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“Il mistero più grande
della fede cristiana si presenta
nella forma di un «segno»„
E.G. MORI, L’Eucaristia

Questo quaderno del Centro
di documentazione di Santa
Francesca Romana desidera
offrire alcuni testi inediti di
mons. Elios Giuseppe Mori in
occasione della giornata di
studio e di testimonianze a lui
dedicata: Nel segno della parola e dell’uomo, presso il
palazzo Bonaccossi sabato 17
novembre 2007.
Sono testi di un’attualità
sorprendente, rilevanti anche
per il cammino pastorale della nostra chiesa diocesana di
oggi.
Quando si ha la consapevolezza di vivere la propria storia davanti a Dio è una coscienza comunità che va formandosi nelle persone.
“La Parola, per quanto viva,
giunge al mondo nel 'segno'
del libro. Ci può essere chi non
lo apre; chi non lo ascolta.
Le nostre comunità, nutrite
dalla Parola, sono il vangelo
vivente, leggibile da tutti”.
Da: Sulla strada di Emmaus

ELIOS GIUSEPPE MORI nasce a Mizza‐
na (Ferrara) il 18 marzo 1921. Stu‐
dente nel seminario diocesano,
compie gli studi di teologia all'Uni‐
versità Gregoriana a Roma, come
alunno del Seminario Lombardo.
Ordinato sacerdote in S. Giovanni in
Laterano il 23 dicembre 1944, fre‐
quentò l'Istituto Biblico conseguen‐
do il baccellierato. Richiamato in
Diocesi nel 1947, l'anno successivo
fu nominato padre spirituale nel
Seminario; nel 1951 conseguì il dot‐
torato in teologia con la tesi Il moti‐
vo formale della fede. Da Gaetano a
Suarez.
Il suo ministero pastorale si caratte‐
rizzò per l'attenzione al sociale (ha
lavorato con le Acli e dato vita alla
Joc), per la direzione spirituale, la
guida di gruppi e l'insegnamento
(docente di religione al Liceo Scienti‐
fico Roiti, docente di Sacra Scrittura
nel Seminario diocesano, nello Studio
Teologico Accademico di Bologna,
nell'Istituto diocesano di Scienze
Religiose dal 1972 alla morte). Tra i
suoi scritti emergono Figlia di Sion e
serva del Signore e le 'voci'
“Annunciazione” e “Figlia di Sion”
nel Nuovo Dizionario di Mariologia.
In Diocesi fu anche assistente della
Fuci e, nel dopo Concilio, membro
del Consiglio presbiterale, Canonico
della Cattedrale e presidente della
prima commissione sinodale. Di
Rinascita Cristiana fu assistente
diocesano fino al 1975, nazionale
(1975‐1986) e infine europeo fino al
1993. Muore il 3 luglio 1994
Nel 1957 così descriveva l'ideale
cristiano di Charles de Foucauld:
"Vuol vivere in tuareg, pensare in
tuareg. Li segue nella loro vita no‐
made e costruisce un eremo...".
L'"immersione" nell'altro fu l'ideale
sacerdotale di don Mori e molti
ebbero in sorte di scoprirlo come
un "eremo" di pace in cui ritrovarsi

Ma qual è il 'segno' in cui Dio può manifestarsi?
Quello delle categorie umane della potenza e
dell'eﬃcienza o quelle essenziali (e perciò disa‐
dorne, per noi quasi trascurabili) dell'essenziali‐
tà?
Il Salvatore, nel 'segno' dell'uomo, in tutta la sua
fragilità; nel segno del 'povero'; nato dalla Vergi‐
ne. Anch'essa inserita nella 'Chiesa dei poveri' che
nasce già nell'Antico Testamento.
La Parola di Dio è 'Dio in persona' che dialoga, fa
amicizia, porta sempre vita e salvezza; e poi di‐
venta messaggio, dottrina da approfondire, stu‐
diare, armonizzare. È questa la strada della no‐
stra catechesi?
La 'Parola' si preoccupa prima di tutto di dirci chi
siamo, che valore ha la nostra vita, cosa pensa
Dio di noi, perché ci ha voluto come comunità.
Ci dice prima di tutto che Dio è nostro Padre; che
ci ha donato per sempre la sua Parola Vivente
cioè suo Figlio Gesù fatto uomo tra noi e per noi.
Poi, da tutto questo, deriva che la Parola è guida,
norma di vita, giudizio delle nostre azioni e scel‐
te: è comandamento.
La nostra gente è educata a questa gerarchia di
valori, a questo modo di procedere? Le comunità
della nostra Diocesi hanno intuito che questo è il
valore della Parola e chiedono di essere educate a
questa visione insieme ai loro pastori.
Hanno bisogno di scoprire che la Parola, proprio
perché è 'segno' della presenza di Gesù, mentre
disseta, purifica, fa crescere, dona forza e corag‐
gio, corre e ci apre la strada ha una forza straordi‐
naria per trasformare noi e gli altri a cui la parteci‐
piamo. La Parola è unica per pastori e fedeli.
C'è una grossa lacuna da colmare. La Parola di
Dio non deve limitarsi alla zona del personale e
del privato, ma deve essere incarnata nel politi‐
co, nel sociale, nel sindacale, in tutta la zona del
'pubblico'.
Testi da: E. G. MORI, Sulla Strada di Emmaus, Fer‐
rara, Voce di Ferrara‐Comacchio, 1997.

2

IL “PADRE NOSTRO” (MT.6, 9-13)

5

FRATERNITÀ DEGLI UOMINI E PATERNITÀ DI

DIO

7

DIO FA GIUSTIZIA AI POVERI, AI SOFFERENTI
PER FARLI PROTAGONISTI DI STORIA

11

LA SOFFERENZA DEL SERVO DI JHWH

15

CRISTO NON PASSA INVANO

19

LA CARITÀ PASTORALE
21

NASCE DA UN MISTERO DI POVERTÀ
L’UNIVERSO E L’UOMO NEL PIANO DI

DIO

23

BIBBIA E CONCILIO

25

PROFEZIA: VEDERE IN PROFONDITÀ ED ANNUNCIARE

27

IL CATECHISTA A SERVIZIO DELLA PAROLA

37

DALLA PAROLA LA VITA PASTORALE

39

È PAROLA DI DIO

47

VOCAZIONE E MISSIONE DEI LAICI

53

IL POSTO DELLA PAROLA

57

TRADITIO VITAE PER SIGNUM ET VERBA
Vi ho trasmesso, anzitutto ciò ch ci fa vivere
Postfazione di ANDREA ZERBINI

85

3

4

IL “PADRE NOSTRO” (MT.6, 9-13)
Forma letteraria (cfr. Mt 6, 9-13 ; Lc 11, 2-4)
Padre “nostro” (nei sinottici; Gal. 4, 5-6; Giov 1, 12-13; Giov 20, 17)
Che sei nei cieli (Regno dei cieli, escatologico, Mt 5, 3-20; 7,21)
Venga il tuo regno: interpretazione missionaria (Padri greci)
Interpretazione escatologica (Padri latini)
Senso escatologico: attesa cristiana (I e II Tess.)
Maranatha I Cor. 16, 22
Apocalisse 22, 16-17 e 20
Sia santificato il tuo nome: da chi? Dall’uomo? Da Dio?
Ez. 36, 22
Si faccia la tua volontà come in cielo così in terra.
avvenga, si compia, si faccia
volontà = beneplacito di Dio; la “buona volontà” di Dio,
la “volontà” della salvezza universale:
Giovanni 6, 38 ss. (di Gesù)
Matteo 26, 42 (Getsemani)
Colossesi 1, 26 ss. Sacramentum ab conditum
“cielo “ e “terra” (Cieli nuovi e terra nuova)

Is. 65, 17
2 Pt. 3, 13
Apoc. 21, 1

Sia santificato il tuo nome
Venga il tuo regno
come in cielo così in terra
Sia fatta la tua volontà
dacci il pane di oggi
distacco e fiducia
rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori
(cfr. 5, 7; 6, 14-15; 5, 17-36)
non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male (o Maligno)
tentazione (in greco) mai moraleggiante nel Vangelo
tentazione di Gesù (Mc. 4, 3 ss.; Lc. 4, 13)
tentazione dei discepoli di fronte alla Passione (Lc. 22, 53; Giov.
14, 20 ; Lc. 22, 31)
Mt. 26, 41 “Vegliate e pregate per non cadere in tentazione”
Tentazione della Chiesa: la persecuzione (Mt. 10, 25)
Parallelo fra “Pater” e “Getsemani”
Padre nostro

Abbà, Padre Mc. 14, 36

Si faccia la tua volontà

“Non la mia volontà ma la tua sia fatta”
(Lc. 22, 42)
Così pregate: “ Non ci indurre in tentazione” “Pregate perché non entriate in
tentazione”
(Lc. 22, 46 e parall.)
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* Manoscritti dall'archivio di don Giuseppe Baraldi segretario del “Gruppo sacerdotale”
che si era formato nel post-concilio in diocesi si riferiscono ad appunti per un ciclo di
conversazioni a più voci svoltosi a Fasano sul Garda nel 1970.
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FRATERNITÀ DEGLI UOMINI E PATERNITÀ DI DIO

Premessa
Uno dei temi fondamentali della convivenza umana è la scoperta di ciò
che lega gli uomini fra loro. È molto significativo il vocabolario che si usa;
ogni termine sottintende un valore globale della vita: “gli altri”; i nostri
“simili”; gli “uomini”; ecc., si arriva al termine più completo e impegnativo:
“i nostri fratelli”.
Da una esperienza familiare, in cui si è potuto cogliere cosa esprimono la
comunanza di origini, di vita, la consanguineità, la crescita come
“appartenenza” comune, si sperimenta il valore autentico di “fraternità”. È
una sorgente comune da cui si nasce e da cui si fluisce, mantenendo intatta
l’unità dell’origine comune, anche quando ci si divide per strade diverse.
Un “fratello” ci appartiene e noi “gli apparteniamo”. È tanto quello che ci
unisce, che diventa normale un interscambio a tutti i livelli, senza bisogno di
bussare alla porta o di fare anticamera.
Dall’esperienza di “fraternità” del nucleo familiare, in senso stretto o più
allargato, nasce la meravigliosa scoperta che “ogni uomo è mio fratello”. Non
siamo spinti verso gli altri per vincoli di convenienza, di necessità, di buon
cuore..... . È la scoperta di un impegno verso una realtà che “c’è già”, il vivere
un valore di cui siamo costituiti.
Si comprende così che la fraternità vera, piena è un valore supremo da cui
si deriva; una sorgente da cui si è nati nel senso pieno del termine.
Non è una pura meta a cui si tende come ideale, ma che rimane nel vago,
nell’astratto, un ideale nobile e stimolante, ma che rimane profondamente problematico nei suoi risultati. È pienamente legittima la domanda che ognuno si
pone: una “fraternità”, una “fraternità universale”, ha possibilità reale di realizzarsi?
Non dimentichiamo queste due visioni di fraternità:
una discendente, “paritale”, perché scaturisce dalla stessa sorgente, cioè
da una effettiva paternità comune. Una fraternità già insita nel nostro essere,
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perché c’è una “paternità comune”, cioè un “Padre” vero di tutti e di ciascun
uomo.
Una ascendente: un desiderio, talora struggente, degli uomini di ritrovarsi
in piena comunione e armonia, attraverso tante tappe di incontro, di scoperta,
di scambio. Un ideale da raggiungere, perché la “fraternità” è un rapporto
“interpersonale”; e non basta a determinarlo una origine biologica comune e
neppure una certa esperienza culturale e di vicissitudini, proveniente da razza
o da gruppo.
I - LA PRESENZA DEL “PADRE”
Una fraternità vera fa capo ad un padre reale. E quando di parla di
“padre” si intende la sorgente intera di origine: i genitori.
Più la paternità è evanescente, generica, emotiva, più la figliolanza è precaria, inconsistente, soggetta a variazioni e rovesciamenti talora traumatici. Si
pensi alle variazioni culturali (e ai loro riflessi sulla vita) del concetto di
“madre-patria” dall’Ottocento ad oggi; alle vicissitudini, talora drammatiche,
di gruppi chiamati “fratelli” in virtù di convergenze di fattori razziali, politici,
ideologici. Quanti “fratelli” diventati rapidamente e irrimediabilmente
“nemici”!
La proposta religiosa cristiana è una vera novità. Si è parlato, in quasi
tutte le religioni, di una “fraternità” degli dei: si pensi, nel nostro mondo greco
-latino, a Giove “padre degli uomini e degli dei”. Ma quale valore astratto e
spesso deludente racchiude questa paternità!
Il Dio della Bibbia, che si esprime nel Figlio suo Gesù di Nazareth, è il
fulcro del messaggio cattolico nella vita e nell’insegnamento.
Il lato più straordinario della Bibbia, che viene messo assai spesso in sordina per una insufficiente conoscenza del testo, è che Dio si rivela nell’uomo
e nella storia degli uomini.
La paternità di Dio è la sorgente immediata e intangibile della dignità
dell’uomo, di ogni uomo.
Dalla prima pagina della Bibbia:
“Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò:
Dio li benedisse e disse loro:
Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra;
soggiogatela e dominate ... (sul creato) (Genesi 1, 27-28)
La riflessione della vita e della coscienza religiosa porta ad ulteriori
espressioni, che sono fra le più sublimi per esprimere la unicità di ogni uomo
8

e che derivano dalla Paternità di Dio:
“....Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate
(mi chiedo) che cosa è l’uomo perché te ne ricordi,
il figlio dell’uomo perché te ne curi?
Eppure l’hai fatto poco meno di un essere divino
di gloria e di onore lo hai coronato,
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi ...” (Salmo 8, 4-7)
La fraternità è un atto di cuore reale fra gli uomini che nasce da un profondo senso di rispetto e di commiserazione.
La fraternità ha basi incrollabili, perché ogni uomo è unico ed insostituibile; tutto il genere umano ha dominio su tutto il creato; per questo le zone di
possesso a titolo di razza, cultura, nazionalità ne sono puramente secondarie e
mai definitive e devono aiutare in modo effettivo tutti gli uomini ad un reale
dominio della terra.
Il giudizio di Dio sull’uomo si basa sulla esperienza reale dei rapporti di
fraternità. Ad ogni uomo, secondo l’insegnamento cristiano, verrà posta da Dio
una sola domanda, al termine della vita. Quella che Dio ha posto a Caino
(considerato in modo puramente didattico) come il primo fratricida: “Dov’è
Abele, tuo fratello?” (Genesi 4, 9)
Siccome le varie visioni della vita coabitano a pieno titolo nella scuola,ma
esse sono messe in condizione di confrontarsi, interrogarsi di continuo sui
grandi problemi dell’esistenza, è normale che l’insegnamento della religione
cattolica ponga a tutti coloro che sono in ricerca sincera di valori questa domanda: cosa accadrebbe domani, a proposito della fraternità, se i bambini crescessero senza la proposta che esiste realmente un Padre comune per tutti? Come sarebbero veramente fratelli? Cosa avrebbero realmente in comune?
II - . CIÒ CHE È E CIÒ CHE NON È LA PATERNITÀ DI DIO
Il Dio di Gesù Cristo non si è limitato a creare gli uomini e ad affidare loro la
conduzione della storia.
Egli, in tutti i modi, si è fatto conoscere come Padre, cioè come vero genitore, sollecito di ciascuno e di tutti, in dialogo di amicizia e di fiducia, senza
interruzioni.
Purtroppo questo concetto genuino di “paternità” è stato spesso offuscato,
con gravi conseguenze sul piano pratico.
Prendiamo solo due esempi.
La trascendenza di Dio. Molto spesso delusi di questo mondo e delle sue
tragiche contraddizioni, gli uomini hanno posto Dio “in cielo”, e cioè in una
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sfera tanto alta e intatta da non essere sfiorata dal fango della terra. Così talora
la religione è sembrata un invito ad abbandonare questo mondo, per rifugiarsi
in lidi più sicuri e più puliti. La visione cattolica (cioè biblica) di Dio compie
sempre un rovesciamento. Dio, proprio perché Padre, è sempre qui fra i suoi
figli. Il cielo di Dio non è quello astronomico, ma la realtà misteriosa in cui si
matura il destino dei suoi figli. E Dio vede tutti salvi. Fedeltà dunque alla terra, alla vita; scoperta dell’”altro” non come antagonista, ma come “compagno
di eternità”, perché fratello di famiglia.
Cosa può offrire questa “fedeltà” all’uomo e alla terra, in una prospettiva
di destino eterno, nell’ambito della scuola?
La giustizia di Dio. Per molti, purtroppo, anche se scarsamente credenti o
praticanti, Dio rimane il “giustiziere”; Colui a cui non sfugge nulla. Se è veramente “giusto”, Dio deve essere inflessibile.
Questo, per qualcuno, costituisce un incubo; crea il fantasma di un Dio
oppressore, da tollerare e da placare.
Per altri, è l’unica forma di rivolta e di implacabilità, che si invoca verso
i “nemici” personali o di gruppo. Si sente ripetere: meno male che c’è Dio a
cui non sfugge nulla e nessuno; Dio non paga solo il sabato ... ecc.
L’insegnamento cattolico (biblico) porta invece questo stupefacente”rovesciamento” di concezioni.
Dio non è “giusto” perché applica una giustizia che non perdona; è
“giusto” perché “giustifica”, cioè “rende giusti”; ha il potere (proprio perché
Padre) di togliere l’iniquità degli uomini, di distruggerla. Può dare a ciascuno
il “cuore nuovo” (Ezechiele 36, 36), perché compia opere di vita e non di
morte; di fraternità e non di distruzione.
Un Padre vero vuole il riscatto, la riabilitazione dei figli; non si rassegna
a nessun loro sbandamento; li vuole protagonisti di valori autentici, che neutralizzino e cancellino gli inquinamenti del passato.
E questo cuore autentico di “Padre” insegna anche ai “figli” a non essere
vendicativi ed inflessibili con i loro “fratelli”, ma a scoprire che la vera punizione non è quella repressiva, ma il loro totale recupero per costruire i
“valori” che prima hanno calpestato.
C’è tutta una pagina di “perdono”, urgentissimo nella nostra storia e nella
nostra cultura, che è tutta da scoprire e recuperare. Su questo punto, così attuale ed esplosivo, l’insegnamento della religione cattolica ha qualche cosa di
veramente “nuovo” da proporre.
Paternità di Dio, fraternità fra gli uomini, non sono enunciazioni astratte!
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DIO FA GIUSTIZIA AI POVERI, AI SOFFERENTI
PER FARLI PROTAGONISTI DI STORIA

I - LA SCELTA DEI POVERI
C’è un fatto degno di grande rilievo. La novità della Bibbia: Dio (con
notevole differenza rispetto a tutte le altre religioni e filosofie della vita) sceglie come protagonisti della storia i poveri, i sofferenti, quelli che non contano, ad esempio Abramo, Giuseppe, Mosè, Davide, il popolo in esilio, gruppi
di poveri (detti in ebraico: anawim).
Con questo ha voluto anche sottolineare che Egli vuole un mondo di
“uguali”, che è il suo progetto per tutti. La sperequazione che crea gruppetti di
“potenti” e masse di “poveraglie” è quasi sempre frutto del peccato (Dt. 24,
14; Is. 10, 2). Ha voluto così sottolineare come il vero valore sia la qualità
rispetto alla quantità.
Anche Gesù, nel Nuovo Testamento, sceglie decisamente queste linee, e
annuncia le sue beatitudini per i “poveri” (cfr. Mt. 5, 1-12; Lc. 6, 12-13)
Un tentativo, nell’Antico Testamento, di rifare l’uguaglianza nel mondo:
il Giubileo.
Ogni 50 anni le terre dovevano ritornare ai loro padroni primitivi; e gli
schiavi dovevano essere liberati (Lev.25, 8-18; 25, 35-48). Ma questo sistema,
purtroppo, non ha funzionato! (Anche nel Nuovo Testamento, la Chiesa primitiva cerca di formare una comunità senza “indigenti”, perché si fa la distribuzione volontaria dei beni (cfr. At. 2, 42-47; 4, 32-37).
Nell’Antico Testamento, proclamando il Giubileo, Dio dice:”La terra è
mia, e voi non siete per me che stranieri e ospiti” (Lev. 25, 23).
Come educare al vero concetto di proprietà, evitando l’accumulo dei beni
e il consumismo?
II - LA NOVITÀ DEI PROFETI
Procediamo con alcuni punti chiave.
La religione biblica ha avuto, nei Profeti, le voci più nuove, più originali,
più costruttive.
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La vera originalità dei Profeti in Israele: essi non sono indovini del futuro, ma coloro che hanno dischiuso la porta sul “mistero di Dio”.
Profeta è colui che parla “a nome e per conto di Dio” “davanti a Dio”.
Essi sono stati sempre in anticipo sul loro tempo; hanno rappresentato la
“coscienza critica” di Dio verso il popolo e i governanti; per questo sono stati
spesso incompresi e perseguitati.
Ma essi hanno fatto compiere al popolo un “salto di qualità” in campo
religioso, morale, sociale.
Un equivoco da superare. Spesso si presenta ancora l’Antico Testamento
come la religione del terrore nei confronti di Dio, e il Nuovo Testamento come la rivelazione piena dell’amore di Dio, in Gesù.
Bisogna precisare invece che l’Antico Testamento è una via progressiva,
in cui si va maturando il volto paterno di Dio verso il suo popolo e il mondo; e
si apre così l’orizzonte alla piena rivelazione di Gesù, Figlio di Dio, che ci
porta “verso il cuore del Padre” (cfr. Gv.1, 18).
Alcuni aspetti caratteristici della rivelazione dei Profeti.
a) Il volto paterno di Dio e il suo amore ed interesse per noi.
Dio è Padre (Ger. 3, 4; Os. 11, 1-9; 2Sam. 7, 14); è madre (Is.48, 15);
sposo (Is. 54, 1-10; Os. 1-3); amico (Ger. 34; Sap. 1, 6); custode (Sal.
121, 3-5); salvatore (Is. 43, 3; Ger. 14, 8); liberatore (Dt: 33, 29; Am.9, 14).
b) Dio apre alla conversione e dà il cuore nuovo (Ez. 36, 23-32).
c) Dio apre la via all’universalità, chiamando a far parte del suo popolo
anche gli “stranieri” e gli “esclusi” (Is.56, 1-8; Is. 2, 1-5).
d) Dio sottolinea la preminenza della giustizia verso i poveri su ogni e
spressione di culto, che pure ha la sua importanza (Am. 8, 4-8; 5, 21-27).
Un pericolo da tenere sempre presente.
Il popolo ebraico si è sentito il “popolo eletto” , il “popolo dell’Alleanza”
a cui Dio, al Sinai, aveva dato la sua legge. Questa, purtroppo, invece di essere considerata solo come mezzo, è stata vista spesso come un fine ed è diventata fine a se stessa. Conoscere la legge, le norme e farne quasi un culto, è diventato un pericolo reale (legalismo) a danno della interiorità. Anche sentirsi
“popolo eletto”; possedere “l’unico tempio” di Dio, ecc. è stato visto come un
privilegio, e “gli altri popoli” sono stati considerati spesso di seconda serie.
Gesù si è scontrato duramente con i “dottori della legge” (Mt. 12, 1-8;
Mt. 23, 1-36); ha fortemente rivendicato il primato del cuore (coscienza) rispetto alle norme e alle leggi (cfr. Mc. 7, 1-13); è stato considerato come un
sovversivo, pericoloso, perché violava la legge (cfr.Gv. 5, 18).
Come educare, oggi, al primato e alla responsabilità della coscienza illuminata da Dio?
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LA SOFFERENZA DEL SERVO DI JHWH *

