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FORMA FIDEI. IL VOLTO DELLA FEDE NEL VATICANO II
di A. ZERBINI

Dio ha convocato tutti coloro che guardano con fede a
Gesù, autore della salvezza e principio di unità e di pace, e ne ha
costituito la Chiesa, perché sia agli occhi di tutti e di ciascuno, il
sacramento visibile di questa unità salvifica.1
La fede non crea oggetti nuovi, ma illumina e dona
linguaggio alle cose e ai fenomeni. Per vederli e ascoltarli,
deve provocarli a rivelarsi, a mostrarsi; deve dar loro la parola:
quella di Dio Trinità.2
Amici, siamo tutti sulla stessa ‘barca’ e buon per noi se
crediamo fermamente, senza indulgere a sottili quanto inutili
disquisizioni, che al timone della ‘barca’ c’è Cristo, vivo e
operatore di salvezza. C’è bisogno urgente di remare con
maggior energia, perché il Signore ha consegnato i remi nelle
nostre mani e desidera che acceleriamo il cammino perché la
storia di oggi potrebbe distanziarci di lunghezze, domani non
più recuperabili.3

Se il metodo adottato dal concilio è stato la pastoralità come prossimità
della chiesa agli uomini, pastoralità che ha come fondamento l’ascolto
della parola di Dio, della sua fedeltà nella vita e nella storia; e se ancora
la condizione dell’uomo nel mondo contemporaneo è nuovamente
interpretata dalla fede che si lascia illuminare e guidare dalla Rivelazione
di Dio in Gesù, allora nel concilio è la stessa fede che ritrova la sua forma
antica e sempre nuova.
Si ringrazia l’amico Vittorio Gemignani per l’aiuto preziosissimo nel trascrivere tutti
gli articoli di don G. Cenacchi qui presentati.
1 Lumen gentium (LG 9).
2 L. SARTORI, Discernimento e prassi pastorale. Interpretazione della storia alla luce
della fede, in «Credere oggi», 90 (1994) 4, 24.
3 G. CENACCHI, «Voce di Ferrara», 2, 14 gennaio 1978, 1.
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Al modo del seme caduto nella terra, la fede prende forma in rapporto
agli avvenimenti4 perché ad essa è chiesto di prendere posizione di
fronte ad essi; si potrebbe dire allora che la storia concretizza la fede
come avvenimento.
L’aver presentato al concilio la rivelazione come evento di salvezza,
come autocomunicazione di Dio nelle vicende e storie umane, così che
Egli può rivolgersi agli uomini e dialogare con loro come con amici, ha
fatto sì che anche la fede fosse ricompresa nel suo accadere e sgorgare
dalla provocazione/chiamata della parola di Dio, dal suo esserci dentro
ogni vita come acqua dalla roccia (Is 48,21). Fede come strada nel mare
e sentiero in mezzo ad acque possenti (Is 43, 16) fede come rifulgente
luce della conoscenza e della gloria di Dio sul volto di Cristo (2Cor
4,6).
La fede cristiana è così primariamente uno sguardo che viene
incrociato da quello di Gesù: “Allora Gesù, guardandolo, lo amò
(hvga,phsen auvto.n)e gli disse: ‘Ti manca ancora una cosa. Va’, vendi
tutto ciò che hai, dàllo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi, vieni e
seguimi!’” (Mc. 10,21).
La fede è un volto, quello di una pesona che, insieme ad altre persone,
fissano lo sguardo su Gesù, colui che con la sua fede principia e dà
compimento ad ogni fede (Eb 12, 2); ed essi, guardandolo con fede,
vengono convocati da Dio per essere costituiti da Lui in Ekklesia, “perché
essa sia agli occhi di tutti e di ciascuno, il sacramento visibile di questa
unità salvifica” (Lumen gentium [LG] 9). Fede di discepoli dunque che lo
seguono nella Galilea delle genti interpellando e lasciandosi interpellare
da ogni uomo, da ogni fede, da ogni sofferenza che essi incontrano sul
loro cammino pronti a dare ragione della speranza che li abita (1Pt 3,15).
Non è che nel Vaticano II il vangelo e con esso la fede siano cambiati
ma, ricordando la lezione di papa Giovanni, si deve pensare piuttosto che
siamo noi che iniziamo a comprenderli meglio.
Così nella Dei verbum (DV) ai nn. 2 e 5 la forma della fede viene
riespressa e riplasmata sempre in relazione alla rivelazione storica, nella
relazione di alleanza; quella originaria della prima comunità tra Dio e
4 Il popolo di Dio, mosso dalla fede con cui crede di essere condotto dallo Spirito del
Signore che riempie l’universo, cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e
nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali
siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio. La fede infatti tutto rischiara di una
luce nuova, e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale dell’uomo, orientando
così lo spirito verso soluzioni pienamente umane. (Gaudium et spes [GS] 11).
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l’uomo nella creazione e quella accaduta e fattasi storia di salvezza nella
storia di Abramo e della sua discendenza (Mt 1,1).
Così si legge nella costituzione:
2. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in persona
e manifestare il mistero della sua volontà (cfr. Ef 1,9), mediante
il quale gli uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno
accesso al Padre nello Spirito Santo e sono resi partecipi della divina
natura (cfr. Ef 2,18; 2 Pt 1,4). Con questa Rivelazione infatti Dio
invisibile (cfr. Col 1,15; 1 Tm 1,17) nel suo grande amore parla agli
uomini come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si intrattiene
con essi (cfr. Bar 3,38), per invitarli e ammetterli alla comunione
con sé. Questa economia della Rivelazione comprende eventi e
parole intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da
Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina
e le realtà significate dalle parole, mentre le parole proclamano le
opere e illustrano il mistero in esse contenuto. La profonda verità,
poi, che questa Rivelazione manifesta su Dio e sulla salvezza degli
uomini, risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e
la pienezza di tutta intera la Rivelazione.
5. A Dio che rivela è dovuta “l’obbedienza della fede” (Rm 16,26; cfr.
Rm 1,5; 2 Cor 10,5-6), con la quale l’uomo gli si abbandona tutt’intero
e liberamente prestandogli “il pieno ossequio dell’intelletto e della
volontà” e assentendo volontariamente alla Rivelazione che egli fa.
Perché si possa prestare questa fede, sono necessari la grazia di Dio
che previene e soccorre e gli aiuti interiori dello Spirito Santo, il
quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli occhi dello spirito e
dia “a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla verità”. Affinché
poi l’intelligenza della Rivelazione diventi sempre più profonda, lo
stesso Spirito Santo perfeziona continuamente la fede per mezzo dei
suoi doni.

La forma della fede è quella della libertà che si affida5 che prende la
5 Il credente «non può inserire il suo Dio come una partita chiara nel calcolo della sua vita;
lo può accettare soltanto come un mistero incomprensibile in adorazione silente, come
inizio e fine della sua speranza e quindi come una salvezza unica, definitiva e totale
[…] L’atto con cui accettiamo con fiducia e con speranza l’esistenza, se non fraintende
se stesso, consiste in un abbandonarsi al mistero incomprensibile. […] Partendo dal
centro più intimo della sua esperienza il cristiano si sa sorretto dal mistero stesso nel
suo fidarsi originario e nel suo sperare il compimento della propria esistenza. Così
egli chiama questo movimento interiore verso Dio – che non è incondizionatamente
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forma dell’amore e della speranza; essa è libertà dell’uomo che si affida
totalmente e si consegna tutto alla parola/verità di Dio nel suo donarsi
nella creazione e nella storia; essa è pure il punto di convergenza e di
irradiazione di tutte le virtù, l’unica virtù che dà unità a tutte le altre
perché tiene unita la vita del credente.6
L’accento è posto sull’atto della libertà, sul vivere inabitati dalla fede,
come il “giusto che vive nella sua fedeltà” (Ab 2,4) quale risposta alla
fedeltà di Dio poiché la fede nasce dall’ascolto della fedeltà di Dio che
genera anche la nostra stessa fedeltà: “se siamo infedeli, Lui rimane
fedele, perché non può rinnegare se stesso” (2Tm 2,13).
È allora il cuore dell’uomo il luogo della fede (Rm 10,9) e della
libertà e del suo affidarsi; libertà chiamata fuori di sè sempre di nuovo
da colui che la interpella, che le parla ed agisce nella storia come grazia;
libertà che si lascia guidare interiormente e formare dallo Spirito, che è
colui che principia e dà compimento alla libertà dell’uomo nella forma
dell’àgape e che amando vive di speranza e la genera negli altri.
necessario egli conosca in maniera riflessa e che può addirittura rimuovere senza con
questo poter far sì che esso non esista – “grazia”, Spirito Santo. Ma il movimento verso
la vicinanza immediata con Dio egli lo spiega come “fede”, “speranza” e “amore”. Il
cristiano deve riconoscere che questo movimento esiste ad opera di Dio in ogni uomo
che è fedele al dettame della sua coscienza, anche se costui non lo considera ancora
movimento verso Dio e non ha ancora colto, in una fede semplicemente cristiana, la
sua comparazione storica in Gesù Cristo. […] Il cristiano teme che con una mancanza
di fede esplicita o occulta egli possa venir meno a questo movimento intimissimo
dell’esistenza umana. Però spera per sé e per tutti che tale movimento troverà il suo
traguardo definitivo ed “eterno” attraverso tutte le oscurità e le superficialità della
vita. L’esistenza umana perciò rimane in fondo minacciata dalla libertà dell’uomo,
che può anche fallire. Tale minaccia viene continuamente superata nella speranza che
la storia libera dell’umanità, che è a sua volta determinata dalla libertà del mistero
incomprensibile, avrà nel suo complesso un esito felice ad opera di Dio, anche se con
ciò non facciamo alcuna affermazione teorica circa la salvezza del singolo», in K.
RAHNER, Motivazioni della fede oggi, in Teologia dell’esperienza dello spirito. Nuovi
Saggi VI, Paoline, Roma 1978 36-37.
6 Alla solidarietà che lega questi difetti dello spirito corrisponde la correlativa solidarietà
che lega le virtù, che induce quindi la necessità di parlare alla fine di un’unica virtù. Le
molte virtù infatti non si giustappongono le une alle altre; esse danno invece insieme
forma a quell’unicum che è il soggetto, o monachòs. La virtù stessa, quando sia
considerata nella sua qualità più essenziale, è unica. Il nome dell’unica virtù è quello
della fede.Il modo di agire e di sentire della fede è espresso significativamente con
formula che si riferisce per se stessa alla sua unicità; o meglio, all’unicità di Dio, della
quale l’unicità della fede è riflesso: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il
Signore è uno solo” (Dt 6, 4), G ANGELINI, Le virtù e la fede, Glossa, Milano 1994, 32.
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Nel concilio, tuttavia non si perde l’apporto significativo della
tradizione per cui la fede è “ossequio dell’intelletto e della volontà al Dio
rivelante” come aveva affermato la costituzione Dei Filius del Vaticano
I; significativo a questo proposito è il testo di (GS 15).7
Ma il Vaticano II riporta in primo piano il volto storico della fede,
riprende a declinare fede e storia;8 dice la fede come relazione, incontro,
evento che interpella, fatto presente, qui ed ora:9 la fede che crede Gesù
Cristo inscindibilmente avvinta alla fede di Gesù che rivela il Padre e fa
nascere la fede nei discepoli, ne converte il cuore innalzandolo al Padre:
“Padre nostro che sei nei cieli”. Paradigmatico a tale proposito è ancora
un testo della (GS 22):
Con l’incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni
uomo. Ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con intelligenza
d’uomo, ha agito con volontà d’uomo ha amato con cuore d’uomo.
Nascendo da Maria vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in
tutto simile a noi fuorché il peccato. Agnello innocente, col suo sangue
sparso liberamente ci ha meritato la vita; in lui Dio ci ha riconciliati
con se stesso e tra noi e ci ha strappati dalla schiavitù del diavolo e
del peccato; così che ognuno di noi può dire con l’Apostolo: il Figlio
7 L’uomo ha ragione di ritenersi superiore a tutto l’universo delle cose, a motivo della
sua intelligenza, con cui partecipa della luce della mente di Dio. Con l’esercizio
appassionato dell’ingegno lungo i secoli egli ha fatto certamente dei progressi nelle
scienze empiriche, nelle tecniche e nelle discipline liberali. Nell’epoca nostra, poi, ha
conseguito successi notevoli particolarmente nella investigazione e nel dominio del
mondo materiale, tuttavia egli ha sempre cercato e trovato una verità più profonda.
L’intelligenza, infatti, non si restringe all’ambito dei soli fenomeni ma può conquistare
con vera certezza la realtà intelligibile, anche se, per conseguenza del peccato si trova in
parte oscurata e debilitata. Infine, la natura intelligente della persona umana può e deve
raggiungere la perfezione. Questa, mediante la sapienza attrae con dolcezza la mente
a cercare e ad amare il vero e il bene; l’uomo che se ne nutre è condotto attraverso il
visibile all’invisibile. Col dono, poi, dello Spirito Santo l’uomo può arrivare nella fede
a contemplare e a gustare il mistero del piano divino.
8 GS 11.
9 Lunedì 3.8.53. Per lungo tempo ho pregato che Dio si voglia “innalzare” nella mia vita.
Egli, il cui nome suona “Colui che è qui”, e tutto esiste soltanto attraverso Lui e da Lui.
Forse, molto sommessamente, sta nascendo qualcosa in questo senso. Sabato 15.8.53
Non mi fido a crederlo, ma sembra tuttavia che Dio si faccia per me reale. Egli è quello
il cui nome significa “Colui che è qua”. Il Verbo è tutto è l’abisso è la conversione.
Forse incomincio a esperirne il contenuto. Se con Lui la cosa si facesse seria sarebbe
il cambiamento. R. GUARDINI, Diario, appunti e testi dal 1942 al 1964, Morcelliana,
Brescia 1983, 93-94.
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di Dio “mi ha amato e ha sacrificato se stesso per me” (Gal 2,20).
Soffrendo per noi non ci ha dato semplicemente l’esempio perché
seguiamo le sue orme ma ci ha anche aperta la strada, se la seguiamo,
la vita e la morte vengono santificate e acquistano nuovo significato.

Il Vaticano II fa pure riaffiorare la fede come stile, come quella
singolarità cristiana del proprio stare nel mondo: il modo con cui si crede
e ciascuno crede. Questo stile lo troviamo sempre in GS 22:
Il cristiano poi, reso conforme all’immagine del Figlio che è il
primogenito tra molti fratelli riceve «le primizie dello Spirito» (Rm
8,23) per cui diventa capace di adempiere la legge nuova dell’amore.
In virtù di questo Spirito, che è il «pegno della eredità» (Ef 1,14), tutto
l’uomo viene interiormente rinnovato, nell’attesa della «redenzione
del corpo» (Rm 8,23). «Se in voi dimora lo Spirito di colui che
risuscitò Gesù da morte, egli che ha risuscitato Gesù Cristo da morte
darà vita anche ai vostri corpi mortali, mediante il suo Spirito che
abita in voi» (Rm 8,11). Il cristiano certamente è assillato dalla
necessità e dal dovere di combattere contro il male attraverso molte
tribolazioni, e di subire la morte; ma, associato al mistero pasquale,
diventando conforme al Cristo nella morte, così anche andrà incontro
alla risurrezione fortificato dalla speranza. E ciò vale non solamente
per i cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel
cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto per
tutti e la vocazione ultima dell’uomo è effettivamente una sola, quella
divina; perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la
possibilità di venire associati, nel modo che Dio conosce, al mistero
pasquale.

Ci ha ricordato Giovanni Moioli che Gesù Cristo e tutto ciò che si
riferisce a lui è una realtà, una vicenda che è presente, una realtà che si
presenta anche oggi “per fondare un rapporto” con gli uomini di oggi:
“Non è una realtà ascettica: la rivelazione, i doni di Dio, sono fatti
per costruire l’altro, colui che risponde. Quindi, la rivelazione fonda
la grazia della fede e, dall’altra parte, quando per la grazia della fede
l’uomo risponde ed entra in rapporto con Gesù Cristo, lo stesso Gesù
Cristo nel quale tutti credono risuona in modo diverso secondo le
diverse personalità che entrano in rapporto con lui”.10

Scrive l’Apostolo a Timoteo: “So infatti in chi ho posto la mia fede
10 G. MOIOLI, L’esperienza spirituale, Glossa, Milano 1994, 58-59.
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e sono convinto che egli è capace di custodire fino a quel giorno ciò
(depositum) che mi è stato affidato” (2 Tm 1,12). Tommaso d’Aquino
commentando questo testo ne propone due letture: quella classica della
distinzione tra ciò che si crede e colui al quale si crede e una seconda che
egli ritiene ancor più vera.
Egli spiega che credere equivale a consegnare a Dio tutto se stesso;
si dice infatti che crediamo alla fedeltà di colui al quale si consegnano le
proprie sostanze, e questo senso è più vero perché è come se dicesse: “ho
creduto, cioè, ho consegnato a Dio me stesso”. Così si crede, si vive di
fede come è detto nel testo conciliare DV 5. Nell’obbedienza della fede,
che è ascolto dal profondo, da discepolo a maestro, da figli al padre ci
si abbandona interamente e liberamente al Dio che si rivela. Poiché nel
testo Tommaso interpreta la parola latina depositum non come sostantivo
ma come participio perfetto del verbo deponere (consegnare) egli può
affermare che l’uomo ripone in Dio la propria salvezza, quando egli si
consegna a Dio completamente.
Questo consegnarsi completamente di se stessi pone il credente sulla
via della santità che è la forma della vita di Dio proposta ad Israele: «Il
Signore parlò a Mosè e disse: “Parla a tutta la comunità degli Israeliti
dicendo loro: Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio sono santo”» e
nel vangelo da Gesù: “Siate misericordiosi/perfetti, come il Padre vostro
è misericordioso” (Lc 6,36; Mt. 5,48).
Benedetto XVI ci ha ricordato che la pienezza della fede è la santità,
come a dire l’amore e la misericordia pienamente vissuti in unità al
Cristo; la santità infatti:
non consiste nel compiere imprese straordinarie, ma nell’unirsi a
Cristo, nel vivere i suoi misteri, nel fare nostri i suoi atteggiamenti,
i suoi pensieri, i suoi comportamenti. La misura della santità è data
dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da quanto, con la forza dello
Spirito Santo, modelliamo tutta la nostra vita sulla sua. È l’essere
conformi a Gesù, come afferma san Paolo: “Quelli che egli da sempre
ha conosciuto, li ha predestinati a essere conformi all’immagine del
Figlio suo” (Rm 8,29). E sant’Agostino esclama: “Viva sarà la mia
vita tutta piena di Te” (Confessioni, 10,28).11
11 E continua: Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione sulla Chiesa, parla con chiarezza
della chiamata universale alla santità, affermando che nessuno ne è escluso: “Nei vari
generi di vita e nelle varie professioni un’unica santità è praticata da tutti coloro che
sono mossi dallo Spirito di Dio e … seguono Cristo povero, umile e carico della croce,
per meritare di essere partecipi della sua gloria” (n. 41). … Qual è l’anima della santità?
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Come allora non stupirsi di un testo poetico di Lalla Romano scoprendovi
sintonie impensabili nel dire la fede con cui si crede, nel presentare la fede
come la propria stessa vita tutta piena dell’altro: Fede non è sapere/ che
l’altro esiste/ è vivere/ dentro di lui/ calore nelle sue vene/ sogno nei suoi
pensieri/ qui aggirarsi dormendo/ in lui destarsi.12
Il concilio ha riunito, in un’unica forma, la fede che crede (fides quae),
i contenuti propri della rivelazione cristiana e la fede con cui si crede (fides
qua). Poichè la fede, ci ha ricordato sempre Tommaso, non termina nella sua
enunciazione ma nella realtà che è Cristo nel fatto di credere a Lui.13
Una unità in progresso, dunque che si realizza in modo misterioso ma
reale anche in coloro che dicono o credono di non credere; poiché se per
il cristiano è imprescindibile e irrinunciabile l’annuncio missionario del
vangelo è altrettanto vero che Dio, attraverso vie che Lui solo conosce, può
portare tutti gli uomini alla fede. (Ad gentes [AG] 7).
Nell’unico atto di fede esistono queste due dimensioni ce lo ha ricordato
Agostino: «Una cosa è ciò che si crede, altra cosa la fede con cui si crede
(aliud sunt ea quae creduntur, aliud fides qua creduntur). Quando Cristo
dice: “O donna, grande è la tua fede”, ed ad un altro: “Uomo di poca fede,
perché hai dubitato?” esprime con questo che ciascuno ha una fede che gli
è propria. Ma si dice che coloro che credono le stesse cose hanno una sola
fede, allo stesso modo che coloro che vogliono le stesse cose hanno una sola
volontà».14

Questo Quaderno raccoglie gli articoli di don Giuseppe Cenacchi
pubblicati sulla “Voce” che sono serviti a delinearne il profilo pastorale in
un saggio apparso su Analecta Pomposiana;15 a questi ne sono stati aggiunti
molti altri per rendere più completa questa antologia ed offrire un più ampio
orizzonte testuale ad ulteriori approfondimenti del suo pensiero e della sua
figura.
Di nuovo il Concilio Vaticano II precisa; ci dice che la santità cristiana non è altro che
la carità pienamente vissuta. “Dio è amore; chi rimane nell’amore rimane in Dio e Dio
rimane in lui» (1Gv 4,16). … Perciò il vero discepolo di Cristo si caratterizza per la
carità verso Dio e verso il prossimo” (LG, 42). BENEDETTO XVI, Udienza generale in
Piazza San Pietro mercoledì 13 aprile 2011.
12 L ROMANO, Giovane è il tempo. Poesie, Einaudi, Torino 2001.
13 S. Th. II-II, 1,2, 2m.
14 De Trinitate 13, 2, 5.
15 A. ZERBINI, Giuseppe Cenacchi. Una voce che ascolta: la forma pastorale del
suo ministero ecclesiale, in Don Giuseppe Cenacchi (1931-2002). Prete, filosofo,
giornalista, amico, «Analecta Pomposiana», 37 (2012), 1-119.
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Sarebbe interessante infatti analizzare ancora una volta questi testi dal
punto di vista pastorale per verificare l’ipotesi che, attraverso di essi, don
Giuseppe abbia inteso far emergere nei lettori e nella coscienza ecclesiale
sempre di nuovo la “domanda pastorale”. Quella che si origina nell’esperienza
e nel vissuto credente, quella che verifica la qualità pratica dell’annuncio e
della vita cristiana e la sua incidenza dentro e fuori la comunità ecclesiale;
quella capace di far scaturire unità e coerenza nella multiforme pluralità e
dispersione dell’agire pastorale.
Credo si possa dire che negli articoli di don Cenacchi sul settimanale
l’intento educativo di suscitare la “domanda pastorale” provocando
continuamente l’interlocutore ecclesiale a cercare risposte a formulare
orientamenti e proposte, ad interrogarsi insieme agli altri sia stato come
un filo conduttore del suo stile pastorale. Una voce che ascolta appunto
perché poneva domande, evidenziava questioni e problematiche, suscitava
l’interesse a quello stile pastorale scaturito dal concilio.
Egli era consapevole che tale domanda proprio nel tempo problematico
del postconcilio non doveva essere lasciata cadere: ne costituiva infatti un
elemento e dinamica fondamentali di ricezione conciliare e dunque doveva
essere ripresentata in tutta la sua urgenza; vista da un lato la fatica del
cambiamento e dall’altro il dissolversi del modello pastorale precedente.
Era inoltre cosciente che solo a partire da questo stile “questionante” si
poteva affrontare il rapporto tra soggettività e tensione comunitaria, infatti,
la soggettività, orma dominante nella Chiesa e nelle pubbliche
istituzioni, contrasta la tensione comunitaria e di conseguenza si
oppone all’accoglienza di valori oggettivi o di riferimento per ridurre
tutto alla sfera del privato ... Il dialogo, che la Chiesa fa o dovrebbe
fare sia verso le persone sia verso il mondo culturale e sociale, trova
davanti a sé il muro del primato della soggettività.16

Si esigeva dunque una «svolta interpretativa della comunicazione», un
16 La presente riflessione viene sollecitata dalla puntuale e interessante esposizione
pubblicata da De Rita nel «Corriere della Sera». Al centro della sua immagine è
posta la «soggettività», tipica di ogni attuale sistema complesso, a cui anche la Chiesa
appartiene. I vescovi del Sinodo romano, indetto per il ventesimo anniversario del
concilio, sono al corrente di tale «complessità» come è risultato dalle relazioni tenute
durante la congregazione plenaria e dalle discussioni avvenute nei gruppi linguistici.
De Rita indica tre livelli di soggettività che sono altrettanti aspetti della crisi attuale:
soggettività di base come scelta individuale di valutazioni e comportamenti; soggettività
intermedia come crescente segmentazione di sistemi complessi; soggettività a livello
alto come spinta del carattere simbolico della dipendenza e decrescente potere
dell’autorità, infra, 533-534.
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nuovo lessico per non vanificare le istanze etiche e l’annuncio cristiano.
Egli contribuì non poco ad elaborare attraverso il settimanale la proposta
di una “pastorale d’insieme” sostenuta in diocesi dal vescovo Filippo
Franceschi: dove “insieme” declinava senza dubbio l’esigenza di una più
qualificata organizzazione e di coordinamento della vita pastorale diocesana
ma con essa si indicava primariamente l’esigenza di tenere presente il
contesto, l’“insieme” civile e sociale, storico e culturale in cui si collocava
l’agire della chiesa e dei cristiani.
Tale “domanda pastorale” potremmo ben definirla come una voce tra
le pagine appunto quella di don Cenacchi perché grazie al settimanale
diocesano, come in uno spartito musicale, la sua voce si è modulata
nell’incontro, nell’insieme delle altre voci, quasi un coro che ogni settimana
tra le pagine animava l’informazione e la formazione, il dibattito e il dialogo,
i fatti e le opinioni.
Sarebbe oltremodo interessante verificare in questi testi il volto
della fede che don Cenacchi ha presentato alla luce della sua esperienza
pastorale.
Forse ci potrebbe dire che la fede è un atto di sintesi che tiene insieme
la fede nell’uomo “in avanti” e la fede in Dio “in alto”; direbbe insieme
a Teilhard de Chardin di cui molti testi sono stati da lui studiati.
Si potrebbe vedere quanto sia fondamentale nella sua riflessione il
radicamento antropologico intrinseco all’atto della fede come ricerca, via
e abbandono fiducioso al Dio che si rivela nella storia mediante Cristo;
unendosi “in certo modo”, direbbe il concilio, ad ogni uomo ed anche
quanto inerisca l’orizzonte pedagogico educativo nell’orientare e istruire il
cammino della fede.
Ha scritto don Cenacchi:
continuando l’argomento della cultura così come appare dalla
costituzione conciliare «Gaudium et spes», possiamo affermare
con sicurezza che abbiamo trascendenza e immanenza: alla Chiesa
compete la trascendenza, alla cultura comune l’immanenza; il primo
aspetto è caratterizzato dalla fede che è un «ordine di conoscenza»,
il secondo è caratterizzato dalla ragione. Il punto forse più
problematico è di compiere la sintesi che non è accostamento di cose
eterogenee, miscuglio di elementi diversi, confusione di cose opposte
e neppure: clericalizzazione, mistificazione di realtà quasi fossero
in sé incomplete, cattive, portatrici di male. La sintesi è solamente
quella misteriosa dell’Incarnazione: è un fatto, non una concezione,
è una storia, è una testimonianza non una predica. [...] Anche l’atto
di fede è sintesi nell’ordine dell’incarnazione: l’incontro gioioso di
10

Dio-amore e dell’assenso libero dell’uomo che sceglie non per timore
ma per consapevolezza di trovarsi in Dio più uomo, più intelligente,
più completo.17

Il modo di intendere la fede e di viverla per don Cenacchi aveva
dimensione universale in quanto attraverso di essa era la salvezza che
penetrava e dava forma a tutto l’universo e si rifletteva sul modo di essere
prete per la chiesa e per il mondo. Essa infatti costituiva la vocazione
originaria, la chiamata fondante tutte le altre chiamate e gli altri carismi
nella chiesa. “La vocazione del cristiano è la fede, un dono da accogliere
e far maturare nella consapevolezza intelligente e nella pratica generosa.
La fede è un tesoro di crescita eterna. [...] Così la fatica del credente non è
passiva rassegnazione all’inevitabile, ma faticata e voluta collaborazione
alla salvezza e al rinnovamento dell’universo intero”.18
Significativo e attuale questo testo del 1978 anche in riferimento alla
comprensione che papa Francesco ha del ministero presbiterale:
Nella società contemporanea è assolutamente improponibile il prete
funzionario, professionista, capo, personaggio. Culturalmente evoluta
e ideologicamente pluralista, la società odierna esige il prete amico
di tutti, uomo del dialogo, testimone dell’amore, interprete della
giustizia, esperto in problemi umani. Se nel passato la tentazione del
prete era di gestire in proprio lo spirito in contrapposizione al mondo
posto nel maligno, oggi è, al contrario, di trasformarsi in sociologo.
È l’ottica che va trasformata in senso totalmente evangelico per una
pastorale di comunione: come uomo del vangelo ogni gesto del prete
deve nascere dal vangelo e rimanere radicato nel vangelo. Credenti e
non credenti reclamano preti che siano veramente preti. Il sacerdote
nella lunga e complessa storia della pastorale è sempre stato il polso
per misurare le crisi e le riprese della cristianità; oggi, forse più che
nel passato, il prete è tenuto a sperimentare nel più profondo del
suo essere il mistero della passione e resurrezione di Cristo, il cui
«corpo» è la Chiesa. Prete della speranza, prete che rende ragione
della speranza, ecco la novità: capace di camminare con i tempi e
soprattutto capace di anticipare i tempi come si addice a chi è convinto
di essere profeta nel nome del Signore.19

17 Infra, 99 e 101.
18 Infra, 437.
19 Infra 266.
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Mons. Elios Giuseppe Mori a volte si lamentava con don Giuseppe
perché i suoi articoli venivano tagliati e lui rispondeva sempre che il
piombo non era gomma, riferendosi ai caretteri della linotype che non
potevano essere modificati in rapporto allo spazio della composizione
tipografica. E così per compensare a quanto veniva sottratto don Mori
aggiungeva, unitamente al suo borbottare, l’esercizio di un supplemento
di fede nel direttore della “Voce”.
Mi è sembrato allora cosa buona ricordare entrambi con un testo
di don Mori sugli “occhi della fede” e concludere anch’io con la sua
domanda: Perché proprio la fede salva?
Perché è la forma più radicale, contraria ad ogni progetto di salvarsi
con le proprie forze. Si accetta di vedere con gli occhi di un altro
(Dio); ci si fida unicamente di Lui perché Egli sa cosa giova alla
nostra vera pace; si decide di seguirlo anche se il cammino è oscuro.
Una fiducia totale, esistenziale, che coinvolge tutto l’essere. La croce
alla luce della fede è la prova suprema dell’amore, sia per Chi vi
muore sopra; sia per chi vi crede e l’accetta come segno di salvezza,
di solidarietà con gli ‘ultimi’.20

20 E. G. MORI, Gli anni di missione in Rinascita cristiana (1957-1984) : piccola antologia
degli scritti di mons. E. G. Mori dalla rivista “Rinascere” / a cura di Ernestina Bozzolo,
raccolta in fotocopie, Milano 1995, 269.
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Una via al dialogo
al servizio del rinnovamento
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Si riportano articoli di autori vari quale introduzione
dell’ambito storico e religioso in cui contestualizzare
l’antologia dei testi di don Giuseppe Cenacchi.

14

IL CONCILIO COME IMPEGNO DI VITA1

Nessuno di noi vorrebbe certo sentirsi dire che del Concilio ha
raccolto solo il rumore esterno, l’entusiasmo per temi rivoluzionari, le
grandi problematiche sulla chiesa, sulla pace, sulla libertà religiosa, sulle
religioni non cristiane. Eppure se fosse stato così, oggi ci troveremmo ad
agire nella realtà consueta e prosaica della nostra vita familiare, cittadina,
sociale come se nemmeno il Concilio fosse esistito. O lo ricorderemmo
solo nelle discussioni, nelle conferenze, nelle celebrazioni. Invece
il Concilio significa oggi, assieme alla discussione sui grandi temi,
soprattutto impegno di vita.2 Ebbene in uno dei primi documenti del
1 L. GALLIANI, Al servizio della Chiesa Ferrarese la “Voce” compie quattordici anni, in
«Voce Cattolica», 3, 14 gennaio, 1967, 1.
2 L. GALLIANI, Daterà con il Vaticano Secondo la storia della nostra salvezza, in «Voce
cattolica», 40, 2 ottobre 1965, 3: «Paolo VI, quando era ancora arcivescovo di Milano,
pronunciò queste parole: “La Chiesa, sommersa dalla civiltà profana e come assente
dal mondo attuale, va in cerca di se stessa . Essa cerca con grande fiducia e grande
sforzo di definirsi e di qualificarsi meglio. Perciò essa cerca il mondo, tenta di venire a
contatto con questa società. E in che modo realizzare questo contatto? Essa riprende il
dialogo con il mondo, leggendo i bisogni della società nella quale opera, osservando
le carenze, le speranze che palpitano in seno all’umanità”. Il Concilio, a mio parere,
sta tutto qui. Non valgono definizioni ed interpretazioni di comodi conservatorismi
o di superficiali progressismi, di lance spezzate sugli altari della “rottura” o della
“conservazione” sono piene ormai le pagine di tutti i giornali, le conferenze degli
“specialisti”, le discussioni di teologi e laici. Ci saranno sempre, e purtroppo si stanno
già preparando, quelli che diranno: “Il Concilio non ha cambiato niente” oppure “Il
Concilio ha cambiato tutto”. La Chiesa da secoli passa indenne fra gli estremisti dello
spirito. La realtà del Concilio è la realtà di una Chiesa che cerca se stessa in una società
da cui è assente. Basta esaminare infatti con attenzione lo svolgimento del Concilio,
dal messaggio di tutti i Padri riuniti da pochi giorni nella Basilica Vaticana nelle calde
giornate dell’ottobre romano del 1962, agli ultimi atti di questi giorni: il voto sulla
libertà religiosa e la discussione sulla “schema XIII”. Anzi non c’è solo una unione
ideale fra quei giorni del ’62 e quelli di oggi, ma di una realtà a dir poco sconcertante.
Allora come oggi il mondo era sconvolto da gravi avvenimenti; allora i Padri dissero al
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Vaticano II, promulgato il 4 dicembre 1963, il decreto «Inter mirifica»
sugli strumenti della comunicazione sociale si legge all’art. 14: «Al
fine di formare i lettori ad un genuino spirito cristiano si promuova e
si sostenga una stampa specificatamente cattolica, tale cioè che – sia
essa promossa o dipenda direttamente dalla stessa autorità ecclesiastica,
mondo: “Noi, aderenti a Cristo, non ci estraniamo dalle preoccupazioni e dalle fatiche
terrene … Rivolgiamo il nostro animo a tutte le angoscie che affliggono gli uomini…
sentiamo pietà per la folla che soffre la fame, la miseria, l’ignoranza”, oggi è in aula lo
‘schema XIII’ sui rapporti fra Chiesa e mondo. Ogni scelta, ogni documento conciliare
si pone, anzi è, in questa duplice prospettiva verticale e orizzontale: la Chiesa cerca di
definirsi, la Chiesa riprende il dialogo con l’umanità. Posti in questo ordine di idee non
ci si meraviglia o peggio scandalizza di niente e le cronache che parlano di “eversismi
dogmatici e liturgici” o di “svolta della Chiesa” fanno pietosamente sorridere. La
Chiesa non svolta, né a destra né a sinistra, né arriva dopo o tentando di stare al passo
coi tempi fa da avanguardia del progresso, la Chiesa cerca solo se stessa e il dialogo con
il mondo. È perciò inevitabile che Essa abbandoni sempre più la lettera della legge per
aderire allo spirito del Vangelo. Cambiano civiltà, culture, società e perfino linguaggi
e dunque anche la Chiesa è in evoluzione, però altra cosa è la rivoluzione. Il concilio,
a mio avviso, testimonia appunto questa evoluzione. La riforma liturgica è una chiara
prova di come i lavori conciliari siano stati imperniati sull’asse di una Chiesa ad intra
e ad extra. Ritorno alla purezza primitiva del culto e partecipazione viva di tutto il
popolo di Dio. Da una parte l’adozione del principio della collegialità episcopale
ha voluto, rifacendosi a Pietro e agli Apostoli, sottolineare la coscienza comunitaria
dell’episcopato; dall’altra ecco balzare in primo piano il ruolo del laicato, i laici nei
primi tempi erano “apostoli” oggi devono tornare ad esserlo. E mentre il Concilio si
sforza di definire i principi costituzionali della Chiesa stessa, una, cattolica, apostolica,
romana, approva il decreto sull’ecumenismo, spinto dal desiderio di formare la
vera unità con i fratelli separati. È tutto un rincorrersi e un intrecciarsi di motivi e
di preoccupazioni dei Padri conciliari, fino al voto di una settimana fa sulla libertà
religiosa, che concilia definitivamente, se ce ne fosse stato bisogno, l’uomo moderno e
la sua società con la Verità. Solo dopo questo voto è possibile avvicinarsi con speranza
allo ‘schema XIII’. Devo ammettere che forse la mia attesa è sproporzionata, ma come
laico impegnato nella società mondana, dopo secoli di esasperati dualismi e di oscuri
pessimismi, una Chiesa finalmente per il mondo assume il valore dell’Incarnazione di
Cristo. I segni dei tempi, la vocazione della persona umana, la comunità degli uomini,
il significato dell’attività umana nel mondo, la dignità del matrimonio e della famiglia,
la promozione della cultura, la vita economica e sociale, la vita politica, la comunità
internazionale, la pace: per un laico, come me, basterebbe solo questo a salvare un
concilio, perché i drammi e gli entusiasmi della nostra coscienza di cristiani derivano
in gran parte da una deficiente teologia delle realtà terrene. Il valore, l’interpretazione,
le conseguenze di questo concilio, quasi sicuramente non saranno valutabili in termini
cronologici ben definiti, ma forse con esso, daterà per noi laici la storia della nostra
salvezza. Disse Paolo VI alla fine della III sessione conciliare: “La Chiesa è per il
mondo”, solo così infatti potrà avvenire che la storia della Chiesa sia la storia della
salvezza del mondo».
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oppure da singoli cattolici – venga pubblicata con l’esplicito scopo di
formare, favorire e promuovere opinioni pubbliche conformi al diritto
naturale, alla dottrina e alla morale cattolica e di far conoscere nella giusta
luce i fatti che riguardano la vita della Chiesa. Vengano infine richiamati
i fedeli sulla necessità di leggere e diffondere la stampa cattolica al fine
di poter giudicare cristianamente ogni avvenimento».
Ci si vorrà scusare la lunga citazione ma era indispensabile per
rendersi conto delle precise responsabilità dei cattolici di fronte alla
stampa quotidiana e periodica, sia nazionale che diocesana. Assieme ai
Padri conciliari, ha parlato chiaramente e spesso anche il papa e, nella
nostra diocesi, con particolare tenacia e sollecitudine, l’arcivescovo.
Le discussioni sul quotidiano cattolico e sul settimanale diocesano
durano da anni, interminabili fino a diventare oziose. Le critiche piovono
ovunque e sempre, ai giornali cattolici non si perdona niente, in essi si
nota tutto dall’errore del linotipista, all’impaginazione e alla carta. Negli
altri va tutto bene, anche se in due pagine di cronaca si trovano cinque
articoli generali o se il cattolicesimo viene propinato a base di polpettoni
a fumetti. C’è sempre quello fatto meglio che scusa l’indolenza del nostro
dover impegnarci a far fuoco con la legna che si ha.
Crediamo che oggi sia giunto il momento di soprassedere una buona
volta alle azioni guastatrici e puramente critiche, per mettersi di buona
voglia a rendere migliore il nostro settimanale. Perchè è chiaro che noi
cattolici ferraresi abbiamo il settimanale che ci meritiamo, né più e né
meno. È un dato indiscutibile, almeno questo.
Molti però ancora prima di potersi impegnare chiedono: «Ma che ci
sta a fare oggi il settimanale cattolico?» Ebbene per coloro ai quali non
bastasse la risposta del Concilio, del papa, dell’arcivescovo, noi potremo
solo aggiungere che il settimanale diocesano è la voce della comunità
ecclesiale. La Chiesa ferrarese ha bisogno di vivere, di insegnare, di
dialogare di incontrare tutti, di rendersi conto di se stessa e della propria
maturità: vescovo, sacerdoti, popolo di Dio, nell’unità della sola fede,
come testimonianza del Cristo.
Questo è il significato del settimanale diocesano. Questo dovrebbe
essere il nostro settimanale.
Perché è chiaro che non lo è oggi, e non lo fu mai nel passato,
nonostante che ieri ed anche ora si ricerchi la via migliore. È qui infatti
che entra in campo la nostra precisa, individuale responsabilità di
collaboratori, di diffusori: il decreto conciliare infatti parla di tutti e tre
gli aspetti. Però le tre cose sono talmente legate che il vero problema
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da risolvere è quello dei collaboratori, gli altri infatti ne deriverebbero
logicamente: un giornale fatto bene è interessante, si diffonde da solo.
I collaboratori ci sono.
Dobbiamo subito chiarire una cosa: a Ferrara persone preparate,
capaci, esperte in vari settori di vita loro specifici, ci sono. Ci sono
e crediamo pure che potrebbero, fra le loro molte attività ed impegni
di carattere professionale politico e religioso, introdurvi anche cinque,
sei, dieci articoli in un anno. E di queste persone, che in verità già
fanno e hanno fatto come cristiani per Ferrara e la sua gente, ognuno
ne potrebbe enumerare una ventina senza sforzarsi. E assieme a questi
i giovani, i tanti giovani che in svariati organismi culturali o circoli
portano la loro scottante problematica, la loro rivoluzionaria carica
religiosa e umana. E i sacerdoti nelle loro quotidiane esperienze di
contatto e di ministero fra la gente, nella loro più esperta conoscenza e
continuo vivere della realtà di Dio.
Il settimanale diocesano può essere veramente vivo, reale, necessario,
se tutti saremo convinti e decisi a portarvi il nostro contributo. Altrimenti
quei pochi che scrivono diventano i generici dell’improvvisazione, ora
politici e ora teologi, ora inviati ed ora moralisti, ora elzeviristi ed ora
esperti di agricoltura. E le critiche viste dall’esterno sono giuste, ma
fino a che punto quando si considera il disinteresse di chi potrebbe fare
e non fa?
Diceva mons. Fausto Vallainc, consulente nazionale della stampa
cattolica italiana: «Vorremo che si guardasse per un istante alla geografia
cattolica dell’Italia; dove ci sono da anni, da decenni, ormai quasi da
cento anni, settimanali cattolici diffusi in modo capillare, là abbiamo
un popolo profondamente cristiano. Dove invece è mancata questa
tradizione, abbiamo l’impreparazione e l’ignoranza».
Il nostro settimanale inizia il quattordicesimo anno di vita ma nessuno
può impunemente affermare che il nostro popolo sia profondamente
cristiano. Della sua impreparazione ed ignoranza siamo soprattutto
responsabili noi.
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IL SETTIMANALE DIOCESANO NON È UNA BANDIERA3

L’annuale “giornata diocesana del settimanale cattolico” rappresenta
un motivo di riflessione e di generoso impegno. Da ormai quindici anni
«Voce Cattolica» si è inserita validamente nella vita di Ferrara e fa parte
della sua storia: una presenza fatta di continuità di fronte ai problemi
più vivi e più scottanti, uno stimolo che risveglia gli uomini e che rende
accorti quanti discutono della Chiesa.
La famiglia compatta dei lettori e abbonati, se pur lentamente, è
andata crescendo in questi ultimi anni; segno evidente che l’interesse
non manca e l’apprezzamento aumenta, congiunto allo sforzo generoso e
intelligente della schiera di collaboratori.
Ormai nessuno può ignorare o sottovalutare l’esistenza serena e a un
tempo vivace del settimanale - non solo perchè sa parlare con dignità e
fermezza nei momenti critici e per quanti credono che i cattolici siano
minoritari di fronte ai grandi avvenimenti - ma soprattutto perché sa
offrire, senza pretese né rivalse unilaterali, la documentazione della vita
comunitaria diocesana, inserendola nel più vasto contesto di tutta la città
e provincia.
Non intendiamo fare un discorso esclusivista, né porci in un luogo che
non ci spetta, crediamo però con certezza che il tempo e le circostanze
abbiano dato ragione a quanti hanno lavorato per «Voce Cattolica».
Pensiamo ai nostri parroci, specialmente quelli che si sono fatti
intrepidi sostenitori e divulgatori; pensiamo agli incaricati stampa delle
parrocchie, sono giovani e donne generose che instancabili raccolgono
con tatto gentile e con simpatica insistenza migliaia di abbonamenti; la
loro dedizione è pari alla loro umiltà, non hanno mai voluto una lode,
non hanno mai permesso che noi pubblicassimo i loro nomi.
Desiderano che la loro ricompensa sia tutta soprannaturale, dal Signore
3 LA REDAZIONE, Lavoriamo uniti e sempre, in «Voce Cattolica», 2, 13 gennaio 1968, 1.
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solo attendono il merito, non dalla pubblicità esteriore e chiassosa.
Primo, fra tutti quelli che ritengono il settimanale mezzo efficace
e insostituibile di apostolato, è S.E. l’arcivescovo: scrittore di grande
cultura e di stile accurato, pastore dinamico e infaticabile, fin dal primo
giorno del suo ingresso a Ferrara ha posto tra i principali punti del
programma la stampa cattolica, e con una insistenza santa e incrollabile
non è mai venuto meno a quel proposito. E tutti ci siamo accorti che
aveva ragione.
Ecco perchè all’inizio di questo nuovo anno ogni ferrarese deve
ripetere l’atto di fiducia e deve riscoprire i motivi più validi della sua
appartenenza alla Chiesa locale che è la diocesi. Il settimanale nella
sua linea ben precisa, nella coerenza fedele alla dottrina cristiana è un
aiuto, uno strumento, un modo di essere e di pensare: non è una bandiera
dalle mire trionfalistiche, né un sostituto alla libera iniziativa del singolo
cattolico.
Anche per quest’anno non invaderemo le coscienze, né violenteremo
le opinioni interiori, anzi desideriamo allargare il discorso chiedendo a
tutti la collaborazione. Dobbiamo pensare insieme, dialogare all’interno,
trovare un linguaggio per capirci, perchè cresca in tutta la comunità
diocesana l’amore reciproco, che sviluppa in ciascuno il desiderio di
conoscerci e di lavorare uniti.
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IL MOMENTO DI DIRCI TUTTO4

Possiamo permetterci finalmente un discorso sereno, chiaro ma
sincero fino all’osso sulla stampa cattolica e sul nostro settimanale? Noi
pensiamo di sì, anche perchè non vale continuare a mormorare sottovoce,
a ripetere luoghi comuni denotanti colpevole ignoranza e ignavia. È
giunto il momento di dirci tutto, per sapere con chiarezza su chi si può
contare, e anche per vedere chi non ci sta, perché dopo quindici anni
di vita il nuovo settimanale è in diritto di pretenderlo. Pretenderlo dai
preti. Bisogna riconoscerlo, e lo riconosciamo interamente e con grande
gioia, che la maggior parte di essi ha creduto e continua a credere nel
settimanale. E non è facile farlo oggi, sia per limiti intrinseci al giornale
stesso e sia per il superficialismo di certi giudizi e di improbabili raffronti.
Hanno voluto sfondare
Eppure questi preti hanno tentato e voluto sfondare, ben conoscendo
che in questo settore non basta un discreto impegno per riuscire.
Pretenderlo però da tutti i preti. Alcuni dei quali continuano a parlare
in lungo e in largo del Concilio, a giudicarsi precursori ispirati di questa
o quella posizione, a pretendere dai loro fedeli denari e impegni per utili
o meno utili iniziative, e poi alla resa dei conti cancellano con colpi di
spugna interi decreti del Vaticano II, sessioni del concilio di Trento e del
Vaticano I, magisteri pluriennali di papi.
L’hanno detto e richiamato tutti i papi di questi ultimi cent’anni
fino all’accorato interesse di Paolo VI (e sono i successori di Cristo),
l’Assemblea dei Padri conciliari lo ha ribadito con il decreto «Inter
Mirifica» sugli strumenti della comunicazione sociale, solennemente
approvato il 4 dicembre 1963 durante la pubblica seduta alla chiusura
4 L. GALLIANI, La stampa cattolica diocesana è voluta dal concilio Vaticano II. Un
discorso sincero perchè tutti ci poniamo le nostre personali responsabilità. Chiarezza
di impegno e di idee, in «Voce Cattolica», 2, 13 gennaio1968, 1.
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della II sessione del Vaticano II; lo vuole il nostro arcivescovo (ed è il
successore degli Apostoli e capo della Chiesa ferrarese) che ha fondato il
settimanale e continua a sostenerlo perchè «dovere intimamente connesso
con il (suo) magistero ordinario» (Inter mirifica c. II par. 13 bis). Eppure
si trova sempre qualcosa che viene prima, le offerte incontrano sempre le
pietre che già da tempo erano destinate a pagare.
Il regno di Dio, la pace, la verità, la giustizia, la Chiesa si costruiscono
con la Parola di Dio, con la sua lettura, con il suo ascolto, il suo
approfondimento e non con le pietre. «Credimi, donna, che viene l’ora
in cui nè in questo monte nè in Gerusalemme adorerete il Padre ... Ma
viene l’ora, anzi è adesso, quando i veri adoratori adoreranno il Padre
in spirito e verità» (Gv. 4, 21-23). «Essendo del tutto sconveniente per
i figli della Chiesa tollerare che la parola della salvezza resti inceppata
e ostacolata da difficoltà tecniche o dalle spese ... questo sacro Concilio
ricorda che essi hanno il dovere di sostenere e di aiutare i giornali e
i periodici, le iniziative nel settore cinematografico, le stazioni e i
programmi radiofonici e televisivi cattolici il cui fine principale sia quello
di diffondere e difendere la verità e di curare la formazione cristiana
della società umana» (Inter mirifica c. II, par. 17)
Ma ha il diritto soprattutto di pretenderlo dai laici ferraresi. Di alcuni
dei quali sarebbe istruttivo vedere la parabola decrescente del loro
impegno di collaborazione diretta, diffusione, sostegno, propaganda.
Anche perchè ci si accorgerebbe che molti invece di servire si sono serviti
del settimanale, lo hanno sfruttato, e quanto più esso si è distaccato dal
temporale rendendosi interprete delle problematiche e delle esigenze
religiose della nostra gente ed epoca, tanto più queste persone se ne sono
un po’ disinteressate.
Recriminare è inutile e non è nostra intenzione farlo, ma solo
vogliamo chiarire ai molti, che continuano a chiedercelo, il perchè di una
certa situazione.
E questo soprattutto per i numerosi laici, anche impegnati in politica,
giovani e non più giovani, che hanno lavorato per anni e continuano a
lavorare per la stampa cattolica, che hanno pagato di persona e, hanno
avuto da ogni parte critiche e amarezze, ma onestamente hanno sempre
tentato di «rendere testimonianza a Cristo, anzitutto assolvendo con
competenza e con spirito apostolico i propri incarichi, collaborando
inoltre direttamente, ciascuno secondo le proprie possibilità, all’azione
pastorale della Chiesa con il loro contributo tecnico, economico culturale
e artistico» (Inter mirifica c. II, par. 13 bis)
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I laici chiamati
Perchè il settimanale è prevalentemente dei laici: va a loro e deve essere
fatto da loro. Tutto quello che non piace, che è criticabile, sbagliato, poco
coraggioso, dimesso, povero di contenuti, generico, ebbene tutto questo
è lo specchio dei cattolici ferraresi, è il parametro del loro costruire e
vivere la comunità diocesana. «Così ogni albero buono fa frutti buoni,
mentre l’albero guasto fa frutti cattivi» (Mt. 7, 17).
Sono passati oltre quattro anni dal mandato preciso e vincolante dei
Padri conciliari. Noi, laici e preti della Chiesa ferrarese possiamo dire in
coscienza di aver promesso e sostenuto «una stampa specificatamente
cattolica» dipendente «direttamente dalla stessa autorità ecclesiastica»?
Abbiamo cioè creduto e sostenuto il settimanale?
4.000 copie in abbonamento sono ancora poche. Ma se ogni cattolico
ferrarese facesse un esame di coscienza, questo numero si potrebbe
raddoppiare e anche moltiplicare per tre.
Molti sicuramente si scandalizzerebbero: ma forse è l’unico modo per
svegliarli. Almeno sarebbero desti per seguire i lavori del Vaticano terzo.
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LA ‘VOCE’: INIZI DI UNA STORIA5

24 dicembre 1954 – Anno I – numero 1 – La Voce di Ferrara – Direttore
Guerrino Ferraresi – stampato a Mantova: questa la carta di identità o
meglio il certificato anagrafico del settimanale cattolico diocesano. Nato
per volontà del nuovo arcivescovo mons. Natale Mosconi, sembrò a quei
tempi un fatto rivoluzionario per Ferrara ed in larga parte lo fu proprio
per lo spirito nuovo con il quale si cominciarono ad affrontare i problemi
pastorali della diocesi.
Il settimanale cattolico fu proprio uno di questi modi nuovi:
collegamento aperto fra vescovo, sacerdoti e laici; unità d’indirizzo e
d’azione; voce del papa e della Chiesa; interpretazione ortodossa della
fede e degli avvenimenti del mondo. È chiaro che la novità di questo
lavoro o servizio dovette pagare lo scotto dell’improvvisazione, del
pionierismo e a quei tempi si poté proseguire proprio per l’intelligenza,
per le doti inventive, per la brillantezza di mons. Guerrino Ferraresi un
vero «self made man».
Una data fondamentale
Il 7 ottobre 1956 segnò una data storica per il giornale che divenne
totalmente ferrarese, non solo perchè stampato alla tipografia della
«Gazzetta Padana», ma anche perchè finalmente molti sacerdoti e
soprattutto laici capirono l’importanza di un giornale del genere per la
nostra gente. Si formò infatti un gruppo fedelissimo di laici cattolici e
di preti, i quali attorno al nuovo direttore don Giulio Zerbini iniziarono
quella che ancora molti ricordano come «la stagione d’oro» del
giornalismo cattolico ferrarese, volto a rinnovare i fasti della «Domenica
5 L. GALLIANI, La ‘Voce’ per quattordici anni cronista fedele della diocesi, in «Voce
Cattolica», 28/29, 13 luglio 1968, 1.
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dell’Operaio». Volutamente fu rinnovata anche la testata, che pur
mantenendo la medesima dicitura, tipograficamente era una copia esatta
di quella del settimanale cattolico d’avanguardia allora in Italia «Il nostro
tempo» di Torino.
L’impostazione del giornale, anche per le comodità tecniche di
stampa, fu dichiaratamente quella di «un quotidiano del sabato», in larga
parte per tutta quella gente che durante la settimana non aveva tempo di
leggere giornali e perciò univa alla freschezza di notizie di un quotidiano
la cronaca locale e la valutazione dei fatti più importanti. Ebbe pure
una indiscutibile colorazione politica di appoggio alla Democrazia
Cristiana e di lotta aperta al comunismo ed al socialismo a quei tempi
notevolmente più arrabbiati di oggi: rimasero famose le polemiche
furenti delle migliori penne del giornalismo ferrarese in forza alla
«Nuova Scintilla», all’«Unità», all’«Avvenire Padano» e naturalmente
alla «Voce di Ferrara». Latente da vari anni scoppiò del tutto la polemica
anche con i liberali e con la «Gazzetta Padana».
Furono tappe importanti e spesso decisive per l’affermazione dei
cattolici ferraresi.
Quando a metà 1958 don Zerbini fu chiamato alla direzione onerosa
del Seminario, il settimanale ebbe una contrastata vita, sia perchè don
Tosi che ne era appena diventato il redattore si ammalò gravemente e
sia per motivi di ordine finanziario, tanto che si ritornò a stampare a
Mantova e praticamente per tutto il 1959 fu mantenuto in piedi dal dott.
Nino Cristofori, caporedattore anche dell’«Avvenire Padano».
Il 25 dicembre del 1959 segna un’altra data importante: il settimanale
prese il nome di Voce Cattolica, ritornò ad essere stampato a Ferrara
e l’amministrazione, fino allora in Curia, fu assunta totalmente dalla
giunta di Azione cattolica. Don Rino Vacchi, delegato arcivescovile per
l’AC, ne assunse la diretta responsabilità con un comitato di redazione
di giovani quali Salvatore Spanu, Calessi Pierluigi, Piccinini Giorgio ed
altri, oltre a don Giuseppe Cenacchi che iniziava alla fine del 1960 la sua
diretta collaborazione.
Oculata direzione
Nel maggio del 1962 il settimanale passò attraverso una lunga crisi di
ordine economico per ben note avventure finanziarie tanto che dovette
essere sospesa la pubblicazione. Finalmente dal novembre 1962 riprese
ad uscire regolarmente sotto l’oculata amministrazione e direzione
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di don Cenacchi. Ancora una volta si dovette stampare fuori Ferrara e
precisamente all’IPAG di Rovigo, però a differenza delle altre volte in
cui si stampava a Mantova, non si fecero coedizioni ma le quattro pagine
furono e sono interamente proprie.
In questi sei anni il giornale ha cambiato lentamente ma tenacemente
molte delle sue impostazioni di un tempo. In mezzo naturalmente c’è
stato papa Giovanni, il Concilio ed ora Paolo VI ed il rinnovamento
postconciliare. A poco a poco infatti il giornale ha abbandonato diatribe
politiche e pedanti cronache nazionali di fatti ad ognuno noti e stranoti,
per puntare all’approfondimento dei grandi temi religiosi di oggi. La
comunità diocesana è tornata ad ascoltarsi sia nel magistero del vescovo,
sia nelle esperienze pastorali dei preti, e sia nella problematica e nelle
esigenze dei laici. I problemi cittadini e ferraresi di storia, di costume,
di tradizioni e soprattutto i suoi problemi religiosi sono e rimangono le
costanti della presenza della «Voce Cattolica».
Una presenza che con estrema delicatezza ed umiltà ma anche con una
puntualità ed un impegno da nessuno facilmente misconoscibile, continua
a Ferrara e nella diocesi a testimoniare e ad educare. È il giornale dei
cattolici che collaborano con il vescovo e che dibattono le realtà religiose
e temporali del proprio tempo. Non è una palestra di opinioni qualsiasi
ed opposte, e non lo può essere non solo perchè non lo è nessun giornale
ma soprattutto perchè i cattolici devono avere nell’essenziale una voce
unica e nell’opinabile essere alla ricerca dell’unità.
«Voce Cattolica» è lo specchio della diocesi e lo specchio non può
che essere fedele, anche nel registrare le rughe.
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AL CONCILIO SCOPPIA LA MISSIONE6

Ogni anno, da qualche tempo, si celebra in tutto il mondo cattolico la
«Giornata delle Missioni» quest’anno essa è fissata al 20 di ottobre.
Essa vuole essere un’occasione per riaccendere nel cuore d’ogni fedele
la coscienza della vocazione missionaria, propria di tutta la Chiesa; essa
è stata fondata per essere missionaria.
Si chiama cattolica la Chiesa di Cristo: cioè universale. Essa è
chiamata a diventare di fatto, nella storia, nelle file dell’umanità, ciò che
è di diritto, ciò che è di dovere: la testimonianza di Cristo per tutti, il
mezzo di salvezza per tutti, la società mistica e umana aperta a tutti. Non
per dominare, non per sostituirsi, o per sovrapporsi alla Città terrena; ma
per penetrare negli spiriti con la sua luce di verità, con il suo fermento di
libertà, con il suo stimolo alla operosità nella giustizia e nella fraternità;
per dare al mondo la sua unità religiosa, nell’armonia delle sue naturali
e rispettabili differenziazioni etniche, culturali, politiche. È cattolica per
istituzione, deve essere cattolica nella realtà.
Questo disegno divino che la Chiesa porta con sé, anzi in sé, in questi
ultimi tempi si è svegliato; la Chiesa ne ha preso maggiore consapevolezza.
A mano a mano che le vie del mondo hanno offerto comunicazioni nuove
fra i popoli, la Chiesa ha sentito in se stessa l’«urgenza della carità»
di percorrerle; anzi, molto spesso, di precorrerle; si è sentita, di natura
sua, missionaria. Il grido di San Paolo: «Guai a me se non predicassi il
Vangelo» (1 Cor. 9, 16) è risuonato nel cuore della Chiesa, ed ha suscitato
in lei, con la memoria, la spinta della sua primigenia vocazione. La storia
delle Missioni di questi ultimi secoli lo dimostra, come un’epoca piena
di rischio, di avventura, di eroismo, di martirio.
6 È venuta l’ora delle Missioni. Messaggio del santo padre Paolo VI per la giornata
missionaria mondiale, 2 giugno 1968. Il testo viene riportato nel settimanale: Il
Concilio spinge il popolo di Dio a ritrovare la nativa obbligazione espansiva, in «Voce
cattolica», 40, 5 ottobre 1968, 1.
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L’impresa missionaria è, per così dire, scoppiata, sfidando difficoltà
sovrumane, mettendo in campo mezzi rudimentali e uomini folli di
coraggio e d’amore. La fede è diventata ciò che deve essere: dinamica,
incontenibile, perfino temeraria.
La gioia di diffondere il Vangelo ha ripagato ogni sforzo, ogni
sacrificio. Poi è venuto il Concilio, a precisare i principi teologici d’un
tale fenomeno e ad incalzare il popolo di Dio perché ritrovasse la sua
nativa obbligazione espansiva, e a dare criteri, norme, esortazioni per
proseguire con maggiore vigore e migliore sistema la grande opera della
evangelizzazione delle genti, a cui la Chiesa non ha ancora messo radici
profonde e di autonoma vitalità.
Fratelli e Figli! Questo quadro, che raffigura un aspetto meraviglioso
e, per certi segni, miracoloso della vita presente della nostra santa
Chiesa, merita d’essere osservato e meditato con tutto il nostro
interesse. Chi fosse distratto o indifferente davanti a questa epifania
della santa Chiesa dovrebbe dubitare della propria fedeltà a Cristo e al
proprio battesimo.
Le Missioni sono nostre, di ciascuno di noi, di ciascuna comunità
di credenti: lontane nello spazio, devono essere vicine nel cuore. Se
comprendiamo il valore morale ch’esse costituiscono per la solidarietà
della fede e della carità, la «Giornata delle Missioni» dev’essere un
momento d’attenzione concentrata ed operante per ognuno di noi. Per
questo Noi vi rivolgiamo questo messaggio.
Vorremmo parlarvi delle difficoltà che oggi, per lo sviluppo stesso del
mondo, esse, le Missioni, stanno incontrando, e dei nuovi metodi, di cui
dovranno servirsi per conservare le posizioni raggiunte e per sviluppare,
a Dio piacendo, il loro incremento.
Ma sembra a Noi doveroso presentare ora alla vostra considerazione un
altro aspetto della questione missionaria, quello già notissimo, ma sempre
presente e ricorrente, quello dei «mezzi». Le Missioni hanno tuttora, e
più che mai, bisogno di mezzi: di vocazioni e di offerte. Ora vi parliamo
delle offerte. Lo faremmo con istintiva timidezza e quasi con disagio, se la
necessità non Ce lo imponesse, e se il Concilio non Ci ammonisse di non
arrossire a tendere umilmente la mano e a farci quasi mendicanti per Cristo
e per la salvezza delle anime (cfr. Ad gentes, n. 39).
Le necessità dei territori di missione sono immense, da qualsiasi lato
esse vengano considerate. Occorrono scuole, ospedali, chiese, oratori,
lebbrosari, seminari, centri di formazione e di riposo, viaggi da non finire.
Quello che maggiormente pesa non è solo la costruzione degli edifici, ma
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il loro funzionamento, il quale comporta ogni anno dispendio di somme
elevate per la conservazione degli impianti, per il mantenimento del
personale e per l’apparato assistenziale.
I paesi di missione possono offrire ben poco per tale scopo: si tratta
generalmente di regioni in via di sviluppo, talvolta poverissime. Tutto
grava sull’amministrazione della diocesi, i cui redditi sono minimi:
pochissimi benefattori sul posto, e rari altrove. Si tratta spesso di
beneficenza incerta, casuale, affidata al buon cuore ed alle possibilità di
donatori occasionali.
Ora, Fratelli e Figli, ascoltateci. Noi dobbiamo perorare la causa, in
modo speciale, delle Pontificie opere missionarie. Non è l’interesse
particolare per queste istituzioni che Ci spinge ad anteporre davanti alla
vostra carità tali Pontificie opere missionarie ad altre, pur meritevolissime,
iniziative; è l’indispensabile ordinamento della efficienza missionaria e
l’equità distribuitiva degli aiuti destinati all’evangelizzazione del mondo
che Ci impongono questa preferenza. Del resto il Concilio la afferma: si
devono promuovere «specialmente le Pontificie opere missionarie» (Ad
gentes, 38) e Pontificie opere missionarie della Propagazione della fede,
di san Pietro Apostolo e della santa infanzia hanno lo scopo di interessare
il popolo di Dio alla fondazione della Chiesa tra le genti ed i gruppi che
ancora non credono in Cristo, mediante l’apporto di aiuti spirituali e
materiali.
Tale sistema di cooperazione all’attività missionaria della Chiesa
abbraccia tutti i suoi componenti, dal papa che ora vi parla fino all’ultimo
dei fedeli.
L’unico affidamento sicuro i vescovi, i missionari, le missionarie ed i
Sacerdoti locali lo trovano negli aiuti delle Pontificie opere missionarie, le
quali ogni anno dividono tra le ottocento e più circoscrizioni missionarie
i fondi raccolti nel mondo intero.
È una divisione difficile minuziosa, delicata, studiata da uffici e da
organi collegiali, ma necessaria per il suo valore saggio e pratico di
contribuzione al pane quotidiano dei missionari. Sotto questo punto
di vista le Opere rendono un prezioso servizio: assicurano una equa
ripartizione delle offerte e impediscono che vi siano diocesi missionarie
con aiuti preferenziali ed altre trascurate.
I vescovi missionari non avrebbero un aiuto annuale per il
mantenimento delle loro diocesi e per realizzare i loro progetti senza
la Pontificia opera della propagazione della fede; non sarebbe possibile
mandare avanti la formazione del clero locale se non ci fossero i soccorsi
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distribuiti dalla Pontificia opera di san Pietro Apostolo e non si sarebbe in
grado di soccorrere tanti fanciulli soprattutto abbandonati ed ammalati,
se non vi fosse la Pontificia opera della santa infanzia.
Ogni vescovo, ogni sacerdote, ogni fedele, anche se compie qualche
attività di apostolato missionario, diretto o indiretto in settori personali,
deve dare la sua collaborazione anche alle attività generali della Chiesa:
cioè alle Opere pontificie, le quali, mentre sono del papa, sono di tutto
l’episcopato e di tutto il popolo di Dio. Esse sono inoltre conformi ai
nuovi metodi di programmazione generale, che presiedono allo sviluppo
delle grandi imprese moderne. Nel Motu proprio «Ecclesiae Sanctae»
(n. 13, § 2) le Pontificie opere missionarie sono strettamente legate
alla Sacra Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli mediante
un coordinamento diretto che le pone in evidenza e in efficienza, in
modo che abbiano ad accrescere, con rigorosa economia, i loro servizi,
e a stimolare, con il concorso attivo dei membri della diletta nostra
Pontificia unione missionaria del clero, lo spirito missionario dell’intero
popolo di Dio.
Tutti i vescovi, in quanto membri del corpo episcopale che succede
al Collegio apostolico, sono vivamente interessati al loro incremento.
Anzi in sede di Conferenze episcopali devono, fra l’altro, trattare «del
determinato contributo finanziario che ciascuna diocesi, in proporzione
al proprio reddito, deve versare annualmente per l’opera missionaria»
(Ad gentes, n. 38, S 5).
L’aiuto inoltre dato alle Pontificie opere missionarie introduce
l’offerente in una scuola d’insegnamento caritativo dalle grandi
visioni proprie del cattolicesimo, che non restringono il loro sguardo
al bisogno particolare e conosciuto, verso il quale la compiacenza del
dono compiuto può essere già una parziale mercede al benefattore (cfr.
Matth. 5, 46-47), ma lo allargano ad ampiezze sconfinate, a bisogni
innumerevoli e dimenticati, a operai del vangelo che da sé non sanno
chiedere e non saprebbero a chi ricorrere: sono le visioni principalmente
degli immensi paesi dell’Asia, dell’Africa, dell’Oceania, dove la
missione è spesso ancora alla prima difficilissima fase della «plantatio
Ecclesiae».
Né vogliamo alla fine tacere che la generosità della gerarchia e dei
fedeli, profusa per questa via alle nostre missioni, rientra nell’invito
fatto dalla nostra enciclica «Populorum progressio», perché assegnata
con cognizione di causa, con saggezza rivolta alla sistematica elevazione
delle popolazioni assistite dalle missioni e con quella relativa continuità
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che consente al piccolo seme di crescere in albero forte e frondoso;
concorrere così davvero a quello sviluppo dei Popoli, che deve portarli
dalla incipiente vitalità civile e morale all’autosufficienza degna di
nazioni libere e moderne.
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CHIESA LOCALE: FATICOSA RICERCA DELLA COMUNIONE7

