre
del 1957 a predicare la missione a Milano, incentrata sul
“Padre nostro” e sulla novità di Dio che la venuta del Regno
porta con sè: “Qualcheduno si domanderà: - anch' io me lo
sono domandato in questi giorni - E dopo la Missione che
cosa ci sarà di nuovo a Milano? Niente. I disoccupati
continueranno a fare i disoccupati, i senza casa saranno
ancora senza casa; i tribolati saranno ancora tribolati; i
carcerati saranno ancora chiusi; le ingiustizie non si
muoveranno di un dito. E allora? No, vi sbagliate, o miei cari
fratelli. Almeno io sento che, nonostante questo richiamo a
una realtà tremenda, c'è qualche cosa che si rivolta dentro di
me; ci sarà qualche cosa di nuovo, ci sarà almeno
l'aspirazione a un regno, a una giornata migliore, perché
forse noi non abbiamo mai sentito come ora che la religione
è soprattutto novità”(2). Forse la ragione del soffrire e del fare
soffrire cui accennava Paolo VI consiste proprio in questo
venire a noi del Regno; il suo germogliare nel mondo infatti
è tanto simile al partorire di una donna, al portare frutto del
chicco, possibile solo se cade nella terra e muore.
(1) Circa i difficili rapporti con il card. G. B. Montini cf.: ROSSI M., BENSTEIN F.,
V AGGI G., «In morte di Primo Mazzolari, liberare la Chiesa dalla paura e
dall’ipocrisia », in Momento, rivista di testimonianze e dialogo, 21 (1969), 5-7.
2) Il Padre nostro commentato da Primo Mazzolari. Un itinerario di impegno e
di fede dalla predicazione svolta a Milano e Ivrea nel novembre 1957 e
nell'ottobre 1958, a cura di Arturo Chiodi, Paoline, Milano 1993, 112.
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Il 50° anniversario della morte di don Primo Mazzolari,
avvenuta il 12 aprile 1959, ha coinciso proprio con il giorno di
Pasqua; per don Primo la Pasqua è per tutti(3), è un “impegno
preso”(4), poiché “è la Pasqua la vita dell’uomo”(5) e “nessuno
e niente la può fermare”(6); per questo è soprattutto invito
(3) “Per tutti è Pasqua”. Per tutti, anche per i molti che non partecipano al sacramento, il mistero della Pasqua, è una consegna. In tempi neghittosi ci sprona
all'audacia: in tempi disamorati ci suggerisce la pietà: in tempi di odio ci inclina al perdono: in tempi folli e disperati ci restituisce al buon senso e ci guida
verso la speranza. […] Quando sentono parlare di pace, i cristiani sanno bene
di che cosa si parla, poiché il desiderio che è nel cuore di tutti è il dono che è
nell'incontro pasquale”, La Pasqua, Locusta, Vicenza 1964, 54 e 69.
(4) “Chi di noi vuole la Pasqua, come un impegno, preso nell'eucaristia, per la
giustizia, la pace e la carità di Cristo nel mondo? Come le donne, ci mettiamo
in cammino all'alba verso le chiese. Non sappiamo sottrarci a certi misteriosi
richiami, e abbiamo gli aromi per imbalsamare Gesù… Il nostro sacramento
pasquale è ancora una volta un atto di pietà, come se il Signore avesse bisogno di piccole pietà: i morti vogliono la pietà, il vivente vuole l'audacia.
«Non vi spaventate. Gesù è risorto, non è qui. Questo è il luogo dove era stato
deposto». Le civiltà, le culture, le tradizioni, le grandezze, perfino le nostre
basiliche, possono essere divenute il luogo ove gli uomini di un'epoca l'avevano posto. Il comandamento è un altro: «Andate, dite ai discepoli e a Pietro
ch'egli vi precede». Dove? Dappertutto: in Galilea e in Samaria: a Gerusalemme e a Roma: nel cenacolo e sulla strada di Emmaus… «Egli vi precede».
Questa è la consegna della Pasqua. Se alzandoci dalla tavola eucaristica avremo l'animo disposto a tenergli dietro ov'egli ci precede, lo vedremo, come
egli disse”, La parola che non passa, La Locusta, Vicenza 1966, 132-133.
(5) “Questa sera, noi siamo venuti qui per apprendere: dal fuoco che abbiamo benedetto, la carità del Signore; dalla luce che abbiamo contemplato, la chiarezza con cui
dobbiamo comportarci in mezzo ai nostri fratelli; dal pane con cui ci siamo alimentati, la segreta certezza che un'anima, così nutrita di luce, di calore e di pane divino,
potrà dare una mano ai fratelli lontani, per far sentire quello che tutti hanno bisogno
di sentire: che i sepolcri non sono l'ultima parola dell'uomo, che non è il cimitero la
vita dell'uomo. :È la Pasqua la vita dell'uomo” (1955), Le prediche ai miei parrocchiani, La Locusta, Vicenza 1967, 56. “La prima novità pasquale è appunto l'uomo che parla da uomo a un altro uomo” […] La Pasqua spartisce l'umanità: ci
vaglia, ci butta alla deriva o verso il porto. Se Cristo è il risorto, il suo Vangelo tiene,
con neanche uno jota fuori; se non è il risorto, tutto cade e diviene folle: anche le
parole che pare abbiano un senso. E cade anche la gioia senza l'alleluja, cade anche
la speranza. Ero venuto per vedere un fuoco sul sagrato, il bivacco del sagrato, e mi
sono acceso. Adesso ho l'anima incandescente. Se non dico «credo» non capisco più
niente: se non riprendo in mano consapevolmente il mio battesimo, brucio. Battezzato nella tua morte, perdonato nel tuo sangue, confermato nella tua Pasqua… Alleluja! Che festa tremenda la tua Pasqua! Ma è il giorno, Signore, che è stato fatto da
te per me. Alleluja! Alleluja! Alleluja!”, La parola che non passa, 87 e 129
(6) “Guardiamoci intorno, o meglio consultiamo noi stessi. Il vecchio mondo
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pressante ad uscire fuori dai recinti, è quel fare “Pasqua fuori
della porta”(7), al modo del buon Pastore il quale “non si limita
all'ovile... L'amore non conosce staccionata: varca ogni siepe,
valica ogni montagna .. Niente lo ferma. Le mura s'arretrano
davanti all'amore del Padre. Nessuna tristezza nostra può
fermare l'amore di Dio, per cui la Chiesa, che è Gesù
peregrinante sulla terra, è il fuoco che accende tutto, la
paternità che tutto abbraccia. Niente è fuori della paternità di
Dio; niente è fuori della Chiesa a motivo della carità. Tutti
apparteniamo alla sua maternità perché tutti apparteniamo
all'amore di Cristo. Egli è venuto per tutti, è morto per tutti;
non importa se tutti non lo ricevono. Il suo diritto non può
essere negato dalla nostra resistenza. Per così poco non
disarma l'amore. - ‘Ecco, sto alla porta e batto... Se alcuno mi
apre’. Ap. 3,20”(8). Ecco l’annuncio pasquale che motiva
l’Exultet non solo dei credenti ma di tutti gli uomini e della
intera creazione. A Pasqua si offre agli occhi dei credenti
l’immagine di una Chiesa aperta all'umanità, protesa verso i
lontani, accogliente verso gli stranieri perché specchiata ed
esemplata sulla carità di Cristo che si fa pellegrino(9).
Nasce a Pasqua lo stile cristiano, quello di Gesù Cristo
testimone fedele (Ap 1,5): “non si va a cambiare il mondo, ma
s'inabissa, il nuovo faticosamente emerge da un mare di dolori e di sangue: e
noi quasi non ci facciamo caso… Nessuno e niente fermerà il crollo, nessuno
e niente arresterà la novità che cammina con passo sicuro. È come la Pasqua,
è la Pasqua: poiché ogni cosa che muore, come ogni cosa che incomincia a
vivere nella morte, è un aspetto della Pasqua. Nessuno e niente può fermare
la Pasqua: non la paura coagulata dei piccoli uomini: non le coalizioni dei più
divergenti interessi e dei più contrastanti sentimenti: non le guardie più o
meno prezzolate poste a custodia dei sepolcri della storia”, ibid., 131-132.
(7) La Pasqua, 47. “Il Prodigo esce. […] Esce con la certezza che la Vita è nel
Cuore del Padre: esce a far la Pasqua coi fratelli [...] È il tempo del Signore;
bisogna uscire”, La più bella avventura, Dehoniane, Bologna 2008.
(8) Ibid., 106-107.
(9) “Ma se per noi, che ci scordiamo di tenere il posto dei personaggi evangelici, il
pellegrino è già il Signore, per i due è ancora il forestiero. Noi gli diciamo di restare per il bene, che vogliamo a noi stessi, ma i due lo sforzano a rimanere perché
hanno pena di lui, che di notte vuole avventurarsi lungo strade malsicure. Son
degli smarriti, ma da quando il pellegrino ha parlato, avvertono la pena di un altro
cuore e possono ospitarla nel loro povero cuore”, Tempo di Credere, Dehoniane
Bologna 1977, 154.
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a cambiare noi stessi… La mia vita diventa un'avventura
d'amore: la più bella avventura d'amore. Vado a scoprire
l'amore. - Va' e vendi quanto hai e... compera l'amore. Non
sono incaricato di far buono il mondo, ma di sentire la bontà
del mondo per ricapitolarla in Cristo”(10). La Pasqua proprio al
modo della chiesa è inizio e manifestazione del Regno di Dio
in mistero: “Chi chiude il Regno dei Cieli in faccia agli uomini
per mancanza di misericordia, non sente la Pasqua”(11) .
“Profilo sacerdotale limpido di alta umanità e di filiale
fedeltà al messaggio della Chiesa”, così papa Benedetto XVI
ha ricordato don Primo Mazzolari nell’udienza del 1° aprile
2009, invitando a considerare questo anniversario come una
opportunità per riscoprire l’eredità spirituale e l’attualità del
pensiero del parroco di Bozzolo, quale contributo
determinante per vivere e celebrare l’anno sacerdotale
indetto per il 19 giugno di questo anno.
Profilo, quello fatto dal Papa, che sembra ricalcato sulle
parole del testamento spirituale di don Primo: “Chiudo la mia
giornata come credo di averla vissuta in piena comunione di
fede e di obbedienza alla chiesa e in sincera e affettuosa
devozione verso il Papa e il Vescovo. So di averla amata e
servita con fedeltà e disinteresse completo. Non possiedo
niente. La roba non mi ha fatto gola e tanto meno occupato.
Non ho risparmi, se non quel poco che potrà sì e no bastare alle
spese dei funerali che desidero semplicissimi, secondo il mio
gusto e l'abitudine della mia casa e della mia Chiesa. Dopo la
Messa, il dono più grande: la Parrocchia. Un lavoro forse non
congeniale alla mia indole e alle mie naturali attitudini e che
divenne invece la vera ragione del mio ministero, la buona
agonia e la ricompensa ‘magna nimis’ di esso”.
L’attualità del pensiero di don Primo sta nel fatto che
in esso urge l’invito ad una nuova testimonianza; vi si
percepisce ancora vibrante la sua vita credente e sacerdotale,
il vangelo del Regno reso al vivo nella sua persona, per dirla
con Paolo. È sempre di nuovo, anche oggi, una questione di
(10) Ibid., 108.
(11) La Pasqua, 64.

14

testimonianza, occorre far vivere la fede, prima di
proclamarla: “Poiché la fede è vita - e quale vita! - una
testimonianza convincente non può esserci data che dalla
vita(12). La testimonianza viene prima delle parole, ne
costituisce l’orizzonte e la sorgente creativa: “Dobbiamo
divenire i poeti del nostro «mestiere» perché noi creiamo
sempre: benedicendo, parlando, consacrando, amando”(13).
L’eredità spirituale di don Primo è molto semplice, egli
ha inteso donarci la figura di un cristianesimo come vita,
radicato nel Vangelo, di una fede non separata dalla vita(14)
solidale con le istanze della modernità ed i problemi concreti
della gente; egli ci ha insegnato lo stile di un cristianesimo
indiviso, non assillato dalla propria identità, non in
(12) Della fede, della tolleranza, della speranza, Dehoniane, Bologna 1995, 53.
“Come sarebbe buona una testimonianza, che, invece di preoccuparsi di perché
tanta gente non crede, facesse vivere la propria fede anche per chi non ha la
grazia di averne!, Ibid., 51. “L'odierna incredulità, più che sul piano della dottrina, è sul piano della vita che attende una nuova testimonianza della credibilità
della nostra fede”, Ibid., 90. “Anche nel campo dell'economia e della sociologia la verità ha bisogno di una testimonianza di carità audace”, La più bella
avventura, 170.

(13) Preti così, Dehoniane, Bologna 1980, 148-149; “Le prediche non convertono il
mondo: non a parole si rende testimonianza alla giustizia! Che almeno il sacerdote conosca la paternità di Dio!, ibid., 114. “Solo nell'interiorità ci si può salvare dalla tentazione di sproporzionarci e quindi di diventare infedeli alla nostra
vocazione. Chi sa resistere alla tentazione di essere «qualcuno» e prende il suo
vero posto nella vita, dà la migliore testimonianza del suo valore e della sua
grandezza”, La Parola che non passa, 20.
(14) “La fede non può essere conservata, né può svilupparsi che in simbiosi con tutto
quello che costituisce l'attività interna ed esterna dell'uomo. Ogni separazione,
quindi, tra la fede e la vita aumenta l'incredulità e l'avvelena mortalmente. Il
compromesso poi è fatale se il credente rinuncia a vivere la propria certezza e si
lascia tollerare e proteggere dal temporale. È giusto che il soprannaturale rimanga trascendente e non sia umanizzato, nel senso che il regno di Dio si identifichi
con le visibili realizzazioni della cristianità che sono sempre creazioni temporali;
però deve incarnarsi in ogni valore umano; e ad ogni crescita dell'umanità, ad
ogni vero progresso dell'uomo, deve sempre corrispondere una crescita della
fede, un'incorporazione della grazia. La fede, nella sua espressione concreta di
Chiesa, non può essere un gruppo isolato, o un masso erratico, ma una cattolicità
che abbraccia, comprende, ravviva e ricrea ogni cosa. Come il Cristo, essa
dev'essere ovunque con una politica di presenza, non con una politica di prestigio in favore di non so quale imperialismo ecclesiastico…”, Della fede,
della tolleranza, della speranza, 92.
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contrapposizione né separato, ma solidale con l’umano quale
luogo privilegiato non solo della rivelazione di Dio –
l’appello alla libertà –, ma proprio come luogo della
testimonianza – la libertà che si rischia nell’impegno con
Cristo –, attenta e convergente con il cuore ai lontani.
Don Primo ci ha così disvelato il volto inconfondibile di
uno “stile cristiano” che scaturisce dalla “capacità
perennemente creatrice della nostra fede”(15): un
cristianesimo “cardine” piuttosto che “ornamento”, salvifico
piuttosto che consolatorio.
“Prima di provare che il cristianesimo è vero nell’ordine
logico, si deve provare che è vivo nell' ordine dei fatti. Esso
diventa un problema dottrinale dopo che l'ho sentito come un
problema di vita”(16). Un Cristianesimo “che faccia perno
unicamente sul bisogno di tranquillità e di ordine, e lo
favorisca come l'unica virtù, non ci può dare che cristiani
mediocri e una pavida cristianità, servendo, senza volerlo,
interessi partigiani tutt'altro che raccomandabili, e
tagliandosi con le proprie mani i ponti delle grandi strade del
domani. II più grosso pericolo per una religione di vita non è
il camminare pericolosamente, ma il fermarsi troppo
saggiamente”(17).
È dunque quella di don Primo l’eredità di un cristianesimo
come stile(18), quasi a dire che il cristianesimo “deve sbocciare
dall’interno, dall’intimo impulso vitale di ciascuno perché esso
(15) Rivoluzione cristiana, Dehoniane, Bologna 1995, 84.
(16) Impegno con Cristo, Dehoniane, Bologna 1979, 119.
(17) Rivoluzione cristiana, 144-145.
(18) “Giunto in parrocchia, don Primo realizzava subito il suo stile pastorale: niente
associazionismo cattolico secondo il vecchio modello per non dividere ulteriormente la gente fra credenti e non credenti, ma apertura massima verso tutti di
qualsiasi fede politica o religiosa facendo leva specialmente sui rapporti personali e sui valori umani comunque espressi. Visitava tutte le famiglie, sia socialiste
che cattoliche; partecipava alle lotte sindacali degli operai impiegati nel calzaturificio Sanguanini; stigmatizzava dal pulpito le prime violenze fasciste; aboliva
nei servizi religiosi le solite tariffe; curava particolarmente l'assistenza degli
ammalati in ospedale; raramente interveniva alle riunioni dei parroci della zona,
poco inclini a questi nuovi metodi pastorali”, L., BEDESCHI , Obbedientissimo in
Cristo, A. Mondadori, Milano 1974, 50.
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è soprattutto vita pulsante”(19); dove stile è un modo di animare
la vita, di abitare il mondo, secondo la profezia del Vangelo che
ci in-forma giorno dopo giorno con la sua anima: “Il Vangelo
non ha un sistema, ma un'anima da imprestare ad ogni uomo:
‘Il Regno dei Cieli è simile a un granello di senape ...’. I sistemi
servono, ma divengono presto insufficienti: l'anima, che crede e
che ama, costruisce, demolisce e ricostruisce, adattando alle
condizioni mutevoli, la realtà umana che purtroppo non muta. La carità non viene mai meno –”(20) .
Un cristianesimo come stile è allora quello nella forma di
un amore che cerca, di una libertà che rischia; la libertà è
infatti “la stessa aria della carità”, “è l’aria di ogni Pentecoste;
come l’amore, il quale scaccia ogni paura”(21), è uno stile che
prende forma e si comprende nell’atto stesso del dare
testimonianza e, dove questo avviene, “là si ha sempre un
evento di grazia”, segnato cioè dalla vicinanza di Dio(22) e
dall’affidarsi dell’uomo “che si dona in libertà”(23).
(19) K. RAHNER, Missione e grazia, Paoline, Roma 1964, 171.
(20) Il Samaritano, Vittorio Gatti editore, Brescia 1966, 78.
(21) “La libertà è l'aria della carità. «Corse davanti e montò su un sicomoro per
vederlo ...». «Davanti» e «in alto» sono due modi della ricerca. Chi si volge
indietro non trova Uno che è sempre davanti. Le avanguardie avvistano: si
creano il diritto di vedere: ma è rischioso tanto il camminare davanti come il
salire in alto, soprattutto per il giudizio di coloro che non si muovono o si
rifiutano di salire. C'è il rischio dell'avventura e il rischio di essere messi
fuori, che fa pensare al rischio del grano di frumento che deve marcire se
vuole germinare … Il rischio è dunque una parola cristiana. Rischia chi «ha
sete e fame di giustizia e di verità»”, Zaccheo, La Locusta, Vicenza 1960, 25
e Impegno con Cristo, 105.
(22) “Se lo vuoi, ti è vicino: anche se non lo vuoi, ti è vicino. Ti parla anche se
non gli parli: se non l'ami, egli ti ama ancora di più. Se ti perdi, viene a cercarti: se non sai camminare, ti porta. Se tu piangi, sei beato per lui che ti consola: se sei povero, hai assicurato il Regno dei Cieli: se hai fame e sete di
giustizia, sei saziato: se perseguitato per causa di giustizia, puoi rallegrarti ed
esultare”, Natale, La Locusta, Brescia 1978, 43.
(23) “La testimonianza è di fatto un evento segnato dalla grazia o non è realmente testimonianza […] Pertanto la testimonianza, - in quanto è una comunicazione che il testimoniante fa di sé all’altro secondo la propria auto interpretazione, è testimonianza di Dio come di colui che partecipa se stesso nella grazia e si offre in immediata vicinanza. La testimonianza parla della grazia di
Dio […] quando riesce realmente è testimonianza di Dio”, K., RAHNER, Nuovi saggi 5, Paoline Roma 1975, 223-224; 219.
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Si riconoscono ed accolgono le parole e i segni essenziali
del vangelo del Regno, li si vive secondo la propria creatività
di credente ed il proprio sentire di fede e li si semina nella
storia che si sta vivendo, li si impasta come lievito con gli
avvenimenti che accadono.
In una parola si ridiventa discepoli: “Il patteggiare per avere un
po’ di bonaccia non è secondo lo stile cristiano, il quale comporta,
o l'appello pressante e perfino sgarbato al Maestro che dorme,
oppure il remigare duro e silenzioso per tener fronte alla tempesta
in nome di Colui che pur essendo addormentato resta sempre con
noi e ci assicura con la sua sola presenza che alla fine la vittoria
sarà di chi ha creduto e sperato lavorando col Signore”(24).
Lo stile cristiano è allora quello del seminatore: “Forse è
provvidenziale quest'ora di spaventosa impotenza perché ci
persuadiamo che è necessario abbandonare ogni questione di
metodo, di organizzazione, per riprendere l'unico gesto e
l'unico lavoro che urge, quello del seminatore che esce a
seminare dappertutto, sulla strada, nei luoghi rocciosi, sulle
spine, nella buona terra. Perché il primo dovere dell'ora è
seminare; l'unico dovere, seminare”(25).
Lo stile cristiano è ancora quello del pellegrino di Emmaus:
“Sono anch'io ‘un pellegrino dell'assoluto’, e senza mettermi
contro, cerco più in alto e più oltre gli uomini: più in alto e più
oltre le cose, senza rinunciare a niente: più in alto e più oltre gli
avvenimenti, pur riconoscendoli buoni compagni di viaggio. Sto
con tutti e son di nessuno. Se mi apparto non sono un cristiano, se
non soffro insieme a tutti, non sono un cristiano; se non vivo la
storia che passa, non sono un cristiano. Chi diserta non si salva:
vince solo chi accetta di combattere a qualsiasi condizione. Non
può esistere un cristiano neutrale: e volete ch’io lo sia di fronte a
questo mondo in agonia, che pur negandone la possibilità, muore
per la «manifestazione» del regno di Dio? e cerco di giustificarmi,
col vangelo, di non amare il mio tempo e di non patire per la sua
salvezza, so che bestemmio il vangelo”(26).
(24) La parola che non passa, 56-57; Impegno con Cristo, 46.
(25) Tempo di credere, 151.
(26) Ibid., 16.

18

Lo stile cristiano è pure quello del Samaritano: “Beati i
piedi di coloro che fanno il bene! Questi passi ti saranno
contati per il Regno dei Cieli”(27), perché “il regno di Dio si
apre soltanto a colui che ama”(28), e “la Legge di carità è
«unico fondamento» al regno di Dio(29), in questo modo “Chi
ha il Regno di Dio dentro, lo vede e lo riconosce anche
fuori”(30) e, al modo del Samaritano, rende la via che da
Gerusalemme scende a Gerico, una via di speranza, la
speranza infatti è “il Regno dei Cieli toccato con il cuore”(31).
Il tema del Regno di Dio è presente negli scritti di don
Mazzolari al modo del lievito della parabola, dei nodi in una
rete gettata in mare, vi è nascosto come il tesoro in un
campo, lo incontri ovunque come seme sparso dal prodigo
seminatore. Scrivendo dei lontani(32), dei poveri, degli ultimi
è il regno di Dio che egli chiama fuori, quando scrive della
pace, della giustizia è sempre il Regno che viene annunciato
in potenza: “Ogni grande e generoso sentimento - la pace va
«rapita» come il Regno dei cieli - ha bisogno di profonde
radici e di duri propositi, in cui l'azione profetica, che desta e
(27) Il samaritano, 180.
(28) Diario, 2, Dehoniane, Bologna 1984, 303.
(29) Diario, 1, Dehoniane, Bologna 1974, 414.
(30) Diario 2, 541.
(31) “Il Bambino sorride. Egli sa che il cuore dell'uomo viene avanti faticosamente come la primavera: oggi un fiore, domani un altro fiore: oggi una rondine, poi un'altra rondine. Così il cielo a sera: qui una stella, là un'altra, e,
dopo, tutto il cielo è una stella. A Natale la speranza entra nel mondo e nel
cuore dei poveri insieme al Bambino. E la speranza, che è il Regno dei Cieli
toccato col cuore, s'avvera alla stessa maniera. «Come un granello di senape,
che un uomo prende e semina nel suo campo... Come un pugno di lievito, che
una donna prende e nasconde in tre staia di farina...», Natale, 21-22.
(32) “La teologia conosce l'incredulità: il sacerdote, senza dimenticare i libri,
deve conoscere le anime, «chè di esse è il regno dei cieli»”, I lontani, Dehoniane, Bologna 1981, 33. “Anche il profugo, che non osa o non può varcare la
soglia di casa, ma che vi sospira col cuore lungo i sentieri dell'esilio, è uno
che torna. Chi, per una sola volta, ha raccolto sul cuore del fratello lontano
l'intraducibile pianto dello sforzo che non riesce a sopprimere le distanze, e
che cammina senza giungere là dove è, segnato dall'uomo, il punto dell'incontro festoso, quegli sa che Qualcuno ha camminato davanti, consacrando sul
cuore crocifisso l'alleluia del Regno dei Cieli”, I lontani, 55.
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mobilita le coscienze, anticipi le istanze che l'azione politica
gradualmente e tempestivamente deve tramutare in impegno.
L'azione profetica, che esplode da un'intima ed incontenibile
commozione e porta a una decisa rottura con qualche cosa
che non si riesce più a far nostro nel senso umano e cristiano,
non si organizza: si organizza, invece, l'azione politica, che
si sforza di concretare in nuove strutture le anticipazioni dei
profeti. Però, dove la coscienza non si leva in piedi
audacemente, pronta e decisa ad affrontare il rischio della
pace, ogni tecnica politica è destinata all'insuccesso”(33).
Il Regno di Dio è fatto di tre cose “immense e piccole”
ad un tempo: “il Vangelo, la Chiesa e i Poveri”, queste tre
realtà che costituiscono il mistero del Regno presente nella
storia, furono ricordate da p. Umberto Vivarelli in un’omelia
su don Primo nel 1959 e riportate sul quindicinale Adesso (34).
Umberto Vivarelli seguì per vent’anni don Primo e fu parroco
anche nelle nostre terre, più precisamente nella diocesi di
Comacchio, a Corte Cascina(35). Egli scrisse che se don Primo
avesse potuto fare ai suoi parrocchiani l’ultima confidenza del
suo cuore sacerdotale e della sua paternità, probabilmente
(33) Tu non uccidere, La Locusta, Brescia 1985, 131.
(34) U. VIVARELLI , «Il Vangelo, la Chiesa, i Poveri», in Adesso, XI, 9 (1959), 6.
(35) “Padre Umberto era nato a Milano il 18 dicembre 1919 da una famiglia di operai del rione "Isola". Giovanissimo entra nell'ordine dei Carmelitani Scalzi, dove
compie gli studi di filosofia e teologia fino all'ordinazione sacerdotale avvenuta
nel 1943. Ai primi anni del dopoguerra risale l'incontro decisivo e illuminante
con don Primo Mazzolari, che si tradurrà in seguito in una fruttuosa collaborazione con il giornale Adesso e in animazione continua di comunità e gruppi in
tutta Italia. Dal 1952-53 svolge una proficua attività pastorale in una parrocchia
di periferia di Vercelli dove incontrerà direttamente le condizioni della povera
gente e tutte le contraddizioni di una chiesa assente dal mondo della povertà e
del lavoro. Verso la fine degli anni '50 verrà trasferito per un breve periodo a
Torino e a Milano, dove dovrà sperimentare la dura opposizione delle autorità
ecclesiastiche che lo indurranno poco dopo a lasciare l'ordine dei Carmelitani e a
trovare rifugio nella diocesi di Comacchio in una povera e abbandonata parrocchia delle valli, Corte Cascina di Migliaro (Fe). Nel 1972 accoglie l'invito del
movimento "Mani Tese' e si trasferisce a Milano dove rimarrà fino alla morte
della mamma nel 1975. Negli anni successivi entrerà a far parte di due comunità
dei Servi di Maria, prima a S. Egidio di Fontanella di Sotto il Monte e poi a Rocca Brivio (Mi). Conclusa l'esperienza della comunità di Rocca Brivio nel 1986,
sceglierà di andare a vivere con il fratello a Vittuone e poi a Sotto il Monte”, in:
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avrebbe ricordato queste tre cose: il Vangelo, la sua gloria, la
chiesa, il suo dramma, i poveri, la sua grandezza. Sono queste,
ci pare, unitamente alla questione sulla libertà (36) e al tema
pasquale della “novità”, le coordinate per ritrovare nei testi di
don Mazzolari gli sviluppi del tema del Regno di Dio.
In un altro scritto riportato in questo quaderno a firma di
Mario Rossi, l’amico e collaboratore di don Primo a cui fu
affidata, dopo la sua morte, la direzione del giornale Adesso
(1959-1962), ci si presenta ancora un altro indizio per
ricercare il nostro tema del Regno ed è là dove egli scrive
della libertà e della necessità di una “chiesa di esperienze”,
piuttosto che di una “chiesa delle prediche”: “Ad un certo
momento, nella Chiesa non si confrontano più delle
esperienze: ciascuno dice le sue preghiere, se ne va a casa
dopo averle dette, partecipa senza essere in alcun rapporto con
gli altri” (37). Oggi si direbbe che una comunità cristiana ha
messo al centro della sua vita il tema del Regno di Dio se vive
attraverso lo stile di un discernimento comunitario, se affronta
i problemi interni ed esterni ad essa attraverso le dinamiche di
una sinodalità permanente; in una parola se in essa si fa
esperienza della libertà dei figli di Dio e se si declina la vita
ecclesiale sullo stile indicato da Gesù in Marco 10,43-45: “Fra
voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà
vostro servitore”. Libertà e liberazione sono un altro modo per
dire la presenza del Regno in mezzo a noi, l’orizzonte della
stessa vocazione cristiana: chiamati a libertà, a servizio gli uni
degli altri finché il Regno venga.
Padre Umberto Vivarelli (1919-1994), in memoria, La comunità di S. Egidio in
Fontanella di Sotto il Monte (Bergamo), edizione CENS, Milano 1994, 7-8.
(36) “Nella sua ‘ostinazione evangelica’ Mazzolari trova la conferma della sua
vocazione, e avverte i segni di quella che sarà la sua collocazione storica. Non
ha dubbi sulla sua scelta quando, chiedendosi: ‘Quale è la parola di cui particolarmente ha bisogno il Novecento?’, risponde: ‘È la parola che deve liberarci
dal regno dei servi per portarci nel regno dei liberi figli di Dio’. Verrà il giorno
in cui ‘avremo una cristianità in piedi di fronte a una civiltà prona davanti a tutti
gli idoli’, un giorno in cui ‘contro le stolte pretese dei figli degli uomini prevarrà
il libero respiro dei figli di Dio’. A questa ‘liberazione’ Mazzolari dedicherà
tutta la vita”. Dall’introduzione di A. CHIODI a: Mazzolari. Nella storia della
Chiesa e della società italiana del Novecento, Paoline Milano 2003, 10-11.
(37) Infra, 62.
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Infine un’ultima suggestione che ci viene da p.
Vivarelli: “Il cristianesimo è una prospettiva, e la prospettiva
è escatologica, passa e si fa storia in ogni epoca e in ogni
avvenimento. L'ultima scadenza non sarà che la parola eterna
che suggella questa storia di uomini liberi che compiono già
in terra il regno di Dio”(38). Come a dire che lo spazio del
Regno di Dio è più grande ed è oltre lo stesso spazio della
Chiesa, ci ha ricordato il Concilio; esso è ad un tempo dentro
e fuori di essa, anche se il Regno non si identifica con la
Chiesa, tuttavia è presente in essa come un mistero di novità,
di libertà e unità. Don Mazzolari anticipò questa intuizione
circa l’indole escatologica della chiesa e dunque del suo
essere totalmente relativa al Regno di Dio: “Anch'io credo con
Lei — dolcissima verità della grande tradizione nostra — in
un Regno dei Cieli, che pur quaggiù sopravanza i confini di
qualsiasi perfetta Chiesa. Ciononostante, sento di non poter
star fuori dalla comunione storica di questo Regno, dove le
ombre nostre, per quanto spesse, non riescono ad oscurare del
tutto le luci divine. Anzi da questa Chiesa sofferente, come
sofferente fu il Cristo incarnato nell'Uomo, salgo — una fatica
che va trasformandosi in gioia — alla visione d'una
Gerusalemme celeste (beata pacis visio) cui si partecipa —
credo — in proporzione della partecipazione nostra a questa,
terrena. Potete bere il calice ch'io vi darò?”(39).
Ecco come il teologo Charles Möeller, perito
conciliare, descrisse questo orientarsi della riflessione
ecclesiologica al Concilio nella prospettiva del Regno di
Dio: “Il rimprovero di ‘trionfalismo’ rivolto allo schema della
commissione preparatoria sulla Chiesa, fece una profonda
impressione. La parola, comunque, fece il giro del mondo,
anche sulle labbra di certi teologi della minoranza del Concilio.
L'inserimento di una sezione dedicata al Regno di Dio tagliò
corto alla tentazione di identificare la Chiesa nel suo stato
attuale col Regno di Dio. La Chiesa non eredita la regalità del
Cristo Signore: ‘osservando fedelmente i suoi precetti di carità,
umiltà e abnegazione, (la Chiesa) riceve la missione di
(38) Infra, 56.
(39) Diario, 1, 805.
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annunziare e instaurare fra tutti i popoli il Regno di Cristo e di
Dio, e di questo Regno costituisce in terra il germe e l'inizio’ (n.
5). Sono passati i tempi dell'impazienza, il Medioevo, quando la
Chiesa e il Regno erano praticamente identificati nella
«Repubblica cristiana», e quando si pensava di essere prossimi,
o alla vigilia, della fine dei tempi. Questa visione appartiene al
piccolo mondo antico, al «piccolo mondo d'altri tempi», che un
romanziere italiano ingiustamente dimenticato, A. Fogazzaro,
scelse come titolo di uno dei suoi romanzi”(40) .
C’è un passaggio di don Primo, nel libro su Zaccheo,
che fa riferimento al sicomoro e agli alberi e che mi ha
felicemente sorpreso, non solo per la sua bellezza, ma anche
perché mi ha fatto ricordare un racconto dei Padri del deserto
il cui titolo potrebbe essere Il giardiniere del Regno di Dio
(41)
; - i brevi racconti dei Padri di solito non hanno titolo proprio in questo racconto ho ritrovato lo stile cristiano e
pastorale di don Primo. Vi si narra dell’unità profonda che
deve esserci tra il contemplare e l’agire, tra il vangelo e la
vita della gente, e io ho riconosciuto nel giardiniere la figura
di don Primo, né turbato e neppure scandalizzato dal
frastuono del mondo e dai canti dei viandanti, né dai lontani,
ma proteso verso tutti(42).
con cuore di parroco, un cuore di monaco(43).
Ma l’eredità che egli ci consegna come un testimonio
(40) CH. MÖELLER, «Strutture e idee della Lumen Gentium», in Teologia dopo il
Vaticano II, Morcelliana, Brescia 1967, 156-157.
(41) Infra, 25. Cf. anche: P. M AZZOLARI, «Il mio giardino, 30.03.41», in Documenti. I Quaderni della fondazione don primo Mazzolari, nn. 8-9, 105-106.
(42) Tutti: anche questo termine al plurale, che non soffre eccezioni e dice la totalità,
abbraccia l’intero senza lasciar fuori nessuno, nel vocabolario mazzolariano è
profezia del Regno: “Domani è la comunione ... Ognuno ha lasciato qualcosa di
sé, ha segnato con un palpito o con una lacrima il mio Pane di domani: ognuno
col Signore si comunica a questo povero prete: ognuno mi perdona, ognuno mi
sorregge. Sono il fratello di tutti: il fratello che ha bisogno di tutti, che tende la
mano a tutti. ... anche al pruno, anche al violacciocco, anche alla veccia, anche
al lumino che fumiga. Come potrà starci tutto questo mondo, che si àncora nell'Eterno fatto pane, nel cuore di un pover'uomo? Cosa mi domandi, Signore?”,
Dietro la Croce e Il Segno dei chiodi, Dehoniane, Bologna 1983, 32.
(43) “Domani, prima che spunti il sole, dovrò andarmene: monaco senza chiostro, eremita senza cella e senza silenzio, fuorché quello dell'anima e dell'abbandono: senza pace, senza ricompense. […] - Perché allora non rimani?
Resta con noi, fratello. - Non posso. Il comando è preciso: andare. La mia
missione, andare: anche la benedizione, anche la mia salvezza, a patto d'andare”, P. M AZZOLARI, «Monaco per una settimana», in: Documenti, nn. 8-9, 53.
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non è proprio il Regno dei cieli come dono del Padre ai suoi
figlioli, per formare una coscienza filiale e unificare la persona
con stile comunitario e nell’esercizio della corresponsabilità?
Quel Regno che è già ora, in Gesù risorto, sacramento
dell’incontro con Dio e tra di noi e primizia, sulla terra,
dell’umanità nuova? Per tutti infatti è il Regno dei cieli: “A
nessuno è precluso il Regno: tutti gli uomini ne sono cittadini
di diritto, acquistato attraverso la divina carità”(44).
Nelle parole del giardiniere: “Penso che tutti andranno
nel Regno” non risuonano pure quelle di don Primo?
“Passa l'amore e tutto cede: passa la primavera e tutto
fiorisce, anche il sicomoro. Non ho mai visto un sicomoro e
non ho voglia di leggerne la descrizione in un libro di
botanica: faccio più presto a tramutarlo in gelso o in platano
o in salice. Son così belli anche gli alberi della mia piana,
così pieni di grazia, in questi primi giorni di primavera, che li
possiamo benissimo usare per l'«incontro». ‘Sono discesa nel
campo a vedere le piante verdi della valle, a vedere se le viti
mettevano le loro gemme, e ho detto: io salirò sulla palma e
m'aggrapperò ai suoi rami’ (Cantico dei Cantici). Ognuno ha
un suo ricordo legato a un albero. Potrei raccontarvi la storia
del mio cuore con colori e stormir di foglie. Le più dolci
confidenze le ho fatte a due pini, che, dalla parte di mattina,
proteggevano il mio primo presbiterio. Signore, ti ringrazio di
aver fatto altare una pianta di sicomoro, consacrando, nella
tua pietà, la poesia d'ogni stagione”(45).
Si potrebbe sinteticamente raffigurare il ministero
profetico di don Primo, nella Chiesa italiana del ‘900, con
l’immagine della seconda lettera di Pietro, per dire la
funzione della parola dei profeti nella Chiesa: “come a
lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il
giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori”: “Il gusto
di fare il prete è questo felice consumarsi di una lampada
nell'attesa di Chi è già presente e che ci scava ineffabilmente
il cuore per restituirci coloro che credevamo perduti”(46).
(44) La Pasqua, 44-45.
(45) Zaccheo, 12-13.
(46) Preti così, 148.
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Il giardiniere del Regno
Disse un anziano: «Vi era un padre che viveva nel deserto.
Dopo aver servito Dio durante molti anni, disse: "Signore, fammi
conoscere se ti ho compiaciuto". E vide un angelo che gli disse:
"Non sei ancora giunto all'altezza del giardiniere che vive nel tal
luogo". L'anziano, stupefatto, si disse: "Andrò in città per
visitarlo.
Che può mai aver fatto per superare le mie opere e le
sofferenze di tanti anni!". Partì e giunse al luogo indicato
dall'angelo. Vide un uomo occupato a vendere legumi. Sedette
presso di lui per il resto della giornata e al momento che quello se
ne andava gli disse: "Vorresti, fratello, ricevermi questa notte
presso di te?". L'uomo accettò pieno di gioia e, giunto a casa, si
mise a preparare la cena all'anziano.
Questi disse: "Per carità, fratello, dimmi come vivi". L'altro
prese paura; non voleva parlare e l'anziano seguitò a lungo a
supplicarlo. Finalmente, stanco, rispose: "Non mangio che la sera
terminato il lavoro, non serbo se non quel che mi serve a
sostentarmi, il resto lo do a chi ne ha bisogno. Se ricevo un servo
di Dio, lo do a lui. Quando mi levo al mattino, prima di mettermi
all'opera, mi dico che la città intera, dal più piccolo al più grande,
entrerà nel Regno grazie alle loro opere buone, mentre io solo
erediterò il castigo, causa i miei peccati. La sera prima di
coricarmi, dico altrettanto".
Uditolo, l'anziano disse: "La tua condotta è bella, ma non può
superare le mie opere di tanti anni". Mentre si preparavano a
mangiare, l'anziano udì gente sulla via che cantava canzoni; la
casa del giardiniere si trovava infatti in un quartiere popoloso.
L'anziano gli disse: "Fratello, se vuoi vivere per il Signore, come
puoi abitare qui? Non ti turba l'udire queste canzoni?".
L'altro gli rispose: "Ti confesso, Abba, che non mi turbano né
mi scandalizzano". Disse l'anziano: "Ma tu che pensi, udendole?".
"Penso che tutti andranno nel Regno", disse l'altro.
L'anziano cadde nell'ammirazione e disse: "Ecco l'opera che
supera le mie di tanti anni! ". Poi, facendogli una metanìa, gli
disse: "Perdonami, fratello, a questo grado di perfezione non
sono ancora giunto". E, senza toccare il cibo, se ne tornò al
deserto».
In: Detti dei Padri del Deserto , ed. Rusconi, Milano 1992, 264-265.
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Lo Spirito è come il vento: soffia dove vuole e
fa sorgere ovunque profeti e testimoni della
Verità.
Ogni uomo può diventare un testimone. Sono le
stesse beatitudini a stabilirne le condizioni. al
di là d'ogni etichetta e
d'ogni esclusione.
Ogni povero è un candidato al Regno, ogni operatore di pace può essere chiamato figlio di Dio.
ognuno che sia mite e
paziente è uno che cammina dietro l'esempio di
Gesù.
La grazia per strade che
solo l'amore conosce,
arriva dove neanche
arriva il nostro sogno,
che, come ogni cosa
nostra, conosce il limite
e la misura, mentre Io Spirito è l'infinito ed è carità anche più caritativa se
ci scontenta quando le vogliamo porre un limite.
Lo Spirito ha scelto Gandhi per fare, più che per dire, la Parola. Il Regno dei cieli appartiene a coloro che fanno: e se uno poi fa, senza aver
visto, egli è ancora più beato, al pari di colui che crede senza vedere.
Dunque, anche Gandhi un discepolo. Ed è stato trattato come il Maestro. «Forse che il discepolo è da più del Maestro?». «Come hanno trattato il Maestro sarà trattato anche il discepolo». Ci voleva questo «sigillo».
Gandhi, al pari di un vero cristiano, ha creduto, nella cosa più facile a
dirsi e più difficile a farsi: ha creduto nella Carità: «et nos credidimus charitati...». Gli stessi pagani hanno intravisto la irresistibilità dell'amore, e il
loro assenso conferma l'accordo sostanziale tra la Verità che discende dal
cielo e la Verità che sale dal cuore che è un cielo capovolto.
Da Adesso, 5 (1960), 1923.
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di Umberto Vivarelli