Il tema trattato la volta scorsa è molto importante. Da un certo momento
in poi, soprattutto dal Deutero-Isaia e altri profeti, si apre questa prospettiva,
che ci sarà cioè una figura misteriosa che, nei Canti del servo è ora la comunità di lsraele, ora il servo come persona; è molto importante questa specie di
personalità-corporativa, come si direbbe oggi secondo alcuni autori di esegesi,
una figura in cui spicca la sofferenza e diventa redenzione. Essa non è né isolata né staccata e rappresenta tutto Israele, quindi è Israele tutto intero che ha
una visione di salvezza che si esercita attraverso il sacrificio, ma Israele da
solo non ne sarebbe capace se non si esprimesse in questa figura misteriosa,
che è chiamata il servo di JHWH. Servo è chiamato Israele e servo è chiamata
anche questa figura misteriosa. Questo però farebbe capire che il popolo di
Dio ha esattamente una missione di servizio.
Secondo la teologia biblica il servo di JHWH è colui che è chiamato da
Dio per essere messo a servizio dell'opera della salvezza; anche la Madonna è
la serva di Dio, l’ “eccomi” di Maria non è un atto di umiltà, un atto quasi di
annullamento, ma è il mettersi nell'atteggiamento dei servi di Dio, cioè di coloro che sono disponibili perché Dio li metta al servizio dell'opera di redenzione.
Come vi dicevo l’altra volta, la sofferenza, il dolore, la croce sono visti da
noi uomini, individui e comunità, quasi come un castigo, un crollo, un fallimento, una realtà a cui non dare importanza; sofferenza, dolore e fallimento
che, nella estimazione comune, fanno parte di una porzione di vita dell’individuo nella comunità che non serve a niente, non vale niente, anzi è quasi uno
stato di alienazione. Dio invece, attraverso il servo-popolo e il servoindividuo, legati fra loro nel concetto di personalità-corporativa – tutto il popolo si esprime in un individuo e l’individuo riassume ed esprime tutto il popolo – ci conduce a ravvisare un Suo piano misterioso, nel quale e attraverso
il quale la sofferenza e quello che abbiamo chiamato fallimento saranno gli
strumenti ideali, il piano da Lui usato per l’opera della salvezza. Infatti, alla
* Lezione ripresa dal registratore.
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fine del cap. 52 e per tutto il 53 del Canto del servo, si dice che verrà annunziato qualche cosa di così grande che nessuno avrebbe neppure lontanamente
sognato: “Ecco il mio servo avrà successo (53,13)… Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità” (53,11); molte genti, forse i
re della terra hanno visto il servo così sfigurato, annullato, da non avere neanche l’aspetto d’uomo; davanti a lui ci si vela la faccia o si guarda dall’altra
parte, egli sembra non avere più esistenza o razza veramente umana e noi lo
abbiamo giudicato come castigato e colpito da Dio.
In realtà, di fatto, il Servo è schiacciato dalle nostre colpe portando le nostre iniquità e noi, nelle sue ferite, veniamo risanati. Ora mi sembra che sia
tanto importante dire, costantemente, al popolo di Dio che questa figura del
Servo di JHWH che si realizza nel Cristo ed attraverso di Lui, si fa veramente
solidale con gli uomini.
Tutto il popolo di Dio, nell’Antico come nel Nuovo Testamento, deve rendere testimonianza di questa salvezza che, attraverso il servizio, diventa redenzione, proprio grazie a Colui che si è fatto solidale con gli uomini, ha accettato il peccato e ha realizzato nella sua vita la realtà del servo di Dio.
Questo è il punto nevralgico, il punto fondamentale. Una luce notevole si
trova in tutta la Lettera agli Ebrei, che sarebbe da studiare veramente daccapo,
come anche nella lettera ai Filippesi, dove c’è il famoso cardine della Kenosi
di Colui che, essendo della forma, della realtà di Dio, non se n’è appropriato
come una preda, non se l’ è sentita come qualcosa da conservare gelosamente,
ma si è spogliato di tutte le prerogative, pur restando sostanzialmente tale; si è
abbassato come servo ed è andato ancora più in basso, fino alla morte in croce, ma ecco che, da questo, sboccia l’esaltazione del Cristo: il Servo produce
l’esaltato, il Servo produce il glorificato.
Il Cristo che viene proposto a tutti è il Cristo esaltato, messo in alto. Quando io sarò innalzato, quando sarò fra cielo e terra, trarrò tutto il mondo a me.
Ora vediamo se riusciamo a cogliere bene questo fatto. La sofferenza, vista fuori di Cristo, può sembrare soltanto un sacrificio, un castigo e una realtà
senza senso. Per gli uomini, il crocifisso è uno messo fuori, in disparte, la croce però non è fatta soltanto dai sacrifici che vogliamo noi, ma anche dal silenzio di Dio, dal tradimento dei propri intimi, la croce è fatta anche dall’incomprensione delle persone che ci sono più care, è anche la solitudine quando i
fratelli non ti capiscono, quando non riesci a camminare con la comunità; la
croce è anche il marito e la moglie che non si intendono, i figli che non trovano un punto d’accordo, gli amici, i fratelli, i compagni di lavoro che non riescono a capirsi e a dirsi i loro problemi.
La croce più tremenda è proprio quella che viene dalle persone che amiamo di più, quando non siamo capiti, da quelle da cui ci saremmo meno aspettati tutto questo. Per Cristo invece la croce è l’espressione dell’amore più
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grande. Non c’è maggiore amore che dare la vita per coloro che si amano; il
mio sacrificio, il mio patibolo sono allora trasformati nella prova più grande
di amore mai vista.
Quando si pone di fronte all'uomo, di fronte alla realtà dell'uomo egoista,
un amore così limpido è difficile che non diventi provocazione e che l'altro
non si difenda attaccando; chi è così radicalmente provocante come Cristo con
la sua vita, col suo messaggio, col suo modo di proporre Dio e il messaggio di
Dio, è impossibile che non diventi come un urto, tale da provocare una reazione, ora quella della conversione ora quella della crocifissione. Così agli occhi
del credente Cristo diventa l’essenziale.
Secondo me, una delle idee fondamentali della Bibbia, che porta a superare decisamente il concetto giuridico di redenzione, è la vita stessa di Cristo,
l’umanità incarnata, attraverso la quale si rivela il Padre, l’amore che salva.
Quindi solo l'amore del Padre è salvatore e redentore e, il suo amore salvifico, il Padre lo inserisce in Cristo suo Figlio. Pertanto tutta la vita del Figlio,
del servo, dello schiavo, di Colui che arriva fino al gradino infimo e assume
su di sé tutto il dolore e il fallimento umano e diventa crocifisso, tutto questo
è l'amore del Padre che manifesta fino a che punto ha amato gli uomini. Quindi l'apice di tutta la vita del Cristo è la morte, un’incarnazione, la sua, vissuta
fino in fondo, senza mezze misure; quindi non interessa tanto il senso della
sofferenza che, molte volte, diventa indigeribile e incomprensibile, non è che
il Padre si diverta a fare pagare a Cristo tutti i peccati dell'uomo, ma il Padre
manda Cristo, amore incarnato; Cristo non si è divertito ad andare in croce,
ma è arrivato a questo punto e non era possibile che non ci andasse, non perché Lui volesse andarci, ma perché voleva essere la testimonianza dell'amore,
del disinteresse della creatura nuova, così incapace di qualunque tipo di equivoco con il mondo che lo circondava, a cui credeva e reagiva, al punto da essere portato sulla croce proprio da questo mondo. Quindi non è che Cristo si
sia preparato una croce per avere un patibolo su cui soffrire, è che il Cristo,
essendo fedele all'amore fino in fondo in un mondo che è basato sull’odio e
sull' egoismo, non poteva trovare spazio se non con gente che si convertisse o
che lo crocifiggesse.
Ora lui ci ha insegnato a capire che la sua vita, fino alla morte e alla morte
di croce, non è stata una umiliazione, ma l’assumere la realtà che l’uomo moralmente giudica come insuccesso, la realtà che non conta, non ha peso né
valore. Lui stesso ci ha detto che non c’è amore più grande di quello di chi dà
la vita per coloro che ama e, nel colloquio con Nicodemo: ”Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi
per mezzo di lui”(Gv 3,17). Tutta la lettera di Giovanni poi è che l’amore del
Padre per noi si manifesta in questo, che noi, essendo peccatori, siamo stati
amati nel Figlio e attraverso il Figlio e si trova a stento qualcuno che rischia
per un giusto; Dio per primo ci ha amati così come eravamo e, mandandoci
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Cristo, il quale ha assunto la nostra natura umana fino alla morte, ci ha dimostrato come l’amore redentivo del Padre sia inserito nella nostra vita.
È fondamentale fare capire alla gente che Cristo non si è divertito a soffrire, che il Padre non è stato un giudice inflessibile che ha fatto bastonare il figlio fino all'ultimo per sfogare la sua ira o far trionfare la sua giustizia, ma che
il nostro peccato è stato l'antiamore che ha costruito questo mondo così disumanizzato; in questa realtà si è inserito il Servo di JHWH, al servizio dell’opera di redenzione, partecipe di tutta la nostra vita, assumendo le unità di misura che, al nostro giudizio, non valgono niente, non servono a niente: “Ecco
così capirete fino a che punto vi ho amato,”- ci ha detto Gesù – “questo sarà lo
strumento, quasi lo specchio nel quale vedrete che io vi ho amato fino al punto di dare la vita per voi, per fare sì che il mio amore non sia soltanto il mio,
ma l’amore del Padre che vi vuole salvi e in questo mondo”.
Nella sofferenza del Servo di Dio è proprio l’amore redentivo del Padre
che si comunica e si rende visibile agli uomini.
Cristo, nella sua umanità, ha sentito che la croce, la solitudine, il tradimento, la quasi apparente inutilità del suo sacrificio era qualche cosa di orrendo, che non aveva senso, un fallimento..
La lettera agli Ebrei, che vi ho spiegato l'altra volta, nei capitoli II, III e V,
sviluppa proprio questa tematica: noi dovevamo avere un Sommo Sacerdote
che, avendo vissuto la nostra vita e sperimentato nella sua la sofferenza, ha
gridato verso Colui che lo poteva liberare, ma che non lo ha fatto, perché fosse in tutto e per tutto simile a noi; questo non per un castigo, ma perché fosse
solidale con noi fino in fondo; un amore che si dimostra con i fatti e non con
le parole - non c'è amore più grande di quello che arriva a dare la vita per coloro che si amano.
Quando l'uomo, nella sua sofferenza, nei suoi fallimenti, accetta l'amore
che il Padre ci manifesta nel Figlio, si mette proprio nell'atteggiamento del
servo di Dio, cioè colui che é messo al servizio dell'opera della redenzione.
L’ascetica di espiazione del Cristo nei confronti del Padre propria della
teologia occidentale, in fondo, non è mai stata sviluppata dalla teologia orientale, piuttosto, in Occidente ha prevalso il concetto giuridico romano di equazione, del riportare equilibrio in un mondo deturpato.
Invece, per i Padri orientali, è qualcosa di diverso, perché Cristo assume
tutta questa realtà umana, non tanto per una espiazione di carattere più o meno
giuridico, ma perché vuole essere in tutto e per tutto simile a noi.
Nel Sermone della montagna prevale questa logica dell’amore e della solidarietà là dove si invita a porgere l’altra guancia. Se fossi capace di amare
tanto, capiresti che la fragilità che si rende bersaglio, perché non ci siano altri
bersagli, altre vittime, è l'amore che salva. E il modo di agire di Cristo è proprio questo.
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CRISTO NON PASSA INVANO *

Cristo non passa invano, il rapporto con Cristo ha un perché che influenza
tutta la mia realtà vitale. Se dico che non ti accetto mi indurisco, se non ti accetto diventiamo sempre più estranei.
Una delle parabole più antiche è sicuramente quella del seme e del seminatore. Le parabole hanno una caratteristica cristologica, poi diventano della
comunità, cioè mostrano il cristiano e il suo atteggiamento. Comunque sia, in
questa parabola, il seminatore è Dio e il seme è la Parola. È un fatto questo
che si ripete: Dio, dagli albori dell'umanità, è uscito a seminare e non rientrerà
più in casa, per tutte le persone, per tutte le generazioni, per tutte le realtà della storia; Dio continuerà a seminare.
Scandalosa è la parabola della zizzania: non è sempre detto che sia il nemico a seminare zizzania, noi stessi diventiamo il nemico.
In Mc 4,26-29 abbiamo una parabola solo sua che è una piccola perla:
quella della semente che germoglia, sboccia, diventa grande, non si sa come,
sia che l’uomo che ha seminato dorma o vegli di notte o di giorno. Nel Vangelo questa gratuità, questo prevenire della grazia di Dio, molto presente in
tutta la tradizione evangelica, anche nella fonte Q, quella dei loghia di Cristo,
non è stato sviluppato letterariamente se non nel Vangelo di Marco, e in questa piccola parabola.
In tutte le altre parabole del seminatore, si guarda soprattutto all'atteggiamento di chi raccoglie: puoi essere strada, puoi essere terreno sassoso, puoi
essere sterpaglia... allora condizioni la produttività della semente che deve
portare frutto. Invece qui c'è una prospettiva completamente diversa, c'è una
capacità di fruttificazione da parte della parola di Dio che è infallibile, perché
contiene la sua presenza e la sua forza, che non dipende da te.
* Lezione ripresa dal registratore.
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Si potrebbe paragonare ad un inedito, una parabola così esplicita e chiara
non c'è in nessun altro vangelo.
Questo è importantissimo, perché non corregge, ma completa l'insegnamento parabolico della Parola nella comunità. Nel nostro fare catechesi o predicazione siamo talmente presi dal fatto della mediazione, che è giustissimo,
ed anche dagli strumenti da utilizzare quando siamo di fronte a dei ragazzi, il
che di per sé è molto giusto, che a volte però si rischia di non considerare, che
la parola di Dio ha una sua efficacia e non dipende da nessuno, è valida di per
sé. Non porterà frutto in proporzione a tutto quello che io ci metto; anche se
questo può servire, resterà solo una condizione.
Fate allora un atto di fede, la parola porta frutto perché è Parola, perché è
Dio che parla. La parola è efficace perché è segno della presenza di una Persona. Questa è la teologia più profonda e l'esegesi più vera della teologia della
Parola. La Parola va mediata nella lingua, nella cultura, nel costume, nella
realtà vitale, perché ognuno riesca meglio ad accoglierla nella propria vita.
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LA CARITÀ PASTORALE
NASCE DA UN MISTERO DI POVERTÀ

“Cosa richiede questa Chiesa nata dalla carità? I presbiteri sanno
di essere nati da una sola chiamata e consacrati da un unico sacramento.
Sono stati costituiti per essere sacramento perenne di comunione fra
loro e per i fedeli. Loro 'perfetta letizia' è la coscienza di essere nel
cuore di un mistero di povertà. Infatti il pastore (presbitero, vescovo,
papa) non fa l'unità dei fedeli attorno alla propria persona e ai propri
progetti; ma attorno alla persona di Cristo e al suo vangelo. È Gesù il
'pane di vita', il ‘buon pastore’, la ‘vite’ che dà linfa a tutti i tralci”.
EGM, La Voce di Ferrara-Comacchio, n. 39/40, 10.12.1988, 9.

21

L’universo è una “Parola„ di Dio
L’uomo dà un volto all’universo
e lo rende capace di storia
Dio ha voluto tutto l’uomo, e tutti gli uomini
La fraternità sboccia da Dio padre
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L’UNIVERSO E L’UOMO NEL PIANO DI

DIO

L’universo è una “Parola” di Dio; esso si evolve e si sviluppa per il destino dell’uomo. Un mondo misterioso e amico.
L’uomo dà un volto all’universo e lo rende capace di storia. Dio ha voluto
tutto l’uomo, e tutti gli uomini. L’uomo non padrone, ma custode dell’universo; valore del lavoro e dell’attività umana
Ma c’è anche il male: che è frutto di una scelta.
La libertà al bivio: ieri e oggi. Solidarietà radicale di tutti sul bene e sul male
Anche nel male Dio propone una salvezza, che coinvolge tutti gli uomini, per sempre.
Come collocarci nel mondo e nella storia: con un disegno di solidarietà
sempre da costruire: l’uomo si esprime nelle razze, culture, popoli, religioni;
ma ha una sola origine ed un solo destino. Nessuno è felice e realizzato da
solo. La solidarietà, la condivisione non sono una necessità per sopravvivere;
ma una esigenza interiore per esistere e maturare. Fraternità che sboccia da
Dio padre.
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1969
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generali”
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dovevano ispirare il lavoro delle
commissioni
di
studio dei Consigli presbiterale e
pastorale diocesani nominati per
il triennio 19701973, ma già
attivi nell’ottobre
1969.
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BIBBIA E CONCILIO

Principi generali*
La Commissione ha lavorato: individuando i grandi temi, tracciando l’abbozzo di 11 commissioni (erano molto più nelle tracce di lavoro ).
Si è stabilito di dare solo alcune linee generali, a titolo orientativo, e anche perché ogni Commissione non ricopra l’area delle altre.
Si propongono, per ogni Commissione: nomi di tre persone che facciano parte del Consiglio presbiterale e pastorale; essi devono riferire ai
rispettivi Consigli sui risultati del lavoro delle Commissioni. Questi incaricati si faranno aiutare da sacerdoti, religiosi e laici competenti e desiderosi di lavorare. Ogni Commissione di lavoro potrebbe così risultare composta di almeno 7 – 8 membri, precisando il lavoro di ognuno secondo la
competenza. Ogni Commissione si dovrebbe riunire almeno una volta al
mese, per un tempo che permetta un proficuo scambio e approfondimento.
(il luogo di incontro potrebbe essere il Cenacolo, per poter lavorare, pregare e anche prendere la cena o il pranzo insieme).
La Commissione di coordinamento stimola, coordina, il lavoro delle Commissioni, opera una scambio fra le Commissioni affini, comunica alla Commissione
apposita tutto quello che le altre Commissioni possono suggerire.
Il lavoro ha come prospettiva e alimento la Parola di Dio, davanti alla
*“Nella sessione del Consiglio presbiterale S. E. mons. Arcivescovo proponeva la creazione di Commissioni in seno al Consiglio presbiterale stesso, allo scopo di un approfondimento maggiore dei temi e dei problemi, di un lavoro più articolato e di una più meditata e concreta partecipazione dei membri alla vita e alla
responsabilità del Consiglio. Poiché la proposta risultò opportuna e gradita, l’Arcivescovo proponeva la
creazione di una Commissione di tre sacerdoti, con l’incarico di preparare un quadro delle commissioni
nelle quali si potesse articolare il Consiglio Presbiterale. Anche tale proposta veniva accettata. Si procedeva
senz’altro per votazione alla composizione della commissione stessa. Risultarono eletti i sacerdoti Mons.
Giuseppe Mori, Mons. Carlo Borgatti, Mons. Giulio Zerbini. Poiché nella sua proposta l’arcivescovo aveva
propriamente parlato di comporre le Commissioni, i membri della Commissione hanno inteso che fosse
loro compito a) studiare la natura e il numero delle commissioni b) Proporre per ogni singola commissione
un certo numero di persone preventivamente interpellate e disposte ad aiutare a far parte effettivamente
delle Commissioni”, testo manoscritto di don Giulio Zerbini, in cartella con dicitura Commissione dei “3„
Fondo G. Zerbini, Cedoc SFR.
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quale ogni Commissione si mette in religioso ascolto;
E i testi del Concilio Vaticano II con i successivi interventi della Chiesa
docente, come strumento di studio e di vita.
Tutto il lavoro infatti vorrebbe essere un impegno per tradurre la realtà
del Concilio nelle vita e nelle strutture della Chiesa locale.
È quindi dalla Bibbia e dal Concilio che ogni Commissione trova la materia di lavoro e impostazione.
La prima fase perciò è uno studio e una individuazione, fatta insieme, di
quanto il Concilio ha detto sull’argomento di cui si occupa la Commissione. In
ogni Commissione ci siano due sacerdoti giovani e un religioso o religiosa.
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PROFEZIA: VEDERE IN PROFONDITÀ ED ANNUNCIARE