Come promuovere la conoscenza delle realtà e dei problemi della
Chiesa locale, al fine di favorire una partecipazione consapevole e
responsabile del popolo di Dio ad un piano pastorale che sia frutto e
stimolo di comunione. L’utilizzazione della statistica, della sociologia
pastorale, della documentazione. Il ruolo degli organi di stampa operanti
nella Chiesa locale.
L’unità degli uomini, tema di riflessione della Giornata delle
Comunicazioni Sociali di quest’anno, è un «passaggio obbligato»
dell’impegno dei cristiani.
I problemi e le funzioni che caratterizzano oggi la vita della Chiesa
locale a tutti i livelli, sono il segno della faticosa ricerca della comunione
tra i suoi membri, comunione esplicitamente o implicitamente desiderata
e non ancora raggiunta. La difficoltà di tradurre in atto le mirabili
indicazioni della ecclesiologia del Vaticano II, trovano una spiegazione in
questo fondamentale punto di riferimento: la comunione. Le innovazioni
dei metodi e delle strutture non hanno senso se non sono, nello stesso
tempo, frutto e alimento di una autentica comunione fra tutti i membri
del popolo di Dio.
Il piano pastorale, uno dei momenti più qualificanti della Chiesa locale,
non può essere lucidamente elaborato e tanto meno tradotto in pratica,
se non è, prima di tutto, espressione di comunione e stimolo alla sua
crescita. Il piano pastorale infatti, dovendo esprimere gli orientamenti, le
scelte e le iniziative missionarie con cui la Chiesa vuole incarnarsi in una
specifica comunità umana, non può prescindere dall’apporto solidale e
dalla comunione di intenti di tutti i suoi membri.
7 G. VENTURINI, Una settimana di studio a Roma dal 20 al 27 giugno. Conoscenza,
informazione e piano pastorale nella Chiesa locale, in «Voce di Ferrara», 22, 29
maggio 1971, 2.
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Di qui emerge la decisiva importanza di tutti gli strumenti che
favoriscono la comunicazione e il dialogo all’interno della Chiesa locale.
Non si può cercare insieme, senza mettere in comune le riflessioni, le
opinioni, le sensibilità, le esperienze; non si può convergere in una
testimonianza, culturale e sociale dell’ambiente. Non si può partecipare
senza comunicare, ascoltare, parlare.
Promuovere, incrementare e favorire questo tipo di comunicazione è
pertanto una necessità primaria (anche se non l’unica) in questo momento
della storia della Chiesa locale.
Tre interlocutori, principalmente sono chiamati in causa da
questo discorso. Anzitutto i responsabili degli organismi incaricati di
promuovere una pastorale organica. Questi organismi costituiscono
certamente un valido strumento di partecipazione e di esercizio della
corresponsabilità. Ma nella misura in cui essi non rappresentassero
effettivamente l’autentico popolo di Dio, correrebbero il rischio di
limitare la partecipazione e di monopolizzare la corresponsabilità.
Da questa constatazione nasce pertanto un impegno per gli organismi
collegiali: l’impegno di conoscere le reali condizioni e di interpretare le
profonde aspirazioni della comunità: e, nello stesso tempo, l’impegno
di «educare» la comunità valorizzando, fra l’altro, l’informazione intesa
come mezzo di conoscenza e quindi di partecipazione consapevole alla
vita della Chiesa locale.
Anche gli operatori dei mezzi di comunicazione sociale, impegnati
nell’ambito della Chiesa locale, sono chiamati in causa. Esistono
nella diocesi numerosi strumenti del genere: settimanali, riviste
diocesane,bollettini parrocchiali, organi di gruppi particolari. Ma
non sempre riescono a svolgere un ruolo efficace, causa di molteplici
difficoltà, non ultima delle quali è la mancante chiarezza della funzione
da svolgere e degli obiettivi da porsi. Se tutti gli organi di stampa che
operano nella Chiesa locale scegliessero la pastorale organica come
«spazio» entro cui collocarsi e come punto di riferimento a cui ispirare
la loro «linea», potrebbero determinare una importante svolta nel loro
tipo di servizio, spesso incerto, asfittico e non apprezzato. È un problema
complesso, ma che merita di essere approfondito.
C’è infine un altro tipo di interlocutori chiamati in causa dal
discorso che stiamo facendo. Esso riguarda le persone e gli uffici che
si dedicano alla ricerca nei settori della statistica, della sociologia e
della documentazione, con l’intento di offrire un contributo, anch’esso
estremamente importante, alla pastorale. Il servizio di queste persone e
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di questi uffici non è ancora sufficientemente compreso e valorizzato,
specialmente a livello locale: si deve però constatare anche a questo
proposito una crescita di interesse e di sensibilità.
Su questi problemi una settimana nazionale di studio si svolgerà a
Roma dal 20 al 27 giugno con il tema: «Conoscenza, informazione e
piano pastorale nella Chiesa locale».
La settimana promossa dell’IRADES-COP in collaborazione con
la Federazione Italiana Settimanali cattolici, comprenderà una serie
di incontri settoriali tutti però ispirati al tema generale di cui vogliono
essere concrete applicazioni.
Le diverse sezioni del convegno non sono riservate soltanto agli
operatori specializzati, ma aperte a tutti coloro che hanno ruoli di
responsabilità nella pastorale al fine di favorire, attraverso una comune
ricerca, una mentalità disponibile ad un’armonica utilizzazione di tutti i
contributi e di tutti gli strumenti per una efficace pastorale.
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UN CORO DI ‘VOCI’8

Figli carissimi della Federazione Italiana Settimanali cattolici, e voi
tutti che, come soci dell’Unione della Stampa Cattolica, vi siete a loro
uniti per renderci omaggio!
Ci rivolgiamo con letizia e speranza a ciascuno di voi; direttori,
giornalisti, collaboratori, consulenti, amministratori che qui rappresentate,
nella multiforme varietà delle rispettive testate e competenze, il panorama
tanto ricco ed apprezzabile della stampa religioso-cattolica in Italia.
Vedendo voi, siamo naturalmente portati e quasi sospinti a ripensare
alla storia del giornalismo cattolico, che sorse, in gran parte, prima della
fine del secolo scorso, allorché la crescita culturale della società ed i
problemi emergenti della nuova comunità italiana esigevano la puntuale
presenza e la risposta adeguata della coscienza cattolica. Vedendo
voi, ritorniamo ancora ai saldi ideali morali, all’impegno animoso che
guidarono tanti vostri predecessori - veri e benemeriti pionieri - nel
rinvenimento, nella costituzione, nell’allacciamento di un’area vitale,
dalla quale poter irradiare il pensiero cristiano, diffondere la parola del
magistero dei Pastori, informare tempestivamente intorno agli eventi
della vita ecclesiale e civile. Vedendo voi, ci par proprio di sentire come
un coro di voci - non è, forse, questo il termine che tanto spesso ricorre fin
nel titolo dei vostri settimanali? -, un coro nel quale avvertiamo, pur nella
diversità degli accenti e dei toni, alcune note dominanti, che vogliamo
subito ricordare a titolo di lode: le note della fedeltà e del servizio, anzi
della fedeltà nel servizio alla Chiesa.
Ma di chi sono queste voci, come sono, che cosa significano?
8 Discorso del Santo Padre Paolo VI ai rappresentanti della Federazione Italiana dei
Settimanali cattolici, Sabato, 9 luglio 1977; il discorso viene ripreso dal settimanale
diocesano: Il papa ai direttori dei settimanali diocesani. La riconoscenza della chiesa.
Riportiamo il discorso che Paolo VI ha tenuto durante l’udienza speciale di sabato 9
luglio, in «Voce di Ferrara», 27, 16 luglio 1977, 1.
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1. Esse sono, anzitutto, «voci di chi?» Cioè sono le voci della
Comunità cattolica, riunita intorno ai propri vescovi lungo l’asse
dell’intera Penisola, e formata dal clero, dalla gioventù, dal popolo.
Il vostro apporto noi intendiamo stimolare ed elogiare: diamo il dovuto
riconoscimento al carattere volontario e giovanile, che contraddistingue
non poca parte della nostra stampa.
Essa è riuscita e riesce a trovare un suo modulo espressivo, tale
da conciliare l’attenzione e l’ascolto di schiere crescenti di lettori
affezionati. In questa singolarità è da ravvisare, pertanto, la voce di una
gente viva, voce che segue, percepisce, raccoglie, interpreta le istanze
e le vicende della vita vissuta, con un preferenziale interesse per quella
dei semplici e degli umili: voce, dunque, non di professionisti, ma di
volontari: immediata, autentica e fresca, impressionata - come una lastra
fotografica - dalle circostanze cangianti del viver quotidiano.
È questa, cari dirigenti e collaboratori dei Settimanali cattolici, la
voce tipicamente vostra, alla quale è per noi gradito dovere esprimere la
riconoscenza della Chiesa, a sostegno e conforto di un impegno che deve
perdurare e che, in quanto possibile, va ampliato ed esteso.
2. Siete inoltre «voci circa che cosa?» Cioè voci che informano ma
soprattutto formano. Come è noto, quando si tratta di settimanali non
si pone tanto l’esigenza della rapidità e abbondanza dell’informazione,
che è compito del quotidiano, quanto quella di una prima sintesi, di una
pur sommaria valutazione che contenga gli elementi per un futuro e più
comprensivo giudizio.
Il settimanale cattolico non si sottrae a questa regola: esso certo farà
posto alla cronaca, specie a quella locale, ma prima e più ancora dovrà
tener fede a quella funzione formativa, che risponde propriamente alla
sua finalità.
Per tale ragione, nella scena della vita locale esso inserisce criteri
di più alta levatura; ai particolari più minuti della cronaca diocesana
e cittadina affianca considerazioni e riflessioni, che toccano l’ordine
morale e le leggi del comportamento; ai fatti unisce preziose indicazioni
per l’orientamento globale della vita, considerata alla luce dei principii
etico-religiosi e dei disegni provvidenziali di Dio.
3. Infine, siete «voci per». Esse contribuiscono alla diffusione del
sapere, aiutano a pensare, servono a destare e ad acuire innate capacità e,
soprattutto, tendono a migliorare il comportamento, ad educare mente e
cuore, rientrando così in quel processo pedagogico che è tanta parte della
missione della Chiesa.
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Se volessimo ripercorrere la storia di questa nostra stampa, che forse
a torto è definita «minore», potremmo cogliervi altre caratteristiche che
ce la rendono cara e familiare: vi troviamo le voci autorevoli dei Pastori,
che parlano quando specialmente occorre difendere i diritti della verità, o
denunciare un sopruso, o tutelare i sani costumi dei propri fedeli.
Vi troviamo le voci popolari, che si levano a difesa di diritti sacrosanti,
quali la libertà e la giustizia; vi troviamo le voci atte a ridar compattezza
alle forze, a sviluppare il senso comunitario, a moltiplicare i contatti tra
chi si riconosce – sulla base dell’unica fede - nella famiglia del popolo di
Dio. Sono voci serene ed integre, non fatte per aumentare la confusione
o l’incomprensione, sebbene per favorire la verità, la pace, l’intesa,
l’accordo, l’operante solidarietà.
Voi anche povere, per penuria di risorse economiche e di finanziamenti
garantiti, e pertanto voci oneste e libere che, se riflettono - com’è
inevitabile - il frastuono del mondo, mantengono un coerente equilibrio
sociale e morale. Diremo, in breve, che queste pubblicazioni presentano
una voce concorde e, per ciò stesso, corroborante, come conviene a tutto
ciò che si dice cattolico.
Come vedete, ci siamo fin qui riferiti prevalentemente alla stampa
settimanale, ma assai facile appare il trapasso o, se volete, l’applicazione
alla stampa cattolica in generale. La stessa vostra presenza, giornalisti
aderenti all’UCSI e redattori di «Avvenire», ci sollecita ad allargare
il discorso, volendo raccomandare ancora una volta il ruolo attivo,
intraprendente, originale, stimolante dei cattolici nel mondo della
stampa. E diciamo «mondo», perché tanto vasto è ormai il fenomeno
della stampa, nel più ampio e quasi sconfinato orizzonte dei mezzi di
comunicazione sociale. Nonostante lo sviluppo che si è avuto nel settore
concorrenziale degli audiovisivi, la stampa conserva tuttora il suo posto
privilegiato, perché raggiunge e tocca direttamente le facoltà superiori
dell’uomo.
Il problema della stampa cattolica si colloca esattamente in questo
contesto e, se noi ora vi accenniamo soltanto, è perché vogliamo
conservare all’udienza il precipuo carattere d’incontro con i rappresentanti
dei Settimanali cattolici, ed anche perché riteniamo che non vi siano
ignoti, al riguardo, i precedenti nostri interventi e le direttive del Concilio
Vaticano II (Inter Mirifica, 14, 5 1 et passim).
Concludiamo allora con una rinnovata esortazione, perché ognuno
di voi senta sempre più forte ed urgente, nelle odierne circostanze, il
dovere di qualificare con esemplare accentuazione etico-religiosa il
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proprio servizio. Sia per voi d’incitamento nelle immancabili difficoltà la
coscienza sempre vigile e desta della nobiltà della causa, a cui consacrate
le vostre energie: la causa della verità e della fede, la causa di Cristo e
della sua Chiesa, che vuol dire simultaneamente effettiva «diaconia»,
prestata ai fratelli.
Nell’invocare per voi qui presenti, come per i vostri amici e
collaboratori e per i lettori tutti dei vostri settimanali l’assistenza e il
favore del Signore, vi impartiamo, in pegno della nostra stima, una
speciale Benedizione Apostolica.
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PASTORALE COME PRESENZA ED AZIONE DELLA CHIESA
CHE ANNUNCIA IL CRISTO, LO CELEBRA, LO TESTIMONIA9

Riportiamo una sintesi degli incontri che l’arcivescovo mons.
Franceschi ha tenuto con i responsabili diocesani del settore adulti
dell’Azione cattolica di Ferrara: le linee emerse costituiscono la nuova
prospettiva per un impegno qualificato.

Costume e mentalità, largamente diffusi, hanno portato nel linguaggio
corrente ad identificare il termine «Chiesa» con gerarchia, clero e ciò
non senza motivi storici; infatti, dopo il Concilio di Trento, vi era stata
una sottolineatura della dottrina relativa al ruolo della gerarchia nella
Chiesa proprio perché i fratelli separati, cioè i protestanti, avevano
sollevato obiezioni non piccole sul sacerdozio ministeriale, esasperando
la tematica del popolo di Dio.
Il Concilio Vaticano II, facendo proprie tutta una serie di riflessioni
che circolavano vitalmente da più anni all’interno della cattolicità, ha
affrontato il tema della Chiesa e lo ha sviluppato in una visione più ampia
e approfondita, chiamando i fedeli a comprenderla e a viverne la realtà.
La Chiesa è un mistero ed una comunione, all’interno di questo
mistero essa prende consistenza e visibilità nella struttura di un popolo
(cap. 8. Lumen Gentium). Questo popolo ha per stato di vita la dignità e
la libertà dei figli di Dio, ha per comandamento il comandamento nuovo,
ha per traguardo il Regno. All’interno e nell’unità dì questo popolo ci
sono diversi compiti: il compito proprio della gerarchia e quello proprio
9 Per uno sguardo più completo sul nuovo orientamento pastorale in diocesi si riporta
una sintesi degli incontri che mons. Franceschi fece all’AC ad un anno dal suo ingresso
in diocesi: Itinerario di fede e di azione. Quando esistono consapevolezza e impegno.
Chiesa partecipata e corresponsabilità, (a cura di P. e M. FERRARESI), in «Voce di
Ferrara», 28, 30 luglio 1977, 1 e 8.
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di tutti i fedeli laici. Tutto il popolo di Dio radicato in Cristo, come suo
fondamento suo capo, per la fede e i sacramenti della fede, è un popolo
profetico, sacerdotale regale, perché Cristo è profeta, sacerdote re.
Perché il compito della profezia, del sacerdozio e della regalità sia
costituito ed espresso è necessario il ruolo della gerarchia, cioè gli
apostoli. Cristo ha costituito gli apostoli come capi della Chiesa il cui
compito è quello di servire la fede e rendere presente il Cristo attraverso i
sacramenti e strutturare il popolo di Dio in modo che sia sempre profetico,
sacerdotale e regale; per successione dagli apostoli, i vescovi a cui sono
congiunti strettamente presbiteri e diaconi.
La gerarchia ha il ruolo di esercitare quel compito che è proprio di
Cristo che della Chiesa è capo, compito che è diaconia, cioè servizio, e
comporta l’esercizio dell’autorità, di chi si fa garante nella fede appunto
perché aiuta il cammino del popolo di Dio. La gerarchia non è sopra la
Chiesa, è all’interno della Chiesa con dei «poteri» (da non intendersi nel
significato corrente del termine) che gli sono attribuiti da Cristo, perché
tutta la Chiesa sia popolo profetico, sacerdotale e regale.
Nella comunione ecclesiale quindi, vi sono diversi compiti, assegnati
dallo Spirito, ma non c’è alcuno che non abbia una sua responsabilità, un
suo dono da spartire e comporre con gli altri; ma non si è ancora, a livello
di vita, di esperienza, imparato a praticare e a ricercare consapevolmente
lo stile della collaborazione, lo stile dello stare insieme, che pure è il solo
veramente ecclesiale.
Ogni comunità ecclesiale, in comunione di doni, dal ministero del
vescovo alle attitudini e capacità di ogni singolo fedele, deve cooperare a
rendere la Chiesa significativa nel mondo, significativa di fronte ai tanti che
attendono di leggere questo segno. Non basta dire: la Chiesa è comunione,
la Chiesa è servizio, la Chiesa è disponibile, tutte queste cose bisogna
renderle visibili, rinvenibili, offribili, fruibili nell’esperienza per tutti.
Nella Chiesa tutti abbiamo ricevuto e tutti dobbiamo alimentare
la fede, abbiamo ricevuto e riceviamo i sacramenti della fede, in essa
arricchiamo la comunione con Dio e con i fratelli e tutto ciò viene donato
gratuitamente da Dio e gratuitamente dobbiamo darlo ai nostri fratelli.
Nella Chiesa ciò che prevale è il dover essere per gli altri, in essa
siamo tutti debitori poiché la Chiesa non è un «feudo da spartire», ma
una comunione in Cristo da vivere.
Non esiste un modo di essere cristiano che non comporti la
partecipazione alla missione della Chiesa nel suoi momenti fondamentali:
annuncio della parola, celebrazione eucaristica, servizi della carità,
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messa in comune dei beni che ognuno di noi ha, per dono dello
Spirito. Occorre conseguire e consolidare l’abitudine a chiederci l’un
l’altro cosa possiamo fare in questa visione, con un confronto attento
e sereno, sapendo che nessuno di noi può avere la lucidità necessaria
per abbracciare una prospettiva completa. Nella misura in cui ciascuno
di noi comprende di essere Chiesa e si sforza di compiere i servizi che
gli competono, le interrelazioni reciproche diventeranno più ricche e
appariranno nuove prospettive.
Se i laici assolveranno i propri compiti i sacerdoti potranno cogliere e
sviluppare meglio il loro ministero; infatti i compiti che si attendono da
essi non sono di supplenza, dovuti a scarsità di presenze sacerdotali, sono
invece caratteristici della condizione laicale e rimarrebbero tali anche
se il numero dei sacerdoti fosse maggiore; basta pensare ai compiti di
«intelligenza» (lettura, comprensione) della realtà, dei problemi della
famiglia, del lavoro, della convivenza civile.
La comunità parrocchiale è una frazione completa di Chiesa nelle
sue componenti varie (per condizioni, età, attività, ecc.), con il parroco
che annuncia, celebra i sacramenti, cura il popolo di Dio in nome di un
ministero sacerdotale che si ricapitola nel vescovo.
Primo compito della comunità sarà adoperarsi perché venga ascoltata
ed accolta di più la parola di Dio, perché dalla parola di Dio viene fatta la
Chiesa, la quale non è un edificio statico e stabile che, costruito una volta
non richiede che un’opera di manutenzione.
La Chiesa invece si rigenera continuamente perché le sue «pietre»
sono persone viventi in cui la parola di Dio cresce e si fa vita: nessuno
è cristiano per la fede di ieri, ma per la fede del momento presente e
per questo c’è una continua generazione della comunità cristiana che
si traduce in crescita, consolidamento e testimonianza della fede. Ne
consegue la necessità dei servizi che devono permettere questo cammino
di vita della comunità, che nel suo prodursi storico acquista il valore di
segno, cioè comunica agli altri ciò che intimamente significa.
È necessario superare quella mentalità e quel costume che
porta a ritenere la fede come un insieme di nozioni da apprendere
e custodire, di tradizioni e di pratiche da rispettare, quasi come un
approvvigionamento che una volta fatto sia destinato a bastare per
tutta la vita, mentre nella comunione ecclesiale si deve attuare una
continua dinamica della vita di fede.
Un altro momento fondamentale della vita della comunità parrocchiale
è la catechesi sacramentale e la celebrazione dei sacramenti della fede.
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Dopo il Vaticano Secondo, recuperando i fermenti positivi
dell’esperienza precedente, attraverso la riforma liturgica si è stabilito
un fecondo equilibrio tra annuncio della parola e celebrazione del
sacramento.
Questi due momenti più il terzo, cioè la conseguente testimonianza
cristiana, non sono divisi: la parola ha il suo compimento nel sacramento
e dalla parola e dal sacramento nasce la vita nuova che è Cristo. Perciò
la riforma liturgica dei singoli sacramenti prevede la lettura della parola
di Dio prima della celebrazione di ogni sacramento, che a sua volta viene
detto sacramento di fede perché per riceverlo occorre la fede, perché è
espressione di fede, perché alimenta la vita della fede. Questa dottrina,
benché elementare, è stata trascurata nella prassi che invece deve mirare
a sottolineare l’inscindibile unità di fondo tra parola, atto salvifico e
testimonianza.
Occorre anche capire il significato, il valore, la dimensione di ogni
sacramento, che non sono mai soltanto personali ma sempre anche
comunitari; sacramenti, appunto, della Chiesa perché introducono nel
vivo della comunità cristiana, esprimono la vitalità della comunità e del
suo capo Cristo e abilitano ad una partecipazione attiva alla vita della
Chiesa. C’è quindi tutta una ricchezza da scoprire ed un settore aperto
per educarci tutti in questa direzione.
Annuncio della parola e celebrazione dei sacramenti, più il terzo
momento da essi inseparabile, cioè la testimonianza di vita, sono i
contenuti della pastorale, un altro termine su cui è bene soffermarsi a
riflettere.
Dopo il Concilio Vaticano II col termine pastorale si è voluto indicare
la presenza e l’azione della Chiesa che annuncia il Cristo, lo celebra nei
suoi sacramenti e dà una testimonianza di vita, pastorale è diventato
perciò sinonimo di missione: come Cristo è stato mandato nel mondo
a dare la sua vita per la salvezza degli uomini, così la Chiesa è stata
mandata nel mondo per la salvezza degli uomini.
Infatti la Chiesa è il corpo di Cristo, la sua pienezza, il suo popolo,
quindi tutta la Chiesa è impegnata nell’annunciare, nel celebrare, nel
testimoniare. La pastorale sarà dunque l’azione o la presenza della Chiesa
volta a far conoscere agli uomini il messaggio della salvezza, a condurli
alla fede e attraverso la fede a completare il loro incontro con Cristo nei
sacramenti, da cui deriva la vita di grazia.
Perché tale pastorale sia espressione di tutta la Chiesa è necessario
che abbia l’apporto di tutti, un apporto qualificato dalle funzioni che
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ciascuno ha nella Chiesa. In una diocesi ad esempio c’è l’apporto del
vescovo la cui autorità è il modo con cui il vescovo serve la crescita della
Chiesa e lo stile con cui il vescovo esercita l’autorità non è quello delle
autorità civili, poiché si tratta di un’autorità pastorale con la quale egli
sostiene il cammino dei fedeli nella fede e li rende contemporaneamente
corresponsabili.
Una pastorale perciò ha bisogno di tutti ed ognuno vi concorre secondo
le proprie capacità, poiché non esiste un essere Chiesa, un appartenere
al popolo di Dio, che non comporti necessariamente il partecipare alla
missione della Chiesa.
Appartenere vuol dire avere coscienza del compito che si ha nella
Chiesa e dare il proprio contributo cercando di crescere con la Chiesa
nella conformità a Cristo.
In una diocesi nascerà anche il programma pastorale, cioè quelle
scelte concrete che ogni Chiesa locale fa tenendo conto della propria
realtà e delle attese della gente, perché la Chiesa non è nel mondo per
cercare se stessa, il fine della Chiesa non è la Chiesa, è il Regno di Dio in
terra: «il Cristo in voi è speranza di gloria».
La Chiesa appartiene all’ordine dei mezzi e non dei fini, l’Eucarestia
non è un fine è un mezzo, la parola di Dio è un mezzo: mezzi necessari,
ma mezzi, per l’avvento del Regno. Allora in una diocesi sarà necessario
conoscere quali sono le condizioni della gente, le attese della gente e, nel
più vasto ambiente di tutti gli uomini, che cosa questi ci provocano a fare
e che cosa possiamo fare.
Nell’ambito di questo comune dovere di partecipazione, l’Azione
cattolica costituisce una scelta associativa, cioè si sviluppa in una forma
di collaborazione a livello di Chiesa locale ed in particolare di comunità
parrocchiale, fino ad assumere maggiore estensione ed omogeneità per il
suo stesso procedere in modo associato.
L’Azione cattolica non è una dottrina da proporre e spiegare, anche
se è necessario dar ragione del perché di questa associazione, ma la
dimostrazione della sua validità nasce soprattutto dall’esperienza.
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EVANGELIZZAZIONE E COMUNITÀ10

Occorre risalire molto indietro nel tempo per trovare un’epoca
come la nostra nella quale il tema della evangelizzazione sia stato tanto
presente alla coscienza delle comunità cristiane. La Chiesa ha sempre
compreso la propria missione come annuncio della salvezza, cercando
ogni volta le forme meglio rispondenti per comunicare agli uomini
la Buona Novella: ma in questi ultimi anni il suo impegno è apparso
più incisivo anche perché accompagnato da una maggiore riflessione
non solo sul metodo e sul linguaggio ma anche sui contenuti della
evangelizzazione.
Il termine stesso introdotto da poco — si intende nella sua forma
sostantivale — è diventato quasi una parola d’ordine e ha acquistato
un senso sempre più ampio. Non si riferisce infatti soltanto al primo
annuncio della fede, ma anche alla catechesi; all’esposizione cioè più
sistematica, organica e graduale del messaggio cristiano fino a farsi
comprensiva della missione stessa della Chiesa. Se quest’uso sia corretto
non è qui il caso di esaminare, lo rileviamo semplicemente. Potremmo se
mai, ricercare i motivi che hanno favorito questa ripresa e sono all’origine
di questo crescente impegno da parte della Chiesa.
I motivi, a nostro avviso, sono molteplici: alcuni interni alla Chiesa,
altri invece più immediatamente correlati alla situazione storica, alla
condizione umana e al contesto culturale.
Fra i primi ricordiamo il forte risveglio di studi biblici, patristici e
pastorali che ha caratterizzato la vita della Chiesa agli inizi e nella metà
di questo secolo.
L’apporto di tali studi e ricerche ha concorso non poco a preparare
ed orientare i lavori e le conclusioni del Concilio Vaticano II:
10 F. FRANCESCHI, Per un impegno più incisivo e responsabile. Il rapporto tra
evangelizzazione e comunità. Nuova presa di coscienza nei confronti delle attese ed
esigenze del mondo contemporaneo, in «Voce di Ferrara», 21, 27 maggio 1978, 1 e 8.
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Concilio che ha sottolineato la dimensione missionaria della Chiesa,
con ciò che questo implica di nuova presa di coscienza di sé e dei
suoi compiti nei confronti delle attese e delle esigenze del mondo
contemporaneo.
Fra i secondi basti accennare alle profonde trasformazioni cui è
andata soggetta la società nel breve volgere degli ultimi trent’anni. Non
si è trattato soltanto di modificazioni della vita e del costume, di nuovi
equilibri (o squilibri) all’interno della società fra classi o ceti sociali,
ma di qualcosa di molto più rilevante: si è trattato di un vero e proprio
trapasso di civiltà. Il processo è ancora in atto e non è prevedibile nei suoi
possibili sviluppi; ciò almeno in parte, spiega lo stato di insicurezza e di
inquietudine e il permanere di aspri conflitti nel tessuto sociale. Anche
se di natura molto diversa questi fatti hanno provocato nella Chiesa
riflessioni e ripensamenti salutari.
***
C’è oggi fra i fedeli un nuovo interesse per la S. Scrittura e una
partecipazione più attiva che in passato alla liturgia, una maggiore
assunzione di responsabilità nella catechesi e, in genere, nella missione
della Chiesa; c’è un crescente impegno sul piano culturale anche in vista
di una più efficace trasmissione della fede, così come si avverte una più
puntuale attenzione ai problemi dell’uomo e della società.
Non tutto è avvenuto, e avviene, senza difficoltà e tensioni; ce ne sono
state e ce ne sono talora con turbamento delle comunità cristiane: ma si
deve riconoscere che sono presenti non pochi segni di nuova vitalità che
lasciano sperare per il futuro.
In questo contesto si colloca il programma pluriennale che la CEI
ha indicato per la nostra Chiesa: un programma incentrato tutto su
Evangelizzazione e sacramenti, destinato - e già siamo in grado di
verificarlo - a dare una forte impronta a tutta la pastorale. Come, a suo
modo, ha certamente concorso a portare in primo piano il problema della
evangelizzazione anche il convegno ecclesiale, tenuto a Roma, sul tema
«Evangelizzazione e promozione umana».
Non ha inteso infatti il convegno condurre un esame retrospettivo
della vita della Chiesa, meno ancora critico; ma tracciare alcune linee
interpretative del nostro tempo, rilevarne i problemi più gravi e disporre
la Chiesa ad affrontarli, portando quel contributo che le è proprio, per
una loro intelligenza e soluzione.
Un altro tema, insieme a quello della evangelizzazione, si è venuto
facendo sempre più vivo nella coscienza ecclesiale il tema della
50

comunità o delle comunità, intese sia come Chiese particolari, sia come
articolazioni interne alle singole Chiese particolari. Non indugiamo a
ricercare se alla loro origine ci siano comuni motivazioni, basti rilevare
il dato e annotare che esiste uno stretto rapporto tra l’una e l’altra: tra
evangelizzazione e comunità.
In un duplice senso: per un verso è l’annuncio della Parola che convoca
e agisce nella comunità intorno all’«evento» Cristo, per costituirla come
popolo della nuova alleanza in cammino verso il compimento del Regno
e in attesa della sua manifestazione piena; per altro la comunità, così
radunata, è al servizio della Parola e l’annuncia a tutti gli uomini perché,
credendo siano salvi. «Evangelizzazione e comunità» sono quindi due
realtà che si richiamano.
***
Vediamo di dire qualcosa di più in merito a questo loro intimo e non
scindibile legame.
Per renderci una adeguata ragione dello stretto rapporto che intercorre
tra evangelizzazione e comunità, dovremmo ripercorrere sia pure a grandi
tratti il disegno di salvezza quale si è venuto progressivamente attuando
nell’ AT e quale si è compiuto in Cristo Signore: il disegno da parte di
Dio di «rivelare se stesso e manifestare il mistero della sua volontà». Dio
parla agli uomini come ad amici, si intrattiene con essi, per invitarli ad
ammetterli alla comunione con sé. La sua parola dà inizio all’economia
di salvezza e ne garantisce lo svolgersi e il compimento: è potenza ed
azione insieme. Irrompe nelle situazioni umane, le sconvolge per dare ad
esse un orientamento nuovo.
Tutta l’esperienza religiosa dell’antico Israele deriva la propria
ispirazione e forza dalla Parola di Dio che gli è stata comunicata e alla
quale ha aderito nell’obbedienza della fede.
La parola di Dio guida il suo cammino, come legge e regola di vita,
e di tale parola l’antico Israele è custode e testimone nel consesso degli
altri popoli.
Gli eventi che interessano il popolo sono tutti ad un tempo realtà e
figura, fatti e profezie: preludono e preparano ai tempi ultimi, quando
la parola di Dio fatta carne in Cristo inaugurerà la «nuova ed eterna
alleanza».
Nel Cristo la storia della salvezza ha il culmine ed il suo
fondamento: Egli è la Parola di Dio, Colui nel quale tutto si compie,
la sorgente e la radice della comunione tra Dio e gli uomini: la nostra
pace. Ogni divisione tra popolo e popolo è infranta: da tutte le genti è
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accolto il «popolo della nuova alleanza», non è un legame di sangue
e di cultura ad unirlo, non sono i vincoli etnici, ma la fede in Cristo
Signore.
La Chiesa è la nuova assemblea di Dio: quanti hanno creduto alla sua
Parola e accolto, in adesione di fede, il Cristo morto e risorto compongono
il nuovo popolo di Dio. «Mediante la Sua Parola, Dio, ha convocato tutti
coloro che guardano con fede a Gesù, autore della salvezza e principio
di verità e di pace e ne ha costituito la Chiesa, perché sia per tutti e per i
singoli sacramento visibile di questa unità salvifica» (LG 9).
Non quindi per un processo di umana aggregazione nasce e si sviluppa
la comunità cristiana, ma dalla forza dello Spirito che Cristo ha inviato
dal Padre. Lo Spirito ricorda «tutto quello che Gesù ha detto» e annuncia
le cose future. Tanto stretta è la relazione tra la parola di Dio, la nascita
e l’esistenza della Chiesa che il libro degli Atti non esita a identificare la
crescita e l’estendersi della Chiesa con la diffusione della Parola (cfr. 6,
7; 12, 24; 19, 20).
La Chiesa è dalla Parola, la Chiesa deve mantenersi in religioso
ascolto della Parola. Ne segue che la Chiesa per prima deve lasciarsi
«evangelizzare» perché per l’umana debolezza non venga meno alla
perfetta carità ma mantenga integra la sua fede, forte la sua carità,
incrollabile la speranza (cfr. LG 9). Oggi, come alla sua origine, la Chiesa
è di continuo rigenerata dal seme della parola di Dio.
Da questi brevi accenni appare evidente la priorità della
evangelizzazione non solo in riferimento alla missione della Chiesa ma
al suo stesso essere. È questo il punto sul quale occorre oggi insistere:
l’annuncio della Parola fa la Chiesa, la Chiesa annuncia la Parola.
Questo, che è sempre vero, si ripropone ad ogni stagione storica in
termini e modi nuovi.
Il movimento della storia segue insieme la logica della continuità e
quella del cammino in avanti: antico e nuovo nella storia coesistono.
La Chiesa, pur nella sua singolare origine e natura, per il suo essere ed
«entrare» nella storia risente di questo movimento dinamico, sicché ad ogni
generazione essa è come sollecitata a riprendere l’ antica fatica: rigenerarsi
per rigenerare. La fedeltà alle sue sorgenti è anche fedeltà al presente. Lo
spirito che la guida, ricorda e anticipa: è memoria e anticipazione.
***
Nel nostro tempo, già lo si detto, la priorità della evangelizzazione è
avvertita con crescente urgenza sia per un rinnovamento della comunità
cristiana sia per la sua missione nel mondo.
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Occorre innanzitutto alimentare nei cristiani una fede consapevole
e matura. La richiedono le modificate condizioni sociali e culturali. Il
cristiano vive in un mondo che si è fatto, per alcuni versi, più estraneo
e insensibile ad una visione di fede della vita. Molti punti di riferimento
religioso che in un passato anche recente erano ancora presenti, si sono
andati attenuando quando non sono del tutto scomparsi.
Viviamo in un mondo secolarizzato: i progetti dell’uomo per il
futuro non tengono molto conto della sua esigenza religiosa, la
ignorano piuttosto. Le stesse tradizioni non esercitano quasi più
alcuna influenza. Prendere le distanze dal passato sembra la nuova
parola d’ordine.
Le nuove generazioni, a differenza di quelle che le hanno precedute,
ricercano punti di riferimento e i modelli non indietro ma davanti a loro.
I cristiani si trovano in una situazione difficile sono, per così dire,
allo scoperto, quasi senza tutela. Ciò domanda una fede più robusta, più
personale ed interiorizzata.
Si rende inoltre necessario aiutarli, mediante una catechesi adeguata,
a coniugare in modo armonico la fede con il loro impegno familiare,
sociale, politico.
Il pericolo di una frattura tra la fede e la vita di ogni giorno sempre
presente, lo è tanto più oggi. Altro è la fede — si dice — altro la
professione, la politica ecc. Si tratta è vero di realtà diverse, ma esse
hanno un loro punto di incontro nella coscienza del cristiano: la fede non
è marginale o episodica, ma ispira tutta la vita ed è illuminante sul piano
delle scelte e del comportamento; più ancora unifica in una identica
prospettiva tutti i momenti della esistenza.
In breve, il criterio è quello dell’et-et, della ricerca cioè di una
sostanziale unità, pur nel rispetto delle giuste distinzioni.
***
Occorre11 qui rendere meglio avvertiti i fedeli della loro responsabilità
nell’annuncio e nella testimonianza della fede. C’è una doverosa
partecipazione da parte di tutti al servizio della Parola di Dio: ognuno
secondo il proprio dono e le proprie attitudini, ognuno nell’ambiente e
nelle condizioni di vita nelle quali si trova. Per molti uomini del nostro
tempo il termine di immediato riferimento, per la loro rinascita alla
fede, non sembra essere più la Chiesa o i Sacramenti, ma l’esistenza del
cristiano e la sua testimonianza.
11 Il testo continua in «Voce di Ferrara», 22, 2 giugno 1978, 1.
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È chiaro che tutto questo esige un rinnovamento delle nostre
comunità cristiane: un rinnovamento che non può essere operato
mediante accorgimenti, o peggio indulgenze, di tipo sociologico, ma in
una meditazione più assidua della Parola di Dio.
Anche sotto il profilo strutturale se qualcosa deve essere modificato,
non può esserlo sul metro dei modelli offerti da altre istituzioni, ma
in coerenza con la singolare natura della Chiesa, avendo presente che
anche variazioni sul piano delle strutture debbono essere suggerite e
ordinate ad una migliore accoglienza e ad un più efficace annuncio
della fede.
Di qui l’esigenza che comunità cristiane a grandi dimensioni articolino
il loro lavoro pastorale in modo da rispondere alle attese della gente. Non
si vede come si possano raggiungere molte persone, soprattutto nelle
nuove aree metropolitane, senza una adeguata articolazione di servizi
che vedano impegnate le famiglie, i gruppi e le associazioni.
«Evangelizzazione e ministeri». Non si tratta infatti di ripetere
appelli alla partecipazione ma di trovare, «inventare», nuove forme di
partecipazione, capaci di coinvolgere energie e attitudini, coordinandole
per un servizio della Parola.
Ma qui già tocchiamo il secondo aspetto: la missione della Chiesa.
La Chiesa che evangelizza: le comunità come presenza ed annuncio del
Vangelo.
È questa la missione della Chiesa: «il sacro ufficio del Vangelo di
Dio, fra le genti» (Rom. 15, 15). La Chiesa esiste per evangelizzare,
riunita dalla Parola, fatta Sacramento della Parola essa ne è segno visibile
e proclamazione con la sua vita prima ancora che con la sua parola,
perché tutti gli uomini possano partecipare di una nuova comunione: «la
comunione col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo» (l Gv 1, 3).
«Mossa dalla grazia e dalla carità dello Spirito Santo essa si fa
pienamente presente a tutti gli uomini e popoli per condurli, con l’esempio
della vita, con i sacramenti e con i mezzi della grazia, alla libertà e alla
pace di Cristo rendendo loro facile e sicura la possibilità di partecipare
pienamente al mistero di Cristo» (AG 5).
Nell’annuncio del vangelo poi la Chiesa tutta, in ogni sua componente
secondo il dono e il ministero ad ognuna proprio, deve tener conto della
condizione dell’uomo al quale si rivolge.
Altra è la condizione, ad esempio, di chi ha già accolto la fede anche
se non sempre con coerenza ad essa si ispira nella condotta, altra quella
di chi l’ha già rifiutata o non l’ha ancora conosciuta.
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In breve nell’evangelizzazione si deve cercar di rendersi conto dei
motivi che sono all’origine di atteggiamenti assunti o di scelte compiute
dalle persone alle quali si rivolge l’annuncio della fede.
Esiste una verità di situazioni personali ed oggettive non sempre
riconducibili a criteri interpretativi univoci: ciò pone problemi di metodo
e di linguaggio non indifferenti e, in ogni caso, domanda iniziative
articolate e attenzione.
Si pensi a quanti hanno fatto una scelta culturale di tipo marxista o
a quanti sono stati educati in un contesto culturale fortemente laicista
e secolarizzato. L’annuncio in molti di questi casi avviene mediante
rapporti personali e per la testimonianza di cristiani singoli. Il che non
significa che la comunità cristiana come tale non debba interrogarsi sul
problema e prendere atto che - lo ricordano i documenti della Conferenza
episcopale italiana - il nostro è un paese da evangelizzare; significa, se
mai, che la comunità deve costituire per tutti un sostegno e un punto di
sicuro riferimento. Più ancora, essere come oggi si dice, credibile.
Questa della «credibilità» è una richiesta che da più parti viene
avanzata, non solo da coloro che un tempo si chiamavano «i lontani».
Che cosa la parola sottintenda non è sempre chiaro: talora si fa
coincidere con scelte che la Chiesa dovrebbe fare, più spesso però
sottintende la richiesta in un modo di essere che confermi quanto essa
annuncia. Se la richiesta sia giusta o no qui interessa meno.
Quello che conta e tener presente che è una esigenza reale.
Riguarda la comunità cristiana nel suo insieme ed in ogni suo singolo
membro.
Dovremmo a questo punto affrontare un tema di grande attualità,
certo fra i più impegnativi oggi per la Chiesa: quello cioè dell’annuncio
della fede a quanti si trovano irretiti o hanno dato il loro assenso a
moderne ideologie che escludono ogni rapporto con la trascendenza,
con i veri valori religiosi e, più precisamente, con la rivelazione
cristiana.
Il problema ci porterebbe lontano - prevede fra l’altro un esame del
rapporto tra fede e ideologia - ed esula dal nostro proposito, molto più
modesto, che è quello di introdurre questo numero della rivista.
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INFORMAZIONE NELLA REALTÀ LOCALE12

Da molti anni ormai i settimanali diocesani italiani, riuniti in
Federazione, conducono, in periodici convegni di studio, una seria
ricerca sull’informazione e la cultura locale. Nati dal desiderio di definire
meglio il ruolo del giornale nella comunità per aiutare quella «opinione
pubblica nella Chiesa» di cui parla la «Communio et progressio», gli
incontri della FISC giungono ora a proposte politiche e sociali che, pur
svincolate da ogni carattere partitico, sono di grande interesse civile.
Affrontando il tema: «L’informazione nella Regione», l’incontro
della FISC svoltosi a Cortona dal 25 al 27 ottobre presso l’Oasi G.
Neumann è stato aperto da una riflessione del prof. Gianfranco Garancini,
dell’Università di Modena, che ha trattato della Regione come valore
tradito dalla classe politica e della cultura popolare sistematicamente
ignorata dalla cultura dominante di marca illuminista e radicale.
Mons. Franco Peradotto, presidente della FISC dal 1968 e vicario
nella diocesi di Torino da pochi mesi, ha introdotto i lavori ricordando gli
stretti legami che intercorrono tra i settimanali locali e le realtà vive del
territorio e presentando il volume «I settimanali cattolici nelle diocesi
italiane» che descrive storia, caratteristiche, diffusione e statistiche dei
120 giornali federati. Il convegno di Cortona ha trattato dei problemi
legislativi e amministrativi della stampa settimanale e delle innovazioni
portate nel lavoro redazionale in alcuni giornali.
Come testimonianza poi di autentica cultura popolare, nel corso del
convegno è stato rappresentato, da alcuni giovani della parrocchia di
Camucia, il dramma «Santa Margherita da Cortona», di notevole livello
artistico che interpreta, nella chiave della sensibilità odierna dei giovani,
il significato della scelta religiosa della Santa.
12 Il Convegno dei settimanali cattolici. Un’informazione per luomo nella realtà locale,
in «Voce di Ferrara», 36, 10 novembre 1979, 3. [senza nome]
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Le Regioni Italiane, nate in un clima di compromessi politici hanno,
fin dall’inizio, riprodotto semplicemente, su scala locale gli schieramenti
e la mentalità di uno Stato di vecchia concezione.
Non era così nel dettato costituzionale, dove la decentralizzazione non
era voluta come semplice fatto amministrativo, ma come possibilità che
le persone e le comunità umane reali e viventi nel territorio divenissero
soggetti dello stato democratico. Il giurista Garancini, nel denunciare
le «conseguenze perverse» di questo non riconoscimento del valore
della Regione, è stato rigoroso e severo. Nessuna meraviglia che gli
organismi di partecipazione siano nati male ed ora siano entrati in fase
di stanchezza. Tale critica tende ora a ricostruire davvero lo «Stato delle
comunità umane» dove si mette in moto la «produttività storica della
persona», troppo a lungo rimasta bloccata.
In quest’opera la funzione dell’informazione su piano locale diventa
d’importanza vitale. Confinati con senso di disprezzo nella «stampa
minore», questi strumenti, come i settimanali e le radio locali, devono
corrispondere al diritto d’informare che hanno le comunità di persone
liberamente costituite sul territorio e al diritto ad essere informati sui veri
e reali problemi locali che hanno i cittadini.
Nel corso del convegno si è perciò delineata, pur nella pluralità delle
situazioni, una linea di attuazione di questi diritti. È stata proposta una
nuova politica dell’informazione fondata più sui bisogni veri della gente
e specialmente dei poveri che sulle ideologie e gli schieramenti, ma
soprattutto si è riconosciuto nel giornale locale il «luogo» dove la cultura
popolare, ricca di tutti i fermenti cristiani e avversata dalla cultura
illuminista (che non esce dal centro delle grandi città), possa affermare
tutto il suo valore per la vita dell’uomo nella realtà territoriale dove vive.
Tra le proposte emerse due sono state recepite da tutte le testate
partecipanti e presto troveranno una pratica attuazione: la creazione di
agenzie di stampa regionali per sostenere o criticare unitariamente le
scelte dell’Amministrazione regionale e per stimolare gli organi a farsi
carico di problemi particolarmente sentiti dalla popolazione; e l’impegno
a seguire ed a dibattere sui settimanali la programmazione della terza rete
TV che notevole influenza potrà avere sulla formazione dell’opinione
pubblica regionale.
Ulteriori contributi ai lavori degli operatori della stampa diocesana
sono venuti dalla comunicazione del direttore dell’Ufficio comunicazioni
sociali della CEI, mons. Francesco Ceriotti che ha testimoniato con
la sua presenza l’attenzione con cui la Conferenza episcopale segue i
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settimanali, dalle omelie dei vescovi, titolare e ausiliare, di Arezzo
mons. Telesforo Cigoli e mons. Luciano Giovanetti e dall’intervento
dell’assessore alla cultura di Cortona Marinella Vesci.
Le conclusioni sono state tirate al termine del Convegno dal
Vicepresidente della FISC don Giuseppe Cacciami che ha rilevato come
il lavoro di ricerca sul ruolo dei settimanali diocesani portato avanti
dalla Federazione è emergente anche nelle «consonelle» federazioni,
e cioè nella «Presse d’èglise» francese, nella «Stampa religiosa
ed ecclesiale» del Portogallo e della Spagna con cui la FISC potrà
confrontarsi al Congresso mondiale della Stampa cattolica che si terrà a
Roma nel settembre prossimo sul tema «Una stampa per la società della
comunicazione».
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FARE STORIA IN SITUAZIONE13

Questo settimanale ha da tempo la fortuna di ospitare interventi
del prof. Luciano Chiappini. Non tutti i suoi articoli trattano di temi
propriamente storici; spesso anzi riguardano dibattiti all’ordine del giorno
dell’attualità culturale o fatti rilevanti di cronaca cittadina o nazionale.
Ma sempre invitano il lettore a misurarsi sui tempi lunghi della memoria
storica. Una memoria che sappia penetrare e rendere testimonianza del
passato, per comprendere meglio il presente e servire il futuro con forza
profetica ed ispirazione evangelica.
Qualche volta diventa esplicita anche una sollecitudine, quella
a lasciarsi coinvolgere in un dibattito che sembra fare tema attorno a
delle domande: a che cosa serve la storia e lo storico nella chiesa? Che
tutta una chiesa locale sia attenta e partecipe del proprio passato? Cosa
significa per la sua vitalità, per il suo fare pastorale quotidiano, per la sua
capacità di annunciare la verità della nostra fede che sappiamo essere
misteriosamente nascosta nella storia del nostro tempo?
Sono temi di grande rilevanza e io storica non sono. Ma voglio parlare
di tutto questo dall’interno dell’associazione di cui faccio parte e cercare
di esprimere alcune convinzioni attorno alle quali, anche nella nostra
diocesi, sta cercando di crescere l’Azione Cattolica, partecipe di un vasto
movimento di idee che, ripropostosi con maggior decisione fin dalla
prima presidenza Monticone, si sta rivelando sempre più caratterizzante
il volto dell’intera associazione nazionale.
Nel giugno dell’82, l’Ufficio studi della Presidenza nazionale
dell’AC, in collaborazione con l’istituto Paolo VI, promosse un incontro
di studio sul tema «Azione cattolica e beni culturali nelle chiese locali».
Le relazioni presentate in quella sede (ora pubblicate in un volumetto
13 A. VALENTI, Fare ‘memoria storica’ delle esperienze locali, in «Voce di Ferrara», 7,
18 febbraio 1984, 5.
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che porta lo stesso titolo, ed. AVE, Roma 1983), volevano offrire una
base di riflessione per tutti coloro che si prodigano affinché la memoria
si faccia presente nelle diocesi in cui l’AC continua ad operare. In
apertura dei lavori infatti si diceva che «è importane stimolare a
prendere coscienza di un patrimonio ideale e spirituale che deve essere
adeguatamente valorizzato per una comprensione del nostro paese nel
passato e nell’oggi, come è altrettanto importante inseririsi nel dibattito
che si sta sviluppando in Italia sul concetto e sull’uso dei beni culturali,
di cui quelli religiosi sono parte fondamentale, per offrire ai legislatori e
a quanti operano nel settore di tali beni, un contributo di esperienza, di
riflessione, di proposta».
Vorrei sottolineare l’estrema importanza di questa operazione
culturale sul versante ecclesiale ed associativo.
Dal punto di vista della comunità ecclesiale — che nella sua
condizione ottimale i vescovi in apertura del progetto pastorale per
gli anni ‘80 riassumono in una sola parola: comunione - si vuole
far riflettere sulla capacità che la circolazione di libri, documenti,
testimonianze di vita nella chiesa e di impegno apostolico, possa
promuovere la comunione. E anche in un certo senso un invito alla
purificazione delle intenzioni e motivazioni che portano ad interessarsi,
come credenti, alla nostra storia.
Per ciascun aderente o responsabile AC di oggi, invece, si tratta di
comprendere la rilevanza che ha questa storia nell’ambito del progetto
formativo apostolico che è il futuro dell’associazione che ci vuole laici
consacrati al servizio della chiesa e della gente del nostro paese.
Sentirsi parte di un movimento vasto che ha iniziato il suo cammino
in un dato periodo e che con il trascorrere degli anni si è arricchito di
intuizioni, carismi, esperienze, attraverso la mediazione di tante persone
che ‘hanno fatto la storia’, può condurre ad una crescita associativa per
una maggiore vivacità apostolica.

NON IGNORARE LA PROPRIA STORIA14
Perché richiamare ancora una volta l’attenzione sulla storia
dell’Azione cattolica? Perchè è una storia che si interseca di continuo
14 A. VALENTI, Fare ‘memoria storica’ delle esperienze locali, in «Voce di Ferrara», 8,
25 febbraio 1984, 5.
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con quella della società e della chiesa italiana e che costituisce un
patrimonio inestimabile come già Paolo VI sapeva ricordare con forza:
«Non dimenticate lo sforzo apostolico del laicato che vi ha proceduto;
non scordate le anime umili e grandi, che hanno dato l’ingegno, l’opera,
la vita persino, degni di rimanere un esempio, alla medesima causa che
voi intendete servire.
Non ignorare la propria storia non significa essere vincolati alle forme
che ieri ne hanno tessuto 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» (discorso alla Presidenza nazionale ACI, 26 giugno
1971).
Il problema, non è difficile immaginarlo, è quello degli operatori: chi
può impegnarsi in questo progetto di storia dell’AC e del movimento
cattolico? Forse non altri che l’AC stessa. Perchè il problema è anche
di farne una storia «popolare», non cioè monopolio di pochi specialisti,
ma che possa essere più largamente conosciuta e costituisca una fonte
di ispirazione e di orientamento per i soci dell’associazione e per quanti
operano nelle comunità ecclesiali.
In questa linea si è cominciato a camminare fin dalla fase progettuale
di questo anno associativo. La relazione d’apertura della tre giorni del
Consiglio diocesano dell’AC di Ferrara («L’AC: un’associazione di
laici per la comunità», 29-31 luglio 1983) è stata tenuta da don Ivano
Casaroli, Assistente diocesano, su«l’Azione Cattolica a Ferrara dal
1969 al 1983». La preoccupazione per una impostazione storica è
costantemente presente, anche se il lavoro non si può definire storico
in senso stretto.
Piuttosto è indicativo l’intento di «rintracciare l’AC a Ferrara dal
1969 ad oggi non puntando prevalentemente a descrivere la “presenza”,
quanto piuttosto la vita intima, gli ideali che essa ha coltivato in questi
anni». L’inizio di questa panoramica è collocato nel 1969 anno del nuovo
statuto dell’AC, della «scelta religiosa» e del nuovo corso dell’AC in
Italia.
Il primo risultato di questo lavoro è stata una duplice constatazione.
Da un lato non si è potuto non rilevare, rievocando la nascita, i primi
incerti passi, purtroppo il rapido declino di tante iniziative, strutture,
«stagioni», come la nostra chiesa locale patisca e viva un grande
frammentarismo.
La mancanza della coscienza storica del cammino già fatto, anche
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se magari da altri, i danni di una pastorale affetta da personalismi e
priva di un apporto organico, costantemente perservante e seriamente
protagonista del laicato, pur sotto la guida magisteriale del vescovo,
sono tra le più evidenti ragioni di ritardi e regressioni.
In secondo luogo si è drammaticamente proposto un problema di
fonti. La scarsa attenzione della propria storia da un effetto immediato
e distruttivo sulle sue fonti, soprattutto si tratta di fogli ed opuscoli
ciclostilati, di tracce utilizzate durante le riunioni, di pubblicazioni
diocesane e delle parrocchie che magari, dopo pochi numeri, non hanno
avuto seguito.
Tra queste difficoltà la relazione cerca comunque di procedere
accostando dati tecnici e numerici (dati dei tesseramenti e dei campi
scuola), ad altri che dicono invece di più i contenuti teologici e pastorali
sui quali si è creduto bene costruire il tessuto associativo (sussidi,
materiali usati durante le assemblee, giornate di studio...), tenendo
presente che cosa veniva proposto nei testi e nei sussidi elaborati per le
diocesi del Centro nazionale e valorizzando il contributo pastorale offerto
dai nostri vescovi, attraverso ampie citazioni di una fonte importante
quanto trascurata quale è quella delle lettere pastorali ferraresi di quegli
anni.

STORIA DEL LAICATO ATTRAVERSO TANTE PERSONE15
È molto importante capire che anche persone che non fanno di
professione nè gli insegnanti nè gli studiosi di storia abbiano coscienza
dell’importanza che la storia ha per la crescita dell’uomo.
Nel caso della storia dell’AC questa importanza è accresciuta dal
fatto che essa, come storia del laicato cattolico e attraverso la mediazione
di tante persone, può contribuire ad individuare che cosa può essere il
laico cristiano oggi.
«Noi dobbiamo cercare di capire dentro noi stessi l’esperienza di
altri». Facendo il punto sulla storiografia del movimento cattolico negli
ultimi trent’anni, il prof. Alberto Monticone cerca di deliberare l’orizzonte
che deve proporsi una storia dell’AC oggi: deve essere fatta cercando
di cogliere nella complessità innanzitutto la ricchezza di fede, le linee
15 A. VALENTI, Fare ‘memoria storica’ delle esperienze locali. Documenti dell’AC e del
Movimento cattolico, in «Voce di Ferrara», 9, 3 marzo 1984, 5.
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della storia delle idee cristiane e del loro calarsi nella vita spirituale, e nel
contempo le conseguenze sociali, anche politiche e civili, ambientali che
queste scelte spirituali hanno comportato.
«Noi non facciamo una scelta intermedia, nè di composizione di tutte
le tendenze della storiografia, ma cerchiamo di capire che il punto nodale
dell’attenzione dell’AC nel passato è l’attenzione al laico cristiano, cioè
non al politico cattolico, non al cristiano membro di una chiesa che
soffre in un certo periodo emarginazione o riduzione a minoranza; ma
l’oggetto vero è la persona del «laico cristiano» e del suo essere laico in
comunità con tanti laici cristiani; o in associazione con tanti laici cristiani
associati».
Cercando di muoversi all’interno di questo orizzonte, l’AC di Ferrara
ha ritenuto di dover fare una scelta di pazienza, ma anche di serietà.
Sarebbe più gratificante, o relativamente facile, tornare a puntare su
alcuni momenti chiave della storia del movimento cattolico ferrarese,
quelli che hanno portato la nostra città o qualche suo personaggio alla
ribalta dell’attenzione nazionale.
Chi vuole farsi carico di questo tentativo ha, se non altro, il
confronto di validi strumenti e di una qualificata bibliografia
di riferimento. La scelta invece è quella di tentare il rilancio
dell’interesse per la storia dell’AC mettendo a disposizione nuove
serie documentarie e fonti.
Accanto ai lavori, lentamente in corso, per la sitemazione e la
catalogazione del materiale a tutt’oggi esistente nei locali di «Casa
Bovelli», attuale sede dell’Azione cattolica, ed il censimento del
materiale riguardante l’AC e la FUCI depositato presso l’Archivio
della Curia, si chiede la collaborazione di tutti per la raccolta o quanto
meno la segnalazione, del materiale associativo disperso nel corso dei
mutamenti di sede dell’associazione (dal palazzo arcivescovile a via
Cairoli, e per le donne da «Casa Nagliati» in via Savonarola alla attuale
sede di via Montebello, 8), o in possesso di sacerdoti un tempo assistenti
o ex dirigenti o dei loro eredi.
Non è la caccia al documento sensazionale, ma il tentativo di
recuperare verbali, appunti, circolari, corrispondenza, manifesti e
materiale fotografico che documenti le attività pubbliche, riviste (sia
quelle nazionali che bollettini diocesani o parrocchiali), sussidi di
formazione e di catechismo.
Anche molti personaggi sarebbero degni di attenta considerazione
e particolare rilievo se fosse possibile raccogliere notizie, episodi,
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appunti, riflessioni, diario, testimonianze dalla viva voce di coloro che
li hanno conosciuti. In base alla risposta e alla collaborazione offerta, il
Centro diocesano cercherà di curare il riordino e la messa a disposizione
di questo materiale.
Una ricerca già in corso e che dovrebbe concludersi con la
pubblicazione di un repertorio sistematico, è il rilevamento della presenza
dell’Azione cattolica quale emerge dalle notizie contenute nella rubrica
a lei dedicata nel Bollettino ecclesiastico diocesano (comincia ad essere
pubblicato nel 1911) e, in tempi più recenti, nelle pagine del settimanale
cattolico diocesano «Voce di Ferrara».
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LAICI: SOGNO DI CHIESA, SEGNO DI COMUNIONE16

Dobbiamo ringraziare tutti il Signore, il Crocifisso. «Io, quando
sarò elevato da terra, attirerò tutti a me» (Jo 12, 32). Egli raccoglie tutti
insieme anche stasera, a contemplarlo, a meditarlo, ad ascoltarlo.
Permettete intanto, un momento, che io ringrazi tutti voi, gruppi,
movimenti, associazioni della Consulta diocesana dell’apostolato dei
laici: per la vostra presenza, per il lavoro che svolgete, per i propositi che
avete. Penso con gioia alle anime più belle del nostro laicato, che vi hanno
preceduto ed educato: da Giovanni Grosoli a Ermanno Tibertelli, da
Maria Marchetti a Sergio Morelli, da Alberto Marvelli a Bruno Paparella,
e a tanti altri. E auguro a tutti voi che il Signore voglia continuare questa
preziosa e grande tradizione di santificazione personale, di collaborazione
fraterna, di servizio e di costruzione ecclesiale.
Coglierei volentieri l’occasione per conversare un poco su queste idee.
Voi siete un segno di comunione, un frutto dell’amore crocifisso. Siete
un sogno di Chiesa, uno strumento della sua missione, nella diversità dei
vostri carismi, nella convergenza dei vostri intenti. Siete testimonianza
della libertà di cui vive la Chiesa: «Salva la dovuta relazione con l’autorità
ecclesiastica, i laici hanno il diritto di creare associazioni e guidarle ...»
(AA 19). Siete testimonianza della libertà dello Spirito: «i doni dello
Spirito sono vari: alcuni li chiama a dare testimonianza manifesta della
dimora celeste con desiderio vivo di essa, contribuendo così a mantenerlo
vivo nell’umanità; altri li chiama a consacrarsi al servizio degli uomini
sulla terra ... (GS 38)».
«C’è nella Chiesa diversità di ministero, ma unità di missione
(AA 2)».
16 L. MAVERNA, Siete testimonianza della libertà di cui visse la Chiesa. Discorso
dell’arcivescovo di Ferrara ai gruppi, movimenti e associazioni della Consulta
diocesana dell’apostolato dei laici, in «Voce di Ferrara», 19, 19 maggio 1984, 2.
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Amerei constatare con voi come sia confortante, e necessario insieme,
constatare e verificare, nella pluralità delle identità, l’unicità delle mete
e dei traguardi, il contributo molteplice all’edificazione della medesima
Chiesa. Il che state facendo, o confrontandovi vicendevolmente, o
lavorando attorno a temi comuni o similari, per la causa di tutti.
Amerei rilevare l’apporto che voi potete dare, consultati o
spontaneamente, attraverso le suddivisioni in cui vi componete, ai
Consigli conciliari e alle commissioni pastorali diocesane; quelle
Commissioni, in particolare, che trattano delle fondamentali attività
della comunità (evangelizzazione, liturgia, carità), dei campi d’azione
di queste attività nel mondo (famiglia, lavoro, scuola, missioni), degli
operatori pastorali indispensabili (laici, religiosi e sacerdoti, vocazioni).
I vostri gruppi possono diventare altrettante consulte, per consigli o
richiesti o offerti alle varie commissioni, con ricchezza di esperienze,
con specificità di competenze.
Amerei ricordare come, con gli organismi suaccennati, sia utile,
importante, necessaria la collaborazione di tutte le consulte allo studio,
alla programmazione del piano pastorale organico, annuale o pluriennale,
di tutta la diocesi.
Preferisco, tuttavia, poichè siete stati raccolti dal Crocifisso, invitarvi
a contemplarlo semplicemente, a meditarlo con serietà, e ad ascoltarlo per
quelle finalità per le quali la venerata immagine ha peregrinato, parlando,
e commuovendo, di parrocchia in parrocchia, sino alla cattedrale, nella
nostra città.
Mi rifaccio alle letture del giorno.
Da una parte, la visione del profeta Ezechiele, con l’acqua che
sgorga dal tempio, dal lato destro, come dal costato di Cristo in croce,
e si diffonde, accrescendosi di continuo, e beneficiando, redimendo,
trasformando la terra in nuovo paradiso. Simbolo della ricchezza di
Cristo, della ricchezza inesauribile di Cristo (cf. Eph 3, 8), sempre da
scoprire, sempre nuova, e affidata alla Chiesa.
Dall’altra l’episodio del paralitico, della sua impotenza e incapacità,
presso l’acqua della piscina di Betzata, dell’egoismo circostante, della
solitudine alla quale per anni è penosamente ridotto, dell’intervento di
Cristo. Simbolo, l’ammalato, l’ammalato da trent’otto anni, dell’uomo
abbandonato a se stesso, del mondo senza Cristo, bisognoso di Cristo; ne
senta o ignori la nostalgia, del mondo, della sua povertà e dir poco, della
sua misericordia. Ricchezza smisurata, e miseria sconfinata.
E allora?
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Allora occorrono uomini che soccorrano, che aiutino, che continuino
presso l’umanità l’opera di Cristo. «Signore, io non ho nessuno ...» (Jo 7,
7). Uomini che possano dire: «Alzati, cammina» (Jo 5, 8). E lo possano
dire, associandosi con Cristo, coinvolgendosi nella sorte del Messia
respinto, perseguitato, crocifisso, eppure perseverante nel donarsi,
audace nel sacrificarsi, capace di sopravvivere e di accostarsi, e salvare.
Allora occorrono vocazioni, vocazioni sacerdotali in specie!
Sono d’accordo con voi che occorrono anche, e tanto, vocazioni
laicali, le più disparate, numerose e riunite. Non vi avrei ricordato,
all’inizio, le care figure del nostro laicato ferrarese ... Ma occorrono – per
questo la peregrinazione del Crocifisso nel IV Centenario dell’istituzione
del nostro seminario – occorrono vocazioni sacerdotali. Il Crocifisso ha
bisogno di chi lo ripresenti, ha bisogno di altri crocifissi. Al Crocifisso,
chiediamo pregando altri crocifissi.
I sacerdoti, le vocazioni. Bisogna che la consulta se ne occupi, se
ne renda conto, comprenda e agisca. Il problema è un problema della
Chiesa. È un problema che riguarda, da un lato, l’inutilizzata ricchezza
dei doni di Cristo e, dall’altro, l’immensa necessità cui da solo non può
far fronte il mondo.
È un problema che riguarda la povertà, potremmo dire, nella nostra
società occidentale, una nuova povertà odierna ... la povertà della Chiesa
senza piedi, senza braccia, senza voci – mancano questi ministri – per
venire incontro a tutte le esigenze della nostra terra e di tutti i paesi e i
continenti. Da noi, la crisi demografica; altrove, l’esplosione demografica;
l’una e l’altra, con tutte le sue conseguenze. Che Chiesa siamo, se non
possiamo cooperare con tutte le Chiese? Le necessità della Chiesa
universale.
È un problema che riguarda la povertà dei sacerdoti, altra nuova
povertà. Quanti vivono soli, in case non accoglienti e fatiscenti e in tanti
casi non paragonabili alle case dei ceti medio abbienti. È un problema
che riguarda la povertà di considerazione sociale, in cui oggi si muove il
sacerdote. È una povertà di ideali, per cui non si apprezza il compito dei
ministri ordinati, la loro eccelsa prestazione. Siamo ben lontani dai tempi
di san Francesco, che diceva di dover baciare la terra dove i sacerdoti
erano passati.
È un problema di Chiesa. È un problema di laici. È un problema di
tutti, se a tutti sta a cuore la Chiesa di Cristo, la parola di Cristo, i gesti
sacramentali di Cristo, la salvezza di Cristo.
È un problema – penso alla vostra sezione famiglia – che tocca
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gli sposi e i genitori: i primi perchè desiderino un figlio sacerdote, i
secondi perchè non privino di libertà, nella presentazione delle scelte
e nella decisione sulle scelte, i loro figli, non li ingannino con dilazioni
inopportune e interessate, non li deludano con altri falsi miraggi, ma li
affianchino e sorreggano.
È un problema che concerne la vostra sezione scuola: quello degli
educatori ... perchè si facciano carico di questo problema della Chiesa, lo
presentino e lo illustrino, seguano i movimenti dello Spirito e dei cuori,
spingano se nel caso ... e affianchino.
È un problema che spetta in particolare alle associazioni giovanili:
il problema di conoscere bene, la catechesi, natura, fini, segni della
vocazione.
Un problema che i ricchi devono affrontare con i loro averi, per
soccorrere i poveri; la povertà del Seminario ... e produrre così il vincolo
dello scambio, la comunione dei beni. Un problema per tutti.
Ma il problema ora, è di contemplare il Crocifisso, di ascoltarlo nel
suo eloquente silenzio, di soddisfare alla sua sete. «Ho sete» (Jo 19, 28).
E la sete di Gesù è di avere consolatori, continuatori, collaboratori per
costruire la comunità ecclesiale, per animare le comunità civili, per dar
vita al mondo (cf Jo 6, 51). Vi ha eletto. Al Crocifisso, dunque!
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MATER ET MAGISTRA GENTIUM1