Miei cari fratelli, in questo momento, voi lo capite, non si
possono fare discorsi; però permettete ad uno che quasi da
vent'anni è vostro parrocchiano; e, come voi, parrocchiano di don
Primo, permettete che cerchi di trovare, questa sera, qualche
cosa che in qualche modo ci aiuti a colmare il vuoto che Egli ci
lascia andandosene. Io penso che se avesse potuto fare a voi
l'ultima confidenza del suo cuore sacerdotale, della sua paternità
sofferente di sacerdote, credo avrebbe ricordato a voi queste
cose immense e piccole: il Vangelo, la Chiesa, i poveri.
Io credo che possiamo raccogliere in queste tre parole, in
queste tre realtà, in questi tre misteri, la gloria, il dramma, la
grandezza del nostro don Primo.
E qui a Bozzolo voi avete sentito come don Primo leggeva,
come scavava, come interpretava il Vangelo, la parola di Dio, la
parola di Gesù che si è fatta carne, la parola di Dio che diventava
la nostra vita quotidiana, la nostra pena, la nostra speranza, il
nostro soffrire, il nostro peccato.
Don Primo in questi anni, per Bozzolo e per tutto il mondo,
per tutta l'Italia, che voi avete sentito vicino in questi giorni alla
vostra parrocchia, don Primo è stato il profeta del Vangelo: colui
che per il primo ha fatto fatica a leggerlo, come è, senza
raccorciarlo, senza mistificarlo. E quando lo gridava il Vangelo,
era perché dentro gli faceva male. Ma il Vangelo era la Parola di
Dio, era la luce, era la nostra salvezza. Ecco perché questa sera
don Primo ci affida il Vangelo. Voi che avete avuto il privilegio,
cari amici di Bozzolo, di ascoltarlo per tanti anni leggervi queste
parole, queste immagini, queste parabole, voi che avete avuto il
privilegio di ricevere a piene mani la poesia evangelica di don
Primo, questa sua capacità di trasfigurare tutto, di fare diventare
tutto luminoso, questa capacità di sentire l'Eterno già oggi qui
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presente, come oggi noi crediamo che lui è presente qui in mezzo
a noi: voi, fate che veramente il Vangelo sia il regalo primo che
don Primo ci fa e che noi accettiamo.
E poi il nostro don Primo ci regala la Chiesa: questa sua
Chiesa, e la grande Chiesa. Questa vostra Chiesa che l'ha visto
soffrire per difenderla, che l'ha visto agonizzare nel silenzio per
non comprometterla. Questa Chiesa dove ha rischiato la vita,
dove si è consumato nella fedeltà e nell'obbedienza: questa
Chiesa che ha amato al di sopra di tutto, perché per lui la Chiesa
era la Casa di Dio, era Betlemme, era il Calvario, era il Vangelo
che continuava.
Se qualche volta anche voi, avete avuto — e lo dico con
estrema difficoltà — avete avuto il timore che, forse, don Primo
era più in là di quello che tante volte sembrava la Chiesa, voi lo
sapete con quale passione, con quale fedeltà, con quale amore,
con quale slancio don Primo amava la sua Chiesa.
La nostra Madre Chiesa, questa Chiesa Cattolica che supera
ogni barriera, questa Chiesa che è la casa di tutti, questa Chiesa
che non conosce razze, non conosce distinzioni. E se qualche
volta don Primo ha gridato, ha urlato, è perché non voleva che
questa Chiesa diventasse soltanto la casa di qualcheduno.
Soltanto per questo don Primo ha gridato.
Ci lascia la Chiesa, questa casa della speranza, questa casa
dove noi portiamo i nostri bambini, dove noi consacriamo i nostri
amori, dove portiamo i nostri morti, dove lui è venuto a morire.
Questa Chiesa che veramente è il ponte verso l'Eterno, che è la
certezza che niente di quello che è vissuto in Dio va perduto.
Voi sapete come don Primo non conosceva il denaro. Per
questo, in maniera pulita, trasparente, distaccata, amò i poveri. E
li ha amati violentemente, come uno che difende la sua razza,
difende la nobiltà della sua razza. Quante volte mi diceva: «Padre
Umberto, non riescono a capire che i poveri sono la vera
ricchezza della Chiesa! I poveri sono l’unica salvezza del mondo!»
Ecco perché don Primo ha amato i poveri, li ha difesi, e ha pagato
per i poveri. Non ha fatto la carriera sui poveri, non ha fatto soldi,
non ha raccolto delle glorie; ha soltanto sofferto per i poveri. E
adesso li affida a noi i poveri. Voi direte: siamo anche noi poveri.
Ma proprio per questo don Primo ci affida i poveri, i poveri di
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tutto il mondo, i poveri che attendono la dignità, la fede, l'amore.
I poveri che hanno bisogno di sentire che qui c'è l'aria anche per
loro, perché c'è la vita eterna per loro.
In fondo, se ci pensate, don Primo voleva soltanto che ogni
uomo potesse arrivare all'ultimo dei suoi giorni nella certezza di
aver vissuto dignitosamente, per poter morire in pace.
Credo che queste cose don Primo avrebbe detto prima a me e
poi a voi: il Vangelo, la Chiesa, i poveri. Anche perché il Vangelo è
l'impegno e la fonte della nostra fede, la Chiesa è la fonte e
l'impegno della nostra speranza. I poveri sono l'impegno e la
fonte della nostra carità.

Don Umberto Vivarelli (sinistra foto) e p. Nazareno Fabbretti
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«L'uomo avveduto
edifica la sua casa sopra
la roccia. E la pioggia è
caduta e son venuti i
torrenti e i venti hanno
soffiato ed hanno
investito quella casa: ma
essa non è caduta,
perché era fondata sulla
roccia ». (MATT. VII - 25).
Cristo s'è incarnato
nell'uomo: è il Figlio
dell'Uomo, è l'Uomo.
«Ecce Homo».

Il Vangelo è una luce
divina sopra un volto
umano: il riconoscersi
di Cristo nell'uomo.

Il Samaritano, 152.
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L

ANGELO SECONDO DON RIMO
di Umberto Vivarelli*

Le commemorazioni rischiano sempre di coprire
maldestramente un rimorso non placato e un alibi persistente.
Mi pare il caso della esplosione pubblicitaria che attualmente si
fa attorno al nome e alla persona di Primo Mazzolari. Sembra,
infatti, che al silenzio e alla omertà di ieri, si abbia una gran fretta
di sostituire la celebrazione e il vanto di un uomo che se, dopo il
Concilio, serve un poco a tutti i progressismi, divenuti più facili,
ancora tuttavia dà fastidio alla nostra cattiva coscienza.
Si vuole forse riparare alla ingiustizia commessa? Sarebbe
una lodevole intenzione, purché non avvenisse in maniera né
diplomatica né equivoca. Si ha invece la impressione che
rivendicando, nel clima postconciliare, una rara gloria casalinga,
meglio si voglia far dimenticare il periodo di immobilismo e di
avvilimento in cui è vissuta la cristianità italiana.
Non basta ammirare il coraggio e l'audacia di un uomo
morto, quando ancora si teme e si scoraggia, se non si imbriglia,
la libertà e il coraggio nel presente. Don Primo, non senza ilare
ironia, spesso mi ripeteva: «Vedrai, mi faranno un
bell'epitaffio!». Come non gli garbavano i complimenti da vivo,
tanto meno li sopporta da morto.
Innanzitutto c'è un dovere di onestà dinanzi a questo uomo e
a questo sacerdote che visse per l'onore cristiano. Egli rifuggì anche
la gloria letteraria. «Che cosa rimarrà dei suoi scritti?» si chiedeva,
appena dopo la sua morte, qualcuno che oggi sta facendosi un
nome raccogliendo le sue pagine. Mazzolari scriveva solo per
servire l'uomo e la Chiesa. Perciò egli ha diritto a un rispetto
fondamentale. Non basta farlo conoscere e applaudirlo: non è
ancora un personaggio da museo. È ancora un uomo vivo e vero. È
doveroso capire e continuare il suo pensiero e la sua testimonianza.
* U. V IVARELLI, «Il Vangelo secondo don Primo», in Momento, 13 (1967), 12-25.
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Capire tutto, fino in fondo, senza lasciar cadere quanto può
sembrare ancora inopportuno e imprudente. Non possiamo
essere innamorati fatui: nemmeno studiosi furbi e commentatori
edificanti. Si deve esercitare una intelligente critica sui limiti del
suo pensiero e delle sue posizioni. Fu uno spirito talmente libero
che sarebbe per lui offesa risparmiargli una libera discussione e
opposizione.
Non possiamo però tacere e nascondere il suo dramma più
profondo e il suo messaggio più nuovo. Non è lecito «innalzare
monumenti ai profeti uccisi» per meglio soffocare la loro voce.
Il suo pensiero, che si fece coerente esperienza di vita,
ancora oggi propone un tipo nuovo di uomo, di cristiano, di
sacerdote. Nei suoi libri e dentro la sua vita urge cogliere il
significato e il valore di una vocazione che, se ieri fu eccezione
nel clero e dinanzi ai laici, oggi deve essere semplicemente «fare
il mestiere del cristiano».
Non gli servono imitatori e copiatori: nemmeno da vivo
cercò discepoli. I cosidetti «mazzolariani» sono invenzione di
moda, da parte di chi non gli rimase nemmeno amico sincero.
Don Primo ben aveva imparato che «quando si è fatto tutto il
proprio dovere, si è servi inutili». Non attende dunque epigoni.
Esige che si continui quella libera fedeltà al Vangelo e
quell'appassionato servizio dell'uomo che oggi costituiscono
l'attesa più bruciante del mondo e della Chiesa.
La parola come sacramento dell’uomo
Se esaminiamo la letteratura cattolica contemporanea di
Mazzolari non è difficile capire quale sia stata la sua posizione
del tutto originale. Per i cristiani e per gli uomini del suo tempo,
egli ha riscoperto il Vangelo, nella sua assoluta autenticità e nella
sua erompente novità. Quasi da solo, almeno in Italia, preparò
ed educò alla lettura viva, alla meditazione profonda, alla
comprensione attuale della Parola di Dio, che avrebbe poi, nel
Concilio, trovato solenne rivalutazione.
Egli fu in ogni momento sacerdote: dall'altare prendeva la
Parola che lo illuminava, lo inquietava, lo lanciava in tutte le
avventure del suo tempo. La più grande eredità che ci lascia è
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questa passione lucida e attenta del Vangelo, dono inesauribile
per la ricerca e la salvezza di ogni spirito e di ogni epoca.
Il Cristianesimo è essenzialmente «rivelazione»: Dio parla
all'uomo. Parla all'uomo perché l'uomo è «la parola» in mezzo a
tutti gli esseri: parola che legge, interpreta, traduce, esprime la
realtà totale. La parola umana nell'universo è «segno» della
intelligenza, della libertà, dell'amore.
Quando essa non è che concepita nello spirito umano,
rappresenta solo il rapporto fra coscienza e realtà delle creature;
dialogo tra il mistero dell'uomo e il mistero dell'universo.
Appena, carica di questa sua ricchezza misteriosa si esprime tra
uomo e uomo e diventa linguaggio e dialogo, fa nascere la storia
umana.
Si potrebbe dire che la parola è il «sacramento» dell'uomo.
Mentre tenta di raccogliere il valore di ogni creatura, entra in
comunione con esse dando loro un «nome» che diventa segno di
intelligibilità e di amabilità. Ma il nome non esaurisce la presenza
e la vita totale delle creature: tanto meno esaurisce il senso, la
vastità, la profondità della esperienza dell'uomo e della sua
storia universale.
Ogni parola umana è mistero e concretezza. Dentro e sotto
ogni parola sta una «densità» che affonda le radici nel segreto
inesauribile dell'universo e dell'uomo, protagonista dell'universo.
Quel tanto che illumina, dilata l'inconoscibile: quel tanto che si
conquista, rompe verso orizzonti sconfinati. In fondo ogni parola
dell'uomo esprime la scalata e la ascensione verso l'assoluto
attraverso il tempo: racconta gli itinerari della storia verso
l'eterno.
Materialmente è suono, ma porta l'impronta invisibile dello
spirito, dell'uomo «vivo e vero». A chi è disattento la parola
rimane semplice commercio di convenzioni e di interessi pratici:
ingombro di tutti gli equivoci, le menzogne, i tradimenti; a chi è
vigile rivela, nella fatica della purificazione e della autenticità, la
sostanza e il destino umano.
Già di per sè la parola umana è dunque rivelazione:
manifesta all'uomo il rapporto con l'universo e svela all'uomo la
sua vocazione.
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Il Vangelo è la Parola di Dio che si fa Uomo: persona e
storia. La Parola Eterna — unica e totale —, contenendo e
portando l'universo delle creature e della storia umana,
racchiude la sorgente, il senso, il compimento di ogni parola, di
ogni nome, di ogni avvenimento.
La Parola viene su misura dell'uomo, inventore e
depositario della parola. Viene a confrontarsi per completare e
salvare. «Non sono venuto a giudicare ma a salvare. Non sono
venuto per abrogare ma per compiere».
Ogni credente nel Vangelo non può continuare nella storia
che Cristo, la Parola fatta Uomo, e ogni suo incontro umano non
può essere che una «proposta evangelica».
La libertà è esigenza di amore
Si comincia a parlare di cristiani «anonimi», coloro che non
sanno di cercare e di portare Cristo. Mazzolari, con una parola
presa dal Vangelo, assai più carica di sfumature e di profondità,
introdusse nel linguaggio e nell'attenzione spirituale la parola
«lontano».
Il commento alla parabola del Figliol Prodigo fu la sua
prima sortita evangelica. Per chi sa leggere là, in germe, ricco di
tutte le sorprese e le implicazioni cristiane, è racchiuso tutto il
suo mondo spirituale. In nome della Parola si mise in ascolto di
ogni voce del suo tempo. Capì, una volta per sempre che nella
Chiesa — Casa del Padre — noi cristiani, il «maggiore», saremmo
vissuti senza capire e tradendo la paternità di Dio, se non ci
fossimo incamminati sulle strade del «minore», il Prodigo:
l'umanità intera che nella storia corre la sua avventura totale.
Per tutta la vita rimase «il parroco dei lontani» perché
accettò e visse la Chiesa come incarnazione permanente del
mistero di Cristo. Non più «chiesa-società», garantita e protetta,
sicura e giudice, ma «casa dell'amore e della libertà». Dentro non
vi si entra per privilegio ma per dono, e insieme ci si educa alla
avventura della fede, della speranza, della carità. Queste sono le
uniche risorse dei credenti che, mentre rendono visibile e
amabile la presenza di Dio, divengono capaci di camminare,
senza infatuarsi, tutte le strade dell'uomo.
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Perciò nella Chiesa scelse il posto più difficile: al varco dei
«segni dei tempi» nelle coscienze e nella storia. Sentinella
avanzata, non per improntitudine o per gusto del rischio e
nemmeno per sorprendere e catturare il nemico: solo per
amore, per scoprire oltre le false trincee fratelli smarriti o delusi,
in attesa che la casa e la patria dilatassero gli spazi e i confini
della fraternità e della libertà.
Nella cristianità italiana, una delle più chiuse e restie, si
trovò «avanti» quasi sempre solo e sospettato. Dalla fine della
prima guerra mondiale alla sua morte nel 1959, in tutte le
vicende che videro scontrarsi fermenti spirituali e sconvolgimenti
politici, ribellioni di coscienze e rivolte di stomaco, desiderio e
paura di novità, resistenze sincere e ostinazioni ipocrite, egli fu in
mezzo alla mischia, testimone e profeta della «parola che non
passa», a cui credette con tutto se stesso perché certo che fosse
eco e risposta a tutte le attese e gli interrogativi della umanità.
Nel Vangelo il mistero di Dio sposa il mistero dell'uomo: in
anticipo Cristo vive ogni esistenza e la storia umana.
Nei personaggi evangelici — quelli reali e quelli cavati dalla
mirabile fantasia di Cristo — c'è un unico personaggio: l'uomo.
Nelle vicende del Prodigo e della Samaritana, di Zaccheo e di
Nicodemo, di Giuda e della Maddalena, parabola e realtà,
concretezza e mistero, peccato e grazia, attualità e profezia
fondono tante storie nell'unica storia: Dio vive l'uomo. Dio
interpreta umanamente l'uomo.
Secondo il Vangelo due sono le dimensioni essenziali
umane: amore e libertà. L'amore è vocazione di felicità; la libertà
è esigenza di amore. E l'amore deve rischiare il rifiuto della
libertà se vuole ottenere la libertà dell'amore.
Innanzitutto per fede in Dio Mazzolari fu difensore
coraggioso e testimone ostinato della libertà.
Coscienza e autorità
In nome della sua vocazione evangelica Mazzolari pagò la
libertà non solo di fronte agli uomini del potere, ma anche
dentro la Chiesa. Per tutta la vita soffrì il dramma più angoscioso
che possa toccare a un uomo di fede e a un sacerdote: la
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solitudine e l'ostracismo in mezzo ai fratelli di fede. Ripeteva
spesso la frase di Bernanos: «La prova più difficile per un
cristiano è venire perseguitato non per la Chiesa ma dalla
Chiesa».
Proprio nell'ultimo incontro con un vescovo che, a nome
dell'episcopato lombardo, lo ammoniva sulle sue posizioni
giudicate pericolose, gli si disse: «Don Primo, non si è mai chiesto
perché l'autorità ecclesiastica è sempre stata in allarme per lei?».
Dopo una pausa di silenzio rispose: «Lei non si è chiesto come
mai, nonostante tante prove, punizioni, umiliazioni, io ho
continuato la mia strada?».
La risposta venne con il Concilio, quando, non senza fatica
e apprensioni, si cominciò a capire che l'autorità ecclesiastica
non sempre coincide con il «servizio ecclesiale». Anche l'ultimo
parroco di campagna può essere chiamato a servire liberamente
un «popolo di Dio» allevato nella paura della «libertà dei figli di
Dio».
Nel 1943 in «Impegno con Cristo», libro che tanto fastidio
dette alle autorità fasciste, scriveva:
«È già molto che un cristiano accetti, senza interrogarsi,
certi doveri, o che li accetti come gli vengono suggeriti, senza
una adeguata purificazione o una condegna sofferenza. Non tutti
i doveri sono doveri sul piano cristiano: non tutti gli olocausti
sono olocausti sul piano del Calvario.
Pochi cristiani si chiedono se, sotto il nome di dovere, non
venga contrabbandata la negazione di un dovere più alto: pochi
dubitano che ci possano venir comandati doveri che tradiscono il
vero dovere che ci lega a Dio e ai fratelli. Il senso del dovere per il
dovere viene accolto, venerato e predicato anche dai cristiani.
Eppure noi viviamo in un tempo in cui non tanto importa
l'adempimento dei doveri comandati dagli uomini, quanto il
saggiare se abbiano un fondamento etico.
Come si può pensare che proprio il Vangelo esalti una
fedeltà formale che nega l'adorazione “in spirito e verità”? Il
"sabato" varrebbe più dell'“uomo”, la “lettera” più dello
“spirito”. Il bene è lo spazio vitale del dovere. Ove comincia
l'errore o l'iniquità, cessa, con la santità del dovere, la sua
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obbligatorietà e incomincia per il cristiano un altro dovere:
disobbedire all'uomo per obbedire a Dio».
Riaffermando così la posizione cristiana di fronte al
rapporto tra coscienza e autorità, faceva la medesima scelta
dentro la cristianità e la Chiesa. Se anche nella Chiesa la
obbedienza è «catena di trasmissione», senza sofferenza e
purificazione, i figli liberi sono costretti a diventare eccezione.
Sono le teste calde, i superbi, gli imprudenti che «piantano
grane» ai superiori e disturbano la disciplina e l'ordine.
Solo uomini di tempra eccezionale, nella fede e nella
resistenza morale, riescono a rimanere liberi senza divenire
ribelli. E disgraziatamente sono condannati a formare una esigua
minoranza, scandalo dei tiepidi e ingombro per gli arrivisti. Dopo
è troppo tardi per farli passare per eroi, quando è dovere
comune educarsi e rispettare la «normalità» della libertà.
Cristianesimo e storia
Se il passato può insegnare qualcosa, dovrebbe far
riflettere, nelle dolorose vicende di Mazzolari, il fatto che mai fu
possibile, da nessuna parte, contestargli o insinuare seriamente
la minima incertezza o un oscuramento qualsiasi della sua fede e
della sua dirittura morale.
Sempre in anticipo, mai fu modernista. La fede in Cristo e la
fedeltà alla Chiesa, sempre trasparenti e disinteressate, non
furono un problema per la sua intelligenza e la sua coscienza.
Non aveva tempo né voglia per le sottigliezze della filosofia e
della teologia. Intuì che il tempo delle eresie parziali era ormai
finito, già superato il dilemma ottocentesco «fede o ragione». Il
nuovo problema sarebbe stato il confronto, sempre più
esplosivo, tra cristianesimo e storia.
Le sue libere, drastiche, violente opinioni si muovevano sul
terreno della coerenza tra il credere e il vivere. I richiami, sotto i
diversi regimi e padroni cangianti, vertevano sempre intorno alla
prudenza, la opportunità, la disciplina esteriore, nei riguardi di
uomini e situazioni che, presto o tardi, venivano spazzati via dalla
crescita della storia.
Con ostinata puntualità l'imprudente, l'ingenuo, il ribelle, il
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«guastafeste» (come gli piaceva definirsi con una punta di
provocazione giovanile), alla resa dei conti, finì per avere sempre
ragione. Basti ricordare le sue posizioni: l'antifascismo, il
pluralismo politico dei cattolici, l'incontro di Bandung, il dialogo
con i marxisti, la crisi della parrocchia, la Chiesa dei poveri.
Il conformismo di ogni razza, in alto e in basso, finì invece,
grottescamente, per accusarlo delle opzioni più contraddittorie.
Prima, durante la bonaccia concordataria era il politicante
antifascista: poi fu «sinistroide e pauperista» perché non
allineato con l’uniformità comandata dei cattolici: fino alla morte
punito perché vigile e aperto al dialogo con tutti.
Me lo ricordo la sera del 16 aprile in piazza Sordello, a
Mantova, dinanzi a una marea di gente venuta da tutti i paesi.
Era stato pubblicamente sfidato in seguito allo scandalo Cippico.
Con quella violenza che, se non fosse stata venata di amore e di
angoscia, l'avrebbe fatto sembrare un tribuno, gridò: «Da
vent'anni sto collezionando i titoli più contradditori. Ora sono
fascista ora antifascista; ora capitalista ora proletario; sono
clericale e anticlericale; comunista e anticomunista. Mettetevi
d'accordo una buona volta. Io sono soltanto un prete di Cristo e
della Chiesa».
L'obbedienza di Primo Mazzolari
Quando penso come, nella Costituzione su la Chiesa, tutto
il Popolo di Dio è dichiarato «profeta », ancor meglio capisco
come Mazzolari non abbia mai preso atteggiamenti da vocazione
straordinaria. Per lui era normale essere quello che doveva
essere.
Nei momenti più confusi e avvilenti, quando tutto e tutti
sembravano sommersi nel conformismo comandato, ebbe
qualche attimo di angoscia interiore, nel dubbio di ostinarsi
sopra una strada troppo diversa. Era sofferenza purificatrice che
più lo radicava nella fedeltà alla verità e alla libertà. «Quando,
ripeteva, non si guadagna niente altro che sofferenza, quando si
paga solo di persona, la strada è giusta».
Quale diversivo apologetico è abbastanza comodo
distinguere tra profezia e obbedienza. Ultimamente un agiografo
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edificante, tanto per aggiungere confusione a equivoco, ha
definito Mazzolari «profeta obbediente».
Il profeta è ribelle soltanto per gli altri che sono pavidi e
opportunisti. Nella sua coscienza egli obbedisce a Dio solo,
proprio nel momento in cui resiste anche agli uomini della
Chiesa.
Nella Chiesa di Cristo la obbedienza vera è quella in «spirito
e verità»: il resto è convenienza, indifferenza, calcolo, arrivismo.
Per essere sinceramente obbedienti a Cristo-Chiesa è dovere
resistere alla mediocrità e al tradimento di coloro che «seduti
sulla cattedra di Mosè, dicono e non fanno»; «mettono la
lampada sotto il moggio»; «impongono pesi insopportabili che
non sollevano con un dito»; «con la loro tradizione umana
annullano la parola di Dio» (Matteo XV, 6); «in nome di
comandamenti di uomini trasgrediscono i comandamenti più
essenziali: la giustizia, la misericordia, la lealtà» (Matteo XXIII).
Don Primo aveva troppo meditato il dimenticato capitolo
XXIII di Matteo perché qualcuno riuscisse ancora a «incantarlo».
Seppe di rappresentare uno scandalo per piccole e grosse
comparse: ne soffrì lucidamente e pacatamente lo accettò come
dato scontato. Come pagò il costo immancabile di ogni voce
libera.
A più riprese fu umiliato dalla censura, punito con la
proibizione di predicare e scrivere. Si arrivò perfino (tristi tempi
di polizia curialesca!) a proibirgli di firmare con pseudonimi sul
suo giornale «Adesso».
Egli disubbidì. Perché accanirsi contro un nome qualunque,
invece di accettare un franco confronto di idee? Se a lui più
nemmeno interessavano fama e notorietà personale, solo teso
nella ricerca sincera e leale di una testimonianza più pura e
umana, perché cancellare una firma insignificante piuttosto che
ascoltare parole sempre meno confutabili?
Giovanni Evangelista scrive: «la verità genera odio». Forse
certi piccoli uomini del potere non sono nemmeno capaci di
odio; invidia e paura invece fanno spesso amicizia come Erode e
Pilato.
Qualcuno, tra coloro che credono nella libertà del
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transfuga, avrebbe preferito — e non mancò di insinuarlo — una
rottura clamorosa: sbattere la porta di casa e piantare la tenda in
terra altrui. Non hanno capito niente di don Primo. Egli era
sacerdote fino alle radici ultime della sua sostanza umana. Mi
scriveva in una delle sue solite prove:
19.8.1951
mio padre Umberto,
di quello che mi capita capisco niente e capisco tutto. Vedo
però che ogni cosa rimane, in fondo, buona e mi torna utile: e
allora mi viene voglia di sorridere anche di un accanimento che,
visto negli uomini, è un assurdo, ma in Dio è grazia
singolarissima. L'irritazione è durata il tempo della lettura del
decreto, per quella assoluta mancanza di lealtà e spreco di
autorità che lo fanno indisponente; poi, ho lasciato fare. La
Chiesa, sotto qualsiasi linguaggio, è sempre la Chiesa, e mi pare
che potrei vederla così, anche se mi strappassero gli occhi. Non
ha detto il Signore che son beati coloro che credono senza
vedere? Sta contento e rimanimi sempre vicino con il tuo affetto.
Tuo don Primo ».
Ecco una lettera della vigilia della Assunta 1954.
mio padre Umberto,
l'eremo di Garda (tenerezza romana!) mi ha pacificato e
corroborato. Ho fatto perfino testamento: per dirti dove arriva la
mia ilare rassegnazione. Da un mese il Vescovo ha la mia
«obbedienza» che è per me come un segno dei chiodi: e non mi
ha detto neppure: ho ricevuto. Fa lo stesso. Chilo più chilo meno,
il peso rimane inalterato e se tu mi dici che può servire, che
carichino pure. Mi accorgo che le spalle tengono per l'inveterato
servizio, cui vorrei rinunciare per nessuna ragione. «Stolto,
questa notte morrai»; ma quando non si ha che quell'arnese sulle
spalle, il Signore, se chiama, dice: «Benedetto, entra anche tu».
Dimmi se non vale la pena di provare a morire per avere il dono
di quella parola... Noi abbiamo scelto la parte migliore e nessuno
ce la porterà via. La Croce è una grande arma. Il sant'Ufficio non
lo sa. Ti bacio festosamente, tuo don Primo.
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Poco più di un mese dalla sua morte, dopo le umilianti
vicende che precedettero l'incontro con papa Giovanni mi
scriveva:
19.2.1959
... gli «altri» rimangono in attesa, per la maggior gloria di
Dio e la nostra prossima santificazione. Piani preordinati:
reticenze e rimandi. Cosa ne puoi concludere? e come parare?
Lasciamoli fare, abbagliandoli di silenzio e di santa spudoratezza.
Se i tuoi superiori tengono, tu ti salvi per il bene di Adesso: io mi
salvo perdendomi. Ma quella gente crede negli appelli e nella
nostra giuridicità? Ma non ci hanno ancora conosciuti, che ci
possono avere con niente? Che siamo disarmati peggio dei
profeti, come le pecore? Pazienza e prudenza, fino alla
imprudenza somma che è quella di non temere gli uomini. Non ci
avranno né vivi né morti. Marciamo in silenzio. Lasciamoli cantar
loro. Tuo don Primo.
La santità della libertà
Ubbidì dentro la disciplina canonica, pur sapendo di subire
un arbitrio. Alla fine non gli importava di pagare spiritualmente
una obbedienza disciplinare che non riusciva a intaccare né a
turbare la sua libertà interiore. Forse che Cristo accettando il
Getsemani e il Calvario, ebbe il dubbio di scontare una colpa?
Quando una coscienza cristiana, sull'esempio e sulla parola
di Cristo, accetta con amore il martirio, imposto dalle stesse
mani che lo hanno consacrata al servizio della verità e dei fratelli,
essa va oltre i limiti della obbedienza o disubbidienza, della
ribellione o sottomissione. Qui c'è la santità: la santità della
libertà.
D'accordo, una santità di questo tipo è la meno
raccomandabile e commerciabile sul mercato dei libri edificanti.
Con il pretesto che Cristo è Figlio di Dio, forse che la sua imitazione
non passa obbligatoriamente anche per quelle strade consacrate,
invece, dai pietismi spiritualistici? Ridimensionare i santi, dentro
schemi poco pericolosi per le nostre viltà spirituali, è sempre stata
una fatica simile a quella di imprestare saggezza e prudenza al
Vangelo. Ma i santi sono come «vino nuovo in otri vecchi».
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Certi esempi spirituali non sono mai tanto ammirati e
additati alla imitazione ufficiale, quanto meno mettono in crisi le
nostre flaccide coscienze cristiane. Don Primo questo servizio
non ce lo farà mai.
I segni dei tempi e la rivoluzione cristiana
Cristo, Parola che si fa Carne, ha iniziato la nuova storia che
è il recupero di tutta la creazione al disegno primo di Dio. Lungo le
vicende storiche l'umanità imprime i suoi «segni» sulle cose e
negli avvenimenti: sono nomi e significati che nel tempo dilatano
e fruttificano la loro radice che sta nella Parola detta «a principio»
e nella quale all'ultimo, «alla fine dei tempi», troveranno
consumazione totale. II senso dell'universo come il compimento
della storia passano attraverso la salvezza dell'uomo. Salvare
l'uomo è, nel tempo, conquistare e attuare la sua immagine
primordiale, che ne costituisce la dignità e vocazione.
Liberazione e grandezza dell'umanità, conquista e dominio
del cosmo, crescita e sviluppo della storia sono tre ritmi
consustanziali che si intersecano e si integrano a delineare e
concretare il disegno contenuto, rivelato e consumato nella
Parola di Dio.
Attraverso il Cristo Dio assume tutto l'uomo, eccetto il
peccato, che è degradazione umana. Nella Incarnazione c'è l'atto
supremo di un ostinato amore alle sorti carnali della umanità.
Per questo il Vangelo porta la redenzione nel ritmo stesso della
evoluzione, per cui la salvezza è anche umanizzazione, vale a dire
crescita di libertà e di giustizia. «Il cristiano, diceva Mazzolari, è
l'uomo promosso a uomo».
Dal cuore dell'uomo questa liberazione e dignità crescente
passano nel cuore di tutte le creature. Nella consacrazione
sacramentale (nel nome «naturale» si inserisce una «parola
eterna») c'è l’introduzione e la indicazione di quella
trasfigurazione di tutta la realtà cosmica — «cieli nuovi e terre
nuove» che deve «ascendere» verso il servizio di tutto l'uomo e di
tutti gli uomini. Tecnica, progresso, scienza, cultura sono quasi
«sacramenti naturali», se la storia, nella giustizia e nella fraternità
crescente, li consacra al servizio della libertà e dignità umana.
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Allora la Parola contiene e manifesta la prospettiva
escatologica, per la quale «i segni dei tempi» stabiliscono gli
appuntamenti di Dio fatti ad ogni versante del cammino umano:
appuntamenti che bisogna saper leggere e interpretare nel
rispetto dell'uomo eterno, quindi al di là dei limiti e delle
resistenze, degli oscuramenti e smarrimenti che l'uomo terrestre
accumula sugli itinerari delle varie epoche e civiltà.
Sorge così, per il cristiano, il compito fondamentale della
contestazione evangelica. In nome della Parola bisogna saper
leggere quanto di valido e umano, nella linea del disegno di Dio,
matura e si attua nello sviluppo della storia; è necessario anche
saper contestare quanto vi costituisce un tradimento di Dio
quindi una schiavitù dell'uomo.
Quando Mazzolari per primo in Italia parlò dei «segni dei
tempi» e, nella logica evangelica, propose «la rivoluzione
cristiana» riuscì solo a turbare e scandalizzare. In verità, ancora
oggi, nemmeno l'ultima enciclica riesce a convincere.
Allora, chi strumentalizzando approvò e chi temendo
rifiutò, vide unicamente la incidenza nel contesto sociale e nelle
strutture politiche ed economiche. La rivoluzione secondo il
Vangelo, ieri come sempre, è l'unica alternativa per il cristiano,
poiché non è alternativa di potere ma di valori. Altrimenti la
cristianità fatalmente viene coinvolta e ingoiata o dalla
conservazione o dal progressismo esclusivamente terrestri. La
storia documenta fin troppo.
La rivoluzione cristiana è semplicemente la riaffermazione
del messaggio, dei contenuti, delle opzioni del Vangelo a livello
storico. Presente e corresponsabile in ogni evento della
evoluzione e dello sviluppo storico, non vi si esaurisce però,
poiché non copia né si modella a nessuna ideologia e a nessun
tipo di società. In nome della Parola si propone come rivoluzione
«permanente».
I poveri e Cristo
Se il cosiddetto «pauperismo», che gli spiriti gretti
appiccicarono a Mazzolari, fosse nato solo da simpatia umana
e compassione cristiana, egli non sarebbe uscito dal
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sentimentalismo e moderatismo cattolico contro il quale lottò
invece per tutta la vita. La carità evangelica è fermento non
vaniglia: non è buona coscienza, è sale della terra.
Alla sorgente della sua passione ostinata per i poveri sta
tutta la visione evangelica. Ad un convegno di Assisi, dove
sempre meno sarebbe stato invitato, nel 1943 affermò: «Un
segno del Regno di Dio: la buona novella annunciata ai poveri.
Un segno del Regno dell'Anticristo: i poveri sono scristianizzati. Il
povero è quasi il fratello carnale di Gesù: il Figlio di Dio è
consustanziale al Padre nella divinità: il Figlio dell'Uomo nella
umanità è consustanziale al povero».
Il povero è Cristo: lo stesso mistero di Cristo che nella storia
continua come «segno di contraddizione, a salvezza e a
perdimento». Il povero è il crocevia carnale di tutti gli
avvenimenti. Nella sua concretezza si definiscono le dimensioni
sociali economiche politiche: ma nel suo valore eterno si
delineano tutte le vocazioni dell'uomo, della creazione, della
storia. «Qualunque cosa avete fatto al minimo di questi miei
fratelli, a me l'avete fatto».
Se riscatto il povero dalla miseria, mi libero dal mio
egoismo e dalla mia ingiustizia: se lo libero dalla schiavitù e dalla
oppressione, mi restituisco alla vera libertà. Libertà dei poveri,
dunque, dalla fame, perché libertà degli altri dal privilegio e dalla
opulenza; libertà del lavoro, perché libertà dallo sfruttamento e
dal profitto; libertà per l'uomo, perché liberazione di ogni
creatura dalla sconsacrazione dell'odio e della violenza. Libertà
per tutti di pensare, agire, vivere, perché libertà di amare.
Il povero così assurge a evidenza del peccato, che pone in
schiavitù coscienza e intelligenza di coloro che fabbricano la
schiavitù morale e materiale dei fratelli; costituisce anche la
verifica autentica di ogni civiltà che, nel progresso e nel
benessere, deve dilatarsi in ricchezza di dignità per gli ultimi e
per i primi.
Senza la contestazione evangelica, per la quale il
«paradosso delle beatitudini» sconvolge la sapienza mondana e
«lo scandalo e la follia della croce» conturbano le sicurezze
farisaiche del progressivo star bene, Chiesa e cristianità rischiano
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un permanente pericolo e la più sottile tentazione: per
umanizzarsi si mondanizzano. Eresia ben denunciata in termini
dottrinali: il Cristo il Figlio di Dio non cancella il Figlio dell'Uomo;
ma eresia pratica e storica perpetrata con disinvoltura nelle
diverse società e civiltà.
L'apertura verso il mondo nuovo
Quando subito dopo la liberazione scoppiò turbolente il
fenomeno comunista, che catalizzò e radicalizzò, per reazione, la
massificazione borghese, Mazzolari dalle pagine di «Adesso» si
pose agli «avamposti», tra un mondo che doveva sparire e un
mondo che faticava a nascere davvero nuovo. Non fu mai una
presenza e una intenzione di cattura o di copertura. Come gli
piaceva dire, significava «far niente». Non per liquidare un fatto
storico irreversibile, ma per rompere la crosta degli avvenimenti
e farvi emergere per tutti, oltre gli schieramenti e le faziosità,
l’inquietudine di una libertà più alta e di una giustizia più umana.
«Non al centro, non a sinistra, non a destra: ma più in alto».
«Più in alto» avviene il vero dialogo. Dialogare per don
Primo era capire, riconoscere, accettare quanto di cristiano è
rimasto e ancora fermenta nella esperienza storica e ideale non
cristiana del marxismo. Ma solo in questo incontro leale e
fraterno egli poteva far scattare, non la contrapposizione
polemica (facile rifugio degli intolleranti e dei faziosi) bensì la
contestazione evangelica che a nessuno chiede una rinuncia
ideale e a tutti propone una purificazione e un superamento.
Un altro motivo ricorrente sulle pagine di «Adesso» fu
spaccare la massa. Ma il suo giornale non scese mai allo spirito di
crociata. Nella adesione completa ai comuni problemi umani e
nel dialogo con tutti i protagonisti delle vicende, significa porre
nel vivo della storia il «lievito» cristiano, per fare sollevare nella
pasta umana la esigenza e la attesa della insostituibile salvezza
temporale ed eterna.
La caratteristica originale e coerente della vita, dei pensieri
e degli scritti di Mazzolari mi pare questa: segno di
contraddizione evangelica per la rivoluzione cristiana.
In questa luce vanno considerate la sua presenza e
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irruzione nella politica contingente. La politica per lui fu passione
e impegno morale al servizio di una testimonianza sacerdotale.
Per questo non fu mai «partitante», che si lasciasse irretire e
angustiare nel gioco e nelle furbizie del potere. A lui la politica
interessava unicamente come spazio vitale e premessa concreta
della libertà spirituale dell'uomo.
In concreto, tuttavia, la controprova della libertà, anche
democratica, per lui doveva passare senza finzioni e ipocrisie
attraverso la giustizia, misurata sul metro del povero e
dell'ultimo. Senza «fame e sete di giustizia» anche la democrazia
ingrossa il privilegio di chi si può garantire nella legalità del
disordine costituito. Allora, poiché la giustizia non previene,
scoppia la collera e la violenza dei poveri.
In nome dell'unico Vangelo ma con più accorata
ostinazione Mazzolari testimoniò il mistero dei poveri anche
dinanzi alla coscienza della Chiesa. Se essa non sa vincere le tre
tentazioni della storia — ricchezza, potere, forza — non è degna
di rivendicare l'onore dei poveri né acquista la capacità di
provocare la coscienza dei «satolli».
Solo una Chiesa povera, libera dal timore e dalla protezione
degli uomini, merita di divenire, come diceva Giovanni XXIII, la
Chiesa dei poveri, cioè la Chiesa di tutti.
La parola e le parole
Mazzolari fu un divoratore di libri ma in definitiva conobbe
un solo libro, il Vangelo. Sopra la sua immensa scrivania,
ingombra di giornali, riviste, mucchi di carta stampata e scritta, il
suo vecchio caro Vangelo era sempre a portata di mano. Fu uno
scrittore di razza: originale e fecondo, irruento e paradossale, un
poeta con i piedi a terra, sognatore dietro i richiami degli ideali e
inchiodato alle cose di ogni giorno.
Scrisse a piene mani, pubblicista di fama, ricercato in tempi
di burrasca e dimenticato in tempi di bonaccia. Con il suo
giornale «Adesso» finalmente poté dare il suo appuntamento
evangelico sui fatti del giorno. Con la sua grossa e incisiva
scrittura, che a volte non reggeva alla piena dei pensieri e dei
sentimenti, finì per scrivere un unico libro: il commento al
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Vangelo per gli uomini del suo tempo.
Ben presto si sbarazzò della tentazione culturale e
letteraria. Scrisse per essere vivo: scrisse per lavorare: scriveva
per continuare a fare il sacerdote. Teneva in mano la penna
come al mattino teneva il calice della sua messa, come i suoi
contadini tenevano la vanga. Dalla vita passava ai libri: i libri
confrontava con la vita.
Se mai lo sfiorò la compiacenza del «bello scrivere» (e ne
diede prova in qualche pagina più distaccata) subito la Parola
fatta Carne lo liberò e lo fece teologo senza scuola, maestro
senza ripetitori, perché maestro di libertà.
Scrivere per lui era evangelizzare. Anche la parrocchia,
come confini giuridici, non la capì. La sentiva piuttosto come
sentinella avanzata ed esperienza quotidiana di tutta la Chiesa
missionaria. I «lontani» erano diaspora nel mondo e facevano
presenza e tormento nella parrocchia: i poveri erano dramma e
accusa nella storia e nella Chiesa perché lo erano ogni giorno
nella sua vita di parroco.
Come parlava alla sua gente così scriveva per i parrocchiani
del mondo. Variavano toni, modi, uguale era la sostanza. Nei libri
e sul giornale continuava un servizio sacerdotale che era la sua
pena e la sua gioia. Nel silenzio del presbiterio di campagna,
colmo di umanità concreta, guadagnò una parola seria, sobria,
incisiva: nel dialogo con il mondo guadagnò intuizione, apertura,
audacia. Per la sua chiesa passava il mondo e la storia.
La meditazione familiare del Vangelo gli donò una
originalità intellettuale e spirituale che sorprendeva ascoltatori e
lettori, intellettuali e gente semplice. Farsi capire da tutti era il
suo privilegio. Sotto la scorza delle parole — dalla letteratura alle
ideologie — coglieva quanto di fatica e di ricerca esistenziale e
storica oscurava ma insieme anelava all'acqua saliente a vita
eterna.
Ogni parola dell'uomo — nella luce e nell’esperienza di
Cristo — ripete il mistero di nascondimento e di rivelazione del
Verbo fatto Carne. L'Avvento e la Epifania dalla liturgia passano
nella vita. Di qui il dovere dello scrittore secondo il Vangelo: «Il
buon scriba cava dal suo tesoro cose nuove e antiche». «Non si
47