*

Il tema della Profezia è tanto vasto che ho dovuto trattarne alcuni punti,
non sono evidentemente tutti e forse neanche i principali, ma sono quelli pensati già da parecchio tempo e proposti a vari gruppi in giro per l’Italia, temi
che hanno suscitato interesse proprio perché venivano dalla parola di Dio.
Sono profondamente persuaso che non c’è rivelazione di Dio senza profezia,
non a caso Gesù è il grande Profeta e non a caso Dio ha suscitato profeti, assicurando così alla sua Chiesa la profezia come dono permanente e non straordinario, come fatto non eccezionale, essa però è stata identificata spesso con
grandi figure di profeti dell’Antico e Nuovo Testamento suscitate da Dio ogni
qualvolta lo ritenesse opportuno.
La profezia invece deve essere un’eco continua; non dimentichiamo mai
che il profeta non è isolato, ma dà voce a tutta una corrente di profezia; il
grande profeta, tanto nell’Antico come nel Nuovo Testamento, non avrebbe
mai portato il suo frutto, sarebbe stato una voce nel deserto, se non ci fossero
stati altri profeti in sintonia con lui, i quali, pur non avendo la stessa voce del
“profeta capo”, del “profeta espressione”, non avessero poi fatto risuonare la
profezia come una realtà che avrebbe invaso tutta la Chiesa.
Dobbiamo sempre avere chiaro che cos’è un profeta: non è uno che predice il futuro, non è mai a sé stante, ma parla a nome di, per conto di, davanti a
Dio, come un araldo, con una voce tonante, quasi abbia il re dietro di lui, sul
trono, mentre egli, il messaggero, annuncia all’assemblea tutto ciò che il re
vuole fare sapere: questo è il significato etimologico di “nabi”che significa,
in ebraico, profeta.
Allora non c’è profezia se non in rapporto a Dio: siamo profeti per conto
di, in nome di, davanti a Dio. Il cantico di Zaccaria a tal riguardo è molto significativo:”E tu bambino sarai chiamato profeta dell’Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade”, e sant’Agostino commenta:
“Lui era la voce del Verbo, era il battistrada di colui che doveva venire, che
* Lezione ripresa dal registratore.
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era già venuto”. Insisterei molto su questo punto, cioè sul fatto che siamo
sempre profeti nella misura in cui siamo uniti a Dio, in rapporto con Lui, sempre con il senso dello stupore e della gioia per la grandezza delle Sue opere, la
quale va ben al di là della piccola parte che se ne vede e dei nostri pensieri.
Per noi credenti è impossibile non avere la carta della profezia perché, non a
caso, nel Battesimo, siamo inseriti in Cristo e diventiamo partecipi fino in
fondo della sua realtà di re, sacerdote e profeta.
Se un’anima, così come una comunità, non è carica di profezia, se una
Chiesa locale, come la nostra diocesi, non ha segni e presenze molto chiari di
profezia, se la Chiesa universale non è profezia, significa che qualcosa non va,
pertanto tutte queste realtà si dovranno seriamente interrogare.
Se “i cieli e la terra cantano la gloria di Dio”, ebbene non dimentichiamo
che essi ne cantano le meraviglie perché sono pieni della bellezza senza limite
e l’uomo soprattutto, vera grandezza di Dio, a sua immagine e somiglianza, ne
canta la gloria.
L’universo, per quanto grande, l’uomo per quanto stupendo, la comunità e
un popolo, per quanto maturi e meravigliosi, non sono che realtà che annunciano, fanno venire in mente, fanno da spia, sono come campanelli che suonano, danno l’allarme, attirano l’attenzione, sono come mani tese, ma tutti, in
fondo, segni di una presenza che suscita stupore.
È proprio la profezia o meglio una coscienza profetica che ci aiuta a leggere la realtà nella sua valenza simbolica: le cose non possono dire tutto e allora
ecco che sono segni, parole e segni, di tutta una realtà smisuratamente più
vasta, che va oltre, verso la totalità.
Non dimentichiamolo mai: noi per primi, le nostre comunità con la Chiesa
e il mondo intero, non siamo che segni nei quali Dio, inesauribile, dall’amore
infinito, ricco di misericordia, come dice l’inizio della lettera agli Efesini, si
vuole rivelare.
Il pane consacrato è un segno, ma quale grande sproporzione c’è tra questo
pane e il corpo di Cristo che si dona, tra un piccolo, semplice segno come
questo e la realtà senza limite che contiene! Ecco perché, di fronte al segno
del pane, nell’eucaristia, rimango stupito, perché in esso raggiungo delle realtà addirittura inaudite.
Mi piace pensare che la vita cristiana, la liberazione, sono sempre un invito,
davanti a un segno, ad andare oltre, perché la vera realtà non è lì, ma è più lontana,
sta sotto, come una radice; il segno non fa altro che dirci di camminare, di non
fermarci alla superficie, perché il più e il meglio sono oltre: questa è la profezia.
Non a caso, nella lettera agli Ebrei, si parla dei grandi patriarchi e si dice
che essi camminavano guardando le cose da lontano, come se vedessero l’invisibile ( Eb 11 ).
Il profeta infatti è colui che vede quello che gli altri non vedono ma che
pure già c’è, animato dalla lieve speranza di annunciarlo.
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QUELLO CHE C’È NON È CHE UNA PARTE
La mia esposizione si articolerà su tre temi, dei quali il primo già si preannuncia nel titolo: Quello che c’è non è che una parte.
Dio crea sempre parlando ( Gn 1 ), tutto il mondo non è che parola di Dio,
quindi segno di Qualcuno che parla e continua a parlare; tutte le cose sono in
relazione a Lui, ma non sono che segni, piccole realtà che rimandano alla sorgente, piccole spie verso un orizzonte senza fondo, verso qualcosa che non ha
limite: “O Signore… che cosa è l’uomo perché te ne ricordi / e il figlio
dell’uomo perché te ne curi? / Eppure l’ hai fatto poco meno degli angeli, / di
gloria e di onore lo hai coronato: gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, / tutto hai posto sotto ai suoi piedi” (Sal 8, 5-7 ), l’uomo, unica immagine
e somiglianza di Dio a tal punto che la vera immagine, Cristo Gesù, si è fatto
uomo: “Ecco l’uomo”(Gv 19,5 ).
Le meraviglie dell’universo, per quanto stupende, per quanto ci possano
rapire, non sono niente confronto all’uomo, segno di Dio, con una sete inestinguibile di Lui, il quale non si comprende se non in rapporto a Lui.
Se vogliamo essere profeti, ci dobbiamo convertire, altrimenti saremo il
popolo che continuamente li uccide e ne spegne la voce, salvo poi innalzare
loro monumenti, come dice Gesù nel Vangelo.
Molte volte mi ha profondamente irritato la gente pratica, con i piedi per
terra, la gente che ha esperienza e crede di sapere qual è la realtà dei fatti.
Quante volte però questa esperienza non è altro che la stanchezza, la sicumera, la sclerosi di chi non ha più niente da dire! Crede di essere fedele alla realtà e invece la svuota e svilisce, guardandone soltanto la superficie, proprio
perché, in fondo, non è capace di un colpo d’ala.
Con tutti i profeti della gente concreta, che sa e ha i piedi per terra, rimane
ferma ed è incapace di volare, potremmo fare l’anti-regno di Dio, l’antiparadiso. Gli altri profeti invece sono molto diversi da questi, ecco perché
sembrano tanto strani.
Non ci siamo accorti che questo essere legati alla superficie, all’apparenza,
è dovuto allo stato di peccato; si vede solo ciò che si tocca, come il corpo, i
soldi, le cose sulle quali si vuole avere potere e poi non si è più capaci di liberarsene.
Ad un certo momento questa realtà, la superficie, invece di essere segno
diventa realtà definitiva, invece di essere freccia che indica il cammino diventa meta, allora il vedere il corpo, il denaro, le cose, diviene anche il possederli,
moltiplicandone sempre più la quantità a scapito del senso della qualità, giungendo così allo stato di peccato.
Tutta la storia della Bibbia parla di peccato, di questa quantità del tutto e
del subito - “diventereste come Dio”( Gn 3,5 ) -: così dal peccato di Adamo
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ed Eva, dall’omicidio di Abele ai canti di Lamech che sarebbe stato vendicato
77 volte e che si prese due mogli, troviamo sempre quantità e quantità. L’uomo, che ha sete di infinito, si riempie invece di surrogati, proprio questa è stata spesso chiamata l’esperienza della gente con i piedi per terra, che non fa
voli.
Così la quantità dei beni, il loro accumulo e possesso, sottrae la quantità
agli altri provocando tremende ingiustizie e squilibri spaventosi; anche oggi,
su tre uomini due soffrono la fame e uno ha cibo in abbondanza, due non hanno il necessario e uno ha il superfluo da buttare: tutto questo in nome della
concretezza. La quantità però più aumenta più delude, stanca, diventando quasi una persecuzione, un demonio che ci segue.
“Il popolo mormorò contro Mosè e contro Jahvè”: com’è meravigliosa la
storia dell’esodo che in questi giorni stiamo leggendo nell’ufficio delle letture! Il popolo “mormorò”, quasi un ritornello, perché voleva la quantità, il tutto e il subito, non era disposto a rischiare, si sentiva profondamente defraudato, tradito dal Dio che, l’aveva sì liberato, ma anche buttato sulle strade del
deserto, dell’esodo, tanto che era arrivato perfino a rimpiangere la quantità e
“mormorò”, perché in Egitto aveva almeno le cipolle, i porri, la carne e lì invece non c’era quasi niente ( Es 16, 2.3 ).
Lo stesso avvenne al nuovo Mosè, Cristo Gesù, quando fece i grandi discorsi sul pane di vita; il popolo “mormora”- Giovanni usa in greco lo stesso
termine che, nell’Antico Testamento, dice il mormorio, la ribellione del popolo nel deserto ( Gv 6,41 ) – anche davanti al nuovo Mosè che proponeva il
pane di vita e tutta una realtà che doveva venire, “mormora” quel popolo che
prima aveva voluto rapire Gesù per farlo re, quando c’era la quantità, quando
aveva moltiplicato i pani e i pesci, quando aveva mostrato il volto di un Dio
che si rispetta. Quando però il discorso del pane di vita era diventato un discorso che proiettava in un futuro, in una realtà tanto grande che non vedevano, molti discepoli “mormorano”, perché “questo linguaggio è duro; chi può
intenderlo?”( Gv 6,60 ) e più avanti: “Da allora molti dei suoi discepoli si
tirarono indietro e non andavano più con lui” ( Gv 6,66 ).
La quantità è qualcosa di mostruoso, la superficie di deludente, di sviante,
perché si scambia quello che si vede, che si tocca, la realtà in fondo meno significativa, per quella più profonda, la superficie per il tutto.
Mi ha sempre fatto molta impressione, a questo riguardo, un episodio del
Nuovo Testamento, sul quale ritorno spesso, si trova nel Vangelo di Luca che,
insieme a quello di Giovanni, sono i due testi che ho tra le mani più spesso,
poi anche le lettere di san Paolo, si capisce. Ebbene, in Lc 18,18-27 si parla
del giovane ricco, di questo ragazzo pieno di speranze che cerca la perfezione,
profondamente religioso a modo suo e, notate, neanche l’esperienza religiosa
salva da questo gravissimo pericolo della quantità al posto della qualità vera e
autentica. L’incontro tra lui e Gesù fa scattare la molla ed esso si accorge di
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avere seguito un ideale religioso fasullo, molto incompleto, allora chiede:
“Maestro buono, che devo fare per ottenere la vita eterna?” e Gesù: “Tu conosci i comandamenti”e gli cita i principali; il ragazzo può dire, senza darsi
delle arie, con molta semplicità, che li ha osservati da sempre – nel vangelo di
Marco, si aggiunge che “Gesù, fissatolo, lo amò”. Infine gli viene richiesta
una sola cosa: “vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un
tesoro nei cieli; poi vieni e seguimi”, ma il giovane, pensieroso e poi triste, se
ne va perché possiede molte ricchezze, ed è incapace di andare oltre la quantità, pensando che i beni, le apparenze sono tutto, forse consigliato anche dai
suoi genitori e dagli amici; quel “vieni e seguimi”, con niente in mano, è un
rischio che non va corso.
LA PROFEZIA SIGNIFICA VEDERE IN PROFONDITÀ E ANNUNCIARE
Il primo tema trattato, che andrà sviluppato da voi molto più a lungo, è una
premessa indispensabile per comprendere questa seconda parte.
Cos’è la profezia? È un vedere in profondità ed annunciarlo; profeta è colui che è invaso dal senso di Dio e, come un uccello in pieno volo, si inebria
della Sua luce, del Suo calore e respiro.
Sono profeti tutti i grandi amici di Dio, lo sono stati Adamo, Abele, Noè,
ma soprattutto Abramo e Mosè, uomini che hanno avuto il coraggio di vedere
sempre oltre.
“Esci dalla tua terra”( Gn 12,1 ), disse il Signore ad Abram, perché gli
armenti, ogni ben di Dio che tu possiedi, non sono che segni, c’è qualcosa che
vale molto di più. E Abramo, quest’uomo coraggioso, in nome della profezia
cammina; Dio lo invita a vedere una posterità numerosa come le stelle del
cielo e l’arena del mare proprio nel segno della sua sterilità e di quella della
moglie, sterilità apparente e temporanea, in cui sono contenuti tutti i suoi discendenti. Così anche Mosè, in un popolo dalla dura cervice, vede il mondo di
Dio che si fa…
Nel libro dei Numeri, come lo spirito scende sui settanta anziani, a Giosuè,
come principe ereditario di Mosè, possiamo dire, dà fastidio che qualcuno
emerga a rubargli il trono e la successione, ma Mosè gli dice:”Fossero tutti
profeti nel popolo del Signore!” ( Num.11,29 ) e nel libro del Deuteronomio:”Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un
profeta pari a me; a lui darete ascolto”( Dt 18,15 ) e: “io susciterò loro un
profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole”( Dt
18,18 ).
Tutta la Bibbia e soprattutto il Secondo Isaia e poi il Nuovo Testamento
sono un canto di profezia che dice: “guardate oltre, andate oltre”. Anche nel
libro di Geremia, al capitolo 7, più che la catastrofe, la distruzione del tempio,
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se ne coglie la purificazione, perché esso è divenuto “una spelonca di ladri”.
La città del tempio cadrà, andrà distrutta, ma sarà soltanto il crollo di una città, perché sulle sue macerie Dio avrà creato un popolo nuovo.
Soltanto la profezia che vede oltre sa annunciare un domani; i cosiddetti
pratici, gli uomini di esperienza, cadono invece con il loro tempo, con le loro
cose e non hanno più niente da dire. Il Signore Gesù e tutto il Nuovo Testamento non sono altro che gli annunciatori di tutto quello che c’è sotto, che c’è
oltre. Questa è l’idea che ha fatto tanto bene alla mia povera spiritualità e che
ho cercato di comunicare agli altri, cioè l’andare oltre, sempre oltre e oltre,
anche se questo può dare le vertigini, fare paura, perché non si sa ancora come
esso sia.
D’altra parte non è stato così anche per la Vergine? Incinta come ragazza
madre - a quei tempi si rischiava davvero la lapidazione - con vicino Giuseppe, uomo giusto, sente un tormento indicibile e ciò che nasce da lei è da Spirito e il suo nome è Gesù. Dio rapisce e butta in un oltre che ti fa venire le vertigini, ma questo è stato possibile per Maria solo perché si è lasciata mettere
nelle condizioni di ragazza madre, ha vissuto la cosiddetta Sacra Famiglia,
l’esperienza più incredibile di fede, fino ai piedi della croce.
E dopo, piccole comunità cristiane, da poco, di fronte a quelle di Antiochia, Corinto, Efeso, Alessandria d’Egitto, ma capaci di vedere oltre, sono
state comunità profetiche che hanno saputo guardare il futuro in modo tangibile, che hanno creduto in un domani ed hanno dato un significato, una continuità a quelle città che sono cadute: l’Antiochia, la Efeso, la Corinto pagane,
ed anche inevitabilmente la Roma pagana, così come le antiche e grandissime
civiltà, che non hanno quasi lasciato traccia.
Profeta è colui che annuncia ciò che ancora non si vede, per questo bisogna nascere dall’alto, dallo Spirito ( Gv 3,3-8 ) e, sempre nel Vangelo di Giovanni, Gesù dice ai suoi discepoli: “Levate i vostri occhi e guardate i campi
che già biondeggiano per la mietitura. E chi miete riceve salario e raccoglie
frutto per la vita eterna, perché ne goda insieme chi semina e chi miete” (Gv
4,35-37 ) e, nel Salmo 126, quando gli esuli di Babilonia ritornano in patria, si
legge: Nell’andare, se ne va e piange, / portando la semente da gettare, / ma
nel tornare, viene con giubilo, / portando i suoi covoni”(Sal 126,6 ).
Questa è la profezia: il riuscire a vedere che in mezzo alle distruzioni e
alle catastrofi, per quanto terribili siano, c’è un mondo nuovo, perché Dio, la
cui fedeltà annuncia il profeta, non si lascia travolgere da esse.
Mi è sempre piaciuto, nel discorso escatologico del Vangelo di Luca,
quando si parla di terremoti, pestilenze, tutti segni tipici del giorno di Dio,
la frase che vorrei scolpita dal Signore nel vostro cuore, perché diventi la
fisionomia della vostra vita religiosa: “Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina” ( Lc 21,28 ).
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Profeta è colui che rende presente il “ non ancora “, non visibile, ma che
pure c’è già ed è la speranza; pensiamo alle nostre campagne, ai nostri alberi
che, durante l’inverno sembrano morti e inariditi, ma questa è l’apparenza, in
essi c’è già il “ non ancora “, ci sono già le gemme, i fiori, i frutti.
Profeta è colui che nel mondo è lievito del regno di Dio, regno che è cammino, esodo, non città permanente; è colui che crede all’esodo e incoraggia i
fratelli ad andare oltre, come popolo di nomadi, per diventare apostoli.
Il giovane ricco, di cui ho parlato prima, per quanto religioso fosse, non
poteva essere inviato, perché era fermo, immobile, reso pesante da tutti i suoi
beni.
Così i Dodici, quando rinunciano al possesso di ciò che hanno, da poveri
sono disponibili ad essere inviati: è proprio quest’ultimo il significato del termine apostolo.
Esodo non è altro che credere all’invio, perciò la Chiesa, per essere tale,
non può restare ferma e immobile.
I profeti sono capaci di annuncio, perché il regno di Dio c’è già, sono
capaci anche di rotture, di contestazioni, perché non si è fedeli alla Chiesa
nella routine, che fossilizza nell’immobilità, pertanto essi sono sempre
stati scomodi proprio perché in anticipo sul tempo e capaci di rinnovamento; la profezia sboccia nella Chiesa, per la Chiesa, per aprirla al mondo di cui è al servizio, perciò una comunità cristiana incapace di rinnovarsi non ha una carica profetica.
I profeti sono inquieti perché in cammino, in anticipo sui tempi - non dimentichiamo che, nel Vangelo, il Kairos è il tempo della salvezza -, convinti,
pur nel rispetto dell’istituzione alla quale guardano con amore, che anch’essa
è sotto la parola di Dio e al servizio della presenza dello Spirito ed attenti a
ciò che Dio vuole dire alla sua Chiesa.
LA PROFEZIA È NELLA VITA E PER LA VITA
Eccoci al terzo tema, che è soltanto accennato, perché sia di stimolo ad uno
sviluppo, da parte vostra, di questo ultimo punto.
Vi domando: “Chi siamo noi?” “Come ci sentiamo profezia?”.
Noi siamo segno, carichi di una realtà talmente grande che non ha limiti
perché, fatti da Dio, esistiamo da tutta l’eternità – “In lui ci ha scelti prima
della creazione del mondo”( Ef 1, 4 ) – noi siamo profezia.
Proviamo ora a sentirci profezia come comunità.
Quante volte le nostre comunità religiose, parrocchiali, sono segnate dalla
stanchezza, dalla burocrazia, tanto che si potrebbe riassumere tutta la vita parrocchiale nel suo archivio, ma esse sono un segno profetico per gli altri, comunità per, con: ecco la profezia. Risvegliamoci allora per vedere chi siamo,
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in funzione di chi siamo, che cosa dobbiamo portare.
Il Cristo in croce, così anche il calvario da parte degli uomini è un fare tacere finalmente il profeta con la P maiuscola, il quale aveva detto di interpretare così la sua croce: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la
vita per i propri amici”( Gv 15,13 ); ma Caifa, sommo sacerdote di quell’anno, decide: “e non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per
il popolo e non perisca la nazione intera” ( Gv 11,50 ) e profetizza che Gesù
sarebbe morto per il popolo. Sul piano umano il calvario è luogo di esecuzione, in cui si mette a tacere questo profeta insopportabile, in effetti esso invece
è il luogo più alto di tutto l’universo, paragonato al colle di Sion, verso cui,
secondo il Terzo Isaia, “cammineranno i popoli alla tua luce” ( Is 60,3), luogo su cui il Messia è innalzato per amore e muore per riunire i dispersi figli di
Dio - “Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me”( Gv 12,32 ) -. È
così che inizia il lento e inesorabile cammino dei figli di Dio come suoi araldi.
Profezia su di noi, sulla comunità, sulla vita, profezia sulla vita nel matrimonio come mistero di Cristo e della Chiesa.
Mi sto interessando alle giovani coppie, ai fidanzati e agli sposi, mi piacerebbe che ci mettessimo insieme per scoprire che cosa sono mai una famiglia,
la sessualità, la fecondità, vissute alla luce di Dio sposo, madre e padre.
Dice la Bibbia: “e i due saranno una sola carne”( Gn2, 24 ) e poi S. Paolo: “questo mistero - l’unione donna - uomo - è grande; lo dico in riferimento
a Cristo e alla Chiesa!” ( Ef 5,32 ) di cui sono segno: una sessualità vissuta
come una trasfigurazione, talmente grande da diventare uno stato di perfezione, uno stato sacramentale.
Profeta è colui che annuncia la realtà profetica dell’amore umano dei fidanzati e la realtà divina del matrimonio nel quale Dio, nel suo amore infinito,
si specchia come sposo, padre e madre, nel mistero di quella carne in cui diventerà una sola realtà.
Profeta è colui che smitizza i beni, il potere, il denaro… dicendo che essi,
o sono a disposizione di tutti, strumenti di liberazione e non di schiavitù, o
diventano un capestro che impicca e soffoca; egli annuncia la realtà stupenda
dei beni, se destinati ad un uso universale perché, dice Dio, che sua è la terra e
che anche in tutto l’universo Egli si specchia.
Profeta è infine colui che grida il senso del gratuito di tutte le cose, di tutte
le persone, di tutte le scelte, di tutti gli atteggiamenti, del gratuito nella vita,
perché tutto è dono; è colui che grida il valore del segno ed anche del provvisorio; infatti niente è definitivo, tutto diventerà una realtà stupenda trasformata nei “cieli nuovi e terra nuova” e tutte le cose saranno trasfigurate.
C’è un fatto che mi sta a cuore, lasciatemelo dire, è la chiamata per il regno di Dio nella castità volontaria, nella non proprietà di beni, neanche della
propria vita, che si chiama obbedienza ed è una delle profezie più grandi. Dio
ha voluto dei consacrati che non hanno altri che Dio, nel quale trovano tutti i
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loro fratelli e questo diviene il servizio più puro e disinteressato, perché solo
in Dio c’è il vero gratuito, il vero dono; il senso del provvisorio è per arrivare
all’essenziale.
Ritengo che una comunità di consacrati possa originarsi soltanto da famiglie, da comunità parrocchiali cariche di profezia, non in un ambiente come
quello del giovane ricco, in cui la sessualità, la famiglia, il possesso dei beni,
la disponibilità della propria vita sono sbandierati in tutti i modi, ma come
valori, al punto tale che una chiamata nella castità e nell’obbedienza per il
regno di Dio non è facile considerarla naturale.
Vado sognando un popolo cristiano in cui i fidanzati, gli sposi, i genitori,
l’uso dei beni… siano talmente tali da essere vissuti con gioia, come doni gratuiti, talmente grandi per cui sembri normale dire che, nella tua chiamata per il
regno di Dio, non c’è niente di strano, soltanto una diversa gradazione e che
tutte queste sono realtà di fratelli, senza niente di diverso tra loro.
Ho bisogno cioè di sapere che voi coniugi siete assetati di castità e di non
possesso come chi è vergine, ho bisogno di sapere che voi, che avete in mano
i beni di questo mondo, ve ne servite per il bene, che la volontà di chi comanda è talmente un canto di libertà, di gioia, di apertura, che la mia obbedienza
religiosa è soltanto un modo diverso di obbedire.
Il mondo, il corpo, la coniugalità, la fecondità, la famiglia sono segni, e
soltanto nella profezia si può andare oltre un certo limite, ma se tutto questo
fosse vissuto veramente, ci sarebbero la naturalezza e il vangelo sine glossa,
senza annotazioni, di cui parlava tanto san Francesco, ci sarebbe finalmente
una realtà così stupenda, in cui fecondità e castità, matrimonio e verginità, uso
dei beni e povertà volontaria, responsabilità da prendere e obbedienza sarebbero talmente simili, naturali, normali, che si presenterebbero come voci e
gradazioni diverse di un’unica grande sinfonia.
Quando arriveremo finalmente ad essere e a cantare la profezia, allora veramente tutte le vocazioni, nella loro radice, diventeranno identiche e i nostri
gruppi, famiglie e comunità saranno segni dell’amore, del gratuito, della totalità di Dio.
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IL CATECHISTA A SERVIZIO DELLA PAROLA *

Introduzione
L’annuncio
È iniziativa di Dio, è progetto di Dio, è azione e presenza di Dio. L’annunzio
è fatto da Dio per mezzo di “inviati”. Senso missionario dell’ufficio
(ministero) dell’annunciatore e del catechista. Conservare i due aspetti insieme: la novità e freschezza dell’annuncio; l’impegno di armonizzazione e approfondimento della catechesi. Missionarietà ed ecclesialità della catechesi.
I
La “Parola”: segno di presenza e di persone.
a) Il mistero della Parola, da comprendere nella prospettiva dei segni sacramentali.
“Dio che parla”. Rivelazione non come complesso di dottrine astratte e intellettuali: Rivelazione come atto personale di Dio che parla come ad amici, entra nella vita, partecipa, si comunica, ci apre alle dimensioni del suo Regno.
b) La catechesi non apre ad una dottrina; prepara e favorisce l’incontro con
una persona.
c) Parola e azione dello Spirito. Se la Parola è “segno” di una persona, va percepita con la vivezza dell’amicizia, dell’amore, di una realtà che lega insieme:
è lo Spirito
(che il Padre vi darà in mio nome Gv 14, 25-26). Legge interiore ed esteriore.
II
La Parola crea, costituisce il popolo di Dio.
a) Dare il senso comunitario (ecclesiale) della Parola.
Ogni volta che Dio parla, crea.
Fare sentire questa contemporaneità, questa azione nel presente della Parola:
avviene ora, adesso, per noi, fra noi.
*05.10.1986 – Cenacolo
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b) Parola ed Eucaristia.
Il peccato crea la moltitudine degli estranei; la Parola (che è Spirito e vita)
crea la comunità.
Necessità di essere la famiglia di Dio; il Corpo di Cristo per essere salvati;
quindi per percepire la pienezza della Parola-dono, Parola-presenza.
Fare sempre comprendere: si ascolta per confluire insieme, ritrovare l’unità,
ricomporre le fratture.
III
È tutta la Chiesa che annunzia e invia.
a -Luogo privilegiato dell’incontro con Dio: la comunità.
Ogni membro è vivo, protagonista, coinvolto.
Tutta la Chiesa: ascolta, accoglie, celebra, annuncia, invia; tutta la Chiesa loda, compie l’opera di Cristo.
b -Senso di comunione del catechista: è voce e presenza di Chiesa, per preparare e realizzare una più ampia presenza di Chiesa.
c - Grandezza e responsabilità del catechista: non dice parole sue, non conta
sulle sue forze, apre all’universalità, alla capacità di vedere Dio presente e
operante in tutti.
Le chiese locali ( e le piccole comunità) = la Chiesa, Corpo di Cristo, per il
mondo.
Per la riflessione comune
1) La Parola è “segno” di presenza e di persona.
La nostra catechesi è nozionale o preparazione e svolgimento di attesa, di dialogo, di cammino con Qualcuno?
2) La nostra catechesi è individualistica ( i bisogni, le realtà di ognuno) o è
veramente incarnata nell’oggi, è creativa?
sempre tesa a creare comunità, comunione? (esempi pratici).
3) È la Chiesa che catechizza, che invia. Com’è il nostro senso di comunione,
di missionarietà?
1) Dialogo
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DALLA PAROLA LA VITA PASTORALE *

Premessa.
Si suppone già tutto quanto possa illustrare una pastorale di insieme, fondata sulla Parola e una profonda e articolata riflessione teologica sulla comunità ecclesiale.
Una comunità cristiana (che ha il suo nucleo naturale nella parrocchia è
una comunità di fede che si esprime nell'agape (Gal. 5,6); comunità viva, che
ha la sua piena espressione nella Chiesa locale. Proponiamo alcuni spunti di
riflessione e di ricerca sul mistero della Parola nelle comunità ecclesiali.
I.

