FERRARIENSIS ET COMACLENSIS
DE PLENA DIOECESIUM UNIONE
ECCO IL DOVERE DI CAMMINARE INSIEME…
ANDANDO A TUTTI

25° Anniversario del provvedimento di unione dell’Arcidiocesi
di Ferrara e della Diocesi di Comacchio 1986/87- 2011/12

“Non ignorare la propria storia non significa
essere vincolati alle forme che ieri ne hanno tessute le
vicende; significa piuttosto sperimentare la spinta,
morale che da essa deriva, e cioè godere di una carica
di esperienza, di ansia verso l’attualità e verso
l'avvenire, di ricerca di sempre nuove e geniali
originalità”
(PAOLO VI, 26 giugno 1971)

Tre in uno

Introduzione di A. ZERBINI
“Siate uniti nella vicendevole
stima, nella collaborazione fattiva
per il medesimo scopo”
RUGGERO arcivescovo

Tre anniversari in uno; un unico Giubileo per tre ricorrenze di chiesa:
il 50° anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano II, 1962 - 2012; il 25°
dell’unione delle due diocesi di Ferrara e Comacchio 1986/87 - 2011/12;1
il 20° anniversario della celebrazione del Sinodo diocesano della nostra
Chiesa di Ferrara-Comacchio 1992-2012.
Tre in uno come i tre ponti della città di Comacchio, ho pensato, per la
sinergia, l’intreccio, l’essere inseriti l’uno nell’altro di questi tre eventi: essi
formano, pur nella diversità dei tempi, degli stili, dei luoghi, un'unica realtà
della storia e della vita della nostra chiesa diocesana; una memoria ed un
nuovo evento di grazia, di nascita e rinascita spirituali, un giubileo appunto.
A nostro vantaggio ed incitamento, in vista della celebrazione
giubilare, desidero ricordare un testo di Leone Magno:
Il Padre infatti nella sua bontà gratuita adottò come suoi eredi quelli
che sinceramente vivevano ed amavano la loro mutua fraterna unione.
Infatti quanti sono stati plasmati secondo un unico modello, devono
possedere una comune omogeneità di spirito. Il Natale del Signore è il
natale della pace. Lo dice l'Apostolo: «Egli è la nostra pace, egli che
di due popoli ne ha fatto uno solo» (Ef 2, 14), perché, sia giudei sia
pagani, “per mezzo di lui possiamo presentarci al Padre in un solo
Spirito” (Ef 2, 18).2

Se il Padre nostro ha fatto di due popoli uno solo, mi sono detto, come
non farà di due chiese una sola? O meglio come non continuerà a unificare
nella pace quella che ora è un’unica chiesa? Come non continuerà a inviarla
ancora a questa nostra società per offrirle il dono della riconciliazione, della
remissione, della liberazione dal male; come non donerà ancora uno spirito
(1) Il provvedimento di fusione dell’Arcidiocesi di Ferrara e della Diocesi di Comacchio ed il
decreto della Congregazione dei vescovi è del 30 settembre 1986; il 16 aprile giovedì
santo è stato ufficialmente pubblicato l'atto di fusione tra l'Arcidiocesi di Ferrara e la
diocesi di Comacchio; la sua recezione e riconoscimento civili sono del 24 aprile 1987.
Vedi all’interno del testo l’iter degli atti e delle iniziative per far conoscere questo
provvedimento, cf.: «Bollettino Ecclesiastico» 3 (1986) 421-425 e 3 (1987), 345-346.
(2) LEONE MAGNO, (Disc. 6 per il Natale 3).
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e un cuore nuovi, affinché si accenda ancora in noi quel bene inestimabile
che è l'amore per la concordia ecclesiale?
Credo anche che, a proposito di ponti, si debba ricordare, sempre a
nostro vantaggio, quel breve dialogo nel libro di Italo Calvino tra Marco
Polo e l’imperatore Kublai Kan nel quale lo stile di una sinodalità
permanente, l’attenzione creativa alle persone nel quotidiano fanno sì che
i ponti reggano e permettano di continuare il cammino. L’arco del ponte è
solo il risultato finale di sinergie, di presenze, di una unità di molti, del
loro essere gli uni per gli altri, spalla a spalla, perché il tutto tenga e si sia
insieme come un passaggio e un servizio al cammino dell’Evangelo, un
segno di unità ecclesiale e dunque di credibilità e testimonianza dentro la
società, come sale che non ha perso il suo sapore. Senza pietre non c’è
arco, senza comunione non c’è comunità.
Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. - Ma qual è la pietra
che sostiene il ponte? - chiede Kublai Kan. - Il ponte non è sostenuto
da questa o quella pietra, - risponde Marco, - ma dalla linea dell'arco
che esse formano. Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. Poi
soggiunge: - Perché mi parli delle pietre? È solo dell'arco che
m'importa. Polo risponde: - Senza pietre non c'è arco.3

«Tradizione e memoria sono fenomeni solidali», scrive P. Ricoeur,
solo ponendo «in rapporto dialettico le due virtù della fedeltà della
memoria e della verità storica si riconciliano i due principali significati di
storia: non è possibile “fare storia” senza anche “fare la storia”».4 Si
dovrebbe così provare a raccontare la propria storia passando attraverso il
raccontare degli altri, proprio attraverso lo scambio di memorie che si
potrà sbloccare il presente ed aprirlo ad un futuro che ha radici e dunque
già in atto.
Si è tentato così, redigendo questa antologia della memoria, di
raccogliere non solo documenti ma anche memorie del “raccontare degli
altri”, riproponendo alcuni testi di persone che nella nostra Chiesa hanno
vissuto gli avvenimenti del Concilio, quelli del provvedimento di fusione
delle nostre antiche Chiese ed hanno partecipato al Sinodo diocesano.
E questo proprio al fine di aiutare i più giovani — anche tra i
sacerdoti o tra coloro che prestano un ministero a servizio di questa
chiesa e provengono da altre realtà territoriali od ecclesiali — a non
ignorare una storia che può nutrire ed arricchire anche loro, motivarli nel
loro impegno, renderli più consapevoli della tradizione ecclesiale in cui
(3) I. CALVINO, Le città invisibili, Einaudi, Torino 1972, 89.
(4) P. RICOEUR, Ricordare, dimenticare, perdonare. L’enigma del passato, Il Mulino,
Bologna 2004, 44-45.
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si sono radicate le loro radici o impiantati i loro germogli; certi anche che
non sono soli, ma poggiano saldamente su un terreno buono, in una
tradizione spirituale ed ecclesiale che li precede e che li porta come una
madre; una tradizione nella quale sono chiamati a dare il loro singolare
contributo nella forma di una continuità e di una innovazione. Questa
tradizione, pur nelle sue multiformi espressioni, è lo stesso Vangelo e lo
stesso Cristo alle genti di cui Agostino diceva “Porto colui che mi porta”.
Un orientamento prezioso in questo compito sono allora le parole di
Paolo VI nel discorso all’AC del 26 giugno 1971; esse valgono per ogni
cristiano:
Non ignorare la propria storia non significa essere vincolati alle forme
che ieri ne hanno tessute le vicende; significa piuttosto sperimentare la
spinta, morale che da essa deriva, e cioè godere di una carica di
esperienza, di ansia verso l’attualità e verso l'avvenire, di ricerca di
sempre nuove e geniali originalità.

Il materiale raccolto è molto ed interessante, solo una parte di esso è
qui presentato. Mi è sembrato degno di rilievo riportare la relazione del
vescovo Maverna alla prima assemblea del Sinodo, nel 1986, proprio nel
punto di passaggio, nel pasquale passaggio, in cui siamo rinati come una
nuova chiesa; essa risulta inedita ed è stato davvero bello e spiritualmente
confortante sentire la viva e appassionata voce del vescovo Luigi dalla
registrazione che era rimasta fino ad oggi nascosta nelle cartelle dei lavori
sinodali. Il provvedimento di fusione è dunque intrinsecamente
connotato, da un lato dal Concilio, dall’altro dal Sinodo che inizia,
interdiocesano, e si compie nell’unità di una unica diocesi.
Mons. Giulio Zerbini, in un articolo sul settimanale diocesano
riportato nell’antologia, ricorda che mons. Maverna «scrivendo al card.
Bernardin Gantin Prefetto della Congregazione dei Vescovi, poteva
assicurare che il provvedimento era stato “accolto con grande
responsabilità ed eseguito con uguale serenità e buona volontà”. Mons.
Maverna, finché fu nostro Arcivescovo è sempre stato coerente con
questa visione ecclesiale: un progetto vitale al quale per compiersi in
pienezza di osmosi non può certo bastare né un decreto, né l'impegno di
una sola vita. È una eredità per le generazioni che noi dobbiamo
assumerci ed attuare con la sua visione e con il suo cuore».
Il cammino che ha portato alla nascita della Chiesa di FerraraComacchio viene già presagito in un articolo del Il Resto del Carlino del
9 marzo1969 a firma di Bruno Traversari, il titolo alquanto drammatico:
“La diocesi di Comacchio ha ormai i giorni contati. Dopo dodici secoli
sta per essere di fatto abolita. Il vescovo si congeda dal clero e dai fedeli.
5

Si trattava di mons. Giovanni Mocellini eletto alla chiesa di AdriaRovigo. Ben diversa sarà la prospettiva e la comprensione che di tale
evento ne darà il Vicario generale in un articolo del 1987:
L'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. L'indifferenza dei ferraresi
nasce da una considerazione superficiale: in fondo non è successo
nulla. Ci hanno «attaccato» la diocesi di Comacchio. Per i
comacchiesi invece è stata una tragedia: ci hanno tolto la diocesi.
Nessuno dei due fatti è vero. Non si tratta di una «unione» di
Comacchio a Ferrara, come se Ferrara restasse e Comacchio
scomparisse. Si tratta di una «fusione» tra Ferrara e Comacchio, nel
senso che sono state soppresse tutte e due le circoscrizioni
ecclesiastiche e dalla loro fusione nasce ex novo la realtà originale
dell'arcidiocesi di Ferrara-Comacchio.
La stessa scelta di Ferrara come sede della circoscrizione, anche se
ubbidisce ad una certa logica naturale, non è per nulla un fatto
scontato. Non dà ai ferraresi il diritto di considerarsi «sopravvissuti»
e di continuare come se niente fosse lasciando che i comacchiesi si
arrangino. Si comincia tutti daccapo.
Sacerdoti e laici assumono una nuova Chiesa Madre che ha per
cattedrale quella di Ferrara e per concattedrale l'ex cattedrale di
Comacchio. Hanno un unico compito missionario su un nuovo
territorio, dalle misure più vaste e dalle coordinate diverse in rapporto
alle rispettive modalità e abitudini.
Il fatto giuridico della fusione, anche se prevedibile e motivato, non
cancella due tradizioni ricche di particolari esperienze storiche
innestate su culture parzialmente diverse. Anzi, una chiesa rispettosa
dell'uomo e delle sue radici non deve cancellare nulla. Si tratta di
assumere anche la diversità e farne una sorgente di comune
arricchimento. In fondo anche sul piano civile ed economico, sono
appena trent'anni che Ferrara si è accorta di essere una provincia
«marinara» con trentasei chilometri di spiagge. E non se ne sono
tratte, altro che in maniera molto limitata le dovute conseguenze.
Sul piano religioso ci dovrà essere maggior discernimento, più
tempestiva capacità di collaborazione e integrazione. Ai preti e ai
laici Mons. Maverna va ripetendo che occorre mobilità missionaria,
cioè disponibilità ad accorrere dove c'è bisogno, liberandosi (è la
parola usata dall'arcivescovo il giovedì santo) da piccoli attaccamenti
campanilistici e dalle pigrizie fisiche e mentali.5

Ci fu una lettera del 13 agosto 1970, festa del patrono S. Cassiano,
indirizzata al Papa da parte di alcuni cittadini comacchiesi, «laici e figli
(5) G. ZERBINI, Una nuova diocesi. Fusione tra Ferrara e Comacchio, in «La Voce di
Ferrara-Comacchio», 17 (1987), 1 e 8.
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devoti», con cui si cercò di perorare la causa perché restasse a Comacchio
un vescovo residenziale;6 scrisse anche la Segreteria di Stato a firma del
card Villot all’avv. Ferrante Tura il 24 agosto 1970.
Nella lettera si accennava alla ricezione della missiva, assicurando che
la richiesta «connessa a più vaste questioni», sarebbe stata portata a
conoscenza e valutata dal competente dicastero.7
Si avviarono anche, in quegli anni alquanto turbolenti,8 altre iniziative
che tendevano invece a far convergere e collaborare le due realtà
diocesane: mons. Mosconi era arcivescovo di Ferrara e amministratore
(6) «…Dal 15 marzo 1969 la Diocesi, resasi sede vacante, è sottoposta ad Amministrazione
Apostolica, ne è Amministratore Apostolico S.E. Rev.ma Mons. Natale Mosconi
Arcivescovo di Ferrara, già Vescovo di Comacchio dal 1951 al 1954. Pur riconoscendo nel
venerato ed amato presule, che si prodiga oltre le proprie forze, uno zelo instancabile per
ogni attività pastorale ed una presenza dinamica, non può essere sottaciuto che l'attuale
governo delle anime non risponde alle esigenze della vita religiosa della Diocesi, nè esso è
adeguatamente sufficiente. Va francamente rilevato che ogni Amministrazione
indipendentemente dalla Persona che l'ha retta, non si è dimostrata idonea a promuovere
concretamente il bene della Diocesi ed a risolvere i problemi connessi con le sempre più
incalzanti esigenze dell'apostolato di fronte alle particolari condizioni della comunità
ecclesiale. Essa è invece causa di evidenti inconvenienti, non è sentita dai fedeli e rischia di
non essere gradita al Clero. L'esperienza viva di tante Amministrazioni ci ha fatto
constatare, attraverso un nostro sondaggio, i segni di sfiducia, di pericoloso allentamento
dei vincoli tra i singoli sacerdoti ed il loro Pastore, di contrasti ed incomprensioni. Non
vorremmo assistere e avere quasi una taciuta responsabilità, ce lo consenta la paterna
benevolenza della Santità Vostra, alla disgregazione lenta e dolorosa di tutte le nostre
recenti conquiste, di tutto il santo patrimonio di questa "piccola ma cara Diocesi" come
ebbe a definirla la Santità Vostra il 25 aprile 1968 in San Pietro. Comacchio per le sue
attuali esigenze, per le accennate prospettive implora la presenza costante del Vescovo
residenziale per un sicuro e maggior bene sia dei fedeli che del Clero ...», in ARCHIVIO
CURIA ARCIVESCOVILE, Cartella non ordinata del Fondo Giulio Zerbini. Cf. anche lettere
Consigli presbiterale e pastorale e lettera di mons. F. Franceschi al card. S. Baggio, in V.
FERRONI, Per non dimenticare…, Gruppo ex Allievi don Bosco, Comacchio 1998.
(7) È regolarmente pervenuto l'esposto, che Ella, insieme con un gruppo di fedeli di
Comacchio, ha di recente inviato al Santo Padre, in merito alla situazione religiosa di
cotesta Diocesi. Al riguardo, adempio, anzitutto, il venerato incarico di manifestarLe i
sentimenti di gratitudine del Sommo Pontefice, il Quale desidera che giunga a Lei e agli
altri firmatari una parola di soddisfazione per la rinnovata prova di adesione e di fedeltà
alla Cattedra di Pietro, e per l'interessamento dimostrato verso la propria Comunità
ecclesiale. Quanto, poi, all'oggetto specifico dell'esposto, è doveroso rilevare che tale
problema è connesso con più vaste questioni. Tuttavia, lo scritto qui pervenuto sarà
esaminato con la dovuta attenzione e benevolenza dal competente Sacro Dicastero. Sua
Santità, mentre formula voti di cristiana prosperità e di abbondanti favori celesti, imparte
di cuore l'implorata propiziatrice Benedizione Apostolica», ivi.
(8) Cf.: A. ZERBINI, Ambienti, figure e tappe della ricezione conciliare nella Chiesa di
Ferrara (1954-1976), in «Analecta Pomposiana», Ferrara 2009, n. 33, (2008), 447528; anche A. MAZZETTI, Ambiti, figure e tappe della ricezione conciliare nella
Chiesa di Comacchio (1954-1986), Cedoc SFR, Ferrara 2011.
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apostolico di Comacchio. Vennero così ad unificarsi il Bollettino
ecclesiastico e il Settimanale diocesano anche se, per quest’ultimo,
restarono distinte le testate. Anche le giornate di studio e aggiornamento
dottrinale e pastorale per i sacerdoti furono fatte insieme. Nel verbale del
Consiglio pastorale di Comacchio del 13 aprile 1970 si legge: «nella
relazione di segreteria, mons. Samaritani ha riferito sui compiti
demandatigli dall’ultima tornata e vertenti soprattutto su prese di contatto
collaborativo con il Consiglio parallelo dell’Arcidiocesi sorella di Ferrara.
Contatti delicatamente iniziatisi e sempre più proficuamente svolgentesi, in
clima di reciproco alto rispetto e di piena fraternità operativa».9
Sarà proprio dagli studi storici di mons. Samaritani che si evincerà
come lo stile del convenire in unità di molti e di diversi tra loro per
tradizioni e per vicende storiche, come pure l’attitudine a collaborare e ad
abitare insieme, costituiva già nella storia di Comacchio e di Ferrara una
singolare vocazione: «A modesto parere, - scrive mons. Samaritani - a
salvare, rivalutare e perpetuare il patrono civico, il suo duomo e l'unità
civica anche in età postridentina, sta la vocazione sinecistica originaria di
Comacchio, rilevabile pure in campo ecclesiale. Riandando per un istante
al passato, si dovrà ricordare, infatti, le presenze delle tre aree
policentriche, anche sotto gli aspetti cultuali e cimiteriali, di epoca
bizantina, che corrispondono ad altrettanti distinti ma non dissociati nuclei
di insediamento, rispettivamente, nei plessi dell'Aula Regia, della
cattedrale, di S. Mauro (oggi S. Agostino)». Con il termine sinecismo
(συνοικισμóς= abito insieme) si intende l'unificazione di entità politiche
precedentemente indipendenti in una città od organizzazione statale. «Il
fenomeno dell'incastellamento, concentrativo dei monasteri e delle pievi
nella zona comacchiese deve essersi ripetuto, pure, come elemento oramai
feudale, ai tempi disastrosissimi delle lotte carolino-bizantine, delle
competizioni veneziane e delle invasioni ungare e saracene, negli anni 809
-10, 875, 881, 932».10 Sempre mons. Samaritani con le sue ricerche ci ha
fatto comprendere le sinergie, le profonde connessione tra i santorali delle
due antiche chiese e ci ha introdotto nell’unica communio sanctorum.11
Durante la fase preparatoria del Sinodo furono consultati da mons.
Maverna i consigli presbiterali di entrambe le diocesi sull’opportunità e le
modalità del Sinodo: distinto o unitario, essi votarono per un Sinodo
(9) «Bollettino diocesano di Comacchio», 4-6 (1970), 65-66.
(10) Cf.: A. ZERBINI, Imago hominis. Spiritualità e Umanesimo negli scritti di mons.
Antonio Samaritani, in «Analecta Pomposiana», Ferrara 2010, n. 34 (2009), 7-84.
(11) «Occorrerà allora includere come vitalmente correlati ai precedenti profili e stili di
santità della chiesa ferrarese, quelli dell’Antica Diocesi di Comacchio, che congiunta
con Ferrara in un’unica chiesa locale nel 1986, unirà il testimone della sua santità alla
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interdiocesano. Nel 1995 anche le due Associazioni dell’Azione cattolica
di Ferrara e di Comacchio procedettero alla loro unificazione unite, è
proprio il caso di sottolinearlo, nella vicendevole stima.
Lo stile di una convergenza pastorale, unitaria ed organica, come pure
quello di una chiesa tutta ministeriale,12 prese sempre più forma con
l’impulso di mons. Franceschi, il traghettatore dell’ecclesiologia e dello stile
conciliare nelle due diocesi di Ferrara e di Comacchio 1977-1981; esemplare
e orientativa la sua lettera pastorale: Verso un piano pastorale del 1979.13
Con mons. Maverna il Sinodo venne proposto come attuazione nella
chiesa locale del concilio e come liturgia, e stile di vita ecclesiale anche
dopo la sua celebrazione: una sinodalità permanente14 per realizzare un
cammino comune, un piano pastorale15 inteso come il lancio annuale di
un tema, — nei primi anni post-sinodali si affrontarono i temi della
diocesi estense». Sono le parole dell’omelia di mons. Samaritani nel 50° del suo
sacerdozio a dare intelligibilità a questa communio sanctorum: «Solo un superabile
dubbio potrebbe offuscare la certezza di questa persistenza [della diocesi di
Comacchio], pur trasferita nella nuova compagine ecclesiale a cui siamo stati
chiamati. Ad essa abbiamo passato, infatti, il testimone, segnato dalla sigla della
santità della nostra terra: l'impeto missionario a raggio europeo di Bruno di Querfurt e
dei suoi Cinque Compagni, partiti dalle nostre valli ad evangelizzare l’Ungheria, la
Polonia e la Russia Bianca, impregnati di quella dura e appassionata ascesi di martirio
che solo le nostre valli potevano loro dare. Ad essa abbiamo inoltre, passato il fulgore
incomparabile della spiritualità del Monasterium in Italia primum (Pomposa),
crocevia d’incontro tra il Papato e il Sacro Romano Impero della nazione germanica.
Sono felice di constatare che il testimone è stato attentamente recepito – come
componente essenziale a pieno titolo – nella formazione delle giovani leve sacerdotali
del nostro Seminario. Così come pure S. Maria in Aula Regia è salutata e benedetta
come patrona principale della nostra intera arcidiocesi da Bondeno a Gorino, da
Copparo ad Ostellato. E lo sguardo supplice della Madonna delle Grazie, nel duomo
di Ferrara, associa nella pietà del popolo il titolo a noi parimenti suggestivo, direi
struggente, dell’Aula Regia», ivi.
(12) Libro del Sinodo n. 72, 159-160.
(13) Supplemento al «Bollettino Ecclesiastico», 3 1(979).
(14) «La sinodalità - espressione della comunione tanto invocata e tanto gustata
nell'esperienza delle riunioni e degli scambi di opinione - deve continuare. È una
dimensione qualificante la Chiesa. Viviamola», L. Maverna in Una chiesa in
cammino, Piccolo catechismo "Per vivere il Sinodo", Edizione La Voce di FerraraComacchio, 1992.
(15) «Il Sinodo ci affida una responsabilità: portare concretamente a maturazione la
coscienza missionaria, comunionale e profetica della nostra Chiesa. Tutto quanto è
stato detto deve essere «riscritto» nel vissuto ecclesiale, attraverso l'avvio di una
rinnovata pianificazione. A questo scopo occorre, a livello diocesano, vicariale,
parrocchiale e associativo, acquisire una mentalità progettuale e la disponibilità a
rinnovare la prassi comunicativa all'interno della comunità ecclesiale. Il piano
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conversione, della fede e della fede nella risurrezione — di un’idea attorno
alla quale convergere e far convergere i doni di ciascuno e le diverse
esperienze di tutti; piano pastorale inteso pure come strumento per
praticare la comunione e fare esperienza di collegialità nella chiesa locale,
collegialità che il Concilio aveva messo in relazione ai vescovi e al Papa, si
trattava ora di esercitarla anche tra il vescovo e la propria comunità, nei
consigli presbiterale e pastorale, nei consigli pastorali parrocchiali e questo
diventava un modo per portare avanti la ricezione del Concilio.
Leggendo alcuni “suggerimenti” della Relazione finale del Sinodo
straordinario del 1985 per il 20° anniversario della chiusura del Concilio
Ecumenico Vaticano II, si evince come mons. Maverna avesse preso
molto a cuore tali suggerimenti, impegnandosi profondamente a
realizzarli nelle due comunità diocesane.
Si suggerisce di mettere in atto nelle chiese particolari una
programmazione pastorale, per gli anni futuri, che abbia come
obiettivo una nuova, più ampia e più profonda conoscenza e
accettazione del concilio. La qual cosa si otterrà anzitutto mediante
una nuova diffusione dei documenti stessi, mediante la pubblicazione
di studi che spieghino i documenti e li rendano più vicini alla
comprensione dei fedeli. La dottrina conciliare deve venir proposta in
modo adeguato e continuativo mediante conferenze e corsi nella
formazione permanente dei sacerdoti e dei seminaristi, nella
formazione dei religiosi e delle religiose come nella catechesi degli
adulti. Possono essere molto utili, per l'applicazione del concilio, i
sinodi diocesani e altri convegni ecclesiali. È raccomandato l'uso
opportuno dei mezzi di comunicazione sociale (mass media). Per una
giusta comprensione e attuazione della dottrina del concilio sarà di
grande utilità la lettura e l'attuazione pratica di ciò che si trova nelle
varie esortazioni apostoliche, che sono come il frutto dei sinodi
ordinari tenuti a partire dal 1969.16
pastorale risponde ad una esigenza concreta di servizio; ha lo scopo di affrontare i
problemi che stanno di fronte alla Chiesa, proponendo una azione comune,
valorizzando tutte le forze disponibili. Scaturisce da un esame realistico della
situazione; fissa obiettivi possibili da perseguire, prevedendo modalità, strumenti e
momenti di verifica. Pervaso dalla logica del cammino, è sempre aperto, bisognoso di
revisione continua. Esso è uno strumento operativo con cui la comunità cristiana si
pone in atteggiamento di ascolto, per accogliere il disegno divino di salvezza
incarnandolo nella storia. La formulazione del piano pastorale presuppone e insieme
favorisce la maturazione di una coscienza comunitaria ed ecclesiale: nasce dalla
volontà di camminare insieme, nel confronto reciproco, nella continua riflessione su
se stessi e sul mondo, in vista di quella comunione tra gli uomini che è icona dell'
amore del Padre», Libro del Sinodo n. 71, 158-159.
(16) Relazione finale del Sinodo dei vescovi, in Con il Sinodo dei vescovi sulla strada
del Concilio, a cura della Segreteria generale della CEI, Ave, Roma 1986, 30; dopo
questi primi suggerimenti il testo prosegue: «Ci sembra che nelle odierne difficoltà
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Credo che ci sia chiesto in questo Giubileo un supplemento di
attenzione verso la nostra memoria storica e le tradizioni ecclesiali;
attenzione simile a quella di Mosè al roveto, tutto avvolto e preso a sua
volta dall’attenzione creativa di Dio che lo trasforma, lo fa suo e lo invia.
Dio voglia insegnarci più profondamente il valore, l'importanza e la centralità della
croce di Gesù Cristo. Per ciò la relazione tra la storia umana e la storia della salvezza
va spiegata alla luce del mistero pasquale. Certamente la teologia della croce non
esclude affatto la teologia della creazione e dell'incarnazione, ma, come è chiaro, la
presuppone. Quando noi cristiani parliamo della croce non meritiamo l'appellativo di
pessimisti, ma ci fondiamo sul realismo della speranza cristiana. In questa prospettiva
pasquale, che afferma l'unità della croce e della resurrezione, si scopre il vero e falso
significato del cosiddetto «aggiornamento». Si esclude un facile adattamento che
potrebbe portare alla secolarizzazione della chiesa. Si esclude anche una immobile
chiusura in se stessa della comunità dei fedeli. Si afferma invece l'apertura
missionaria per la salvezza integrale del mondo. Attraverso questa tutti i valori
veramente umani non solo vengono accettati ma energicamente difesi: la dignità della
persona umana, i diritti fondamentali degli uomini, la pace, la libertà dalle
oppressioni, la miseria e l'ingiustizia. Ma la salvezza integrale si ottiene solo se queste
realtà umane vengono purificate ed elevate ulteriormente mediante la grazia alla
familiarità con Dio, per Gesù Cristo, nello Spirito santo. In questa prospettiva
abbiamo anche il principio teologico per il problema dell'inculturazione. Poiché la
chiesa è comunione, che unisce diversità e unità, essendo presente in tutto il mondo,
assume da ogni cultura tutto quello che incontra di positivo. L'inculturazione tuttavia
è diversa da un semplice adattamento esteriore, poiché significa l'intima
trasformazione degli autentici valori culturali mediante l'integrazione nel
cristianesimo e il radicamento del cristianesimo nelle varie culture umane. La
separazione tra il vangelo e la cultura è stata definita da Paolo VI «il dramma della
nostra epoca, come lo fu anche di altre. Occorre quindi fare tutti gli sforzi in vista di
una generosa evangelizzazione della cultura, più esattamente delle culture. Esse
devono essere rigenerate mediante l'incontro con la buona novella. Ma questo
incontro non si produrrà, se la buona novella non è proclamata». Il concilio Vaticano
II ha affermato che la chiesa cattolica non rifiuta nulla di quanto c'è di vero e di santo
nelle religioni non cristiane. Anzi ha esortato i cattolici a riconoscere, conservare e
promuovere tutti i buoni valori spirituali e morali nonché socioculturali che si trovano
fra loro. Il tutto con prudenza e carità, mediante il dialogo e la collaborazione con i
fedeli delle altre religioni, testimoniando la fede e la vita cristiana. Il concilio ha
anche affermato che Dio non nega a nessun uomo di buona volontà la possibilità di
salvezza. Le possibilità concrete di dialogo nelle varie religioni dipendono da molte
circostanze concrete. Tutto ciò vale anche nel dialogo con i non credenti. Il dialogo
non dev'essere opposto alla missione. Il dialogo autentico tende a far sí che la persona
umana apra e comunichi la sua interiorità al suo interlocutore. Inoltre tutti i cristiani
hanno ricevuto da Cristo la missione di rendere discepoli di Cristo tutte le genti. In
questo senso Dio può servirsi del dialogo tra cristiani e non cristiani e con i non
credenti come via per comunicare la pienezza della grazia. Dopo il concilio Vaticano
II la chiesa è divenuta più consapevole della sua missione a servizio dei poveri, degli
oppressi, degli emarginati. In questa opzione preferenziale, che non va intesa come
esclusiva, splende il vero spirito del vangelo. Gesù Cristo ha dichiarato beati i poveri
ed egli stesso ha voluto essere povero per noi. Oltre alla povertà materiale, c'è la
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La tradizione ecclesiale, infatti, non custodisce un deposito morto, ma la
vitalità stessa e il comunicarsi del Dio vivente, la sua azione creatrice; la
traditio ecclesiae è il luogo ed il simbolo in cui si incontrano la nostra
vita con quella di Dio, appunto un roveto ardente che brucia senza
consumarsi. È stato Y. Congar a ricordarci che questa tradizione, al pari
della Scrittura santa, si radica nella comunicazione stessa che Dio fa di
sé, rivelando il suo mistero nella storia; anch’essa come la Scrittura
convoca e chiama a vivere l’alleanza; è, la tradizione, proprio perché
attinge alla rivelazione, «un nuovo rapporto di vita, che comporta, dalla
parte di Dio, una comunicazione di vitalità e d'energia in vista di
realizzare con lui una comunione nel contempo personale e collettiva».17
Ci sono tante cose, ricorda san Paolo ai Colossesi (2,16ss) ed anche a
noi, tante piccole tradizioni che sono tradizioni di uomini a cui si corre
dietro credendo siano essenziali alla vita cristiana, allo stile di chiesa sia
sul piano liturgico come su quello pastorale, nelle relazioni della vita
ecclesiale e nei rapporti con la società in cui viviamo, ma tante volte esse
nascono da un vano orgoglio o prestigio personale o localistico. «Queste
cose — ribadisce san Paolo — hanno una parvenza di sapienza, con la
loro affettata religiosità e umiltà e austerità, ma in realtà non servono che
per soddisfare la carne», esse sono solo «ombra di quelle future; ma la
realtà invece è Cristo!». Ecco l’essenziale e per vivere questo è necessaria
una conversione quotidiana al Cristo Signore che deve permeare il nostro
discernimento personale e comunitario, quando si devono scegliere una
direzione, un’azione, un pensiero che siano per l’utilità comune.
Prioritario è — ricorda ancora l’Apostolo — essere stretti «al capo,
[Cristo] dal quale tutto il corpo riceve sostentamento e coesione per mezzo
mancanza di libertà e dei beni spirituali, che in qualche modo può ritenersi una forma
di povertà, ed è particolarmente grave quando la libertà religiosa viene soppressa con
la forza. La chiesa deve denunciare profeticamente ogni forma di povertà e di
oppressione, e difendere e promuovere ovunque i diritti fondamentali e inalienabili
della persona umana. Ciò vale soprattutto quando si tratta di difendere la vita umana
fin dal suo inizio, di proteggerla in ogni circostanza dagli aggressori e di promuoverla
effettivamente sotto ogni aspetto. Il sinodo esprime la propria comunione con i fratelli
e le sorelle che soffrono persecuzioni a causa della loro fede e che soffrono per la
promozione della giustizia; per loro innalza preghiere a Dio. La missione salvifica
della chiesa in rapporto al mondo dobbiamo intenderla come integrale. La missione
della chiesa, sebbene sia spirituale, implica la promozione anche sotto l'aspetto
temporale. Per questo motivo la missione della chiesa non si riduce a un monismo, in
qualsiasi modo esso possa essere inteso. Certamente in questa missione c'è una chiara
distinzione, ma non una separazione, tra gli aspetti naturali e quelli soprannaturali.
Questa dualità non è un dualismo. Bisogna quindi mettere da parte e superare le false
e inutili opposizioni per esempio tra la missione spirituale e la diaconia per il mondo»,
ivi, 42-44.
(17) Y. J.-M. CONGAR, La tradizione e le tradizioni, Paoline, Roma 1965, 16.
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di giunture e legami, realizzando così la crescita secondo il volere di Dio».
Ho terminato questo 14° Quaderno del Cedoc SFR il giorno della
memoria dei santi Basilio e Gregorio Nazianzeno, essi mi sono
soprattutto cari per la loro autentica amicizia, umana e spirituale e come
esempio di vera fraternità presbiterale; così scrive Gregorio di se e di
Basilio:
Sembrava che avessimo un’unica anima in due corpi. Se non si deve
assolutamente prestar fede a coloro che affermano che tutto è in tutti, a
noi si deve credere senza esitazione, perché realmente l’uno era
nell’altro e con l’altro. L’occupazione e la brama unica per ambedue
era la virtù, e vivere tesi alle future speranze e comportarci come se
fossimo esuli da questo mondo, prima ancora d’essere usciti dalla
presente vita. Tale era il nostro sogno. Ecco perché indirizzavamo la
nostra vita e la nostra condotta sulla via dei comandamenti divini e ci
animavamo a vicenda all’amore della virtù. E non ci si addebiti a
presunzione se dico che eravamo l’uno all’altro norma e regola per
distinguere il bene dal male. E mentre altri ricevono i loro titoli dai
genitori, o se li procurano essi stessi dalle attività e imprese della loro
vita, per noi invece era grande realtà e grande onore essere e chiamarci
cristiani.18

Non è forse questo lo stile che fa fermentare e crescere l’unità di una
chiesa e diffonde la sua carità e la sua missione a favore di tutti gli
uomini?
L’augurio, allora, per la strada che ci sta davanti come Chiesa di
Ferrara-Comacchio, desidero esprimerlo con le parole del vescovo Luigi:
«Ecco il dovere di camminare insieme, Vescovo, Sacerdoti, Religiosi e
religiose, Laici... andando a tutti».19