mette vino nuovo in otri vecchi». Inchiodare l'uomo alla fragilità
e alla vanità delle parole è come inchiodare Cristo sulla croce. È
tradire la verità e l'uomo.
Ogni grande parola che conduce le strade degli uomini è
come un fiume che sospinge le sue acque verso la foce eterna.
Libertà, giustizia, pace, fraternità, se imprigionate nel passato
tradiscono l'avvenire, perché non salvano il presente.
Teologia e vita
Bisogna leggere oltre, insegnava don Primo. Anche quando
l'uomo rifiuta, egli cerca: quando si smarrisce, si dichiara più
grande del suo limite: quando bestemmia, implora una
adorazione più alta e più pura. Ci si perde perché non si può non
cercare: e l'avventura è tanto grande che lo stesso perdersi è
segno di grandezza.
Se l'uomo non fosse, come il Prodigo, tale mistero degno di
redenzione proprio nel suo smarrirsi, Dio non avrebbe rischiato
la follia di amarlo fino alla Croce. Si è lasciato vincere dal peccato
in modo che il peccato riconoscesse il bisogno di salvezza. Una
parola di Pascal era cara a Mazzolari: «Non mi avresti cercato se
non mi avessi trovato».
Cristo dice: «Non sono venuto per giudicare ma per
salvare. Sono venuto non per i giusti ma per i perduti. Sono
venuto a cercare ciò che era perduto». Questa è la legge
evangelica nell'ordine delle coscienze: uguale è nell'ordine delle
coscienze: uguale è nell'ordine delle intelligenze.
Mazzolari non fu teologo nel senso scolastico della parola.
Nemmeno il Vangelo fortunatamente è un trattato di teologia.
Alla scuola del Vangelo egli però ha tracciato una strada di
pensiero e di spiritualità che, con la conferma del Concilio, ormai
si impone quale urgente novità. Finalmente la teologia — pur
rispettando il rigore dovuto alle implicazioni scientifiche e
razionali — sta passando dal manuale e dalla sistematica
scolastica al discorso esistenziale e al confronto storico.
Era logico che negli ambienti ufficiali della intelligenza
cattolica Mazzolari si guadagnasse sempre più l'ostracismo. Non
senza supponente ironia i più benigni lo giudicarono un ostinato
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«acchiappanuvole». Solo pochi sofferenti, credenti e non
credenti, ne conservarono stima e sincera amicizia.
Don Primo ha anticipato quella nuova razza di teologi di cui
abbiamo bisogno. «Uno che si deve interessare a quasi tutto,
deve trovare la sua ispirazione e il suo sostegno in un appetito
onnivoro dei fatti — semplicemente perché sono dei fatti — e in
un insaziabile interesse per gli uomini, semplicemente perché
essi esistono. Senza dubbio questa disposizione è considerata
generalmente come un tratto moderno, ma per lui, per
contrapposizione, è un carattere proprio e unico del cristiano, il
corollario evidente e pratico dell’affermazione biblica
fondamentale che questo mondo è il mondo di Dio. Insomma
deve cercare, e in qualche modo divenire una specie di umanista
intossicato di Dio: un uomo al quale niente della natura e
dell'uomo sia estraneo, perché nulla né dell'uomo né della
natura è a Dio estraneo. Solo un amore della vita così universale
e tuttavia così profondamente cristiano potrà darci quella
teologia autenticamente cattolica di cui il nostro tempo e la
nostra cultura hanno così doloroso bisogno. Il tema della
teologia è la vita, e la vita stessa deve essere vissuta in pienezza,
come una sorgente inesauribile di gioia, prima di poterla
interpretare teologicamente» (Langruead Casserlej - Assenza del
cristianesimo - Desclée 1957).
In questa prospettiva Mazzolari ha potuto essere guida e
maestro spirituale di un nuovo laicato che non ripeta o copi i
teologi ma porti un contributo originale e insostituibile alla
cultura e alla tradizione cattolica.
La vita di Mazzolari fu «la più bella avventura». Quella
dell'uomo che per le strade del mondo e della storia sperimenta
il suo dramma e la sua gioia di libertà personale, che
necessariamente si fa avventura di giustizia, fraternità, dignità
per tutti gli uomini.
La vita esprime l'uomo ma non lo esaurisce: la storia
racconta l'uomo ma non lo definisce. La «terra lontana» del
Prodigo è la «alienazione» da Dio, sorgente e sbocco della vita e
della storia: è pure «alienazione» di ogni civiltà dove l'uomo
«non promosso a uomo» dissipa se stesso e divora i suoi simili.
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Nel Vangelo Dio, rivelando se stesso, si dona come la verità
dell'uomo. Nella Chiesa Cristo perpetuando il dono di se stesso si
fa salvezza dell'uomo. Salva l'uomo dalle sue schiavitù per farlo
liberatore di tutti gli uomini. La Pasqua è la festa della libertà
universale.
Don Primo morì subito dopo aver consumato per l'ultima
volta con la sua gente «il mistero pasquale». Nella lunga agonia
non disse più una parola. Che altro poteva dire? Per chi aveva
capito e per chi ancora deve capire, il suo silenzio era il sigillo di
Dio sulla bocca di un profeta che invano gli uomini avevano
tentato di far tacere. Nulla aveva da aggiungere.
Il Vangelo, che aveva fino all'ultimo servito «in spirito e
verità», è ancora aperto, sempre nuovo e antico, per le nostre
stanchezze e per le nostre speranze.
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Del clima modernista soffrì i sospetti, le censure, le
intolleranze da parte del mondo cattolico e della chiesa
romana, mentre ne raccolse le aperture, i fermenti, le
speranze che fecondarono e alimentarono la sua originalità
spirituale. Di quella esperienza dolorosa e anticipatrice mi pare
siano tre le eredità per il giovane seminarista e prete, che
sostennero poi la sua lunga avventura di solitario.
* Don Umberto Vivarelli con don Primo (foto). Per ricordare la morte di don
Umberto la rivista della fondazione don Primo Mazzolari ha pubblicato, nel
2005, un suo testo qui riportato in parte: «L'esperienza religiosa di Mazzolari
“Voce chiara e forte dello spirito”», in: Impegno, VI, 1 (1995), 67-70.
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Innanzitutto il primato della coscienza dell'uomo, la quale è
il vero santuario di ogni possibile e autentica esperienza religiosa.
Solo in questa zona profonda, dove si incrociano e si scontrano gli
interrogativi essenziali e si aprono le illuminazioni sincere, si può
offrire e provocare l'incontro e il dialogo tra uomo e uomo, alla
ricerca di un senso alla vita e alla storia.
Qui Dio inquieta e si rivela.
Questa la ragione per cui ogni coscienza deve essere
rispettata come lo spazio inviolabile della libertà e della
responsabilità. Chi violenta o manipola una coscienza, invade e
profana una terra che Dio stesso abita e rispetta, pur nel rifiuto e
nella ribellione.
Soprattutto nei confronti dei «lontani» Mazzolari offrì una
testimonianza e una resistenza contro ogni forma di invasione
che, con il pretesto di un Dio astratto, offende il Dio vivo nascosto
in ogni uomo. E fu anticipazione del documento conciliare sulla
libertà religiosa, che purtroppo rimane ancora più una
dichiarazione che uno stile di vita.
Altra eredità mi pare l'interpretazione vivente della fede
cristiana: non ossequio ripetitivo e ossessivo di una dottrina
dogmatica, quanto esperienza del mistero vivente di Cristo
dentro l'uomo, che cammina, cerca, sbaglia, si riprende e così fa
chiesa e storia. Credere è sempre incontrare di nuovo l'umanità
di Cristo che passa come compagno, amico, pellegrino, crocifisso
e risorto. Una esperienza, quindi, che si libera dagli schemi
teologici e spirituali, dalle fissità culturali e morali, dalle strutture
ecclesiastiche e giuridiche. Vive tesa alle sollecitazioni dello
Spirito, che è libertà e amore: vigila attenta agli appelli e ai
bisogni del proprio tempo.
Ciò può forse rendere ragione dell’incomprensione e degli
allarmi di un mondo cattolico che, preoccupato di conservare le
garanzie del passato, vide con sospetto e paura la novità delle
intuizioni e delle sortite spirituali di Mazzolari. Di fatto lo scontro
fu tra una chiesa arroccata nella difesa del prestigio e dello
scontato, e una chiesa, come Cristo, pellegrina sulle strade
rischiose dei lontani e dei poveri.
La terza eredità mi pare una coscienza ecclesiale vigile e
critica sulla presenza storica della chiesa istituzionale: una
52

sensibilità che avvertiva con acuta sofferenza l'assenza e
l’estraneità o, peggio, la opposizione della chiesa visibile ai
movimenti storici che facevano emergere le attese di salvezza e gli
appuntamenti delle responsabilità dei credenti.
Soltanto chi non crede sul serio teme di confessare i
peccati della propria chiesa. Soltanto chi non la ama con passione
rimane indifferente a tutto ciò che la rende inamabile, lontana,
ostile, e così rende sconosciuto e diffidato anche Cristo e il suo
vangelo. […]
È significativo che, quasi una vena permanente, negli
scritti e nei discorsi di Mazzolari ritorni il motivo del «cuore
dell'uomo» come il terreno più autentico, appunto perché
enigmatico, per scoprire «il cuore di Dio». E Dio, con nome non
sfuggente ma pregnante, viene chiamato l'Altro, per dire che si
devono interrogare e interpretare insieme. L'uomo porta il
mistero di Dio: Dio è la sorgente ultima dell'uomo. Per
questo Cristo, l'uomo-rivelazione sperimentale di Dio,
divenne la passione, il tormento, la gioia, il punto di partenza
e di arrivo ostinato di tutta la sua avventura di uomo, di
cristiano, di prete. […]
La fede cristiana non può ridursi a ripetizioni di
formule, dichiarazioni di princìpi, pratiche di culto. Credere
significa tentare di rivivere qui ora l'esperienza totale di Cristo,
Uomo e Dio. Rivivere Cristo, divinità pienamente immersa nel
vivere quotidiano e attraversata da tutte le dimensioni e le
contraddizioni del rapporto e del confronto con tutti gli
uomini. Così che riveli e faccia crescere l'uomo vero, in una vita
e in una storia faticosamente riscattata e avviate verso la
pienezza mai raggiunta del Regno.
Credere significa evangelizzare: non propaganda o
proselitismo, ma fatica e agonia di rendere visibile e
toccabile il Cristo che con noi e dentro di noi cammina in
mezzo agli uomini. Quando un uomo, attraverso qualsiasi
esperienza accoglie e vive i richiami del suo cuore segreto, non
fa che appellarsi a un incontro sempre più vasto e profondo con
il suo Dio e con la inesauribile umanità del suo Cristo. Anche se
non lo conoscesse, anche se lo rifiuta. I nuovi interrogativi e
problemi, le esigenze nuove che si affacciano lungo il cammino
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dell'umanità, sono le erompenti sorprese della prima radice e
dell'ultima attesa dell'uomo. Per questo «non si mette vino
nuovo in otri vecchi». La fede, proprio per fedeltà alle sue
sorgenti, non può vivere ed esprimersi che nella ricerca e nella
novità.
Si crede sempre da capo: «La Parola che non passa» si
incarna e si esprime dentro tutte le parole che passano e dicono
gli itinerari di tutte le speranze e disperazioni, di tutte le
conquiste e i fallimenti umani. Ogni generazione attende ed esige
che i credenti riscrivano e annuncino «il vangelo di adesso ». Solo
così «Cristo è ieri, oggi, sempre».
I «segni dei tempi» sono nella storia il riflesso e i bagliori
collettivi dei «segni degli spiriti». Si fa cattiva politica e scienza
insufficiente della società quando si affrontano gli avvenimenti
senza saper leggere le coscienze che dentro si muovono. Si fa
spiritualismo disincarnato e apostolato evasivo quando,
spaccando l'unità di Cristo, Uomo-Dio, si pretende di illuminare e
salvare le coscienze senza leggere la storia concreta in cui esse
vivono e operano. Credere esige di accettare tutto Cristo. Un Dio
ineffabile e irraggiungibile che, incessantemente, si rivela e
prende carne dentro ogni uomo e dentro la storia di tutti gli
uomini.
Il Risorto è questa certezza: è il bimbo, è il figlio, è il
lavoratore, è il pellegrino, è l'amico, è il ribelle, è il liberatore, il
crocifisso che sempre da capo si fa uomo per fare umanità nuova.
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di Umberto Vivarelli*
Nel Vangelo don Primo ha trovato la sintesi totale di una
visione cristiana dell'uomo e della storia dell'uomo. Io vorrei
osservare soltanto, proprio perché lo devo come tributo di
riconoscenza a don Primo, quali erano le linee essenziali di questa
visione evangelica, di questa visione da prete.
Il Vangelo è una scelta totale che implica un giudizio sulla
realtà, uno stile e una prospettiva. Il giudizio sulla realtà, è nella
pagina evangelica delle tre tentazioni. La Chiesa è dentro questo
mondo, tentata come questo mondo. La Chiesa e il mondo si
trovano davanti a tre tentazioni fondamentali, che travolgono le
coscienze e la storia. La tentazione del denaro, la tentazione del
prestigio e del potere, la tentazione della forza: sono la struttura
dell'Anticristo, della storia anticristiana. Il cristiano non ha che la
parola di Dio da opporre: sta scritto: «non di solo pane vive
l'uomo», «non tenterai il Dio tuo» e «servirai Dio solo»: da qui
nasce la vocazione alla libertà totale.
Il Vangelo ci sconcerta e ci sconvolge sempre, perché ci
richiama alla nostra stessa radice esistenziale e storica, per cui
noi veramente nella storia siamo chiamati soltanto ad essere
uomini liberi. E il Cristiano è l'uomo promosso Uomo, che diventa
sempre più libero, perché si libera dal denaro, dal potere, dalla
forza. Vengono fuori così i temi fondamentali che hanno guidato
la presenza di don Primo nella cultura cattolica e nella spiritualità
cattolica. Contro il materialismo spiritualista o materialista,
contro il potere che diventa un idolo anche quando è strappato in
nome di Dio.
Di fronte a questo giudizio di fondo don Primo presentava
anche uno stile di comportamento cristiano che è lo stile
espresso nelle parole dette da Cristo alla Samaritana. «Viene l'ora
in cui i veri adoratori del Padre l'adoreranno in spirito e verità.
Per questo la verità fa liberi». Per quale motivo il Vangelo dice:
* da "Momento", 15-16 gennaio 1968, 66-71. Testimonianze su don Primo Mazzolari. Gli interventi di Umberto Vivarelli e di Mario Rossi che seguono sono
tratti da quanto fu detto da loro in una serata su don Primo Mazzolari, organizzata a Milano il 7 ottobre 1967 dal Circolo Achille Grandi e dalla nostra rivista.
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«adorare in spirito e verità», quasi che la verità sia condizionata
dallo spirito? Evidentemente, perché adorare in spirito vuol dire
essere cercatori di verità. Perché, se è vero che la verità fa liberi,
è vero anche che la libertà cerca, accoglie e vive la verità. Ecco
perché don Primo è diventato il testimonio ostinato, dentro e
fuori della Chiesa, della libertà come condizione fondamentale
per essere uomini e per essere cristiani e la libertà ha cercato di
pagarla anche nella Chiesa.
Troppe volte don Primo nella Chiesa ha trovato più la
Sinagoga che la casa del Padre. Ma era il costo necessario per
poter essere personalmente adoratore in spirito e verità e per
proporre al mondo questa religione, che può essere soltanto di
amore e di giustizia e che diventa una religione di libertà interiore
e di libertà fraterna.
Il Cristianesimo è una prospettiva, e la prospettiva è
escatologica, passa e si fa storia in ogni epoca e in ogni
avvenimento. L'ultima scadenza non sarà che la parola eterna che
suggella questa storia di uomini liberi che compiono già in terra il
regno di Dio. Quante volte don Primo ritornava sulla pagina
evangelica: «Avevo fame e voi mi avete dato da mangiare, avevo
sete e mi avete dato da bere, qualunque cosa avete fatto al
minimo di costoro l'avete fatto a me». Vincere le tre tentazioni
vuol dire staccare gli uomini dal potere del denaro, dal potere
della forza, dal potere del prestigio: e tutte le volte che noi
dentro non siamo liberi, diventiamo fabbricatori di schiavi del
denaro, del prestigio, della forza.
Ritorna così la tematica umana e la presenza profetica dei
cristiani: i poveri, la pace, la libertà, la giustizia. La storia che si fa
nell'eterno si concretizza così giorno per giorno, diventa pane
quotidiano, diventa lavoro, diventa libertà, diventa democrazia.
Per questo soltanto, don Primo, sempre come prete, si è
impegnato anche sui temi politici. Non è mai stato un uomo di
partito; anzi, nella misura in cui la sua parola diventava più incisiva e
più bruciante nella cronaca quotidiana, i suoi amici politici, troppo
sapienti nei suoi confronti, lo compativano o lo abbandonavano.
In fondo, don Primo ci ha presentato (mi scusino i teologi e i
direttori spirituali: io parlo come riesco a capire), ci ha presentato
un nuovo tipo di santità: la santità della libertà.
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Io mi ricordo che in Convento ci hanno parlato di tante virtù
cristiane: l'umiltà, la castità, la mansuetudine, l'obbedienza,
soprattutto l'obbedienza; non ci hanno mai parlato della libertà,
come se noi non fossimo stati creati da Dio liberi e riscattati dalla
libertà di Cristo nel suo sangue, come se la libertà non fosse una
condizione essenziale anche per diventare santi (non riesco a
capire come si fa a diventare santi, senza diventare uomini liberi).
Don Primo ci presenta proprio questa santità della libertà,
perché se è stato un prete povero è perché voleva essere un prete
libero, se è stato un prete che non ha fatto carriera è perché voleva
essere un uomo libero, se non ha mai creduto nella forza, se ha
sempre rifiutato i metodi dell'imposizione, è perché voleva essere
un cristiano libero. Ed è per questo che è entrato nell'ultima
beatitudine che tutte le riassume. Beati coloro che sono perseguitati
per la giustizia, coloro che sono perseguitati per la libertà.
Nella Chiesa dai suoi confratelli, dai suoi Vescovi ha subito
questa persecuzione. Quando nel suo testamento ricordava
queste prove, scriveva: «ringrazio quelle mani che mi hanno
colpito salutarmente». Non vorrei che qualcuno avesse letto che
mi hanno colpito giustamente. Sapeva accettare l'ingiustizia
trasfigurante, ma era convinto di pagare soltanto perché era un
uomo, un libero figlio di Dio.
Questa libertà è diventata la sua scienza, è diventata la sua
spiritualità perché lo ha liberato dal denaro, da ogni rancore, da
ogni difesa piccola delle piccolezze degli uomini, da ogni
soggezione di uomini potenti. Don Primo è morto quasi solo,
soltanto con tre o quattro amici che valevano certamente meno
di lui, ma che gli volevano bene, veramente e proprio perché fino
in fondo il Signore lo ha fatto entrare in questa beatitudine della
persecuzione. Ebbene, io credo, che questa sia la sua eredità. Don
Primo non ha bisogno di essere celebrato, commentato,
riabilitato, ma di essere capito e continuato.
Le beatitudini sono la contestazione permanente che il
cristiano porta nel mondo. Il cristiano è un uomo libero in nome di
Dio, che diventa provocatore di libertà perché soltanto in nome
della libertà noi cristiani possiamo difendere anche i poveri. Perché
la fame, la miseria, la disoccupazione, l'avvilimento intellettuale? Io
vivo in una terra dove da secoli queste cose pesano sulla povera
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gente: queste cose sono soprattutto il marchio della schiavitù
dell'uomo, sopra l'uomo, e soltanto quando dentro si è uomini
liberi, in nome di Dio, si merita, e si diventa capaci di liberare anche
l'ultimo fratello, anzi s'incomincia proprio da lui. Io penso che nella
nostra epoca così travagliata, corrosa e contaminata dal denaro, dal
potere e dalla forza, queste tre tentazioni continuamente e
ipocritamente prendono tutti perché Satana sa usare anche la
parola di Dio per camuffarsi e tradirci. Soltanto rifacendoci a questa
lezione di libertà spirituale in nome del Vangelo, noi possiamo
ancora, non dico vincere nel mondo (è Cristo che vince), ma
possiamo presentarci in maniera meno disonorevole dinnanzi a
questo mondo. Io penso, che nel mondo che sta camminando,
nonostante i cristiani, verso il regno di Dio, noi cristiani possiamo
portare il Vangelo né come schiavi né come padroni, ma soltanto
come figli liberi di Dio.
“È l'ultima sera che vi parlo, e sono contento di darvi il commiato sopra
questa parabola del Samaritano. Accanto alla parabola del Figliol Prodigo, nella
mia giovinezza sacerdotale, è stata la pagina che mi ha fatto scoprire ed
impegnare con il Vangelo. E questa scoperta e questo impegno col Vangelo li
devo ad una grande anima di sacerdote, a don Primo Mazzolari. Egli fu un
interprete originalissimo del Vangelo, ma, soprattutto, fu un testimonio
coraggioso ed un profeta lucido ; per questo, ancora oggi, facciamo fatica a
capirlo. Ho imparato da lui a leggere il Vangelo, ma soprattutto da lui ho visto
vivere e pagare fino in fondo la passione, la fedeltà, la libertà di annunciare il
Vangelo; ed è doveroso per me, anche questa sera, dare un tributo di
riconoscenza a quest'uomo”, testimonianza di p. Vivarelli su don Primo, in: Il
Vangelo oggi, 158-159.
Bibliografia di U. Vivarelli presso il Cedoc SFR
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L GUSTO DI VIVERE
di Mario Rossi
Ciascuno di noi vive come può la sua avventura umana. C'è
chi la vive portandosi addosso un certo senso di rassegnazione,
come se la vita fosse un peso, un destino, un gravare di cose, di
uomini, di strutture, di traffici dentro l'anima e nella società. Io ho
sempre avuto una certa pietà per questi uomini che di fronte alla
vita hanno un atteggiamento passivo, la subiscono e nel subirla
spesso provano un senso d'angoscia. Passano attraverso piccole,
povere, superficiali gioie di mercato o di casa e, per il resto, è
come se stessero sempre al buio, con un sacco pesantissimo sulle
spalle, fino alla patologia della depressione e della disperazione:
questo accade anche a popoli interi e a volte per lunghe stagioni
di storia. E ci sono coloro che vogliono partecipare attivamente
alla vita, condurre le proprie giornate, esistere per qualcosa e per
qualcuno, non accontentandosi di sopravvivere.
Pensavo a questo e mi immaginavo una specie di dialogo
interiore con don Primo, che mi avrebbe chiesto un po' sorridendo:
«Mario, che vai a fare a Milano?» «Vado a parlare di te». «Cosa
vuoi dire?» «Poche cose». «Vuoi parlare della mia sofferenza? Ma
che può dire uno della sofferenza di un altro? Vuoi parlare della
mia vocazione religiosa? Ma tu sei un laico. Vai a parlare della mia
attività nella Chiesa, nella vita politica, nella cultura italiana? Ho
fatto poche cose (son sicuro che direbbe così, non per falsa umiltà):
ho scritto qualche libro sì, ma lo possono leggere; è inutile che tu
ne parli. Ho anche fatto qualche discorso di tipo politico, i politici
l'hanno dimenticato. Di che cosa vuoi parlare?»
Ecco, io ho chiesto interiormente il permesso a don Primo
di dire poche cose della sua personalità così complessa; della sua
intelligenza così ricca, che aveva bisogno di trovare nuove chiavi
di interpretazione dei fatti, della storia, di stare più dentro
all'esperienza umana. Con quella sua quasi aggressività affettiva,
riusciva ad entrare nelle cose, nei fatti, nelle coscienze, proprio
perché aveva capito che la vita non va subita, ma va scoperta, in
tutte le sue dimensioni drammatiche o gioiose. Questo mi ha
colpito fin dall'inizio, da quando adolescente lo avevo incontrato
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nei cattivi bagliori della fine della guerra; da quando leggevo le
sue prime pagine, e i tedeschi stavano intorno a vedere che
facevano quei giovani di diciassette anni che ancora non si erano
presentati alle armi, allora quelle pagine d'impegno concreto (era
il momento in cui Impegno con Cristo era sequestrato) avevano
rappresentato per me qualcosa di più di un manifesto: mi aveva
colpito il suo rapporto con la realtà: non ci passava mai a lato,
non era uno che circuiva, non era uno che proiettava negli altri
qualcosa, purché gli altri stessero lontani da lui. Aveva quello che
poche persone hanno, una intuizione incredibile, e il bisogno di
capire la vita come promozione dell'uomo alla libertà spirituale.
Io vorrei, che, se qualcuno fosse per caso in un momento
depressivo e avesse certe piccole o grosse disperazioni dentro, le
abbandonasse e riprendesse un po' di coraggio in nome di uno
che ha vissuto di coraggio, di rapporto con la realtà anche più
spiacevole, anche più miserabile, anche più meschina e che non
ha mai disperato della vita: c'è entrato come uno che la vuole
vivere fino in fondo, fino all'essenza delle cose degli altri, e allora
si può capire il senso della sua esperienza religiosa che non nasce
come bisogno di un'evasione o ricerca di un mito, ma come
bisogno di capire, di addentrarsi nella realtà: se questa realtà è
misteriosa, ma la animiamo e viene da Dio, perché non capire
qualcosa di più? Questa realtà però non è fatta per esperimenti di
laboratorio, per discorrerci sopra. È una realtà che va amata, e
solo allora può diventare religiosa e liberante.
Disaccordo ai tempi concordatari
La sua vocazione religiosa non è vissuta in modo
narcisistico; lo porta fuori di sé e ne fa emergere tutte le sue
capacità creative, nessuna viene sommersa: anche se non tutte
vengono sviluppate fino in fondo. C'è come un grande bisogno di
essere presente a tutto l'arco della storia, degli avvenimenti.
Pensate alla prima guerra mondiale e all'immediato dopoguerra,
all'ora del fascismo: questi cattolici, che stavano facendo del
fascismo qualcosa di serio e di benevolo, e lui che sentiva che lì
c'era qualcosa di più che un dramma e che sarebbe finito tutto in
tragedia. Voi immaginate una coscienza acuta con questo
rapporto d'amore verso gli altri, verso la realtà, trovarsi di fronte
all'esperienza storica fascista, che è divenuta per noi una parola
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facile a dirsi (diciamo «fascismo», ed è chiuso). Pensate al
martirio interiore di vedere preti fascisti, vescovi fascisti, una
Chiesa tutta tesa a fare concordati: cosa vuoi dire per uno che
aveva capito fino in fondo la libertà e non la vuole. Non parlo
soltanto di capi, di infatuati, di violenti, ma di quelli che hanno il
senso della vita come peso, rassegnazione, depressione; di quelli
che, in fondo, danno sempre il nullaosta ad ogni esperienza
politica e storica, tanto loro sono sempre fuori dalla realtà
politica, storica; di questo cattolicesimo che era sempre sulla
soglia del potere con desideri di ambiguità, per starci un po'
dentro e un po' fuori. E allora il dramma di don Primo durante il
fascismo: le piccole e grandi persecuzioni non ve le sto a
raccontare, lui non vorrebbe che ve le raccontassi, sono storie
così vecchie, apparentemente così passate: ma voi sapete come
questo bisogno di fatiche e di esperienza religiosa diventi
autentico se scontrato con un cattolicesimo di autoapologia, di
femminilizzazione, di rituali.
L'ambivalenza nella Chiesa
Ecco il secondo dramma di don Primo: la duplicità,
l'ambivalenza della Chiesa. La Chiesa, che deve essere uno
strumento per portare al mondo un messaggio di salvezza, luce,
sale, lievito; ma che invece diventa manicheismo,
disumanizzazione, amministrazione, narcisismo; un bel gruppo
sociale potente, schierato nel mondo per fare dei discorsi
d'amore e che deve reggere contro altri poteri più potenti, più
violenti. Bisogna fare esplodere tutte queste contraddizioni che
sono dentro la Chiesa: ecco la vocazione di don Primo.
Io credo, che il problema di don Primo sia quello della
libertà, ma che si ponga in modo reale, non astratto. Succede
come capita a me, medico di fronte ai miei pazienti nevrotici: un
paziente nevrotico non va mai lusingato, cercherà sempre di
coinvolgervi nella sua nevrosi: bisogna far esplodere le
contraddizioni se si vuole farlo guarire. In tutti i momenti in cui
questa luce, questo sale, questo lievito, questa salvezza deve in
qualche modo integrarsi con il potere, l'amministrazione, la
politica, l'oratoria, bisogna che esplodano queste contraddizioni:
ma una soprattutto, che va al di là della cronaca ed è il rapporto
fra una Chiesa di esperienze e una Chiesa di prediche. È vero:
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«Andate e dite la parola, annunciatelo a tutte le genti, gridatelo
sui tetti»: ma guai se questa parola non si farà esperienza e vita.
Nel cattolicesimo di oggi potremmo bardarci di
progressismo, come ieri ci siamo bardati di conservatorismo. Io
ne conosco tanti che cambiano vestito così facilmente con lo
stesso risultato. Niente cambia se non cambiano, maturano e si
comunicano le esperienze. Ecco perché don Primo sceglie di fare
delle esperienze e fa il parroco, cioè qualcosa di reale: i discorsi
arrivano dopo.
Una chiesa di esperienze
Ad un certo momento, nella Chiesa non si confrontano più
delle esperienze: ciascuno dice le sue preghiere, se ne va a casa
dopo averle dette, partecipa senza essere in alcun rapporto con
altri. Non faccio il discorso alla Chiesa in quanto strumento di Dio,
faccio una accusa alla Chiesa in quanto gruppo sociale: è totalmente
in crisi un gruppo sociale in cui non si comunicano delle esperienze.
E non vale dire: «abbiamo costruito 400 o 20 Chiese» (meglio, a
volte, non sapere con che soldi) io posso continuare a fabbricare
Chiese e bearmi in questa autosoddisfazione, ma non è questo che
mi farà andare dentro la realtà.
Ecco perché i libri di Mazzolari (poveri, smilzi, in fondo dei
libretti) contengono qualcosa di più radicale che le parole:
contengono delle verifiche.
Mazzolari era, a volte, un accusatore del cattolicesimo italiano.
Non gli ha risparmiato niente e non aveva voglia di risparmiargli
niente perché voleva salvare l'anima della Chiesa, quella luce, quel
sale, quel lievito che deve esservi, a costo di rimetterci nel potere, nel
denaro, nel numero di chiese. (Ecco il genio di papa Giovanni. Tutti si
chiedono, perché ha avuto tanta fortuna: perché aveva l'umiltà di
accettare l'accusa. Era lui che doveva ormai rendere conto di una
Chiesa che non era abbastanza allineata sulla parola di Dio, e non
tutti l'hanno capito, e aiutato).
La tecnica era ancora quella di impaurire: io l'avevo
conosciuta, quando avevo avuto la possibilità di avvicinare più
volte papa Pio XII, e mi ricordo che drammi per la scelta del
sindaco di Roma. Sembrava che Roma dovesse essere devastata
da un momento all'altro da un'orda di barbari. Impaurire il Papa,
è una tecnica usata moltissimo, anche oggi. Lo si legge nei
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resoconti del Sinodo: cercano di impaurire Paolo VI, di dirgli che
ormai tutto è in rovina, che il Concilio ha devastato le coscienze,
la fede. Ecco allora il Corriere della Sera che sguinzaglia in Olanda
i suoi giornalisti migliori. Che succede in Olanda, ín questo Paese
rivoluzionario, spregiudicato, dove nessuno ha più fede, dove si
discute del «Credo»? Perché il Corriere della Sera non ha
sguinzagliato in Italia certi suoi giornalisti, a vedere che cosa era
rimasto di certa fede, che non si reggeva più sulla parola di Dio?
Si arriva ai sintomi dei miei nevrotici, che sono veramente il
falso equilibrio, in cui avendo paura di affrontare i problemi, di
passare attraverso l'angoscia per sbloccare il sintomo, essi
finiscono per restare al di qua del sintomo e tenersi la paura,
senza arrivare alla libertà. E, poiché solo dopo la paura s'inizia
l'esperienza, non si rende servizio alla Chiesa fissandola nella
forma, riducendola ad un gruppo manicheo.
Togliere dai fatti era proprio l'opposto di quello che voleva
don Primo Mazzolari quando ha fondato il suo giornale «Adesso».
Che cosa era l'«Adesso?»: un povero foglio, poteva essere uno
dei tanti fogli parrocchiali ed è stato conosciuto in tutta Italia. Era
il rapporto tra la «Parola», l'esperienza personale, i fatti che
accadevano di volta in volta. Questa intelligenza dell'evoluzione,
è un aspetto di don Mazzolari che va scoperto ancora: egli ha
seguito, ritmicamente, in senso improprio a livello biologico, la
storia, voleva respirarci dentro.
«Adesso», questo giornale che è finito — e di cui non vi parlo,
essendone stato poi il direttore — era solo questo: la volontà di una
verifica, di una intelligenza dei fatti. Non vogliamo più dei laici
troppo facili all'oratoria, accontentati comunque dal potere
qualsiasi; non dobbiamo più vedere gente che vorrebbe
rappresentarci che, in fondo, non ha altra passione di quella di un
potere usato male. Né ci piacciono quei piccoli intellettuali di
servizio che ogni piccolo potere porta con sé, che ci vengono a dire
che le cose non sono proprio come dovrebbero essere, ma non
toccano mai i problemi veri, perché è troppo scomodo. Potremmo
arrivare ancora alla patologia di un laicato che vive intorno ai
problemi, che vive della crisi socialista e della crisi comunista senza
accorgersi della propria.
In fondo i cattolici italiani sono meno stupidi di quello che si
crede e sono un po' stanchi sia di un pensiero teocratico che ha
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fatto il suo tempo, sia di un tipo di moderatismo che copre soltanto
il nulla: bisogna prendere atto che la prova politica dei cattolici è in
crisi, che il partito dei cattolici è in crisi. Non è una gran cosa, perché
anche i comunisti prendono atto che il loro partito è in crisi ed i
socialisti altrettanto. Non è una buona politica sorvolare sulle
proprie crisi, né mistificarle, né proporle come dei momenti di
transizione adolescenziale: l'adolescenza è finita per chi ha il potere.
Ora, vedete, io so che penserete che «Adesso» era un
giornale della sinistra cattolica, ed è tempo di finirla di sussultare
in nome di tanti ideali, quando sfuggono delle cose reali, concrete,
dei fatti precisi, o quando si copia lo stile di chi si vuole
combattere. C'è bisogno di un nuovo tipo di laici come Mazzolari li
voleva. Chiedendo che ci fossero e che fossero intellettualmente
onesti, non chiedeva molto: il genio nessuno se lo può dare, ma si
deve essere intellettualmente e moralmente onesti nei confronti
di questa Chiesa che non ha bisogno più di bardature, e in nome di
una crisi di tutti e di tutto il potere, compresa la democrazia come
tale, e non perché siamo contro la democrazia, ma perché là dove
va rifatta bisogna avere il coraggio di cominciare a rifarla.
Basterebbero laici onesti nel denaro, laici preparati e competenti,
laici che abbiano la capacità di ripensare le cose, e di metterci
tutta la non depressione che hanno dentro, tutto il gusto di vivere.
Io amo ripetere sempre quella frase di Teilhard de Chardin:
«c'è un peccato solo nella vita di un uomo ed è quello di perdere il
gusto di vivere». Per riformare la struttura, la morale, per creare
qualcosa, bisogna avere il gusto di vivere, essere degli anti-depressi,
ritrovare un rapporto con le cose, con il Dio che non sia uno
spauracchio, un rito e un cerimoniale ossessivo, riformare se stessi
per poter essere dentro la realtà della storia, e non passarci a lato.
Vorrei che quell'ottimismo che aveva Teilhard de Chardin ci
portasse ad avere anche il gusto di queste denunce, che vi
possono sembrare gravi, ma che sono la catarsi necessaria. Non
perché quello che è stato fatto sia tutto male, e veramente sia
tutto da riformare. Ma che il gusto di vivere, anche la politica,
anche il vivere nella Chiesa sia diverso. Secondo me non si può
vivere dentro queste grandi cose portandoci un'anima meschina.
Io credo che Mazzolari ci aiuti in questo senso: a riscoprire il
gusto di. vivere nella storia piccola e in quella di tutti.
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NTOLOGIA
“A nessuno è precluso il Regno: tutti gli
uomini ne sono cittadini di diritto, acquistato
attraverso la divina carità”.
La Pasqua, 44-45.