1 – UNA TAPPA STORICA
«Madre e Maestra di tutte le genti, la Chiesa universale è stata istituita da
Gesù Cristo perchè tutti, lungo il corso dei secoli, venendo al suo seno ed al
suo amplesso trovassero pienezza di più alta vita e garanzia di salvezza».
Inizio felice, fuori di ogni retorica, che dà immediatamente la sensazione
dell’importanza e della portata di questo documento del Magistero
ecclesiastico che, per unanime consenso di storici sociologi e teologi, è il
maggiore che la Chiesa nella persona del Sommo Pontefice ha fino a questo
momento emanato in materia sociale, e non solo per mole quantitativa ma
soprattutto per contenuto.
Giovanni XXIII non poteva solennizzare altrimenti e in modo più degno
il settantennio della «Rerum Novarum», l’enciclica emanata da Leone XIII il
15 maggio 1871.
La presente lettera infatti prende le mosse dai princìpi altissimi di Leone
XIII: «Poche volte, parola di Pontefice, ebbe come allora, una risonanza
così universale per profondità di argomentazioni e per ampiezza, nonché per
potenza incisiva. In realtà quegli orientamenti e quei richiami ebbero tanta
importanza che in nessun modo potranno cadere in oblio».
Anni veramente terribili quelli della fine dell’Ottocento: da una parte il
sovvertimento delle stesse basi naturali dell’ordine sociale come la teoria
marxista affermava nel concetto di rivoluzione integrale, della lotte di classe
impregnate di feroce odio; dall’altra la inumana e individualistica teoria
1 Giovanni XXIII con chiarezza di idee ha emanato: La lettera enciclica «Mater et Magistra»
massimo documento sociale della Chiesa. Storiografia della dottrina che il Magistero ha
dettato in questi settant’anni in materia sociale. La precisione dottrinale e l’acutezza di
visione delle nuove situazioni e dei nuovi problemi internazionali trovano nella parola
ufficiale del Sommo Pontefice un linguaggio moderno prova sicura che la Chiesa non segue
ma precede i tempi, in «Voce Cattolica», 30/31, 22 luglio 1961, 1-2.
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del liberalismo classico che in nome di un fittizio principio di libertà
instaurava una violenza in fondo uguale a quella marxista creando la
cosiddetta «questione sociale».
La Chiesa in maniera nuova e precisa senza infingimenti e
compromesso, senza velature di meschinità, bollava inequivocabilmente
tanto il marxismo quanto il liberalismo politico ed economico.
A quarant’anni dalla «Rerum Novarum» Pio XI emanò l’enciclica
«Quadragesimo anno», altra tappa storica della dottrina sociale della
Chiesa.
Alle mutate condizioni il papa addita nuovi punti, nuove direttive in
particolare sui problemi che «concernevano la proprietà privata, il regime
salariale, il comportamento dei cattolici nei confronti di una forma di
socialismo moderato».
Di Pio XII la «Mater et Magistra» ricorda il «Radiomessaggio
della Pentecoste 1941», nel cinquantennio della «Rerum Novarum». Si
riprendono e si ampliano ancor di più i principi leoniani, si pone l’accento
sulla funzione sociale della proprietà, sull’altissima dignità del lavoro,
sulla insostituibile responsabilità della famiglia troppo insidiata anche
da un benessere sopraggiunto allo stesso lavoratore nei confronti della
società operaia di cinquant’anni prima.
Calcolo meschino
E finalmente Giovanni XXIII dopo aver tracciato una storiografia
della dottrina sociale della Chiesa, arriva al nostro tempo, ai nostri
problemi, alle nostre preoccupazioni.
Spesso si è tentati di pensare che una questione operaia non esiste più;
il lavoratore, più o meno oggi, si trova in una condizione di vantaggio.
Una larga legislazione lo protegge, una organizzazione salda e potente
gli garantisce una difesa ad oltranza, e un pur superficiale paragone col
secolo scorso ci convince della vertiginosa avanzata della sua dignità e
dei suoi diritti.
Ma questo è un meschino calcolo di noi che abbiamo sempre una
ristretta visione dei problemi, un preteso aggiornamento su preconcetti
ideologici, una guida a volte inconscia solo nel nostro egoismo e nella
nostra invidia.
A questo pericolo poco cristiano la Chiesa oppone la sua
chiaroveggenza, la sua limpidità, la sua universalità di soluzioni e la sua
integrità di visione.
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Non commettiamo lo sbaglio, d’altronde già percepibile nei commenti
di questi giorni che seguono immediatamente la promulgazione, di
ritenere l’enciclica condanna di «altri» o incitamento che non ci tocca;
sviseremo il fine primo e ci autocondanneremo, qualunque sia la nostra
condizione sociale, o la nostra responsabilità nel mondo del lavoro e della
produzione della ricchezza.
«Noi pertanto sentiamo il dovere di mantenere viva la fiaccola accesa
dai Nostri grandi predecessori, e di esortare tutti a trarre da essa impulso
ed orientamento per la soluzione della questione sociale in forma più
adeguata ai nostri tempi. Per tale motivo, commemorando in forma
solenne l’Enciclica leoniana, siamo lieti di cogliere l’occasione per
ribadire e precisare punti di dottrina già esposti dai Nostri predecessori,
e insieme enucleare ulteriormente il pensiero della Chiesa in ordine ai
nuovi e più importanti problemi del momento».
Iniziativa privata dei poteri pubblici
L’evoluzione delle strutture tecniche, scientifiche, economiche e
politiche è un positivo portato dalle attuali forme democratiche che
investono ormai tutta la vita privata e pubblica dell’individuo. Un
decisivo contributo storico si deve, volenti o nolenti a liberali, marxisti,
storicisti e molte forme di sociologismo contemporaneo a pretesa
filosofica, alla sociologia cattolica e a quel concetto di «democrazia»
che ha trovato il suo trattato nel «Radio messaggio di Pio XII» (Natale
1944) tanto più significativo perchè emanato in un momento in cui la
democrazia sembrava la forma di governo più derisa e inutile.
Problema, strutturato oggi in maniera nuova, è costituito dai rapporti tra
iniziativa privata e poteri pubblici: «Anzitutto va affermato che il mondo
economico è creazione dell’iniziativa personale dei singoli cittadini,
operanti individualmente o variamente associati per il proseguimento di
interessi comuni.
Però in esso devono altresì essere attivamente presenti i poteri pubblici
allo scopo di promuovere, nei debiti modi lo sviluppo produttivo in
funzione del progresso sociale a beneficio di tutti i cittadini».
Socializzazione
Chi bene osserva queste frasi e il contesto in cui si trovano,
avverte che non siamo in un verbalismo che tenta di evitare lo scoglio
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dell’iniziativa privata e dello stato democratico che ormai ha assunto
larghissimi poteri.
Ne fa fede la trattazione sulla «socializzazione», punto di grave
scrupolo per il sociologo e il politico. «Uno degli aspetti tipici che
caratterizzano la nostra epoca è la socializzazione, intesa come
progressivo moltiplicarsi di rapporti nella convivenza con varie forme di
vita e di attività associata, e istituzionalizzazione giuridica.
Il fatto trova la sua sorgente alimentatrice in molteplici fattori
storici, tra i quali sono da annoverarsi i progressi scientifico-tecnici, una
maggiore efficienza produttiva, un più alto tenore di vita nei cittadini».
Il presente punto non era certamente prevedibile nella «Rerum
Novarum», anche se implicitamente contenuto nel concetto di «proprietà
a funzione sociale», del resto già elaborato dai Padri della Chiesa e
sistematizzato da san Tommaso in opposizione al Diritto romano.
E non ci colga vana paura: «Si dovrà concludere che la socializzazione,
crescendo in ampiezza e profondità, ridurrà necessariamente gli uomini
ad automi? È un interrogativo al quale si deve rispondere negativamente.
La socializzazione non va considerata come il prodotto di forze
naturali operanti deterministicamente: essa invece è creazione degli
uomini essere consapevoli, liberi e portati per natura ad operare
in attitudine di responsabilità, anche se nel loro agire sono tenuti a
riconoscere e rispettare le leggi dello sviluppo economico e del
progresso sociale, e non possono sottrarsi del tutto alla pressione
dell’ambiente».
Il principio morale che sovrasta questa ardita concezione è il «bene
comune», ma non inteso di nuovo secondo quelle teorie già citate ma
«a prevalente vantaggio delle classi inferiori» come ebbe a definire
magistralmente il Toniolo.
2 – SUPERAMENTO DEL SALARIO
Essenzialmente collegato al problema ora esaminato sta quello
della remunerazione del lavoro. La precedente sociologia cattolica
ci ha insegnato che il salario nato da un contratto libero e familiare in
modo da permettere il risparmio e la elevazione sociale dei membri, si
poteva definire «giusto». Giovanni XXIII aggiunge qualcosa di molto
importante: alle «note» precedenti porta un sostanziale ampliamento.
«Ai lavoratori venga corrisposta una retribuzione che loro consenta
un tenore di vita veramente umano e di far fronte dignitosamente alle loro
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responsabilità familiari; ma esige pure che nella determinazione della
retribuzione si abbia riguardo al loro effettivo apporto alla produzione e
alle condizioni economiche delle imprese, alle esigenze del bene comune
delle rispettive comunità politiche, specialmente per quanto riguarda le
ripercussioni sull’impiego complessivo delle forze di lavoro dell’intero
paese, come pure alle esigenze del bene comune universale e cioè delle
Comunità internazionali di diversa natura e ampiezza».
È superato felicemente, non condannato però, un concetto ristretto
di «salario» tanto che l’enciclica non usa mai in tutta la sua stesura tale
vocabolo, e si sa che ciò non è avvenuto a caso.
Non si tramuti l’operaio in automa
«Superamento del salario» dunque, e mai un documento ufficiale
della Chiesa ha trattato il problema in maniera così esplicita, ampia e
circostanziata. E tutto ciò non per creare un dualismo sociologico, ma
per eliminare quello esistente di lotta tra capitale e lavoro, arroccamento
l’uno di dittatura economica (privata e statale) e l’altro di rivoluzione
massiccia per una dialettica di contraddittoria autodistruzione. Lavoro
e capitale non possono sottostare a confronti antagonistici, non può
essere esatta una terminologia, ingenuamente usata anche in trattazioni
scientifiche di economia. Non c’è il più forte o il più debole, il più e il
meno importante.
L’enciclica con il superamento del salario, con l’inserimento
dell’operaio attivamente nell’azienda, con il dare suggerimenti secondo
le effettive forze e disponibilità dell’impresa artigiana, cooperativistica,
della piccola media e grande industria, apre ancora più vasti orizzonti
allo sviluppo sociale. «Una concezione umana dell’impresa deve senza
dubbio salvaguardare l’autorità e la necessaria efficienza dell’unità di
direzione: ma non può ridurre i suoi collaboratori di ogni giorno al rango
di semplici, silenziosi esecutori, senza alcuna possibilità di far valere la
loro esperienza, interamente passivi nei riguardi di decisioni che dirigono
la loro attività».
Dal discorso sul lavoro a quello sulla proprietà, in quanto il mezzo più
comune e onorifico di possedere è rappresentato dal lavoro.
Oggi ai beni strumentali (oggetti), si affiancano i beni funzionali
rappresentati dall’acquisizione di capacità professionali per cui è
generale la convinzione che le masse pongono una maggiore fiducia
sulla potenzialità del lavoro che non sullo stesso capitale, assecondate
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anche dai moderni sistemi mutualistici e previdenziali.
Il papa riconosce e apprezza questa mutata situazione nella proprietà
ma non fa dimenticare il diritto naturale che si estende anche sui beni di
produzione.
Tutto ciò con positività storica e con esattezza morale, in quanto non
si devono dare sperequazioni tra redditi altissimi e remunerazione di
lavoro non adeguata. «Per cui utilizzando accorgimenti tecnici di varia
natura riscontrati efficaci, non riesce difficile promuovere iniziative
e svolgere una politica economico-sociale che incoraggi ed agevoli
una più larga diffusione della proprietà dei beni di consumo durevoli,
dell’abitazione, del podere, delle attrezzature proprie dell’impresa
artigiana ed agricolo-familiare, dei titoli azionari nelle medie e nelle
grandi aziende».
Invece quanto alla proprietà possibile allo stato, si riconferma
il principio della «sussidiarietà» che rispetta bene comune e libertà
individuale.
Proseguendo, la «Mater et Magistra» affronta problemi che per
determinate contingenze storiche sono speciali di singoli settori, dando
ancora una volta prova dell’attualità e modernità del pensiero della
Chiesa.
Nobiltà rurale
«Riteniamo che non si possa dubitare che quell’esodo (dalle
campagne) trovi uno dei suoi fattori nel fatto che il settore agricolo,
quasi ovunque, è un settore depresso, sia per quanto riguarda l’indice di
produttività delle forze di lavoro, sia per quanto riguarda il tenore di vita
delle popolazioni agricolo-rurali».
La «crisi» dell’agricoltura, che rappresenta un fatto non solo
dell’Italia ma del mondo intero fino a raggiungere in determinate
nazioni la fase acuta, trova principi di soluzione pacifica e
sicura come un adeguato habitat per le popolazioni agricole, un
ammodernamento delle tecniche, una più equa politica dei prezzi
dei finanziamenti e dello stesso sistema tributario, così da adeguare
industria e agricoltura nei rispettivi redditi e per la distribuzione
della popolazione lavorativa.
E non per freddi calcoli utilitaristici ma perchè «nel lavoro agricolo
la persona umana trova mille incentivi per la sua affermazione, per il
suo sviluppo, per il suo arricchimento, per la sua espansione anche sul
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piano dei valori dello spirito ... un lavoro che va concepito e vissuto
come una vocazione e come una missione».
3 – POPOLI SOTTOSVILUPPATI
Altro fatto stridente di fronte ai progressi sociali della nostra moderna
civiltà, è costituito dalle «zone depresse». Sappiamo, per sensibilità
evangelica, che dove esistono contrasti, sperequazioni, dislivelli, esiste
ingiustizia.
Ora non è sufficiente applicare il principio nell’ambito della
famiglia, della regione e anche della propria nazione; il punto va
applicato a tutta la comunità umana sotto qualsiasi bandiera politica
ed etnica si trovi.
Giovanni XXIII dichiara insufficienti «gli aiuti di emergenza»:
cadremmo in uno sterile pietismo, che spesso viene inquadrato più in
una propaganda politica che in un effettivo e genuino movente caritativo.
Occorre uno spirito di vera carità che fa superare ogni barriera e fa
sorgere la disinteressata «cooperazione scientifico-tecnico-finanziaria».
«Noi siamo tutti solidamente responsabili delle popolazioni
sottoalimentate; occorre educare la coscienza al senso di responsabilità
che pesa su tutti e su ciascuno, specialmente sui più favoriti.
Viene bollato quel neo-colonialismo che a volte, facilmente e
inavvertitamente fa parte delle nostre convinzioni abituati come siamo
a dividere aprioristicamente il mondo in fette politiche non in settori di
libere e inconfondibili individualità.
«Si tratta di una nuova forma di colonialismo, che per quanto abilmente
mascherata, non per questo sarebbe meno involutiva di quella dalla quale
molti popoli sono di recente evasi e che influirebbe negativamente sui
rapporti internazionali, costituendo una minaccia e un pericolo per la
pace mondiale».
E dire che determinate strutture odierne sono mantenute in nome di
un falso allarmismo e contro quella visione che, è onore dei cattolici
dichiararlo, appartiene inequivocabilmente alla Chiesa e si presenta
come l’unica valida, perchè la più duratura e basata sullo stesso concetto
ontologico dell’uomo.
Infine, terzo grave problema che oggi molti mettono in relazione
alle scarse risorse economiche, è quello demografico. Il neomalthusianesimo, persino nelle più aberranti ed omicide tecniche,
è divenuto conoscenza di troppe persone; la sacralità della famiglia
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e della vita ha perso il suo fascino e la sua verità in larghi strati di
popolazione.
Pseudoscienziati pretendono, fuori di ogni statistica e visione concreta
dei fatti e delle situazioni, che i problemi sociali si risolveranno in un
immorale controllo demografico. L’enciclica definisce i vari termini del
problema e pone realistiche soluzioni, riconfermando in tale ambito la
tradizionale dottrina della morale cattolica.
La chiusura dell’enciclica è la parte più preziosa e sublime del
documento, perchè la Chiesa non intende dare un trattato di economia
o di politica, un sistema di accorgimenti tecnici, non è il suo compito.
È una traccia che offre «agli uomini di buona volontà», adempiendo al
divino comando di essere «Madre e Maestra» di tutte le genti fino alla
fine dei secoli. Infatti è suo supremo e inequivocabile compito additare
«verità – giustizia – amore», e in questa trinità di valori eterni fa trovare
la soluzione più autentica dei problemi che travagliano l’umanità nel
corso della storia, di una storia che non può essere non umana e non
può non essere divina.

***

È impossibile per ora prevedere quale e quanto bene produrrà la
«Mater et Magistra» nei teorici della Sociologia cattolica, nei sindacalisti
cristiani, negli uomini di azione. Il suo sviluppo, a pochi giorni dalla
promulgazione, ha già una portata storica mondiale.
I commenti della stampa (ad esclusione di quella comunista, che non
oppone tanto uno sdegnoso silenzio quanto povertà di concetti e una
impossibilità di sia pur minima critica) sono tutti favorevoli. Uomini di
governo dell’Europa, dell’America, dell’Asia, del Mondo arabo, hanno
espresso apprezzamenti che non si fermano alla sola lode ma riconoscono
l’influsso che è destinata ad avere nei problemi universali in ogni tempo,
per ogni fede e organizzazione.
Apprendiamo con grande interesse le prime revisioni di schemi
preconcetti che sono sconvolti dalla – dinamicità – di questa enciclica
(come si può dedurre dal commento di un grande quotidiano); la
meditazione più approfondita per risolvere le controversie in atto
in Francia, Portogallo, Spagna e Africa (come ci fa notare un noto
periodico) e mi piace riassumere tutti gli infiniti commenti nella
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indovinata frase di John F. Cronin: «La Mater et Magistra è la più
autenticamente mondiale delle encicliche sui problemi sociali».
Come ci sembrano sbiadite, passate, retrograde, senza nessun
incentivo le pur tanto sbandierate forme di socialogismo dei Comte,
degli Spencer, dei Durkheim, dei Marx, dei Sorel, dei Gramsci, dei
Croce, a confronto di tutti i Documenti della Sociologia cattolica e
in modo particolare della «Mater et Magistra»!
«Dalla società, commenta l’Osservatore Romano, dalle voci
che l’esprimono più o meno fedelmente e compostamente, dai suoi
dolori, vengono in ogni stagione della storia domande fatte di parole
o muti interrogativi di una coscienza comune angosciata, più o meno
consapevole di sè, ma in attesa di chi la sollevi. E la Chiesa risponde,
risponde con il suo insegnamento anche per i problemi economicosociali: talché la sociologia cristiana, in definitiva, è un capitolo della
teologia morale».
Teologia che è nata e si svolge sempre nell’ambito della Rivelazione:
«Guai a voi che aggiungete case a case, poderi a poderi, fino a che non
c’è spazio. Vi starete voi soltanto sulla terra?» (Isaia, 5, 8).
«Anche quando eravamo tra voi vi davamo questo precetto: chi non
lavora non mangi. Invece abbiamo sentito dire esservi tra voi alcuni che
vivono disordinatamente, senza fare nulla, o affaccendati in cose vane.
A questi tali prescriviamo, scongiurandoli nel Signore Gesù Cristo,
di guadagnarsi il pane che mangiano, lavorando tranquillamente. Voi,
fratelli, non vi stancate di fare il bene» (2 Tess. 3, 10-13).
«Chi è mai che militi a proprie spese? Chi è che pianti una vigna
e non ne mangi i frutti? Chi pasce il gregge senza cibarsi del latte di
esso? Forse in questo parlo da uomo? Non lo dice anche la legge? Sta
scritto infatti nella legge di Mosè: “Non metter la museruola al bove che
trebbia”. Che forse Dio si dà pena dei bovi? Sì, proprio per noi sono state
scritte queste cose, perchè chi ara deve arare con speranza, e chi trebbia
con la speranza di averne i frutti» (1 Cor. 9, 7s).
«Orsù, ricchi, piangete, urlate per le miserie che verranno sopra di
voi. Le vostre ricchezze sono imputridite, le vostre vesti sono rose dalle
tignole. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti, e la ruggine sarà
una testimonianza contro di voi, e come fuoco divorerà le vostre carni.
Vi accumulaste tesori d’ira negli ultimi giorni. Ecco la mercede degli
operai che hanno mietuto i vostri campi, e che è stata frodata da voi, alza
le grida, e le grida loro son giunte agli orecchi del Signore degli eserciti.
Viveste tra le delizie e le lussurie sulla terra, ingrassaste i vostri cuori pel
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giorno del macello. Avete condannato, avete assassinato il Giusto, ed egli
non vi fece resistenza» (Giacomo 5, 1-6).
«Carissimi, amiamoci l’un l’altro, perché la carità viene da Dio, e chi
ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non conosce Dio, perchè
Dio è amore» (1 Giov. 4, 7-8).
Parole eterne di Dio gelosamente custodite e infallibilmente
interpretate dalla Chiesa «Mater et Magistra gentium».
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CONCILIO DI ATTESA E DI SPERANZA2

L’attesa è un momento psicologico che può assumere molteplici
significati ed esprimersi in svariate reazioni. Si attende con ansia o con
impazienza, con speranza unita a certezza, o con critica unita a sfiducia,
infine si attende con interesse e si prepara con passione ciò che dovrà
presto avvenire.
Penso che ognuno di noi di fronte all’imminente Concilio
ecumenico, può trovare in questa enumerazione un suo posto, a meno
che l’indifferenza e la noia siano tali da farci rimanere assenti e lontani
da questo avvenimento, che, preparato per tre anni, ha emozionato e
interessato il mondo intero.
L’impazienza è un vizio e si contrappone alla virtù della moderazione.
È di questo stato chi guarda all’assise conciliare come se la Chiesa non
fosse nella verità o si trovasse in situazioni disastrose di vita pastorale o
di disciplina generale.
All’opposto ecco chi ha già visto e ha già giudicato tutto secondo un
senso di irrispettosa ipercritica o di astensionismo offensivo. Il Concilio,
dicono, non ha nulla di nuovo da dire, per incapacità costituzionale
della Chiesa ad aprirsi ai tempi e, ancor peggio, ad interpretare la realtà
dell’uomo e del mondo. Sarà tutt’al più una parata propagandistica, o
una mossa a fini politici per influenzare interessatamente gli uomini
contemporanei, cui piace il facile folclore e l’assordante chiasso.
In un mondo di tecnica, di compromessi politici, di gravi problemi
internazionali, di guerre civili, cosa può valere un concilio? Un
parlamento composto di vescovi con autorità morale e con forza che
poggia sul consiglio, cosa può concludere?
Ma ben lontano da queste errate interpretazioni sta il vero cattolico,
quello che sa non solo di appartenere alla Chiesa, ma di essere la Chiesa,
2 Tempo di attesa e di speranze, in «Voce Cattolica», 20, 29 settembre 1962, 3.
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di vivere come membro attivo ed operante nella dinamica della Comunità
ecclesiale.
I vescovi e i teologi convocati dal Romano pontefice non vanno a
portare un voto o un mandato, non sono espressione di razze o di costumi,
di idee o di contrasti, non vanno a difendere o ad offendere. Il papa e i
vescovi uniti con lui sanno di essere nello Spirito e sanno di ricevere
dallo Spirito la forza, l’immunità dall’errore, la sicurezza della verità. E
non per un meccanismo quasi che, appena aperto il concilio, tutto piova
dal cielo e tutto si faccia per forza d’inerzia.
È qui il mistero della Chiesa: del Cristo uomo e Dio che continua nei
secoli, del Cristo che soavemente ma con energia penetra i tempi e le
persone, gli avvenimenti, i fatti e le realtà tutte.
Se sapessimo con fermezza di convinzione che il vero artefice del
concilio è lo Spirito Santo, allora sapremmo dove poggiare la nostra
fiducia.
Se credessimo alla potenza dei valori spirituali e morali che toccano
la coscienza e danno un perchè ad ogni azione, qualunque sia il raggio
di estensione e la carica comprensiva, la nostra attesa non sarebbe né
curiosa né esposta alla delusione.
È lo Spirito che «docebit vos omnem veritatem» e accenderà «ignem
sui amoris» in tutti i fedeli. Per questo il Concilio è già pervaso di
«caritas veritatis»: amore di verità, verità realizzata nella carità, amore
come opera di volontà, verità come opera di intelletto.
Ognuno di noi, come gli uomini del vangelo desidera, attende, spera:
abbiamo sete di giustizia, abbiamo fame di Dio, sentiamo il languore del
vuoto, avvertiamo l’impellenza del futuro.
Il concilio è tutta una grazia a cui siamo invitati secondo il richiamo
che san Giovanni poneva a suggello della storia dei tempi: e chi desidera
l’acqua della vita, ne prenda gratuitamente.
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VOCAZIONE:
QUANDO DIO S’INCONTRA CON LA LIBERTÀ DELL’UOMO3

La dottrina del Magistero della Chiesa sull’essenza della vocazione
ecclesiastica è relativamente recente, risale infatti a Pio XI e precisamente alla
lettera enciclica «Ad Catholici Sacerdotii» (20 dicembre 1935). Leggiamo:
«(La vera vocazione sacerdotale) più che in un sentimento del cuore o in
una attrazione sensibile, che talvolta possono mancare, si rivela nella retta
intenzione di colui che aspira al sacerdozio, unitamente a quell’ insieme di
qualità fisiche, intellettuali e morali, che lo rendono idoneo a tale stato».
Siamo alla definizione diretta o positiva a cui si aggiunge la
specificazione negativa: « Chi aspira al sacerdozio unicamente col nobile
intento di consacrarsi al servizio di Dio ed alla salvezza delle anime,
e, nel contempo, almeno si sforza seriamente di acquistare una solida
pietà, una purezza di vita a tutta prova ed una scienza sufficiente, questi
dimostra d’ essere chiamato da Dio allo stato sacerdotale.. Chi, invece,
spinto forse da genitori male intenzionati, intendesse abbracciare questo
stato per la prospettiva di vantaggi temporali e terreni che si possono
intravvedere e sperare nel sacerdozio, come più spesso avveniva nel
passato; chi abitualmente fosse refrattario alla pietà, al lavoro e alla cura
delle anime; chi specialmente fosse inclinato alla sensualità e dopo lunga
esperienza non dimostri di saperla dominare; chi non abbia capacità per
lo studio, in modo da prevedere che non potrà seguire con sufficiente
profitto i corsi prescritti; tutti costoro non sono atti al sacerdozio».
Pregiudizi
È facile allora sfatare certi pregiudizi e nello stesso tempo correggere
alcune interpretazioni che inclinano ad un misticismo, quasi fosse la
3 Quando Dio s’incontra con la libertà. Nessun falso misticismo sulla natura della
“Vocazione”. La dottrina del Magistero ecclesiastico per una serenità di coscienza e
generosità di spirito, «Voce Cattolica», 25, 22 dicembre 1962, 3.
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vocazione un fatto sensibile accompagnato da prodigi straordinari e
seguito da estasi particolari. Molti sono i giovani che rinunciano a
proseguire nella vita di seminario solo perchè aspettavano «qualche
rivelazione dall’ alto», e molti sono gli adulti che ricacciano la «retta
intenzione solo perchè vogliono sperimentare i fatti soprannaturali» o
perchè sono affetti da falsa umiltà che in realtà, è invece mancanza di
generosità.
Se ci si deve guardare da un falso misticismo, ci si deve ugualmente
guardare da un falso naturalismo. Infatti altro elemento essenziale è la
«chiamata del vescovo» che autorevolmente si rende conto della «retta
intenzione» messa da Dio e delle doti che 1’accompagnano per conferire
il sacerdozio attraverso 1’ amministrazione del sacramento dell’Ordine.
La vocazione è così essenzialmente soprannaturale, voce di Dio ma si
inserisce in un soggetto umano e quindi segue la condizione umana nel suo
influsso a operare. Per questo si può chiedere un contributo alla pedagogia
e psicologia per quell’ elemento umano o per quell’attrattiva naturale.
Nasce la vocazione
In via ordinaria alla genesi delle vocazioni troviamo influsso
normale di un buon sacerdote, della famiglia cristiana, dell’ambiente,
considerazioni più o meno sentimentali, convinzioni non sempre maturate
sufficientemente. Ad essa si congiunge «l’attrattiva soprannaturale»: solo
in via eccezionale una chiamata con un miracolo esterno, in via normale
l’inclinazione che Dio pone in un’anima e che il confessore, il direttore
spirituale, l’educatore, può far meglio conoscere e ingigantire. Questi
elementi nelle diverse età assumono variazioni spesso molto accentuate.
Infine un avvenimento che non deve essere sottovalutato e che spesso
riesce fatale per le vocazioni adulte: 1’ entrata di fatto in seminario.
Scriveva P. Gemelli: «Il passo della porta per entrare in seminario
è sempre, per una anima consapevole, un passo difficile e che costa
sacrificio. Si tratta di entrare in un mondo nuovo, rompendola con quello
vecchio e di farlo decisamente e definitivamente».
Infatti è proprio il seminario che fa mutare la vocazione: sia per la
conoscenza più approfondita da parte del soggetto, sia per la prova da
offrire al vescovo che deve in coscienza rendersi conto dell’esistenza
della vocazione stessa.
Gli anni di seminario trascorsi nella piena vitalità umana e spirituale,
rimarranno così nell’ animo del giovane indimenticabili e altamente
formativi sia che arrivi o no al sacerdozio.
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LA STAMPA CATTOLICA:
UN LUOGO IN CUI L’UOMO SIA ATTORE E PROTAGONISTA4

Quando noi cattolici parliamo di stampa, quasi istintivamente ci
sembra di entrare in un campo che non è nostro, che non ci compete,
quasi ci fosse precluso il problema in modo aprioristico. Ma, lo sappiamo,
questo fatto e, peggio ancora, questa mentalità sono un residuo stanco
di un anticlericalismo che si trascina ancora oggi, più sfruttato in mala
fede e strumentalizzato per fini secondi, che posto a convinzione di un
operato retto, almeno soggettivamente. Sarebbe chiudere gli occhi ad una
irrefutabile realtà negare l’importanza, la diffusione e conseguentemente
l’incidenza della stampa in genere e di quella periodica in specie.
Dal lato quantitativo basterebbero alcune statistiche diffuse
dall’UNESCO nel libro World Press: sono trecento milioni i quotidiani
stampati nel mondo e cioè il dieci per cento degli abitanti compra ogni
giorno una copia che quotidianamente è letta da 2 a 4 persone in media;
sono cinque milioni i giornali quotidiani stampati e venduti in Italia e
cioè il 10,10% degli abitanti complessivi della nostra penisola acquista e
porta in ufficio o a casa il quotidiano.
Se consideriamo il rapporto in riferimento a tutta la stampa periodica allora
ci accorgeremmo che le cifre crescono all’inverosimile rispetto ai quotidiani
specialmente per il numero di pagine, i servizi giornalistici e, spesso, la vacuità
e frivolezza degli argomenti scelti e reclamizzati in maniera contrastante.
Alla stampa quotidiana e periodica inoltre è comune un’altra caratteristica:
il disimpegno culturale-ideologico, l’indifferenza ai problemi di valori. Spesso
è un circolo vizioso: il pubblico legge quotidiani e riviste di divulgazione per
passatempo, non intende faticare intellettualmente, l’italiano medio legge il
quotidiano nell’ora della siesta quando la digestione è un po’ laboriosa e le
capacità raziocinanti sono ridotte al minimo; d’altra parte giornalisti, editori
scrittori affermano, a volte pateticamente, che non possono scrivere e mettere
4 Il problema più contemporaneo, in «Voce Cattolica», 2, 9 gennaio 1965, 1.
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in vendita trattati scientifici o filosofici perché il pubblico non li acquisterebbe.
È a questo punto che possiamo inserire, senza retorica da sermone
domenicale, il discorso sulla stampa cattolica. Non è qui il caso
di affrontare la discussione se esista o possa esistere una «stampa
cattolica», se una stampa è per natura moralizzatrice o indifferente, se
un giornalista di professione deve seguire una ideologia di convinzione
oppure esercitare un mestiere che si risolva nello stipendio di servizio a
regola del sindacalismo contrattuale.
Un quotidiano o un settimanale che si ispiri primariamente ai principi
cattolici che voglia formare ad una visione globale dei fatti e avvenimenti,
che intenda reinterpretare il divenire storico in cui l’uomo è attore e
protagonista, sarà sempre un quotidiano o un settimanale impegnato,
difficile. La sua lettura è sempre un sacrificio, domanda di non essere letto
per passatempo, come distensivo ipnotico o come conciliante digestivo.
Ritorna, anche a questo proposito, un equivoco che troppo spesso serve
da scusante inefficace: fate una stampa cattolica con tutti i mezzi tecnici
appropriati, con una ricca lussuosa profusione di materiale tipografico, con
una tempestività di argomenti moderni e allora l’annoso problema sarà
per sempre risolto. Sì, è vero, noi cattolici abbiamo gravi deficienze in
fatto di stampa, si potrebbe e si dovrebbe fare molto, molto di più. Ma
attenti a non lasciarsi fuorviare dall’illusione di cui sopra. Anche quando
per ipotesi tutto nell’ordine tecnico si risolvesse o la stampa cesserebbe di
essere formativa, impegnata, di valorizzazione o la stampa non avrebbe
nulla di profondamente cattolico, per equipararsi alla cosiddetta stampa
indipendente, frivola, di commercio. Esistono esempi in cui case cattoliche
hanno lanciato riviste e in genere un’editoria periodica che ha trovato
larghissimi consensi verificabili in cifre altissime; ma discutiamo molto
se abbiamo creato una stampa cattolica.
Il problema, a nostro modesto avviso, è un altro: educhiamo alla
cultura, alla responsabilità, alla sensibilità piena e integrale i nostri
cattolici e troveremo il male alla sua genesi. Facciamo in modo che il
cattolicesimo non sia di etichetta, disintegrato, meglio, disincarnato
dalle realtà terrene, sociali, allora potremo chiederci quali sono i peccati
della mancata o imperfetta stampa cattolica. Non è questa una evasione,
rifuggimento dalle concretezze esistenziali, un appartarsi dopo aver
condannato, è invece verificabilità reciproca (editori, lettori, scrittori,
pubblico) su basi di seria responsabilità.
Capiremo perchè la stampa è autenticamente il problema più
contemporaneo.
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IL SETTIMANALE DIOCESANO SECONDO IL CONCILIO5

Molti, troppi ferraresi continuano a chiedersi perché e come sussiste
il nostro settimanale diocesano. Il «come» può essere molto secondario e
contingente; basti dire che il disinteresse dei collaboratori e la sensibilità
degli abbonati, si contano a varie migliaia, risolvono il problema
economico. Sembrerebbe utopistico, ma è una autentica realtà e verità: il
nostro settimanale non ha sovvenzioni, non ha sottoscrizioni, non stende
la mano per un’elemosina umiliante.
Abbiamo detto che questo può essere secondario, ma purtroppo non
è così per molti giornali o periodici: chi paga comanda e chi comanda
non è poi molto preoccupato nè sensibile al rispetto della formazione
di una opinione pubblica retta, equilibrata, cristiana. Di qui molti che
hanno apertamente e subdolamente polemizzato con noi si saranno resi
conto che noi non eravamo legati a nessuno; abbiamo, a volte forse con
ironia acerba o con spregiudicatezza responsabile ma sempre con animo
superiore e per finalizzazioni non meschine di interessi di conventicole,
parlato chiaro e scritto senza sottintesi.
Oggi possiamo doppiamente respirare con tranquillità, in coscienza
siamo stati guidati da retta e buona intenzione; in campo pratico operativo
nessuno, telefonandoci, scrivendoci o informandoci per interposta
persona, aveva la possibilità di pesare la mano.
Di più (conserviamo documentazione irrefutabile) i comunisti
ci accusano di essere retrogradi, conservatori, reazionari, e, guarda
caso, i laicisti ci rinfacciano di essere rivoluzionari, sovvertitori delle
sane pacifiche tradizioni, di scendere a fraternizzare con i marxisti
atei e antidemocratici. Comunisti e laicisti poi sono ben d’accordo nel
puntualizzare l’accusa di politicanti come, per citare un recentissimo
esempio, è avvenuto quando abbiamo pubblicato l’appello dei vescovi
5 Perché i settimanali diocesani, in «Voce Cattolica», 2, 9 gennaio 1965, 1.
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Italiani in occasione delle consultazioni elettorali del 22 novembre u.s.
(avevamo fatto politica!?!).
Il «perchè» del settimanale diocesano è di più difficile comprensione,
anche perchè non sappiamo fin dove e fino a quando i motivi, le scuse,
i consigli che ci vengono suggeriti siano dettati da responsabilità o
pigrizia, da consapevolezza certa o da comoda non collaborazione.
Comunque sia, i settimanali diocesani hanno una loro utilità e una loro
insostituibilità, pur essendo conscio ognuno di noi che il problema non
va radicalizzato al punto da farne una questione dogmatica o un elemento
di salvezza della diocesi stessa.
Se crediamo alla comunità diocesana in termini di famiglia,
secondo una visione valorizzata dal concilio ecumenico, non potremo
non concludere che un organo di informazione e formazione sia utile,
anzi necessario. Esistono i grandi problemi religiosi che impegnano
il mondo cattolico e che toccano tutti, abbiamo gli avvenimenti di
vastissima ripercussione, ci sono i fatti di esemplarità universale: alla
stampa cattolica nazionale il compito delicato e tremendo di aggiornare,
criticare, valutare, scegliere, mettere nel giusto rilievo.
Ma esistono pure gli avvenimenti, le ricorrenze, le tradizioni, la
cronaca minore ma importante e necessaria della città, del forese, della
diocesi; abbiamo situazioni che assumono per l’ambiente localizzato una
ripercussione, buona o cattiva, eccezionale.
Il settimanale cattolico ha questo compito, e la sua funzione potrà
essere così ricompresa e rivalutata, posta nel suo limite e portata nella
sua specifica valorizzazione. Adempiono questo ufficio i settimanali
cattolici in genere, il nostro in particolare? Non affrettatevi nel dare una
risposta negativa; si correrebbe il rischio di cadere nella cauta distinzione
di cui sopra: responsabilità o pigrizia; consapevolezza o comoda non
collaborazione.
Una famiglia diocesana disintegrata, eterogenea, atomizzata
nei membri, nell’autorità e nei singoli lì non trova facilmente punti
convergenti qualsiasi soluzione si adotti, qualsiasi posizione si assuma.
Quindi prima di rispondere, è bene che ci esaminiamo e ci diciamo
sinceramente e con coraggio se ognuno di noi vive ai margini dell’impegno
o lavora per l’unità diocesana.
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L’AZIONE CATTOLICA DIOCESANA
PER UNA PASTORALE D’INSIEME6

Dal primo discorso programmatico tenuto sull’Azione cattolica
Italiana da Paolo VI (ai Delegati vescovili, 25 luglio 1963, neppure
un mese dall’elezione a Sommo pontefice) all’ultimo (ai Presidenti
diocesani, il 28 giugno 1965) intercorre, senza soluzione di continuità, una
decisa sincera inequivocabile fiducia verso la massima organizzazione
dei laici operante nella nostra nazione.
Un papa, così attento e pensoso, così vigilante e tempista, così deciso
e nello stesso momento così rispettoso delle decisioni e scelte opinabili,
non poteva affermare, allora, senza la previsione intelligente e senza la
convergenza della situazione storica: “Semplicissime comunicazioni
che supponiamo rispondano a qualche vostra legittima curiosità circa
i criteri direttivi del nuovo papa nel settore che particolarmente vi
interessa. Diremo subito ciò che per nessuno, Noi pensiamo, sarà
stato messo in dubbio: Noi desideriamo che l’AC viva e rimanga
sostanzialmente quale l’autorità e la saggezza dei Nostri predecessori,
l’hanno delineata. Essa appartiene ormai al disegno costituzionale
della Chiesa”.
La struttura organizzativa raggiunta in Italia, nelle sue linee
principali, rimane.
E rimane non solo come concetto, ma come programma; nè può, ora,
senza cosciente consapevolezza, senza immutata adesione ai problemi
contemporanei e senza il concreto aggancio al Concilio da una parte
e al rinnovamento pastorale dall’altra, ripetere: “Tanta è la stima, che
noi tuttora tributiamo al vostro grande sodalizio e alla sua attività, che
saremmo pronti a farne l’apologia nei confronti di alcuni vostri critici, le
6 Nella nostra diocesi. L’Azione cattolica si prepara per il Concilio. in «Voce Cattolica»,
30/31, sabato 24 luglio 1965, 3.
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cui voci arrivano sovente fino a noi, come ad esempio: l’AC ha fatto il suo
tempo, è formula sorpassata, è movimento tutto esteriore e meccanizzato
in strutture complicate e pesanti, è tutto un sistema disciplinare, ... è un
insieme di gruppi chiusi, per iniziati ad un loro gergo clericale, incapaci
di aperture moderne verso le nuove correnti della storia ... Oh, quale
dispiacere ci reca l’osservare oggi alcuni eccellenti spiriti cresciuti fra
le nostre file, i quali pretendono dare al cattolicesimo un’espressione
staccata ... desiderosa di affrancarsi dall’umile disciplina della propria
comunità ecclesiale ... quale dispersione di forze, quale disturbo
all’operosità metodica e modesta. Non così voi.
Noi faremo quanto ci è possibile per allargare la vostra capacità di
azione, la vostra maturità di giudizio, la vostra sfera di responsabilità”.
Non servirebbe spaziare nel mondo e neppure fare una disamina
nazionale, non è nostro compito né nostra intenzione. Noi siamo della
e nella diocesi ferrarese, di cui nessuno può ignorare i gravi problemi,
le pressanti preoccupazioni apostoliche, in cui urgono situazioni che
pongono tutti in stato di missione e richiamano sacerdoti e militanti
all’essenzialità di visioni, di forme, di strutture, di opere.
Ma, siamo sinceri fino in ultimo, troppo spesso abbiamo cercato la
pastorale del domani, dimenticando quella dell’oggi, incessantemente
rincorriamo gli altri (d’oltre Po e d’oltralpe non importa) perchè più
moderni, più intelligenti, più simpatici e accantoniamo nel disprezzo
i nostri solo perchè sono sempre i soliti: i presbitèri sono vuoti
e le canoniche deserte di giovani, di attivisti e di impegnati perché
aspettiamo sempre le nuove generazioni e attendiamo chissà quale
cambiamento.
Le forme organizzate di apostolato nella nostra diocesi? Rischiano
a livello di dirigenti laici e assistenti preti, di parlare linguaggi
incomprensibili, dove spunta la finezza dell’ironia e fa capolino la critica
melliflua ma spietata, quella che umilia e divide. Ad ogni riunione si
passano in rassegna i problemi mondiali, si impostano discorsi ecumenici,
si delineano piani di riforma che dovrebbero stravolgere tutto, una sorta di
apocalittica emozione; poi ognuno torna a casa senza il “dunque”, tanto
alla prossima adunanza saremo da capo.
La grande imputata. L’Azione cattolica: perché colpevole di quanto il
papa ha ricordato, ribattendo con fermezza “la ritorsione critica di certi
pur sempre cari figli nostri”.
E l’Azione cattolica diocesana non vorrà rifuggire dalle sue
responsabilità: sa di essere l’unica associazione presente capillarmente
92

in ogni paese, in ogni ambiente; sa che sui suoi iscritti poggiano le più
umili ma più autenticamente necessarie opere apostoliche (catechismo,
testimonianza di vita, coerenza di onestà, attività parrocchiali); sa che
principalmente dalle sue fila usciranno i cristiani interiormente formati,
capaci di cristianizzare le realtà mondane.
Se sarà necessario, essa è disposta alle riforme, al rinnovamento, a
tentare vie nuove, a sperimentare quelle soluzioni che Ferrara richiede e
che una pastorale d’insieme suggerisce.
Il tutto però al di fuori di una “espressione staccata, senza avidità di
francarsi dall’umile disciplina della propria comunità ecclesiale quale
dispersione di forze, quale disturbo all’operosità metodica e modesta”;
sono parole del papa! Il vescovo, solo il vescovo, è, non l’espressione
tattica o autoritaria, l’espediente disciplinare o vincolante, ma il pastore
posto da Dio a reggere il suo popolo.
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PASTORALE PRIMA DI TUTTO7

Nella sessione straordinaria del 18 ottobre i Padri conciliari in unione
col papa hanno emanato il decreto «Optatam totius Ecclesiae» sulla
formazione dei candidati al sacerdozio. L’importanza del documento,
che concludeva felicemente il suo lungo iter, è stata illustrata
ripetutamente dai molti interventi in aula: «il concilio raggiungerà gli
effetti sperati soprattutto per mezzo di preparati sacerdoti»; «la riforma e
il rinnovamento auspicati dipendono dal clero, come dal clero dipende la
vita cristiana di tutto il popolo».
I seminari, dunque, rimarranno ancora di più nel futuro della Chiesa
fulcro, fondamento, sicurezza di vita religiosa e di fermenti santificatori.
Il decreto nel suo contenuto comprende un proemio e sette argomenti
suddivisi in ventidue proposizioni o numeri e una conclusione. Non è qui
possibile, tracciare anche in sintesi la vasta materia toccata né riferire i
tanti punti illustrati; ci limiteremo pertanto a rilevare le caratteristiche
principali.
Il documento è una sintesi organica della passata legislazione secondo
una visione di continuità, inculca un sano rinnovamento nell’adeguazione
ai tempi presenti, e ispira un giusto ottimismo nella prospettiva futura
per uno snellimento delle istituzioni educative. Sobrio nell’estensione,
chiaro nell’esposizione, essenziale nei problemi affrontati: molte cose,
pur auspicate da vari vescovi, non sono state inserite per non appesantire
il testo e creare confusione nell’applicazione pratica.
Più che dettagli si è preferito, e molto opportunamente, lasciare alle
varie Conferenze episcopali e ai singoli vescovi ampie libertà in vista
delle diverse esigenze storico-locali.
7 Decreto conciliare sui seminari. Formazione pastorale prima di tutto. Gli Istituti
riceveranno un’adeguata evoluzione in unità al passato e in apertura fiduciosa al
futuro della Chiesa, in «Voce Cattolica», 48, sabato 27 novembre 1965, 1.
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Inoltre si richiede una visione di metodi educativo-formativi
espressamente indicati per i seminari maggiori nella preparazione,
culturale e pastorale da intendersi in senso stretto.
Infatti si richiedono alcuni fatti nuovi nella vita dei seminari, di
cui possiamo ricordare: il regolamento di formazione sacerdotale di
competenza dei vescovi, un reclutamento di vocazioni più aperto e una
distribuzione più attenta alle necessità reali delle diocesi più bisognose in
vista della Chiesa universale; i seminari minori vanno giudicati in giusta
misura non sopra valutati in riguardo dei maggiori, per questi solo si usa
il termine necessari.
Il fine diretto del seminario è la formazione pastorale, punto che nella
passata legislazione era sviluppato pochissimo, e che invece il Concilio
richiama continuamente come la base che deve dare unitarietà teoricopratica a tutta la molteplice attività del sacro luogo.
Per gli alunni occorre una formazione più individualizzata con ampio
spazio alla maturazione umana di tendenze, attitudini e personalità, allo
scopo si suggeriscono anche norme pratiche per i grandi seminari; la
linea maestra rimane la spiritualità da attuarsi su basi liturgiche e non si
richiamano pratiche in passato tanto inculcate.
Per il curriculum i vescovi hanno facoltà nuove come quella di protrarre
l’età canonica per le ordinazioni, di stabilire un tempo di interruzione o
di tirocinio pastorale, e di far esercitare per un certo periodo l’ordine del
diaconato.
Gli studi dovrebbero essere ristrutturati meglio per la filosofia e la
teologia con aderenza più viva ai problemi personali degli alunni; la sacra
Scrittura deve essere l’anima di tutta la teologia; si devono conoscere
ampiamente le Chiese e comunità separate per fomentare il desiderio di
unità; per la pastorale si richiamano le capacità di dialogo anche secondo
le più recenti norme della sana pedagogia, psicologia e sociologia: tutto
secondo una cattolicità che renda i nuovi sacerdoti pronti al servizio della
chiesa intera.
Da ultimo tutta la novità è definibile e specificabile dalla mente dei
padri del Vaticano II nella volontà che i seminari siano genuinamente
fedeli allo spirito di rinnovamento promosso dal concilio stesso secondo
una visione di globalità in tutto il contesto, vario e molteplice ma sempre
unitario, delle costituzioni, dei decreti e delle dichiarazioni.
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CONCILIO, CHIESA E CULTURA8

Il Concilio si è mostrato estremamente sensibile di fronte al
problema della cultura e della sua promozione e ha dedicato nella cost.
past. «La Chiesa nel mondo contemporaneo» tutto il cap. II della II
parte dal n. 53 al n. 62.
Ci sembra di ravvisare i punti essenziali in questo modo:
1) si afferma esplicitamente che «è proprio della persona umana
il non poter raggiungere un livello di vita veramente e pienamente
umano se non mediante la cultura, coltivando cioè i beni e i valori della
natura» (n. 53);
2) si evita giustamente una definizione di cultura ammettendo che
la vastità dell’aspetto «storico e sociale» comporta la «pluralità delle
culture» e si ripiega su una descrizione dei «mezzi con i quali l’uomo
affina ed esplica le molteplici sue doti di anima e di corpo» per dominare
il cosmo, promuovere il progresso, conservare e tramandare le sue
esperienze e aspirazioni (n. 53);
3) si prende atto dei mutamenti che caratterizzano la cultura
contemporanea su alcune note (senso critico, psicologico, storico,
tecnico, universalismo, ecc.) (n. 54) per affermare l’acquisizione da parte
di tutti del senso di autonomia e responsabilità che porta ad una nuova
maturazione e quindi a un nuovo umanesimo (n. 55);
4) si consiglia un’armonizzazione perchè spesso esistono antinomie
che creano difficoltà non piccole (n. 56);
5) si propongono quindi alcuni principi per la retta promozione della
cultura: la cultura è sublimata dalla fede e porta l’uomo a compiere il
piano di Dio nella storia (n. 57); tra il messaggio della salvezza e la
cultura esistono molti rapporti e la Chiesa si inserisce in ogni tipo di
8 Cultura e Chiesa. Nella costituzione Gaudium et Spes, in «Voce Cattolica», 19, 7
maggio 1966, 3, parte prima.
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cultura senza pregiudicarla anzi promuovendola secondo le singole
tradizioni (n. 58); il fine rimane sempre la «perfezione integrale della
persona umana», il «bene della comunità e di tutta la società umana»
nella «giusta libertà» (n. 59).
Il «diritto di tutti a una cultura umana conforme alla dignità della
persona senza distinzione di stirpe, di sesso, di nazione, di religione
o di condizione sociale» è solennemente affermato e si aggiunge che
«ciascuno prenda coscienza tanto del diritto alla cultura quanto del
dovere di coltivarsi e di aiutare gli altri» (n. 61). Inoltre si consiglia
un’educazione ad «una cultura integrale» fuori da ogni enciclopedismo
sterile, cercando di trovare la sintesi nei valori sacri della persona
(intelligenza, volontà, coscienza, fraternità) (n. 61);
6) Infine si conclude affermando che vi è un accordo tra cultura umana
e cristianesimo anche se storicamente a volte vi è stata incomprensione
tra i cultori delle scienze sacre e delle scienze umane. I cattolici hanno
quindi un compito essenziale: non appartarsi sdegnosamente e credersi
autosufficienti ma «vivano in strettissima unione con gli uomini del loro
tempo, e si sforzino di penetrare perfettamente il loro modo di pensare e
di sentire, di cui la cultura è espressione» (n. 62).
Trascendenza del messaggio cristiano
Il cristianesimo è nato da Dio, è quindi un moto dall’alto non dal basso:
è un atto di amore che Dio, fuori da ogni schema e di ogni qualificazione
limitatrice, compie per l’uomo sia prima del peccato sia dopo il peccato.
È un principio importantissimo, che san Paolo e san Giovanni non
si stancano mai di ripetere e che nella tradizione patristica divenne il
punto base di fronte alle religioni pagane. Se fosse stato l’uomo, anche
in uno sforzo sublime, a darsi la religione e doversela strutturare,
inequivocabilmente le categorie storiche, etniche, culturali sarebbero
determinanti e renderebbero impossibile (come d’altronde è dimostrabile)
i superamenti imposti dall’universalismo e dal divenire incessante
dell’uomo e della realtà mondana.
La trascendenza nel cristianesimo non è dunque solo un punto di
arrivo (l’escatologia termine ultimo del cammino del popolo di Dio)
è principalmente un punto di partenza, di cui l’Incarnazione è segno
reale e perenne, certezza inequivocabile, non promessa su un futuro
che porterebbe all’evasione e alla rinuncia del concreto presente.
Purtroppo ci siamo abituati a vedere la trascendenza in modo troppo
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incompleto come se fosse un rifugio per chissà quale delusione umana
o chissà quale scacco storico.
L’applicazione di quanto detto alla cultura è sommamente fecondo:
il concilio, come abbiamo appena osservato, non dà definizioni,
non si arroga il compito di «fare cultura», né pretende di offrire
metodologie particolari; anzi ribadisce un fatto che Cristo stesso ha
voluto; il cristianesimo è religione, non cultura, neppure teologica,
né è dimostrazione il progresso del dogma e le sempre rinnovate
interpretazioni conciliari nella rivelazione biblica ci assicurano di
questo in modo chiarissimo. Anzi la Chiesa nella sua umiltà-verità
afferma una povertà di cultura (v. l’intervento del card. Lercaro) che
non è ignoranza o ingenuità, ma saggezza evangelica così come san
Paolo la descrive.
Su queste basi si inserisce il dialogo: se la Chiesa avesse una sua cultura
in contrapposizione ad altre, allora non potrebbe mettersi in atteggiamento
di ascolto e di servizio come è suo mandato necessario. E la costituzione
parla in questo senso agli intellettuali, ai letterati, agli artisti, agli scienziati
di ogni genere invitando all’armonizzazione sia all’interno del singolo
sapere sia nelle relazioni reciproche tra i vari campi delle scienze, sia in
riferimento ai valori morali e cristiani «affinché la pratica della religione
e l’onestà procedano in essi di pari passo con la conoscenza scientifica e
con il continuo progresso della tecnica in modo che possano giudicare e
interpretare tutte le cose con senso integralmente cristiano».
Dopo quanto detto precedentemente9 e continuando l’argomento
della cultura così come appare dalla costituzione conciliare «Gaudium
et spes», possiamo affermare con sicurezza che abbiamo trascendenza
e immanenza: alla Chiesa compete la trascendenza, alla cultura comune
l’immanenza; il primo aspetto è caratterizzato dalla fede che è un «ordine
di conoscenza», il secondo è caratterizzato dalla ragione. Il punto forse
più problematico è di compiere la sintesi che non è, accostamento di cose
eterogenee, miscuglio di elementi diversi, confusione di cose opposte e
neppure: clericalizzazione, mistificazione di realtà quasi fossero in sé
incomplete, cattive, portatrici di male.
La sintesi è solamente quella misteriosa dell’Incarnazione: è un
fatto, non una concezione, è una storia, è una testimonianza non una
predica.
9 Cultura e Chiesa. Nella costituzione Gaudium et Spes, in «Voce Cattolica», 20, 14
maggio 1966, 3, parte seconda.
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Leggiamo nella costituzione: «esistono due ordini di conoscenza,
distinti, cioè quello della fede e quello della ragione, e ... la Chiesa
non vieta che le arti e le discipline umane ... si servano, nell’ambito
proprio a ciascuna di propri princìpi o di un proprio metodo; la Chiesa
afferma la legittima autonomia della cultura e specialmente delle
scienze» (n. 59). E la libertà è sancita anche di fronte al potere politico
o economico.
Concilio e separatismo
La Chiesa mediante la fede (che è salvezza, redenzione, parola rivelata,
magistero infallibile e autentico) anima la cultura così come anima ogni
realtà storico-temporale. Il concilio mette in chiara luce questo aspetto di
fronte ai pregiudizi sorti dal movimento separatista tra religione e cultura
dell’Illuminismo.
Maritain scriveva: «Il cristianesimo e la Chiesa non hanno avuto il
mandato di dare la felicità agli uomini, ma quello di portare loro la verità;
non di realizzare la giustizia e la libertà nella società politica ma di portare
all’umanità la salvezza e la vita eterna. Indubbiamente, però la Chiesa
ed il cristianesimo hanno pure, come compito secondario, quello di
ravvivare le energie di giustizia e d’amore nella profondità dell’esistenza
temporale, così da rendere questa esistenza più degna dell’uomo» (in Il
significato dell’ateismo temporaneo).
Nessuna identificazione
Pio XII già prima del concilio affermava: «La Chiesa cattolica non
si identifica con alcuna cultura: non le è permesso dalla sua essenza.
Essa è tuttavia disposta a mantenere rapporti con tutte le culture.
Riconosce e lascia sussistere quel che in esse non si oppone alla
natura. Ma in ciascuna di esse introduce inoltre, la verità e la grazia
di Gesù Cristo e conferisce loro una somiglianza profonda; anche
per questo essa contribuisce, con maggior efficacia, a procurare la
pace nel mondo» (Al X Congresso intern. di scienze storiche, Roma
1955).
E continuando il papa dimostrava questo in tutta la storia della
Chiesa fino ai giorni nostri specificando ufficialmente che «la cultura
stessa del ME non può essere caratterizzata come cultura cattolica ...
persino l’unità religiosa propria del ME non le è specifica» perchè già
nota tipica dell’antichità.
Oggi noi cattolici abbiamo preso coscienza di tutto questo e quindi
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la Chiesa entra di fatto in un aspetto operativo, in un recente passato
si era piuttosto nella fase di elaborazione prudente e di riscoperta
cauta.
In questa sintesi di Incarnazione la fede, la rivelazione, il dogma non
sono movimenti o posizioni anticulturali: per un aspetto negativo perchè
vi è separazione e distinzione di ambito e di metodo; e per un aspetto
positivo perchè sono uno stimolo di progresso, di valorizzazione e di
elevazione della cultura che fa capo alla ragione.
Anzi fede, rivelazione, dogma sono un fatto culturale perchè altrimenti
si cadrebbe in uno sterile fideismo o sentimentalismo viscerale. La fede
infatti non è emozione, la rivelazione non è una leggenda commovente,
il dogma non è un’imposizione irrazionale.
La fede biblica è essenzialmente riscoperta dei segni che Dio ha
compiuto su questa terra (la storia della salvezza): qui consiste l’uso
della ragione, l’assenso razionale, lo sforzo umano che può essere
preparazione (praeambula fidei) o confermazione dell’atto di fede
soprannaturale che è essenzialmente dono di Dio, meritato da Cristo e
vivificato dallo Spirito Santo.
Chiarendo maggiormente aggiungiamo che il cristianesimo è
pensabile, intelligibile, razionale, adeguato e conveniente alla natura
dell’uomo libero, cosciente, che deve essere rispettato nella sua altissima
dignità personale e interiore non violentato né da Dio né dall’autorità
della Chiesa docente.
Anche l’atto di fede è sintesi nell’ordine dell’incarnazione: l’incontro
gioioso di Dio-amore e dell’assenso libero dell’uomo che sceglie non
per timore ma per consapevolezza di trovarsi in Dio più uomo, più
intelligente, più completo.
Carismi fanatici
Sarà così possibile una personale esperienza di fede, in cui non ha
posto il carismatico ad oltranza di tipo fanatico, come se il cristiano sia
un invasato.
La teologia scientifica, come tentativo sempre aperto da una parte
alle nuove istanze del mondo e della storia in evoluzione perfettiva, e
dall’altra alla ricchezza inesauribile della Parola rivelata che non potrà
mai essere classificata rigidamente in schemi o in sistemi, in formule
o in enunciati strettamente definitori, è necessaria e nella Chiesa non
potrà mai mancare sia a livello di esperti che a livello di fedeli comuni
desiderosi di consapevolezza.
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Così concludendo, il concilio poteva ben scrivere: «I cristiani in
cammino verso la città celeste, devono ricercare e gustare le cose di
lassù; questo tuttavia non diminuisce, ma anzi aumenta l’importanza del
loro dovere di collaborare con tutti gli uomini per la costruzione di un
mondo più umano. E in verità il mistero della fede cristiana offre loro
eccellenti stimoli ed aiuti per assolvere con maggiore impegno questo
compito e specialmente per scoprire il pieno significato di quest’opera,
mediante la quale la cultura umana acquista un posto importante nella
vocazione totale dell’uomo».
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L’UOMO CONTEMPORANEO
NELLA LUCE DELLA SPIRITUALITÀ CRISTIANA