2 gennaio 2012 memoria dei Santi BASILIO MAGNO E
GREGORIO NAZIANZENO

(18) GREGORIO DI NAZIANZO, Discorso 43, 15. 16-17. 19-21; (PG 36, 514-52)
(19) Il dovere di camminare e di camminare insieme, Lettera per la sacra visita
pastorale, 8 settembre 1984, in «Bollettino ecclesiastico», 3 (1985), 388.
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ANNUNCIO DEL CONCILIO
Come obbedendo ad una voce interiore e
suggerita da una ispirazione venuta dall’alto,
abbiamo giudicato essere ormai maturi i tempi per
offrire alla Chiesa cattolica e a tutta la comunità
umana un nuovo Concilio Ecumenico che
continuasse la serie dei venti grandi Concili, che
hanno ottimamente contribuito nel corso dei secoli
all’incremento della grazia celeste negli animi dei
fedeli e al progresso del cristianesimo…
Il prossimo Concilio dunque si celebra
felicemente in un momento in cui la Chiesa avverte
più vivo il desiderio di irrobustire la sua fede con
forze nuove e di rimirarsi nella stupenda immagine
della propria unità; come pure sente più
pressantemente di essere vincolata dal dovere non
solo di rendere più efficace la sua salutare energia e
promuovere la santità dei suoi figli, ma anche di
portare incremento alla diffusione della verità
cristiana e al miglioramento delle sue strutture.
Sarà questa una dimostrazione che la madre
Chiesa è sempre vitale e gode di una perpetua
giovinezza e che è sempre presente negli eventi
umani, e che nel succedersi dei secoli si adorna di
nuova bellezza, irradia nuovi fulgori, riporta nuove
vittorie, pur restando sempre la stessa e conforme a
quell’immagine a cui volle fosse configurata il suo
divino Sposo, cioè Cristo Gesù, che l’ama e la
protegge.
Dalla Bolla apostolica Humanae Salutis di
Giovanni XXIII (25 dicembre 1961)
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1966 - UN PRIMO BILANCIO DEL CONCILIO
di B. HÄRING
Nel tentativo, non certo facile, di stendere un bilancio conclusivo del
Concilio, che senza dubbio è il più grande evento della cristianità da secoli,
non si può dimenticare con quanto scarsa fede molti di noi siano andati
incontro al Concilio e come sembrasse umanamente inverosimile che si
potessero affrontare i problemi più scottanti, con coraggio, senza timore di non
giungere nella loro soluzione neppure a una approssimativa unanimità. A molti
sembrava che la Chiesa stanca della lunga peregrinazione storica, volentieri
volta con lo sguardo verso il passato, dimostrasse una sproporzionata pretesa
di prevalenza di contro all'animosa Chiesa che procedeva in avanti. Poteva
parere anche a molti che durante il corso intero del Concilio fosse stato
concesso alla minoranza più che mai in alcun altro Concilio, anzi più che in
qualsiasi organismo comunitario del nostro tempo. Si sarebbe anche potuto
essere tentati di credere che, di conseguenza, parecchi problemi non sarebbero
stati portati a quella soluzione, che però in sé storicamente sarebbe stata
matura. Considerando complessivamente le cose, tuttavia, l'unica decisione
giusta mi sembra quella di dimenticare tutto ciò e lodar Dio con gratitudine per
le grandi cose che Egli ha compiute. Ciò facendo, non dimentichiamo che un
Concilio, per quanto sostenuto dalla grazia di Dio, non è proprio un evento
della Gerusalemme celeste, ma una tappa benedetta nel pellegrinaggio terrestre
della Chiesa. Non è una meta finale che ci permetta ora di riposare
comodamente.
Tra i molti aspetti che contraddistinguono il Concilio Vaticano Secondo,
vorrei soprattutto porre in rilievo lo spirito della pietà liturgica e biblica,
l'orientamento pastorale di fondo, la concessione e l'istanza della libertà,
l'apertura al mondo, la rappresentanza e tendenza universale e il raccogliersi
di tutti i singoli temi e compiti nella grande esigenza: l'unità.
Un Concilio orante
Per il Concilio Vaticano Secondo, si è molto pregato e offerto, e, anzi, non
solo dai cristiani cattolici. La cristianità intera si è resa conto: soprattutto
nell'umile preghiera noi dobbiamo riconoscere che ogni bene viene solo da
Dio; che però si onora Dio attendendosi grandi cose dalla sua bontà e dalla sua
potenza. Il volto del Concilio, anche visto dall'interno, fu quello di un Concilio
orante. Per me resta indimenticabile come durante la cerimonia di
inaugurazione della prima sessione dominasse nella tribuna dei «periti»
l'atmosfera del raccoglimento, che non risultò se non più manifesta per il
frequente tentativo di un isolato di disturbare gli altri parlando ad alta voce.
Quest'unico, ultraconservatore, che dopo la conclusione della prima sessione
disse: «Questo maledetto Concilio», alla fine venne pregato dal suo vicino di
unirsi alla preghiera, oppure di non turbare l'atmosfera della preghiera. Era
edificante vedere quanti Padri conciliari prima e dopo ogni seduta in San
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Pietro facessero la visita al Santissimo Sacramento. Si pregava molto anche
all'altare del grande promotore del rinnovamento eucaristico, Pio X. Al centro
però stava la concelebrazione della Cena Eucaristica. Se all'inizio v'erano
ancora alcuni che sfruttavano questo tempo per adempiere all'obbligo del
Breviario, alla chiusura del Concilio non si vide più che un solo Arcivescovo
utilizzare il tempo della concelebrazione della Messa per pregare sul
Breviario. Nella celebrazione del grande mistero divino dell'unità si era un
cuor solo e un'anima sola.
Il grandioso esordio del Concilio, che contribuì a determinare tutto il
resto, fu il rinnovamento della liturgia e, in rapporto ad essa, del complesso
della vita di pietà cattolica. Come sottolineò papa Giovanni, questo esordio
fu provvidenziale. E papa Paolo ha fatto notare più e più volte come nel
rinnovamento liturgico non si tratti semplicemente di un mutamento della
legislazione, che basti accogliere esternamente; si devono soprattutto vedere
con occhi nuovi queste mirabili ricchezze donate alla vita spirituale e alla
cura pastorale delle anime.
La preghiera del Rosario, le devozioni popolari, la venerazione delle
reliquie e le indulgenze non sono state tolte alla nostra vita di pietà, ma sono
collocate nella prospettiva giusta, sono ordinate a ciò che è chiaramente il loro
centro, l'Eucarestia e i Sacramenti, e l'intelligenza d'esse è purificata e
approfondita in funzione di quel centro. L'intero rinnovamento liturgico è
orientato ad alimentare abbondantemente la gioia della fede, la conoscenza
d'essa e la vita di pietà dei fedeli. La mensa della Parola di Dio è più
riccamente imbandita. Nessun cristiano istruito si potrà più scusare se attinge
tutto il nutrimento per la sua vita di pietà da narrazioni su dubbie visioni,
apparizioni e rivelazioni private; a tutti devono essere rese accessibili la Sacra
Scrittura e una letteratura religiosa, che costruisca sulla base della Bibbia.
Un Concilio pastorale
Concili di secoli scorsi furono in parte un atto di tensione e sforzo nella
difesa da parte della Chiesa contro eresie che la assalivano. Così la verità di
salvezza si dovè maneggiare anche come spada per difendersi. Ciò non di
rado portò con sé il pericolo che la predicazione e, soprattutto, la teologia
divenissero principalmente materia di controversia; così facendo, non si
mirava in prima istanza all'enunciazione positiva salvifica e all'incitamento a
una vita pia e santa.
Lo spirito pastorale del Concilio Vaticano Secondo è determinato
soprattutto dal genio di Papa Giovanni. La sua intuizione fu che il Concilio
dovesse mostrare al mondo il volto attraente della Chiesa. Di fatto essa in
questo Concilio si è presentata al mondo in maniera simpatica. Ha riposto nel
fodero la spada e, in verità, anche quella degli anatemi e delle scomuniche.
Ha reso chiaro in ogni modo come essa non avanzi alcuna rivendicazione
temporale e come deplori profondamente che taluni suoi rappresentanti nel
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passato ne abbiano fatte valere. Così essa è pienamente libera per il suo
ministero di salvezza e, secondo le possibilità e necessità storiche di volta in
volta presenti, anche per un umile servizio in favore della pace fra gli
uomini, i popoli e le classi sociali. Papa Paolo ha ripetutamente esposto con
classica chiarezza questo risultato, e principalmente nella sua allocuzione al
corpo diplomatico dell'8 gennaio 1966.
La particolarità pastorale più eminente del Concilio, a mio parere, sta nel
modo in cui sono state fatte le enunciazioni di fede: nel fuoco dello sguardo
stanno anzitutto non princìpi astratti, ma il Dio vivente. La Chiesa annuncia
in tutto il Cristo, che è la verità in persona e che ha inviato alla Chiesa lo
Spirito di verità. Egli è la via al Padre. Il mistero della sua incarnazione, della
sua morte, della sua resurrezione e della sua ascesa al Cielo, e di tutto ciò che
Egli ha fatto e detto, è messaggio di salvezza. Questo messaggio può essere
inteso e formulato rettamente solo se si nutre un grande amore per Lui e per
l'umanità redenta da Lui.
Perciò non si deve «martellare in testa» la verità a nessuno. Tutti devono
avvertire che l'affermazione di verità, fino alla sua ultima formulazione e
nell'intero suo tono, è espressione dell'amore della Chiesa così come
dell'amore di Cristo. Non si può rinserrare la verità di salvezza nel «forziere»
di vecchie e polverose formulazioni, che sono incomprensibili o addirittura
sono fonte di fraintendimento per l'uomo dell'epoca attuale e non gli
comunicano alcun impulso alla fede lieta e all'impegno operoso. Si deve
essere afferrati interiormente dalla verità proprio perché si è presi da un
grande amore per il Cristo, per poterla recare agli uomini nell'amore.
La sterilizzazione della verità è malvagia non meno che quella di una
persona umana chiamata alla fecondità. La teoria di una «dogmatica pura»
senza alcuna considerazione e alcun rapporto con la salvezza del prossimo, è
un'operazione simile, antispirituale, di sterilizzazione. Il Concilio Vaticano
Secondo non è meno, ma più dogmatico nel senso buono, poiché in ogni
affermazione di verità è stato tanto preoccupato e sollecito di edificare e non
di distruggere, di unire e non di separare.
Una delle affermazioni d'esso più ricche di pietà e di senso pastorale è la
sua dottrina, ancorata in tutte le Costituzioni e in tutti i Decreti, intorno alla
chiamata universale alla santità. Tutto l'altro vuole principalmente servire a
questo fine: così il modo e lo stile in cui viene annunziata la dottrina e
celebrata la liturgia e, non da ultimo, anche la riforma delle strutture.
L'«aggiornamento» che papa Giovanni ha posto quale compito al
Concilio, è di natura spirituale e pastorale. Ha il suo presupposto nella
disponibilità generosa a una maggior profondità spirituale e a una più pronta
dedizione al sacrificio. Esige da tutti d'uscire da una certa pigrizia dello
spirito e da una aspirazione a mantenersi al sicuro nella mediocrità. Alla
prontezza al rinnovamento corrisponde, e poi ne scaturisce anche,
l'«attenzione vigilante ai segni del tempo». Infatti la Provvidenza di Dio che
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è operante in ogni dove offre una parte del disegno divino, quale la Chiesa
può riconoscere ascoltando docilmente lo Spirito Santo e tenendo lo sguardo
fisso sulla pienezza della Rivelazione nel Cristo.
Un Concilio libero
I primi Concili furono convocati dagli Imperatori romani. Al Papa
rimaneva all'occorrenza la libertà della conferma e, in qualche occasione, del
rigetto di decisioni inaccettabili. Riguardi politici hanno paralizzato in larga
misura Concili anteriori, o almeno la loro esecuzione. Persino compiti
eccellenti di parecchi Concili furono in parte assoggettati alla pressione di
situazioni politiche. Finanche la posizione del problema così fondamentale
dell'unità della Cristianità separata fu ispirata in modo ben visibile, nei due
Concili di Lione (1274) e di Firenze (1439), da istanze e necessità politiche.
Il Concilio Vaticano Primo dovette essere interrotto sotto la pressione del
potere politico. Le stesse personalità di Concili precedenti in parte non
furono esenti da interessi politici, sia che fossero essi medesimi rivestiti di
cariche politiche, o dovessero rappresentare gli interessi dell'uno o dell'altro
Stato. A buon diritto già Papa Giovanni celebrò la libertà del Concilio
Vaticano Secondo; solo in riferimento alle Dichiarazioni sull'atteggiamento
della Chiesa verso le religioni non cristiane e sulla libertà religiosa vi furono
tentativi di una certa pressione politica, contro i quali tuttavia il Concilio poté
rendere una testimonianza tanto più convincente della propria libertà.
La Dichiarazione sulla libertà religiosa fu indubbiamente uno dei risultati
del Concilio ottenuti con più aspra lotta. È finora la confessione più solenne
della fede della Chiesa nella tesi fondamentale che la verità stessa ha in sé la
forza di rendere liberi. La lieta Novella proclamata dalla Chiesa non ha
bisogno di alcun ausilio di roghi, di coazione psicologica o di privilegi statali,
che, praticamente, discriminerebbero gli appartenenti ad altre religioni. La
Chiesa confida nella verità di Cristo e nella testimonianza del suo amore. Ciò
facendo, rispetta la libertà anche della coscienza umana; poiché l'obbedienza
fedele all'onesto giudizio di coscienza è di per sé la via più sicura verso la
luce piena e verso l'accettazione assolutamente leale della fede.
Il Concilio ha anche posto alla prova la libertà all'interno, della Chiesa. Le
considerazioni e le discussioni del Concilio furono condotte con vera libertà
spirituale e col coraggio cristiano di usare la franchezza. Tanto col suo
esempio, quanto anche con le sue decisioni, il Concilio ha rafforzato questo
spirito di libertà, che vincola soltanto alla verità e all'amore. Basti accennare a
questo proposito alla Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo, che indica tale orientamento addirittura come struttura di
fondo: la Chiesa può celebrare nel mondo la vera libertà solo nella misura in
cui tale libertà è viva nel suo intimo. Anche il laico è più di un passivo
ricettore di ordini. «I laici manifestino ai sacri pastori le loro necessità e i loro
desideri, con quella libertà e fiducia, che si addice ai figli di Dio e a fratelli in
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Cristo. Secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, hanno la
facoltà, anzi talora anche il dovere di far conoscere il loro parere su cose
concernenti il bene della Chiesa». (Costituzione dogmatica De Ecclesia, n. 37).
Con lo spirito della libertà, il Concilio ha promosso anche un'obbedienza
illuminata, ed eserciterà la propria efficacia opponendosi come un baluardo
contro quell'obbedienza da schiavi che, per riguardo a un ordine d'uomini,
tanto spesso ha trasgredito i comandamenti di Dio. La sintesi tra libertà e
obbedienza, quale caratterizza il Concilio, aiuta tutti a esercitare la propria
obbedienza in maniera più adeguata e migliore, specialmente rapportandola
alla totalità della Chiesa. Sicuramente quei pochi prelati, che finora si sono
interiormente chiusi all'evento e allo spirito del Concilio, urterebbero contro
la dura roccia se con direttive e ordini volessero contrapporre la propria
autorità a quella del Concilio. Solo quelle direttive che riflettono
l'obbedienza verso la Chiesa totale hanno prospettive di trovare una libera e
grata obbedienza. La franchezza coraggiosa associata all'obbedienza, così,
darà un non piccolo contributo per rafforzare l'unità nella Chiesa.
Il Concilio aperto al mondo
Il tema principale del Concilio Vaticano Secondo: essenza e missione
della Chiesa, ha richiesto necessariamente pure che essa si rivolgesse al
mondo; infatti la Chiesa è stata adunata dai quattro venti dall'amore del suo
Fondatore, per portare la salvezza al mondo.
La premessa fondamentale della grande apertura al mondo dimostrata dal
Concilio è già stata nominata: la rinuncia assoluta a qualsiasi interesse terreno
o potere politico. Con una espressione biblica ci sarebbe consentito di
chiamarla col nome di «spirito della povertà»; e qui non si tratta soltanto di
povertà sotto il profilo economico, ma dello spirito della donazione e
spogliamento di sé sotto tutti i rispetti: rinuncia a un orgoglio per la superiorità
occidentale o latina, distacco da vecchie forme divenute care, quando esse
potrebbero offuscare la sua missione e la sua origine divina, rinuncia a
privilegi, che potrebbero essere stati acquisiti in modo perfettamente legittimo,
ma che, in una nuova situazione, non sono adatti a servire il Vangelo.
L'apertura al mondo da parte del Concilio Vaticano Secondo si mostra fra
l'altro nel fatto che esso riconosce espressamente l'autonomia dei vari settori
oggettivi, per esempio della cultura, dell'economia, della politica,
naturalmente sempre sotto la sovranità suprema di Dio. L'apertura al mondo
da parte della Chiesa è possibile solo se essa guarda a Dio stesso: la Chiesa
rispetta l'operare di Dio nella storia, in tutti gli ambiti e in tutte le culture.
Con particolare reverenza essa considera l'azione di Dio nell'Antico
Testamento e nel popolo di Israele e nell'Islam, che in certo modo
partecipano ancora direttamente della rivelazione positiva di Dio. Essa
scorge il retaggio della Rivelazione originaria e il frutto dell'attività di grazia
di Dio anche nelle altre religioni. Tutto ciò essa onora senza invidia, anzi
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addirittura con gioia e gratitudine; perché tutto è rapportato a Cristo, suo
Capo, e in un senso arcano e profondo anche allo stesso mistero proprio di
essa. L'apertura al mondo da parte della Chiesa si intende dunque soprattutto
come inno di lode a Dio.
Tutto ciò non rende cieca la Chiesa, ma al contrario la fa ancor più
perspicace nell'avvertire i peccati nel mondo e nelle proprie file. La Chiesa del
Concilio, aperta al mondo, si è difesa con successo dalla tentazione di un
modo unilaterale di intendere il mondo, orientato a vederlo solo nel senso
svalutativo, deprezzativo di alcuni testi scritturistici che designano quella parte
dell'umanità, la quale si chiude a Cristo, alla vera luce, nonostante una
conoscenza sufficiente. Il Concilio ha del mondo una comprensione che ne
coglie l'intera complessità. Esso vede la creazione buona di Dio, il dramma
della lotta delle tenebre contro la luce, il gemito dell'intera creazione sotto il
peso dei peccati, il fatto della Redenzione, eminente sopra ogni altra cosa,
l'ansiosa aspirazione dell'universo alla partecipazione piena alla libertà beata
dei figli di Dio.
Questa visione ampia offre stimolo e orientamento ad una concezione
della morale cristiana nel senso di una salvezza sociale e a sforzi sistematici
per una pastorale d'ambiente che è pienamente consapevole delle influenze
reciproche tra le strutture, i modi di comportamento, i motivi religiosi da un
lato, e i multiformi condizionamenti sociali dall'altro.
Il Concilio universale
Dal punto di vista dogmatico anche i Concili precedenti vengono
designati come ecumenici e perciò universali, sebbene la rappresentanza di
singole chiese locali spesso in essi non fosse che esigua. Anche il Concilio
Vaticano Secondo lascia aperte possibilità assai grandi per un Concilio
successivo, che potrebbe essere ancor più universale mentre la maggior parte
delle Chiese orientali e delle comunità ecclesiali derivate dalla Riforma del
XVI secolo, erano rappresentate al Concilio Vaticano Secondo solo da
osservatori, un Concilio che dobbiamo ancora impetrare con la preghiera, in
cui sia rappresentata l'intera cristianità realmente unita, godrà di
un'universalità ancor più vasta. Si deve anche sperare senz'altro che un
Concilio successivo abbia a sperimentare una rappresentanza e articolazione
più ricca delle chiese africane, asiatiche e d'altri continenti. Ma da un lato il
fatto che rende felici, tuttavia, è appunto che in questo Concilio Vaticano
Secondo tutte le parti del mondo e le grandi culture fossero in una certa
misura rappresentate. Pure la rappresentanza della cristianità divisa da Roma
assunse già un grado assai intimo di presenza e di attiva collaborazione. I
duemilacinquecento vescovi e superiori di ordini religiosi presenti furono
una dimostrazione imponente della cattolicità della Chiesa, della sua unità
nella molteplicità e della sua molteplicità nell'unità.
Questo incontro e questo dialogo perdurante nel corso di quattro lunghe
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sessioni fu però anche realmente necessario in vista della cattolicità. Senza il
Concilio si sarebbe presentato un pericolo che ormai difficilmente si potrebbe
più smentire: il rischio che le parti della Chiesa vivessero la propria esistenza
troppo staccate e separate e assolutizzassero ciascuna la propria particolarità.
La grande istanza: l'unità
Già dopo la prima sessione si delineò chiaramente che il Concilio
Vaticano Secondo si svolgeva ed era fermamente caratterizzato dal segno del
mistero dell'unità. Sotto papa Paolo, è rimasto fedele a questo suo spirito o
genio non meno che sotto papa Giovanni, che da parte sua ha visto
chiaramente in tale luce il suo programma e la sua preghiera per il Concilio.
Entro tale grande prospettiva si colloca tra l'altro il cristo-centrismo del
Concilio; poiché il Cristo è l'unica via verso il Padre; quindi l'intera dottrina
sviluppata dallo Spirito Santo; poiché è Lui che «attraverso la stessa diversità
di grazie, di ministeri e di operazioni raccoglie in un solo corpo i figli di Dio,
dato che tutte queste cose opera un unico e medesimo Spirito» (Costituzione
dogmatica De Ecclesia, n. 32).
In questa medesima linea noi vediamo anche tutta la dottrina della
collegialità ora sviluppata. L'episcopato mondiale non è un coacervo
inorganico di singoli vescovi sottomessi al Papa, ma un tutto organico,
ordinato, raccolto e articolato in Cristo dallo Spirito Santo. La funzione del
successore di san Pietro, di servire all'unità del molteplice, è stata in tal modo
più efficacemente enucleata. Non si leva alcuna barriera tra lui e le chiese
locali, ma egli agisce sempre guardando alla totalità, e sostenuto dalla totalità
della Chiesa. L'insieme dell'episcopato e, attraverso di esso, anche dell'ordine
presbiterale e del laicato è in tal modo congiunto più efficacemente e
organicamente al Papa.
Come al letto di morte di papa Giovanni, cui si volse tutta la terra, in
intima colleganza, così anche nel centro e nel cuore del Concilio, nel cuore di
ogni vescovo e teologo che vi partecipava attivamente, v'era la grande
preghiera del Signore: Ut omnes unum sint. Questo testamento del Signore
trovò una viva incarnazione nel Segretariato per l'unità dei cristiani, la cui
opera fu straordinariamente ricca di benedizione e grazia, e nella accoglienza
assai calda riservata agli osservatori della Cristianità separata da Roma, che
da parte loro erano e sono compenetrati dall'urgere della medesima istanza.
La chiusura del Concilio, con l'atto di riconciliazione nella. Basilica di san
Paolo e il perdono reciproco per le bolle di anatema scagliate tra l'Oriente e
l'Occidente, se si considera anche la disposizione all'umiltà che in tale
occasione si manifestò, fu un punto culminante: esso lascia sperare che Dio
compirà pure, con la sua potenza e la sua misericordia, ciò che ha iniziato
tanto mirabilmente: l'unità di tutti i cristiani in una Chiesa santa, cattolica e
apostolica.
B. HÄRING, «Tentativo di un bilancio del Concilio», in Humanitas, 2-3 (1966), 114-23.
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In cammino con la Chiesa
N. MOSCONI, Lettera Pastorale per la Quaresima 1966
Miei carissimi fratelli.
non è certo possibile che io vi chiami a una meditazione quaresimale in
questo tempo sacro e in questo Giubileo straordinario senza che il tema della
nostra meditazione sia il Concilio Ecumenico Vaticano II.
«II Concilio. di natura sua, è un fatto che deve durare» ha detto Paolo VI
il 15 dicembre 1965. «Se davvero esso è stato un atto importante storico e,
sotto certi aspetti, decisivo per la vita della Chiesa, è chiaro che noi lo
troveremo sui nostri passi ancora per lungo tempo. Il Concilio non è un
evento effimero e passeggero, come tanti eventi sono nella cronaca della
Chiesa e del mondo; è un evento che prolunga i suoi effetti ben oltre il
periodo della sua effettiva celebrazione. Deve durare. deve farsi sentire, deve
influire sulla vita della Chiesa. e cioè sulla nostra. se davvero noi vogliamo
essere buoni e fedeli membri della Chiesa stessa» (Osservatore Romano, 16
dic. 1965).
Dal giorno in cui il Concilio si è chiuso, è dunque incominciato l'obbligo
di vivere con pienezza di adesione il Concilio medesimo, poiché in esso ha
parlato lo Spirito Santo.
Bisogna, dunque, approfondire la realtà del Concilio nella vita della
Chiesa: conoscere in una visione d'insieme la vicenda storica del Concilio;
affrontare il contenuto del Concilio, quella ricchezza — dono dello Spirito
Santo alla Chiesa — che deve diventare la nostra ricchezza; fare nostro lo
spirito del Concilio per attuarlo, nella «accettazione umile e leale, senza
postumo senno e senza tacite riserve. delle norme conciliari» (Paolo VI
all'Episcopato italiano il 6 dicembre 1965).
Parte Ia - Chiesa viva
Per comprendere e attuare il Concilio è necessario evitare due grandi
pericoli: il pericolo dell'inerzia e il pericolo della rottura. Per evitare questi
pericoli è necessario avere chiara la visione della Chiesa viva.
Ha scritto Jean Guitton (uno dei più grandi pensatori cristiani dal tempo
di Pascal) che nella storia della Chiesa i periodi difficili e vulnerabili sono
quelli che seguono un Concilio. Sono i periodi degli scismi, nei quali si
coagulano i dissenzienti, gli inquieti e scontenti che diventano ribelli.
Quando il vescovo di Monaco tornò alla sua sede dopo il Vaticano I, disse
al teologo e storico Ignazio Döllinger: «E ora, al lavoro per la Chiesa». Ma
Döllinger (inquieto, pugnace, lontano dallo svolgimento e dallo spirito del
Vaticano I) gli rispose: «Sì, ma per la Chiesa antica»: e creò la setta dei
«Vecchi Cattolici».
La prudenza sapiente di Paolo VI ha evitato ogni scisma. Ma i pericoli,
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secondo Jean Guitton rimangono e possono ritardare e anche compromettere
i frutti del Vaticano II.
Atteggiamenti e pericoli
Ci aveva già ammonito Paolo VI quando (15 dicembre 1965) disse che
tra i vari atteggiamenti possibili «rispetto al post-Concilio» dobbiamo
scegliere quello buono. È troppo importante il monito di Paolo VI, perché
non abbiamo a rileggerlo integralmente.
«Dicevamo, innanzi tutto, non buono, non logico, non ecclesiale,
l'atteggiamento di coloro che pensavano di ritornare, a Concilio finito, come
prima; di rientrare nelle abitudini religiose e morali anteriori al Concilio, e forse
non già per il valore di tali abitudini, molte, moltissime anzi, delle quali sono e
saranno da conservare e da difendere, o perché facenti parte del "deposito della
fede" inalienabile e irreformabile, o perché costituenti il patrimonio genuino e
prezioso di una tradizione cattolica, che sarebbe stolto o irriverente cambiare o
dissipare; ma per la tranquillità, per la pigrizia, per il riposo, che quelle
abitudini di prima sembrano concedere e garantire. Questo stato d'animo non
sarebbe conforme allo spirito innovatore del Concilio e non sarebbe degno di
figli fervorosi e intelligenti della Chiesa. Non quindi il nostro».
«Vi è un altro atteggiamento opposto: il "conciliarismo ", cioè quello che
vorrebbe un Concilio permanente. E non parliamo ora delle sue maggiori e
famose affermazioni storiche e giuridiche riguardanti la dottrina della somma
potestà direttiva della Chiesa; a questo riguardo dobbiamo rallegrarci delle
soluzioni costituzionali emanate dal Concilio Vaticano I° circa la potestà
pontificale, e dal Concilio Vaticano II° circa la potestà dei Vescovi
congiuntamente a quella del Papa. Alludiamo piuttosto allo stato d'animo di
coloro che vorrebbero "mettere in discussione" permanente verità e leggi
ormai chiare e stabilite, continuare il processo dialettico del Concilio,
attribuendosi competenza e autorità di introdurre criteri innovatori propri, o
sovvertitori, nell'analisi dei dogmi, degli statuti, dei riti, della spiritualità della
Chiesa cattolica, per uniformare il suo pensiero e la sua vita allo spirito del
tempo. Sarà sempre lecito ed encomiabile che Pastori e Dottori non
consentano al Popolo di Dio un adesione puramente passiva alla dottrina e al
costume della Chiesa, ma procurino piuttosto di animarla di convinzioni vive,
di studi nuovi, di espressioni originali; ma tutto questo suppone una sicura
fedeltà della realtà religiosa e morale, ormai garantita dal magistero della
Chiesa cattolica. Sarebbe smentita la sua natura e la sua missione, se così non
fosse».
Il che vuol dire che l'atteggiamento buono, quello che i fedeli della
Chiesa devono oggi assumere rispetto al Concilio, non è quello di "mettere in
discussione", cioè di mettere in dubbio e sotto inchiesta le cose che esso ci ha
insegnate, ma quello di metterle in pratica, di studiarle, di capirle, e di
applicarle nel contesto effettivo della vita cristiana».
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Jean Guitton ritiene che oggi «il pericolo dell'inerzia». cioè la ostinata
resistenza interna, non sia il pericolo più grave per la fede: ma che il vero
pericolo sia il secondo: l'atteggiamento di coloro che vogliono vedere il Concilio
non come «uno sviluppo della dottrina» che conserva la identità delle sue origini
attraverso gli adattamenti lungo il corso dei secoli, ma come a rottura» con il
passato. come una «riscoperta» fatta dopo quindici secoli della verità evangelica
(«France Catholique» e «L' Osservatore Romano» 2 febbraio 1966).
Per evitare l'uno e l'altro pericolo, per capire il Concilio nel contesto della
Chiesa e vivere in fedeltà che è insieme giusta interpretazione, mi sembrano
utili due passi del Nuovo Testamento che ci illuminano sull'idea del viaggio,
sul concetto di Chiesa itinerante, del pellegrinaggio del popolo di Dio.
Chiesa itinerante
Il primo testo è di San Paolo che parla del popolo ebreo nel deserto:
«Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, e tutti bevvero la stessa bevanda
spirituale; bevevano infatti attingendo da una pietra spirituale che li
accompagnava: e la pietra era il Cristo» (1 Cor. 10, 4).
Ed ecco il commento nella «Lumen gentium», la Costituzione dogmatica
del Vaticano secondo sulla Chiesa: «Fino a che non vi saranno nuovi cieli e
terra nuova, nei quali la giustizia ha la sua dimora, la Chiesa peregrinante, nei
suoi sacramenti e nelle sue istituzioni, che appartengono all'età presente porta
la figura fugace di questo mondo e vive tra le creature, le quali sono in gemito
e nel travaglio del parto sino ad ora e sospirano la manifestazione dei figli di
Dio» (Lumen gentium, 48) «come già Israele secondo la carne, peregrinante
nel deserto viene chiamato Chiesa di Dio, così il nuovo Israele dell'era
presente, che cammina nella ricerca della città futura e permanente si chiama
pure Chiesa di Cristo ... dovendosi estendere a tutta la terra entra nella storia
degli uomini e insieme però trascende i tempi e i confini dei popoli» (L. g. 9).
L'apostolo Paolo si rifaceva a una leggenda rabbinica, secondo la quale, la
pietra, da cui Mosè fece scaturire l'acqua per la sete del suo popolo,
accompagnò gli israeliti nel loro viaggio nel deserto, per diventare poi la
pietra di angolo di Gerusalemme. Ma il Cristo é realmente la pietra viva, la
pietra che ci accompagna e ci disseta col suo fiume di acqua viva. Ed è questa
la visione apocalittica di san Giovanni «e mi mostrò un fiume di acqua viva,
splendido come un cristallo» (Apoc. 4, 6); il fiume di acqua viva nasce dal
trono dello Agnello, della pietra che è Cristo, Cristo è pietra, ma non è pietra
immobile: è la pietra che ci accompagna.
E. poiché la Chiesa è il «Christus totus di cui parla sant'Agostino, anche
essa è pietra viva, immutabile come istituzione, ma in cammino con gli
uomini che vi si dissetavano nel passato, vi si dissetano oggi e vi si
disseteranno sempre, purché vogliano accostare le loro labbra a questo fiume
di acqua viva.
Cristo vivo e Chiesa viva
La Chiesa sulla terra è sommersa nel tempo umano; è fatta di «storia» e di
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«storicità». La Chiesa è fatta di «storia» perché è intessuta di avvenimenti e
realizza eventi. Non è un'idea: e non si muove tanto sulla cosiddetta linea
dell'essenza, dei concetti, delle ideologie, dei libri: non è una filosofia, un
sistema ideologico o una biblioteca. E un fatto, o meglio, un insieme di fatti
che vanno dalle origini fino alla Pasqua del Signore e arrivano fino a noi e
continueranno nella realtà concreta della storia. È quindi una realtà
esistenziale, coinvolta nelle vicissitudini della storia, vincolata a tutto ciò che
è umano, ma portatrice di ciò che è eterno, vale a dire della presenza di Dio
che si è inserito nel tempo storico manifestandosi in determinati eventi di
salvezza. «Verbum caro factum est» (Giov. 1, 14). «La Parola si è fatta
carne»; «propter nos homines et propter nostram salutem»: «per noi uomini e
per la nostra salvezza» (Simbolo Niceno - Costantinopolitano).
La Chiesa è fatta di «storicità» perché non è statica né terminalmente
perfetta: ma si muove e vive secondo l'evoluzione del tempo umano, con i
suoi progressi e i suoi regressi, con i suoi invecchiamenti e i suoi
rinnovamenti, con ricchezze di virtù e con depressioni di peccato, sempre
però slanciata verso una mèta che oltrepassa la storicità, anche se questa le è
inerente.
Così la Chiesa è «una», «santa», «cattolica», e «apostolica», non in senso
statico di perfetto possesso, ma in un senso dinamico di continua conquista.
La sua unità, la sua santità, la sua cattolicità e la sua apostolicità, sono le
«note» della Chiesa, ma sono insieme una «missione», una responsabilità in
crescita, una inquietudine permanente, uno sforzo, una ricerca e un progresso.
La Chiesa pellegrina, in questo senso, non è mai fatta, ma si sta sempre
facendo, proprio come la storia dell'uomo. Si spiega quindi il suo senso di
evoluzione, la sua necessità di vera penitenza, la sua vocazione missionaria, la
sua adattabilità pastorale e la sua ripresa ecumenica.
Rinnovamento in atto
Così è lo stesso uomo nella storia: non una statua già scolpita e
accomodata nella nicchia, ma una vita in continuo sviluppo.
Questo senso realista del pellegrinaggio, messo in nuova luce dal
Concilio, darà sempre più alla Chiesa un aspetto di agilità e di umiltà, che
arricchirà enormemente la sua efficacia pastorale.
Questa realtà viva — Chiesa viva del Cristo vivo — va sempre tenuta
presente per capire il Concilio, anzi per capire la storia e la vicenda e l'opera e
la vita della Chiesa nel tempo. Per essa — come per il Cristo — non c'è che un
problema: la salvezza degli uomini, da ricondurre al Padre. Per questo (scriveva
già il Newman) «la Chiesa si riserva il diritto di adattare i suoi messaggi alla
situazione, alla condizione e all'età dei suoi figli; di venire a patti con la loro
ignoranza e perfino con la loro ostinazione; di tacere, quando sarebbe
inopportuno o poco caritatevole allegare la verità in tutta la sua pienezza; di
lasciar vagabondare le loro menti. poi di ricondurle sulla retta strada».
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Si approfondisce e si comprende così la realtà del Vaticano secondo nella
vita della Chiesa.
Nel Concilio si è svolto quel triplice impegno della Chiesa di cui parla
Paolo VI già nella «Ecclesiam suam»: una più illuminata e operante coscienza
di se stessa; un rinnovamento che è studio di perfezione spirituale e morale
affinché la Chiesa sia quale Cristo la vuole; un dialogo tra la Chiesa e il
mondo moderno.
Siamo tutti testimoni che il «quid dicis de te, Ecclesia?» non è stato un
interrogativo retorico; che il rinnovamento è in atto; che l'impegno del
dialogo cerca concretamente la sua via per avvicinare i fratelli nella interezza
della verità e nella religione della carità.
Parte II - La vicenda storica del Vaticano II
Teilhard de Chardin (L'Avenir de l'homme - Oeuvres t. V. p. 2.5) ha
scritto: «Nessuna cosa è concepibile, se non attraverso la sua storia».
Sarà grande l'impresa degli storici del Vaticano secondo, ai quali ora è
passato l'enorme materiale del Concilio; ma dalla loro fatica avremo una
adeguata visione storica di questo evento della Chiesa che — forse un po'
enfaticamente — è stato detto «un miracolo rispetto al passato, un
balbettamento in confronto dell'avvenire» ma anche un fatto straordinario
rispetto al presente.
Non è inutile però un cenno sulla vicenda storica del Concilio.
I papi del Concilio
Hanno stupito tutti le parole che, il 19 marzo 1958, al termine ormai di un
lungo e straordinario servizio pontificale, Pio XII ha rivolto ai giovani.
Sembrano parole profetiche.
«L'inverno, un inverno oscuro è ormai passato. Pochi forse si rendono
oggi conto della notte che ha avvolto il mondo, del gelo che ha inaridito e
fatto morire innumerevoli germogli di vita. Inverno scuro per gli errori, che
hanno ottenebrato tante menti; oscuro per il fango, che ha reso torbidi tanti
cuori; oscuro per la disonestà, che ha macchiato tante opere; oscuro per gli
individui disorientati, per le famiglie infrante, per le nazioni devastate. per il
mondo dilaniato da guerre orrende ... Ma Dio ha pronta per il mondo una
estate luminosa e ci impegna tutti a vivere e operare in un clima di risveglio,
in un tempo di primavera ... L'umanità diverrà sempre più pronta a sentirsi il
Corpo mistico di Cristo. Dunque la necessità della soluzione cristiana per i
tanti problemi, che tengono in ansia il mondo, sarà ed apparirà più evidente
agli occhi degli uomini onesti».
A distanza di pochi mesi da quell'incontro del vecchio Pontefice con i
giovani, il 28 ottobre dello stesso anno Giovanni XXIII ne raccoglieva la
pesante eredità e assumeva la responsabilità della Chiesa, con la fede e la
semplicità dei santi, portando sulla cattedra di Pietro quella nota personale e
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unica di freschezza e di bontà che gli accattivò il cuore di tutti gli uomini del
mondo.
Sono passati sette anni da quando, nella festa della Conversione di san
Paolo del 1959, dalla Basilica dello stesso Apostolo sulla via Ostiense
annunziò il Concilio Vaticano II. La Chiesa lo ascoltò trattenendo il respiro.
Le reazioni furono diverse. Era necessario ancora un Concilio dopo il
Vaticano I°? A quale scopo poteva servire la convocazione di tutto
1'Episcopato mondiale, facendolo interprete di tutta la Chiesa?
Però, papa Giovanni credeva nel Concilio. Guardava questa sua idea
come una ispirazione dello Spirito Santo. Lo disse quando lo aprì, l'undici
ottobre del 1962. Non diminuiamo la sua grande visione ammettendo che fin
dall'inizio egli poteva farsi appena una idea generale di ciò che sarebbe nato
da questo Concilio, di ciò che il Concilio avrebbe provocato nella Chiesa
(Alfrink). Però ha saputo certamente fin dal principio, almeno ha intuito — ed
enunciato con convinzione — che poteva aspettarsene molto.
Ciò di cui aveva bisogno la Chiesa ai suoi occhi, era un aggiornamento,
un adattarsi, un andare con i tempi, un rinnovamento, affinché tutta la Chiesa,
di nuovo, una di spirito e di senso, insieme e in pieno accordo, prendesse una
strada nuova, una strada che — del resto — sarebbe una strada antica, perché
è la strada — come il Concilio la definirà — del popolo di Dio, peregrinante
sulla terra verso il suo Signore, Gesù Cristo.
L'opera di Papa Giovanni
Così — nella visione profetica di papa Giovanni — la Chiesa dovrebbe
essere di nuovo il vessillo, presentato ai popoli.
Così l'unità della Chiesa — in una pluriformità eventualmente desiderata
— intorno al Vicario di Cristo, seguita e venerata da tutti, sarebbe più
chiaramente visibile.
Così la cattolicità della Chiesa — intorno alla Sede di san Pietro sarebbe
tanto più marcata e piena di vita.
Ogni macchia e ruga (come il papa si esprimeva con san Paolo) doveva
venire rimossa dall'abito della Chiesa, perché fosse manifesto agli uomini il
suo sincero impegno di santità secondo l'immagine del Signore. Papa
Giovanni ripeteva sovente la parola di Gregorio settimo: «Ut Ecclesia sancta,
casta et catholica remaneret». E pensò che tutto questo non fosse possibile
senza Concilio.
I Vescovi convocati a Roma da tutto in mondo avrebbero appreso ciò che
Roma — sede di Pietro, cuore della Chiesa — ha da dire alla Chiesa tutta,
Roma, a sua volta, avrebbe sentito dai Vescovi quali ideali li ispirano, quali
preoccupazioni li tormentano. quali sono le loro esperienze, le loro proposte,
quali le direttive che presentano e chiedono.
Così si apriva il Concilio, mentre un gran fervore si destava in tutto il
mondo.
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Papa Giovanni attuava quanto era maturato nella sua anima candida e
fedelissima, dagli studi, dal lavoro missionario, dalle esperienze orientali
della sua ventennale missione nei Balcani e sul Bosforo, e dall'incontro con i
fermenti occidentali nel cuore della Francia.
Vide però soltanto la prima sessione del Concilio.
Il 21 giugno 1963 Paolo VI gli succedette al timone della nave di Pietro.
Jean Guitton ne ha fissato l'opera conciliare in questa brevissima
espressione: «guida la nave e la conduce in porto sicuro». E continua: «E una
manovra che richiede una estrema prudenza, ed è, forse, più difficile della
partenza. Al momento di salpare si aprono possibilità infinite, ma al momento
di tornare in terra si può scendere su una sola pista. Il cielo è infinito, ma la
terra è limitata».
Preparato da una vita consacrata alla Chiesa universale, ed esperimentata
poi nel crogiuolo di una delle più grandi diocesi del mondo, Paolo sesto ebbe
sempre come «punto focale» della sua spiritualità, del suo pensiero, della sua
ricerca (così profonda e tormentata), della sua esperienza, della sua attività
(lenta — lo ha affermato egli stesso — ma con una méta precisa) la «Chiesa
del Verbo incarnato»: la Chiesa viva del Cristo vivo nel mondo attuale. Chi lo
ha seguito e ascoltato e letto, lungo l'arco della sua vita sacerdotale, non può
non aver rilevato sempre questa costante.
Con questo spirito «ecclesiale» egli accettò e assunse «le dolci e immani
fatiche» del Pontificato (Ecclesiam suam), l'impegno del Concilio in pieno
svolgimento, il dovere di portarlo a termine e di attuarlo, la consegna della
«unità» da conservare e da realizzare insieme, con una chiarezza di coscienza
e di programma. e con una capacità di coerenza effettiva ed efficace che
dovrebbe essere ben più meditata e rilevata di quanto non lo sia stato sinora.
È manifestamente attuata la concezione dello sviluppo nella gradualità e
della fedeltà nello sviluppo.
In tal modo, nella «Ecclesiam suam» (la prima enciclica paolina, uscita
nella seconda intersessione conciliare, quasi conclusione della prima
esperienza pontificale e dichiarazione dell'impegno apostolico) troviamo già
enunciato tutto quanto sarà lo sviluppo del Vaticano secondo e l'azione di
Paolo sesto.
Lo sviluppo del Concilio. «La celebrazione del Concilio è
provvidenziale»: «l'opera del Concilio sarà proseguita e condotta a buon fine
con tale impegno nell'indagine più approfondita ed integrale del pensiero
originario di Cristo e dei suoi doverosi e legittimi sviluppi nella sequela dei
tempi con tale premura di fare delle divine verità argomento per unire, non
già per dividere gli animi in sterili discussioni o in incresciose scissioni, ma
per condurli a maggior chiarezza e concordia, che ne abbia gloria Iddio,
gaudio la Chiesa, edificazione il mondo».
Tale fu lo spirito del Concilio sino alla sua conclusione; e per assidua
opera di Paolo VI.
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L'azione del Papa. «Noi... a così alto e autorevole consesso [cui siamo
chiamati a presiedere] vogliamo ora lasciare libertà di studio e di parola,
riservando al Nostro apostolico ufficio di maestro e di pastore, posto alla testa
della Chiesa di Dio, il momento e il modo di esprimere il Nostro giudizio,
lietissimi se Ci sarà dato di offrirlo in tutto conforme a quello dei Padri
Conciliari» (Ecclesiam suam). Paolo VI, infatti, intervenne perché la mente di
tutti i Padri conciliari fosse espressa: e. in particolare, con la proclamazione di
Maria Santissima «Madre della Chiesa»; con la enciclica «Mysterium fidei
sulla Santissima Eucarestia; con la conferma del celibato ecclesiastico per il
clero della Chiesa latina.
Il Concilio Vaticano Secondo, pensato da Pio XII e voluto e aperto da
Papa Giovanni, ha attuato la «Ecclesiam suam» di Paolo VI.
Enciclica e Concilio e attuazione del Concilio sono opera di Paolo VI.
Stupendamente Emilio Radius scrive: «L’Enciclica Ecclesiam Suam culmina
nella visione dantesca dei cerchi concentrici: tutto ciò che è umano (primo
cerchio) i credenti in Dio (secondo cerchio) i fratelli cristiani separati (terzo
cerchio) i cattolici (quarto cerchio). Il Papa al centro, dove la mano di Dio lo
ha posto. Dal centro la voce del Papa giunge fino al primo immenso cerchio».
Dal centro, la parola, l'opera e — dopo i viaggi in Terra Santa, in India.
all'ONU - possiamo aggiungere, la persona di Paolo VI, giungono a tutto il
mondo.
Le date e i dati del Concilio
Per una visione d'insieme sono utili, anche se aridi, i cenni che seguono,
nei quali dati e date hanno una loro eloquenza, che non soddisfa soltanto la
curiosità, ma anche il nobile desiderio di conoscere la vastità e la portata del
lavoro conciliare nel Vaticano secondo.
Questo Concilio è il ventesimoprimo ecumenico, annunciato il 25 gennaio
1959, fu indetto ufficialmente il 25 dicembre 1961.
Le sessioni furono quattro. La prima si svolse tra l'11 ottobre e l' 8
dicembre 1962: durò cinquantanove giorni, e vi presenziarono 2548 vescovi.
La seconda cominciò il 29 settembre e finì il 4 dicembre 1963: durata di
sessantasette giorni, presenza di 2424 vescovi. La terza sessione, apertasi il 14
settembre, si chiuse il 21 novembre 1964: sessantanove i giorni; 2513 i
vescovi presenti. La quarta e ultima sessione finalmente (e molte volte Paolo
VI,. preoccupato, per tanti motivi pastorali aveva annunciato che doveva
essere l'ultima) durò ben ottantacinque giorni e vide la massima presenza di
Padri conciliari: 2567.
Nessun Concilio fu mai come questo veramente ecumenico, mondiale. Le
sessioni sono durate complessivamente 280 giorni; ma il Concilio conta tre
anni, un mese e ventisette giorni.
Di rilievo, nell'ultima sessione, il l’8 novembre per l'annuncio del
Giubileo Straordinario e il 7 dicembre quando ebbe luogo in un clima di
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altissima responsabilità — la revoca reciproca delle scomuniche del 1054, tra
la Chiesa cattolica romana, e la Chiesa orientale. L'8 dicembre, in piazza san
Pietro, il Concilio Vaticano Il si chiudeva con la solenne consegna dei
messaggi indirizzati all'umanità intera.
Le congregazioni generali sono state centosettantacinque; le riunioni
pubbliche nove; le commissioni preparatorie dieci; oltre 544 le votazioni.
Agli studi e alla preparazione dei dibattiti, alla stesura e alle successive e a
volte plurime rielaborazioni dei documenti hanno atteso anche
quattrocentosessanta periti.
Qualcuno ha affermato che per la prima volta presenziarono al Concilio
laici e osservatori non cattolici. Non è esatto: vi sono precedenti e non rari. È
vero, tuttavia, che questa fu — per qualche aspetto — una novità del Vaticano
II.
Gli «Osservatori» furono cento e uno e rappresentavano ventiquattro
Chiese non cattoliche. Tra gli uditori laici, si contavano ventinove uomini;
ventitre donne, tredici laiche e dieci religiose; e una coppia di sposi.
I documenti promulgati dal Concilio sono sedici: quattro
«Costituzionali», nove Decreti», tre «Dichiarazioni». Anche la scelta di questi
«titoli» non fu casuale, ma ragionata, pesata, discussa a lungo. Si chiamano
così «Costituzioni» i documenti il cui contenuto è prevalentemente dottrinale;
«decreti», quelli nei quali prevalgono le disposizioni pratiche; e
«dichiarazioni» i documenti che indicano il pensiero della Chiesa dinnanzi a
problemi tipicamente moderni.
Numeri: ma che dicono già una dimensione veramente universale, come i
documenti promulgati attestano l'ansia universale della Chiesa di Cristo, di
fronte alla verità e al mondo.
Sono però i documenti conciliari che importano, perché, mentre i dati
sono per la cronaca umana dell'aspetto umano del Concilio, i documenti sono
la parola viva che lo Spirito Santo ha detto agli uomini di oggi: dobbiamo
metterci in ascolto, perché questa parola si compia. Formalmente essa è stata
pronunciata da tutto il collegio dei Vescovi, successori degli Apostoli, in
comunione e sotto la guida dello Spirito Santo, anima del Corpo mistico di
Cristo, che spinge tutta la Chiesa a manifestarsi al mondo moderno come
perenne attuazione del mistero della salvezza. Il travaglio spirituale con cui il
Signore ha maturato nel cuore della Chiesa questa parola dice l'amore di
Cristo per la Chiesa; il travaglio con cui ora la Chiesa si impegna a portare
questa parola al mondo dirà l'amore della Chiesa per il Cristo.
Parte III - Il contenuto del Concilio
Per approfondire il contenuto del Concilio è necessario uno studio
paziente preparato attento e tenace di ognuno dei sedici documenti
promulgati.
Ho esortato ed esorto nuovamente a questo studio eccezionale, che deve
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essere guidato dal Magistero, ma deve essere impegno di ogni cristiano
consapevole.
Qui tentiamo una sintesi, una presentazione sintetica del contenuto del
Concilio, il quale si è svolto proponendosi coscientemente questi scopi.
Anzitutto, presentare con maggiore completezza il disegno immutabile
della Chiesa, per essere ossequiente al bisogno di verità, nel momento in cui
la Chiesa stessa si poneva il suo perenne dovere di stare accanto all'umanità
con rinnovato amore.
In secondo luogo aggiornare tutto quello che era aggiornabile nel rispetto
alla eterna costituzione di Cristo, per rendersi più valevole nel servizio alla
umanità, sofferente in terra e spesso pericolante davanti alla salvezza eterna:
orientamenti, strumenti, metodi, iniziative.
Finalmente fare il più grande piano e compiere il più energico sforzo per
realizzare il massimo di unità religiosa, poiché soltanto in questa unità si
hanno i più sicuri fondamenti per la concordia della famiglia umana e le più
solide garanzie contro i pericoli che minacciano la pace e la collaborazione tra
gli uomini e i popoli.
È manifesto il rapporto interiore che lega tutti i documenti conciliare tra
di loro e in particolare con la costituzione «Lumen gentium» sulla Chiesa,
costituzione centrale e direi «fontale» del Concilio stesso, costituzione che
resta la «magna charta» del Vaticano secondo.
Fedeltà al divino
Nel presentare se stessa la Chiesa non ha innovato, ma soltanto (e con un
grande travaglio di elaborazione) chiarificato e sviluppato. Anzitutto per la
sicura coscienza della divinità del suo Fondatore Gesù Cristo Figlio di Dio:
quindi, per la coscienza della sua soprannaturale stabilità (indefettibilità); ma
altresì per coscienza della sua esperienza storica millenaria, per cui la Chiesa
sa di tenere il primo posto sempre, o prima o poi, nelle vicende di questo
mondo. Sa di avere delle responsabilità conseguenti; sa di doverle rispettare:
sa che il massimo di chiarezza nella sua presentazione costituisce l'unica
premessa sicura per il massimo di servizio da rendere alla famiglia umana.
La Chiesa tiene il primo posto, perché è la più grande associazione
spirituale veramente organizzata, quella che più di tutti può presentare una
soprannaturale documentazione di se stessa ad onta degli inevitabili difetti di
uomini. quella nel cui seno si è avuta la più grande generosità e dedizione
comprovata dai Santi e dagli innumerevoli ordini religiosi segnati dai tre voti:
quella che ha salvato e guidata la civiltà sola, capace di espansione e di
fusione universale, e cioè la civiltà cristiana; quella che sola ha un immenso
esercito di uomini e di donne, pronti a sacrificare tutta la loro vita
operosamente nel servizio di Dio, certamente, ma per il bene di tutti gli
uomini; quella finalmente che nulla ha da temere da ogni progresso
scientifico e da ogni esercizio di sana e giusta libertà. Infatti non ha temuto di
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affrontare i problemi della scienza, della cultura, della giusta impostazione
sociale, della convivenza umana, della coordinazione tra i popoli, anche dal
diverso livello, del rispetto all'uomo e alla sua libertà. Tale è il contenuto e il
significata degli Atti Conciliari approvati e promulgati.
L'aggiornamento
Già nella «Ecclesiam Suam» si richiama questo stimolo alla capacità della
Chiesa di studiare i segni dei tempi, di tutto provare e di far proprio ciò che è
buono» (1 Thess. 3. 21) sempre e dappertutto. Sia durante, sia dopo il
Concilio, ancora il Papa ha precisato quale è il vero aggiornamento.
In quanto ha determinato Cristo, la Chiesa non è aggiornabile, se non nel
senso di applicare meglio e più riccamente. dopo aver capito meglio e più
profondamente.
In questo inizio di un'era della storia veramente universale,
l'aggiornamento è stato quello di aprire l'animo al massimo di generosità in
ogni applicazione: quello di aprire la porta a tutti i possibili strumenti del
bene: morali, giuridici, organizzativi, spirituali, materiali: quello di
incoraggiare al massimo lo sviluppo del piano del Creatore nel mondo.
Un aggiornamento, ma di un tipo particolare, che non significa
diminuzione di doveri o maggiore autonomia rispetto alle leggi divine, ma —
al contrario — una maggiorazione di doveri e una più consapevole e
impegnata responsabilità.
Espressioni massime della generosità verso il mondo sono i Decreti sullo
Ecumenismo, e sui rapporti con le Religioni non cristiane. Questi Decreti non
cambiano la verità, ma fanno aprire cuori e braccia alla fraternità. alla
comprensione, al riconoscimento del parziale bene, al servizio. Non
interferiscono sulla Fede sempre accettata; rafforzano un costume, guidato
dall'amore.
Questo aggiornamento domanda maggiori energie morali ai cristiani di
oggi che non ai cristiani di ieri.
I Vescovi devono avere il cuore aperto non solo ai problemi delle
rispettive Diocesi, ma ancora a quelli della Chiesa universale. I sacerdoti
devono prepararsi e attrezzarsi per il molto di più che domanderà ad essi il
mondo. La istituzione dei Seminari — che per nulla devia dalla linea tracciata
dal Concilio di Trento — dovrà arricchirsi di tutta la conoscenza psicologica.
I laici dovranno essere tutti apostoli, perché il loro operato condiziona la
riuscita di tutto l'apostolato della Chiesa. Tutta l’organizzazione cattolica deve
iscrivere, nei suoi programmi l'impegno ecumenico, deve rafforzare
l'impegno missionario; ogni apostolato deve avere il valore di un dialogo
aperto a tutte le direzioni possibili e ragionevoli: l'ordine civile deve rispettare
la libertà religiosa e quella di coscienza, imponendosi limiti più chiari e più
severi, dato che — a causa della perfezione tecnica — una minore libertà diviene immediatamente una maggiore tirannia.
33