È la prima delle parabole della salute: la Parabola della
salute: discorso delle beatitudini o della felicità: Parabola della
salute o della felicità: dove la felicità sta di casa: per quali
strade la si ritrova: strade di erramento che sono anche strade di
ritorno, ove il padre diventa più padre, perdonando, e i figliuoli,
figliuoli davvero, sbagliando.
La vita è una strada che ritorna. «Io torno a Colui che mi ha
mandato»(1). La mia preghiera: «O Signore, o Signore, abbi pietà
del mio abbandono e fa' che del tuo regno io Ti possa veder sul
limitare alto avanzare con le braccia aperte incontro a me che
sul finir del giorno a Te ritorno!».
Il «discorso» è breve e Chi lo racconta non è fuori, ma dentro:
non alla maniera con cui è dentro il poeta, che narra soltanto un
po' meglio ciò che crede di vedere dentro di sé. Il Maestro
invece traduce non un'esperienza, un sentimento, un'impressione,
uno stato d'animo; traduce sé stesso.
Egli è il Padre ed è pure il figlio che va e il figlio che rimane:
trascendente e immanente, poiché nulla è dentro come l'amore,
nulla più personale di un amore che soffre, richiama, accompagna,
perdona, abbraccia, dà la vita. La vita dei figli si perderebbe se
Qualcuno non avesse la vita in sé: la vita non potrebbe riprendere
nei figli, se la Fonte non fosse nella stessa aridità del canale:
«fons vincit sitientem»(2). La più bella avventura, 96.
(1) Gv 7,33.
(2) Il passo è tratto dai Discorsi di Agostino d'Ippona: AUGUST., Sermo,
159,8: «la sorgente sopravanza il bisogno dell'assetato».
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«Substine et abstine» (3) è una divisa stoica che il cristiano può
e deve accettare come un momento propedeutico, onde aver
l'occhio più chiaro e il cuore più pronto per il Regno di Dio. C'è
sempre un no da dire a qualcuno e a qualche cosa, perché c'è
sempre un sì da dire all'Altro e a quanto Egli promette.
Il Vangelo è tutto fuorché una parola negativa: è vita, fuoco,
fermento, passione divina.
Gesù non è venuto a distruggere la città degli uomini - non
eripit mortalia qui regna dat coelestia(4) -ma a costruire, per
mezzo degli uomini e con le cose degli uomini, la città di Dio.
Ne ha disegnato i contorni, tracciate le strade, imprestati i mezzi,
esaltata la bellezza. Soltanto in vista del Regno è umana la
richiesta del sacrificio. - Propter Regnum Dei(5) - posso cavarmi
un occhio, mozzarmi la mano, tagliarmi un piede. Ciò che mi
impedisce di divenire un costruttore della novità eterna è giusto
che io lo strappi da me. Ibid., 131.
La regalità della verità, come quella di Cristo, ha come
simbolo una corona di spine e una croce e per strada un
calvario, per parabola un pugno di lievito, un grano di senape.
Purché entri: «purché venga predicato» (Fil 1,15) diceva S.
Paolo.
- Purché venga predicato...
La verità non ha bisogno di aggettivi, perché la verità non
ha padroni, è libera. Il mio e il tuo non le si confanno: sono
intonachi che non resistono alla prima intemperie: incrostazioni
sacrileghe. La verità non è un campo che può essere cintato a
beneficio esclusivo di qualcuno o di un gruppo, una colonia da
sfruttare. Nessuno può sostituirsi ai diritti di Dio (gloriam
meam alteri non dabo)(6): nessuno può mettersi, a guisa di
esattore, tra la verità e le anime, se non Cristo e la sua Chiesa
che lo continua.
(3) «Resisti e astieniti», frase attribuita al filosofo greco Epitteto.
(4) «Non toglie i regni umani colui che dà il regno dei cieli»; si tratta di un brano
dell'inno per i vespri dell'Epifania nel Breviarium romanum.
(5) «Per il regno di Dio» (Lc 18,29).
(6) «Non cederò la mia gloria ad altri» (Is 42,S).
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«Guai a voi perché serrate il regno dei cieli in faccia alla
gente: poiché né vi entrate voi, né lasciate entrare coloro che
cercano d'entrarvi» (Mt 23,13). Ibid., 158.
Anche nella Casa del Padre non c'è tutto quello che noi
desideriamo, soprattutto nella maniera con cui noi lo
desideriamo. La casa però è sempre meglio di una strada; la
patria, meglio dell'esilio; il pane, anche se mangiato con lagrime,
meglio della fame; il fratello, anche se duro e arcigno, meglio
dello sconosciuto; l'amore che sorveglia, meglio della volontà
dispotica del tiranno e dello sfruttatore. La religione, che non si
stanca mai di richiamarci al pensiero di un Regno di Dio, che qui
albeggia appena per trovare altrove il suo compimento, ha un
compito umanamente misericordioso. Ibid., 206-207.
Gesù accetta la nostra miseria non per persuaderci a
rimanere miserabili, come se la miseria e la strettezza di
quaggiù fossero dei beni in sé stesse: ma per insegnarci che ciò
che fa paura agli uomini nella miseria e nel dolore è la
mancanza d'amore. Una volta scoperto l'amore, la povertà, le
lacrime, le pene divengono delle beatitudini. «Per comperare
l'amore ho dato tutto il mondo» (S. Francesco d'Assisi)(7).
Noi cerchiamo disperatamente perché non abbiamo la
certezza dell'amore. Son dei surrogati dell'amore. «Se alcuno
cerca qualche cosa all'infuori di Gesù Cristo, non sa quello che
si cerca» (S. Filippo Neri)(8). La Redenzione incomincia con il
comprendimento, per Grazia, dell'amore. «Guardate di quale
amore ci ha amati il Padre!» (S. Giovanni)(9).
Se vuoi, aggiungi che l'«unum necessarium»(10) non
esclude nulla. «Cercate prima il Suo Regno e la sua giustizia e
tutte queste cose vi saranno date per soprappiù»(11) .Quando si
(7) Mazzolari ha forse parafrasato un passo di BONVENTURA nella Legenda
maior 1,7, n.1033: «Sentiva di avere scoperto il tesoro nascosto e, da mercante prudente, si industriava di comprare la perla preziosa che aveva trovato, a
prezzo di tutti i suoi beni».
(8) Cf. F. NERI , Gli scritti e le massime, a cura di A. CISTELLINI, pref. di M.
MARCOCCHI , La Scuola, Brescia 1994,157.
(9) 1Gv 3,1.
(10) Lc 10,42: «Una sola è la cosa di cui c'è bisogno».
(11) Mt 6,33.
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vanno a prendere con l'animo saldato nell'Amore esse
divengono le gioie complementari della nostra vita, il riflesso
dell'unica vera gioia. Altrimenti ci disobbediscono e ci torturano.
«Ne abbiamo abbastanza d'udire che l'economia domina
tutto il resto della vita e che prima di tutto bisogna mangiare. Il
risultato è che l'uomo viene divorando sé stesso. Mangiare
insomma, soltanto mangiare è una maniera per divorare noi
stessi. Bisogna tornare a considerare ciò che fa che l'uomo sia
uomo» (Paul Valéry).
E l'uomo, come Colui che lo ha creato, è amore. Ibid., 186-187.
Ciò che spaventa della religione non è la persona del
Signore, ma il Cristo fatto umanità nella Chiesa, questa
povertà dolorante che sta su tutte le strade e ha fame,
sete... ed è malata, stracciona, impertinente.
Non è l'Ostia, ma l'umanità che è nell'Ostia, che ci tiene
lontani dalla Pasqua. Non abhoreat a compage membrorum
(S. Agostino)(12) .
Il Prodigo esce. Come l'accolgono? Ieri era un disertore:
porte spalancate. Adesso è un fedele: teniamolo lontano!
Tenetelo pure lontano: dite pure a quest'avventuriero del
Regno di Dio, a questo sognatore, che non c'è posto:
chiudetegli anche la porta in faccia... La Pasqua egli la fa lo
stesso, perché uno almeno gli aprirà. E se pure nessuno gli
aprisse, se nessuna casa civile lo volesse... sulle piazze, nei
trivi, lungo le strade, ovunque è fame, dolore, martirio,
schiavitù, lì il Prodigo fa la sua Pasqua.
Chi può far tacere la voce di colui che agonizza col Cristo
in ogni umana sofferenza? La Pasqua del Prodigo è ancora un
sepolcro perché nessuno vuole che egli viva. Ma nessuno potrà
impedirgli di essere la stessa sofferenza, nessuno potrà
impedirgli di lasciarsi crocifiggere.
Il mondo può negare al Prodigo che gliela offre, la Pasqua
col Cristo: ma la sua Pasqua sarà, poiché il cristiano, che arriva
sulla croce e vi si lascia inchiodare in pace, è il fermento
necessario di ogni migliore domani. Ibid., 296-297.
(12) «Non disdegni d'appartenere alla compagine delle membra» (AUGUST .,
In Evangelium loannis 26,13).
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Non si fa buona guerra alla guerra, se non armandoci
d'amore.
Non riusciamo a credere in un'altra arma per abbattere la
guerra, poiché solo la pace conquistata con l'amore è «la casa
che i soldati non potranno mai distruggere» (Péguy).
Se l'amore è l'arma decisiva per abbattere la guerra, ne
viene di conseguenza che la guerra, questo fondaco di odio, di
divisioni, di disperazioni e di viltà, è un frutto del peccato, del
mio e del peccato di ognuno. Prima dunque di prendersela coi
cannoni e con l'atomica, dobbiamo assalire il male che è dentro
di noi, che ci oscura lo sguardo, che falsa le parole e i gesti.
E devo cominciare da me, senza badare al vicino: e subito.
L'avventura è mortale, poiché essendo di questo mondo, ben
sappiamo com'è congegnato questo nostro povero mondo. Però,
siccome per uscirne non c'è altra strada, seguiamo l'esempio del
Signore; ed invece di muovere guerra all'uomo, muoviamo
guerra al male che è in ognuno di noi.
L'altra guerra, quella diabolica, che uccide e non salva, nasce
dal nostro rifiuto d'accettare la guerra che prepara il regno di Dio
e per la quale siamo tutti mobilitati. Gli uomini finiscono di
massacrarsi a vicenda perché rifiutano di battersi per guadagnare
non il mondo ma la propria anima, un combattimento che dà alla
nostra povera giornata terrena il carattere di una milizia. «Militia
(13)
est vita hominis super terram» .
Scrivo queste cose senza illusione e senza disperazione,
poiché nella luce della Pasqua non dovrebbe essere impossibile
a un cristiano di ricevere sulle spalle e nel cuore la croce del
perdono, la croce della morte, la croce della risurrezione.
Quando sentono parlare di pace, i cristiani sanno bene di
che cosa si parla, poiché il desiderio che è nel cuore di tutti è il
dono che è nell'incontro, pasquale.
Per divina longanimità essi possiedono ancora le chiavi
della Pace, non importa se ne hanno disimparato l'uso o se le
adoperano con troppa cautela, mentre il regno dei cieli patisce
violenza. […] Già una piccola folla anonima sale e si raccoglie
intorno al Pacifico: la plebs sancta(14) è in cammino, non
(13) “La vita per l'uomo sulla terra è un combattimento”.
(14) “Il popolo santo”.
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importa se si ignora ed è ignorata. Se mi domandate chi sono,
vi rispondo: sono coloro che hanno scelto l'Amore al costo
richiesto da Dio e pagato da Cristo e che preferiscono
affrontare l'odio del mondo, la sua condanna e il suo disprezzo,
piuttosto che avventurarsi in nuove crociate. Essi sanno di
essere sempre in guerra col mondo per difendere il tempio vivo
della Pace, in nome di Dio e per amore di Dio.
Questa è l'unica guerra che il cristiano può accettare, l'unica
pace di cui è custode e testimone.
Le porte del Cenacolo sono ancora chiuse, ma Cristo non le
forza più. Egli sta alla porta e batte: se di dentro qualcuno ode e
gli apre, egli entra e ripete: «Pace a Voi!». Ma che noi gli
apriamo o no, la Pace è sulla strada e noi diciamo fiduciosi:
«Deo gratias!». (1 aprile 1952). La Pasqua, 68-71.
Il regno dei cieli patisce violenza. I galantuomini di ieri
credevano di poter salvare il mondo tappandosi in casa al primo
rumore di folla. Ma la rivoluzione non la si fa dietro le griglie
sprangate. Solo chi si misura nella folla col proprio cuore e
confronta sulla strada e sulla barricata la propria anima, può
sperare di essere ascoltato in un'ora non lontana, quando il pensar
bene, disgiunto dal pagare di persona, non sarà neanche preso in
considerazione.
Questo, almeno, crediamo di averlo capito, come abbiamo
capito che con belle prediche non si fa camminare il mondo.
Molti diranno che abbiamo abbandonato una illusione per
prenderne una più pericolosa. Per molti, infatti, non c'è che un
pericolo, quello di mettersi di traverso agli avvenimenti, con la
pretesa di convogliarli verso un meglio che non sia l'utile
immediato di qualcuno.
Secondo una maniera comune di pensare, dannarsi e rischiare
la vita per una prebenda, è ragionevole: rischiare la vita e dannarsi
per vedere se si può trovare un senso al vivere e al soffrire, è
supremamente stupido. Il vangelo però chiama costoro uomini di
buona volontà. In tale compagnia ci sentiamo abbastanza sicuri di
non perdere, qualunque sia la conclusione esteriore del nostro
sforzo, né la ragione né la dignità della nostra giornata terrena.
Poiché la nostra avventura di uomini di buona volontà
incomincia proprio da questo punto, è bene indicare anche per
quali strade noi intendiamo ordinare il nostro impegno.
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Due sono le strade che si possono percorrere: quella pagana,
irreligiosa e disumana insieme, quella cristiana, religiosa e umana
nel contempo.
Si può essere pagani anche sotto insegne cristiane, e irreligiosi
anche se tutori di cose di religione.
Batte una strada pagana chi accetta le disuguaglianze sociali
come fatalità che vanno mantenute con ogni mezzo per il bene
comune, con la conseguente supremazia di questi o quegli
individui, di questa o quella comunità.
Noi riconosciamo una gerarchia di valori personali e
collettivi, ove il primo sia come colui che serva.
È pagano nell'anima chi accetta l'ingiustizia e l'oppressione col
segreto proposito di riuscire a mettersi tra i privilegiati e gli
oppressori: chi ha paura di ogni voce libera e di ogni sentimento di
pietà: chi crede nell'ordine senza chiedersi se l'ordine non è
piuttosto un disordine costituito; chi esalta il dovere per il dovere,
senza por mente se sia sorretto o no da un fondamento etico.
D'esperienze e di tendenze pagane è intessuta questa nostra
civiltà cristiana, ove numero, quantità, potenza hanno sostituito le
libere forze dello spirito.
Tale disumanità ci ha portati d'istinto verso l'altra strada, senza
lasciarci fermare dallo spettacolo, tutt'altro che edificante, di molti
cristiani, che, specialmente nei fatti sociali, vanno assumendo
tremende responsabilità di fronte alla storia.
Perché abbiamo fede nella Provvidenza che dispone uomini e
avvenimenti secondo un ordine che sfugge al nostro corto vedere,
noi non ci crediamo dispensati dal lavorare con responsabilità
nostra, né ci rifiutiamo di camminare con chiunque ha rettitudine
d'intenti e di opere. È finito il tempo di fare lo spettatore, sotto il
pretesto che si è onesti e cristiani. Troppi ancora hanno le mani
pulite perché non hanno mai fatto niente.
Un cristiano che non accetta il rischio di perdersi per
mantenersi fedele a un impegno di salvezza, non è degno
d'impegnarsi col Cristo. Impegno con Cristo, 24-25.

Come cittadino, posso avere, se non si tratta di imprese
moralmente cattive, anche l'obbligo di schierarmi, ma come
cristiano non posso parteggiare nel senso angusto e ostile della
parola, come non posso difendere o far valere la mia religione
come uno stato fa valere e difendere i propri particolari interessi.
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Non m'importa di apprendere, sia pure dietro interessato
suggerimento, se la storia della cristianità annoveri più o meno
di tali fatti, ove è quasi evidente il connubio e la confusione di
interessi materiali e di interessi religiosi. La storia della chiesa
non è sempre edificante per quel che riguarda gli uomini.
Una cosa sbagliata non diviene accettabile per il solo fatto
che fu più volte ripetuta e lodata da uomini rispettabilissimi ed
eminenti per la loro funzione.
Sta scritto, è vero, che «il regno dei cieli patisce violenza e
che solo i violenti lo rapiscono»(15); ma quella intesa e
comandata dal vangelo, è una violenza che devo rivolgere
contro me stesso, e, secondo la quale, come cristiano, ho
l'obbligo d'essere disposto a perdere mani, occhi e piedi
anziché rinnegare il Signore.
Nessuno potrà farmi persuaso, in forza di questo o altro
passo evangelico, almeno fino a quando terrò in mano e leggerò
onestamente la parola del Signore, che si possa usare di mezzi
violenti per arrestare una dottrina anticristiana o per convertire
genti lontane od opposte al mio credo.
Che la Provvidenza si serva anche di certi cataclismi per
esaurire alcune forze malvagie (non è mai troppa però la
cautela nell'attribuire i nostri disegni ai pensieri divini)
niente d'improbabile: ma sterminare popoli e continenti per
il trionfo della religione cattolica, è tale un assurdo che
anche un cristiano mediocre non potrà mai accettare senza
cancellarsi.
La religione non ci ha mai guadagnato ad essere tutelata
more castrorum(16) : né le eresie di qualsiasi tipo furono vinte
tagliando teste d'eretici e devastando regioni.
Se gli uomini credono d'aver buone ragioni per farsi male
a vicenda, è difficile impedirlo. La storia giudicherà pretesti,
uomini e fatti: ma che i cristiani, come cristiani, non
v'immischino la loro religione, che è sopra ogni contesa e
ogni interesse contingente, come la giustizia del regno di
Dio è sopra le piccole ingiustizie degli uomini. «Se la vostra
(15) Mt 11,12.
(16) “Al modo di una fortezza”. “Non est Dei Ecclesia custodienda more
castrorum! ... Ego pro Ecclesia Dei lubenter mortem subibo”, TOMMASO DI
CANTERBOURY.
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giustizia non sarà superiore a quella degli scribi e dei farisei
(17)
non entrerete nel regno di Dio» .
Con questo non ci si vuole disinteressare del temporale né
estraniarsi dal dovere e dal dolore comune. Si separano soltanto
le responsabilità, quel che è di Dio e quel che è di Cesare, per
disporre un campo d'atterraggio per le intese future dei popoli,
quando gli uomini torneranno a ragionare, se vorranno vivere e
far vivere il mondo.
Questo modo semplice e pacato di parlare in tempi torbidi e
disumani può essere facilmente scambiato per follia: ma il
paese dei pazzi, dopo che Cristo l'ha fatto suo, è tutt'altro che
un paese inabitabile. Ibid., 62-63.
— Tra voi non vi dovete che scambievole amore.
Fuori di questa regola, anche se riuscissimo a comporre i
migliori statuti dell'umana convivenza, la servitù s'insinuerebbe
ovunque e occuperebbe tanto chi presiede come chi obbedisce,
perché la servitù è una malattia: dal servo si comunica al
padrone e viceversa. Non è libero chi dice di esserlo, ma colui
che, volendolo seriamente, ne rispetta in sé e negli altri le
naturali e sovrannaturali condizioni.
... Ma voi non vi fate chiamare maestro: perché uno solo è il
vostro Maestro, e voi siete tutti fratelli (18).
Com'è preciso e netto il parlare del Signore! Non c'è posto
per nessuna distinzione, non sopporta accomodamenti la sua
parola. C'è qualche cosa di essenziale che non deve essere né
scordato né messo in ombra da nessuna prerogativa gerarchica:
la fraternità.
Ci sono tante maniere di rinnegare la fraternità e ogni tempo
ne inventa di nuove o ne rispolvera di vecchie. Gli uomini
spirituali e devoti dovrebbero sorvegliare certe infiltrazioni
antifraterne che si nascondono sotto apparenti o raccorciate
virtù di sottomissione e di obbedienza.
Qualsiasi capo che si dimentica di avere in obbedienza dei
fratelli, stabilisce, sia pure inconsapevolmente, un esercizio
anticristiano dell'autorità. Senza disconoscere le naturali
(17) Mt 5,20.
(18) Mt 23,8.

75

superiorità, su cui pure si fonda la vocazione, il vangelo riprova
una superiorità ostentata, che pretende di farsi scontare dagli
ultimi un dono, che deve invece essere messo a servizio di tutti.
Niente è esclusivamente nostro di quello che abbiamo ricevuto:
per questo «chi è maggiore fra voi sia come colui che serve»(19) .
Chi si rifiuta alla legge divina della fraternità, non pensi di
poterlo fare impunemente. Dio non lascia vuota la sua parola: e
la storia d'ogni giorno, anche se l'attesa è stata lunga e dolorosa,
ci conferma che «chiunque s'innalza sarà abbassato»(20) .
— Guai a voi, scribi e farisei ipocriti… (21)
Più che denunciarvi davanti a un'opinione così mutevole se
il conto le torna, il vangelo ci pone di fronte alle nostre
responsabilità sociali.
Sta bene far sentire il peccato come disobbedienza alla
legge morale, ma non deve essere trascurato né l'aspetto
interiore né quello fraterno o sociale di esso. Oltre che disporre
in noi una paurosa capacità di male, il peccato è un attentato
continuo alla fraternità con conseguenze antisociali e
antiumane.
Se nessuno pagasse, le nostre follie potremmo anche
considerarle come simpatiche varietà nella monotonia del
vivere, quasi una maniera sportiva di prendere la vita. Perfino
la guerra è presa come uno sport! Ma la vita è un gioco che
diviene improvvisamente serio appena m'imbatto con gente che
soffre e che, per di più, soffre per mia colpa.
In una notte di carnevale, quando la giocondità è, almeno in
apparenza, generale, una maschera di più o di meno, non
importa: ma davanti a chi piange e muore di fame o si dispera,
ci vuole il mio volto discoperto, il mio volto d'uomo.
Chi si guarda intorno, senza maschera di benestare
immaginato per sé o per gli altri, non può chiudere il cuore, né
rifiutare l'impegno che dispone il regno di Dio.
Allora si comincia a pensare che i pubblicani e le donne
della strada ci possano anche precedere: che il più grande
(19) Lc 22,26.
(20) Mt 23,12.
(21) Mt 23,13: “Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli
davanti agli uomini; perché così voi non vi entrate, e non lasciate entrare
nemmeno quelli che vogliono entrarci.”
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delitto, sia di chiudere le braccia della salvezza a coloro che
abbiamo spinto sulla strada della perdizione.
Molti diranno che non capisco il significato vero della
parola: e avranno anche ragione. Ma come pretendere che un
povero pastore, impegnato sulla strada della pecora perduta, si
porti dietro una biblioteca esegetica? Dopo tanti libri, molta
gente non sa ancora che c'è un regno dei cieli e che vi può
entrare chiunque: appunto perché nessuno o molto pochi si
danno premura di introdurveli.
Il Signore non è venuto per accrescere le nostre
disquisizioni, ma per accompagnarci fino all'uscio di casa, che
è poi il suo cuore, ove sta la salvezza.
Tutti abbiamo sete di redenzione, e nonostante le apparenze,
c'è una parte verginale della nostra anima, quella per cui siamo
tutti fanciulli, tutti poeti, tutti credenti, che è sempre disposta «a
vendere tutto»(22) pur di raggiungere la salvezza.
— Non serriamo, adunque, il regno di Dio davanti alla
gente. — Non spegnamo lo Spirito. Non angustiamo le
ampiezze sconfinate della carità di Cristo con certe
soprastrutture devozionali o concettuali. Al banchetto della
parabola c'è sempre posto, e certe nostre preoccupazioni sono
ridicole.
D'accordo: non tutte le poesie sono la poesia: non tutte le
dottrine sono la verità: non tutti i beni sono il bene...: ma è così
evangelico rispettare un'iniziazione al regno di Dio, che è
diffusa ovunque e dà voce ad ogni creatura.
Per dare di più, non è necessario spegnere il lucignolo
fumigante o abbattere il tempio del dio ignoto, dal quale è bene
partire, per fare conoscere l'unico e vero Dio.
La vita si riprende senza schiantare ogni vita: il sole sorge e
splende anche se una fiammella fumiga e gli occhi che avevano
sospirato verso la luce, fissando quella piccola fiamma, la
trovano veramente bella. Ibid., 89-91.
(22) Mt 13,44-46: “Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo;
un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti
i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante
che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra”.
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La povertà è una condizione della libertà (beati i poveri
di spirito), come la libertà spirituale è la condizione
indispensabile per una religione «in ispirito e verità»(23).
Naturalmente la libertà spirituale, come e più di ogni altra,
comporta un certo rischio: ma dove i cristiani sono vivi e
operanti, essi accettano il rischio piuttosto di veder poste in
pericolo le stesse ragioni della loro fede.
In ogni tempo, la chiesa, nell'alternativa di un'adorazione
spirituale e di un culto appoggiato dalle forze materiali, ha
preferito la prima, dove la fede è fede, la speranza speranza, e
la carità vero amore. Ai suoi figliuoli, essa non domanda che un
libero omaggio alla divinità, un'adesione della loro intelligenza
soltanto alla verità, un abbandono della loro anima soltanto alla
grazia.
Egualmente rispettosa delle prerogative divine e delle
fierezze della persona umana, la chiesa non accetta né consiglia
omaggi forzati. L'adorazione non si comanda. «Non enim
accepistis spiritum servitutis, sed accepistis Spiritum adoptionis
filiorum»(24) .
In tal modo la chiesa rende testimonianza alle forze dello
Spirito e alla «santa libertà dei figliuoli di Dio»(25). È così facile
lasciarsi adescare dal miraggio delle forze materiali! Il numero,
i favori, i privilegi, il benestare hanno un diabolico prestigio.
(26)
Ma noi non siamo «debitori alla carne» .
Molti di noi cedono alla tentazione di cambiare in pane le
pietre del deserto, col pretesto che prima di tutto bisogna vivere.
Vivere a costo di perdere la ragione di vivere?
Chi intende rimanere fedele al vangelo e «adorare in ispirito
e verità» deve credere e professare che il regno di Dio non viene
quaggiù per opera delle forze di questo mondo. Egli dev'essere
disposto a preferire la povertà alla ricchezza, la sola luce della
verità agli orpelli delle false illuminazioni: e tra le forze,
l'amore: tra i privilegi, il privilegio più pericoloso, la libertà.
(23) Gv 4,23: “Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori”.
(24) Rm 8,15: “E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella
paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale
gridiamo: «Abbà, Padre!»”.
(25) Rm 8, 21.
(26) Rm 8,12.
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Non v'è altra strada per salvare l'uomo dalla schiavitù
spirituale, che gli viene imposta dagli idoli materiali ch'egli
stesso si viene costruendo; non c'è altra prova per dimostrare, a
un mondo incredulo e riottoso, che il cristianesimo non
invecchia.
Lo Spirito è fuori del tempo. In un'ora di quasi universale
infedeltà all'adorazione in «ispirito e verità», il cristiano soltanto,
col suo atteggiamento fermo e deciso ove i silenzi contano a volte
più delle parole, è il fatto convincente, che si possono correre tutti
i rischi dello spirituale, senza uccidersi: che l'adorazione «in
ispirito» è l'unica garanzia del presente e del domani: che non si
muore di povertà come non si muore di libertà, ma che si muore
soltanto quando vien meno il coraggio di accettare in pieno
l'avventura cristiana dell'adorazione in ispirito e verità.
Il cristiano ha bisogno di tutto e di nulla.
«Non su questo monte né in Gerusalemme adorerete il
Padre. L'ora viene, anzi è già venuta... nella quale i veri
adoratori adoreranno il Padre in ispirito e verità». Tutto è
tempio come tutto è altare per un vero adoratore. Guai se per la
difesa di una cattedrale di pietra, si dovessero distruggere o
restringere le cattedrali dello Spirito!
Se lo Spirito tace, nessuna pietra, anche la più
armoniosamente costruita, vive, loda, adora. Essa diviene il
gradino dell'adorazione, sol quando un'anima vi si appoggia per
elevare, nella libertà e nella carità del regno dei cieli, il suo
canto verso l'Eterno. Ibid., 101-103.
Perché ci liberi, il messaggio cristiano dev'essere
ripresentato in termini liberati, senza la pesante bardatura e i
difetti degli uomini e dei tempi.
Un conto è la tradizione, un conto il caduco, che ci portiamo
dietro sotto il nome bellissimo di tradizione e che spesso
presentiamo e difendiamo come la cosa che valga più di ogni
altra.
Per il fatto che qualche spirito eccezionalmente illuminato
riesce a districarsi e a trovare la via che mena all'essenziale,
non si deve concludere di essere senza responsabilità verso la
stragrande maggioranza, pei quali la porta che conduce alla vita
rimane chiusa da certi ingombri, che fanno da barricata.
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Se mi chiedete qual è la parte caduca e ingombrante, non
saprei dirvelo in un discorso che mira ad altro scopo.
Una affrettata cernita potrebbe riuscire pericolosa, e molti si
fanno forti di qualche incauto gesto per negare addirittura un
lavoro di selezione che viene comandato dal Signore nella
parabola della rete.
È facile vezzo, e pessima occupazione il gridare all'eretico, al
rivoltoso, al senza fede, appena uno accenni a questi problemi.
Ma i problemi restano e ancor più preoccupanti, dopo che
abbiamo chiusa la bocca o fermate le mani a qualche incauto,
che, nella propria sofferenza incontenibile, ha l'urgente
desiderio di venire in aiuto a chi sta sulla porta, senza entrare.
Né basta constatare i fallimenti clamorosi di quelle ideologie
che si oppongono al cristianesimo e che pretendono prenderne
il posto. Sono motivi che bisogna usare con discrezione, se
vogliamo la nostra onorabilità di gente seria.
Non tengono quelli, è vero: ma nello stesso cimitero, non
tornano vivi i morti già sepolti, perché ne arrivano ogni giorno
di nuovi. E per molti il cristianesimo è già morto e sepolto.
Invece di dimostrare che i surrogati non tengono, lavoro di
cui s'incarica lodevolmente il tempo, urge provare che siamo
vivi e che solo la nostra fede possiede la parola liberatrice.
Una tale testimonianza, la sola che urga tra le molte intorno a
cui i cristiani discutono, può esser data e dev'essere data anche
subito, prima del lavoro di cernita di cui abbiamo parlato. Gli
elementi caduchi o morti cadono da sé appena la vita riprende.
Non ci dobbiamo esageratamente preoccupare delle aggiunte
umane, quando ognuno di noi può rendere testimonianza a
quella verità, verso la quale anche il nostro tempo converge nel
suo sforzo di liberazione.
Giacché, se è vero che ogni parola del vangelo è sempre
liberatrice e che l'uomo è fondamentalmente proteso verso la
libertà, è pur vero che la nostra sensibilità varia di epoca in
epoca e richiede l'accentuarsi di questa più che di quella parola.
Qual è la parola di cui particolarmente ha bisogno il
Novecento?
È la parola che dal regno dei servi ci deve portare nel regno
dei figliuoli di Dio.
In questo momento non saprei precisare quella che meglio
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conviene al nostro tempo fra le molte che il vangelo ci offre.
Mi limito a segnare con quali accenti essa non deve essere
presentata al nostro tempo.
1. Non può essere una parola generica e vaga come da
tempo è purtroppo il suono del nostro linguaggio.
Da una parte e dall'altra della mischia certe parole vengon
ripetute ad ogni scopo. Vogliamo tutti la stessa cosa: tutti siamo
per l'ordine, per la giustizia, per la pace. Tutti soldati del bene
comune, e intanto ci uccidiamo a migliaia, a centinaia di
migliaia.
Il cristiano non deve prestarsi a favorire o a perpetrare un
equivoco così diabolico.
Cristo non ha mai parlato vagamente. I principi
fondamentali li ha misurati di fronte al reale quotidiano, senza
timore di diminuirli o di sconsacrarli.
«Se la vostra giustizia non sarà superiore a quella degli
scribi e dei farisei...». […]
2. Non può essere la ripresa di movimenti spirituali già
chiusi, con richiami a terz'ordini, provvidenziali al loro tempo,
reminiscenze più o meno lodevoli, nei nostri. Il voltarsi indietro
non è evangelico. Chi si volta indietro rischia di rendere
inamabili anche le pagine migliori della nostra storia.
Il passato ci può servire di guida, ma non lo si ripete. La
tradizione è vita che sale, non gesti o parole ripetute, quasi
avessero un significato magico. Non è tradizionalista chiunque
vuol esserlo, ma chi si mette in grado di continuare vitalmente
un passato, che ha le promesse dell'oggi e del domani. I
ripetitori, chiunque essi siano e per quanto valgano, non sono
gli uomini nuovi di cui abbiamo bisogno.
3. Non dev'essere una parola esoterica, per questa o quella
parte eletta, ma per tutti, particolarmente per i poveri.
La nuova cristianità dovrà essere una migrazione del popolo
verso Cristo.
Le classi dirigenti hanno smarrito le qualità indispensabili per
un rinnovamento cristiano: la dedizione vitale, l'immaginazione,
lo slancio e l'esemplarità di chi si sente guida. Esse sanno molto
dubitare, molto profittare, troppo patteggiare.
4. La parola non deve avere nulla di panoramico o di
programmatico, come certi manifesti; né deve affidarsi soltanto
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a una più larga conoscenza dottrinale della religione, come
all'unica ricetta. Un maggior bagaglio culturale non ha mai fatto
camminare più speditamente.
5. La parola dev'essere testimonianza: una testimonianza
non aggiunta, ma sgorgante dalla Parola stessa, e che sia
esemplarità nella vita e offerta piena nella morte. Fra molta
gente, che ha imparato a far morire altri per una fede che forse
non ha, un gruppo di uomini liberi e consapevoli fino al
martirio è la novità più rivoluzionaria che il presente possa
attendersi: la rivoluzione che impegna veramente perché
dovrebbe essere accettata non dalla parte del lupo, ma
dell'agnello.
6. La parola dovrà avere un accento laico, poiché la nuova
cristianità non può essere che il frutto di una collaborazione
piena leale dignitosa del clero con un laicato che si assume il
grande compito di portare tutto il vangelo in tutta la vita. Ibid.,
129-133.
«Se non ritornerete come uno di questi piccoli non vedrete
il regno dei cieli»(27) . Qual delicata verità nelle parole del
Cristo! Come s'illuminano qualora si pensi che le cose che
inquietano la nostra piccola illusione non sono che la
manifestazione di un'infinita Bontà, la quale una cosa sola ci
domanda: la semplicità nell'abbandono.
Vi sono giorni nella vita destinati a ritornarci sul sentiero
voluto da Cristo come necessaria via al regno: sono i giorni nei
quali l'intensità delle impressioni hanno determinato nell'anima
un qualche cosa che le sopraffazioni, gli incrostamenti, meglio:
le illusioni virili, non arrivano a cancellare. Se il tempo nelle
sue successioni periodiche non fosse tale da ridestarne il
pensiero, io credo che l'uomo avrebbe dovuto stabilire un
qualche faro artificiale che ci richiamasse, tratto tratto, al
passato per rituffare in quell'onda vergine e vitale l'anima
stanca. Tornare fanciulli vuol dire ritornare alla nostra vita la
sincerità della fede, l'ingenuità dell'amore, la verità
dell'innocenza: vuol dire ritornare la realtà alla vita e alla sua
bellezza. Diario 1, 304.
(27) Mt 18,3.
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«Il Regno di Dio patisce violenza»(28) e la santità ne è la
prova continua. Il Samaritano, 22.
E' così bello far trovare! Gli uomini lo hanno dimenticato.
E' rimasta una prerogativa di Gesù.
Egli ha davanti uno con una conoscenza manchevole della
Legge: lo prende com'è, lo rispetta fino all'incredibile. In
quella specie di sepolcro, quale può essere la mente
deformata da un cumulo di pregiudizi, Gesù vi fa star dentro
il nuovo. Non c'è materiale che, nelle mani di Gesù, non serva
per il Regno. Ibid., 28.
Nessuno può impedire che l'uomo rubi: o rapire il Regno
dei cieli o rapire il nulla della terra: ma qualcosa debbo rapire.
Si può soltanto cambiar rotta alla capacità.
Perché va ?
Chi capisce perché l'uomo vada?
Inquietum est cor meum …(29) Quindi, un camminatore, un
pellegrino verso una terra promessa, verso un domani, verso
quello che non ho. Quello che ho, non vale più nulla.
Chi si volge indietro non è degno di Cristo né della vita.
— Chi vuol venire, prenda la sua croce e mi segua —.
Vado perché ho davanti Cristo.
Nel camminare dell'uomo c'è una dichiarazione religiosa e
cristiana della nostra natura.
Vado a far soldi, a comperarmi un briciolo di felicità. E' lo
stesso: lo stesso anelito, la stessa spinta, anche se dietro c'è la
beffa più atroce.
Ogni verità ha le sue parabole e i suoi travestimenti.
Ognuno traduce l'Eterno, traduce il suo Sitio(30) eterno in un
qualunque calice di vita o di morte.
Sono così brevi e fragili i nostri calici! La sete, più che
l'acqua, ne trabocca. Le mani tremano per ingordigia e, mentre
me li accosto alle labbra, io stesso o un vicino mi urta e me li
trovo vuotati anche dell'illusione. Ibid., 44.
(28) Mt 11,12.
(29) “Il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te”, A GOSTINO,
Confessioni, 1.1.
(30) “Ho sete”.
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Le strade si fanno camminando. Il metodo del bene è la
risultante del fare il bene.
— Io sono la via.
Le molte e sottili disquisizioni non fermano né diminuiscono
l'opera del maligno. La realtà è quella che è, il mondo è come
gli uomini l'hanno fatto. Il cristiano, nell'esempio di Gesù,
prende la realtà come è e il mondo come è stato fatto, e vi
mette, non di fronte né di contro ma dentro, il lievito della
redenzione. «Il Regno dei cieli è simile al lievito che una donna
prende e nasconde in tre staia di farina, finché la pasta sia tutta
lievitata» (MATT. XIII - 33).
«Nel mondo avrete tribolazioni: ma fatevi animo: io ho vinto
il mondo» (Giov. XVI - 33). Come lo vinse ?
«E venne a Nazareth, dov'era stato allevato, e, com'era
solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga, e alzatosi per
leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia: e, aperto, trovò
quel passo dov' era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me — per questo egli mi
ha unto per evangelizzare i poveri — mi ha mandato a bandir
liberazione ai prigionieri — ed ai ciechi ricupero della vista —
a rimettere in libertà gli oppressi — e a predicare l'Anno
accettevole del Signore.
Poi, chiuso il libro, egli prese a dir loro: Oggi s'è adempiuta
questa scrittura e voi l'udite» (Luca IV - 16, 20).
Nel Samaritano rivivono i tratti di Gesù, il Redentore.
...«e accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra olio
e vino; poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò a un
albergo e si prese cura di lui ...».
A confusione nostra, che pretendiamo incominciare dalle più
grandi, il Samaritano fa le cose che più urgono, senza badare a
una scala di valori immaginari e boriosi.
Par quasi che al Samaritano, tanto è preso dalla urgenza, non
importi adesso né dell'anima di lui, né della giustizia, né del
proprio cuore o della propria dignità.
C'è un dovere netto e preciso e così urgente che non
ammette né incertezze né ambagi.
La scala dei valori, fabbricata dagli uomini, è quasi sempre
sbagliata.
La necessità è la regola più giusta, la quale ci dice, in modo
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non ambiguo, quali sono le cose che vanno fatte per prime.
Il cerimoniale che pospone il dovere, è fariseismo.
La dignità, che c'impedisce d'entrare in maniera perfetta nel
disegno e nell'urgenza divina, è fariseismo.
Una religione, che c'impedisce di capire la vita e di
provvedervi, è, fariseismo.
«Guai a voi, Scribi e Farisei ipocriti, perché pagate la
decima della menta e dell' aneto e del cimino, e trascurate le
cose più gravi della Legge: il giudizio e la misericordia e la
fede. Queste son le cose che bisognava fare, senza tralasciare le
altre» (Matt. XXIII - 23).
— Chi è primo tra voi stia come colui che serve —.
— In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato per i
seminati; e i suoi discepoli ebbero fame e presero a svellere delle
spighe ed a mangiare. E i Farisei, veduto ciò, gli dissero: Ecco, i
tuoi discepoli fanno quel che non è lecito fare in giorno di sabato.
Ma egli disse loro: Non avete voi letto quel che fece Davide
quand'ebbe fame, e coloro che eran con lui? Com'egli entrò nella
casa di Dio e come mangiarono i pani di presentazione, i quali
non era lecito di mangiare né a lui, né a quelli ch'eran con lui, ma
ai soli sacerdoti? Ovvero, non avete voi letto nella legge che nei
giorni dì sabato, i sacerdoti nel tempio violano il sabato e non ne
son colpevoli? Or io vi dico che v'è qualcosa di più grande del
tempio. E se sapeste cosa significhi: voglio misericordia e non
sacrificio, voi non avreste condannato degli innocenti, perché il
Figliol dell'uomo è signore del sabato (MATT. XII - 1, 8).
Fasciar piaghe, versarvi sopra olio e vino, mettere il ferito
sulla cavalcatura, menarlo a un albergo, non sono imprese
degne degli eroi di Plutarco, sono però le cose che in quel
momento importavano davvero.
Nulla è più stupido d'una grandezza dimentica di ciò che
occorre per vivere e far vivere da uomo.
Il Samaritano opera coi mezzi di cui dispone lì per lì. Non
attende una condizione ideale, una perfezione, neanche aiuti.
Quando un uomo muore, non si può attendere né pretendere.
L'esigenza della perfezione, nei mezzi come nell'animo, è un
altro rifiuto della neghittosità.
Il santo non attende la perfezione prima di incominciare a
fare il bene.
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«Chi fa la verità viene alla luce». Chi rimane inerte di fronte
alla sofferenza dell'ora non ha né fede né carità. Le sue
giustificazioni salgono da un fondo di gretto materialismo o di
presunzione «scordata». Egli è un borghese dello spirito,
mentre l'uomo veramente spirituale sa essere, all'occorrenza,
imprevidente e temerario, alla maniera del Vangelo.
«Non fate provvisione né d'oro, né d'argento, né di rame
nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche,
né di calzari, né di bastone.
E la missione che il Cristo affidava agli apostoli, dopo averli
così equipaggiati, non è una missione qualunque. «Sanate gli
infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, cacciate i
demoni e dite: il regno dei cieli è vicino» (MATT. X - 8).
Sta bene che l'uomo senta nell'agire il tormento della propria
imperfezione.
Forse è proprio questo tormento che non ci lascia pace, che ci
spinge avanti di speranza in speranza, d'insuccesso in insuccesso,
che spezza le radici dell'orgoglio, e ci mostra, proprio nel
momento in cui moviamo in aiuto di un fratello, tutta la nostra
miseria, forse è, dico, proprio questo senso di non poter compiere
quello che si deve compiere, la cosa più divina in noi. Il pungolo
che ci tiene fedeli alla vita. La fonte che ci abbevera eternamente.
Che io aiuti, che io non aiuti, il male rinasce sempre, e mai, mai
devo credermi al termine della mia fatica. Mai avrò compiuto
perfettamente il mio dovere : eppure ci sarà sempre una voce che
mi chiamerà all'opera, ancora, ancora. Non è questo il divino?
Non è questo il cammino che porta a Dio? Ibid., 173-178.
Il Samaritano, a piedi, dietro la propria cavalcatura, fatto
domestico e schiavo per amore di Cristo.
Beati i piedi di coloro che fanno il bene! Questi passi ti saranno
contati per il Regno dei cieli. Ibid., 180.
Quando l'occhio è umile, gli operai del Regno s'incontrano
dappertutto e a qualsiasi ora. - Ite et vos in vineam meam(31).
Ibid., 175.