SI IMPONGONO SEMPRE PIÙ ESIGENZE E CONCRETEZZA10
Se volessimo, in una forzata sintesi, descrivere le urgenze attuali,
le crisi dei cattolici, lo sforzo dell’inserimento della Chiesa nel mondo
contemporaneo, secondo le istanze del concilio ecumenico, dovremmo
ricorrere ad un giudizio storico. Di qui deve partire non una verifica
metafisica secondo una visione d’insieme dei principi e delle formulazioni
teoriche, ma invece una verifica sociologica per quella presa di coscienza
concreta e induttiva dei valori cristiani incarnati, capaci di caratterizzare
la società e l’individuo. L’esigenza più immediata sta nella riscoperta
dell’«io» personale come caratterizzazione del singolo inserimento
nell’ambiente particolare e col suo temperamento specifico nella
prospettiva non statica ma dinamica, come continuo divenire è la vita,
incoercibile nei suoi più alti valori.
Solo quando avremo il coraggio di fare questo scottante esame, di
evadere una buona volta dalle frasi retoriche di un perbenismo possibilista,
di una falsa consolazione, allora potremo, senza vani pessimismi o
ingenui ottimismi, capire che nel nostro cattolicesimo (quello che ognuno
di noi pratica) molte cose sono finite e molte devono aprirsi a vie nuove
in una maturazione di idee e atteggiamenti che sfociano in missione di
responsabilità, che per noi potrebbero evidenziarsi nella testimonianza di
vita e nel mistero della Parola.
Il Logos di Dio come diventa vita nella Trinità ab aeterno, come
diventa storicità nell’Incarnazione e nel mistero sacramentale della
Chiesa, così deve diventare realtà in ognuno di noi per potersi trasmettere
come parola nuovamente fecondante gli altri, specialmente chi si affaccia
alla vita, alla conoscenza, alla cultura.
10 Psicopedagogia religiosa. 1. Si impongono sempre più esigenze e concretezza. Una
completa spiritualità cristiana per la riscoperta di tutti i più nobili valori dell’uomo
contemporaneo, in «Voce Cattolica», 24, sabato 11 giugno 1966, 3.
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Ad altri la riscoperta di cause e rimedi ulteriori, è troppo complessa
una realtà religiosa, a noi è dato concorrere nell’intimo dell’uomo per
collaborare con Cristo al piano provvidenziale della salvezza.
In questo contesto si deve collocare la delicata e tremenda missione
dell’educatore: delicata perchè tratta il divino nel fanciullo e nell’adulto,
tremenda perchè, ci testimonia San Paolo, «il vangelo, che vi ho
annunciato, non è a misura d’uomo» (Gal. 1, 11).
Ecco perchè è necessario il discorso sulle esigenze di una catechesi
vera, concreta, adatta più che adattata, autentica, cioè oltre i capricci dei
singoli e gli infantilismi emozionali.
Ci sembra poter identificare alcuni elementi che possono riscoprire
il senso apostolico che Dio nell’AT, Gesù nel NT e la Chiesa nei scoli
usarono preoccupati dell’uomo storico, dell’uomo cioè, senza formalismi
insignificanti.
Essi sono: esigenze biblico-liturgiche giustamente integrate nella
sana psicologia e nella vera pedagogia. «Noi non sappiamo quello che ci
conviene domandare, ma è lo spirito che con gemiti inenarrabili intercede
a favore nostro» (Rom. 8, 26): la nostra religione viene dall’alto, l’uomo,
contingente nell’essere e nell’operare, avrebbe svisato il rapporto
religioso impoverendolo meschinamente.
Allora la religione deve essere proposta come ha fatto Dio stesso:
come piano di salvezza, storia ascensionale dell’incontro della divinità
con l’umanità nel desiderio amoroso di accrescere l’uomo valorizzandolo;
una storia che ha nel suo centro Cristo e che è tuttora in atto redentivo,
come liberazione reale dell’uomo affinché rivolto a Dio possa esclamare
«Padre» (Rom. 8, 15).
Un insegnamento che diventa subito rapporto, comunicazione, nella
lode e nella riparazione secondo la visione liturgica. E liturgia ha un
solo significato: attualizzazione del mistero cristiano nello spazio e nel
tempo, rendere presente un atto (morte e resurrezione), santificare (realtà
ontologica dei sacramenti) i singoli, presi uno per uno e personalmente
accettati.
Un insegnamento però inserito nella psicologia e nella pedagogia come
schema di riferimento perchè quella Parola-Vita, offerta alla storia, non
si perda e non sia sciupata dalla nostra fretta, dal nostro pressappochismo
e dalla presunzione di autosufficienza.
Riteniamo che solo così possiamo con Dio e con la Chiesa costruire
l’avvio per una completa personalità cristiana: in cui sia ritrovato integro
tutto l’uomo, nelle sue tendenze, nei suoi valori di intelligenza e di
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volontà, di libertà e di cuore, di istinto e di spiritualità; ed in cui trovi
posto tutto il cristiano, quella «nuova creatura», rigenerata da Dio «nella
giustizia e nella santità della verità» (Efes. 4, 24).
Una personalità cristiana realizzata non per fratture o conflitti, per
antinomie contraddittorie, per superamenti di negatività, per rinunce
nostalgiche, ma per sintesi di realtà complementari, di valori che si
reclamano a vicenda. Una personalità cristiana tutta inserita nelle realtà
temporali che possiede, trasforma, arricchisce; e tutta protesa alla
trascendenza in cui sa finalizzare, come ad ultimo riferimento, ogni
momento e ogni attività.
LA EVOLUZIONE DEL SOGGETTO PER UNA SAGGIA INTEGRAZIONE11
Quando parliamo di religiosità generalmente siamo indotti a pensare
ad uno schema artefatto che può essere di vago astrattismo o di sufficiente
nozionismo che tocca qualche momento della vita a caso, senza unitarietà
di ispirazione. Invece religione è prima vita poi conoscenza; soprattutto
è adesione completa di tutto l’essere nei suoi aspetti naturali e
soprannaturali, di ogni istante della vita secondo una continuità di ascesa
verso la perfezione in Cristo. Allora si deve superare la teoria per cui
il bambino e il ragazzo non possono essere religiosi perchè incapaci di
astrazione e di autonomia, perché legati a fasi che non sono mature per
la scoperta del Dio-Trino, del Dio-Incarnato, del Cristo-Chiesa, della
Chiesa-Sacramento di salvezza nei secoli.
È quindi essenziale alla religiosità il momento evolutivo-perfettivo
sempre, anche per l’adulto, incapaci come sono tutti di adeguare in pieno
il fine: «Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli»
(Matteo 5, 48).
La psicologia religiosa vede innanzi tutto il contatto e la presa di
coscienza del soggetto con il suo «io», con gli «altri», con la «realtà
circostante» nell’integrazione di valori-forza che dalla «esigenza
esistenziale», attraverso le tendenze-bisogni visti nella interezza della
«persona intelligente-volitiva», si protende alla trascendenza.
In seguito la psicologia religiosa prende in esame il contesto
religioso particolare, nel nostro caso la religione cattolica che è
essenzialmente rivelazione, per osservare il soggetto nelle sue
iterazioni di fronte ad insegnamenti e pratiche.
11 Psicopedagogia religiosa. 2. La evoluzione del soggetto per una saggia integrazione,
in «Voce Cattolica», 25, sabato 18 giugno 1966, 3.
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Le tappe evolutive dell’età
Lo psicologo, osservando le varie età, vuole esaminare le fasi
evolutive della religiosità per cogliere le reali possibilità di educazione
e per indicare al pedagogo quale sia il suo intervento, in modo da non
falsare la religione e da non compromettere l’educando violentandone la
interiorità, tanto fragile e così esposta alle future deviazioni.
Il bambino ha certamente tendenze innate agli atteggiamenti religiosi
che non possono comunque piegarsi nel solo aspetto imitativo, e per puro
riferimento al contesto sociale in cui vive.
È evidente che il solo aspetto valido è posto nell’ambito dell’affettività
secondo esigenze di istintivismo e di realismo. Per cui i sentimenti
prevalenti sono la gioia e la paura, il piacere ed il dolore; e le immagini
procedono esclusivamente da una fantasia che popola animisticamente
ogni ambiente, anzi che tende a deificare ogni oggetto.
Le caratteristiche del fanciullo fino ai sei anni potrebbero essere
le seguenti: religiosità simbolica e contemplativa, antropomorfica,
egocentrica, comunitaria, verbalistica e ritualistica e quindi attivistica.
Il ragazzo della scuola elementare (6-11 anni) presenta due particolari
periodi: dai 6 agli 8 anni, dai 9 agli 11 anni.
Il primo periodo continua spesso gli elementi religiosi dell’infanzia
con un’accentuazione al realismo che diventa spesso relazione soggettiva
con elementi che prendono forma astratta e differenziata, diminuendo
gradatamente l’antropomoformismo e l’egocentrismo.
Il secondo periodo è certamente il più fecondo in quanto il ragazzo
inizia una attività più propriamente intellettiva, più autonoma nei
confronti dell’ambiente familiare e scolastico, si ha in lui un’esperienza
diretta, l’affettività non è più così istintiva ed emotiva. Sorgono in lui
reali capacità di avvicinarsi a Dio, entrare in personale intimità e passare
al condizionamento necessario di quasi tutta la sua vita pratica.
Il rapporto perfezionamento apprendimento
È ormai acquisito il principio filosofico-pedagogico che non si deve
insegnare ciò che si può apprendere e che il metodo sbagliato falsa tutta la
realtà nell’atto dell’apprendimento stesso. Di qui oggi le preoccupazioni
psicologiche per sapere cosa può apprendere un bambino ed il ragazzo
in fatto di religione e come può l’educatore infondere in lui le realtà
consone all’età e alle esigenze particolari.
Abbiamo già visto in sintesi le caratteristiche della religiosità nelle fasi
della scuola: quindi è intuitivo che bisogna nell’insegnamento seguire con
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scrupolosità la natura dello scolaro per non falsare il contenuto religioso.
Mancare a questo, significa da una parte seminare su un terreno arido in
cui nulla può germogliare e dall’altra parte significa offrire una religione
inventata, svisata, una religione che non è per niente differenziata da
tutto il complesso di favole, leggende, mondo irreale. Domani nell’età
più matura il giovane con una facile deduzione rigetterà la religione
come rigetta la inventata e deformata comprensione della realtà.
Ci sembra allora poter indicare alcuni principi fondamentali.
Aiutare nel bambino con discrezione quell’innata tendenza portandolo
alle realtà soprannaturali Dio-Padre, Gesù-Bambino, Maria-Madre.
La preghiera condotta con compostezza come atto diverso e distinto
dagli altri, il Dio-Buono sia centro di riferimento per ogni avvenimento
importante, e specialmente del proprio «io»; offrire un ambiente
improntato a religioso rispetto; sia iniziato al simbolismo cristiano verso
cui il bambino si orienterà per la sua forte intuizione; sia introdotto nella
comunità cristiana; domini sempre l’amore e la fiducia mai il castigo che
genera il timore fino a provocare turbe nel subconscio.
Per il ragazzo dei 6-8 anni, eliminare gradatamente l’aspetto fantastico
sostituendo il sano realismo, specie per una figura viva di Gesù proposto
esattamente come nei vangeli (quanto nocivo l’insegnamento e la lettura
dei vangeli apocrifi!), partecipazione attiva alla liturgia comunitaria,
alle preghiere collettive in cui però si senta attore non spersonalizzato;
avviarlo alla autonomia educandolo a fare atti personali che procedono
dalla individuale iniziativa.
Per il ragazzo dei 9-10 anni. È bene iniziarlo al vero senso religioso
con adesione convinta, intellettuale e volitiva come svincolamento
dell’ambiente per cui veramente si senta libero autonomo, come prova
di aperta manifestazione interiore. Questa tappa si raggiunge svelando
tutto il piano redentivo di Cristo e della Chiesa, come conquista morale
del proprio essere, come inserimento attivo nella comunità ecclesiale e
sociale in cui deve sentirsi chiamato per missione nella sua vita futura.
Non dimentichiamo che questi sono gli anni della intellettualità
e quindi una religione spirituale, non materiale; della volontà come
determinazione e quindi vita veramente sacramentale come rapporto
diretto del suo «io» con il «suo» Redentore e Creatore e con «gli altri»
suoi fratelli secondo un valore non di sangue ma di elezione divina.
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IL CAMMINO PERFETTIVO DELLA PERSONALITÀ CRISTIANA12
Persona (come sostanza individua razionale) è un concetto ed una
realtà filosofica, personalità (come unità psicosomatica del dinamismo
affettivo, conoscitivo e volitivo) è un concetto ed una realtà di psicologia
e di pedagogia. L’aver confuso i due termini o negarne uno ad esclusivo
vantaggio dell’altro ha dato origine ad errori teoretici e, ancor peggio,
a deleterie conseguenze educative: come ad esempio l’idealismo, il
materialismo, le «psicologie senz’anima» o le filosofie astratte di pura
deduzione formalistica.
Oggi una visione cristiana si orienta soprattutto a G.W. Aliport, a J.
Nuttin, ad A. Gemelli, a M. Grasso che si basano sull’autonomia funzionale
dei motivi, sulla dinamicità dei conflitti e tensioni interni, su una completa
integrazione di forze antagoniste e sull’intervento cosciente-volitivo del
soggetto. Solo così si può avere in termini educativi il raggiungimento
dell’equilibrio, tra forze positive in ordine alla personalità completa nel
perfetto esercizio di tutto il complesso dinamismo interiore.
Personalità ed incontro con Dio
Facilmente siamo abituati a dividere e separare, nell’ordine reale ed
individuale, natura e sopranatura, uomo e cristiano, dimenticando quella
luminosa realtà che è il mistero dell’Incarnazione, il punto di partenza
e di arrivo di ogni perfezione individuale, protesa ascensionale alla
personalità cristiana.
Uno dei primi fondamentali motivi è l’incontro con Dio, perchè
religione è unione, rapporto vitale, relazione ontologica dell’uomo e della
divinità: storia, etnologia, psicologia del profondo in diversa maniera ci
testimoniano questa intima esigenza. Ma di fatto (sarà il 2° momento
di questa indagine), la naturale esigenza si trova concretamente nel
cattolicesimo inteso come rivelazione e chiamata di Dio, come responsabile
inserimento in un piano di fede a cui, misteriosamente e quindi con
elementi al di là di ogni apparente fenomenologia, siamo ordinati. In caso
contrario la nostra indagine psicopedagogica rischia di essere un semplice
esame di una manifestazione incompleta: una religione naturalistica che di
fatto non esiste.
Condizioni basiche potrebbero essere: autopercezione interna (come
inserimento conscio nell’esistenza), autoaccettazione nella trascendenza
12 Psicopedagogia religiosa. 3. Il cammino perfettivo della personalità cristiana, in
«Voce Cattolica», 26-27 sabato 25 giugno 1966, 3.
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(per la radicale contingenza umana), proiezione dell’io nella comunità
(come senso della vera «appartenenza», della «fedeltà», del «noi») vista
la insopprimibile tendenza all’altro, e quindi agli altri.
Ma di fatto, come dicevamo la religione è rivelazione realizzata
storicamente nel cristianesimo; e rivelazione è Parola, Bibbia, volontà
divina partecipata esplicitamente, conosciuta direttamente, concretizzata
nella liturgia, attualizzata nella realtà sacramentale.
Ecco perchè la completa personalità cristiana è, non solo apertura
al Dio che viene, ma è apertura al Dio-Cristo, alla Chiesa-Mistero di
salvezza. Solo allora diremo che la religione è esistenzialista, per
quest’uomo qui presente, nella storia di oggi, nel contesto sociale dato.
Così il cammino non è tanto, almeno inizialmente, quello della ricerca
storico-metafisica, della fredda adesione intellettuale: si rischierebbe
di non fare esperienza di fede, ma di perdersi in un ragionamento,
formalisticamente coerente all’interno del sistema, però incoerente
all’esterno, cioè nell’individuo.
La forza esperienziale della fede è l’amore come valore reale che fa
superare l’insufficienza preindividuale e l’egoismo narcisistico, apertura
all’«essere» prima che agli «esseri» in un atto irripetibile e inconfuso.
Un amore demitizzato per una certezza che lo rende raggiungibile e
posseduto secondo una deontologia finalizzata in un oggetto che esiste
come «germe» in ognuno.
La rivelazione del Nuovo Testamento è tutta qui: «Dio è amore». Il
nostro essere è stato preordinato dal Padre nel suo disegno provvidenziale
per e con Cristo: da Lui ridiscenderà in perfezione e completezza.
«Il bisogno di appoggio e di salvezza (essere con l’altro) verrà
trasformato mediante la figliolanza e la paternità (Battesimo – Eucarestia
– Penitenza): la responsabilità che l’uomo sente riguardo agli altri, sarà
apostolato, unità (Eucarestia – Cresima – Ordine), il suo amore sessuale
ed erotico verrà trasformato e santificato nel Matrimonio» (Dho).
La completa personalità cristiana è dunque l’essere per Cristo nella
vita vissuta sacramentalmente.
PERSONALITÀ CRISTIANA, AMBIENTE SOCIALE, DIFFERENZIAZIONE INDIVIDUALE13
È ormai superata la posizione di chi pensava la Chiesa come
indispensabilmente legata ad un ambiente socio-culturale determinato,
13 Psicopedagogia religiosa. 4. Personalità cristiana, ambiente sociale, differenziazione
individuale, in «Voce Cattolica», 28/29, sabato 9 luglio 1966, 3.
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quello che di fatto noi classifichiamo latino-occidentale. Ormai siamo
convinti che l’attivo inserimento della Chiesa in tutto il mondo dimostra
come il cattolicesimo non è cultura, non è filosofia, non è determinismo
storico, ma è vangelo, vita, forza spirituale che alle culture e alla
evoluzione storica dà un preciso significato e ne condiziona validamente
(in termini di «valori») il substrato più profondo.
Universalismo cattolico
Ma è necessario evitare un equivoco: l’astrattismo che è come dire
essere «disincantati», cioé assenti come cristiani dalle culture, che
sono poi le visioni della vita, indifferenti alle qualificazioni personali, e
nell’individuo alle variazioni evolutive.
Anzi, proprio per il suo universalismo, il cattolicesimo come dottrina
e insegnamento può essere di tutti, perché di nessuno in particolare; può
inserirsi in ogni tempo, perchè nella sua essenza è trascendentale; può
collocarsi in ogni luogo, perchè dal luogo non riceve la sua definizione
(infatti definire significa: limite, circoscrizione) ed è quindi inesauribile
visto e considerato sotto tutti gli aspetti.
Perciò l’educatore sarà ben guardingo dal legare e vincolare
il messaggio cristiano a sé (le sue capacità), agli altri (i famosi
autoritarismi), all’ambiente particolare (le tipiche materializzazioni o
mitizzazioni).
Educazione cristiana differenziata
«È alla psicologia sociale-religiosa e alla antropologia (dedicate per
compito specifico allo studio del contenuto culturale dei vari gruppi
e sottogruppi umani e dalla loro maggiore o minore disponibilità e
apertura verso il messaggio cristiano) che il pastore di anime deve
chiedere le nozioni, i principi e le informazioni che gli permettono di
inserirsi nella realtà socio-culturale concreta con la sua opera pastorale»
(Dho).
Qualora noi insegniamo senza inserirci in tale prospettiva,
la nostra opera sarebbe nulla: non saremo i mezzi di trasmissione
storico-concreta della volontà e grazia di Dio. Ma più ancora la nostra
educazione deve riferirsi all’individuo così come emerge dal contesto
della comunità. Sempre seguendo don G. Dho, possiamo distinguere
tre aspetti: il sesso e il tipo caratteriologico, le fasi dell’età evolutiva
e individuale.
1) il sesso differenzia: non si vive da «neutri» neppure la religiosità,
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non si acquisisce un’educazione spirituale standardizzata per l’uomo e
per la donna. La psicologia differenziale ha molto da dire sotto questo
punto: dedicheremo in seguito un articolo per esplicitare meglio questi
concetti.
2) Il tipo caratteriologico è un altro aspetto che concorre per una
personalità cristiana e quindi per una catechesi adatta. Basti qui ricordare
alcuni studiosi che possono offrire al nostro caso validi contributi. Le
Senne si basa sui processi psichici e precisa le proprietà costitutive nella:
emotività - non emotività; attività - non attività; primarietà - secondarietà.
Kretschmer si basa sui processi somato-psichici e conclude alle
proprietà del tipo: leptosomico; atletico; picnico a cui corrispondono
due tipi psichici: ciclotimiei (in patologia = cicloidi); schizotimici (in
patologia = schizoidi). Sheldon pensa di classificare i temperamenti in tre
linee fondamentali: viscerotonici; somatotonici; cerebrotonici.
La scuola italiana del Viola e del Pende si basa essenzialmente sulle
variazioni determinate dalle attività delle ghiandole a secrezione interna.
Applicazioni religiose ai tipi caratteriologici sono state fatte
recentemente dal Roland (per il Sheldon): Ascetica e psicologia, ed
Paoline, 1962; Guittard (delle scuole cristiane): L’evolution religieuse
des adolescents, Paris, Spes, 1953; ecc.
Per noi, che non siamo né possiamo essere dei tecnici, basti una
accentuata sensibilità al problema per non essere superficiali in un tempo
tanto delicato, e una sincera umiltà per non attribuire un successo alla
nostra azione perchè sarebbe solo illusione: il crollo avverrebbe più tardi
quando il giovane ricerca delle convinzioni e attende una religiosità per
i suoi tipici e ineliminabili problemi.
3) Le fasi dell’età evolutiva sono state già esaminate e non intendiamo
ripetere quanto detto.
Invece può essere interessante vedere le caratteristiche individuali
perchè, in ultima analisi, è all’individuo «persona e personalità» a cui
l’educatore cristiano deve mirare e arrivare. È ovvio che noi ci limitiamo
agli individui sani, per i deficienti esiste tutta una pedagogia religiosa
possibile che ha caratteristiche proprie. Il grande principio rimane il
seguente: «comprendere il comportamento di un soggetto è quello
di mettersi dal punto di vista del suo schema interno di riferimento»
(Rogers); solo così si può collaborare con la grazia di Dio, che si svolge
tutta secondo una visione di carità per arrivare all’autentica libertà
interiore.
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L’EDUCAZIONE SESSUALE NELLO SPIRITO CRISTIANO14
Una ovvia considerazione di fatto impone subito una profonda
riflessione sulla necessità di una educazione sessuale, che va compiuta
in ogni età, sempre però gradualmente e nel rispetto della evoluzione
affettiva, sentimentale, razionale e cristiana dell’individuo.
I nostri giovani come hanno scoperto il significato della vita?
Quale fu la loro iniziazione sessuale? Quasi sempre constatiamo che
la conoscenza proviene dalla strada, da esperienze precoci, da tutto un
apparato morboso, proibitivo, falso, di modo che spesso tutto è appreso
male e manca l’equilibrio di un sereno giudizio morale, inoltre possiamo
verificare un assenteismo quasi totale delle istituzioni che pur sono
interessate alla educazione del fanciullo e del giovane, come la famiglia,
le associazioni, la scuola sia inferiore che superiore.
Alcuni principi
È indispensabile che l’educatore abbia idee chiare, precise e deve
sapere tutto lo psichismo sessuale in modo da non agire male provocando
una problematica peggiore. A tal fine possiamo sintetizzare alcuni
principi.
1) Saper distinguere tra libido (o sostrato generico a tutta l’attività
fisico-istintiva, affettivo-sentimentale, razionale-volitiva) che deve
attingere anche alla sfera spirituale-religiosa.
2) Tener ben presente la fase evolutiva che potremo enucleare
nel periodo auto-erotico, dalla nascita al primo apparire della pubertà;
le sensazioni sono ricercate quasi esclusivamente a livello del proprio
corpo ancora indifferenziato; periodo erotico, dalla pubertà al termine
della vita: il vero piacere sessuale porta l’individuo ad aprirsi verso
l’altro, il proprio io altrimenti devierebbe nel narcisismo.
3) Capire decisamente la visione teologica della sessualità umana
per evitare nell’educazione il moralismo proibitivo, gli eufemismi
dannosi e una teoria puramente biologica. Sappiamo infatti che l’uomo
è ragione, è grazia, deve tendere alla sovranatura, e che il matrimonio è
sacramento. Basti qui sapere che la Bibbia afferma che Dio crea l’uomo
maschio e femmina (Gen. 1, 27) e li riferisce a sé «Dio fece l’uomo a sua
immagine» (ib.); è la personalità nella sua completezza che deve servire
Dio e raggiungere la santità «fa, o Signore, che essi, uniti, ti benedicano
14 Psicopedagogia religiosa. 5. L’educazione sessuale nello spirito cristiano, in «Voce
Cattolica», 30/31, sabato 23 luglio 1966, 3.
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in modo più integrale» (messa per gli sposi); Gesù Cristo redime tutto
l’uomo spirito e corpo, la carità teologale è «forma» della sessualità sia
personale (dono), sia coniugale (perfezionamento), sia nello stato di
verginità (oblazione per una integrale visione soprannaturale).
Dinamismo finalizzato
L’importanza della vita sessuale e dell’aspetto evolutivo, legati a
tutta la personalità in efficiente maturazione, ci rende consci che urge la
necessità di essere educati.
Per questo potremo porre tre principi: l’amore finalizza l’educazione
umano-sessuale; la carità finalizza l’educazione cristiano-sessuale; la
comunità umana ed ecclesiale inserisce il problema in una visione ancora
superiore per l’aspetto pratico concreto nella famiglia, nella Chiesa, nella
società terrena.
La psicologia conferma che il dinamismo sessuale è finalizzato
dall’assillo di un amore superiore.
Seguendo il Goffi ci soffermeremo solamente su alcuni punti
orientativi per una educazione che inizi al suo punto giusto: l’iniziazione
sessuale non è far conoscere ma è per educare; si educa alla sessualità
per rendere gli individui capaci di capirsi e di capire gli altri, per arrivare
all’autentico amore. Il fanciullo deve essere iniziato al problema; il
modo non sia pubblico e sia proporzionato ai problemi ed alle occasioni
presentate dal soggetto (esperienze, domande, atteggiamenti); sia
confidenziale, naturale, non proibitivo, non puramente scientifico; tener
conto delle varie età (a 4 anni inizia, a 5 e 6 domanda, 6-7 sente i discorsi
.... in seguito nasce curiosità e morbosità); chi deve educare: i genitori, i
maestri, il confessore pro quota parte e gradualmente, ognuno sempre al
suo posto o in modo che non ci siano indebite sostituzioni.
Su queste linee l’iniziazione sessuale è di aiuto, assieme agli
insostituibili mezzi soprannaturali (preghiera e sacramenti), per acquisire
la virtù della castità. Una grave responsabilità deve essere sentita
dall’insegnante di religione che avvicina tutti i ragazzi nei momenti più
preziosi della loro educazione.
«La vita cristiana, è stato opportunamente scritto da un grande
moralista, non si riduce a non far peccato, ma ad espandere, sospinti
intimamente dallo Spirito Santo, la carità fra i fratelli. Il cristiano è
impegnato in un dialogo di amicizia con il Signore e coi fratelli: ed
a questo si riduce essenzialmente il messaggio della vita sessuale
personale».
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CATECHESI CRISTIANA NELLA CONSAPEVOLEZZA15
Una pedagogia catechetica che vuole pienamente rispettare i
presupposti che abbiamo esaminato nel corso dei nostri articoli deve
delinearsi secondo un fine pratico-immediato per non correre il rischio
di insegnare a vuoto.
Seguendo l’itinerario del Prof. Negri che si ispira a sua volta
al Gottier potremo distinguere gli obiettivi interiori: un’istruzione
sulle verità della fede; un’educazione alla pratica religiosa che può
comprendere un’iniziazione sui punti base della fede cristiana (preghiera,
virtù teologali, vita nella liturgia sacramentale); una introduzione per
l’inserimento nella Chiesa strutturata gerarchicamente; una correlazione
sentita e praticata continuamente tra religiosità e vita profana. Gli
obiettivi esteriori che si concretizzano nella preparazione catechetica
ciclica, ordinata e coordinata ai sacramenti (specie Cresima, Prima
Comunione, Matrimonio, Sacerdozio).
Però in tutta questa multiforme attività sarà bene ricercare il fine che
dà unità: la maturità cristiana che sfocia nella personalità cristiana già
da noi illustrata (consapevolezza interiore e vita vissuta in spontanea
autonomia) secondo una coordinazione di tutti gli aspetti dell’uomo,
materiali e spirituali, temporale e trascendenti. La catechesi è così
istruzione alla «professione di fede», e quindi non si può tendere solo a
far pensare ma soprattutto a far giudicare e ad agire per cui il catechista
deve portare ad attualizzare, strutturare, attivizzare la «professione di
fede».
Tutto questo è fondato teologicamente: «la fede proviene dall’aver
udito» ci dice San Paolo, «auditus autem per Verbum Dei»; la sapienza
cristiana diventa il necessario sostrato soprannaturale di ogni aspetto
della vita e degli avvenimenti che ci circondano.
Ed è pure fondato pedagogicamente: «la consapevolezza di Dio»
(Krieg), perchè « il dialogo con l’essere, col tempo e con lo spazio va a
finire in un dialogo con Dio» (Paolo VI).
Problema del contenuto
La vastità della materia che deve essere insegnata si impone
subito non solo di fronte al tempo disponibile ma soprattutto per una
difficoltà di sintesi e di strutturazione. Ecco perchè da un lato non
15 Psicopedagogia religiosa. 6. Catechesi cristiana nella consapevolezza, in «Voce
Cattolica», 34/35, sabato 20 agosto 1966, 3.
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bisogna svisare il contenuto e dall’altro non bisogna dimenticare il
soggetto nella sua realtà individuale e di contenuto sociale.
Sul problema del contenuto, seguendo ancora il Negri, potremo
enunciare alcuni principi: dalla formula al contenuto, infatti, ci insegna la
teologia, l’atto di fede non si ferma all’enunciato ma alla realtà enunciata,
il verbalismo è sempre deleterio; dai segni al mistero per far distinguere
ciò che è visibile da ciò che è invisibile, perchè la fede ora è «visio per
speculum» in attesa della «visio faciem ad faciem» (1 Cor. 13, 12); dalle
parti al tutto in modo che sempre e dovunque si percepisca il centro
unificatore «ricapitolare tutto in Cristo» (Ef. 1, 10); dalla conoscenza di
Dio al riconoscimento di Dio in ogni aspetto dell’essere e della vita.
Il contenuto dovrà essere sempre impostato biblicamente e
liturgicamente facendo capo agli interessi vivi del giovane per risolvere
i suoi problemi.
Problema del soggetto
Rimandiamo a quanto abbiamo già scritto sull’aspetto psicologico ed
evolutivo della religiosità del bambino e del giovane. Ora accenniamo
solo ad alcuni punti nuovi. Le verità di fede vanno presentate come
credibili e poi come da credersi, in modo da suscitare l’assenso a verità
prima credibili e poi da credersi. Contemporaneamente il soggetto va
portato gradualmente a ristrutturare il suo sapere e il suo agire in modo
che le verità cristiane diventino valori-forza.
Questo itinerario è offerto dalla pedagogia evangelica di Gesù come
rilevabile dai vangeli e dalla catechesi usata dalla Chiesa nei primi secoli.
A questo punto ci preme toccare il problema della precatechesi. Essa
è necessaria sempre per il fanciullo e per l’adulto incapace di seguire
l’itinerario da noi descritto. Per il bambino consiste nello sviluppare la
tendenza naturale alla religiosità, per l’adulto nello sforzo rispettoso e
intelligente di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla percezione
dell’insegnamento basato sulla fede soprannaturale.
DIDATTICA MODERNA PER L’UOMO DI OGGI16
Sin dall’inizio di questa rapida corsa sulla psicopedagogia religiosa
abbiamo insistito su alcune componenti della catechesi: psicologia
religiosa, completa personalità cristiana, messaggio rivelato, inserimento
16 Psicopedagogia religiosa. 7. Didattica moderna per l’uomo di oggi, in « Voce
cattolica», 36/37, sabato 3 settembre 1966, 3.
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concreto e vivo nella realtà ecclesiale secondo la visione biblico-liturgica,
unitarietà didattica. Gli stessi presupposti devono essere tenuti presenti
per un discorso sul catechista e sul metodo.
Il catechista
Se volessimo definire il catechista, potremmo usare la stessa
espressione di Gesù: «Andate ed insegnate; sarete miei testimoni: io sarò
con voi sino alla fine dei tempi» (Mt. 28, 18-20). Per cui più che un
maestro è un collaboratore che agisce insieme a Cristo perchè tratta il
mistero e la grazia soprannaturale di cui l’uomo è solo strumento mai
causa. Più che un insegnante è un testimone per il quale come di Gesù si
dovrebbe dire: «Prima cominciò a fare, poi ad insegnare» (Lc 24, 13-35).
Si può subito percepire allora la differenza psicologica e teologica
del catechista dal semplice insegnante di una cultura profana in cui la
nozione, quasi sempre, è tutto e in cui l’adesione intellettuale e pratica non
conta, in quanto prevale il concetto di trasmissione materiale anonima.
La didattica a questo punto pone alcune prescrizioni singolari:
1) il catechista supera sempre sussidi e testo per incentrare l’attenzione
su di lui «messaggero che crede, testimone che vive quanto insegna»;
2) il catechista non porta l’alunno nel passato, non trasmette una realtà
morta, ma offre un contenuto presente, attuale, una realtà che è tale nel
senso più pieno del termine;
3) il catechista deve conoscere a fondo la teologia per non insegnare
ciò che non sa e soprattutto per non alterare la verità divina che non
cade sotto i particolaristici adattamenti di personali (anche se geniali)
interpretazioni;
4) il catechista deve conoscere l’alunno secondo una autentica
psicopedagogia religiosa, e non secondo quegli schemi artefatti che
svuotano il contenuto di vitalità e sviliscono il soggetto in automatismi
deleteri.
Il metodo
La psicologia religiosa oggi presuppone validi tutti i buoni metodi di
insegnamento come: i metodi intuitivi (arrivano subito ai sensi) o mediati
(arrivano alla memoria e alla fantasia); i metodi storici (la rivelazione
e la storia della salvezza), i metodi liturgici, i metodi psicologici più
diretti; i metodi oggettivi, ecc.
Ma soprattutto oggi il tutto viene presentato nel metodo kerigmatico
perchè è il ritorno al metodo di Gesù e degli Apostoli. Esso consiste
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nell’annuncio essenziale del mistero salvifico del Cristo, anche se non
tutte le caratteristiche realizzate all’inizio del cristianesimo vanno
applicate integralmente, perchè esiste già un certo ambiente cristiano in
cui l’educando vive quasi inconsciamente.
L’annuncio della salvezza porta immediatamente alla purificazione
interiore attraverso la personale realizzazione della stessa salvezza con
la metanoia (trasformazione intellettuale), con la vita divina partecipata
(trasformazione ontologica) e con la pratica o incarnazione dei nuovi
valori (trasformazione della volontà).
Nel nostro tempo, cioè ai ragazzi e agli adulti del mondo
contemporaneo, è necessario questo metodo, che è efficace perchè
divino, vero perchè realistico: anche l’uomo di oggi potrà esclamare:
«Li abbiamo sentiti annunciare le meraviglie di Dio nel nostro proprio
dialetto» (Atti 2, 8).
«Non ho gioia più grande di questa: sapere che i miei figli camminano
nella verità ... Or è nostro dovere accogliere uomini tali, per essere noi
cooperatori della Verità»(3 Gv. 4-8).
Ponte e dialogo
Ecco perchè nessun altro insegnamento avrà tanta incidenza ed
efficacia nell’animo di tutti: sarà una religione vitale, centro completo di
interesse, punto dominante di riferimento in ogni situazione.
Non dimentichiamo mai: pedagogia, psicologia, didattica sono
utilissimi mezzi, importantissimi sussidi, condizionatori della grazia
santificante ottenuta da Gesù Cristo e trasmessa a noi attraverso la
comunità ecclesiale di cui noi dobbiamo per vocazione essere generosi
portatori.
La catechesi sarà così ponte e dialogo come ci insegna Paolo VI:
«Deve gettare il ponte verso il mondo contemporaneo», deve «aprire un
dialogo con il mondo moderno, presentare un amore più largo e urgente,
un amore che pensa agli altri ancor prima che a sé, volgere uno sguardo
sulla scena della vita umana contemporanea non con la preoccupazione
di difesa e di condanna ma desiderosi di suscitare fiducia ed amicizia».
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L’AMORE DI CRISTO
NON HA CONFINI E NON CONOSCE DIVISIONI17

Dopo le sublimi ed entusiasmanti parole dell’avv. Vitaliano Rovigatti
che tanto magistralmente ha posto l’accento sul rinnovamento dell’ AC
in questo prezioso periodo post-conciliare tocca a me fare il punto con
molta semplicità del lavoro diocesano.
Il senso di unità e collaborazione nella reciproca stima e fiducia è
stato accentuato dalla Giunta nella due-giorni di studio tenuta all’inizio
di questo anno sociale a Bologna, È stata una bellissima esperienza in
cui le Presidenze diocesane hanno vissuto il senso comunitario nella
preghiera e nella discussione; oggi possiamo dire che ci vogliamo bene,
che parliamo un linguaggio di fraternità, che è vivo il senso del reciproco
scambio. Permettetemi di offrire tutto questo come modesto esempio
perchè altrettanto avvenga nelle giunte e presidenze parrocchiali che voi
tanto efficacemente componete.
I programmi diocesani li conoscete già: vi sono stati da tempo
comunicati e sono pubblicati nel settimanale diocesano di sabato 3
dicembre. Io vi ricorderò solamente alcuni punti che sembrano oggi più
urgenti e che devono trovare tutti impegnati.
1) Formazione spirituale: è il primo scopo dell’AC Se non siamo
pienamente convinti e totalmente carichi di interiorità, ogni nostro piano
operativo è vano, ogni risultato sarà squallido, cadremmo in un attivismo
senz’anima. Uno degli elementi validi sono i ritiri spirituali organizzati
dal Centro al Cenacolo a cui invitiamo soprattutto i dirigenti.

17 Comunità aperta al dialogo. La relazione del Delegato arcivescovile, in «Voce
cattolica», 52, 24 dicembre 1966, 4.
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2) Servizio ecclesiale: l’AC è un servizio ecclesiale: i militanti sono
chiamati a studiare la pastorale locale, a contribuire al rinnovamento
liturgico, all’istruzione catechistica, alla diffusione delle grandi idee del
concilio. Attorno al vostro parroco sarete non solo strumenti vivi, ma
attori responsabili capaci di sentirvi «chiesa», in grado di vivificare le
istanze così fervorose che cogliamo in mezzo ai nostri fratelli, anche tra
quelli che crediamo «lontani».
3) Un organismo per la pastorale giovanile che unifichi le iniziative
della GIAC e della GF e faccia posto ai movimenti d’ambiente come il
settore degli studenti, degli operai, degli universitari. Non avvenga che
il fervore sia spento o anche solamente sottovalutato: i giovani hanno
riserve inesauribili e desiderano metterle al servizio della Chiesa ferrarese
così socialmente caratterizzata e così bisognosa di fiducia spirituale.
4) Il settore adulto trovi ampia collaborazione tra l’Unione uomini
e l’Unione donne: questo discorso che da noi in un recente passato
sembrava difficile, oggi è un fatto compiuto. Il primo campo apostolico
in questo caso è la famiglia.
5) La pastorale familiare diventa così il punto base per impegnarci e
scuoterci da un certo immobilismo che dividendo troppo e distinguendo
ad oltranza sembrava impedire un nuovo e più vitale slancio.
L’organizzazione di corsi per giovani e ragazze, per fidanzati, per
nubendi, per sposi e genitori è già in atto: una équipe di esperti sarà
a disposizione per trattare i problemi sacramentali e morali, gli aspetti
medico-psicologici, i punti giuridico-legali, le indicazioni pedagogicoeducative. Il centro terrà un primo corso a titolo di esempio in gennaio:
chiameremo i dirigenti parrocchiali perchè vedano in pratica come si
dovrebbe fare.
Ma ciò che più conta è che voi, dirigenti, vi facciate animatori nel
vostro ambiente e nelle situazioni che conoscete meglio di noi: non
abbiamo programmi speciali, perchè non vale fare calare dell’alto
direttive, è necessario che voi ci facciate sentire ciò che si deve fare per
non cadere in astrazioni pur geniali ma sempre inefficaci.
Inoltre permettetemi di invitarvi a vivere un contatto fraterno tra
centro e associazione e per voi tra i vari rami. Un attestato di questo è
stato realizzato negli incontri vicariali in cui abbiamo parlato con tutti i
parroci e abbiamo sentito i loro validi suggerimenti; quanto prima faremo
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altrettanto con i laici per studiare soprattutto problemi dei giovani.
Ritornando alle vostre parrocchie dopo questa riuscita assemblea fate
tutto affinché ogni consiglio e ogni associazione sia una comunità viva,
aperta al dialogo, centro propulsore di spiritualità, esempio concreto di
fraternità: è solo così che l’ AC non sarà mai in crisi.
Io qui rappresento tutti gli assistenti, tutti i vostri parroci: gradite
il nostro saluto e tutta la nostra stima. Amate i sacerdoti, sono ministri
della grazia sacramentale; non cercate in loro qualità, temperamenti,
prerogative che non competono al sacro ministero; non siate incaricati
di un’azione sostitutiva e integratrice, siete tenuti al «vostro» apostolato
che il Battesimo, la Cresima e la libera adesione all’AC vi conferiscono
come diritto e dovere.
L’amore di Cristo, che non ha confini e non conosce divisioni, ci animi
nel profondo dello spirito e ci stimoli nella profusione di sante energie:
solo così il cuore di tutti i sacerdoti sarà dilatato dagli spazi evangelici e
sarà sublimato nella visione ecclesiale.
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IL SETTIMANALE: VOCE DELLA COMUNITÀ18

La giornata del settimanale ci offre ogni anno la possibilità di
rivolgerci confidenzialmente ai nostri lettori. Per un altro anno ci siamo
puntualmente incontrati ogni sabato e desideriamo farlo ancora nella
reciproca fiducia e stima.
Un settimanale, e il nostro in particolare, ha sempre compiti difficili,
situazioni problematiche, impegni gravosi di responsabilità: abbiamo un
preciso indirizzo ideologico, ci rivolgiamo ad un pubblico eterogeneo
anche se limitato in ben definiti confini territoriali, tendiamo alla
formazione più che all’informazione e quindi non possiamo soddisfare
una certa curiosità. Ci sembra però che la ‘Voce’, pur nei tanti limiti, stia
imponendosi all’attenzione della città e provincia. La si legge, se ne parla,
se ne valutano gli articoli, il vasto pubblico ferrarese non la può ignorare:
c’è chi l’attende con piacere e chi con una certa apprensione, chi la scorre
con qualche pregiudizio, chi la sfoglia con adesione impegnata.
Sappiamo che spesso diventa oggetto di discussione in circoli,
associazioni e perfino in cellule politiche, sappiamo anche che ci sono
state azioni di controllo e tentativi di neutralizzarne l’influsso cristiano,
da molte parti e a volte non sempre con retta intenzione ci si è informati
sulla diffusione e sul meccanismo redazionale.
Abbiamo sempre seguito la linea di massima sincerità: non amiamo le
pie bugie. Da noi è tutto chiaro, anche i conti amministrativi, la diffusione
è libera, gli indicatori nazionali della stampa periodica riportano con
precisione tutti i nostri dati e ognuno li può pubblicamente osservare.
Abbiamo voluto compiere nei vostri riguardi queste comunicazioni
in cambio di quella fiducia che ci avete riservato da tanti anni e che
certamente continuerete e aumenterete nel presente 1967. È stato
duro risalire un percorso: ma è stato possibile per la disinteressata
18 Ai nostri lettori. in «Voce Cattolica», 3, sabato 14 gennaio 1967, 1.
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collaborazione dei parroci, degli incaricati stampa, di tanti giovani che
hanno dato una nuova vitalità di opinioni e problemi, di intuizioni e di
opere.
La stampa cattolica diocesana ha una sua insostituibile funzione:
nessun altro periodico, anche se tecnicamente fatto meglio e più ricco
di mezzi e di strutture, potrà mai diventare la voce della comunità
diocesana che ha problemi e situazioni particolari, che richiede impegno
di conoscenza e di specifica coesione.
Attorno al nostro arcivescovo, che è il più qualificato costante e
impegnato collaboratore, in unione ai dirigenti diocesani dei movimenti
cattolici, dei moltissimi militanti parrocchiali, vorremmo ancora di più
sentire e vivere la partecipazione attiva alla formazione di una comunità
diocesana che risorga dal concilio più dinamica e più aperta, più
disponibile e generosa.
Siamo cattolici, ma non clericali, il settimanale è prima di tutto dei
laici: ad essi spetta renderlo più attento e chiaro nella libera discussione
nel vasto campo dell’opinabile; tutto secondo una finalizzazione
apostolica senza infingimenti e senza vani problematicismi.
Carissimi lettori vi ringraziamo: il vostro numero accresciuto
nell’anno precedente ha dissipato molti dubbi e perplessità, è stato di
stimolo sincero, rimane di incitamento per continuare e migliorare un
cammino che ormai ci associa così amichevolmente.
Scriveteci, veniteci a trovare, invitateci nei vostri circoli, nelle vostre
associazioni, nei vostri club: vogliamo diventare ancora di più i portavoce
dei vostri problemi religiosi, gli attenti osservatori della vostra sensibilità
interiore, vogliamo mettere in comune i tanti e spesso vari problemi che
assillano le nostre zone sempre alla ricerca aperta di più profonde idealità
evangeliche.
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AZIONE CATTOLICA: RINNOVARSI NELLA CONTINUITÀ19

Per due giorni quaranta dirigenti diocesani dell’Azione cattolica
hanno pregato e discusso insieme nella serenità e raccoglimento del Lido
degli Estensi per affrontare in modo unitario e continuo i più importanti
problemi che impegnano oggi l’apostolato dei laici a Ferrara.
Oltre la magnifica esperienza comunitaria vissuta a diversi livelli
di età, di movimenti e di situazioni abbiamo constatato con estrema
soddisfazione il potenziale di energia e di operosità di cui dispone la
nostra diocesi in questo delicato e importante momento postconciliare.
In tutti, giovani e adulti, studenti e laureati, operai e professionisti,
laici e sacerdoti, è consapevolmente presente l’urgenza di un apostolato
diretto, illuminato e organizzato. È emersa chiara e precisa la convinzione
che non basta agire e promuovere iniziative isolate per quanto belle
e geniali; che non è sufficiente limitarsi all’apostolato personale e
generico; ma è necessario e impellente mettersi insieme per compiere
delle scelte responsabili e proficue, per realizzare, a livello diocesano e
parrocchiale, programmi unitari in cui le esigenze dello spirito e le idee
di fondo prevalgono sull’attivismo dispersivo e debilitante.
È necessario, in altre parole, ritornare con senso pratico sulle passate
esperienze ed avere il santo coraggio di rinnovarsi alla luce del concilio
secondo un’evoluzione di continuità ma anche di novità. Le attese dei
laici sono grandi, il desiderio di costruire una pastorale adeguata esige
presenza intelligente ai problemi dell’uomo contemporaneo, sollecita
con veemenza l’inserimento valido nella società che impone, oggi più
che mai, la ricerca di quei valori terreni e soprannaturali capaci di dare
un’anima, un fine coordinatore, una prospettativa ampia alla molteplicità
ed eterogeneità degli attuali problemi.
Gli appelli che sono risuonati con calore nei tanti interventi dei
19 Rinnovarsi nella continuità, in «Voce Cattolica», 41, 7 ottobre 1967, 3.
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convenuti si possono sintetizzare in una unica formula: credere
all’apostolato dei laici in genere e all’Azione cattolica in particolare.
Debbono crederci fermamente sorretti da incrollabile fiducia e da serena,
consolante speranza, i sacerdoti che spesso, troppo spesso, constatano
aridità e indifferenza, i dirigenti diocesani e parrocchiali che faticano e
rischiano di gridare in un deserto sordo; tutti i soci che sono tentati di
cedere di fronte alle mille difficoltà.
Ci è sembrato di percepire senza facili illusioni che il tema della «crisi»
è ormai superato; grazie al senso di responsabilità che permea ormai in
profondità assistenti e dirigenti i discorsi fatti, le proposte suggerite, le
conclusioni attuate non sono scadute in astratte formulazioni, in aride
retoriche e in recriminazioni sterili care ad un linguaggio accademico,
le tracce poggiavano sempre su contenuti reali ed erano situati in un
contesto di sano ed avveduto realismo. Ci è sembrato ancora di aver
constatato che la frattura tra pensiero e realtà sia stata trascesa nella
sintesi costruttiva vista e presentata come l’unica alternativa da cui
l’apostolato dei laici deve partire e a cui nello stesso tempo deve arrivare.
Anche la consapevolezza dei limiti propri alle situazioni concrete
dell’ambiente ferrarese e delle singole associazioni parrocchiali è un
altro degli aspetti positivi del convegno al Lido degli Estensi. Solo
con un atto di sincerità, che è sempre umiltà e mai rinuncia è possibile
l’intesa e la programmazione di base: nessuno è tenuto a fare tutto, ma
ognuno è in dovere di compiere tutto quanto è possibile nell’impegno
positivo e nella collaborazione generosa. Ecco perchè niente è inutile, e
perchè ogni socio preso e considerato per quello che è, può e deve fare
tanto: tutti figli di Dio, apostoli preziosi, collaboratori indispensabili; chi
si ritira non ha scuse valide, non può scaricare negli altri le colpe o gli
insuccessi, non può avere la coscienza in pace.
All’inizio del nuovo triennio anche l’Azione cattolica ferrarese
ritroverà la sua qualificazione nella essenzialità: servire con senso
ecclesiale i fratelli che credono e non credono, testimoniare una spiritualità
di incarnazione, collaborare con la gerarchia non in subordinazione
passiva ma per far crescere fino alla completezza una matura personalità
cristiana.
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LAICI NELLA CHIESA20

Si è concluso ormai da due settimane il III Congresso mondiale
dell’apostolato dei laici tenutosi a Roma. Già il nostro settimanale ha
dato un primo bilancio positivo della grande assise, che ha radunato i
maggiori esponenti del laicato cattolico di 110 nazioni, sparse in tutto
il mondo. Erano presenti 2987 membri: 1415 delegati nazionali; 261
delegati internazionali; 88 gli osservatori consulenti; 346 gli esperti,
877 gli uditori. In più si devono aggiungere i 531 giornalisti accreditati,
di cui 413 hanno presenziato alle discussioni congressuali. Particolare
importanza hanno avuto gli «osservatori» che rappresentavano religioni
diverse dalla cattolica: il dr. Hans Ruedi Weber del Consiglio mondiale
delle Chiese (protestanti) ha pubblicamente dichiarato di essersi sentito
«come a casa» e che il congresso «è stato veramente nostro non soltanto
vostro».
Libertà per tutti
Tutti hanno sentito di poter agire liberamente, nelle discussioni, nelle
relazioni e nelle votazioni; nessuna preclusione è stata avvertita, e nessun
timore è stato notato.
Ma qui ci interessa prevalentemente analizzare, se pur brevemente, le
otto mozioni finali del congresso: esse segnano un programma e indicano
in modo realistico la volontà dei laici di inserirsi responsabilmente nella
vita apostolica della Chiesa cattolica, con la massima aderenza ai temi
più scottanti del mondo contemporaneo.
Problemi dello sviluppo dell’umanità: riguardano gli stati che
dovranno «condurre una politica realistica e rispettosa del carattere
umano del problema demografico», e i coniugi «che hanno il dovere
20 I laici non vogliono solo diffondere ma elaborare la dottrina della Chiesa. Impegno
serio e responsabile per un futuro migliore con aderenza ai problemi moderni, in «Voce
cattolica», 46, 11 novembre 1967, 3.
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sociale di attuare una procreazione cosciente conformemente alla loro
fede cristiana».
Pace e comunità mondiale: i laici suggeriscono che «i metodi
tradizionali in materia di investimenti e di commerci sono incapaci di
eliminare gli squilibri tra nazioni ricche e nazioni povere» e si vogliono
impegnare «in una riforma delle strutture economiche, sociali e politiche,
nazionali e internazionali», nel rispetto della libertà ideologica e religiosa,
senza nessun razzismo.
Lotta contro l’oppressione: essa deve essere condotta nei principi e
nella pratica: sino a specificare in modo netto che i «cristiani i quali,
per la loro posizione geografica, sono più vicini agli oppressi, (devono)
andare in aiuto dei loro fratelli». È necessaria poi una fattiva solidarietà
con gli oppressi secondo le forme più idonee.
Qualificazione della donna: si dice espressamente: «il congresso
formula il voto di veder accordati alla donna tutti i diritti e tutte le
responsabilità del cristiano in seno alla Chiesa cattolica e che sia aperto
un serio studio dottrinale sul ruolo della donna nell’ordine sacramentale
nella Chiesa». L’opera della donna è indispensabile, oggi essa si sente
partecipe dello sviluppo della civiltà; certamente non può rimanere
estranea nell’apostolato e nella vita diretta del cattolicesimo.
Stampa: una critica
Il ruolo della stampa: a nostro avviso doveva avere più ampio spazio
e formulazioni di più alto valore. C’è un richiamo «contro gli attentati
al diritto alla informazione e alla libera espressione delle opinioni in
qualsiasi società»; ma quando si passa all’opera dei cattolici ci si limita
alla richiesta di «un più largo aiuto materiale».
Il problema dei minorati: è affrontato con una nuova sensibilità
perchè oggi la società del benessere troppo spesso, paga di se stessa, se
ne disinteressa. Però non troviamo indicazioni precise, né programmi
concreti. Sappiamo infatti che una civiltà si misura anche dal posto
che hanno i minorati di qualsiasi genere, fisici, mentali, di condizione
economica e di livello culturale.
Ampliamento del Consiglio dei laici: in modo che esso sia veramente
rappresentativo di ogni parte del mondo e di ogni forma di vita. Tale
rappresentatività geografica e qualitativa assicurerà, si dice, una
«esemplarità» edificante e costruttiva.
Rafforzamento della Commissione ‘Justitia et pax’: essa deve essere
estesa «nelle sue competenze e nella sua composizione», al fine di
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realizzare la presenza più viva nei settori che tanto assillano gli uomini
nell’attuale momento storico.
Questi i punti più programmatici e le mozioni conclusive approvate
concordemente: il documento è la sintesi ufficiale del congresso. Gli altri
aspetti costituiscono, ha detto il presidente avv. Veronese, un «materiale
di studio enorme, complesso, ricchissimo che potrà servire all’esame
della Santa Sede, dei vescovi, e, soprattutto del Consilium de laicis».
Attori non servi
I laici, dunque vogliono collaborare «non soltanto alla diffusione
della dottrina sociale della Chiesa... ma anche alla sua elaborazione,
dandole specialmente la necessaria base antropologica, frutto della loro
competenza tecnica e della loro esperienza».
Conclusione giusta, esigenza necessaria, in linea con tutto
l’insegnamento conciliare. È questa la maturità del laico che non è più
«servo» nella Chiesa, ma «attore» qualificato e pienamente responsabile.
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LE ASSOCIAZIONI CATTOLICHE A FERRARA21

A completamento della storia del movimento cattolico ferrarese nel
centenario dell’istituzione dell’AC italiana, non può mancare uno sguardo
sintetico all’attuale situazione nella nostra diocesi. I contemporanei non
sono mai buoni giudici del proprio modo di essere e di operare e pertanto
ci limitiamo a semplice cronaca e a descrizione comune di dati più che a
valutazioni particolari.
Il centenario dell’AC coincide con l’inizio del nuovo triennio e con
la revisione completa del vigente statuto, è in atto a tale proposito una
consultazione generale. I rami, i movimenti e i segretariati con i rispettivi
dirigenti diocesani si trovano riuniti nell’organismo della Giunta diocesana,
che è al momento così composta: Presidenza diocesana: avv. Antonio
Boari, presidente; dott. don Giuseppe Cenacchi, delegato arcivescovile,
rag. Velino Tonioli, vicepresidente; rag. Paolo Susanni, segretario; rag.
Luigi Bottoni, tesoriere; Unione uomini: rag. Velino Tonioli, presidente;
don Giulio Malacarne, assistente; Unione donne: M.a Antonia Pistocchi,
presidente; don Giuliano Artioli, assistente; Gioventù Maschile: dott.
Pier Luigi Calessi, presidente; don Franco Patruno, assistente; Gioventù
femminile: stud. univ. Lena Superbi, presidente; don Carlo Fortini,
assistente; Movimento laureati: dott. Enevio Ferigato, presidente; don
Armando Blanzieri, assistente; Fuci: stud. univ. Maurizio Marchetti e
Raffaella Roncarà, presidenti; dott. don Giuseppe Cenacchi, assistente;
Movimento maestri: m.o Antonio Cavalieri, presidente; dott. mons. Rino
21 Cent’anni di storia del movimento cattolico ferrarese. La situazione attuale dell’AC
diocesana. Le organizzazioni e i loro dirigenti. Statistica dei quattro rami dell’Azione
cattolica. La soluzione della crisi nella ritrovata natura dell’apostolato dei laici. Le
nuove caratteristiche della Consulta diocesana. Cinque punti programmatici per
il nuovo Statuto dell’AC, in «Voce Cattolica», 28/29, 13 luglio 1968, 3. Anche in
Cent’anni di storia del movimento cattolico ferrarese, a cura della Giunta diocesana di
Azione cattolica, Ferrara 1969, 71-76.
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Berselli, assistente; Segretariato per lo spettacolo e la moralità: dott. G.
Carlo Lucci, incaricato; Segretariato per la stampa: stud. univ. Luciano
Galliani, incaricato; dott. don Giuseppe Cenacchi, assistente; Segretariato
per l’educazione: m.o Antonio Cavalieri, incaricato; Segretariato per i
problemi della famiglia: p. i. Giorgio Cappelli, incaricato.
Movimenti che, pur non essendo direttamente di AC, costituiscono
emanazione collaterale sono: AIMC.: dir. did. Max Tassinari presidente;
dott. mons. Rino Berselli, assistente; UCIIM.: prof. Pasquale Modestino,
presidente provinciale; Associazione giuristi cattolici: avv. Mario
Dotti, presidente; Associazione medici cattolici: dott. Gino Villanova,
presidente; dott. don Mario Melandri, assistente; Comitato cattolico
docenti universitari: prof. Piero Leonardi, presidente; padre Vincenzo
d’Ascenzi, consulente; UCID: geom. Celestino Benini, presidente;
SE l’arcivescovo, assistente (ad int.); Comitato civico: avv. Antonio
Boari, presidente; dott. don Giuseppe Cenacchi, consulente, Gioventù
studentesca: stud. univ. Marco Mastella e Marinella presidenti; don
Franco Patruno, assistente; ACEC: don Giuseppe Baraldi, delegato.
Membri della Consulta dell’apostolato dei Laici sono varie altre
associazioni di cui citiamo: MASCI: prof. Max Tassinari, magister.,
dott. don Giuseppe Cenacchi, assistente; ASCI: prof. Giordano
Trabanelli, commissario; dott. don Rino Vacchi, assistente; Guide:
prof. Chiara Frappoli, incaricata; padre Marcello dei Carmelitani,
assistente; Rinascita cristiana: ing. Renato Saini, sig.ra Germana
Zanardi, presidenti; dott. mons. Giuseppe Mori, assistente; ACLI: prof.
Mantovani Giancarlo; dott. mons. Giuseppe Mori, assistente; CIF: sig.
ra Fernanda Pozzati, reggente; Legio Mariae: prof. Edoardo Semenza,
presidente; dott. don Antonio Abetini, assistente; Congregazione
mariana: padre John Caneparo, assistente; Istituto di cultura religiosa
G. Cini: padre Vincenzo d’Ascenzi, preside; ODA-ONARMO: mons.
Giuseppe Giuliani, presidente; Apostolato della preghiera: sig. Iole
Cocchi, presidente; mons. Camillo Bedeschi, assistente; Cooperatori
salesiani: don Benigno Ponti direttore; UNITALSI: prof. Ulderico
Stefani, presidente; Protezione della Giovane: sig. Anna Caterina
Modoni, incaricata; Pont. opere missionarie: m.a Gisa Trevisani,
presidente; don Franco Patruno, assistente; Conferenze S. Vincenzo:
avv. Filippo Lodi, cav. Francesco Gunther e sig. Carolina Brunelli,
presidenti; Centro sportivo italiano: rag. Lucinico Fornasari,
presidente; don Franco Guerzoni, consulente; FARI: stud. univ. Lena
Superbi, presidente; AIART: dott. Gianna Lodi, presidente; dott. don
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Giuseppe Cenacchi, assistente; i vari Terz’ordini religiosi aggregati
alle Congregazioni locali.
Le sedi diocesane sono due: la casa «Bovelli» in via Montebello 8, e
la casa « Nagliati » in via Savonarola 26.
I quattro rami dell’Azione cattolica sono, per loro natura, i più diffusi
perchè presenti in quasi tutte le parrocchie. Ecco la statistica del presente
anno sociale 1967-1968: Unione uomini: iscritti 986, associazioni: 72;
Unione donne: iscritte 2.391, associazioni: 87; GIAC: iscritti: aspiranti:
1.102, juniores: 505, senióres: 343, totale: 1.950; associazioni: 80; GF:
iscritte: piccolissime: 418, beniamine: 1.346; aspiranti: 1.155; giò 708;
effettive: 654, totale: 4.281, associazioni: 88; Fanciulli cattolici: iscritti:
1.374; associazioni: 87.
Pur sapendo che il numero è secondario, ricordiamo che la diocesi
attualmente conta 257.157 abitanti e 118 parrocchie e non corrisponde
a tutto il territorio della provincia. Riferendoci al passato (immediato
dopoguerra ) il numero delle associazioni e degli iscritti è aumentato
sensibilmente, segno evidente che l’AC è ancora valutata e apprezzata
da tante persone, che vi trovano uno dei modi migliori per inserirsi
validamente nell’apostolato ecclesiale.
Anche gli altri movimenti ricordati sopra contano un’efficace presenza
di attività e di idee e sono di benefico stimolo per un rinnovamento
dell’apostolato dei laici: il loro apporto si è dimostrato necessario,
specialmente in questi ultimi anni, in cui si è constatata una ripresa molto
significativa a tutti i livelli.
L’elenco dei movimenti delle associazioni e degli iscritti impone una
domanda: è veramente in crisi 1’ AC diocesana? Il termine crisi oggi
è di moda, anzi si ritiene che se non c’è crisi, non c’è rinnovamento
e non c’è ripresa. Un organismo in pace è necessariamente destinato
alla consunzione, alla morte; un’associazione senza fermento evolutivo
finisce per non accorgersi di vivere e di operare. In questo senso
accettiamo di essere in crisi, perchè così la crisi assume la caratteristica
di un valore positivo.
Invece se crisi significa che l’AC non ha più la sua ragione di esistere,
e che poteva andar bene cento anni fa per compensare il Vaticano della
perdita dello Stato Pontificio, o anche venticinque anni fa quando nel
dopoguerra l’associazionismo cattolico aveva la spinta della crociata e il
fervore delle assemblee di piazza, allora non siamo d’accordo.
Anche a Ferrara, e i collaboratori che hanno scritto la storia in questo
libro lo hanno dimostrato, c’è stato il duro travaglio della trasformazione:
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l’AC, in altre parole, ha ricercato la sua formula autentica, che non doveva
essere l’impegno tipicamente sociale, politico, culturale, assistenziale.
Gli altri giudicheranno se tale trasformazione è avvenuta; noi siamo
convinti che la linea che oggi anima i dirigenti diocesani e impegna gli
iscritti è diversa, senza assumere facili pose di contestazione comoda.
L’AC diocesana vuole essere «ecclesiale» e «apostolica», vuole tendere
alla formazione « interiore », vuole divenire « conciliare ». Iscritto non
significa «clericale», «integralista», «fanatico», e neppure «codino»,
«baciapile», «parrocchiano» di bassa lega.
Appartenere all’AC è anche per le nostre associazioni: impegno,
responsabilità, apporto diretto alla pastorale diocesana e parrocchiale;
non è un servizio da minori ma da adulti, che nella comunità, attorno al
vescovo e al parroco, esprimono le proprie idee, offrono la propria opera,
lavorano per lo stesso fine, tendono ai medesimi scopi.
L’altro elemento, che può far pensare ad una crisi, riguarda il
rapporto tra i tanti movimenti che si vanno moltiplicando sempre più, e
in particolare le relazioni tra AC e associazioni della Consulta. A nostro
personale giudizio non esistono contrasti e neppure solo convivenza, si
va attuando invece una proficua vicendevole collaborazione. Se problemi
esistono sono di altra natura, sono essenzialmente legati alle situazioni
storiche e ambientali della nostra diocesi, e non sono nati oggi o voluti
dagli uomini di oggi.
Un lavoro, che segue come logica conseguenza del consolidamento
di tutte le organizzazioni a livello diocesano realizzato nel proprio
ambito, è quello della Consulta dell’apostolato dei laici. Da molti anni
il suo funzionamento è molto limitato e la stessa sua impostazione era
ancora imprecisa dopo il decreto conciliare «Apostolicam actuositatem».
Le direttive in campo nazionale non esistevano e l’organismo, tanto
necessario, si riduceva a sporadici incontri che non soddisfacevano.
Finalmente, per desiderio della CEI, il convegno nazionale tenuto a
Roma dal 19 al 24 febbraio u.s., ha affrontato l’argomento secondo la
reale situazione italiana e ha presentato un documento di convergenza
operativa all’Assemblea della CEI, che ne ha approvato lo spirito e la
nuova organizzazione.
La Consulta così riceve come caratterizzazione le seguenti note:
dimensione comunitaria nell’apostolato ecclesiale, coscienza della sua
disponibilità missionaria, necessità di una comune spiritualità laicale,
applicazione degli orientamenti conciliari sui laici, partecipazione alla
elaborazione dei piani pastorali, rispetto della libertà e autonomia dei
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movimenti secondo il pluralismo associativo, opportuna considerazione
dei laici non organizzati per un proficuo dialogo.
Ora tocca alle diocesi saper applicare nel proprio contesto le direttive
nazionali, chiamando nella Consulta anche i movimenti che non hanno
struttura nazionale. La Consulta deve diventare il luogo di incontro
di tutti questi laici che, senza abdicare alla fisionomia e finalità della
propria associazione, tendono a mettere in comune la ricchezza delle
idee, e a dare la collaborazione per attività unitarie a livello diocesano,
senza rivalse di preminenza.
Il primo passo è la reciproca conoscenza e stima, il secondo la ricerca
della migliore collaborazione ecclesiale.
Al di sopra della Consulta il Consiglio pastorale, in cui i rappresentanti
dei laici si devono inserire e farsi portatori delle idee di tutte le
organizzazioni apostoliche, nel dialogo sereno con i rappresentanti del
clero e dei religiosi. La diocesi diventa allora come la desidera il concilio:
vita spirituale e apostolica attorno al vescovo che si rende garante della
presenza di Cristo e dà il suggello della ortodossia, perché solo lui, in
comunione col papa, è posto dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa
locale con autorità divina.
Per tutti questi motivi e per tutte queste documentazioni l’apostolato
dei laici e in particolare l’AC diocesana non sono superati, né sono realtà
anacronistiche. Oggi soprattutto, perchè c’è uno spirito nuovo che anima
tutti i militanti, chiamati a dare precisi consigli per la stesura del nuovo
Statuto nazionale.
Proprio in questi giorni i dirigenti diocesani dell’ AC sono impegnati
profondamente nella discussione delle nuove linee, che faranno parte
dello Statuto in fase di elaborazione.
Cinque punti principali emersi: l’AC trovi la sua natura nelle
indicazioni del decreto conciliare «Apostolicam actuositatem» perchè
sia veramente una spiritualità tipica dei laici e consenta di agire
apostolicamente secondo il loro «modo proprio»; l’adesione dei soci
sia libera e proponga un «segno» che allarghi il senso di appartenenza
comunitaria; le cariche parrocchiali e diocesane siano elettive aprendo
una maggiore dimensione democratica che fomenti la responsabilità
diretta e imponga un dinamismo di stimolo più ampio; l’unità, sia
orizzontale che verticale, rende l’AC vero «corpo organico», come dice
il decreto conciliare, affinchè il principio del decentramento dia ampio
spazio per risolvere i problemi locali; la collaborazione con la gerarchia
ed il clero, fermo restando la «superiore direzione» (decr. conc.), si
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estenda al piano pastorale d’insieme e nell’ambito parrocchiale e
nell’ambito diocesano.
Il centenario si chiude in questo atto di fiducia nel futuro. Si apre
veramente un’era diversa, certamente migliore: sta a tutti noi essere
degni costruttori di un domani più apostolico, con sensibilità più
profonda e con il coraggio e la libertà dei figli di Dio.
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SANTA MARIA IN VADO: CENTENARIO EUCARISTICO22

La nostra diocesi ha programmato un vero piano quinquennale per un
risveglio spirituale di tutti i ferraresi, perchè la parola di Dio sia predicata
ovunque e perché il mistero eucaristico penetri profondamente nell’intimo
delle coscienze. Con graduale continuità ogni parrocchia è chiamata ad
un nuovo fremito di grazia nella efficacia stimolante del Cristo, sempre
più conosciuto e seguito. La meta è offerta dalla storica data dell’VIII
centenario del miracolo, avvenuto nel 1171 in Santa Maria in Vado. Dal
1967 al 1971: cinque «grandi missioni» in altrettanti settori della diocesi,
coronati da cinque «congressi eucaristici». Lo scorso anno, i vicariati di
Bondeno, Settepolesini e Vigarano Mainarda (primo settore); quest’anno,
i vicariati Copparo, Coccanile, Denore, Ro e Tamara; nei prossimi anni gli
altri centri, la conclusione nel 1971 nella città di Ferrara.
Geograficamente il secondo settore, che da giovedì ha iniziato la Grande
missione, comprende 30 parrocchie situate sulla sponda del Po ad est di
Ferrara: Brazzolo, Copparo, Cesta, Gradizza, Jolanda di Savoia, Albarea,
Denore, Formignana, Sabbioncello San Pietro, Sabbiocello San Vittore,
Viconovo e Villanova, Alberone, Fossadalbero, Guarda, Pescara, Ro, Ruina
e Zocca, Corlo, Fossalta, Saletta e Tamara, Ambrogio, Berra, Coccanile,
Cologna, Contane, S. Apollinare e Serravalle.
Storicamente la zona risulta una delle più interessanti: tutti i paesi devono la
loro origine e il loro sviluppo ai rami del delta padano, che fin dall’antichità si
estendeva in quasi tutto il territorio dell’attuale provincia di Ferrara. Periodi di
prosperità o di miseria, situazioni di benessere o di povertà furono determinati
dalle sorti del Po; si svilupparono così il commercio, la navigazione, le opere
di bonifica, costruzioni militari, insediamenti di popolazioni nel lavoro, ma
si ebbero anche momenti di totale depressione, fasi tragiche, emigrazioni di
massa a causa delle varie inondazioni e di terribili epidemie.
Il territorio fu spesso conteso dall’esarcato di Ravenna prima e dalla
Repubblica di Venezia poi. Una relativa stabilità si ebbe dopo l’assetto
22 I protagonisti, in «Voce Cattolica», 42, 19 ottobre 1968, 1.
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del Po che cambiò profondamente i territori con la rotta di Ficarolo. Con
il possesso di Ferrara da parte degli Estensi molti paesi rivissero periodi di
storia gloriosa e di benessere economico, non senza la continua minaccia
di guerre, data la posizione di confine e il pericolo di incursioni piratesche
provenienti dall’Adriatico. Con il ritorno del ducato estense allo Stato
Pontificio gli abitanti conobbero maggior tranquillità, anche se non vi
furono avvenimenti di particolare rilievo. I Legati pontifici assicurarono
la pace civile, rinunciando però alle gesta avventurose di Casa d’Este. E
così per vari secoli la vita trascorse serena e calma, neppure il dominio
napoleonico e le indebite ingerenze dell’Austria turbarono di molto le
laboriose popolazioni. Anche il passaggio al costituendo Regno d’Italia,
nel secolo scorso non rappresentò nulla di straordinario.
Ancora oggi il lavoro agricolo, la terra è sempre molto fertile, rimane
l’occupazione prevalente, modesta l’attività industriale, ad eccezione della
cittadina di Copparo. Religiosamente questa parte della provincia conobbe
alterne vicende sia in campo giuridico che in campo organizzativo. Non
poche parrocchie passarono sotto la giurisdizione ecclesiastica di Pomposa,
Adria, Ravenna e Comacchio. I maggiori centri di vita spirituale sono stati le
antiche pievi di Copparo, fiorente già prima del mille; di Denore soprattutto
per la devozione alla Madonna di cui conserva nella chiesa un’antichissima
immagine; di Ruina già sede di vicariato foraneo; di Tamara menzionata in bolle
papali nel primo medioevo; di Coccanile che con il gruppo di parrocchie detto
«pentapoli» rimase sotto la giurisdizione della diocesi di Ravenna fino a tre
anni fa. Attualmente la vita religiosa è in ottima ascesa, soprattutto se teniamo
presente il burrascoso periodo del primo novecento quando l’anticlericalismo
socialista sembrò togliesse, a causa del grave problema sociale, ogni senso
cristiano ancora profondamente radicato nelle popolazioni rurali di allora.
Da vari anni ogni parrocchia, grazie specialmente allo zelo e al
disinteresse apostolico dei sacerdoti, compie i più nobili sforzi per
rianimare la fede, che trova corrispondenza convinta in tante persone
sensibili e impegnate. Anche le organizzazioni cattoliche sono ormai
operanti in quasi tutte le parrocchie: forse è questo il punto più necessario
su cui bisogna concentrare l’attenzione della nuova pastorale, come è
emersa dal concilio. Non basta avere buoni cristiani, si deve maturare
un laicato disponibile e preparato perchè la testimonianza evangelica
diventi un fatto reale e concreto in ogni comunità di ambiente.
L’occasione propizia, anche se non unica, è la Grande missione in atto;
preparata e condotta nella discrezione, realizzata con scopi solo spirituali e
interiori, essa non rimarrà semplice occasione ma sicura e valida certezza.
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IL CONCILIO:
TERMINE DI CONFRONTO PER L’AZIONE CATTOLICA23

Mercoledì prossimo, festa di s. Giuseppe, 19 marzo, Ferrara celebrerà
solennemente il centenario di fondazione dell’Azione cattolica. L’iniziativa
è organizzata dalla Giunta diocesana ed è rivolta principalmente ai soci di
tutta la diocesi.
Una veglia biblica di preghiera sarà tenuta la sera del martedì 18 nella
chiesa di S. Carlo.
Il programma di mercoledì è il seguente: alle ore 9,30 nella Basilica
Cattedrale SE l’arcivescovo celebrerà la s. Messa e terrà l’omelia di
circostanza; alle ore 10,30 nella sala del cinema Rivoli (via Boccaleone,
20) il prof. Federico Alessandrini, vicedirettore dell’Osservatore Romano,
illustrerà il significato e la storia dell’Azione cattolica.
Il fine proposto non è una commemorazione retorica bensì un’autentica
testimonianza di preghiera e di meditazione: perchè serva di stimolo per un
rinnovamento dell’apostolato dei laici, tanto inculcato e incoraggiato dal
Vaticano II.
La tappa centenaria di un’associazione non può essere ricordo nostalgico
di tempi passati, ma diventa prospettiva futura in modo che i nuovi tempi
e le nuove prospettive siano acquisite nel grande lavoro apostolico che
attende ogni iscritto nel mondo di oggi. Non è neppure una frattura di facile
contestazione né un arroccamento autosufficiente per il molto che è stato
fatto a favore della rinascita spirituale del paese e della diocesi.
Il laico impegnato guarda con sereno ottimismo alla società in cui
vive e per cui deve operare: vuole fare comunità di pensieri e di valori nel
Cristo e nella Chiesa per i fratelli che sono, oggi più che mai desiderosi di
testimonianze vive, di fatti concreti, di azioni evangeliche.
23 LA GIUNTA DIOCESANA, Mercoledì 19 marzo festa di san Giuseppe. Ferrara celebra il
centenario dell’Azione cattolica, in «Voce di Ferrara», 11, 15 marzo 1969,1.
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Un segno reale, che oltrepassa la semplice buona volontà o i facili buoni
pensieri, è dato dal nuovo statuto in elaborazione. L’AC nazionale vuole
caratterizzare il centenario con una revisione completa delle norme, delle
finalità e dei metodi apostolici. Il termine di confronto rimane il Concilio che,
ribadendo il principio organizzativo e associativo dei laici, desidera l’AC
caratterizzata dalla vita ecclesiale e dalla tipica spiritualità laicale; che inculca
una metodologia propria e aggiornata e vuole i rapporti tra socio e gerarchia
ecclesiastica improntati a sincera generosità e aperta collaborazione.
Un’AC «essenziale», ha ricordato recentemente il nostro arcivescovo,
come essenziale, cioè sostanzioso, è il vangelo di Cristo.
Un’AC «preparata» e «cosciente del suo tipico ruolo apostolico» ha
ribadito Paolo VI con la sua tipica fiducia che nutre costantemente verso i
laici, che dovranno sempre più maturarsi nelle responsabilità dirette in seno
alla Chiesa.
C’è dunque per l’AC italiana un vasto campo operativo che non la
rende né difficile né sorpassata, e tanto meno anacronistica. Per dirla con il
concilio non c’è mai stato tempo più propizio, non ci sono state nella storia
circostanze migliori per affermare senza equivoci la «necessità» dell’AC. Il
resto rimane retorica vuota o polemica senza senso.
Ferrara, che conta mirabili opere e persone eccezionali in questi cento
anni di vita, intende inserirsi con coscienza adulta nell’apostolato dei laici
considerato a tutti i livelli. Non è questo un pensiero pretenzioso, ma niente
più che un atto di sincerità: ne fa fede l’impegno in diocesi e in parrocchia
e il balzo in avanti che laici e sacerdoti già stanno attuando. La modestia
che caratterizza l’attuale momento nella nostra vita associativa, non è una
debolezza, è invece la forza della continuità, è il coraggio di credere che nel
silenzio e nell’umiltà si costruiscono le vere opere di Dio e si conquistano
con il metodo usato da Cristo gli autentici valori umani e divini.
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AZIONE CATTOLICA APERTA AL DIALOGO24

Il nuovo statuto dell’AC sarà reso operante quanto prima: esso è
certamente un fatto molto positivo e rappresenta l’efficace sforzo di
aprire ogni associazione al dialogo pastorale nella Chiesa locale.
Dalla sua fondazione (il I statuto fu preparato da Mario Fani e
Giovanni Acquaderni) a oggi (soprattutto per l’apporto del concilio)
l’AC si è sempre inserita nella necessaria evoluzione delle idee e delle
strutture anche se con alterni a faticosi sforzi.
Le nuove caratteristiche sono, a nostro avviso le seguenti: laicità dell’AC;
democraticità dell’organizzazione; rapporto gruppo- associazione; servizio
apostolico nella Chiesa locale.
L’AC non è una associazione che deve operare nelle istituzioni
terrene per un impegno socio-culturale: il laico, prima che per mandato
della gerarchia, è apostolo per vocazione divina. C’è dunque un campo
proprio e specifico all’interno e non ai margini della Chiesa, come
spiritualità autonoma e capacità di scelte nella pastorale organica. In
questo contesto lo Statuto apre nuove possibilità di libertà decisionale e
di corresponsabilità profonda.
Non c’è servizio autentico senza spontaneità di dono e senza
democraticità associativa: per questo lo statuto non è una carta
costituzionale ma un modo nuovo e originale di vivere la comunità
apostolica propria del popolo di Dio, in cui vescovi, sacerdoti e laici
sperimentano il dialogo unitario. Segno nuovo di fiducia è l’elezione
delle cariche parrocchiali e diocesane.
Il gruppo è forse l’aspetto più nuovo dello statuto per cui l’associazione
è in funzione dei gruppi, che possono costituirsi per libere decisioni dei
soci e diventano base e fondamento dell’AC.
24 Il nuovo statuto dell’AC aperto al dialogo. Valido aggiornamento, in «Voce di
Ferrara», 41, 11 ottobre 1969, 5.
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È ormai un dato ineliminabile della nostra società che l’individuo si
reca nella scuola, in fabbrica, nella professione per la sua differenziazione
e torna al paese, al quartiere, alla famiglia e, per noi, alla parrocchia
per la sua integrazione. Il nuovo statuto, riconoscendo il gruppo-base,
dimostra di non aver paura dei gruppi spontanei e informali, anzi intende
qualificarli senza frantumare l’unità ecclesiale della parrocchia e della
diocesi.
L’AC pur rimanendo anche nazionale, è prima di tutto organizzazione
diocesana: anzi le diocesi hanno facoltà di redigere un loro regolamento.
Così i legami sono meno giuridici e i motivi organizzativi non vengono
più dall’alto. Non si dovrebbe più dire, come prima: il programma
proposto dal centro nazionale va applicato secondo le esigenze locali; ma
le esigenze locali determinano le linee programmatiche in cui trovano
convergenza i vari organismi parrocchiali e diocesani. Certamente
permangono dei limiti sul nuovo statuto, è previsto infatti un quinquennio
di prova: però, senza cadere in una facile retorica, esso è molto positivo.
L’AC cambierà gradualmente ma con certezza. Il futuro, non dico il
successo, sarà però legato ad un condizionamento: l’AC sarà efficiente
nella misura in cui la diocesi realizzerà una vera pastorale d’insieme
nella piena fedeltà al concilio. A ciascun socio il dovere di non ritardare
la crescita della Chiesa locale.
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IL

SETTIMANALE: CASA DI VETRO25

Con il presente numero la famiglia dei nostri lettori si è accresciuta
notevolmente a motivo della fusione dei settimanali delle diocesi di
Ferrara e di Comacchio, che conservano però testate distinte. Mentre
ringraziamo di cuore i nuovi amici per la fiducia accordatici, vogliamo
sinceramente porre al servizio delle due comunità il nostro lavoro
nella speranza di realizzare l’autentico dialogo in spirito di vera
fraternità. Il settimanale diocesano è di tutti coloro che intendono vivere
responsabilmente nella Chiesa locale, senza utopie e senza remore al
rinnovamento che il concilio ha avviato in modo così aperto. L’opinione
pubblica all’interno del cattolicesimo si presenta con le caratteristiche
di un “segno dei tempi”, per la retta visione di mentalità che vitalizza il
senso religioso senza ostacoli al pluralismo e che favorisce la soluzione
dei grandi problemi del mondo contemporaneo. In un recente convegno
dei direttori dei settimanali diocesani si è auspicata l’attuazione di alcune
indispensabili condizioni: informazione ampia e obiettiva, libertà e
possibilità di espressione, di rispetto e ascolto delle opinioni, dialogo
sereno tra le varie voci per una reale comunione ecclesiale.
È stata usata un’immagine eloquente: il settimanale dovrebbe
adottare il criterio della “casa di vetro”, perché i problemi da trattare non
sono “privati”, ma di tutto il popolo di Dio. Ecco perché tra il gruppo
redazionale, necessario in quanto il giornale è anche un problema
tecnico, e la comunità deve sempre intercorrere una fiducia completa,
mai gratuita né tanto meno imposta. Partecipazione e corresponsabilità,
dunque: una pastorale “partecipata” deve “compromettere”; nessuno
può rimanere a guardare perché non avrebbe il diritto di “critica”.
Quando ci si mette a lavorare sul serio, allora il dialogo sulle idee e i
25 Ai nuovi amici, [Editoriale per l’unificazione dei giornali “La Croce” e “La Voce”], in
«Voce di Ferrara», 44, 1 novembre 1969, 1.
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fatti è assicurato, scompaiono le gerarchie e i privilegi e ci si accorge di
essere tutti “servi di Dio”, animati dallo stesso amore evangelico. Per
questo il settimanale è strumento unico nel suo genere e insostituibile,
i suoi limiti: diocesi, territorio, cronaca locale, particolare sociologia
religiosa, diventano i suoi pregi. Agli articoli di agenzia firmati da grandi
nomi preferiremo sempre gli scritti, anche se modesti, dei giovani, degli
adulti, e dei sacerdoti che sono in mezzo a noi, perché ci danno la misura
dei problemi così come sono percepiti tra le persone che costituiscono
l’ambiente ferrarese. Il discorso a questo punto dovrebbe comprendere
tutta la nuova prospettiva della “Chiesa locale”, in cui l’unità operativa
si realizza solamente con la collaborazione diretta di tutti.
Il settimanale diocesano trova qui la sua ragion d’essere ed è
condizionato bene o male solo se è viva o morta la comunità di cui deve
essere espressione reale e palpitante. Non c’è più una responsabilità
unilaterale che può essere assunta o scaricata a singole persone: tutti in
solido nei meriti e nelle colpe. L’impegno quindi continui anzi migliori
nella piena disponibilità e nella generosa corrispondenza. Possiamo dire
che anche nella nostra provincia si è riscoperto il settimanale: proprio
per questo è stato possibile il suo miglioramento tecnico tipografico e di
contenuto. È ancora “poco”, lo sappiamo: ma ci sia consentito affermare
che il “molto” spetta ora ai nostri lettori.
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WIAGA: UNA MISSIONE PER LA DIOCESI26