IL MISTERO DELLA PAROLA

Corrisponde al piano misterioso, scelto da Dio, che la comunità di fede
nasca dalla Parola. Perché proprio la Parola? È un problema di capitale importanza, che non ha avuto ancora risposta esauriente ed unitaria. Vi sono piste di
ricerca assai feconde:
a) “Parola di Dio”. È un semitismo, ripetuto costantemente nei testi,
soprattutto profetici, dell'AT. “Oracolo di Jahvè”: va tradotto e proposto sempre in modo personale, non dottrinale e astratto. “Parola di Dio” (Jahvé)= Dio
che parla. E, parlando, Dio rivela la sua presenza: Egli c'è (cfr. Es.3,13-19).
La sua onnipotenza, il suo piano di salvezza, che è il suo progetto radicale
sono racchiusi in questo nome.
b) Il mistero delle Scritture. La Bibbia si presenta come un libro. Ma è
una lunga storia di presenza, di dialogo, di intervento. È la vera storia (di salvezza) di ogni individuo e di ogni comunità.
Per comprendere meglio il valore salvifico di quella “Parola” bisogna rifarsi all'economia sacramentale. La tradizione teologica
(soprattutto la Scolastica), raccogliendo l'eredità della tradizione patri* Linee per una teologia della Parola e suo valore per la pastorale, Corso di aggiornamento
dei sacerdoti. Seconda tappa del Sinodo diocesano, settembre 1987. Pro manuscripto.
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stica, ha parlato di: “sacramenta Novae Legis” (per i nostri sette sacramenti), con evidente riferimento di continuità e di completamento ai
“sacramenta Veteris Legis”. Dio si fa presente e salva con un regime
sacramentale; segni allegorici che diventano veri strumenti di grazia.
Qui va inserita la Bibbia.
Si potrebbe allora parlare di: libro insegnamento; e libro segno di una
presenza e di una persona. Molti libri parlano di Dio, e in modo anche
molto efficace (sono il libro-insegnamento). Ma c'è un caso unico nella
storia del mondo: Dio che parla in un libro. Un libro suo, scritto col “suo
dito” (il suo Spirito), coinvolgendo, nella sua composizione, uomini ripieni del suo stesso Spirito. Libro normalmente sorto da una vasta e lunga
azione dello spirito su intere comunità ed epoche storiche. L'educazione
alla fede suppone che si preparino adeguatamente persone e comunità
all'incontro con questo libro-segno, per essere in diretto contatto con una
presenza e una persona.
L'approccio alla Bibbia richiede un cammino diverso da quello che si usa
con gli altri libri.
Si devono privilegiare le categorie: presenza, persona, dialogo, amicizia,
dono di vita, intervento provvidenziale (soprattutto “liberazione” dalla schiavitù) ecc., rispetto a quelle scolastiche didattiche, sistematiche. Non si tratta
di un corpo organico di dottrina, ma di una presenza viva, personale. Sarà
compito della riflessione teologica fare sintesi sistematiche.
La Bibbia è un incontro, una visita, una permanenza di Dio fra noi (=
Emmanuel); un modo visibile ed efficacissimo con cui si esprime la sua
presenza.
c) Nella prospettiva sacramentale. Riappropriarsi di molte ricchezze
della Chiesa primitiva:

la Scrittura e l'Eucarestia conservate e venerate insieme


l'interrogativo di vari Padri: c'è più presenza di Cristo nella Eucarestia o
nelle Scritture?



celebrazione della Parola e dell'Eucarestia come un tutto unito



la felice ripresa del Vaticano II (DV 21 e 26) sul parallelismo fra
Scrittura e Eucarestia: “... nutrirsi del pane della vita dalla mensa sia
della Parola di Dio che del Corpo di Cristo e porgerlo ai fedeli...” (21 e cfr. 26).
nella celebrazione dell'Eucarestia, la liturgia della Parola non ha di per
sè un ufficio di propedeutica, di illustrazione, o di creare disponibilità.
Ma Parola e Sacramento sono due modi di presenza dell'unico Cristo
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posti in funzione l'uno dell'altro. Mettere in luce adeguata la presenza
complementare che c'è fra “segno” e “parola”. Anche la parola costituisce il sacramento nella sua realtà salvifica.
Esempi per noi paradigmatici sono quelli della catechesi, sono quelli della
vita liturgica delle prime comunità cristiane:
A)

comunità giovannee: discorsi (e quindi celebrazioni) di Gesù pane di
rivelazione (Gv. 6,26-52b) e celebrazioni di Gesù pane di vita (Gv. 6,
53c-58).

B) - comunità lucane (e anche paoline): Gesù fa l'ermeneuta di ciò che lo
riguarda nelle Scritture e spezza il pane come conclusione di un incontrorivelazione (Lc. 24, 25-32). Così viene espressa l'esperienza dai discepoli di
Emmaus: “il nostro cuore non era tutto ardente dentro a noi, quando ci parlava
sulla strada e ci spiegava le Scritture?” (v. 32); ma i loro occhi “si aprirono” e
lo “riconobbero” allo spezzare il pane (v. 31). Stessa cosa con gli undici apostoli (vv. 43-48) a Gerusalemme.
Da notare che l'Eucarestia non riproduce, ma rende attuale fra noi l'unico
sacrificio di morte e resurrezione del Signore; così l'unica parola, rende presente e vivo l'unico Signore alla sua comunità lungo i secoli. Si tratta in ambedue i casi di un vero “evento” della storia della salvezza.
II.

FIDES EX AUDITU

La “Parola di Dio” contiene detti e fatti.
1. All'inizio di tutto: la rivelazione.
Prima di tutto c'è la “rivelazione” di Dio. Questa va intesa e proposta
nel modo più intensamente personale, e non come verità concettuale e già
conclusa. Non si tratta di una verità astratta, ma di una persona. Ben a proposito il Vat. II, nella DV, trattando della rivelazione, usa le espressioni
più vive dell'incontro e del dialogo: Dio vuole gli uomini nella più profonda comunione con Lui mediante Cristo (DV 2). “Con questa rivelazione
infatti Dio invisibile (cfr. Col. 1, 15; 1 Tim. 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 Sè” (n. 2). E i nn. 3, 4, 5 della DV sono il completamento di questa
costante azione di Dio che “ebbe assidua cura del genere umano” (n. 3),
perché tutti si potessero salvare; tappe privilegiate per il popolo eletto furono Abramo e Mosè; centro definitivo di tutta la salvezza è Gesù, che ci
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rivela il Padre e, ciò facendo, si autorivela come il Figlio, l'Inviato.
2. Atto radicale di salvezza: la fede.
La sorgente di tutto, come detto, è l'iniziativa di Dio, che si fa proposta
definitiva in Cristo.
Il “lieto annunzio” di Gesù e il “dramma” che scatena intorno a sè provoca l'accoglienza o il rifiuto dell'Inviato di Dio; cioè del Verbo in cui il
Padre dice tutto e per mezzo del quale opera tutto.
Siamo abituati alla formula paolina: “fides ex auditu; auditus autem per
verbum Christi” (Rom. 10, 17); che, correttamente, va tradotta secondo il
ragionamento che l'apostolo sta facendo sull'incredulità dei Giudei: “così la
fede nasce dalla predicazione e di questa predicazione la Parola di Cristo è
lo strumento”.
C'è una parte intellettuale, nell'atto di fede, da cui non si può prescindere.
Non si può prestare fede a ciò che non si conosce (quindi deve essere annunziato), e a ciò di cui non si ha piena fiducia (i motivi e i segni). Ma pur avendo
una evidentissima componente intellettuale, la fede è un atto di tutta la persona e attraverso la sua intelligenza. Viene ancora in primo piano la struttura
esistenziale della fede cristiana. Il quarto Vangelo ha sempre espresso la fede
come un movimento di tutta la persona umana, verso la persona del rivelatore
divino (Gesù) e delle realtà da Lui proposte. Credere è adesione totale, da persona a persona, un fidarsi dell'Altro senza mezze misure.
Ripete Paolo: non si é salvati dalla “legge delle opere” ma dalla “legge
della fede” (Rom. 3, 27-28). Qui é chiaro che il termine “legge” sta per una
“economia di salvezza”. C'é una economia in cui l'uomo può illudersi di salvarsi con le proprie opere (o quelle tramandate dalla tradizione). È l'atto più
pericoloso, costituisce la vera forma dell'ateismo. Paolo la chiama ripetutamente: “Kauchesis” (Vg.= “gloriatio”); é in pratica l'atteggiamento di autosufficienza nei confronti della salvezza.
C'é invece una “economia” fondata sulla fede, (la “legge della fede”,
Rom. 3,27; meglio in Rom. 8,2 “legge dello Spirito di Vita in Cristo Gesù”)
che è la rinuncia totale dell'uomo ad ogni forma di autosalvezza. In questo
senso é detto ripetutamente che l'uomo é “salvato per mezzo della fede” e
non “delle opere”.
È chiaro che si tratta sempre di quella fede piena che si rende operante nella carità (Gal. 5,6). Ma é da sottolineare questo apparente paradosso: “siamo
giustificati per fede”; cioè, in modo proprio ed esclusivo, per mezzo di
quell'atto col quale l'uomo esprime la propria insufficienza radicale (alla salvezza), e la esprime nel modo più pieno ed esplicito. “Credere” infatti vuol
dire affidarsi completamente a Qualcuno; accettare di vedere con i Suoi occhi;
ritenerlo degno di fiducia completa, perché solo Lui sa che cosa giova alla
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nostra pace ed é l'unico a poterla realizzare.
3. Il rapporto fede-Parola
Il rapporto fede-Parola é capitale nell'esperienza cristiana. San Paolo in particolare non si stanca di ripetere che “siamo salvati giustificati per fede” (Rom. 3, 24; Gal. 2,16; Fil. 3,9). E la fede é accoglienza della Parola di
Vita. Il Battesimo é il sacramento specifico della fede. C'é bisogno di intendere bene il rapporto fede-Parola. È stata largamente accettata una espressione
paolina forse trascurandone il contesto.
Paolo afferma che tutta la fiducia sua e dei missionari cristiani viene da
Dio, che li ha costituiti “ministri di una nuova alleanza, non della lettera ma
dello Spirito; perché la lettera uccide, lo Spirito vivifica” (2Cor. 3,6).
In certe epoche si é identificata la “lettera che uccide” con l'AT, perché non
aveva la pienezza di Dio; e “lo Spirito che vivifica” con il NT, perché esso é
ripieno di Gesù Cristo e del dono definitivo. S. Tommaso, raccogliendo e approfondendo notevolmente la Tradizione, orienta in un'altra prospettiva. Egli
fa sempre questione di “lettera” e di “Spirito”, applicata a tutta la Bibbia.
L'AT, come il Nuovo, non trasfigurati e vivificati dallo Spirito, sono “lettera”
che non dà vita. Ma leggendo, proclamando, accogliendo la Parola nello Spirito, allora si ha la vita.
Non bisogna mai separare la Parola dallo Spirito. La Parola salva, suscita la fede, in virtù dello Spirito che la pervade. Tocca ai ministri della Parola preparare sempre gli uditori a questa azione, a questa accoglienza
dello Spirito.
“La legge dello Spirito della vita che é in Cristo Gesù” (Rom. 8,2), ha la
forza di giustificare perché é una legge “interiore” che si identifica con
l'azione dello Spirito; anzi con la persona stessa dello Spirito (Commenti
di S. Tommaso: in Rom.8, lect.l; in 2Cor. 3,lect.2; in Hebr.8, lect.2).
S. Tommaso ha scritto pagine stupende sulla “legge interiore”, che é l'unica
che salva (I-Ilae, q.106,a.2; nel complesso qq.106-108). È essa che costituisce
la Nuova Alleanza. Non é la dottrina esterna, proposta anche con la più grande chiarezza e precisione, che muove a salvezza; ma la “legge interiore”, cioè
la mozione dello Spirito, il collaborare alla sua azione, il promuoverla con la
preghiera e con una atmosfera di fede.
Sono veri tesori della tradizione cristiana, che possono dire molto sul
modo di fare catechesi; sulla funzione dell'omelia; sul modo di accostare
e fare uso della Parola, che rimane mistero. E anche per dare più giusto
equilibrio al rapporto legge-fede; legge-Parola. Ciò che riforma la Chiesa,
le dà nuovo impulso e nuovo vigore, le fa superare momenti difficili e
contradditori non é la promulgazione di nuove leggi, ma un ritorno alla
forza e alla pienezza dello Spirito, che permettono di riscoprire il ruolo
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della parola (la “legge interiore” di S. Tommaso). Su questa base ha il suo
significato e ruolo anche il rinnovamento e la proposta della legge esteriore.
III.

LA CHIESA DALLA PAROLA

Poche note come indicazioni di ricerca.
La Parola non é un tesoro che Dio ha lasciato incustodito. Essa é stata affidata
alla Chiesa tutta intera. E, nella Chiesa indivisa, vi sono vari rapporti con la
Parola, secondo i carismi che Dio ha elargito. C'é una situazione comune che
non esclude ma suppone varietà di ministeri. Vale anche qui la straordinaria
esperienza di S. Agostino, espressa con termini ineguagliabili di dinamismo e
di responsabilità: “Se mi atterrisce l'essere per voi, mi consola l'essere con
voi. Perché per voi sono vescovo, con voi sono cristiano. Quello é nome di
una carica, questo di una grazia; quello é nome di pericolo, questo della salvezza” (Sermo 340,1 - PG 32,367). Si può applicare lo stesso procedimento
nei riguardi della Parola. Nella Chiesa tutti sono discepoli della Parola e si
nutrono costantemente di essa; alcuni sono consacrati per esserne anche i custodi e gli interpreti.
1.

La Parola che raduna.

C'é un rapporto personale della Parola con ciascuna persona; ognuno ha la
sua nascita, la sua chiamata, la sua storia. Ma c'é un fatto essenziale nella storia della salvezza: la Parola é fatta per convocare l'Assemblea, il popolo di
Dio. La Parola costituisce il popolo di Dio.
Il luogo privilegiato della Parola é la comunità. La comunità ascolta, venera, proclama, celebra la Parola. È significativo che nella Chiesa la “lectio divina” vada fatta personalmente e in comunità. Nell'ascolto e nello scambio comunitario, ognuno ascolta ed accoglie le “risonanze” che la Parola ha suscitato negli altri. La Parola raduna, fa fruttificare il popolo di Dio e non torna a
Dio senza aver portato il suo frutto (Is. 55,10-11).
Bisogna mettere in costante evidenza, nell'educazione delle nostre comunità, che la Parola ha come scopo precipuo di convocare persone fra loro
estranee, per “creare l'unità”. La Parola é veramente accolta e celebrata, là
dove si forma un popolo in comunione: “... ciò che era al principio, ciò che
abbiamo udito ... contemplato ... toccato con mano del verbo di vita ... noi ve
l'annunciamo, perché voi pure siate in comunione con noi; la nostra comunione é con il Padre e con il Figlio Gesù Cristo ... perché la vostra gioia sia
piena” (1Gv. 1,1-14).
La Chiesa nasce dalla Parola; se ne alimenta e non ha fiducia di altro cibo;
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la fa fruttificare perché essa ha un dinamismo inesauribile che le viene dal
Padre (Mc. 4,26-29).
Compito della comunità ecclesiale, nel suo popolo e nei suoi ministri
ordinati, non é tanto la custodia, la difesa della Parola (tenendo conto dei
periodi più difficili), quanto la sua espansione, il suo dinamismo, la sua
carica di novità e profezia.
2. Rapporto Parola - Chiesa.
In un modo estremamente ricco e con espressioni nuove il Concilio Vat. II
ha espresso il rapporto vitale Parola-Chiesa.
La custodia e l'interpretazione della Parola (che é realtà viva e dinamica) é
affidata al Magistero, che esercita l'autorità in nome di Cristo. “Il quale Magistero però non é superiore alla parola di Dio ma ad essa serve, insegnando
soltanto ciò che é stato trasmesso, in quanto, per divino mandato e con l'assistenza dello Spirito Santo, piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone quella parola, e da questo unico deposito della fede attinge tutto
ciò che propone da credere come rivelato da Dio” (DV n.10).
Da tutti é stata notata una scala di valori: la Parola viene per prima, il Magistero é a suo servizio. E il linguaggio è profondamente religioso, l'atmosfera di fede in cui avviene la esposizione senza nessuna eco di legalismo.
Prima il mistero poi la legge come strumento. Predicazione, Scrittura, Magistero sono stati voluti da Dio indissolubilmente uniti. E anche questa é una
visione di grande maturità e di accentuazione dell'aspetto vitale della comunità di fede (DV. n.9).
IV.

LA CHIESA EVANGELIZZATRICE

La missione é parte integrante della Chiesa. In tutta la Bibbia c'é costantemente “una chiamata” per un “invio”. Nel suo discorso della missione,
nella tradizione di Mt., Gesù raccomanda agli apostoli di non aver altra forza e altro appoggio che la presenza dello Spirito; la fiducia nell'efficacia
della Parola.
La missione che avrà sempre difficoltà e persecuzioni é l'espressione della
pura gratuità: “avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente” (Mt. 10,8).
1.

La forza dinamica della parola.

Fa impressione che, ricevuta l'effusione dello Spirito, gli apostoli siano
subito spinti alla missione (Atti, 2), come una forza insopprimibile.
Il nucleo costante della predicazione missionaria: Cristo morto e risorto.
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La parte parenetica, morale, viene sempre dopo, e come applicazione pratica
delle grandi verità rivelate (si veda lo schema delle lettere, soprattutto paoline). Questo é di capitale importanza pastorale.
C'é una espressione degli Atti degli Apostoli, che merita tutta la attenzione.
La Parola non é l'oggetto di un insegnamento, ha una sua forza; compie la sua
corsa; ha una sua crescita; é glorificata (2Tess. 3,1; lTess. 5,2-5; Ef. 6,19-20).
2. Vita della Chiesa nella missione.
La conclusione del vangelo di Mt.: Andare per tutto il mondo; fare discepole
tutte le genti; battezzare (Mt. 28,16-20).

Cristo promette di essere con i suoi (il “Dio con noi”);

Cristo precede i suoi nella missione e anche nella raccolta del popolo
(1Cor. 18,9-10).

Il soggetto della missione é sempre la comunità.
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È PAROLA DI DIO*

1. L'ALLEANZA
Non siamo qui per vivere l'alleanza dal di fuori, come scolari che ascoltano
il maestro che ce ne parla e ce ne illustra i testi. Siamo qui come credenti, popolo di Dio che ne fa un'esperienza, fedeli che Dio raggiunge con una Parola
che crea, figli in ascolto amoroso che la viviamo dal di dentro.
Siamo membri maturi di una famiglia, e nella messa rinnoviamo l'alleanza
per la nostra famiglia, per il gruppo, per il movimento. È un momento meraviglioso, da proclamare ad alta voce.
La Liturgia di questo primo giorno ci propone per primo testo Is 55,11:
“… Così è anche della parola che esce dalla mia bocca: non ritorna a me senza produrre effetto ...”.
Il Signore delle meraviglie è il Signore del quotidiano: tocca alla nostra
fede e al nostro amore fare esplodere quelle meraviglie.
Il secondo testo è preso da Es 19,10 ss; è il grande momento dell’arrivo al
Sinai, quando il Signore che parla in modo solenne, quasi terrificante - e poi
viene capito come solare, meraviglioso - stabilisce l'alleanza.
Notate quel “dopodomani”: quel “terzo giorno” è il giorno delle nozze di
Cana, il giorno in cui Gesù risorge, il giorno dell’incontro con Dio.
Per la prima volta Dio parla del “suo” popolo: non è più un clan, una tribù,
come era prima. Ma non si arriva ad un'appartenenza reciproca all'alleanza, se
non si diventa consanguinei con Dio. Tutte le nostre povere cose sono trasfigurate dall’onnipotenza di Dio: “vi darò il mio Spirito”: spirito di resurrezione.
Di conseguenza siamo costituiti stirpe di sacerdoti e permettiamo a Dio di
prendere possesso di noi. Non siamo separati: non è mai il singolo che salva,
ma il singolo mandato dalla comunità. Il popolo risponde prendendo un impegno (Es 24,3).
Anche l’Annunciazione è come un formulario di alleanza: “…si faccia di
me secondo la tua parola”. Dio può fare tutto, fare di un popolo di schiavi un
* Roma - marzo 1987 Primo Seminario Nazionale Rinascita Cristiana, su: “La Parola di Dio”
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popolo eletto, purché si trovi un pugno di gente disponibile ad impegnarsi a
fare ciò' che Lui ha detto. L'incontro di Rinascita Cristiana con la Parola è
eminentemente religioso e si svolge in due momenti:
- l’incontro diretto, nella meditazione;
- l’incontro con la Parola nel mondo, con l’inchiesta: un incontro di amore
e di partecipazione con Dio che è all’opera, un Dio in schiavitù ma già presente. Fino a che punto la Parola ha permeato gli avvenimenti, fino a che punto vi
si è bloccata e rimasta prigioniera?
1. È Parola di Dio
Corrisponde al piano misterioso, scelto da Dio, che la comunità di fede
nasca dalla Parola. Tutte le volte che questa viene proclamata, ricorre l'affermazione è “Parola di Dio”. Si tratta di un semitismo, un genere letterario. La
formula “oracolo di Jahve”, ripetuta costantemente soprattutto nei testi profetici, va tradotta e proposta sempre in modo personale. Non è una realtà astratta, o un programma di insegnamento. Dio che parla, parlando rivela la sua
presenza, si manifesta: Egli c'è (Es 3,13-19). La sua onnipotenza, il suo piano
di salvezza, che è il suo progetto radicale, sono racchiusi nel suo nome.
1.2 È la Parola-evento
Non una parola che illustra. Anche Maria meditava su parole che erano
“parole-avvenimento”: come l'Annunciazione, o la nascita di Gesù. Anche
la risposta di Gesù ritrovato nel tempio: “non sapevate che io devo essere
nella casa del Padre mio?”, che contrappone la realtà del Padre alla realtà
di papà e mamma, è un avvenimento esplosivo, che Maria medita:
“custodiva dentro di sè....”
La costituzione Dei Verbum sulla divina Rivelazione al n. 2 dice: “Dio
invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi ... le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse contenuto”. La Parola dunque è manifestazione di qualcosa di misterioso. Mentre
nel mondo ellenistico piccoli gruppi di iniziati venivano istruiti nei misteri
esoterici, estremamente raffinati, da cui il volgo era escluso, la rivelazione
biblica è una presenza, uno scambio, una relazione.
Dio si rivela e parla per comunicarsi ed entrare in dialogo. Si manifesta
dicendo che c'è; non insegna, ma conversa, ponendosi in mezzo a noi come
amici e figli, riempiendo di sè la nostra realtà, in un rapporto stretto e affettuoso culminato in Gesù. Dio per parlarci assume voce, gesti e cuore del Figlio, perché vuole creare in noi la condizione di figli.
Dopo l’Antico Testamento, in cui ci parla come ad amici, culmina nel
Nuovo Testamento con l'Abbà, caricato della massima partecipazione e intimità. Mentre un ebreo l'avrebbe ritenuto irrispettoso, il Figlio ci ha sempre
parlato di Dio come dell'Abbà.
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1.3 È una Parola per noi
La Bibbia non è un corpo estraneo, ma una lettera d'amore, una lettera di
famiglia. Fin dalla vocazione di Mosè (Es 3) Dio dice di sè: “Io sono colui
che c’è. Non abbiate paura del deserto e delle catene, perché Io ci sono”. Allora anche la nostra meditazione sarà per non aver paura, noi uomini di poca
fede. “Io ci sono” non è solo un messaggio registrato in una cassetta. Egli è il
Dio dei nostri padri, inserito nella sua famiglia, il Dio di coloro che ci hanno
preceduti e ci seguiranno.
1.4 È una Parola creativa
Questa Parola-mistero di Colui che c’è, solo raramente è esplicativa. È Parola che crea quello che dice. Malgrado le più nefande realtà del nostro mondo, malgrado quei blocchi che sembrano eterni e inamovibili (poi la storia ne
fa giustizia, e si vede che tutto si rimuove, tranne forse le pagliuzze). Accanto
al “Ci sono”, c’è “Io creo”, quello che ho detto l’ho generato. Un insegnamento illumina realtà concettuali e pratiche, ma non può trasmettere un'esperienza
vitale, è meno coinvolgente. Dio non si limita a “dire” le cose, le crea: “Dio
disse: la luce... una grande volta... le acque... la terra... l’uomo...” (Gn 1).
Ognuna di quelle parole ha detto, creando. Quando nel battesimo mi dice
che sono figlio, lo divento. Quando dice “ti rimetto i peccati”, i peccati sono
distrutti. Quando la Parola raggiunge una creatura nella sua più ampia disponibilità, quella creatura diventa la madre di Dio.
1.5 È una Parola eterna
Il vero accesso alla Parola è l’esperienza di fede. Quando mi apro al Dio
che parla, che c’è, che crea, e Lui crea in me la capacità di fare ciò che Lui
annuncia, perché avere paura? Perché non sì raccoglie solo ciò che si è seminato. Dopo la schiavitù in Babilonia, la deportazione, il massacro, Dio dice:
“Tra poco farò cose nuove, anzi ho già cominciato, non ve ne accorgete?” (Is
43-19). La voce grida nel deserto che le catene sono già infrante; sembrava
incombere la cappa nera della disperazione, ma Dio li ricondurrà in patria su
una via trionfale. Non più “sui fiumi di Babilonia”, ma “il Signore ha fatto
cose grandi” (Sal 111,2). Anche se portiamo in cuore il cimitero di tutte le
speranze, chiediamo il sostegno del Signore, e la lingua si riempirà di canti.
Qualcuno tornerà cantando, e raccogliendo i covoni che altri, piangendo, avevano seminato (Sal 125,5). Così ci sarà domani il mondo che abbiamo seminato oggi, e la speranza che abbiamo avuto il coraggio di testimoniare oggi.
Che i nostri gruppi vedano che meditare vuol dire scoprire una realtà che
spunta, che c'è. Non si fermino sulla soglia! I preliminari alla meditazione
sono un impegno serio, una buona Bibbia, l'istruzione, i corsi biblici... sono
cose buone e necessarie. Però la meditazione è un'esperienza di fede.
Cerchiamo di essere brevi, di chiacchierare poco, perché due ore sotto la
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Parola riducono in cenere. Non ripetete le cose già dette; non fate dibattito tra
di voi. Una vera esperienza di fede ha tutta la serietà del deserto e dell’Esodo,
non è fare teatro.
2. IL MISTERO DELLE SCRITTURE
La Bibbia si presenta come un libro, ma è una lunga storia di presenza, di
dialogo, di intervento. È la vera storia di salvezza di ogni individuo e di ogni
comunità. Dio si fa presente e salva con un regime sacramentale, con segni
allegorici che diventano veri strumenti di grazia.
2.1 Nutriti di Parola, nutriti di Eucaristia
Dio ci ha dato due cibi, sotto il segno del libro, del pane e del vino, alla stessa
mensa, per una comunità adulta. La Chiesa ha molto coltivato la catechesi del
pane e del vino (il sacramento, le quarant’ore, l’adorazione), tanto che un cristiano non si sente tale se non fa la comunione almeno a Pasqua. Però accade che si
possa sentirsi cristiani e non prendere mai in mano la Bibbia, cioè non ci nutriamo del Libro. Si fa catechesi per tutto: sacramenti dell’iniziazione, matrimonio...
Noi sacerdoti per primi approfittiamo dei momenti di silenzio per fustigare i fedeli: tiriamo fuori di tutto, dai pellegrinaggi alla riparazione del tetto della chiesa... invece di provocare l'attenzione di fede a Dio che ha parlato. Omelie di questo tipo sono veramente stragi degli innocenti!
2.2 È un libro-segno
Allora il gruppo faccia questo passo avanti e inserisca la Bibbia; pane e
vino sono segno di Cristo morto e risorto, la Parola è segno di un Dio che si
comunica. Entrambi nutrono la fede. Molti libri parlano di Dio, e in modo
molto efficace. Sono libri-insegnamento, che ci aiutano a capire. Ma c'è un
caso unico nella storia del mondo: Dio che parla in un libro Suo, scritto col
Suo dito, coinvolgendo nella sua composizione uomini ripieni del Suo stesso
Spirito; libro normalmente sorto da una vasta e lunga azione dello Spirito su
intere comunità ed epoche storiche.
Non quindi un corpo organico di dottrina, ma una presenza viva, personale,
un incontro, una visita, una permanenza di Dio fra noi (Emmanuel). È un miracolo, e ad esso ci si accosta come all'Eucaristia. C'è in entrambi lo stesso
Spirito e la stessa Presenza. Impariamo ad aspettare, a mettere nelle sue mani
ciò che ci sta a cuore: la risposta arriverà. Il libro-segno-di-una-persona-chescrive-per-me è una delle più formidabili sintesi di educazione alla fede. (Si
veda Gv 6,51: Cristo è pane di verità e di rivelazione; 6,54: col corpo e col
sangue - così facevano le comunità giovannee; Lc 24,27: Cristo viene evangelizzando, proponendo tutto ciò che lo riguarda, percorrendo la Scrittura:
“cominciò dai libri di Mosè fino agli scritti di tutti i profeti”).
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L’incontro con Dio-Parola e l'incontro con Dio-sacrificio è inscindibile. Il
libro-segno e l'Eucaristia sono inscindibili, il pane della Parola e il pane
dell’Eucaristia sulla stessa mensa, perché senza l’uno o senza l’altro non si fa
una comunità adulta.
2.3 La meditazione in Rinascita Cristiana
Avremo un primo incontro personale con la Parola, per capire il contesto,
privilegiando alcune categorie (presenza, persona, dialogo, amicizia, dono di
vita, intervento provvidenziale, soprattutto liberazione dalla schiavitù) rispetto
a quelle scolastiche, didattiche e sistematiche. Dopo inizia l’esperienza di fede. Per questo la meditazione non si “prepara” a casa, si fa! Nel gruppo si rimedita insieme, si fa un coro a più voci, si continua a meditare. A casa mi
lascio colpire dalla Parola, e mi metto in questione. Nel gruppo sento ciò che
ha colpito gli altri, e insieme diventiamo più ricchi. Allora non disturberemo
l’azione dello Spirito contestando la meditazione degli altri. Non che la discussione sia sempre negativa se studia, e chiarifica, e ricerca, ma il suo spazio non è nel gruppo. La meditazione è un momento di crescita, in cui ci lasciamo raggiungere dal Dio che parla. Anche il “valutare” non ci deve spaventare. La nostra situazione è quella che è; dopo una profonda preghiera
chiediamoci: “Signore, tu in che modo qui sei prigioniero e deformato? Qui,
da che parte stai? Che orientamento ci dai? Quale sequela vuoi? Quando la
Parola è un fatto scolpito nel cuore, il Signore è veramente acqua che disseta.
2.4 La Parola raduna la comunità
La Parola raduna persone estranee tra loro e le trasforma in popolo di Dio,
dando loro la fisionomia assunta nel silenzio personale, crea la comunità. I1
soggetto più adeguato della Parola è la comunità fatta di singoli che vi si inseriscono portandovi le risonanze più diverse. Per questo nulla va rifiutato o
trascurato. In un gruppo ecclesiale tutti hanno diritto a tutto. Anche i pastori
sono “sotto” la Parola. Accettiamo dunque che la Parola ci trasformi in comunità e ricongiunga coloro che erano dispersi per il peccato.
2.5 La Parola va incarnata nella vita
I profeti, Gesù, gli Apostoli hanno sempre tenuto in massimo conto le
persone e le comunità a cui si rivolgevano. Partivano dai loro bisogni e
dalle loro attese; si rendevano partecipi della loro vita, delle loro necessità, valorizzavano i semi di Dio già esistenti, annunziavano la pienezza futura come continuazione e straordinario superamento delle attese attuali
(v. evangelizzazione “in situazione”). Fedeltà totale a Dio, fedeltà totale
all’uomo nella sua storia: ecco la sintesi di ogni missione. Ogni epoca,
ogni ambiente hanno bisogno di precise e meditate mediazioni, perché la
Parola di Vita trovi il terreno dove mettere radici.
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2.6 La missione
La missione è parte integrante della Chiesa. In tutta la Bibbia c’è costantemente una chiamata per un invio. Nel suo discorso della missione, Gesù raccomanda agli Apostoli di non avere altra forza e altro appoggio che la presenza dello Spirito, altra fiducia che nell’efficacia della Parola. La Parola non è
l’oggetto di un insegnamento; ha una sua forza; compie la sua corsa; ha una
sua crescita; è glorificata (2Tess 3,1; lTess 5,2-5; Ef 6,6, 19-20). La missione
è l’espressione della pura gratuità: “avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente” ( Mt 10,8). Per questa gratuità, e non per essere “colonizzato”, il
mondo ha diritto a ricevere l’evangelizzazione.
Conclusioni
La Parola è sempre globale: non si butta via un pezzo del corpo di Cristo,
non si fanno chiesuole intorno a un “sta scritto” estrapolato dal corpo vivo di
Cristo e diventato cadavere sul tavolo anatomico. Anche Satana ha tentato
Cristo con un “sta scritto”, e Gesù gli ha risposto “ma sta anche scritto”, perché solo la globalità è vita.
Si serve la Parola, non ci si serve della Parola. Sentiamoci servitori della
Parola, e non detentori. Non creiamo nuovamente circoncisi e incirconcisi,
ritenendoci gli unici custodi della verità del Signore, per cui gli “altri” li buttiamo fuori dicendo: “Tu sei degno, e tu no!”.
Quanti gruppi rifiutano chi non la pensa come loro, scelgono le priorità che
gli stanno a cuore, “possiedono” la Parola a scapito della globalità.
La Parola crea l'unità: non è mai un feudo. La Parola è fatta per i nomadi,
gli sradicati, coloro che non costruiscono le città, ma si fanno costruire. La
Parola non ha steccati o esclusioni di nessun genere. La Parola è gioia, è lieto
annuncio, trasformazione e nascita di vita nuova: per questo ne facciamo parte
a tutti. Dalla Parola mi aspetto che succeda qualcosa: divento figlio nel Battesimo, mi sono rimessi i peccati, mi nasce un cuore nuovo. La Parola è cibo
per tutti, spartiamola per primi. La comunità che, raggiunta dalla Parola, non
la passa ad altri, ha tradito. Parola-persona; Parola-presenza; Parola-dialogo;
Parola-lettera per me, per noi; Parola-storia di famiglia.
Parola onnipotente, che crea, che va accostata con lo Spirito che vivifica,
per riempirsi dello stesso Spirito che sta alla sua origine e che l'ha invasa del
suo amore creatore. Parola da meditare personalmente, ma non individualmente. Parola che mi apre alla comunità e mi dà gioia. La Parola è globale,
quindi non strappiamo parti dal tutto. La Parola ci giudica. È criterio ultimo,
non ha steccati o muraglie, crea del nuovo. Con questo spirito guardiamo la
realtà della vita in cui Dio è già presente.
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VOCAZIONE E MISSIONE DEI LAICI *