(31) Mt 20,4: “Andate anche voi nella mia vigna”.
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Il discepolo, ossequiente senza discernimento, rischia di
compromettere il buon nome del maestro.
«Lo Scriba, che ha l'intelligenza del Regno dei cieli, cava
fuori dal suo tesoro cose nuove e usate», con libertà evangelica.
Di questa libertà, che scaturisce dalla nostra filiazione
divina e dalla nostra incorporazione a Cristo, anche molti dei
nostri hanno paura e non ne vogliono sentir parlare,
sospettandovi non so quali infiltrazioni protestantiche. Tale
libertà farebbe davvero spavento, se noi fossimo soli. Ma la
nostra Madre, la Chiesa, la Chiesa intiera, corpo e anima, ci sta
vicino e ci educa alla libertà cristiana. Ibid., 198.
«Chi perde la propria vita, la salva».
Più che il pericolo di perdersi il Signore teme per i cristiani
il pericolo di chiudersi.
Ogni comunità tende per inerzia a chiudersi diventando un
hortus conclusus (32).
Il mondo cristiano non è immune da siffatta tentazione, che
lo porta a confondersi col Regno di Dio come se fosse ormai
attuato quaggiù ed a credersi, farisaicamente, l'unica accolta di
brava gente. Preso da questa orgogliosa sicurezza, il cristiano,
invece di sentirsi spinto verso un'ardente inquietudine di
conquista, tende a separarsi maggiormente dal resto del mondo,
a staccarsi dalla storia degli uomini come il puro si stacca
dall'impuro.
Dimenticando che la legge del camminare è la legge della
storia, ogni movimento lo troverà ostile e, confondendo la
fedeltà al passato con la fedeltà all'eterno, legherà ai cadaveri di
civiltà morte o sul morire, lo spirito di Verità e di Vita.
Il Vangelo è una forza divinamente creatrice, non un'apatica
ed interessata rassegnazione a tutto ciò che è, o compiacenza
romantica di ciò che fu.
Difficilmente un cristiano, se non raccoglie il dinamismo
della parola: va — potrà conservare l’universalismo della
carità. Confinato nel proprio mondo, tratterà l'incredulo come
un avversario e cercherà alleati anche sospetti pur di tenergli
fronte, aumentando le divisioni, con quello spirito di parte, che
(32) Ct 4, 12: “Giardino chiuso”.
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nega impudicamente il suo carattere di mediatore e dì
pacificatore.
Il cristiano che si ferma e si chiude invece di camminare,
rischia di smarrire la coscienza della cattolicità. Ibid., 219-220.
Per conoscere veramente i poveri, per parlarne con
competenza, bisognerebbe conoscere il mistero di Dio, che li ha
chiamati «beati» riservando loro il suo regno.[…]
Bisogna amare i poveri.
I poveri vanno amati concretamente («figlioli miei, non
amate a parole, ma a fatti»); e vanno amati come poveri, cioè
come sono, senza far calcoli sulla loro povertà, senza pretesa o
diritto d'ipoteca, neanche di farli cittadini del regno dei cieli...
Cittadini del regno dei cieli i poveri lo sono già, per diritto
di chiamata evangelica: «Beati voi, o poveri, perché vostro è il
regno di Dio» (Luca, VI, 20).
La carità di ogni specie non c'è bisogno che renda: è già
feconda e perfetta in sè, quand'è vera carità.
Bisogna andare dai poveri. E' più facile magari andare in
chiesa e forse è anche più comodo.
I poveri non s'incontrano lungo il corso, o sulle piazze,
molto meno nei comizi, ove spesso si alterano i loro connotati,
come se il Cristo fosse quello visto dai farisei, da Erode, da
Pilato, da Giuda.
Bisogna andare là dove il povero nasconde la sua sofferenza
e la nostra ingiustizia. Il più delle volte non ha neanche una
casa: «fui senza tetto e non mi accoglieste» (Matteo, XXV, 43).
E allora, ciò che noi abbiamo pensato di lui, ciò che gli
abbiamo attribuito per disimpegnarci dal volergli bene, ci
apparirà come una bestemmia.
Chi parla male del povero, parla male di Cristo. Diventiamo
buoni e vedremo giusto: purifichiamo il cuore e vedremo Cristo
anche nel tabernacolo più profanato.
Il povero — ogni povero — si presenta al cristiano con un
diritto di precedenza: col volto e il diritto di Cristo: «Avevo
fame, avevo sete, ero senza casa...».
Chi non capisce il povero non capisce Cristo: chi lascia
fuori il povero lascia fuori Cristo, che ancora una volta va a
morire fuori delle mura.
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Le paure del mondo borghese non mi fanno paura: mi fa
paura che Cristo vada a morire fuori della città.
Noi abbiamo cattedrali magnifiche, insegne cristiane ad
ogni passo, ma se Cristo è in agonia fuori delle mura, coloro
che costruiranno la nuova città sono fuori delle mura dove
Cristo è in agonia.
«Lo spogliarono, e gli gettarono sulle spalle uno straccio
rosso, e, intrecciata una corona di spine, gliela posero in
capo...» (Matteo, XXVII, 29).
La novità è incominciata così: un Cristo; rifiutato dai
sacerdoti, dai potenti e dai ricchi, che va a morire fuori delle
mura.
Non ho più il coraggio di continuare, ma chi chiude gli
occhi per non vedere non avrà parte con lui nel regno che gli
prepara… La Parola ai Poveri, 22 e 53-56.
Io credo...
L'uomo si vanta di seminare la morte e di fare il deserto. La
nostra grandezza è misurata dalla morte, che è veramente
l'opera delle nostre mani, il capolavoro del nostro orgoglio.
Facciamo concorrenza a Satana, in opposizione a Dio, che
fa vivere ogni cosa, che cela la vita nel più piccolo seme e la
libertà nel cuore dell'ultimo.
Dio non ha mani e muove tutto; e dove l'uomo è passato
distruggendo egli in silenzio fa rigermogliare ogni cosa.
Per lui ho una famiglia che si dilata fino agli estremi della
terra, preannuncio di un Regno di giustizia e di pace che sospira
anche nel cuore dei tiranni. Non ci sono separazioni, né
disuguaglianze in questa famiglia, che continua a camminare
dietro il pellegrino che gli fa da guida...
«Credi tu questo?».
«Sì, Signore, io credo, ma tu aumenta la mia fede». Della
fede, della tolleranza, della speranza, 96.
L'intollerante – val la pena ripetersi – è un ladro. Ci deruba
col suo giudizio.
Siamo forse uguali a lui?
Ci riconosce l'esistenza, ma come un'appendice della sua.
Prendiamo nome, consistenza, valore e pensiero da lui e per lui.
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L'intollerante non dilata il regno di Dio: l'assorbe; non lo fa
crescere: lo spegne inghiottendolo nel suo vuoto mostruoso.
Non possono esistere uomini vicino a lui; non sopporta che
possano esistere. Li divora: ma lui, mangiando uomini, non
diventa uomo.
Porta via a tutti, depreda tutti, cancella tutti, e molti osano
ancora chiamarlo grande.
Sì, grande come un mucchio di rovine, come la colossale
statua di Hindenburg a Tannenberg, dove ogni tedesco vi
poteva piantare un chiodo perché era di legno.
Grande è colui che dà, che dà sempre. Come Dio. E si dà
sopportando che al mondo vi siano altre creature come noi, con
uguale diritto di noi ad avere un pensiero, un cuore, un lavoro,
un pane, una casa, una patria, un respiro, una parola libera.
Grande è l'uomo che sopporta il confronto e si dispone a
riconoscere il valore di chiunque, a far luce ove c'è appena un
barlume, ad aiutare gli altri ad essere quello che devono essere:
il granello una spiga, la stella una costellazione, il pensiero un
poema, il palpito un'amicizia. Ibid., 154.
L'uomo intollerante non ha la missione: Dio non gliela
può affidare. La missione, in qualunque campo, è un servizio
degli altri: è fare l'ultimo: «Chi tra voi è più grande, stia come
(33)
colui che serve» .
Per sentirsi un mandato uno deve aver fede; la fede in
qualcuno che non sia egli stesso, la fede in un'idea più alta di
noi.
E chi ha fede sa attendere.
L'uomo intollerante è un grande infelice, l'unico vero
infelice, perché è solo, paurosamente solo, irrimediabilmente
solo. Ibid., 156.
Il primo dovere della fortezza cristiana è tener fronte agli
errori, non solo indicandoli con precisione dottrinale, ma
circoscrivendoli nella realtà, così che tutti possano vedere
donde vengono, da chi sono portati, come si presentano.
Molti credono di aver salvato il patrimonio della fede
(33) Lc 22,26.
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perché hanno recitato bene il Credo e ripetuto esattamente delle
formule dogmatiche contro negatori subdoli e violenti.
Nessuno si sente colpito né salvaguardato da dichiarazioni
dottrinali che non osano confrontarsi con la realtà anticristiana
del proprio tempo.
La testimonianza dev'essere precisa, concreta e deve
continuare fino al Calvario.
L'ora della testimonianza suprema va quindi preparata
rimanendo fedeli alla verità e disponendo quelle condizioni di
completa luminosità per cui il sacrificio, spostandosi dal piano
delle piccole passioni a quello degli interessi eterni, obblighi gli
spiriti retti a inchinarsi davanti ad ogni calvario. La Parola che
non passa, 101.
La vera carità non nasce mai da una pienezza, ma da una
povertà.
Chi pensa troppo a sé, anche per farsi santo, è sempre in
affanno; e l'affanno c'impedisce di vedere alla nostra porta i
poveri che hanno fame e sete, che sono senza fede e senza
consolazione.
Perché non ho niente, vi dò tutto.
In economia è un assurdo, ma in Dio è una verità.
Nelle cose che riguardano il Padre, non è necessario avere
un possesso pieno e consapevole delle cose che dobbiamo dare.
Noi siamo semplici distributori, incaricati di attingere alla
fonte.
E io vi dico che solo il povero sa attingere con
sovrabbondanza e con gioia.
Io, uomo di poca fede, credo per chi non crede, spero per
chi non può più sperare, amo per chi non sa più amare.
Mi pare di capire che non c'è carità più caritatevole di
questa, poiché è la prova, se riesco ancora a dare o almeno a
ripetere il rito del dare, che il Signore mi è rimasto vicino,
anche se l'ho visto allontanarsi...
Egli è asceso anche nel punto più verginale del mio cuore.
Questo bisogno, che ho dentro, di dare, è il sicuro riflesso di un
Cristo, che, pur ascendendo alla destra del Padre, rimane con
me fino alla fine dei secoli. Ibid., 156.
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Noi crediamo che il bene non abbia confini. Ed è vero,
ma solo in Dio, bene unico e sommo: non in noi, dove il bene,
la nostra più bella passione, può andar soggetto ad oscuramenti
e a deviazioni.
Quanto male facciamo, non perché siamo cattivi, ma perché
siamo buoni di una bontà non sorvegliata né purificata!
Siccome il movente delle nostre azioni è retto, si procede senza
incertezze, né discernimento, né pietà, e si uccide pensando di
rendere omaggio a Dio…
Quanti delitti si sono commessi e si commettono in nome
dei più alti e sacri ideali!
Il delinquente comune incute paura, assai meno però del
fanatismo, individuale o collettivo, i cui eccessi non vengono
facilmente riconosciuti da chi li commette, come non sono
facili a reprimersi.
L'opinione pubblica, che non è sempre l'opinione dei
migliori, non solo li scusa, ma li esalta.
Anche la più santa delle fedi può diventare fanatismo.
Si diventa fanatici ogniqualvolta ci si dimentica che Dio dà
la consegna di lavorare per il bene, non quella di farlo trionfare.
Sembra una vocazione diminuita, mentre è una vocazione
rispettata, nei riguardi della nostra possibilità e della carità
divina.
Se ricevessimo l'incarico di far trionfare il bene, niente ci
salverebbe dalla tentazione di usare quei mezzi che gli uomini
adoperano senza scrupolo per il trionfo delle loro cause.
Il regno dei cieli, che è poi il vero bene, si compie ogni
giorno, e trionfa proprio in questa sua tenace resistenza al male,
che non riesce a spegnerlo, anche quando pare vi sia riuscito.
La grandezza del nostro lavoro è segnata da queste note
evangeliche: «occhi che vedono senza vedere, mani che danno
senza ricevere, piedi che camminano senza arrivare».
Chi è veramente povero secondo lo spirito della prima
beatitudine, prepara il trionfo del regno di Dio anche quaggiù.
Ogni altra maniera gronda di lacrime e di sangue.
Si diventa fanatico, e quindi omicida, se si crede di avere il
diritto di far soffrire e di far morire per imporre il bene agli
altri: mentre l'unico mio diritto, se la grazia mi soccorre, è
quello di morire per il bene.
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I valori dello spirito sono superiori a qualsiasi altro valore,
proprio perché non si possono imporre con la forza. C'è un
mistero di resistenza, fatto d'ignoranza, di debolezza, di buona
fede, di rivolta insensata, che Dio stesso rispetta. («Ecco, sto
alla porta e busso...»).
Non si forzano le anime alla maniera delle fortezze.
I diritti della verità sono grandi, anche la mia libertà di bene
è grande; ma davanti a un'anima che resiste, invece di buttar giù
la porta a spallate, m'inginocchio a pregare.
Chi m'accusa di dimenticare i principi, perché mi sono
inginocchiato, dimentica che, inginocchiandomi, non ho
rinnegato nulla, ma ho obbedito a quello Spirito consolatore
che in questi giorni invochiamo come «il dolce ospite
dell'anima». Ibid., 157-159.
Il regolamento è la barricata tra la pietà e il mio star bene.
Se allargo il cuore, sono infelice; se mi avvicino troppo a chi
soffre, ho finito di godere; se in ogni uomo vedo Cristo che ha
fame e sete, non ho più pace. Qualcuno non mi lascia più. Sono
una preda del regno di Dio, la più folle, la più necessaria, la più
urgente.
Il regolamento è la poltrona, la carriera, la pensione, e,
perché no?, il paradiso. Non quello vero, però, perché i
samaritani, cioè gli uomini che non conoscono il regolamento,
ci precederanno nel regno di Dio.
E Gesù gli disse: «Va' e fa' anche tu a quel modo».
Signore, io non son buono a fare il samaritano.
Ma tu parla lo stesso, Signore. Non badare se sotto la tua
parola il mio povero cuore si spezza, se mi ribello e mi dispero
e ti rinnego. La tua parola rimanga contro di me, mi condanni,
mi laceri. Attraverso queste lacerazioni passerà la tua agonia,
che non ha ancora trovato un po' di pietà.
Signore, parla tu, in quest'ora di divoratori, su questa strada
divenuta peggiore di quella di Gerico.
Signore, parli chi crede in te.
Non lasciare che altri ripetano le grandi parole rubate al tuo
Vangelo.
Staccate dal tuo cuore, seminano strage, anche se reclamano
giustizia e pace.
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La rivoluzione sarà vinta se la tua parola verrà ripetuta, ora
e sempre, da chi ha il dovere di dirla, anche se gli manca la
forza di farla. Così sia. Ibid., 214.
Il cristianesimo è l'inquietudine più grande, la più
intensa. Esso inquieta l'esistenza nel suo fondamento. Dove
nasce un cristiano c'è inquietudine: dove un cristiano è nato, c'è
inquietudine.
San Paolo parla del gemito d'ogni creatura.
Dunque, io sono uno che sta male, non perché credo, ma
nella mia stessa qualità di credente, perché credendo non
aderisco all'evidenza ma al mistero. Anche san Tommaso
afferma che l'atto di fede si differenzia da tutti gli altri atti del
pensiero per questa specie di «cogitazione» che fa sì che lo
spirito non sia in riposo nella fede.
L'avventura cristiana continua in chi crede. Non c'è bisogno
di rinunciare ad entrare in porto perché la ricerca continui.
La fede non è un approdo, ma un sicuro orientamento di
grazia verso l'approdo. La traversata continua e faticosamente.
Chi non ha la grazia di credere è tentato dall'incertezza e dal
timore del niente. Chi ha la grazia di credere è travagliato dalla
luce stessa che gli fu comunicata.
Il mio ideale, che non è fatto su misura, ma che mi supera
infinitamente, è il mio tormento.
La parola di Dio che è dentro di me, non la posso più
rifiutare o adattare ai miei gusti, imborghesendola.
Nel lontano la ricerca è un istinto naturale: nel credente è
istinto e grazia. C'è poi il confronto continuo tra ciò che mi
splende nella visione e nel desiderio, e ciò che riesco a fissare.
Penso in eternità, e avanzo lentamente nel tempo.
Ho ricevuto tanto, e di tanto devo rispondere: anche davanti
agli uomini.
Sono creato «testimone» davanti agli uomini. Dipende da
me se Cristo sarà accolto o giudicato, dalla mia luce o dalla mia
tenebra. Sono di fazione per lui fino all'ultimo respiro. Non sarò
smobilitato che morendo.
Chi non ha fede non è impegnato: è sempre più onesto di
chi ha un ideale evangelico. Io, che credo e predico il Vangelo,
sono giudicato secondo il Vangelo.
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Molti uomini non mi condannano: ma io non posso non
condannarmi. La mia fede mi rende giudice implacabile di me
stesso.
Io dico, perché credo, che ciò che abbandono è gioia
momentanea, bene che passa.
Ma anch'io passo, anch'io sono onda. E non poter neanche
per un attimo accarezzare lungo la sponda il filo d'erba che si
sporge, la fronda del salice che si piega!...
Qualcuno dice che non si può invidiare ciò che non è. Sono
modi di dire veri, ma troppo usati e abusati, troppo concettuali.
La scelta tra la realtà che tiene e la realtà che non tiene, ma
che è sotto i miei occhi, appetibile e invitante, non è facile.
I confronti si fanno col cuore palpitante e le labbra arse.
Almeno la presenza fosse continua, sicura, tangibile!
Invece, la mia tentazione è accordata su questo motivo
tragico: un Dio che resta presente allontanandosi. Ibid., 80-81.
La passione del Signore non è mai senza gloria.
Sul suo volto benedetto le nostre brutali rivolte non
cancelleranno mai il segno consustanziale della divinità: e la
Chiesa, che di questa nota è la gelosa custode contro le
negazioni ereticali e devozionali, all'avvicinarsi della grande
settimana, ci ricorda la trasfigurazione.
La croce è il punto più alto della nostra religione: ma se
alla croce si toglie il suo significato glorioso essa viene
svuotata. La passione è un poema d'umiliazione e di potenza.
Nessun compromesso, nessuna timidezza. L'agnello ci insegna
la fortezza : l'umiliato ci dà lezioni di dignità: il condannato
esalta la giustizia : il morente conferma la vita: il crocifisso
prepara la gloria.
A chi vive con sincerità l'ora meravigliosa e paurosa di questo
nostro mondo bisogna presentare il Vangelo audacemente.
C'è in ognuno la luce di una trasfigurazione incancellabile:
qualche cosa di divino che viene fuori senza di noi e contro di
noi. Anche quando siamo cattivi gli apparteniamo, anche
quando ci distacchiamo follemente gli apparteniamo.
Il mistero della trasfigurazione non è finito. Ovunque una
povera creatura riesce a far emergere dal proprio fondo
tenebroso un desiderio o un pensiero di bontà: ovunque
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qualche cosa di generoso si svincola dal nostro egoismo e si
piega dolcemente sopra una pena o sopra una miseria altrui,
ivi s'innalza o continua il monte della trasfigurazione.
Forse non c'è mai stata tanta bellezza sul volto sfatto di
questa povera umanità. La gente dal cuore piccolo e dallo
sguardo corto non scorge che i segni della bestia. Vi dicono che
i monti non hanno più vette: che non ci sono giornate luminose
in questa lunga passione. Non ci credete: c'è luce anche oggi: ci
sono anime che ascendono anche oggi: umili volti di mamme
che splendono come il sole.
Chi vede, come Pietro Giacomo e Giovanni, è tentato di
dire: «Signore, è bello che noi stiamo qui».
Strano che ogni dono o manifestazione della grazia ci trovi
in uno stato o in una disposizione di godimento e di fissità più
che di impegno.
Poter fermare l'attimo di bontà, come si vorrebbe fermare
l'attimo di bellezza! Ma tanto l'una che l'altra sono una
ineffabile realtà per la novità che racchiudono.
Chi si ferma solo per contemplarle, le spegne dentro di sé.
Eppure i pensionati dello spirito, coloro che si rifiutano di
vivere perdutamente il Vangelo, vanno moltiplicandosi.
Né allora, né adesso, né mai, è tempo di piantare tabernacoli
sul Tabor. Ai piedi del Tabor c'è una turba di malati, di
sofferenti, di affamati, di schiavi che attendono la liberazione.
La contemplazione che si distacca, la bontà che si chiude, la
grazia che non viene comunicata è un Tabor che non
c'interessa. Si vede per coloro che non vedono: si crede per
coloro che non credono: si ama per coloro che non amano: si
sale sul Tabor per coloro che non vi possono salire. Le tende
del Signore si piantano nel cuore dell'umanità. Ibid., 83-85
Cristo ha spalancato alla Samaritana il Regno dello Spirito
perché potesse servirlo dovunque e dovunque trovare la parola
universale dell'adorazione. La Chiesa di Sichem è sorta vicino
alla casa di una povera donna. Non so se in quel paese ci sia
ancora una chiesa e il pozzo dell'incontro: so che dappertutto
questa donna è presente e rende testimonianza a chiunque ha
sete. La Samaritana, Natale 1943.
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Non m'interessa la storia dell'inimicizia fra Giudei e
Samaritani. M'interessa piuttosto di conoscere come nasca
l'inimicizia perché questo sentimento si fa storia ogni giorno e
storia tutt'altro che edificante.
Il nemico nasce in me. Sono io che lo genero in uno di quei
momenti diabolici assai più frequenti di quanto si creda e che
possono invadere e possedere chiunque, se non ci si sorveglia.
Di mio gli conferisco l'inamabile, l'atteggiamento che mi è
proprio quando lo metto al mondo.
Gesù disse: - Non vi chiamerò più servi, ma amici (34) - e creò
l'amicizia che neanche il tradimento di Giuda può cancellare.
Io dico: - Non vi chiamerò più amici, ma servi - e creo
l'inimicizia che neanche un gesto sublime di devozione può
cancellare.
Cristo non ha nemici.
Se il mio occhio vede il nemico, se mi sento nemico di
qualcuno, non sono più dalla parte di Cristo.
Se con tale animo mi appresso all'altare, Egli mi dice:
«Lascia qui la tua offerta e va prima a riconciliarti col fratello»
perché chi vede il fratello, vede il Signore, ma chi non ha il
cuore puro, non vede più il Signore.
Nasce il nemico
appena penso che qualcuno mi sia ostile. II vero male ha la
sua fucina in me, nel mio cuore «donde vengono i cattivi
pensieri e ogni forma di tristezza»(35) .
Se non mi demolisco da me, nessuno mi può demolire:
nessuno mi perde se io non mi perdo.
Gli uomini possono uccidermi, ma sta scritto: «Non temete
coloro che vi possono togliere la vita dal corpo, ma che l'anima
non vi possono togliere»(36) .
Sono anche così povero che non mi potete rubare nulla.
«Volete la tunica? Vi do anche il mantello». Sarò più povero
dopo: quindi più beato.
Mi rubate una gioia? Mi restano le lacrime, beate anch'esse
come gli occhi che piangono.
Mi piegate le spalle sotto pesi che voi non volete muovere
(34) Mt 15,15.
(35) Mc 7,21.
(36) Lc 12,4.
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con un dito? Ebbene, a compenso, vengo inscritto fra i
mansueti, che erediteranno la terra.
Se mi fate guerra, ed io non rispondo, il pacifico sono io e il
titolo di figliuolo di Dio me lo fate guadagnare con poco
merito.
Se mi oltraggiate e mi perseguitate, il Regno dei Cieli, che è
il domani, voi che credete di raggiungerlo facendo morire chi vi
sospira meglio di voi e più di voi, lo mettete nelle mani di chi
muore. […]
(37)