Padre Filippo Marneffe si è trattenuto con i ferraresi alcuni giorni in
varie riunioni. Egli dirige la missione di Wiaga (Ghana) che la nostra
diocesi assiste da vari anni. p. Marneffe, come religioso e come uomo,
ha una spiccata personalità e doti eccezionali di simpatia che facilitano il
dialogo e l’immediata comunicativa.
Un segno della sua disponibilità e apertura d’animo ce l’ha dato
venendo a farci visita in redazione e interessandosi vivamente del
nostro settimanale. Ne abbiamo subito approfittato per un’intervista in
modo che il suo pensiero potesse arrivare ai nostri lettori sparsi in tutta
la provincia.
Domanda: Padre Marneffe, lei lavora nella missione di Wiaga da
vari anni: che cosa ci può dire della situazione locale?
Risposta: si compiono proprio in questi giorni 15 anni della mia
permanenza a Wiaga e sono trascorsi 45 anni dal momento in cui il
Ghana ha aperto le porte alle missioni cattoliche. La popolazione del
territorio in cui lavoro è composta di 50.000 abitanti che portano il nome
di «Bullas». Essi sono animisti: credono in Dio e nei loro antenati; fanno
sacrifici al Dio onnipotente e alle anime dei loro grandi; sono molto
religiosi e il modo di vivere è impregnato di visioni soprannaturali. Tutto
ha un significato religioso: la nascita, la morte, l’imposizione del nome,
la salute, le malattie, la pioggia e la fertilità del terreno. Questo si spiega
per loro con il continuo intervento degli antenati ai quali essi domandano
26 ‘Sono rimasto veramente sorpreso per il grande interesse che hanno i ferraresi’.
Abbiamo intervistato p. Marneffe direttore della missione di Wiaga, in «Voce di
Ferrara», 44, 1 novembre 1969, 1.
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protezione, guarigioni e il perchè di tutti i fenomeni.
Dopo l’indipendenza, maggio 1956, il Ghana è cambiato molto per il
fatto che la scuola è stata resa obbligatoria.
In un raggio di 40 km si trovano 36 scuole elementari, delle quali
6 appartengono alla missione , e 7 scuole superiori, di cui 2 sono della
missione. Attualmente si nota una certa resistenza da parte dei genitori,
perchè i ragazzi che frequentano le scuole sono perduti per le famiglie
in quanto non vogliono più lavorare la terra. Questo è un problema serio
perchè la popolazione è essenzialmente contadina.
Il paese ha una temperatura tropicale che è spesso la causa di molte
malattie: la lebbra, la dissenteria, l’elefantiasi, le malattie infantili che
causano disfunzioni gravi nello sviluppo.
Grazie all’aiuto dei ferraresi a Wiaga stiamo realizzando un’opera di
somma importanza.
Domanda: La diocesi di Ferrara si è impegnata ad aiutare la sua
missione: che cosa ha fatto finora con i soccorsi inviati e cosa rimane
ancora da fare?
Risposta: Con gli aiuti che abbiamo ricevuto dai ferraresi abbiamo
ampliato il dispensario e il reparto maternità: due grandi sale per
ricoverare i malati, una grande camera per le gestanti e i neonati, una
cucina spaziosa, bagni e servizi moderni, vasche biologiche, ecc. Inoltre
acquistiamo i medicinali necessari perchè viene alla missione un grande
numero di malati: dalle 150 alle 200 persone ogni giorno.
Dapprima il funzionamento del reparto maternità è stato difficile a
causa della mentalità delle donne, infatti secondo i costumi locali ogni
donna deve partorire in casa anche se le condizioni igieniche sono
precarie. Nonostante questo le statistiche sono in forte aumento: 1966 da
febbraio a dicembre: 17 ricoveri più 12 da noi trasferiti all’ospedale di
Bolgatanga (a 70 km.) per interventi chirurgici; 1967: 26 ricoveri più 15
per Bolga; 1968: 32 ricoveri più 7 per Bolga; 1969 da gennaio a maggio:
24 ricoveri.
Abbiamo anche realizzato un altro progetto di prima necessità:
produrre l’elettricità. È stato installato un gruppo elettrogeno di 11 Kw
e costruita una cabina e così si può illuminare la clinica della maternità,
la casa delle suore, la missione, la scuola e la chiesa. L’elettricità
permette il funzionamento di un motore per l’acqua che scarseggia
enormemente.
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Un altro progetto è in corso di realizzazione anche se ancora in fase
sperimentale: fornire l’acqua potabile. Per ora usiamo l’acqua di un
pozzo scavato a 800 metri dalla missione ma è contaminata: si rende
dunque indispensabile la costruzione di un pozzo artesiano a grande
profondità.
Il dipartimento governativo, che porta il nome di «Water supply», è
stato informato del nostro intento e speriamo in una risposta favorevole.
Cosa rimane ancora da fare? Ecco in sintesi i nostri desideri:
1) un laboratorio e una sala operatoria per la clinica;
2) l’acqua: una grande riserva in cemento armato e le condutture per
la distribuzione;
3) Aiutare i contadini perchè migliorino le culture e abbiano a
disposizione gli attrezzi necessari; è bene che essi stessi imparino, solo
allora è valorizzato il loro spirito di iniziativa.
Domanda: Esistono anche tra noi dei pregiudizi sull’opera dei
missionari cattolici: qual’è la metodologia che lei usa per essere un vero
testimone di Cristo in mezzo ai popoli sottosviluppati?
Risposta: La domanda è molto interessante. Per rispondere a tali
pregiudizi ecco qualche spunto di riflessione:
1) la Chiesa domanda a noi missionari di svolgere un grande lavoro
sociale;
2) la nostra preoccupazione è di accrescere il livello di vita degli
africani insegnando loro i modi di migliorare la produzione agricola e il
loro stato di salute.
Si tratta dunque di educare la massa a liberarsi da usi antichi e
ad adottare i moderni mezzi. L’evangelizzazione seguirà solo come
conseguenza di queste riforme sanitarie, agricole e scolastiche.
Come missionari noi siamo a continua disposizione disinteressata: la
popolazione scorge in noi la presenza risanatrice del Cristo così come
ha operato nel vangelo.
Domanda: In questi giorni lei ha parlato con molti ferraresi: che
impressione ne ha ricevuto?
Risposta: Durante il mio breve soggiorno a Ferrara (avrei voluto
rimanere di più se non dovessi ritornare in missione subito) ho avuto
un’impressione di grande e meravigliosa sorpresa. È una cosa veramente
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straordinaria constatare che oggi esiste uno spirito missionario in persone
che, godendo di tutti i benefici del progresso, potrebbero dimenticare e
disinteressarsi dei popoli sottosviluppati.
Tale constatazione è un incredibile incoraggiamento per noi
missionari a continuare il nostro lavoro: a Wiaga ci sentiremo come
gli inviati di una autentica comunità cristiana, che in questo caso è la
diocesi di Ferrara.
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E GLI ALTRI?27

La prima impressione che si prova davanti all’Abbè Pierre è un senso di
grande fiducia e comunicabilità immediata: di testimoni come lui l’uomo
di oggi ne ha estremamente bisogno. Sentendolo parlare martedì scorso
nella sala del Plebiscito del municipio di Ferrara, gremita di pubblico
attento e compreso, anche la persona più distratta e disimpegnata ha
avvertito una forte scossa interiore.
L’Abbé Pierre ha uno sguardo penetrante, occhi vivissimi, e una
personalità spiccata in cui la posa e la retorica non esistono; tutto è
naturale e nello stesso tempo tutto è straordinario. Era stato a Ferrara
due anni fa, e di quell’incontro avvenuto in cattedrale l’Abbé Pierre ha
ricordato l’accoglienza calorosa che si è ripetuta martedì in modo ancora
più spiccato. E questo anche perchè nella nostra città, a cura dell’Ufficio
missionario, è stata vissuta meravigliosamente l’esperienza dei campi
Emmaus.
«La storia di Emmaus, ha detto, non è quello che noi abbiamo fatto,
ma piuttosto quello che ci è capitato fin dall’inizio». Perchè un giorno
l’Abbé Pierre capì che non era chiamato a fare il deputato all’Assemblea
francese, rassegnò le dimissioni, e andò ad abitare in una casa diroccata
di Neully-Plaissance per lavorare con le sue mani. Suo primo ospite un
uomo che aveva tentato di suicidarsi: nacque Emmaus, la prima comunità
dei senza tetto, dei miserabili, delle persone che non credevano neppure
nell’esistenza.
Così scoprì che anche le cose rifiutate dalla società del benessere
potevano diventare mezzi preziosi per aiutare: due elementi essenziali
si fusero, raccogliere i rifiuti e costruire con il ricavato case per
27 L’Abbé Pierre ha parlato ai ferraresi. L’affanno di conservare i privilegi genera
soltanto l’odio. Un discorso che turba le false coscienze. Tutti di fronte alle proprie
responsabilità, in «Voce di Ferrara», 13, 28 marzo 1970, 1-8.
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i poveri. Emmaus divenne allora la comunità degli «ChiffoniersBatisseurs» (straccialioli-costruttori). Oggi Emmaus conta fondazioni
in 24 nazioni e ha creato campi internazionali di lavoro «al servizio di
chi soffre di più».
L’Abbé Pierre, con tutta la forza della sua persuasione, ha rivolto
anche ai ferraresi la tremenda domanda «E gli altri?», domanda che
egli definì «la preghiera stessa di Dio agli uomini». L’interrogativo
è stato esplicitato ancora maggiormente: «Se noi, che non abbiamo
nulla, siamo riusciti a dare qua e là questo abbozzo di soluzione; fino a
dove si arriverebbe se voi tutti, che avete più che a sufficienza, faceste
quello che potete, con la vostra iniziativa privata e con le vostre
responsabilità civili, affinchè ogni giorno siano i più sofferenti ad
essere serviti per primi?»
«Fra poco, ha proseguito, andremo ognuno a casa nostra dicendo
abbiamo fame, e troveremo una tavola imbandita e proveremo la gioia di
vivere ... Nello stesso istante milioni di persone in tante parti del mondo
diranno ho fame, ma sulla loro tavola non ci sarà nulla, e i genitori
avranno nel cuore la vergogna e l’avvilimento di non poter dare ai figli
denutriti un tozzo di pane».
Interessante e commovente l’esperienza realizzata dall’Abbé
nel Giappone dove la sua fondazione prende il nome di «Luce del
mattino», un nome che ricorda la miseria del dolore, il trauma che
il diseredato prova nel momento di svegliarsi. Per noi la luce è pace
e serenità, per loro è l’inizio della sofferenza e della schiavitù, dello
sfruttamento.
Dall’esempio narrato è sgorgata una riflessione coraggiosa. «La fame
e il servaggio creano la violenza. Nelle mie peregrinazioni ho incontrato
spesso i rivoluzionari. Ma noi che stiamo bene e disponiamo di ogni
sicurezza umana non abbiamo nulla da dire. Piuttosto so invece cosa devo
dire ai privilegiati che con la pancia piena dicono di essere per la pace.
Allora la vera violenza non è di chi prende il fucile per uccidere, bensì
di chi nega agli altri il diritto di vivere, sono essi in fondo i responsabili
di tanti morti».
A questa frase gridata più che pronunciata hanno fatto corona
scroscianti applausi.
L’Abbé Pierre è rimasto freddo e ha soggiunto subito: «Non è sufficiente
applaudire», e rivolgendosi soprattutto ai giovani ha proseguito: «Che
cosa ve ne fate dei vostri privilegi, la giovinezza, lo studio, il benessere?
Se lavorate per accrescere le vostre sicurezze, per guadagnare domani
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più denaro, siete sulla strada falsa; se invece vi impegnate per servire di
più, allora va bene. Rispondete alla violenza della forza con la violenza
dell’amore, la sola realtà valida perchè parte dall’interno e trasforma
nell’unico modo autentico».
Il fondamento di questo servizio non è l’umanitarismo velleitario o
le trame politiche interessate: è la fede in Dio e nel vangelo di Cristo.
Il male, la miseria, la schiavitù non sono obiezioni all’esistenza di
Dio: «Se il tuo male, se il tuo problema diventa mio, se sono capace
di lavorare donando, allora veramente si scopre senza ragionamenti
astratti ma nella concretezza immediata, che Dio è amore, padre,
onnipotente. Nessun altro può creare questo slancio e la missione
odierna della Chiesa diventa credibile, la testimonianza del cristiano
diventa prova irrefutabile».
L’uomo di oggi ha paura e si consola generando ulteriore paura; il
credente invece ha delle certezze e vuole trasmettere nell’amore nuove
certezze.
Avviandosi alla conclusione l’Abbé Pierre ha detto: «È necessario
fare due cose: la scienza come studio e competenza dei problemi, e la
passione che deve divorare l’interno di tutti dai singoli alle istituzioni.
Guai a noi se ci copriamo di ipocrisia e di piagnistei rimanendo a
guardare».
Il commento più bello che abbiamo udito da moltissimi dei presenti
non è stata la solita frase «Come è bravo!» ma l’insolita confessione
«Sono turbato, non so come potrò essere in pace con la mia coscienza».
Il dott. Romeo Sgarbanti all’inizio aveva porto il benvenuto
sottolineando l’entusiasmo dei giovani che avevano accolto l’Abbé
Pierre con canti tipici dei campi Emmaus.
Egli si è soffermato su tre problemi: la violenza individuale e di
gruppo, la minaccia alla sopravvivenza che emerge nella stessa corsa
alla produzione e infine la miseria e la fame nel mondo.
Il dott. Sgarbanti aveva anche posto in rilievo il lavoro e ancor più
lo spirito che anima il Comitato ferrarese contro la fame nel mondo.
Ferrara ha in cantiere nobili iniziative che attendono sempre la diretta
collaborazione di tutti: il lebbrosario di Wiaga, la missione di Kamituga,
il collegio per studenti stranieri. La porta è aperta: occorre solo il coraggio
di entrare.
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PRESBITERI:
MISSIONE DI EVANGELIZZAZIONE E DI SANTIFICAZIONE28

Per comprenderlo bene, il documento sul sacerdozio presbiterale, del
Sinodo dei vescovi richiede una lettura attenta e quasi meditata. Esso
infatti raccoglie, in sintesi, l’ampio materiale elaborato da una speciale
commissione, ma frutto di contributi a vari livelli e di varie comunità
ecclesiali.
La prima domanda che sorge spontanea è questa: quale modello di
presbitero ossia di prete il documento propone? Per rispondere ad essa
è necessario anzitutto esaminare gli elementi dottrinali tradizionali
recepiti, le indicazioni proposte da alcuni ambienti e non accolte, e le
novità enunciate rispetto ai documenti del Vaticano II.
Evidentemente il sinodo, pur trovandosi di fronte ad una grave crisi
di identità del prete, non poteva scardinare la dottrina sul sacerdozio
enucleata dal Vaticano II che ha, a sua volta, completato la dottrina del
concilio di Trento. Ciò lo si evince dai frequenti richiami al recente
concilio, soprattutto alla «Lumen gentium» e alla «Presbyterorum
ordinis».
C’è da precisare tuttavia che il Vaticano II non ha inventato la natura e
le funzioni del prete. Si è rifatto costantemente alla Sacra scrittura e alla
tradizione viva della Chiesa, in modo particolare agli scritti dei Padri del
periodo subapostolico.
A queste fonti si è rifatta anche l’assemblea sinodale per delineare la
dottrina del sacerdozio presbiterale. Scaturigine di questo sacerdozio è
Cristo, unico mediatore tra Dio e gli uomini, sommo ed eterno sacerdote
viene partecipato in diverso ordine e grado, mediante la Chiesa,
fondata da Cristo sugli Apostoli. Il documento sinodale ribadisce che
28 Tradizione e novità nel documento sul sacerdozio del Sinodo È stato meglio identificato
il ruolo del presbiterio nella comunità cristiana. Per il celibato evidenziati i motivi di
convergenza, in «Voce di Ferrara», 2, 8 gennaio 1972, 2.
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già nel collegio apostolico erano presenti la comunione dello spirito e
l’origine del ministero gerarchico. Come pure ribadisce la trasmissione
del sacerdozio ministeriale da parte degli Apostoli, ai loro «immediati
successori», nonché ai loro intimi collaboratori.
L’origine del sacerdozio ministeriale viene così enunciata nella linea
della «Lumen gentium» e della «Presbyterorum ordinis». Con l’origine
vengono pure ribadite sulla stessa linea la natura del presbiterato e le
sue funzioni intrinseche, in modo particolare l’unzione dello Spirito
e il carattere, quale segno indelebile che garantisce la permanenza e
l’inammissibilità del sacerdozio, una volta validamente ricevuto anche se
non più esercitato o per rinuncia o per privazione da parte della autorità
ecclesiastica competente.
I presbiteri, partecipando all’unica missione della Chiesa, devono
renderla operante nei casi concreti. Il documento sinodale ribadisce
quindi la missione di evangelizzazione e di santificazione, come missione
prioritaria e caratterizzazione del presbitero stesso, sottolineandone
l’integrazione armoniosa. Altri punti tradizionali vigorosamente ribaditi
sono la vita spirituale, fondata su un’autentica pietà e sulla frequenza
ai sacramenti: il celibato sacerdotale, come valore evangelico e segno
profetico ed escatologico non solo per la comunità cristiana, ma per
tutti gli uomini: le relazioni dei presbiteri con il vescovo e il collegio
episcopale, con gli altri presbiteri e con i laici. Nel documento sinodale
non sono state invece accolte alcune indicazioni che in apparenza
sembravano marginali. Prima di tutto la concezione del presbitero
come funzione, come deputazione della comunità, come impegno
provvisorio. In secondo luogo non è stata accolta neppure l’istanza
del presbitero immerso nel temporale fino a snaturare la sua identità
di sacerdote di Cristo e a sostituirsi ai laici nell’edificazione della città
terrena, assumendo magari, contro la dottrina e lo spirito del vangelo,
atteggiamenti anche rivoluzionari. Per quanto riguarda il celibato, non
è stata accolta la richiesta di un celibato opzionale, né la possibilità
di ordinare uomini sposati, né di reintegrare nel ministero pastorale
sacerdoti che l’hanno abbandonato o che siano stati sospesi d’autorità.
Infine, come era prevedibile, non è stata accolta la proposta di estendere
il ministero gerarchico alle donne.
Le novità più salienti del documento sinodale si possono riassumere
nelle seguenti. È stato meglio definito il ruolo del presbitero nella
comunità cristiana, configurandolo quale rappresentante qualificato di
Cristo capo e il solo abilitato a presiedere la celebrazione eucaristica
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e ad amministrare la remissione dei peccati. È stato con più chiarezza
determinato il ministero presbiterale al servizio della comunione
ecclesiale, che ha come punto insostituibile di riferimento il vescovo.
Questo criterio vale anche per lo svolgimento delle attività civili e per
l’impegno politico. È stato pure affermato l’obbligo del presbitero a
scegliere una chiara linea di azione, quando si tratta di difendere i diritti
fondamentali dell’uomo, di promuovere lo sviluppo delle persone o dei
popoli e di favorire la causa della pace, usando naturalmente i mezzi
conformi al vangelo.
Riguardo al celibato sono stati maggiormente evidenziati i motivi di
convergenza e le condizioni che lo favoriscono; tuttavia nel documento
non sono state recepite le proposte più audaci di alcuni episcopati,
tendenti a mostrare una connaturalità tra sacerdozio e celibato, forse sia
per non spingersi troppo oltre l’insegnamento del Vaticano II, sia per non
scavare un profondo solco con le chiese cattoliche orientali, che – come
è noto – hanno un duplice modello di clero, celibe e sposato.
Nei rapporti con il vescovo è stato insegnato da talune dolorose
esperienze postconciliari – più vigorosamente sottolineate – la necessità
di alcune riforme di struttura e nuove forme di comunione, senza peraltro
precisarle. Una adeguata riforma viene auspicata anche a proposito della
vita economica dei presbiteri e della loro retribuzione. Si insiste molto
perchè sia operata una disgiunzione tra atti di ministero e proventi dei
sacerdoti.
L’immagine che scaturisce dal documento è quella di un sacerdote
autenticamente evangelico, consapevole della propria missione,
teso alla sequela di Cristo, libero dalle vicende mutevoli di questo
mondo, profondamente inserito nella missione e comunione della
Chiesa, totalmente disponibile al servizio dei fratelli, per mezzo della
proclamazione della parola di Dio, della celebrazione dei sacramenti e
del servizio di carità pastorale.
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COPERNICO SIMBOLO DEL PERENNE PERFEZIONAMENTO 29

Se il problema riguardante la filosofia copernicana dovesse porsi sul
«come» si possa riscontrare un Copernico «filosofo», nessun critico per
quanto sagace potrebbe trovare una soluzione adeguata. Certamente
Copernico non è filosofo di professione, né lo vuole essere: per vocazione
egli è matematico e astronomo; per dovere, e quindi implicite convinzioni
teoretiche e religiose (era diacono e cancelliere vescovile), sottese alle
sue teorie scientifiche una matrice filosofica.
Solo per le necessarie implicazioni, che in parte intuì e condivise,
in parte non poté prevedere, di tutto il suo sistema scientifico si deve
a ragione parlare anche di «rivoluzione filosofica», almeno per il suo
tempo e per due secoli dopo (Copernico nasce il 19 febbraio 1473 a
Thorn in Polonia, si laurea in diritto canonico all’Università di Ferrara il
31 maggio 1503, muore a Frauenburg il 24 maggio 1543). Infatti non era
possibile trasformare l’astronomia senza avere e produrre nuovi e spesso
radicali mutamenti di mentalità.
Non era questione solamente di calcoli, di misure, di progetti e
neppure di trasposizioni tecniche, quasi si trattasse di cambiar posto
a qualche oggetto per soddisfare meglio il gusto estetico: lo studio
dell’universo coinvolge sempre un modo di pensare la cosmologia e
l’antropologia.
Storicamente, sono due mentalità che si scontrano in base a visioni
razionali diverse, sono motivazioni filosofiche divergenti che si
intrecciano non senza un dramma interiore: per Copernico, protagonista
in prima persona, e di riflesso per i copernicani, gli anticopernicani, i
teologi e persino gli scienziati. Non è detto che lo scontro sia da porre in
termini contradditori tali da produrre capovolgimenti assoluti.
29 La rivoluzione copernicana cinquecento anni dopo. Lo scontro frontale delle due
mentalità continua ancora, in «Voce di Ferrara», 35, 1 settembre 1973, 5.
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Copernico nel suo capolavoro De Revolutionibus orbium coelestium
(pubblicato nel 1543 anno della sua morte) e nel Commentariolus
(scritto forse nel 1512 ma non pubblicato) non ha mai inteso parlare
di questo tipo di rivoluzione: uomo sereno ed equilibrato, anche come
scienziato (e filosofo), egli è piuttosto un conservatore, attento alla
tradizione e permeato saggiamente della dottrina degli antichi.
In verità, nella storia del pensiero, non è mai possibile segnare i
limiti esatti dell’evoluzione e delle innovazioni, neppure nei grandi
uomini, che solo a distanza appaiono circondati di splendido quanto
irreale isolamento.
Purtroppo pesa ancora nella cultura contemporanea un Copernico di
maniera, in cui giocano motivi retorici; le stesse espressioni «rivoluzione
copernicana», dovuta al Kant della Critica della ragion pura, e «uomo
copernicano», titolo di un libro, a torto ritenuto famoso, di Antonio
Banfi, sono più uno slogan che una realtà. Perciò, erroneamente si
attribuisce a Copernico ciò che non ha mai detto, frutto del fanatismo
di seguaci postumi, attratti solo dalle diatribe e incompetenti in fatto di
scienza; e quanto abbia nuociuto al Copernico scienziato e cattolico è
a tutti noto.
Le due mentalità circa la visione cosmica, e di conseguenza per i
rapporti umani con il trascendente, sono di sempre e perdureranno ancora
nel sottofondo psicologico. Geocentrismo ed eliocentrismo significano,
in termini di concezione del mondo, le due mentalità; di ieri: sacralità
mitica e secolarizzazione; quelle di oggi: razionalismo e tecnicismo;
quelle di sempre conservatorismo e progressismo. Copernico, allora, è
come il simbolo del perenne perfezionamento da intendersi nel senso di
integrazione e fusione dell’uomo primitivo e dell’uomo erudito, il cui
processo è tuttora in atto.
Può non soddisfare la concezione un Copernico non così moderno
come si crede solo per il fatto che non è così antico come lui stesso
voleva essere: limiti ed errori scientifici abbondano nelle sue opere e
nello stesso tempo sono presenti geniali innovazioni.
Nonostante i critici imputino al prudente Osiander (editore del
De Revolutionibus) di aver aggiunto la lunga prefazione mettendo
arbitrariamente la riserva della supposizione o ipotesi della teoria
eliocentrica, non è fuori luogo pensare che Copernico avesse già fatto
questa restrizione mentale non di ordine scientifico (Osiander non era
affatto scienziato) ma filosofico: ciò non costituisce una diminuzione di
merito ma è segno di saggezza, perché il filosofo è convinto che prima
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di evitare scandali nei pusilli si deve possedere inalterata la certezza
che altri matureranno meglio le scoperte.
Forse, o meglio senza forse, non avremmo mai avuto un Galileo e un
Keplero se Copernico non fosse stato tanto coraggioso da mettere in crisi
tutti i precedenti calcoli astronomici e tanto umile da richiedere che altri
perfezionassero i suoi risultati. Come appare chiaramente dalla lettera
dedicatoria al papa Paolo III, scritta di suo pugno e non per un vano
timore di incorrere in condanne, dato che non mancava di protettori,
forti e influenti nella gerarchia ecclesiastica (tra l’altro era nipote di un
vescovo).
In questo contesto filosofico la cosiddetta «rivoluzione copernicana»
assume una portata di vasto raggio. Se si tratta in primo luogo di
capovolgere le strutture planetarie, si deve contemporaneamente parlare
di trasformazione della stessa struttura del pensiero.
L’universo, a differenza di Aristotele e Tolomeo, non è più finito ma
infinito, la terra non è più il centro ma un punto disperso nell’immensità.
Se la terra non è il centro immobile, neppure l’uomo è centro delle certezze
assolute: pensare la terra come abitazione del re del creato comportava
conferirle caratteristiche uniche, tutti i corpi celesti vi dovevano roteare
attorno in atto di servizio e l’uomo si sentiva un vero protagonista.
Gli era superiore solo un al di là trascendente (e la trascendenza in un
universo finito era cosa spontanea da ammettere) dove collocare la sede
di Dio, creatore demiurgo e provvidente.
L’incarnazione del Verbo di Dio appariva come un’esigenza, più per
amorosa comunione tra Dio e l’uomo che per il riscatto dal peccato: era
uno scambio di soggiorno che preludeva alla vita eterna. Dio in Cristo
aveva piantato la sua tenda tra gli uomini e l’uomo sapeva che Dio
l’avrebbe accolto domani nella sua casa incorruttibile per ricambiargli il
dono dell’ospitalità.
Invece, con Copernico e più esattamente dopo Copernico, l’uomo si
sente sperduto nel vortice di un moto che sembra rendere precario non
qualche cosa ma «il tutto». Un anticopernicano arrabbiato, John Donne,
è l’esempio più tipico di questa tremenda paura: «Con la nuova filosofia
copernicana tutto quanto va a pezzi, ogni coesione è scomparsa», lo
sconvolgimento annulla la gerarchia tra «padre e figlio, tra principe e
suddito».
Ma le cose, per fortuna stavano diversamente nelle previsioni
filosofiche e religiose di Copernico.
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L’AUTONOMIA DELLA SCIENZA30

Per comprendere meglio il pensiero di Copernico è necessario
inquadrarlo nell’evoluzione storica; forse siamo abituati ad operare
tagli netti, che, come si è detto in precedenza, sono irreali. Il dubbio,
infatti, accompagna l’uomo come la sua ombra, ora è dietro e sembra
non avvertirlo, ora è di fianco e si presenta quasi come un amico, ora si
pone davanti e allora lo sconvolge. Non è fuori luogo questa immagine,
perchè si applica, pur nella metafora, alla storia prima durante e dopo la
rivoluzione copernicana: è sufficiente una breve sintesi.
Tutti conoscono gli elementi essenziali del sistema tolemaico.
Tolomeo, che per semplicità espositiva assumiamo come il prototipo della
concezione antica dell’universo, nel suo Almagesto raccoglie gli studi e
le intuizioni dei suoi predecessori e cerca di dare una prova scientifica
dell’universo a due sfere (una per l’uomo, l’altra per gli astri) usando
calcoli trigonometrici, formule matematiche, elenchi di osservazioni;
soprattutto con l’uso di epicicli, eccentrici ed equante elabora una
struttura quantitativa (solo a prima vista convincente) circa la posizione
dei pianeti, delle stelle e della terra; scambia il moto apparente per moto
reale così che la terra è una stella fissa al centro dell’universo. Sembra
che solamente in questo modo fossero spiegati tutti i fenomeni naturali.
Tolomeo, in pratica, si era assunto il difficile compito di dare alla
cosmologia aristotelica il fondamento della realtà sperimentale. Aristotele
aveva dato alcuni secoli prima delle motivazioni razionali: l’universo è
pieno, fuori c’è il nulla (il vuoto); il componente primordiale è la materia;
i cieli sono eterni e incorruttibili, ne è garanzia la sfericità, forma perfetta
dei corpi. Ciò che per Tolomeo era sperimentazione per Aristotele
era ragionamento: non si trattava di «oggetti» ma di «princìpi». Il De
Coelo, che andrebbe preceduto dalla Fisica e seguito dalla Metafisica,
ha fondamentalmente due presupposti: uno scientifico (molto labile)
secondo le teorie di Eudosso e uno filosofico (o pseudofilosofico) in
quanto l’universo è monistico, governato dalle «intelligenze motrici».
30 La rivoluzione copernicana cinquecento anni dopo. Aristotele filosofo di Tolomeo,
Copernico scienziato dei filosofi. Una storia di alternanti ipotesi sull’astronomia
accompagnate da un dubbio persistente. Lo sconvolgimento portato da Copernico nel
profondo del pensiero. La nuova metodologia, in «Voce di Ferrara», 36/37, 8 settembre
1973, 5.
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Il «pieno» dell’universo coincideva sia per Aristotele che per Tolomeo:
cosmologia (filosofica) e astronomia (scientifica) sono unione di
pensato e osservato o meglio di interpretazione (Aristotele) e di visione
(Tolomeo). Era così determinante la teoria aristotelica del moto, che
anche Copernico non riuscirà a modificarla; l’errore di Copernico, però,
ebbe la fortuna di essere collocato in un ben diverso contesto.
Ma questo schema è comodo solo in apparenza: il dubbio era presente
seppur troppo timidamente, e pertanto veniva allontanato come assurdo.
Si sa che i pitagorici avevano ipotizzato che la serra e il sole si muovevano
attorno a un immenso fuoco di natura divina; che Leucippo e Democrito
insegnavano che la terra era un aggregato casuale di atomi disperso
nell’infinità degli altri atomi; che Aristarco (chiamato il «Copernico
dell’antichità») aveva detto che l’universo è una sfera con al centro il
sole attorno al quale si muoveva la terra.
Intuizioni presentate in modo troppo imperfetto, per cui la teoria
aristotelico-tolemaica sembrava non conoscere ostacoli. Il pensiero
cristiano del Medio Evo e del Rinascimento (i manuali scolastici
purtroppo persistono nell’ignorare volutamente gli aspetti più innovatori)
porta il dubbio a fianco dei filosofi. La posizione alternativa al De Coelo
di Aristotele e all’Almagesto di Tolomeo è opera di Nicola d’Oresme,
del suo maestro Giovanni Buridano e, più tardi, di Niccolò Cusano: essi
parlano apertamente e con sicurezza di moto della terra e di universo
infinito.
Copernico si viene a trovare nel bel mezzo delle due teorie: però
il realismo degli Scolastici e il Platonismo rinascimentale vengono da
lui capovolti e fusi nel realismo scientifico. Agli influssi di questi suoi
predecessori, va aggiunto il contributo dei suoi amici e insegnanti:
il ferrarese Domenico da Novara, suo maestro a Bologna; Girolamo
Fracastoro, suo maestro a Padova; Celio Calcagnini, suo insegnante
e amico a Ferrara; Giorgio Gioacchino Retico. Le supposizioni si
tramutano in certezza solo nell’opera De Revolutionibus, grazie alle
prove matematiche portate da Copernico: qui consiste il merito della
geniale scoperta. Il dubbio, per rimanere fedeli alla metafora, ora si pone,
sconvolge alla radice la teoria aristotelico-tolemaica, e per i primi due
secoli, anche la filosofia classica.
Il rapporto, questa volta, è inverso e segna il mutamento della
metodologia: Tolomeo è lo scienziato che si ispira al filosofo Aristotele;
Copernico sarà lo scienziato che ispirerà i filosofi dopo di lui. Il caso più
tipico è Giordano Bruno: l’universo infinito di Copernico è preso (come
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pretesto però) dalla filosofia panteistica di Bruno; purtroppo questo
strano servizio si risolverà in fonte di contraddizione, di cui Copernico,
innocente, pagherà lo scotto. Solo l’acquisizione della scientificità della
scoperta copernicana, ad opera principalmente di Galileo e Keplero,
renderà chiara l’indebita contaminazione tra scienza, filosofia e religione.
Per noi, oggi, fuori di ogni diatriba, gli oppositori di Copernico sono
simbolo di caparbietà e i partigiani simbolo di intelligenza, ma il giudizio
è ingeneroso, il problema è molto più complesso. Si intersecano, infatti, le
più disparate circostanze e invano si trovano punti di perfetta convergenza:
ad esempio è copernicano Cartesio, anti-copernicano Pascal, copernicani
il cattolico Borelli e il luterano Retico, anti-copernicani il protestante
Lutero e il cattolico Bellarmino.
Il motivo è palese, ma non lo era in quei tempi: non si era ancora
compresa l’autonomia della scienza. Copernico, sotto questo profilo,
seppe essere filosofo e scienziato, credente e teologo; anzi è il primo
uomo dell’età moderna che ha saputo cambiare la scienza senza rinnegare
la filosofia perenne e senza dubitare di Dio e della fede cristiana.
Veramente Copernico ha iniziato il nuovo procedimento del conoscere,
soprattutto per questo tutti dobbiamo essergli grati.

CONTEMPLARE L’IMMENSITÀ DELL’UNIVERSO31

Nella «lettera dedicatoria» a Paolo III del De Revolutionibus,
Copernico chiede di non essere giudicato dai filosofi, che non ha paura di
chiamare «fannulloni», perché «mathematica mathematicis scribuntur».
Egli si riferiva ai suoi contemporanei dei quali conosceva abbastanza
le diatribe speculative. Probabilmente per questo, e cioè per ovviare
alle interpretazioni false, nell’introduzione e nel primo libro Copernico
inserisce non pochi riferimenti filosofici, che vale la pena sintetizzare.
Motivazioni razionali - La filosofia si caratterizza come la ricerca
del «fondamento». Il principio-fondamento per Copernico è l’«ordine»
inteso in senso metafisico: l’ordine è universale e particolare, visibile
nel microcosmo e nel macrocosmo, ha per causa primo Dio; è principio
di razionalità e permette di conoscere l’essenza delle cose; è l’armonia
31 Copernico. La rivoluzione copernicana cinquecento anni dopo. Non sappiamo più
contemplare l’immensità dell’universo, in «Voce di Ferrara», 38/39, 29 settembre
1973, 5.
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intrinseca a tutto. Sono queste le motivazioni razionali poste da Copernico
a base delle sue scoperte e applicate con meticolosità di calcoli e di misure
sino alla famosa affermazione: «In medio vero omnium residet Sol» (I,
cap. X); infatti scrive a Paolo III: «Il lavoro del filosofo è di ricercare la
verità in ogni realtà», ed egli è convinto d’averla trovata.
Dio e l’universo – Dal principio metafisico (e non estetico) dell’ordine
Copernico fa alcune deduzioni: Dio è «artefice»; la contemplazione
diventa «completa felicità» per l’uomo; l’ordine è Dio stesso, che è perciò
«provvidente». Se si potesse raccogliere i vari passi dell’introduzione
e dei capp. VIII, IX e X del primo libro si avrebbe un piccolo trattato
sull’esistenza di Dio e dei suoi attributi, trattato che culmina in un’altra
famosa frase: «Tanta nimurum est divina haec Optimi Maxima fabrica»
(I, cap. X). Dunque, quanto temevano gli anticopernicani sulla struttura
del rapporto Dio-universo-uomo si rivela errato, e assurde sono certe
affermazioni che ancora oggi si sentono circa il preteso ateismo della
rivoluzione copernicana.
Cosmologia – I capisaldi della cosmologia copernicana sono:
l’universo è sferico; il moto dei corpi celesti è circolare; il Sole è
al centro; i pianeti vi rotano attorno in un tempo proporzionale alla
distanza; il limite della sfera cosmica è segnato dalle stelle fisse.
La terra ha tre movimenti: di rotazione attorno al proprio asse, di
traslazione attorno al sole, di librazione sul piano dell’eclittica per
conservare lo stesso angolo di inclinazione (I.I); le prove vengono
calcolate in base alla trigonometria (I, II); i movimenti della terra
spiegano il perché dei moti apparenti dell’anno solare e delle
irregolarità (I. III); il movimento della luna è spiegato con gli epicicli
e senza adottare l’equante di Tolomeo (I. IV); i movimenti dei pianeti
sono illustrati secondo i calcoli della longitudine, della latitudine e
delle distanze dal sole; si criticano le teorie astronomiche degli antichi,
solo con il movimento della terra si possono superare tutte le arbitrarie
supposizioni fatte da filosofi e scienziati del passato; si determinano i
circoli (trentaquattro) dei pianeti con grande semplificazione rispetto
alla tortuosa spiegazione di Tolomeo (I. V e VI).
Contrariamente alla fantasiosa costruzione operata in seguito da
Giordano Bruno il quale, entusiasta di Copernico, finisce poi per
imputargli di essere ancora legato alla «volgar filosofia», Copernico
inserisce la sua cosmologia scientifica in una cosmologia filosofica
realistica, in parte platonica e in parte aristotelica.
Neoplatonismo – Il neoplatonismo di Copernico è stato così riassunto
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da Keplero: il sole-centro è «fontana di luce», «sorgente della visione»,
«cuore del mondo», «il solo degno di Dio» se volesse cercare una
dimora, quasi «primo motore». Copernico ha una espressione ancora
più suggestiva: «Per questo e a proposito, alcuni lo (il sole) chiamano
lucerna, altri intelletto e altri reggitore del mondo», e nomina più volte
Platone (I. cap. X). Un platonismo moderato: Copernico per non cedere
a una filosofia sistematica non nomina mai Cusano e i platonici del suo
tempo.
Aristotelismo – La stessa circospezione è usata da Copernico nei
confronti dell’aristotelismo: di Aristotele egli è ammiratore e accetta in
parte la sua teoria del moto (anche in senso filosofico), ma non condivide
l’impostazione generale della cosmologia. Nel cap. VII del II libro è
esplicita la stima per Aristotele; ma nel cap. VIII si trova un’aspra critica
agli aristotelici, in quanto pretendevano di ricavare dal moto aristotelico
la centralità della terra. Il mondo aristotelico era diventato piccolo
nelle mani di Copernico e diventerà ancora più piccolo in quelle dei
copernicani.
Antropologia – L’uomo per Copernico è demitizzato rispetto alla
teoria tolemaica, ma rimane ugualmente grande, anzi scopre la propria
grandezza perchè si avverte più vero e non meno dominatore dei nuovi
spazi celesti. Abbiamo già ricordato il Donne, egli era preoccupato che
la «nuova filosofia» sconvolgesse la visione antropologica: «Perchè,
scrive, ogni uomo crede di essere, da solo, diventato una fenice e perciò
nessun altro esiste fuori di lui e della sua specie».
L’interpretazione era completamente l’opposto di quello che
intendeva Copernico: l’uomo doveva diventare più piccolo solo per
far diventare più grande Dio, quell’«Artefice massimo» che solo può
riempire un universo immenso.
L’avversione delle chiese protestante e cattolica, di cui ci riserviamo
di trattare, sarà più intelligente anche se errata; essa infatti si rivolgerà
alla Sacra Scrittura e non a una presunta deformazione antropologica.
Copernico estende l’utilità della sua scoperta persino alla vita morale e
sociale dell’uomo: «Dal momento che è caratteristica propria di tutte le
arti più nobili allontanarci dai vizi e protendere la mente dell’uomo verso
le cose migliori, (l’astronomia nuova) procura un impensabile piacere
allo spirito e rende sicuro tutto questo in maniera più evidente ... Grande
utilità e grande decoro reca alla cosa pubblica ...; chi affermasse che
l’astronomia (nuova) non è indispensabile all’uomo ... penserebbe nel
più fatuo dei modi» (intr. al De Revol.).
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Peccato che noi moderni abbiamo perso il gusto filosofico di
contemplare l’universo; a cinquecento anni di distanza questa lezione di
Copernico viene a proposito.

SPIRITO COPERNICANO32

Le diatribe sorte tra copernicani e anticopernicani sono una conferma
delle implicazioni dottrinali presenti nel De Revolutionibus: l’errore di
prospettiva è avvenuto proprio per non aver capito il Copernico filosofo.
Abbiamo già ricordato John Donne, e possiamo affiancarvi Jean Bodin
e John Milton: essi rigettano l’eliocentrismo per salvare addirittura
i principi morali e religiosi. A noi oggi viene da sorridere, ma non si
dimentichi che anche Keplero e Galileo hanno affiancato alle loro geniali
dimostrazioni scientifiche motivazioni di ordine filosofico e teologico,
facendo in parte lo stesso errore metodologico degli anticopernicani. Ecco
perchè abbiamo detto sin dal primo articolo che il problema copernicano
è complesso e sarebbe ingenuo ridurlo a semplicistici schemi di scuola.
La più nota e più forte opposizione viene, però, dal campo religioso.
Mentre il cattolicesimo accoglie con fervore le teorie di Copernico, il
protestantesimo invece, è radicalmente ostile sin dall’inizio. Lutero,
Melantone e Calvino sono decisi: stare dalla parte di Copernico era segno
di infedeltà alla Bibbia e di ateismo. Due le ragioni: in campo cattolico il
simbolismo veniva applicato al linguaggio biblico (già Nicola d’Oresme
aveva risposto a uguali obiezioni dicendo che lo scrittore sacro assume il
«comune modo di esprimersi degli uomini»), per i protestanti l’allegoria
era tradimento della parola di Dio. Copernico aveva combattuto
direttamente il protestantesimo con un editto mentre era amministratore
della diocesi di Warmia meritandosi le personali proteste di Lutero.
Passeranno 73 anni dopo la pubblicazione del De Revolutionibus
prima che l’inquisizione condanni il copernicanesimo (decreto del 5
marzo 1616) e solo nel 1757 la disposizione sarà annullata. L’occasione
era stata provocata da Galileo: biblioteche intere sono state scritte sul
caso e perciò i nostri lettori ci dispenseranno da un’ulteriore descrizione.
A nostro avviso c’è un duplice errore: il primo è quello già previsto da
32 Copernico. La rivoluzione copernicana cinquecento anni dopo. Lo spirito
copernicano appartiene a tutti i tempi e a tutti gli uomini, in «Voce di Ferrara», 40, 6
ottobre 1973, 5.
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Copernico quando scriveva a papa Paolo III di voler essere giudicato da
scienziati e non da teologi dichiarando di essere pienamente aderente
alla Bibbia anche per i brani controversi purché non si interpretino
«malamente» (Paolo III accettò la dedica e non trovò nulla da
condannare); il secondo errore consiste nel non aver compreso tutto
il pensiero (filosofico) di Copernico e soprattutto quell’intuizione che
eliocentrismo e geocentrismo non sono condizioni per salvare o negare i
valori umani e religiosi. Purtroppo capita troppo spesso nella storia che
le intuizioni di uno diventano convinzioni di molti (o di tutti) solo col
passare dei secoli.
A distanza di 500 anni dalla nascita di Niccolò Copernico, in questo
1973 dichiarato dall’UNESCO «anno copernicano», il bilancio della
storia è del tutto positivo: la critica scientifica sa dire con esattezza i
pregi e i limiti delle ricerche operate da Copernico; la critica storica ha
messo in luce tutti gli aspetti della vita e della formazione culturale di
Copernico; la letteratura divulgativa ha creato immagini suggestive del
«personaggio» Copernico. Dove invece esiste una lacuna è lo studio del
pensiero filosofico di Copernico: abbiamo tentato di fare una sintesi,
premessa, forse, ad una ricerca più impegnativa (può darsi che il desiderio
diventi realtà).
La lacuna di cui sopra, è la causa di interpretazioni attuali, errate
e distorte: si tenta di catturare Copernico da parte di filosofie atee,
pragmatiste, idealiste, materialiste; mentre il suo pensiero è ben chiaro
e preciso, esso non ammette accomodamenti o distorsioni. Questi nuovi
copernicani del pensiero fanno lo stesso gioco degli anticopernicani
di quattro secoli fa, perchè continuano la contaminazione piegando
Copernico ai propri interessi ideologici e dimenticando volutamente che
egli è più moderno di tutti loro: è un tipo diverso di dogmatismo, ma
sempre dogmatismo in cui l’ideologia è asservimento della scienza e
degenerazione del principio di libertà.
Ciò che invece appartiene a tutti i tempi e a tutti gli uomini è lo «spirito
copernicano», inteso nella sua globalità: uno spirito nuovo che Copernico
ha personificato, ma non ha inventato, perchè è sempre da reinventare.
Proprio per questo lo «spirito copernicano» è insieme un’astrazione e
una concretezza, un sogno e una realtà, è soprattutto un progetto. Siamo
decisamente contrari a pensare a quest’uomo nuovo come se d’incanto
avesse rotto (o rompesse) ogni residuo del passato, quasi che la libertà si
conquisti tutta intera e all’improvviso.
Lo «spirito copernicano», ormai preferiamo questa espressione a
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differenza dell’altra «uomo copernicano» sempre carica di ambiguità,
è lo stimolo che vivifica l’uomo esistenziale, quello comune perchè è
di tutti i giorni. Ognuno di noi si sente più vicino e più partecipe con
Copernico che con Galileo e Keplero: Copernico ha un’anima più a
portata di mano. Egli è antico e moderno; il suo universo è piccolo per
noi ma si presenta sempre immenso; il suo sole è divino come quello di
Platone ma è demitizzato come se l’avesse scorto con il telescopio di
Galileo; la sua luna è fascinosa come quella di Virgilio ma credeva quasi
di toccarla come un astronauta di oggi; e soprattutto la «sua» terra è la
«nostra» terra, sempre nomade come nomadi e pellegrini sono gli uomini
in tensione verso l’alto come scrive Copernico: «Cosa c’è di più bello del
cielo, che contiene cose tutte belle?».
La storia e le vicende di Copernico e del copernicanesimo quanto
sono strane e curiose! Lo sono come le vie dello spirito: la scienza di
Copernico è ormai lontana, anzi è da dimenticare; però senza di lui noi
non avremmo mai posseduto quella scienza che ha cambiato e continuerà
a cambiare il mondo e ad esaltare l’uomo.
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CON UN SENSO DI AUTENTICA PARTECIPAZIONE33

Asch, una autorità in campo di psicologia sociale, soleva ricordare
con fine umorismo di aver visto sulla scrivania di due direttori di grossi
quotidiani americani in concorrenza tra loro slogans antitetici: «Noi
facciamo il giornale per accontentare i lettori»; «Qui si fa il giornale per
scontentare i lettori». Non so se il direttore di «Avvenire», il quotidiano
dei cattolici italiani, abbia uno slogan programmatico: ma è certo
che qualunque formula scelga, gli italiani in generale (e i ferraresi in
particolare) sono ancora troppo indifferenti per lasciarsi benevolmente
impressionare e conquistare.
Perciò, nella giornata dedicata al quotidiano cattolico, è necessario
porre il problema di fondo, prima ancora di cercare tattiche operative
per la pubblicità. I cattolici, cioè, devono sentirsi comunità a livello
nazionale e a livello diocesano: solo con un maturo senso di autentica
partecipazione si può condividere e sentirsi responsabili in prima
persona. Non si esige alcuna adesione acritica, obbligata, aprioristica;
sarebbe un controsenso se acquistassimo (e leggessimo) il giornale
cattolico su comando, quasi che le convinzioni interiori e la capacità
di giudicare i fatti che ci circondano e ci coinvolgono (sempre, anche
quando scambiamo la pigrizia per libertà) fossero merce da comperare e
si potessero sorbire come il caffè del mattino.
Eppure noi italiani (e ferraresi) non siamo così refrattari come può
sembrare; un po’ brontoloni, sì, ma poi finiamo per riconoscerci più
solidali di quello che non si creda. È sufficiente riflettere, confrontare
con la massima sincerità i nostri punti di vista per riscoprire che di fatto
ci sentiamo uniti e ci vogliamo bene.
Non è per difendere una bandiera o per alzare steccati, né per
arroccarsi in posizioni di difesa che si deve credere alla validità del
33 Il quotidiano dei cattolici. Sorriso amaro!, in «Voce di Ferrara», 40, 6 ottobre 1973, 1.
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quotidiano dei cattolici (nell’attuale giornalismo ha perso credito la
polemica aggressiva): forse la nostra stampa ha creato repulsione proprio
per questo; e giustamente insorge la reazione contro le cose di casa nostra
attratti dal miraggio che l’erba del vicino sia più saporita.
Il problema, in definitiva, è di amare la nostra stampa e in primis
il nostro quotidiano; quanti egoismi vengono ammantati di apologetica,
quanti rifiuti coperti da motivazioni contorte e tortuose! Nella misura in
cui l’amore non è obbligato e istintivo, diventa obbligante e intelligente,
perchè le ragioni del cuore prevalgono sempre sulle ragioni astratte e
retoriche.
Per la stampa cattolica sta avvenendo un fenomeno strano ma
molto indicativo: i non cattolici l’apprezzano e la leggono con simpatia
crescente e meraviglia nuova. Non avvenga, allora, che siamo noi ad
estrometterci con un gioco di sterile autolesionismo. C’è da sorridere,
ma di un sorriso amaro.

170

TOMISMO FERRARESE34

Il 7 marzo u.s. ricorreva il VII centenario della morte di s. Tommaso
d’Aquino: una data e una persona che mi sono vicine per molti motivi e
coincidenze. Non so se a Ferrara questo centenario passerà sotto silenzio
e non so neppure chi dovrebbe assumere l’iniziativa: i cattolici ferraresi?,
il Seminario, che da vari secoli ha una cattedra di filosofia tomista?, gli
storici della nostra città?, i sacerdoti che hanno studiato teologia ad
mentem s. Thomae? Probabilmente, dovrebbero essere tutti, non escluse
le istituzioni culturali cittadine, come ad esempio l’Università, che ebbe
come maestri insigni tomisti sino a quando non fu soppressa la Facoltà
di Teologia.
L’auspicio non è senza motivo: e non tanto per un fatto di retorica
sulla grandezza del personaggio, che rimane segno e testimonianza di
magistero imperniato sulla criticità e libertà, oggi così conculcate dal
giuridismo istituzionale; quanto, invece, per amor di patria. Basti ricordare
che una dei più eccelsi tomisti di tutti i tempi è Francesco Silvestri detto il
«Ferrariensis»; tomista è stato anche un altro grande ferrarese, Girolamo
Savonarola; senza dire di tanti altri, come il Peruzzi, Rettore magnifico
dell’Università sino al 1849, e il Pellegrinetti, destituito nel 1849 perchè
oppositore acerrimo della dominazione austriaca.
Non solo, Ferrara è stato una dei centri più vivi della rinascita del
tomismo nel secolo scorso. Ne è testimonianza la fondazione a Roma
dell’Accademia filosofico-medica di s. Tommaso, che ebbe tra i primi
promotori P. Cornoldi, gesuita residente a Ferrara; i dott. Troyer, Costa,
Bennati (direttore dell’Arcispedale S. Anna); i monss. Levizzani, Cirelli
e Merighi (professore del Seminario). A questi si aggiunsero in seguito
i monss. Taddei, Fegatelli, Franchini, Lucci (rettore del Seminario);
34 7 marzo 1974. Ferrara e il Tomismo 700 anni dopo. Passerà sotto silenzio il VII
centenario della morte di San Tommaso d’Aquino? in «Bollettino Ecclesiastico» 4-5-6
(1974), 125-126.
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i religiosi Gaudenzi, Granello, Lombardo, Serafino di s. Teresa,
don Rondi, don Cavallini; i medici Carta, Donati (nuovo direttore
dell’Arcispedale S. Anna). Fra tutti primeggiava, per importanza e per
qualificato interessamento a che in Ferrara gli accademici venissero
stimati e incoraggiati; il cardinale arcivescovo Luigi Giordani diventato
socio nel 1880.
Il fervore degli studi e delle iniziative promosse a Ferrara nel 1874,
sesto centenario della morte di s. Tommaso, ebbe come culmine la
designazione del periodico ferrarese «Il Popolo» a «foglio ufficiale
dell’Accademia», che divenne centro di tutti i neotomisti italiani e,
riportando di tanto in tanto dotte dissertazioni, si qualificò come uno dei
migliori giornali nazionali. Il direttore, dandone l’annuncio nel numero
dell’11 giugno 1874, scriveva «Abbiamo accolto con tutto il piacere
l’onore di stabilire il nostro periodico ufficiale dell’Accademia ... Se
taluno avesse la tentazione di rimproverarci per la presa deliberazione,
la cacci via questa tentazione, che è brutta e cattiva come un calabrone.
Non parliamo delle smorfiette giornalistiche di sedicenti amici del
progresso, perché né i tonfi delle zucche, né il cicaleccio delle cicale
ci farà dietreggiare ... Non ci copriremo le mani coi guanti bianchi,
qualora i nostri avversarii nel combatterci ne mostrassero le mani del
boscaiolo».
A distanza di cento anni, sembra che il mio lontano collega sia troppo
contemporaneo: ci sono ancora «veri» tomisti a Ferrara? oppure si ha
paura di esserlo? e chi non vuole esserlo ha mai sfogliato letto e studiato
qualche pagina sull’originale?
Non è questo un lamento, perchè non è assolutamente indispensabile
essere tomisti ed è meglio non esserlo affatto che esserlo male. Sono
semplicemente le domande che rivolgo amichevolmente e bonariamente
a tanti amici (laici e sacerdoti) i quali, venendo nel mio ufficio, dove, tra
un indescrivibile disordine, si possono vedere le opere di San Tommaso
e dei migliori tomisti sui tavoli e persino sulle sedie, mi guardano non
senza sorpresa e compassione. Nella peggiore delle ipotesi si limitano a
dire «e noi credevamo che lei fosse moderno!».
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SI DIALOGA ‘INSIEME’35

Questo numero del giornale arriva oggi a tante persone, che
non conoscono il settimanale cattolico delle diocesi di Ferrara e di
Comacchio: la diffusione straordinaria, che facciamo nella giornata
tradizionalmente assegnata alla seconda domenica di gennaio, non vuole
essere né propagandistica né pubblicitaria, è invece un atto di amicizia e
di fiducia verso tutti.
Stiamo comprendendo sempre di più che l’aggettivo «nostro», nel
momento così diverso della vita della Chiesa, non ha niente di egoistico,
non è più sinonimo di difesa e neppure arroccamento su posizioni
unilaterali. Le cosiddette bandiere spiegate al vento rischiano di ridursi
a brandelli, se non altro perchè il vento sembra una bufera, nella quale
tutto e tutti sono coinvolti senza eccezioni e privilegi.
Certamente, non c’è mai stato nella storia periodo più affascinante
e carico di responsabilità; non c’è mai stata tanta sollecitazione
all’inserimento personale e alla partecipazione diretta nei fatti, nelle
opinioni, nei problemi. La Provvidenza sta dando a noi cattolici uno dei
segni più eloquenti di fiducia e di amore: ci chiama con «vocazione»
speciale ed unica ad un lavoro, i cui frutti saranno capaci di trasformare il
mondo. È appena iniziata la primavera della Chiesa a servizio dell’umanità
ancora assopita, coperta e nascosta sotto la coltre di freddezza; solo con
un amore caldo di ottimismo e fervoroso di vangelo si potrà diluire il
ghiaccio e trasformarlo in sorgente di bontà e in amore fertile di vita
nuova.
Non diteci che il discorso sa di retorica, che è sproporzionato
qualora lo si voglia applicare al ruolo di questo giornale. Se vi sentite
di condividere le considerazioni esposte, allora anche questo giornale
35 Un atto di fiducia. Il nostro giornale. Per chi ci conosce e per chi non ci conosce.
Occorre un dialogo sincero a tutti i livelli, in «Voce di Ferrara», 2, 11 gennaio 1975, 1.
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non può essere anonimo o indifferente; non sarebbe se stesso qualora si
estraniasse dal positivo fermento della cristianità di oggi; scadrebbe a
foglio inutile senza interesse; in altre parole, non sarebbe più «nostro»,
perchè si collocherebbe fuori dalla comunità; non sarebbe interprete di
nessuno, perchè nessuno si sentirebbe partecipe.
Sono caduti per sempre i motivi della rinuncia; non è più possibile
rifugiarsi in scuse giustificatrici; chi si ritira è sconfitto su tutta la linea;
non ci sono più retrovie dal momento che tutto è allo scoperto. Chi
pretende di razionalizzare il disimpegno sa di sprecare le parole e di
battere l’aria; è convinto di emarginarsi per colpa sua.
Siamo tentati di scrivere «veniamo al dunque», ma ci accorgiamo
che la parola «conclusione» è anacronistica: il cristiano deve essere
sempre disponibile per iniziare da principio, è la sola condizione efficace
per dialogare. Si dialoga «insieme», tra persone che amano vivere
responsabilmente, confrontando problemi e idee nel desiderio sincero di
arricchirsi interiormente, di crescere e maturare nella reciproca fiducia.
Se questo giornale è e deve essere «nostro», è indispensabile
camminare insieme: l’appuntamento ce lo diamo ogni settimana; ci
parleremo con estrema franchezza, proprio perchè ci vogliamo un gran
bene.
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MISSIONE DI WIAGA36

P. Philippe Marneffe, direttore della missione di Wiaga nel Ghana
(Africa), è stato nella settimana scorsa ospite per tre giorni del
Comitato ferrarese contro la fame nel mondo. Tra Wiaga e Ferrara
esiste da vari anni una stretta collaborazione con finalità cristiane
e sociali: i ferraresi con le loro offerte hanno costruito a Wiaga un
piccolo ospedale e si sono impegnati per assicurare la funzionalità
dei vari reparti.
P. Marneffe si è incontrato, oltre che con i responsabili del Comitato,
anche con vari gruppi di giovani, con i giornalisti, con autorità e con
i dirigenti delle attività assistenziali, che hanno la loro sede in via
Montebello 8. Il Comitato ha consegnato a p. Marneffe la somma di 2
milioni, quale primo contributo per l’anno 1975.
Abbiamo voluto incontrare personalmente p. Marneffe, e nel corso
di una affabile conversazione, abbiamo constatato la gentilezza e
disponibilità del suo animo: una personalità, aperta alle nuove dimensioni
ecclesiali, sensibile ai problemi, sorretta dalla fiducia, completamente
dedita al servizio degli altri. C’è in lui un perfetto equilibrio tra la
dimensione umana e la dimensione soprannaturale, che lo rende
immediatamente amico di tutti. Gli abbiamo rivolto alcune domande,
alle quali egli ha gentilmente risposto.
Il suo ritorno a Ferrara è stato molto apprezzato. Che impressione ha
sulla collaborazione che i ferraresi offrono per Wiaga?
È per me molto facile esprimere la mia impressione sulla collaborazione
di Ferrara nei riguardi di Wiaga, perchè i risultati parlano eloquentemente.
36 Intervista a P. Marneffe direttore della missione di Wiaga. Nuovo spirito di solidarietà,
in «Voce di Ferrara», 10, 8 marzo 1975, 5.
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È ammirevole constatare la continuità, lo sforzo e la generosità di Ferrara
per i paesi del Terzo mondo come lo spirito soprannaturale che ne è il
motivo dominante.
Gli africani di Wiaga conoscono bene questo autentico amore e
comprendono il significato della parola «fraternità».
In particolare, quali sono le principali attività che si svolgono nella
sua missione?
Fondamentalmente sono due.
1) Attività pastorale: annunciare il vangelo attraverso un intenso
lavoro di adattamento al tipo particolare di cultura. La catechesi: i servizi
religiosi, i canti, ecc. sono fatti nella lingua locale. Da notare che in
Ghana vi sono oltre 200 lingue indigene e di conseguenza occorre parlare
in 200 modi diversi:
2) Attività sociale: nel campo sanitario stiamo completando la
costruzione di una clinica con personale qualificato (5 infermieri;
1 ostetrica; 1 segretaria; 1 manovale; personale di custodia e di
assistenza). Abbiamo una autoambulanza, una camionetta per le
visite sanitarie nella brughiera. È necessario lavorare moltissimo,
affinchè i più diseredati abbiano il minimo di cure sanitarie: per
questo occorre un’altra autoambulanza. Dobbiamo assistere una
popolazione di 60.000 abitanti sparsi in un territorio di 60 chilometri
quadrati. Nostro intento basilare è l’educazione della massa: principi
igienici elementari per il corpo e l’alimentazione al fine di prevenire
le malattie tanto diffuse.
Lei, giustamente, insiste sull’aspetto medico-sociale; ma gli abitanti
di Wiaga dovrebbero impegnarsi anche personalmente per rendersi
autonomi. A tale proposito che cosa fate di preciso?
Stiamo svolgendo un’opera di eccezionale importanza nel campo
agricolo: per avere buoni risultati sotto l’aspetto medico, dobbiamo
occuparci nello stesso tempo dell’agricoltura in modo che gli indigeni
sappiano produrre e arricchirsi da soli.
Già da 4 anni abbiamo programmato un piano in proposito e cerchiamo
di interessare tutti gli abitanti: nuove coltivazioni sono in atto; sono
state introdotte alcune macchine agricole; il traino si sta completamente
modificando; grande propaganda per far utilizzare i concimi chimici.
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Abbiamo persino istituito un «Credit Union», invitando la gente a
depositare il denaro e ad aprire dei mutui: solo così possono acquistare
macchine agricole e costruire case con il tetto in zinco. Con uno sforzo
speciale abbiamo costruito un granaio, infatti più di un terzo del grano,
se non è così custodito, viene distrutto dagli insetti.
I risultati sono sino ad ora buoni, perchè in molte riunioni gli abitanti
hanno compreso il motivo di cambiare sistema.
Inoltre si è proceduto alla piantagione di alberi da frutto che abbiamo
comperato nell’Alto Volta.
Siamo certi che, grazie agli aiuti finanziari e all’interesse dei ferraresi
per un paese diseredato come Wiaga, faremo sempre meglio.
Lei è missionario e, come ha detto poco fa, svolge anche opera di
evangelizzazione. Ci può dire in sintesi qual è la situazione religiosa a
Wiaga?
La situazione religiosa è la seguente: pagani 60.000; cattolici 2.500;
catechisti 8; suore africane 5; sacerdoti europei 2; le conversioni sono
molto lente.
Invece è molto promettente l’organizzazione dei giovani (Scout;
Christian Youth; Women Association). Da notare che le donne cristiane
di Wiaga sono molto attive e, grazie alla loro testimonianza di impegno
religioso e sociale, siamo certi di progredire ancora. Infatti la donna è
l’elemento più importante nella società africana.
La collaborazione deve dunque continuare: il nostro giornale si
farà interprete di questo spirito di solidarietà. Le fa piacere riceverlo a
Wiaga?
Seguo la vita diocesana ferrarese attraverso la «Voce di Ferrara», che
arriva regolarmente a Wiaga, e mi sento profondamente legato a voi: ne
è prova eloquente lo spirito di fraternità che ho vissuto in questi giorni.
Porto a tutti gli abitanti di Wiaga la vostra simpatia; saranno proprio
loro a chiedere notizie di voi appena arriverò, perchè vi conoscono e vi
apprezzano molto.
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IL POSTO DELL’AC NELL’APOSTOLATO37

La sintesi del convegno unitario degli assistenti di AC l’ha fatta in
modo tutto speciale il papa, nell’udienza privata concessa ai 500 sacerdoti
presenti. Riassumiamo i punti principali, che ci sembrano più consoni
alla nostra situazione diocesana; le conseguenze pratiche sono così ovvie
da dispensarci da un commento, che potrebbe apparire interessato.
1) Il papa ha esordito: «Consideriamo sempre molto importanti per
noi gli incontri con i rappresentanti dell’AC e lo dimostriamo col dar
loro ogni priorità». Non si tratta di una stima retorica, di convenevoli da
benvenuti; bensì di una considerazione speciale per «la magnifica realtà
degli assistenti» nella loro qualità di «responsabili e animatori».
2) Ha subito aggiunto: «Questa ci sembra un’occasione straordinaria
per un colloquio franco, aperto, paterno, pastorale con uomini che la
Chiesa ha destinato alla cura delle porzioni più delicate ed educabili del
suo gregge». Tralasciando, poi, lo scritto, il papa ha precisato a voce
«Vorremmo parlare singolarmente con ognuno di voi, perchè siete i più
adatti a fornirci consigli pastorali per le vostre chiese locali, in quanto
vivete esperienze reali e concrete, e conoscete le situazioni una ad una».
3) La sua autorevole precisazione inequivocabile: «Sì, noi riteniamo
tutt’ora l’AC uno strumento validissimo, anzi primario dell’apostolato. Là
dove c’è l’AC la comunità cristiana è viva. È un fatto incontrovertibile».
Più avanti il papa ribadiva che le difficoltà, prodotte a volte ad arte
contro l’AC anche in campo ecclesiastico, vanno superate, mai accolte
per sminuire la sua necessità e primarietà. Ogni dubbio in proposito è
totalmente confutabile.
4) L’AC è associazione di laici, ai quali vanno riconosciuti carismi
37 Il papa agli assistenti di AC Come calare nella nostra realtà particolare le nuove
indicazioni. I punti principali – Il ruolo del sacerdote come educatore e animatore – I
giovani problema primario – Applicazioni in diocesi, in «Voce di Ferrara», 29/30, 19
luglio 1975, 1 e 8.
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propri e scelte adeguate; «il ruolo dei sacerdoti» è quello di essere
«umili, generosi, entusiasti, che sanno pagare di persona». Dove l’AC si
è accasciata di fronte a «un vento troppo forte di novità o di intolleranza»,
il motivo è da ricercare «spesso» nel fatto che da «certi sacerdoti non è
venuta quella parola che si attendeva, quella luce che si desiderava».
Invece, se l’AC «ha saputo passare attraverso qualche raffica inconsueta»
e superarla, è stato per opera di assistenti che «hanno avuto capacità,
umiltà, coraggio» di rifarsi alla «sana dottrina della norma apostolica».
Non è questa una discriminazione, ma è una constatazione: «Sta in voi
adempiere il ruolo dei mediatori tra il laicato e la realtà viva della sacra
gerarchia»; una mediazione, il termine è nuovo nel magistero del papa,
non di autorità ma di servizio, per facilitare «l’osmosi», un altro nuovo
termine del papa, che è «comunione», e non semplice trasmissione di
ordini.
5) Le doti dell’assistente di AC «Fede» per essere «educatori della
fede»; il papa non ha detto, a ragion veduta, «della» fede, per dimostrare
che assistenti, laici, gerarchia sono tutti soggetti a Cristo, il vero e unico
educatore «della» fede. Il termine «educatori della fede» lo userà più
avanti, dopo aver specificato che ci si confronta con la parola di Dio,
i sacramenti, la conversione e la riconciliazione nell’Unica chiesa.
«Fedeltà e magistero»; senza «orpello di brillanti dispute o fascino di
sofismi, ma granitica fermezza della verità, affidata dal Salvatore divino
alla sua Chiesa». Per questo «i nostri uomini chiedono a voi coerenza
e sicurezza dottrinale, aggiornamento solido e sicuro ... nella fedeltà
assoluta al magistero». Anche in questo punto il papa è partito da fedeltà e
magistero per approdare a fedeltà al magistero: per indicare che la fedeltà
si conquista e si matura, si fa e cresce insieme con tutti. «Coraggio»:
perchè avete «gravità di compiti e responsabilità», perchè siamo in
un’«ora» delicata. Quindi «Perchè dubitare?». «Confidare» e «Sguardo
all’avvenire»: «Un avvenire molto promettente si apre alla vostra attività
... occorrerà lavorare sodo» per l’evangelizzazione, la dottrina sociale
della Chiesa, i principi morali, la cultura cattolica.
6) È necessario, pertanto, «procedere al lavoro apostolico
specializzato»: purtroppo il genericismo pastorale, che promana dal
genericismo delle idee e dei fini, sembra aver contagiato i pastori,
preoccupati di realtà materiali e di successi quantitativi. Specializzazione
significa: serietà, ricerca, applicazione sapiente.
7) Avviandosi alla conclusione, il papa ha posto l’accento specialissimo
su «un campo, che ci sta particolarmente a cuore: quello della gioventù».
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Ottimismo di equilibrio: c’è una ripresa di impegno cristiano tra i giovani,
che va incoraggiato e non mortificato «forme di critica e di contestazione,
che salgono dal mondo dei giovani, debbono farci avvertire che forse
non siamo stati capaci di comprendere le loro aspirazioni»; ma ci sono
anche «falsi profeti e lupi rapaci vestiti da agnelli», i quali tentano di
carpire i giovani. Se questo «risveglio» dei giovani non lo seguite voi,
assistenti di AC, «chi lo farà?», si è domandato il papa, aggiungendo a
voce che vuole associazioni di giovani di AC fiorenti con assistenti a loro
espressamente dedicati.
In quale modo il nostro centro diocesano, i settori, i movimenti e
le associazioni parrocchiali potranno calare nella propria e specifica
dimensione questo fondamentale discorso del papa sull’AC? Ci diamo
appuntamenti immediati, come campi-scuola di questa estate e le
prossime riunioni a livello diocesano; ci diamo appuntamenti all’inizio
del nuovo anno sociale a livello delle due giornate di studio per le
associazioni parrocchiali, a livello di incontri con i sacerdoti e a livello
delle riunioni del consiglio presbiterale e pastorale, ai quali chiediamo
sin d’ora che l’argomento sia espressamente trattato.
Fiducia e coraggio: se tali virtù sono così marcate in Paolo VI,
possono forse mancare in noi?
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SCELTA RELIGIOSA NELLO SPIRITO DEL CONCILIO38

Al nostro articolo, che, pubblicato nell’ultimo numero del
settimanale, puntualizzava gli aspetti più salienti del discorso del papa
con alcuni sobri riferimenti alla situazione diocesana, hanno fatto eco
richieste di un nuovo intervento sul convegno AC di Fiuggi. Lo facciamo
volentieri, senza la pretesa di esaurire un tema così importante e così
pieno di fermenti positivi: seguiamo il filo delle domande poste da amici,
desiderosi di rendere l’AC diocesana associazione viva e attuale:
Ecco le domande:
1) è vero che il papa ha fatto un «severo discorso» e vuole che l’AC
«cambi rotta»?
2) è vero che a Fiuggi è stata messa in crisi «la scelta religiosa» sancita
dal nuovo Statuto?
3)è vero che il card. Poma, presidente della CEI, nel suo discorso
agli assistenti ha chiesto «impegno politico» per i militanti di Azione
cattolica?
Rispondiamo brevemente. Innanzitutto una premessa: le domande
sgorgano non da una precisa conoscenza del dibattito, svoltosi
liberamente e sinceramente, ma da una sommaria informazione, offerta
da certa stampa, tesa a cogliere solo motivi interessati. E cioè, che l’AC
ha tralignato dal suo antico compito di movimento cattolico, dandosi
a forme spurie e non ecclesiali (v. stampa di destra): che l’AC deve
abbandonare i suoi schemi superati per diventare finalmente associazione
autonoma, totalmente sganciata dalla servitù della gerarchia ecclesiastica
(v. stampa di sinistra). L’uno e l’altro tipo di stampa ha seguito, purtroppo,
la linea della disinformazione, piegando alle proprie tesi preconcette e
38 Dopo il convegno di Fiuggi. Azione cattolica e scelta religiosa. Rispondiamo ad
alcune domande – I rischi di soluzioni unilaterali – Precisazioni per non cadere in
visioni settoriali o in particolarismi religiosi, in «Voce di Ferrara», 31/32, 2 agosto
1975, 5.
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togliendo dal contesto singole frasi e particolari proposte. Quando la
metodologia è errata, allora anche le conclusioni e i giudizi critici sono
deformati. Rimandiamo tutti agli atti, che saranno pubblicati quanto
prima, nella speranza che l’esame sia completo e, perciò, responsabile; e
se i giornalisti non troveranno il tempo di leggerli, lo facciano almeno i
nostri interlocutori, proprio perchè desiderano, come detto sopra, un’AC
viva e attuale.
1) Per chi, come noi, ha sentito il discorso del papa e non l’ha letto
frettolosamente (solo l’«Avvenire» e l’«Osservatore Romano» l’hanno
riportato integralmente; gli altri giornali, e non tutti, hanno riportato
qualche periodo, non sempre adeguato) non si tratta di «severità», ma di
«serietà»; non di «cambiamento di rotta» (v. «La Stampa»), ma di piena
«fiducia» nella ripresa, già in atto, dell’Azione cattolica.
Abbiamo notato con piacere in Paolo VI un ottimismo nuovo, una
«gioia» piena (il termine è stato ripetuto più volte a voce in numerosi
incisi aggiuntivi al testo scritto), la conferma del primato e della necessità
dell’AC, come è delineata nel nuovo statuto.
2) La scelta religiosa non ha subito a Fiuggi né crisi né ripensamenti:
essa è stata ribadita con fermezza, secondo il genuino spirito del concilio,
e con la marcata accentuazione dello «stile» di Paolo VI, sempre attento
al progresso della storia.
Il papa, nel suo discorso, ha detto espressamente che la scelta religiosa
va direttamente inserita nella «fede», nel «piano dell’apostolicità della
Chiesa», nel «legame ontologico col mistero della salvezza». La «scelta
religiosa» pertanto, non è una formula e tantomeno uno slogan è, invece,
impegno dalle più ampie prospettive, una «situazione» che non può
subire le alternanze di fatti contingenti o di politica spicciola. La «scelta
religiosa» potrebbe apparire «disarmo morale» o rifugio di «misticismo
disincantato»; ma, allora, non si tratta di scelta religiosa, bensì di scelta
egoistica, di comodo, di interesse.
La scelta religiosa è «totalizzante» non «integrista»: capace, cioè,
di formare tutto l’uomo ma riluttante dal decidere al posto dell’uomo;
convinzione di libertà e non imposizione di potere.
La visione evangelica «totalizzante» è una proposta seria, in cui la
qualifica di «totalità» va riferita a ciò che è fondamentale, primario,
intrinseco all’uomo; la visione «integrista» non appartiene al vangelo per
il semplice motivo che il vangelo non è «ideologia»: il vangelo, e perciò
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la scelta religiosa è liberante: l’ideologia è asservimento e, come tale,
distrugge la persona, trasforma la comunità in massa amorfa, annulla la
fede stessa, togliendole il respiro dello Spirito.
3) Il card. Poma ha posto, realisticamente, i convegnisti di fronte al
duplice rischio (motivo questo ripreso dal presidente nazionale prof.
Agnes, dall’assistente generale mons. Maverna, dalla relazione del
teologo Pino Colombo e da tutti i gruppi di studio): «La Chiesa non è
estranea ai problemi umani», neppure a quelli «dell’ordinamento sociale
e politico, della giustizia, della guerra e della pace»; «Non può essere
accettabile un atteggiamento di disimpegno circa l’ordine temporale ...,
né si può accogliere l’altro opposto atteggiamento, che vuole fare della
Chiesa una comunità che gestisce in proprio una sfera temporale».
Queste precisazioni potrebbero essere intese come un facile
«concordismo»: dividiamoci gli ambiti, segnamo demarcazioni esatte,
ognuno stia al suo posto, non si invadano i settori degli altri ... e la pace
regnerà sovrana. Ma tutto rimarrebbe come prima, anzi peggio di prima.
La scelta religiosa non divide ma unisce, non è settoriale ma globale,
non è tattica ma convinzione, perchè si fa carico di tutto l’uomo solo
per servire con un servizio di amore. È, in conclusione, «trascendente»;
solo così è in grado di vivificare ogni realtà senza appropriarsene,
senza identificarsi con un particolarismo, neppure con un presunto
particolarismo religioso.
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PLURALISMO E UNITÀ