Il nostro tempo, così lanciato nelle avventure cosmiche, in realtà è più
bisognoso di aiuto, più fragile, più pervaso da brividi preoccupanti, più
bisognoso di giustizia, di generosità, di sacrificio, di amore. Per questo la
Chiesa si è posto il problema di che deve fare per venire meglio incontro alle
difficoltà terrestri del mondo contemporaneo.
Il mondo nel quale viviamo dispone di un grande progresso materiale di
cui tutti siamo testimoni e attori, e insieme dispone di enormi strumenti per
attuare un progresso culturale; ma è molto povero di quei valori sui quali si
edificano l'unità e la pace.
Può il mondo moderno realizzare la pace? Realizzare, cioè, quella onesta
convivenza nella quale gli uomini possano meglio pensare agli eterni destini'?
«Guerra alla guerra» ha gridato il Papa all'assemblea delle Nazioni Unite,
e senza umane mire né umane ipoteche si è donato alla causa della pace nel
mondo.
L'unità e la pace
Il Concilio ha sentito la ponderosa gravità del problema. L'insistenza
nell'inculcare maggiori doveri: l'ànsito per la unione dei cristiani, premessa
alla unione degli uomini nella luce del solo vero Dio e Salvatore Gesù Cristo:
l'impegno di realizzare con larghe concessioni alle lingue volgari una più
cosciente partecipazione al culto di Dio, il cui centro è il Divino Sacrificio; la
insistenza nell'inculcare il rispetto della persona umana, e perciò fra tutti gli
uomini senza distinzione di colore di razza di religione di civiltà di cultura,
rispetto poggiato su più alti motivi (tale è il senso ultimo della difesa della
libertà), tutto ciò indica chiaramente il pensiero del Concilio: investirsi di
tutte le esigenze di amore e di pace che sono il problema del mondo moderno
al quale la Chiesa deve portare il Cristo.
«Il problema del mondo è che, mentre dimentica i suoi destini eterni, sta
dissolvendo gli elementi semplici e genuini ai quali si sostiene la vita
"umana" degli uomini; mentre analizza la materia nei suoi laboratori, non si
cura del fenomeno della sua anima; mentre spinge all'estremo il possesso di
leggi fino a questo momento ignote, chiude la elementare ragionevolezza cui
sarebbe per sè irrimediabilmente legato. E così si è ridotto a vivere di
spavento e di tristezza. Il Concilio ha portato il dito su questo punto cruciale,
per cui si articolano unità e pace».
Paolo VI, nel discorso conclusivo del 7 dicembre, lo ha affermato: «Il
valore del Concilio è grande almeno per questo: che tutto è stato rivolto, alla
umana utilità. Non si dica dunque mai inutile una religione come la cattolica,
la quale, nella sua forma più cosciente ed efficace, quale è quella conciliare,
tutta si dichiara a favore ed in servizio dell'uomo».
E allora — concludeva il Papa — questo Concilio tutto si risolve nel suo
significato religioso, altro non essendo che un potente e amichevole invito
alla umanità d'oggi a ritrovare, per via di fraterno amore, quel Dio "dal Quale
allontanarsi è cadere, al Quale, rivolgersi è risorgere, nel Quale rimanere è
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stare saldi, al Quale ritornare è rinascere, nel Quale abitare è vivere" (S.
Agostino, Soliloqui, 1)».
Parte IV - Lo spirito del Concilio
Il contenuto del Concilio rappresenta un impegno di studio: e non cesserò
mai di esortare tutti — sacerdoti e laici — a dedicare il loro più attento
impegno all'approfondimento personale degli Atti del Concilio e del
Magistero di Paolo VI. Gli uni giustificano e illuminano gli altri : sono
inseparabili. E non c'è commento al Concilio che possa surrogare lo studio
diretto di tali documenti.
La loro importanza è vitale per l'individuo, e per l'umanità: per noi
cristiani è la stessa Parola di Dio che riecheggia per gli uomini e per i
problemi angoscianti del tempo presente.
Noi cristiani, noi figli della Chiesa dobbiamo però essere gli operatori del
rinnovamento voluto dal Concilio: gli operatori dell'aggiornamento nel quale
siamo entrati: e «aggiornamento (insiste Paolo VI: 18 novembre 1965) vorrà
dire d'ora innanzi penetrazione sapiente dello spirito del celebrato Concilio e
applicazione fedele delle sue norme, felicemente e santamente emanate».
Meditiamo allora sullo spirito del Concilio.
Spirito di servizio
L'idea e il termine di servizio ecclesiale — diaconia — tanto
insistentemente sono risuonati nell'aula conciliare, e nella Costituzione sulla
Chiesa sono dominanti. Poiché la Chiesa é vista come Popolo di Dio, la
gerarchia precede i fedeli, per generarli: ma il popolo come tale e la sua
salvezza stanno, nell'ordine di Dio, come fine al quale la gerarchia è ordinata
come mezzo. La gerarchia, sorta dal popolo, agisce per il bene del popolo e
così si impone l'idea di servizio. Ma è il posto e il servizio di Cristo. E l'idea
di servizio (Lumen gentium n. 20) quasi dilaga. Il servizio ecclesiale non è un
diritto e un dovere esclusivo della gerarchia, ma è compito di tutti i membri
della Chiesa, la cui molteplice articolazione è unificata dallo Spirito «nella
comunione e nel ministero». Unità, quindi, ma servizio vicendevole per
l'edificazione dell'intera comunità ecclesiale. Servizio della comunità da parte
dei collaboratori del Vescovo. Servizio dei laici, i quali proprio col loro
«servizio temporale» devono rivelare ad ognuno l'amore con cui Dio ha
amato il mondo (Lumen gentium. 7. 41).
Ricordiamo, però: lo spirito di servizio è spirito di umiltà. La Chiesa del
Vaticano secondo ha fatto rivivere per se stessa l'umiltà del Suo fondatore e
modello, il Cristo, nello spirito della vera riforma. Nello spirito di servizio c'è
«una prontezza all'obbedienza, oggi non meno che in passato, doverosa e
forse più difficile, certo più meritoria perché guidata più da motivi
soprannaturali che naturali» (Ecclesiam Suam n. 28). Senza questo spirito, il
Concilio non potrà essere né compreso né attuato.
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Spirito delle origini
È lo spirito che anima la prima comunità cristiana di Gerusalemme nella
sua vita descritta dagli Atti Apostolici. È comunione — coinonia — che
significa, in sé: possesso comunitario e unità prodotta da tale possesso. Era
comunione di beni materiali, allo stesso tempo, effetto e causa della unione e
della concordia fra i credenti. Ma soprattutto era comunione di beni spirituali,
risultanti dalla predicazione e dalla accettazione del Vangelo. Onde la Chiesa,
che è la comunità nella quale le ricchezze della redenzione sono possedute in
comune, è chiamata da sant'Agostino «communio sacramentorum» la
comunione delle realtà sacre.
Realtà sacra, la preghiera comune. Realtà sacra, la Parola divina. Realtà
sacra, l'Eucaristia, cui è applicata in modo particolare la parola «comunione»,
perché partecipando ad essa diventiamo «un sol corpo», il corpo di Cristo.
Lo spirito delle origini deve affermarsi particolarmente nella preghiera
comunitaria: nella conoscenza della Parola di Dio attraverso le letture
bibliche della liturgia e con lo studio personale sotto il magistero della
Chiesa; nella partecipazione attiva alla liturgia eucaristica. Proprio come nella
prima comunità cristiana, nella quale «era un cuor solo e un'anima sola» (Atti
4, 32); nella quale «erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, e
nell'unione. e nella frazione del pane e nelle orazioni» (Atti, 2, 42). La
riforma liturgica ha voluto farci rivivere la freschezza della fonte, il canto
puro delle origini cristiane: preghiera, Parola, Eucaristia, in spirito e realtà
comunitaria, e perciò veramente ecclesiale. Non rendiamo vano il Concilio.
Spirito di povertà
La Chiesa. dovendo rendere testimonianza a Cristo, deve essere testimone
dell'amore che ha spinto il Cristo a farsi povero. Il suo amore per gli uomini
ai quali ha la missione di comunicare i beni della salvezza, deve farla
comunicare alle loro miserie e alle loro sofferenze, deve farle condividere con
loro le conseguenze del peccato: e la povertà è tale. La Chiesa inoltre sa che
non è possibile amare veramente e realmente Cristo senza amare i poveri, i
suoi fratelli più umili e più cari, e che sul suo amore per i poveri sarà
giudicata nell'ultimo giorno.
Ma «Chiesa» siamo tutti noi: pastori e fedeli, che siamo il Popolo di Dio
che Cristo si è acquistato col Suo Sangue. Tutti, perciò, dobbiamo annunciare
il Cristo ai poveri, dobbiamo cercare e trovare e salvare ciò che era perduto,
cercare Cristo sul volto dei nostri simili più poveri e fare per essi tutto, ciò
che vorremmo fare al Cristo. Ma lo spirito di povertà come possiamo viverlo
concretamente, praticamente. nelle diverse vocazioni e condizioni della nostra
vita presente? Ci rispondono san Paolo e Paolo VI.
San Paolo, nel capitolo ottavo della seconda ai Corinti, vuole parlare ai
suoi corrispondenti della colletta che organizza in favore dei «santi» di
Gerusalemme. Affronta prudentemente l'argomento: porta ad essi l'esempio
delle Chiese di Macedonia, le quali, in mezzo alle loro difficoltà e nonostante
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la loro povertà, hanno mostrato una generosità meravigliosa (vv. 1-5);
presenta il modello divino, Cristo (v. 9), unica luce dell'insegnamento di
Paolo. Ma si preoccupa subito di precisare: «Non si pretende certo che vi
riduciate in strettezza per alleviare gli altri, ma che, per principio di
uguaglianza, ciò che nel momento attuale avete in soprappiù, serva a
soccorrere l'indigenza degli altri, affinché a sua volta il soprappiù degli altri
torni a vantaggio della vostra indigenza, e così si abbia l'uguaglianza» (Cor. 8,
13-14). Paolo non vuole affatto una generosità che li ponga in ristrettezza e li
renda poveri; desidera semplicemente che si privino di ciò di cui possono
privarsi, perché la uguaglianza desiderabile tra i cristiani è quella in cui
ciascuno ha il necessario e in cui nessuno è nel bisogno. Mi pare sia la linea
più sicura e concreta.
Paolo VI — sulla stessa linea di san Paolo — scrive; «lo spirito di povertà
non ci preclude la comprensione e l'impiego del fatto economico, reso
gigantesco e fondamentale nello sviluppo della moderna civiltà, specialmente
in ogni suo riflesso umano e sociale. Pensiamo anzi che l'interiore liberazione
prodotta dallo spirito della povertà evangelica, ci renda più sensibili e più
idonei a comprendere i fenomeni umani collegati con i fattori economici, sia
nel dare alla ricchezza e al progresso di cui può essere generatrice, il giusto e
spesso severo apprezzamento che le si addice, sia nel dare alla indigenza
l’interessamento più sollecito e generoso, sia infine nel desiderare che i beni
economici non siano fonte di lotte, di egoismi, di orgoglio fra gli uomini, ma
siano rivolti, per vie di giustizia e di equità. al bene comune e perciò sempre
più provvidamente distribuiti» (Ecclesiam Suam. nn. 30-31).
Spirito di carità
Il cristiano — Pastore, fedele — deve sentire quello che ha sentito Cristo
(Fil. 2. 5): umiltà (Kénosis) — (Fil. 2, 6-8) e povertà («Beati i poveri nello
spirito» Mt. 5, 3).
Norma suprema, insiste il Concilio: rassomigliare al Cristo. La carità è la
scoperta sempre più luminosa e più gaudiosa, di cui la Chiesa è l'erede, la
custode, la maestra, la dispensatrice (Ecclesiam Suam, n. 32).
E questa è l'ora della carità. Lo spirito del Concilio — nella linea
giovannea e paolina — è spirito di unione. Non opposizione degli uni agli
altri, tra cattolici e cattolici: la soppressione dei blocchi — afferma il venerato
e grande amico dei poveri monsignor Ancel («Docum. cath.» 3 ottobre 1965)
— è condizione dell'unità. Ma non basta, egli aggiunge: non può esservi unità
nella Chiesa senza obbedienza alla gerarchia.
Lo spirito del Concilio esclude l'opposizione tra i cattolici e gli altri
cristiani, tra i cristiani e i non cristiani, tra uomini e uomini; ma è tensione
verso la unità, ed esige, perciò, umiltà, rispetto, comprensione, pur senza
sacrificio della Verità che è Cristo, e che Cristo ha affidato alla Chiesa.
Si applica esattamente al Vaticano II la parola di sant'Agostino, antica di
quindici secoli e attualissima: «L'amore della Verità non faceva abbandonare
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la verità dell'amore».
Le parole di Paolo VI in apertura della quarta sessione hanno definito il
Concilio «un triplice atto di amore: verso Dio, verso la Chiesa, verso la
umanità». Il Concilio non ha seguito il metodo degli anatemi, pur
condannando esplicitamente o implicitamente ciò che oggi è particolarmente
deleterio per la vita cristiana o per la vita umana semplicemente (Guano). Lo
spirito del Concilio è la ricerca di ciò che unisce e la comprensione di ciò che
divide, ma con un senso cristiano di carità disarmata. E, «carità disarmata»,
significa far sentire il cristianesimo e la Chiesa come forza morale piuttosto
che come forza materiale, o come potenza tra le potenze mondiali, con quel
pericolo di temporalismo o di neotemporalismo che Paolo VI — con la sua
attività meravigliosa di insegnamento e di opera — sconfessa e respinge per
sempre. «Carità disarmata» che è ancora umiltà, distacco da sè, libertà vera,
comprensione, amore, urgenza di amore, in nome di Cristo e con lo spirito di
Cristo. «Chi dunque mai ci separerà dalla carità di Cristo?» (Rom. 8, 35).
Spirito di testimonianza
Emanuele Mounier diceva che nel mondo contemporaneo sono necessari
«uomini dimostrativi». Felice Balbo esprimeva il medesimo pensiero quando
scriveva che «la Chiesa dovrebbe apparire ai non cristiani attraverso i laici,
attraverso la loro reciproca manifestazione. E questa manifestazione è il fare
gli uomini essendo cristiani, testimoniando in concreto come, l'essere cristiani
sia l'essere uomini e il realizzare dell'umanità. I cristiani devono agire per la
generazione e la rigenerazione dell'uomo».
Spirito di testimonianza vale impegno di realizzazione del Popolo di Dio.
Tutti dobbiamo averlo, sacerdoti e laici, pastori e fedeli. Gesù l'ha
indicato agli apostoli e ai discepoli, nell'ultima agape con essi, prima di salire
al cielo: a Quando lo Spirito Santo sia disceso su di voi, prenderete vigore, e
mi sarete testimoni, sia in Gerusalemme, come in tutta la Giudea e la Samaria
e sino alle estremità della terra» (Atti 1, 8).
Lo Spirito Santo è disceso ancora sulla Chiesa nella rinnovata Pentecoste
del Concilio Ecumenico Vaticano II. Prendiamo vigore. Rendiamo
testimonianza al Signore con la nostra vita. Guardiamo alla Chiesa e
diciamole con sincera confidenza di figlioli: «Nella tua luce vedremo la
luce» (Salmo 35, 14). Eleviamo al Signore la nostra umile preghiera e
ripetiamogli la invocazione meravigliosa di Dag Hammarskjold, il segretario
delle Nazioni Unite che nel 1961 moriva, missionario di pace nel Congo:
«Che io possa preparare la Tua via! Che tutti possano vederTi anche in me!».
Ferrara, 20 febbraio 1966 Domenica di Quinquagesima
«Bollettino Ecclesiastico», 1-2 (1966), 1-17.
Nel volumetto Sermoni Conciliari sono stati raccolti i discorsi pronunciati
da mons. N. Mosconi in Cattedrale come catechesi ai fedeli; cf.: «Voce
Cattolica», 41 81966), 3.
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Dall’Omelia di Ingresso a Ferrara 1976
F. FRANCESCHI
… Si attende forse da me, in questo momento, un discorso
programmatico, o, almeno, qualche indicazione dei miei propositi e dei
miei orientamenti pastorali. Senza deludere eventuali attese, considero
prematuro, per non dire presuntuoso, tracciare linee programmatiche.
Mi limito a dirvi brevemente, cari Sacerdoti e Fedeli, a quali criteri
ispirerò la mia condotta e la mia azione. Il programma lo prepareremo
insieme e, se qualcosa è da rivedere e rinnovare, lo faremo con l'apporto e
il consiglio di tutti.
Il Concilio Vaticano II sarà per noi tutti un costante punto di
riferimento, sia per il significato di alto magistero che ad esso deve essere
riconosciuto e per la ricchezza della dottrina che ci ripropone — una
dottrina che raccoglie, riesprime e arricchisce la tradizione viva della
Chiesa —; sia per aver richiamato con vigore tutta la Chiesa ad
intensificare la propria missione nel tempo e nella storia.
Secondo una lapidaria espressione del Concilio «la Chiesa è in Cristo
come un sacramento, ossia segno e strumento della intima unione con
Dio e della unità di tutto il genere umano» (n. 1). Nel disegno di Dio,
realizzato nella morte e nella risurrezione del Signore e nell'effusione
dello Spirito Santo, la Chiesa riunisce nell'unico Corpo di Cristo quanti
sono rigenerati nella fede e nel Battesimo e fa di essi un tutto organico e
vivo, spirituale e visibile, capace di testimoniare al mondo la comunione
con Dio e di verificarla nell'amore ai fratelli. Per questo lo Spirito Santo
che dimora nella Chiesa «la guida per tutta intera la verità, la unifica nella
comunione e nel ministero, la istruisce e dirige con diversi doni
gerarchici e carismatici, la adorna dei suoi frutti» (LG. n. 4).
La Chiesa dunque è «comunione» nel suo duplice riferimento:
comunione in Cristo con Dio e comunione in Cristo coi credenti in Lui,
e, virtualmente, con tutta l'umanità. In questa «comunione» la Chiesa,
già edificata, si ricostruisce giorno per giorno, sotto l'azione dello
Spirito, in comunità di fede, di culto, di carità, fino a che si riveli, al di
là della storia presente, la pienezza del «Cristo totale» e Dio sia tutto in
tutti (I Cor. 15, 2S).
La diversità dei ministeri e dei carismi, che sono dono nella Chiesa,
del medesimo Spirito, non intralciano questa comunione, ma la
specificano e la caratterizzano, rendendola «comunione gerarchica»,
dotata cioè di organi e di funzioni diverse; subordinate e coordinate fra
loro, che la servono e la sviluppano nella carità. Lungi quindi
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dall'indebolire l'unità della Chiesa le varietà delle funzioni sono destinate
ad arricchirla e differenziarla, perché possa articolare la propria azione
nel mondo e nella storia ed essere strumento universale di salvezza.
Ma la Chiesa non è un'astrazione, non è un ideale vago essa è e deve
essere una realtà viva, un segno visibile, pur nella povertà del suo
pellegrinare; perciò la più concreta manifestazione della Chiesa diffusa su
tutta la terra, è la Chiesa particolare, intesa non come espressione
geografica o divisione amministrativa, ma come vero popolo di Dio in
cammino nel mondo, che si fa presente in modo dinamico, in una
determinata sede. «Questa Chiesa di Cristo — dice ancora il Concilio —
è veramente presente in tutte le legittime comunità locali di fedeli, le
quali, in quanto aderenti ai loro pastori, sono anch'esse chiamate Chiese
nel Nuovo Testamento. Esse infatti sono, nella loro sede, il popolo nuovo
chiamato da Dio, con la virtù dello Spirito Santo e con grande
abbondanza di doni». È così che la Chiesa si inserisce nel tessuto vivo
della storia degli uomini, si fa concreto evento di salvezza, testimonia,
pur nella sua debolezza, la potenza salvatrice di Dio, rivela la comunione
con Cristo nell'amore ai fratelli, si apre agli appelli e alle attese dell'ora
presente, si volge ai problemi che affaticano la vita degli uomini e cerca
di dare alla loro soluzione l'apporto di cui è capace per quella visione
dell'uomo e della storia che essa deriva dalla Parola di Dio.
Occorre prendere coscienza, alla luce della fede, di questo
concentrarsi della Chiesa del Signore nella nostra comunità diocesana;
solo così infatti ci renderemo conto che questa Chiesa di Dio che è «a
Ferrara» qui deve dare la sua testimonianza di fede; qui realizzare la sua
comunione di carità, fra quanti la compongono; qui sentirsi responsabile
e gravata, per la sua parte, del peso di tutta la Chiesa e della intera
missione che Cristo le ha affidato. Non già in un isolamento chiuso e
sufficiente, ma aperta alla comunione gerarchica con la Sede di Pietro,
visibile fondamento e principio dell'unità ecclesiale ; ma pronta ad unirsi
nella corresponsabilità e nel mutuo scambio di operosa carità con le altre
Chiese particolari, pellegrine nel mondo, e più immediatamente con le
altre Chiese particolari che vivono e operano in un contesto sociologico e
culturale più omogeneo, per temperamento, tradizione e affinità di
problemi.
Da questa realtà di Chiesa dobbiamo saper far discendere alcuni
princìpi ispiratori della nostra condotta ed azione.
Innanzi tutto la necessaria comunione tra il Vescovo e il Presbiterio:
una comunione non solo affettiva, ma concreta, che tragga le sue ragioni
dalla fede e nella fede si radichi: una comunione di mente e di cuore oltre
che operativa. Per parte mia intendo impegnarmi perché una tale intesa e
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concordia diventi reale. Considero anzi mio primo compito il perseguirla
nella fedeltà, e come segno di fedeltà, al mio ministero.
Non mi nascondo le difficoltà, ma sono convinto che sia doveroso,
non solo tendervi costantemente, ma realizzare una vera comunione. È,
del resto, condizione indispensabile per la nostra azione pastorale, mentre
ne è anche il premio. Nel servizio a Dio e ai fratelli trova incremento e si
esprime la comunione tra il Vescovo e il suo Presbiterio.
Né di minor rilievo è l'intesa e la collaborazione dei Sacerdoti fra loro.
Il Concilio ricorda che il legame che tutti li unisce è un legame
sacramentale — parla di sacramentale fraternità —; ripete con insistenza
che essi costituiscono insieme un loro presbiterio, sotto la guida del
Vescovo; che uno solo è il ministero che esercitano per gli uomini, uno il
fine cui tale ministero deve tendere : l'edificazione del Corpo di Cristo.
Questa comunione che il Signore ha voluto e per la quale ha pregato è
il segno privilegiato che consente agli uomini di riconoscere il Cristo
presente fra noi.
Le forme, i modi con cui può e deve manifestarsi e crescere li
cercheremo insieme, ma occorre che a tal fine concorde sia la volontà e
fermo il proposito; vincendo ogni esitazione e superando ogni
scetticismo.
Dopo aver richiamato questi aspetti della comunione ecclesiale, una
parola voglio dire anche alle comunità religiose presenti in Diocesi, per
sollecitare la loro collaborazione e, prima, per ringraziarle dei sentimenti
espressi e delle intenzioni manifestate.
È stato motivo di conforto ed è ora motivo di fiducia per il lavoro
pastorale sapere della loro disponibilità e del loro impegno.
Ai fedeli laici, specialmente a quanti hanno scelto di operare
nell'Azione Cattolica e nelle varie altre forme associative, mi è gradito
rivolgere un pressante invito perché intensifichino la loro attiva
partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa.
Tutti siamo responsabili nella Chiesa, anche se non tutti allo stesso
titolo e nella stessa maniera. Unica è la missione della Chiesa, pur
essendo diversi i compiti. I fedeli laici non hanno bisogno di particolari
mandati; la loro fede e il loro battesimo, inserendoli in modo vitale ed
organico nel popolo santo di Dio, li rendono capaci e fanno loro dovere di
condividere la vita e la missione della Chiesa nel mondo. Non si tratta per
nessuno di diritti da reclamare, ma per tutti di un servizio da rendere ai
fratelli, perché gli uomini possano raggiungere la pienezza della propria
vocazione.
La Chiesa tutta nelle molteplici componenti e nella varietà delle
funzioni e dei compiti, ad ognuno propri, è missionaria, tutta è profetica e
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ha la grave responsabilità di annunciare il messaggio della salvezza
attuata nel Cristo e di testimoniarlo. Per tutti noi questo significa
approfondire la nostra coscienza ecclesiale nell'ascolto della Parola di
Dio, nella partecipazione alla liturgia, in uno sforzo di rinnovamento
personale e comunitario, sicché la vita, prima delle parole, riveli la nostra
fede e sia, essa, testimonianza per gli uomini.
Il programma pastorale della Chiesa nel nostro Paese è tutto incentrato
sul tema «Evangelizzazione e Sacramenti». La scelta compiuta è
qualificante e per parte nostra cercheremo di continuare a renderla
operativa anche per quegli aspetti a cui richiama il prossimo convegno
ecclesiale, che si terrà a Roma ai primi di novembre, e che ha come suo
argomento centrale «Evangelizzazione e Promozione Umana».
S. Paolo parlando del proprio ministero apostolico lo dice «servizio di
riconciliazione» e dice la parola che è inviato ad annunciare «Parola di
riconciliazione» (II Cor. 5, 18).
Rendere la nostra Chiesa un «reale servizio di riconciliazione» degli
uomini con Dio e, perciò, con i fratelli: questa la nostra missione.
Il metodo e i tempi come progressivamente attuarla, i programmi
concreti, saranno oggetto di riflessione, sicché tutti si trovino a proprio
agio e ad ognuno sia consentito di dare il proprio apporto.
Quello che tuttavia possiamo già ritenere concorde ed acquisito è che
nella sua missione la Chiesa deve sempre restare fedele al Signore ed
attenta all'oggi della storia. Saldamente ancorata alla sua origine e aperta
ai tempi nuovi che il Signore le riserva, senza rimpianti e nostalgie, ma
anche senza gratuite fughe in avanti: la Chiesa celebra la memoria, non la
nostalgia. La Chiesa onora la tradizione che è sì fedeltà alle origini e
riferimento alla sua storia, ma anche cammino in avanti; vive nell'oggi
della storia la Chiesa e nei solchi del presente getta il suo seme per futuri
sviluppi ; testimone sempre della speranza e perciò disponibile al domani
dell'uomo. Pellegrina com'essa è fra le tribolazioni degli uomini e le
consolazioni di Dio, la Chiesa conosce la fatica del suo andare, ma anche
la gioia di poter annunciare all'uomo che c'è una salvezza nel nome del
Signore.
Concludo con le parole di Agostino che debbono suonare per noi
come un proposito e un impegno: amate questa Chiesa, siate in questa
Chiesa, siate questa Chiesa.
FILIPPO, Arcivescovo
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Gli «a solo» sono una stonatura
di F. FRANCESCHI *
«Non si salva la propria anima nella stessa maniera in cui si mette al sicuro un tesoro. Bisogna salvarsi insieme presso il Buon Dio. Bisogna presentarsi insieme. Non si deve arrivare e trovare il Buon Dio gli uni senza
gli altri. Bisogna far ritorno tutti insieme alla casa di nostro Padre».
Sarebbe forse eccessivo leggere queste parole di C. Péguy come
un commento o anche semplicemente una parafrasi al testo del Concilio
Vaticano II sulla Chiesa, dove si dice che «piacque a Dio di santificare e
salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma
volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse nella verità e santamente lo servisse» (L.G. 9): è stata piuttosto la sua sensibilità e la sua
intuizione a suggerirle. Anche la sua nativa vocazione solidaristica.
Con questo non togliamo nulla alla autenticità della sua fede e
alla rigorosa coerenza della sua vita, che a quelle parole e a quel programma restò sempre fedele, anche se nell’aeropago letterario del suo
tempo fu un solitario, una specie di profeta severo e intransigente.
Si è parlato della sua opera come di una foresta, ripiena di radure,
ma anche di dirupi e di boscaglie; e non senza qualche ragione; questa è
infatti l’impressione prima di un lettore che si avventuri senza un previo
avvertimento. Basterebbe pensare ai Quaderni: e Cahiers de la Quinzaine.
Una delle vie, o delle cifre interpretative come oggi si dice, che aiuta a
districarsi nel groviglio dei suoi scritti, è appunto questa: la sua tensione
solidale, il suo impegno per la verità, il suo amore all’uomo e al suo paese, il rigore morale. In questo quadro le parole acquistano un loro significato, richiamano uno dei temi costanti del suo magistero letterario e dicono qualcosa anche sulla sua fede.
«Non si salva la propria anima nella stessa maniera con cui si
mette al sicuro un tesoro». L’immagine ne evoca un’altra, quella evangelica del servitore che nasconde nel terreno il talento ricevuto, nell’attesa
del ritorno del Signore, che egli sa esigente. Ma per questo viene rimproverato e punito. La vita è un dono, non basta proteggerla dalle prove,
mantenerla al riparo dai pericoli, occorre spenderla; altrimenti non la si
vive e non la si salva. E spenderla per l’unico motivo per cui vale la pena
di viverla, l’unico per cui ci è data: al servizio dei propri simili per coinvolgerli e sentirsi coinvolti nel movimento verso la pienezza della comu*Mons. F. Franceschi firmava alcuni articoli del settimanale con tre asterischi, a volte in
una rubrica che titolava “ Nostri asterischi” altre volte in quella de “Problemi e opinioni
del nostro tempo”.
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ne vocazione, che è quella di accogliere l’offerta di alleanza e di amore
che ci viene da Dio e che sola fonda un rapporto di vera fraternità. «Se il
grano non muore ...» è la legge della vita: si ha se la si dà, porta frutto se
la si sacrifica.
Salvarsi insieme, e per questo camminare insieme; ognuno col
proprio bagaglio di dolori e di gioie, di responsabilità e di speranza; insieme, ognuno partecipa – perché accoglie e condivide – dei dolori e delle
gioie, delle responsabilità e delle speranze che sono di tutti.
Nel discorso, ormai celebre e spesso ricordato della «Nuova
Frontiera», che J. Kennedy fece al momento della sua nomina a Presidente degli Stati Uniti si legge: «Non chiederti mai che cosa il tuo paese può
fare per te, ma che cosa tu puoi fare per il tuo paese». Non è uno slogan, è
l’invito a correggere un modo di pensare, tutto sommato, privatistico, a
tutela del proprio individualismo; è l’invito a vedere in altra prospettiva,
con altri occhi la presenza dei nostri simili e, quel che più vale, la nostra
posizione nei loro confronti.
In C. Péguy, con accento diverso, c’è una analoga sollecitazione:
non ci si può salvare da soli; nessun uomo è un’isola. La salvezza è da
Dio, un bene da partecipare: chi prima l’ha conosciuto e accolto è con ciò
stesso impegnato a diffonderlo, è associato all’opera stessa di Dio e al
Suo proposito che tutti gli uomini siano salvi.
Si può anzi dire di più: il segno sicuro che è accolto il dono è dato dal fatto che lo si partecipa, lo si offre ad altri: il dono di Dio tende per
sua natura a creare fra gli uomini rapporti di comunione e così di corresponsabilità.
Il viaggio di ritorno, per usare ancora l’immagine di Péguy, è un
viaggio corale: coloro che stanno ai margini della strada debbono essere
invitati a mettersi in cammino verso la casa dello stesso Padre. Gli «a
solo» rischiano di apparire una stonatura: il coro, d’altra parte, non mortifica le tonalità diverse, le esalta piuttosto nell’armonia.
***

La «Voce di Ferrara», 41 (1978), 1
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Pastorale organica nella collaborazione e nel dialogo
di F. FRANCESCHI
in Attualità di un vescovo: (Monsignor Filippo Franceschi a dieci anni dalla
morte), a cura di Antonio Prezioso, prefazione dell'arcivescovo Gaetano
Bonicelli, Progetto Editoriale Mariano, Vigodarzere (PD) c1999, 104-115.

Per una «pastorale organica»
«Si tratta di sviluppare una nuova coscienza di Chiesa che non si risolva
soltanto nell'apparenza ma nella consapevolezza dei propri doveri, nel puro
esercizio, e anche nel tener presente che la Chiesa è un punto di riferimento
costante per l'azione. Vivere la Chiesa e operare con e nella Chiesa, significa
saper riconoscere e valorizzare sempre, coniugandole insieme, la dimensione
personale e comunitaria. E quindi, sotto questo profilo, farsi promotori di una
"pastorale organica" o, come anche si diceva, "di insieme". Una pastorale che
nasce dalla collaborazione ha obiettivi primari comuni, condivide criteri di
metodo e di azione, valorizza gli apporti e i contributi diversi e promuove
iniziative graduali avendo presente non solo le situazioni particolari di una o
di un'altra comunità, ma la situazione culturale che influisce sulla mentalità e
sul costume e quindi sul modo di porsi davanti ai problemi e alla stessa vita.
Pastorale organica che deve avere anche un necessario carattere
dinamico. Tener conto, in altri termini, che i ritmi e le cadenze del processo
storico sono modificati. Quella che si dice l'accelerazione della storia, la
maggior mobilità e rapidità dei processi storici, ha una sua rilevanza nella
pastorale. Non nei contenuti e nelle finalità, ma certo nei metodi, nel
linguaggio e, se non nella gerarchia dei valori e degli obiettivi, almeno nel
modo di porsi di fronte a una situazione che cambia. Il "sì è sempre fatto
cosi" frequentemente ripetuto a sostegno e a giustificazione di una prassi non
è del tutto vero: coloro che spesso lo ripetono mancano di memoria o
rinunciano ad esercitarla».
Osservazione confermata dall'esperienza storica e perennemente valida.
Le finalità della pastorale sono varie e riguardano anzitutto la fede e la
sua maturazione, la coscienza di Chiesa e la condivisione della missione
della Chiesa, ma non trascurano il mondo «quanto avviene nel mondo e
nella vita degli uomini, non solo per capire le esigenze emergenti, il contesto
sociale e culturale nel quale vivono, ma anche per leggere nella trama, spesso
confusa degli avvenimenti, quei segni che rivelano tempi nuovi, il
modificarsi delle situazioni con riflessi sulla coscienza stessa dell'uomo al
quale la Chiesa si rivolge. Quest'aspetto più che all'ordine delle finalità
potrebbe forse esser considerato o trovar posto in una riflessione
metodologica. Ho ritenuto bene richiamarlo qui perché mi sembra abbia una
propria rilevanza anche per quanto attiene alle finalità. Si tratta infatti di una
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sensibilità che occorre di continuo ridestare all'interno delle comunità
cristiane, anche per mantener viva l'attenzione alla realtà che cambia e per
richiamare in causa modi di vedere e di operare che si ritengono sicuri solo
perche si esita a prender atto che molte cose sono modificate, nel giro di
questi anni, e molte stanno cambiando, in una società che ha come legge non
la stabilità ma il cambiamento».
La pastorale, infatti, ha anche una «dimensione antropologica: deve
saper annunciare anche l'uomo all'uomo, aiutandolo nella comprensione di se
come persona, del significato della sua esistenza, dei suoi compiti nella storia
quale collaboratore di Dio, della sua vocazione alla libertà, in senso pieno e
integrale; del suo realizzarsi in un rapporto con gli altri vissuto nel reciproco
rispetto, in una collaborazione effettiva che tende alla comunione fraterna.
Aiutarlo a comprendersi nella sua grandezza e fragilità, nella sua nobiltà e
miseria, nel suo essere amato da Dio: il titolo più alto della sua dignità.
In breve, l'evangelizzazione deve richiamare l'uomo alla sua verità più
profonda e farsi così anche incarnazione di un itinerario morale, sociale,
spirituale che sappia orientarlo verso il compimento della propria vocazione.
Un itinerario verso una fede consapevole e matura: una fede responsabile che
faccia luce sui problemi che egli vive e sulle risposte da dare a Dio, a se
stesso, ai fratelli, per vivere cristianamente in quelle condizioni di vita in cui
si trova ed operare insieme con gli altri per un progressivo personale e
comunitario attuarsi in un contesto storico e sociale secondo il disegno di
Dio.
In questa prospettiva, la formazione al senso dei valori e all'impegno
perché essi non restino solo affermazione o obiettivi, ma diventino realtà:
valori quali la pace, la giustizia, la libertà, la cultura, il lavoro, la solidale
partecipazione di tutti alla promozione dell'uomo, di tutto l'uomo, di ogni
uomo. In breve: l'uomo non è solo termine o, come si dice, oggetto della
evangelizzazione, e anche, e sotto molti profili, contenuto della
evangelizzazione. Oggi questo aspetto, senza essere preminente, è certo parte
integrante dell'annuncio della Chiesa».
A tale scopo servono anche le strutture che la Chiesa ha a sua
disposizione, alle quali monsignor Franceschi accenna non per riferirsi «a
qualcosa di statico ma di dinamico: sono infatti per loro natura suscettibili di
adattamento, dovendo servire alla pastorale nel suo svolgersi e tener conto
delle condizioni storiche che continuamente evolvono e cambiano. Una certa
elasticità e perciò prevedibile; come è necessario che esse siano riconosciute
nel loro giusto significato e valore».
Fra queste ha primaria importanza la parrocchia che va considerata «in
stretto rapporto non solo con il vescovo, ma anche con le altre comunità
parrocchiali nel quadro di una pastorale organica. A richiederlo sono motivi
di natura teologica; e oggi anche motivi di natura contingente e culturale. Le
differenze fra le diverse parrocchie vanno sempre più attenuando, i problemi
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diventano comuni e dunque diventa anche più urgente convergere su linee
pastorali concordi. Si pensi alla mobilità delle persone, alle distanze fra
parrocchia e parrocchia quasi del tutto annullate, all'influenza dei massmedia che propongono modelli di vita e di comportamento assai comuni».
Molti altri sono i consigli e gli orientamenti offerti nell'ambito della
prospettiva pastorale che sta a cuore al vescovo, ma sempre appare evidente
l'attenzione ai fenomeni sociali, alla temperie culturale, nella quale la
Chiesa i cristiani si trovano a vivere, nonché ai modi migliori per la
comprensione, il dialogo e la convivenza con essi al fine anche di orientarli
verso l'elevazione della persona e miglioramento della sua esistenza.
Rivolgendosi, perciò «ai sacerdoti della citta» il vescovo comincia col
rilevare «quanto anche la nostra città è venuta modificandosi in questi ultimi
anni. I profondi cambiamenti di mentalità e di costume che la nova cultura ha
provocato si avvertono anche da noi. Le tradizioni con i loro valori religiosi,
morali e civili perdono il loro smalto e la loro influenza si riduce. È un dato
facilmente verificabile. Padova ha poi vissuto negli ultimi anni momenti
difficili. Certi fenomeni possono essere anche epidermici, indotti cioè da fatti
contingenti, ma possono anche essere indice rivelatore di un malessere
sociale e di cause più profonde che hanno radici lontane. Quale delle due
ipotesi sia vera non sono in grado di dire. Ritengo però sapiente prendere atto
di una realtà in trasformazione e di un disagio sociale ed etico che mi pare
reale».
Per affrontare questi fenomeni nel modo migliore sono necessarie ampie
collaborazioni.
«La nostra citta ha problemi che occorre affrontare insieme e per i quali
cercare di elaborare programmi pastorali e criteri operativi comuni. Nessuna
parrocchia risolve da sola questioni che vanno al di là dei suoi confini e
quindi delle sue possibilità. Almeno su alcuni punti fondamentali è
necessaria un'intesa. A tal fine è opportuno prevedere incontri fra noi nei
quali raccogliere contributi diversi ed esperienze vissute in vista di una
programmazione minima ma comune. Anche per evitare frustrazioni e
possibili stanchezze che finiscono con alimentare la sfiducia. Non dico che la
soluzione è facile, dico che la messa in comune di propositi e di impegno non
ha alternative».
Occorre in ogni caso la testimonianza dei cristiani, che, unita
all'esperienza associativa, è alla fine orientata ad un servizio alla comunità.
«Nella citta si avverte in modo più evidente e drammatico il problema
degli indifferenti o lontani. Al riguardo occorre non dimenticare che la via di
accesso e quella che passa attraverso la presenza e la testimonianza di
cristiani consapevoli, i quali per la stessa condizione e per la loro attività
sono in continuo rapporto con i lontani. Da sempre l'evangelizzazione o, nel
caso, l'azione volta a ridestare la coscienza della fede ha conosciuto come
normale mediazione la presenza dei fedeli. Il che non esclude che prevedano
47