«Se tu conoscessi... » .
Quasi non mi vorrei fermare per non cadere in tentazione.
Ma trovo così facile e mi par così vero leggere che l'acqua,
come ogni altra cosa, è un dono di Dio e che tutte le creature
valgono in quanto sono doni di Dio, vale a dire quasi
sacramenti naturali del suo amore!
Se spengo nel mio cuore la visione di questa presenza, non
ho che il valore commerciale delle cose, disposto secondo un
prontuario suggerito e imposto dagli egoismi più forti, senza
tener conto delle ragioni d'amore che presiedono al sorgere, al
durare e al perdersi di esse.
L'acqua è un dono divino per la mia sete di creatura divina: e
se uno mi rifiuta un po' d'acqua, il Signore, che mi ha fatto
assetato, riceve il rifiuto.
«Beati coloro che hanno sete...»(38) .
«Chi ha sete venga...»(39).
«Io avevo sete e tu m' hai dato da bere»(40) .
Nella luce del dono vedo ora ogni cosa.
Mi appartiene nel dono: è mia nel dono, cioè in un possesso
che non potrebbe essere più mio e nello stesso tempo più di tutti.
Se capisco il dono, il mio è un possesso che rispetta e fa più
bello il possesso di ognuno. Prendo e non sottraggo: mi disseto
e lascio che ognuno vi attinga, poiché il dono, quando è
(37) Gv 4,10. Il testo de La samaritana non ha la segnalazione delle pagine
perché ripreso da un sito in rete: http://www.atma-o-jibon.org/italiano3/
piccoli_grandi_libri.htm.
(38) Mt 5,6.
(39) Is 51,1; Ap 22,17.
(40) Mt 25,42.
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posseduto in tal modo, che è poi l'unico vero possesso che
rispetta le divine esigenze celate in ogni creatura, è inesauribile.
Se le fonti non hanno più acque, se le terre non danno più
grano, la colpa è mia che ho dissipate le fonti e ho calpestato la
terra. Per questo muoio di sete e di fame: e gli uomini muoiono
di sete e di fame.
C'è una divina rispondenza tra il mio occhio e la bellezza, tra
il mio orecchio e l'armonia, tra l'aria e le ali dell'allodola, tra il
sole che l'ubriaca di canto e il suo piccolo cuore: un
meraviglioso intendersi, un castissimo connubio tra le cose che
si cercano, si congiungono e s'accomiatano per ritrovarsi di
nuovo: una comunione che se fosse capita e rispettata ci
porterebbe lontano sulle soglie del Regno dei Cieli.
Il Signore chiede da bere in ognuno che ha sete. Egli è
l'assetato, l'affamato, l'ignudo, il carcerato, il malato, il senza
casa...
«E il giudizio è questo: Io avevo fame e tu non mi hai dato
da mangiare, avevo sete e tu non m'hai dato da bere...».
Adesso so chi è colui che chiede da bere alla Samaritana e a
me: adesso, so che tutto ci viene da Dio e a Lui tutto dev'essere
restituito nella creatura, che ha fame e sete, ed è ignuda e
ammalata, prigioniera e senza casa...
Nella goccia di acqua che dono a chi ha sete, pongo
inconsapevolmente la mia sete di eterno davanti alla divina
carità.
Il mio piccolo gesto dischiude le divine scaturigini
dell'acqua viva.
Io chiedo e dono: voglio essere amato, e per trovare chi mi
ama, amo. Ho sete, una sete inestinguibile, e do via al primo
assetato che incontro la poca acqua che mi è rimasta...
Se io chiedo, c'è uno che mi dà. Ci sei Tu, Signore.
Anche la voce dell'uomo, che grida dal profondo della sua
povertà, non tornerà indietro delusa. […]
Molti educatori cristiani suppongono l'uomo religioso in
partenza, e si inquietano e gliene fanno colpa se non lo è. In tal
modo vengon fuori pericolose situazioni e falsi accostamenti
che creano resistenze così tenaci che rischiano di compromettere
l'opera della salvezza. La quale ci viene incontro in una maniera
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che si conforma pienamente alla nostra povertà. La Grazia sa
attendere e sollecitare, urgere e tacere, concedere e portar via
fino a lasciarci nudi e soli, se così vuole la nostra salvezza,
poiché i nostri destini eterni reggono ogni avvenimento che ci
riguarda. Tutto quaggiù è in funzione della nostra salvezza
eterna, anche il dolore, anche queste orrende cose che sono oggi
sotto i nostri occhi.
Lo Spirito conduce ogni cosa: è la regola di ogni cosa. Ma a
questa visione religiosa della vita, ognuno ci arriva secondo una
strada segnatagli dalla Provvidenza e ad un'ora anch'essa segnata.
E se non rispettiamo questo segreto pensiero della divina carità,
rischiamo, anche con le opere dell'apostolato, di chiudere in
faccia la porta del Regno di Dio a coloro che lo cercano. […]
Cristo dunque non è sul piano dei benefattori comuni. Non
ci ha dato, niente di quello che sogliono dare i grandi uomini: ci
ha dato però quello che nessuno ci ha mai dato e che nessuno
potrà mai darci.
Come si chiami questo dono, non saprei dirvelo che con
parole incomplete e un po' vaghe che potrebbero lasciarvi
indifferenti e delusi: salvezza, redenzione, vita eterna, novità,
Regno dei Cieli…
Capitemi: con Lui non è più questione di parole, che sono
nella loro angustia un tormento, mentre la divina carità trabocca
da ogni lato. Cristo è l'Incontenibile, e l'incontenibile non si
può rinchiudere in una parola.
«Venite e vedrete»(41) dice il Maestro ai primi che gli
chiedono ove stia di casa.
- Venite e vedrete - risponde ad ognuno che ha veramente
sete. E tutti coloro, che dopo aver attinto ai pozzi scavati dagli
uomini che costituiscono la dinastia della grandezza, si trovano
con più sete di prima, non si fanno ripetere l'invito. Come i
trecento di Gedeone si buttano sull'acqua che vien loro offerta,
e se dopo aver bevuto, s'avvedono di non aver più sete, sanno
di aver trovato per davvero «la sorgente che scaturisce in vita
eterna»(42) .
(41) Gv 1,39.
(42) Gv 4,14.
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Il Signore s'accontenta di dirci: «Chiunque beve di
quest'acqua avrà sete di nuovo», disvelando un fatto e un
rapporto deficitario tra la nostra sete e l'acqua dei pozzi umani.
E senza colpa di nessuno, perché questa grande inestinguibile
Sete ce l'ha data il Signore, e le acque di quaggiù dissetano le
creature secondo un ordine stabilito pure dal Signore.
Oseremo forse muoverne rimprovero a Chi ci ha fatto il
cuore più largo e più profondo di tutte le creature messe
insieme? Se non avessimo sete di nuovo dopo aver attinto a
tutti i pozzi di quaggiù, ci sarebbe posto per Lui dentro di noi?
Questa mia sete è una condizione che può portarmi verso le
strade dei Regno dei Cieli, vale a dire mi dispone alla ricerca di
un'acqua «che scaturisce in vita eterna ».
Adesso capisco anche la mia continua sete lungo
l'interminabile strada del mio costoso e vuoto attingere a tanti
pozzi. Se no, come avrei potuto gridare verso la Fonte che
vince il siziente: «dammi di codest'acqua»?
E non io soltanto, ma tutti. «Chiunque beve di codest'acqua
ha sete di nuovo ».
Per la sete dell'uomo non c'è che una acqua, quella che
scaturisce dal Cuore aperto del Signore.
«L'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua
che scaturisce a vita eterna». […]
«Lo scriba bene istruito nelle cose del Regno dei Cieli»(43),
mentre prende in mano il cuore del lontano, ne illumina anche
la mente, sull'esempio di Gesù che discopre alla povera
Samaritana le ferite del cuore e le rivela la più alta regola della
vita spirituale. […]
Non è facile resistere al prestigio della forza, del numero,
dei favori, dei privilegi.
(44)
Debitores sumus non carni . L'ammonimento di S. Paolo
urge anche oggi.
Chi vuol rimanere fedele al Vangelo e adorare «in spirito»
deve credere e professare che il Regno di Dio non viene
(43) Mt 13,52.
(44) Rm 8,12.
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quaggiù per opera delle forze di questo mondo. Egli dev'essere
disposto a scegliere, la povertà al posto della ricchezza, la sola
luce della verità agli orpelli delle false illuminazioni; fra le
forze l'amore; fra tutti i privilegi, quello più pericoloso, la
libertà.
Non c'è altra maniera di salvare l'umanità dalla schiavitù che
le viene imposta dagli idoli materiali che si è costruito e per
dimostrare a un mondo incredulo e rivoltoso, che il cristianesimo
non invecchia.
Lo spirito è fuori del tempo.
In quest'ora di quasi universale infedeltà all'adorazione «in
spirito e verità»(45) la Chiesa, col suo atteggiamento fermo e
deciso, ove i silenzi contano a volte più delle stesse parole, è il
fatto convincente che l'adorazione «in spirito» è l'unica
garanzia del presente e del domani della Chiesa: che non si
muore di povertà ma che si muore soltanto quando viene meno
il coraggio di accettare in pieno l'avventura cristiana.
La Chiesa ha bisogno di tutto e di nulla.
Tutto è tempio come tutto è altare per un vero adoratore.
Guai se per la difesa di una cattedrale di pietra, si distrugge o si
raccorcia la cattedrale dello spirito!
Quando lo Spirito tace, nessuna pietra, anche la più
armoniosamente costruita, vive, loda e adora. Essa diviene il
gradino dell'adorazione allora che un 'anima vi si appoggia per
modulare, nella libertà e nella carità del Regno di Dio, il suo
canto. La Samaritana.
L'amore di Cristo alla terra, nessuno lo può rubare.
Noi lo possiamo crocifiggere, gli possiamo aprire il cuore;
ma non possiamo impedire al Signore di volerci bene!
C'è un limite alla nostra cattiveria, e per questo limite non ci
è possibile spegnere l'amore di Cristo.
(46)
«Dove abbonda il delitto, sovrabbonda la grazia» . Nessun
tempo è così di grazia, come quando c'è tanta cattiveria.
Gesù, del resto, dice ai farisei: «Il mio Padre opera sempre»:
anche adesso. Basta questa parola del vangelo a riempirci di
(45) Gv 4, 24.
(46) Rm 5,20.
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fede. Così la realtà si colorisce di speranza e di ottimismo!...
Noi abbiamo il dovere di collaborare: ma noi abbiamo, come
esempio, la collaborazione di Cristo.
Ecco i limiti imposti dal Signore alla nostra collaborazione:
nessuno è più discreto del Signore, che non pone mai pesi
eccessivi, neanche sulle spalle del sacerdote.
Il compimento della redenzione non è quaggiù.
Altrove, noi aspettiamo la realizzazione completa della
parola «salvezza»: su questa terra c'è soltanto la preparazione
del regno, in forme segrete e misteriose. E il salire da una
animalità volgarissima, a una sempre meno volgare.
Un paese, è più religioso e permeato di maggior spirito
cristiano di un altro, perché le statistiche delle comunioni e
della frequenza in chiesa sono maggiori e più elevate di quelle
dell'altro paese?
Oggi, disgraziatamente, si misura la fede a statistiche! Ma
non è legata a questi indici l'influenza cristiana nella
parrocchia.
Perché non tutti vengono in chiesa o ai sacramenti in un
paese, non c'è da disperare! La grazia di Dio c'è anche in quel
paese dove non c'è partecipazione e frequenza: la vitalità
cristiana opera indipendentemente dalle manifestazioni
religiose. C'è una religiosità che è all'infuori e al di sopra di
questi dati di fatto, e non controllabile con queste statistiche. Le
statistiche sono i mezzi, direi, regali: ma non escludono gli altri.
I preti dovrebbero leggere ogni giorno la parabola del loglio
e del buon grano(47). Il padrone non permette di strappare il
loglio, facendo maggior danno.
È una parabola che ha un particolare: certi preti vogliono
strappare la gramigna per paura che cresca, e intanto pestano il
terreno, e il danno è maggiore.
Chi capisce il vangelo trova la risposta a tutte le difficoltà.
Il metodo per fare il buon prete è di seguire il vangelo.
Sopportiamo che nel nostro campo vi sia anche il loglio.
Strappando il cattivo seme, c'è pericolo di strappare anche il
buono.
Se il Signore non ha permesso di strappare il cattivo seme, –
(47) Mt 13,24-44.
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e questa è una cosa delicatissima! – non l'ha messo sul
medesimo piano di quello buono, certamente; si può pensare
che qualche volta il buon seme può cavar frutto anche dal
cattivo: perché il «bonum» e il «verum» assoluti sono solo in
Dio. Preti così, 53-54.
La lettera di un giovane, e di un giovane vicino al
sacerdozio mi porta sempre un gran piacere. E poi nel tuo
parlare c'è tanta anima! Lascia che ti chiamino sognatore,
idealista, pazzo. L'avventura del Regno di Dio non è fatta per i
calcolatori, per i troppo saggi. S. Paolo ce lo incide nel cuore.
Riguardo alla nostra inguaribile povertà non accorartene
troppo. Il Signore è capace di portarci se noi lo lasciamo fare.
Preparati all'Altare, che è poi tutta la nostra giornata di
ministero, con agile mente e largo cuore.
Viene un'ora eroica per chi vuol bene a Cristo.
Restiamo fraternamente uniti. Tu da' la tua valida mano a
don Primo povero e vecchio prete, che prega per te e ti
benedice paternamente. Ibid., 163.
Che si sia raffreddata anche la carità?
Ché se il nostro ufficio di cristiani, come qualcuno inclina a
credere, è soltanto quello del Samaritano, che raccoglie i vinti
della vita, preghiamo almeno che le nostre braccia abbiano la
dolcezza e la tranquillità dei porti.
Ma nessuno, penso, di quanti hanno fede viva nella Chiesa del
Cristo può credere che Egli Le abbia affidato questo unico
compito. L'umanità ha bisogno di vedere come si pensa, come
si lavora, come si costruisce e si governa la casa e la città in
vista del Regno di Dio.
La critica migliore la fa il tempo, che distrugge
implacabilmente le costruzioni fatte sulla sabbia.
Un cristiano querimonioso e proibitivo è piuttosto un
impaccio. Non c'insegna la storia che le epoche cristiane
avevano creato un'atmosfera cristiana?
Noi respiriamo l'aria degli altri e ne siamo intossicati al
punto che sorridiamo scetticamente come gli altri d'ogni
tentativo d'avvicinare gli uomini, e diamo volentieri mano a far
più ardui e aspri i confini tra popolo e popolo. Diario 2, 450.
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«Popolo è il tuo profeta, è il tuo re. Non abbiamo profeti
all'infuori dei nostri sacerdoti; non abbiamo altro che Cesare».
«Vediamo se viene Elia a liberarlo. Non è capace di liberar
se stesso». Cosa deve aver sofferto Gesù!
Come si spiega questa mostruosità?
Non vi sono spiegazioni sufficienti. C'è il mistero del male
che è in noi il quale si manifesta qui in una maniera
ripugnantissima.
Però un tentativo, qualche motivo di spiegazione eccolo:
a) Gesù era col popolo, ma col meglio che è nel popolo, non
con la gramezza di esso. Non un partigiano ma un elevatore,
non uno sfruttatore, ma un vero benefattore. Non dava quindi
ragione sempre, non accarezzava nessuna passione, non
eccitava...
Dava torto e spesso, quando doveva dar torto, e senza
ambagi. Quindi l'impressione che sia contro: poiché uno che
non ci dà ragione in tutto ci pare un nemico.
b) Gesù era su un altro piano di concezione della felicità.
«Quaerite primum regnum Dei et justitiam eius et haec omnia
(48)
adicientur vobis» . Che importa all'uomo. Il regno di Dio è
dentro di voi. Si lava il bicchiere dal di dentro. Il nascere di
nuovo... Anche nei mezzi, niente di violento, niente odio,
niente imponenza di mezzi, (Granello di senape — fermento,
ecc...).
c) Gli uomini hanno fretta, vogliono vedere, toccare,
raggiungere.
C'è un materialismo spaventoso, che può ed è facilmente
tratto in inganno dagli audaci, dai falsi, dai dominatori.
Il Regno di Cristo non è fatto di cose che l'uomo, a prima
vista, stima. «Il mio regno non è di questo mondo»(49) cioè si
afferma non alla maniera delle cose di quaggiù. Il successo è
lontano per chi non ha occhi da vedere e orecchi da ascoltare.
Era quindi fatale che a un certo punto la folla quasi offesa di
una speranza non avverata, di una dottrina non capita, al primo
segno tangibile di insuccesso, l'abbandonasse e gli si mettesse
contro. Ibid., 503.
(48) Mt 6,33: Cercate invece, anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutte
queste cose vi saranno date in aggiunta”.
(49) Gv 18,36.
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Libertà e Verità — Si dice che la verità è intollerabile;
quindi noi che sappiamo di avere la verità dobbiamo essere
intolleranti. Non discuto sulla intolleranza dialettica della
verità, discuto sul metodo di verità. Niente vale se non ciò che
si fa accogliere nello spirito dell'uomo. Ora io non posso
assolutamente, per il fatto che posseggo la verità, imporla;
perché se la impongo non dò la verità, ma la paura, il terrore
della verità. In secondo luogo, la mia certezza di verità mi
impone la sicurezza sul trionfo finale di essa, nonostante le
difficoltà e le resistenze che incontra e può suscitare.
Chi crede non ha fretta, non ha paura, non sente il bisogno di
violentare gli spiriti. Quindi la libertà è il decoro, è l'atmosfera
che conviene alla verità. Ogni volta, che intorno a qualsiasi
movimento d'idee, sia pure rispettabilissimo, io trovo
un'atmosfera di costrizione, mi passa la voglia di prenderlo in
esame, perché incomincio a dubitare di esso. La religione
riconosce tutto questo, anzi, per suo conto, vi aggiunge altri
motivi di carità: 1) Il mistero delle anime e la relatività del loro
apprendere e del modo di apprendere la verità. 2) La relatività
del mio possesso e del mio modo di dare agli altri la verità. Gli
intolleranti sono gente di poca fede oltre che di poca carità.
Ibid., 525.
Il Prodigo può contendere le ghiande ai porci, non può
accontentarsi, come i porci, delle ghiande.
Crudeltà? No: provvidenza, pietà senza pari.
È il primo e quasi visibile anelito della Grazia che Ci svela,
attraverso una sofferenza ineffabile, il fondo divino del nostro
essere, ove s'innesta l'avventura della redenzione.
«Nessuno gliene dava...»(50). S'accontenta di poco e gli
manca anche il poco.
Per la sete di un'anima immortale le acque di quaggiù non
bastano. «Aquae multae non potuerunt extinguere
caritatem»(51) . Essa è di un altro ordine: appartiene al Regno di
Dio. Soltanto un'acqua saliente a vita eterna può dissetarci. La
più bella avventura, 191.
(50) Mt 6,33.
(51) Ct 18,36: “Le grandi acque non possono spegnere l’amore”.
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Prima di parlare del paradiso, prima di rifugiarci nella
nostra insufficienza, dobbiamo esaurire la nostra volontà e dare
buon nome anche sulla terra al Padre che è nei cieli: «Sia
santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà come in cielo così in terra».
Come non sono vere rivoluzioni le rivoluzioni di palazzo, così
non sono vere rivoluzioni le rivoluzioni di sacrestia. Ogni
interesse particolare, qualunque sia il crisma che lo segni, è
sempre un brutto e pericoloso surrogato. Rivoluzione cristiana,34.
Quantunque la nostra rivoluzione sia un fatto
prevalentemente spirituale, non può né vuole dimenticare che il
regno di Dio abbraccia anche il temporale, e che la giustizia
economica, pur essendo di grado meno eminente, precede quasi
sempre la giustizia spirituale.
Il materialismo storico è giustificato da uno spiritualismo
disincarnato o antistorico. Ibid., 83.
Una strada - ricordiamocelo - non è sbagliata perché si
occupa dello star bene di quaggiù, ma perché non vede altro
che lo star bene di quaggiù. Infatti, per la stessa strada passa
anche lo spirito; ci deve passare, se vuole arrivare a vita eterna.
Non ci sono due strade, perché l'uomo è uno e nella sua unità
abbraccia il cielo e la terra. E quelli verso cui sospiriamo non
sono «cieli nuovi» soltanto, ma «cieli nuovi e terra nuova»: e le
tende si piantano anche qui e il nostro cuore vi si lega alquanto,
e sotto la tenda dell'esilio vuole i colori della casa, quando non
è la tenda stessa che si fa casa per la bontà del Padre, che
trasmuta in patria anche l'esilio «e fa di due cose una sola».
Se non riceviamo un anticipo di giustizia, se lungo la strada
non c'è un'ombra (sicut cervus desiderat umbram)(52), se non c'è
lungo il calvario una Veronica o un Cireneo... che sono gli indizi
che qualche cosa di nuovo si prepara, per quanto uno abbia fede
finirà per smarrirsi e comincerà a chiedersi se di quaggiù, il
tempo che prepara l'eternità, la terra che fa strada al cielo non
debbano proprio non essere rischiarati da un raggio di quel sole
di giustizia che inonda della sua luce il regno di Dio. Ibid., 150.
(52) “Come il cervo sospira l’ombra”.
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Nessuno può tagliar fuori il mistero dal cuore e dalla strada
dell'uomo senza renderlo incommensurabilmente infelice e
pericoloso.
E il mistero non è un'aggiunta o un regalo della fantasia: è
dentro di noi, connaturato in noi, fermento di quel Regno che
non abbraccia soltanto la terra. Ibid., 169.
I poveri vanno amati («figliuoli miei, non amate a parole
ma a fatti»)(53) come poveri, cioè come sono, senza far calcoli
sulla loro povertà, senza pretesa o diritto di ipoteca, neanche
quella di farli cittadini del regno dei cieli, molto meno dei
proseliti.
Cittadini del regno dei cieli, i poveri lo sono già per diritto
di chiamata evangelica: «Beati i poveri di spirito, perché di
(54)
loro è il regno dei cieli» , La via crucis del povero, 38.
Chi soffre ha bisogno di fermarsi. Lo spettatore corre via,
per non guardare il suo male e le conseguenze del suo male.
Come è vana e tragica questa fuga!
Si corre via, ma le nostre azioni ci seguono. La Via crucis
è una strada su tutte le strade. Come è vana e tragica questa
fuga! Ad ogni passo, una stazione, un giudizio, una condanna,
una caduta, una spogliazione, un calvario...
- Non posso fermarmi: io fuggo dal Crocifisso.
Credo di fuggire e lo trovo crocifisso in ogni povero che
non amo. Il regno dei cieli è segnato da questa divina
somiglianza tra il Cristo e i poveri.
Siamo stati fatti ricchi nella sua povertà. I poveri ne sono
gli eredi, i primogeniti. Ibid., 49.
Per capire che quello di mezzo è il Giusto, ci vuole un
ladrone. Per capire ch'egli è Re e che può donare il Regno
anche al più miserabile degli uomini, ci vuole un ladrone.
L'unica parola di riprovazione per la mancanza di pietà al
Morente è pronunciata da un ladrone.
(53) 1 Gv 3,18.
(54) Mt 5,3.
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Soltanto un ladro offre un po' di pietà e di tenerezza al Figlio
dell'Uomo che muore.
Un ladro è l'amico di Gesù, come Zaccheo, come l'adultera,
come la peccatrice, come Pietro... come tutti i grandi amici di
Gesù.
A Betlem volle nascere tra un bue e un asino.
Sul Calvario si lasciò crocifiggere tra due ladri.
Non li ha scelti, non li ha neanche rifiutati. E vi si è trovato
bene, forse meglio che fra certi galantuomini. Ibid., 107.
— Anche il povero ha la sua pasqua.
Ripeto la parola sfuggitami davanti al sepolcro del Povero:
ma non so perché la ripeto, come non so donde mi venga.
Dal cuore, certo, che aiuta a vedere contro le apparenze:
dalla fede, che smorza l'istintivo grido di rivolta che dà un
sepolcro, disperato riepilogo d'un'ingiustizia prolungatasi oltre
ogni limite: dalla pietà, che suggerisce parole di speranza dove
sperare è un assurdo. […]
Le grandi verità che sorreggono e fanno camminare
l'uomo hanno quasi mai grandi ragioni. Par che Dio abbia
voluto sottrarre alle nostre manomissioni le sorgenti della vita,
facendole o più alte o più profonde dei nostri piccoli
ragionamenti, che servono ormai troppe menzogne, senza
staccarle dall'essere nostro, che appena respira nella sua
interiorità trova in esse il suo divino equilibrio. […]
«Chi fu sepolto col Cristo, col Cristo risorgerà»(55).
I due motivi s'intrecciano sul mio Calvario e le luci delle
due pasque si confondono.
La pasqua del Cristo è la garanzia della pasqua del
povero perché l'una e l'altra sono la pasqua del povero. Egli è
venuto per insegnarcene la strada e anticipare i nostri destini.
Chi l'avrebbe potuto seguire nell'esempio («vi ho dato un
(56)
esempio affinché voi facciate come ho fatto io») , se non ci
fosse anche la promessa «che dove è il Maestro ci sarà anche il
discepolo?».

(55) Col 2,12; Rm 6,4.
(56) Gv 13,15.
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La sua pasqua è la primizia della pasqua di tutti! La
pasqua di tutti!
Perché nessuno è fuori del dolore.
Perché nessuno è fuori della povertà.
Tutti poveri, gli uomini, irrimediabilmente poveri! Perciò
la rivolta dell'uomo contro l'uomo non ha senso.
— Padre, perdona loro... Non sanno...
Davanti alla mia povertà, la divina pietà trova il suo
accento più alto. Per una folla d'affamati moltiplica il pane: per
una turba di infelici, che credono di poter dimenticare il proprio
star male diventando cattivi, moltiplica il perdono.
Anch'io, Signore, ti domando perdono se lungo la strada
ho pensato duri giudizi contro gli uomini, pronunciato amare
parole, teso il braccio, urlato la rivolta.
L'unica rivolta che tu sopporti è la rivolta contro me
stesso.
Il mea culpa è l'unica requisitoria che verrà soffocata
dall'abbraccio.
— Padre, ho peccato contro il cielo e contro te. Non son
più degno d'esser chiamato tuo figlio…
«Ma il Padre gli si gettò al collo, e lo baciò e lo
ribaciò» (Luca 5,19.21).
— Ma nella vita bisogna prendere posizione.
Sono d'accordo con voi. Nessuno può rimanere a
mezz'aria, indeciso tra i pro e i contro, assente. Anche quando
non è ragionevole il vivere, vivere bisogna. Un cristianesimo
astrale, che non fa che distinguere come se la vita fosse un
sillogismo, che non sa dove porre le mani quand'urge l'azione,
non interessa nessuno. L'accidia eretta a sistema è un peccato
contro lo Spirito.
Molti cristiani sono malati d'indecisione e dalla paura di
sbagliare. In compenso fanno professione di un irenismo che
contrabbanda troppa viltà e indispone tutti, particolarmente i
giovani.
E così ci si trascina paghi di belli e altisonanti principi, di
meravigliose parole, veramente rivoluzionarie, se la nostra
inerzia non le avesse svuotate: pronti a condannare una povera
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umanità che si muove a fatica e si ammazza su tutte le strade.
— Né con gli uni né con gli altri, ma con noi stessi.
La formula è speciosa. Ma siamo qualcuno? Spettatori o
attori del dramma? Gente di azione o di critica? Costruttori o
negatori? Intransigenti o accomodanti?
Preferisco la parola di un santo: — né contro gli uni, né
contro gli altri, ma contro me stesso —, perché così ci si avvia
a capire il costo della vita e le sue responsabilità e a diventare
misericordiosi come il Padre che è nei cieli, «il quale fa
splendere il suo sole e piovere la sua pioggia sui buoni e sui
(57)
cattivi» .
Adesso che mi sono confessato ed ho preso partito contro
me stesso, adesso che la mia vocazione di povero non mi
permette l'estraniarmi, comincio a veder meglio le ragioni della
pasqua.
Le braccia del Cristo, spalancate sulla croce, vengono
composte in pace sul suo cuore nella deposizione. […]
Se Cristo avesse vinto contro i farisei, contro i sacerdoti,
contro Pilato, contro l'incredulità dei suoi e le dimenticanze del
popolo, non sarebbe che un uomo.
Non c'è gloria nel vincere gli uomini.
La vera grandezza incomincia dove incomincia la lotta
contro il male degli uomini.
— Avevo fame... ero malato, ignudo, prigioniero...
Mi son fatto cattivo, incredulo, bestemmiatore... ma non
sono riuscito a strapparmi la povertà, la malattia, la fame, la
solitudine.
Sono rimasto incorporato a Cristo-povero, a Cristomalato, a Cristo-prigioniero.
Sono il Cristo malato, il Cristo povero, il Cristo affamato,
in un'incorporazione che non richiede né dignità, né sforzo; ma
povertà, indegnità, abbiezione.
Poiché Cristo non può essere mutilato, la sua pasqua non
può essere la pasqua di pochi.
«Faccio la pasqua coi miei...».
E chi più suo di un peccatore o di un abbandonato o di un
affamato o di un prigioniero o di un senza casa?
(57) Mt 5,45,
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Perché non sono riuscito a farmi ricco, ad evadere dalla
povertà nonostante il mio angariare, dal mio cenacolo simile a
un deserto e buio come la faccia di un ladro, mi avvio verso la
pasqua.
Prima, è un gruppo di donne, le creature che più d'ogni
altra hanno sofferto, nella loro maternità, l'affronto recato al
Povero.
Si avviano senza fede, portando un vaso d'aromi, l'ultima
pietà, su cui brilla la prima luce del nuovo giorno. Vanno sole,
col cuore stanco, ma vigile.
— Chi ci rimuoverà la pietra del sepolcro?
Son grevi le ingiustizie di quaggiù! e ben stabilite e
catalogate tra le cose che non si possono rimuovere, perché il
mondo ha bisogno di stare un po' in pace e di non essere
disturbato.
«Gesù disse: Togliete via la pietra». «Marta, la sorella del
morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto
giorno» (Giovanni 11,40).
Ma dove passa la pietà passa la pasqua.
«Non t'ho io detto che se credi, tu vedrai la gloria di Dio?».
Non c'è bisogno di aiuti umani per la pasqua del povero.
Ci siamo anche troppo appoggiati a sistemi, dottrine, a partiti...
come se il povero non avesse forza di camminare da solo verso
i propri destini.
Io non credo a una pasqua che sia unicamente lo star bene
dell'animale, l'aver roba, tanta roba, solo roba.
Con le forze brute soltanto non si fa nessuna pasqua, La
nostra gran sete di giustizia terrena, se non ha dentro l'altra sete,
il sitio della croce, può essere facilmente ingannata da
un'ondata di egoismo.
Le più spaventose ingiustizie non si sono compiute in
nome di una giustizia rimasta confusa col torbido dei nostri
oscuri interessi di razza, di nazione, di classe? Se la vostra
giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non
entrerete nel regno dei cieli(58) .
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei
cieli»(59).
(58) Mt 5,20.
(59) Mt 5,3.
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Di che cosa è fatta la pasqua?
Una pietra rovesciata, un sepolcro vuoto, una sindone
inutile: cioè, di nulla, se non di quelle libertà che l'uomo può
rinnegare, se vuole, ma che nessuno gli può togliere, se vuole,
perché il «regno di Dio è dentro di noi»(60).
Nella pasqua del povero, come nella pasqua di Gesù, c'è
l'inafferrabile. Per questo, se uno vuole, la può sempre negare,
perché il documento, più che a una certezza materiale, risponde
ad una rivelazione del cuore attraverso i vuoti dell'esistenza.
— Pietro, mi ami tu?(61)
La vera pasqua incomincia e finisce così. Ma se tu pensi
unicamente a una palingenesi sociale, a un capovolgimento
delle odierne strutture economiche e politiche, se sogni una
nuova terra emergente da un lavacro di sangue, se vuoi
«pesare» la pasqua e commutarla in cibo e bevanda in forza di
quella equità che trova nella legge il suo equilibrio e nella
buona volontà dell'uomo il suo fondamento, non riuscirai a
capire la realtà spirituale della pasqua del povero. Non dico che
il tuo sogno sia sbagliato. Anch'io voglio una giornata più equa
per tutti, una terra meno aspra, una convivenza meno barbara,
un pane più abbondante, mani che si cercano, cuori che si
ascoltano...
Anch'io sospiro verso quella giornata, ma senza le tue
inquietudini, senza le tue ansie, senza i tuoi rancori: perché se
m'interessa il domani, quest'attimo che vivo, questo mio cuore
che deve avviare e sorreggere ogni sforzo verso un buon
domani m'interessa ancor di più. Io non voglio rinunciare ad
essere buono oggi, per essere domani un satollo. Ma per essere
buoni e contenti tutti i giorni del passaggio non c'è che una
condizione: sentirsi poveri, inguaribilmente poveri anche
nell'abbondanza di tutti i beni materiali.
La pasqua che cancellasse dalla terra il povero della
(62)
beatitudine, non sarebbe la statio jucunda .
Il corpo del Cristo risorto porta nella gloria i segni della
passione. Entra nel cenacolo a porte chiuse, ma si lascia
(60) Lc 17,21; 10,20.
(61) Gv 21,16.
(62) “Stazione della gioia”.
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toccare, e lo si può toccare là dove «povertà» ha segnato il suo
colmo di sopportazione.
«Porgi qua il dito e vedi le mie mani: e porgi la mano e
mettila nel mio costato e non voler essere incredulo, ma
credente»(63) .
Questo povero cuore che cerca la vita e se la sente
sfuggire, non può rifiutarsi di toccare quell'unico lembo di
realtà buona che gli è rimasta vicina e che solo può aiutarlo a
trattenere la vita.
Dove l'uomo si rifiuta di soffrire, non c'è pasqua. Dove
l'uomo si rifiuta di «toccare» il dolore degli altri, non c'è
pasqua.
Dove le mani dell'uomo non sono forate per amore dei
fratelli, non c'è pasqua.
Se i piedi non sono forati non possono portare sulle
strade della pace pasquale.
Da un cuore non trasvertebrato non trabocca l'alleluja
pasquale.
Non conosco altro mezzo per vincere la nostra durezza.
Non si può far posto alla giustizia che soffrendo e offrendoci.
Come tutte le grandi virtù umane anche la giustizia non
ha la residenza ufficiale in questo congegno sociale o in quello
economico: nelle parole di questo profeta o di quello. Essa è la
possibilità rivelataci da Cristo e confermataci dalla sua grazia,
di porre un limite alla nostra avidità e al nostro desiderio di
benestare.
Finché chiedo invece di dare: finché non rinuncio alle
mie piccole giustizie nella consapevolezza tranquilla che il
chiedere a dei poveri più poveri di me è disumano: finché non
avrò un regno da mettere nel cuore del ladrone che mi muore
vicino, né un bacio per il Prodigo che mi si butta ai piedi non
vedrò la pasqua.
Perché la pasqua non è più un'attesa per chi si sia messo
sul serio dietro il Cristo del Calvario.
Se attendo, ancora, vuol dire che non sono riuscito a
ravvisare colui che porto nel cuore, l'ignoto a cui l'amore ha
dato un volto divino.
(63) Gv 20,27.

114

Non sogno più la pasqua: non attendo più la pasqua…
però vado lo stesso a vedere il sepolcro vuoto, la pietra rotolata,
i lenzuoli in disparte. Mi fa bene toccare ogni giorno i
documenti della morte.
Così capisco che «sono passato dalla morte alla vita
perché amo i fratelli» (64).
Se posso amare non m'importa essere l'ultimo. Se posso
amare non m'importa essere povero.
Passa il Povero...
Fratello, tu hai chiuso il tuo cenacolo per paura di lui, ma
hai chiuso fuori la pace.
Gli proibisci di starti vicino, ma non sei contento. Gli hai
rubato tutto e non ti sei arricchito.
Conti ciò che gli hai tolto, ma non sai più contare ciò che
ti manca perché ti manca tutto. Il cumulo di cenci che gli hai
strappato è la sindone per quando morrai.
L'hai tolto dalla tua vita, ma non puoi negare che se c'è
ancora un filo di speranza nella tua giornata, si riallaccia a lui.
Tu non puoi credere alla sua pasqua perché non hai
creduto alla sua croce.
T'ho visto in chiesa la sera del venerdì santo: sei venuto
anche in processione perché avevi bisogno di accertarti della
sua morte. Hai respirato quella morte, come ogni giorno respiri
altre morti.
Potrai dimenticarti del suo sepolcro, ma non potrai
dimenticare che c'è un crocifisso dietro ogni tuo attimo di gioia.
Non potrai, come hai suggellato il sepolcro, sigillare la vita,
impedire la pasqua.
Ti fai chiamare uomo di progresso e d'avanguardia
perché vuoi la macchina, l'utile, lo star bene... e non vuoi la
pasqua.
Nella tua devozione disumana ti sei fermato al venerdì
santo: hai perfino detto «che è necessario che qualcuno muoia
perché altri vivano»(65).
Per questo poni guardie e suggelli al sepolcro. Non
impegna: la morte non impegna.
(64) 1Gv 3,14.
(65) Gv 11,49.
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La vita impegna: la pasqua impegna. Solo la pasqua ha
veramente bisogno di fede; la pasqua del Cristo, come la
pasqua del povero.
Sulla strada di Emmaus, come nel cenacolo e sulle rive del
lago, le apparizioni sono brevi: un bagliore degli occhi che
potrebbe anche essere dimenticato se il cuore non ardesse dentro.
«Non ardeva il nostro cuore in noi, mentr'egli ci parlava
per la via?»(66) .
Come custodire l'ardore del cuore in un mondo di glaciale
egoismo? Come difendere la piccola fiamma della mia fede
dalla fredda bufera della disumanità trionfante?
Ma è proprio per questo, per questo urlo di barbarie che
s'avventa contro la nostra pasqua, che credo nella pasqua come
non vi ho mai creduto prima.
Chi tien fermo il cuore dei poveri?
Chi ne sorregge le spalle?
Chi li mantiene generosi?
Chi placa la loro rivolta? Chi li fa benedicenti e sereni
sulla croce e nella morte? La via crucis del povero, 127-137.
Ho 1'impressione di trovarmi per la prima volta in
faccia alla morte, all'ingiustizia, al dolore, alla guerra ... Come
siano arrivate queste nostre tristezze fin sull'altare, non so:
come si siano legate a quel tronco, fatte una sola cosa col
Crocifisso, non so ... So che ci sono anch'io lassù, sul legno,
inchiodato sul legno … inchiodato con la fame di tutti gli
uomini con l'esilio di tutti con la desolazione di tutti con la
menzogna che fa l'ingiustizia.
Sono venuto per vedere e mi trovo inchiodato. Sono
anch'io un crocifisso! Quanti siamo qui e anche gli altri ... , tutti
dei crocifissi. Ibid., Dietro la croce ,72.

Verso la pasqua
Ieri sera ho seguito la processione della croce. Se lasciassi
andare il cuore, finirei per dimenticarmi della realtà che permane
dietro la lusinghiera apparenza. È duro strapparsi un'illusione, di
cui si ha bisogno per vivere.
(66) Lc 24,32.
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Un giorno il Signore disse: - Chi vuol venire dietro a me, prenda
(67)
la sua croce e mi segua .- Pochi gli sono andati dietro.
Vicino c'era soltanto il gruppo degli apostoli.
- Volete andarvene anche voi?
- Dove mai andare? Tu solo hai parole di vita eterna(68) .
Quando però, da parola minacciata, la croce diventa quella
di Gesù: quando il Maestro è catturato, condannato, caricato,
crocifisso, allora anche il minuscolo gruppo dei rimasti si
disperde ed egli rimane solo lungo la via del Calvario: rimane
solo proprio colui che saliva per tutti, con la croce di tutti.
La nostra processione, davanti e negli intermezzi, non aveva
che delle croci, stranamente illuminate dai riflessi rossastri e
ondeggianti delle torce a vento: croci di legno che si portano con
poca fatica: strade che si camminano una volta l'anno con facilità
tradizionale.
Chi ne capisce il significato? Chi ne misura il valore? Chi vi
aderisce con l'anima intera?
- Se uno vuol venire ... prenda la sua croce.
Ci è parso di averla tutti ieri sera sulle spalle una croce, la
nostra croce. Ci siamo sentiti come lui dei condannati: abbiamo
chinato anche noi testa spalle cuore: una volta tanto ci siamo
messi tutti dietro a Cristo. Anche i pochi spettatori si son trovati,
senza volerlo, nella processione della sofferenza comune. Ci
potevano stare anche loro. Chi non ha una croce da portare? Ibid.,
79-80.