LA LEZIONE DELLA STORIA39
L’argomento ‘Pluralismo e unità’, a cui dedicheremo tre articoli, è più
che mai attuale, e pertanto coinvolge ognuno di noi; direttamente come
uomo, come cittadino, come cristiano, anzi è tanta la sua immediatezza
da suscitare reazioni istintive col pericolo del rifiuto unilaterale di
qualsiasi dialogo.
Cominciamo dalla lezione della storia e dalla relativa valutazione
critica. I fatti prima di tutto, e cioè gli avvenimenti, la concretezza,
l’esistenzialità; sarebbe, però, grave errore cogliere i fatti per se stessi o
confondere concretezza con empiricità assoluta. L’esperienza è qualcosa
di più del fatto singolo, così come la storia è qualcosa di più del semplice
susseguirsi cronologico degli avvenimenti.
Esperienza è il fatto come vissuto e, in quanto vissuto, come conosciuto.
L’autentica appropriazione dei fatti è la conoscenza, e perciò esperienza è
conoscenza: conoscenza, che riscatta la singolarità e l’individualità e fa
cogliere la realtà problematicamente. Chi fa esperienza in senso pieno
è sempre colto dalla meraviglia, mediante la quale ogni cosa è sempre
nuova e l’uomo stesso è continuamente rigenerato. Solo così l’esperienza
si fa storia, se vogliamo adottare il senso primo del termine, che significa
il «vedere» in profondità quanto incessantemente fluisce in noi e attorno
a noi. È proprio l’esperienza fatta storia che dà un «valore» di unità al
divenire e conferisce un «senso» a ciò che si presenta confuso e dispersivo.
In altre parole, esperienza e storia connotano molteplicità e unità,
divenire e permanere. Molteplicità e unità sono, dunque, esigite
necessariamente e tra loro correlate: una in funzione dell’altra, una
39 Pluralismo e unità. La lezione della storia, in «Voce di Ferrara», 34-35, 13 settembre
1975, 1.
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specifica e fa risaltare l’altra, secondo una dialettica (metafisica) di
complementarietà e non di contraddizione.
Posto così il problema, si impone una svolta interpretativa (una
nuova ermeneutica). Il discorso dell’unità non è più punto di partenza
assoluto, perchè l’unità non è giudizio sul pluralismo e non va confusa
col monolitismo ideologico. Il punto di partenza consiste nel pluralismo
come «situazione», per giungere all’unità come «prospettiva», che, solo
in un secondo momento, si manifesta primordiale. Esperienza e storia
sono «moduli» interpretativi aperti: le certezze, di cui sono portatrici,
sono certezze problematiche. Quando diciamo «problematico» non
intendiamo «dubbioso», bensì continua rimessa in discussione di quanto
si è acquisito per ulteriori approfondimenti.
Ne derivano due importanti conseguenze:
1) il pluralismo è un dato incontrovertibile, sempre presente a livello
di individui, di cultura, di gruppi, di società;
2) le componenti ideologiche, oggi preminenti, sono il marxismo e il
liberalismo classico;
esse compiono il grave errore di porsi reciprocamente come ideologie
antagoniste perché hanno una dottrina contraddittoria. L’ideologia, infatti,
è l’estremo della razionalizzazione, è la giustificazione dell’assolutismo,
è la negazione dell’autentica libertà.
Il superamento del blocco ideologico-razionalista (a causa
dell’immanentismo è ideologia anche il marxismo) è richiesto dal
fallimento in atto dello storicismo marxista (pura prassi) e dello storicismo
idealista (pura razionalità). Prassi e teoria (o le cosiddette «due culture»)
hanno bisogno di essere continuamente problematizzate, se non vogliono
elidersi a vicenda e ridurre la storia a conflitto permanente.
Applicando questa valutazione critica al rapporto tra pluralismo e
unità, si possono ricavare le seguenti formule:
1) il pluralismo è considerare l’altro (uomo) e il diverso (situazione)
come valori, e cioè come realtà autonome;
2) l’unità è lo stesso valore, che è e va considerato come principio,
fondamento, e cioè come essere (esistenzialità) dinamico, da cui promana
per l’uomo la libertà.
Il rapporto dialettico viene realisticamente concretizzato nella
persona, caratterizzata non dalla individualità, sinonimo di egoismo e di
autosufficienza, ma dalla libertà, intesa nel senso pieno di «apertura» e
di «intersoggettività». La società, allora, non è agglomerato di individui,
che trovano il loro punto di coesione solo nell’interesse (economico) di
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bisogni altrimenti insoddisfatti; non è neppure massa anonima, per la
quale è necessario il dirigismo di vertice, ma è, al contrario «comunità»,
in cui fanno da cimento i valori reali e il flusso di reciproca amicizia.
La persona, concepita in tal modo, non appartiene alle ricordate due
ideologie, ma le supera, in nome del principio di trascendenza che ha
in sé. La persona rifugge da ogni monismo (la falsa unità), e ha una
bipolarità, in quanto capace di accogliere l’altro e il diverso, e di affermarsi
contemporaneamente come «io-soggetto» secondo la dimensione della
libertà creatrice. In questo senso si può dire che la persona è unità di
molteplicità e molteplicità nell’unità.
Solo nella visione personalistica dell’uomo si comprende perchè
la società è, storicamente e costitutivamente, pluralistica: anzi più una
società si matura criticamente e più si differenziano al suo interno le
persone e i gruppi.
IL PRIMATO DELL’UOMO40
Il principio, concludevamo nell’articolo precedente, è la persona:
valore primordiale di essere e dover essere; spirito libero con diritti e
doveri nativi: soggetto capace di riconoscere gli altri come uguali, e
oggetto di riconoscimento da parte degli altri.
Da tale principio sgorga la società, che diventa società di uguali, gli
uni bisognosi degli altri, unità di convergenza, reciprocità di servizio e
di dialogo. Siamo al concetto pregnante di «democrazia sociale»: anche
la democrazia ha una sua bipolarità di unificazione e di distinzione per
la realizzazione del bene comune, in cui non trova posto il privilegio di
pochi e l’unità non è data né dal potere né dall’autorità, ma solo dalla
personalità, che cresce necessariamente nel vincolo comunitario.
Frustrare la persona è impoverire la società: ridurre la personalità a
norme di imposizione (giuridismo) o a protezionismi (paternalismo) o
a convenzioni (formalismo) è falsa unità, e, nello stesso tempo, è falso
personalismo. Persino la cosiddetta «tavola dei valori» come punto di
accordo, sottoscritta da patti di compromessi, non è più accettabile,
se non altro perchè il pluralismo e l’unità di tal fatta non attingono le
motivazioni della sincerità, ma sono frutto di convenzionalismi in balia
di ogni fluttuare di opinabilità o di gruppi di potere.
40 Pluralismo e unità. Il primato dell’uomo, in «Voce di Ferrara», 36/37, 27 settembre
1975, 1.
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Fin qui il discorso è di natura filosofica: una filosofia, però, aperta,
che ci introduce nella dimensione teologica, per quell’esigenza, che,
pur nella doverosa distinzione, stringe i due settori del sapere nell’unità
soggetto uomo-persona. È evidente l’assunzione da parte nostra della
nuova antropologia teologica: il primato dell’uomo e della sua storia
secondo il principio dell’Incarnazione. Il Figlio di Dio, fatto uomo, è
«partecipazione e comunione» del divino nell’uomo e nella storia. La
storia non è più il circolo vizioso della mentalità pagana, dove ogni
accadimento è fatalismo; la storia è orientata, perchè ha un inizio nell’atto
creativo e ha un fine trascendente, che la riscatta dal precario e dal
provvisorio. Ma storia e uomo, che della storia è diventato protagonista
quando Dio si è messo a fianco dell’uomo, non sono orientati secondo
la concezione illuministica del «progresso rettilineo», in cui la semplice
trasposizione temporale è criterio di moralità: ma sono orientati
nella libertà delle scelte e conoscono, pertanto, il peccato come forza
disgregatrice dell’umanità e come contraddizione.
Per questo il principio dell’Incarnazione è principio di salvezza:
restituzione, nel divenire del tempo, dell’uomo all’uomo; completezza
di umanesimo. Solo così si può ipotizzare, meglio si deve realizzare,
l’autentica liberazione dell’uomo e della società. Liberare significa,
allora, trascendere: tutta la storia è esodo, e cioè cammino di conquista,
fondato nella fede, sorretto dalla speranza, animato dalla carità, tre forze
irresistibili e travolgenti.
Pluralismo e unità ricevono il loro supremo valore dall’amore, la
nuova categoria, in cui la stessa razionalità è sublimata e in cui ogni
uomo acquista la sua più alta dignità, perchè si riscopre «coscienza» di
perfezione e promotore del vero e del bene in assoluto.
Se la filosofia educa l’uomo a diventare persona aperta, la teologia
cristiana lo educa a diventare coscienza autonoma, permeata dall’amore,
solidale, in e per Cristo, con tutti gli uomini, ribelle ad ogni ingiustizia. È
facile comprendere che la «coscienza cristiana» è il motivo teologico del
pluralismo, e che «Cristo, uomo-Dio», è il motivo teologico dell’unità.
Va notato, a scanso di equivoci, che questa chiarificazione non porta
l’uomo (e la società) fuori di sé, alienandolo, perchè il riferimento fondante
è al Dio-fatto-uomo, una realtà causa non di frattura ma di convergenza
dei molti e dell’uomo. Solo una filosofia immanentistica o una teologia
della morte di Dio potrebbero opporsi alla nostra interpretazione. Ecco
perchè Cristo ha fatto e continua a fare dei molti «uno», senza eliminarli,
anzi valorizzandoli al massimo.
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TESTIMONI DELLA LIBERTÀ41
In questo terzo ed ultimo articolo dovremmo offrire spunti di
applicazione globale di quanto è stato detto in linea di principio.
Contrariamente a quanto si è soliti pensare, la Chiesa ha sempre
proclamato il pluralismo, non solo come dato di fatto, trovandosi a vivere
e convivere nel mondo, ma anche e soprattutto come diritto del credente:
la coscienza umana è fondamentale criterio di conversione continua e
di sincerità davanti a Dio e agli uomini. È vero che la Chiesa è stata ed
è gelosa dell’unità, proposta dalla rivelazione neo testamentaria e dal
magistero ufficiale, non è mai sinonimo di potere o di spersonalizzazione.
Se nel corso dei secoli gruppi di ecclesiastici o di potenti «illuminati» si
sono fatti promotori, per interessi temporali, della falsa unità, ciò non
toglie che la parola di Dio e la sua autentica interpretazione fossero
presenti con la forza dello Spirito.
Il pericolo della falsa unità e quindi della negazione del pluralismo
è vivo ancora oggi: ma è frutto di mancata fede e di speranza assopita.
Purtroppo «timore psicologico» di chissà quale sovvertimento gioca a
danno della libertà e fa contrabbandare per cristiano ciò che è in antitesi
col vangelo. Oggi la Chiesa, a dispetto di quanti sono presi dalla tristezza
e dalla sfiducia, si trova nelle condizioni storiche migliori per riscoprire
la ricchezza del pluralismo e per comprendere il senso dell’unità, voluta e
implorata da Cristo nella preghiera sacerdotale: infatti, la presenza della
Chiesa nel mondo è presenza dinamica nel dialogo senza paura. Siamo,
cioè, in un momento privilegiato della storia della Chiesa: ciò che ieri
sembrava negativo si sta rivelando oggi positivo: la povertà dei credenti
è la genuina ricchezza di Cristo; il confronto, a volte drammatico, con
«l’altro» e con «il diverso» evidenzia in concreto che unica legge è e
sarà fede-speranza-amore: che è e sarà la Chiesa, attraverso i fedeli più
sensibili alla grazia, salvare il pluralismo contro i soprusi delle attuali
ideologie dominanti.
È ormai convinzione di tanti che non sono cristiani e che pensavano
di trovare altrove libertà e spazio di liberazione: la genuina capacità di
essere se stessi, il profondo senso della decisionalità, la reale possibilità
di comunicazione, il riconoscimento disinteressato al diritto associativo
sono ormai difesi, senza occulte reticenze solo dal cristianesimo.
Se facessimo conoscere coi fatti, sostenuti da convinzione vera e da
41 Pluralismo e unità. Testimoni della libertà, in «Voce di Ferrara», 38, 4 ottobre 1975, 1.

191

coraggio, forte dell’umiltà e del servizio, quanto dice il concilio, allora
la libertà sarebbe cercata accanto a Cristo: «Tutti i cristiani devono ...
mostrare con i fatti come possano armonizzarsi l’autorità e la libertà ...
la opportuna unità e la proficua diversità. Devono ammettere la legittima
molteplicità e la diversità delle opzioni temporali e rispettare i cittadini,
che, anche in gruppo, difendono in maniera onesta il loro punto di vista»
(G. et S. 75). Di fronte a questa frase e a tutto lo spirito del concilio
andrebbero in crisi quanti lasciano la Chiesa: ... non è anche nostra la
colpa se la Chiesa di oggi non è capita dall’uomo di oggi?
La pedagogia di tanti cristiani, attualmente, punta solo o sull’unità o
sul pluralismo a seconda dell’uno o dell’altro integralismo: l’unilateralità
è un errore. Educhiamoci contemporaneamente e con la stessa efficacia
persuasiva all’unità e al pluralismo. Altro errore di impostazione è
rincorrere affannosamente lo «specifico», per applicarlo, senza alcuna
mediazione, a tutto e a tutti. Riflettiamo almeno per un istante, se non
vale la pena far entrare nello specifico cristiano la testimonianza del
pluralismo così come è inteso dal concilio.
Solo così saremo educatori di libertà e perciò credibili: la libertà dei
figli di Dio, come è insegnata da san Paolo, non ha senso riduttivo, ma
è pienezza.
È la libertà, che attinge la trascendenza ed ha per maestro Dio, l’unico
pienamente libero e perfettamente rispettoso della libertà di tutti.
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VANGELO E CONCILIO42

Di fronte al discorso, oggi riemerso con serietà tra i cattolici,
riguardante la «comunione» e di conseguenza la « collaborazione»
nelle idee e nei fatti, è facile sentirsi dire che l’Italia si è polverizzata in
divisioni e suddivisioni territoriali, si contano oltre 300 diocesi e circa
4.000 parrocchie, organizzazioni, associazioni e gruppi sfuggono ad ogni
statistica per la rapidità con cui nascono e muoiono; ideologie, ormai ogni
persona vanta in proprio scoperte geniali e assolutezza di inventività; i
programmi vengono sfornati a ritmo incalzante senza sapere a che e per
chi servono.
È stato giustamente rilevato nella pubblicistica cattolica più attenta e
responsabile che il «male oscuro» della Chiesa italiana è proprio questa
ingiustificata dispersione che, invece di essere «pluralismo» ricco di
novità è «individualismo» povero di tutto anche di seguaci.
Ho colto in un recente convegno la più bella sintesi di tale situazione,
scandita da una giovane di Ferrara: «Noi abbiamo finito per parlarci
addosso». Io vorrei aggiungere che il «parlarci addosso» ha fatto di noi
tanti manichini ad uso e consumo di «passerelle» dove la preoccupazione
consiste nelle «autopresentazioni» con il solo scopo di essere «diversi»,
una diversità di antagonismo e di preconcetta opposizione.
Allora? Ecco spuntare due tipi di soluzione. La prima: basterebbe un
colpo di autorità e tutto si coordinerebbe nell’unità monolitica della storia
andata. Un alto esponente della politica italiana, non molti giorni fa, in
visita ad un museo, di fronte al bassorilievo raffigurante l’imperatore
Ciro che riceve l’adorazione dei suoi sudditi e brandisce la spada per
tagliare la testa ai ribelli, avrebbe detto: «se ritornassero quei tempi!».
La seconda: saper cogliere da tanta disperazione gli elementi comuni,
42 Una domanda responsabile. Comunione o dispersione? in «Voce di Ferrara», 46, 22
novembre 1975, 1.
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esplicitarli con serietà di indagine, riproporli attraverso il dialogo sincero,
confrontare serenamente esperienze e proposte alla luce del Cristo e del
concilio. Sono certo che tutti, senza esclusioni, sarebbero colti dalla
«meraviglia», inaspettata e consolante insieme: cioè vangelo (il Cristo
vivo e attuale) e concilio (lo Spirito della sapienza incarnata nella Chiesa
storica) ci superano di lunghezze incalcolabili perchè sono più moderni,
più geniali, più creativi di qualsivoglia nostra «individuale-ipotesi».
Optare per il secondo tipo di soluzione è fuori discussione, dal
momento che una terza via non può esistere. Ma la mia è convinzione
fondata realisticamente sul nuovo corso, già in atto, della vita ecclesiale
e culturale dei cattolici italiani. Dialogo all’interno per un costruttivo
pluralismo e confronto con la parola di Dio e con la parola del concilio
non sono più desideri astratti o richiami di pochi illuminati, sono fatti ed
esempi riscontrabili un po’ dappertutto.
Dialogare tra noi significa «partecipare», «condividere», scambio
fraterno per apprendere più che per insegnare; confrontarci, uscendo dal
chiuso individualismo della propria autosufficienza per aver ritrovato
finalmente la consapevolezza che la parola di Dio e del concilio è
l’autentico punto di riferimento per tutti ed è l’unica motivazione per
porre in crisi ogni dogmatismo personale.
È poco e molto insieme: poco, qualora ci proponiamo di applicare
l’egoismo a noi in prima persona e non agli altri; molto, qualora ci
rendiamo conto che la verità si costruisce con l’amore. I frutti sono già
assicurati, basta dare «accoglienza» allo Spirito, che oggi sta lavorando
sodo in mezzo ai cattolici italiani.
Perderemo la corsa? Confonderemo ancora il soffio dello Spirito con
una chissà quale tempesta devastatrice? È giunto il tempo, ed è il tempo
di Dio, per non essere più uomini di poca fede.
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IL CRISTO DI ‘SEMPRE’43

Il Cristo di «sempre»: l’espressione è di san Paolo, anzi è dello Spirito
Santo, perché appartiene alla rivelazione cristiana. In un recente dibattito
è emerso, non senza stupore, che il termine «sempre» ha suscitato vivace
discussione. Il conflitto di interpretazione ha esplicitato, in mezzo a
tanti esegeti improvvisati, una pluralità di significati, che presupponeva
alle spalle di ciascuno un ben preciso pensiero: «sempre» rimbalzava
di bocca in bocca come inviolabilità di diritti, permanenza di contenuti
indistruttibili, principi strutturati una volta per tutte, indefettibilità di
esistenza, staticità delle verità data ... e si potrebbe continuare.
Quando, ancora in nome della dottrina di san Paolo, i nostri esegeti
in questione sono passati all’applicazione dello stretto rapporto che
intercorre tra Cristo e la Chiesa, allora la vivacità ha rincarato la dose
di sicurezza degli interlocutori: chi era convinto che la Chiesa doveva
essere solo quella di ieri, e chi, invece, era convinto che la Chiesa sarebbe
spuntata autentica solo domani.
Penso alla famosa frase «la verità è sinfonica»; nonostante che
non tutti hanno tale finezza di udito da percepire abilmente la perfetta
armonia dei suoni e distinguerla dai rumori. Perciò, un po’ di vero c’era
in ogni asserzione; peccato che ognuno pretenda di cantare extra chorum
convinto di aver la migliore voce, così che tutta quella musica finì in un
fracasso.
Si è dimenticato che «sempre» può significare «oggi», l’oggi della
storia, meglio, la storia, semplicemente: l’oggi di Cristo e, pertanto, della
Chiesa, è la presenzialità della salvezza: il resto lasciamolo all’inventiva,
più o meno sagace, dei teologi, quelli veri s’intende, che qui non vale la
pena scomodare.
Rincorrere il «sempre» di ieri o il «sempre» di domani mi sa di
43 Né ieri né domani. Il Cristo di ‘sempre’, in «Voce di Ferrara», 48, 6 dicembre 1975, 1.
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evasione: ho paura dei laudatores dei bei tempi passati che non ritornano
più; ho paura dei facili profeti che attendono impossibili parusie, frutto
di opere che non hanno mai compiuto. Invece ho estrema fiducia nel
manovale di Dio, che dissoda giorno per giorno il campo del Signore per
renderlo atto ad accogliere e a far maturare il seme; ho estrema simpatia
per chi lavora oggi con la fiducia dei risultati di oggi, pago di fondere
insieme, senza soluzione di continuità, dolore e gioia, fede e speranza,
perchè in essi trovo la conferma di un amore lontano da prudenti delazioni
e da sicurezze contrattate.
L’oggi della Chiesa ci farà comprendere il senso autentico dell’eterno
presente, già in nostro possesso, la carica dell’entusiasmo, che è già
dono, il dinamismo del fare, che non patisce né illusioni né rimandi.
L’oggi della Chiesa siamo noi, popolo di Dio, assemblea radunata dal
Padre, corpo mistico vivificato dallo Spirito, figli della libertà di Cristo.
Dalla Chiesa di ieri e da quella di domani nessuno rimane intaccato:
non il potere, che può permettersi ogni abuso, non i denigratori, perchè
avranno sempre buon gioco per i loro sofismi.
È solo con la Chiesa di oggi, veramente di oggi, che tutti devono
fare i conti, e l’oggi è sempre scomodo: conteggio e bilancio sempre
sconcertanti in quanto non si possono imputare i debiti a quelli di ieri, né
si può accendere un mutuo da far scontare a quelli di domani.
La Chiesa di oggi, il «noi» comunità, paga con la corresponsabilità di
tutti: combatte, perde, vince, purifica, si rinnova sulla pelle di ciascuno
di noi. Ecco perchè non c’è scusa, quando fingiamo di essere i pensionati
di Dio, o i bambini innocenti del male dentro e fuori di noi, o i neutrali in
una mischia che tutti coinvolge.
Se è così, e non può non essere che così, è ora di sentire completamente
il senso di «appartenenza» e di «accoglienza»: diversamente non c’è
Chiesa. Ospite di Dio, infatti, significa chi è accolto e chi accoglie. Nella
Chiesa lo spazio è dilatato dall’amore di Cristo: nessuno ce lo può negare,
e se per disavventura ci venisse negato, è giocoforza conquistarlo a tutti
i costi ... senza, però, la pretesa di volerlo gestire in proprio.
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CULTURA COME STILE, COSCIENZA CRITICA, CREATIVITÀ44

Abbiamo parlato nel numero precedente del nostro settimanale di
«coscienza civile» del cattolico e la «cultura» dove la mettiamo? Ci
scrive un lettore giustamente preoccupato che non si dà coscienza senza
cultura. La risposta supera le nostre effettive capacità, sia perché una
definizione omogenea non esiste, sia perchè, in nome del pluralismo in
cui crediamo fermamente, non esiste una sola cultura (la monocultura è
sempre frutto di imposizione autoritaria: è sempre ideologia di potere),
ma esistono culture diverse come fattori di civiltà.
Il nostro interlocutore è interessato al problema della cultura cattolica:
rispondiamo subito che possono esistere «più» culture cattoliche, ne è
prova la storia del cristianesimo e basterebbe conoscere i molti modi con
i quali i cattolici oggi nel mondo si esprimono «culturalmente», per non
avere dubbi in proposito. Solo la fede è una, così come solo la parola di
Dio è unica: i modi di vivere e rapportarsi alla storia e al mondo da parte
del credente sono, anzi devono essere molteplici. È questa la ricchezza
esistenziale più bella del cattolico, invidiata da quanti fuori della Chiesa
vengono chiusi e mortificati in rigidi schemi senza alternative, perchè
oppressi politicamente o economicamente da «padroni», che pretendono
imprigionare anche l’intelligenza.
La cultura dunque, è atteggiamento, stile, è coscienza critica,
creatività: la cultura è libertà di essere e maturare come uomini, di
infrangere tutti gli idoli alienanti, è il coraggio di trascendere tutti i
condizionamenti materiali; è la gioia dello spirito riscattato dalla materia.
Nessun materialismo, a qualunque genere appartenga, è in grado di
rendere l’uomo «colto»; e se, per avventura, un materialista fa cultura
autentica non è più materialista, perchè nel profondo della sua coscienza
fa esperienza spirituale.
44 Cultura e cattolici, in «Voce di Ferrara», 50, 20 dicembre 1975, 1.
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Applicando il discorso al credente, si potrebbero indicare alcune piste
ideali:
1) il fondamento è la parola di Dio che interpella l’uomo e la storia;
2) la storicità è segnata dal mistero dell’incarnazione: Dio-fatto-uomo
diventa il modello critico di base, modello originale e inesauribile, che
rende precario ogni schema e rende libera ogni relazione;
3) Cristo crocifisso, povero, umile, senza potere di coercizione è causa
della più radicale coscienza critica di fronte alle negazioni dell’uomo;
4) Cristo risorto è garanzia di salvezza per ogni uomo;
5) la trascendenza cristiana è certezza del futuro contro il pessimismo.
L’impegno operativo, dal momento che cultura non è «dottrina»
ma «vita», è impegno di scelte senza la pretesa di una impossibile
deduzione diretta dalla fede (si cadrebbe nell’integrismo autoritario);
è partecipazione concreta a tutte le iniziative sociali e politiche che,
di fatto oggi, in questa concreta situazione, liberano l’uomo dalla
schiavitù, la quale, avendo diverse matrici ed espressioni sempre
meritevoli, richiede continuamente novità di opere, duttilità di giudizio,
revisioni di proposte.
Se noi cattolici italiani siamo tacciati di «sottocultura» (lo ha
riconosciuto Luzzati nel convegno di Loreto), è perchè abbiamo tenuto
«fermo» uno schema operativo. Sarebbe tragico se, constatato che oggi
non conta, ci rifiutassimo di cambiarlo: e se avendo già in nostro possesso
soluzioni alternative ci illudessimo di farne a meno.
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SETTIMANALE: DIALOGO CON I LETTORI45

L’annuale appuntamento con i nostri lettori, in occasione della
«Giornata per il settimanale diocesano», II domenica di gennaio, ritorna
per noi sempre gradito. In verità, il dialogo tra la direzione e i lettori in
questi ultimi anni si è accresciuto e qualificato: un esempio lo si può
riscontrare nell’apposita rubrica di oggi a pagina quattro.
Si dialoga con reciproco profitto quando si è «diversi» e ci si vuol
bene; quando il settimanale dimostra concretamente di camminare in
avanti, sforzandosi di essere «diverso», in nome del dinamismo delle
opinioni, della novità dei fatti e delle valutazioni.
La fissità di una formula per un giornale cattolico significherebbe
situazione stantia e vecchia; la mancanza di novità sarebbe mancanza di
interesse e soprattutto perdita di tempo per chi lo fa e per chi lo legge.
Non c’è, infatti, dinamismo più autentico e novità più stimolante della
«fede» e di coloro che intendono vivere e operare in nome della fede.
Contrariamente a quanto può sembrare, è provato che chi non è
credente nutre, nel profondo del suo essere, una inconfessata nostalgia
per la libertà, con la quale viene gestito il nostro settimanale, per la
varietà delle collaborazioni e per la stima che si ha verso tutti, senza
alcuna eccezione.
Facendo questi rilievi, siamo coscienti di assumerci la non comoda
responsabilità di essere fedeli e coerenti al «principio di libertà», tanto
facile da proclamare ma tanto difficile da realizzare.
Pur convinti dei nostri limiti non rinunceremo, sicuri di meritare
la stima dei lettori e disposti ad ospitare la voce di «chi non ha voce»,
perchè il settimanale sia realmente espressione di tutta la comunità.
Tale impegno quest’anno si inserisce nel programma della Federazione
nazionale dei settimanali cattolici, che terrà il congresso sul tema della
45 Giornata del settimanale. Dialogo aperto, in «Voce di Ferrara», 2, 10 gennaio 1976,1.
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«libertà di opinione». La nostra direzione è stata chiamata a collaborare
direttamente alla preparazione, proprio in considerazione del ruolo che
il nostro giornale ha saputo svolgere e testimoniare nell’ambito di un
ambiente tutto particolare.
Desideriamo continuare il dialogo con i lettori ogni settimana:
perciò domandiamo di entrare nelle case di tutti per meglio conoscerci
vicendevolmente.
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LA CULTURA, ESSENZIALMENTE CRITICA E PLURALISTICA46

La sintesi, che ci viene richiesta, ha lo scopo di proporre alcune linee
che saranno sviluppate nell’apposita relazione.
Occorre, prima di tutto, tener presente che il concetto di cultura
ereditato dall’illuminismo razionalista, è anacronistico. Il nuovo concetto
di cultura si sviluppa come modello pluralistico, sociologico e critico. La
cultura, cioè, si è e si deve incarnare nella storia; assumendo la necessaria
dimensione politica in tutto il contesto sociale.
Il problema da affrontare è questo: se e come la cultura marxista
italiana si è posta di fronte al nuovo concetto di cultura. Caratteristico
a tale proposito il dibattito svolto dai teorici marxisti in questi ultimi
quindici anni. Leporini, Cassano, Badaloni, Rossi, Colletti, Ruppi,
Rossanda, Panzieri e anche Paci, Geymonat, Preti si sono chiesti con quale
chiave bisogna leggere oggi Marx: in chiave «operistica» o in chiave di
«ipotesi»? un marxismo «scientifico» o un marxismo «metodologia»?
La preferenza per il secondo aspetto ha sviluppato, al di là del discorso
tecnico, la convinzione che bisogna adottare una strategia attraverso
mediazioni culturali particolari, senza puntare al mito rivoluzionario e
alla unilaterale contestazione.
L’incarico di attuare le mediazioni spettava ai corpi politici: i tentativi
fatti dai gruppi marxisti «rivoluzionari» non hanno avuto credito; invece
il partito comunista ha puntato decisamente per una strategia a lungo
termine, in cui si potessero collocare una serie di iniziative a carattere
specificatamente politico-culturale. Il vuoto creato dalla mancanza
culturale delle altre componenti sociali, compresi i cattolici, ha favorito
46 La cultura marxista oggi: spunti di interpretazione. Dalle recenti discusisoni
teoriche alle più svariate iniziative pratiche: una strategia di mediazioni culturali
generalizzate, in «Voce di Ferrara», 13, 27 marzo 1976, 5. Per l’intervento completo al
Convegno diocesano ‘Evangelizzazione e promozione umana’ tenutosi il 27-28 marzo
cf. fotocopie Achivio Cedoc SFR.
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l’espandersi graduale di una mentalità marxista generalizzata. Nella fitta
rete, creata dal comunismo italiano attraverso l’organizzazione capillare
di istituzioni culturali di supporto, si sono inseriti operatori culturali
dalle più svariate matrici ideologiche, trovando e provocando consensi
allargati.
È questa l’«originalità» della mediazione culturale, che da marxista
si è trasformata in accettazione del comunismo da parte anche della
neoborghesia italiana. Un test paradigmatico lo si può riscontrare
nella natura del marxismo emiliano sino al punto da far credere che
nessun’altra visione della vita, all’infuori del comunismo, sia valida. La
cultura è diventata «fede totalizzante».
A questo punto sentiamo il dovere di fare alcune considerazioni: la
cultura marxista ha portato con sé scelte politiche orientate alla conquista
e gestione del potere; il movimento culturale marxista in Italia è rimasto
ancorato a posizioni rigide ed ortodosse e non ha permesso il formarsi
di un neomarxismo critico come è avvenuto in Germania e in Francia.
Manca al marxismo italiano l’«immaginazione» (utopia) per cui è lecito
chiedersi se la caratterizzazione dogmatica possa ancora incontrare nuovi
favori; la novità più recente è il «compromesso storico», che è strategia
di vertice politico non di consenso di base.
In conclusione la cultura marxista oggi in Italia, nel momento stesso
che tocca uno dei punti massimi di espansione, è cosciente di non
verificare in concreto i postulati critici e sociologi della nuova cultura. La
cultura infatti, è essenzialmente critica e pluralistica, non ama il potere
ma la libertà, anche a condizione di essere povera.
Forse siamo ad una svolta che può essere decisiva per i cattolici
italiani: l’italiano desidera di essere liberato, ed è la cultura che libera;
il cattolico non ha per compito di gestire in proprio la cultura, ma ha il
dovere di testimoniarla (viverla) in forme concrete, illuminate dalla fede.
«Il passaggio dalla fede alla prassi, leggiamo nel documento
preparatorio al convegno nazionale “Evangelizzazione e promozione
umana”, implica sempre una mediazione storico-culturale… un invito
a servirsi , senza restarne catturati, di tutti gli strumenti che la cultura
offre». L’invito è, appunto, questo: la Chiesa e i cattolici non possono più
trascurare le mediazioni culturali; è per la loro efficacia che si promuove
l’uomo; il potere logora ed illude; la cultura è perenne ringiovanimento
delle istituzioni e soprattutto degli uomini.
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LO SPIRITO SI È MANIFESTATO47

La partecipazione impegnata, tanto più significativa perché libera,
di oltre 500 persone al convegno diocesano ha dimostrato che tutte le
componenti ecclesiali di Ferrara sono disponibili per un serio lavoro
apostolico di rinnovamento. Nelle coscienze delle perone e nei gruppi
organizzati non è passato invano il concilio, come non è sorda la fede di
fronte a tutti i grandi problemi che travagliano l’uomo contemporaneo.
La Chiesa ferrarese ha dimostrato con assoluta chiarezza una
insospettabile vitalità di idee e proposte, una disponibilità che ha
sorpreso anche osservatori desiderosi di trarre giudizi negativi. Insomma
il convegno è stato segno eloquente, vivace e nuovo che a Ferrara il
cristianesimo ha una valenza d’impulso e di capacità senza riserve di
paura.
Nessun trionfalismo e tanto meno acquiescenza di soddisfazione:
ciò che ad alcuni è parso eterogeneità a noi è risultato , invece, dialogo
ricco di speranze e vigorosa promessa per un domani migliore. I cattolici
ferraresi non li hanno emarginati né maggioranza di potere né minoranze
di pseudoprofeti: essi sono pronti e nessun evento ne potrà spegnere la
carica evangelica di salvezza; con essi si deve dialogare non a distanza
e neppure con misericordiosa benignità: chi ha preteso ignorarli si è
accorto di aver fatto un errore e chi vorrà continuare a ignorarli sarà
costretto a costruire una società ferrarese anomala.
Dunque, bisogna d’ora in avanti fare i conti con i cattolici ferraresi:
preti, suore, giovani, adulti sono usciti da false sicurezze con la sincerità
che non ammette dubbi; oggi sono allo scoperto e rischieranno accanto
agli altri, senza fughe e senza pregiudizi.
È proprio nel «dopo-convegno» che si giocherà il ruolo dei cattolici
47 I cattolici ferraresi si sentono ‘Chiesa’. Lo spirito si è manifestato, in «Voce di
Ferrara», 14, 3 aprile 1976, 1.
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militanti; ma è indilazionabile un’azione che punti al futuro, lasci il
passato agli storici, traduca in atti credibili lo spirito per rinvigorirlo
sempre più.
Lo Spirito del Signore aleggiava sul serio, e nessuno ha avuto la
pretesa di appropriarsene, così come nessuno ha avuto l’arroganza di
gestirlo a fini particolaristici. Il convegno, in altre parole, ha offerto la
convinzione che i cattolici ferraresi sono e vogliono essere «chiesa»
di Cristo non settore di appartati, comunità non diaspora, uniti non
contrapposti: chiesa di accoglienza e di partecipazione, in cui ogni figlio
di Dio sperimenti di essere fratello di tutti.
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MONSIGNOR FRANCESCHI:
L’AMICO SINCERO, PRONTO AL DIALOGO48

La nomina di mons. Filippo Franceschi ad arcivescovo è stata accolta
a Ferrara con profonda soddisfazione: molti sacerdoti, dirigenti di AC,
giovani e adulti militanti nei movimenti dell’apostolato dei laici lo
ricordano con tanta simpatia e affetto per le sue frequenti visite nella
nostra città, quando, sino a tre anni fa, svolgeva l’importante e delicato
incarico di assistente nazionale del settore giovani di AC.
Più che rammentare i meriti, acquisiti da mons. Franceschi in campo
teologico, culturale e organizzativo che lo qualificano come uno dei
vescovi italiani più preparato e sensibile ai problemi pastorali, sentiamo
impellente l’esigenza di testimoniare a tutti i ferraresi la carica umana e
sacerdotale della sua spiccata personalità.
Fuori da ogni convenzionalismo noi ferraresi sappiamo di trovare
in monsignor Franceschi l’amico sincero, pronto al dialogo, capace di
condividere nell’ascolto e nell’accondiscendenza, addestrato nel penetrare
situazioni, fatti e persone con spirito di generosità e con intelligenza
accorta e sagace. Non è retorica e tentomeno artificio giornalistico
dichiarare che la nomina di mons. Franceschi ad arcivescovo di Ferrara
apre il cuore con un respiro che comprende tutta l’ampiezza del concilio,
di cui fu giovane e dinamico protagonista; allarga le prospettive di tutti
i credenti verso traguardi autenticamente ecclesiali; rende ragione della
speranza evangelica; sostanzia di contenuti reali il cammino profetico;
conferisce fondamento sicuro alla maturazione di una comunità fedele
alla vocazione missionaria.
Non abbiamo in riserva per lui, progetti umani, utopie facili,
promesse di comando, anticipazioni mistificatrici; siamo coscienti, però
48 Conosciuto e apprezzato da molti ferraresi. Spiccata personalità, in «Voce di Ferrara»,
28/29, 17 luglio 1976,1.
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che il futuro, programmato dal Signore per vivere e operare insieme,
sarà tempo di pienezza e di grazia, senza timori o false consolazioni.
Al di là di ogni calcolo terreno, crediamo che il vescovo è dono dello
Spirito, presenza viva di fede, evento di salvezza; è il perno per verificare
il nostro “essere” Chiesa e il nostro “dover essere” fermento di amore: è
il significato stesso della “fedeltà”, che ha per sorgente Cristo e allarga
l’orizzonte alla comprensione di tutti, cominciando dai più piccoli e più
bisognosi.
Non stiamo scrivendo a vuoto. La garanzia è sancita da due fattori, che
la paternità di Dio fonde in un’unica realtà e in un fecondo interscambio:
la familiarità e l’amicizia, che ci legano a mons. Franceschi, ci assicurano
di avere un autentico «uomo di Dio» e un validissimo «pastore di anime».
Rimane da verificare se noi ferraresi saremo disponibili e capaci di
completa accoglienza, frutto non di un momento ma di perenne continuità.
Ecco, è importante iniziare subito, oggi stesso, perchè il Regno è presente
e il nuovo successore degli apostoli è già nostro amico e fratello.
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LIBERTÀ COME MATURAZIONE E CONQUISTA49

La struttura socio-politica e il dinamismo operativo, oggi predominante
secondo la visione antropologica, determinano il concetto di libertà non
come diritto «formale» lasciato in balia del gioco del potere, bensì come
diritto-dovere «effettivo».
La libertà è autentica solo se individui e gruppi la esercitano in concreto
e l’accolgono come maturazione e conquista; solo se, politicamente, sono
rimosse «situazioni» negative e promosse «strutture» positive e, cioè, se
la società si fa sinceramente «pluralistica» in cui la sincerità è frutto di
spirito critico permanente.
L’informazione, esercitata con mezzi sempre più qualificati e con
tecniche sempre più raffinate, finisce per diventare «ambivalente»: di
conseguenza la libertà si fa «ambigua», perché ciò che per uno significa
«educare» alla libertà per un altro significa «reprimere» la libertà.
Il luogo privilegiato di tale contraddizione è la cultura intesa
come«totalizzante» e come «ideologia».
Il fenomeno attualmente prevalente, connotato di assoluta modernità,
è l’informazione totale che rende l’uomo «unidirezionale», criticamente
vuoto, destinatario passivo di notizie, recettore anonimo e standardizzato.
In una parola, il «lettore» è un semplice «consumatore» di notizie,
oggetto di continua manipolazione e incapace di rendersi conto di tale
manipolazione: tra comunicatore e utente non c’è dialogo e manca il
reciproco coinvolgimento.
Questa situazione negativa ha cause ben precise e individuabili:
- da parte dello Stato: la carenza legislativa, a proposito della
stampa d’informazione, ha dato origine a provvedimenti tampone, che
hanno aggravato la situazione. Occorre una politica della stampa e non
semplicemente una stampa politica;
49 Stampa, libertà, cultura, in «Voce di Ferrara», 34, 2 ottobre 1976, 1 e 8.
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- da parte delle aziende: la gestione capricciosa ha messo in moto
manovre editoriali e pubblicitarie, tenute appositamente segrete, in balia
dei grossi capitali e di gruppi industriali. Il fenomeno è stato giustamente
definito «brigantaggio della stampa»;
- da parte dei giornalisti: è ancora epidermica la presa di coscienza,
sindacale, sociale, critica, dei giornalisti: per troppo tempo hanno
«servito» l’editore e continuano, in nome dell’individualismo, in un
comodo corporativismo, che garantisce non pochi privilegi.
Sulla gestione «pubblica» e «politica» dell’informazione e della sua
efficacia abbiamo un esempio paradigmatico: il fenomeno dell’EmiliaRomagna, dove è in atto il progetto dell’uomo (e società) marxista.
Infatti, in Emilia-Romagna l’egemonia del PCI (in tutti i settori: enti
locali, scuola, assistenza, sport, divertimento, economia, cooperative,
folclore, stampa, ecc.) è di natura culturale.
Il PCI emiliano ha puntato sulla gestione delle istituzioni tradizionali
«secolarizzandole», senza creare traumi, specie là dove i modelli di vita
traevano la loro matrice dai valori cristiani;
- la cultura è stata programmata in base ad una informazione a largo
raggio e in modo capillare, creando nella massa la convinzione di un
comunismo garante del pluralismo e dell’alternativa democratica;
- l’informazione si presenta, da sempre, con contenuti di base
permanenti e contenuti di tipo variabile, sì da produrre le cosiddette
«riformulazioni dottrinali» e «terminologie nuove» attraverso una serie
di ben studiate «meditazioni».
La dialettica marxista si è così stemperata nella più convincente
ermeneutica a sfondo liberal-borghese: non si legge più Marx in chiave
operaistica, come era stato del primo socialismo massimalista, che non
aveva mai incontrato la benevolenza delle popolazioni cattoliche;
- i destinatari di questa informazione-trasformazione sono state le
masse, raggiunte grazie a imponenti strutture e mezzi di convincimento:
con la massa è stata coinvolta l’élite (circoli culturali, medi produttori e
industriali, gestori economici, persone colte, ecc) un tempo sospettosa e
socialmente appartata;
- il movimento culturale (e di informazione), gestito dai comunisti,
continua in Emilia-Romagna più che altrove, nel dosaggio di alternanza
tra «appropriazioni» (eclettismo) e «riproposte». Un itinerario di
tal fatta non è casuale ma ben finalizzato e cioè, va dalla distinzione
all’unificazione dei tre aspetti «ideologia-cultura-politica».
In altri termini, si è creata nelle persone delle più diverse opinioni e fedi
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la convinzione che si può essere comunisti senza condividere l’ideologia
marxista e rispettando (anzi promovendo) ideologie (in primo luogo la
religione) diverse. Le stesse persone entrano gradualmente nell’orbita
ideologica e politica marxista, perché vengono sopraffatte dalle tecniche
culturali e finiscono per accettare una educazione totalizzante dalla quale
emerge necessariamente un solo modello di vita.
I cattolici e in particolare la stampa cattolica, hanno il preciso dovere
di riscoprire le genuine fonti della cultura con capacità nuove di inventiva
e di creatività.
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EVANGELIZZAZIONE E PROMOZIONE UMANA ANCHE A FERRARA50

Al Convegno nazionale, in atto a Roma, su «Evangelizzazione e
promozione umana» le nostre diocesi di Ferrara e di Comacchio sono
presenti per offrire un costruttivo apporto di idee e di esperienze. Vi
partecipano in rappresentanza dei sacerdoti e dei laici: don Armando
Blanzieri, don Ivano Casaroli, il prof. Pasquale Modestino, il dott. Romeo
Sgarbanti, Chiara Ferraresi, don Piero Viganò; in rappresentanza della
regione: p. Vincenzo D’Ascenzi. Non mancano neppure gli incaricati del
nostro settimanale.
Qualificato, in modo del tutto particolare, è l’apporto del nostro
arcivescovo mons. Filippo Franceschi come relatore ufficiale e come
membro del comitato direttivo nazionale.
La diocesi di Ferrara non è rimasta ai margini dei temi che si
affrontano in questi giorni a Roma: per mesi, infatti, sacerdoti, laici,
associazioni in vari incontri ne hanno discusso il significato e le finalità; il
confronto è stato oggetto del convegno diocesano tenuto a Ferrara sabato
27 e domenica 28 marzo u.s., e i risultati sono stati inviati al comitato
organizzatore per opportuna conoscenza.
A nostro avviso i punti emergenti possono così essere sintetizzati:
1) nuovo ruolo dei cattolici nel dialogo con il mondo contemporaneo
in forza della carica promozionale dei valori, che sono insiti in una fede
matura e dinamica;
2) impegno della Chiesa italiana e locale per essere sempre più
«coscienza critica» di fronte alle strumentalizzazioni, cui è soggetto
l’uomo, se non è riconosciuta in lui la pienezza della sua dignità;
3) rimuovere gli ostacoli determinati da una testimonianza povera di
contenuti evangelici che diventa diaframma negativo affinchè la salvezza
50 Al Convegno Nazionale [Evangelizzazione e promozione umana]. Apporto costruttivo.
I delegati delle nostre diocesi, in «Voce di Ferarra», 38, 30 ottobre 1976, 1.
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cristiana sia credibile;
4) articolare la pastorale in base a precise scelte, frutto di studio della
nuova realtà culturale prodotta dai mutamenti avvenuti in Italia in questi
ultimi anni;
5) l’evangelizzazione non va semplicemente accostata alla promozione
umana è strumento per definire l’evangelizzazione.
Qualcuno ha già visto il convegno come un fatto «storico» nel senso
che farà storia nell’Italia e nelle singole diocesi. L’espressione avrà la
verifica del tempo, però almeno questo è certo: d’ora in avanti i cattolici
italiani hanno nuove possibilità di «produrre» storia e non solo «teorie»
sulla storia.
L’originalità finalmente non sarà più sinonimo di stranezza o di
dispersione, ma di fedeltà a quei progetti che la Chiesa italiana ha già in
mano.
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AL CONVEGNO ‘EVANGELIZZAZIONE E PROMOZIONE UMANA,’
UNA CHIESA VIVA, IN RICERCA51

Il nostro arcivescovo ha contribuito al convegno ecclesiale su
«Evangelizzazione e promozione umana» in qualità di membro del
comitato preparatorio e di relatore ufficiale. Sono questi i motivi che
ci hanno suggerito di sentire dalla sua viva voce alcune considerazioni.
Pur oberato da tanti impegni, mons. Franceschi ha gentilmente accolto il
nostro invito e ha risposto alle nostre domande: Lo ringraziamo di cuore.
Quale significato ha avuto il convegno di Roma appena concluso?
Alla sua domanda non è facile rispondere con poche parole: implica
infatti una valutazione del lavoro compiuto nei giorni dell’assise romana
e un giudizio di merito.52
51 Intervista a S.E. l’arcivescovo mons. Filippo Franceschi Significato e contributo del
convegno ecclesiale su ‘Evangelizzazione e promozione umana’, in «Voce di Ferrara»,
40, 13 novembre 1976, 1.
Per un approfondimento si riporta l’articolo di mons. Franceschi ripreso dal
settimanale diocesano.
«Un giudizio sul convegno ecclesiale conclusosi al palazzo della tecnica all’Eur è
ancora prematuro. Occorre che si spengano, oltre le luci, l’eco e la risonanza che esso
ha suscitato e alle emozioni succeda la riflessione. Quella che tuttavia è certo, e già ora
si può riaffermare senza tema di possibili smentite, è che il convegno è stato un grande
fatto ecclesiale.
Le perplessità che da più parti erano sorte fin da quando si cominciò a parlarne sono
apparse eccessive e senza serie motivazioni. Anche il riferimento più volte evocato, al
convegno di Roma del ‘74 non è del tutto pertinente. Possiamo ricercarvi un precedente
e vedervi delle analogie, ma il convegno dell’Eur su «Evangelizzazione e promozione
umana» è stato e resta una cosa diversa. Non solo per la partecipazione qualificata e
rappresentativa delle varie chiese locali, ma e più ancora per la problematica che vi è
stata affrontata. La stessa stampa laica incapace ad uscire, quando si parla della Chiesa,
da vieti schemi politici, si è trovata in imbarazzo; lo ha prima contestato come non
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Personalmente sono convinto che il convegno sia stato un evento di
rappresentativo – la polemica sui cosiddetti esclusi; lo ha disatteso ai suoi inizi, pronta
poi a montare un episodio fino a farlo emblematico del convegno e, alla fine, quando i
lavori stavano per concludersi, disorientata, perchè le cose volgevano in altro senso da
quello atteso.
Ma tutto questo è contorno, estraneo alla realtà del vero convegno che resta, dicevo,
un grande evento di Chiesa. È emersa infatti dall’assemblea l’immagine di una Chiesa
viva, molto sensibile ai problemi dell’uomo e della società: una Chiesa consapevole della
propria identità e della propria missione. In questi ultimi anni le tensioni vivaci che si
sono sviluppate al suo interno, e tuttora presenti – tensioni fra chi esita ad accogliere
la lezione del concilio e chi la considera invece superata, magari senza conoscerla –
potevano aver alimentato il convincimento di una Chiesa stanca, ripiegata su se stessa,
quasi smarrita in un mondo e in una società che tanto rapidamente cambiano volto e
direzione.
Il convegno ha testimoniato che non è così. Tornano a mente – e vi ha accennato
anche il card. Poma nel suo saluto di commiato – le parole di Romano Guardini che negli
anni ’20 scriveva: la Chiesa si risveglia nelle coscienze. Era questo, per lui, il fatto nuovo
e ricco di speranza. Senza stendere un pietoso velo sulle reali difficoltà e sofferenze che
la Chiesa, la nostra Chiesa, sperimenta, si può ugualmente ripetere che essa si risveglia
ed è viva, nelle coscienze, più di prima; che il concilio comincia a fruttificare, che il
magistero, paziente e lucido, di papa Paolo VI occupa gradatamente spazi più ampi,
e la sua faticosa, quanto nobile, fedeltà al concilio è compensata da sempre più largo
consenso. Ho detto che il convegno è stato un evento di Chiesa, ma occorre precisare.
L’aspetto che per primo balza evidente a chi ha vissuto i giorni romani del convegno
è quello di una Chiesa che si interroga. Qualcuno ha parlato di un «esame di coscienza».
Confesso che l’espressione è scarsamente significativa e forse anche inesatta. Allude in
genere ad una revisione della propria vita e del proprio passato: un esercizio, questo, a
cui con compiacenza ci si è dedicati in questi anni per portare in evidenza luci e ombre
della Chiesa. Nel convegno l’attenzione è stata invece rivolta all’inquieto presente e più
al futuro che sta dinnanzi. La Chiesa ha ricercato in se stessa le energie e i criteri per
affrontare i problemi dell’oggi e disporsi ai tempi nuovi. Una ricerca che l’ha ricondotta –
com’era del resto giusto – a riaffermare con chiarezza il senso genuino della sua presenza
nel mondo, quale «parola e ministero di riconciliazione»; «segno e strumento dell’unione
degli uomini con Dio e dell’unità di tutto il genere umano»; quale «popolo eletto e
perciò missionario». La Chiesa si è interrogata sul modo come inserirsi nel vivo di una
realtà tanto complessa qual’è, sotto il profilo antropologico, sociale, culturale, politico,
quella del nostro paese ed ha riconosciuta la validità e la necessità di riappropriarsi la
metodologia del dialogo – quella del resto già indicata dalla «Ecclesiam Suam» e dai
successivi documenti del magistero fino all’«Evangelii nuntiandi» - ; un dialogo aperto,
incoraggiante, critico, propositivo: coerente con la natura singolare ed unica della sua
missione.
Un secondo aspetto – meglio sarebbe parlare di immagine – che nel convegno è
apparso evidente e come esperienza e come proposito è stato quello di una «Chiesa che
prega». Lo spazio riservato alla preghiera non è mai stato marginale: dalla concelebrazione
in San Pietro a quella in San Paolo, alla lunga veglia in Santa Maria Maggiore, alla
liturgia delle ore in assemblea, alle celebrazioni eucaristiche nelle diverse sedi di
convegnisti. Una Chiesa che prega e celebra: quasi a sottolineare con l’efficacia del gesto
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grande rilievo per la Chiesa. Ho scritto che è stato un atto di coraggio e
di saggezza pastorale l’averlo prima proposto e poi portato a termine, ed
oggi lo confermo.
La Chiesa, in Italia, nelle sue diverse componenti, vi ha trovato
un’occasione per un esame dei gravi problemi che si pongono alla
evangelizzazione e, quel che più vale, ha espresso una volontà di attuarli
con chiarezza e con fiducia.
È stato un grande fatto ecclesiale non turbato, almeno all’interno,
neppure dal clamore suscitato da un episodio che resta marginale. Da
tempo non vedevo vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose e fedeli laici
confrontarsi e interrogarsi sulla vita della Chiesa e della società. In un
clima di fede e di serenità. Anche le divergenze di opinioni non sono
state un ostacolo al dibattito: più giusto è dire che lo hanno reso vivace
e arricchente; tanto vivo è apparso in tutti il desiderio di trovare una
e con l’invocazione che essa è del Signore. La vera sorgente di vita e di ispirazione la
forza per l’azione, il segreto della speranza la Chiesa li deriva e li accoglie dall’alto. La
preghiera come confessione di fede e quindi segno di una identità non ambigua. Il gesto
conclusivo del convegno – il saluto della pace – non aveva nulla di convenzionale o di
stereotipo: sigillava una concordia ritrovata e maturata nell’ascolto della parola di Dio
e nel dialogo fraterno. Era quasi una promessa e un messaggio. È il saluto cristiano e la
offerta al mondo di un bene – la pace appunto – che non si trova se non intorno al Cristo,
ai piedi della croce e come dono dello Spirito.
Una Chiesa che cresce e si rinnova: questo il terzo aspetto. Il rinnovamento – la
parola che si ripeteva nei giorni del concilio – è qualcosa di più di un semplice progetto.
È un processo, ancora incerto e faticoso, ma in atto. A nessuno sfugge l’asperità del
terreno e persino il rischio dell’andare, ma il moto impresso alla Chiesa dal concilio e
dal successivo e costante magistero non si arresta. La Chiesa va verso una più chiara
coscienza di sé davanti al suo Signore e al mondo, pronta a lasciar cadere le scorie che
possono essersi accumulate sul suo corpo per ritrovare la freschezza e la genuinità del suo
«essere popolo di Dio» testimone fra gli uomini delle meraviglie che Dio ha compiuto e
compie per sottrarli alle tenebre e farli camminare verso la luce.
Una Chiesa più agile nel suo movimento che sperimenta e chiede come grazia il dono
della comunione: comunione nella quale le diversità non si innalzano come frontiera ma
significano le varie modalità di rendere un reciproco servizio: una comunione gerarchica
nella quale i diversi compiti sono esaltati proprio perchè ordinati alla comune crescita e
all’unica missione.
Il convegno al palazzo della tecnica all’Eur è finito. Se ne parlerà ancora nelle
chiese locali vi si farà riferimento nei vari incontri che si terranno, i suoi lavori saranno
compendiati in un messaggio e in un documento dei vescovi, riemergerà forse qua e là
qualche voce di dissenso o polemica; quello che resta è che esso ha segnato una data,
almeno in questi anni ‘70. È stato un evento di Chiesa: un atto di coraggio e di speranza»,
F. FRANCHESCHI, Riflessioni dopo il convegno ecclesiale di Roma. Ora spetta alle chiese
locali prenderne atto. Per un dialogo aperto incoraggiante critico propositivo coerente,
in «Voce di Ferrara», 42, 27 novembre 1976, 1.
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risposta ai problemi dell’uomo e di porsi al servizio della sua crescita. È
emersa l’immagine e la realtà di una Chiesa viva, in ricerca di modi più
adeguati per esprimere la propria missione; una Chiesa che ha coscienza
dei propri compiti: una Chiesa con la sua identità e il proposito di andare
incontro all’uomo per annunciargli la buona novella della salvezza e
sostenerlo nel suo itinerario verso la promozione autentica e vera.
Pur conoscendo la nostra Chiesa e avendo sempre guardato con
fiducia al travaglio di questi anni – fiducia e sofferenza insieme – ho
con sorpresa e gioia constatato che la Chiesa, come diceva Romano
Guardini, è cresciuta nella coscienza dei fedeli. La coscienza di Chiesa si
è risvegliata: opera del concilio e merito del Pontificato di Paolo VI. La
storia più dell’inquieto presente lo confermerà, e questo è un grande fatto.
Il convegno è stato l’occasione per rilevarlo. Penso alla commozione
della conclusione e al saluto della pace ... È stato un momento intenso.
Quale contributo ha dato la sua relazione? O meglio cosa ha voluto
esprimere con la sua relazione?
Comprende che è delicata la domanda e per me imbarazzante. Meglio
è rivolgerla ad altri. Posso solo dire che ho cercato di convincere non
solo che la Chiesa è in grado di rispondere agli interrogativi degli uomini
e lo vuole, ma anche che essa ha accolto la lezione del concilio.
Non mi nascondo, scusi se eludo la domanda, le tensioni che esistono
al suo interno: c’è chi resiste ancora ad accogliere l’insegnamento
conciliare e chi lo considera superato, magari senza conoscerlo: c’è chi
soffre di nostalgia e chi ha le vertigini di fronte al futuro che immagina e
anticipa gratuitamente. Sono cose note. Ritengo che tali tensioni possano
essere superate ponendoci davanti con realismo, ai problemi e alle attese
degli uomini. C’è un grande bisogno di Dio; c’è un anelito al Cristo nelle
coscienze. Occorre accoglierlo. Non si tratta di rimpiangere il passato o
sognare il futuro, ma di vivere l’oggi: costruire oggi le premesse per un
domani e gettare le fondamenta per un edificio che può innalzarsi nuovo.
Purtroppo, lo dico con dolore, si sprecano tante energie per comporre
conflitti interni, mentre dovrebbero essere volte al servizio degli uomini.
La Chiesa trova il suo vero volto nella missione.
Che la Chiesa sia la Chiesa, fedele al suo Signore, e così all’uomo e
alla storia: questo è quello che ho voluto dire. Convinto che in tal modo
essa dà un insostituibile apporto alla promozione umana.
Per singolare che le possa apparire chiederei ai cristiani un supplemento
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di fede, perché possano essere testimoni della speranza.
Di fronte alle utopie moderne occorre gridare la nostra speranza, che
ha fondamento nel Cristo Risorto ed è attesa del Regno. Ma gli uomini
avranno una speranza nuova se noi cristiani indicheremo loro la via vera
della riconciliazione e della promozione.
Il convegno è terminato; forse esiste il pericolo di dimenticarlo.
Quale risonanza il convegno avrà nelle Chiese locali?
Certamente segnerà un momento di risveglio e di presa di coscienza.
L’incidenza maggiore o minore dipenderà anche dal modo come le
Chiese si sono preparate al convegno e dallo spirito con cui lo hanno
seguito. Mi auguro non si risolva in un dibattito accademico, ma in un
rinnovato impegno di evangelizzazione.
Ed è ciò di cui c’è bisogno urgente. Le diagnosi, talvolta esasperate
ed amare, sulla vita religiosa dei nostri contemporanei, che pur si dicono
cristiani, non possono essere fini a se stesse; occorre una terapia, e la
migliore è il coraggio di fare conoscere il Cristo, come la Chiesa lo
annuncia: Cristo via, verità e vita.
Non solo con le parole, ma con la testimonianza e la vita. Il vero
problema, a mio avviso, che i cristiani propongano, con semplicità e con
chiarezza, un modello diverso di vita. Occorrono dei modelli, e questi
non possono essere descritti: debbono essere presentati.
Gli uomini di oggi sono poco attenti alle parole – non ascoltano –
sono invece più pronti a guardare, vogliono vedere. La verità cristiana la
capiscono ed accolgono se, oltre che detta, è resa visibile.
Le Chiese locali debbono in breve essere comunità di fede e di
servizio. Il che esige un ritorno più serio alla parola di Dio, alla liturgia,
alle iniziative di carità. Non basta più parlare di comunità, bisogna esserlo.
Il convegno richiama ed educa in tal senso. Ci sono altri problemi, lo
so; ma li considero secondari rispetto a questo. Anche perché si possono
affrontare in modo realistico e veritiero solo se si vive e sperimenta la
comunità: se si cerca la comunione fra vescovo, sacerdoti e laici. Nel
segno dell’unica fede e nel rispetto delle diversità dei ministeri.
Si ripeterà ancora in futuro l’esperienza di un convegno ecclesiale?
Sinceramente non lo so, e non mi sembra molto importante. È stato
detto che al primo altri potranno seguirne. Può darsi che ciò avvenga:
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non ho riserve né progetti. Quello che conta è che questo convegno si
sia tenuto.
Era senza precedenti. Il convegno di Roma del ’74 a cui ci si
richiama sembra a me essere stato diverso. E per le dimensioni e per la
problematica. I filosofi ne parleranno in termini di riferimento analogico:
analogie ne possiamo riconoscere; ma a patto di ammettere la diversità.
Vedremo anche gli sviluppi e la risonanza che il convegno ecclesiale
avrà.
Dovrebbe in ogni caso, se si ripeterà affrontare problemi generali,
almeno a mio avviso, per fare il punto su una situazione, sul clima
culturale, sui nuovi problemi emergenti. Anche perchè il programma
pastorale viene anno per anno, nella linea di una continuità prevista e
voluta, proposta dalla Conferenza episcopale italiana.
Il convegno dovrebbe essere sempre un fatto eccezionale. Mi scusi
se concludo in fretta: il convegno è stato – ripeto – un grande evento
ecclesiale: un dono dello Spirito e un premio della pazienza e della
fatica. C’è da attendersi che resti un seme che germoglia e si sviluppa
fra i cristiani per la crescita della coscienza di Chiesa e fra i nostri
contemporanei come segno di una Chiesa viva, capace di rigenerare
speranze.
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IL CAMMINO CHE HA PER META LO SVELAMENTO DELL’ESSERE53

La riscoperta della «filosofia nietzscheana» nel pensiero
contemporaneo ha messo in luce motivi e prospettive, che un manualismo
di comodo trascurava. Tra gli studiosi, che hanno illustrato questa
svolta ermeneutica, occupa un posto di rilievo il prof. Giorgio Penzo
dell’Università di Padova con le sue opere: L’interpretazione ontologica
di Nietzsche (Sansoni, Firenze 1967), Friedrich Nietzsche. Il divino come
polarità (Patron, Bologna 1975 ), Il nichilsimo da Nietzsche a Sartre
(Città Nuova, Roma 1976), Friedrich Nietzsche nell’ interpretazione
heideggeriana (Patron, Bologna 1976) di cui intendiamo occuparci in
questa nota, rilevandone i punti salienti.
È convinzione del Penzo che non si può oggi leggere Nietzsche
senza incontrarsi con quanto ha detto di lui Heidegger, anzi l’incontro
è d’obbligo per l’attualità che la dimensione dell’essere ha nel pensiero
contemporaneo.
A questa interpretazione ha fatto da schermo per molto tempo la
presentazione di un Nietzsche «non» filosofo; di conseguenza ciò che
Nietzsche «vede» come evento straordinario, e cioè l’intuizione dell’essere,
doveva attendere un Baeumler, un Löwith, un Jaspers e, appunto, Heidegger.
La dimensione ontologica occupa un posto di primo piano nell’ambito
della «Nietzsche Renaissance»; è proprio questa dimensione che fa
dell’opera in esame non una storia che accosta interpreti, ma una ricerca
teorica «per far luce sulla problematica del fondamento dell’essere come
tale».
L’itinerario seguito dal Penzo si snoda in tre punti specifici:
interpretazione ontologica (introduzione); Nietzsche interpretato da
Heidegger (parte prima); Nietzsche per la scuola heideggeriana (parte
53 Un’opera interessante. Heidegger e Nietzsche, in «Voce di Ferrara», 42, 22 novembre
1976, 3.
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seconda). Inutile dire che la competenza del Penzo è tale da assicurare
l’obiettività e la precisione, essendo noti i suoi studi su Nietzsche e su
Heidegger, studi accolti dalla più esigente critica con indiscusso favore.
Che cosa, dunque, dicono Heidegger e quanti si possono considerare
suoi scolari (E. Fink, K. H. Volkmann - Schluck, K. J. B. Lotz, B. Welte)?
Il Penzo polarizza la risposta attraverso un caparbio esame critico
delle opere e della copiosa letteratura in oggetto, nella interpretazione
«tutta spciale» dell’orizzonte ontologico del Gott Is tot nietzscheano,
annuncio che dovrebbe aprire l’uomo e il mondo all’essere, inteso nella
sua ultima istanza come Spiel (gioco).
ll destino dell’essere è «un bimbo che gioca» e «gioca perché gioca»:
proprio qui si ritrovano puntualmente e Nietzsche e Heidegger. Il Penzo
individua il fulcro della problematica esistenzialistica dell’essere come
«ontologia estetica», punto di demarcazione di fronte alla «ontologia
metafisica»; di Nietzsche, Heidegger tematizza sopratutto la finitudine
ontologica, l’essere non è più infinito, perché viene calato nella temporalità
così che tra essere e tempo la centralità sta nella congiunzione (immanenza).
Di fronte a queste puntualizzazioni gli interpreti heideggeriani
vengono schierati dal Penzo secondo una «sinistra» e una «destra»: Fink
e Volkmann - Schluk, più vicini a Heidegger, sottolineano la dimensione
estetica; Lotz, Welte e anche Löwith rilevano che il Dio nietzscheano non
va confuso con il Dio del cristianesimo, il quale però non è da escludere
dalla ricerca ontologica del fondamento dell’essere.
Al termine della ricerca, il Penzo sa trarre, con originalità di critico,
una conclusione interessante: le «devastazioni» operate dal pensare
nietzscheano inducono a «ricominciare a scavare vicino alle fonti per
poterci avvicinare all’ unica sorgente, quale fondamento ultimo dell’essere.
In altre parole, leggere Nietzsche alla luce di Heidegger significa
risalire il poderoso cammino che ha per meta lo svelamento dell’essere:
la dimensione estetica è solo una tappa, la quale porta in sè l’emergenza
ultima che è la dimensione metafisica. La domanda fondamentale
(Grunfrage) ritorna più incalzante: ecco perché interpretare Nietzsche è
non solo riscoprire un filosofo ma anche e soprattutto riproporre «l’essere
nella sua totalità».
Si tratta, in definitiva, di un Nietzsche diverso: diverso rispetto a
chi ne ha coartato lo slancio; ma restituito a se stesso in nome di quella
originalità che, pur fra tante contraddizioni, non cessa di rimettere in
discussione i temi più impellenti dell’uomo di oggi.
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UN CRISTIANESIMO OLTRE OGNI RIDUTTIVISMO54

Maturato da esperienze vissute a livello di «intergruppo», il convegno
pone a tutte le componenti della chiesa e società ferrarese interrogativi
carichi di contenuti, perchè ogni scelta sia partecipata e condivisa.
Non un’élite, dunque, privilegiata, ma una comunità sostanziale di
autenticità e aperta agli spazi dilatati dell’annuncio evangelico, della
testimonianza coerente e del fermento innovatore, dove il primato spetta,
solo e sempre, all’amore. I giovani cattolici ferraresi hanno superato
quello che per molti era parso il banco di prova: capacità di essere
stimolo, dialogo, propulsione di unità, che è insieme consapevolezza del
diverso e del reciproco arricchimento di idee e di opere.
La discussione, vivace e sincera, ha evidenziato due punti
fondamentali: 1) superamento della fase di attesa e di voluto indugio,
perchè le difficoltà non possano e non debbano creare remore inutili o
rimpianti nostalgici, ma costituiscano motivo di maturazione e perciò
vadano analizzate con il realismo della disponibilità; 2) certezza che c’è
veramente un domani: la speranza, cioè da desiderio astratto si è fatta
credibile, perchè si è manifestata capace di coraggio; e il coraggio è già
il fascino del progetto creativo.
Il consenso non può che essere pieno. I giovani cattolici non sono
alla conquista di spazi perduti o di gratificazioni pietose, nemmeno
chiudono gli occhi al realismo di una situazione che non cessa di essere
problematica; essi, al contrario, sono consapevoli di voler portare un
cristianesimo di gioia e di luce, la cui forza, essendo radicata nei valori,
supera di gran lunga ogni riduttivismo.
Se è lecito trarre una conclusione ideale si deve affermare che il
convegno diocesano dei giovani ha posto, quale richiesta di fondo, un
54 Se ne parlerà per molto tempo. Un convegno, quello dei giovani cattolici ferraresi,
del quale se ne parlerà per molto tempo: non come manifestazione di massa, bensì
come avvenimento ecclesiale, in «Voce di Ferrara», 45, 18 dicembre 1976, 1.
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supplemento di fiducia e ha assicurato, come risposta globale, l’impegno
di non deludere. Si tratta, in definitiva, di una stessa realtà: l’immediato
coinvolgimento di tutti; non c’è più motivo di chiedersi chi deve
cominciare.
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L’UNITÀ COSTRUITA NELLA DIVERSITÀ LAVORANDO INSIEME55