Riassumo i punti che mi sembrano più fondamentali (mi riferisco alla relazione tenuta al Consiglio Presbiterale e al documento “Vocazione e missione
dei laici”)
1) Troverei necessario sottolineare di più che l'evangelizzazione è opera di
tutto il “Popolo dì Dio”. Tutta la Chiesa evangelizza, con la varietà e complementarietà dei suoi carismi.
L'annuncio spetta a tutti i battezzati, in quanto si sentono Chiesa. Va preso
come punto-base per l'educazione apostolica del laico, occorre insistere che la
missione viene dal battesimo e dai sacramenti dell'iniziazione cristiana. Ogni
battezzato è partecipe dei “munera Christi”: re, sacerdote e profeta.
2) È stato sottolineato (al Consiglio Presbiterale) un po' troppo il rapporto
fra sacerdote e gruppi “riconosciuti” secondo i “criteri di ecclesialità”. Questi
gruppi “riconosciuti” sono una parte importante, ma il laicato (anche molto
“impegnato”) si raccoglie anche in Movimenti non riconosciuti in quei
“criteri” (vedi: Focolarini, Comunione e Liberazione, gruppi ecumenici, Rinnovamento dello Spirito, Neo-Catecumenali ecc.).
Poi ci sono molti laici in gruppi “informali”, o altri che, pur essendo molto
vivi, non fanno porte di nessun gruppo. Se si dà eccessivo rilievo ai gruppi
“riconosciuti” ci può essere il pericolo che il Sinodo ‘87 sia fatto da “addetti
ai lavori”, i quali, numericamente e come realtà effettiva, rappresentano solo
una parte del “laicato” operante.
Ci sono in realtà vari livelli di partecipazione alla vita della chiesa, e al
rapporto chiesa-mondo. La cellula madre, che è chiesa locale, ramificata
nelle comunità parrocchiali e similari, é costituita da molti cerchi concentrici: dai fedeli più vicini e impegnati che assumono la missione della
* Appunti dell’intervento tenuto al Consiglio presbiterale nel gennaio 1986 in preparazione al
Sinodo dei Laici
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chiesa, ad altri la cui partecipazione é sempre meno completa e più incerta. Ma anche costoro permettono una presenza di chiesa, che crea zone di
simpatia e di interesse, e impedisce che si formino zone di silenzio e di
estraneità, a volte quasi totale.
Perché non pensare ad una pastorale in cui i laici impegnati si assumano
queste fasce di “nuovi catecumeni” o “timorati di Dio” (come in altri tempi) e
che costituiscono di fatto la “pre-evangelizzazione” per il mondo d'oggi?
3) Tenere conto, parlando di laicato, del continuo evolversi delle forme di
presenza nella Chiesa e nell'opera della missione. Ad esempio, il “laicato” di
vent'anni fa (ed era appena terminato il Concilio) dava molto meno spazio ad
uomini e soprattutto donne in molti settori della pastorale della chiesa. Ora, il
nuovo Codice riconosce molte forme permanenti di partecipazione di laici
(uomini e donne!) in tanti organismi vitali della Chiesa (Consigli, Curie, Seminari, parrocchie, uffici di catechesi e pastorale ecc.) fino alla diretta responsabilità di parrocchie, rette da donne (suore o altro). Sarebbe bene allora
non fermarsi troppo alla situazione attuale (soprattutto come sembra codificata in un certo numero di documenti) per tenere lo sguardo aperto al futuro: la
Chiesa del 2000, con tutte le nuove domande e la richiesta sempre più pressante che essa sia presente, operante, propositiva, collaborante, come intera
comunità, vero Popolo di Dio, presente nel mondo in modo peculiare per
mezzo dei laici.
4) C'è una effettiva difficoltà all' “emergere” del laicato, nell'esercizio pieno della sua responsabilità, dovuta ad una specie di “vizio di origine”, di cui
non si tiene sufficiente conto. Il sacerdote è il naturale educatore dei ragazzi,
adolescenti, giovani. Ne diventa quasi inevitabilmente “leader” in tanti settori. Posizione difficile da cambiare in seguito, quando il laico diventa sempre
più adulto ed ha bisogno di spazi propri di crescita. Si forma così una Chiesa
che porta prevalentemente l'impronta del capo religioso, e rivela in maniera
assai affievolita l'impronta del laico creativo e responsabile.
5) Deve essere messa in primo piano la funzione del laico formato permanentemente in prospettiva della “missione”. Parte assai notevole delle forze
laicali superstiti (dopo la diaspora attorno ai venti anni) sono riassorbite dalla
comunità parrocchiale (vicariale o diocesana) e dai Movimenti, per essere
investite dell'incarico di educatori, catechisti dei più giovani. Rimane così un
modesto margine che potrebbe orientarsi seriamente alla missione.
Nei documenti conciliari e della CEI, la funzione del laico intraecclesiale e
quella nel mondo sono sempre complementari. Visti i risultati, [difficoltà
enormi per molti giovani e adulti ad “inserirsi” nel temporale e nel sociale;
difficoltà (in senso contrario) per altri, a non avere un serio sbocco sociale e
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civico della loro vita adulta, quasi esistesse solo una offerta educativa per i minori] sarebbe urgente fare una esperienza progressiva, in cui risultasse che
compito pieno del laico è l'impegno intraecclesiale ma ugualmente la presenza
viva “nella città” (ambienti di lavoro, quartieri, impegno sindacale - politico sociale, strutture civiche, volontariato ecc.); questa non é una libera scelta, ma
l'esercizio coerente e cosciente dei “carismi”, che sono per tutti. Da notare che,
come si sente la necessità di iniziative tese a preparare laici per l'esercizio dei
vari ministeri nel settore liturgico, così ci dovrebbero essere anche “scuole permanenti” per preparare laici alla “presenza nella città” (anche come presenza
“culturale”, perché la cultura forgia i modelli di vita).
6) Se si vuole preparare un “Sinodo per i laici” é indispensabile che i
primi interessati, coinvolti, i primi chiamati a costituire commissioni,
gruppi di lavoro (non solo consultivi, ma operativi) siano i laici stessi. Se
non è un Sinodo “con” i laici, sarà inevitabilmente un Sinodo “per” i laici,
che resteranno ancora “oggetto” e non “soggetto” vero della missione, che
è di tutta la Chiesa.
I laici poi non si interrogheranno solo sui problemi intraecclesiali, ma
metteranno tanto cuore e attenzione per conoscere quanto il mondo aspetta
dalla Chiesa e per coinvolgerlo. Anche tutti quelli che hanno conservato
un certo legame con la Chiesa, debbono avvertire che si sta svolgendo un
evento che li riguarda. Anche chi si considera “fuori” della Chiesa deve
aver modo di sentire che la Chiesa non considera “estraneo” nessuno ed è
debitrice di qualche cosa di grande verso tutti. Questa é la realtà più nuova
inaugurata dalla “Gaudium et Spes” soprattutto n. 40-43 e in particolare n.
44, 92, 1641 e 1642.
7) Infine l'opera dei laici non è solo sul piano operativo (tanto meno solo
esecutivo), ma anche in quello della riflessione teologica, della ricerca comune di tutto l'essere e l'adire della Chiesa.
Vi sono testi dell' “Apostolica Actuositatem” che non sono studiati a sufficienza:
a) a proposito del ministero della parola e dei sacramenti in cui s'esprime
l'apostolato della Chiesa)... “affidato in modo speciale al clero, nel quale anche i laici hanno la loro parte molto importante da compiere, per essere anch’essi “cooperatori della verità” (Gv 3,8). Specialmente in questo ordine
l'apostolato dei laici e il ministero pastorale si completano a vicenda” (n.6,933).
b) a proposito di tutta la problematica più viva della Chiesa nel mondo di
oggi, i laici adempiono “con diligenza anche maggiore la parte loro spettante
nell'enucleare (in principiis christiani enucleandis), difendere e rettamente
applicare principi cristiani ai problemi attuali” (n.6, 936).
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Nel suo libro Figlia di Sion Serva di
Jahvè, don Mori, nella terza parte su: “La
Serva di Javhé”, sviluppa il tema dei poveri
“anawim”e della povertà; il cap. 5° titola:
Appunti per una teologia della povertà ed il
testo a fianco è tratto proprio da lì. Nel cap. 6,
si esplicitano le prospettive sul piano pastorale
del mondo della “Serva di Jahvé”, viene ripreso il tema del carattere teologico della povertà
e si considera come essenziale l’educazione
alla povertà biblica per ogni vera vita religiosa
autentica, vale infatti il binomio “chiamati
perché poveri”; l’esercizio stesso dell’autorità
nella Chiesa è un esercizio di povertà.
“La povertà della chiesa è un dato della rivelazione; può essere compresa alla luce della
fede. […] Vi sono pagine meravigliose, nei
Padri della Chiesa, sul mistero dei poveri:
Cristo ha dato loro il suo «volto»; essi sono
«altare vivente» perché costituiscono il suo
stesso corpo; Cristo, dal cielo elargisce, sulla
terra è nel bisogno. Le loro affermazioni, a
volte sconvolgenti, hanno il sapore delle origini; sono una costante riflessione sui testi biblici e fioriscono sull'autentico mistero della
salvezza. In questa linea si può maturare una
teologia, ancora in abbozzo, della chiesa
povera e fatta di poveri. Un principio, essenzialmente biblico, che va attirando un progressivo interessamento, è quello della
«kenósi» di Cristo, che deve continuare nella
Chiesa. Su questa base di rivelazione, deve
trovare posto e giustificazione il rapporto
poveri-chiesa, povertà-chiesa. S. Agostino ha
percepito la connaturalità fra Cristo e i poveri
scrivendo: «nella sua umanità stessa, Gesù, in
quanto ricco è salito al cielo e si è assiso alla
destra del Padre; tuttavia egli rimane ancora,
quaggiù, un povero che soffre la fame, la sete,
la nudità» Sermo 123, PL 38/686. È lo stesso
motivo che fonda la connaturalità tra la chiesa e i poveri. Una Chiesa che porta in sé la
kenosi di Cristo, non può scoprire e riconoscere il proprio volto se non nei poveri e nei
sofferenti. […] C'è una povertà che viene
dagli uomini: è frutto di corruzione, spesso di
dissacrazione. C'è una povertà che viene da
Dio: è strumento di redenzione. Forse si potrebbe riprendere l'idea di s. Ireneo e parlare
di « ricapitolazione». Attraverso il Cristopovero (Ebed-Jahvè), Dio riscatta la povertà
disumanizzante e «restaura» un mondo, destinandolo alla risurrezione”.

.

Da: Figlia di Sion Serva di Jahvè
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IL POSTO DELLA PAROLA

PAROLA E MISSIONE (Prima parte)