«Oremus». Comincio a pregare. Per tutti.
Non so il vero significato della parola «colletta». Lo penso
alla mia maniera: raccogliere e far propria, in nome di Cristo,
l'incomprimibile voce di tanti poveri cuori che non sanno
parlare. Il parroco coordina questo dolore muto, queste
incomposte fatiche, queste segrete rivolte e le esprime davanti
al Signore con la sua voce. Gliele dà. Con tali sentimenti è
naturale che l'«oremus» venga detto o salmodiato meno
sgarbatamente.
Ci vuole una mano lieve e un tono dolce per chi soffre.
Lettera sulla parrocchia, ed 2008, 103.
(67) Mt 16,24.
(68) Gv 6,68.
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La comunione è il momento più caro. più impegnativo .
(69)
Alla messa parrocchiale nessun fedele prende la comunione .
È troppo tardi. Io solo ricevo Cristo e lo ricevo per tutti.
Per me, la Messa durante la quale non scendo dall'altare per
fare la comunione a qualcuno, è la Messa più impegnativa.
Ricevo e porto Cristo per tutti quelli che non lo ricevono e non
lo portano: divento responsabile nella mia comunione di tutti
coloro che non hanno potuto comunicarsi.
Se durante la settimana i miei parrocchiani verranno a
chiedermi esempio, conforto, carità e mi troveranno vuoto, essi
potranno chiedermi: «Che ne hai fatto del Cristo che è venuto
in te sotto i nostri occhi?».
Mezzogiorno è suonato: la gente brontola se non finisco
presto: i fanciulli sono stanchi.
Comincio a coprire il calice in fretta ...
«Ite, missa est».
Son parole che il parroco, la domenica, dice col cuore
grosso.
Li avevo appena ritrovati e debbo subito congedarli.
Li guardo partire. Sono come uccelli migratori: hanno
bisogno di andare.
«Ite». Li accompagno col mio cuore facendomi prestare, con
un gesto che misuro sulla grande croce che domina l'altare, la
benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo per
essere con loro ovunque la vita li porti.
Quando sono in sacrestia, sento che la mia spirituale
paternità ha avuto nella Messa parrocchiale il suo vertice e la
sua più alta gioia, e mi dispongo, con fiducia, alla fatica
settimanale aspettando la nuova domenica: il ritorno. Ibid.,
106-107.
Ho inteso rimanere in ogni circostanza sacerdote e padre di
tutti i miei parrocchiani: se non ci riuscii, non fu: per mancanza
di cuore, ma per le naturali difficoltà del farlo capire in tempi
iracondi e faziosi. Dal testamento, ibid., 120.
(69) Prima del concilio, in alcuni luoghi, per non allungare troppo la celebrazione,
era consuetudine fare la comunione al termine della messa a quanti lo
desideravano, permettendo così agli altri di uscire dalla chiesa.
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Spezzando il pane dopo averlo benedetto, Gesù traccia sul
pane la regola del pane, che è di ognuno dei suoi figliuoli, e che
nessuno deve accaparrare, se non vuole offendere atrocemente
la legge della carità fraterna e cancellare l'amore paterno.
La presenza è rivelata anche da questo segno, che,
restaurando i diritti del Padre, fa sacro il bisogno dell'ultimo,
cui nessuno dà del suo, perché ogni cosa è di Dio e di tutti.
Chi tiene unicamente per sé, oscura in ogni cosa quel senso
eucaristico che Gesù raccoglie e fa splendere nel mistero del
pane. La parola che non passa, 118.
La comunione comincia con una dichiarazione di
uguaglianza. I grandi doni si fanno soltanto tra uguali: le grandi
imprese si fanno soltanto con uguali.
Il pane si frange da sé, senza bisogno di minacce o di
violenze.
L'amore, lievitandolo di nuovo, lo divide secondo il bisogno
di tutti. Io sogno una rivoluzione, che faccia del gesto
eucaristico del dare, il segno della gioia, della gioia più grande.
Per distribuire le ricchezze e spezzare equamente il pane, basta
l'amore, un po' d'amore.
Bisogna spartire e dare, come spartisce e dà il sacerdote
all'altare, quando anche la briciola è tutto Cristo e tutta la vita,
perché vi ha preso stanza tutto l'amore. Ibid.,136.
Noi crediamo sempre che tutto ci appartenga.
Ma anche gli altri hanno i loro diritti. Gli altri, cioè tutti:
qualsiasi uomo, qualsiasi popolo.
Questo confronto non può essere fatto che davanti all'altare,
cioè in una visione religiosa della vita, ove i rapporti vengono
misurati sull'amore di Dio, padre di tutti.
«Se dunque rechi l'offerta all'altare, e ti ricordi che il tuo
fratello ha rancore con te, lascia l'offerta davanti all'altare e va' a
riconciliarti col fratello; poi torna e porgi l'offerta»(70) . Ibid., 186
Verrà giorno - è già venuto poiché la grazia per Gesù Cristo
è donata a tutti - in cui essa sarà consumata nell'amore del
(70) Mt 5,23-24.
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Padre, il quale, come il buon pastore, non si limita all'ovile...
L'amore non conosce staccionata: varca ogni siepe, valica ogni
montagna. «Ecce iste venit saliens in montibus, transiliens colles.
En ipse stat post parietem nostrum, respiciens per fenestras,
(71)
prospiciens per cancellum» .
Il figliuolo che s'allontana si porta dietro la carità sofferente
del Padre: cioè una carità maggiore. Il Calvario si trapianta
come la tenda di un pellegrino in cerca dell'amore perduto.
Incarnandosi, Dio ha santificato di nuovo ogni cosa.
Si parla di dilatazione del regno di Dio. La parola è giusta se
riferita a noi, al dovere che abbiamo di appartenergli e di aiutare
ognuno ad appartenervi. Non è più giusta se riferita a Cristo.
– Padre, ho finito l'opera che mi affidasti. – Consummatum
(72)
est .
Il Padre gli ha posto tutto tra le mani. Ogni cosa è sua. Anche
lo Spirito Santo riceve da Lui. – Niente le ferma. Le mura
s'arretrano davanti all'amore del Padre. Nessuna tristezza nostra
può fermare l'amore di Dio, per cui la Chiesa, che è Gesù
peregrinante sulla terra è il fuoco che accende tutto, la paternità
che tutto abbraccia.
Niente è fuori della paternità di Dio; niente è fuori della
Chiesa, «non ratione peccati tantum sed ratione charitatis»(73) .
Tutti apparteniamo alla sua maternità perché tutti
apparteniamo all'amore di Cristo.
Egli è venuto per tutti, è morto per tutti; non importa se tutti
non lo ricevono. Il suo diritto non può essere negato dalla
nostra resistenza. Per così poco non disarma l'amore.
— Ecco, sto alla porta e batto... Se alcuno mi apre (74).
— Miei sono i cieli e mia è la terra: miei sono gli uomini: i
giusti sono miei e miei i peccatori. Gli angeli sono miei: anche la
Madre di Dio e tutte le cose sono mie: anche Dio è mio e per me
poiché il Cristo è mio , tutto per me (S. Giovanni della Croce).
(71) “Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. [...] Eccolo,
egli sta dietro il nostro muro; guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate” (Ct 2,8-9).
(72) “Tutto è compiuto” Gv 19,3
(73) “Non soltanto a motivo del peccato, ma a motivo dell'amore”
(74) Ap 3,20.
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Siamo suoi: Egli è nostro, eppure non gli apparteniamo
amorevolmente; siamo suoi, ma non riflettiamo il suo amore.
Per questo la casa non è ancora quella santa casa che dovrebbe
essere, poiché oltre il padre anche i figliuoli fanno la casa... e noi
si attende ancora la prima manifestazione dei Figliuoli di Dio. La
più bella avventura, ed 2008, 105-107.
Ora, un “mondo” che è spirito può penetrare ovunque:
non ci sono confini che lo trattengano, gerarchie che lo
infrenino. L’anti-chiesa può essere nella chiesa stessa: come
l'anticristo può essere accantonato nel mio animo di credente e
di cristiano.
Siamo tutti fuori e tutti dentro perché ognuno, nella propria
inadempienza, è mancante; come nella propria insufficienza ha
già la possibilità di rientrare. Ibid.,111.
La Fede resiste ad ogni biasimo e ad ogni più disperante
risultato: e siano pure immeritevoli coloro che la condannano,
l'anima fedele si attaccherà alle mani che la scomunicano per
baciarle, protestando umilmente l'amore che non si vince, la
libertà che non si doma.
Simili spiriti sono degli innamorati che hanno veduto una
volta l'Anima della Chiesa e non si sgomentano più delle
fattezze esteriori.
E se talora essi non riescono a trattenere lo sdegno e si
ergono in una dolorosa fierezza per far sentire il loro grido che
pare un singulto, chi mai oserà riprovarli ?
Chi crede così non si erge mai per ribellarsi o dominare, ma
per meglio servire: servire come figli, a cui importa della
famiglia, perché la responsabilità di essa non può scaricarsi su
alcuni membri soltanto, essendo tutti chiamati, benché in
maniera diversa, a rispondere della Chiesa.
Purtroppo, poiché non si è santi, e non si ha quindi un amore
veramente puro, la critica interna è quasi sempre piena di
passioni, delle cui iridescenze talvolta solo traluce.
Il santo sì che riesce a mettere della venerazione perfino
nell'asprezza dell'invettiva, e nell'ammonimento più severo
riesce a far sentire la dolcezza del vero amore!
Egli non declina perché ben radicato nella Fede: non si adira
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senza carità, conoscendo la propria miseria: non si sgomenta
degli insuccessi, sapendo di essere chiamato soltanto a lavorare
per la verità. Ibid., 116-117.
Il mondo è pieno di barriere: barriere di razza, di nazione,
di censo, di classe, di professione ecc. Perché non aggiungervi
anche quella del bene? I buoni ci tengono a far casa da sé. Il
club della gente onesta!
Non è il bene che eleva la barriera e fa da impedimento,
ma la strettezza d'anima di chi fa il bene.
– Io camminai per le vie dei tuoi precetti quando tu mi hai
allargato il cuore (dai Salmi)(75).
Così è. La fedeltà al comandamento è un atto d'amore, che
ha come disposizione precedente e conseguente l'ampiezza
del cuore.
L'amore è immensità: e il bene che ne deriva è una divina
simpatia verso tutti e verso tutto: è una passione che assomiglia
a quella di Gesù venuto per «ricapitolare» i connotati divini
sparsi in ogni creatura.
La passione del bene non è che una fraternità universale,
sentita attraverso tutte le creature, anche le più immeritevoli.
Perciò, essa è l'antitesi di ogni separazione. Il bene è l'unico
ponte che si può gettare ogni momento attraverso le fosse
scavate dai nostri egoismi.
Invece «il bene» del Maggiore è un abito di distinzione: un
titolo da opporre: la tessera che separa.
Il mio e il tuo prima di essere sulle labbra del Prodigo
(– dammi la mia parte dei beni... –) era già nell'animo e nel
modo di fare del Maggiore. Infatti «il padre spartisce fra loro i
beni». Egli aveva già diviso la casa. Più tardi innalzerà contro
anche il muro. «Ma quando è venuto questo tuo figliuolo...»(76).
Non è più il fratello: non è più suo. Tutt'al più appartiene
ancora al Padre: ma lo ammette per fargliene una colpa.
Anche il nostro vocabolario cattolico tradisce talora un po' di
questo spirito. Di qua, noi; di là, gli altri: i nostri, i loro...: gli
amici: i nemici...: i buoni, i cattivi.
(75) Sal 109
(76) Lc 15,30.
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Non si vuol negare la lotta tra il bene e il male. È un fatto. C'è
di più: è un dovere. Si vuol negare la confusione troppo facile,
tra il male e coloro che al momento ne sono degli strumenti sia
pure responsabili, costituendo in tal modo tra noi e loro una
separazione, in luogo di un'amorosa, sofferente fraternità.
«Quanto orgoglio, quanta arroganza, quanto oblio della
dolcezza e dell'umiltà e dell'unità non ci vuole per ardire e per
credere di poter fare ciò che Dio non permise a nessuno,
nemmeno ai suoi apostoli di sceverare cioè il frumento dalla
zizzania (il che è riservato a Dio solo nel giorno del Giudizio) e
di costituirsi scrutatori dei cuori e giudici dei più segreti
pensieri, dimenticando ciò che dice la Scrittura!» (S. Cipriano,
lett. 55 ad Antoniano, vescovo di Numidia).
Il Cuore di Cristo non ha scompartimenti. Tutti partecipano
del Cristo e della sua Chiesa. Non si può tagliare dentro il
Cuore del Signore, come non si può estirpare alla maniera degli
uomini nel campo seminato delle anime. Lasciatemi trascrivere
un brano dal discorso «sulla moderazione delle dispute
religiose» di S. Gregorio di Nazianzo.
«Guardatevi dal condannare vostro fratello con un giudizio
cieco e precipitato e dal disperare della sua salute. Mostratevi,
per quanto il potete, umili e pazienti verso di lui, mentre la
moderazione deve formare il vostro carattere. Rispettate sempre
in lui quell'amabile proprietà di fratello. Temete che il male che
gli vorreste fare ricada sopra di voi: principalmente allorquando
si tratta di pronunciare contro di lui un decreto di condanna che
lo separerebbe da Gesù Cristo, che è la grande ed unica
speranza dei cristiani. Voi crederete di strappare la zizzania e
strapperete senza accorgervene un frumento nascosto, e forse
un frumento più prezioso a Gesù Cristo di quello che non siate
voi». Ibid., 172-174.
– Se Gesù porta, bella fatica il camminare! Porta Lui, il
Buon Pastore; guadagniamo noi. Porta tutti il Signore, purché
ci lasciamo portare. Lasciarsi portare! Lasciarsi amare! Non ci
chiede di più. «Se tu non ti lasci lavare i piedi. ...»(77) . Il
Prodigo incomincia a lasciarsi amare. Ibid., 258.
(77) Gv 13,8.
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Te lo prometto, Signore; vedrò che non trabocchi la grande
gioia del mio povero cuore redento.
Ma la Tua, che è gioia di tutti, del creato e dell'increato, la
Tua, che è diffusione d’amore infinito e misericordioso, chi mai
potrà contenerla? Ibid., 282.
La rivoluzione non va fatta né in tribunale, né in questura,
ma nei nostri cuori cristiani, che, per credere nella redenzione,
non dovrebbero aver bisogno di compulsare il certificato penale
del prossimo. «Da dove viene?». Viene da una grande
sofferenza e per chi ama non occorre saper di più. E come può
credere nella redenzione uno che ha paura di essere ingannato?
La redenzione è proprio questo gusto, squisitamente
evangelico, di lasciarci sorprendere. I furbi non hanno posto nel
Regno dei cieli. Discorsi, 549.
Provate a prendere in mano il Vangelo: «Se la vostra
giustizia non sarà superiore a quella degli scribi e dei farisei,
voi non entrerete nel Regno dei cieli»(78). Ci siamo battuti,
qualche volta, per la giustizia oltre certi limiti, scusatemi, oltre
la legalità? Credete voi che sia una santa parola la legalità? Non
è una santa parola la legalità, perché la legalità forse è
l'espressione del più squisito egoismo che è riuscito a dichiarare
entro i confini della legge.
Se un cristiano non grida, se il cristiano non insorge, se il
cristiano non rompe qualche cosa che impedisce di poter far
vivere — e voi sapete che tutti i figlioli di Dio hanno diritto di
vivere —, ricordatevi che, in quel momento, noi perdiamo
udienza presso i poveri circa la nostra giustizia. Lo so che è
pericoloso, ma vorrei dirvi: «L'impegno del Vangelo non è
pericoloso? Vi ha garantito forse la tranquillità il battesimo? Quel
giorno in cui noi abbiamo accettato una legge d'amore non
abbiamo sentito che, ad un certo momento, c'è qualche cosa che
salta, là dove l'egoismo si è, direi, piantato? Pensate che siamo
giusti davanti a questa mancanza di vibrazione di giustizia, a
questo trovare che tutto va bene, quando abbiamo una quantità di
creature che soffrono? Pensate di essere a posto davanti a questo
(78) Mt 5,20.
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credere che l'ordine possa rappresentare l'ideale della vita, quando
l'ordine rappresenta semplicemente la giustificazione di certi
egoismi che non avrebbero nessun bisogno di essere difesi?».
Ricordatevi che, quando, ad un certo momento, ci mettiamo
a difendere certe forme di giustizia soltanto legalizzate e
dimentichiamo la sete di giustizia che nasce da una carità senza
limiti, in quel momento noi, miei cari amici, ci siamo messi
contro la giustizia e, allora, gli altri hanno ragione se non
credono neanche nella nostra carità. Questo, direi, è lo spasimo
di questa nostra ora cristiana: non credere nell'amore,
nell'amore come lo rappresentiamo noi.
Noi diciamo: «Ecco, qui c'è il consiglio e qui c'è il
comandamento». Ma io vorrei domandarvi: «È diventato un
consiglio anche l'amore del prossimo?». Ama come te stesso. A
un certo punto, anche il me stesso diventa un impedimento
davanti all'occhio divino del Cristo, che proclama: «Amatevi
come io vi ho amato» (79).
Ho scoperto, al venerdì santo, il grande crocifisso della mia
chiesa e poi l'ho guardato. Me lo vedo ancora davanti così
grande, così nudo! Ho visto la mia gente che si commoveva! E
poi l'ho preso in mano e l'ho fatto baciare. Sabato notte
abbiamo fatto la veglia pasquale per gli uomini; qualcuno, però,
non è arrivato alla balaustra, ma è arrivato alla comunione col
crocifisso. Io guardavo i baci dei miei uomini, stanchi ... il
bacio di un uomo stanco, di un uomo affaticato, il bacio di un
uomo che, a un certo momento, porta nei lineamenti quella
sfiducia tremenda di tutto quello che la vita può dare ad una
povera creatura, che si chinava e baciava. Sapete dove baciava
la maggior parte? Baciava il cuore, il costato. Io sentivo quel
momento di comunione dolorosa, profonda!
Qualcuno, baciato il crocifisso, alzava gli occhi e mi
guardava. Io vi dico che, sotto quello sguardo, ho vissuto
l'umiliazione più tremenda del mio venerdì santo; io ci vedevo
il confronto in quel chinarsi sul crocifisso, in quel sentirlo, in
quel guardarne i connotati e non trovare la somiglianza.
Quando la chiesa è diventata vuota e io sono rimasto con il mio
crocifisso in mano, io ho sentito il dramma di quest'ora, questo
(79) Gv 13,34.
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sforzo perché la comunione ritorni pienamente la giustizia del
Padre, la carità del Figlio elevi questa povera terra. Era questo
mio povero volto che non riusciva a trasfigurare la presenza
adorabile del crocifisso in una espressione veramente fraterna;
e, inginocchiandomi, ho chiesto perdono di essere il sacerdote
che tradisce perché non sa amare.
Miei cari, restituire la fiducia nella giustizia e nella carità
non è che una dichiarazione, che forse dentro sentiamo e non
abbiamo più la forza di uscirne.
C'è qualche cosa dentro di me, o miei cari amici, scusatemi se
questa sera è una confessione che io vi faccio, c'è qualche cosa
dentro di me che non ha il coraggio di spaccarsi. Quel giorno in
cui il Cristo ha accettato di diventare l'offerta e che è morto fuori
delle mura per la salvezza del suo popolo, quel giorno tutti
hanno sentito che, da quelle braccia e da quel cuore, scendeva la
dichiarazione che legava questa povera umanità in una
manifestazione concreta, che nessuno avrebbe mai più potuto
offuscare questo amore che cambia il volto dell'umanità, perché
il volto del Cristo è diventato senza volto, per amore nostro.
E, allora, lasciate che io predichi ancora per un momento
questa espressione incarnata di una giustizia e di una carità che
diventano due braccia senza limite e un cuore spalancato. Io vi
dico: «Quel giorno in cui ognuno di noi, che ha la grazia di
credere, slargherà le braccia in questa maniera e farà sentire
che, ovunque c'è un'anima cristiana, qui c'è un porto, perché c'è
un amore, quel giorno, ricordate, non ci saranno più trincee,
quel giorno non ci saranno più delle “legazioni”, quel giorno
non ci saranno neanche più guerre, quel giorno veramente
cambierà la faccia della terra, perché la novità è in questa
dichiarazione di amore che salta tutte le piccole, ristrette
angustie concettuali, che toglierà a noi sacerdoti la piccola
difesa di certe dichiarazioni, che non sono secondo la larghezza
sconfinata di quella carità, poiché il più grande delitto è
angustiare l'amore!». Ibid., 559-561.
La liberazione viene in chiesa con i suoi morti e con i suoi
torti, viene in chiesa per domandare alla misericordia di Dio
che guardi al sacrificio di tante giovani e belle creature. La
riconoscenza della patria, anche quando è grande, non è
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sufficiente e la memoria degli uomini, anche quando pare
lunga, è sempre troppo breve. Dove una creatura si offre,
bisogna che s'allarghino le braccia della misericordia di Dio,
per ricompensarla dell'offerta, per accoglierla in una vita che
non finisce e per dare a tutti noi, che rispondiamo talvolta con
delle sconoscenze, talvolta con delle interpretazioni sbagliate, il
senso della santità del sacrificio e della responsabilità.
La libertà, o miei cari fratelli, sta di casa qui, è nata qui; e, se
la vogliamo salvare da ogni eccesso, se vogliamo rendere
onesta la libertà, renderla pura, bisogna che la riportiamo qui,
davanti all'altare, dove Cristo, per la libertà di tutti gli uomini,
per un regno di libertà che comincia dalla coscienza e arriva al
pane, ha allargato le braccia e se le è fatte inchiodare. La libertà
incomincia dove si avverte il valore della coscienza umana, di
ogni fatica umana, di ogni sospiro umano e si è disposti a
testimoniarlo con la propria vita.
La libertà rientra nella chiesa in tutti i momenti,
specialmente in questa circostanza, dove la commemorazione,
almeno per molti di noi, è una sofferenza particolare ed è un
peso di memorie dolorose e affettuose, dove, insieme alla
purezza dell'olocausto, ci sono motivi che ci umiliano e ci
fanno star male. Qui, al cospetto di Cristo, riponiamo il nostro
affetto e la nostra devozione alla libertà, qui purifichiamo i
nostri cuori in un abbraccio che esclude ogni risentimento e
ogni rancore. Quando si entra nella casa di Dio e si è davanti
all'altare e si ama veramente la libertà e la si sente patrimonio
di tutte le anime nobili, allora non ci rimangono scorie nel
cuore e l'abbraccio diventa senza limiti e tutti i volti degli
italiani, dico tutti i volti, presentano in questo momento, nella
casa del Padre, il volto del fratello, e tutti i morti si raccolgono
nella nostra preghiera e nella misericordia di Dio, che
invochiamo su di essi indistintamente. Ibid., 656.
Voi sorriderete se, a questo punto, io vi ricordo una parola
del Vangelo: «A chi ti dà uno schiaffo sulla destra tu porgigli la
sinistra, e a chi ti angaria per un miglio fa strada con lui per
due, e se uno ti porta via il mantello dagli la tunica»(80) .
(80) Mt 5,39-41.
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Dimissione. Eppure, vedete, queste parole sono scritte in un
libro dove troviamo: «Il Regno dei cieli patisce violenza e solo
i violenti lo rapiscono»(81).
Ma c'è una violenza, o miei cari fratelli, di un altro ordine. E
mi rincresce di doverlo dire che i cristiani non hanno ancora
aperto neppure la prima pagina alla scoperta di questa violenza
meravigliosa, che è l'apertura del mistero della giustizia di Dio
e della sua paternità, ed è costruita sull'esempio meraviglioso e
indefettibile della vita del Signore.
Ma, per far questo, o miei cari fratelli, ci vogliono non dei
piccoli uomini. Scusate, il piccolo uomo si accende e fa la
violenza e risponde alla violenza con la violenza, al male col
male, e si dimentica che la regola del Padre stampata nella vita
del Cristo è diversa: «Non resistete al maligno»(82). C'è una
linea differenziale tra questa concezione materialista, anche se
qualche volta può avere degli sprazzi lucenti, della giustizia e la
maniera di concepire la giustizia cristiana.
Ma bisogna avere fede nel bene. Scusate questa parola, che
ha bisogno di essere tradotta in termini un pochino più vicini e
anche più palpabili, se non li vogliamo dimenticare nella loro
sostanziale differenza. Credere nel bene: e il bene non lo si
confonde col male, perché non è soltanto l'azione che distingue
il bene dal male, è il mio animo, è la mia maniera di sentire, è
la mia maniera di portare soprattutto, o miei cari fratelli.
Perché ricordatevi che anche sul campo della giustizia, come
il Vangelo ce l'ha insegnata, rimangono le parole dette da lui,
dette dal maestro e dette in una maniera che nessuno può osare
di dire: «Parole, parole». Dappertutto lo potete dire, lo potete
dire anche e soprattutto davanti a questo povero prete: «Hai
delle parole, hai delle parole». Ma, quando ci troviamo di
fronte al Cristo, o miei cari fratelli, quando egli dice: «Non c'è
amore più grande di colui che dà la vita»(83), l'agnello,
incomincia non un simbolismo vuoto, che diminuisce la virilità
dell'uomo ... perché c'è qualcheduno che pensa che la
mansuetudine cristiana sia una diminuzione di quella che è la
capacità di resistere al male. Ibid., 716.
(81) Mt 11,12.
(82) Mt 5,39.
(83) Gv 15,13.
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Monaco per una settimana
31 Ottobre 1937
18 ottobre. Il Po, a due passi, spiega, sui campi, tenui veli di
nebbia, che il sole strappa senza garbo. Dalla città al convento,
un chilometro di strada asfaltata.
Una strada asfaltata par che non possa condurre bene verso i
luoghi dell'anima. Ma si svolta subito in una strada del buon
tempo antico: un'alberata di platani, poi la Chiesa, una Chiesa
da principi. I gran signori d'una volta amavano le cose belle,
senza badare se poi erano i poveri che pagavano. Comodo
mecenatismo e comoda maniera di guadagnarsi il Paradiso,
fabbricando belle Chiese coi soldi de' poveri e facendo pregare
gli altri. Loro si mettono in ginocchio soltanto nei quadri e così
vicino ai santi da confondervisi.
Del resto, in ogni tempo, i padroni amarono di più far rigare
diritto che camminare diritto. Appoggiato sul fianco sinistro
della Chiesa, un po' più basso come si conviene alla casa
dell'uomo, sta il convento. Da cento-quarant'anni non ha più
monaci ed il Vescovo vi ha fatto dentro la Casa dei Ritiri.
Si passa accanto all'antica foresteria, all'insegna graziosa,
appena leggibile, della carità, — Hilaris frons hospiti —
optimus cibus datur(84) — e si entra nel Chiostro.
Manca il pozzo nel mezzo del cortile, corso all'interno da un
portico cinquecentesco. Nulla di straordinario, ma così chiaro,
così slanciato e agile, così spirituale in quel confondersi
perfetto d'archi e di colonne, di cordoni e festoni di terracotta,
che gli occhi ne ridono e l'anima si stacca da terra.
L'architettura è una predica. Lo sapevano i costruttori delle
cattedrali e dei chiostri. La perfezione incomincia a parlare
attraverso le pietre. Testa e cuore si disciplinano
senz'accorgersene, si ordinano, si alzano in piedi, mentre
l'anima si fa armoniosa come il chiostro; festosa come la
(84) “Fronte gioiosa, all’ospite è dato ottimo cibo”.
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Chiesa, ornata come il coro, aperta come le finestre della
balconata che unisce le celle dalla parte della Chiesa.
Dalla parte della Chiesa non si può dormire: di lì viene lo
Sposo.
«E sulla mezzanotte si levò un grido: Ecco lo Sposo,
uscitegli incontro»(85).
Mentre le celle hanno le finestre rettangolari, la balconata
sotto il timpano del braccio sinistro della croce, porta finestre
ad arco, piccole come quelle di un torrione, ma così piene di
respiro e di sguardo che il cielo vi entra a piacimento e l'anima
vi si affaccia senza bisogno di sporgersi.
Il chiostro non ha nulla di chiuso: vi si vede più di un cielo
mentre tutto sale: la colonna, l'arco, la finestra, il timpano, la
cupola quadrata, il campanile, l'anima. Tutto sale verso il cielo,
che guardato da qui mi par vicino così da far volta e
abbracciare le cose come in certi affreschi.
***
Cella numero 36. La scala è quella di una volta, quando non
si pagava lo spazio e gli scalini lasciavano il respiro.
Della vecchia cella non vi sono che i grossi muri poiché la
nostra età non costruisce per l'eterno. Il resto, pur essendo
povero, non è da monaco. Degli ospiti di un tempo è rimasto il
Crocifisso, l'Imitazione, l'inginocchiatoio, il catino. La
lampada, il campanello elettrico, il termosifone son cose nostre,
esigenze nostre, più immaginate che vere, poiché, a casa, in
quelle vecchie e cadenti canoniche che ringiovaniscono solo
d'estate quando i rampicanti le infestonano così da coprire ogni
slabbratura, non ce le abbiamo certe novità.
Chiudo l'uscio e tiro fuori il Breviario col Vangelo.
Qui non debbo parlare: per una settimana non ho niente da
dire agli altri. La gioia di non parlare a nessuno fuorché a Colui
che capisce tutto senza parole! La gioia di non dover dire
neanche buongiorno, buonanotte a chicchessia, di essere soli,
finalmente un po' soli! Il parroco è sempre solo, ma tutti gli
pesano sul cuore, tutti gli parlano. Qui spero d'avere finalmente
(85) Mt 25,6.
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anche un po' di quell'altra solitudine che può rendere
sopportabile la prima. Non ne sono molto sicuro. C'è un
mistero nel cuore del prete: un bisogno di evadere, di scappare
e un dovere di tornare. Sono folla, pastore ed eremita. Il
monaco è rimasto in fondo al desiderio d'una Chiesa gremita.
La gioia di non parlare! Non posso dire la gioia di sentir
parlare. È tutt'altra cosa: siamo già nel dovere. Per me non
vorrei neanche sentir parlare. È così facile vedere! Col mio
cumulo di povertà, di stanchezza, d'infedeltà son già una
predica. La voce della misericordia mi sgorga dal cuore
devastato e implora attraverso gli archi, che son le mie braccia
adesso, gettate verso l'alto. Ogni colonna è un segno della
Grazia che mi sorregge lo slancio: ogni festone di terracotta
un'iridescenza di gioia sulle lagrime del mio pentimento: i santi
che s'affacciano dai medaglioni mi danno la mano. E poi il
cielo, è così sottile e diafano nella luce ottombrina e le erbe del
prato così spirituali sul morire della stagione.
Ma è bene che anche il predicatore predichi: non parla che di
Gesù e Gesù ha una carezza per tutte le stanchezze, ed il suo
Vangelo è la parola di tutte le ore.
***
Cella n. 36. Chiudo le imposte, ma non fa buio lo stesso. Nel
legno hanno aperto due piccoli occhi a mandorla e questa sera
ci vien dentro un chiaro di luna sospiroso e casto come un
sogno del mattino. Vedo perfino una stella!
Le tenebre sono il decoro del male. Le stelle in cielo le
(86)
lampade delle Vergini saggie. «Dormitaverunt omnes» . Si
può dormire purché del nostro cuore qualcosa vigili. «Ego
dormio sed cor meum vigilat»(87) . La stessa parola che mi
cantava dentro la notte dell'Ordinazione.
Non accendo la lampada elettrica. I frati penserebbero a una
visione e i frati di S. Gerolamo son discreti: conoscono le
tentazioni più che la visione.
Chi in questa cella ha pregato, sospirato, pianto? Quali
(86) “Si assopirono tutte”, Mt 25,5.
(87) “Io dormo, ma il mio cuore veglia”, Ct 5,2.
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segrete amarezze, quali rimpianti e pentimenti, quali elevazioni
ed olocausti singhiozzarono attraverso la preghiera e la fede?
Sforzo la mia immaginazione e rivedo a una a una le facce
dei monaci sugli affreschi della Chiesa, e quelle cercate,
durante il coro, fin sotto la pietra tombale. — Monachi, Divo
Jeronimo Addicti, Christo Semperviventes. Heic quiescunt(88):
— i tre carciofi in fiore col motto mit zeit(89).
Ne riconosco uno solo, il fratino dell'affresco all'angolo sudest, presso il cancello che dà sull'orto dell'abside: S. Girolamo
che benedice i suoi monaci.
Il Santo non ha niente di atroce: un volto placido entro una
gran barba. Il cappello cardinalizio è appeso capovolto a una
parete, come i piatti decorativi nelle case dei ricchi. In una
terracotta della sacristia, il cappello è fissato a un albero. Gli
artisti, quando si tratta di santi, cioè di gente che non ha
bisogno di appendici per essere qualcuno, hanno il senso della
vanità e vi giocano sopra meglio dei predicatori, i quali sono
obbligati a usare mille riguardi per certi giocattoli divenuti più
seri delle cose serie.
Fra Giocondo, che ha già ricevuto la benedizione, non vuole
allontanarsi e s'abbraccia a una colonna del chiostro con un tale
abbandono che gli fa socchiudere gli occhi per non piangere.
Così in lontani ottobri un altro s'attaccava agli alberi del
Seminario per vedere il sole tramontare e seguire il volo delle
allodole e i sogni, che a vent'anni, scavalcano ogni muraglia.
A distanza di secoli mi trovo con fra Giocondo nella sua
cella. Siamo della stessa famiglia, abbiamo lo stesso male.
Egli s'affaccia sull'uscio, discreto e timido: s’appoggia allo
stipite. Lo stesso pallore dell'affresco, lo stesso raccoglimento
della persona. Non gli domando nulla: non mi domanda nulla.
Il gran silenzio è già suonato. Non c'è più bisogno di parole
dove nulla è dimenticato. Nicht vergessen — niente
dimenticare! — l'altro motto del convento, intagliato sugli stalli
del coro, pare abbia segnato l'anima di fra Giocondo.
C'intendiamo e ricordiamo insieme. Nessuna creatura può
vincere il nostro deserto. Cristo, che capovolge il mondo e le
(88) “Monaci, dediti a san Girolamo, nel Cristo sempre viventi, qui riposano”.
(89) Motto araldico: “Con tempo”, anche “con pazienza”.
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anime, lo ha fatto inaccessibile e ineffabile. La musica del
silenzio è ascoltata da tanti, ma ciò ch'essa nasconde, quasi
nessuno, all'infuori dei santi, è capace di capire. Fra Giocondo
capisce perché gli sorride in volto il Paradiso.
***
Piove. Prima che annotti passo a salutare fra Giocondo
un'ultima volta. Domani sarò lontano. Mi sembra anche più
abbracciato alla colonna: lo sguardo anche più spaurito. Chi sa
cos'è il mondo per un povero monaco che di uomini ha visto
soltanto quelli sui grandi quadri della sua Chiesa?
Piove questa sera. Poiché non c'è gusto far chiasso sul
sagrato, alcuni fanciulli son corsi dentro, occupando i primi
banchi presso il coro. Una folata di vita, che non si placa né
sotto l'ombra vaporosa della nave, né sotto la salmodia de'
nuovi monaci. I fanciulli hanno il loro salmo irrompente e
squillante come il nitrito di un puledro. Il parroco lo sa a
memoria meglio del salterio.
S'accendono le candele per la Benedizione, si cantano le
litanie con la cadenza delle nostre Chiese.
Non ho bisogno di chiudere gli occhi alla maniera di fra
Giocondo per scorgere dietro il gruppo dei fanciulli che
cantano, una turba di gente venuta da non so dove.
Fra Giocondo, tu non hai mai visto il mondo se non
attraverso gli angeli, i putti, i grifi, i destrieri bardati, i
palafrenieri, le dame, gli armigeri, i cavalieri, i lestofanti, i
peccatori, i pezzenti che Boccaccino e Campi hanno frescato
sulle pilastrate, gli arconi, i transetti, le volte e i muri della tua
Chiesa. Li hai sempre visti a quel posto, senza voce, senza
pretese: un mondo di colore, d'apparenza e di sogno che si
placava sotto il dolce vostro salmodiare.
Tu non hai mai sentito ruggire questo mondo se non in
qualche breve momento di tentazione. Costoro non t'hanno mai
chiesto del pane, non t'hanno mai chiesto il cuore.
Fra Giocondo, potessi come te abbracciarmi disperatamente
a una colonna del tuo chiostro! potessi rimanere qui, in silenzio
e in pace!
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Domani, prima che spunti il sole, dovrò andarmene: monaco
senza chiostro, eremita senza cella e senza silenzio, fuorché
quello dell'anima e dell'abbandono: senza pace, senza
ricompense.
Me ne andrò più povero di te, più incompreso, più solo.
Tu non hai nulla da dimenticare — «nicht vergessen!» — io,
tutto da dimenticare, tutto da farmi dimenticare e perdonare.
— Perché allora non rimani? Resta con noi, fratello.
— Non posso. Il comando è preciso: andare. La mia
missione, andare: anche la benedizione, anche la mia salvezza,
a patto d'andare.
Uno mi manda, lo stesso che un giorno disse a te: rimani.
«E li mandò a due a due alle pecore perdute d'Israele, senza
oro, né argento, né rame, né sacca da viaggio, né tunica, né
(90)
calzari, né bastone...» .
Giorno e notte, al sole e al gelo, alla pioggia e al sereno, i
poveri. Dodici vagabondi vanno e vanno, col Tredicesimo che
li precede.
Essi non sanno verso quale meta si dirigono: Egli soltanto sa
che l'attende la Croce. Documenti, Fondazione don Primo
Mazzolari, 8-9, 1993, 52-53

(90) Lc10,1-4.
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Oggi leggo le Beatitudini
1 novembre 1939
E non io solo, ma la Chiesa, tutta la Chiesa legge le
Beatitudini: a gloria dei santi senza nome e senza altare, i quali
hanno raggiunto la Patria: a conforto nostro, tribolati e smarriti
lungo le strade dell'esilio.
Leggo, guardando da oriente a settentrione, l'itinerario
obbligato di ogni luce, terrestre e celeste. Dov'è il settentrione?
I punti cardinali dello spirito non corrispondono a quelli solari.
E com'è difficile in codesta traversata avere una bussola che
segni esattamente il paese della tenebra «ubi nullus ordo sed
sempiternus horror inhabitat! » (91).
Ovunque sono ombre ed oscurità: nella mia anima, nella mia
terra, nel mio mondo, nella mia Chiesa... La separazione della
luce dalla tenebra, del buon grano dal loglio, non avverrà che
alla fine dei tempi, alla mietitura.
Adesso, tutto è mescolato, luce e tenebre, buon grano e
zizzanie: e bisogna badare che cogliendo le zizzanie non
«arrischi di sradicare insieme con esse il grano».
È «figliuolo di luce» chi non vuole la tenebra, chi vuole la
luce ad ogni costo.
E quanto costa cercare! Ne fa documento la fatica che provo
in questo momento. C'è «qualcuno» dentro di me che resiste
alla Parola che leggo.
Leggo, non predico.
Le Beatitudini non si predicano; sono per me e per tutti; non
sono per gli altri. Nessuno può darle a parole.
Se le predico, tutti notano che io ne sono fuori.
Cristo, no. Lui solo parla dal di dentro di ogni Beatitudine:
Lui, il Povero, il Puro, il Mite, il Misericordioso, il Pacifico, il
Percosso, il Morente...
(91) “Terra di disordine, dove la luce è come le tenebre, Gb 10,22.
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Che non si possano predicare, l'ho capito bene in un lontano
Ognissanti, quando mi fu imposto, dietro minaccia: — Tu,
prete, oggi non predicherai.
E quel giorno il «prete» ha letto soltanto: ma nel leggere egli
piangeva e gli altri piangevano.
Le Parole che hanno la virtù di far piangere, o di gioia o di
vergogna, non si predicano.
Leggo le Beatitudini.
Sono comandato a leggere le Beatitudini.
— Chi ti comanda non sa o una divina follia lo guida.
Vi dico che la Chiesa sa, ma è... «folle», come il Maestro,
come dovremmo essere «folli» quanti crediamo in Lui se
vogliamo rendere vera testimonianza della Luce.
La Chiesa, che sa, proprio oggi, mi comanda di prendere in
mano il Salmo della Montagna, e di leggerlo sulla saggezza
troppo savia dei sapienti, sul calcolo troppo meditato degli
economisti, sulla sicurezza troppo fragile dei banchieri, sulla
potenza troppo debole dei tiranni, sulla giustizia troppo corta
dei farisei, sulla paura ben fondata dei benestanti, sulla gioia
troppo breve dei gaudenti.
E si fa imprestare — anche questa follia — la voce di un
calcolatore, d'un fariseo, d'un benestante... di un debole.
(92)
«Guai se non evangelizzo!»
(S. Paolo). E voi non
v'accorgete che mi trema la voce, mentre ripeto: — Beati i
poveri... beati i puri... beati i mansueti... beati quelli che
piangono... beati i famelici... beati i pacifici... beati i
perseguitati e gli oppressi?!... Mi schiaffeggio... e v'è chi pensa:
— Si vendica. Mi condanno e v'è chi dice: — Provoca.
Per quanta assenza possa darmi l'abitudine, oggi leggo non
come un giudice, ma come un condannato. Uno che ha sempre
la mano sulla propria povertà, «un figlio dell'uomo» non ci
trova gusto a provocare la voracità, il fasto, l'orgoglio,
l'ingiustizia... dell'uomo.
Tanto più che oggi il Signore Iddio non dà al profeta una
fonte «simile al diamante e più dura della selce»(93).
(92) 1 Cor 9,16.
(93) Come diamante, più dura della selce ho reso la tua fronte. Ez 3,9.
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Io sto col mio cuore di carne non contro ma davanti: e con
tali «infermità», che mi fanno il più bisognoso, il più smarrito...
dei figli dell'uomo. E la Parola vien fuori da questa povertà
vergognosa e sanguinante come un singhiozzo.
Contro chi la dovrei gettare?
C'è qualcuno ancora diritto? qualche cosa delle nostre
orgogliose costruzioni ancora in piedi?
La «città» che gli stessi cristiani fabbricarono senza o contro
le Beatitudini non sta più insieme. La guerra ne fa una rovina e
fortunato chi ne scampa.
Però oggi il Discorso della Montagna è meno «folle» di ieri:
l'Utopia è più reale di ogni nostro sistema: invece di un sogno o
di una speranza inafferrabile, ci viene incontro come un fatto.
Ci son venute vicino le Beatitudini, così vicine che ognuno è
in ascolto...
***
— Beati i poveri.
La Parola prende la nostra stanchezza e la nostra paura,
obbligandoci a misurare la nostra povertà.
Le case a molti piani parevano un tempo le più sicure: or,
che la rovina scende dall'alto, ci si salva buttandosi al fondo,
facendosi terra...
La mia «povertà» è la mia salvezza.
— Beati i mansueti. Non c'è collo che non si sia piegato
all'uomo: mani che non abbiano applaudito ogni follia, giogo
che non sia stato proclamato benefico. Perfino il lamento s'è
ingozzato.
Era necessario che l'uomo provasse la «stretta» dell'uomo
per capire la «latitudine» della legge del Signore e dirGli: «Et
custodiam legem tua semper et in saeculum et in saeculum
(94)
saeculi» .
— Beati i puri.
Siamo giunti ai confini del piacere. Cosa posso chiedere a
una creatura che ha la mia sete e il mio niente?
— Dammi la tua mano, fratello: lasciami camminare vicino
(94) “Osserverò continuamente la tua legge, in eterno, per sempre”, Sal 119, 44.
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a te... attraverso i tuoi occhi vedrò la faccia del Padre.
— Beati i pacifici.
C'è la guerra: si muore per terra, per mare, in cielo. Si son
scavate trincee... e l'Europa sta di fronte come 25 anni fa. Ma i
cuori non sono più capaci di odiarsi: nessuno vuole la guerra.
Gli stessi che l'han voluta, son più preoccupati di gettarne la
colpa sull'avversario che di vincere l'avversario. Si parla di
bene e di male più che di Sigfrido o di Maginot.
La forza bruta fa paura a chiunque e la vittoria è amara
almeno come la disfatta, perché non ha più gloria né simpatia.
Appena l'uomo si stacca dal clamore delle gazzette, si volge
verso i cuori gonfi di pena e di lacrime perché ha tanta sete di
giustizia, di bontà: tanta sete che sospira il passare della «figura
di questo mondo»(95) senza neanche chiedersi se quello nuovo,
costruito con le stesse pietre e dalle stesse mani, potrà essere
migliore.
Nei silenzi comandati, nel fondo di ogni pena, sulle strade di
ogni esilio, chi ha sete di giustizia s'incontra e s'abbraccia con
chi soffre per essa e sotto l'arco dello Spirito, che non si doma
né si vende, passano tribù e nazioni, popoli e chiese.
«Ed ecco una grande folla che nessun uomo potrà noverare,
di fronte le nazioni e tribù e popoli e lingue... Essi sono quelli
che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro
vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'Agnello. E non
avranno più fame e non avranno più sete... perché l'Agnello li
pasturerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita e Dio
asciugherà ogni lagrima dagli occhi loro» (Apocalisse - VII).
— Signore, quando sarà il giorno della tua Parola sul
Monte?
— «La mia Parola non viene in maniera da attirare gli
sguardi, né si dirà: eccola qui, o eccola là: perché la mia Parola
è già dentro di voi» (S. Luca -XVII - 20-21). Documenti,
Fondazione don Primo Mazzolari, 8-9, 1993, 89-90.