La II domenica di gennaio è una scadenza nota ai lettori e ai
collaboratori del nostro settimanale; è ormai, una tradizione non solo
per la data d’obbligo, ma soprattutto per dirci chiaramente la natura
del rapporto che si rinnova ogni anno con accresciute prospettive di
reciproco impegno.
Nel recente convegno di tutti i settimanali diocesani italiani (120
testate, 1.100.000 copie di diffusione) si è fatto un bilancio definito
«controcorrente», precisamente perché il settimanale diocesano in Italia
ha riscoperto un ruolo originale, tale da non coinvolgerlo nella generale
crisi della stampa.
E ciò sia per il sorgere di nuove testate: le comunità ecclesiali
avvertono, oggi più che nel passato, l’urgenza del proprio organo
di stampa; sia per le note caratterizzanti, quali la partecipazione, la
popolarità, il consenso di base: il settimanale non è appropriazione di
pochi o esclusivo di gruppi è, al contrario, di tutti.
Il fenomeno, nuovo e perciò promettente, si può sintetizzare nella
formula «stampa per e della comunità», nel senso che sono superati i
ristretti canoni della mentalità settoriale e della visione egoistica. In
altri termini: il settimanale educa a vedere i fatti, a vagliare le opinioni,
a discutere i progetti oltre il proprio campanile, perché i valori,
oggi emergenti, sono l’unità costruita nella diversità, la confluenza
nell’incontro di tutti, la rinuncia all’individualismo, la convinzione che
ci si arricchisce con la disponibilità all’ascolto e con l’educazione al
dialogo.
Il settimanale diocesano non dovrebbe mai essere accolto o rifiutato
da pretese di «mio» o di «tuo»; se siamo comunità e vogliamo crescere
come comunità allora non dovremmo conoscere altro che il significato,
aperto ed accogliente, di «nostro»: «nostro», per chi si vuole realmente
55 Una giornata per il ‘nostro’ settimanale, in «Voce di Ferrara», 1, 8 gennaio 1977, 1.
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bene, trascende ogni determinazione di aggettivo e di sostantivo; nel
primo caso sarebbe un’aggiunta nella linea del correttivo, nel secondo
un’appropriazione esclusiva in opposizione agli «altri » quasi per creare
differenze e contrasti.
«Nostro» è lo stesso di «universale», e «universale» è un autentico
valore, per cui non sono le maggioranze numeriche che contano o le
democratizzazioni da compromesso che risolvono i problemi. La
comunità, assunta a valore, diventa sinonimo di servizio e responsabilità,
nella sincera riscoperta dei ruoli, che andrebbero attuati come «ministeri»,
e cioè incarichi o meglio «doni», se si vuole una volta per sempre
oltrepassare il gioco delle funzioni e dei falsi equilibri.
Il «nostro» settimanale non ha altra ambizione che quella di servire
responsabilmente: in tale prospettiva non vale la pena disquisire con
sottigliezze retoriche da che parte stiano diritti e doveri; è invece, di
immediata necessità «collaborare», una parola questa che ha il senso,
semplice e concreto, di «lavorare insieme».
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L’UNIVERSITÀ CATTOLICA: SPAZIO, DIALOGO DEL CONFRONTO56

Il nostro arcivescovo mons. Filippo Franceschi, ricopre
nell’Università cattolica del s. Cuore le seguenti mansioni: membro
dell’Istituto Toniolo e del consiglio di amministrazione, rappresentante
del papa e della CEI nella direzione dell’Università. Per questo abbiamo
creduto di fare cosa gradita ai nostri lettori in occasione della « giornata
pro Università cattolica » rivolgendo all’arcivescovo alcune domande.
Lo ringraziamo di cuore per la gentilezza e disponibilità dimostrate per
la nostra richiesta.
D) - L’Università cattolica in Italia, dopo i cosiddetti tempi gloriosi
della sua storia, sembra, oggi, anche per molti cristiani, anacronistica.
Quali sono i motivi fondamentali per una riqualificazione che la renda
più viva e presente nella società italiana?
R) - Comincio col fare una osservazione: tutte le istituzioni al loro
sorgere sono debitrici, perché datate, ad un particolare contesto storico
e culturale. Anche l’ Università cattolica. Ma non è questo il motivo per
cui, modificando il quadro storico e culturale, diventano anacronistiche.
Ci può essere un legame col proprio tempo che è determinante e ci
può essere un legame contingente, perché il motivo del sorgere di una
istituzione va molto al di là del momento e delle circostanze in cui sorge.
L’Università cattolica ha una sua precisa data storica e delle
motivazioni: quel tempo è remoto e forse quelle motivazioni oggi sono
meno persuasive. Questo non si può tuttavia dire dell’intuizione profonda
che sta all’origine e del sorgere dell’Università e dei sacrifici necessari
56 Intervista al nostro arcivescovo mons. Franceschi. Il ruolo dell’Università cattolica
oggi. Istituzione anacronistica o necessaria? Cultura cattolica o disinteresse? Iniziative
in atto e apporto che si dovrebbe dare, (a cura di G. CENACCHI), in «Voce di Ferrara»,
2, 13 gennaio 1977, 1.
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per farla vivere. Sono anzi d’avviso che oggi, più che in passato, siano
valide le ragioni di una istituzione come l’Università cattolica.
Se in passato sembravano prevalere motivi apologetici e il desiderio
di contrapporre ad una cultura imperante, una cultura che si rifaceva
alla tradizione cattolica, risalente fino al medioevo, oggi sono ben altri i
motivi che ne reclamano e ne rendono preziosa la presenza.
In un tempo nel quale si ripropone il dialogo fra diversi orientamenti
culturali, in un tempo in cui il prevalere, spesso acritico, di una cultura
che sembra dominante e, quindi, alla fine mortificante, la presenza di un
istituto come la Cattolica può rappresentare un punto di riferimento e
così una garanzia per la continuità di un confronto.
Non voglio dire che solo l’università sia il luogo di elaborazione
culturale, nè meno ancora che la cultura possa e debba essere
accademica; dico solo che essa resta un punto di riferimento e un luogo
privilegiato per analisi e ricerche critiche. Che poi i cristiani, o alcuni fra
loro, la considerino anacronistica questo è dovuto, penso, ad una loro
scarsa immaginazione. Tra l’apologia e il cedimento, c’è uno spazio da
recuperare: quello appunto del dialogo, del confronto. Uno spazio tanto
conclamato, ma non sempre occupato in modo corretto.
L’Università cattolica rende un servizio ai cattolici, non solo, ma ne
rende uno più grande alla società e a quanti, per motivi diversi, rifiutano
ogni riferimento alla fede. Ai primi propone approfondimenti culturali e
metodi di analisi critica e di ricerca; per gli altri è un termine di confronto
e un’occasione, se non rifiutata, di ripensamento e di riflessione.
D) - Si parla, oggi, in Italia, con sempre maggior interesse di una
cultura cattolica (o dei cattolici). Secondo Lei, quale ruolo ha o può
avere l’Università cattolica in questo momento della vita culturale
italiana?
R) - Il discorso sulla cultura cattolica (o dei cattolici) è un discorso da
chiarire. Alcuni lo accolgono acriticamente o in termini apologetici, altri
lo rifiutano come integrista. Come in altre occasioni ho detto, io credo
che la fede e più ancora un’esperienza di fede possa essere il presupposto
per una proposta culturale.
Non c’è dubbio, mi pare, che la fede dice qualcosa sull’uomo, sulla
storia, sul futuro dell’uomo e della storia; in breve indica i presupposti
di una antropologia. Non dico che questo sia già un fatto culturale,
dico che può, e deve, costituire un punto di partenza per una cultura,
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cristianamente ispirata. Ho detto «una cultura» e meglio avrei dovuto dire
«più culture» tenendo presente i vari elementi diversi che intervengono
in un fatto culturale.
In questa riproposta culturale è ovvio che l’Università cattolica
abbia un ruolo e una funzione, tutt’altro che indifferente. E mi auguro
che voglia compierla con rigore e impegno. Le è connaturale, pur nel
rigoroso rispetto dell’autonomia di ogni scienza, coniugare la ricerca e
la fede: confrontare in un dialogo dinamico e critico i dati della fede e
ciò che emerge dalla storia, e così inserirsi in modo attivo nel processo
culturale, per sua natura, antropologico, storico, dialogico.
Un impegno dell’Università è oggi atteso, più che in altri tempi; o
comunque è necessario. Assistiamo ad una grave crisi culturale e la stessa
cultura prevalente denuncia chiari segni di vecchiaia e di stanchezza,
che gli slogans non riescono più a nascondere. L’Università cattolica,
meglio che in altri tempi, può assumersi la responsabilità di farsi guida,
all’interno del mondo cattolico — e ne ha i titoli e le capacità — di un
ripensamento culturale. Senza falsi scopi apologetici, senza ostentazione,
ma con sincerità, con umiltà e, quel che più vale, con il proposito di
rendere un servizio al paese.
D) - Da qualche anno l’Università cattolica sta promovendo
particolari iniziative per una più ampia partecipazione dei cattolici. Ci
può illustrare alcune di queste iniziative?
R) - Le iniziative che l’Università cattolica promuove, soprattutto in
questi ultimi tempi e grazie anche alla sensibilità del Rettore, sono molte.
Ne ricordo una, che meglio conosco anche per avervi attivamente
partecipato: i convegni culturali, che si tengono ogni anno in una
o in un’altra città ma che hanno una risonanza nazionale. Sia per i
partecipanti, che sono delle diverse regioni, sia per i temi affrontati, che
interessano la vita e la cultura del nostro paese. Per fare un esempio
potrei ricordare il convegno di due anni fa a Loreto sul tema appunto
della «Cultura cattolica» - un tema affrontato sotto gli aspetti diversi -:
quel convegno ha segnato a mio avviso la ripresa della riflessione sulla
cultura cattolica. Si può essere o meno d’accordo su tutto quanto è stato
detto, ma è indubbio l’interesse che ha suscitato.
Potremmo parlare di altre iniziative legate a problemi emergenti, che
sono studiati in incontri spesso ad alto livello scientifico, e i cui risultati
sono poi resi pubblici attraverso le riviste che l’Università cattolica
227

pubblica. Chi ha modo di leggere solo gli indici di alcune di esse anche
quelle di più larga diffusione come «Vita e Pensiero», «Medicina e
Morale» per fare un esempio, è in grado di verificare quanto puntuale
e attenta sia la presenza dell’università ai problemi della vita del nostro
paese e della Chiesa.
D) - L’Università cattolica si è impegnata per il dialogo proficuo con
la comunità ecclesiale non solo italiana ma anche a livello di singole
diocesi. In particolare, le chiese locali cosa possono o debbono fare per
sentirsi corresponsabilizzate?
R) - Che l’Università cattolica si sia impegnata a livello di chiese
locali, lo dimostra anche il fatto che, ad iniziativa soprattutto dell’attuale
rettore, sono sorti in alcune diocesi dei centri culturali. L’università
concorda i programmi di lavoro e si impegna ad inviare docenti per i vari
corsi. Di alcuni di questi centri ho esperienza diretta e sono in grado di
dire che sono di grandissimo aiuto per la vita diocesana.
Cosa debbono fare le chiese locali? La domanda, pur nella sua
semplicità, è un po’ provocante. Per altro verso è generica. La tradurrei:
cosa debbono fare i sacerdoti, i fedeli, le religiose e via dicendo?
Debbono superare uno stato d’animo che definirei di distacco
dall’università. Un errore grave; alla sua origine ci sono forse ragioni
diverse, ma ciò non toglie che sia dannoso e per l’università e per le
chiese locali. Occorre riscoprire e riappropriarsi delle ragioni di una
nuova e più intensa affezione all’università. Occorre riporsi il problema
della sua sopravvivenza, che è legata a difficoltà di tipo economico:
difficoltà che crescono, proprio anche perché diminuisce quella affezione
di cui parlavo. Aiutare l’Università cattolica, lo dico senza incertezza, è
sostenere un Istituto che grandi meriti ha avuto nel nostro paese e grandi
possibilità conserva per il futuro e del paese e della chiesa.
Non dico questo per simpatia, che del resto non nascondo, né per
gratitudine, avendo fatto i miei studi in quell’università: lo dico solo per
profonda e meditata convinzione.
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LA CHIESA HA BISOGNO DI UNA PUBBLICA OPINIONE57

Dai vari incontri, tenuti a livello organizzativo, sono emerse due
domande fondamentali: che cosa fa il giornale per i «suoi» lettori?
Che cosa fanno i lettori per il «loro» giornale? Le risposte sarebbero
errate se i due problemi non si integrassero in modo unitario: poste
simultaneamente le domande hanno una risposta; poste separatamente le
domande si elidono a vicenda e la supposta frattura tra giornale e lettori
verrebbe acuita sino a farsi contraddizione.
Il rapporto giornale - lettore nell’ambito della comunità cristiana
(è questa infatti la qualifica primaria che rende ragione del nostro
settimanale) ha una situazione «privilegiata» quella, appunto, di «essere
Chiesa» nell’unità della medesima fede e degli stessi valori di base.
Perché tale «privilegio» non si risolva o in supina acquiescenza di
formule scontate o in un’impossibile convergenza aprioristica, occorre
riscoprire il «proprium» del giornale cattolico. Non riteniamo utile
disquisire sulla dialettica tra professionalità e volontariato, perché una
rigorosa professionalità toglierebbe, o almeno mortificherebbe, il senso
allargato di partecipazione e finirebbe per costituire i giornalisti come un
corpo (professionale) separato, legato cioè a leggi talmente determinanti
da imprigionarlo in strutture rigide. Il volontariato, allora, non è più una
dura necessità nell’ordine economico, ma è segno di libera gestione,
garanzia di autentico consenso e di ricchezza di idee.
È questo il significato di quanto ci dice Paolo VI nella «Communio et
progressio», che è la «magna charta» del giornalismo cattolico: l’ opinione
pubblica esige che i lettori abbiano accesso ai mezzi di informazione ed
essi stessi abbiano «piena libertà» di esprimere il loro pensiero (n. 33);
l’informazione si realizza nell’interscambio di persone che informano e
57 Giornalisti e lettori. Solo se si lavora insieme si realizza con efficacia, in «Voce di
Ferrara», 4, 29 gennaio 1977, 1.
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di persone ben informate (n. 35); la Chiesa è un corpo vivo e pertanto
ha bisogno di una pubblica opinione per favorire il dialogo tra i suoi
membri; tale dialogo di informazione è condizione di progresso per il suo
pensiero e la sua azione (n. 115). «Mancherebbe qualcosa, aveva detto
Pio XII sin dal 1950, alla vita della Chiesa se l’opinione pubblica fosse
tarpata, per una carenza imputabile ai pastori e ai fedeli».
«Diritto alla verità dell’informazione in funzione dell’opinione
pubblica» è il principio sancito inequivocabilmente dalla e nella Chiesa
oggi: tutte le polemiche tra i cosiddetti progressisti e conservatori
sono state poste ad arte sul termine «verità», sino a bloccare qualsiasi
reale forma di dialogo. A nessun estremista piace riflettere, invece, sul
termine «opinione pubblica», perché ognuno pretende di assolutizzare
la sua personale opinione, e così accade sempre che «una» opinione è
scambiata per «la» verità.
È proprio su questo inderogabile diritto-dovere che bisogna fissare
l’attenzione (e lo faremo quanto prima): giornalisti e lettori potranno
capire, in forma di reciprocità e senza esclusione (l’esclusionismo è
sempre negazione di libertà) di doveri, che il giornale si fa insieme. In
altre parole: ognuno (giornalista o lettore che sia) ha il giornale che si
merita, dove «merito» non vuol dire punizione ma effettivo risultato del
suo impegno.
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IL SETTIMANALE: UN SERVIZIO PER TUTTA LA COMUNITÀ58

L’impegno da noi assunto nel precedente articolo, ce lo vediamo
nel momento in cui il giornale va in macchina, come promessa da non
eludere. Proprio perchè crediamo fermamente alla partecipazione, della
quale dicevamo, il volontariato più che la professionalità è garanzia di
credibilità, allora è necessario riflettere insieme.
Sarebbe comodo fare un elenco dei «diritti», che il lettore vanta nei
riguardi del giornale, e dei «doveri», che il giornale ha verso i lettori;
ma si cadrebbe nell’equivoco, già da noi denunciato, di separare, anzi
di contrapporre dialetticamente, giornalisti e lettori, quasi si trattasse di
vertenze sul lavoro.
Il motivo è evidente: per sua natura il nostro settimanale non si pone
a livello commerciale, cioè non è un prodotto posto sulla piazza al fine
di farsi dei clienti. Se il nostro lettore fosse semplicemente un «cliente»,
e se i nostri scrittori fossero «professionalizzati», basterebbe fare una
ricerca di mercato e agire di conseguenza. Non mancano, anche nel
campo del giornalismo cattolico, esempi di tal genere, così che si parla
di «concorrenza», giocata su poderose strutture, giustificate a bella posta
con asserzioni prese da sociologi di grido.
Non intendiamo cadere, però, in un altro equivoco, non meno
deleterio: quello di vantare una povertà, scambiata come carenza di idee
o imbonimento infantile. Siamo convinti che la povertà di strutture è un
valore solo quando favorisce la libertà, la partecipazione, il dialogo: le
strutture, anche quelle battezzate, sono troppo spesso pesanti e il più delle
volte finiscono per gerarchizzare le persone, per non essere di servizio
alle persone.
Consiste proprio in questa elasticità il fulcro del discorso su diritto58 Giornalisti e lettori. Diritto dovere una realtà che non bisogna separare, in
«Voce di Ferrara», 5, 5 febbraio 1977, 1.
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dovere. Termini che vanno simultaneamente coniugati nella duplice
direzione di giornale e lettore. Senza scomodare l’antico aforisma che
‘si impara insegnando e si insegna imparando’, è sufficiente riflettere
sul legame che unisce il giornale diocesano alla comunità, costituita da
«tutti» i credenti. La reciprocità tra diritto e dovere è rotta, qualora si
accreditassero privilegi a questo o a quel gruppo, a questa o a quella
opinione; quando, in altri termini, il giornale da «servizio» si facesse
strumento di pressione, quasi che la Chiesa da «comunità» si trasformasse
in «ghetto».
Ma non si cade nel qualunquismo? nel disimpegno? nello scetticismo?
Un giornale cattolico non deve essere sempre e solo autorevole? Purtroppo
noi cristiani non abbiamo ancora compreso che l’ambito del giornale è
«l’opinione» non il «dogma», che opinione non significa né errore né
confusione, che la verità presuppone lo sforzo, sofferto e sincero della
ricerca.
Ecco: il diritto-dovere sta precisamente nella ricerca, una ricerca
costruita insieme, dove ognuno, giornalista e lettore, porta il suo
contributo non per imporlo ma per confrontarlo; dove ognuno vuole
servire e non asservire. «Autorevole» nella comunità ecclesiale è colui
che serve amando: perciò diritto-dovere diventano una realtà inseparabile
e non vale la pena domandarci chi deve esigere (diritto) o chi deve dare
(dovere).
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IL SETTIMANALE DIOCESANO: ESERCIZIO DI LIBERTÀ59

Ci è stato chiesto di continuare l’argomento, già affrontato in due
precedenti articoli, del rapporto giornale e lettore, specificando meglio le
caratteristiche e i contenuti del settimanale diocesano. Iniziamo la serie
degli articoli (non sappiamo quanti saranno) con l’affrontare l’argomento
della funzione critica dell’informazione. Possiamo tranquillamente
affermare che il nostro settimanale ha fatto su questo punto molta strada,
anche se ancora molta ne deve percorrere. In Italia l’informazione
abbonda quantitativamente, ma è poca qualitativamente; le molte notizie
hanno così poco di «critico» da essere sempre, o quasi, frutto di scelte
preordinate, dettate da chi esercita il controllo economico e pubblicitario.
La “realtà” è, allora, accomodata e l’interpretazione dei fatti è fuorviata a
seconda degli interessi che di volta in volta prevalgono.
Il settimanale diocesano, quando assume a metodo della sua
informazione la «criticità», è veramente «alternativo»; ciò è comprovato
dalla crescente fiducia che i lettori riservano all’informazione religiosa
e al modo, libero, concreto, oggettivo, fatto proprio dai giornalisti
collaboratori. La criticità dell’informazione è passata dal senso errato
di una sorta di difesa ad ogni costo, di silenzi dettati da paura, di giudizi
inflessibili, al senso esatto, basato sulla onestà professionale e sulla
maturità riconosciuta al lettore senza pregiudizi di cattura ideologica.
Dunque, un’informazione critica che educa alla criticità, un vaglio
che non sia preoccupato di sminuire e stravolgere.
Il settimanale diocesano non può essere un centone e un anonimo
miscuglio ma dichiara apertamente, senza ipocrisie, la sua linea;
ecclesiale, pastorale, culturale; rimane fedele al principio della
«opinione», per favorire il dialogo e il confronto «pubblici», per servire,
perché «pubblico» significa il duplice movimento di accoglienza delle
59 Dialogo con i lettori. Informazione critica, in «Voce di Ferrara», 12, 26 marzo 1977, 1.
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diverse voci e di interprete dei desideri e delle tensioni positive della
comunità.
Critico, insomma, per il giornale diocesano comporta l’abbandono
del sistema di dettar leggi, di far calare deduttivamente i «precetti»; e,
in positivo, comporta l’assunzione delle esperienze rese vive all’interno
della società.
Si dice, e non a torto, che in questo ambito c’è molto da riscoprire:
però è segno di grande progresso il fatto che la funzione critica
dell’informazione è già acquisita. Una stampa cattolica, fatta solo
di «assoluti», di «punti fermi», di «imprescindibili posizioni», di
«inderogabili princìpi» è ormai anacronistica. La paura del «disarmo
delle coscienze» e della «babele linguistica» è fittizia; se eventualmente
situazioni di tal genere persistono nelle comunità locali, esse non
possono essere imputate all’informazione critica, bensì sono effetto di
voluta acriticità e di deformazione ideologica.
Informazione critica, in conclusione, è esercizio di libertà ed
educazione alla libertà: libertà raccolta come crescita di perfezione e
come scelta protesa al futuro: libertà non elargita ma conquistata: libertà
sostanziata non di capriccio ma di serietà.
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CULTURA, MODELLO CRITICO OPERATIVO CHE SOCIALIZZA60

Se l’informazione, tipica del settimanale cattolico, deve essere
critica, segue che la mediazione da seguire è quella «culturale». Non
è nostro compito, in questa sede, disquisire sulle implicazioni generali
del problema; ricordiamo che il giornale della comunità ecclesiale deve
guardarsi ugualmente dall’integrismo e dal secolarismo. La questione non
è di poco rilievo, infatti il cattolico si trova di fronte alla contaminazione
della cultura laicista e radicale e della cultura marxista.
La tentazione di essere fuorviati è data dal pericolo (non illusorio) che
in Italia si stia costruendo una società totalizzante. Se prevale la paura è
facile che il giornale cattolico diventi fautore solo di allarmismo, frenante
ogni rinnovamento culturale. Cultura va intesa oggi non come astrazione
e privilegio di pochi intellettuali segregati, ma come «modello critico
operativo» che socializza coinvolgendo responsabilmente le persone; è,
quindi, la cultura che rompe il cerchio del totalitarismo e formula di
continuo proposte alternative in nome della libertà.
La mediazione culturale, pertanto, è creatività innovatrice, non ama
il potere, ama invece la libertà, anche a condizione di essere povera.
L’italiano, mai come oggi, anela alla libertà; perché mai come oggi, si
sente alienato da false prospettive e da facili promesse di utopie materiali.
ll cattolico (e l’informazione dei giornali cattolici) non ha per compito
di gestire la cultura in proprio, ma appunto, di mediarla, testimoniandola
con sincerità e vivendola con coerenza in forme concrete e libere,
illuminate dalla fede in Cristo, incarnato nella storia. La fede non è
incompossibile con la cultura: quindi si dà vero dialogo con il mondo; la
fede non è neppure il tutto «etico» ; dovrebbe allora prevalere l’integrismo
e di conseguenza la fede finirebbe per essere mondanizzata.
Tra fede e cultura c’è un autentico rapporto: un termine non va
60 Dialogo con i lettori. Mediazione culturale, in «Voce di Ferrara», 13, 2 aprile 1977,1.
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risolto nell’altro, ne verrebbe contaminata la fede e la cultura verrebbe
assolutizzata. Senza la criticità sorgerebbero continuamente, l’esperienza
passata e recente insegna, «assoluti eterni» e «soprannaturalismi astratti»,
i quali devierebbero l’uomo dalla sua vocazione trascendente e dalla sua
fedeltà alla storia.
Giustamente ha rilevato Paolo VI che «la rottura tra vangelo e cultura è
senza dubbio il dramma della nostra epoca»; e il documento preparatorio
al convegno della CEI su «Evangelizzazione e promozione umana»
ha raccomandato ai cattolici le «mediazioni culturali». Il settimanale
diocesano non può non accogliere l’invito: è attraverso l’efficacia della
«mediazione» che riscopre il suo ruolo. La cultura è mezzo per rinnovare
sempre le istituzioni, per leggere intelligentemente i fatti e per scegliere,
a ragion veduta, senza cadere nella unilaterale interpretazione.
Ecco perché si deve abbandonare la preoccupazione cronachistica (la
notizia come curiosità) per privilegiare i grandi temi della pastoralità,
della promozione umana, dell’educazione alla socialità, del rapporto tra
fede e storia, del dialogo in funzione culturale e cioè come consapevolezza
unitaria contro la frammentarietà dispersiva.
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IL SETTIMANALE COME RICHIESTA DI ‘PARTECIPAZIONE’61

Funzione critica dell’informazione e mediazione culturale esigono un
chiarimento sulla «valenza politica» del settimanale diocesano, che non
può prescindere dai problemi dell’assetto umano e comunitario, come
si sviluppa nell’ambito del proprio territorio e delle connesse istituzioni
civili.
Va superato il dualismo di contrapposizione tra valenza politica
dei fatti religiosi e valenza religiosa dei fatti politici. Se la lettura
(informazione, criticità, cultura) avesse la pregiudiziale politica, la fede
sarebbe asservita e compromessa; se la lettura avesse la pregiudiziale
della fede, la politica dovrebbe derivare direttamente dalla fede, quasi
che la Parola di Dio contenesse in sé tutte le soluzioni politiche. Il
dualismo poggia sulla confusione tra «la politica» (politica tecnica,
di partito, ideologica, prassi) e «il politico» (politica del sociale, del
coinvolgimento, dei problemi che investono la vita privata e pubblica di
ogni cittadino: in una parola «il civile»).
Se riservando al primo termine il senso più ristretto e strumentale, e al
secondo il senso ampio e originario di sociale, la distinzione non esclude
un’azione, fondata sull’impegno nel piano dei valori e del costume.
Il settimanale diocesano si fa interprete della richiesta di
«partecipazione» contribuendo validamente a far maturare, non solo
negli individui ma anche nei gruppi, la consapevolezza che delegare le
proprie responsabilità sociali è una forma di comodo disimpegno.
A tal fine il settimanale agisce nella linea della ricordata mediazione
culturale-politica: cioè stabilisce, stimola i cristiani a stabilire precisi
rapporti tra il «privato» e il «pubblico»; guarda e stimola i cristiani a
guardare «dentro» i meccanismi che regolano la vita collettiva per
gestire la diretta partecipazione ad iniziative e servizi sociali, ad inserirsi
61 La valenza politica, in «Voce di Ferrara», 14, 9 aprile 1977, 1.
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dinamicamente nelle forme di democrazie di base a livello di quartieri,
circoscrizioni, comprensori, scuole, lavoro, sindacati, associazioni.
La natura «popolare» del nostro settimanale emerge proprio in questa
funzione; qui deve giocare la sua valenza politica.
Giornale e lettore, interpreti l’uno dell’altro, impegnano la loro serietà
civica nelle strutture partecipative, e perciò occorrono competenza,
sensibilità, creatività, per saper cogliere, non astrattamente, le ansie
di giustizia e di liberazione, rendendole operative di fatto non solo di
diritto. Ciò equivale a dire che non è tanto una «dottrina» sociale, pur
necessaria, che costituisce l’impegno primario dell’informazione, quanto
la traduzione in opere e in precisi atteggiamenti della stessa partecipazione
politica, affinché le non piccole frange del disinteresse dei credenti non
trovino giustificazioni rifugiandosi in pratiche religiose «esclusive».
Il programma è senza dubbio allettante, ma è pure difficile e
pericoloso in quanto si rivolge alle difficoltà poste dagli stessi cristiani.
Il dialogo con i lettori, sempre auspicato e sempre auspicabile, eviterà
il «trasformismo» culturale e politico, a patto però che tutti applichino
sinceramente la consapevolezza critica prima a se stessi e poi agli altri.
Diversamente prevarrebbe la condanna, perpetuando la convinzione che
per il cristiano la politica è sempre «sporca», portatrice di affanni, che
non si addicono alla gente per bene, e per di più, intrisa di maleficio.
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SETTIMANALE PARTECIPATO, SOCIALE E POPOLARE62

Il rapporto tra giornale e lettore, realizzato nell’ambito della funzione
specifica del settimanale diocesano, ha subito una positiva evoluzione
secondo la presa di coscienza dei fenomeni sociali e religiosi, tipici della
comunità locale. Lo si è rilevato in ordine ai tempi e alle proposte, che
vengono privilegiati secondo la dimensione dell’impegno e non secondo
la curiosità cronachistica.
Il superamento della dialettica tra giornale e lettore porta con sé le
caratteristiche del settimanale partecipato, sociale e popolare, dove la
povertà di strutture deve essere ricchezza di idee e sicurezza di dialogo
sincero, non guidato aprioristicamente.
La funzione critica dell’informazione e la mediazione culturale
con la conseguente valenza politica sono ormai le forme acquisite
del settimanale, che ha riscoperto meglio il suo ruolo di originalità e
di alternativa di fronte alla gestione, acritica e controllata dal potere
economico, dei giornali italiani in genere.
Con tutto ciò non si vogliono tacere le carenze ancora presenti: le
abbiamo rilevate all’interno dell’evoluzione, analizzata come cammino
rinnovatore e dunque come superamento in atto di quanto c’è stato e c’è
ancora di difetto.
Chi ha voluto criticare i settimanali diocesani italiani (cfr. vari servizi
della stampa laicista) si è dovuto soffermare o sulle carenze tecniche
o sulla povertà economica delle strutture o sul pregiudizio che, come
«stampa minore», sarebbero bloccati da una cultura contadina, adatta
per un retroterra dalle idee sorpassate. Però questi stessi critici hanno
dovuto riconoscere che, in definitiva, i settimanali diocesani, per la loro
diffusione capillare e per attingere spesso popolazioni fuori dal contagio
della «stampa maggiore», sono gli unici organi veramente popolari.
62 Continuo rinnovamento, in «Voce di Ferrara», 15, 16 aprile 1977, 1.

239

I difetti di struttura e di tecnica vanno certamente corretti con il
concorso della comunità diocesana, sensibile ai problemi pastorali
dell’informazione e dei mezzi di comunicazione sociale.
Anche la diversità di impostazione non vanno unilateralmente
accentrate: toglierla completamente sarebbe però un errore perchè si
mortificherebbe la partecipazione e si emarginerebbero «voci» nuove,
portatrici di vivacità e di stimolo.
In conclusione il cammino di rinnovamento, iniziato e già in atto, del
settimanale diocesano non può non continuare all’insegna del coraggio
non della paura; rinnovamento non come mera ipotesi, bensì come
coscienza acquisita di valori e contenuti, vivi e presenti nella comunità
locale, concretizzati in reali esperienze.
Si tratta sempre di credere, anche contro le remore più sottili e più
nascoste, al dialogo: giornale e lettori vanno realmente ravvicinati
da farne una realtà unica, organicamente fusa con stabili rapporti di
reciproco servizio.
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PARTECIPAZIONE COMUNITARIA63

È la prima volta che direttori e collaboratori dei settimanali diocesani
vengono ricevuti in udienza dal papa.
Il motivo più immediato è stata la ricorrenza decennale della
istituzione federativa: da dieci anni, infatti, le centoventi testate
diocesane sono unite in federazione dove, salva la peculiarità propria di
ogni comunità ecclesiale, operano organismi di collegamento culturale,
tecnico e programmatico. Ciò ha permesso di conferire al movimento
caratteristiche nuove e impegno più puntuale di fronte ai fenomeni
socio-religiosi, che nella Chiesa postconciliare e nell’Italia si sono
affermati con evidenza, tanto da superare quel senso «provinciale» che
sembrava imporsi come nota essenziale dei periodici locali.
C’è, però, un altro motivo molto più significativo anche se meno
ufficiale: il desiderio dell’incontro è partito dal papa stesso, dalla sua ansia
apostolica; si è trattato di una «chiamata» non per dettare programmi e tanto
meno per ricevere osservazioni, quasi che i settimanali diocesani nei loro
contenuti e finalità costituiscano per il Vaticano motivo di apprensione. In
una parola, siamo andati a Roma perché il papa voleva e vuole un dialogo
diretto, fatto di paternità pastorale e di incoraggiamento.
È proprio in questo contesto che si spiega perché il papa ha mostrato
il suo personale interessamento alle annate rilegate, che ogni redazione
ha fatto per venire a Roma.
Il discorso, rivolto ai direttori e responsabili presenti, rifletteva
appunto una conoscenza previa e diretta del lavoro, che in questi ultimi
anni si è andato sviluppando attraverso le pubblicazioni diocesane con
un crescendo che non conosce le ricorrenti crisi della stampa italiana.
Il papa ha parlato, dunque, con cognizione di causa.
63 Incontro contrassegnato e distinto da rinnovamento coraggio e speranza, in «Voce di
Ferrara», 27, 16 luglio 1977, 1 e 8.
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Dei settimanali diocesani egli ha individuato i motivi essenziali:
servizio religioso e sociale; informazione ecclesiale e culturale;
volontariato e povertà come valori che assicurano libertà; collaborazione
e consenso; partecipazione comunitaria nel sentire e nel proporre mai
nel comandare e nel dirigere dall’ alto; diversità, arricchimento della
pluralità di esperienze e problemi, che esprimono la dinamica dei
cattolici oggi.
Può meravigliare che un papa ripeta più volte il suo ringraziamento
e tenga ad esprimere che gli sta sommamente a cuore la stampa
diocesana senza minimamente cadere né nella retorica né nel
convenzionalismo.
D’altra parte i direttori erano sufficientemente smaliziati, nel senso
migliore del termine, per non cedere a entusiasmi epidermici o lasciarsi
prendere da trionfalismi d’altri tempi. È, pertanto, realistico definire
l’incontro con il papa come un evento che corrobora senza esaltare,
incoraggia senza blandire, promuove senza imporre.
Il papa ha voluto persino correggere, perché sorpassata e inadeguata,
la definizione di «stampa minore»; non perché il settimanale cattolico
sia diventato «maggiore», ma perché non si possono né si debbono
contrapporre paragoni e dare valutazioni di grandezza.
Quando i settimanali diocesani contano un milione e centomila
copie allora si tratta veramente di diffusione capillare, che entra nel
tessuto connettivo della Chiesa italiana; anzi, ha specificato il papa, si
tratta di presenza autentica della Chiesa, strutturata e compaginata nei
valori stessi che il settimanale annuncia e promuove.
Una «voce», quella dei settimanali, che di proprio ha solo le ansie,
le speranze, i fermenti positivi della cristianità locale e nazionale, e
che non tanto auspica dialogo, quanto è già dialogo, perché servizio di
umanità e di evangelizzazione.
Ritornando alle nostre redazioni, noi direttori non siamo preoccupati
di fare propositi speciali o di promettere cose mirabili, quasi che il papa
abbia voluto autorevolmente dettare leggi, scoperte come d’incanto.
Portiamo, invece, una testimonianza sostanziata di speranza e fondata
sul coraggio: sono la speranza e il coraggio di Paolo VI uomo, cristiano,
papa, che non finisce di meravigliare e affascinare gli uomini e i cristiani
contemporanei.
Il «grazie», che ognuno di noi ha detto al papa presentando le proprie
testate, è stato surclassato dal suo «grazie».
Ed era tanto sincero ed autentico da non poter noi replicare, perché,
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ci ripeteva umilmente: papa, vescovi, sacerdoti, credenti, siamo tutti, in
uguale intensità, debitori a uno solo, al Cristo Signore, che ci ha scelti
come collaboratori, dandoci l’impareggiabile qualifica di «responsabili»
del suo corpo che è la Chiesa.
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SI CREDE AL DECENTRAMENTO64

Il nostro settimanale ha trattato più volte l’argomento IPAB e la
legge «382»: vari lettori però ci chiedono spiegazioni più precise e
puntualizzazioni particolari. È ciò che cercheremo di fare con una sintesi,
limitata ma chiara.
Le IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) vennero
formalizzate nella legge Crispi circa novanta anni fa, esattamente
il 12 luglio 1890, n. 6972, e poste sotto il controllo dello stato. Tali
istituzioni sono più note col nome di «opere pie». In Italia erano e sono
prevalentemente religiose, fondate e dirette da sacerdoti diocesani, da
congregazioni di frati o di suore: ne beneficiano vecchi, malati, giovani,
orfani, handicappati.
Il carattere di servizio sociale e di amore cristiano ha riscosso la
fiducia degli italiani, che preferiscono ancora queste istituzioni ad
altre gestite con fini politici e ideologici. Non pochi cristiani hanno
contribuito con donazioni e lasciti, certi che le finalità erano rispettate
per la continuità delle istituzioni e la sicurezza che esse non entravano
nel commercio.
Con la «legge 382» dello scorso luglio, lo stato con delega trasferì
il problema IPAB alle regioni (e ai somuni), fatta salva una clausola
alquanto generica sulle istituzioni religiose efficienti.
Non è nostro compito indagare sui retroscena della commissione
parlamentare, presieduta dal comunista Fanti, già presidente della giunta
regionale dell’Emilia Romagna; e neppure discutere tutti i punti dello
schema di attuazione della legge.
64 Quasi del tutto sconosciuti gli effetti della ‘382”. IPAB: demagogia o decentramento?
Equivoci di applicazioni. Ritornano i vecchi massimalismi. Non si tratta di difendere
ma di esigere il rispetto della volontà popolare. Per una corretta gestione senza inganni
e distorsioni, in «Voce di Ferrara», 29, 27 agosto 1977, 1.
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Non entriamo neanche nei problemi, che emergeranno dalle proposte
che la regione Emilia Romagna farà a breve scadenza: c’è già un
documento in proposito, stilato dai responsabili delle opere religiose
esistenti nella nostra regione; documento cautelativo ma chiaro nel
denunciare eventuali abusi e lottizzazioni di potere da parte delle
amministrazioni comuniste.
Il nostro dovere è di informare e di prevenire, attraverso la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica, cristiana e non cristiana, sortite
dettate dall’euforia, che oggi accomuna marxisti e laicisti anche nelle
nostre zone.
L’on. Fanti di Bologna non ha esitato a dire che si tratta di un
«colpo» ben aggiustato su una materia che sembrava avere il monopolio
cattolico.
Gli accordi, oggi si dicono «pacchetti», dei partiti a livello nazionale
e, per noi a livello regionale, potrebbero essere troppo ambigui, se non
altro perché le decisioni sarebbero senza appello dettate da opportunismo
politico.
Si parla già da parte di alcuni esordienti dei comuni ferraresi di «enti
inutili», di «centri privati», di «incompetenze assistenziali» nei riguardi
delle «opere pie», si cerca insomma di preparare il passaggio di proprietà
con la formula della «socializzazione».
A nostro avviso, è già emerso in qualcuno il massimalismo ideologico,
che già Lenin definiva «malattia infantile».
Vogliamo assistere, passivi e disinformati, ad una operazione,
reputandola «decentramento», quando ci sono alcune premesse che
fanno pensare alla «demagogia» e all’«esproprio»?
Non è il caso di perdersi nella retorica ricordando sacrifici,
dedizione, disinteresse, servizi compiuti dai responsabili delle «opere
pie cattoliche»; è invece necessario che tutta la nostra gente sappia la
verità intera sulle future operazioni senza ricorrere poi a ripentimenti
inutili.
In certe proposte, contrabbandate come «iniziative popolari», si
può leggere: «La gestione delle IPAB è essenzialmente privatistica e
costituisce una rete di attività clientelari e di sottogoverno, senza nessun
serio controllo dell’autorità pubblica»; «i cattolici vogliono difendere i
loro ghetti».
Anche la ricordata clausola «religiosa» può essere applicata a caso
dai nuovi legislatori regionali: per salvare da una parte il compromesso
storico, dando un contentino a frati e suore; per restringere, dall’altra
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parte, l’ambito sino, come .è stato detto da qualche marxista, ad
escludere il carattere assistenziale lasciando solo quello «educativo
religioso».
Queste dicotomie nascondono l’equivoco che i cattolici siano inabili
ad operare nel sociale.
Opposizione, dunque, al regionalismo?
Per nulla, i cattolici in politica sono stati i primi a credere al
decentramento e a farne il programma della loro azione sociale.
Le sinistre amavano allora perdersi nell’utopia dell’internazionalismo
proletario e pensavano allo stato forte, centralizzato, condividendo con
il liberalismo la concezione dell’accentramento, avendo in comune le
stesse matrici filosofiche.
Al regionalismo i marxisti sono arrivati tardi, per motivi occasionali
e per non essere scavalcati dalla nuova sensibilizzazione popolare.
Noi crediamo alle regioni, vogliamo una legge che decentri per
migliorare, smantelli per non ricostruire i carrozzoni smantellati,
decentralizzi per non centralizzare di nuovo a livello più basso e
deteriore.
Vogliamo una gestione, in regione e nei comuni, che non ci ricordi i
Borboni: punto fermo rimanga, per svilupparsi in scelte corrette e giuste,
la «partecipazione» realizzata sulla responsabilità dei cittadini e non sul
potere egemonico di pochi.
Diffidiamo da proposte come questa «collettivizzazione pianificatrice
a livello periferico»; abbiamo, invece, piena fiducia nelle proposte
dettate dall’autentico «pluralismo», che non è solo rispetto formale ma è
soprattutto convinzione di reale «collaborazione».
Il confronto, per sperimentare la validità delle proposte e per dare
credito alle promesse, avvenga nei fatti.
Non c’è altro modo per valutare la «382» e per preparare, senza
assenze operative dei cattolici, regolamenti e decisioni della regione
Emilia Romagna.
E nei consigli comunali sarà dibattuto il problema?
Chi dovrà prendere l’iniziativa?
Le comunità cristiane delle nostre zone si interessano alla questione?
Oppure si pensa che sia oggetto di chi è preposto alla gestione immediata
delle IPAB?
La nostra gente è sensibile: ha dato prove pubbliche quando ha visto,
anche recentemente, minacciate le scuole materne cattoliche e alcuni
edifici religiosi.
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Lo spirito, che anima le nostre popolazioni è retto e sa comprendere
bene i problemi quando non vengono coperti dal silenzio. È proprio il
silenzio, diplomatico o politico, che spegne lo spirito!
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SPIRITO DI DISCERNIMENTO COMUNITARIO65

Il convegno di studio sulla partecipazione sociale, tenuto al Lido degli
Estesi dal 14 al 16 settembre, e al quale hanno attivamente contribuito i
giovani dell’intergruppo della diocesi, non fa cronaca solo per l’interesse
suscitato, ma è stato soprattutto sincera testimonianza per un diretto
coinvolgimento dei cattolici nella vita pubblica. I tempi di attesa, come
più volte è stato ribadito in sede di discussione, sono da ritenere conclusi;
si aprono ora i tempi del lavoro concreto e impegnato.
Di fronte a una società italiana non più semplice e lineare, dove
non sono più possibili scelte e tattiche ingenue, non esistono schemi
interpretativi e modelli operativi unilaterali; occorrono invece analisi
realistiche con prese di coscienza che non indulgano a remore di comodo.
La deresponsabilizzazione collettiva e l’egoismo corporativo sono oggi
così anacronistici da rendere inefficace ogni soluzione soggettiva: la
richiesta emergente di partecipazione diretta è un fatto da non mettere
in dubbio.
Se poi osserviamo la particolare situazione del nostro ambiente
ferrarese, è facile comprendere che l’egemonia politico-sociale in atto
è in funzione pragmatica e manca di connotati autenticamente culturali.
Ciò significa che esistono disponibilità e apertura al diverso, al nuovo;
offrire solamente suggestioni epidermiche sarebbe tradire la fiducia.
I cattolici possono e debbono parlare un linguaggio nuovo; c’è in
65 Per un diretto coinvolgimento. Il convegno di studio sulla partecipazione sociale,
tenuto al Lido degli Estesi dal 14 al 16 settembre, e al quale hanno attivamente
contribuito i giovani dell’intergruppo della diocesi, non fa cronaca solo per
l’interesse suscitato, ma è stato soprattutto sincera testimonianza per un diretto
coinvolgimento dei cattolici nella vita pubblica, in «Voce di Ferrara», 31, 24 settembre
1977, 3; cf. articoli correlati: A. VALENTI, Cattolici e partecipazione sociale. Sintesi
della relazione di A. Ardigò, ivi; M. GOVONI, Politica, scuola, mondo del lavoro, e
pastorale unitaria. La tavola rotonda, ivi, 3 e 5; S. TONIOLI, I gruppi di studio: I
giovani di fronte ai nuovi impegni, ivi.
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loro favore un largo spazio di accoglienza che non ammette diserzioni
e rimandi. Un servizio che si intreccia nelle duplice direzione di critica
e di promozione effettiva; critici per essere consapevoli e smitizzare gli
assoluti storici, promotori di identità personale e comunitaria per dare il
senso di verità e speranza alla realtà quotidiana.
Con un’ipotesi più tesa al futuro che abbarbicata al passato si potrebbe
vedere una Ferrara in situazione ambivalente, dove i fatti e i termini
cultura ed egemonia, sviluppo e inversione, presenza e assenza si stanno
dialettizzando in modo del tutto positivo: ci sono tutte le premesse per
privilegiare il primo elemento dell’ambivalenza, non per scelta affettiva
e astratta ma per convinzione basata su esperienze ben visibili.
Il richiamo allo spirito di discernimento diventa doveroso: circoscritto
sino a ieri alla storia privata del singolo, richiede oggi il coinvolgimento
di tutta la comunità. La sua autenticazione consiste nell’associare tutti
in modo diretto per decidere insieme; la sua misura è data dalla capacità
di trascendere opinioni private e fenomeni individuali per agire insieme.
Gli appelli volontaristici o moralistici non contano, anzi producono
reazioni negative; la vocazione all’impegno nella storia è popolare, e
cioè comunitaria, partecipata.
Gli splendidi isolamenti generano inerzia e pretendono di far passare
le pigrizie come virtù. Il senso di aggregazione, riscoperto attualmente
dai cattolici, esige che la caratteristica comunitaria sia posta al di sopra
di tutto: è finita l’epoca del gregarismo e delle deleghe in bianco, è
già iniziata l’epoca del rischio, senza avventure ma solo e sempre nel
realismo della corresponsabilità.
Il nuovo assioma dovrebbe essere: non semplice presenza ma
completa partecipazione.
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AMICIZIA NEL DIALOGO66

Il congresso internazionale della stampa cattolica (UCIP), tenuto
a Vienna dall’11 al 14 ottobre, può essere valutato sotto molteplici
interessanti aspetti: l’ufficialità delle relazioni, la pluralità delle culture, i
riflessi delle situazioni illustrate dai rappresentanti di circa cento nazioni
sparse nei cinque continenti, il senso e le prospettive del documento
finale.
Ad altri le diagnosi di questi fenomeni a raggio mondiale e delle
tesi avanzate perchè la stampa cattolica sia testimonianza unitaria e
pluralistica del rinnovamento in atto oggi nella Chiesa universale; a noi,
che eravamo presenti in qualità di delegati della Federazione italiana dei
settimanali diocesani, preme sottolineare lo spirito del dialogo vissuto
e sperimentato nell’autenticità della tensione, che anima il giornalista
cattolico a qualunque paese appartenga.
La complementarietà tra due direzioni, a prima vista inconciliabili,
quella che esprime fedeltà alla propria cultura incarnata in specifici
territori e quella che spinge ad uscire dalla cristallizzazione di ghetto per
farsi carico dei problemi universali, è stata non semplice desiderio o utopia
da mettere in programma ma realtà vissuta e sperimentata. L’amicizia tra
un australiano e un italiano, tra un americano e un arabo ... non nasceva e
finiva negli incontri conviviali o nelle manifestazioni ufficiali; l’amicizia
era invece sottesa dal dialogo, concretizzato, alimentato attraverso scambi
di testimonianze, partecipazione di esperienze, consensi di progetti.
Siamo rimasti sorpresi come la situazione sociale, culturale, religiosa
della nostra Regione Emilia-Romagna fosse conosciuta e risultasse
emblematica per l’Italia a giornalisti della Germania, dell’Ungheria,
degli Stati Uniti, dell’Argentina, ecc. e nessun falso pudore ha oscurato
66 Congresso internazionale dell’UCIP a Vienna. ‘Una stampa per l’uomo’, in «Voce di
Ferrara», 35, 29 ottobre 1977, 35.

251

il dialogo soprattutto quando entravano in oggetto aspetti scottanti delle
nuove cristianità africane o delle problematiche dell’America Latina, non
meno dei drammi presenti nelle cristianità europee dell’Est e dell’Ovest.
Ci è parso che la validità del tema del congresso emergesse molto più
nei gruppi di studio e nelle animate discussioni nei corridoi dell’Hofburg
che nelle assemblee plenarie e nelle più o meno enfatiche proposizioni
del direttivo internazionale. Tutto ciò non vada ascritto come difetto:
una stampa cattolica, che nei riguardi della promozione dell’uomo sa
dialogare con la spontaneità e creatività dei suoi giornalisti, è il segno
più vero che essa è libera e parla il linguaggio universale anche quando
tratta questioni particolari.
Proprio per questo la nostra delegazione ha chiesto ed ottenuto che il
direttivo della sezione “Presse de l’Église” tenga riunioni straordinarie
aperte, dove il dialogo possa continuare valorizzando gli aspetti che un
congresso a lunga scadenza trascura. Un impegno in più che vale la pena
di assumere perchè tutto l’uomo e tutti gli uomini dialoghino all’interno
della Chiesa senza paure e senza sospetti.
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LA CHIESA FERRARESE E IL SUO TERRITORIO67

Il contesto generale
Per una valutazione socio-culturale nel territorio ferrarese, e più
propriamente nel territorio della diocesi di Ferrara, allo stato attuale
è possibile fare solo «proposte»; mancano, infatti, adeguati studi e
approfondite ricerche; chi a Ferrara si è interessato al problema si è
limitato a dare qualche indicazione settoriale. D’altra parte, le finalità
di questo convegno prevedono, appunto, l’indicazione di proposte per
sollecitare un dibattito, dove gli interventi servano a correggere, integrare
e a stimolare nuove riflessioni.
Innanzitutto occorre tener ben presente l’ampio contesto sociale ed
ecclesiale in cui Ferrara, non meno delle altre zone, è immersa. Si parla,
e a ragione, di un radicale cambiamento in atto, che non ha riscontri così
vistosi in nessun’altra epoca storica: la categoria della razionalità investe
l’uomo senza alcun residuo e la conseguente consapevolezza di voler essere
liberi, sempre e a tutti i costi, impone continui interventi tesi a mutare, se
non a sovvertire, quanto continua a presentarsi come valore assoluto. La
provvisorietà più che scetticismo sta producendo, a livello mondiale, un
nuovo senso di universalità e di solidarietà: si pensa, e si tenta di pensare,
in termini umanitari; si agisce, in modi unitari, là dove anche un solo
individuo è conculcato nei suoi diritti primordiali. Il senso generale del
provvisorio, congiunto al senso soggettivo della valutazione, fa sì che tutto
sia riformulato: cultura, politica, economia, scienza, filosofia, teologia sono
rifondate secondo modelli critici antropologici, e cioè nella convinzione
che non esistano schemi intellettuali ed operativi per se stessi validi e che
sia l’uomo, come singolo e come gruppo, ad essere protagonista.
67 Giornata di studio dell’Azione cattolica di Ferrara.Valutazione socio-culturale nel
territorio ferrarese, «Voce di Ferrara», 41, 10 dicembre 1977, 5-8.
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Ciò spiega il perché dell’emergenza dei giovani, della donna e del
fenomeno del dissenso. Una società e una Chiesa adultocentriche e
maschili, diventano estranee ai giovani dall’adolescenza prolungata e alla
donna dal ruolo di collaboratrice domestica. Il dissenso, allora, denota
«estraneità», dapprima proclamata poi violentemente rinfacciata, tanto
da suscitare la formazione di corpi compatti che vanno sotto il nome di
«marginalità polemica». Ad infittire le fila dei marginali contribuiscono
persone e gruppi in numero sempre crescente, in cui fa da coagulo non
più il ceto, la razza, l’ideologia, la religione, ma la coscienza di non
contare nei confronti della classe dirigente, civile od ecclesiastica.
Le tradizionali sicurezze, quali il benessere economico, il diritto allo
studio, l’assicurazione dell’assistenza sociale, o in campo religioso, il
ministero del sacerdote zelante e la validità categorica del magistero
gerarchico, sono oggetto di forti sospetti: essere ben serviti sembra ai
più un modo raffinato di cattura, perché, si dice, essere serviti significa
obbedire senza decidere.
Non è nostro intento offrire qui giudizi negativi o positivi; i fatti
vanno accolti e, se sono generali, non possono essere né ignorati né
sottovalutati: ci si metterebbe fuori della storia e la fuga sarebbe in ogni
caso viltà. Preme, invece, cogliere la lezione, che da questi fatti emerge e
cioè la forte domanda di aggregazione, di convergenza, di partecipazione
responsabile. Se cultura, economia, politica, religione appaiono a molti
più centri di potere e luoghi di ideologia che occasioni di coinvolgimento
dei cittadini, dei lavoratori e dei credenti, allora è su tale linea che bisogna
riflettere senza le comode paure dettate da chissà quali rischi.
È vero, la domanda di partecipazione connota a volte difesa istintiva o
strategia di conquista; ebbene, non si ripieghi su moduli vecchi di confronto,
ma si eserciti lo spirito di discernimento, che è attenzione per capire
prima di condannare. Una seria metodologia permette di dialogare senza
commiserazione e senza paternalismo, permette soprattutto di scoprire
che questo nostro uomo contemporaneo ha «fame e sete di giustizia», di
nuovi «valori», di fiducia nel futuro, e dichiara, non importa se in forme
sconvolgenti, la sua disponibilità al Cristo del vangelo e alla Chiesa del
vangelo. Infatti, nel concilio, la Chiesa si è impegnata a rinnovarsi senza
cedere alle incrostazioni che snaturano il messaggio evangelico.
Si è detto all’inizio che Ferrara è immersa in questo generale
contesto di cambiamenti radicali: domandiamoci, quindi, se noi ferraresi
viviamo di semplice riflesso. Chi ritiene che, per imponderabile fatalità
di ambiente, il ferrarese abbia avuto in sorte una mentalità statica e un
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carattere indifferente, ha buon gioco nel giustificare (e promuovere)
l’isolamento, in attesa del risveglio da demandare a un ipotetico futuro
senza premesse e senza mete. Proprio in ordine a questo presunto stato di
cose, intendiamo fare le nostre considerazioni.
Indicazioni storiche
Il territorio della diocesi di Ferrara non coincide con quello della
provincia: mancano le zone del centese (insediamenti antichissimi,
espansione industriale, caratteristiche del temperamento bolognese) del
comacchiese (zone di recente bonifica, graduale passaggio da gravi disagi
economici all’evoluzione dell’agricoltura e del turismo) all’argentano
(caratteristiche tipologiche della Romagna). Il nucleo territoriale della
diocesi è abbastanza omogeneo, anche se è sfasato il rapporto tra
popolazione del capoluogo e della campagna con indubbi riflessi sociali,
culturali e religiosi.
Gli eventi storici, che seguono le svolte più significative per Ferrara,
sono due: passaggio del potere politico-economico dalla signoria estense
al governo pontificio (1598); passaggio dal governo pontificio al regno
d’Italia (1860). Non riteniamo di essere lontani dalla verità affermando
che la clericalizzazione di Ferrara si consolida: Ferrara guelfa e papalina
lo è sempre stata con e dopo gli Estensi; la visione teocratica, più moderata
sotto casa d’Este, sembra essere accettata coscientemente sotto il papato.
Se Ferrara perdeva il ruolo di capitale, lo sfarzo della corte principesca
e la presenza di famiglie dell’alta nobiltà, acquistava maggior senso
sociale e il popolo minuto cresceva in benessere.
Il quietismo culturale, rotto qua e là dagli epigoni dell’umanesimo
già del Guarino e dal preilluminismo politico di un Barotti, veniva
compensato dalla presenza attiva dei nuovi ordini religiosi, primi fra
tutti i gesuiti. La formazione teologica e scolastica è appannaggio quasi
indisturbato dei gesuiti, garanti della Controriforma e nell’ossequio
alla Santa Sede. La formazione religiosa del popolo si rifà ad un certo
«evangelismo», che dal vescovo Tossignano passa con la mediazione
erasmiana alla tradizione catechistica del sei-settecento e rivive nelle
missioni popolari cappuccine.
Con un ruolo subordinato, e perciò culturalmente scadente salvo
nobili eccezioni, lavorano i sacerdoti e soprattutto i parroci di campagna.
Sorge nel popolo quel concetto del prete, ancora oggi presente a livello
inconscio, come incarnazione del potere religioso e politico che farà
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identificare, con il reciproco coinvolgimento di critiche e di avversioni
quando le cose andavano male, di lode e di amicizia, quando le cose
andavano bene. Stato e Chiesa anzi farà risolvere con i ben noti pericoli,
lo Stato nella Chiesa.
Questo instabile equilibrio, cui la religiosità tradizionale faceva da
supporto totalizzante, non sorreggerà lo scontro più aperto delle nuove
idee rivoluzionarie. Non ci riferiamo tanto alla rivoluzione francese e
al bonapartismo: ad esempio nel clero ferrarese non ci sono posizioni
né filoregaliste né filorivoluzionarie a differenza delle correnti presenti
nei sacerdoti bolognesi o ravennati; quanto alla «rivoluzione» italiana,
come veniva chiamato a Ferrara dai papalini il processo dell’unità
d’Italia.
Se la cultura contadina aveva resistito di fronte alle suggestioni della
Francia e la cultura ecclesiastica aveva tenuto una posizione equidistante
senza negare qualche apertura e qualche compromesso con il governo
provvisorio, salvo tripudiare per la quasi immediata restaurazione: lo
sgretolamento sarà quasi completo nel periodo che va dall’avvento del
governo liberale alle grandi mutazioni sociali in città, dove si forma una
nuova borghesia terriera, e soprattutto nelle campagne, dove il primo
socialismo trova facili trionfi.
La reazione del clero e dei cattolici è intransigente, invano si cerca un
vero cattolicesimo liberale o conciliarista.
L’incapacità di capire la svolta politica e ciò che poteva essere
positivo negli ideali risorgimentali veniva in parte compensata dallo zelo
e dai sacrifici, che sacerdoti e parroci operavano in campo strettamente
spirituale e assistenziale. Certamente si deve a questo comportamento il
fatto che i ferraresi non furono e non sono anticlericali e non si formò
nella gente una ideologia massimalista.
Indicazioni sociali
Solo dopo l’unità d’Italia, sorge nel territorio ferrarese la così detta
«questione sociale»: la prima grande bonifica, la corsa della borghesia
di stampo liberale al possesso delle terre, la rivalutazione dell’economia
agricola determinano il sorgere del latifondo e di un sottoproletariato
(il bracciantato) sottoposto ai soprusi dello sfruttamento. Lo stato si
disinteressa di Ferrara; inizia quell’isolamento di Ferrara che possiamo
definire storico, un’interessata propaganda cerca di sfruttare i fenomeni
negativi ereditati dallo Stato Pontificio.
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Il fenomeno protestatario non tarda a farsi sentire in nome del
primo socialismo dallo spirito radicale: è sufficiente ricordare gli anni
roventi, che vanno dal 1866 al 1874, e l’esplosione del 1897 con gli
scioperi e le rivolte nelle campagne, che ancora oggi vengono citati nella
storia italiana come emblematici. A tutto ciò si aggiunga la mancata
formazione di un’industria locale e di una classe operaia cittadina,
che poteva equilibrare e favorire il fenomeno sociale. La borghesia è
piuttosto parassitaria, i redditi terrieri non vengono gestiti con criteri
imprenditoriali e vedute lungimiranti.
Di fronte a questa situazione, che si protrae sino all’avvento del
fascismo sta, lo si è già ricordato, l’arroccamento politico dei cattolici,
favorito, se non imposto, dall’intransigenza dei vescovi. Il movimento
cattolico, attorno al leader carismatico il conte Grosoli, si getta con
indubbia generosità nelle opere assistenziali, e sono molte e qualificate,
ma nello stesso tempo deboli nelle strutture se non riusciranno a resistere
all’onda sovvertitrice del fascismo. Laici cattolici impegnati non
mancano; attività di rilievo vengono realizzate, associazioni, giornali,
banche sorgono, scompaiono e risorgono nel giro di tempo troppo breve
per segnare sicurezza di continuità e perciò effetti tangibili.
Non è nostra intenzione catalogare meriti o demeriti né
contrapporre tra loro visioni e ipotesi del passato: ciò che, invece,
preme rilevare è che la gente ferrarese rimane ancora essenzialmente
cristiana; nemmeno le dissacrazioni operate dal socialismo di fine ‘800
e del primo ‘900 riescono a scalzare dalle coscienze e dalla pratica la
fede. Ma è una fede non mediata culturalmente e perciò arriva sino
a noi con i caratteri del tradizionalismo: cristiani si è per usanza e
per conformismo; i ferraresi cristiani, allora come oggi, non chiedono
né offrono, in nome del loro credo religioso, apporti originali alla
soluzione della questione sociale.
Se i ferraresi, sino alla metà dell’800, pensavano di poter chiedere
alla Chiesa tutto e paternalisticamente la Camera Apostolica e i Legati
sapevano rispondere con oblazioni straordinarie; in seguito perderanno
la fiducia nello Stato liberale, costituzionalmente incapace di interpretare
le attese del popolo e della Chiesa ferrarese come istituzione paga
di custodire (e ci riesce) la fede nel popolo in senso strettamente
spiritualistico. Infatti, il movimento cattolico ferrarese non riuscirà ad
organizzarsi validamente in campo sociale, come è avvenuto in altre
zone ad economia agricola attraverso il sistema cooperativistico e il
sindacalismo bianco.
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Indicazioni politiche
La storia è troppo recente per saperla interpretare spassionatamente:
molti di noi l’hanno vissuta in prima persona e quindi si rischia la
polemica. Le proposte interpretative, quindi, non possono essere prese
se non con senso fortemente critico.
Il fascismo a Ferrara è inizialmente duro, deciso a tutto, agguerrito
di fronte a un socialismo non meno agguerrito e a un cattolicesimo che
faceva comunque paura. Il leader è Italo Balbo, del quale troppo presto i
ferraresi (socialisti e cattolici) dimenticheranno i soprusi perpetrati ai danni
dei contadini, delle istituzioni civili e religiose. Conquistato il potere, il
fascismo a Ferrara si presenta in forme più blande e i ferraresi, in primo
luogo la borghesia, vi si adattano supinamente. L’opposizione aperta dei
cattolici è piuttosto appannaggio di gruppi di Azione cattolica del centro
diocesano, FUCI, laureati, giunta diocesana: a questo proposito sarebbe
interessante leggere alcune valide testimonianze nell’archivio dell’AC.
Nel dopoguerra sono noti i fermenti per la riorganizzazione dei
movimenti cattolici, del partito democristiano e, almeno per un certo tempo,
della pastorale diocesana. Lo scontro dei cattolici con il partito comunista,
che ben presto spiazzerà il partito socialista incapace di inserire l’eredità
del passato nelle situazioni nuove, è netto e determinerà la creazione di due
blocchi: la sinistra marxista e il moderatismo di centro; la destra liberale,
qualunquista, missina andrà via via quasi scomparendo. Ne è la prova il
fatto che dal famoso ‘48 al ‘75 comunisti e democristiani aumenteranno in
continuazione i consensi elettorali sino a raggiungere i primi la maggioranza
assoluta e i secondi quasi il 26%.
Questo stato di cose ci impegna in due fondamentali considerazioni:
impegno politico dei cattolici dopo il concilio; gestione del potere
politico dei comunisti negli enti locali.
I cattolici, in nome della propria fede religiosa, anche a Ferrara
rallentano i rapporti col partito democristiano, col quale non si sentono di
identificare tutte le scelte politiche. Comunque sembra di poter dire che
le crisi di giovani e adulti furono e sono quasi sempre fatti di coscienza e
la contestazione, dal ‘68 in poi, non riveste caratteri vistosi come in altre
zone della regione. Il motivo non va ricercato solo nel senso di equilibrio
(apatia? non pare) dei ferraresi, ma anche nel senso di responsabilità dei
gruppi diocesani e nella loro fedeltà all’essenziale.
Insomma, se non si sono avuti colpi di testa è stato perchè si sono
seguiti metodi moderni e sono state fatte proposte valide, che il tempo
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ha poi confermate. I cosiddetti abbandoni per altri impegni vanno
considerati e devono far riflettere, però non costituiscono fenomeno di
larga portata.
L’accusa, che oggi viene fatta alle associazioni cattoliche ferraresi,
di scarso impegno politico è vera solo in parte; di fatto fermenti positivi
esistono e i militanti hanno sempre trovato incoraggiamento per il loro
inserimento nella scuola, nei quartieri e delegazioni, nei sindacati, negli
organismi culturali. La carenza, invece, si è veramente accentuata nei
riguardi del mondo del lavoro: affrontare questo tema da parte dei cattolici
ferraresi deve essere un impegno non più dilazionabile. Altra carenza è
quella di aver recepito a livello di impegno ecclesiale lo spirito del concilio
se non in minima parte e con esperienze volutamente tenute isolate.
L’altra considerazione riguarda la crescente affermazione politica
dei comunisti nel territorio ferrarese anche perché si accompagna a
fattori particolari, diversi rispetto ad altre zone, valga per tutti l’esempio
della vicina Bologna. In sintesi ci sembra di poter individuare i seguenti
fenomeni:
a) persistenza di modelli antiquati che rendono il potere burocratizzato;
b) politicizzazione che dequalifica le classi in forme di persistente
proletariato;
c) partecipazione controllata nella linea della dipendenza e cioè come
sostegno del potere politico;
d) apparato del PCI come grande struttura che riesce a integrare nel
partito anche i simpatizzanti;
e) mancanza nel partito comunista ferrarese di veri e propri leaders.
Questa situazione lascia aperti alcuni problemi; in particolare la
preoccupazione (se non la crisi) nel partito dirigente di non poter (e
voler) accogliere la domanda di partecipazione diretta. Per cui, ci
possiamo domandare: fino a quando le adesioni al comunismo ferrarese
così strutturato continueranno a mantenersi nell’ambito della logica del
controllo? Fino a quando sarà sufficiente scambiare la partecipazione con
la cooptazione, ossia fino a quando non si prenderà esplicita coscienza
che partecipare non significa servire una struttura?
Problemi non meno inquietanti rimangono aperti anche per l’impegno
politico, organizzato e non organizzato, dei cattolici ferraresi dal momento
che non è più possibile vivere la fede senza che essa si incarni nella storia
(locale). È ora di abbandonare le sterili discussioni sul problema se e come ci
si deve impegnare politicamente: la religiosità spiritualistica, come la nostra
storia passata ha dimostrato, rischia di essere confusa con l’angelicismo.
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Indicazioni culturali
Oggi essere presenti per dialogare comporta per i cattolici operare
le mediazioni culturali: non la cultura-nozione o la cultura di élite
come privilegio e tanto meno come ideologia alienante, bensì cultura
come capacità critica, consapevolezza di libertà e coscientizzazione dei
problemi personali, sociali, religiosi.
A Ferrara, come del resto un po’ in tutta Italia, la matrice cristiana
della cultura rischia di presentarsi in forma di subcultura, in quanto
sforzo per assicurare un modello ufficiale di cattolicesimo per il quale
basti trasferire formule e contenuti già confezionati. Se la situazione non
cambia, l’impegno dei cattolici rimane fermo all’opera di conservazione,
e quindi di cultura come trasmissione acritica del passato: si è già
detto che, almeno dalla Controriforma in poi salvo qualche eccezione,
l’ambiente cattolico ferrarese si è mantenuto nella linea della difesa e
della contrapposizione, preoccupandosi solo che nella componente
religiosa popolare continuasse una pratica tradizionale.
Attualmente sono vive, anche se non sempre vivaci, spinte e richieste
culturali in fase di contrasto, dove la visione critica emerge e tende a
superare i rigidi confini posti in nome dell’ortodossia. In altre parole,
si va chiarendo e distinguendo quanto è frutto di autentica fedeltà alla
verità o frutto di paura, che può far passare come errore ciò che in realtà
non lo è. Ciò va detto anche nei riguardi del marxismo nostrano, ancora
così poco duttile e poco aperto per accogliere al suo interno la critica e
promuovere autentiche iniziative di libertà.
L’ambiente ferrarese, dunque, è culturalmente scadente e povero di
iniziative; ma nello stesso tempo non mancano le richieste culturali. A
questo punto è legittima un’osservazione: non si tratta di incapacità (civile
e religiosa) congenita al ferrarese, ma piuttosto di mancata volontà da
parte di enti e di autorità di favorire la domanda culturale. Enti ed autorità,
quando non impediscono, fanno scelte di iniziative culturali o in funzione
strettamente ideologica o per capriccio senza rendersi conto se rispondano
alle reali necessità: poi si scusano nel dire che i ferraresi sono indifferenti!
Pastorale in prospettiva
Le proposte fatte per una valutazione dell’ambiente ferrarese offrono
un quadro che sollecita la Chiesa ferrarese, e cioè tutti i cattolici, a
privilegiare alcune linee; soprattutto impegna a non più abbandonare
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la pastorale alla genericità e all’improvvisazione. È scontato che
una pastorale senza scelte precise continuerebbe ad oscillare tra due
poli non conciliabili: il frammentarismo di esperienze, che prese a sé
possono essere interessanti ma mancano di consistenza e continuità;
il dirigismo di vertice, che potrebbe emanare norme valide ma senza
seguito e consenso. Per uscire da questa dicotomia è necessario
fare spazio all’originalità creativa e, partendo dal pluralismo delle
esperienze, alla capacità di dialogo tra tutte e con tutte le componenti
ecclesiali e sociali.
Sarebbe facile dire che a Ferrara ci sono i presupposti positivi per
il rinnovamento pastorale, però sarebbe altrettanto facile fare della
retorica su possibili piani pastorali che, d’altra parte, esulano dalla nostra
competenza.
Mettiamoci tutti sinceramente in situazione di disponibilità:
a) non domandiamo nulla di ciò che non siamo in grado di fare in
prima persona;
b) rinunciamo a rispondere alle attese e ai desideri delle nostre
comunità con il silenzio, il discredito, il sospetto, il rimando al domani;
c) sosteniamo l’azione con studio serio e riflessione approfondita;
d) nelle discussioni non mettiamo in prima fila le difficoltà, i limiti,
i difetti perchè non rimarranno né tempo né volontà di trovare quanto è
positivo;
e) siamo sinceri gli uni verso gli altri.
Parlando di pastorale in prospettiva ricordiamo che a Ferrara, oggi
più che nel passato, la religiosità chiede una verifica nell’impegno
socio-culturale ed esige segni visibili di comportamenti nuovi in ordine
per esempio alla povertà, al mondo del lavoro, ai ragazzi e ai giovani.
Quando sorgono reazioni nei riguardi del cosiddetto establishement
religioso, la prima preoccupazione non sia l’arroccamento ma saper
offrire moduli alternativi e comportamenti di vita diversi. Nel rilevare
che il dissenso a casa nostra è moderato, facciamo attenzione che la
causa non sia da porre nella rinuncia, disillusione e sfiducia radicale, e
cioè non si protesta nella convinzione che l’ambiente cattolico sia, in
ogni caso, refrattario.
Il cattolicesimo ferrarese può e deve uscire da quel senso di minorità, di
cui ingiustamente è a volte vittima; il senso critico della propria storia e delle
situazioni locali apre alla fiducia, che non va invocata come complimento
o imbonimento che altri dovrebbero elargire, ma che va esplicitata con la
forza della propria convinzione.
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Non importa che l’isolamento sia opera di altri, importa invece che
non sia opera dei ferraresi; l’apatia è un clichè non meritato e guai se sono
i ferraresi ad applicarlo quasi come fatalità; il sospetto, di cui spesso gli
estranei gratificano i ferraresi, va rigettato senza compromessi; dilazionare
esperienze nuove di impegno ecclesiale non può più essere giustificato da
una presunta arretratezza dei ferraresi, come se ci sia un vuoto che solo
altri sono in grado di riempire.
Tutto quanto abbiamo detto non è una difesa ad oltranza di chi patisce
ingiustizie, ma vuole essere consapevolezza della capacità di esprimere
comportamenti originali. I cattolici ferraresi e tutta la Chiesa ferrarese
dovrebbero puntare ogni loro capacità interiore e operativa su:
1) fede come avvenimento, esperienza, vita per non dissociarla e
disincarnarla dalla propria storia: occorrono ricerche, studi, consultazioni;
2) attenzione all’uomo considerato esistenzialmente, riscoprendolo
dove vive: lavoro, impiego, scuola, emarginazione vanno inseriti nella
pastorale come temi necessari;
3) rapporto con i non praticanti, sono proprio loro che domandano di
essere conosciuti e capiti per le scelte sociali e etiche che hanno fatto;
4) dialogo con i responsabili (sono quasi sempre marxisti militanti)
degli enti locali non tanto per questioni amministrative quanto perché
chiesa ed enti locali sono a servizio delle stesse persone;
5) dialogo, non il silenzio, con la gente ben sapendo che è quasi tutta
marxista, di un marxismo non ideologico ma affettivo;
6) struttura ecclesiale ed ecclesiastica tesa con fermezza alla
comunione; la controprova della comunione è data dall’esame sul senso
burocratico di condurre la pastorale; con una mentalità burocratica è
possibile legittimare tutto quanto è contrario al concetto di comunione,
partecipazione, corresponsabilità, servizio;
7) mediazioni culturali non come fatti episodici, ma come costante
volontà di capire le svolte sociali, politiche, religiose in atto.
In conclusione, siamo tutti chiamati a vivere, come singoli e come
Chiesa, in stato di conversione permanente: il cristiano e la chiesa sono per
definizione creature nuove per il nuovo regno di Dio, nel quale si eserciti
non il nostro egoismo ma la suprema signoria di Cristo.
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PASTORALE GLOBALE, UNITARIA,
IMPERNIATA NELLA COMUNITÀ68