iniziative particolari: esse stesse tuttavia avranno bisogno, per essere accolte
e seguite, dell'opera dei fedeli.
Anche per quanto riguarda la questione degli ultimi, poveri o emarginati a
vario titolo, non vedo altra soluzione se non quella di adottare criteri comuni
di intervento d'iniziative concordate».
La
preoccupazione
pastorale,
come
sempre,
si
volge
contemporaneamente agli aspetti religiosi e ai problemi sociali che in un
certo senso li comprendono e li sintetizzano nell'unica preoccupazione per la
persona. Si tratta, in sostanza, di applicare le due parole con cui si è inteso
compendiare la regola benedettina «ora et labora», che il vescovo richiama
parlando nella basilica di santa Giustina in preparazione al «Giubileo della
città».
«Di qui può prendere avvio la nostra meditazione per volgersi anche in
messaggio alla citta. In questo tempo nel quale l'uomo sembra aver bisogno,
prima di ogni altra cosa, di ritrovare la propria identità: la verità del suo
essere creatura con un compito storico e della vocazione iscritta nel profondo
della sua coscienza come dono e sigillo di Dio, che lo ha creato e lo invita ad
un rapporto di alleanza.
Questo recupero della verità sull'uomo è la condizione previa per superare
la crisi profonda che sta vivendo e ridare alla libertà una prospettiva ed un
orientamento. L'uomo "fa e facendo si fa"; l'uomo cioè si afferma e realizza
in un dominio reale sulle cose e in un progresso culturale che riconosce la
funzione della ragione critica; ma se manca di una prospettiva e di una meta,
il suo stesso operare e il progresso sono continuamente esposti al rischio di
risolversi in nuovi condizionamenti per l'uomo, riducendo la sua esistenza
nei confini della storia. La dignità e grandezza dell'uomo è infatti riconoscere
che ha come destinazione il superarsi e trascendersi nel rapporto con Dio».
Solo in questo modo l'uomo contemporaneo può affrontare
realisticamente i suoi problemi: «il recupero del senso della propria dignità
nel ritrovarsi "integro" e non a frammenti è per l'uomo contemporaneo
condizione previa per superare la crisi; ma è anche condizione richiesta per
mettersi sulla via della riconciliazione e di una intesa in vista di un'ordinata
convivenza civile e sociale».
In vista di questa meta devono configurarsi il compito e la missione delle
comunità cristiane; e la Chiesa compie tale servizio annunciando la Parola di
Dio, (...) celebrando i Sacramenti, infine con la sua presenza, proponendo e
attuando una «civiltà dell'amore»; ma a un servizio che va esercitato con
riferimento alle circostanze e ai luoghi in cui la Chiesa è presente.
Collaborazione e dialogo
«Nei nostri tempi sta emergendo nella coscienza di molti l'esigenza che la
Chiesa sia la Chiesa e i cristiani siano i cristiani, ma insieme anche una
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malcelata insofferenza della sua presenza. Questa contraddizione, in verità,
non è privilegio dei nostri tempi, ha accompagnato con alterne modalità e
forme espressive il cammino della Chiesa nella storia. Ogni epoca la vive a
suo modo secondo i variabili modelli culturali. Ogni epoca è chiamata a
superarla non in nome di una tolleranza, che spesso si risolve in diffidenza,
ma nel nome dell'uomo, del suo destino nel tempo, del suo futuro, della sua
vocazione ultima. Nel nome dell'uomo che ha bisogno di riconciliarsi con se,
con gli altri e, prima, di trovare la via che lo guidi alla riconciliazione con
Dio. Questo il servizio che la Chiesa vuole offrire alla città di Padova nella
quale è presente. Questa la responsabilità storica che intende assumersi,
fedele al mandato che ha ricevuto».
Le ampie collaborazioni che il vescovo richiede si estendono
naturalmente ai laici, che sono anch'essi Chiesa, popolo di Dio; i sacerdoti
non possono ignorarli o trascurarli. Anzi, «la collaborazione con i fedeli
laici consente ai sacerdoti di avere una conoscenza migliore e più ampia di
molte questioni che i laici sono tenuti ad affrontare ogni giorno. Per questo la
collaborazione consente di scegliere o avanzare proposte più adeguate, che
tengono cioè conto dell'effettiva realtà delle cose. Nessuno garantisce che le
scelte che il presbitero fa da solo siano le migliori; è prevedibile anzi che non
lo siano. Ogni scelta la si fa sulla base di dati, di conoscenze, di intuizioni, di
ispirazioni che vengono dall'alto, ma non c'è dubbio che una informazione
più completa, ascoltare il parere degli esperti è di valido aiuto per fare scelte
più sapienziali e pastoralmente più valide.
Collaborare significa infine raccogliere energie e coordinarle al fine di
rendere operanti le scelte compiute, di attuare un piano pastorale nel suo
graduale svolgersi in vista di rendere le comunità cristiane più consapevoli
della propria fede e della loro responsabilità missionaria.
La collaborazione nella Chiesa, come nella società, oggi non è una scelta
opzionale: è una necessità. Non ci sono alternative e ogni ritardo nel renderla
effettiva nelle comunità parrocchiali è un rinvio è quindi un segnare il passo,
magari con l'illusione di camminare e di custodire le tradizioni. Anche le
tradizioni oggi si custodiscono e si valorizzano solo se si rinnovano».
In questo modo si affrontano le sfide del nostro tempo: il «secolarismo»,
di fronte al quale non vale chiudersi dentro i propri confini (...) e condannare
con severità una cultura e una conseguente prassi; nemmeno è utile la «sfida»
della fede, occorre piuttosto la testimonianza di una «fede» convinta e
robusta, (...) vissuta e testimoniata senza ostentazioni e senza accenti
polemici, che ha in sè la forza del «giudizio» e della proposta.
Altra sfida è quella della «modernità», intesa non in senso ideologico, ma
cronologico: modernità come tempi moderni. Anche qui si avverte una
duplice tendenza: l’una di affidarsi al flusso degli eventi, l'altra di chiudersi
in una specie di «area protetta». Le due tendenze si rivelano unilaterali. Ma
poiché «la Chiesa non ha un suo "spazio riservato", (...) non vive fuori dallo
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spazio e dal tempo, nasce di qui un terzo atteggiamento che traduce meglio e
più fedelmente la natura della Chiesa e della sua missione: "nel mondo ma
non del mondo". Presenti, ma con un proprio volto, una propria identità, un
proprio messaggio da proporre, integro e senza accomodamenti. Presenti con
la passione di chi desidera e cerca che questi nostri tempi siano salvi.
Presenti con l'impegno e la generosità di chi sa che il Figlio di Dio è venuto
non per giudicare il mondo ma perché esso sia salvo. Il comando della carità
esige che si ami ogni persona, senza distinzioni. Non ne condividiamo talora
scelte ne propositi, ma questo non ci dispensa da voler loro bene,
dall'esercizio concreto della carità che ha sempre in sè il segreto e la forza
del riscatto».
La conclusione per il, come sempre avviene quando il vescovo esercita la
sua riflessione sui tempi moderni e sulla Chiesa che in essi vive e opera, la
conclusione è in una parola che conferma la fiducia e la speranza che egli
ripone in tutti i sacerdoti e i laici cristiani.
Strumento essenziale per il giusto rapporto tra la Chiesa e il mondo
contemporaneo è il dialogo, al quale bisogna prepararsi con opportune
disposizioni dell'anima.
«Favorisce la disponibilità al dialogo quell'umile sentire di sè, che non
ignora i doni ricevuti e quanto uno può aver acquisito con la propria fatica e
ricerca, ma immunizza da quegli atteggiamenti di sicurezza che possono
essere ingenerati dal non conoscere i termini e spesso la complessità dei
problemi dei quali si tratta. Coloro che più sanno sono spesso i più umili,
perché nulla fa misurare tanto bene l'ampiezza del vero e la gravità dei
problemi quanto 1'impegno volto alla ricerca.
Disponibilità al dialogo vuol dunque dire anche disponibilità ad
apprendere per la via del confronto. Il dialogo non è fine a se stesso, e, come
si diceva, un metodo o un aspetto della metodologia e tende a trovare punti di
convergenza. Attraverso la partecipazione del proprio punto di vista, della
propria opinione ed esperienza e 1'accoglienza di quelle dell'altro; con la
buona volontà di rivedere le proprie posizioni aiutando 1'altro a rivedere le
sue. Anche quando non si perviene subito ad un'intesa, non si deve
interrompere il dialogo; occorre sempre evitare che il rapporto interpersonale
o di gruppo sia turbato fino a ferire il reciproco rispetto o, peggio, la carità».
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Dalla 1a lettera pastorale “Amiamo questa Chiesa”,
di F. FRANCESCHI
Scritta in occasione delle celebrazioni dell'VIII Centenario della
Consacrazione dell' Altare della Basilica Cattedrale di Ferrara.
8 Maggio 1177 - 8 Maggio 1977
Quali riflessioni suscita la presenza della Cattedrale nella città, quale
significato essa ha nella nostra Chiesa particolare? Come può essere un
punto di riferimento ed elevarsi come segno ed indice di comunione? Come
confermare ed esprimere, nel presente, la fede dei Padri e testimoniarla nelle
forme e nei modi che il nostro tempo attende? Quali le esigenze di una
pastorale che fedele al Concilio, si riveli adeguata alla sensibilità, alle attese
e alla concreta condizione dei fedeli?
Ecco alcuni, fra i molti, interrogativi che si pongono a noi con urgenza e
che non possiamo eludere.
Senza pretesa di dare qui una risposta completa o di presentare la
soluzione dei problemi che emergono nella nostra Chiesa, perché vivi nella
coscienza, è ugualmente utile, e per me doveroso, indicare alcuni punti di
riferimento o alcuni termini di necessario confronto. E questi non mancano;
negli ultimi anni sono stati espressi non pochi documenti solenni del
Magistero della Chiesa; ed attuali sono le linee di orientamento pastorale
della C.E.I.
Innanzitutto il Concilio Vaticano II. È stato senza dubbio l'avvenimento
di più grande rilievo per la Chiesa in questo secolo; ed è destinato — ciò fu
nelle intenzioni e nei propositi dei Padri — a tracciare la strada per il suo
futuro cammino.
Dalla fine del Concilio sono ormai passati undici anni; pochi per poterne
raccogliere il frutto e valutarne l'incidenza, ma sufficienti per comprenderne
il significato; sufficienti per intendere da quali fonti la Chiesa possa e debba
trarre ispirazione e forza per quell'aggiornamento che le nuove condizioni
storiche e culturali richiedono, e al quale la Chiesa, fedele all'azione dello
Spirito, non vuole sottrarsi.
Occorre rilevare, non per accrescere i motivi di preoccupazione ma per
rispetto della verità delle cose, che questi primi anni del post-concilio non
sono stati facili: meglio è dire chiaramente che sono stati più faticosi del
previsto. Le cause sono molteplici e varie, né è qui il luogo per analizzarle o
anche solo censirle. Priva di valore e non rispettosa del vero ci sembra però
l'opinione di chi vuole vedere nel Concilio l'origine delle inquietudini e del
disagio che ha turbato e continua a turbare la vita della Chiesa. Il Concilio ha
semmai offerto il modo, richiamando i contenuti essenziali della fede, per
affrontare e superare le nuove difficoltà che il rapido cambiamento sociale,
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economico, culturale, con riflessi a tutti i livelli della convivenza civile e nella
stessa vita della Chiesa, ha creato per l'esercizio della sua missione nel mondo.
È onesto invece chiedersi se la lezione del Concilio ha trovato
quell'accoglienza che meritava e che doveva esserLe riservata, sia perché
espressione del più alto e solenne Magistero della Chiesa, sia perché, per il
suo radicarsi nella tradizione viva, ha riportato in piena luce aspetti del vero
che, anche se presenti, non apparivano sempre operanti nella prassi pastorale.
Si è forse più parlato di «spirito conciliare» o di «nuovo clima del
concilio», di quanto non si sia con umiltà e pazienza stati disposti, quando
ciò era richiesto, a rivedere la propria mentalità e il proprio stile di vita.
Alcune tensioni all'interno della Chiesa potevano essere evitate proprio
anche per quella unità di indirizzo dottrinale e di orientamento pastorale che il
Concilio ha espresso. A ciò avrebbe giovato una lettura più ordinata e, a
nostro avviso, più corretta dei documenti che i Padri conciliari hanno redatto
e che sono poi stati emanati. Una lettura che dalle costituzioni sulla Divina
Rivelazione e sulla Liturgia va a quella sulla Chiesa, alla Lumen Gentium
fino alla costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. È
questa la chiave interpretativa dei testi ed è a partire da tali testi che trovano
la loro giusta comprensione anche tutti gli altri.
Il richiamo al Concilio, anche per brevi cenni, non è sempre un significato
per la nostra azione pastorale: sta a indicare un punto di riferimento preciso,
di cui non è difficile intravedere la rilevanza. Se la pastorale riflette la
ecclesiologia, è dall' ecclesiologia conciliare che essa deve trarre contenuti e
ispirazione.
Passati questi anni, durante i quali l'impazienza del nuovo e la fretta del
cambiamento hanno talora ritardato invece di accelerare il moto di
«aggiornamento» impresso dal Concilio alla vita della Chiesa, è ormai tempo
di riprendere in mano i testi conciliari per farne oggetto di meditazione e di
studio. Lungi dall'essere superati, come qualcuno dice, questi testi attendono
ancora di essere meglio compresi e, quel che più vale, attuati.
Ed ora in più immediato e puntuale riferimento al nostro quotidiano
ministero e, quasi a suo sostegno, può essere utile ricordare alcuni aspetti
della dottrina sulla Chiesa. È vero, in occasioni anche recenti abbiamo
insieme meditato sulla Chiesa particolare, ma ciò non rende superflua
un'ulteriore riflessione. È da una diuturna meditazione sul mistero di Cristo e
della Chiesa che la nostra azione pastorale deve lasciarsi orientare e sostenere.
La semplice prassi, quando non è di continuo illuminata dalla dottrina, rischia
di scadere e perdere ogni rilevanza e incisività. È stato detto, e non senza
ragione, che la migliore prassi è una buona dottrina.
Volendo, dunque, riprendere il tema sulla Chiesa particolare, dobbiamo
partire da un dato fondamentale: esiste una sola Chiesa; una ed unica: la
Chiesa cattolica. Di questa Chiesa ha parlato il Concilio per portare in luce
quelle dimensioni teologiche che meglio ce ne fanno comprendere il mistero e
la essenziale struttura.
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Parlare della Chiesa, come mistero, è ricollegarla al disegno di Dio
sull'umanità, sia che lo si consideri nella sua progressiva attuazione, sia che lo
si veda nel suo compimento.
È vero, il mistero è sempre al di fuori della presa dell'uomo, perché
qualitativamente diverso da ogni oggetto di umana scienza: ma riguarda
l'uomo, ci tocca, opera in noi, e la sua rivelazione illumina la nostra vita. Per
raggiungerci e rivelarsi a noi il mistero deve avere un aspetto percepibile: tale
la Parola di Dio divenuta sensibile, espressione dell'Inesprimibile, e segno
efficace per il quale si realizza il disegno salvifico. Ma il luogo per eccellenza
del mistero è la vita del Cristo. «Non c'è altro mistero di Dio, se non il Cristo»
— dice S. Agostino. In questo senso ne parla S. Paolo. La Chiesa è mistero,
perché tutta intera si rapporta al Cristo: a Lui deve l'esistenza, il valore e
l'efficacia.
«Per comprendere la Chiesa — così Paolo VI — occorre rapportarla
tutt'intera al Cristo: Lui ne è il vero architetto, il vero costruttore». È quanto
ripete il Concilio, fin dalle prime parole della costituzione Lumen Gentium:
«Cristo è la luce delle genti... La Chiesa è in Cristo come un sacramento o un
segno e uno strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il
genere umano».
La Chiesa è da Dio — misteriosa estensione della Trinità nel tempo —
così H. De Lubac — e dagli uomini: è visibile e invisibile, è terrestre, storica
ed insieme escatologica ed eterna.
Questa Chiesa, una e unica, è il popolo di Dio: popolo radunato dall'unità
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo; partecipe della triplice funzione di
Cristo: sacerdotale, profetica, regale; popolo convocato dalla Parola,
compaginato dai Sacramenti, ordinati dai ministeri, dotato di molteplici e vari
carismi. Un popolo costituito da Cristo in una comunità di vita, di carità e di
verità, e da Lui assunto per essere strumento della redenzione di tutti, e quale
luce del mondo e sale della terra inviato a tutte le genti.
Nella sua misteriosa realtà, la Chiesa è comunitaria e dialogica.
Comunitaria perché, quale Corpo di Cristo, da Lui riceve vita e movimento,
ed è introdotta ad una relazione interpersonale ontologica ed esistenziale dei
suoi membri.
Comunione è la Chiesa e tende a diventarlo giorno per giorno, per l'azione
dello Spirito che rende in Lei viva ed efficace la Parola e i Sacramenti: tende
a diventarlo per la crescente esperienza di vita di fede di quanti si lasciano
«condurre dallo Spirito di Dio».
La Chiesa ha una sua dimensione dialogale, in un duplice senso: verticale
ed orizzontale. Con il suo Signore dal quale accoglie il dono della Parola di
Dio e vi risponde con l'obbedienza della fede: con i fratelli, con i quali
intercorre un reciproco scambio di doni, volto ad arricchire la vita di tutti, e a
rendere più dinamica ed articolata la stessa azione missionaria.
Questa Chiesa una e unica, il popolo di Dio in cammino nel tempo e nella
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storia, non è una astrazione; nè la sua cattolicità un universalismo
impalpabile. Il termine «cattolico» ha, come è noto, un significato ben più
esteso e ricco di contenuto di quello espresso da «universale».
La Chiesa è sì un mistero, ma si iscrive nelle categorie del reale,
dell'esistenziale, dello storico.
Il Concilio Vaticano Il in alcuni suoi documenti, soprattutto nella Lumen
Gentium e nel decreto Ad Gentes, ha richiamato, in termini di attualità, la
dottrina tradizionale, promovendo, sulla linea dei testi del N.T., un
ripensamento sulla Chiesa locale o particolare. Nelle lettere di S. Paolo e nel
libro degli Atti ricorrono di continuo i termini di «Chiesa» e «Chiese». E non
per una contrapposizione, ma piuttosto per una compenetrazione. È sempre la
Chiesa di Dio che è a Gerusalemme, a Corinto, a Roma: è l'una e unica
Chiesa di Cristo, che è compiutamente presente e operante in un dato luogo,
in un preciso contesto socio-culturale in un tempo, con persone reali che ne
costituiscono la comunione fraterna nello Spirito e nella carità.
«La Chiesa di Cristo - ripete il Concilio -una, santa, cattolica e apostolica è
veramente presente ed opera (inest et operatur) nella Chiesa particolare» (C.D.,
11). «Questa Chiesa di Cristo - ancora il Concilio - è veramente presente (adest)
in tutte le legittime assemblee locali di fedeli» (L.g. 26).
Potremmo continuare nella citazione di testi. IlConcilio senza proporsi di
presentare una dottrina completa sulla Chiesa particolare, vi fa tuttavia
esplicito o indiretto riferimento in molti suoi documenti.
In sintesi così possiamo esprimerla: la Chiesa universale esiste nella
Chiesa particolare e vi opera: essa è evento, realizzazione dinamica e concreta
della Chiesa universale. È realistica ed esistenziale concentrazione della
Chiesa e del suo mistero.
«La Chiesa locale non risulta — come si espresse un padre conciliare —
dalla divisione che atomizza lo spazio della Chiesa universale, ma da una
concentrazione della Chiesa universale che esercita la propria facoltà di
realizzazione».
«La Chiesa universale — un altro padre —non risulta dall'addizione delle
Chiese particolari, diremmo piuttosto che si realizza in esse. La Diocesi non è
dunque una parte della Chiesa universale, pars in toto, ma piuttosto pars pro
toto, è, cioè, la Chiesa universale manifestata in un luogo determinato».
La Chiesa universale non è dunque un mosaico di Chiese particolari. Al
contrario essa si concentra e si realizza in ogni Chiesa locale.
Non è qui il caso di sviluppare la teologia della Chiesa locale e di
sottolineare l'intima e profonda comunione che intercorre fra le Chiese locali
e la Chiesa che è a Roma: i brevi accenni sono sufficienti. Può essere invece
opportuno, anche ai fini pastorali che ci proponiamo, indicare gli elementi
costitutivi, strutturali e sociologici della Chiesa locale.
Fra i primi, gli elementi strutturali intrinseci, dobbiamo ripetere quelli che
già conosciamo per la Chiesa in se stessa. E cioè la Parola di Dio, i
Sacramenti, l' Eucaristia, i doni dello Spirito, la comunione.
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La Chiesa è convocata dalla Parola di Dio. La Parola che, annunciata,
riunisce gli uomini nel nome del Signore. Quanti l'accolgono nella fede sono
introdotti nella comunità cristiana. E con la Parola, i Sacramenti nei quali essa
raggiunge la sua piena efficacia operativa: si fa viva, operante, penetrando
nell'intimo delle coscienze, delle persone e della stessa comunità.
I Sacramenti compaginano la Chiesa dando una struttura organica ed
essenziale alla comunità. I Sacramenti che hanno nell' Eucaristia il loro
vertice e, in un certo senso, la loro sorgente. Non c'è Chiesa particolare senza
Eucaristia. È nella celebrazione eucaristica che la Chiesa compiutamente si
manifesta e rivela al mondo la sua misteriosa realtà; si inserisce
profondamente nell'oggi della storia e nel concreto della umana vicenda
portandovi il germe della nuova creazione, rigenerando ciò che è caduto,
mentre anche indica a quali mete sia chiamata l’umanità; nella celebrazione
eucaristica la Chiesa tutta unita, quale corpo a Cristo, suo capo, ripete la sua
volontà di essere missionaria nel mondo, per la salvezza degli uomini.
Elemento dinamico della Chiesa particolare sono inoltre i diversi doni
dello Spirito. Dati per l’utilità comune, se per un verso concorrono a rendere
vivace la vita della Chiesa e meglio articolata la sua missione, per altro
cooperano al consolidarsi della comunione, coniugando insieme il suo aspetto
unitario e diversificato.
Non separabili da questi, sono gli altri elementi costitutivi, che abbiamo
detto strutturali.
In primo luogo, l'Apostolo, principio visibile e fondamento di unità interna
ed esterna. Mediante il Vescovo, infatti, che fa parte del Collegio episcopale e
successore del Collegio apostolico, le diverse componenti della Chiesa locale,
i vari elementi che in essa si realizzano acquistano comunione non solo
interna, ma anche esterna, in una intercomunione di Chiese particolari, che
hanno un loro punto di riferimento nella Chiesa e con la Chiesa che è a Roma.
Partecipe della sua missione e del suo ministero, insieme all'apostolo e
sotto la sua guida, c'è il presbiterio; ci sono i diversi ministeri, non solo quelli
ordinati, la cui presenza non è una funzione suppletiva ma vitalizzante la
Chiesa locale e la sua missione.
Col concorso di questi elementi, la Chiesa si fa e si rivela comunità
fraterna che riconosce come suo statuto di vita il comandamento nuovo.
Nel discorso sulla Chiesa locale, l'attenzione si è volta, soprattutto, in
questi ultimi tempi, sugli elementi sociologici. E non senza qualche motivo.
Ciò in parte è dovuto al fatto che ad essi, in passato, non è stato dato quel
rilievo che invece meritavano; in parte — ed è un aspetto che suscita qualche
esitazione — perché, sotto l'influsso della moderna cultura, il contesto socioculturale viene considerato oggi un dato determinante, anche quando ci si
riferisce alla Chiesa locale.
Sulla dimensione socio-culturale della Chiesa ha insistito anche l'ultimo
Sinodo in riferimento specialmente alle Chiese giovani. Ricordiamo tutti gli
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interventi sulla indigenizzazione e la africanizzazione della teologia come un
elemento portante della Chiesa. C'è del vero in questa esigenza, quanto meno
è un aspetto da non trascurare; deve anzi essere tenuto presente quando si
tratta di annunciare il Vangelo in contesti culturali fortemente caratterizzati.
Il dato sociologico è reale e deve essere considerato in ordine
specialmente a quella che si è ormai soliti dire la mediazione culturale,
necessaria perché il messaggio sia annunciato e compreso, ma non può essere
ritenuto caratterizzante la Chiesa. Che la Chiesa sia a Roma, a New York, nel
cuore dell'Africa o dell'Asia non ha di per sé grande importanza: a qualificare
la Chiesa è l'esperienza di fede, l'esperienza cristiana vissuta in questo o quel
luogo, in questo o quel contesto culturale. Occorre che ci sia una vera
esperienza, nella quale la fede e la cultura siano armonizzate: una esperienza
di cristiani che vivono la loro fede nel proprio quadro culturale e la esprimono
in modo coerente e fedele, anche al livello di alta e matura riflessione.
Occorre, in altre parole, che la fede nel Signore professata dalla Chiesa e
la visione della esistenza cristiana che da essa discende, trovino concreta ed
adeguata espressione nelle varie situazioni storiche, sociologiche, culturali,
perché la Chiesa locale sia una realtà viva. […]
Al fine poi di una maggiore incidenza e per dare un carattere di
omogeneità alle varie iniziative, si rende necessario un collegamento a livello
diocesano. Di qui la funzione di promozione, di raccordo, di accoglienza delle
diverse esperienze per armonizzarle, del Centro Diocesano.
Non indugiamo oltre nel dire in quali ambiti della pastorale i gruppi
debbano impegnarsi e in quale modo. È bene invece ripetere che le
associazioni, i vari movimenti, i diversi gruppi debbono sempre sentirsi
inseriti nel tessuto vivo della Chiesa locale. Un rinnovamento della pastorale
nel senso sia di una maggiore aderenza alla dottrina del Concilio e alle
indicazioni della CEI, sia di una rispondenza alla realtà che emerge nella
Chiesa locale non avviene se non con la partecipazione di tutti.
Occorre cioè una pastorale comunitaria, che si iscriva nella prospettiva
comune a tutta la Chiesa in Italia, ma che sappia anche qualificarsi per una
sua capacità di leggere e interpretare le reali esigenze di questa nostra Chiesa
e di rispondervi con iniziative adeguate. Se ciò domanda una revisione della
propria mentalità o la rinuncia, solo provvisoria spesso, ad un proprio punto
di vista, dobbiamo saperlo accettare. Camminare insieme, non è uno slogan:
può indicare un programma. E lo indica, quando lo si intende nel senso
genuino e vero. Vuol dire in ogni caso andare avanti insieme, sapendo
modellare il proprio passo su quello degli altri, ed assumersi, quando è
necessario, il compito di accelerarlo, senza rompere il contatto e i legami con
tutti gli altri.
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Da: Verso un piano pastorale - 1979
di F. FRANCESCHI
Sono ormai passati tre anni da quando sono arrivato in mezzo a voi come
vostro Vescovo per compiere il mio ministero in questa Chiesa. Tre anni non
sono molti, ma sufficienti, data l'intensità con cui ho cercato di viverli, per
una conoscenza e una comprensione della realtà della nostra Chiesa e del
contesto socio culturale nel quale essa è presente.
So di dover molto a ciascuno di voi e a tanti fedeli laici: la vostra e la
loro frequentazione, il vostro e il loro consiglio mi hanno aiutato non poco a
ripercorrere la storia recente della nostra Chiesa e a rendermi conto delle sue
tradizioni e del cammino compiuto; più ancora a prendere atto della
potenzialità di cui essa è ricca, delle esigenze che vi sono emerse sia in
ordine ad un continuo "aggiornamento" della sua vita, sia in ordine alla
missione evangelizzatrice. Non presumo tuttavia avere compreso tutto quello
che fa parte del patrimonio di fede e di esperienza pastorale, spesso faticosa e
sofferta in condizioni non sempre facili. La nostra conoscenza non è mai del
tutto adeguata, meno ancora può esserlo quando riguarda la vita delle
comunità cristiane, nelle quali insieme all’opera degli uomini è presente
quella più misteriosa ma realissima dello Spirito. Ritengo tuttavia di aver
raccolto elementi sufficienti per poter dare alla nostra azione e alle varie
iniziative nelle quali si esprime un orientamento unitario.
Se può essere improprio parlare di un “programma pastorale”, per quel
che di rigido e un po' tecnico il termine sottende, possiamo tuttavia e
dobbiamo cercar di definire più chiaramente alcune linee direttrici che
aiutino a vedere in modo più organico quanto, nel comune nostro ministero,
insieme andiamo facendo.
A questo tende il presente documento che sottopongo alla vostra
attenzione e all'attenzione delle nostre comunità. Si tratta di alcune linee
orientative e programmatiche per la nostra azione pastorale; si tratta, per
rimanere nei limiti più modesti, del proposito di coordinare, mostrandone
l'intima connessione, le varie iniziative, che già sono in atto sottolineando i
criteri che le hanno ispirate e che debbono continuare ad ispirarle. Da questo
emergerà un disegno e un progetto di lavoro e di impegno non solo per l'anno
che inizia, ma, prevedo, per un tempo più lungo; pronti sempre ad accogliere
i nuovi suggerimenti che l'esperienza e l'attenta lettura dei "segni dei tempi"
ci offriranno.
Il nostro punto di riferimento continuo resteranno i testi del Concilio, i
documenti del Magistero che è in Italia nel binomio "Evangelizzazione e
Sacramenti" e integrato dalle indicazioni emerse dal Convegno ecclesiale su
"Evangelizzazione e promozione umana".
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È chiaro che in un disegno pastorale debbono sempre essere tenute
presenti, insieme ai contenuti propri del messaggio evangelico, le condizioni
concrete degli uomini, il contesto culturale, il loro modo di pensare, le loro
attese. Ciò richiede una costante attenzione a quanto intorno a noi avviene;
richiede una revisione della nostra stessa mentalità, un dinamismo interiore
che aiuti a superare la ricorrente tentazione a cristallizzare in forme, metodi e
linguaggio l'esercizio del nostro ministero.
La pastorale è qui intesa come presenza ed azione della Chiesa, come
opera di evangelizzazione, nel suo senso più ampio — annuncio della parola
di Dio, celebrazione dei Sacramenti e testimonianza —, la pastorale è intesa
pure come "arte" nel comunicare agli uomini il messaggio evangelico per
alimentare la fede e la vita cristiana in coloro che l'hanno accolto e fanno
parte della Chiesa, ridestarla in quanti la fede si è attenuata e con la fede la
coscienza ecclesiale, suscitarla in chi ancora non ha conosciuto Cristo, come
il Salvatore; Colui nel quale si è rivelato e compiuto il disegno di salvezza di
Dio Padre.
La pastorale dunque è in sé già un'opera di meditazione e richiede il
concorso e l'apporto di tutte le componenti della Chiesa. Essa trae inizio e
forza dal mandato del Signore, dalla presenza operante dello Spirito che ne
accompagna il cammino e sostiene coloro che il "Signore ha posto a reggere
la Sua Chiesa"; ha come suo contenuto il messaggio cristiano, la "Parola
della salvezza"; ma non disattende, ne lo potrebbe, le condizioni degli
uomini, i loro ambienti di vita, la loro cultura, la realtà storica nel suo farsi.
perciò la pastorale deve sapersi avvalere dei contributi offerti dalle scienze
sociologiche e antropologiche, dalla ricerca culturale e dall'analisi critica
delle diverse stagioni storiche; anche se non da queste deriva i suoi criteri.
Dopo questa breve premessa desidero richiamare in termini sintetici le
finalità, il contenuto, i metodi, le strutture della pastorale, in costante
riferimento alla nostra Chiesa, non quindi un discorso ampio che riproponga
tutti i problemi, ma semplicemente pochi accenni essenziali, da approfondire
poi nella comune nostra riflessione, esperienza e ricerca.
1. FINALITÀ
Nostro obiettivo è vitalizzare le nostre comunità cristiane, proseguendo
insieme un itinerario verso:
A - LA MATURITÀ DI FEDE. Intendiamo dire: una fede consapevole,
più personalizzata: una fede vissuta che illumini ed orienti la condotta della
vita, si esprima in scelte coerenti sul piano della esperienza personale,
famigliare, sociale; una fede che mantenga viva ed alimenti la scienza della
Chiesa. La fede è annunciata dalla Chiesa, introduce nella Chiesa, in essa si
sviluppa e si esprime anche come doverosa partecipazione alla sua missione.
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Il problema "fede e vita", "fede e storia", che oggi si riprospetta tanto attuale,
è un problema vero ma la sua soluzione, se può essere favorita e illuminata
ad un approfondimento dottrinale, deve essere ricercata nel concreto della
esperienza cristiana, nel vissuto delle nostre comunità. È sarà sempre una
soluzione precaria, nel senso di dinamica; bisognosa cioè di essere di
continuo sottomessa a revisione e a ripensamento, in cerca di sempre nuovi
equilibri.
B - UNA PIU' CHIARA COSCIENZA ECCLESIALE da parte di tutti i
fedeli.
"Coscienza di Chiesa" è termine che il Concilio ha riproposto nella
pienezza del suo significato. Compendia in sé non solo la conoscenza della
Chiesa, come popolo di Dio, corpo di Cristo, sacramento di universale
salvezza, ma anche il "senso di appartenenza", il sentirsi membra vive di
questa comunità riunita nel nome di Cristo il Signore, di questa comunità,
animata dallo Spirito e gerarchicamente costituita: "l'esser consapevoli del
posto che a ciascuno è assegnato nella Chiesa" per vocazione e per dono
dello Spirito che di continuo l'arricchisce con diversità di carismi, di funzioni
e di ministeri. Comporta inoltre il "partecipare attivamente la vita e la
missione della Chiesa": ognuno secondo le proprie capacità e nelle
condizioni di vita in cui di fatto si trova; e, quel che più vale, comporta infine
che" l'essere Chiesa" diventi un criterio orientativo del proprio operare. Il
cristiano è parte di una comunità, in rapporto con quanti condividono la
stessa fede, di una comunità ben definita nella sua natura e nella sua
missione. È un dato questo che non può non aver rilevanza nella vita, nella
condotta e nelle scelte che a volta a volta si è chiamati a fare.
C - UNA CHIESA TUTTA MINISTERIALE dove ognuno possa dare,
nel rispetto, nel riconoscimento e accoglienza del ministero gerarchico,
quanto ha ricevuto, per grazia, ed accogliere quanto altri è in grado di offrire,
secondo la misura del proprio dono. Una comunità, in altri termini, nella
quale la vera "gara" si esprime nel servizio reciproco della carità: capace
sempre di testimoniare la privilegiata attenzione agli umili e ai poveri.
"Tutti responsabili nella Chiesa, anche se non tutti allo stesso titolo e
nella stessa maniera". Queste parole dicono con chiarezza come tutti
debbono partecipare alla vita della Chiesa ed essere impegnati in una azione
missionaria e di evangelizzazione.
D - UNA CHIESA ATTENTA a tutto quanto avviene nel mondo, nella
vita degli uomini: non solo per capire le loro esigenze emergenti, il quadro
sociale e culturale nel quale vivono, ma anche per leggere nella trama, spesso
confusa, degli avvenimenti quei segni che rivelano tempi nuovi, il
modificarsi delle situazioni con possibili riflessi nella coscienza stessa
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dell'uomo, al quale la Chiesa stessa si rivolge. Per questo sarà necessario che
in qualche caso si rimettano in questione certi modi di vedere, ritenuti certi
spesso solo perché si esita a prendere atto che molte cose sono modificate,
altre in via di trasformazione in una società che ha come sua legge non la
stabilità ma il cambiamento. Ho parlato fin qui di Chiesa, ma il riferimento
immediato è alla nostra Chiesa particolare e alle varie comunità parrocchiali
nelle quali essa si articola.
2. CONTENUTI
Anche per quanto riguarda i contenuti della pastorale procederò per
fugaci e allusi accenni. Essi sono infatti di continuo riproposti: si pensi ai
documenti del Concilio, specialmente alle quattro costituzioni fondamentali;
si pensi al magistero solenne dei Pontefici, alla recente Enciclica "Redemptor
Hominis"; alle indicazioni che con paziente continuità offre la CEI.
Ritengo tuttavia ugualmente utile sottolineare quelle che si chiamano le
"dimensioni" della pastorale o della evangelizzazione, per indicare appunto
alcuni aspetti della fede cristiana da proporre con insistenza. E questo avendo
presente la realtà della Chiesa, le attese del nostro tempo. Non è mia
intenzione ripetere qui la dottrina cristiana nella sua integrità e compiutezza:
ma solo alcuni aspetti che possono essere visti come punti focali intorno ai
quali far convergere l'intero contenuto della fede.
Oggi, a mio avviso, la evangelizzazione deve accentuare la dimensione
cristocentrica, ecclesiologica, antropologica ed escatologica.
A - CRISTOCENTRICO innanzitutto. Che cosa occorre fare affinché
questo nuovo avvento della Chiesa, congiunto con l'ormai prossima fine del
secondo millennio, ci avvicini a Colui che la S. Scrittura chiama "Padre per
sempre"? (Is. 9,6)". Questa la domanda che il Papa Giovanni Paolo II si pone
all'inizio del suo pontificato. La risposta è semplice e chiara: "L'unico
orientamento dello spirito, l'unico indirizzo dell'intelletto, della volontà del
cuore è per noi questo: verso Cristo, Redentore dell'uomo, verso Cristo,
redentore del mondo. A Lui vogliamo guardare perché solo in Lui, Figlio di
Dio, c'è salvezza", "Il Redentore dell'uomo, Gesù Cristo, è centro del cosmo
e della storia" (Redemptor hominis n.7,n.1).
Ho riportato questo testo, fra i molti che potremmo ricordare, perché più
recente e chiaramente orientativo.
Gesù Cristo, Figlio di Dio Salvatore: rivelazione e compimento del
disegno di salvezza, il "mistero nascosto dai secoli e rivelato nella pienezza
dei tempi": Gesù Cristo, il Signore Risorto, che ha inviato lo Spirito ed è
presente nella Chiesa. È presente nella parola che la Chiesa annuncia, nei
Sacramenti che essa celebra, nella comunità riunita nel suo nome, nei fratelli
che vivono accanto a noi. Gesù Cristo via, verità e vita: nel cui nome è data
all'uomo la salvezza.
60

Salvezza: è questo il termine che unisce in sé tutti i beni che ci sono
partecipati dal Cristo: vita nuova, filiazione divina, partecipazione per grazia
alla stessa vita trinitaria. Oggi da parte di alcuni la si vuol tradurre con la
parola "liberazione", preferita alla parola "libertà" perché più dinamica e
quindi idonea a rendere il percorso da compiere tra il "già" e il "non ancora".
È bene nel caso precisare che si tratta di una "liberazione" piena e integrale:
liberazione del peccato e quindi da tutto ciò che del peccato è conseguenza,
liberazione dalla morte, e così da " colui che della morte ha il potere", cioè il
diavolo (Eb. 2,14-15). Liberazione da ingiusti condizionamenti per accedere
alla libertà dei figli di Dio, che ha nella "carità" il suo compimento e la sua
pienezza.
Gesù Cristo, fondamento e Capo della Chiesa, alla quale è unito in modo
misterioso e reale. La Chiesa è il "corpo" di Cristo, la sua sposa, la sua
pienezza. S. Agostino parla del "Christus totus" per indicare insieme il Cristo
e la Chiesa, e la liturgia parla della Chiesa come sacramento di Cristo.
L'unione fra Cristo e la Chiesa deve essere oggi fortemente sottolineato.
Sono note alcune tendenze manifestatesi nel mondo giovanile ma non solo,
ad introdurre una specie di dicotomia tra Cristo e la Chiesa. Cristo sì; la
Chiesa no! È una specie di slogan che in questi ultimi tempi abbiamo sentito
ripetere. Sappiamo anche le matrici culturali che ne sono all'origine: una
cultura che ha preteso separare prima Cristo da Dio padre - si pensi
all'illuminismo - e poi Cristo dalla Chiesa, per ridurlo nei limiti di un
modello di comportamento etico-religioso.
Occorre annunciare nella forza della fede Cristo crocifisso e Risorto,
redentore dell'uomo, centro del cosmo e della storia.
B - La seconda dimensione è quella "ECCLESIOLOGICA".
La Chiesa più che descriverla dovremmo saperla mostrare nella sua
natura e nel suo mistero: nel suo essere divina e umana, invisibile e visibile,
eterna e storica. Nel suo rapporto con il Regno di Dio che annuncia e
proclama presente e verso il cui compimento e manifestazione piena essa si
muove: il Regno del quale essa è segno.
La Chiesa rientra nell'opera di evangelizzazione: serve il Vangelo ed
accoglie in sé la Parola di Dio per essere di continuo nutrita nella sua fede: è
profetica e profezia ad un tempo.
Termine del progetto di Dio che vuole tutti gli uomini raccolti intorno al
Figlio suo Gesù Cristo, la Chiesa ha dall'alto la sua origine e vive della
"memoria" del mistero della Pasqua che essa rende attuale nella Parola,
nell'Eucarestia, nei Sacramenti, nella sua stessa esistenza e missione. È un
popolo, la Chiesa, che ha per capo Cristo, per condizione la libertà e la
dignità dei Figli di Dio, per legge il comandamento nuovo, per traguardo il
Regno.
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È sacramento di Cristo: una comunità visibile e gerarchicamente ordinata
con una sua rilevanza sociologica e storica.
La Chiesa è madre nel senso che genera nella fede e così introduce gli
uomini nella famiglia di Dio. Ha in sé la santità di Cristo suo capo e la
pesantezza di noi che ne siamo sua parte, per i quali la santità è dono e meta
ad un tempo: di noi non ancora del tutto liberi dalla logica della carne per
seguire docilmente quella dello Spirito.
La Chiesa una, santa, cattolica, apostolica e romana: diffusa nel mondo e
presente nella sua realtà misteriosa nelle diverse Chiese particolari e nelle
nostre comunità.
La Chiesa comunità animata dallo Spirito e istituzione: i due aspetti sono
fra loro correlati e congiunti in un rapporto di reciprocità.
Il Concilio esprime la dottrina sulla Chiesa comprendiamola in quattro
punti che qui vorrei riassumere. La Chiesa è mistero nella struttura visibile di
un popolo: il popolo di Dio. Nell'unità della Chiesa vi sono diverse funzioni:
quelle proprie della gerarchia e quelle del laicato: sacerdozio ministeriale e
sacerdozio comune dei fedeli. la chiesa tutta quanta è chiamata alla santità,
anche se diversi sono gli itinerari secondo le varie vocazioni particolari.
Pellegrina è la Chiesa nel tempo e nella storia per compiere la missione
evangelizzatrice che è la ragione stessa del suo essere e della sua presenza.
È una comunità inviata ad annunciare le meraviglie di Dio, a rendere
noto l'amore del padre rivelato nel Cristo e chiamare gli uomini ad una
comunione di vita nella fede, speranza e carità.
C - La terza dimensione è quella "ANTROPOLOGICA". Non nel senso
in cui talora il termine è stato assunto: un senso un po' troppo unilaterale e
quindi riduttiva della integrità dell'annuncio, ma comprensivo di tutto ciò che
la Rivelazione ci dice sull'uomo, la sua vocazione, la sua responsabilità, il
suo destino ultimo.
L'uomo, in breve nel disegno di Dio: chiamato all'alleanza con lui, ad un
rapporto di amicizia, alla partecipazione della sua vita. L'uomo creato ad
immagine di Dio, quasi suo rappresentante nel mondo; l'uomo intelligente e
libero, unità vivente di anima e di corpo, l'uomo peccatore e redento, che Dio
ha fatto termine del suo amore e della sua benevolenza; che Dio chiama ad
una comunione con sé e con i fratelli che condividono la sua condizione.
l'uomo per la cui salvezza Dio ha inviato il figlio Suo unigenito.
"Nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo",
ricorda il Concilio (G.S.,22).
L'evangelizzazione deve saper annunciare non solo il mistero di Dio uno
e trino, il disegno del padre compiuto nel Cristo Suo Figlio, lo Spirito che
opera nella Chiesa, ricorda tutte le cose, introduce alle cose future, ci unisce
a Cristo; ma deve dire anche l'uomo all'uomo: aiutarlo nella comprensione di
sé come persona - l'essere è persona -, del significato della sua esistenza,
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della sua vocazione alla libertà, in senso pieno e integrale, a vivere con gli
altri, in un rapporto di comprensione, rispetto, collaborazione e comunione.
Aiutarlo a conoscere la sua vera immagine, la sua realtà misteriosa, la sua
grandezza e fragilità, la sua nobiltà e miseria, il segreto e il fondamento della
sua dignità: l'essere amato da Dio.
A partire da queste premesse, l'annuncio deve farsi indicazione della via
di Dio, del dovere per l'uomo di rispondere alla sua chiamata, delle esigenze
che l'alleanza con Dio ha per la vita morale, il comportamento, le scelte che
egli continuamente compie.
Proporre l'itinerario cristiano ad una fede consapevole e matura: ad una
fede responsabile che illumini sulle risposte da dare a Dio, a se stesso, ai
fratelli, per vivere cristianamente in quelle condizioni di vita in cui si trova.
Da queste premesse la formazione al senso dei valori, all'impegno per la
giustizia, la pace; alla collaborazione con quanti quei valori riconoscono:
l'impegno, in breve, alla promozione dell'uomo, di tutto l'uomo, di ogni
uomo.
D - La quarta dimensione è quella "ESCATOLOGICA". Illuminante in
proposito è il fermo richiamo del recente documento espresso dalla S.
Congregazione della Fede: ripete la fede della Chiesa nella Risurrezione
della carne, la sopravvivenza dell'anima nella felicità dei giusti e nella pena
che attende il peccatore.
Dobbiamo riconoscere che non sempre la predicazione e la catechesi
presentano con sufficiente forza e continuità questi aspetti del nostro credo.
Ne possiamo dire che i fedeli, mi riferisco anche a quelli che frequentano la
Chiesa, hanno sempre su tali punti convinzioni chiare e precise. Così come
non mi sembra si illumini a sufficienza la dottrina sul regno di Dio, presente,
in mistero, nella storia e atteso alla fine dei tempi nella sua piena
manifestazione gloriosa.
Nella prospettiva del regno occorre comprendere il senso della storia, il
valore delle realtà terrene e dell'impegno del mondo: illuminare il contenuto
della virtù della speranza, sia come attesa di ciò che non si è ancora
manifestato, sia come forza che sostiene nel quotidiano cammino verso i
traguardi del Regno e della gloria futura.
In un tempo come il nostro, che elabora utopie e progetti di speranze
terrene, occorre annunciare la "beata speranza", mostrando non solo ciò che
la differenzia da tutti gli umani progetti ma soprattutto quale virtù teologale,
nella sua vera origine e nel suo reale contenuto. Con le altre virtù, la fede e la
carità, essa fonda e qualifica l'esistenza cristiana. I cristiani vivono nell'attesa
della beata speranza con la interiore certezza che tale attesa non sarà delusa.
Essa ha come suo fondamento la Risurrezione del Cristo e la sua ascesa nella
gloria del Padre, lì è fondata la speranza e lì tende.
Fra il "già" e il, "non ancora" la nostra vita: salvati nella speranza siamo
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in attesa, e come noi la creazione, della nostra rivelazione di figli di Dio. Ciò
che ci è richiesto è "essere fedeli", certi della "fedeltà di Dio e del suo
amore".
Ho voluto ricordare, sia pure per brevi cenni, alcuni aspetti di dottrina
qualificanti la nostra evangelizzazione, non perché non siano noti, ma per
stimolare un loro approfondimento al fine di creare l'annuncio del messaggio
più incisivo e meglio rispondente alle attese e agli interrogativi che si pone
l'uomo contemporaneo.
In questa linea, a ben vedere, si è mosso anche il rinnovamento della
Catechesi; in questa linea i nuovi catechismi diffusi dalla CEI; in questa linea
si muove il magistero della Chiesa.
Più che una riproposta, sia pure in silloge, dei contenuti, è questa una
indicazione orientativa: alcuni temi sui quali concentrare e predicazione e
catechesi.
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Vent’anni dal Concilio 1982
di L. MAVERNA

È bello, e doveroso, riguardarlo a distanza per coglierlo sempre
più nell’architettura di fondo e nella molteplicità degli aspetti, e vedervi
l’opera mirabile dello Spirito per il nostro tempo. Un angolo di visuale,
non sempre adottato in questi anni è quello di vedere il Concilio come il
momento della ricomposizione, del riequilibrio, dell’armonizzazione di
elementi che, a seguito di Concili precedenti, o delle reazioni da essi
incontrate, avevano subito distorsioni di rotta o comunque non si
trovavano più nel loro luogo nativo, in sintonia e in accordo con gli altri.
Il Vaticano II, ad esempio, ha portato a termine il lavoro
interrotto nel Vaticano I, ed ha congiunto la dottrina della collegialità
episcopale con quella del primato pontificale. Si tratta di un punto, o di
una verità, di enorme importanza – addirittura del disegno di Cristo per il
governo della sua Chiesa -, e di incalcolabili conseguenze, se verrà
attuato e vissuto convenientemente, per secoli e millenni.
Il Vaticano II, ancora, ad esempio, ha sanato una situazione di
fatto, determinatasi all’epoca del Concilio di Trento, per cui venivano ad
esserci, si potrebbe dire, quasi contrapposta, una Chiesa della Parola
fondata quasi esclusivamente sulla Bibbia e una Chiesa del Sacrificio e
dei Sacramenti, che accentuava, cioè, in polemica, la funzione della
liturgia e del culto. Il Concilio, ha riproposto nella sua genuinità il
binomio: Parola e Sacramento, che la Conferenza episcopale italiana,
ripreso subito per la dimensione pastorale (ma quanto ci sarebbe a dire
per la formazione e la santificazione) con il piano «Evangelizzazione e
Sacramenti». Altro merito del Concilio Vaticano II è quello che concerne
il riconoscimento dello stato dei laici nella Chiesa e la conseguente
necessità della collaborazione con i sacerdoti. Il disagio sottostante al
rapporto tra laici e chierici nella Chiesa era anch’esso di secoli, e il
Concilio, sensibile agli interventi dello Spirito più volte manifestatisi
nell’arco di questo periodo, promosse il laicato, ratificandone e
riconoscendone ufficialmente la funzione e i compiti attivi, nella Chiesa,
accanto ai sacerdoti.
Sono degli esempi, ma non sono gli unici. E servono a illustrare,
in qualche particolare, il disegno globale e la dottrina fondamentale del
Concilio, quella sulla Chiesa comunione. E non è chi non vede nella
ricomposizione dei vari binomi (primato e collegialità, laicato e clero,
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Parola e Sacramento) quanto il Concilio abbia contribuito a mostrare
come si effettui la comunione tra le persone e tra gli strumenti vivi della
sua crescita e della sua missione evangelizzatrice.
Vent’anni dall’apertura del Concilio, ossia di un avvenimento e
di un’epoca, che rimangono aperti ... È doveroso, e interessante qui
interrogarci.
Lo Spirito, con il dono del Concilio, ha inaugurato tempi nuovi
per la Chiesa.
Ma noi, in questi anni, ci siamo sforzati di farci nuovi, secondo le
indicazioni offerteci? La domanda, ovviamente, tocca singoli e comunità.
La collegialità episcopale discende dalla comunione ecclesiale, e
questa si rifrange ad ogni livello della comunità ecclesiale, penetrandovi
del suo spirito ogni singolo componente. Ecco il tema del nuovo piano
pastorale della Conferenza Episcopale italiana per gli anni ’80:
«Comunione e Comunità».
Abbiamo una mentalità, una cultura, una pedagogia, una
pastorale, un’arte di comunione?
La riforma, o la conversione, comincia da qui ...
Quesiti si pongono per la collaborazione necessaria tra sacerdoti e
laici.
Tutto il capitolo IV della Costituzione «Lumen Gentium»
dovrebbe essere riletto, studiato, approfondito, e applicato. Certi tratti
conciliari, al riguardo, sono audacissimi, ma logici, come il n. 10 e il n.
20 del decreto sull’apostolato dei laici, ma chi li conosce? E chi ha il
coraggio di farli rientrare nei propri programmi?
Un discorso a parte andrebbe riservato alla Parola e al
Sacramento, che nel Concilio hanno visto risottolineata la loro originaria
unità. Ma, tale unità, è davvero presa sul serio? nella formazione
individuale, nella formazione comunitaria, nell’attività pastorale? ma,
prima ancora, è stata rettamente intesa, e compresa alla luce di Cristo,
luce e vita, Parola e Sacramento? Quali forti personalità si genererebbero,
quali autentiche comunità si incontrerebbero!
Vent’anni dall’apertura del Concilio. Bisogna esaminarsi e
confrontarsi.
Il Concilio è aperto. Occorre non solo viverlo in voci e gesti.
Ogni fedele, ogni comunità, deve rimettersi al lavoro e riprendere il
cammino.
«La Voce di Ferrara», 41 (1982), 1.
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La forza del presente
di I. CASAROLI
Certamente dopo vent’anni il Concilio Vaticano II è entrato tra i
grandi fatti del nostro tempo perdendo il suo contorno di eccezionalità e
di meraviglia che aveva suscitato al momento della sua convocazione e
della sua prima attuazione.
Nonostante questo, oggi continuiamo a vivere dentro il clima di
rinnovamento e di aggiornamento che il Vaticano II ha promosso e
guidato.
I grandi valori, che dal Concilio sono venuti avanti, si sono
lentamente stemperati nella vita quotidiana in abitudini e convinzioni
irrinunciabili.
Forse questo non è l’unico modo di leggere il Vaticano II oggi,
ma è certo lecito valutarne i frutti guardando a ciò che è mutato nelle
nostre comunità cristiane; questo Concilio infatti è il Concilio della
Chiesa soprattutto per questo.
Il primo dato di evidente rinnovamento all’interno della vita della
Chiesa riguarda un modo nuovo di appartenenza e di coinvolgimento
nella vita ecclesiale. L’aver sottolineato fortemente l’identica dignità di
figli di Dio e l’unica missione che tutti ci accomuna, ha contribuito a
spezzare molte barriere tra gruppo e gruppo, riscoprendo invece nella
diversità di ruoli e di ministeri un nuovo modo non solo di vivere nella
Chiesa, ma di vivere la Chiesa, di essere costruttori responsabili delle
comunità cristiane.
L’accento non è posto tanto sulla ricostruzione di una
compattezza dei cristiani di fronte al mondo, quanto allo sforzo di trovare
un continuo e storico equilibrio tra il visibile e l’Invisibile, tra la
comunione con Dio che ogni cristiano ha per dono e la fraternità vissuta,
alla quale ognuno è invitato superando incertezze e ostacoli.
Questa Chiesa, popolo e famiglia di Dio che vive tra ogni popolo
e famiglia umana, ritrova, proprio per questa sua fisionomia, una innata
capacità missionaria e una nuova rilevanza sociale.
Essa è nel mondo degli uomini a testimoniare la possibilità e la
necessità di una convivenza umana che metta al centro la dignità della
persona e il fatto che in Cristo l’uomo non è estraniato dagli impegni di
questo mondo, ma viene dotato di nuove energie per essere più uomo.
Almeno due fatti, tra i tanti, indicano oggi la agibilità di questo
progetto conciliare.
Il primo è la collegialità: tra il Papa e i Vescovi, dei Vescovi tra
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loro, del presbiterio con il Vescovo in fraterna comunione con tutto il
laicato. Tutto questo è un modo di avvertire e presentare la Chiesa come
casa propria, casa di tutti, aperta ed accogliente.
Un secondo fatto è la rilevanza che il laicato ha oggi nella Chiesa,
il suo impegno nell’apostolato, la sua rinnovata capacità di testimonianza,
la sua creatività nel dare vita a nuovi modi di aggregazione ecclesiale.
Anche la volontà di sperimentare nuove strade, per parlare il Vangelo ad
ogni uomo, insieme al desiderio di vivere la sua esistenza di cittadino
credente stanno a testimoniare, nonostante ogni possibile dubbio, che
stiamo vivendo una grande e bella stagione della vita ecclesiale.
«Voce di Ferrara», 41 (1982), 3