(95) 1 Cor 7,31.
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Dal Cenacolo ad Emmaus: lungo la strada degli uomini
in compagnia del Figlio dell'uomo (Lc 24,13-35).
Adesso, 15 marzo 1959.
Neppur dopo la Pasqua si vede chiara la linea di
demarcazione tra il «Figlio dell'Uomo» e il «Figlio di Dio».
Cristo si comporta sempre in un modo strano con noi: sulle
prime, par che abbia sempre torto contro di noi: alla fine, ha
ragione Lui per noi.
Gli avvenimenti sono dell'uomo, li fa l'uomo: per cui si dice
che l'uomo fa la storia: invece, compie dei fatti, che ad un certo
momento sortiscono effetti, che non erano nelle intenzioni e
neppure nelle possibilità dell'uomo. Abbiamo l'impressione di
essere presi nel nostro gioco di «vecchi fanciulli» e, nel
contempo, «giocati» da un Altro, che giuoca con le stesse nostre
carte e... contro di noi: mentre gioca per noi e vince per noi.
I due di Emmaus - così sono chiamati i due Discepoli che il
mattino di Pasqua escono dal Cenacolo per andare a Emmaus,
un villaggio «distante undici chilometri da Gerusalemme» - più
che attori sono spettatori di «quello che riguarda Gesù di
Nazareth» e delle «cose accadute in quei giorni a
Gerusalemme». Lo scoramento che li porta fuori dal Cenacolo
per sottrarsi a una esaltazione allucinante («Alcune donne del
nostro gruppo ci hanno spaventato. Andate di buon mattino al
sepolcro, e non avendo ritrovato il suo corpo, sono pur venute a
raccontarci d’aver veduto una apparizione d'angeli, i quali lo
dicono vivo») è la conseguenza, in parte, d’aver visto e di non
aver fatto. Chi fa è sorretto dalla convinzione del fare e
dall'impegno che richiede ogni azione: mentre chi guarda,
all'infuori della curiosità, non ha niente che lo difenda dal
proprio distacco, che non è sempre superiorità. Ovunque, ma
sovratutto in religione, lo spettatore è un cavaliere disarcionato.
Non conta né capisce. Sembra in migliori condizioni perché
guarda da una finestra: invece, è il meno presente, perché,
senza volerlo, si estranea.
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Nelle cose che riguardano Dio, il primo nostro torto è di
estraniarci. «Non sapevate che io devo tutto darmi alle cose che
sono del Padre mio?» (Luca. II. 49). Il peccato incomincia con
lo spettacolo. Guardo ciò che sta accadendo come di cosa non
mia. «Son forse io il custode di mio fratello?» Quid ad me? Si
ammazza uno lasciandolo ammazzare. Non c'è nulla di estraneo
all'uomo: immaginarsi se egli può essere estraneo alle cose di
Dio, che sono le vere nostre cose!
I Due, come quasi tutti i Discepoli del Signore, avevano
visto morire il Signore dal Cenacolo. Per questo «hanno occhi e
non vedono». Vedono di più i suoi nemici, che fanno dramma
paurosamente con Lui. Il Centurione si batte il petto e confessa
che «veramente Quegli è il Figliolo di Dio». E non mandano
guardie al Sepolcro i Gran Sacerdoti e i Seniori? In fondo, i
suoi nemici hanno misurato la «potenza» del Crocifisso, tanto
sul Legno che nel Sepolcro. Hanno rischiato, e il rischio fa
tenere gli occhi aperti. I suoi, invece, si son ritirati in buon
ordine per non rischiare, e dal Cenacolo chiuso come un
castello, non vedono esatto, non hanno idee chiare né una fede
salda. C'è solo in essi un cumulo di memorie, un attaccamento
pesante, un volere e non volere anche di fronte alle voci che
vengono dal Sepolcro.
Gli spettatori mutano facilmente d'impressione e si danno
vicendevolmente fastidio non avendo niente d'impegnato. Sono
disoccupati nonostante l'affanno.
Basta ascoltare i Due, mentre parlano tra di loro col
Forestiero che ad essi si accompagna. Il racconto degli
avvenimenti è esatto, ma disamorato, qualche cosa di lontano,
nonostante il desiderio che non sia tutto finito. Un dramma
finito con la morte e la morte di croce! L'uomo, che è mortale,
arriva fin qui, se pur ci arriva: e par che la storia faccia
altrettanto. Alla provocante ingiustizia dei nemici, che riescono
ad inchiodare il Maestro sul legno, i Due non oppongono niente
di solido. Vicende: una delle solite vicende che capitano
quaggiù, in cui i galantuomini hanno la peggio, e muoiono. La
storia però non finisce davanti a un sepolcro: finisce quella
degli uomini che hanno imparato a sciogliere i nodi, uccidendo,
e comincia la storia dell'Altro.
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Fanno storia i morti — «Anche se morto, vivrà». Infatti, Lui,
il «forestiero» che adesso cammina al passo dei Due, non fa
gran caso della morte. Niente lo sgomenta. Sa dove arriva il
potere dell'uomo, anche nel male, proprio nel male: e non ha
fretta, come i suoi due compagni di viaggio. «Or, noi
speravamo che fosse Colui che avrebbe liberato Israele...
invece, con tutto ciò, eccoci al terzo giorno da che queste cose
sono avvenute». La nostra fretta è corretta dalla divina
longanimità. Dio arriva sempre in tempo... «In tempore
opportuno...». Il che non ci toglie il diritto di chiamarLo
perché venga presto a darci una mano. «E lo svegliano e gli
dicono: Maestro, non ti dai pensiero che stiamo per perire?».
L’amore resiste
Sono riusciti ad avere in mano il «Figlio dell'Uomo» e
l’hanno crocifisso. Dio è afferrabile nelle sue cose e nelle sue
creature. L’Incarnazione poi, l’ha posto a nostra discrezione. E
l'Incarnazione continua: e così continua l'Agonia sino alla fine
del mondo. Dio è caduto nei lacci del suo amore. Volendoci
(96)
bene come ce ne vuole, sine modo , si è fatto nostro servo.
«Sto in mezzo a voi come colui che serve». Lo posso quindi
accusare, ammanettare, schiaffeggiare, sputacchiare, deridere,
flagellare, coronare di spine, condannarlo a morte, inchiodare
sul legno. Tutto questo è spaventoso: ma siccome il suo amore
resiste e fa la storia, il nostro è un destino di bene, con
promesse eterne. Il male, no: ha un destino diverso. Il male
finisce: non «ha la vita in se medesimo», e niente lo può
salvare. Si salva il peccatore: non si salva il male.
Il male muore: è la morte. Mentre il bene fa «consorzio» con
Dio e viene fuori — il giorno non importa —, viene fuori dal
sepolcro.
I nemici di Cristo sono «convenuti contro di Lui» e sono
riusciti a inchiodarlo. Ma l'orditura non è la storia: la storia è
nel segno dei chiodi, che portano a ben altra significazione.
Dischiudono le sorgenti della vita, dove verranno a dissetarsi
gli stessi crocefissori.
(96) “Charitas sine modo”: “Carità senza moderazione, senza limiti”.
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La fede oltre i fatti
«E uno di loro, chiamato Cleofa, rispose: — Sei tu dunque il
solo di passaggio a Gerusalemme, che non sappia quanto è
accaduto in questi giorni?» Lo sa, ma non gliene importa. La
morte non cammina sulla strada di Emmaus: cammina il
Vivente con uomini morti nel cuore.
Essi non lo riconoscono, ma il Vivente è sulla strada e
riprende in mano quei poveri cuori, tremendamente logorati dai
fatti degli uomini che parvero aver ragione di Lui. Il sepolcro è
vuoto, «ma Lui non l'hanno visto». Cosa importano i fatti
dell'uomo che adesso sono e poi non sono?
La Fede vede di là, oltre di essi: un altro vedere, che a molti
pare una stoltezza. «Tommaso, tu hai creduto perché hai visto:
beati coloro che crederanno senza vedere»(97).
Don Chisciotte ferma i mercanti mancesi e li obbliga a
confessare che Dulcinea è la più bella donna del mondo. Quelli
resistono, e, ragionevolmente, dicono che non possono dirlo,
perché non la conoscono e non l'hanno mai vista. E don
Chisciotte meravigliosamente risponde: «Se la conosceste, se
l'aveste vista, che merito ci sarebbe a confessare la verità?»
Sulla strada che porta da Gerusalemme a Emmaus, nessuna
imposizione. Il cuore dei due, ripreso in mano dall'Amore,
incomincia ad «ardere», mentre i loro occhi si aprono attraverso
le «Scritture che si scoprono» e «il Pane che viene benedetto e
spezzato».
Gli amici dormono
Per il Signore è più facile piegare gli avvenimenti che gli
uomini: e fra questi, più facile piegare i nemici che gli amici.
Nel Sinedrio sono radunati i nemici: nel Cenacolo gli amici.
Quelli del Sinedrio, pur misurando nel successo la propria
impotenza, ci vanno sino in fondo. Resistono, ma sono già a
terra: strani resistenti, ma già piegati. Continuano il male, anche
se non ci sperano più. Il male è senza speranza: un'ostinazione
pallida come pallidi gli amori che lo sorreggono. Quelli del
Cenacolo sono stracci di uomini: non muovono un dito,
occupati dalla paura e dalla sfiducia. Dopo la Cena, quella
(97) Gv 20,28.

142

grande stanza non ha più grandezza: è un ricovero ormai, un
(98)
nascondiglio. Porte chiuse «propter metu judeorum» . Gesù
ha desiderato di far la Pasqua eucaristica con gli amici.
(«Desiderium desideravi hoc pasca manducare vobiscum»)(99):
la Pasqua, che è Resurrezione è stata fatta da Lui senza i
«suoi».
La Chiesa ne conta parecchi di codesti periodi di stanchezza,
in cui Cristo è costretto a far da solo, camminare solo, soffrire
solo, morire solo. Risorgere solo. Questo però non fa parte del
suo «desiderio»: è un rimedio. «L'anima mia è triste sino alla
(100)
morte: statevene qui e vegliate meco» . Ma quando, poco
dopo, torna dai suoi «e li trova addormentati», dice a Pietro: «E
così non avete potuto vegliare un'ora con me?».
«E, ritornato una seconda volta, li trovò di nuovo
addormentati perché i loro occhi più non reggevano al sonno.
Allora li lasciò dormire». «Tornato la terza volta riavvicinatosi
ai discepoli disse: Dormite ormai e riposate perché è giunta
l'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà dato in mano ai
peccatori». Il Sinedrio ha la meglio sul Cenacolo. Il duello tra
la Vita e la Morte lo conduce Cristo, da solo. Gli «amici»
dormono.
Alla nostra maniera
«Ed alcuni dei nostri sono anche andati al Sepolcro e hanno
trovato come avevano detto le donne, ma Lui non l'hanno
visto». Per non pensarci più, già irritati da quell'incipiente
atmosfera d'esaltazione, che s'accompagna allo scoramento, i
Due evadono. Niente da fare: anche la speranza è finita.
«Sperabamus...». Però non riescono a dimenticarlo. E non è un
ricordo qualunque. «Costui ci ha stregato». Su questa
constatazione si incontrano amici e nemici. Chi è costui? Se è
così, può essere tutto finito? Tutto finito e tutto da capo, in
religione. Così si può ricapitolare la storia dei credenti e dei
non credenti. «Non mette conto di crederGli!». Eppure,
nessuno può non rimetterlo in discussione: nessuno riesce a
(98) “Per paura dei giudei”, Gv 20,19.
(99) “Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi”, Lc 22,15.
(100) Mt 26,38.
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farne senza. Ci son tante maniere di essere dei suoi! «Tu parli
(101)
duro». «Tu solo hai parole di vita eterna : dove vuoi che
andiamo?»
La cristianità vive la sua povera storia tra un tradimento che
continua e una segreta sofferente fedeltà. È il mistero
dell'Agonia e dell'Amicizia. «Amico, con un bacio tradisci il
Figlio dell'Uomo?»(102). Il Signore ha di questi strani amici
ovunque. Lui pure è uno strano Amico. Lo dice S. Teresa
d'Avila, una sua grande amica.
Nel Cenacolo come sulla strada di Emmaus, nella mia
Chiesa come in tutte le Chiese, la stessa povera fedeltà, la
stessa povera infedeltà: più rassegnata nel Cenacolo, più penosa
lungo la strada. Lui ha pietà dell'uno e l'altro momento e non
disdegna l'una e l'altra offerta. Sono povere cose ambedue: due
briciole d'incenso sull'altare della nostra fede. «Credo, o
Signore, ma tu aiuta la mia incredulità»(103). Il Signore non è
pago, ma gli basta. Egli sa che un giorno, i Due moriranno per
Lui come Lui è morto per essi. Conta l'ultima parola, l'ultimo
dono: come si chiude una vita. Pensiamo al Buon ladrone. Alla
mia maniera, ognuno alla sua maniera, tutti Ti vogliamo bene,
Signore! «Alla mia maniera...» Il Signore ha difeso contro la
«tradizione» dei farisei, «l'adorazione in ispirito e verità». Lo
Spirito soffia dove vuole e come vuole. «Non spegnete lo
spirito»(104). Tutti Gli vogliamo bene alla «nostra maniera». Se
non Gli volessimo bene non riusciremmo a starGli contro e a
farlo soffrire.
Emmaus: la strada di ognuno
Che poveri uomini! in ginocchio o coi pugni levati, tutti Gli
diamo qualche cosa, perché Lui non rifiuta niente della nostra
povertà. Non rifiuta nulla perché Egli vede coloro per cui
muore, non coloro che lo fanno morire. «Non doveva forse il
Cristo soffrire queste cose?» Egli è morto per quelli del
Cenacolo e per quei del Sinedrio: per quelli d'Oriente e per
(101) Gv 6,68.
(102) Lc 22,48.
(103) Mc 9,24.
(104) 1 Tes 5,19.
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quelli di Occidente. Nel suo amore siamo eguali: valiamo lo
stesso. Siamo dei portati vale a dire dei sopportati. Chi pesa di
più sul suo cuore, Giuda o Giovanni? Pilato o il Cireneo? il
buono o il cattivo ladrone? C'è un infinito bisogno di salvezza
in ogni creatura: c'è un'infinita accondiscendenza nel Signore. E
l'uno e l'altro infinito si cercano, e costituiscono il dramma
dell'uomo come si può intravvederlo sulla strada di Emmaus,
dove prima di ogni altro si prende cura degli amici, nei quali
vien meno ad ogni passo la fede, la speranza, la carità.
Egli passa sui carboni spenti dei suoi per riaccenderli, come
passa sul roveto ardente dei suoi nemici, per placarlo. «Che
discorsi son quelli che scambiate fra voi? Perché siete tanto
tristi?». Non riuscivano a guardare di là degli avvenimenti.
Avevano il verme del materialismo nel cuore al pari di quelli
del Sinedrio. Il Maestro era morto: l'avevano posto nel
sepolcro: e non risorgeva benché fosse il terzo giorno. Un bel
sogno finito! La religione per molti è un bel sogno finito perché
non riesce a vincere questo o quel male. Ed ecco degli amici
zelanti che correggono il Signore, fornendogli degli aiuti
temporali una spada, due spade.
È l'inutile sforzo di amici che non credono che Egli possa far
senza di una spada, di due spade, di dieci legioni di angeli. Ma
quei Due hanno ceduto ancor prima di procurarsi una spada, un
bastone, una bisaccia... Il Signore, ora, cammina con essi.
Potrebbe disvelarsi drammaticamente: Sono io! Colui che
credete morto, vive. Vedete nei segni dei chiodi! «Allora, Egli
disse loro: O stolti e tardi di cuore a credere tutto ciò che hanno
detto i Profeti! Non doveva forse il Cristo soffrire queste cose
ed entrare così nella gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i
Profeti, interpretò loro ciò che in tutte le Scritture si riferiva a
Lui». Il Figliolo di Dio non impone: rifiuta d'imporsi. Ragiona
con chi rinuncia alla ragione o non ce la fa più con una certa
ragione. «Era necessario che il Cristo soffrisse queste cose... ».
Come si può capire questa necessità che parla anche contro
il cuore? Chi può sopportare che soffra la persona cui vogliamo
bene? D'altra parte, la misura dell'amore è la mia capacità di
soffrire. L'uomo ha intuito che il sacrificio è la prova
dell'amore: Cristo l'ha dimostrato. E' una scoperta su misura di
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Cristo, che fa entrare nell'orbita dell'onnipotenza. Non si
capisce bene, ma si sente che è così: lo si tocca. Pare ingiusto.
E l'uomo giusto muore così. «Ecce quomodo moritur
justus»(105). Sta bene chi non sta bene e rinuncia al proprio star
bene per far star bene gli altri. Si capovolgono gli argomenti di
credibilità ed è strano che i cristiani facciano ancora tanta fatica
a seguire la logica del «figlio dell'uomo» spiegata a parole
lungo la strada di Emmaus, dopo averla dispiegata in altro
modo su quella della Croce.
Le Scritture si riferiscono a Lui: ma anche le piccole
scritture delle nostre esperienze si chiariscono in Lui e
prendono significanza in Lui. Unicamente.
Emmaus è la strada di ognuno perché Lui è la «strada»: una
strada che continua anche quando io mi fermo e cerco di
fermare il Signore dove mi fermo. Ci son tanti modi di fermarsi
del Signore per stare con noi, misteriosamente raccolti nella
Presenza eucaristica. Nessuna Presenza esaurisce il Signore:
mentre il bisogno di Lui esaurisce me. «Resta con noi che si fa
sera». Com'è subito sera nella nostra giornata! Con Lui neanche
la sera ci fa paura. Anche se Egli «dispare ai nostri sguardi»
non importa.
Egli vive ed è con noi, più buono di prima che
l'inchiodassimo sulla Croce, più misericordioso. Egli viene
fuori dal mio male, glorioso, come dal Sepolcro. Non posso
neanche prendermela con i crocefissori, perché non mi hanno
portato via niente: anzi... dai segni dei chiodi, esce un amore
più grande per essi e per me.
Il Crocifisso è un amore espanso. Per resistere al mio male
ha moltiplicato il suo bene. Ora, so che non posso uccidere
l'Amore. Questo è il limite meraviglioso, segnato dal Pane che
si spezza e che Egli stesso dà. Anche a Giuda, anche a me. La
morte si ripete come atto di amore, ma non continua.
Solo la Vita continua, in una continua vittoria della morte.
Vince il mondo chi vince la morte.

(105) Responsorio VII della settimana santa, sabato santo, mattutino II: “Ecco in
che modo muore il giusto”.
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La Pentecoste
9 giugno 1957
Adesso, 15 maggio 1959.
La Pentecoste è una delle più grandi feste della liturgia
cattolica. Gesù è salito al Cielo dieci giorni fa: prima di lasciare i
suoi apostoli, Egli ripete la promessa che lo Spirito Santo
sarebbe disceso su di loro. Hanno lasciato il monte
dell'Ascensione e si sono raccolti un'altra volta, ed è l'ultima, nel
Cenacolo. Il Cenacolo non ricorda soltanto l'ultima cena, quella
che prepara, nell'agonia, il sacramento dell'Eucaristia; ricorda
anche il luogo dove gli apostoli si sono rifugiati subito dopo la
morte del Signore, per paura dei giudei. Non avevano il coraggio
di uscire: appartenevano a un uomo che era stato condannato a
morte e a morte di croce.
Alle prime voci, portate dalle donne, della resurrezione di
Cristo nella mattina di Pasqua, c'è un'accoglienza non soltanto
fredda ma qualche cosa di più. E quando tornano i due di
Emmaus e dicono: «Ci ha accompagnato il Signore, ci ha
parlato, l'abbiamo visto, lo abbiamo riconosciuto nello spezzare
il pane», gli apostoli del Cenacolo, benché l'apparizione a
Pietro e alle donne sia venuta nella stessa giornata, sono ancora
degli increduli.
Anche dopo la sua ascensione, non sono gente molto
coraggiosa. È uno degli spettacoli più umilianti, ma uno degli
spettacoli che ci invitano a credere. Se ci trovassimo davanti a
gente facile ad accettare quella che era la sua resurrezione e la
sua ascensione, forse noi, oggi, troveremmo ancora più difficoltà,
tra le tante che abbiamo, ad accettare la nostra religione.
Nella mattina delle Pentecoste, la discesa dello Spirito
Santo, si presenta in una maniera niente affatto impressionante:
una gran luce e un rumore di vento, di vento impetuoso, poi più
niente.
Voi sapete che le manifestazioni della Grazia non sono
manifestazioni accompagnate dalla sensibilità, cioè da fatti che
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possono essere avvertiti facilmente dai nostri sensi: è tutta
un'operazione interna. Se qualcheduno domanda a noi le
credenziali della fede, noi, esteriormente, non ne abbiamo
nessuna. Anche davanti alla credenziale più grande che è quella
di duemila anni di storia, certa gente può scuotere la testa e dire:
«È tutta qui? il mondo si è forse cambiato perché il Signore si è
presentato da voi in duemila anni di storia?». Ecco perché io vi
dico: non badate a questa manifestazione esterna, che è un
piccolo segno, quasi un avvertimento di quello che lo Spirito va
compiendo nell'animo degli apostoli.
La Grazia è un fatto interiore; non ci sono degli apparecchi
misuratori della Grazia: quando uno è in grazia di Dio o quando
non lo è. Ci sono soltanto le opere le quali rappresentano il
segno della Grazia di Dio, della nostra fede, che Dio viene
operando dentro di noi. Ecco perché Cristo ha detto:
«Allorquando avrete ricevuto lo Spirito Santo voi diventerete i
miei testimoni». Ed ha chiarito ancor meglio il suo pensiero con
queste parole: «Egli renderà testimonianza di me attraverso voi».
Quale testimonianza hanno reso gli apostoli? Una testimonianza
che anche noi possiamo guardare, misurare, valutare. Come la
possiamo guardare? Perché è un fatto.
Come possiamo capire quando uno ha cambiato idea? Voi
capite quando uno ha cambiato idea, tante volte, dall'occhiello.
Gli italiani hanno l'abitudine di dire le proprie idee qui
all'occhiello.
Poi c'è la tessera: uno cambia tessera e si ha l'impressione
che abbia cambiato idea. È come quando uno si veste della festa:
sotto c'è lo stesso uomo di ieri, con la sua maniera di vedere, di
pensare, con i suoi difetti, le sue qualità. Niente di cambiato.
Il vero segno di un mutamento interiore è dato dalla
maniera di vivere. Fatemi vedere come vivete e vi dirò chi siete.
Tanto è vero che l'Apostolo ha detto: «Fatemi vedere le vostre
opere ed io vi dirò se veramente voi credete». Ecco l'aspetto, non
dico esterno, ma l'aspetto valido della testimonianza. Non basta
gridare evviva, non basta applaudire, non basta mettersi da una
parte quando ci sono le adunate: quello che importa è di vedere
se nella maniera di vivere, nella maniera di parlare c'è qualche
cosa che veramente si intona alla nostra idea. Gli apostoli
avevano frequentato Gesù per tre anni; avevano assistito alle sue
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grandi opere, ascoltato i suoi discorsi; l'avevano visto nell'ora
della morte, l'avevano visto salire al cielo. E non avevano ancora
dentro una certezza capace di farli muovere. Perché ci sono le
certezze che fanno muovere e le certezze che non fanno
muovere.
Ora, in tre anni di vicinanza, il Signore parlando,
mostrando le opere che ogni giorno compiva e la mirabile
maniera di chiudere la sua giornata, anche se poteva parere
umiliante, e la sua resurrezione, ha formato lo spirito degli
Apostoli; li ha costruiti, come si costruisce un'intelligenza, come
si costruisce un cuore, non soltanto come si costruisce un arnese
meccanico. Ma ci mancava dentro qualche cosa: tutto andava
bene ma non funzionava, bisognava «accendere qualche cosa».
Ecco la parola che noi usiamo nella Pentecoste. Proprio
rivolgendoci allo Spirito Santo lo preghiamo di accendere la
carità nel nostro cuore, la fede nel nostro cuore e portare a vita
quel congegno meraviglioso che, attraverso i Sacramenti,
attraverso la strada cristiana e attraverso la predicazione, è
dentro di noi. Se lo Spirito Santo non accende i nostri cuori e i
nostri sensi, «non dà luce ai nostri sensi» (è la traduzione
letterale), niente funziona.
Gli apostoli erano stati preparati nell'officina del Cristo.
Era tutto a posto, ma mancava l'accensione dei loro cuori.
Dovevano essere avviati, quasi direi, buttati alla testimonianza,
attraverso questa forza misteriosa che incomincia
immediatamente ad agire. Poiché il Cenacolo era chiuso, lo
Spirito Santo è disceso in ognuno di loro. Si apre allora il
Cenacolo. Prima avevano vergogna di se stessi, del nome di
Cristo, di appartenere alla scuola di uno che era finito in croce,
la morte più ignominiosa. Avevano paura di essere giudicati
dalla gente come dei visionari: adesso più niente. Escono, che è
ancora mattina, per le strade e le piazze di Gerusalemme, dove
tutta la gente è venuta dai paesi più lontani per la celebrazione
della Pentecoste. E incominciano a parlare, anzi è Pietro che
incomincia a parlare e parla di Cristo e non ha paura di dire che
quel Cristo che i capi del popolo hanno condannato a morte e a
morire in croce, è risorto, è il Salvatore, il Messia stesso. Vedete:
non solo non si vergognano gli apostoli di parlare di Lui, ma
hanno il coraggio di dire le verità più insopportabili. Perché dire
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a dei potenti (ed erano ancora potenti): «Quel Cristo che voi
avete messo in croce» (ed era come dire: quel Cristo che voi
avete condannato a morte ingiustamente) «è risorto, è il Figlio di
Dio, è il Messia che porta la salvezza non soltanto al popolo ma
a tutto il mondo» non è una predicazione da poco.
Adesso costa niente il dirlo, ma a pochi giorni dalla morte
infame del Cristo, davanti a coloro che comandavano e che ci
tenevano a coprire tutta quella pagina poco bella del popolo
ebreo, voi capite bene che ci voleva gente di coraggio. Prima era
gente che non ne aveva, anzi era invasa dalla paura. Adesso
affrontano la piazza, parlano di quel Cristo che gli altri hanno
ucciso e lo presentano come il Salvatore del mondo.
Atto di coraggio: prima testimonianza. Ricordatevi che
quando non si ha il coraggio non ditemi che si ha fede. […]
Ora gli apostoli incominciano a rendere questa
testimonianza di coraggio; perché quando c'è qualcosa dentro di
vivo, quando la nostra fede non è appiccicata, quando della
nostra fede abbiamo la certezza, abbiamo anche il coraggio di
professarla e di soffrire, quando gli altri la trattano male; di
difenderla e di dire coraggiosamente, anche a costo di vedere
delle facce sorridere, a costo di sentirci catalogare fra i clericali,
anche a costo di sentirci chiamare bigotti, anche a costo di
sentirci dire: moccoli dell'arciprete. […]
Sapete perché sono diventati così gli altri? Perché ci hanno
trovati così poveri, così meschini, così poco sicuri, così
detestabili. Si calpestano i ciottoli non si calpestano le cime delle
montagne. Ecco la testimonianza di coraggio che lo Spirito
Santo mette nell'animo degli apostoli, di tutti. […]
Il primo miracolo che gli apostoli hanno compiuto nel
giorno della Pentecoste, per bocca di san Pietro era questo:
avevano davanti un povero pescatore, parlava il dialetto, diceva
semplici parole, ma c'era una tale fede, una tale anima, una tale
certezza, che tutti rimanevano incantati. E sapete perché il
mondo fu conquistato? Fu conquistato proprio per questa fede.
Le parole che noi leggiamo, proprio di san Pietro, la
domenica dopo Pasqua, sono queste: «La nostra vittoria è la
nostra fede». Se fossimo dei credenti veri, avremmo già
conquistato il mondo.
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Il testamento spirituale
Il testamento di don Primo Mazzolari, che qui riportiamo, fu
letto nella chiesa di S. Pietro il giorno dei funerali da mons.
Guido Astori, amico fraterno del parroco di Bozzolo. Fu
pubblicato la prima volta nel 1960 dall'editore Gatti nella
seconda edizione de La più bella avventura.
Oggi, 4 agosto 1954, undicesimo anniversario della morte di
mio padre, nel nome del Signore e sotto lo sguardo della
Madonna, che non può non aver pietà di questo suo povero
sacerdote che si prepara al distacco supremo, faccio testamento.
Non possiedo niente. La roba non mi ha fatto gola e tanto
meno occupato.
Non ho risparmi, se non quel poco che potrà sì e no bastare
alle spese dei funerali che desidero semplicissimi, secondo il
mio gusto e l'abitudine della mia casa e della mia chiesa.
Le poche suppellettili, che sono poi quelle dei miei vecchi,
appartengono alla mia sorella Giuseppina, che le ha conservate
usabili e ospitali con la sua instancabile operosità e intelligente
economia.
Alle mie sorelle Colombina e Pierina, che avrebbero fatto
altrettanto, se non avessero avuto diversa chiamata; ai miei
nipoti Michele, Enrico, Gino, Maríuccia, Giuseppina, Graziella
l'impegno di custodire e continuare, più che la memoria del
fratello e dello zio sacerdote, la tradizione cristiana delle nostre
case, cui mi sono sempre affidato e che nelle molte difficoltà fu
per me una grazia naturale.
Non ho niente e sono contento di aver niente da darvi. Lo
scrivo anche per vostra compiacenza e per quella certezza che
abbiamo in comune, che dove il vincolo dell'affetto è soltanto
spirituale, sfida il tempo e si ritrova con diritto di misericordia
nel cospetto di Dio.
Intorno al mio altare come intorno alla mia casa e al mio
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lavoro non ci fu mai «suon di denaro»: il poco che è passato
nelle mie mani – avrebbe potuto essere molto se ci avessi fatto
caso – è andato dove doveva andare. Se potessi avere un
rammarico su questo punto, riguarderebbe i miei poveri e le
opere della parrocchia che avrei potuto aiutare largamente: ma
siccome ovunque ci sono poveri e tutti í poveri sono del
Signore, sono certo che egli avrà cura anche della mia sorella
Giuseppina, che, dopo una vita spesa in modo mirabile per me
e per la chiesa, è come un uccello su di un ramo. Se non avessi
una fiducia illimitata nella sua bella generosità; se non
conoscessi le meravigliose risorse della sua intelligente
operosità; se non sapessi l'affetto che le portano le mie sorelle e
i miei nipoti, non riuscirei a perdonarmi tanta imprevidenza.
Chiudo la mia giornata come credo di averla vissuta, in piena
comunione di fede e di obbedienza alla chiesa e in sincera e
affettuosa devozione verso il papa e il vescovo.
So di averla amata e servita con fedeltà e disinteresse
completo.
Richiamato o ammonito per atteggiamenti o opinioni non
concernenti la dottrina, ottemperai con pronto ossequio. Se il
mio franco parlare in problemi di libera discussione può aver
dato scandalo; se la mia maniera di obbedire non è parsa
abbastanza disciplinata, ne chiedo umilmente perdono, come
chiedo perdono ai miei superiori di averli involontariamente
contristati, e li ringrazio d'aver riconosciuto in ogni circostanza
la rettitudine delle intenzioni.
Nei tempi difficili, in cui ebbi la ventura di vivere,
un'appassionata ricerca sui metodi dell'apostolato è sempre una
testimonianza d'amore, anche quando le esperienze non entrano
nell'ordine prudenziale e pare non convengano agli interessi
immediati della chiesa. Sono malcontento di aver fatto
involontariamente soffrire, non lo sono d'aver sofferto.
Sulle prime ne provai una punta d'amarezza: poi,
nell'obbedienza trovai la pace, e ora mi pare di potere ancora
una volta, prima di morire, baciare le mani che mi hanno
duramente e salutarmente colpito.
Adesso vedo che ogni vicenda lieta o triste della mia
travagliatissima esistenza, sta per trovare nella divina
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Misericordia la sua giustificazione anche temporale.
Dopo la messa, il dono più grande: la parrocchia. Un lavoro
forse non congeniale alla mia indole e alle mie naturali
attitudini e che divenne invece la vera ragione del mio
ministero, la buona agonia e la ricompensa «magna nimis»(106)
di esso.
Non finirò mai di ringraziarne il Signore e i miei figlioli di
Cicognara e di Bozzolo, i quali certamente non sono tenuti ad
avere sentimenti eguali verso il loro parroco.
Nel rivedere il mio stare con essi, benché mi conforti la
certezza di averli sempre e tutti amati come e più della mia
famiglia, sul punto di lasciarli mi vengono davanti i miei
innumerevoli torti.
Benché non abbia mai guardato col desiderio al di là della
mia parrocchia, né stimato più onorevole altro ufficio, non tutta
e non sempre è stata limpida e completa la mia donazione verso
i miei parrocchiani.
Lo stesso amore mi ha reso a volte violento e straripante.
Qualcuno può aver pensato che la predilezione dei poveri e dei
lontani, mi abbia angustiato nei riguardi degli altri: che certe
decise prese di posizione in campi non strettamente pastorali mi
abbiano chiusa la porta presso coloro che per qualsiasi motivo
non sopportano interventi del genere. Nessuno però dei miei
figlioli ha chiuso il cuore al suo parroco, che si è visto fatto
segno di contraddittorie accuse, sol perché ci teneva a
distinguere la salvezza dell'uomo e le sue istanze, anche quelle
umane, da ideologie che di volta in volta gli vengono imprestate
da quei movimenti che spesso lo mobilitano controvoglia.
Ho inteso rimanere in ogni circostanza sacerdote e padre di
tutti i miei parrocchiani: se non ci riuscii, non fu per mancanza
di cuore, ma per le naturali difficoltà di farlo capire in tempi
iracondi e faziosi.
Se non mi sono unicamente dedicato al lavoro parrocchiale,
se ho lavorato anche fuori, il Signore sa che non sono uscito per
cercare rinomanza, ma per esaurire una vocazione, che, pur
trovando nella parrocchia la sua più buona fatica, non avrebbe
potuto chiudersi in essa.
(106) “Grandissima”, Gen 15,1.
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Del resto, le pene d'ogni genere che mi son guadagnato
scrivendo e parlando, valgano presso i miei figliuoli a farmi
perdonare una trascuratezza che mai non esistette
nell'intenzione e nell'animo del loro parroco.
Il tornare a Bozzolo fu sempre per me tornare a casa e il
rimanervi una gioia così affettuosa e ilare che l'andarmene per
sempre l'avverto già come il pedaggio più costoso.
Eppure, viene l'ora e, se non ho la forza di desiderarla, è
tanta la stanchezza che il pensiero d'andare a riposare nella
misericordia di Dio, mi fa quasi dimentico della sua
giustizia, che verrà placata dalla preghiera di coloro che mi
vogliono bene.
Di là sono atteso: c'è il grande Padre celeste e il mio piccolo
padre contadino. La Madonna e la mia mamma, Gesù morto per
me sul Calvario e Peppino morto per me sul Sabotino: i santi, i
miei parenti, i miei soldati, i miei parrocchiani, i miei amici
tanti e carissimi. Verso questa grande Casa dell'Eterno, che non
conosce assenti, m'avvio confortato dal perdono di tutti, che
torno a invocare ai piedi di quell'altare che ho salito tante e
tante volte con povertà sconfinata, sperando che nell'ultima
messa il Sacerdote eterno, dopo avermi fatto posto sulla sua
croce, mi serri fra le sue braccia dicendo anche a me: «entra
anche tu nella pace del tuo Signore»(107). P. MAZZOLARI, Il mio
parroco, 163-166.

(107) Mt 25,21.

154

INDICE
Primo Mazzolari sacerdote

3

P. MAZZOLARI, Pasqua fuori della porta

8

A. ZERBINI, Chiamati a libertà a servizio gli uni degli altri
finché il Regno venga

11

U. VIVARELLI , Il Vangelo, la Chiesa, i Poveri

27

U. VIVARELLI , Il Vangelo secondo don Primo

31

U. VIVARELLI , Voce chiara e forte dello Spirito

51

M. R OSSI, Il gusto di vivere

59

Opere pubblicate in vita ed opere postume

65

P. MAZZOLARI, Antologia. “A nessuno è precluso il Regno:
tutti gli uomini ne sono cittadini di diritto, acquistato
attraverso la divina carità”
67
P. MAZZOLARI, Monaco per una settimana

129

P. MAZZOLARI, Oggi leggo le Beatitudini

135

P. MAZZOLARI, Dal Cenacolo ad Emmaus

139

P. MAZZOLARI, La Pentecoste

147

P. MAZZOLARI, Il testamento spirituale

151

155

La Pasqua è un’aspirazione che è nel
cuore di ogni uomo ancor prima di essere il
“grande fatto” della nostra Fede.
Adesso, 15 marzo 1959.
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Soltanto quando il poeta si
fa profeta, s’avvicina il Regno di
Dio e le piccole patrie salgono
verso la salvezza.
Dalla Lettera a Salvatore Quasimodo,
in Impegno, 1 (2000), 83.

Il cristiano non deve estraniarsi dal proprio
ambiente sotto il pretesto di "salvare la propria
anima". Impariamo dalle piante. Anche noi siamo
stati piantati qui e non là: la nostra salvezza va fatta
qui e non là. La perfezione non è quello che va bene
per noi, ma quello che torna utile agli altri. Non si
può evadere. Ogni fuga è un atto di debolezza,
mentre la virtù è coraggio, forza: rimanere.
Diario di primavera, 89.