Premessa
Questo è un Seminario di animazione per un Movimento di laici adulti che
vogliono privilegiare l'evangelizzazione. Sarà un lavoro a più voci. Gli interventi che io debbo fare sono intimamente collegati tra loro e con i temi che
verranno trattati da altri.
Il Movimento di Rinascita (RC) punta prevalentemente sullo spirito che
deve animare persone e gruppi. Ecco perché affronteremo a fondo il posto che
la Parola di Dio deve avere nelle nostre vite e nei nostri lavori.
La Parola raduna una comunità, la rende missionaria, perché ogni bene
vero crea sempre il senso della gratuità; ogni bene è vero se viene condiviso.
Per questo viene naturale parlare di “missione”, di “missionarietà”.
Ma RC pensa che sia molto utile lavorare con un METODO, che è frutto di
lunga esperienza. In queste giornate ci sforzeremo (soprattutto con il contributo di ognuno di voi) di fare la sintesi tra lo SPIRITO e il METODO.
Camminare senza metodo rischia di esporre al pericolo dell’individualismo, di un certo spontaneismo che non accetta confronto e controllo.
Dare troppo peso al metodo è scambiare lo strumento con il fine; tenere
ingabbiata una costruzione, senza lasciarle la libertà di presentarsi nella sua
completezza.
Vogliamo fare scuola di approfondimento, di ascolto, di confronto; una
* RINASCITA CRISTIANA, Seminario di Formazione e di animazione per capigruppo, Milano 10/11 aprile 1986. Seguono diversi interventi di don Mori.
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esperienza di comunione, accettando di camminare insieme; mettendo ognuno
in condizione di dare il meglio di sé. A servizio di tutti, RC vuole essere una
esperienza di vita; è fatta per chi vuol vivere, crescere, comunicare vita. Non è
fatta per i fossili, e per chi non ha speranza perché non sa quanta forza abbia
lo Spirito.
Ci servono di ispirazione queste meravigliose parole di Ezechiele:
“Ossa inaridite, udite la parola del Signore ... ecco io faccio entrare in voi
lo Spirito, e rivivrete.” (37,4b). “Vieni, o Spirito, dai quattro venti, e soffia su
questi morti, perché rivivano” (37,9b).
1. Un movimento ecclesiale di adulti: è una esperienza di missione
La grande scoperta che si fa sul cammino di RC è il rapporto inscindibile
“chiamata-missione”. Nel piano di Dio, ognuno è chiamato per essere inviato.
Siamo qui riuniti, in questi giorni, perché Qualcuno ci ha chiamato; e noi
abbiamo risposto. Siamo riuniti come chiesa particolare, che è in questa città.
Insieme agli altri gruppi e movimenti, siamo a servizio di tutto il territorio.
È il nostro Battesimo che ci ha dato un volto comune; siamo nati a Pasqua,
nella forza e nella luce del Cristo risorto, coinvolti nel suo mistero di morte e
risurrezione. Ma la Pasqua, che si completa con la Pentecoste, è il grande momento del passaggio e dell'invio. Rinati a vita nuova, animati dallo Spirito, per
narrare a tutti le meraviglie di Dio, per portare il “lieto annuncio”.
Il cristianesimo è missionario per natura: nasce dal mistero di Cristo, che è
l'INVIATO.
1.1 L'esperienza cristiana è sempre missione
Prendiamo in mano il Nuovo Testamento: stupisce il posto preminente,
addirittura costitutivo, che ha la missione. Gesù, soprattutto nel IV° Vangelo,
ama presentare se stesso e il Padre con espressioni da cui risalta in modo pressante la vivezza della missione. Bastano alcuni esempi: “Chi accoglie me,
accoglie colui che mi ha mandato” (Mc. 9,27; Lc.10,16)
“Dio non ha mandato il suo Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma
perché il mondo sia salvo per mezzo di lui” (Gv.3,17)
“ ... colui che mi ha mandato è veritiero” (Gv.8,26 ss.) “Come il Padre ha
mandato me, così io mando voi” (Gv.20,21).
Come Movimento e gruppi di RC ci dobbiamo sentire sorti da un flusso di
vita: l'Inviato di Dio ci ha fatto nascere e ci ha raccolto per inviarci.
Un gruppo che facesse troppa sosta, sarebbe votato alla paralisi, all'esilio
di Babilonia.
Anche gli Apostoli hanno avuto l'impressione che Gesù non tenesse in
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molta considerazione la loro fragilità. Dopo uno o due mesi che erano con lui,
ha cominciato a inviarli per portare un messaggio sconvolgente, ma molto
conciso. Il vangelo di Marco, che è il più fedele al clima delle origini, lo
esprime così: “Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino: convertitevi e
credete al vangelo” (1,15).
Neppure essi ne percepivano tutta la ricchezza; ma erano già in grado di
andare in giro per mettere in movimento un'attesa, invitando a fare penitenza,
a rinnovarsi.
Gesù fa capire loro subito che si vive nella misura in cui si va; e si cresce
nella misura con cui si comunica ciò che si riceve.
Dopo due anni e mezzo circa che stavano insieme, c'è il grande avvenimento: la passione, la morte, la risurrezione. Nel prologo degli Atti degli Apostoli Gesù raccomanda ai suoi di non allontanarsi da Gerusalemme, finché
non siano investiti dallo Spirito. Questi verrà a trasformarli, a renderli idonei
alla missione: “... riceverete una forza, quella dello Spirito, e mi sa-rete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, nella Samaria e fino agli ultimi confini della terra” (At. 1, 4 e 8).
Matteo fa del Risorto una realtà sovrana, che compare su un monte (più
teologico che geografico) della Galilea, nella pienezza della sua potestà:
“Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque, e di tutte le
genti fate i miei discepoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte le cose che vi ho affidato.
Ecco, io sono con voi sempre” (28,16-20). Ogni potere gli è stato dato per
poter dire ai suoi, in modo efficace e coinvolgente: andate! il mio potere è per
inviarvi.
Per avere un quadro più completo cercheremo di analizzare:
-il fondamento trinitario della missione
-il peccato come anti-missione
-la redenzione e ricapitolazione in Cristo, come fonte della missione: per la
costituzione di un popolo nuovo, inviato.
1.2 I1 fondamento trinitario della missione
Dobbiamo essere grati alla teologia moderna, più sensibile e attenta, per
aver messo in luce il fondamento trinitario delle grandi realtà della nostra
fede: la rivelazione, l'incarnazione, la passione, la redenzione, la chiesa, la
missione.
Per questo anche noi cercheremo di individuare la radice trinitaria di ogni
autentica missione. Ascoltiamo la storia: ha molto da insegnarci.
Che idea abbiamo di Dio? Qual è il suo volto?
Tutti gli uomini, anche quelli che si dicono non credenti, divinizzano qualcosa. I credenti poi, quando hanno cercato di dare a Dio un volto, hanno detto
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cose molto belle, come l'islamismo, il buddismo, l'induismo, tutte religioni di
altissimo livello.
Ma tutte le volte che si parla di Dio con termini “nostri”, si fa di lui una
vetta che sembra alzarsi dall'oceano, talmente alta da diventare irraggiungibile. Dio è santo, eterno, tutt'altro, inaccessibile: risiede in un Empireo
talmente alto da farci sorgere il dubbio se ci possa ascoltare, se possa avere un rapporto con noi. Le religioni che hanno messo Dio nel vertice più
alto non sono state capaci di spiegare la creazione; perciò fra Dio e il
mondo hanno messo il demiurgo, questo intermediario che non si comprende bene quanto sia divino e quanto sia creato. Fa impressione, perché
tutto questo deriva da un'esigenza di rispetto religioso. Dio, tanto sublime,
non si può sporcare le mani con un mondo miserabile e pieno di contraddizioni. Perciò fra Dio e il mondo con i suoi avvenimenti, ci deve essere
qualche intermediario.
Altre volte Dio è stato sentito vicino. Ma allora è stato concepito con tutti i
nostri difetti e i nostri limiti. Un dio molto spesso corrucciato, da placare a
qualunque prezzo. Basti pensare agli dei dell'Olimpo.
Nel primo e nel secondo caso, Dio non poteva avere rapporti veri con noi,
e non poteva essere modello del nostro agire.
Solo i mistici, nelle varie aree religiose, hanno avuto intuizioni di sapore
quasi biblico. Ma sono rimaste aree privilegiate per pochi.
Questa idea del Dio così lontano è scivolata anche in certe zone cristiane.
Il trattato teologico su Dio (chiamato “de Deo Uno”) è stato molto spesso un
trattato filosofico sulla divinità, senza quel calore e quella partecipazione a cui
ci ha abituati la Bibbia.
Questo è successo quando siamo stati “noi” a parlare di Dio. La grande
novità si è avuta quando è stato Dio a parlare di sé; egli si è autodefinito con
una sola parola: Io sono Padre.
Quando ci ha voluto mostrare il suo volto, ci ha mandato il Figlio.
Durante l'Ultima Cena, davanti alle parole meravigliose di Gesù sul Padre,
Filippo non può trattenersi dal dire: “Mostraci il Padre, e ci basta”. E di rimando Gesù: “Chi ha visto me, ha visto il Padre ... Credetemi, io sono nel
Padre, e il Padre è in me” (Gv.14, 9. 11).
Tutto è cambiato, Dio ha il volto del padre e della madre, coloro che generano. Se Dio è papà, è colui che esiste per generare. Anche sul piano umano
chi è stato veramente genitore, ne è talmente segnato, che non può non rimanere tale per tutta la vita. La paternità e la maternità sono di chiunque le vuole, e ha tanto amore da generare; così come la non-paternità e la non-maternità
sono di chiunque le rifiuta. Vero genitore è chi ama, chi si dona fino all'estremo limite.
Il nostro Dio è Colui che, per essenza, si dona. Da tutta l'eternità il Padre
genera il Figlio. E il Figlio è il “grande povero” perché tutto riceve. Non a
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caso Gesù farà della povertà uno dei punti salienti del messaggio evangelico.
Si dice nel Credo che il Figlio è “... Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da
Dio vero; generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di
lui tutte le cose sono state create ...”.
Il Figlio ha tutto; è Dio come il Padre, è eterno, assoluto, infinito.
Tutti i testi del Nuovo Testamento (per es. l'inno meraviglioso della lettera
ai Colossesi, 1,15-20) dicono che tutto fu fatto per mezzo di lui, in lui, in vista
di lui. Nulla è più meraviglioso del Figlio, e del piano di creazione e di redenzione. Il Figlio si incarna e diventa la realtà attraverso la quale tutta la Trinità
redime, comunicandosi. Ma il Figlio, come abbiamo detto, è anche il “grande
povero”: ha tutto, ma perché l'ha ricevuto. Di suo non ha nulla: Dio da Dio,
luce da luce ... perché è stato generato.
Lo Spirito, che è dono e amore, è anche l'espressione più tangibile della
povertà. Non ha assolutamente nulla; procede dal Padre e dal Figlio, è l'espressione del loro volto e della loro essenza. Non a caso è stato chiamato
“dito di Dio”, “dono di Dio”, “fuoco di Dio”, alito, “soffio di Dio”, “cuore
di Dio”: perché così Dio si esprime. Questo è un punto fondamentale da
sottolineare: in Dio, non c'è prima la sua esistenza; e poi, in un secondo
momento, il suo dono, come derivazione. In Dio, esistere e donare sono
tutt'uno.
Nella nostra realtà noi siamo abituati a pensare che, prima, una realtà esiste; ha una sua verità, un suo significato. Poi, può anche donare, se ci sia una
ragione specifica per farlo. Non ci rendiamo conto che questo è stato di peccato.
Il nostro Dio non esiste se non come Padre che genera, e come Figlio che è
generato, e insieme al Padre esprime lo Spirito.
Allora ciò che era inaudito per le religioni di espressione pagana (“come
può aver fatto Dio a creare?”), nella visione biblica diventa ovvio.
Avrebbe fatto impressione se Dio non si fosse rivelato; se non avesse parlato attraverso i profeti; se non si fosse incarnato; se non avesse fatto sentire la
sua condivisione e la sua presenza in mezzo a noi al punto da farsi uno di noi,
così. da volere che la sua storia si inserisse nella nostra, che la salvezza si
esprimesse nelle dimensioni del nostro mondo.
La Trinità è il prototipo di ogni esperienza di vita e di storia: mistero di
comunione senza fine.
Mentre noi Latini siamo stati presi dal “mistero” della Trinità, così insondabile che ci ferma in muta contemplazione, i nostri Padri greci hanno colto il
dinamismo e hanno immaginato la Trinità come la “perichoresis”, una specie
di “danza avvolgente”: tutta la vita del Padre, del Figlio e dello Spirito in una
danza esaltante, perché la comunione di vita non può essere una stasi, ma è
dono, danza, canto. Anche i nostri mistici medievali hanno affermato che il
giubilo della contemplazione non può che esplodere nel canto (“Gaudium
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contemplationis prorumpit in iubilum vocis”).
Il fondamento di ogni missione è l'essenza di Dio, perché Dio è un “Dio
per ...”, un “Dio con ...”, un Dio che esiste solo per donarsi. Per Dio è vero e
autentico solo ciò che si dona:; quindi una realtà fatta costantemente e naturalmente per il dono assomiglia a Dio; ma una realtà che si blocca, per accumulare il più possibile, è espressione di peccato.
1.3 I1 peccato è l'anti-missione
Il peccato è l'alienazione, il tradimento più radicale della realtà di Dio. Non
è solo disubbidienza a una legge; questa è solo la componente di carattere giuridico. Non a caso è stato chiamato “mysterium iniquitatis” (2 Tess. 2,7), mistero di iniquità, empietà nei riguardi di Dio; e poi degli altri.
Anzitutto è il blocco, il rifiuto di essere dono nei riguardi di Dio; e poi
degli altri. È rendersi conto di essere possessori di un tesoro immenso, e
volerlo tenere per sé esclusivamente. Siccome temiamo che gli altri diventino nostri nemici, e ci costringano a uscire dal nostro guscio, inesorabilmente ci chiudiamo e ci blocchiamo nei loro riguardi. Adamo aveva
ben cantato, nella sua prima serenata d'amore verso la donna: “Questa è
osso delle mie ossa, carne della mia carne”(Gen. 2,23); e la Bibbia aveva
fatto il controcanto: “Per questo l'uomo lascia suo padre e sua madre e si
unisce alla sua donna e diventano una sola carne” (Gen. 2,24); quindi una
comunione continua di cammino uno verso l'altro, e di tutti e due verso
gli altri.
Ma dopo il peccato l'uomo cambia tono radicalmente: “È stata la donna
che tu mi hai data per compagna, che mi ha dato il frutto dell'albero, e io ne
ho mangiato” (Gen. 3,12).
Nell'episodio di Caino e Abele si accentua la presenza del peccato come
divisione tragica - dall'estraneità di Adamo al fratricidio di Caino. Dio domanda a Caino: (è l'interrogativo che porrà ad ogni uomo) “Dov'è tuo fratello
Abele?” E la risposta è la proclamazione dell'anti-comunione: “Non lo so. Son
forse io il custode di mio fratello?” (Gen. 4,9). Nei canti della posterità di Caino, c'è l'eco della ferocia della giungla: “Lamek disse alle sue mogli: (è presentato anche come iniziatore della poligamia) Ho ucciso un uomo per una
mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino ma Lamek settantasette” (Gen. 4, 23-24).
Negli annali assiro-babilonesi, molte volte il nuovo re è presentato come colui che incute terrore, fa raggelare il sangue ad avversari e vassalli,
che si precipitano davanti al nuovo eletto, implorando pace e pietà. E conosciamo, dall'antichità ai nostri giorni, tutta una lunga sequela di cosiddette civiltà del non-dono, che hanno riempito la terra di ingiustizie, aggressioni, guerre, stermini; oppressione dei deboli, schiavitù, colonialismo
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culturale ed economico: l'impero del più forte.
In questo quadro, anche la regalità e il potere sono state nel segno dell'accumulo dei beni, nel privilegio, nell'impero di pochi su tutti. E tutto questo per
un motivo costante: l'altro non interessa; è una “cosa” di cui servirsi.
Il Nuovo Testamento chiarisce ulteriormente questa situazione. Sono
quanto mai significative, al riguardo, le tentazioni di Gesù nel racconto di
Luca. Il Maligno cerca di scandagliare l'animo di questo essere misterioso,
e vuole spingerlo verso una prospettiva di potere e di possesso. “Gli mostrò tutti i regni della terra” - come a significare: “un messia a mani vuote
non ha senso, la gente non lo seguirà” “e gli disse: ‘Io ti darò tutta questa
potenza e la loro gloria, perché è stata data a me, e la do a chi voglio’”. È
una delle parole più severe del vangelo di Luca. Il Maligno può dire dei
beni: “È roba mia.” Il “bene” allo stato puro non esiste; anche i beni sono
stati inquinati dal peccato. Non a caso vengono accumulati, depredando
gli altri a forza, sotto qualunque pretesto. “È mio, e lo do a chi voglio, se
dunque ti prostrerai e mi adorerai, tutto sarà tuo” (4, 5-7). Gesù respinge
decisamente.
Nella esperienza secolare dell'umanità ci siamo abituati a dire, a proposito
di cose, persone e strutture: è mio. Elargiamo qualche cosa, quando vogliamo,
a chi vogliamo. Nessuno può pretendere niente da noi. Quando le trasformazioni sociali elaborano nuove normative, disturba il fatto di dover dare, per
legge, quello che si elargiva per graziosa beneficenza. E spesso ci si irrigidisce, limitandosi alla stretta osservanza della legge. Non si vuol comprendere
che una normativa che sottrae alla soggezione e alla beneficenza rende gli
uomini più liberi. Non si può erogare in beneficenza ciò che spetta per giustizia. Ma i “protettorati” economici, culturali, politici, e talvolta anche religiosi,
sono duri a cadere. Il più delle volte sono “battuti” con violenza, perché non
c'è stata la lungimiranza di promuovere un cambiamento tempestivo. La promozione di tutti, l'accesso di tutti al potere decisionale sono frutto di una vera
conversione.
Si tratta infatti di riconoscere agli altri quello che riteniamo irrinunciabile
per noi. Secondo quello che ci ha sempre proposto la “regola d'oro”: “Quanto
volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro” (Mt. 7,12; cfr.
Lc. 6,31).
1.4 La redenzione esige la missione
Dio vuole ricostruire, ricapitolare in Cristo tutte le cose. Gesù si è presentato nello stato della condivisione totale: “Il Verbo si fece carne e piantò la sua tenda in mezzo a noi, e abbiamo contemplato la sua gloria come
di unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità” (cfr. Lc. 22, 25-27).
È venuto addirittura a dare la vita per noi; si è fatto pane di vita perché
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il suo corpo è cibo, e il suo sangue bevanda; la sua vita è dono, sempre e
solo dono. (Gv.6,51-58)
Si è fatto uomo e si è donato. È questa la professione di fede più antica. Ce
la tramanda Paolo con frasi bellissime, disseminate in tutte le “Lettere”, come
questa: “Vivo la mia vita nella fede in Cristo Gesù, che mi amò e diede se
stesso per me” (Gal. 2,20).
Non come dono eccezionale, ma come fatto normale. Per Cristo è stata
una scelta di fondo, anche se gli è costata. Siamo molto grati a Gesù, che
non ci abbia nascosto la sua riluttanza davanti al dolore e alla passione. E
siamo grati agli apostoli, che ce l'abbiano tramandata senza falsi pudori.
Incominciando il suo viaggio verso Gerusalemme, nel segno della sua
“dipartita”, Luca ci dice: “Ora, mentre si avvicinava il tempo di essere
assunto da questo mondo, indurì la sua faccia per andare a Gerusalemme” (9,51).
Conosciamo i racconti dei sinottici sull'agonia nell'orto degli Ulivi (cfr.
Mt. 26, 36-46; Mc. 14, 32-42; Lc. 22, 40-46).
Riportiamo alcuni testi, in cui Gesù illustra vari aspetti del dono e della
gratuità.
In Gv.12,24, parlando con i greci, dice: “Se il grano di frumento, caduto in
terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto”.
Quando manda gli apostoli, nel grande discorso della missione li istruisce
così: “Gratis avete ricevuto, gratis dovete dare” (Mt. 10,8). In Gv. 10,10 afferma: “Io sono venuto affinché abbiano la vita, e l'abbiano in abbondanza” (sempre dono!). In Lc. 9, 24 e in Mt. 10, 39: “Chi vorrà conservare l'anima sua - la sua vita - la perderà”, perché la soffoca. Chi invece la perde, cioè
la butta allo sbaraglio, la troverà; come il chicco che, morendo, diventa spiga;
e il tralcio potato porta più frutto. (Gv. 12, 24; 15, 1-2)
Giovanni nel suo vangelo gioca spesso sul doppio significato del termine
“innalzare”; è espressione di glorificazione, come pure di crocifissione. Ma
anche la croce è segno di amore: “Nessuno ha amore più grande di colui che
sacrifica la propria vita per i suoi amici” (15,13).
Dall'innalzato in croce incomincerà a prodursi il lento, ma irresistibile, raduno dei figli di Dio, che erano dispersi (Gv. 12, 32-33).
Dio che dona tutto nella creazione, che si incarna per farsi solidale con gli
uomini, viene a dirci: che è vero soltanto quello che è donato.
Un grande esegeta tedesco, H. Scharmann, ha definito Gesù come una “Pro
-Existenz”; cioè una “esistenza-per ...”. Tutto l'essere, l'agire, il pensare di
Gesù sono una “esistenza per ...”.
Ecco perché l'espressione cristiana è la “missione”; la validità di un Movimento si esprime nella presenza alla vita intera, nella condivisione, nell'annuncio.
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1.5 Conclusione
Siamo disposti ad accettare tutto questo?
Se lo accettiamo, non fa più meraviglia che Gesù raduni i discepoli e li
mandi, dapprima in piccole missioni; e che poi si congedi (in tutti e quattro i
vangeli) mettendo gli apostoli in perenne cammino. (Mt. 28, 10-20)
Essere credenti significa accettare di non mettere radici in nessuna parte, in
nessuna realtà: un credente è un nomade a vita; in cammino per il mondo, per
donare e per ricevere; per scambiare continuamente, perché non c'è mai nessuno che abbia tutto da dare e gli altri solo da ricevere. Anche il cristiano va a
portare ai propri fratelli non credenti tutto quello che ha, e va anche a richiedere tutto quello che essi hanno già avuto da Dio. Insieme ci metteremo in
cammino verso la casa del Padre. La nostra conversione comincia da questo
punto: il giorno in cui abbiamo il coraggio di assomigliare a Dio. Dio, nel
quale coincidono l'esistere e il donare; l'esistere e il condividere; l'essere, la
verità, il dono. Una realtà che non si dona non è verità. Una realtà che non
“esiste per ...” è una realtà imbastardita, che non costruisce. Chiediamoci:
“Che cosa sarebbe RC, se i nostri gruppi fossero veramente tanto disponibili
da sentirsi perennemente giovani, in cammino?”
Noi veniamo a proporre queste grandi realtà; e per fare questo ci raduniamo insieme, con fedeltà alla Parola e alla vita.
QUESTO È IL NOSTRO METODO - collaudato da esperienze in tante
nazioni diverse.
Il METODO che noi abbiamo ereditato educa a questa prospettiva: condividi, qualunque sia il tuo grado di maturità. Non siamo individui che stanno
prima a formarsi; e poi, chissà quando (speriamo prima della parusia!), si mettono finalmente in cammino.
Siamo radunati insieme perché vogliamo essere investiti dallo Spirito del
nostro Dio, il quale dice: se ti vuoi maturare, ti maturi camminando. Come
vediamo in tanti episodi del vangelo.
Gesù a volte ha fatto miracoli immediatamente; altre volte ha mandato le
persone altrove. A dieci lebbrosi che gli chiedono di essere mondati, dice:
“Andate e mostratevi ai sacerdoti” (Lc. 17,14).
E quelli accettano di andare, nella fede. Lungo la strada si accorgono che
la lebbra è sparita.
Si sono messi in cammino sulla parola del Signore e, camminando, la guarigione si è compiuta.
Penso che sia “camminando”, che il nostro peccato scompare, e la pienezza dello Spirito entra in noi.