Le novità della liturgia post-conciliare
di P. CAVALLARI
A vent’anni dall’apertura del Concilio (11 settembre 1962) a che
punto è la riforma liturgica voluta dai Padri conciliari?
Ogni lettore se ne può rendere facilmente conto entrando una
domenica qualsiasi in una qualsiasi chiesa. Se il nostro lettore, poi, ha più
di trenta-quarant’anni, da solo può fare il confronto tra la Messa
preconciliare e la celebrazione Eucaristica di oggi.
Prima di tutto era in latino, ora tutto in italiano; prima regnava il
silenzio interrotto ogni tanto da frasi incomprensibili del prete o del
chierichetto che rispondeva, ora è un continuo dialogare tra Presidente e
Assemblea; prima si cantava, o meglio, la Corale cantava solamente nelle
grandi feste, ora ogni domenica siamo invitati a partecipare al canto;
prima la Comunione veniva distribuita alla prima Messa del mattino e a
quella dei fanciulli (o, peggio, fuori dalla Messa) ora si può dire che non
ci sia celebrazione eucaristica ove i fedeli non partecipino anche alla
Comunione.
Quello che si può notare nei riguardi dell’Eucarestia, lo si può dire di
tutti gli altri sacramenti.
E la liturgia delle Ore? Quando mai si vedevano laici pregare con il
vecchio Breviario? Ora, sempre più, giovani e adulti, al posto delle
preghierine del mattino e della sera, celebrano le «lodi del mattino e della
sera».
Tutto questo è certamente la parte più vistosa del cammino aperto dal
Concilio nei riguardi della Liturgia. Ed è già molto ...; ma il Concilio ha
detto molto di più ... Se si fosse fermato solo a cambiare i riti, si sarebbe
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continuato a credere che la Liturgia è un insieme di «belle e sante
cerimonie». E, purtroppo, in troppi nella Chiesa, compresi preti e, forse
anche vescovi, hanno pensato che cambiando i riti il Concilio fosse
attuato.
All’Assemblea dei vescovi italiani del 26-30 aprile di quest’anno sono
stati presentati i primi risultati di una grande ricerca socio-religiosa sulla
riforma liturgica in Italia. «Ora – scrive V. Grolla, coordinatore della
ricerca – come osservazione generale si può dire che a mano a mano che
dai primi livelli di riforma, quelli più esterni, si passa ai gradi successivi,
che dicono la comprensione-partecipazione al mistero celebrato, si nota
una progressiva inattuazione e inefficacia della riforma».
Essa è stata anche accettata, ma fino a quando non ha disturbato
troppo e non ha chiesto grosse innovazioni o modifiche di mentalità. Per
questo gli osservatori più preparati non temono di dire che stiamo
vivendo un periodo di non assestamento (13%), ma di stanca (54%),
soprattutto nel clero, e addirittura di regressione (35%).
I sintomi più significativi di questa situazione sono: il venir meno
dell’entusiasmo anche in chi ha creduto e si è impegnato nella riforma; la
sfiducia conseguente alla illusione che la riforma consistesse nel
cambiamento dei riti con effetti quasi automatici nei fedeli; il ritualismo
di nuovo tipo che sta riemergendo e la tendenza a ripiegare sul
devozionismo; la perdita di interesse per una sana creatività; la
predicazione soprattutto omiletica scadente; l’impreparazione dei vari
ministeri, l’insufficiente assimilazione dei contenuti teologici-spirituali
della riforma e del suo valore spirituale; il disinteresse del clero per un
costante aggiornamento e la conoscenza delle premesse ai nuovi libri
liturgici e delle possibilità che offrono; la priorità di attenzione data ad
altri settori della vita e della missione ecclesiale, considerati più urgenti e
forse più gratificanti. (Il Regno – Attualità 10/82, pp. 242-243).
Questa severa valutazione dell’attuazione del Concilio in Italia
potrebbe portare qualcuno a concludere che la riforma liturgica è fallita.
Ma ciò sarebbe rifiutare il Concilio, rifiutare il grande dono che Dio ci ha
fatto, se è vero che la riforma si è come interrotta, è ancor più vero che si
sente l’esigenza di un suo rilancio; e questo rilancio deve essere fatto
proprio sui grandi contenuti nella Costituzione Liturgica conciliare.
La Liturgia è attuazione dell’opera della salvezza (mistero Pasquale)
continuata dalla Chiesa; è edificazione della Chiesa; è presenza reale di
Cristo nella sua Chiesa; è partecipazione già in terra alla liturgia del cielo;
è «il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, insieme, la fonte da
cui promana tutta la sua virtù» (Sacrosanctum Cancilium, n. 10).
«Voce Ferrara», 41 (1982), 2.
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Una Chiesa in stato di missione
di F. PATRUNO
Ricordo, durante gli anni di teologia, un corso interessantissimo
“Missionologia”; avvertivo l’insufficienza di questa materia “a lato” delle
altre, soprattutto dell’ecclesiologia; però i problemi posti allora (erano gli
anni del Concilio) risultavano stimolanti.
I missionari che venivano in seminario per simpatiche giornate
insistevano su “tutta la Chiesa in stato di missione” e professavano il loro
partire per “terre lontane” come una indicazione non solo per allargare gli
orizzonti di noi che “rimanevamo”, ma anche per la tensione
evangelizzatrice nel nostro ambiente.
La conoscenza di vescovi del “terzo mondo” (partecipavo agli incontri
organizzati dalle Pontificie Opere Missionarie) chiarivano non pochi
equivoci sulla missione intesa come un puro “dare”, senza tener conto della
ricchezza ed originalità di esperienze ecclesiali sorte al di fuori della cerchia
occidentale e che per noi diventavano sempre più un fecondo “ricevere”.
Padre Silvio Turazzi (era con me in teologia prima di diventare missionario
saveriano) diffondeva riviste specializzate che dilatavano il concetto di
missione che allargavano il nostro “percepire” la dinamica di una Chiesa che,
proprio nell’avvertirsi missionaria, scopriva anche la propria identità.
E vennero, proprio in qui tempi, la “Lumen Gentium” e il decreto “Ad
Gentes” che mirabilmente si integravano e che non mancarono di suscitare
veri e propri entusiasmi. Non è che tutto fosse nuovo: circolavano
ampiamente le opere di Congar e di Masson che facilitavano la nuova presa
di coscienza. La prospettiva “trinitaria” nasceva sia dagli studi biblici che dal
recupero patristico: il dinamismo interno del Dio Uno e Trino si faceva fonte
ed esempio delle “missioni”, come pure il culmine dell’invio del Figlio
invitava ad entrare in una prospettiva storica e teologica insieme.
Proprio da questa storicità partiva il proemio del decreto “Ad gentes”:
“Inviata per mandato divino alle genti per essere sacramento universale di
salvezza, la Chiesa rispondendo a un tempo alle esigenze più profonde della
sua cattolicità e dell’ordine specifico del suo fondatore, si sforza di portare
l’annuncio del Vangelo a tutti gli uomini”.
Come in una sinfonia l’inizio maestoso che precede specifiche
delucidazioni contiene in embrione tutta l’opera, così “l’incipit” del decreto
dimensione lo spirito di tutto il documento, il principio base che contiene tutti
gli altri, allo stesso modo dell’altra magistrale indicazione “Gaudium et Spes”.
Vi si afferma, infatti, la Chiesa come “sacramento universale di
salvezza”, cioè segno e strumento di una salvezza che dal Padre proviene e
deve estendersi a tutti gli uomini. L’accenno all’”universale” richiama la
“nota” della cattolicità (come non ricordare che già negli anni 40 padre De
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Lubac aveva scritto il suo “Cattolicesimo”?), anzi era esplicito invito ad
approfondire le “ragioni profonde” dell’essere universale, senza, cioè,
confini di sorta, senza barriere di civiltà e di cultura.
L’invito esplicito del fondatore conferma l’essenza e la natura delle
comunità che ha fondato e che l’evento pentecostale porterà a compimento
attraverso “l’invio” dello Spirito.
Se il risveglio teologico portava a riscoprire cose “vecchie e nuove”,
l’impatto storico nel quale, come avverte sempre il proemio, va profilandosi
una nuova condizione dell’umanità, spinge la Chiesa a riconoscere sempre
più la propria vocazione di “salvare e di rinnovare ogni creatura, affinché
tutto sia restaurato in Cristo e gli uomini costituiscano in lui una sola
famiglia ed un solo popolo di Dio”.
Come si può vedere, la finalità di ricapitolare in Cristo tutte le cose,
coinvolge tutta la Chiesa, per cui non esisteranno più le “missioni” ad extra e
la “pastorale” ad intra.
Le riflessioni postconciliari non faranno che sviluppare questa nuova
tensione ed applicarla alle concrete situazioni di un tempo di forte
“accelerazione storica”, ricco di elementi positivi, ma anche di gravi angosce
e lacerazioni.
L’aspetto più accentuato missionologicamente è quello del rinnovato
rapporto tra le Chiese (di pari passo con la rivalutazione della chiesa
“particolare”) visto pariteticamente, dove il contrasto sociologico tra chiese
“ricche” e chiese “povere” non implica più un atteggiamento paternalistico
(implicito, s’intende), ma la vera corrispondenza della relazione, non solo nel
senso spirituale che “dando si riceve”, ma della pari dignità delle chiese
sorelle, con la reciprocità di uno scambio di ricchezze che allarga le
prospettive dell’universalità e della molteplicità dei doni di Dio.
Tutti questi elementi vengono recuperati da un recente documento della
CEI: “L’impegno missionario della chiesa italiana” nel quale si prende in
esame l’evoluzione del cammino missionario, le difficoltà e le tensioni del
post-concilio, il rapporto tra missione e comunione (anzi, la missione “nella”
comunione), i problemi dell’inculturazione e della promozione umana e dove
si culmina con la prospettiva pastorale di una Chiesa in atto di missione. Come
si può vedere anche da queste scheletriche osservazioni, si uniscono due
esigenze nell’esperienza di chiesa dei nostri giorni: quella emergente
dall’allarme “Francia, terra di missione” che i vescovi transalpini avevano
gridato nell’immediato dopoguerra e quella insita nel concetto stesso di
“missione”.
Se non è retorico formulare auspici, credo che la fedeltà al concilio passi
attraverso queste due esigenze e che ogni “celebrazione” sia autentica
memoria di ciò che è essenziale perchè la Chiesa scopra sempre più
attentamente le proprie radici.
«Voce di Ferrara», 41 (1982), 2.
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La libertà religiosa a fondamento della inviolabile
dignità dell’uomo di A. BLANZIERI
È stato scritto che, forse, la Dichiarazione sulla libertà religiosa è uno
dei pochi documenti del Concilio che dice qualcosa di nuovo. Pare
opportuno ricordarla nei suoi principi dottrinali, ancora validi, forse male
interpretati, o non capiti.
Riferirci alla dottrina di un testo conciliare non è fare dell’astratta
teoria, ma indirettamente mettere in risalto le concezioni, le mentalità, le
visioni politiche che i Padri Conciliari hanno, con vivacità, confrontato e
discusso. Sono due gli aspetti generali del problema della libertà
religiosa, quello giuridico-teologico e quello politico.
Va premesso che il diritto della libertà religiosa, nella Dichiarazione,
viene affermato nei confronti dello Stato, non di Dio o della Chiesa;
inoltre, per il necessario legame tra ordine giuridico e ordine morale,
l’errore o il male morale non possono mai essere né l’oggetto né il
fondamento di un diritto. Ancora, parlando di un diritto, va precisato che
questo deve avere un fondamento ed un oggetto, altrimenti ciò che si
esige non ha motivazione, oppure ci sono motivi per non esigere niente,
se manca l’oggetto.
Entrando «tra le cose» la Chiesa come istituzione e come comunità
afferma di avere diritto alla libertà religiosa nei confronti dello Stato, e
questo diritto si fonda nella Parola di Dio, rivelata; l’oggetto invece è
l’immunità da coercizione esterna, nei limiti dell’ordine pubblico. Il
fondamento teologico è indicato nella partecipazione da parte della
Chiesa alla libertà di Cristo e dello Spirito Santo.
Il problema è più complesso per quanto riguarda la libertà religiosa
della singola persona umana. Tre sono, in proposito, le teorie principali.
Anzitutto quella che, ritenendo lo Stato arbitro assoluto di ogni diritto,
considera la religione un fatto privato, non pubblico, e concede a tutte le
religioni uguaglianza di diritto davanti al tribunale della pubblica autorità
perché ogni religione è vera davanti al giudizio della coscienza.
Secondo questa teoria il fondamento del diritto è la coscienza «senza
legge»; l’oggetto del diritto, è l’indifferenza dello Stato nei confronti
della religione. La Dichiarazione rifiuta questa teoria perché l’arbitrio
non ha diritti, né lo Stato può restare indifferente nei confronti di una
realtà umana che è pubblica e sociale.
La seconda teoria, discussa durante il Concilio, è quella che ritiene
fondamento del diritto la coscienza retta, cioè formata in accordo con le
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norme superiori riconosciute come vere dalla coscienza, anche se in
pratica possono non essere oggettivamente vere o non completamente
vere.
L’oggetto del diritto consisterebbe nel rispetto da parte dei pubblici
poteri delle decisioni della coscienza e quindi il libero esercizio privato e
pubblico della religione.
Il testo della «Dignitatis humanae» non fa menzione di questa teoria,
perchè non sembra legittimo passare dall’ordine morale soggettivo della
coscienza all’ordine oggettivo del diritto, né si può, da parte dello Stato,
stabilire quando una coscienza è retta e vera e quando non lo è, infine,
oggettivamente: la coscienza erronea anche se retta.
La terza teoria, quella della Dichiarazione, pone il fondamento del
diritto alla libertà religiosa nella verità oggettiva della dignità della
persona umana. Questa dignità risiede nel fatto che l’uomo è un essere
ragionevole capace di agire senza essere costretto da una forza esterna,
ma per il senso del dovere. Teologicamente l’uomo ha dignità per essere
stato creato ad immagine e somiglianza di Dio.
L’oggetto del diritto è l’immunità da coercizione nel senso che i poteri
pubblici devono astenersi dall’imporre un’azione che andrebbe contro
coscienza, e dal proibire un’azione fatta secondo coscienza. Nel primo
caso l’immunità è assoluta, nel secondo è relativa al rispetto dell’ordine
pubblico e ai diritti di altre persone che non devono essere violate.
Concludendo con un esempio: se una persona compie un’azione
contro la legge naturale (non crede in Dio), non si afferma che ne abbia
diritto, ma solo che lo Stato non glielo può impedire nei limiti dell’ordine
pubblico e nel rispetto dei diritti di altri, perché l’errante a motivo del
male morale che compie non perde la propria dignità di persona.
L’uomo resta sempre, comunque, un essere dotato di ragione, fatto ad
immagine di Dio. Come conseguenza operativa sarà compito dei cristiani
lottare per l’affermazione dei diritti della persona umana, rispettare ogni
persona e combattere le convinzioni sbagliate, non in nome di pregiudizi
o di autorità dottrinali ma della ragione che sa leggere, nel concreto della
storia e della cultura di un popolo, il bene e il male, alla luce della
Rivelazione.
Non sono quindi d’accordo con Pascarella nel sonetto «Li Principii»:
«Quello che sia principio lo rispetto, ma quello che sia omo lo scazzotto».
Scazzottiamo i principii, rispettiamo gli omini.
«Voce di Ferrara», 41 (1982), 3.
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I laici e la Chiesa
di L. CHIAPPINI
Accade che, quando un obiettivo sembra raggiunto
compiutamente e non sollevi più il polverone di passate e caldissime
discussioni, si dimentichi il lungo iter resosi necessario fra il punto di
partenza e quello di arrivo.
Non che oggi la funzione del laico nella Chiesa sia intesa in tutto
il suo pregnante significato e tanto meno esercitata in misura
soddisfacente ma è fuor di dubbio che il suo posto sia riconosciuto
almeno nel senso che le sorti di tutto il popolo di Dio vengano
strettamente a ricollegarsi alla sua testimonianza ed alla sua
quotidiana operosità.
Orbene per giungere alle considerazioni contenute ai numeri 3038 della Costituzione Dogmatica «Lumen Gentium» e all’intero
Decreto Conciliare «Apostolica actuositatem» il passo non è stato
né breve né facile. Le argomentazioni addotte in aula sull’una o
sull’altra tesi si sono succedute con ritmo assai intenso, rivelandosi
spesso la risultante delle varie esperienze settoriali, delle diverse
mentalità, di indirizzi di fondo non di rado divergenti. Prevalse di
fatto la volontà da parte dei Padri Conciliari di realizzare con i laici
un discorso nuovo, non da essi rivolto ai cristiani come rigidamente
dal maestro al puro ascoltatore, destinato senza scampo e per
sempre al ruolo della passività e dell’effettivo disimpegno.
D’altra parte si cercò di sottolineare fortemente il carattere della
vocazione apostolica come non strettamente legata ad un esplicito
mandato della Gerarchia o ad una funzione di surroga alle attività
di un clero sempre meno numeroso e quindi impossibilitato a
svolgere dovunque la propria missione, bensì come connotato del
«popolo di Dio» in quanto radicato nella potenzialità sacramentale
del Battesimo.
Non solo, ma si volle di proposito non entrare nel merito
dell’organizzazione dell’apostolato laicale privilegiando questa o
quella istituzione, questa o quella associazione, proprio allo scopo
di nulla predeterminare e di lasciare il campo più libero possibile
all’invenzione di quelle forme di intervento e di coagulazione di
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volta in volta suggerite dalle esigenze del momento e dei problemi
via via nascenti. In fondo fu quello un atto di fiducia nella
riscoperta da parte di tutti – Vescovi, preti e laici – della Chiesa
come luogo privilegiato dell’effusione dello Spirito sugli uomini,
su tutti gli uomini.
Per di più la contrapposizione fra «laico» e «religioso», intesa in
senso rigido e schematico, venne respinta; ed è significativo che il
più impegnato in tale chiarimento fosse proprio il benedettino
Padre Dayez, rappresentante cioè di una delle famiglie religiose più
antiche ed illustri, convinto come si dichiarò che i laici possono
essere benissimo dei religiosi e che la vita religiosa non vada
definita né clericale né laica, rappresentando in sostanza una
risposta alla chiamata di Dio nelle più svariate condizioni
dell’umana esistenza.
Tali affermazioni, mentre da un lato volevano essere ben lontane
da una sottovalutazione del ministero sacerdotale, miravano fra
l’altro al superamento di quella purtroppo sedimentata mentalità,
inoculata dal laicismo contemporaneo, per cui di fatto laici e clero
rappresentano due ordini non solo distinti ma contrapposti, come si
vogliono situare su opposti versanti la società laica e quella
religiosa.
C’è chi ha ritenuto il documento sui laici «meno nuovo, meno
vigoroso» rispetto al cap. II della «Lumen Gentium». Può darsi,
tanto è vero che esso scaturì, dopo gli interventi di molti Padri e le
successive convergenze, dal rifiuto di un precedente schema
ritenuto insoddisfacente e addirittura troppo clericale.
Oggi il dibattito di quei giorni sembra perdersi nella nebbia delle
lontananze. Ma è bene ogni tanto rendersi conto delle difficoltà
superate degli sforzi compiuti, del «costo» pagato per giungere ad
un obiettivo da molti giudicabile nel 1982 come scontato, anche
perché risulterà più chiaro il significato dell’indirizzo intrapreso. E
converrà ancora, per ribadire su basi sempre più solide il
fondamento del nostro operare, rifarsi al magistero insostituibile
della Parola. Non c’è altra strada. Questa naturalmente richiede
un’assunzione di responsabilità pari al valore, immenso, della posta
in gioco.
«Voce di Ferrara», 41 (1982), 3.
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Davanti a noi
di A. ZERBINI
«A che punto è l’attuazione del Concilio?»: così titolava l’editoriale di
Civiltà Cattolica del 2 ottobre scorso. Se il Concilio è stato quel seme
fecondo da far maturare nella Chiesa per il Mondo, come è stato accolto?
Come è stato fatto crescere questo seme?
Se i giudizi dei cattolici sembrano sostanzialmente concordi circa il
periodo conciliare stesso, essi invece appaiono divergere quando offrono
una valutazione sugli avvenimenti del dopo Concilio. Alcuni parlano di
Concilio «tradito», altri «frenato», «incompreso», persino «superato».
Civiltà Cattolica indica come punto di partenza per una valutazione un
dato di fatto: «Il Concilio Vaticano II è stato un avvenimento
profondamente nuovo nella vita della Chiesa»; specificando subito il
senso di questa novità. Né come rottura con la tradizione, né,
nell’insegnamento, come distacco dai passati Concili. Il “Nuovo” è
rispetto al recente passato della Chiesa, vale a dire, all’epoca posttridentina, della quale difatti esso segna la fine… pur non negandone i
grandi valori.
Fu infatti quella post-tridentina un’epoca contrassegnata “da un
confronto duramente polemico” con la Riforma protestante e con il
nascente mondo moderno, laico. La Chiesa si sentì allora “assediata” e la
conseguenza fu l’assunzione di un atteggiamento di “difesa”, di
“polemica”, di “condanna”.
I cattolici si strinsero attorno al Papa, in modo che un più grande
impulso fu dato al suo magistero, ma al tempo stesso, la coscienza di
avere una sicura guida dottrinale aprì la strada ad una eccessiva
“centralizzazione” della Chiesa e uno scadimento della funzione dei
Vescovi e delle chiese locali. Rispetto all’epoca post- tridentina, il
Concilio Vaticano II rappresenta una novità così profonda da potersi
dire che con esso ha inizio un nuovo periodo della storia della Chiesa.
Nell’Editoriale vengono indicati pure i luoghi concreti in cui si esplicita
questa novità del Concilio.
La prima “novità” si situa a livello della concezione della Chiesa, se
ne evidenzia il Mistero, la Comunione, l’essere “Popolo di Dio”, anche se
non si nega la sua struttura gerarchica; ne consegue l’importanza
essenziale della Liturgia e la riscoperta della collegialità.
La seconda riguarda la Costituzione sulla Parola di Dio che sancisce il
primato della Sacra Scrittura e il suo legame profondo con la Sacra
Tradizione.
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Una terza, interessa il rapporto Chiesa-Mondo da cui emerge la
volontà di ascolto e la sollecitudine della Chiesa verso tutti gli uomini; al
tempo stesso, rivendica la libertà religiosa in ordine alla sua missione di
salvezza.
L’ultima grande novità è l’atteggiamento di “dialogo”. Da qui
l’impegno per l’unità di tutti i cristiani, l’apertura a tutte le religioni, la
collaborazione con tutti gli uomini di buona volontà per il progresso, la
giustizia e la pace.
La Chiesa ha allora “vissuto” la novità del Concilio?
Rispondendo a questo interrogativo Civiltà Cattolica pur sottolineando
la complessità di una valutazione classifica come ingiustizia e indebita
semplificazione della realtà storica parlare di “tradimento” e
“affossamento” deliberato del Concilio, e indica nella gioia e nella
riconoscenza per il dono del Concilio, nell’impegno della gerarchia
cattolica nel portarlo avanti e attualizzarlo, come pure nella profonda
trasformazione che è attuata nella Chiesa a causa del Concilio, i luoghi
della speranza che nonostante le incomprensioni, i ritardi, le difficoltà
fanno prevedere una stagione di frutti per la Chiesa.
Potremmo allora dire che il Concilio è “davanti a noi”; sta “di fronte a
noi” come un interlocutore: non è un ricordo del passato, è avvenimento
ecclesiale da vivere giorno dopo giorno; è una realtà incompiuta da
tradurre nella vita della Chiesa. E solo colui che si lascerà nuovamente
interrogare da questo singolare interlocutore, attraverso il quale “Dio ha
visitato la sua Chiesa (Giovanni Paolo II) potrà nutrire la speranza di un
futuro”.
«La Voce di Ferrara», 41 (1982), 2.

78

1985
CON IL

SINODO DEI VESCOVI SULLA STRADA DEL
CONCILIO

Contributo della Conferenza episcopale italiana al Sinodo
straordinario dei Vescovi sul Concilio 20 settembre 1985
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Cf.: Con il Sinodo dei Vescovi sulla strada del Concilio, s cura della Segreteria Generale della
Conferenza episcopale italiana, Ave, Roma 1986.
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25° anniversario unione
delle due diocesi
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«Bollettino Ecclesiastico», 3 (1986)
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«Bollettino Ecclesiastico», 3 1987
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«Bollettino Ecclesiastico», 3 1987
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«Bollettino Ecclesiastico», 3 1987
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«Bollettino Ecclesiastico», 3 1987
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Bollettino Ecclesiastico 4 (1986)

Unica Regione Pastorale Emilia Romagna
Motivi storici e pratici dell’assetto giuridico-ecclesiastico
Il provvedimento di unificazione, la cui necessità era stata fatta
presente alla Santa Sede dai vescovi emiliano-romagnoli, ha sancito
ufficialmente una prassi di riunioni congiunte delle due conferenze
episcopali, legata fondamentalmente all’affinità dei problemi pastorali
dell’uno e dell’altro territorio.
Gli incontri periodici dei vescovi di una regione, o nazione, per
scambi di pareri ed esperienze, e per la ricerca di intese su quanto
riguarda l’azione pastorale delle rispettive diocesi, cominciarono ad
attuarsi nell’800, specie in Belgio, Germania ed Austria; presto furono
chiamate «conferenze».
In Italia, l’uso delle conferenze cominciò a diffondersi in alcune
regioni sul 1850; fu incoraggiato e disciplinato da Leone XIII che il 24
agosto 1889, con circolare delle sacre congregazioni per i vescovi e i
religiosi, raggruppò le diocesi italiane in 17 regioni ecclesiastiche,
disponendo che i vescovi di ciascuna regione si incontrassero insieme
«almeno una volta all’anno per appianare e risolvere con mutuo consiglio
le difficoltà che incontrano nel governo delle rispettive diocesi».
Nell’elenco delle 17 regioni, la quinta, denominata «l’Emilia»,
comprendeva le diocesi di Ravenna, Bologna, Ferrara, Parma, Piacenza,
Borgo San Donnino (Fidenza), Reggio Emilia, Guastalla, Carpi, Imola,
Faenza, Bertinoro, Comacchio, Forlì, Cesena, Sarsina e Rimini. La
presidenza delle conferenze spettava al vescovo «più» degno per grado
e anzianità: nell’Emilia toccò quindi all’arcivescovo di Bologna,
cardinale Francesco Battaglini, che designò a segretario il vescovo di
Forlì, mons. Domenico Svampa.
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Con decreto del 27 giugno 1908 della congregazione per i vescovi e
i religiosi, la regione emiliana era divisa in due: l’Emilia comprendente
la provincia ecclesiastica di Modena (diocesi di Modena, Reggio
Emilia, Carpi e Guastalla), e le diocesi immediatamente soggette alla
Santa Sede, di Parma, Piacenza e Borgo San Donnino; e la Romagna
comprendente le altre diocesi. Quest’ultima fu in seguito denominata
Regione Flaminia; non si sa però con esattezza quando tale
denominazione venne ufficialmente sanzionata.
L’appellativo appare per la prima volta in una lettera di Benedetto
XV (1 ottobre 1915) ai vescovi della regione riuniti in conferenza: essa
è infatti indirizzata al presidente card. Giulio Boschi, arcivescovo di
Ferrara, «... aliosque episcopos flaminiae regionis». Però, il decreto
della sacra congregazione concistoriale, 15 febbraio 1919, alla
celebrazione dei concili provinciali nelle regioni italiane, e con un
successivo decreto sullo stesso argomento, 22 marzo 1919, parlano
ancora delle Regioni Emilia e Romagna.
La divisione in due distinte conferenze episcopali non impedì che i
vescovi dell’Emilia e Romagna continuassero ad essere uniti in molti
aspetti della vita pastorale; ne è esempio la celebrazione di un unico
concilio plenario per due regioni, avvenuto a Bologna dal 27 settembre
al 4 ottobre 1932.
In questi ultimi anni, le affinità dei problemi pastorali hanno spinto
i vescovi delle due regioni a tenere con frequenza (soprattutto a partire
dal 1969) riunioni congiunte delle due conferenze.
Le province ecclesiastiche hanno origine antichissima, legata al
fatto che le comunità cristiane sviluppatesi nelle vicinanze di una
diocesi e cresciute fino a diventare diocesi autonome, restavano legate
da vari vincoli alla diocesi madre, al suo vescovo che esercitava un
certo complesso di poteri giuridici sui vescovi di queste diocesi,
denominate in seguito suffraganee, mentre al vescovo preposto alla
diocesi d’origine spettava il titolo d’arcivescovo o metropolita.
I poteri giuridici dei metropoliti hanno subito variazioni
considerevoli nella legislazione canonica; molto ampi durante il Medio
Evo (e questo spinse parecchie diocesi a sottrarsi all’influsso dei
metropoliti, ottenendo di essere «immediatamente soggette» alla Santa
Sede, ossia al Papa) furono in seguito sempre più attenuati, e
notevolmente ridotti nella promulgazione del codice di diritto canonico
(1917).
Nella nostra regione, la più antica sede episcopale è Ravenna, e la
sua giurisdizione metropolitana risale al secolo V; si estendeva allora
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su tutta l’Emilia, parte del Veneto (Adria) e delle Marche
(Montefeltro). Tale ampiezza fu poi limitata con la creazione della
sede metropolitana di Bologna (1582), che già nel 1106 era stata
resa immediatamente soggetta alla Santa Sede, così come prima lo
era stata la diocesi di Ferrara (774). Le erano perciò rimaste
suffraganee solo le diocesi di Cervia (unita definitivamente a
Ravenna nel 1947), Comacchio, Rimini, Forlì, Cesena, Bertinoro e
Sarsina.
La diocesi di Bologna, risalente al secolo IV, e sottomessa
prima al metropolita di Milano, poi a quello di Ravenna, fu resa
immediatamente soggetta alla Santa Sede come già ricordato, nel
1106. Gregorio XIII la eresse a metropolita il 19 dicembre 1582,
assegnandole come suffraganee le diocesi di Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Crema, Imola e Cervia. Quest’ultima
diocesi fu poi nuovamente sottomessa a Ravenna, mentre Crema
passò sotto la metropolitana di Milano.
Fu invece resa suffraganea di Bologna la nuova diocesi di
Borgo San Donnino, più tardi dichiarata, come Parma e Piacenza,
immediatamente soggetta alla Santa Sede.
Con l’erezione della provincia ecclesiastica di Modena (22
agosto 1855) comprendenti le sedi suffraganee di Reggio Emilia,
Carpi e Guastalla, rimane suffraganea di Bologna la sola diocesi di
Imola; ad essa si aggiunsero poi quella di Faenza, separata da
Ravenna (1860) e di Modigliana, separata da Firenze (1973).
La ristrutturazione operata ora dal decreto della sacra
congregazione per i vescovi raggruppa le diocesi della regione in
tre province: Modena, comprende le sedi già sue e suffraganee, di
Reggio Emilia, Carpi, Guastalla (nonché Parma, Piacenza e
Fidenza), prima immediatamente soggette alla Santa Sede;
Bologna, che alle diocesi già suffraganee di Imola, Faenza e
Modigliana unisce quella di Ferrara (che mantiene il titolo
arcivescovile conferitole, senza che avesse sedi suffraganee, nel
1735) e Comacchio (separata dalla Provincia di Ravenna);
Ravenna, che rimane con le diocesi suffraganee di Bertinoro,
Cesena, Forlì, Rimini e Sarsina.
«Voce di Ferrara», 9 (1977), 4.
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Fine anno - Maternità di Maria
Comacchio S. M. in Aula Regia
31 dicembre l986
Omelia di L. MAVERNA
Lc 2,19
Avete sentito dal Vangelo: «Maria, da parte sua, serbava
tutte queste cose meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Più avanti,
il Vangelo ripete: «Sua madre serbava tutte queste cose nel suo
cuore» (Lc 2,51). E lo troviamo più che naturale, trattandosi di una
madre: Maria cominciava a raccogliere, a seguire, a intrecciare tra
loro le fila della vita del Figlio, Gesù. È naturale. E perché non
dovrebbe essere naturale che Maria faccia altrettanto per noi, per
tutta la Chiesa, Corpo di Cristo, e per ciascuno di noi, membro e
fratello di suo Figlio? Attorno a lei è più che giusto riunirsi, è più
che giusto per voi, Comacchiesi, che la venerate col titolo di
Vergine in Aula Regia, patrona della nostra Chiesa, protettrice
delle nostre famiglie, confidente e soccorritrice in ogni vicenda
lieta e triste; è più che giusto offrire a lei, e per lei a Gesù e a Dio,
l’espressione del nostro grazie per i tanti favori ricevuti nel corso
dell’annata passata, e, insieme, pregare da lei e dalla sua
comprensione materna il perdono per le nostre infedeltà verso tante
prevenzioni e iniziative dell’amore, suo e del nostro Signore.
Guardare a lei, e implorare da lei, osservando da un lato il vuoto
fattosi accanto a noi tra i compagni del nostro cammino terrestre,
che si sono staccati e ci hanno preceduti nella corsa alla meta del
cielo; e guardare a lei, circondati da nuovi amici, dalle nuove
piccole creature - anche se, purtroppo, in numero progressivamente
decrescente - che la devozione vostra, mamme e papà, portate a
consacrare alla Madonna in Aula Regia e ad avvolgere e custodire
della sua benedizione.
Quest’anno, tuttavia, un avvertimento speciale deve spingere a
stringerci a Maria...
Nella santa Messa stazionale della giornata di Natale, Mons.
Arciprete del Capitolo, nell’indirizzo devotamente rivoltomi, ha
accennato al fatto della fusione delle diocesi di Comacchio e di
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Ferrara. Voi lo sapete. Il 30 settembre ultimo, la Santa Sede, a
seguito degli adempimenti richiesti dall’intesa della revisione del
Concordato, ha stabilito la fusione tra loro delle diocesi affidate
sino allora a un unico Vescovo, un centinaio circa in tutta Italia.
Comacchio e Ferrara erano tra queste, oggetto del provvedimento
superiore.
Vorrei poneste attenzione al termine impiegato: fusione. Le
diocesi sono fuse: non l’una aggregata all’altra, ma l’una e l’altra
costituiscono una nuova realtà geografica, ecclesiastica, ed
ecclesiale, con il dovere del rinnovo delle istituzioni,
dell’interscambio delle persone, della vicendevole accoglienza e
collaborazione, della comunione.
Concedetemi, ai piedi di Maria e sotto il suo sguardo, alcune
osservazioni.
È opportuno, anzitutto, recare a Maria i sentimenti che si
provano in questa circostanza. Sono sentimenti - per quanti hanno
avuto vivo il senso, ed hanno amato la loro Chiesa particolare,
vivendola, operando e faticando per essa, e per quanti si sentono
avvinti alle care tradizioni in essa fiorite e vigenti, nelle quali
hanno alimentato la loro educazione ed esistenza cristiana - sono
sentimenti della massima stima, sentimenti per valori di grazia e di
virtù, sentimenti degni di gratitudine e di perenne adesione. Ma aggiungo - sono sentimenti per tradizioni, che non vanno perdute,
per valori che devono essere conservati e coltivati, tradizioni e
valori che vanno ad affiancarsi e ad arricchire un’altra Chiesa
armonizzandosi con i valori e le tradizioni di quella, e rendendo più
bella e più varia e più preziosa la Chiesa. La devozione alla
Madonna in Aula Regia resta, resta come alla patrona anche nella
nuova realtà, resta con tutto il bene che Maria ha effuso sui
Comacchiesi, e con tutto l’amore che a lei i Comacchiesi hanno
profuso.
Sarà conveniente notare, inoltre, a conforto e ad assicurazione
delle nostre interiori convinzioni e delle nostre richieste, che,
provvidenzialmente, sarà Maria stessa ad operare la fusione delle
nostre finora distinte entità ecclesiali. Comacchio celebra alla fine
di settembre la solennità di Maria, in Aula Regia, patrona; e Ferrara
onora la sua patrona, Maria, Vergine delle Grazie, all’inizio di
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ottobre. Non è chi non veda, così, che Maria diventa, non solo
anello di congiunzione, ma vera artefice di comunione di Ferrara
con Comacchio, dei fedeli raggruppati prima nell’una e nell’altra
circoscrizione. Maria è la madre che abbraccia tutti insieme sotto il
manto della sua bontà, e nella ricorrenza delle feste, e nella pietà
quotidiana, e nella programmazione del lavoro da stendere poi
durante i mesi pastorali successivi. Il suo amore, e l’intelligenza
ch’ella ebbe della trama della vita di Gesù, come della trama della
vita delle nostre Chiese, fonderà cuori e menti per il comune
impegno di evangelizzazione nel mondo d’oggi.
E, infine, sarà utile non dimenticare che sarà sempre Maria a
tenerci uniti, a segnalarci le tappe del nostro cammino da
percorrere insieme, del nostro progredire, del nostro salire... Sarà
Maria a sostenerci nella ripresa delle nostre peregrinazioni per le
Visite pastorali, intese anch’esse e intense a tessere, come rete,
comunità a comunità... Sarà Maria ad illuminarci e ad aiutarci nella
preparazione e nell’attuazione del Sinodo diocesano, che potrà
diventare davvero, per la nostra corrispondenza alla grazia, Sinodo
di fusione... Sarà Maria che, inchinandoci docilmente al volere del
Vicario di Cristo, cui sono affidate le sorti spirituali della Chiesa e
delle sue strutture, pur nella revisione dei confini e nella creazione
di nuove configurazioni ecclesiali, sarà Maria a farci sentire, come
figli suoi, come fratelli del Figlio suo Gesù, tutti nella medesima
Chiesa, tutti vera Chiesa, tutti anzi costruttori di Chiesa, chiamati e
gioiosi di allargare e di dilatare gli spazi della carità, con
l’accoglienza reciproca (cfr. Rom 12,13), con 1’intensità
dell’amore...
Maria, madre di Cristo e madre della Chiesa, sarà con noi. È
con noi.
Ringraziamola e preghiamola*.

* archivio Cedoc SFR Testi Maverna; la stessa omelia è stata pronunciata anche
nella Cattedrale di Ferrara sempre il 31 dicembre 1986, BE 4 1986, 650-651.

120

121

BE 1 1987
122

L. MAVERNA, Omelia e discorso per il nuovo Consiglio
Presbiterale della nuova arcidiocesi
di Ferrara-Comacchio.
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Una nuova diocesi. Fusione tra Ferrara e Comacchio
di G. ZERBINI
Lo scorso 16 aprile, giovedì santo, è stato ufficialmente pubblicato
l'atto di fusione tra l'Arcidiocesi di Ferrara e la diocesi di Comacchio. Il
documento emanato dalla Santa Sede è stato letto durante la Messa del
crisma presieduta dall'Arcivescovo Mons. Maverna e concelebrata da
tutti i sacerdoti delle due circoscrizioni
ecclesiastiche. Il provvedimento della S. Sede, che è in connessione
con la storia del Concordato e della sua recente revisione, era già
risaputo. Infatti il documento in questione porta la data del 30 settembre
1986 ed è stato trasmesso alla Curia all'inizio di quest'anno.
Ma è solo da questo 16 aprile che comincia a diventare esecutivo. La
cosa non ha destato una grande attenzione; ma in realtà si tratta di un
avvenimento che andrebbe annunziato con queste parole: l'Arcidiocesi di
Ferrara: non esiste più. Non è la prima volta che si cambia pagina nella
nostra storia religiosa. La nostra comunità ecclesiale è nata come diocesi
di Voghenza; poi è stata diocesi di Voghenza-Ferrara (un fatto molto
simile a quello attuale); poi diocesi Ferrara solamente; nel 1700 di
venta arcidiocesi; nell'800, addirittura metropolitana per Mantova e
Verona. E adesso cosa diventa?
L'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. L'indifferenza dei ferraresi
nasce da una considerazione superficiale: in fondo non è successo nulla.
Ci hanno «attaccato» la diocesi di Comacchio. Per i comacchiesi invece è
stata una tragedia: ci hanno tolto la diocesi.
Nessuno dei due fatti è vero. Non si tratta di una «unione» di
Comacchio a Ferrara, come se Ferrara restasse e Comacchio
scomparisse. Si tratta di una «fusione» tra Ferrara e Comacchio, nel
senso che sono state soppresse tutte e due le circoscrizioni ecclesiastiche
e dalla loro fusione nasce ex novo la realtà originale dell'arcidiocesi di
Ferrara-Comacchio.
La stessa scelta di Ferrara come sede della circoscrizione, anche se
ubbidisce ad una certa logica naturale, non è per nulla un fatto scontato.
Non dà ai ferraresi il diritto di considerarsi «sopravvissuti» e di
continuare come se niente fosse lasciando che i comacchiesi si arrangino.
Si comincia tutti daccapo.
Sacerdoti e laici assumono una nuova Chiesa Madre che ha per
cattedrale quella di Ferrara e per concattedrale l'ex cattedrale di
Comacchio. Hanno un unico compito missionario su un nuovo territorio,
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dalle misure più vaste e dalle coordinate diverse in rapporto alle rispettive
modalità e abitudini.
Il fatto giuridico della fusione, anche se prevedibile e motivato, non
cancella due tradizioni ricche di particolari esperienze storiche innestate
su culture parzialmente diverse. Anzi, una chiesa rispettosa dell'uomo e
delle sue radici non deve cancellare nulla. Si tratta di assumere anche la
diversità e farne una sorgente di comune arricchimento. In fondo anche
sul piano civile ed economico, sono appena trent'anni che Ferrara si è
accorta di essere una provincia «marinara» con trentasei chilometri di
spiagge. E non se ne sono tratte, altro che in maniera molto limitata, le
dovute conseguenze.
Sul piano religioso ci dovrà essere maggior discernimento, più
tempestiva capacità di collaborazione e integrazione.
Ai preti e ai laici Mons. Maverna va ripetendo che occorre mobilità
missionaria, cioè disponibilità ad accorrere dove c'è bisogno, liberandosi
(è la parola usata dall'arcivescovo il giovedì santo) da piccoli attaccamenti
campanilistici e dalle pigrizie fisiche e mentali. Ci vorrà il coraggio di
riconoscere che anche prima dal punto di vista della pratica religiosa,
delle vocazioni, del costume morale e del potere politico economico,
Ferrara e Comacchio erano due povertà. E ora, messe insieme, non fanno
di per sè una ricchezza. Però possono diventare una forza attraverso
l'unità, la capacità di una comune progettazione pastorale e una più
razionale distribuzione delle persone e dei mezzi.
Centocinquanta preti ancora validi non sono pochi per una diocesi di
trecentomila persone. Forze laicali ne esistono molte, anche
in campo giovanile, come ha dimostrato la visita pastorale e anche la
festa dei giovani dell'11 aprile.
Per dirla con il Papa, bisognerà respirare con tutti e due i polmoni.
Poi, se farà piacere, si potrà parlare anche in dialetto.

«La Voce di Ferrara», 17 (1987), 1 e 8.
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Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.
‐ Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? ‐ chiede
Kublai Kan.
‐ Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra,
‐ risponde Marco, ‐ ma dalla linea dell'arco che esse
formano.
Kublai Kan rimane silenzioso, ri lettendo. Poi
soggiunge: ‐ Perché mi parli delle pietre? E solo
dell'arco che m'importa.
Polo risponde: ‐ Senza pietre non c'è arco.
Da I. Calvino, Le città invisibili, 89.
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Addio piccola diocesi di Comacchio!
di G. TURRI
Mi permetti, cara diocesi, di rivolgerti un ultimo saluto di
affetto e, lo puoi ben immaginare pieno di cari ricordi. Forse chi leggerà
queste righe le potrà interpretare nei modi più svariati; non me ne
importa perchè è a te che mi rivolgo.
Gli studiosi fanno risalire le tue origini al VI secolo. Hai
conosciuto le vicende di queste popolazioni nella povertà e nella fede.
Hai visto il tuo territorio, originariamente ampio, diminuire fino a
ridurti alla pochezza di sole cinque parrocchie. Poi iniziato la tua risalita
lenta e sicura. L’aggregazione di Pomposa nel 1752 ti portò anche la
dote delle sue quattro parrocchie; hai visto unirsi a te il mesolano nel
1818, e a te sono ritornate nel 1947 le parrocchie in territorio ferrarese
dell’estinta diocesi di Cervia. Poi i Lidi Comacchiesi hanno spalancato
davanti a te la loro ricchezza di sole e di turismo ed altre parrocchie
belle e dalle moderne chiese ti hanno allietato.
Hai conosciuto anche l’unione «aeque principaliter» con
Ferrara nel 1908; hai avuto la tua indipendenza nel 1920 con un
vescovo residenziale: un non mai dimenticato cappuccino mons.
Menegatti che lasciando la diocesi nel 1938 volle da Roma
l’assicurazione che sarebbe nominato il suo successore come avvenne
con la nomina del vescovo Babini. Sei stata sottoposta per lunghi anni
ad Amministrazione Apostolica alla partenza dell’ultimo vescovo
residenziale mons. Giovanni Mocellini. Poi, un barlume di luce e di
speranza dimostratasi effimera con l’unione «ad personam» degli ultimi
due arcivescovi di Ferrara. E infine inaspettata e all’insaputa la tua
estinzione con l’aggregazione a Ferrara.
Addio, piccola diocesi, ti abbiamo voluto tanto bene e tanti
disagi abbiamo sostenuto perché potessi sopravvivere! I nostri vescovi
tutti ti avevano coltivato con premura. Può darsi che non sempre tu
abbia corrisposto a tanto sudore ma ora noi vogliamo guardare solo il
bene che ti hanno voluto. E con loro, anime generose di sacerdoti e
fedeli per generazioni si sono sacrificate per te e ti hanno servito. Un
vero patrimonio che passa alla storia che forse d’ora innanzi sarà avara
di tue notizie perché tu non sei più.
Si chiude la tua esistenza demarcata di umiltà e silenzio ma
ricca di generosità e sacrificio. Riposerai nel cuore di quanti hanno
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lavorato per te sognando un avvenire bello e sereno di vita. Ricorderemo –
tanto per citare qualche avvenimento - i due trionfali Congressi
Eucaristici, le celebrazioni pomposiane, i convegni di Azione Cattolica, le
gare di cultura religiosa, l’anno della fede, le grandi missioni diocesane, la
fondazione del nuovo seminario, carico di tante speranze sacerdotali, le
belle celebrazioni nella imponente cattedrale ora non più sede di vescovi
alcuni dei quali sepolti fra quelle mura resteranno custodi e simbolo di un
passato indimenticabile.
Non è nostalgia questa, cara piccola diocesi, è attaccamento
d’amore ad una famiglia grande cordiale che aveva un nome: diocesi!
«Voce di Ferrara», 36 (1986), 1