Vale la pena ricordare l’interessante dossier, pubblicato in questi
giorni, dalla rivista Informations Catholiques Internationales, sui
sacerdoti e l’ambiente rurale.
Con una serie di servizi giornalistici, di inchieste riguardanti specifiche
esperienze pastorali e di saggi interpretativi, l’équipe della rivista
presenta un quadro di fatti e problemi che investono il fenomeno della
pastorale in un paese come la Francia, in cui il decadimento dei valori
tradizionali è andato di pari passo con il decadimento della cosiddetta
autonomia culturale dell’ambiente e mentalità rurali.
Ma non è sui fattori negativi che il dossier insiste, perché a buon
diritto, si tenta di far emergere i nuovi valori da individuare nella presa
di coscienza da parte dei soggetti delle comunità rurali; di essere, al pari
degli operai dell’industria e dei professionisti, cittadini del mondo in
funzione della storia non più locale ma universale.
Chi lavora la terra sa di operare oltre il proprio io e il territorio
definito geograficamente: l’orizzonte è molto al di là della campagna e
della collina, spazia nella città (cultura urbana), nel continente (cultura
nazionale) e nel mondo (cultura sociale).
Forse può essere esagerata la dialettica proposta dal non mai sopito
«spirito francese», ma in senso analogico essa è esemplare anche per noi.
L’evangelizzazione, nata e sviluppata nella città, si è irradiata nelle
campagne, dove con la pastorale promossa dalla riforma tridentina ha
posto salde radici che né l’illuminismo di ieri né il materialismo di oggi
sono riusciti a sradicare. È azzardato parlare di recupero pastorale della
città in nome della rivalutazione della cultura popolare.
68 Il prete dopo la crisi della cultura contadina, in «Voce di Ferrara», 21, 27 maggio
1978, 1.
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La proposta seria e autentica viene dal concilio Vaticano II: la pastorale
globale, unitaria, imperniata nella comunità senza dualismi territoriali o
culturali, è la risposta migliore perché sensibile e attenta ai fenomeni
dell’attuale storia.
Sarebbe semplicistico pensare che la tesi del dossier punti alla
controrivoluzione e controinformazione culturale. Il gioco sarebbe
troppo scoperto e ingenuo, però non mancano suggestioni in tal senso: ne
possiamo ravvisare qualcuna di facile interpretazione anche per il nostro
ambiente.
La prima riguarda la funzione standard del parroco rurale, rivalutato
dal concilio di Trento e maturato alla severità dopo la fondazione dei
seminari diocesani.
Finché il sacerdote era strutturato in funzione della società a cultura
contadina ed era impiegato in maggior numero nelle campagne, il suo
ruolo, quello appunto di parroco, consisteva nell’essere guida stimata
e influente, perno della pastorale e capace di raggiungere tutti. Questa
tipologia sacerdotale costituiva tutto sommato la più soddisfacente delle
missioni, era il segno più certo della realizzazione ministeriale: la Francia
ne ha offerto l’esempio con il Curato di Ars.
La seconda suggestione riguarda la continuità numerica delle
vocazioni: la campagna, a differenza della città, era il naturale serbatoio
per i seminari; la pastorale era «ecclesiastica» senza il necessario ricorso
ai laici. Infine, cultura contadina-pastorale rurale era un binomio che non
comportava frizioni, opposizioni contrapposte e di conseguenza si poteva
neutralizzare la nuova cultura che proveniva dalla città industriale, carica
di anticlericalismo e di secolarizzazione.
Quali potrebbero essere le piste per risalire dalla crisi?
La risposta al prossimo articolo; possiamo anticipare che non saranno
comunque pianificazioni strategiche con al centro un prete manager a
rilanciare la nuova pastorale.
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PASTORALE D’INSIEME69
La domanda, posta al termine del precedente articolo, su come risalire
dalla crisi della cultura (e pastorale) contadina, ha già avuto una prima
risposta: al mutamento, che ha investito i valori pastorali tradizionali,
non si può supplire con piani strategici e con preti managers. Non si
supera la crisi adottando i fattori negativi della società industriale, quali
l’utilitarismo, l’efficientismo, il dirigismo.
Il prete parroco, formato appositamente per il contesto della cultura
contadina, è ormai anacronistico; è già nato il nuovo prete, quello
proposto dalla Chiesa del Vaticano II.
Ciò è motivo di grande fiducia, perché il tempo e la grazia sono
più onesti di quanto non si possa pensare. Presentiamo, perciò, alcune
considerazioni generali con l’invito ad ulteriori interventi sul nostro
giornale. Quando si parla di solitudine del prete, riteniamo che non si
tratti di angoscie psicologiche o di turbamenti personali, se non altro
perché la Chiesa oggi recepisce e risolve, anche in via giuridica, questi
problemi.
Si tratta invece, di solitudine «pastorale», alla quale fanno riscontro
due esigenze in stretta connessione tra di loro.
L’esigenza di comunità sacerdotali non per fondare caste corporative
ma per testimoniare la benevolenza del servizio apostolico. L’esigenza
del ruolo ministeriale del laico, che sappia maturare comunitariamente le
sue responsabilità senza ricorrere a deleghe di comodo.
Due fattori questi capaci di far passare la pastorale da individuale ed
ecclesiastica a partecipata ed ecclesiale.
Assistiamo senza reversibilità, al superamento dei confini territoriali
e della divisioni di classi: il territorio è sempre più un fatto giuridico
e sempre meno determinazione del soggetto, sia per la continua
mobilità, sia per l’interscambio delle funzioni sociali; la classe non è
più elemento per definire gli individui e tantomeno per assegnare un
ruolo. Di conseguenza nasce la forte richiesta della pastorale d’insieme
69 Nuovo ruolo e impegno del prete oggi dopo la crisi della cultura contadina, in «Voce
di Ferrara», 22, 3 giugno 1978, 1.
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come riscoperta della diocesi e (ora) della regione: strumenti efficaci
dovrebbero essere i due massimi organismi rappresentativi, i consigli
diocesani presbiterale e pastorale.
Nella società contemporanea è assolutamente improponibile il prete
funzionario, professionista, capo, personaggio.
Culturalmente evoluta e ideologicamente pluralista, la società odierna
esige il prete amico di tutti, uomo del dialogo, testimone dell’amore,
interprete della giustizia, esperto in problemi umani. Se nel passato la
tentazione del prete era di gestire in proprio lo spirito in contrapposizione
al mondo posto nel maligno, oggi è, al contrario, di trasformarsi in
sociologo.
È l’ottica che va trasformata in senso totalmente evangelico per una
pastorale di comunione: come uomo del vangelo ogni gesto del prete
deve nascere dal vangelo e rimanere radicato nel vangelo.
Credenti e non credenti reclamano preti che siano veramente preti.
Il sacerdote nella lunga e complessa storia della pastorale è sempre
stato il polso per misurare le crisi e le riprese della cristianità; oggi, forse
più che nel passato, il prete è tenuto a sperimentare nel più profondo
del suo essere il mistero della passione e resurrezione di Cristo, il cui
«corpo» è la Chiesa.
Prete della speranza, prete che rende ragione della speranza, ecco la
novità: capace di camminare con i tempi e soprattutto capace di anticipare
i tempi come si addice a chi è convinto di essere profeta nel nome del
Signore.
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P. SILVIO, IL CORAGGIO DELLA GIOIA70

Don Silvio Turazzi, missionario ferrarese nello Zaire, è tornato
a Ferrara per un periodo di cure ospedaliere: abbiamo approfittato
della sua amicizia per fargli alcune domande. Nonostante sia stato
gravemente infortunato in un incidente automobilistico nove anni fa, non
ha rinunciato alla sua vocazione missionaria, anzi la sua paraplegia si
è trasformata in testimonianza evangelica di fraternità per un’azione
di grazia soprannaturale e di coraggio umano. Noi ferraresi gli siamo
riconoscenti: don Silvio è per tutti un atto di fede vivente e di amore
senza confini.
Ci puoi dire come è nata in te la vocazione e quale è il motivo della
serenità che traspare dal tuo volto?
Mi sembra che tutto sia avvenuto e proceda in modo semplice: come
in fondo è la storia di ogni figlio di Dio e di ogni gruppo.
Ho «sentito» Gesù nell’ambiente familiare, l’ho incontrato in gruppi
di cristiani che si erano legati «nel suo nome», l’ho sentito forte fratello
e Signore. Con Lui mi sono trovato in armonia con le forze e gli impulsi
che la vita ha posto anche in me ... e l’avrei vissuta e seguita di più se
avessi tenuto il suo passo.
L’incidente che ha diminuito le mie capacità fisiche (dono paraplegico)
non ha cambiato il senso profondo della mia vita. La fraternità era e resta
il valore più grande che ho incontrato.
Si vive nella misura in cui si ama e amare è una cosa bella perchè
significa incontrarsi e vivere di più secondo la logica della vita. È vero:
per realizzare l’amore ci è richiesto uno sforzo, un po’ di coraggio.
Vale la pena pagarlo: il frutto è la gioia.
70 Testimonianza di don Silvio Turazzi, missionario ferrarese nell’Africa, in «Voce di
Ferrara», 23, 10 giugno 1978,1.
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«Il coraggio della gioia» potrei definire la tua scelta: ma cosa vuol
dire per te essere missionario?
Per questo sono arrivato a Goma, una cittadina dello Zaire vicino a
Kivu. Ogni giorno sperimento la bontà del Padre e dei fratelli attraverso
il perdono e la pace che mi è donata. Non è forse una esperienza che
merita di essere diffusa? Non so come definire l’attività missionaria ...
mi sembra Gesù stesso, che presente tra noi, ci raccoglie in famiglia,
stabilendo relazioni di verità tra i figli dell’unico padre.
Questa esperienza diventa annuncio per chi la vive e per chi cerca una
vita più piena. La vita della piccola comunità cristiana in cui mi trovo è
«l’attività missionaria». Il raggio della nostra azione è legato ai contatti
che il Centro Handicapés (la nostra comunità) ha con le parrocchie, gli
enti, i gruppi della diocesi e con i Centri Handicapés dell’Africa centrale
(Burundi, Ruanda, Uganda).
Tu vivi costantemente tra persone afflitte da malattie e tu stesso sei
un malato: che cosa è il dolore per la gente africana e come proponi la
visione cristiana?
Spesso si sente dire:«ungo alitaka» = il Signore l’ha voluto, e non si
vede nella famiglia, nell’ambiente e di riflesso nell’handicap la volontà
di reagire, di fare la propria parte per partecipare alla vita. Talvolta
l’handicapé suscita un rispetto condizionato dalla paura. La malattia come
la morte è legata a delle cause esterne alla persona (malefici e spiriti)
che possono perpetuarsi. Più che il disprezzo diretto, mi sembra di aver
incontrato il male del fatalismo e della passività. Qui, come altrove, il
rifiuto di chi porta il dolore è evidente; le cause sono varie: ci sembra che
giochi il suo ruolo l’egoismo personale che tende ad allontanare le persone
che creano difficoltà oggettive alla vita. Questo facilita nell’handicapé
un atteggiamento di sfiducia, di appoggio e di dipendenza, di sviluppo
limitato dalle sue capacità e della sua personalità. La proposta cristiana è
davvero un annuncio di liberazione e di gioia: Dio è con chi soffre, è per
la solidarietà, per lo sviluppo della vita.
Di conseguenza: le relazioni tra gli uomini non possono essere viste
in maniera egoistica, ma i membri sofferenti devono essere considerati
come parte integrante del corpo sociale. Il dolore e la sofferenza
non possono essere visti come un momento alienante ma come parte
integrante dell’esperienza umana e per questo bisogna affrontarli in
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modo comunitario. Il dolore allora diventa un invito alla sapienza, a
vivere insieme il dono della vita come famiglia di Dio. Vivendo in questa
prospettiva l’annuncio, che è anche Parola, si fa visibile e diventa motivo
di speranza per singoli e per comunità.
Il centro di Goma rappresenta una grande realizzazione cristiana e
umana: come ti sei inserito e quale lavoro di sensibilizzazione è possibile?
Il Centro di Handicapés di Goma è su questa linea dall’inizio. Ho
cercato di inserirmi, assieme ai miei amici, legandomi con loro alla
proposta di Gesù, con il desiderio di condividere quello che ho: il
ministero dell’Eucarestia, la partecipazione attiva alla vita e al lavoro
della comunità. All’impegno per una mentalità e un comportamento
sulla sofferenza secondo la linea di Gesù si aggiunge quello di costruire
sempre più la fraternità nella nostra comunità: questo significa superare
pregiudizi, egoismi che sono radicati nel cuore dell’uomo dall’inizio
della sua storia.
Da quest’anno abbiamo formato piccoli gruppi di giovani che si
riuniscono alla luce del vangelo per conoscere il messaggio di Gesù e
aiutarsi a viverlo. È l’impegno della comunità di base: un’esperienza di
vita cristiana vissuta nella preghiera e nell’impegno del quotidiano: è
questa la linea della pastorale dei nostri vescovi del Kivu. Sono contento
di partecipare a questi incontri; ciascuno porta la propria esperienza e
accoglie quella degli altri e cerca di essere attento ai piccoli servizi che
sono segnalati.
Carissimo don Silvio, a conclusione di questo nostro interessante
colloquio, permettimi una domanda delicata. Dal giorno del tuo
incidente hai incontrato non poche difficoltà e le hai superate con forza
straordinaria: ci puoi sintetizzare le tappe di questo superamento?
Riguardo alle difficoltà ... penso che tutti ne incontriamo.
Contrariamente a quanto mi dicevano sono stato accolto in Zaire davvero
bene dai confratelli e dalla gente che ho incontrato. Il mio handicap
fisico, che è povertà, è stato visto come un motivo di forza per l’ideale
di fede che ci proponiamo. Per quanto riguarda il modo di vivere la
consacrazione religiosa e missionaria legata il più possibile alla vita della
gente debbo dire che la conclusione è la conseguenza di un dialogo vero
e fraterno con la Congregazione Saveriana cui mi sono legato. È stata
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un’esperienza di fede e di amicizia che vedo positiva per la mia vita.
Mi sembra che ci sia continuità tra l’esperienza accanto agli operai
del centro INAIL di Ostia (dove ho sentito fortemente l’impegno di
vivere con la gente togliendo distanze inutili) il periodo vissuto con le
famiglie nella periferia di Roma che mi hanno aiutato a vedere come la
liberazione del vangelo passa nella vita di ogni giorno, e l’esperienza
attuale che mi porta a vivere la fraternità universale nell’ascolto e nel
dialogo quotidiano con le persone con cui sono chiamato a costruire la
vita.
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PASTORALE, PRESENZA DELLA CHIESA NELLA VITA71

La diocesi di Ferrara durante l’anno 1978-79 dedicherà particolare
attenzione alla «pastorale dei giovani».
La scelta, prioritaria ma non esclusiva rispetto ad altre componenti
diocesane, è frutto della presa di coscienza di alcuni grossi problemi
pastorali, individuati collegialmente e che dovrebbero impegnare tutta la
comunità in un programma pluriennale, articolato e nello stesso tempo
unitario.
Con termini più facili da intendere, nonostante il rischio che
comportano, si potrebbe dire che il 78-79 sarà per la diocesi l’«anno dei
giovani»: non tanto e non solo per riflettere sui giovani quanto perché
i giovani siano, e lo diventino sempre di più, protagonisti nella Chiesa
attraverso i loro apporti originali.
Per mettere a fuoco proposte, metodi e contenuti si è appena conclusa
la «quattro-giorni di studio», svolta nell’albergo «Stella Alpina» di
Lorenzago di Cadore dal 10 al 14 settembre.
Ha presieduto i lavori l’arcivescovo di Ferrara mons. Filippo
Franceschi, di cui è nota la competenza nel settore della vita giovanile;
tra l’altro, monsignor Franceschi rappresenterà la Conferenza Episcopale
Italiana nel simposio dei vescovi europei in programma a Roma per
il prossimo ottobre, dove sarà affrontato il tema del rapporto Chiesagiovani.
Alla «quattro-giorni» hanno partecipato 75 persone, 27 sacerdoti e 48
giovani, tutte impegnate e responsabili dei gruppi giovanili diocesani e
zonali, portando il contributo della loro esperienza pastorale.
71 La ‘quattro giorni di studio’ svolta a Lorenzago. Per una pastorale dei giovani nella
diocesi di Ferrara: prospettive, proposte, impegno di lavoro. La relazione fondamentale
tenuta dal nostro arcivescovo. I contributi alla discussione. L’‘anno dei giovani’ sarà
occasione per assumere nuove responsabilità, in «Voce di Ferrara», 32, 30 settembre
1978, 1e 8.
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La relazione fondamentale su «La pastorale giovanile oggi» è stata
tenuta dall’arcivescovo mons. Franceschi. Con una sintesi, strutturata
in base ai migliori e più attuali principi della teologia e della pastorale
emersi dal concilio Vaticano II, mons. Franceschi ha chiarito innanzitutto
il senso della pastorale e i contenuti; traendo le motivazioni dalle
esigenze sociologiche e storiche della situazione presente per soffermarsi
sulla correlazione tra visione della Chiesa e visione della pastorale senza
soluzione di continuità.
La pastorale pertanto, dovrebbe essere intesa come presenza della
Chiesa, animata dallo Spirito, con multiforme azione atta a rendere
presente il Signore salvezza dell’uomo. Affrontando la cosiddetta
«questione giovanile» o, come si è soliti dire, il mondo dei giovani,
mons. Franceschi ha evidenziato quelle che ha chiamato «linee di
lettura» dei fenomeni emergenti dalle nuove capacità di intervento, che i
giovani reclamano ben coscienti di essere corpo culturalmente orientato
e collettivamente forte.
Puntualizzare atteggiamenti positivi e negativi non è stata una via
di comodo ma l’orizzonte per rilevare quanto la pastorale è tenuta a
conoscere e insieme è sollecitata a compiere.
Il discorso sulla Chiesa come presenza di Cristo e quindi
l’unità dell’essere e dell’operare della comunità diocesana in atto
di evangelizzazione ha messo a nudo il nocciolo della domanda di
concretezza, che i giovani oggi sentono molto di più che nel passato, e cioè
la riscoperta di Cristo-modello e di Cristo-speranza, a cui deve seguire il
dovere dell’annuncio-testimonianza e della convinzione-adesione.
Instaurare, concludeva l’arcivescovo di Ferrara, rapporti di fiducia
e di collaborazione è per la pastorale in genere e per quella diocesana
un particolare punto d’obbligo, perché tutto avvenga nel nome del
Signore; allora e solo allora si può rischiare con il coraggio del vangelo.
La relazione dell’arcivescovo, proprio perché aperta e stimolante nei
contenuti e nelle proposte, ha suscitato una serie di interventi: sacerdoti e
giovani, con spirito fraterno e capacità di osservazione, hanno dialogato
con il loro pastore chiarendo i problemi e puntualizzando le applicazioni
alla situazione ferrarese.
Le applicazioni si sono ulteriormente concretizzate secondo il piano
di lavoro messo a punto dai responsabili laici e dai sacerdoti assistenti.
Ferrara e il suo territorio presentano matrici storiche, culturali, sociali
da rivalutare e soprattutto dispongono, a livello giovanile, di energie
religiose e pastorali da valorizzare.
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Con troppa superficialità, è stato detto nel corso delle animate
discussioni, si sono trascurate nel passato le disponibilità di impegno
e di rinnovamento, o ci si è assopiti nella falsa convinzione che fosse
impossibile superare remore cristallizzate nel tempo.
L’incoraggiamento, o se vogliamo l’ottimismo, offerto da mons.
Franceschi, è stato ribadito più volte nel corso degli interventi, ha
la caratteristica della verità e della convinzione; appunto perché
proviene non da immadiatezza ma dalla continua presa di contatto che
egli ha con ambienti, parrocchie e operatori di pastorale nella diocesi
di Ferrara.
Al di là di ogni tentazione trionfalistica e di ogni semplificazione
ingenua, rimane la certezza che a Ferrara un lavoro pastorale serio,
continuativo, diverso, perciò creativo è possibile. Per i giovani è
già cominciato e non può non assicurare i frutti dello Spirito, senza
per questo tacere le difficoltà e i rischi, che non mancheranno di
presentarsi.
L’interesse secondo questa dimensione si è qualificato durante la
«quattro-giorni» di studio nella convinzione che il passaggio dalla fase
di attesa alla fase di realizzazione è un dato di fatto.
In conclusione 1’«anno dei giovani» nella diocesi di Ferrara sarà
un’occasione o meglio una prova di responsabilità.
Giovani e adulti, sacerdoti e laici, vescovo e popolo di Dio
nella riscoperta della pedagogia della fede intendono maturare
comunitariamente i valori cristiani e renderli per tutte le persone proposta
credibile e onesta. Puntare suoi giovani non è cedere alla tentazione del
«giovanilismo», ma significa ripensare con modi originali a tutta la
pastorale coinvolgente tutte le componenti ecclesiali.
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KAMITUGA CHIAMA FERRARA72

Don Alberto Dioli, direttore della missione di Kamituga nella Zaire
(Africa), è a Ferrara per un breve periodo di tempo: ritornerà a Kamituga
il 27 novembre, è molto noto ai lettori per la continua corrispondenza
che lo lega al nostro giornale. Qual’è il motivo della sua visita a Ferrara?
Non è per riposo né per cure, nonostante ne abbia bisogno estremo.
A Ferrara don Dioli ritorna, per un esigenza ben più importante: la
necessità di consolidare dialogo, comprensione, amicizia con la «sua»
chiesa e comunità diocesana. In termini ecclesiali, don Dioli è un prete
missionario secondo i principi dell’enciclica «Fidei donum» di Pio XII,
e cioè svolge l’attività apostolica conservando con la diocesi di origine i
legami come se operasse in essa. Quindi egli è «mandato» dalla Chiesa
ferrarese, agisce a nome suo, e pertanto la coinvolge responsabilmente; è
insomma un tutt’uno con la nostra comunità, per cui rapporti e impegni
sono reciproci secondo la dimensione di fraternità, che costituisce la più
profonda motivazione del sacerdozio e della fede.
Parte da questa precisa intenzione, oggi sempre più diffusa e capita
nelle diocesi italiane, l’attività di evangelizzazione non circoscritta in
confini giuridici ma aperta sino ai luoghi più lontani e più bisognosi.
Ecco perchè don Dioli ha portato a Ferrara il messaggio dei suoi cristiani
di Kamituga: «Desideriamo che almeno un sacerdote di Ferrara si faccia
missionario per affiancare e fra non molto tempo sostituire don Dioli»;
diversamente la missione di Kamituga sarà chiusa con gravissimo danno
spirituale e sociale di quelle popolazioni.
È in Italia in questi giorni anche il vescovo della diocesi di Uvira, da
cui dipende Kamituga, per sensibilizzare sullo stesso problema quanti
sono disposti alla generosità: se dall’Italia non arriveranno in Africa
72 Messaggio da Kamituga per Ferrara: ‘Abbiamo bisogno di un prete e di un medico’,
in «Voce di Ferrara», 38, 7 ottobre 1978, 1.
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sacerdoti non si potranno sostituire i missionari vecchi o ammalati.
Certo a Kamituga c’è necessità urgente di assistenza per curare i malati,
per guarire tanti bambini poliomielitici, per istituire scuole e laboratori;
ma è ancora più impellente la formazione religiosa, la crescita nella fede,
la continuità della parola di Dio. Don Dioli, con i suoi collaboratori,
suore e laici, unisce i due aspetti: evangelizzazione e promozione umana
sono talmente interscambiabili da non poter annunciare se non il Cristo
che salva e libera tutto l’uomo in tutte le sue esigenze. In base a questo
principio, nella missione di Kamituga vengono promosse opere sociali e
opere pastorali.
Opere sociali: scuole con 3.000 alunni nelle elementari, 550 nelle
magistrali e scientifiche, 250 nelle professionali femminili; dispensario
diretto da una suora italiana; corsi di alfabetizzazione soprattutto per
ragazze; corso professionale femminile, diretto da una suora italiana;
scuola di taglio e cucito; corso per la rieducazione fisica e integrazione
sociale; centro nutrizionale e di prevenzione per i bambini; centro per
i minorati fisici e bambini poliomielitici, l’opera attualmente impegna
la missione con uno sforzo tutto speciale e con preoccupazioni molto
onerose. C’è assoluta necessità di un medico per eseguire le indispensabili
operazioni chirurgiche: don Dioli lo sta cercando a Ferrara.
Opere pastorali: servizio liturgico; catechesi; preparazione ai
sacramenti; assistenza agli infermi e agli anziani; formazione spirituale
a giovani e adulti; evangelizzazione nei villaggi. L’impegno attuale
consiste nella realizzazione di una chiesa locale autonoma, capace cioè
di autogestirsi senza ricorso all’estero. Appunto per questo don Dioli
ha costituito una rete di piccole comunità con a capo dei laici, che
presiedono a tutti i servizi religiosi della gente. Il risultato è eccellente,
sia perchè la religiosità è un fatto di spontaneità e di convinzione per gli
africani, sia perchè esistono laici preparati e generosi, che godono stima
per la loro serietà e testimonianza. L’elezione di un papa non italiano
ha colpito positivamente gli abitanti di Kamituga: si è fatta concreta per
loro la speranza di una chiesa africana fedele alle tradizioni e cultura
locale non senza l’attesa di poter vedere risolti problemi difficili, come la
preparazione di preti indigeni e il sacerdozio da concedere agli sposati.
Che cosa si attende don Dioli dalla sua città e dalla sua diocesi?
Esistono a Ferrara, a Mizzana e al Barco i cosiddetti gruppi di appoggio;
sacerdoti confratelli e arcivescovo sono in diretto contatto; altre
iniziative di collaborazione si stanno esprimendo e organizzando con
forme intelligenti e generose. Ferrara continua a inviare a Kamituga
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l’indispensabile per il buon funzionamento della missione e delle opere
sociali: si può tranquillamente affermare che tutto quello che don Dioli
ha realizzato in strutture materiali e in assistenza scolastica e medica
è dovuto alla generosità dei ferraresi. Bisogna continuare e potenziare
le iniziative, perchè a Kamituga le necessità aumentano e i problemi
crescono di gravità.
«Ora, dice don Dioli ribadendo la domanda dei suoi cristiani, sono
qui a Ferrara per cercare un sacerdote e un medico. So che prima o poi li
troverò. A Kamituga c’è un proverbio, a cui credo: Mtoto hajaporudia ku
Magji, usikate kitumaini – Finché tuo figlio non è tornato dalla sorgente,
non perdere la speranza».
La cristianità dell’Europa, noi compresi, ha oggi una convinzione che
è la premessa più vera del vangelo e la speranza più autentica portata da
Gesù Cristo: non fare elemosina, non fare assistenza di compassione, ma
fare giustizia. Il perché ce lo spiega don Dioli:«I bianchi hanno defraudato
lo Zaire; ancora oggi tanta parte del benessere europeo è pagato dalla
povertà dello Zaire. Debbo farmi perdonare tre secoli di schiavitù, un
secolo di colonialismo, che non ha intenzione di morire. Noi missionari
siamo là per preparare il futuro della chiesa e della società. La nostra
presenza è tanto più utile quanto più affretta i tempi della liberazione del
popolo africano: lo vogliamo rendere cosciente dei suoi diritti e della sua
forza».
C’è una sola conclusione: lavorare tutti insieme, sapendo di poter
fare grandi cose. E ancora un proverbio di Kamituga che lo insegna:
«Nguro Moja hauwezi kujengesha njumba – Con un solo palo non si può
sostenere il tetto di una casa».
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OSPITALITÀ FERRARESE73

L’elezione a sommo pontefice del card. Carlo Wojtyla è stata accolta
a Ferrara con viva soddisfazione. Molti ferraresi ricordano la semplicità
e l’amabilità, che spontaneamente emanavano dalla sua persona, quando
è stato ospite in città in occasione della cerimonia del gemellaggio
tra l’Università polacca di Torun e l’Università di Ferrara. Io stesso,
incontrandolo più volte durante congressi di filosofia in Italia e all’estero,
ho potuto constatare con gradita sorpresa che per Ferrara conservava
affettuosa simpatia, memore dell’accoglienza avuta e del fascino storico
e artistico suscitato in lui dalla visita ai principali monumenti cittadini.
Assieme al cardinale primate Wyszynski il futuro papa portava a
Ferrara, la domenica 31 ottobre 1965, il messaggio augurale di Paolo VI
e la stima di tutta la Polonia, riconoscente alla nostra università per la
laurea in diritto canonico conferita a Copernico il 31 maggio 1503. Era,
appunto, Copernico il tramite concreto del rapporto che accomunava noi
ferraresi al futuro Giovanni Paolo II; rapporto che oggi si dilata in nome
della nostra fede cristiana e della sua nuova paternità apostolica.
L’auspicio, espresso dal messaggio di Paolo VI, affinché «frutti
copiosi di dottrina e di vita si realizzassero dal gemellaggio tra l’ateneo
di Ferrara e di Torun, patria di Copernico», trovava consapevolezza ed
efficacia espressiva nel discorso del card. Wyszynski, pronunciato in
lingua latina nell’aula magna della nostra Università.
Mi sento autorizzato a partecipare un piccolo segreto; sono certo
di rendere onore a Giovanni Paolo II e al card. Wyszynski perché
emergono, se pur ce ne fosse bisogno, la completa concordia esistente
tra loro e l’affetto che l’allora giovane arcivescovo di Cracovia nutriva
per l’anziano primate di Polonia. Il discorso era stato interamente scritto
73 Profondo legame di simpatia e di amicizia tra la città di Ferrara e il nuovo papa.
Rappresentante della Polonia in occasione del gemellaggio tra le Università di
Ferrara e di Torun, in «Voce di Ferrara», 34, 21 ottobre 1978, 1.
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da mons. Wojtyla, perciò rimane per noi segno eloquente dello spirito,
che riconferma nel nuovo papa la profonda sensibilità umana e la grande
cultura, l’interiorità della fede, il coraggioso servizio a Cristo e il totale
impegno per la Chiesa.
Il gemellaggio «dimostra il riconoscimento della cultura e civiltà
polacca, frutto della mutua amicizia, che congiunge i due popoli
cattolici dell’Italia e della Polonia ... Sono due le patrie di Copernico:
la Polonia e l’Italia ... Copernico è esempio di scienziato oltremodo
modesto, prudente, pacifico, riservato, quasi timido di fronte ai grandi
misteri dell’immenso, che egli mostrò agli uomini e che oggi attrae tanto
fortemente i nostri astronauti ... Fu libero da ogni superbia, che tanto
nuoce all’autentica investigazione scientifica ... Servire tutto il genere
umano nel senso larghissimo del nostro detto: Per la libertà nostra e
vostra ... per aprire al genere umano nuove vie».
Il cammino, che ha maturato la fede e la genialità intellettuale, era
delineato ricordando le tappe salienti della vita di Copernico nella città
di Torun, simile a Ferrara per storia, civiltà, estensione territoriale; di
Cracovia, dove Copernico iniziò gli studi universitari (anche Giovanni
Paolo II ha cominciato il suo curriculum nell’Università di Cracovia);
di Ferrara per conseguire la laurea e mantenere contatti di ricerca e
di amicizia con i suoi maestri, in particolare con Celio Calcagnini e
Domenico Maria da Novara.
L’ospitalità ferrarese conferma, dunque, una grande tradizione:
è sufficiente pensare che nel periodo delle ricerche di Copernico 25
polacchi si sono laureati a Ferrara.
La conclusione del discorso è più che un desiderio: «possa la
civiltà cristiana, che trae origine dal cuore aperto di Dio e dell’uomo
accompagnare in futuro le due nazioni della Polonia e dell’Italia».
Queste parole autenticavano l’impegno contenuto nel documento del
gemellaggio siglato dalle autorità accademiche di Torun e di Ferrara: «Le
due città dovevano collaborare in amicizia per dedicare le loro risorse
culturali alla grande causa della pace nel mondo».
Nel cuore del papa Wojtyla, oggi più grande perché assume le stesse
dimensioni universali di Cristo, c’è un affetto particolare per Ferrara;
nel cuore dei ferraresi, oggi più saldo perchè l’amicizia dell’allora
arcivescovo di Cracovia assume il segno della paternità divina, c’è un
nuovo legame di amore evangelico.
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L’AZIONE CATTOLICA, UN FATTO ECCLESIALE74

L’Azione cattolica di Ferrara organizza per sabato 11 e domenica
12 novembre l’annuale assemblea diocesana dei dirigenti, presenti il
nostro arcivescovo mons. Filippo Franceschi e l’assistente generale
mons. Marco Cé. L’importante convegno è segno e garanzia della
dimensione ecclesiale, che accomuna nello spirito del servizio
evangelico laici, sacerdoti, vescovi per un dialogo sincero, senza
sottintesi e riserve.
Trovarsi insieme per insieme discutere e valutare è molto più che
un’esigenza di organizzazione; è essenzialmente un fatto concreto,
sotteso dalla grazia dello Spirito, che non cessa di svelare al credente,
aperto alla generosità, il mistero della salvezza liberante, il dono del
regno di Dio nella Chiesa, l’impegno nuovo e originale di costruire una
società di uomini sensibili ai valori della storia.
È ormai superata la domanda di chiarificazione, rivolta da non poche
persone all’AC, perché denota più ritardi di conoscenza che volontà
di sapere. L’ itinerario dell’ associazione, quale si è andato svolgendo
nel corso del tempo e maturato nelle svolte storiche della società e
della Chiesa italiana, è talmente potente da non richiedere ulteriori
precisazioni.
Il motivo è semplice: a nostro avviso, non sarebbe possibile scrivere
la storia sociale e religiosa dell’Italia di questi ultimi cento anni senza
fare i conti con quanti, giovani, donne, uomini, hanno esercitato in AC il
loro senso cristiano e umano. Proprio per questo è fuori luogo attardarsi
in diagnosi o in apologie del passato, remoto o recente che sia; ciò che
74 Sabato 11 e domenica 12 novembre nel teatro di Santo Spirito: Assemblea diocesana
dell’Azione cattolica Ferrara. Interverranno il nostro arcivescovo mons. Filippo
Franceschi e 1’assistente generale mons. Marco Cé. Presa di coscienza del nuovo
ruolo del laico nella società e nella chiesa di oggi, in «Voce di Ferrara», 37, 11
novembre 1978, 1.
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preme è il presente e più ancora il futuro, tanto più nelle nostre mani
quanto più sappiamo accorciare le distanze per fare del presente e del
futuro un’unica, concreta e credibile dimensione.
Quali approfondimenti, dunque sono oggi in atto nell’AC ferrarese,
tali da costituire quella speranza certa, che rende ragione della presente e
fa intravvedere il futuro senza illusioni fantasiose e utopie di consolazione
psicologica?
Innanzitutto la presa di coscienza che l’AC è un fatto ecclesiale,
non una teoria astratta. Se si volesse fare la filologia del termine
ecclesiale, dovremmo dire che esso è al di là e al di sopra del
termine ecclesiastico. Emerge allora con potente chiarezza il nuovo
ruolo del laico, protagonista di chiesa, soggetto più che oggetto di
evangelizzazione, maturo come credente, missionario non per delega
bensì per vocazione sacramentale.
Quasi per necessaria deduzione e per reciproca implicazione, ecco la
scelta religiosa, specificata nella pastoralità e riassunta concretamente
nella ministerialità, dove si fondono, fuori di privilegi sentimentali
e di preferenze capricciose, il campo sociale e il campo spirituale.
La reciprocità delle funzioni è assicurata dalla capacità esigitiva, cioè
insita nell’intimo della persona e della comunità, di partecipare e
condividere.
Congar potrebbe aver ragione, quando precisa che attualmente la
pastorale non si gioca sulla dialettica clero-laici, ma sul binomio di
permanente reversibilità tra ministeri e comunità. Infatti, nel primo aspetto
il laico rischia di essere definito al negativo o addirittura in antagonismo
di rivalse contestatrici; nel secondo aspetto, invece, emergono e si
impongono la positività del ruolo e il diritto all’autonomia.
Può darsi che occorra, alla nostra mentalità di chiesa locale, sfrondare
non pochi dubbi in proposito; togliere nodi condizionanti una più larga
espansione; fugare disagi, psicologici e paure ideologiche che rischiano
di offuscare visioni più aperte e orizzonti più limpidi. Una pedagogia
questa già avviata; necessita però di un supplemento di coraggio e di
un impegno a più vasto raggio per comprendere sino in fondo i punti
caratterizzanti dell’AC.
Cerchiamo di indicarli in sintesi, lasciando a ciascuno il dovere
di approfondirli in modo adeguato e come le situazioni particolari
richiedono. L’AC è: evento di grazia, teologicamente motivato; scuola di
formazione alla luce della parola di Dio; vocazione popolare, innestata
in tutto il popolo di Dio e a servizio dei più deboli; fedeltà alla chiesa
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diocesana, come luogo primario delle scelte pastorali; articolazione
parrocchiale, come situazione locale per costruire la comunità intera
prima che gruppi, movimenti, isole; irradiamento di testimonianza per
partecipare positivamente alla promozione dell’uomo, dove si animano
gli organismi sociali; associazione dinamica per vedere, studiare, capire
con intelligenza e cuore i segni dei tempi e sapervi cogliere la sapienza
del disegno di Dio.
In conclusione, l’AC si pone senza mezzi termini come esperienza
esigente. Incontrare il Signore che chiama e rispondere con gioia
possono apparire cose strane solo se della fede e della chiesa si hanno
visioni individualistiche e valutazioni egoistiche. In realtà, il progetto,
annunciato da Cristo e consegnato alla Chiesa, è così straordinario da
non permettere comode evasioni e tanto meno nostalgici ripentimenti;
è, insomma, qualcosa per cui vale la pena dare tutto se stessi con la
stimolante certezza che cammin facendo l’entusiasmo aumenta e il
principio dell’autentica testimonianza si fa più preciso.
È qui, appunto, dove l’AC ferrarese trova e deve trovare la sua
identità: sempre meno in balia di presunte sicurezze umane, perché
sempre più collocata nella realtà costitutiva della Chiesa; lungimirante
sino a farsi profezia senza parzialità, responsabile tanto da assumere in
umiltà tutte le speranze dell’uomo contemporaneo; capace di porsi in
stato di missione per farsi carico del travaglio che irretisce i deboli e
spaventa i pigri; povera di potere ma ricca di grazia.
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IL REALISMO CRITICO, AUTENTICA LEZIONE DELLA STORIA75

Secondo l’opinione dell’italiano medio il 1978 sembra un anno
da dimenticare in fretta, quasi come 1968, se pur con valutazioni
diverse. Dieci anni fa la grande contestazione, vissuta dai più con forte
trepidazione; dieci anni dopo la grande crisi economica e politica, vissuta
con profonda angoscia. Nell’uno e nell’altro caso hanno fatto da corona,
non meno negativa, fenomeni e profezie di tipo apocalittico, da cui non
è andata esente nemmeno la tranquilla Ferrara. In questo contesto è
naturale salutare il 1979 con l’ottimismo della speranza, almeno come
fatto consolatorio, quasi si debba magicamente esorcizzare la storia da
scadenze ritenute ricorrenti solo per gli avvenimenti infausti.
Di simili analisi, tutte molte patetiche, siamo stati edotti in questi
giorni dai corsivisti, più o meno famosi, dei grandi quotidiani italiani.
Strano ma vero: su intere colonne di prima e terza pagina, improvvisati
predicatori, dalla parola facile e dal gusto discutibile, si sono sbizzarriti
in considerazioni, degne dei santoni d’altri tempi.
È mancata, a nostro avviso, la carica positiva del realismo. Ma
l’italiano delle feste di Natale e di Capodanno può essere realista? E
quindi può essere disturbato con discorsi impegnati mentre si concede
forme di spensieratezza? Non vogliamo essere noi a riprendere la predica,
quando i ricordati giornali la stanno abbandonando per ritornare a fare
quello che fanno per tutto l’anno, e cioè cronaca il più possibile verista e
smaliziata, pettegola e scanzonata.
Il realismo, critico e sconcertante, onesto e sincero, è la più autentica
lezione della storia, perché rende l’uomo attento giorno per giorno,
situazione per situazione. Realista è chi riflette sui fatti quotidiani,
inserendoli in più ampie visioni, chi analizza il concreto, discernendo il
positivo dal negativo, chi guarda al presente per costruire il futuro.
75 Un anno dopo l’altro, in «Voce di Ferrara» 1, 6 gennaio 1979, 1.
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Per compiere tutto questo occorre un supplemento di intelligenza,
capace di raccogliere i frammenti del tempo e unire i segmenti dello
spazio.
Se anche a noi è permesso quel tanto, o quel poco, di avvertimento,
tipico del nostro ruolo, allora ci sentiamo di richiamare al «senso» della
realtà, o meglio di dire che occorre dare «senso» alla vita in nome dei
valori autentici. Non c’è altra strada da percorrere per comprendere il
«perché» di quanto avviene in noi e attorno a noi, per capire sino in
fondo ciò che si presenta a prima vista insignificante. Il 1979 non potrà
essere fatalità, destino, un accadere di fatti già tutti predisposti e soltanto
da subire. L’anno, appena iniziato, sarà diverso e nuovo nella misura in
cui noi lo costruiremo, rifuggendo da qualsiasi genere di attesa passiva.
Il grigiore dei giorni dipende dalla stanchezza degli uomini, come
l’esuberanza del coraggio è data dall’entusiasmo delle persone.
Partire con la paura del domani è dichiarare sconfitta prima di lottare.
L’augurio per il 1979 ognuno se lo deve fare da sé senza aspettarlo dagli
altri, e non deve valere per un giorno solo.
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LA GRANDE STAMPA: INDIPENDENTE?76

A proposito delle osservazioni, da noi fatte nel precedente numero,
circa il legame della grande stampa, quella che si definisce per
antonomasia «indipendente», con il potere economico e con ideologie
politiche ben note; un nostro lettore ci domanda ulteriori chiarificazioni.
Forse l’amico che ci scrive ritiene che abbiamo un po’ abbondato nel
giudizio negativo, gratificando gli italiani quando non comprano i
giornali, perché li ritengono succubi del potere.
Ci sembra di dover tranquillizzare il nostro interlocutore con i
seguenti punti, disposti ad accogliere altri interventi.
1) - I giornali «indipendenti» italiani hanno avuto il proprio bilancio
in attivo durante il periodo dei governi centristi. La dipendenza era
allora solo ideologica, soprattutto nella linea liberale, quasi ad assicurare
l’economia in espansione di fronte alla disordinata opposizione dei
partiti di sinistra.
2) - Con il centro sinistra e la recessione economica i giornali segnavano
il proprio bilancio in rosso affidandosi all’uno o all’altro industriale per
garantirsi la sopravvivenza, disposti a servire il mutare delle ideologie.
È nota la serie di cambiamenti (ora a destra ora a sinistra), accolti da
famose testate a seconda dei trasferimenti dei pacchetti azionari.
3) - Dopo il 1976 (elezioni del 20 giugno) il passivo aumenta e
aumenta anche la variabilità ideologica, con preferenze per la sinistra e
con simpatia verso il PCI. Si assiste ad un disorientamento mai registrato:
il lettore medio è sollecitato a pensare in modi a volte contraddittori.
4) - Oggi la situazione è alquanto ibrida: il gioco è dato dalle alternanze
della cosiddetta «fase di emergenza», politica, economica, sindacale. I
giornali vorrebbero essere « anticonformisti », nella pretesa che lo spazio
76 I lettori ci scrivono. Stampa e giornalisti tra libertà e potere, in «Voce di Ferrara», 3,
20 gennaio 1979, 1.
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di libertà sia garantita dalla critica alle istituzioni. In realtà si tratta di
disorientamento più marcato, non sapendo a quale formula politica dare
la loro preferenza.
In conclusione: i giornali attualmente tentano di imitare il fenomeno
che si registra nei paesi dove la democrazia è consolidata e il cittadino
è politicamente maturo. L’esempio verrebbe dall’America: la grande
stampa negli Stati Uniti e nel Canadà opera in base all’«opposizione
permanente». Si mette cioè nei panni dell’uomo comune, che reclama
rinnovamenti per migliorare la propria personale condizione, non
sufficientemente assicurata da governi stabili e da società organicamente
strutturate e saldamente fondate.
Il dubbio di base non è tolto, forse è potenziato. L’Italia, a giudizio del
cittadino comune, non vanta stabilità politico - economica per cui, quando
i giornali (certi giornali) pretendono di educare attraverso l’opposizione
permanente, rischiano di accrescere la confusione e di indebolire anche il
piccolo margine di sicurezza. Di qui la sfiducia dei lettori verso la grande
stampa, che, malgrado le vantate dichiarazioni di indipendenza, rimane
ancorata al padrone di turno e all’ideologia del gruppo economico che
la sovvenziona. Per verificare se la nostra analisi corrisponde al vero,
basterebbe ascoltare i giornalisti: a volte si sentono coinvolti in gravi
problemi di coscienza dovendo scrivere non tanto quello che avvertono
nei fatti concreti quanto quello che viene loro imposto.
Forse mai come oggi è in crisi la famosa frase « i fatti separati dalle
opinioni », che dovrebbe costituire il programma professionale di ogni
giornalista.
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SINGOLARE MINISTERIALITÀ DELL’AC
NELLA PASTORALE DELLA CHIESA ITALIANA77

Il nuovo patriarca di Venezia mons. Marco Cé ha lasciato l’incarico
di assistente generale dell’Azione cattolica Italiana, che aveva ricevuto
da Paolo VI nell’aprile del 1976. È stato a Ferrara durante i due giorni
dell’assemblea diocesana nel novembre scorso, ultima tappa delle sue
numerosissime visite alle diocesi italiane.
Da pochi giorni ha preso possesso canonico della cattedrale
patriarcale veneziana: gentile come sempre e disponibile al dialogo
fraterno, ha acconsentito a rispondere ad alcune domande. Lo
ringraziamo di cuore anche a nome dei nostri lettori.
Monsignore, che impressione ha portato con sé a Venezia degli
incarichi romani?

Poco meno di tre anni fa il papa Paolo VI mi disse «vieni». Ed io
venni e mi collocai nella scia del buon lavoro di mons. Maverna che
lasciava l’Azione cattolica per prendere il posto del compianto mons.
Bartoletti.
Devo dire che ho trovato un campo aperto, disponibile, dove non
fu difficile lavorare. L’AC era alla vigilia della sua III Assemblea, in
evidente ripresa. Ho ritenuto mio prevalente compito di vescovoAssistente generale la «visita» dell’Associazione.
E mi ci sono impegnato. Così ho percorso le sedici regioni ecclesiastiche,
incontrando consigli regionali, assistenti, seminaristi, associati. È stato un
lavoro, per me arricchente, per l’Associazione spero non inutile.
77 Nostra intervista al nuovo patriarca di Venezia monsignor Marco Cé: segno della
pastoralità nella Chiesa italiana dopo il Concilio, in «Voce di Ferrara», 3, 20 gennaio,
1979, 5.
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In tutti questi viaggi per incontrare l’Azione cattolica e le Chiese
locali che cosa ha trovato, che cosa ha visto?

Che cosa ho visto? Senza timore di smentite, una Associazione in
ripresa in ogni luogo. Ripresa numerica, soprattutto qualitativa. È
scomparso il rifiuto pregiudiziale, qualche volta viscerale, non infrequente
qualche anno fa.
C’è ripresa di interesse; c’è crescente presa di coscienza della
«singolare» ministerialità dell’AC nella pastorale della Chiesa italiana;
soprattutto si coglie l’urgenza della promozione ed attivazione di un
laicato impegnato nella evangelizzazione, dentro e fuori le tradizionali
strutture pastorali, dando corpo ad una effettiva ripresa di « mordente
missionario » della Chiesa italiana.
È in atto anche una più lucida consapevolezza della «tipicità»
dell’Azione cattolica Italiana nei confronti delle altre presenze
associate nella Chiesa italiana, rispetto alle quali l’AC non è alternativa,
bensì complementare. Sono quindi testimone di un momento di vera
speranza.
Quale servizio pensa che i laici di Azione cattolica possono rendere
alla Chiesa di oggi?

Guardando indietro a questi tre anni, avvalendomi anche di quel
po’ di esperienza raccolta «girando», sono convinto che l’AC è un
buon servizio reso al vangelo nella Chiesa italiana. I vescovi, nella
lettera del 2 febbraio 1976, confermandone la validità e la necessità,
le chiedevano di farsi promotrice della partecipazione dei laici
alla missione salvifica della Chiesa, di farsi scuola permanente di
formazione al senso e al servizio della medesima, fino a fare della
«devozione-dedizione» alla Chiesa il senso della propria vita e il
criterio delle proprie scelte.
Le chiedeva di farsi scuola di comunione e di coscientizzazione
conciliare; infine di farsi promotrice di una educazione a pensare e a
vivere la propria testimonianza storica e secolare in termini di sintesi e di
concreta unità, educando alle specifiche competenze, per promuovere e
dare corpo alle necessarie mediazioni storiche.
Questo servizio al laicato più popolare e ai livelli più modesti degli
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operatori parrocchiali, l’AC lo sta facendo.
Ed è un grande servizio ecclesiale, di valorizzazione dei battezzati.
La scelta dell’ACI di servire la parrocchia e le diocesi, aprendole alla
missionarietà negli ambienti di vita e nei diversi ambiti culturali, mi pare
assolva un compito oggi indispensabile nella Chiesa italiana.
Con che animo, monsignore, è venuto a Venezia?

Ora, la stessa voce che tre anni fa mi ha detto «vieni», mi dice «va»!
In Paolo VI e in Giovanni Paolo II è sempre Pietro che parla. Ed io sono
venuto a Venezia. Direi «laetantes imus». Anche se con la tristezza —ma
piena di consolazione — di interrompere una consuetudine ormai familiare con tanti amici.
E il Signore mi unirà ad essa con vincolo nuziale. Nello stemma del
mio vescovo, mons. Manziana stà scritto così: «ad convivendum et ad
commoriendum».
Un vescovo che va in una Chiesa, ci va per vivere con la sua comunità
e morire con tutti coloro che — in qualunque modo — vi muoiono.
Sono venuto contento, perché mi ci porta la buona coscienza di
obbedire a Dio; perché la Chiesa veneziana è ricca di fede, di santi, di
tradizioni religiose.
Ci saranno anche dei problemi: mi pare di intuirli, anche se non ho la
presunzione di capirli e perciò li accosto e li pronunzio con discrezione e
pudore. Penso alla città, gloriosa e carica di storia, con la sua fisionomia
religiosa, sociale e culturale; penso alla fascia di Mestre e Marghera coi
suoi 250.000 abitanti e circa 40.000 operai. Penso alle attività culturali,
spesso di dimensioni internazionali, che ne fanno certo uno dei centri più
significativi.
E potrei continuare. Sono cose, queste, che potrebbero spaventare.
Ma io ho fiducia.
La Chiesa non è un’industria; ci sono tante cose nella Chiesa che
non sono quantificabili: c’è lo Spirito Santo e c’è la santità; c’è il
valore della comunione; c’è il dono supremo «miracoloso» del lavorare
insieme.
Questo mi dà fiducia. In fondo, da un vescovo, cosa si chiede?
Una forte predicazione del vangelo che raccolga tenga unita
la Chiesa, tanto più forte quanto più grande è la crisi di fede
l’infuriare delle tempeste; celebri i doni di tutti, un largo ministero
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di riconciliazione e la guida spirituale e pastorale della comunità,
sulle strade della fedeltà al vangelo, dell’amore, del servizio e
dell’accoglienza dei più piccoli.
E queste sono cose che, sì dipendono da noi: ma soprattutto ce le dà
il Signore. Io spero che tanti fratelli pregheranno per me.
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SCELTE CULTURALI: REALTÀ NON SEMPLICI ‘IDEE’78

Cosa sta avvenendo nelle scelte culturali dei giovani cattolici di oggi?
La domanda è emersa, non senza una punta di curiosità per non dire
di malizia, nel corso di un colloquio nella nostra redazione. La risposta
doveva essere data su queste colonne, affermava l’interlocutore perché,
a suo dire, la responsabilità si sarebbe accresciuta in considerazione del
vasto pubblico dei lettori.
Se dovessimo accogliere la «sfida» peccheremmo di presunzione; ma
il tema è indubbiamente interessante e vale la pena tentare, con tutta
umiltà, una proposta di interpretazione.
Innanzitutto un rilievo: la cultura laicista sbaglia nell’ignorare o
nel sottovalutare il fenomeno emergente nella società italiana della
nuova aggregazione dei gruppi giovanili cattolici secondo scelte non
più casuali.
Dire che siamo al tramonto delle utopie riformiste, alimentate
da ideologie non cristiane e religiosamente agnostiche, non è cosa
anacronistica. La richiesta di organicità, in cui valutazioni e prospettive
possano collocarsi in contesti omogenei è un dato di fatto innegabile: non
è solo sfiducia nella contestazione totale, è soprattutto consapevolezza
che la dispersione genera sterilità e scetticismo. Si sa che i giovani sono
refrattari al possibilismo, alle promesse inconcludenti e alla negatività
sistematica.
Ecco perchè i giovani cattolici, stanchi, come è stato autorevolmente
scritto, di «illusioni progressiste», si sentono abbastanza interpretati
dalle analisi di studiosi come Del Noce, Buttiglione, Passerin d’Entrèves
e Scoppola, Lazzati e De Rosa, Ardigò e Traniello, per citare solo
alcuni nomi. Sembrano sorpassati, o almeno non hanno più facile presa,
teorici, storici, sociologi che troppo frettolosamente hanno mutuato
78 Le scelte culturali dei giovani cattolici, in «Voce di Ferrara», 6, 17 febbraio 1979, 1.
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idee e soluzioni di intonazione marxista. Si tratta di un ritorno alla
conservazione e di un riflusso integrista?
Non sembra, perchè si impone, rinnovata nel linguaggio e maturata
dall’impatto con la società permeata da contraddizioni radicali, la matrice
cristiana degli autentici valori.
L’uomo-persona, la società-comunità, l’amore-servizio, la storiaprogresso, la religione-vita sono altrettante incarnazioni di autenticità,
capacità concrete di trasformazione, realtà non semplicemente «idee»,
principi-base per la convivenza civile.
L’esperienze edonistica e la massificazione hanno dimostrato di avere
in comune le stesse cause negative: totalitarismi politici, secolarizzazione
integrale, illuminismo giacobino.
La chiusura ad ogni prospettiva trascendente è probabilmente il
campanello d’allarme maggiormente recepito dai giovani. La povertà
di ideali si è conclusa in assenza di ideali; la negazione dello spirituale
è diventata negazione della persona e di conseguenza affermazione
giustificante gli «assoluti terrestri»; la posizione del soggettivismo
unilaterale è finita per legittimare il sopruso del più forte nei confronti
del più debole; la dichiarazione delle libertà «formali» si è capovolta nel
dispotismo ideologico.
Quasi a coronamento di tanta «dissacrazione», auspicata dal
materialismo di ogni colore, si è tentato il ritorno alla formula di Rousseau:
la natura umana è innocente, e alla dichiarazione di Feuerbach: l’uomo si
redime solo se muta le strutture sociali.
Il travaglio si è riversato anche nelle comunità cristiane, e i primi
a farne le spese sono stati proprio i giovani: eppure il ruolo esercitato
è stato nonostante tutto, positivo e benefico. Se è fallito l’ottimismo
ingenuo nel progresso tecnico, salutato come l’unica forza del riscatto
umano, è ugualmente tramontata la preclusione manichea dei cattolici di
fronte al pensiero laico e alla civiltà moderna.
I fronti contrapposti e le barriere protettive sono saltati, soprattutto
dopo il concilio, si è consapevoli che dialogo, pluralismo, mondo,
progresso, civiltà non vanno esercitati, bensì animati e promossi
in nome dell’uomo, di tutto l’uomo. Pascal, in pieno razionalismo
religioso, scriveva che l’uomo non è né angelo né bestia; oggi
l’equivalente si potrebbe enunciare così: l’uomo si redime solo se sa
equilibrare interiormente la sua dimensione terrena e la sua dimensione
ultraterrena.
Purtroppo il termine «equilibrio» ha perso lo spessore originario
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per diventare sinonimo di indebita interferenza tra sacro e profano, di
accomodante tattica tra compromissione ed evasione, di dosaggio tra
sfera materiale e sfera psicologica: sarebbe sempre dualismo manicheo,
dove un aspetto rimane contrapposto all’altro. Equilibrio invece, connota
«unità» o meglio «autenticità», richiede un cammino di maturazione
continua e di complementarietà, esige una tensione in avanti, assicura la
realizzazione dell’umanesimo plenario.
L’avvenire dell’uomo si gioca solo sull’uomo; Cristo ha rischiato
sull’uomo. I cristiani non possono scegliere altra strada, infatti
l’equilibrio-unità di umano e divino, realizzati in Cristo, sarà sempre
l’autentico modello per l’uomo di ogni tempo e di ogni cultura. La scelta
dei giovani cattolici ha questo valore e non richiede altra conferma.
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REGIONE APERTA E STILE PASTORALE

UNA REALTÀ TUTTA DA SCOPRIRE79
Di fronte alla realtà emergente della regione, con tutti i problemi
e con tutte le conseguenze che essa comporta per le comunità civili
e religiose, il nostro settimanale non può rimanere indifferente.
Operatore dell’opinione pubblica, il giornale cattolico non deve
semplicemente registrare il fatto-regione come ineluttabilità legislativa
e accadimento scontato. S’impone, per quel diritto-dovere, che è tipico
dell’informazione, una presa di posizione critica, caratterizzata non dalla
denuncia facile dei fattori negativi o delle speranze disattese, ma dal
contributo costruttivo teso ad educare alla responsabile partecipazione e
al diretto coinvolgimento nel sociale persone e gruppi.
L’istituto regionale con le sue articolazioni e novità deve ancora essere
scoperto dal cittadino per quello che è e deve essere, e cioè nell’analisi
storica, giuridica ed ideale, nelle leggi e decreti emanati, nei modi
operativi già in atto. La realtà è per se stessa complessa e variegata, data
la pluralità di concezioni, che l’Italia comporta per la sua multiforme
struttura geografica, culturale e politica.
Dalla Sicilia al Trentino-Alto Adige, dal Piemonte al Lazio, dal
Veneto alla Lombardia, dall’Emilia-Romagna alle Puglie, dalla Liguria
alla Toscana, dalle Marche all’Umbria, dalla Lucania al Molise, dalla
Sardegna alla Valle d’Aosta, dalla Campania al Friuli non sono soltanto
interessi di curiosità a balzare alla ribalta, ma sono soprattutto prese di
coscienza diretta del come e del perchè espressioni, quali decentramento,
autonomia, partecipazione, dovrebbero costituire la nuova struttura
per l’inserimento, attivo e impegnato, del cittadino italiano. Ognuno
ha il compito di registrare e vagliare le situazioni locali e l’ufficio di
79 Regione: una realtà tutta da scoprire, in «Voce di Ferrara», 8, 3 marzo 1979, 1.
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promuovere e stimolare la crescita dei valori comuni in vista del bene di
tutti, senza astrattezza.
La regione è una realtà, legislativa e territoriale, già in funzione. La
sequenza di interventi va accrescendosi a ritmo sostenuto; una mole di
progetti in cantiere; il susseguirsi di operazioni a livelli sempre più importanti
continuerà; scelte decisive per le comunità di ogni genere sono state prese
e saranno ancora prese; questioni determinanti la vita dei cittadini saranno
affrontate qualsiasi difficoltà si presenti per il futuro. Molta parte della storia
delle nostre popolazioni e dei nostri territori sarà scritta dalle regioni o meglio
dai membri dei suoi organi.
L’ente-regione, così come è attualmente, non è oggetto di particolare
stima nell’opinione pubblica: il discorso della partecipazione sta
muovendo i primi passi, forse è tutto da inventare, richiede comunque
capacità creativa e sforzo senza posa; l’incertezza dell’avvio denota un
certo disorientamento; in alcuni casi si è addirittura avuta una riduzione
di spazio a scapito del coinvolgimento diretto delle persone.
Spesso le leggi regionali si moltiplicano senza omogeneità, perchè
determinate da giochi di potere e non sottoposte alla concreta verifica
dei fatti e alla spassionato esame dei cittadini. Si potrebbero portare
in campo i progetti regionali riguardanti la scuola, la sanità, l’edilizia
pubblica, gli insediamenti industriali, l’agricoltura, le attività del tempo
libero. Sembra di muoversi in clima di forzata rassegnazione, e allora i
problemi sfumano e non si osa metterli sul tappeto con tutta la forza della
sincerità e dell’immediatezza.
LA PASTORALE NELLA DIMENSIONE REGIONALE80
La dimensione regionale è già un fatto a livello di conferenze
episcopali, associazioni cattoliche, strutture religiose, piani pastorali,
coordinamento delle iniziative per l’apostolato di ambiente;
problemi questi che possono intersecarsi con il più vasto campo
del sociale. Dall’istituzione dell’ente-regione ad oggi hanno preso
consistenza settori, nei quali la Chiesa, considerata sia dal punto di
vista gerarchico che dal punto di vista di popolo cristiano, è chiamata
ad operare e a collaborare. Valga, a titolo di esempio, ricordare e
considerare i settori dell’assistenza pubblica, della scuola materna,
delle IPAB, della fondazione e riconoscimento giuridico di opere
80 La pastorale nella dimensione regionale. Nuovi e importanti problemi per le comunità
civili e religiose, in «Voce Cattolica», 9, 10 marzo 1979, 1.
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cattoliche, della libera attività privata, dei centri professionali.
La pastorale, quando si fa opera di promozione e di salvezza dell’uomo,
non può essere parzialità né frattura tra credente e non credente, tra un
valore e un altro; essa disincanta i falsi misticismi e i falsi assoluti terrestri.
Come azione di chiesa essa è mezzo efficace di annunzio evangelico e
sollecite testimonianze concrete là dove l’uomo soffre ed è ferito nelle
sue più alte aspirazioni. La pastorale, in altri termini, è dinamismo di
rinnovamento nella misura in cui celebra, nei fatti e nelle parole, fedeltà
alla storia e al progresso della storia.
Pastorale è anche porre in evidenza, nel senso positivo e quindi
con assunzione originale, i valori della comunità civile nella direzione
della completezza: animare per promuovere, assumere per potenziare,
collaborare per dilatare gli spazi umani. Ma fuori di ogni tentazione
integrista e manichea, bensì come servizio senza contropartita e senza
privilegi di sorta. Il distintivo, più consono alla odierna situazione e
al significato più vero della fede, è dato dal dialogo: proprio perchè il
credente affonda le radici del suo essere nella parola divina, attua il suo
dover essere nell’impegno sociale.
La Lettera di Diogneto, scritta ai primi tempi del cristianesimo,
propone indicazioni ancora attuali: «I cristiani non si distinguono dagli
altri uomini per territorio ... non abitano città proprie... partecipano
alla vita pubblica come cittadini ... obbediscono alle leggi vigenti».
I documenti del concilio Vaticano II esprimono bene la volontà della
Chiesa di servire l’uomo cooperando validamente in ordine al bene di
tutta la convivenza civile.
La dissociazione, operata nell’intimo della persona tra responsabilità
civile e religiosa, è forse il punto più cruciale che interpella gli operatori
pastorali. Ricostruire nuovi spazi di aggregazione nel tessuto sociale,
al fine di superare l’individualismo e non disperdere l’accresciuta
richiesta di partecipazione, non si realizza contrapponendo sfera a sfera,
uomo a uomo. Non conta neppure ricorrere ad una semplice tecnica di
decentramento.
Quartieri, comuni, comprensori, province, regioni rischiano la più
piatta burocratizzazione se non diventano realtà popolari. Dislocare i
servizi e stabilire semplicemente per legge quali siano le unità locali è
tradire qualitativamente la dinamica civica. Il primato spetta alle persone,
ai gruppi sociali, alle comunità: è la base, per usare un’espressione valida
nonostante sia consunta e logorata da contrapposte ideologie, che deve
gestire con matura responsabilità la cosa pubblica.
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Gli operatori pastorali devono prendere coscienza del cambiamento
in atto nella vita sociale. Il movimento pastorale ha davanti a sè la
regione anche come fatto socio-culturale. La strada da imboccare
si potrebbe delineare in due fondamentali direzioni complementari:
l’aspetto teologico, la pastorale non può rinnegare la sua natura primaria
e usurpare campi non propri; l’aspetto storico per essere incarnata nel
mondo, che è il luogo della salvezza.
Il cristiano, dunque, è chiamato, per vocazione umana e divina, a
costruire la società con gli stessi strumenti, di cui essa dispone, nei modi
e luoghi, nella mentalità e aspirazione, che si susseguono nel tempo.
La regione è un modo non secondario della evoluzione socio-politica
e socio-culturale, che investe l’Italia oggi e l’Europa domani. Le attese
passive sono sempre sterili; fecondi, invece sono gli interventi e gli
apporti originali.
PER UNA REGIONE APERTA81
Il decentramento politico e amministrativo ha senso se privilegia la
partecipazione di tutte le componenti della comunità territoriale e culturale.
Le regioni, infatti, sono autentici enti di governo, emanano norme con il
vincolo della legge, esercitano funzioni autonome, compiono deleghe ad
altri enti locali investendoli di maggiore autorità. La costituzione italiana
è fondata sul concetto di pluralismo delle componenti sociali e delle
iniziative pubbliche e private.
Il pericolo di mistificare tutto questo si è fatto, purtroppo, realtà
sconcertante in non pochi casi di interventi regionali. Si possono catalogare
almeno due tipi di mistificazione: uno di natura quantitativa; l’altro di
natura sociologica. Quantificare la democrazia significa moltiplicare, in
modo meramente formale, enti, strutture, luoghi senza la partecipazione
delle persone e dei gruppi; gli autentici soggetti vengono così privati della
funzione di intervento e sostituiti dal gioco numerico stabilito dai partiti
politici. Ribadire la natura del sociale, contrapponendo volutamente il
«privato» e il «pubblico», ha per conseguenza che il «sociale» sarebbe
solo l’istituzione politica dell’ente regionale.
L’uso burocratico del decentramento sembra abbia portato alla
ripetizione in campo locale delle centralizzazioni imputate allo stato,
e nasconde il desiderio di conservare egemonie acquisite. Il cittadino
81 Per una regione aperta, in «Voce Cattolica», 10, 19 marzo 1979, 1.
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rimane avulso dalla struttura sociale o peggio rimane privo di rapporto
sociale; altri decidono e così è sempre meno responsabilizzato. La
partecipazione, invece, deve essere una risultante del decentramento,
strumento di libertà effettiva.
«Per una regione aperta» è la formula che risponde all’anelito
del cittadino democraticamente maturo. È necessario per i cattolici
risalire alla tradizione storica del regionalismo, aggiornare le idealità
secondo le mutate condizioni sociali, prevedere quali saranno gli
sviluppi futuri. Sturzo nel 1947 ha giustamente scritto: «La Germania,
abbandonando il sistema autonomista per il centrismo politico, ha
rinnovato se stessa e l’Europa. L’Italia del Risorgimento ha preferito
l’accentramento per paura del legittimismo locale e del temporalismo
romano; ed è finita nel fascismo. Le due crisi storiche sono state
superate e bisogna ritornare alla nostra tradizione regionalistica, che
rende più salda l’unità della patria, perchè la libera dal centralismo
monopolista».
Chi ha gridato alla rottura dell’unità nazionale e alla instabilità
politica come effetti della regionalizzazione difendeva il concetto
borghese e giacobino dello stato ed era contrario alla vera democracità
politica. La democrazia è, all’opposto, assicurata e maturata molto più
rapidamente e stabilmente dall’autogoverno delle unità locali, che non
dalla illusoria capacità dello stato accentratore. Lo stato non sarà mai
sentito dal cittadino come proprio se arrocca le sue funzioni e i suoi
poteri, spargendo su tutti sospetti e paure.
L’articolazione regionale e degli altri enti locali deve operare a livello
cosciente e decisionale investendo tutti. Regione «aperta», pertanto
nella duplice dimensione locale e nazionale l’individualismo diventerà
tentazione per la regione nei confronti dello stato nello stesso istante in
cui la regione chiude o limita la partecipazione dei cittadini ai suoi organi
di potere e alle sue funzioni operative. Il separatismo tra regione e stato
è contemporaneo al separatismo tra regione e cittadini: il colloquio con i
cittadini in fatto di politica non può esplicarsi che attraverso il colloquio
politico tra gli stessi cittadini.
È necessaria, in conclusione, una «pedagogia della partecipazione».
Educare gli italiani alla «professione» di cittadini può sembrare cosa
ardua, tanti sono i condizionamenti della mentalità individualistica
e municipalistica. Stimolare i cattolici a farsi artefici di una socialità
dinamica, attraverso il maggior coinvolgimento nelle realtà temporali,
può apparire cosa difficile tante sono le delusioni politiche avute in
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questi ultimi tempi. Ma non bisogna disarmare.
Decentramento, autonomia e partecipazione rimangono mete di
sempre nuove proposte.
È quanto mai opportuno richiamare l’ammonizione di Ardigò:
«Occorre ai cattolici sporcarsi le mani nella storia ... perciò oggi impegno
storico, politico ed impegno ecclesiale, fede e ragione devono trovare
nuove espressioni di intesa, di mediazione e di uscita».
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Il cris ano certamente è assillato dalla
necessità e dal dovere di comba ere contro il
male a raverso molte tribolazioni, e di subire
la morte; ma, associato al mistero pasquale,
diventando conforme al Cristo nella morte,
così anche andrà incontro alla risurrezione
for ficato dalla speranza.
E ciò vale non solamente per i cris ani, ma
anche per tu gli uomini di buona volontà,
nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia.
Cristo, infa , è morto per tu
e la
vocazione ul ma dell'uomo è eﬀe vamente
una sola, quella divina; perciò dobbiamo
ritenere che lo Spirito Santo dia a tu la
possibilità di venire associa , nel modo che
Dio conosce, al mistero pasquale. GS 22