FEDELI A DIO E AGLI UOMINI (Seconda parte)
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Premessa
Il Movimento RC non si affida all'improvvisazione. Ha un suo METODO,
nato dalla vita, collaudato da lunghi anni di esperienza. Un METODO a servizio dell'anima, e delle finalità del Movimento. Attraverso l'esperienza di gruppo, in cui si compie un cammino di fede e di comunione, si va scoprendo l'essenziale: la qualità dello spirito che si vuole vivere e di cui si vuole animare
l'intero Movimento.
RC ha fatto sua la grande intuizione del Card. J. Cardijn, il geniale creatore
dell'apostolato degli ambienti nel nostro secolo:
- prendere le persone nella loro realtà di vita;
-non staccare mai l'esperienza religiosa dalla quotidianità dell'esistenza;
-ascoltare la Parola di Dio all'unisono con gli avvenimenti di cui si è protagonisti.
Perché la Parola di Dio provoca costantemente la vita e la porta a conversione; ma la vita provoca di continuo la fede e rende urgente la necessità di
realizzare una fede incarnata.
Il primo momento del METODO di RC è l'incontro e l'ascolto della Parola,
fatto da tutti noi nelle nostre precise condizioni di vita.
Non resta che proporre alcuni spunti per un fruttuoso ascolto della Parola,
sia nel momento della MEDITAZIONE, sia in quel momento di particolare
importanza che è il “VALUTARE”.
1. LA PAROLA DI DIO
Il Concilio Vaticano II incomincia l'esposizione della Costituzione “DEI
VERBUM” con espressioni particolarmente felici, che possono esprimere la
realtà profonda di tutto l'essere e di tutta la vita della Chiesa: “In religioso
ascolto della Parola di Dio e proclamandola con sicurezza ...” (DV 1,1).
1.1 Di fronte alla Parola di Dio
Un gruppo che si riunisce, si trova un libro per le mani: la Bibbia. Sarebbe
un fatto molto educativo fare uso dell'intera Bibbia per abituarci fin dal principio all'idea di un dialogo che abbraccia tutto l'arco della vita.
La liturgia ci rende familiare l'espressione “è Parola di Dio”: si tratta di un
semitismo che vuol dire: “Dio che parla”. Ci si deve trovare avvolti subito in
una atmosfera di dialogo e di coinvolgimento personale.
Tutta la rivelazione di Dio non è un fatto dottrinale; non vengono comunicate “verità astratte” da credere. Ma è un dialogo di famiglia, fra Padre e figli,
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che culmina nel Signore Gesù. “Nel suo amore immenso Dio si rivolge agli
uo-mini come ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 15, 14-15) e conversa con loro (cfr.
Bar. 3,38) per invitarli ed ammetterli alla comunione con sé “ (DV 1,2).
Come i componenti del gruppo si aprono fra loro all'accoglienza, alla conoscenza, al dialogo, così la prima educazione alla fede porta a percepire che
in mezzo a noi c'è Qualcuno, da accogliere e da ascoltare con fiducia e amore.
1.2 Quando Dio parla, ogni volta crea
Sono molto rare le parole creatrici, o i gesti che lasciano un segno indelebile nella nostra esperienza quotidiana. C'è una certa saturazione, una assuefazione alle parole, perché esse sono per lo più ripetitive, evocative: sono soltanto un ricordo.
Quando Dio “parla”, dà vita, comunica il suo amore e la sua carica. Quando
Dio parla, “crea”. Ecco perché ci si accosta alla Bibbia non come ad un racconto o ad una cronaca, ma come ad una sorgente di vita. Anche questo è prezioso elemento di educazione nel gruppo. Ci si pone davanti alla Parola pregando, cioè nell'atteggiamento di filiale dialogo; si apre il cuore alla novità,
alla speranza, pensando veramente che tutto è possibile a Dio (cfr. Lc 1, 3637).
Dio rivolge a noi, come per la prima volta, la sua parola creatrice, perché
piena della forza del suo Spirito. Attualizza di nuovo per noi i grandi eventi
della storia della salvezza. La creazione, la chiamata, l'esodo, l'alleanza, ecc.
sono incominciate con determinate persone; ma coinvolgevano tutti i chiamati
all'avventura della fede. Quindi continuano oggi.
Durante la celebrazione della Pasqua ebraica, il membro più giovane della
famiglia doveva porre, a chi presiedeva l'assemblea, la domanda rituale: perché facciamo queste cose? E il presidente faceva rivivere il grande evento della liberazione. Lo chiamavano, con espressione molto significativa,
“memoriale”.
Anche Gesù ci ha assicurato l'invio dello Spirito, perché ci renda memoria
viva - cioè esperienza vissuta - tutto quello che Egli ha detto e fatto per noi
(Gv. 14,26).
Non si medita per ricordare o imparare qualcosa di nuovo. Ci si incontra con la Parola perché accada qualcosa di nuovo, perché lo Spirito semini a piene mani la vita in noi. Durante la MEDITAZIONE, vissuta come
attesa e incontro con lo Spirito, dovrebbe sempre capitare del nuovo. Sicuramente una grande carica di speranza, perché “noi che possediamo le
primizie dello Spirito” (Rom 8,23), sappiamo vivere in un mondo che,
malgrado tensioni e contraddizioni, è in cammino verso la pienezza della
risurrezione (cfr. Rom 8, 16-39).
1.3 Una Parola per me
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Non fa meraviglia che tutti coloro che sperimentano il primo contatto con
la Bibbia, abbiano l'impressione di imbattersi in un corpo estraneo: un libro
venerabile, ma che è sempre appartenuto ad una precisa cerchia di persone.
Tutt'al più può contenere un insegnamento “generale”, che molto spesso è
sinonimo di “generico”.
L'educazione del gruppo porta i componenti alla grande scoperta: la Bibbia
è un libro per me; contiene la mia storia di famiglia; questa successione di
fatti e di parole è tesa verso di me. Si tratta di una Parola per me.
Questo cambia radicalmente il nostro atteggiamento. Non è una parola da
giudicare, da vivisezionare, da studiare scolasticamente. È un dialogo rivolto a
me; mi vuole mettere in causa; mi vuole coinvolgere nell'avventura di una vita
nuova.
Soltanto i puri di cuore, i poveri, i “piccoli” che Dio ha sempre amato con
predilezione, sono i meglio piazzati per accogliere la Parola. Essa richiede un
vero cuore da innamorati, perché la Bibbia è una lettera d'amore. Non tutto è
semplice a prima vista; vi possono essere anche pagine sconcertanti e urtanti.
Altre sembrano lasciarci indifferenti o assenti. Il gruppo costantemente ripete
ad ognuno: è una Parola per te. Vi si decide il destino della tua vita. Qualcuno
vuole entrare nella tua esistenza e farti da guida. Non siamo noi a giudicare la
Bibbia, a disporre di lei. È la Parola che ci giudica e diventa unità di misura
per la nostra vita e i suoi valori. Una Parola che ci rivela il nostro stato di
creatura, le ambiguità del nostro peccato, e mette a nudo il nostro istinto di
essere sempre dominatori, di disporre noi di tutto.
La Bibbia, lettera d'amore, domanda incondizionata fiducia nel Dio che ci
ama ed è l'unico a sapere cosa giova alla nostra pace. Non la si accoglie con
l'animo del servo che vi trova le imposizioni del padrone; ma con l'animo dell'
esiliato e dell'oppresso che vanno incontro al Liberatore che vuole spezzare
ogni legame di schiavitù, che ci libera e ci rende liberatori. (Sal. 126)
Bibbia, Parola per me, lettera d'amore, strada di liberazione!
Ecco perché la meditazione della Parola è un vero avvenimento, uno sbocciare di vita, un'esperienza di libertà. A questo è proteso il lavoro educativo
del gruppo. Parola per me, per ognuno di noi! Perché la Parola crea la comunità, raduna il Popolo di Dio, fa nascere la vera solidarietà dei chiamati alla
festa del Regno.
1.4 Parola - “segno”: di una presenza, di una persona
Una delle scoperte più importanti che si devono maturare nel gruppo è la
Parola come mistero. Per quanto venga considerata come opera sacra e degna
di considerazione, la Bibbia si presenta sempre come un libro, un volume come tanti altri. C'è da fare un vero salto di qualità. Molti libri parlano di Dio,
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ma la Bibbia è un caso unico: è Dio che parla attraverso un libro.
Essa rappresenta un cammino di fede che si realizza nell'area dei segni sacramentali.
Dio si comunica costantemente, in parole e in avvenimenti; ha assunto
spesso “segni” simbolici, e ne ha fatto strumento della sua presenza e della
sua comunicazione. Basta pensare a cosa significano l'acqua nel Battesimo, il
pane e il vino nell'Eucaristia. Lo stesso cammino di scoperta e di incontro va
condotto avanti con la Parola di Dio. Anche qui siamo nel mondo a cui appartengono i segni sacramentali: la Bibbia è un “segno” scelto con particolare cura da Dio. Un segno che si è formato in una lunga esperienza religiosa di secoli. È il libro dell'umanità in dialogo con Dio.
È libro-segno: di una presenza e di una persona.
Non si apre la Bibbia prima di tutto per cercare un insegnamento (anche se
questo aspetto ha la sua importanza). La si prende in mano, con stupore e riverenza, perché è il “segno” della presenza di Qualcuno, cioè di una persona
che si fa presente e dialoga, trasforma il cuore e la mente, coinvolge in un
mondo nuovo di valori e di vita. Non sono le cose che la Bibbia contiene ciò
che più interessa: è la Persona che essa rende presente, e che è imprevedibile
in tutto quello che può compiere. Nella Bibbia c'è l'immediatezza dell'operare
di Dio; c'è la presenza di Gesù, la freschezza e la forza dirompente delle sue
parole; la forza trasformante della sua morte e risurrezione.
Si va alla Bibbia come all'incontro con una persona: con la gioia di chi riceve una visita, o dialoga con un amico; e c'è la festosità, la disponibilità
dell'incontro. Non ci si lascia distrarre da altre preoccupazioni.
Si sa che a volte la presenza e la Parola di Gesù sono causa di divisione e di
dissenso; la sua pace è sempre frutto di lotte e di scelte coraggiose (Lc. 12, 4953).
Si riceve la Parola con la stessa fede e disponibilità con cui si riceve l'Eucaristia. L'una e l'altra sono “pane di vita” (Gv. 6, 30-58) che ci trasformano
in Lui, in membra del suo corpo, per essere viventi e trasmettitori di vita.
È questa l'atmosfera, l'esperienza viva che regnano nei nostri gruppi al momento dell'incontro con la Parola di Dio?
Siamo spesso ospiti per la riunione in casa di qualcuno; e ci sono impegni di
ospitalità. Ma in realtà siamo tutti ospiti di Cristo. Si ripete la scena di Betania (Lc.
10, 38-42). Come Marta e Maria, siamo davanti ad una decisione da prendere: se
preoccuparci delle cose nostre, sia pure in vista di Lui; o preoccuparci solo di Lui.
Come Maria, non vogliamo avere attenzione che a Lui, non vogliamo perdere una
sola delle Sue parole. Senza pretesa di capire tutto e subito; senza l'attesa impaziente che vengano risolti tutti i nostri problemi. La luce, il cambiamento sono frutto di
una maturazione che si realizza stando con Lui, camminando alla sua sequela,
orientandoci sulla sua prospettiva e guardando con i suoi occhi.
2. MEDITAZIONE
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Meditazione: esperienza di una presenza, non di un insegnamento o di un
esercizio scolastico.
Per questo va ripetuto che non ci si accosta alla Parola di Dio per “fare”,
ma per “diventare diversi”.
Non si cerca nella Parola la formula per una applicazione più o meno immediata (che sarebbe ancora moralismo), ma per un profondo cambiamento
delle proprie radici di vita (che è la conversione, di cui parla sempre la Bibbia).
2.1 In che modo “preparare” la MEDITAZIONE
Fa parte ormai del vocabolario di tutti i gruppi l'espressione: “preparare” la
MEDITAZIONE. Quando è intesa in modo giusto, è più che legittima; quando è intesa in modo sbagliato, diventa una catastrofe. E questo in tutti i movimenti.
La Parola di Dio è sorta in contesti storici precisi; suppone una certa dimestichezza con l'intero arco della storia della salvezza. Per questo è impegno di
serietà e di rispetto leggere la Bibbia con abbondanti note, prendere familiarità con commenti e illustrazioni sulle varie parti; abituarci al contatto diretto
e frequente con il libro sacro, per potersi muovere con naturalezza fra richiami
e raffronti. Ma questa è una preparazione doverosa per accostare il testo; non
è ancora MEDITAZIONE.
La MEDITAZIONE è una esperienza di fede, nutrita da sincera preghiera. È il momento dell'incontro, dell'ascolto, dell'accoglienza, del dialogo. È Dio che parla e raduna i suoi. Allora il libro-segno va accostato
con la grazia dello Spirito; altrimenti, come dice S. Paolo, resterebbe
“lettera” senza vita (2 Cor 3,6).
Non ci sono due meditazioni: una per conto proprio, dove ci si “prepara”;
e una in gruppo, dove si va a riferire (caso mai leggendo un foglietto) quello
che si è imparato. C'è invece un ascolto e un colloquio unico, che si fa prima
nel silenzio della propria vita o della propria casa (cfr. Mt. 6,6); poi si continua (con lo stesso spirito, con la stessa qualità di fede!) nell'incontro comune.
Con semplicità, si dice in gruppo quello che la Parola ha suscitato in ognuno
di noi; e, con grande attenzione, si raccolgono le “risonanze” che la stessa
Parola ha suscitato negli altri, perché si faccia la “sinfonia”, l'accordo di tutte
le voci. È un momento di edificazione della comunità. Nessuno ha colto tutto; nessuno è rimasto a vuoto, senza avere nulla da offrire. Ogni componente
il gruppo è portatore di un brano del discorso che Dio vuol fare alla sua comunità. Ecco perché la MEDITAZIONE, quando è vera, è sempre nuova, si
arricchisce sempre di nuove “risonanze”.
Non vi è nulla di più negativo, né di più antitetico con una visione di fede,
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che interrompere gli altri durante questo scambio; inserirsi per rettificare o
contraddire; prendere spunto da quello che viene detto per lanciarsi in disquisizioni, interrogativi, divagazioni varie; tirare in ballo l'assistente per domandare spiegazioni, pareri, ecc.
La MEDITAZIONE è un momento di preghiera, e va celebrato come tale.
Anche l'assistente, in questo momento, è un fedele che porta la sua testimonianza, insieme agli altri. Alla fine della MEDITAZIONE, si possono fare
brevi delucidazioni e rettifiche, con l'invito ad approfondire gli aspetti principali che fossero rimasti in ombra: è compito prevalente dell'assistente, il quale
è segno di Chiesa. C'è una educazione di tutto il gruppo, a proposito di incontro con la Parola di Dio, che va portata avanti continuamente.
Andare alla riunione senza avere guardato il brano; dimenticare spesso di
portare con sé piano di lavoro e Bibbia; domandare all'inizio dell'incontro: “a
che punto siamo?”; inserirsi su quello che hanno detto gli altri, a proposito e a
sproposito; elucubrare sul brano come se si trattasse di un oggetto di analisi o
di cultura: sono segni evidenti di non aver preso le cose sul serio, o di non
aver compreso che la MEDITAZIONE è fatta in vista di una conversione.
Le persone che si sono messe seriamente in causa, davanti a Dio che parla,
non hanno molto da dire, ma esprimono realtà profonde (sofferte o gioiose)
vissute. Le persone che non si sono coinvolte, o hanno considerato la Parola
come una pagina su cui discutere, versano fiumi di parole, imperversano in
tutte le direzioni, recano disturbo, perché non si sono messe in sintonia con il
momento in cui Dio visita il suo popolo.
Sembra un paradosso, ma i gruppi che dedicano la maggior parte del tempo alla meditazione, in realtà non la fanno. Spesso divagano; approfittano della presenza dell'assistente per avere tutte le notizie che avrebbero potuto procurarsi con un po' di ricerca personale; stanno sullo “spirituale” per un timore
inconfessato di dover trovare Dio nella crudezza della vita quotidiana, eludendo così il valore e la pedagogia dell'Incarnazione.
Non fa meraviglia che si impari a fare MEDITAZIONE cammin facendo.
La Parola di Dio deve sempre suscitare stupore, perché ha il sapore delle origini, la carica di un mondo che è sempre da fare, perché in continua crescita.
Lo ha detto Gesù con molta chiarezza nell'Ultima Cena. Era con gli apostoli
da tre anni, aveva rivelato loro i segreti del Regno, in parole e in opere. Eppure comunica loro che avrebbe ancora molte cose da dire, ma per il momento
non le potrebbero afferrare nel loro senso profondo.
Verrà Egli con il Padre, e prenderanno dimora nel loro cuore; faranno loro
dono permanente dello Spirito; allora il cammino di scoperta non avrà soste:
“Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto” (Gv. 14,26).
È missione dello Spirito introdurre nel profondo, dare un cuore nuovo, suscitare tutte le risonanze e le attualizzazioni della Parola (“ricordare”), con
71

perenne novità.
2.2 Dimensione “ecclesiale” dell'ascolto della Parola
È quasi naturale mettersi in ascolto della Parola e aspettare una risposta
personale, diretta, senza intermediari, restando al proprio posto. Sembrerebbe
ovvio che Dio ci desse la sua risposta “a domicilio”, lasciandoci nel nostro gu
-scio. Lo stile di Dio è invece di parlare e rispondere nella comunità e attraverso la comunità. Abbiamo aspettato spesso una risposta da Lui, e non è venu-ta; forse siamo rimasti delusi. Poi, perseverando nel cammino e nella comunione fraterna, ci siamo accorti, con stupore, che stavamo indirizzando ad
altri, con naturalezza, le parole che avevamo tanto atteso per noi. Dio aveva
già seminato in noi la sua Parola, perché è sempre pronto alle richieste dei
suoi figli. Ma la Parola è come il seme della parabola: porta frutto nel terreno
ben disposto, con molta pazienza (Mt. 13,23).
Lo spazio della nostra crescita è quello che ci separa dagli altri; quando
l'abbiamo percorso, ci accorgiamo che la nostra terra ha portato il suo frutto.
(Gv. 15, 16-17; Zc.8,12)
Dopo la fase individuale dell'ascolto della Parola, è indispensabile una tappa più aperta a tutto il mistero di Dio, una fase più “ecclesiale” (da vero popolo di Dio).
Ci possono aiutare alcune domande che è bene porre:
- abbiamo “ascoltato” per trovare risposte ai nostri progetti, o per lasciarci
trasformare e diventare “nuovi”?
- è stato ascoltato Dio che parla?
- ci siamo resi disponibili ad accogliere il progetto che Dio ha su di noi e
sul mondo?
- cosa ci è stato rivelato su Cristo e la sua presenza?
- cosa ci è stato proposto sulla nostra comunità che è la Chiesa?
- quale luce ci è venuta, per discernere i “segni dei tempi”?
2.3 La Parola di Dio nel “VALUTARE”
Tutto il cammino che RC propone ai gruppi è una educazione alla fede.
Questo si fa con un METODO unitario: scoprire
- Dio presente nella Parola,
- Dio presente nella vita.
Solo a queste condizioni si fa maturare un movimento di laici adulti, per
l'evangelizzazione. Il momento della MEDITAZIONE della Parola aiuta e
illumina a saper “vedere” Dio nella vita. Anche nelle realtà più svariate, cariche di problemi e di tensioni, la comunità credente punta lo sguardo su persone e avvenimenti e scopre, come l'apostolo Giovanni nel travaglio seguito ai
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giorni della risurrezione: “È il Signore” (Gv. 21,7).
Per questo non si separano mai MEDITAZIONE e REVISIONE DI VITA
(INCHIESTA) nella stessa riunione.
Già al momento dell'OSSERVARE-RIFLETTERE c'è uno sguardo religioso, carico di fede. Non si fa un'analisi sociologica, ma una scoperta di persone
e di situazioni di vita. Si adoperano gli strumenti di informazione più adeguati, per rispetto alle persone e per non condannarsi a visioni approssimative, a
giudizi prefabbricati.
Ma quando si è fatto un quadro serio delle situazioni, viene il momento più
impegnativo: dare uno sguardo di fede su tutta questa realtà.
Il piano di lavoro suggerisce alcuni testi della Bibbia, e documenti recenti
del Magistero della Chiesa.
Il primo momento forte del “VALUTARE” è un atteggiamento di silenzio,
fatto di ascolto e di ricerca: uno sguardo globale. Si deve scoprire la presenza
di Dio nel mondo in cui ci siamo sentiti coinvolti. Si potrebbe esprimerla con
interrogativi come questi:
- in tutte queste realtà abbiamo scoperto, Signore, la tua presenza?
- in molte di queste realtà Tu sei spesso catturato, deformato, prigioniero ...
come farci partecipi del tuo cammino di liberazione?
- Tu sei presente in questi avvenimenti, e non sei mai neutrale ... da che
parte stai? chi sono coloro a cui ti rivolgi chiamandoli “beati”?
- Tu vuoi la liberazione, la crescita, la possibilità reale di essere protagonisti per tutti gli uomini ... lavoriamo noi in questo senso?
- vuoi la crescita di tutti, in un incontro comune ... ci siamo fatti una coscienza comunitaria? teniamo conto delle strutture?
- nel tuo piano c'è sempre il primato dell'uomo, di tutto l'uomo, di tutti gli
uomini ... lavoriamo e scegliamo sempre nella prospettiva “dell'uomo”?
Fatta questa profonda e radicale esperienza di fede, prendiamo in esame i
brani biblici che ci sono proposti. Vanno letti e accolti nella prospettiva globale del Regno, senza pretendere che dicano tutto, che diano una risposta precisa a problemi precisi, senza strumentalizzarli ai nostri progetti. La Parola di
Dio non dà ricette, ma vuol creare un cuore nuovo, una direzione di marcia.
Così i documenti del Magistero vanno accolti con impegno, perché sono
voce della nostra comunità di fede (la Chiesa), e un tentativo di mediazione e
di attualizzazione.
Dalle riflessioni qui proposte, si avverte meglio la vastità di orizzonte a cui ci
apre il mistero della Parola di Dio. Un lavoro di maturazione che dura tutta la vita.
Un gruppo che medita seriamente non è mai stanco e ripetitivo. Un gruppo che
trascura la “revisione di vita” (inchiesta) per la meditazione, in realtà non crede
all'Incarnazione. Fedeltà prima di tutto a Dio, perché Egli solo ci può rimandare,
purificati e rinnovati, a servizio dell'uomo. Dio è sempre nella Parola e nella vita.
DIACONIA PER LA MISSIONE (Terza parte)
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1.SPIRITUALITÀ DELLA MISSIONE
È un discorso impegnativo, che conclude e rilancia la spiritualità del responsabile, o meglio la spiritualità della missione.
In missione non è mandata una persona, ma un gruppo.
Non a caso Gesù ha mandato i singoli discepoli; ma immediatamente
ognuno di loro si è fatta una “équipe”, che è diventata una missione itinerante. Lo stile di Paolo sicuramente era quello di tutta la cristianità primitiva: (At. 13, 2; 20,4; 1 Cor. 16, 15-20; Col. 4,7-15) la missione poteva
essere solo comunitaria. Anche Gesù, l’inviato di Dio Parola vivente di
Dio, si è presentato come una comunità. I suoi apostoli fin dal principio
sono “i suoi”, e dopo solo qualche mese, quando sono appena capaci di
balbettare, lui li manda a due a due (At. 1-5; Lc. 10,17) I Padri della Chiesa dicono “a due a due per essere obbligati ad esercitare la carità”: sembra
una battuta, ma è una profonda intuizione, perché sopportarsi e armonizzarsi due (non si erano scelti, era Gesù che li mandava a due a due) era
annunciare qualcosa che loro già vivevano. (S. Gregorio Magno). Ognuno,
da solo, va a dire ciò che vuole e come vuole – andarci in due vuol dire
camminare insieme, ascoltarsi, completarsi a vicenda, sopportare l’altro,
assimilarlo, condividere.
Era molto bello: per Gesù la missione doveva essere espressione di vita.
La spiritualità della missione è dunque spiritualità di comunità, di gruppo.
Nessuno è mandato da solo; e anche se da solo incomincia, fa di tutto per
coinvolgere; ed è mandato ai singoli perché questi, insieme, costruiscano una
chiesa. Per questo RC farà bene a sforzarsi di dialogare con tutte le forme di
vita apostolica che ci sono nella città, a conoscerle e a farsi conoscere, perché
o a Milano è tutta la Chiesa che evangelizza, o nessuno evangelizza. Tutti gli
inviati sono piccoli rigagnoli, la Chiesa si esprime attraverso loro, e tutti insieme la allargano e la costruiscono. (1 Cor. 12, 4-13)
Guai se la gente si coagulasse attorno a RC, o all'ACI, o a CL. Sarebbero
quelle “chiesuole” di cui Paolo al cap. 1 e 3 di 1 Cor. parla in modo così duro.
Le chiesuole sono realtà negative degli uomini; la Chiesa invece è quella fatta
da Cristo. Allora ognuno va come Cristo, e va a costruire la Chiesa: questa è
la missione.
Se la missione è unica, le denominazioni giustamente sono tante, perché così
si è più vicini alle necessità. Anche le forme di vita consacrata nella chiesa sono
in numero enorme. Si può scherzare su questo numero, ma senza malevolenza.
Spiritualità missionaria è spiritualità di Chiesa. Saremo veramente efficaci, nella chiesa di Milano, nella misura in cui ci ameremo tanto fra grup74

po e gruppo da non saper fare a meno degli altri; a seconda delle necessità
delle persone, della loro sensibilità e dei carismi, i punti di aggregazione
saranno diversi; ma tutti insieme saremo la missione, e nessuno sarà tutta la
missione. Ognuno, proprio perché assume gli altri, ha il diritto di essere
missione (1 Cor.12, 14-26).
Esaminerò la spiritualità della missione riferendola a tre fedeltà: a Dio all'uomo - in una piena esperienza di Chiesa.
E concretizzerò il discorso sulla missione, riferendola ai capigruppo.
1.1 Fedeltà a Dio
Il gruppo si raduna per fare la grande scoperta di Dio, il Dio-fedele che
non viene mai meno. Lui ci ha promesso di essere padre; ci ha promesso di
farci a sua immagine e somiglianza; ci ha promesso di non abbandonarci mai,
di essere il “Dio con noi e per noi”. Su questa fedeltà, la nostra vita si appoggia fino in fondo.
Qualunque siano i nostri errori, i nostri smarrimenti, fossimo anche in tutto
e per tutto come il figliuol prodigo, abbiamo la sicurezza che la nostra vita
non va mai persa, perché possiamo fare conto sulla fedeltà di Dio. Abituate i
gruppi a questa fedeltà, altrimenti, a forza di rimanere perennemente in meditazione sulle nostre difficoltà, rischiamo di rassegnarci: la vita ... il lavoro sono fatti così ...
Cristo con il discorso delle parabole del Regno, con quello della Montagna, con i discorsi del quarto Vangelo, ci ha dato sempre quel respiro, quell'orizzonte enormemente aperto che è l'orizzonte di Dio. Quindi i responsabili e
capigruppo presenti siano sempre educatori alla fedeltà a Dio. Di degno di
fede, assolutamente degno, c'è solo Dio, che non viene mai meno, che sa di
cosa abbiamo bisogno, che sa cosa giova alla nostra pace, che è l'unico capace
di condurci in porto.
Per quanto buono e disponibile all'aiuto nessun'altro arriverà mai a cambiarci il cuore. Il nostro Dio invece ci aiuta fino in fondo ad arrivare al Regno
- ci mette già nel Regno. Allora, senza annoiare e rispettando il cammino progressivo delle anime, non abbiamo paura di essere profeti provocanti. Non c'è
profeta che non abbia turbato, irritato, scombussolato, scocciato. Ricordiamo
don Abbondio di fronte al Card. Federigo: “che santo, ma che tormento!”; e il
povero don Bosco, che per essere fedele alla paternità, che Dio gli aveva dato,
verso tutti gli evasi di galera, per poco non è stato mandato in manicomio (e
poi lui, da santo veramente furbo, ci ha mandato i due mandanti, che hanno
dovuto faticare non poco per uscirne!).
Il profeta turba perché viene a rompere la “routine”: ma la nostra
“autonomia di volo” arriva ai due minuti di contemplazione, poi si ripiomba
subito nel “... ma noi facciamo ...”.
75

Quando una “cosiddetta” meditazione, invece di contemplare la Parola di
Dio, cioè Dio che parla (non la parola-insegnamento, ma la “parola-mistero”:
parola-segno sacramentale, parola-segno della presenza di una persona, parola
-dialogo, parola-ascolto, parola-veramente presenza viva del Dio fedele)., allinea divagazioni e recriminazioni, questo in realtà significa che non si vuole
cambiare e... quest'anno l'argomento non mi interessa ... non mi tocca ... è solo
per addetti ai lavori ...).
Non ci si converte guardando continuamente le nostre miserie: queste intristiscono, esasperano, producono nevrosi e sensi di colpa che non sono cristiani. Oppure ci si accomoda: è la posizione più terribile, quella degli inconvertibili che dicono:-”sono tutte cose che già so ... ma io sono fatto così ...”.
Questo significa ignorare che la Parola è segno di una presenza, e che quel
“presente” è il Crocifisso risorto che, come è stato capace di vincere la morte,
vincerà anche la mia e la tua miseria, la mia e la tua resistenza.
Come responsabili e capigruppo di un movimento di missione, aiuterete la
gente anche essendo a volte inopportuni (sempre in senso fraterno). Tutto lo
spazio dedicato alla meditazione deve essere colmo di attenzione reciproca,
perché non si ricada nella contemplazione di noi stessi e della nostra miseria
invece di contemplare Dio, ripiombando continuamente in questo sterile confronto. Non sono meditazioni incarnate e mature quelle in cui si parla delle
nostre difficoltà. “Lui” merita la nostra attenzione; merita di essere finalmente
accolto in casa nostra. Perché essere eternamente come Marta solo occupata
del suo sfaccendare? Sembra che l'importante sia ciò che si sta preparando sia
pure per Lui; ma intanto sono cose nostre, sono ciò che “noi” vogliamo fare
per Lui. Poi, eventualmente, gli si darà retta e lo si metterà a tavola. Gesù risponde che la cosa più importante c'è già: è Lui stesso. Lui ha parole di vita
eterna, Lui sa cosa giova alla nostra pace, Lui sa di cosa abbiamo veramente
bisogno. L'importante non è la nostra ospitalità, ma ciò che Lui viene a portare,
la sua presenza, il suo entrare nella nostra vita: e questo può cambiare tutto.
Rimaniamo dunque fedeli a Dio creando costantemente questa novità; non
permettete mai che il gruppo dia segni di stanchezza, di ripetitività. Che ci sia
invece sempre il senso della presenza, della persona, un senso di vitalità. Che
l'ascolto degli altri non sia mai “benevolenza”, ma risonanza. Mai andare impreparati: si va al gruppo, perché ci si è lasciati riempire il cuore da Cristo.
Una riunione non partecipata è un furto fatto al gruppo, perché non gli si è
portato quello a cui aveva diritto, e gli si è tolto invece una parte di quello che
tutti stavano mettendo insieme. Chi non “partecipa” è una presenza di disturbo, fredda ed estranea.
Essere religiosi, e abituarsi alla totale fedeltà a Dio in una società efficientistica come la nostra: ecco la vera “novità”. Avere il coraggio di perdere tempo con Dio, ogni giorno: ecco il coraggio della preghiera, con la quale le realtà di ogni giorno, che sono schiaccianti, vengono messe al loro giusto posto.
76