DECENNIO EPISCOPALE
DI MONS LUIGI MAVERNA 1982-1992
di G. Zerbini,
Ogni anno i sacerdoti si ritrovano nel giorno di S. Guido nella
basilica di Pomposa. È un incontro di meditazione e di preghiera.
Quest'anno l'incontro — il 7 maggio dalle 9,30 alle 12,30 — è stato
segnato anche dalla ricorrenza del decimo anniversario dell'ingresso in
diocesi dell'arcivescovo mons. Luigi Maverna, avvenuto nel pomeriggio
del 9 maggio 1982. In linea con gli altri incontri spirituali mensili anche
questo del 7 maggio è stato dedicato alla riflessione sul ministero
ordinato e alla preghiera per le vocazioni. Con mons. Arcivescovo sono
stati festeggiati anche i sacerdoti che compiono quest'anno 25 e 50 anni
di sacerdozio: Dalla Costa don Mario, Faggioli don. Lino, Garbellini
don Francesco, Maschera don Guerrino, Masini don Romano, Vincenzi
don Marino; Berselli mons. Rino, Fiorini mons. Gino, Mantovani don
Pietro, Pavan don Giuseppe. Il Vicario Generale, Mons. Giulio Zerbini,
all'inizio della celebrazione eucaristica ha rivolto a Mons. Arcivescovo il
seguente indirizzo:
(7 Maggio 1992)
Eccellenza Reverendissima,
mi permetto di sottolineare la particolare intenzione di preghiera che i
Sacerdoti concelebranti, a nome dell'intero Presbiterio, dei Religiosi,
delle Religiose e dei fedeli di tutta la diocesi, intendono attribuire a
questa celebrazione eucaristica.
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Essi desiderano anzitutto ringraziare il Signore per questi dieci anni
di ministero episcopale che V. E. ha vissuto in mezzo a noi e con noi.
Un decennio di significativi e talora straordinari avvenimenti e
mutamenti in campo mondiale, ecclesiale e nazionale che ci hanno
provocato ad una lettura di fede, che hanno fortemente impegnato la
nostra pazienza e creatività di pastori e che sono stati approntati, per
quanto riguarda la nostra Chiesa locale, con la volontà e il progetto di
presentarla come sacramento di salvezza per l'umanità che siamo e in
mezzo alla quale viviamo.
La nostra Chiesa, che sulla metà di questo periodo ha vissuto con
trepidazione e con fede la vicenda della fusione delle due antiche
diocesi, ha trovato nella guida di V. E. l'orientamento giusto per vivere
la comunione, per continuare nell'approfondimento e nella applicazione
del Concilio, per cogliere le opportunità che ci sono state offerte da un
mondo così gravemente ammalato, indifferente e assente da Dio e che
pure lascia intravvedere i segni del suo bisogno di Vangelo e di
riferimento alla Chiesa.
Tante volte V. E., specialmente in occasione della Messa Crismale,
ci ha espresso riconoscimento e gratitudine per il nostro ministero
rilevato come prezioso e fedele per l'impegno e insieme come difficile e
gravoso per le circostanze e situazioni di tempi, di vicende e di persone.
Una volta tanto quindi ci sia permesso di contraccambiare dando atto
a V. E. dell'impegno profuso in un ministero episcopale che ha la
risonanza e la somma delle fatiche e delle sofferenze di tutti i nostri
compiti.
Ricorderemo le due Visite Pastorali così ricche di articolazioni e così
propositive, gli incontri diocesani e vicariati di categoria e di laici
impegnati, i contatti personali e le iniziative per l'Azione Cattolica e per
il mondo giovanile in particolare, attenzione per la manutenzione e il
decoro delle strutture diocesane e parrocchiali, le canoniche in modo
speciale.
Ricorderemo la preparazione del Sinodo che ormai è giunto alla
celebrazione vera e propria.
Ricorderemo la preparazione e lo svolgimento della Visita del Papa,
così pienamente riuscita, così ricca di esperienze e di promesse anche
per gli anni avvenire.
E tutto questo attraverso alcuni particolari e non brevi momenti di
gravi sofferenze fisiche che tuttavia non hanno interrotto l'attività di
ministero, ma sono state consacrate a Dio e consegnate a tutti noi come
pegni di intercessione di grazia per i bisogni spirituali e pastorali e per
la salvezza dei fedeli.
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Infine i suoi Sacerdoti pensano che questa sia l'occasione propizia per
riconfermare una risposta di comunione e di collaborazione, proprio nella
consapevolezza della fatica, della stanchezza e anche delle inevitabili
delusioni, soprattutto in quei punti specifici di ministero che si sono già
delineati e nel Sinodo verranno sanciti come punti qualificanti di un
progetto o piano pastorale globale, almeno per gli anni novanta:
— disponibilità a subordinarsi alle mutevoli esigenze del territorio, in
una situazione di scarsità e di invecchiamento del Clero; - impegno per la
formazione del laicato nel settore associativo e in quello più propriamente
ministeriale, collaborando all'Istituto di Scienze Religiose, alla Scuola di
Formazione Sociale, alla Scuola di Formazione ai ministeri;
— attenzione alle situazioni endemiche o emergenti di povertà,
sollecitando solidarietà e dove occorre provvedendo a strutture;
— lavoro pastorale e direzione spirituale per la costituzione e lo
sviluppo del Ministero diaconale; ma soprattutto un supplemento di
fiducia, di coraggio e di entusiasmo per la ripresa del Seminario e il
fiorire delle vocazioni sacerdotali.
La centralità di questo problema in questo momento è sottolineata dal
fatto che per decisiva volontà di V. E., questa giornata, messi da parte i
paludamenti celebrativi e l'atmosfera gratulatoria, ha voluto essere
giornata di preghiera, giornata sacerdotale e vocazionale.
«Bollettino Ecclesiastico», 3 (1992), 335-337.
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Il Pastore di Ferrara e di Comacchio
Un ministero speso per l'unità delle due antiche Chiese
di G. ZERBINI
Nella vita di mons. Luigi Maverna c'è una singolarità che non interessa
soltanto la storia, ma che ha inciso singolarmente nella sua vicenda
pastorale. Mons. Maverna è stato l'ultimo Vescovo di Comacchio, l'ultimo
Arcivescovo di Ferrara e il primo Arcivescovo di Ferrara-Comacchio. Con
lui terminano e in lui confluiscono due importanti successioni episcopali,
quelle delle due antiche diocesi, e nasce autenticamente un nuovo
segmento unificato delle due "cronotassi" diocesane. Nel 1982 egli veniva
nominato contemporaneamente ma distintamente Arcivescovo di Ferrara e
Vescovo di Comacchio. Mons. Maverna, com'era nel suo carattere e nel
suo stile, prese con grande serietà e responsabilità l'incarico di pastore
della diocesi di Comacchio: non la considerò un'appendice minore del suo
ministero a Ferrara, ma diede alla diocesi lagunare la pienezza del suo
tempo e la pienezza del suo cuore. Nulla faceva a Ferrara che non ripetesse
con uguale impegno anche a Comacchio.
E non si tratta solamente delle cerimonie riservate al Vescovo nella sua
Cattedrale; ma operò nel rispetto delle distinte strutture, attraverso la
Curia, il vicario generale, i vicari foranei e i vari consigli diocesani e le
organizzazioni laicali e soprattutto nella visita pastorale che egli condusse
dal 1984 al 1990. Anche il Sinodo che egli avviò nel 1985 nacque come
interdiocesano, affinché nell'unico atto canonico rimanesse ben specificato
il lavoro e l'apporto delle due distinte comunità. Nel 1986, con decreto
della Congregazione dei Vescovi, avveniva la fusione tra le due antiche
diocesi. Con tale decisione, ciascuna delle due antiche diocesi cessava di
esistere in quanto tale e nasceva una nuova realtà territoriale, canonica ed
ecclesiale nel senso più completo: l'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. È
stato sicuramente un momento assai delicato non solo per le due comunità,
ma anche per l'Arcivescovo che d'ora in avanti avrebbe dovuto guidarle
secondo una nuova prospettiva religiosa e culturale.
Le due antiche diocesi, pur essendo insediate nella stessa provincia,
avevano percorso un loro autonomo cammino, così come erano distinte e
autonome le tradizioni religiose e le propensioni culturali. Cose che
possono apparire irrilevanti in ogni altro settore del vivere diventano
enormi e determinanti nella esperienza religiosa.
Ci poteva essere da una parte il timore di un assorbimento burocratico e
amministrativo: un tratto di penna che seppelliva la storia, dall'altra un
atteggiamento distratto e la scarsa consapevolezza di un fatto storico che
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toccava tradizioni, sentimenti personali e legittimi rimpianti: disposizioni
tutt'altro che confacenti a un organismo di comunione qual è una diocesi.
Mons. Maverna non ebbe bisogno di essere diplomatico (e volendo
sapeva esserlo). Fu semplicemente un uomo di cuore e un pastore ricco di
carità. Fu aiutato anche dalla sua grande sensibilità e attenzione per la
storia religiosa, non solo delle due città, ma addirittura dei singoli paesi.
Tanto che nella preparazione della visita pastorale suggeriva ai giovani di
fare particolari ricerche e di impegnarsi a scrivere la storia della parrocchia
e delle tradizioni locali.
Volle che la nuova realtà religiosa che andava nascendo fosse il
risultato imparziale e fecondo della vera fusione delle risorse di ogni
genere e delle attitudini delle persone. Di questi sentimenti e indirizzi egli
dava pubblica manifestazione nel discorso tenuto a Comacchio nel
Santuario dell'Aula Regia il 31 dicembre 1996. "È opportuno, anzitutto,
recare a Maria i sentimenti che si provano in questa circostanza. Sono
sentimenti - per quanti hanno avuto vivo il senso, ed hanno amato la loro
Chiesa particolare, vivendola, operando e faticando per essa, e per quanti si
sentono avvinti alle care tradizioni in essa fiorite e vigenti, nelle quali
hanno alimentato la loro educazione ed esistenza cristiana - sono
sentimenti della massima stima, sentimenti per valori di grazia e di virtù,
sentimenti degni di gratitudine e di perenne adesione.
Ma - aggiungo - sono sentimenti per tradizioni che non vanno perdute,
per valori che devono essere conservati e coltivati, tradizioni e valori che
vanno ad affiancarsi e ad arricchire un'altra Chiesa, armonizzandosi con i
valori e le tradizioni di quella, e rendendo più bella e più varia e più
preziosa la Chiesa". Questo ricamo di considerazioni e di esortazioni non
finisce qui, in questa citazione lunga ma insostituibile. Sarebbe istruttivo
leggere tutta l'omelia, ma non voglio tralasciare la conclusione: "... Sarà
Maria a farci sentire come figli suoi, come fratelli del Figlio suo Gesù, tutti
nella medesima Chiesa, tutti vera Chiesa, tutti anzi costruttori di Chiesa,
chiamati e gioiosi di allargare e di dilatare gli spazi della carità, con
l'accoglienza reciproca, con l'intensità dell'amore...".
Allo scadere del primo anno dopo questo avvenimento, egli, scrivendo
al card. Bernardin Gantin Prefetto della Congregazione dei Vescovi,
poteva assicurare che il provvedimento era stato "accolto con grande
responsabilità ed eseguito con uguale serenità e buona volontà". Mons.
Maverna fin che fu nostro Arcivescovo è sempre stato coerente con questa
visione ecclesiale: un progetto vitale al quale per compiersi in pienezza di
osmosi non può certo bastare né un decreto, né l'impegno di una sola vita.
È una eredità per le generazioni che noi dobbiamo assumerci ed attuare
con la sua visione e con il suo cuore.
«La Voce di Ferrara-Comacchio», sabato 6 giugno 1998.
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Fonte Bollettino Ecclesiastico Arcidiocesi di Ferrara e di Comacchio 3 1985
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Fonte Cartella Sinodo FP 6
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Sinodo: camminare insieme
Verificare il presente, progettare il futuro
di I. CASAROLI
Un’assemblea permanente di popolo. Un lungo dialogo per conoscersi,
interrogarsi, proporre. Una lettura meditata dei fatti delle diocesi ferrarese e
comacchiese che costituiscono la maggior parte della provincia, per capire
come cambia la gente e l’ambiente, per intervenire negli anni novanta.
Questo è il sinodo interdiocesano detto in parole povere e «laiche», l’evento
che nobiliterà tutta la comunità per il progetto di salvezza. È quanto afferma
anche la lettera annuncio della commissione preparatoria con parole più
ecclesiali: «sinodo significa camminare insieme e, dopo il cammino, fare
sosta in assemblea per valutare la strada fatta e progettare un tratto nuovo
di cammino».
Fino al Concilio Vaticano II erano i vescovi con i sacerdoti che, da soli,
valutavano e indicavano la direzione da prendere; oggi invece tutti sappiamo
che portiamo in solidarietà la responsabilità e la missione di testimoniare e
annunciare il dono della fede. Il Sinodo così non interessa poche persone, ma
ogni comunità parrocchiale e tutte le persone credenti. Interesserà anche per
inevitabili coinvolgimenti, gli agnostici, gli indifferenti o addirittura i non
credenti. Perché se la grande novità dei sinodi attuali è data dalla
partecipazione dei laici, bisognerà tener conto, e capire anche, dei semplici
segnali che arriveranno dal complesso mondo laico e laicale.
Infatti una Chiesa che fa Sinodo è chiamata a confrontarsi con alcune cose
essenziali: cosa sto portando con me nel pio pellegrinaggio terreno? Quali
rapporti sto stabilendo con le persone? Quale interesse ho per questo
territorio e per i suoi problemi? Come rendo testimonianza alla santità di Dio
con la santità della mia vita?
Da queste affermazioni si può capire che il Sinodo non pone limitazioni
d’ascolto, di dialogo e d’interpretazione, di proposta e di intervento,
affermando che bisogna sempre camminare insieme.
Il Sinodo dunque è innanzitutto «atto di fede», una fede che si mette in
cammino, che accetta le fatiche del lavoro apostolico, una fede soprattutto
che va incontro alla gioia della comunione con la carità di Cristo: salvare
dalla perdizione tutti gli uomini.
In secondo luogo il Sinodo è un «atto di chiesa»: camminiamo ma
camminiamo insieme, facciamo comunità di preghiera e di vita quotidiana.
Diventiamo popolo di Dio e invitiamo altri a far parte di questa comunità.
In terzo luogo il Sinodo è un «atto ministeriale»: esso va compiuto con
spirito di servizio; è un debito che noi abbiamo verso la gente quello di
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annunciare il Vangelo. Ognuno di noi è «ministro» del Vangelo, della grazia
della salvezza attraverso l’annuncio della Parola e la testimonianza della vita.
Tre atti: di fede, di chiesa, ministeriale. Tre atti che impongono di non
sentirsi privilegiati, di non porre limitazioni d’ascolto e di dialogo, di non
escludere alcuno dalla comunione e dal cammino sinodale.
Alla fine del Sinodo verrà compilato e presentato il piano pastorale per gli
anni novanta, il piano per continuare a camminare insieme. Anche e
soprattutto questo impegno deve obbligare tutti a condividere i problemi
della comunità, perché non si predispongano separazioni né si creino
divergenze o «pecorelle smarrite». Certo, con alcune condizioni che sono
indispensabili fedeltà alla Chiesa ed al Vescovo; attenzione costante all’unità
nella priorità della fede come base comune; disponibilità alla conversione;
priorità della carità; umiltà e obbedienza nell’amore e nella fiducia alla
Chiesa. Non si spaventino i laici: sono le condizioni per vivere meglio in
libertà nel progetto della salvezza.
Per la riforma della nostra Chiesa
Sabato 5 aprile il sinodo interdiocesano compie il suo primo atto pubblico
con la convocazione di tutti i fedeli ad un incontro presieduto
dall’Arcivescovo, che si terrà nel teatro della parrocchia di san Benedetto.
Sacerdoti, religiosi e laici: tutti insieme per un momento di ascolto scambio
di opinioni, di suggerimenti, di propositi.
Aprirà l’incontro la relazione dell’Arcivescovo: Un Sinodo per la riforma
delle nostre Chiese. Il titolo già dice di per sé l’importanza del nostro Sinodo
interdiocesano a vent’anni dal Concilio Vaticano II e dentro il piano
pastorale – Comunione e Comunità – così ben confermate dal Convegno
ecclesiale di Loreto.
Anche a noi è rivolta la domanda: Chiesa cosa dici di te stessa?, cosa hai
da dire al mondo?. È quest’incontro l’occasione nella quale il Vescovo potrà
dire a tutti il suo pensiero sul Sinodo, ma anche l’opportunità per tutti di
sentire con il Vescovo la forza della comunione ecclesiale nella
complementarietà della testimonianza di ciascun credente.
Occasione per il Vescovo di parlare a tutti, ma anche momento – questo
incontro – per l’inizio vero e proprio dell’attività sinodale. Dopo la relazione
del Vescovo infatti, una relazione organizzativa illustrerà «Metodo, strumenti
e tempi dell’avvenimento sinodale» per aiutare il lavoro di tutti ad essere più
omogeneo ma anche più capace di raggiungere insieme gli obiettivi che ci si
propongono.
Tutti sono invitati, ma un invito particolare è rivolto ai componenti i
Consigli pastorali ed economici – laici, suore, religiosi e sacerdoti - delle
nostre parrocchie. Essi sono nella realtà del nostro Sinodo interdiocesano i
primi protagonisti; coloro che, in loco, dovranno studiare il modo migliore e
la varietà di iniziative da attuare per rendere possibile la partecipazione del
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maggior numero di persone.
Ad essi quindi, sabato 5 aprile durante l’incontro, verrà consegnato il
materiale di lavoro di questa prima fase del Sinodo interdiocesano. Non
rimane che augurarsi che la partecipazione sia numerosa.
Tappe della preparazione
La celebrazione del Sinodo sarà preceduta da un intenso periodo di
preparazione specifica, connesso con il normale espletamento della visita
pastorale che l’Arcivescovo sta già svolgendo nelle due diocesi.
L’impostazione pluriennale prevede l’approfondimento di specifiche
tematiche, collocate in questi periodi: tra gli anni 1985/1986, conoscenza e
definizione delle situazioni sociali e pastorali delle due diocesi di Ferrara e
Comacchio.
A tale scopo sono predisposte apposite ricerche afferenti le realtà locali,
da accorpare in una successiva unica relazione che evidenzi sia i punti di
consonanza che le specifiche differenziazioni rilevabili nel vasto e
disomogeneo territorio provinciale. Le relazioni concernenti le due diocesi
dovranno essere ultimate entro il mese di settembre prossimo e discusse in
apposite assemblee diocesane, prima della fine dell’anno.
Nell’87 si approfondirà il tema dell’evangelizzazione; nell’88 quello della
vita sacramentale e nell’89 quello su carità e ministerialità.
Nel quadriennio di preparazione al 1990 la chiesa ferrarese produrrà un
vasto sforzo di preghiera e di iniziative organizzative per incentivare una
concreta partecipazione ed il pieno coinvolgimento dei singoli, delle
associazioni, comunità ecclesiali e di tutta la società civile, affinché il Sinodo
sia per tutti i laici, i religiosi ed i sacerdoti un fattivo «camminare insieme»
verso la santità.
Cronaca: dalla fase iniziale all’indizione dell’assemblea
La storia di questo Sinodo comincia nel 1983. Il primo accenno è fatto
dall’Arcivescovo mons. Luigi Maverna nella riunione del consiglio pastorale
del 9 dicembre 1983, quando segnala tra le urgenze, i problemi sorti dalla
promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico, anche a livello
parrocchiale, la visita pastorale ed appunto il Sinodo.
Il 28 giugno 1984 nell’assemblea comune dei consigli presbiterale e
pastorale l’arcivescovo annuncia la visita pastorale e il Sinodo. E precisa che
il Sinodo sarà interdiocesano, indicandone la natura e gli scopi.
L’8 settembre 1984 viene pubblicata una comunicazione ai sacerdoti e
fedeli. «Dopo aver consultato i consigli presbiterali delle due comunità –
scrive l’arcivescovo – invito tutti a voler interpretare il cammino verso la
celebrazione del Sinodo diocesano». Nella stessa comunicazione l’arcivescovo
designa presidenti delle commissioni iniziali mons. Giulio Zerbini, vicario
generale di Ferrara e mons. Vito Ferroni vicario generale di Comacchio.
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Nello stesso giorno l’arcivescovo invia la lettera pastorale «Il dovere di
camminare e di camminare insieme» in cui tra l’altro scrive: «mi auguro un
Sinodo la cui preparazione mobiliti nella riflessione e nell’intercomunicazione tutta la diocesi durante gli anni della visita pastorale e la
concluda.
Diverrebbe il Sinodo, il punto di arrivo di un cammino fatto insieme
durante la visita pastorale e sarebbe ancora, il Sinodo, il punto di partenza,
sulla base di precise ed organiche linee di pastorale, per un nuovo tratto di
pellegrinaggio della nostra Chiesa nel mondo, verso il Signore».
Tra il settembre ed il marzo dell’85 l’Arcivescovo stende a uso dei diretti
responsabili, una bozza di indicazioni per la visita pastorale e la preparazione
del Sinodo, mentre la commissione comincia a centrare quello che sarà il
tema del sinodo «quale chiesa per questa società».
Il 24 aprile 1985 nell’assemblea della consulta diocesana per l’apostolato
dei laici, l’Arcivescovo parla dell’inizio del Sinodo interdiocesano. Il 30
giugno successivo, nella prima riunione della commissione preparatoria,
l’arcivescovo illustra la realtà del Sinodo «punto di arrivo della visita
pastorale e punto di partenza per la vita della diocesi». In questa sede
vengono delineati gli studi di preparazione (sui sinodi di Ferrara, Comacchio
e su quelli celebrati in Italia dopo il Concilio), lo studio delle prospettive
future nei vari campi (immaginare profeticamente la società futura), lo studio
per la revisione della pastorale seguita finora ed impostazione di quella che
dovrà seguire. Viene quindi preparata la «bozza di Sinodo» sul tema «quale
Chiesa per questa società».
Nella solennità di San Cassiano, il 13 agosto, l’arcivescovo annuncia
nella cattedrale di Comacchio il Sinodo interdiocesano «annuncio umilmente
la preparazione al Sinodo interdiocesano da celebrarsi – se Dio vorrà - al
termine della visita pastorale nelle due diocesi, e invito caldamente tutti
all’impegno di dedicarvisi fin d’ora».
L’annuncio alla diocesi di Ferrara avviene il 13 ottobre durante la S.
Messa per la conclusione della settimana mariana: «Sinodo ... per meditare
sul mistero della Chiesa, far risplendere in noi e in Lei, convertendoci alla
grazia e alla luce del Signore Suo Sposo, qualcosa della bellezza del Suo
volto e comunicarla a tutti, perché sperimentiamo sempre più, e s’intravveda
la potenza della Risurrezione del Signore e ne fruiscano tutti, accorrendo a
Lui e aprendosi alla ricchezza della sua misericordia e della sua gloria».
A Natale dell’85 le due commissioni preparatorie, inviano a tutti i fedeli
la Lettera di annuncio del Sinodo interdiocesano. Segue una pubblicazione
denominata «piccolo catechismo», distribuito in migliaia di copie, che vuole
essere un concreto tentativo di presentare una immagine di chiesa locale in
grado di dare attuazione al Sinodo quasi come esigenza naturale.

«La Voce di Ferrara», 13 (1986)., 6.
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Un sinodo per la riforma delle nostre chiese
di L. MAVERNA *
Mi unisco anch'io a don Ivano Casaroli e lo ringrazio per aver accettato di
fare il delegato vescovile di questo sinodo interdiocesano ed incominciare ad
organizzare la prefazione e mi unisco anch'io alle parole che egli ha detto per
salutare tutti e salutare tutti di cuore.
Sono molto lieto di incontrarci e in dovere di ringraziarvi per la vostra
presenza e per la volontà di collaborazione che questa presenza dimostra e
vorrei dire subito (lasciando da parte alcuni ai quali una parola sarebbe più
che scontata, ai sacerdoti e alle religiose) che considero i membri dei
consigli pastorale ed economico delle varie parrocchie come gli operatori, i
primi (ndr i consigli pastorali) della comunità che diventa comunione e i
secondi (ndr consigli per gli affari economici) come operatori della comunità
che diventa missione; per questo abbiamo veramente molto bisogno degli uni
e degli altri.
L’invito che vi è stato rivolto è un riconoscimento alla vostra disponibilità
e collaborazione che già in altre forme date alla crescita della nostra chiesa e
che adesso noi vogliamo unire insieme per far crescere maggiormente questa
chiesa che il Signore ha affidato a noi e nella quale ci ha messi per la
salvezza nostra e per la salvezza del mondo.
La nostra riunione ha uno scopo ben preciso oggi. In seguito ci riuniremo
in altri modi, come già altre volte ci siamo riuniti e non mancherà di essere
data anche una nota circa la preparazione. Fino ad ora è stata fatta una
preparazione piuttosto sotterranea, ma una preparazione è stata già compiuta.
Allora oggi cosa vorremmo fare? Noi vorremmo parlare del sinodo, prima di
tutto del sinodo in se stesso; dirò una parola io su questo e poi don Ivano
Casaroli dirà qualcosa della organizzazione di questa preparazione; vorrei
richiamare tutti sulla importanza di quello che noi stiamo facendo la prima
volta tutti insieme, i rappresentanti delle due Diocesi, i presidenti delle due
commissioni diocesane, mons. Ferroni per Comacchio mons. Zerbini per
Ferrara, e tutti gli altri che sono stati designati nelle commissioni diocesane
dell'una e dell'altra comunità.
È un incontro molto importante perché noi ci occupiamo di Chiesa e ci
occupiamo di Chiesa in una delle sue tradizioni più antiche, più feconde e
più belle: quella che in fondo il concilio Vaticano II ha voluto richiamare a
* La relazione del vescovo Maverna al teatro di S. Benedetto il 5 aprile 1986 è
rimasta inedita; la registrazione insieme alla trascrizione si trova in Curia nella
classificazione provvisoria dei documenti sinodali: Cartella Fase preparatoria
FP 41. Il testo è stato rivisto redazionalmente nella presente stesura da I. Casaroli
che è stato il delegato vescovile del Sinodo diocesano e qui riproposto
integralmente.
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tutti noi di una Chiesa veramente in missione, di una Chiesa veramente
comunione; di una Chiesa che vuol essere comunione da una parte e vuol
essere missione dall'altra come popolo di Dio tutti insieme. Lascio da parte
pertanto la preparazione che ho detto sotterranea di questi anni dall'83 ad
oggi e mi limito un pochino a parlarvi subito del sinodo, della finalità di
questo nostro sinodo e del tema (chiedo anche di scusarmi se alcuni hanno
già sentito parlare di tutto questo).
Cominciamo a parlare del sinodo, della sua natura, della sua storia e
anche della sua necessità.
Parlando della sua natura voglio partire dalla etimologia: non per nulla a
Comacchio abbiamo avuto una relazione ai laici proprio su questo: dalla
etimologia alla teologia del sinodo. L’etimologia è molto chiara: sinodo
significa cammino, fare strada insieme e il termine che ricorre nel Nuovo
Testamento. La parola è fatta di due termini: sun (insieme) e odos (strada).
Il vangelo di Luca (2,44) raccontando l’episodio di Gesù dodicenne al
Tempio usa il termine sinodia quando i genitori non lo trovavano nella
carovana che è appunto sinodia. È una idea molto bella e il termine esprime
plasticamente questo camminare insieme. In At 9,7, Luca usa ancora questo
termine quando, raccontando la conversione di S. Paolo, parla dei compagni
di viaggio: i “sinodenei.
Ecco camminare insieme è un termine che se anche non ricorre molte
volte ha una importanza grandissima nella storia della Chiesa ed è già
etimologicamente legato al tema della chiesa in sé perché dice proprio che è
un qualcosa che si fa insieme, un cammino che si percorre insieme e noi
sappiamo che, riferito alla Chiesa, questo è un nome, come dicono i teologi,
molto di prestigio, un nome plurale: è una assemblea, è una comunità, è una
comunità che cammina insieme storicamente. Anche su questo punto
abbiamo sentito la relazione per i sacerdoti durante la settimana di
programmazione in ottobre spiegare che il significato primitivo del sinodo è
la riunione del Vescovo con i sacerdoti di una Chiesa particolare; riunione in
cui il Vescovo dava notizia di quanto era stato deciso e stabilito nei concili
provinciali. Questa l'origine prima che è poi divenuta una tradizione vera e
propria, una prassi consueta nella vita della Chiesa tanto che ci furono delle
direttive per celebrare dei sinodi diocesani ogni anno. La celebrazione del
sinodo è per fare il punto della situazione pastorale di una chiesa particolare;
per guardare un pochino la sua vita, il cammino fatto e quello da fare
(memoria e futuro).
Un altro momento lo mette in evidenza il Codice di diritto canonico che
vede la Chiesa riunita come popolo di Dio, quindi non soltanto il Vescovo
con i sacerdoti, ma anche con i fedeli, con tutti i fedeli. Ed è una idea e
un’immagine che nasce tutta dal Concilio anche se in realtà esso non parla
molto di sinodo e ne parla di più il Direttorio per il ministero dei vescovi.
Il Codice stabilirà anche le modalità non tanto della preparazione quanto
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della celebrazione del sinodo con la partecipazione dei delegati del popolo di
Dio che siamo tutti. In forza del battesimo non c'è distinzione tra Vescovo e
semplice fedele, tutti siamo il popolo di Dio; questo è un aspetto molto
importante che tutti devono sentire veramente e da cui viene fuori il senso di
appartenenza alla Chiesa: tutti devono sentirsi membri della Chiesa e tutti
devono occuparsi dei problemi della Chiesa che non sono i problemi del
Vescovo solo né i problemi dei singoli parroci o di alcuni sacerdoti, ma sono
i problemi veramente di tutti.
Necessità di questo sinodo.
È, credo, la necessità di sempre per essere comunità, popolo e non massa,
corpo e non membra sparse e disgiunte, Tempio fatto di pietre che si
sostengono l'un l'altra e crescono sino a edificare l’abitazione del Dio
vivente.
Bisogna ritrovarsi spesso insieme per camminare insieme! La Chiesa non
è qualcosa di statico, ma qualcosa evidentemente di dinamico, si va sempre
verso dove il Signore vuol condurci. Dunque una necessità di sempre ma
direi che è però anche le necessità per oggi e proprio perché gli ultimi sinodi
sono stati celebrati già da alcuni decenni, sia a Comacchio che a Ferrara, è
necessario una revisione, una verifica da fare insieme e non per guardare
indietro ma soprattutto per guardare avanti. Ci indicano questa direzione il
Concilio e Paolo VI che ha voluto il sinodo dei Vescovi che sta sempre più
allargandosi anche se non a tutti è data la facoltà di votare. Istituendo il
sinodo dei vescovi Paolo VI aveva presente che nella Chiesa Orientale il
sinodo è più sentito che da noi; mentre da noi è stato un po' tutto demandato
ai principali responsabili (Papa, Vescovi e Sacerdoti), ma giustamente sono
tutti i fedeli che devono partecipare.
In una relazione al presbiterio diocesano di un sacerdote di Treviso, si è
parlato della sinodalità come una dimensione della Chiesa: la dimensione che
ci aiuta a guardare la nostra situazione dopo avvenimenti come quelli che noi
abbiamo avuto: la guerra e dopo la guerra il concilio; dopo il concilio un
mutamento grande di mentalità con i moti del ‘68, il Codice di diritto
canonico, il concordato che pone tanti problemi pastorali di primo ordine e
una rivoluzione come quella del sostentamento del clero che se sembra avere
meno risonanza sinodale porta una perequazione tra i membri del presbiterio
secondo lo spirito del concilio. Un tentativo tante volte iniziato ma realizzato
solo in questi ultimi anni grazie alla provvidenza che è intervenuta a farci
sentire lo spirito del concilio anche su questo aspetto scoprendo così che a
volte ci vuole qualcuno che viene dal di fuori della chiesa per farci vivere
secondo le leggi intrinseche della chiesa che sono le leggi del Vangelo.
Da ultimo tutto il cambiamento di mentalità che è avvenuto attraverso i
processi legislativi nella nostra nazione: la legge divorzista e poi la legge
abortista; il diritto di famiglia, la minore età e altre cose che hanno tolto un
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poco di forza alle strutture che sostenevano forse una cristianità.
Ma ora non è il tempo della cristianità cioè di uno che va avanti portato
dalle strutture esterne, ma è tempo di uno che vive da cristiano per una
profonda persuasione interiore; c'è quindi una necessità anche di vedere in
fondo come è oggi la situazione nella nostra terra.
Storia del sinodo
Dopo aver parlato delle finalità del sinodo che possiamo riassumere in 3
binomi di cui il primo è clero e laici (clero e fedeli) tutti insieme a fare il
punto della situazione pastorale unendo il carisma episcopale, quello
sacerdotale e quelli dei singoli fedeli. Carismi e visioni che ci fanno guardare
insieme alla realtà, più vicini alla realtà sociale e pastorale e anche alla nostra
debolezza, fragilità e carenze e anche ai desideri di Dio.
Il secondo binomio è comunione e comunità.
Un bel modo di stare insieme (non che non ci siano stati altri modi, non
che non si sia già camminato in questa direzione in passato), un’occasione
propizia anche questa per una promozione vera e propria nel laicato. Si tratta
di camminare insieme e, per quanto riguarda il sinodo, esso deve essere
vissuto in tre momenti successivi: una preparazione al sinodo di cui ci
parlerà poi don Casaroli, preparazione che è già un essere in stato di sinodo,
è già essere veramente quella Chiesa sinodale che bisogna essere e per
questo siete tutti invitati e vogliamo che tutti siano non solo invitati ma anche
toccati da questo avvenimento per rompere certi pregiudizi che io chiamerei
di una Chiesa che è soltanto elargitrice di sacramenti per certe circostanze
della vita, di una Chiesa che serve soltanto all'intimismo di alcuni o di alcuni
gruppi soltanto, di una Chiesa che può svolgere altre mansioni che forse non
sono del tutto sue.
Se guardiamo i sinodi che sono stati celebrati in questi anni noi vediamo
che hanno avuto una preparazione molto lunga a cominciare da quello di
Cracovia iniziato da Giovanni Paolo II quando era cardinale Arcivescovo di
quella città e da lui ultimato andando la prima volta in Polonia dopo la sua
elezione al sommo pontificato. Di questo sinodo possediamo anche gli atti
che sono veramente significativi e molto eloquenti di questa preparazione
che è già un cercare in noi tutte quelle condizioni che la Chiesa nel Concilio
Vaticano II vuole che tutti noi siamo.
Dopo la preparazione ci sarà il momento della celebrazione che, una
volta che è stato preparato tutto quello che bisognava preparare circa la
revisione e circa la prospettiva, durerà pochi giorni. Nella celebrazione
saranno presenti alcuni laici secondo le indicazioni e le prescrizioni del
codice di diritto canonico, ma poi ci sarà un seguito. Il sinodo dovrà avere un
seguito, dovrà essere vissuto, vissuto veramente dopo, secondo le norme
tracciate in comune per tutti, secondo le necessità che si vedranno tutti
insieme per rispondere veramente al bisogno di Dio e alle intenzioni di Dio;
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dovremo tutti vivere secondo queste norme, dovremo vivere sinodalmente,
dovremo avere uno spirito sinodale, dovremo avere un cuore sinodale e
secondo una indicazione molto bella che troviamo nel documento sul
ministero dei Vescovi il sinodo dovrà essere il punto di partenza e il punto di
arrivo della visita pastorale. Proprio questo documento [Ecclesiae imago
1973 ndr], che io non smetto di leggere, ricorda che il sinodo è un punto di
partenza, si parte dalle disposizioni del sinodo, si vede di applicarle e
l'andata del Vescovo di parrocchia in parrocchia è proprio per questo, oltre
che per incontrare i fedeli e tessere veramente quella rete di amicizia, di
cuori di cui ha bisogno la Chiesa per essere tale. Successivamente la visita
pastorale tende alla celebrazione di un altro sinodo che porti a un passo più
avanti, un passo oltre per accordarsi sempre più all'ideale che il Signore ci
ha messo davanti.
Come dicevamo prima una prima finalità del sinodo è allora di fare il
punto della vita pastorale unendo insieme clero e laici con una vera
comunione; una seconda finalità è la verifica su quanto si è compiuto, su
come si vive e poi la prospettiva che discende dalle esigenze manifestate. A
titolo di esempio vorrei dire questo: noi possiamo interrogarci sulla nostra
attuale vita pastorale e come la viviamo nelle parrocchie e nella diocesi. Le
nostre parrocchie sono delle vere comunità che camminano insieme? Quali
sono i punti che sostengono la vita pastorale delle parrocchie? E la nostra
Diocesi, come va la nostra Diocesi?
È doveroso anche uno sguardo, più che doveroso, alle indicazioni che ci
vengono dal concilio da una parte, dai documenti sinodali del sinodo dei
Vescovi dall'altra e da tutti gli altri documenti, sia del Papa che della
conferenza episcopale italiana e regionale e un confronto anche con le altre
diocesi per camminare veramente insieme. Tutto questo ci porta ad avere una
prospettiva. Cosa dobbiamo fare per metterci al passo, cosa dobbiamo fare
per andare avanti, su quali punti, in quali direzioni: ecco anche questo è
qualcosa che noi dobbiamo dare. Dunque fare il punto della vita pastorale e
indicare delle prospettive.
Vi ho parlato appunto prima di alcuni binomi e abbiamo detto anche
verifica e prospettiva come finalità. Un altro, oltre al binomio clero e laici, il
binomio Chiesa e Mondo, Chiesa e società.
Perché la Chiesa, la nostra Chiesa, la Chiesa delle nostre più piccole
parrocchie, la vita di ciascuno di noi è per il mondo, per la società; la Chiesa
è per la salvezza del mondo, è un grande sacramento, il grande sacramento
della salvezza universale; così più volte il concilio lo dice, così i padri
l'hanno definita già nei primi secoli della vita della Chiesa. Ne consegue un
esame della mentalità di oggi, della mentalità che pervade il mondo e della
mentalità che pervade noi stessi, anche se viviamo nella Chiesa e, bisogna
riconoscerlo, per tanti gruppi a volte notevolmente, occorre lo sforzo di
opporsi alla mentalità comune, alla mentalità invadente, alla mentalità
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opprimente. Noi che siamo la Chiesa ci sentiamo veramente una Chiesa per
il mondo, ci sentiamo veramente una Chiesa che deve rispondere a Dio della
salvezza di questo mondo. Cosa facciamo noi come Chiesa per questo
mondo?
Naturalmente noi dobbiamo interrogarci prima ancora e chiederci: Che
mondo abbiamo, in che mondo viviamo, com'è questo mondo; non abbiamo
forse fatto un po' di pace con questo mondo, non siamo scesi a compromessi
con questo mondo, non abbiamo lasciato da parte il Vangelo per accettare i
principi di questo mondo?
Come vedete è tutto uno studio e un esame approfonditi su questo mondo
per poterci veramente collocare in questo mondo come il Signore vuole,
come sacramenti di salvezza. Vedete quanto è mai importante allora un
sinodo che più che soffermarci su un punto particolare è molto più
importante che noi vediamo come Chiesa voluta da Cristo e affrontiamo
questo mondo per la sua salvezza, prendendo anche dal mondo quello esso
ha di buono. Questo esame che noi dobbiamo fare della situazione del
mondo è un esame non certo per opporsi al mondo, ma per accogliere anche
dal mondo tutto quello che il mondo esige da noi oggi e può dare a noi oggi,
uno scambio: noi abbiamo qualcosa che il mondo non ha, ma il mondo ha
anche tante cose che noi possiamo accogliere, che dobbiamo accogliere
avendo Dio tanto amato il mondo e continua ad amarlo attraverso la sua
Chiesa e ha dato il suo Figlio per la salvezza di questo mondo. E anche noi
dobbiamo darci per la salvezza di questo mondo.
Il tema del sinodo.
Meglio, i temi perché possono essere vari e diversi come risulta
dall’esame dei sinodi che sono stati celebrati ultimamente o che si stanno
celebrando. A volte hanno un medesimo argomento da trattare, da sviscerare,
da presentare nelle sue indicazioni positive per la vita della Chiesa. I temi
possono essere i più vari: la famiglia, il lavoro, la situazione politica e
sociale, la situazione caritativa, la situazione liturgica all'interno della Chiesa
perché la chiesa può essere considerata al suo interno ma mai staccata dal
suo esterno, dal suo dovere di uscire da sé per andare al mondo.
Ma ci sono temi direi più interni e temi più esterni, cioè maggiormente
adeguati all'azione, alla missione della Chiesa. Incontrando i consigli
presbiterale e pastorale e anche altri gruppi, più volte ho detto che questa
istanza missionaria sia proprio la più sentita e mi sembra opportuno partire
da un tema più generico che d'altra parte rientra anche in quello che proprio
la Chiesa in Italia ha fatto dopo il concilio (io allora ero segretario per
alcuni anni della C.E.I.) e diciamo come base per una partenza.
Missionarietà come piano pastorale comune. Questa la nostra partenza, lo
schema delle nostre riflessioni e delle nostre ricerche perché di ricerche noi
vogliamo parlare: non si tratta di adeguarsi quanto altri dicono studiando a
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tavolino, ma quanto tutti insieme sentiamo dentro di noi, sentiamo per il
bene che noi vogliamo a questa Chiesa per la quale Cristo nel suo amore ha
dato la vita. A me pare che come introduzione al tema del nostro sinodo noi
dobbiamo interrogarci su quello che è e deve essere la Chiesa di cui il
mondo ha bisogno e cosa può darci una società, questa società nella quale
viviamo oggi.
La nostra Chiesa particolare si colloca nella grande Chiesa e il nostro
mondo nel più vasto mondo. Esemplificando: chiesa regionale, chiesa
nazionale, chiesa universale e società provinciale, regionale, nazionale,
mondiale. C’è quindi un bisogno di aprirsi e di dare un contributo e
riceverlo da tutto il mondo, come è il mondo d'oggi.
Se voi mi permettete, proprio perché non ne ho parlato prima, a modo di
parentesi sottolineo ora che il nostro è un sinodo interdiocesano: sono due
Diocesi Comacchio e Ferrara e il codice dà la facoltà al Vescovo che ha la
responsabilità di queste due comunità di celebrare un sinodo interdiocesano
e questo mi sembra che sia molto bello perché è unirci insieme è veramente
uno stile di Chiesa. È vero che i problemi di una comunità in parte sono
diversi dai problemi dell'altra comunità, l'abbiamo detto sia a Comacchio
che a Ferrara e hanno bisogno di soluzioni diverse. Però questo piano
pastorale comune vale per l'uno e per l'altra Diocesi e l'incontrarsi insieme,
il confrontarsi insieme può veramente giovare a tutti all'una e all'altra
comunità. C’è da imparare sempre da tutti e possiamo veramente darci una
mano salvando l’identità di ogni Chiesa particolare e salvando le esigenze
specifiche di ogni Diocesi.
È questa la Chiesa che noi dobbiamo essere oggi e la società nella quale
viviamo oggi. È naturale allora fare un esame sulla realtà che viviamo e che
abbiamo vissuto e anche porci delle domande sul futuro di questa nostra
Chiesa e di questa nostra società. Basterebbe citare qualche esempio:
prendiamo la denatalità che abbiamo qui da noi: cosa ci porterà? porterà
strutture diverse per esempio per le scuole elementari, le scuole materne (per
dire), il mondo di oggi, la società di oggi. Questo esame è come una
introduzione preliminare e necessaria, ma poi ci sono cose sostanziali sempre
in ordine a questa Chiesa domani e a questo mondo domani. E qui ci
rifacciamo un poco quello che è stato il piano pastorale della Chiesa in Italia
degli anni ‘70 con quello che è stato un desiderio incompiuto di tutta
l'assemblea del Papa stesso Paolo VI quello di un piano pastorale nazionale
comune.
Tra parentesi quest’anno è l'anno delle visite di tutti i Vescovi d'Italia che
avranno un incontro singolo con il Papa e dovranno partecipare e
concelebrare con lui tutti insieme come regione e avranno poi la grazia di
una particolare parola del Santo Padre regione per regione e il Papa ha già
manifestato la sua intenzione ha già chiesto quali sono i temi che sono da
trattare per fare, al termine di questi discorsi ai singoli, agli episcopati delle
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singole conferenze, quasi un piano pastorale comune di cui noi dovremo
tenere conto perché vorrà trattare l'argomento da una parte e un argomento
dall'altra; un po' l'aveva fatto già 5 anni fa, ma quest'anno l'ha dichiarato
espressamente e già si sa il tema che tratterà con i vescovi dell’Emilia
Romagna.
Ma ecco: quali sono gli elementi, gli strumenti, i mezzi diciamo così,
quali sono le grazie che il Signore ci dà per crescere e per agire come Chiesa
avendo però presente che la prima grazia (dico delle cose molto scontate per
voi) è quella della Parola di Dio e noi dobbiamo essere molto contenti.
Abbiamo visto anche durante la preparazione dell'ultimo sinodo dei Vescovi
quando si è fatto un poco l'inventario dei risultati di quell'ultimo concilio, si
son fatti passare i vari documenti e soprattutto le 4 grandi costituzioni: la
costituzione sulla Parola di Dio; noi dobbiamo essere molto grati al Signore
che ha fatto sentire non solo adesso, anche prima in tanti gruppi solamente di
A.C. ed altri il movimento biblico, un movimento che ha radici, è uno dei
movimenti che hanno preparato il concilio insieme ad altri proprio
provvidenzialmente disposto, perché il concilio non è nato come un fungo,
ma il concilio è stato come un poco il punto di arrivo e di convergenza di
movimenti che prima erano sorti spontaneamente non dall'alto ma dal basso
della Chiesa del popolo di Dio.
Allora la parola di Dio, esame della Parola di Dio, ma questo è già un
argomento entusiasmante e sappiamo che la Dei Verbum è la costituzione più
bella. Occorre vedere un po' questa parola di Dio, nutrirci quotidianamente di
questa Parola di Dio che è l'arma che noi abbiamo per la nostra missione, la
prima arma che noi abbiamo, quella della predicazione; è attraverso la
predicazione, attraverso l'ascolto della predicazione che nasce la fede
secondo la pagina così conosciuta, così famosa di S. Paolo nella lettera ai
Romani cap. 10, ma non deve essere ovviamente un qualcosa che serve
soltanto alla intimità di qualcuno, ma deve essere qualcosa che serve
veramente alla Chiesa per assolvere alla sua missione.
Ma allora come recepiamo la parola di Dio?, come vediamo la parola di
Dio?, che influenza ha la parola di Dio su di noi, su di noi singoli e su di noi
Chiesa?. Si può da questo punto di vista fare l'esame delle nostre
predicazioni, delle nostre catechesi, dei nostri catechismi, l'esame di tante
cose che riguardano tutta la predicazione che si svolge nella Chiesa. Siamo,
in termini sociologici, l'associazione come Chiesa che ha la maggior
possibilità di parlare, di unire insieme per parlare, ma quanta noia tante
volte! Per la predicazione notiamo che forse dipende da noi che non
sappiamo predicare ma poi, anche, bisogna chiedersi come cresciamo noi
attraverso questa Parola e che reazione produce la parola di Dio sugli uomini
del nostro tempo?.
Questa Parola che Dio ha detto per tutta la storia in cui ha messo la
soluzione a tutti i problemi, naturalmente con l'assistenza dello Spirito Santo,
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alla sua Chiesa, cresce continuamente e per la nostra vita interiore e per la
predicazione. Ancora: educhiamo davvero alla Parola di Dio? che
impressione fa la Parola quando gli altri sentono questa parola? li lascia
indifferenti o li interroga?
Mi pare che qui abbiamo un campo enorme in cui lavorare se la Chiesa
vuol veramente purificarsi e vuol veramente camminare ed agire secondo la
volontà del Signore. Anche in questi giorni noi abbiamo sentito che
l'annuncio che la Chiesa deve dare è quello della resurrezione del Signore; il
Signore manda le donne, manda gli apostoli ad annunciare la sua risurrezione
nel mondo: tutto questo che impressione fa su di noi? ci lascia indifferenti? E
la gente, i giovani di oggi, i ragazzi di oggi, se pensiamo certi santi come S.
Girolamo che voleva che i bambini imparassero addirittura a leggere la
Parola di Dio, quando pensiamo che nel medioevo tutti gli studi erano
ordinati alla lettura della sacra scrittura e alla comprensione della sacra
Scrittura per crescere, allora questa Parola nella varietà, perché ci sono vari
modi come l'annuncio vero e proprio (Kerigma), l'omelia e poi l’esortazione
e la consolazione …
Come vedete ci sono tante forme in cui dire la Parola e i vangeli stessi
sarebbero delle catechesi di gradi diversi. Viene ancora da chiedersi: questo
tesoro della Parola di Dio come ce ne appropriamo e come noi lo diamo agli
altri? Se poi lo diamo agli altri noi depauperiamo questo popolo di Dio,
sottraiamo qualche cosa a questo popolo di Dio, non eleviamo a questo
popolo di Dio. È vero che nel Nuovo Testamento S. Pietro (che leggiamo in
questi giorni) scrive che non tutte le comunità potevano comprendere certi
discorsi che faceva nelle sue lettere S. Paolo, però oltre la Parola non c’è
altro.
Dio, quando ha voluto incominciare a salvare il mondo, ha incominciato a
parlare e allora la necessità dell'ascolto e della comprensione, comprensione
come sarà possibile? Ricordo (permettete) una vecchietta che, quando ero
alla C.E.I., veniva ad ascoltare la messa la domenica ed era sorda e mi diceva
al termine: mi scusi sa io non ho sentito niente, ho sentito col cuore. Bello
anche questo, è molto bello sentire con il cuore questa Parola di Dio.
Accanto alla grazia della Parola abbiamo un'altra grazia: è quella da cui
sfocia, secondo il piano pastorale anche dalla C.E.I. nel 72, la Parola di Dio:
è quella del sacramento; noi abbiamo la grazia del sacramento, di tutto il
sistema sacramentario, del sacramento primario, Cristo, del sacramento
fondamentale che è la Chiesa e poi dei sette sacramenti.
Ma insieme al sacramento la liturgia: noi approfittiamo veramente della
liturgia, di questa liturgia, facciamo approfittare gli altri di questa liturgia,
facciamo tutto il possibile perché gli altri possano impadronirsi di questa
Liturgia? Penso a una Liturgia veramente popolare perché è attraverso di
essa che avviene la salvezza, parola che si incarna in noi.
E non possiamo dimenticare che è la messa attorno a cui la Chiesa si fa
165

corpo, ci fa veramente popolo. Una domanda: “Questa liturgia è capita?”,
comprendiamo che tutto diventa messa, quasi tutto diventa concelebrazione e
che Cristo è presente in tutta la liturgia e non soltanto nei sette sacramenti?
Cristo il vero protagonista della lode cui noi dobbiamo associarci, il canto
di lode è suo e noi siamo ammessi a parteciparvi, lui che l'ha portato dal cielo
sulla terra perché noi dessimo gloria al Signore. Invece noi ci stanchiamo se
la messa diventa lunga mentre un comizio si ascolterebbe per ore, in una
discoteca si sta per tanto tempo specie oggi che, secondo l'espressione
profetica, la notte è cambiata in giorno! Questa liturgia è tutta fondata sul
segno (dire sacramento è dire un segno!) e noi comprendiamo i segni di
questa liturgia e che dire di noi se guardiamo a certi momenti della veglia
pasquale?. Forse varrebbe la pena di spendere tutta una quaresima per
spiegare i segni liturgici e anche indagare sulla mentalità moderna verso i
segni. È la seconda grande attività della missione della nostra Chiesa: la
Chiesa non ha altro. Diceva Pio XII: la Chiesa non ha altro pane da dare ai
fedeli per saziare la fame dai loro errori, delle loro anime, se non il pane di
questo sacramento. Ma allora come lo utilizziamo? E nasce la riflessione
sulla corrispondenza a questi doni che è la coerenza o testimonianza che
dobbiamo rendere davanti al mondo come comunità, una testimonianza di
coerenza alla fede e di coerenza nella carità.
Noi siamo per la salvezza del mondo, noi non possiamo vivere soltanto
per noi, ma dobbiamo vivere per tutti, immolarci per tutti e si aprono qui
tutti gli orizzonti della testimonianza attraverso la carità che è strettamente
nostra e che nessuno mai ci potrà togliere, perché, se anche lo stato dovesse
sottrarci tutti gli spazi dell'assistenza, non potrà mai sottrarci gli spazi della
carità. D’altra parte vediamo anche le lacune dell’assistenza ed è un campo
nel quale è necessario continuare a fare e a inventare anche per dare una
testimonianza come Chiesa e come singoli. Direi ancora una cosa, come
conclusione e come introduzione. Potremmo vedere allora una Chiesa che
diventa per gli anni futuri una Chiesa veramente tutta ministeriale, tutta
servizio, con la varietà dei carismi, con la varietà anche dei ministeri che noi
dovremmo studiare insieme, come attuare, introdurre nella nostra comunità
secondo le esigenze che questa manifesta. Ciò comporta studiare un poco i
compiti dei vari operatori pastorali e cioè i compiti del Vescovo, dei
sacerdoti, dei parroci, dei religiosi, delle religiose, dei vari gruppi e
associazioni; i compiti riguardanti la catechesi, la liturgia, la carità, la cultura
e i compiti per la conoscenza del mondo d'oggi e tutti i compiti di cui c'è
bisogno. È un po’ questo il quadro che io vedo per il nostro sinodo e credo
che abbiamo bisogno davvero di metterci a lavorare, lavorare tutti insieme
per camminare veramente tutti insieme. Iniziando abbiamo parlato del
dovere di camminare insieme e di crescere sempre. Ecco io auguro che il
Signore ci aiuti e che tutti noi siamo aperti ad accogliere la grazia del
Signore per poter veramente camminare e camminare insieme.
166

Per il Sinodo: non possiamo stare fermi e neppure
andare avanti separatamente
di I. MEZZOGORI
Camminare insieme: non possiamo né stare fermi insieme, né possiamo
andare avanti separatamente. È il Sinodo. È il senso del Sinodo
interdiocesano. Nell’incontro tenuto nel teatro di San Benedetto, il Sinodo
«il camminare insieme» è uscito dalle stanze delle commissioni preparatorie
per diventare un fatto di popolo. L’Arcivescovo mons. Luigi Maverna ha
dato il via ufficiale alla «maratona» che porterà tutti a conoscersi, ad
interrogarsi, a scoprire il territorio e la società, per arrivare ad un traguardo:
al piano pastorale per gli anni novanta. Al piano che coinvolgerà tutti nella
vita sinodale.
Presenti circa 400 persone rappresentanti della diocesi di Comacchio, dei
consigli pastorali ed economici delle parrocchie ferraresi, sacerdoti, religiosi
e soprattutto laici, l’arcivescovo ha messo subito in evidenza «l’importanza
di ciò che stiamo facendo insieme, le due diocesi di Ferrara e Comacchio,
per la prima volta». Ha poi proseguito: «ci occupiamo di Chiesa, ci
occupiamo di Chiesa in una delle sue tradizioni più antiche, più feconde, più
belle. Chiesa veramente comunione, Chiesa veramente missione. Di una
Chiesa che vuol essere comunione da una parte e missione dall’altra, come
popolo di Dio, tutti insieme».
Cos’è il Sinodo, quali sono le sue finalità, quale il tema? L’arcivescovo
ha spiegato l’etimologia greca del termine, che significa appunto camminare,
fare strada insieme, illustrandola con alcuni riferimenti biblici. In passato il
Sinodo era la riunione del vescovo coi sacerdoti di una chiesa particolare. Il
vescovo dava notizia di quanto era stato deciso. Divenuto una tradizione, una
prassi della vita della Chiesa, veniva celebrato ogni anno. «Ma non era tutta
la Chiesa».
La novità di questo Sinodo invece, dopo il Concilio Vaticano II, è la
Chiesa «tutta riunita come popolo di Dio. Non solo il vescovo coi sacerdoti,
con tutti i fedeli. Tutti devono sentirsi membri della Chiesa, tutti devono
occuparsi dei problemi della Chiesa che sono i problemi di tutti».
La necessità del Sinodo – ha poi spiegato l’arcivescovo «è la necessità di
sempre. Se la Chiesa vuol essere quella che è, popolo, un corpo non membra
sparse e disgiunte, bisogna che tutti si ritrovino spesso insieme per
camminare insieme ... È necessario quindi la verifica di quanto abbiamo fatto
e facciamo insieme non per guardare indietro, ma per guardare avanti».
Le finalità del Sinodo, l’arcivescovo le ha indicate in tre binomi: clerolaici, verifica-prospettiva, Chiesa-società.
«Fare il punto della vita pastorale ed ecclesiale della Chiesa con clero167

laici, tutti insieme. Creare la vera comunione». Ciò può avvenire in tre
momenti: PREPARAZIONE «tutti invitati e toccati da questo avvenimento,
non una Chiesa che serva soltanto per i sacramenti, per alcuni gruppi, per
singole persone». CELEBRAZIONE «che avverrà in pochi giorni». IL
SEGUITO «il Sinodo dovrà essere vissuto dopo, dovremo vivere
sinodalmente. Il Sinodo dovrà essere il punto di partenza e di arrivo della
visita pastorale».
«Fare il punto della visita pastorale ed ecclesiale con la verifica del
passato, su quanto si è compiuto, come si vive, com’è la diocesi, com’è la
società, ma con la prospettiva per il futuro».
«La Chiesa è nel mondo e nella società, per la salvezza del mondo.
Dovremo rispondere a Dio della salvezza di questo mondo». Si dovrà quindi
procedere quasi ad uno scambio, tra Chiesa e società, di conoscenze ed
esperienze.
Dallo svolgimento così articolato del Sinodo scaturisce il tema stesso del
Sinodo «quale chiesa per questa società?».
L'Arcivescovo ha quindi indicato alcuni strumenti per realizzare questo
cammino. Strumenti classici: la Parola di Dio. Predicarla e farla capire.
Sacramenti e liturgia «farli comprendere agli altri e renderli partecipi».
Testimonianza: «dobbiamo rendere testimonianza di coerenza nella fede e
nella carità. Non possiamo vivere soltanto per noi ma per tutti. La Chiesa
diventerà negli anni futuri tutta ministeriale, tutta al servizio».
L’Arcivescovo ha infine raccomandato di «metterci a lavorare tutti
insieme» studiando e dividendo i compiti di ciascuno e dei gruppi «con la
varietà dei carismi e dei ministeri».
Don Ivano Casaroli, delegato vescovile per il Sinodo ha poi illustrato il
metodo, gli strumenti ed i tempi dell’avvenimento sinodale, finalizzati ad un
traguardo. «Il traguardo a cui mira il nostro Sinodo – ha precisato – è
costruire il “liber pastoralis” delle chiese di Ferrara e Comacchio: non un
libro di precetti e di regole, ma sull’esempio dei catechismi, per la loro
missione ad gentes».
Il metodo di lavoro sarà il «convenire». «Con-venire significa conoscersi
e riconoscersi, ritrovarsi nello stesso luogo ma anche coltivare uno stesso
ideale e progetto e valore; indica anche la necessità di uscire da se stessi per
andare incontro alla novità, alla realtà, all’uomo, al Signore risorto. Il
convenire è l’esperienza che uno solo è il Signore e noi siamo il suo popolo.
Ma religiosa non è solo la meta del con-venire, ma anche gli strumenti
concreti che noi scegliamo, la metodologia che noi usiamo».
Dal metodo agli strumenti – Il primo strumento – ha detto don Casaroli –
è l’accettazione della linea di cammino che viene proposto per questo nostro
Sinodo: quale chiesa per questa società. In secondo luogo – i fogli di lavoro
– le schede che vengono distribuite. Poi metterei gli incontri parrocchiali,
vicariali e diocesani per comunicarci opinioni, progetti e realizzazioni. Da
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ultimo perché rimanga più impresso ricorderei la preghiera. Don Casaroli
ha infine indicato i tempi per lo svolgimento dei fogli di lavoro: livello
parrocchiale: aprile/maggio; livello vicariale: giugno; livello diocesano:
ottobre (settimana mariana).
Sono quindi state distribuite le cartelle coi fogli di lavoro, con una
raccomandazione: «Possiamo darci quasi uno slogan, dare la parola alla
gente, farla esprimere invece di interpretarla e di descriverla. E alla
parrocchia un impegno: farsi luogo e strumento di dialogo per tutti e fra
tutti; casa di ascolto e di costruzione, insieme, del bene comune».
Le schede, oltre ai convenuti nella sala san Benedetto sono state
distribuite alle istituzioni pubbliche, ai partiti alle organizzazioni sindacali e
di categoria, alle redazioni dei giornali, ai movimenti di opinione.
Il coinvolgimento e il dialogo come raccomandato dall’arcivescovo,
saranno di ampio respiro e quindi senza esclusioni. Tutti veramente tutti,
abbiamo il dovere di camminare, crescere, insieme. Questo è e sarà il
Sinodo.
«La Voce di Ferrara», 15 (1986), 1
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Questa sintesi del lavoro preparatorio al Sinodo riportata anonima nel Bollettino ecclesiastico,
4 (1985) è stata redatta da G. ZERBINI; il manoscritto è nella Cartella Fase preparatoria, FP 6.
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La Chiesa in dialogo con la società
di I. CASAROLI
La pubblicazione della sintesi delle risposte alle prime schede
sinodali che invitavano a riflettere sulla nostra società ferrarese aveva
suscitato non poco scalpore e qualche notevole perplessità per il loro
tono giudicato da molti «pessimistico» e per affermazioni che potevano
sembrare forse «datate», ferme ad esperienze che tutti in spe vorremmo
superate.
Le schede distribuite un anno fa si proponevano l’obiettivo di
«dar voce alla gente»; di ascoltare in diretta, senza mediazioni e senza
reti protettive, sentimenti, pareri e giudizi. Era stato fatto un appello al
coinvolgimento di tutti; erano stati interpellati i partiti e associazioni
laiche e ne erano venute promesse di risposte e parole di
interessamento; tutto però è rimasto fermo: e una occasione di analisi
comune proveniente dalla varietà di situazioni, di posizione sociale, di
scelta politica è decisamente sfumata nel nulla. Anche tra le
componenti della chiesa le latitanze non sono state poche.
La sintesi presentata costituisce oggi un atto di fedeltà alle
risposte date e un atteggiamento minimo di onestà. Al sinodo
appartengono anche queste fedeltà; la gente non può essere
abbandonata all’ultimo minuto perché ciò che ha detto non soddisfa.
Questa sintesi non è tutto ciò che il Sinodo dirà su questo
argomento: documentare le affermazioni fatte, mantenere il giudizio
all’interno della carità evangelica che sempre deve regolare il dialogo,
studiare la praticabilità pastorale dell’insieme è anche questo un
percorso che sarà fatto dalla comunità cristiana prima di arrivare al
documento conclusivo.
L’assemblea nel teatro San Benedetto, partecipata da circa 600
persone in maggior parte membri dei consigli pastorali parrocchiali, ha
cancellato in gran parte timori e perplessità intorno ad un presunto
passo indietro della chiesa di Ferrara-Comacchio rispetto ai convegni
promossi negli scorsi anni. Non si torna indietro, ma si procede
piuttosto con maggiore consapevolezza, con la coscienza più viva, forse
con il fardello più pesante di dover parlare avendo prima a lungo
ascoltato (chi «non ha voce», è stato detto in assemblea in un
intervento); quindi né populismo ingenuo né demagogia bugiarda ma
desiderio e volontà di vivere attivamente la storia della nostra
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popolazione. Tutta la relazione di don Armando Blanzieri – apprezzata
dai molti interventi dei presenti – è stata tesa infatti a delineare sia il
diritto dovere della chiesa di essere presente a suo modo nella società e
quindi nella politica, sia a indicare ai credenti singoli o aggregati e alle
comunità i punti di riferimento ineliminabili (la fede della chiesa e il
suo magistero sociale) per l’agire della comunità in quanto tale a favore
di tutti. Senza il timore di essere minoranza, senza il complesso degli
assediati, senza la presunzione di attribuire agli altri tutte le
responsabilità, senza l’illusione che la disintegrazione che oggi colpisce
la società si arresti miracolosamente alle porte della chiesa.
Il Sinodo diocesano ha manifestato in questa assemblea tutta la
sua importanza e la sua forza d’urto; ed è sperabile che abbia convinto
tutti che l’impegno assunto dalla chiesa di Ferrara-Comacchio non è di
accademia, o di facciata o destinato all’inconcludenza.
Mons. Arcivescovo, parlando a conclusione dell’assemblea
diocesana, ha aperto ancora di più gli orizzonti in vista di un documento
finale, suggerendo di premettervi una descrizione geostorica che aiuti a
comprendere la «mentalità» ferrarese e comacchiese; un esame della
nostra situazione sociale evidenziandone luci ed ombre. Di più ancora:
uno sguardo approfondito e critico sulla chiesa locale, sulle parrocchie:
sui loro limiti e chiusure campanilistiche, su una pastorale spesso
inadeguata rispetto ai bisogni della società, ma anche sulle linee di
novità che emergono ovunque ma che ancora non si impongono come
prevalenti nella edificazione di questa nostra chiesa locale.
Un volto di chiesa che emergerà anche dalle risposte alle
seconde schede da tempo affidate alle parrocchie su «La chiesa nutrita e
raccolta dalla Parola di Dio» e dalle prossime schede tutte incentrate
sull’omelia e la catechesi. Il cammino continua con serietà e impegno
da parte di molti. La speranza è che tutti si uniscano alla realizzazione
di questo progetto.
«La Voce di Ferrara», 39 (1987).
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“Camminare insieme” e preparare la strada a Cristo
In margine all’assemblea sinodale
di A. Zerbini
Con quale atteggiamento la Chiesa di Ferrara si coglie nel confronto
con questa società? Come essa vede e vive il rapporto con i diversi
ambiti educativo e culturale, sociale, politico-amministrativo e
familiare? Quale immagine di Chiesa si delinea da questo confronto?
Le risposte a questi interrogativi sono emerse nella sintesi delle
risposte alle schede e nella realizzazione e dibattito dell’assemblea
sinodale tenutasi il 21 novembre scorso nel teatro di San Benedetto.
Le risposte oggetto della sintesi non era il frutto di una indagine
«doxa» e quindi non avevano la pretesa di «scientificità», nemmeno
corrispondevano alla totalità delle persone che frequentano la messa
domenicale nelle parrocchie, ma hanno rappresentato ugualmente le
riflessioni e le valutazioni della gente che liberamente voleva esprimere
le proprie opinioni.
Sono emerse delle valutazioni abbastanza negative che esprimevano
se non pessimismo per lo meno sfiducia o inquietudine nei confronti
delle aree sociali in questione. Una chiesa che si prepara a difendersi
dunque quasi fosse assediata?
Dalle risposte conclusive agli interventi veniva ribadito però che dal
documento non emergeva tanto un’immagine di chiesa posta sulle
difensive ma piuttosto quella di una chiesa impegnata a riaffermare la
propria identità, e i propri valori essenziali così da essere nuovamente
punto di riferimento e orientamento.
Ma in base a che cosa riaffermare la propria identità? Nella relazione
conclusiva è stata indicata più volte come referenza decisiva la parola
del Magistero.
Tuttavia sarà sufficiente ripercorrere le linee del Magistero per
proporci come chiesa in dialogo con la società? Non è forse vero che la
Chiesa supera infinitamente se stessa proprio perché comunità in
cammino? Se da un lato il riferirsi al Magistero indica una chiesa in
continuità con la sua storia e le sue origini, dall’altra parte la comunità
ecclesiale non può accontentarsi o ritenere come obbiettivo primario
della sua azione la necessità di ristabilire un «ordine cristiano».
Il Vangelo è in primo luogo, proprio per la Chiesa lievito di crescita
che la sospinge sempre oltre se stessa, è una «riserva profetica» a cui
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essa deve attingere se vuole continuare ad irradiare quella luce che il
Signore Gesù fa splendere sul suo volto (L.G. 1.1).
Se infatti è vero che le affermazioni di fede del Magistero sono da
considerarsi una risposta della chiesa alla Parola di Dio, è altrettanto
vero che quelle stesse affermazioni si riferiscono sempre alla Parola di
Dio in Gesù attestata nel Vangelo e che possono avere senso soltanto se
ad esso si riferiscono come ad una norma non normata. E se i compiti
propri del magistero possono riassumersi nella funzione di interpretare
con la verità la Parola di Dio (D.V. 10.10) così da regolare il linguaggio
comune della fede e insieme mostrare le linee che configurano l’unità
della chiesa, è ugualmente vero che i caratteri che determinano
l’appartenenza alla chiesa che fanno la sua unità, sono da formularsi o
svilupparsi solo in riferimento ai dati che lo stesso Vangelo esige in
ordine all’unità della fede e non secondo precomprensioni socioculturali o filosofiche.
Quale immagine autentica di chiesa potremmo offrire al mondo privi
del fermento profetico delle parole evangeliche che ci sospingono a
cercare e manifestare la nostra identità attraverso un perdersi (Mt.
10.39)? Nel Cantico dei Cantici l’amato invita l’amata ad una partenza
assoluta. André Chouraqui traduce così il versetto 2.10: «Alzati amica
mia, mia bella, e va verso te stessa».
È la storia dell’esodo, ma un esodo che conduce alla propria identità,
che consente di ritrovarsi dopo essere usciti da se stessi, come è
accaduto anche ad Abramo (Gen. 12.1).
E proprio come la Sulamita ed Abramo la Chiesa non potrà
disattendere l’invito a mettersi in cammino, ad accogliere come detta a
lei, anche oggi, quella difficile parola: «Cammina davanti a me» (Gn.
17.1).
La vocazione di una chiesa in Sinodo non è solo quella di
camminare insieme ma di «camminare davanti»: paradossalmente
essere in anticipo su Dio:«Ecco io manderò un mio messaggero a
preparare la via davanti a me» (Ml. 3.1).
Del resto è proprio il Risorto che è in anticipo sui discepoli (Mt. 28.7
-9) precedendoli in Galilea e li chiama a seguirlo e riconoscerlo tra le
genti.
E anche a noi come a Paolo dice:«ho un popolo numeroso in questa
città» (At. 18.10).
«La Voce di Ferrara», 42 (1987), 4.
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Riflessione di don Alberto Dioli sul Sinodo
Ferrara, 1 giugno 1989
A voi carissimi confratelli di Ferrara-Comacchio
Invio le presenti riflessioni destinate al Sinodo che è in atto e colgo
l’occasione per indirizzare a ciascuno di voi, i miei più affettuosi saluti e
ringraziamenti per la simpatia e il sostegno offerti costantemente alla
missione di Kamituga durante ben venti anni.
Sono di recente rientrato definitivamente dallo Zaire, dopo questi 20
anni di assenza, in questa mia Diocesi di Ferrara e non mi mancherà
l’occasione di incontrarvi personalmente per ringraziarvi a viva voce in
occasione delle assemblee sinodali già in programma per la Diocesi.
Queste riflessioni vi giungono anticipatamente, perché le mie condizioni
di salute potrebbero anche impedirmi di essere fisicamente presente durante
le prossime assemblee del Sinodo, dove avrei la possibilità di esprimerle ad
alta voce, perché è proprio nell’assemblea che il Sinodo trova la sua più
naturale e soprannaturale espressione.
A voi tutti miei confratelli, auguro ogni bene in unione di preghiera.
Queste note sono state redatte in collaborazione con un gruppo di laici e
di qualche sacerdote.
Mi auguro che questo testo, pur nella sua modestia, serva ad avviare
qualche riflessione.
Su certi punti della vita diocesana si discute molto e si attende di poter
esprimere ad alta voce il nostro pensiero durante l’assemblea sinodale,
momento di grazia della nostra Diocesi.
Da circa due mesi ci raduniamo in un piccolo gruppo per la messa, alla
quale premettiamo un’intenzione finalizza al Sinodo. Sinodo che è già in
atto, ma del quale dobbiamo lamentare una risonanza nella comunità
cristiana, molto inferiore all’eco che meriterebbe. Non saprei spiegare
l’indifferenza o l’incapacità d’interesse ai temi proposti già da mesi alle
parrocchie e alle altre comunità. Con l’intenzione di cercare le ragioni di
questa specie di “dormitio”, mi provo a sintetizzare in quest’abbozzo di
lettera, alcuni motivi che mi appaiono altamente interessanti per la vita
della comunità di Ferrara.
Io spero che alcuni sacerdoti e laici si uniranno alle riflessioni di chi ha
redatto queste note, accompagnandole con la preghiera allo Spirito Santo,
che è la vera anima del Sinodo.
È chiaro che non si tratta di una analisi, che richiederebbe ben altra
preparazione. Sarebbe un atteggiamento fuori dalle mie intenzioni.
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Ecco le riflessioni:
La libertà di parola
Per prima cosa il Sinodo deve riconoscere il diritto e il dovere di palare
liberamente anche se eventuali dichiarazioni, fatte ad alta voce davanti
all’assemblea, dovessero dispiacere ai responsabili della conduzione
pastorale di questa diocesi. Il Sinodo dovrebbe dare credito a chi parla,
della rettitudine, delle sue intenzioni, del suo amore verso la Chiesa e dei
sentimenti di rispetto per il personaggio o il gruppo che viene chiamato in
causa. Poiché, in verità, laici e clero non sempre sono informati delle
decisioni che si prendono ai vertici.
Naturalmente l’esercizio di libertà di parola, riesce difficile a chi non vi
è stato abituato e perciò fin da questo momento, chiedo a chi presiede, di
comprendere, di tollerare eventuali reazioni e improprietà.
Ci vorrà tempo perché laici e preti, abbiano una presenza attiva
all’interno della comunità. Fino a questo momento, ad esempio, non si
prevede per la nomina di un parroco o per un suo allontanamento dal suo
ufficio, che sia consultata la comunità interessata. In realtà si continua con
il vecchio stile anche se il Concilio parla di un rapporto comunitario,
anziché burocratico, tra laicato e clero all’interno della Chiesa.
I lontani
In questo periodo, sono avvenuti alcuni fenomeni molto importanti: varie
parrocchie sono rimaste senza prete. Ciò nonostante si è continuata la
pastorale dei tempi passati come se niente fosse avvenuto. I sacerdoti sono
occupati a dire messa in chiese semivuote. Infatti, in questi ultimi venti anni,
il numero di chi non intende più la parola di Dio, è enormemente aumentato.
Il Sinodo, quindi, dovrebbe fare attenzione a questo fenomeno dei lontani.
Negli anni cinquanta il fenomeno dell’allontanamento da Cristo, era
attribuito alle sinistre: “la colpa è dei comunisti e della loro predicazione
materialistica”, si diceva. In verità già qualcuno allora, all’interno della
Chiesa, si sentiva responsabile di questa laicizzazione per la mancata
attenzione ai nuovi bisogni: lavoro, disoccupazione, case, ...
Il fenomeno della scristianizzazione, ora, si è fatto più massiccio. La
società dei consumi: l’automobile, la carriera, il potere, assorbono in
maniera totalizzante il pensiero degli uomini. Ne consegue un concetto
esclusivamente materiale della vita. Sembra che gli spazi per lo spirito si
restringano fino ad annullarsi. Ora si afferma da tutte le parti, che la povertà
non esiste più.
Il Sinodo ci deve aiutare a riflettere sulle ragioni di questo fenomeno dei
“lontani”.
Le nuove povertà
È vero che ci sono innumerevoli sforzi di gruppi di volontari e di singoli
sacerdoti attenti alle nuove forme di povertà: anziani soli,
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tossicodipendenti, disoccupazione giovanile, la mancanza di garanzia della
tutela della salute e del rispetto dell’ammalato, la difficoltà di trovare una
abitazione. Sottolineo tutto questo, perché ritengo che la parola di Dio, pur
tanto abbondantemente predicata, rimarrà infeconda se non ci chineremo
sempre più sulle nuove vittime della società. Società che privilegia chi ha
denaro, che ingigantisce la visione burocratica, anziché umana dei
problemi.
Forse scopriremo che il rifiuto della fede, non è solo da attribuire agli
ultimi fenomeni sociali, ma anche a noi sacerdoti e laici, che non siamo
abbastanza attenti a queste povertà. Ad esse dobbiamo aggiungere il
fenomeno degli immigrati di colore. Questo fenomeno è destinato ad
aumentare vistosamente nei tempi prossimi. Per esempio i così detti “vu’
cumprà” o i lavoratori stranieri, ai quali vengono affidati lavori pericolosi e
umili senza nessuna protezione sociale. Non mancano neanche gli esempi
che confermano le nostre drammatiche disattenzioni come nella parabola
del Samaritano. La vigilia di Pasqua, di fianco al bar Venezia, un “barbone”
è stato trovato morto. Aveva sul petto un cartone con la scritta “ho fame”.
Nella chiese si cantava l’Alleluia della Resurrezione e in molte case non
erano ancora terminati i cenoni della grande festa. Per questo straniero non
c’è stata pietà; per lui non c’è stato un buon Samaritano.
Anche al problema della vecchiaia viene data una risposta sulla quale
dovremmo richiamare l’attenzione delle nostre comunità. Si pensa di dare
una soluzione costruendo rapidamente locali (prima adibiti ad asili, ecc.) e
strutture per anziani senza pensare che forse è un modo non proprio
conforme alla carità. È un modo infatti per allontanarli dalla loro famiglia, in
un momento in cui hanno più bisogno degli affetti e dell’assistenza familiare.
I vecchi devono rimanere all’interno della propria famiglia, quindi non
dobbiamo favorire ciecamente questa tendenza che sembrerebbe una
soluzione ideale al problema dei nostri anziani, mentre in realtà è una vera e
propria “emarginazione”, non conforme alla carità e allo spirito cristiano.
A questo proposito già molte voci si sono levate per chiedere che una
evangelizzazione particolare si faccia nelle nostre chiese su questo tema, la
quale sottolinei questo nuovo aspetto di povertà, in modo da illuminare e
sensibilizzare la coscienza dei cristiani. A questo punto mi permetto di
attirare l’attenzione del Sinodo sulla condizione dei preti vecchi o
comunque ammalati, indeboliti o irrimediabilmente colpiti da qualche
malattia.
Sono rientrato da alcuni mesi dallo Zaire, io stesso gravemente
ammalato. Da tre settimane non sono più parroco di Kamituga, diocesi di
Uvira. Ho dato le mie doverose dimissioni e sono stato nominato parroco di
Correggio. Insieme ad alcuni laici, mi sono dedicato a visitare cari sacerdoti
amici, non solo per riandare ad antichi ricordi, ma anche per vedere e
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constatare le loro condizioni e se si poteva fare qualche cosa per loro. La
precarietà della loro situazione, mi ha ulteriormente convinto che il
problema della casa del clero si fa sempre più urgente, anche perché nello
spazio di dieci anni c’è da prevedere che quasi tutti i sacerdoti in servizio in
questi giorni, saranno a battere alla porta di “Betlem per chi soffre”.
Sarebbe un guaio se questa assemblea si sciogliesse senza prendere delle
decisioni concrete per affrontare il problema della casa del clero, con
esclusione assoluta di fini commerciali o di autofinanziamento. Le
competenze non mancano. Si tratta di scegliere le persone adatte, capaci di
grande pazienza, delicatezza, rispetto verso quei sacerdoti che sono stati e
sono nostre guide dai giorni del seminario.
Sappiamo bene che una casa del clero richiede un grave impegno
finanziario.
A questo punto domandiamo a chi presiede le attività finanziarie, ai
vertici della diocesi, d’informare doverosamente dell’amministrazione dei
fondi, non solo il clero, ma anche i laici, accettandone consigli, competenze
e controlli. In questo modo si potranno probabilmente evitare certi errori
come, per esempio nel passato, l’impegno di ingenti somme per costruire
un’ala del seminario, proprio nel momento storico in cui le vocazioni
venivano meno, e tutto l’edificio si rendeva inutile.
Il settore finanziario così delicato deve avere il massimo della
pubblicità.
Questo scrivo perché è una regola obbligatoria legata a tutte le attività
finanziarie e credo che il cristiano abbia il diritto di chiedere questa
trasparenza.
Ciò deve diventare una regola per chi presiede alla gestione finanziaria
della diocesi e delle sue opere.
Anche riguardo alla progettata visita del Papa, ci auguriamo che questa
avvenga in un clima di sobrietà evangelica e abbia solo la caratteristica
dell’incontro di un pastore con il suo popolo. Voglio terminare questo
argomento che può apparire troppo attento alla terra e poco attento al cielo,
con una riflessione che un sacerdote mi ha suggerito. Essa tocca lo stile di
vita di noi preti, e mi è parsa quanto mai pertinente, perchè legata ai motivi
dell’allontanamento dalla Chiesa di quelli che don Milani chiamava “i
lontani”.
La riflessione è la seguente: il mutamento sociale non spiega tutto,
infatti noi sacerdoti abbiamo le nostre responsabilità, noi stessi ci siamo
imborghesiti. Forse rendiamo sempre più fastosa la Chiesa nei suoi edifici,
nella sua liturgia, nelle burocrazie che finiscono per rendere più difficile
l’incontro con il Cristo povero del Vangelo. Molti si domandano anche
come è possibile che alcuni sacerdoti vivano nelle ricchezze, in
appartamenti e case lussuose, allontanandosi sempre più dallo spirito
evangelico.
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Assemblea Sinodale Palazzo vescovile 3 ottobre 1992
Presentazione dello Strumento di Lavoro
di I. CASAROLI
1. L'incontro di oggi ci vede protagonisti di una nuova fase -l'ultima
-del nostro Sinodo diocesano, nella quale ci viene richiesto un
ulteriore contributo e un più alto grado di partecipazione. Nelle
Sottocommissioni siete stati chiamati a lavorare con puntualità su
singoli argomenti per dare ad essi più consistente struttura di pensiero
e più organica proposta di scelte.
Ora però non abbiamo più davanti una parte del percorso sinodale,
ma il tutto. Su questo siamo chiamati ad intervenire con intelligenza
più profonda, sensibilità pastorale più raffinata, più globale senso di
Chiesa, in quanto delegati della Chiesa locale, non specialisti di una
qualche materia o appassionati di qualche settore pastorale. Da
quest'aula e da questa assemblea dovrà uscire il volto della nostra
Chiesa locale: volto splendente della luce di Cristo, volto visibile,
richiamo per tutti, volto che circola sulle strade del mondo.

2. Fin dall'inizio, questo Sinodo si era posto l'obiettivo di
descrivere i tratti di una Chiesa in grado di affrontare l'annuncio
evangelico in una società percorsa, e spesso vistosamente ferita, dal
fenomeno della secolarizzazione. A conferma e a stimolo di questo
nostro impegno il Papa diceva nella Cattedrale di Ferrara agli
operatori pastorali: «Dovete domandarvi con grande schiettezza quale
sia il punto critico nel rapporto della comunità ferrarese con la
proposta cristiana».
Una ricerca finalizzata al dialogo e più ancora alla nuova
evangelizzazione.
3. Quando é iniziato questo Sinodo - e ancor più quando è stato
pensato e annunciato -vivevamo convinti o rassegnati, in una
situazione internazionale e nazionale che aveva, nelle sue
inquietudini, una stabilità sperimentata. L'Est e l'Ovest erano, più che
due nozioni geografiche, due modi e pensieri di vita che si
contrapponevano radicalmente. Sapevamo di dovere migliorare molte
cose, ma tutto sommato dentro un quadro che molti pensavano
immodificabile.
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Ma il tempo ci ha sorpreso.
La caduta del muro di Berlino, il dissolvimento dell'Est, la caduta
del marxismo, hanno improvvisamente riaperto i giochi politici e
soprattutto gli spazi di libertà. Non è nato all'improvviso un mondo
nuovo come suggeriva l'euforia del momento né è stata sancita la
vittoria dell'ideologia capitalista; si è aperto purtroppo un periodo
travagliatissimo di rivendicazioni nazionali e nazionalistiche, di
intolleranza razzistica, di guerre fratricide che rischiano di diventare
endemiche, che coinvolge la vecchia e la nuova Europa.
Nel frattempo anche l'Europa ha lavorato per darsi un volto nuovo
il cui esito finale, anche se parziale, è sancito nei trattati di Maastricht
che configurano un'unione politica ed economica finora inedita e dai
risvolti sociali, culturali e politici tutti da sperimentare. Ma a nessun è
lecito mettersi in stato di attesa. I Vescovi, nel loro ultimo
Comunicato, ricordano che «solo un'azione di ampio respiro può dare
risposta a questi problemi». E questa azione -aggiungono -«non può
non avere nella dimensione europea un preciso punto di riferimento,
non solo dal punto di vista delle istituzioni, ma soprattutto da quello
delle migliori radici della nostra civiltà, che rimandano ai grandi
valori umani e cristiani e all'opera secolare di annuncio del vangelo di
Cristo da parte della Chiesa. Di qui la grande attualità delle
indicazioni forti e chiare che lo scorso anno sono scaturite
dall'assemblea del Sinodo dei vescovi per l'Europa» (Comunicato del
Consiglio Permanente CEI, del 28 ottobre 1992, n. 3, in Avvenire
de129 ottobre 1992, p. 13).
4. Dentro questo ribollente cambiamento, l'Italia ha vissuto in
questi anni avvenimenti di rara intensità: da una parte infatti la caduta
dell'Est ha impresso una spinta al mutamento del quadro politico
facendo venir meno collaudati equilibri politici.
Il passaggio verso una democrazia compiuta si trova però oggi a
far i conti contemporaneamente con la «questione morale», con la
questione istituzionale e, ultima, ma decisiva nella vita di tanti, con
quella economica.
Il Consiglio Permanente della CEI nel Comunicato al termine
dell'ultimo incontro lunedì 28 settembre, invita ad andare alle radici
di tutto questo malessere; e alle radici «si ravvisa una fragilità
complessiva degli orientamenti culturali, dell'impegno morale e del
clima spirituale».
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Il malessere entro cui viviamo, il degrado politico di cui siamo
partecipi, il livello di secolarizzazione è tale per cui non si tratta più
di aggiustare qualcosa ma di cominciare a pensare seriamente a come
vogliamo ricostruire per il futuro la società italiana. Per usare ancora
la parola dei vescovi: «È il tempo non della rinuncia ma del coraggio,
della generosità, della tenacia».
5. Nel numero 4 del Bollettino Ecclesiastico del 1985 (una sorta di
cronologia dei lavori sinodali fino ad allora svolti) si trova un
paragrafo intitolato: "Immaginare profeticamente la società futura" che
recita «revisione della pastorale seguita finora e impostazione di quella
che dovrà seguire». Mi piace allora pensare che queste assemblee
sinodali -e quindi questo Sinodo -si collocano dentro il travaglio di un
parto di un mondo più giusto, con «coraggio», «generosità» e
«tenacia», segno di una Chiesa che non si lascia «schiacciare sul
presente», ma tenta di contribuire profeticamente (l'avverbio è più
impegnativo di quanto sembri!) alla vita della nostra società ferrarese
dentro la più vasta società nazionale, europea e internazionale in
sintonia con il respiro pieno dell'Una, Santa, Cattolica e Apostolica.
«L'impegno della evangelizzazione è, da parte della Chiesa, il
contributo principale alla ripresa morale del nostro popolo, e così
anche -sebbene indirettamente -all'uscita dalle difficoltà sociali,
economiche e politiche» (Comunicato CEI, cit. n. 5).
6. Viene spontanea allora una domanda: «Quale ruolo gioca la
Chiesa -la nostra Chiesa locale - dentro questo mondo in vista della
sua costruzione nella giustizia e nella pace? Per la sua salvezza non
solo politica ed economica, ma integrale, di ogni uomo e di tutto
l'uomo? Con quali mezzi?».
Questa domanda è stata alla base della decisione di aprire questo
Sinodo diocesano e la ricerca di una risposta convincente e operativa,
ha motivato il ricco e variegato lavoro sinodale che è stato svolto.
Una risposta per «rivedere la pastorale seguita finora e importarne
una nuova», capace di essere efficacemente presente nel mondo di
oggi.
7. Il documento di lavoro che avete nelle vostre mani rappresenta
ciò che finora è stato trovato, la risposta che insieme è stata elaborata.
Prima di passare ad illustrare le direttrici dello strumento di lavoro mi
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sembra utile dire ancora una parola sul retroterra di questo Sinodo.
Se ogni Sinodo è un fatto ecclesiale, il nostro mi sembra che lo sia
— se è lecito esprimersi così — in maniera ancora più abbondante.
Perché noi siamo partiti dalla domanda intorno allo specifico della
Chiesa, della sua presenza e della sua missione in questo mondo. Alla
ricerca di ciò che tutti ci coinvolge, perché a tutti è dato come dono e
come compito. Non abbiamo cercato in maniera specifica cosa
possono fare i laici, per esempio, o il clero; ma abbiamo cercato di
capire come possiamo muoverci concordi nella diversità di doni e
ministeri per realizzare l’unica missione di predicare il vangelo da
persona a persona, sui tetti perché tutti sentano, nella preghiera, nella
testimonianza della carità.
Nel piccolo catechismo «Per vivere il Sinodo» (diffuso in Diocesi in
trentamila copie) si diceva: «Il Sinodo è l’esperienza visibile che la
Chiesa è popolo in cammino: ognuno sceglie di esserci, sente di avere
con tutti in comune la stessa meta, concorre a determinare la strada e il
clima di carità e di solidarietà tra tutti» (n. 10).
8. Nella premessa allo Strumento di Lavoro (= SdL) si dice che per
comprendere lo spirito del nostro Sinodo diocesano «è necessario
mettersi in sintonia con i due grandi termini di confronto che hanno
guidato il cammino della nostra Chiesa: verificare la sua fedeltà a
Cristo, unico Signore e Redentore; rinnovare il suo rapporto con il
mondo» (p. 1).
Solo una «rinnovata fedeltà a Cristo» ci permette di rinnovare il
rapporto della nostra Chiesa col mondo e di sanare, dopo averlo
trovato, il punto critico tra la fede e la società ferrarese.
9. La nostra fedeltà a Cristo: Parola, Sacramento, Carità.
La Chiesa, si dice nello SdL, è convocata dalla Parola di Dio che
salva, si nutre costantemente di questa, è mandata ad annunciarla,
celebrarla e testimoniarla.
«Parola, sacramenti e carità» sono i mezzi propri e unici che Dio ha
dato alla Chiesa per compiere la sua missione.
«La Parola non è prima di tutto una dottrina, ma testimonianza di
una Persona che interpella affinché per l’annuncio della salvezza il
mondo intero creda» (SdL, p. 18). E «il contenuto e l’efficacia della
parola vanno ben oltre il testo letterario che la esprime; come pure
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oltre la comprensione che possono averne i lettori. La grazia non è
limitata ai segni. È questo il senso dei continui interventi della
Chiesa nei problemi scottanti di ogni tempo: calare il Dio vivente
nella vita dei suoi figli perchè egli vuole conversare e comunicare
con loro; e questo non solo sul piano personale e spirituale ... ma
anche sul piano economico, politico, ecclesiale, comunitario» (Sdl,
p. 18) ed anche morale.
Da due domande tratte dagli Atti degli Apostoli
«Comprendi quello che leggi?» (At 8,30) e «Come potrei
comprendere se nessuno mi istruisce?» (At 8,31), nasce l'impegno
sintetizzato cosi a p. 17 dello SdL: «Un compito grande sta davanti
alla nostra Chiesa: qualificare la sua pastorale in senso biblico».
10. «C'è nella terra del nostro pellegrinaggio, un luogo dove la
Parola risuona con efficacia singolare: la sacra Liturgia» (SdL, p.
19). «Figlio del Padre e uomo perfetto, Gesù è mediatore, vittima e
sacerdote in tutte le parole e in tutti i gesti della sua vita, ma in
modo sommo attraverso la sua opera per eccellenza, l'evento
pasquale, unico e irrepetibile, della sua Passione e
Glorificazione» (SdL, p. 33).
I sacramenti della Chiesa sono azioni mediante le quali Cristo
«resta con noi», prolungando la sua opera salvifica. «La Liturgia è il
culmine verso cui tende tutta l'azione della Chiesa e, insieme, la
fonte da cui promana tutta la sua virtù. Per questo la Chiesa gioisce
quando è convocata per la celebrazione, specialmente la domenica,
giorno del Signore, segno e memoria della sua Risurrezione» (SdL,
p. 34). «Nei sacramenti celebrati ed accolti con fede, Cristo
comunica la sua stessa vita, una nuova vita, da risorti con lui e
fortifica i credenti nella lotta contro il peccato» (SdL, pp. 34-35). Ne
consegue che i cristiani -singolarmente e comunitariamente diventano vivente presenza di Cristo salvatore «per .coloro che
incontrano e con cui condividono la vita» (SdL, p. 35).
11. Dai sacramenti e dalla Parola noi siamo introdotti nella
comunione della Trinità; per i sacramenti e Ia Parola l'amore di Dio
abita nei nostri cuori e siamo generati da Dio come creature nuove.
La Chiesa è così una comunione di grazia e una comunità d'amore.
«La carità — scrivono i vescovi in Evangelizzazione e
testimonianza della carità — ricorda che il centro del Vangelo è la
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lieta notizia dell'amore di Dio per l'uomo e, in risposta, dell'amore
dell'uomo per i fratelli» (SdL, p. 44).
Un amore impegnativo e totale a guisa di quello del Padre per il
Figlio e del Figlio per il mondo. «La vita dei cristiani deve
rassomigliare radicalmente al Crocifisso mettendosi a fianco di "tutti i
crocifissi", alimentando la propria carità all'Eucaristia, fonte di
"unità", "salvezza per il mondo"» (SdL, pp. 44-45). Con S. Paolo è
detto nello SdL (p. 46) che la «fede opera per mezzo della
carità» (Gal 5,6). Essa quindi è interessata non solo al soccorso o
all’emergenza ma a tutte le espressioni della vita: dalla cultura alla
politica, dall’economia all’educazione, dalla giustizia alla pace.
12. Il mondo luogo della missione.
Se questi sono i doni da Dio concessi alla Chiesa e l'apporto
originale, insostituibile della stessa alla salvezza del mondo, bisogna
chiedersi cos'è questo mondo al quale come Chiesa siamo mandati
per annunciare il Vangelo di salvezza. Nello SdL il mondo è descritto
a più riprese, con angolature diverse, non con lo sguardo dello
studioso, ma con la premura di una «Chiesa in ascolto» (p. 4) che
scopre anche dentro a un forte contesto di secolarizzazione (che ha
provocato anche «una graduale secolarizzazione della salvezza», SdL
p. 5), nuove domande di religiosità, fermenti fino a ieri inediti, segni
di speranza per un futuro diverso.
«Le condizioni dell'annuncio sono profondamente modificate dal
rapido avanzare del processo di secolarizzazione (che è) divisione tra
la proposta della fede e lo stile della vita; estromissione della finalità
religiosa da ogni atto della vita umana; tendenza a ridurre l'uomo alla
sola dimensione orizzontale senza aperture verso l'Assoluto» (SdL, p.
6).
Ne deriva che anche nel nostro territorio si assiste all' «abbandono
dei valori della trascendenza» e da ciò scaturisce «un vistoso
impoverimento dei valori umani»: scadimento della vita familiare e
sociale, vecchie e nuove povertà, calo delle nascite, separazioni e
divorzi, convivenze invece di matrimoni, aborti e suicidi (Sdl, p. 5) e,
andrebbe aggiunto, notevoli difficoltà vocazionali in senso generale e
specifico.
«Il primato dell'utile, poi, porta al discredito di tutto ciò che vive di
gratuità e il progressivo distacco dalla dimensione religiosa porta ad
un accentuato relativismo culturale e morale che, sotto l'apparenza
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della tolleranza e del pluralismo illuminato, nasconde spesso
indifferenza,
disinteresse
reciproco
e
rifiuto
delle
responsabilità» (SdL, p. 7).
«La mentalità secolarista riproduce, all'interno dell'uomo e nei
suoi comportamenti i caratteri della società post-moderna:
provvisorietà e perdita di centro ne definiscono le principali linee di
tendenza. Il carattere della provvisorietà si manifesta da un lato nella
negazione (pratica e/o teorica) dei valori ultimi fondanti» e dall'altro
si fa appiattimento sul presente, sul qui e ora, senza radici nel passato
e senza sbocchi nel futuro, divenendo perdita di memoria e caduta
delle capacità progettuali» (SdL, p. 7). E ognuno può intuire quanto
tutto ciò sia pericoloso per la trasmissione della fede, per la
Tradizione viva della Chiesa.
«Ai fratelli che incerti sul senso della vita rischiano di smarrirsi
nelle tenebre del mondo, offrite dunque la luce di Cristo», ci ha detto
il Papa nella sua visita a Ferrara. «Consapevole di una identità che le
proviene dall'essere depositaria del Vangelo, la nostra Chiesa si
propone di ridefinire i modi della sua presenza nella logica della
nuova evangelizzazione» confessando di «riconoscere il volto di
Gesù nella fede sottoposta a prova» e ricollocando «nella giusta
ottica ogni strategia apostolica, a cominciare dalla conversione a
Cristo per "conoscere la potenza della sua risurrezione"» (SdL, p. 8).
«Il Sinodo trova qui le motivazioni e la forza delle sue proposte.
Proclama la sua fede in Gesù salvatore e redentore dell'uomo in
quanto via, verità e vita che introduce l'uomo nel segreto della vita di
Dio, Trinità d'amore, mistero nascosto nei secoli» (Sdl, p. 9).
Ancora: «Volendo essere fedele alla sua identità, la nostra Chiesa
non può che volgere lo sguardo a Cristo, dal quale e per il quale
esiste» (SdL, p. 10).
13. Protagonisti e strutture dell'evangelizzazione.
«Una è la missione, molti sono i ministeri» a servizio dell'unico
vangelo, dell'unica Chiesa per la salvezza del mondo. Tutta
l'esistenza cristiana è missionaria, tutta l’esistenza è ministeriale.
«Chiesa e mondo, Chiesa e Parola, Parola che si incarna nel
Sacramento, frutto colmo dell'amore di Dio accolto nel nostro amore.
Amore che si fa ministero a servizio per il mondo. In questi passaggi
che non sono soltanto discendenti, ma pure ascendenti, la Chiesa si
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attrezza con la conoscenza del proprio mondo, in una gerarchia
intelligente delle verità da proporre nella nuova evangelizzazione,
mediante un linguaggio appropriato alla mentalità e alle esigenze di
inculturazione della nostra situazione (SdL, p. 52).
«La Chiesa di Ferrara-Comacchio deve scoprire e far venire alla
luce ricchezze e potenzialità già presenti; porre grande attenzione ai
segni dei tempi ... e decidere quali strutture di discernimento
evangelico è opportuno darsi o potenziare per l'individuazione e il
riconoscimento dei servizi più urgenti nel campo della nuova
evangelizzazione» (SdL, p.55).
14. Urgenze e priorità.
Abbiamo sperimentato in questi anni di incontri convergenze e
divergenze; abbiamo però intravisto chiaro quanto sia esigente per
tutti -e ineliminabile -il discorso dell'unità sul piano della fede e,
conseguentemente, sul piano della missione e delle scelte pastorali.
Se fino ad oggi il Sinodo è stato «camminare insieme» dentro i
sentieri del nostro territorio, da domani in avanti dobbiamo farlo
anche percorrendo i sentieri del mondo con un passo diverso. Siamo a
quella che si può chiamare strategia pastorale o discernimento delle
«urgenze e priorità» sulle quali convergere per farle diventare meta e
forza del nostro essere Chiesa e del nostro agire come Chiesa. Ci sono
nello SdL già presenti molte proposte. Non si tratta di selezionare ma
di gerarchizzare; non si tratta di abbandonare qualcosa ma di far
rientrare molte cose dentro una traiettoria di lavoro preciso e unitario.
È anche questo un lavoro che dobbiamo fare insieme in questi
giorni.
Desidero concludere indicando due cose che mi sono sembrate
emergere qua e là in molti contesti e forse troppo spesso solo come
denuncia.
La prima è il desiderio di comunione, di comunità ecclesiale, di
unità diocesana. Emerge dalla constatazione, più volte rilevata, di una
«frammentazione» che spezza e divide energie, progetti e iniziative.
La seconda osservazione riguarda la formazione, la cui scarsità è
vista come causa prima e della frammentazione e della poca incisività
della nostra pastorale.
15. Chiudo ritornando al Piccolo catechismo «Per vivere il
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Sinodo» nel cui frontespizio sono poste due citazioni bibliche che
toccano la struttura della nostra fede, la speranza che confida nella
potenza di Dio e la nostra intelligenza pastorale.
La prima citazione:
«Erano assidui nell'ascoltare: ~:'
l'insegnamento degli apostoli,
nella riunione fraterna,
nella frazione del pane
e nelle preghiere.
... Intanto il Signore
ogni giorno
aggiungeva alla comunità
coloro che erano salvati» (At 2,42-48).
La seconda è tratta invece da Geremia (6,14):
«Curano le ferite del mio popolo
come cosa da poco dicendo:
"Tutto bene! Tutto bene!".
E bene non va!».

Cattedrale, 16 ottobre 1992, mons. Maverna firma del libro del Sinodo
215

216

217

218

Uniti nella vicendevole stima
"E poi ancora: siate uniti nella vicendevole stima, nella collaborazione fattiva per il
medesimo scopo: «Siate solleciti di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della
pace. Voi siete un solo Corpo e un solo Spirito, come foste chiamati a una sola speranza,
che vi brillò davanti , nell'inizio della vostra vocazione»".
(R. BOVELLI, Pastorale per la Quaresima 1954
«Per un mondo migliore» - Ferrara 1954, 8)
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Uniti nella vicendevole stima
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30.09.1986: VIENE COSTITUITA
L’ARCIDIOCESI DI FERRARA-COMACCHIO:
“MEGLIO DUE UNITI CHE UNO SOLO” (Qo 4,9)
Piccolo Giubileo Diocesano per i 25 anni dal Decreto
Pontificio
DI MONS.

PAOLO RABITTI

TROPPA DISPERSIONE DELLE DIOCESI IN ITALIA
La viabilità e la mobilità più agevolata nel corso del XX secolo; la più
adeguata organizzazione alle impegnative esigenze del nostro tempo; la
necessità di concentrare le strutture degli Organismi delle comunità
ecclesiali, così da evitarne la eccessiva frantumazione, ha suggerito –
all’indomani del Concilio Vaticano II – al Santo Padre, il Papa Paolo VI,
l'unificazione e la razionalizzazione delle Diocesi italiane.
Per limitarci all’Emilia-Romagna, ciò è avvenuto a Bobbio (unita a
Piacenza); a Guastalla (unita a Reggio Emilia); a Bertinoro (unita a Forlì)
a Modigliana (unita a Faenza); a Sarsina (unita a Cesena).
E tale orientamento ha riguardato anche Ferrara e Comacchio: due
Diocesi antiche e storiche, sorte nel IV e V secolo, plasmatrici di tanta
storia, civilizzatrici di tanto umanesimo, metabolizzate dai rispettivi
cittadini come la propria famiglia spirituale.
Paolo VI auspicava e tendeva a rendere le Diocesi equipollenti alle
province, così da rendere speculari la vita civica e la vita ecclesiale. Ma le
pressioni della lunga storia particolare e la enfatizzazione delle sensibilità
e delle consuetudini, suggerì di non procedere con determinazione
impassibile, bensì di declinare tale orientamento con rispettosa gradualità.
30 SETTEMBRE 1986: DECRETO DI PIENA UNIFICAZIONE
Cosicché il 30 Settembre 1986 – dopo necessaria preparazione psicologica
e organizzativa – le due Diocesi di Ferrara e di Comacchio, divennero
l'unica Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio; e il loro unico Vescovo fu
dotato altresì del titolo di Abate di Pomposa, così da sottolineare le tre
storiche, importanti e luminose realtà che avevano illustrato e forgiato il
relativo popolo e il territorio del tratto destro del fiume Po.
Proprio il Po suggerisce un'immagine eloquente: laddove il Ticino
confluisce nel Po, al ponte della Becca, le acque si intorbidiscono e si
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scontrano. Ma poi il Po si arricchisce delle acque del Lago Maggiore e il
Ticino si fonde con il "grande fiume". A fronte di una perdita di singola
identità, subentra una identità condivisa, ma reciprocamente arricchente,
con efficace potenziamento delle due unità confluite.
Di fatto, Paolo VI, desiderava il bene maggiore delle nostre Diocesi; cioè
tendeva a renderle più adeguate alle esigenze organizzative, più
rispondenti alla realtà sociologica del territorio, più capaci di essere
realmente autosufficienti quanto a “personale pastorale”, mezzi
economici, capacità organizzative.
Ecco perché, nel Decreto che creava, delle due Diocesi precedenti, la
nuova ed unica Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, viene detto che "le
necessità religiose, spirituali e morali e le mutazioni in atto della società
e della civiltà" richiedono "un nuovo piano di costituzione delle
circoscrizioni ecclesiastiche", per ovviare alla carenza "di vitalità
insufficiente per piccolezza di territorio, numero di abitanti e di strutture
pastorali" di talune Diocesi.
E Sua Eccellenza Mons. Luigi Maverna "Padre e Pastore" – cui è stato
affidato il processo dell'unificazione – ha pronunciato parole sante per
descrivere il "nuovo" che sorgeva circa la nuova Arcidiocesi di FerraraComacchio: "nuova realtà ecclesiale; vicendevole accoglienza;
collaborazione; comunione; arricchimento; armonizzazione, tali da
rendere più bella, più varia, più preziosa la Chiesa" (Cfr. Omelia
31.12.1986).
* * *
Dunque sono 25 anni da che Ferrara-Comacchio con Pomposa sono
un'unica Chiesa; sono una coordinata comunità ecclesiale; sono la
unificata Diocesi del sud-est del Po.
Siamo al PRIMO GIUBILEO DELL'UNIFICAZIONE.
Un buon motivo per "fare il punto", cioè per:
capire i motivi alti e pastorali della decisione di "Pietro";
esaminarci se abbiamo realizzato ciò che veniva a noi raccomandato;
individuare ciò che, oggi, è da pensare, realizzare, potenziare,
correggere; atteso il significato e le prospettive che furono
affidate dal Decreto della piena unificazione.
NUOVA ARCIDIOCESI: DUE POLMONI PER RESPIRARE
Il primo tempo di questi 25 anni – come era prevedibile – ha portato un
po' di trepidazione e di rodaggio. Comacchio non ha più avuto il Vescovo
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"a portata di mano" e Ferrara non ha sperimentato notevoli variazioni al
proprio assetto.
Ma, ristudiando l'impegno dei Vescovi, si è trattato tutt'altro che di una
annessione indolore e di una mera "appendice" ad un corpo monolitico
precostituito. Si è trattato di due "soppressioni" per fare della loro unione
un’autentica fusione.
Si è ripetuta la appassionata "utopia" del profeta Zaccaria: "presi due
bastoni: uno lo chiamai benevolenza e l'altro unione" (11,7), e ci è
sembrato di rivivere la consegna di Dio ad Ezechiele: “con il legno di
Giuseppe e con il legno di Giuda voglio fare un solo legno: diventeranno
una sola cosa in mano mia” (Ez 27,19).
Testimoniò Mons. Zerbini circa l'opera dell'Arcivescovo Maverna: la
nuova Arcidiocesi "ha trovato nella guida del suo pastore l'orientamento
giusto per vivere la comunione, per continuare nell'approfondimento e
nell'applicazione del Concilio, per cogliere le opportunità del momento"
quali appelli del Vangelo (07.05.1992).
Si trattava di ridimensionare i piccoli attaccamenti campanilistici; di
aprirsi cordialmente alle rispettive esigenze; di rimuovere le istintive
resistenze e prevenzioni; di pensare più in grande; di prepararsi ad una
progettazione pastorale più adeguata circa persone, mezzi, iniziative.
Anche Ferrara-Comacchio dovevano respirare con due polmoni, come
già si erano un poco allenate a fare dietro l'impulso di Mons. Mosconi,
durante il cui episcopato ferrarese (1976) avvenne il passaggio dalla
Diocesi di Ravenna delle Parrocchie di: Ambrogio-Berra-CoccanileCologna-Serravalle. E, già nel 1947, le Parrocchie dell’antico
“Massafiscalese” passarono dalla Diocesi di Cervia a quella di
Comacchio. E l’episcopato di Mons. Franceschi fu esercitato quale
Arcivescovo di Ferrara e Vescovo di Comacchio.
SINODO-DIRETTORIO: QUANTA PRESA DI
CONSAPEVOLEZZA
Venne poi l'iniziativa benedetta e provvidenziale del Sinodo e la Visita
Pastorale, poste in essere da Mons. Maverna. Egli disse che "si
imponevano grandi aggiornamenti dopo le riforme e le innovazioni di un
Concilio, di un codice, di un concordato"; e che nel Sinodo si sarebbe
realizzato "il ritrovarsi del Vescovo proprio come un insieme di tutti, con
tutti, ognuno nel proprio carisma". E da queste due autentiche "manovre"
225

– simili a quelle movimentazioni militari dove a nessuno è permesso di
starsene a guardare, perché ciascuno ha un compito e una responsabilità –
si intuì da molti, nell'Arcidiocesi nostra, che LA SINODALITÀ (che
significa: CAMMINARE INSIEME) non doveva essere un fatto
occasionale o eccezionale, bensì "una dimensione qualificante della
Chiesa". Non da programmare, né tantomeno da "celebrare" o, peggio
ancora, da rivendicare, ma da VIVERE.
UN VERO TESTAMENTO DI PAPA GIOVANNI PAOLO II
Quasi ad epicentro di questi 25 anni è avvenuto l'incontro del Papa Giovanni
Paolo II con Ferrara-Comacchio-Pomposa: il 22-23.09.1990. Un
avvenimento di valore storico nella vita di questa Chiesa diocesana, capace
di segnare non 25 anni, ma un'intera storia, un millennio. Lo disse il Papa
stesso: "camminando qui, si cammina attraverso la storia" (Discorso dalla
loggetta della Cattedrale). Il Papa ha chiesto a Ferrara "di non disperdere la
scintilla della fede e dell'unità; ha rimarcato la verità, la libertà, la dignità
dell'uomo" dinanzi all'Abbazia di Pomposa. È andato ad "abbracciare tutti gli
abitanti di Comacchio e delle Valli". E poi ha dato a Ferrara-Comacchio un
vero testamento di unità:
"Siate testimoni di unità, consapevoli dell’importanza e della
forza che possiede una comunità ecclesiale, quando opera unita
e concorde. Sia, la vostra, un’unità solidale nel ministero. Ciò
comporta spirito di partecipazione e di sincero discernimento
nella ricerca di quanto oggi maggiormente urge per il bene delle
anime. Occorre essere uniti nella scelta dei fini da perseguire e
uniti nell’adozione dei mezzi da utilizzare. Ciò suppone un
autentico amore fraterno. Ma proprio da questo tutti sapranno
che siete discepoli di Cristo, se avrete amore gli uni per gli altri.
Il Sinodo diocesano che state preparando - e per il quale formulo
fin d’ora un cordiale augurio - sia per tutti occasione privilegiata
di unitario impegno nell’evangelizzazione".
(Ai Sacerdoti, ai Religiosi e ai Laici, 23.09.1990)
OTTO ANNI DELL'EPISCOPATO CAFFARRA
Si è poi snodato (dal Settembre 1995 al Dicembre del 2003) l’ottonnale
periodo episcopale di Mons. Carlo Caffarra il quale, terminando il
proprio ministero a Ferrara evidenziò "un senso di continuità con lo
straordinario patrimonio di vita e di sofferenza ereditato da Mons.
Maverna" (Intervista 16.12.2003, al Resto del Carlino).
Vi sono due affermazioni di Mons. Caffarra relative a Ferrara e a
Comacchio, che è giusto richiamare: "Ferrara, splendida città, si è
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impadronita di me. Il mio programma pastorale? Non ne ho nessuno,
cercherò di non averne nessuno, poiché il programma già esiste: il
Vangelo di Cristo. Voi giovani, sarete i prediletti; e voi sposi sarete
coloro a cui specialmente devo il Vangelo" (Omelia 4.11.1995).
"Niente sia anteposto a Cristo" (Lettera pastorale per il 2000)
Mons. Caffarra, trovando a Ferrara gli Operatori Pastorali, Sacerdoti e
Laici, orientati dal Concilio, sensibilizzati dal Sinodo e stimolati dal
Direttorio, cercò di stimolare l’intera comunità umana ed ecclesiale
ferrarese-comacchiese, verso una riproposizione della verità, "quale
fortissimo recupero della fede cristologica", in quanto – egli disse – notava
una "spaccatura tra l’annuncio cristiano e la vita quotidiana" e che la vita
quotidiana era piuttosto estranea all’impostazione che deriva dalla fede.
Mons. Caffarra espresse in quattro parole questa ansia di verità per i suoi
diocesani: "Va’ dai miei fratelli".
E, di conseguenza, Mons. Caffarra cercò di porre tutta la diocesi in
movimentazione educativa, rendendo "carnale il soprannaturale" e
chiamando le PARROCCHIE E LE AGGREGAZIONI a "condividere
l’urgenza e il gioioso immane compito di evangelizzare nuovamente" la
popolazione. Da qui nacquero il "PICCOLO SINODO URBANO E
SUBURBANO"; le iniziative di catechesi per i giovani le ripetute
occasioni di riflessione e di magistero per i Sacerdoti.
UN RIESAME PER PROTENDERSI IN AVANTI
25 anni rendono l'uomo adulto; qualificano un'esperienza, definendola
"collaudata"; rendono una Chiesa matura. Il giubileo venticinquennale
dell'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio deve impegnarci ad un esame
retroattivo e a protenderci in avanti:
ci è richiesto non tanto di indugiare nel ricordo, ma di infiammarci di
entusiasmo per la nostra Chiesa.
Ognuno di noi deve chiedersi: quale la mia parte nel rivitalizzare questa
Diocesi?
Bisogna che le due antiche Diocesi di Ferrara e Comacchio "gareggino
nell'onorarsi e stimarsi a vicenda e si rendano sollecite per le
necessità dei fratelli" (Cfr. Rom 12,10.13).
È importante che si lavori pastoralmente, "non per forza ma
volentieri" (non coacte sed spontanee 1Pt 5, 2) non cercando il
proprio interesse ma il bene comune. Bisogna rimuovere la
tentazione e il vezzo di declamare ciò che poi non si fa e pretendere
dagli altri ciò per cui "non si muove nemmeno un dito" (Cfr. Mt 23,4).
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Finché si è deboli, bisogna esser sostenuti. Poi bisogna imparare a bastare a
se stessi (Cfr. Fil 4,11). Questo deve diventare vero soprattutto per le
vocazioni sacerdotali.
Finché si è piccoli si pensa da bambini, ma diventando maturi si ha il
"dovere di approfondire gli eterni problemi del conoscere del credere,
dell'essere dell'agire, e di illuminare" gli altri (Giovanni Paolo II,
Ferrara 23.09.1990).
PER UNA DIOCESI SOLIDA
Di fronte a molteplici diagnosi, stilate da diversi osservatori, sulla
psicologia del popolo ferrarese e comacchiese, è necessario interrogarsi
per non "snaturarsi" ma anche per non "appiattirsi".
Si dice e si scrive, da questi diagnostici, che "il Ferrarese" aspetta più che
promuovere gli eventi, non brillando per imprenditoria; ciò evita il male
negli scontri frontali e favorisce la capacità di mediazione. Ma può anche
ingenerare un quietismo ripetitivo che spegne lo spirito di iniziativa e
produce latente depressione.
Sul piano pastorale, questi predetti lineamenti – se avessero un quoziente di
attendibilità – sarebbero positivi se valgono a plasmare una diocesi
metodica, tranquilla nei rapporti, incline a coniugare tradizione e
aggiornamento, saggiamente operosa, senza essere precipitosa o
superficiale, cioè una Chiesa solida.
Diverrebbero invece pericolosi se aprissero la strada alla pigrizia,
all’ignavia neghittosa, al pessimismo endemico, alla diffidenza, alla
deresponsabilizzazione, alla cronica lamentela, e, quindi, ad una Chiesa
insignificante.
Ritorna pertinente il grande invito del Beato Papa Giovanni Paolo II: "le
esperienze vissute devono suscitare in noi un dinamismo nuovo,
spingendoci a investire l’entusiasmo in iniziative concrete. Non c’è
tempo per guardare indietro, tanto meno per adagiarci nella pigrizia.
Molto ci attende e dobbiamo per questo porre mano ad una efficace
programmazione pastorale" (NMI, 15).
Siano queste parole di Giovanni Paolo II la più vera celebrazione del
Giubileo che ci riannoda alla ripartenza, or sono 25 anni, dell’Arcidiocesi
di Ferrara-Comacchio e ci apre ai tempi nuovi.
Articolo stilato per il Settimanale Diocesano in data 14 Gennaio 2012.
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PROGRAMMA
DEL PICCOLO GIUBILEO
NEL XXV ANNIVERSARIO DALLA COSTITUZIONE DELL’ARCIDIOCESI DI
FERRARA-COMACCHIO
“Non solo riassetto geografico ma riplasmazione evangelica”
29 GENNAIO 2012:
APERTURA DEL GIUBILEO
Ferrara, Basilica Cattedrale
ore 15,30:
Ore 17,30:

Assemblea diocesana: “il fatto della piena unificazione”
Il Decreto Pontificio – la vicenda dei 25 anni
(Don Andrea Zerbini – Don Enrico Peverada)
S. Messa pontificale presieduta dall’Arcivescovo

Acquisto dell’indulgenza giubilare
2 FEBRAIO 2012:
GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA
Ferrara, Basilica Cattedrale
Ore 18,00:

S. Messa concelebrata dall’Arcivescovo in occasione della festa
della Presentazione di Gesù Bambino al Tempio,
XV Giornata Mondiale della vita consacrata.
Ore 18,00: S. Messa nella Concattedrale di Comacchio per i Consacrati del
territorio
Acquisto dell’indulgenza giubilare
* L’Assemblea diocesana dei Consacrati avrà luogo Domenica 5 Febbraio 2012 dalle
ore 15,00 in avanti presso il Monastero benedettino di S. Antonio in Polesine (Ferrara)
PROPOSTA AI VICARIATI
(in data da destinare)
Una riunione di Sacerdoti-Religiosi- Laici Operatori pastorali del Vicariato per riflettere e proporre prospettive operative, al fine di coscientizzarsi e agire di conseguenza, per
realizzare le mete segnate dalla realtà unificata e armonica della nuova Arcidiocesi di
Ferarra-Comacchio
- ripresa dei temi fondamentali del Sinodo Diocesano 1985-1992
- colloquio fra i presenti
Acquisto dell’indulgenza giubilare
9 MARZO 2012:
FESTA DI S. CATERINA VEGRI
VENERDÍ PENITENZIALE DIOCESANO
Ore 10,00:

CONFESSIONE DEI SACERDOTI a S. Benedetto (FE)

229

Ore 16,00: Confessione dei fedeli in Cattedrale, presenti i Sacerdoti
Ore 16,00: Confessione dei fedeli in Concattedrale a Comacchio
Acquisto dell’indulgenza giubilare
31 MARZO 2012:
DOMENICA DELLE PALME
GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÚ
Ferrara, Cattedrale
Ore 16,00: Filmato dell’incontro del Beato Papa Giovanni Paolo II coi giovani di
Ferrara in Piazza Ariostea
Risonanze di tale ascolto-visione
Ore 18,00: Processione e S. Messa delle Palme in Cattedrale
Acquisto dell’indulgenza giubilare
4 APRILE 2012: a COMACCHIO
S. MESSA CRISMALE
Basilica Concattedrale di s. Cassiano
Ore 18,00:

Concelebrazione di tutto il Presbiterio
Scambio vicendevole di un dono
Abbraccio di pace
Conclusione di fraternità in Comacchio

Acquisto dell’indulgenza giubilare
22 APRILE 2012:
FESTA UNIFICATA DEI SANTI EMINENTI DELL’ARCIDIOCESI
S. GIORGIO (23.04); S. CASSIANO (13.08); S. MAURELIO (07.05); SAN GUIDO
(04.05); BEATO TAVELLI (24.07); S. LEO (01.08)
Ferrara, Basilica Cattedrale
Ore 15,30:

Ore 17,30:

CONVOCAZIONE DEL LAICATO DIOCESANO ASSOCIATO
E VICARIALE-PARROCCHIALE: “Siamo figli di Santi:
dobbiamo non deviare dalla fede” e dalla carità (Cfr. Esdra,
Vulg. 3,18)
S. Messa Pontificale: CONCLUSIONE del PICCOLO GIUBILEO

Acquisto dell’indulgenza giubilare
* * *
Le singole Aggregazioni Laicali sono raccomandate, in giornata da convenirsi, a recarsi in
Cattedrale a Ferrara o in Concattedrale a Comacchio, per la loro preghiera e Confessione
giubilare, e per celebrare con il proprio Assistente la S. Messa con adeguata omelia, e
fruire dell’indulgenza giubilare assegnata in occasione del Piccolo Giubileo Diocesano.
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“Il fatto della piena unificazione”. Il Decreto
Pontificio – la vicenda dei 25 anni
relazione di A. ZERBINI Cattedrale di Ferrara 29.01.2012
“Se si sogna da soli, è solo un sogno”. “Se si sogna insieme, è la
realtà che comincia”: queste le parole di dom Helder Camara nel teatro di
San Benedetto il primo novembre del 1979, a ricordo di anni di grande
fervore pastorale. Il vescovo Franceschi aveva appena offerto alle due
diocesi di Ferrara e di Comacchio gli Orientamenti pastorali che avrebbero
guidato le nostre antiche Chiese nella ricezione del Concilio Vaticano II e
le avrebbero incamminate verso un piano pastorale comune. Non si
stancava mai di ripetere che la pastorale non si esaurisce in una serie di
iniziative o in un semplice fare: è prima di tutto un modo di essere e di
rendersi presente della Chiesa nella sua varietà di popolo di Dio; diceva che
la pastorale è la sua natura e illumina e promuove la sua azione.
(22.4.1978). E' opera di evangelizzazione, nel suo senso più ampio, è
annuncio della parola di Dio, celebrazione dei Sacramenti e testimonianza,
uno stile per vivere e abitare come Chiesa e cristiani nel mondo, un' arte nel
comunicare agli uomini il messaggio evangelico, per alimentare la fede e la
vita cristiana in coloro che l'hanno accolto e fanno parte della Chiesa, per
ridestarla in quanti la fede si è attenuata e con essa la coscienza ecclesiale,
per suscitarla in chi ancora non ha conosciuto Cristo come il Salvatore, il
Cristo motivo del nostro giubilo, perché in lui si è rivelato e compiuto il
disegno di salvezza di Dio Padre.
Un Giubileo.
Giubileo anche il nostro, per il 25° anniversario dell'unione delle due
diocesi di Ferrara e di Comacchio, una festa della fede, direbbe mons.
Franceschi, festa di una libertà che si affida di nuovo al vangelo di Gesù;
delle nostre libertà che hanno ritrovato la gioia di affidarsi di nuovo alle
promesse di Dio, che riscoprono la forza trasformante del sogno di Dio, per
tendere sempre di nuovo alla piena maturità della libertà di Cristo. Ci
ricordava mons. Maverna che l’educazione alla libertà è educazione alla
maturità: esse si corrispondono; è la libertà del Cristo che libera la nostra
libertà e, proprio al termine dell’omelia, il giovedì santo, nel giorno della
pubblicazione del decreto de “Plena unione”, egli invitava l’intero presbiterio
e i fedeli laici a pregare con le parole di S. Ignazio di Loyola: «Suscipe,
Domine, universam meam libertatem...», accogli, accetta, sostieni, l’intera
mia libertà, sì che nostra sia la sua volontà (cfr. Mt 6,10b), e noi facciamo
«sempre le cose che gli sono gradite» (Hb 8,29), (Omelia 16 aprile 1987).
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Quando è Dio a sognare Dio, che cosa succede?
I giorni del digiuno e del lutto diventeranno giorni di festa, là dove
prima vi era solo una regione vuota dove non passa più nessuno, un luogo
desolato (Zc 7, 14) ritorna la vita piena di gioia; quando Dio sogna nel
Figlio un futuro per i suoi figli, si ritorna a camminare insieme e ad abitare
insieme. In Zaccaria 8, 2-8 Dio, guardando Gerusalemme deserta e desolata
dopo la deportazione e sognandola come era prima, dice al profeta che non
sarà il suo solo un sogno, perché lui è Dio e non uomo: «Io amo tanto
Gerusalemme, ho una passione ardente per lei. Per questo io, il Signore,
annunzio: tornerò a Gerusalemme … Gli anziani, uomini e donne,
torneranno a sedersi nelle piazze di Gerusalemme, ciascuno con il bastone
in mano per la loro età molto avanzata. Lo affermo io, il Signore
dell'universo. Bambini e bambine numerosi giocheranno nelle piazze.
Questo potrà sembrare impossibile ai sopravvissuti del popolo d'Israele, ma
non lo è per me, il Signore dell'universo. Io annunzio che salverò il mio
popolo disperso nei paesi d'oriente e d'occidente. Da quelle regioni lo
ricondurrò a Gerusalemme dove abiterà. Sarà il mio popolo, e io sarò il suo
Dio, con fedeltà e giustizia».
Un testo poetico di p. David Maria Turoldo ci offre allora, questo
pomeriggio, le parole di lode per esprimere il nostro grazie all'inizio di
questo Giubileo: E pur se provati da mali e sventure, potati come vigne
d'inverno, visitati dalla morte, ostaggi di una civiltà di morte, braccati da
forsennata morte, almeno qualcuno riesca a dire: eterno è il suo amore per
noi: Che tutti gli umiliati e offesi del mondo, questo immenso oceano di
poveri, possano un giorno insieme urlare: eterno è il suo amore per noi.
Perché egli continua a sognare il Regno, un Regno di uomini liberi e giusti:
eterno è il suo amore per noi: Per il nostro atto di fede mai finito: eterno è
il suo amore per noi.
Se questo è il sogno di Dio, se vogliamo sognare insieme con Lui,
dobbiamo «camminare insieme, Vescovo, Sacerdoti, Religiosi e Religiose,
Laici... Andando a tutti». Così scriveva mons. Maverna nella Lettera per la
visita pastorale alla diocesi, che avrebbe avuto come sua naturale
conclusione il Sinodo diocesano (8 Settembre 1984).
Il provvedimento di fusione dell’Arcidiocesi di Ferrara con la
Diocesi di Comacchio ed il decreto della Congregazione dei Vescovi sono
del 30 aprile1986, la pubblicazione del 16 aprile 1987, giovedì santo, la
ricezione civile del 24 aprile. Ci si domanderà, oggi come allora, che cosa è
avvenuto. Scriveva mons. G. Zerbini: “L'indifferenza dei ferraresi nasce da
una considerazione superficiale: in fondo non è successo nulla. Ci hanno
«attaccato» la diocesi di Comacchio. Per i comacchiesi invece è stata una
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tragedia: ci hanno tolto la diocesi. Nessuno dei due fatti è vero. Non si tratta
di una «unione» di Comacchio a Ferrara, come se Ferrara restasse e
Comacchio scomparisse. Si tratta di una «fusione» tra Ferrara e Comacchio,
nel senso che sono state soppresse tutte e due le circoscrizioni
ecclesiastiche e dalla loro fusione nasce ex novo la realtà originale
dell'arcidiocesi di Ferrara-Comacchio. Ferrara e Comacchio erano due
povertà. E ora, messe insieme, non fanno di per sé una ricchezza. Però
possono diventare una forza attraverso l'unità, la capacità di una comune
progettazione pastorale e una più razionale distribuzione delle persone e dei
mezzi”. («La Voce di Ferrara», 17 (1987), 1 e 8).
Con l’arcidiocesi di Ferrara-Comacchio è dunque iniziato “un
progetto vitale al quale per compiersi in pienezza di osmosi non può certo
bastare né un decreto, né l'impegno di una sola vita. È una eredità per le
generazioni che noi dobbiamo assumerci ed attuare”, ricordava sempre
mons. Giulio Zerbini, con la visione e con il cuore di mons. Maverna. («La
Voce di Ferrara-Comacchio», sabato 6 giugno 1998).
Questo progetto vitale ha radici lontane. Vediamone le tappe.
Ci si situa nell’orizzonte più ampio del Concilio Vaticano II, di cui
proprio quest’anno ricorre il 50° anniversario dell’inizio, e della sua
recezione da parte delle nostre antiche Chiese al tempo dell'episcopato di
mons. Natale Mosconi; ricordato come Doctor plebis, fu «un maestro tra
due epoche»; fu lui ad aprire per noi la porta al Concilio, fu lui a viverlo
attivamente e con passione battagliera. Il Concilio per lui fu «una bufera
pentecostale di Spirito Santo», come scrisse mons. G. Zerbini, «ma anche
una contemporaneità con avvenimenti sociali, religiosi e culturali
inquietanti ed in parte scardinanti».
Mons. Mosconi amava riferire al Concilio le parole di Agostino:
«L’amore della verità non faceva abbandonare la verità dell’amore». La
ricezione del Vaticano II, per lui, non si è concretizzata in una forma
accrescitiva, in un cambiamento strutturale e in una svolta pastorale, in
quanto il Concilio non fu colto come una vera “novità”, ma come un evento
“chiarificatore” dentro e fuori la Chiesa per i tempi che cambiavano. Una
conferma del deposito della fede più che una strada nuova per declinarlo
nella vita degli uomini della modernità. E tuttavia deve essere grande la
nostra gratitudine per mons. Mosconi, perché ci ha fatto camminare sulle
orme di Paolo VI. Il Concilio ed anche i Consigli diocesani sono entrati da
subito nelle nostre rispettive Chiese diocesane di Ferrara e di Comacchio,
soprattutto per l’obbedienza di amore del suo arcivescovo al Papa,
mediante una ricezione che era la risonanza del magistero pontificio.
Don Alberto Dioli scriveva nel Bollettino parrocchiale al Barco,
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citando Newman: “Poiché c’è il Concilio è tempo di soffrire”. Un periodo
difficile quello del post-Concilio per le due antiche Chiese di Ferrara e di
Comacchio, soprattutto dal 1969 al 1976; fin dal 1966 si istituirono i
Consigli presbiterale e pastorale e, a differenza di altre diocesi, in occasione
del primo Convegno della Chiesa italiana del 1976: “Evangelizzazione e
promozione umana”, i Consigli decisero di prepararsi a quest'ultimo
facendone uno diocesano, nonostante la contestazione avvenuta in altre
diocesi sconsigliasse di farlo. Fu un atto di coraggio non senza sofferenze
perché, dopo quel Convegno, l’arcivescovo mons. Mosconi dette le
dimissioni e queste furono accettate da Paolo VI.
Il vescovo Filippo
Il vescovo Filippo, permettetemi di chiamarlo così, è stato il vescovo
che mi ha ordinato presbitero con don Giorgio e don Daniele, il vescovo
dalla “fede sorridente” (Rabitti). Mi incantavo ad ascoltarlo, mi accendevo
di entusiasmo a sentirlo parlare così appassionatamente della Chiesa e del
Concilio, voluto per incontrare proprio l’uomo di oggi, “via della Chiesa”
per annunciargli il Cristo, con quella spirituale attenzione e affabilità
sollecita propria del Buon Samaritano che proprio Paolo VI, nel discorso di
chiusura, propose come figura emblematica della spiritualità stessa del
Concilio. A coloro che affermavano che la mente della Chiesa al Concilio
aveva deviato verso la direzione antropocentrica della cultura moderna,
verso la religione dell'uomo che si faceva Dio, il Papa rispondeva loro:
«Deviato no, rivolto sì», e aggiungeva che questo «prevalente interesse» del
Concilio per l'uomo e per la sua storia − «quasi programma» − era dovuto
al suo «carattere pastorale».
Mons. Franceschi ha fatto emergere con forza, anche se in uno spazio
breve di tempo, l’istanza e la questione culturale nelle nostre due Chiese;
snodo decisivo e, ad un tempo, nervo scoperto nella formazione delle
coscienze al Vangelo a tutti i livelli e dinamismo per rimettere in cammino la
vita pastorale e l’educazione alla relazione, per superare l’autoreferenzialità
dentro e fuori la Chiesa; istanza culturale recepita non solo per la sua
formazione letteraria e teologica, ma per la stessa comprensione che il
Concilio ebbe della cultura e che Giovanni Paolo II definì “ciò per cui l'uomo,
in quanto uomo, diviene maggiormente uomo”. Nella descrizione che ne fa il
Concilio affermava mons. Franceschi «la “cultura” non è vista, in senso
elitario, come un privilegio riservato a pochi; essa è legata alla persona umana
in quanto tale, ben radicata nel carattere razionale dell'uomo. La cultura
assume l'uomo nella sua concreta realtà, nel suo essere situato in un tempo e in
una società. … è coltivazione dell'uomo, il quale con il suo lavoro, le sue
risorse e la sua intelligenza coltiva i beni della natura e sottomette a sé
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l'universo. Essa inoltre è umanizzazione o, come oggi si dice, tende alla
promozione umana e, dando contenuto ed ordine ai rapporti umani, favorisce il
progresso del costume e delle istituzioni. Si fa infine « memoria » e
trasmissione di quanto gli uomini nel corso dei secoli hanno vissuto ed
espresso, delle loro esperienze ed acquisizioni, delle loro conquiste in tutti i
settori della vita, dalla scienza all'arte, dalla conoscenza del cosmo alla
conoscenza del cuore dell'uomo». (F. FRANCESCHI, Vangelo cultura
formazione, Ave, Roma 1980, 6-7).
Mons Franceschi è stato il «traghettatore» della Chiesa del Concilio
nelle nostre antiche Chiese; è stato pure il «traghettatore» della nostra fede,
(in lumine fidei); ci ha chiesto di dare credito al Concilio, di avere fiducia, ci
ha detto: «Amate questa Chiesa» nella Lettera pastorale in occasione
dell’VIII centenario della consacrazione dell’altare della Cattedrale di
Ferrara, il 26 maggio 1977. In quegli anni organizzò in forma organica la
formazione dei catechisti e la scuola di formazione per i laici, costituì un
ufficio diocesano per la pastorale, mediò il cammino pastorale della Chiesa
italiana.
Ci insegnò lo stile di un agire pastorale nella forma di un convenire
più unitario e organico, in vista di una Chiesa tutta ministeriale,
ricordandoci che «la pastorale riflette la coscienza che la Chiesa ha di sé, il
suo modo storico di essere presente nel mondo. In questo senso il Concilio
diventa un punto di riferimento obbligato in quanto ha reso esplicita tale
coscienza ed ha delineato le modalità della sua presenza e della sua
missione. Quando perciò si parla di pastorale, questo innanzitutto
intendiamo: le modalità, lo stile con cui la Chiesa si rende presente e
contemporanea agli uomini che vivono in un tempo, ed in mezzo ad essi
vive la propria missione». Per mons. Franceschi “evangelizzare” era la
parola che compendiava la missione della Chiesa; era necessario «dire Gesù
Cristo all'uomo, rivelare l'uomo a se stesso, mostrare che è possibile a
persone diverse, vivere in fraternità nella Chiesa, indicare una prospettiva
di speranza per un futuro di pace: un futuro dell'uomo, la cui dignità è
quella di figli di Dio. La comunione è la premessa e la garanzia per l'opera
di evangelizzazione». (Boll dioc. Padova 1-2 1982, 21).
«L'evangelizzazione – ci dirà nel discorso di congedo dalla nostra diocesi ha il suo culmine e la sua fonte nell'Eucaristia», essa necessariamente
«domanda di essere sostenuta e confortata dall'esperienza di comunione .
Nessun piano pastorale è attendibile o riflette la originalità della missione
della Chiesa se non prende avvio e non si lascia ispirare da una forte
volontà da parte dei sacerdoti e dei fedeli di ricercare e promuovere la
comunione. Qui la forza nativa che promana dal messaggio evangelico e
dalla fede».

235

Mons. Luigi Maverna cominciò ad attuare e realizzare le forme
della Chiesa conciliare
La collegialità in rapporto alla Chiesa locale portò alla promozione,
con nuovi statuti, dei Consigli diocesani e di quelli parrocchiali, delle
Commissioni diocesane, delle Consulte, del Diaconato permanente, dei
ministeri istituiti e al ridisegnare, dopo un’attenta preparazione e
consultazione, i nuovi vicariati. “Occorre pensare a strutture permanenti di
discernimento, per vagliare con attenzione fatti e opinioni ispirati alla cultura
e con premura e intelligenza la predicazione e la catechesi in atto”. (Libro del
Sinodo, 69). Con la convocazione del Sinodo interdiocesano il Vescovo
intese attuare la ricezione del Concilio nelle due diocesi; riprendere il dialogo
della Chiesa con la società in vista della nuova evangelizzazione ed attuare
una più profonda e partecipata comunione intra ecclesiale e interdiocesana.
Si fece promotore di uno stile di Chiesa nella forma di una sinodalità
permanente, attraverso il lancio annuale di un tema per un cammino pastorale
comune. Visse il Sinodo come una liturgia, una rinnovata epiclesi dello
Spirito sulle nostre Chiese.
Il Sinodo interdiocesano è stato, al pari del Concilio, l’esperienza e il
tirocinio spirituale di due Chiese che hanno sperimentato un cammino di
unificazione e di reciprocità corresponsabile, nonostante difficoltà e
disarmonie. Quelli che si sono lasciati coinvolgere e convertire da esso
sono stati resi consapevoli dell’esigenza di un «ricentramento evangelico»,
di un reinserimento del Vangelo nel movimento e nello sviluppo storici
nelle due antiche diocesi; il Sinodo ci ha fatto comprendere che la missione
evangelizzatrice va formulata tenendo presenti le esigenze degli uomini di
oggi e questo non è possibile se la Chiesa non si incarna sempre di nuovo
nella storia - per Giovanni XXIII, l'interpretazione del vangelo era
inseparabile dal riferimento alla storia.
Non abbiamo compreso forse al Sinodo che la pastorale è la chiave
interpretativa della verità cristiana? La sua ermeneutica? E che dipende
proprio dallo stile pastorale la qualità e la bellezza del nostro annuncio del
vangelo? La Chiesa è nella storia per il mondo. Nel libro del Sinodo si
sottolinea la necessità «di chinarsi con amore sulla nostra società, per aiutarla
a vivere il messaggio liberante del vangelo nella concretezza della storia, in
una civiltà per tanti aspetti complessa, frammentata e prigioniera della
propria autosufficienza… Il modello cui ispirarsi è Gesù Servo, venuto per
servire e dare la sua vita. Cristo è venuto nel mondo per un unico scopo:
perché gli uomini abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza (cfr. Gv 10,10),
perché il mondo si salvi per mezzo di lui e sia ricondotto al Padre» (n° 66).
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Il perché di un Sinodo.
Scriveva mons. Maverna: «Si è incominciato con l’entusiasmo di molti,
e con lo scetticismo e l’allergia di alcuni, che non comprendevano né la
tradizione secolare della Chiesa né le richieste del dopo-Concilio. Gli
avvenimenti che allora consigliavano e quasi imponevano il riunirsi a esame,
erano non solo quello conciliare - che agli Ordini e alle Congregazioni aveva
domandato verifica e adeguamento circa il carisma di origine -, ma la distanza
dall’ultimo Sinodo, i fatti e i fenomeni e la legislazione avutasi nella vita civile
e politica del Paese e, in ambito ecclesiale, la promulgazione del nuovo Codice
di Diritto Canonico, gli argomenti dei Sinodi dei vescovi, i piani decennali
della CEI e la revisione concordataria tra la Santa Sede e l’Italia. Il lavoro
intrapreso e continuato con comprensibili rallentamenti periodici, dovuti anche
alla preparazione della visita del Papa, si è snodato in tre momenti:
parrocchiale, vicariale, diocesano. Il primo ha raccolto e vagliato, dai
questionari illustrati e inviati, la risposta dei Sacerdoti e dei Consigli Pastorali;
il secondo ha visto le Commissioni del Sinodo incontrarsi nei singoli vicariati
coi loro parroci ed operatori; il terzo momento è stato dedicato alle Assemblee
propriamente dette dei delegati eletti e nominati, Clero e Laicato. Quest’ultima
fase è stata la più partecipata e feconda, con unanime soddisfazione». («La
Voce di Ferrara-Comacchio», 24 ottobre 1992).
La passione di Paolo VI fu la passione di mons. Maverna; così in
un'omelia: « “C'è nella Chiesa diversità di ministero, ma unità di
missione” (AA 2). La vocazione di tutti, nella Chiesa, è la missione, o la
passione per l'evangelizzazione”» (Paolo VI 31.10.1976). Per la trattazione
sinodale l'attenzione e la scelta non si rivolsero ad un tema pastorale
specifico, l'esigenza e la prospettiva che emersero furono quelle legate al
dono e al compito della stessa missione della Chiesa. La ”missionarietà” fu
indicata come piano pastorale comune alle due Chiese in cammino verso la
loro possibile unificazione. «Noi– disse mons. Maverna – dobbiamo
interrogarci su quello che è e deve essere la Chiesa di cui il mondo ha
bisogno e cosa può darci una società, questa società nella quale viviamo
oggi. E' questa la Chiesa che noi dobbiamo essere oggi e la società nella
quale viviamo oggi. È naturale allora fare un esame sulla realtà che viviamo
e che abbiamo vissuto e anche porci delle domande sul futuro di questa
nostra Chiesa e di questa nostra società. Basterebbe citare qualche esempio:
prendiamo la denatalità che abbiamo qui da noi: cosa ci porterà? porterà
strutture diverse per esempio per le scuole elementari, le scuole materne
(per dire), il mondo di oggi, la società di oggi. Questo esame è come una
introduzione preliminare e necessaria, ma poi ci sono cose sostanziali
sempre in ordine a questa Chiesa domani e a questo mondo domani».
(Relazione alla 1a assemblea sinodale, teatro di S. Benedetto, 5.4.1986).
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Sia con mons. Franceschi prima, sia con mons. Maverna poi, il
cammino dell’Azione cattolica nelle due diocesi fu quello di cercare di
comprendere e di tenere uniti i due compiti, quello formativo e quello
missionario, non senza problemi e tensioni che investirono tutta l’Azione
cattolica italiana.
«La questione della “scelta religiosa”, se vista, come dev'essere vista, è
ufficialmente ribadita quale “scelta pastorale”, – dirà mons. Maverna – non
nuoce, giova anzi all'unificazione e alla fusione dei due compiti». Fu in questo
Orientamento che, nel 1995, l’Azione cattolica di Ferrara e quella di
Comacchio procedettero alla loro unificazione, associazioni unite, è proprio il
caso di sottolinearlo, nella vicendevole stima.
Già con Mosconi, quando divenne amministratore apostolico di
Comacchio nel 1969, si unificarono il Bollettino ecclesiastico e il
Settimanale diocesano anche se, per quest’ultimo, restarono distinte le
testate. Inoltre le giornate di studio e di aggiornamento dottrinale e
pastorale per i sacerdoti furono fatte insieme. Realtà queste che favorirono
il convergere in unità tra le due Chiese.
Nel 1985 avvenne il riconoscimento civile dell’Istituto
interdiocesano per il Sostentamento del Clero delle diocesi di Comacchio e
Ferrara.
Con la ristrutturazione degli uffici di Curia nel 1990 per la visita del
Papa, vennero finalmente predisposti al primo piano anche gli uffici della
Curia pastorale.
Nel 1993 fu avviato un progetto diocesano di pastorale catechistica e
si tenne il Convegno Catechisti (BE 3 1993, 523-530).
Anche il Seminario era già, nel 1968-1969, interdiocesano. I
seminaristi originari di Comacchio iniziarono a venire in Seminario a
Ferrara già dall’anno scolastico 1968/1969 2.
Dal 30 settembre 1986 al 29 gennaio 2012 il Seminario diocesano ha
portato al sacerdozio: 42 sacerdoti, dei quali 22 originari dell’antica
Arcidiocesi di Ferrara (di cui 1 già defunto), 4 originari dell’antica Diocesi di
Comacchio (di cui 1 ha chiesto la dispensa), 16 originari di altre Diocesi.
Anche l’Istituto di Scienze religiose “Beato Giovanni Tavelli” ha
contribuito non poco a creare un clima di collaborazione e scambio tra gli
studenti delle due antiche diocesi, sia prima che dopo il decreto di fusione
nell’unica arcidiocesi di Ferrara-Comacchio.
Erede di quella passione per la cultura religiosa e il dialogo teologico
che, già dagli anni Sessanta, spingeva il circolo ferrarese della Fuci a
promuovere proprio all’interno dell’Università le settimane teologiche,
proseguite poi a Casa Cini, l’Istituto ricevette il compito, nell’anno 1986, di
dare forma e profilo "professionale" alla precedente scuola diocesana di
teologia per la formazione dei laici. Il riconoscimento definitivo
dell’Istituto fu concesso il 10 luglio 1993. Dal 1986 al 2005 si sono iscritti
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all'ISR 282 studenti; diplomati 129; uditori 350; dal 2006 iscritti 50 e 21 gli
uditori, 11 si sono già laureati.
Il 28 febbraio 1991 viene presentata una relazione al Consiglio
Presbiterale sui Ministeri Istituiti e sul Diaconato permanente, già mons.
Franceschi aveva istituito annualmente la festa dei Ministeri.
Nel 1991 fu predisposta una Commissione di studio ed un lavoro di
aggiornamento e di revisione dei confini dei vicariati della nostra
arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, per renderli più idonei alla loro funzione
pastorale ed al nuovo assetto unitario. Decreto di nuova suddivisione dei
vicariati urbano, suburbano e foranei del territorio dell’Arcidiocesi di
Ferrara- Comacchio. (Cf. BE 1 1991, 174 e BE 4 (1992), 760-761 e
Annuario del 1993). Sempre nel 1993 vengono riavviate le attività e
potenziata la Consulta diocesana per l'apostolato dei laici con nuovo Statuto
e regolamento (Cf. BE 1 1993 131 e 161 162). La Consulta di pastorale
giovanile, su richiesta del Sinodo, lavora insieme al vescovo ad un Progetto
di pastorale giovanile. (BE 4 (1994), 767-771).
Il 1° luglio 1995 viene presentato e promulgato il Direttorio pastorale
diocesano. Non solo norme, ma anche l’invito ad assumere uno stile ecclesiale
di comunione e comunità, in vista della formazione di unità pastorali tra
parrocchie: «Il rinnovamento della nostra Chiesa non può che iniziare dal
Presbiterio, (Doc. Sin. 78) la cui legge è la comunione, da tradurre da grazia o
consapevolezza in condotta di collaborazione sino a forme adeguate di
comunità di vita: da quelle ordinate al reciproco aiuto, temporaneo o più
stabile, a quelle finalizzate ad esprimere la complementarietà pastorale, a
quelle riconosciute per la loro natura e vocazione carismatica. La pastorale
d'insieme è particolarmente necessaria e urgente tra parrocchie vicine e nel
medesimo vicariato: essa permette di realizzare un'azione coordinata e unitaria
nello stesso territorio. Nel contempo, presuppone e valorizza la presenza attiva,
responsabile e convergente dei diversi ministeri. Una modalità per realizzare la
pastorale d'insieme tra più parrocchie è la cosiddetta «unità pastorale», nelle
sue diverse forme. La riflessione in vista dell'attuazione concreta dovrà avere
diverse fasi: sensibilizzazione, consultazione, sperimentazione, approvazione»,
(DPD 123). Ancora, del 1995 fu l’approvazione del “Proprio”, ossia della
regola di preghiera liturgica per le sante Messe e la celebrazione delle ore
per l’arcidiocesi di Ferrara - Comacchio; nel 1996 mons. Caffarra promulgò
il Calendario liturgico dell’Arcidiocesi. Il santorale fu stampato nel 1998.
L’episcopato di mons. Carlo Caffarra.
Un mutamento di metodo pastorale e di stile, ma una continuità di
contenuti: «l’unico programma pastorale è il Vangelo» dirà mons. Caffarra
nell’omelia di ingresso in diocesi; già mons. Mosconi nel 1966 aveva detto:
«Il programma è solo quello di Gesù, perché Gesù solo può avere
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programmi». Tale mutamento di prospettiva richiese un supplemento di
riadattamento e sintonizzazione in coloro che si aspettavano che ci fosse
almeno una certa continuità con la forma e il metodo pastorale iniziato con il
Sinodo diocesano. Tuttavia, anche con mons. Caffarra ci fu un rilancio, un
nuovo slancio dell’impegno missionario; furono messi ancora una volta in
primo piano, sotto i nostri occhi, per il cammino della nostra Chiesa, il dono
e il compito della evangelizzazione, anzi della nuova evangelizzazione. Per
mons. Carlo Caffarra infatti: «La “nuova evangelizzazione” significa prima
di tutto questo: aver incontrato Cristo Risorto come unico Salvatore
dell’uomo e non poter quindi più tacerlo. Niente può sostituire questa
esperienza: nessun programma pastorale, nessun documento, nessuna analisi
sociologica. … Questo è il primo significato di “nuova evangelizzazione”».
Questo significava “un ricupero fortissimo della nostra fede cristologica”.
(Discorso ai sacerdoti 18.09.1996).
Sia la Grande Missione cittadina, la cui solenne apertura fu il 4
ottobre 1997 e che inviava i laici portare il vangelo nelle famiglie delle
parrocchie cittadine, sia il Giubileo del 2000, preceduto nel 1999 da
"Niente sia anteposto a Cristo", Lettera Pastorale per il Grande Giubileo
2000, come pure il piccolo Sinodo diocesano, mi sembra che siano stati
compresi e proposti nella prospettiva di quello che mons. Caffarra
riconosceva essere il problema pastorale fondamentale:
«Esiste una spaccatura fra il nostro annuncio cristiano e la vita
quotidiana degli uomini e delle donne della nostra Città. […] Spaccatura
nelle quattro grandi esperienze umane: gli affetti, il lavoro, la convivenza
sociale, la sofferenza/morte. Ho parlato di "spaccatura". Intendo dire che
queste quattro fondamentali esperienze umane non sono pensate,
interpretate, e vissute "in Cristo", nella luce della fede cristiana. […] Nella
nostra Città l’annuncio cristiano è chiamato ad essere ispirazione di una
cultura, ad essere forza che plasma e configura la vita quotidiana delle
persone. Quando ho dato inizio alla Missione cittadina, dissi che il
"soprannaturale deve farsi carnale”». (Strumento di lavoro per le
parrocchie, associazioni e movimenti, BE 4/2002, 668-675).
La visita pastorale fu fatta insieme al piccolo Sinodo e questo
affrontò le concrete problematiche emerse dopo la stessa visita pastorale: il
primo annuncio, il catecumenato, catechesi e famiglia, rapporti e
collaborazione tra movimenti, associazioni e parrocchie, per tentare di
superare lontananze e scarsa comunicazione e costruire una più profonda
comunione in vista della comune missione.
Si legge nella Lettera post-sinodale di promulgazione del piccolo
Sinodo del 2003 (22 luglio), "Va' dai miei fratelli": «La Visita pastorale e il
piccolo Sinodo che ne è seguito, sono stati momenti intensi nella vita della
comunità urbana e suburbana. Essi sono stati vissuti da me e da voi nella
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gioia di appartenere a Cristo, sia che viviamo sia che moriamo [cfr. Rom
14,8], consapevoli che Egli, vivente nella sua Chiesa, è il nostro Redentore.
Questa consapevolezza ha generato la Grande Missione cittadina, ed ha
accompagnato tutta la celebrazione del Giubileo. Che cosa la Missione ha
voluto essere se non un più forte annuncio del Vangelo di Cristo? Che cosa
è stato il Giubileo se non un’unica, ininterrotta, gioiosa celebrazione della
redenzione di Cristo? Avvenimenti questi che ci hanno donato la gioia di un
incontro vero colla persona di Cristo, che "è lo stesso, ieri, oggi e
domani" [Eb 13,8], e che in ogni Visita pastorale ho cercato di riproporvi».
Nel 1999 fu costituito l’Ufficio per la pastorale familiare e si
celebrarono due Convegni missionari diocesani, nel 1999 e nel 2000.
Il Sinodo del 1985-1992 e le tradizioni delle nostre due antiche
diocesi non vanno ricordate oggi con nostalgia; diceva mons. Franceschi:
«le nostalgie e i rimpianti sono sentimenti comprensibili ma non molto
razionali e cristiani; anche la profezia deve esprimersi non in generose
fughe in avanti ma nella capacità di leggere nell'oggi i germi di possibili
futuri sviluppi. Il profeta è sempre uomo del proprio tempo», (F.
FRANCESCHI, Evangelizzare sentendosi prossimo, Padova 1987).
Nella mia vita presbiterale ed in quella di altri confratelli e laici
quello che conta, oggi, è vivere lo stile del Sinodo, la sua profezia, capace
di fare crescere ancora germi di futuro e sviluppo. Quello che oggi va
recepito del Sinodo è soprattutto il suo stile nel vivere i rapporti dentro e
fuori la chiesa. E’ rimasto presente, credo, nella nostra Chiesa come un
fiume carsico, risonanza di un camminare insieme che ci ha fatto sentire di
essere Chiesa, Chiesa missionaria, Chiesa comunione.
Per finire vorrei provare a sottolineare alcune iniziative e percorsi
pastorali della nostra Chiesa di oggi alla luce del Sinodo diocesano; in esse
vi leggo una novità nella continuità con gli orientamenti sinodali, una forma
di recezione degli stessi per l’oggi in cui stiamo camminando.
1) Il programma pastorale sul “Pater noster” ha attuato uno degli
orientamenti del Sinodo: «a livello diocesano, vicariale, parrocchiale e
associativo, acquisire una mentalità progettuale e la disponibilità a
rinnovare la prassi comunicativa all'interno della comunità ecclesiale» (n°
71); il programma pastorale, allora come oggi, è una risposta ad una
esigenza di «servizio al vangelo e alla comunione in vista di favorire la
maturazione di una coscienza comunitaria ed ecclesiale», (n°71);
2) La proposta dei Presidi pastorali, da intendersi non tanto come
presidi difensivi di fronte alla società, ma come avamposti della pastorale e
della missione, laboratori di socialità e di formazione culturale; luoghi in cui
formarsi, presbiteri e laici, all’esercizio della collegialità, della
corresponsabilità e in dialogo con il mondo. Nel libro del Sinodo si legge: «la
domanda di un rinnovato e forte impegno di evangelizzazione e di
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missionarietà esige forme di presenza e azioni capillari e costanti, adeguate
alle concrete necessità. Si tratta, in definitiva, di individuare il dinamismo di
una Chiesa che non cerca di far ruotare il mondo intorno a sé, ma vuole
mettersi al servizio, plasmando continuamente, secondo i bisogni, le forme
della sua azione, nella varietà dei ministeri di cui dispone nella sua tradizione
e nella sua creatività pastorale... Un impegno di questa portata richiede un
insieme di strategie e strumenti di ascolto, di osservazione e di dialogo, per
una conoscenza adeguata del nostro mondo. Ma prima ancora richiede un
cammino di conversione: occorre entrare in stato di missione, perché ognuno
possa incontrare l'annuncio del vangelo nella realtà in cui vive» (n°67).
3) L’impegno a riunire tutto il laicato chiamando a raccolta le
compagini laicali associazioni, movimenti, laici delle parrocchie, in modo
continuativo rappresenta un nuovo impulso per favorire non solo la
corresponsabilità in relazione al vangelo e al suo annuncio, ma anche «la
coscienza che è una esigenza vitale per ogni battezzato dell’unicità della
missione varia e complementare nei suoi ministeri, doni e carismi» (n° 78).
Risulta così fattore primario dei fedeli laici «la messa in atto di tutte le
possibilità cristiane evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nel
mondo agendo sia nel versante temporale che in quello ecclesiale». (n° 80).
In questi tre importanti snodi della vita pastorale della nostra Chiesa
oggi, mi sembra di vedere riemergere lo stile sinodale, quello di una Chiesa
chiamata ad andare a tutti, ma in un cammino da farsi insieme.
«Ciascuno di voi si studi di far coro. Nell'armonia della concordia e
all'unisono con il tono di Dio per mezzo di Gesù Cristo, ad una voce
inneggiate al Padre, ed egli vi ascolterà e vi riconoscerà, dalle vostre buone
opere, membra del Figlio suo. Rimanete in un'unità irreprensibile, per
essere sempre partecipi di Dio» E' questa l’esortazione della Lettera agli
Efesini di Sant’Ignazio di Antiochia, cantore della collegialità presbiterale
attorno al vescovo, che desidero ricordare, per essere unito a voi e a lui in
un' unica obbedienza.
In: «Voce di Ferrara-Comacchio», 18.01. 2012
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“Il Concilio vuol essere un restauratore
della coscienza cristiana; anzi, nel suo sforzo
di meglio comprendere il significato della
vocazione di Cristo alla sua sequela, il
Concilio approfondisce e sviluppa tale
coscienza; pensate a ciò che già esso ci ha
insegnato sul Popolo di Dio, sul sacerdozio di
ogni battezzato, sulla partecipazione dei fedeli
alla celebrazione liturgica, sul dovere di ogni
fedele d’essere testimonio e apostolo del nome
cristiano; sull’invito alla santità rivolto ad
ogni credente; e pensate a ciò che ci insegnerà
nella prossima sessione circa i rapporti della
Chiesa col mondo e circa la missione dei Laici
all’apostolato, e così via, per comprendere
come sia questa l’ora per restituire alla
professione cristiana la sua autenticità, la sua
integrità, la sua forza e la sua armonia con
tutte le, manifestazioni della vita.
E questo con arte nuova”.
PAOLO VI, Udienza del 18.8.1965