Diremo: Signore, prima di tutto ci sei Tu, prima di tutto devo fare spazio a Te.
Non solo un “momentino”, il che mi mette nell'impossibilità di assorbire qualcosa; ma una preghiera seria con un suo spazio preciso perché possa attecchire. La fedeltà è difficile anche per noi preti perché ci sono mille cose da
“fare”.
Eppure il Signore dice: “... basterebbe che tu aprissi il cuore, e ci penserei
io a colmarti!”. Abituare alla fedeltà a Dio: è Lui che ha parole di vita eterna.
La grande educazione religiosa che si fa nel gruppo è scoprire che nel
gruppo Gesù è già presente; è abituarci all'idea che Cristo ci precede, in casa e
nel lavoro: andiamo in “zona sacra”, perché lì Lui c'è già. Se c'è l'uomo c'è
Cristo.
Per questo abituiamo il gruppo alla fedeltà a Dio in modo chiaro e assoluto, e sempre rispettando la gradualità. Non dimentichiamo mai che RC non
pretende di essere tutto: guai alle RC-supermarket, emporio di tutte le possibili opere buone!
Attenzione anche che il nostro volontariato non diventi un surrogato! Con
RC si tratta di diventare diversi, fedeli a Dio, capaci di perdere tempo con Lui,
di aprirci a Lui, di domandare costantemente: Tu cosa vuoi dal mondo? cosa
vuoi portare a questa gente? che parole di vita eterna hai, per queste situazioni
che sembrano irrisolvibili, per questa gente disperata e per quest'altra inaridita?
RC ha fatto una scelta preferenziale assoluta: l'evangelizzazione. Benissimo il volontariato, l'assistenza, la catechesi - ma RC vuole essere prima di
tutto un movimento di evangelizzazione.
Certo gli apostoli dovevano provvedere a moltissime cose, e si sono creati
degli ausiliari, hanno suscitato tanti carismi. Paolo (1 Cor 12) parla di tutti
quei doni elargiti dallo Spirito in modo sovrabbondante: la sapienza, l'insegnamento, la guarigione, i miracoli, l'assistenza. Sono doni che vanno esercitati sempre; molti ordini sonno sorti apposta per colmare dei vuoti: non c'era
nessuna forma assistenziale, e loro sono stati profetici suscitando autentiche
diaconie.
Ma Gesù ha mandato gli apostoli con una precisa consegna: andate ad annunciare. RC, fra tutte le realtà possibili, ha scelto questa.
In un mondo come il nostro, spesso post-cristiano, dove molti sono ex cristiani sì e no evangelizzati, o evangelizzati malamente anche per colpa propria, e con certe idee di Dio che non si può che odiarlo e respingerlo (e c'è da
augurarsi di non cadergli nelle mani) - RC sceglie come compito primario
l'evangelizzazione, il lieto annuncio da persona a persona, da gruppo a gruppo, in tutte le situazioni, ovunque.
In un mondo secolarizzato, che ha avuto pochissimo annuncio e catechesi,
in intere zone del nostro stesso ambiente dove Cristo non è mai arrivato, o ci è
arrivato con un'eco così spenta e così deformata da renderlo in pratica inesistente, il compito specifico di RC è un atto di amore assoluto verso questi fra77

telli che hanno il sacrosanto diritto di sapere che anche per loro c'è un padre
che prepara una mensa:
“Esci subito, e va per le piazze e per le vie della città e fa venire qui, al mio
banchetto, i poveri e gli storpi, i ciechi e gli zoppi” (Lc. 14,21).
1.2 Fedeltà all'uomo
La fedeltà a Dio diventa fedeltà all'uomo perché il nostro Dio, da quando si
è manifestato (cioè da sempre) è un Dio che ha parlato, che si è incarnato nella nostra storia e nel Signore Gesù.
Per questa ragione facciamo costantemente inchieste e revisioni di vita.
Non guardiamo in tutte le direzioni per trovare il nostro Dio: guardiamo dentro di noi e intorno a noi. Dove c'è un lembo di umanità, c'è una presenza di
Cristo; dove c'è una realtà di uomini, bella o brutta, Cristo dice: “l'hai fatto a
me!”
Fedeltà all'uomo e a tutto l'uomo, per tutti i suoi bisogni, perché il vero
“segno” di Dio è l'uomo, ancora più sacro delle sacre immagini; un essere vivo, in cui Dio ha stampato la propria immagine, e con il quale Cristo ha solidarizzato totalmente.
Chi non fa l'inchiesta, non crede all'incarnazione: questo gridatelo ad alta
voce. Può benissimo andare a Dio per altre vie - ma di fatto nega l'incarnazione, perché quando qualcuno dice che l'uomo lo disturba dalle sue contemplazioni, è segno che sta meditando un'astrazione, non il Dio vivente.
Non a caso le anime contemplative - carmelitani, cappuccini, benedettini,
suore di clausura - sono stati i primi missionari: perché si sono resi permanenti in preghiera davanti a Dio per il mondo intero. Pure non a caso il genio di
Pio XI ha posto Teresa di Lisieux, morta in un Carmelo a ventiquattro anni, a
protettrice delle missioni, a pari titolo con Francesco Saverio, il più grande
missionario che la Chiesa abbia mai avuto, un uomo che ha consumato tutta la
sua vita nelle Indie ed è morto di malaria alle porte della Cina, chiuse agli
stranieri, mentre tentava di penetrare anche là vestito da mercante.
Illuminato dallo Spirito, Pio XI afferma che c'è missione dove c'è universalità; c'è missione dove c'è assunzione del mondo. Fedeltà all'uomo raggiunto
da Dio, in cui Dio si è incarnato. La Parola mi svela l'uomo, e l'uomo mi provoca a capire la Parola.
CHI NON FA L'INCHIESTA, NON CREDE ALL'INCARNAZIONE.
CHI NON FA L'INCHIESTA, NON CREDE ALLA MISSIONE.
Non si fa l'inchiesta come si facevano gli impegni di Quaresima: per
“pagare”, per arrivare alla Pasqua e lucrare il premio. Non permettete che i
vostri gruppi facciano l'inchiesta “per penitenza”!
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1.3 Fedeltà a Dio e all'uomo nell'esperienza della Chiesa
Dio si incarna, e vuole l'uomo salvo, diverso. L'inchiesta ci vuole fedeli a
questo Dio nell'esperienza di Chiesa, perché la Chiesa diventi strumento di
salvezza. Non è la Chiesa che dice: “Venite a me”: solo Cristo ha il diritto di
dirlo. Anche la Chiesa è un nomade in cammino, dove tutti camminano insieme verso il Signore che salva. Anche la Chiesa è strumento, non è il fine.
Quando il mondo finirà, anche la Chiesa sarà finita, come struttura. La Chiesa
non è che una struttura del Regno.
Conclusione
- Fate in modo di avere dei gruppi viventi.
- Attenzione a ogni segno di stanchezza che il gruppo può dare.
- Che la meditazione non sia mai ripetitiva: se vi accorgete che c'è ripetizione, dopo una o due volte fermatevi a riflettere: qualcosa non funziona.
- Se l'inchiesta fa sbadigliare, cerchiamone il motivo. - Che la riunione
sia un momento di chiesa, un momento di Regno di Dio, un momento di gioia
attorno a Cristo, in cui ascoltiamo e ci lasciamo riempire da Lui, e da Lui vogliamo occhi nuovi per guardare il mondo.
- Che sia un momento meraviglioso della nostra realtà.
- Facciamo che tutto sia per la vita: partecipato, vissuto, pieno di stupore,
di novità e di incontro del Signore Gesù Cristo; che tutto sia modo di vivere il
Regno; che tutto sia modo di essere inviati.
LA CONSEGNA DEL CROCIFISSO
COME SEGNO DI FEDELTÀ ALL’INCARNAZIONE
Per prima cosa, si tratta di un piccolo oggetto che non ha valore venale né
artistico: nulla che possa far venire il desiderio di riceverlo per ostentarlo.
Esso però è un gesto, un “segno”; e tutta la vita della Chiesa, per essere
fedele all'incarnazione, è fatta di gesti e di segni. Pensiamo ai sacramenti; a
Cristo, “pane di vita” a significare: “sono nutrimento”. Cristo ci battezza nell'acqua e nello Spirito, perché l'acqua in Oriente è tutto: quando viene a mancare per la siccità, è la vita che si spegne. L'impegno che questo piccolo crocifisso comporta, potrebbe essere preso anche a parole; noi però vogliamo un
segno che sappia di sacramentale.
In RC, chi fa un cammino di maturazione diventa capogruppo; e siccome
siamo sempre in maturazione permanente, che lo sia stato, o che lo diventi in
futuro non ha importanza; in qualunque momento, qualunque persona del
gruppo può diventare capogruppo.
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Il gruppo deve diventare una necessità spirituale a cui non si può rinunciare: va assunto al punto di non poterne fare a meno.
Questo Crocifisso,”segno” apparentemente da poco, vuol significare che il
tuo essere capogruppo oggi, ieri o domani, non è solo un fatto tuo, ma un fatto
di Chiesa: perché è la Chiesa che evangelizza e si dichiara contenta di assumerti come parte viva, integrante e libera della missione. Questo crocifisso,
che potrete portare addosso o mettere dove meglio credete, vi ricordi costantemente che la vostra disponibilità è stata presa tanto sul serio dalla Chiesa, che
l'ha assunta come parte della sua missione. Con questo segno non siete più
persone che agiscono per spontaneità propria - cosa che ci vuole comunque
sempre, per essere liberi - la Chiesa vi apprezza al punto di assumervi come
una realtà su cui fare affidamento per la missione nella città. Per questa ragione oggi qui ci doveva essere il vostro assistente diocesano, preposto a voi dal
vostro pastore. Io lo rappresento.
È un legame che va sentito: è il vostro Cardinale che esprime la sua gioia
per la vostra disponibilità, e vi dà questo segno perché su voi può contare in
permanenza.
Nella Chiesa non si evangelizza da soli, Milano non si evangelizza senza i
milanesi.
Il crocifisso vuol dire che voi, attorno al vostro Vescovo, vi rendete disponibili; e lui con questo segno accetta la vostra disponibilità, e per la missione a
Milano può contare su di voi.
La vostra libertà di mantenere l'impegno è assoluta quanto la libertà di interromperlo in ogni momento, perché è nella vostra coscienza che voi decidete. Ma quando voi decidete di impegnarvi in questo senso - e fin quando manterrete la vostra decisione - voi siete parte integrante della missione, e la Chiesa milanese fa affidamento su di voi. Questa consegna non è un fatto personale bellissimo, ma diventa un fatto corale, sinfonico. È tutta una comunità che
si mette a servizio.
Il segno del crocifisso significa che è Gesù che voi andate ad annunciare; è
Gesù che vi precede; è Gesù che vi associa a sé; è Gesù che vi dice: vieni e
seguimi; che vi dice: chi ascolta voi ascolta me, metto le mie parole nelle vostre mani, la mia realtà nella vostra vita. Voi siete il mio “segno”.
È un momento di gioia, di novità, è il Signore che ci viene incontro. Quando raduna il suo popolo, gli mette sulle labbra cose stupende, le cose che diremo ora, proclamando la Parola di Dio. Sono straordinarie, ma sono veramente
nostre, perché Lui ce le mette sulle labbra. Leggeremo un brano del Vangelo
meraviglioso. La storia della Chiesa non è fatta di colpi di scena, neppure i
momenti salienti.
Anche lo sconvolgimento della resurrezione è avvenuto nel silenzio, nessuno ha sentito niente.
Bisogna arrivare al 900 dopo Cristo in Oriente, e al 1100 in Occidente,
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perché ci sia la prima raffigurazione di Gesù che esce dal sepolcro. Per circa
dieci secoli il mistero è stato rispettato come un momento soprannaturale che
non si può descrivere.
Molti avevano visto le apparizioni del Risorto; e man mano che la fede
aumentava, molti di più lo vedevano; ma mancavano gli strumenti nel tempo e
nello spazio, per descrivere il momento della resurrezione: per questo nessuno
dei Vangeli la descrive. Trovano il sepolcro vuoto, trovano gli “angeli” che
dicono: è vuoto, perché Lui non è qui, è vivo: non cercatelo tra i morti.
In questo momento noi stiamo facendo un atto di Chiesa nella chiesa di
Milano: qualunque siano le nostre realtà, problemi, blocchi, paure, se la nostra
fede è sufficientemente aperta, il Signore può fare meraviglie.
Corinto si è convertita per opera di un piccolo numero di persone che, malgrado le loro contraddizioni, si sono rese disponibili. E se Corinto ha avuto
una storia, non l'ha avuta per la Corinto pagana, che scomparirà come tante altre città - ma per la Corinto cristiana.
Se la nostra fede sarà tanto vasta quanto quella degli apostoli, oggi qui ci
può essere un Cenacolo; e da qui potremo andarcene non solo con la nostra
buona volontà, ma con l'invio dello Spirito.
OMELIA - Dal Vangelo secondo Giovanni 17, 6-19
Anche noi, come Gesù e gli apostoli, siamo mandati al mondo per amarlo
con tutto il cuore; perché non si fa del bene a nessuno se non lo si ama; e non
si può fare gli apostoli e gli inviati, se non si amano coloro a cui si è inviati.
Il primo annuncio è l'amore.
Non faremo mai del bene a coloro che non abbiamo amato: costruiremo
delle cose, fonderemo delle istituzioni di per sé anche valide. Ma alle persone
si fa del bene a una condizione sola: attraverso l'amore. Dio non ci ha salvati
se non attraverso un amore tanto grande che si è fatto croce. Per noi la croce è
stata una condanna:
“No, non lui, vogliamo Barabba!” (Gv. 18,40).
Cristo invece ci ha dato la vera risposta:
“Nessuno ha un amore più grande di questo: morire per i propri amici” (Gv. 15, 13).
Sarete missionari di unità, nella misura con cui amate; ci sarà un mondo
unito, nella misura in cui lo vorremo unito: ci vuole un amore più grande
dell'odio, delle divisioni, delle fratture, della terra di nessuno, dell'estraneità.
Ecco perché lo chiediamo.
Vi lascio questo pensiero, perché è il più bello: il cristiano è colui che si
trova nella straordinaria situazione di poter dare tutto quello che non possiede.
Qualunque persona di buon senso sa che può dare solo ciò che ha - e imbroglierebbe, se promettesse di dare quello che non ha. Invece la mia fede mi
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chiede di fare questo salto di qualità. La fede mi lancia questa sfida: tu sei
capace di portare tutto, a condizione che tu lo domandi. Io posso dare tutto
quello che non ho, perché lo posso ricevere in dono. Per questa ragione noi
abbiamo il coraggio di scambiarci la pace, e di portarla al mondo intero: perché prima di poterla scambiare, l'abbiamo domandata.
Se il Signore mi dà una dose di amore tanto quanto il mondo mi richiede,
io gliela posso dare; se il Signore mi dà tanta riconciliazione quanta ce n'è
bisogno perché la gente dialoghi, io la posso portare; se il Signore mi dà tanta
vita quanta ne occorre per rianimare il mondo, io la posso portare.
Non dimentichiamolo mai. Questo è il punto nevralgico su cui si misura e
si pronuncia la nostra fede: sono grande quanto è grande l'orizzonte della mia
fede; sono largo quanto è largo l'orizzonte della mia disponibilità; posso avere tutto quello che ho il coraggio di domandare.
Allora: si può anche essere inviati, se avrete il coraggio di domandare la
missione. Potrete portare anche delle cose eccezionali, se saprete domandarle.
Il “gesto” della consegna del crocifisso è accompagnato da invocazioni. Ne
riportiamo alcune.
- Sii l'immagine di Cristo vivente, e sentiti mandata da Lui per tutta la vita.
- Come Cristo è stato l'amore che si è donato per la salvezza di tutti, che la
tua missione non si esaurisca mai.
- Come Cristo è l'immagine del Padre e in parole e opere rappresenta l'intera Sua tenerezza, così sia di te.
- Cristo ti conosce da tutta l'eternità; ti ha dato un mondo: che questo sia il
tuo mondo da amare.
- Cristo ha bisogno di te, della tua vita. Si mostrerà col tuo volto, con le tue
parole: tienilo sempre con te, per sapere a chi assomigli.
- Cristo ha aspettato questo momento per dirti che ti ama per sempre, che
viene nella tua vita e si vuole esprimere in te. Adesso ne sei più conscia: porta
con gioia questa speranza e questa presenza.
- Cristo è tenerezza del Padre, è dono del Padre; è il Padre che vuole tutti
salvi senza nessuna eccezione, che non si rassegna a che qualcuno vada perduto: questo sia il senso della tua vita.
- Cristo ama fino all'estremo limite. Che questo crocifisso possa significare, nella tua vita, che da questo ci riconosceranno: se ci ameremo l'un l'altro.
- Il Signore dice: pongo questo amore per sempre. Sii anche tu icona del
Padre, testimone per l'oggi: molta gente non ti ha ancora vista nella tua veste
di testimone.
- Riempi la vita tua e degli altri di stupore e di gioia per la scoperta che
Dio è fedele.
- Il Signore ti vuole parte integrante di tutta la Chiesa che evangelizza. Che
tutta la tua vita sia votata ad essere “buona notizia”.
- Che il Signore ti accompagni,. che tu sia sempre come colui che può andare
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fino in fondo e non si stanca mai, non si avvilisce mai, non pensa mai di aver
finito. Quando avrai finito, sarai già nel regno di Dio.
- Che il Signore ti renda Sua immagine, ti dia una speranza; che tu sia testimone della resurrezione, perché solo la vita conta.
- Che il Signore accompagni la tua vita; che ovunque tu passi, tu sia “segno”
della Sua presenza; che ci si accorga che “è passato il Signore”.
Che il Signore sia con noi.
Siate voi la maternità di Dio in mezzo al mondo, poema inesprimibile, tutto da inventare, tutto da scoprire. Siate la maternità della Chiesa, che ne ha
tanto bisogno. La vostra testimonianza cristiana sia tanto semplice, ma tanto
profonda, da essere stupore per voi e per gli altri. Andate in pace.
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TRADITIO VITAE PER SIGNUM ET VERBA
A voi ho trasmesso, anzitutto, ciò che ci fa vivere
“Il mio amore è stato crocifisso,
e non vi è in me fuoco che ama la materia,
ma un’acqua viva e che parla in me e dice:
vieni al Padre„
IGNAZIO DI ANTIOCHIA Lettera ai Romani, 7,1

La carità pastorale (1) è la forma vitae del “Pastore grande delle pecore” che “il Dio della pace ha fatto tornare dai morti” (Eb 13,20); essa ha la sua
sorgente nella coscienza filiale di Gesù, attinta di continuo, dalla relazione al
Padre: “io e il Padre siamo una cosa sola” (Gv 10,30) e ridonata, mediante
l’effusione dello Spirito a coloro ai quali il Padre lo ha mandato. La carità
pastorale è dunque la forma della sua fede filiale che manifesta l’amore del
Padre e suo e costituisce la forza dinamica della sua stessa missione, del suo
servizio alla causa del Regno di Dio; essa è partecipata e attinta di continuo da
coloro che si fanno insieme commensali e servi dei fratelli alla mensa della
Scrittura santa, dell’eucaristia e dei poveri. Ai discepoli Gesù ha consegnato il
segno eucaristico della lavanda dei piedi dicendo: “Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, facciate anche voi ” (Gv 13,12 15).
La carità pastorale è dunque dono (2) che ci viene dall’eucaristia, è la
“buona misura, pigiata, scossa e traboccante versata nel grembo” al discepolo
(Lc 6,38); è così la “piena forma” che ogni sacerdote è chiamato a ricevere
nella propria vita e a trasmettere agli altri con il suo ministero; è la “forma
Christi” da assimilare ogni giorno fino a quando non diventi forma della propria vita. Essa è infine quella stessa carità pastorale che tutta la Chiesa al Concilio ha riconosciuto come la sua stessa forma di vita, per essere realtà e segno
di comunione, per esser autenticamente Chiesa missionaria.
È in questo orizzonte della carità pastorale, cifra sintetica per dire la
qualità della vita presbiterale, che vorrei offrire alcune riflessioni sui testi di
(1) “I presbiteri vivano la propria responsabilità in unione con Cristo Buon Pastore, fonte della
carità. La vita eucaristica, quotidiana e intima, costituisca spinta di donazione generosa al servizio della propria diocesi, nel grande respiro della Chiesa universale. Siano educati nella carità
pastorale per vivere l'accoglienza misericordiosa verso tutti, specialmente verso i confratelli in
difficoltà e verso quanti, non conoscendo ancora la Verità, devono poter ricevere non solo il
pane e l'assistenza materiale, ma anche, e soprattutto, Cristo Via, Verità e Vita”, CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Messaggio finale a tutti i sacerdoti del mondo 23-28 ottobre, 1995, del
Simposio internazionale per il XXX° anniversario del decreto conciliare Presbiterorum Ordinis.
(2) “La carità pastorale non è il risultato di un impegno ascetico nostro: è dono che ci viene
dalla celebrazione dell’Eucarestia. Attraverso essa Cristo ci rende partecipi della sua stessa
carità; ci fa dono di quello stesso Spirito Santo che lo spinse a donare Se stesso sulla Croce per
la redenzione dell’uomo”, C. CAFFARRA, Omelia, "Tre giorni" dei sacerdoti, 13 settembre
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don Mori che ho qui raccolto nel tentativo di mettere in luce alcuni tratti della
sua forma di vita cristiana e della sua carità pastorale non solo per esprimere,
ancora una volta, la nostra gratitudine, ma soprattutto per continuare ad assumere l’impegno di dare continuità e spessore, nella nostra Chiesa, ai segni e
alle parole con cui egli ci ha consegnato la sua vita di cristiano e di sacerdote,
appunto, la sua “Traditio vitae per signum et verba”.
Siamo consapevoli che don Mori ci ha trasmesso, anzitutto, ciò che ci fa
vivere, Colui che egli chiamava il “grande povero”, Gesù Cristo, Colui che ha
consegnato interamente la sua vita per noi e si è affidato nelle mani del Padre suo;
di don Mori possiamo dire che ha posto la Parola di Dio al centro della sua vita ed
è stato “lector in Evangelio”, l’ha spezzettato come un pane insieme a quello eucaristico, lo ha commentato con i suoi scritti ma soprattutto con le sue parole, impegnato a testimoniarlo con la sua vita; è divenuto così non solo “lettore del Vangelo” ma una sua nuova pagina scritta e realizzata, parte viva della tradizione della
nostra chiesa locale così da farci toccare con mano tutta la verità dell’espressione
di papa Gregorio: “Scriptura crescit cum legente”.
Il dinamismo di questa crescita della Scrittura e della Tradizione - forme diverse dell’unica Parola di Dio e dell’evento del suo rivelarsi - da cui riceviamo la vita, si attua nella relazione della fede tra maestro e discepolo, nella relazione della comunità con il suo Signore e ciò lo si può meglio comprendere riferendosi a due verbi dell’epistolario paolino “accipere/paralamba,nw” e
“tradere/paradi,dwmi” Scrive S. Paolo: “Ho ricevuto -‘accepi’- dal Signore
quello che a mia volta vi ho trasmesso -‘tradidi’-” (1 Cor 11,23) ed ancora:
“A voi ho trasmesso quello che anch’io ho ricevuto” (1 Cor 15,3).
È proprio all’interno di questo orizzonte che dà continuità e sviluppo
alla stessa rivelazione, accolta, vissuta e testimoniata agli altri, che i cristiani
custodiscono la memoria non solo del loro Maestro e Signore ma di tutti coloro che ne sono divenuti, nel tempo, discepoli.
Custodire la “memoria Jesu”, così come il fare memoria di qualcuno
dei suoi discepoli, in quanto implica il ricevere e il trasmettere ciò che ci fa
vivere, è atto propriamente missionario e chiede a chi lo pratica di istruire
quell’evento comunicativo che è la vita, la libertà e la fede quando fuoriescono da sé, vanno oltre nella forma di dono; “si vive nella misura in cui si va e si
cresce nella misura con cui si comunica ciò che si riceve”, direbbe don Mori.
La carità pastorale diviene così la forma piena ed autentica della
missione, essa è di colui che, essendo chiamato, va e consegna interamente la sua vita perché i fratelli abbiano la vita. Carità e invio missionario
sono ricevuti dal discepolo nel dono della relazione della fede alla santità
di Dio (3), nell’accogliere e nel ricevere il Signore Gesù, morto e risorto,
(3) ‐ “Il fondamento di ogni missione è l'essenza di Dio, perché Dio è un “Dio per …”, un “Dio
con …”, un Dio che esiste solo per donarsi. Per Dio è vero e autentico solo ciò che si dona:
quindi una realtà fatta costantemente e naturalmente per il dono, assomiglia a Dio”.
* I testi in corsivo senza riferimenti sono presi da questo quaderno.
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il Vivente. Il vescovo Melitone di Sardi fa dire al Risorto queste parole:
"Venite e ricevete il perdono. Sono io il vostro perdono, io la Pasqua della
redenzione, io la vostra luce, io la vostra salvezza, io il vostro re. Io vi
porto in alto nei cieli. Io vi risusciterò e vi farò vedere il Padre che è nei
cieli. Io vi innalzerò con la mia destra!" (Omelia pasquale).
Alla “traditio symboli” corrisponde la “redditio fidei”, alla “traditio evangelii” la “redditio vitae”. Quando il Vangelo è annunciato e si consegna a noi, egli
attende che noi ci consegnamo a Lui; affidandogli la nostra vita, essa prende forma di Vangelo, ne consegue che “l’esperienza cristiana è sempre missione”, missione di tutta la vita con tutta la vita, perché tutta missionaria è la vita del nostro
Dio (4). “La Parola non è l’oggetto di un insegnamento; ha una sua forza; compie la sua corsa; ha una sua crescita; è glorificata (2Tess 3,1; lTess 5,2-5; Ef 6,6,
19-20). La missione è l’espressione della pura gratuità: "avete ricevuto gratuitamente, date gratuitamente” ( Mt 10,8). Per questa gratuità, e non per essere
“colonizzato", il mondo ha diritto a ricevere l’evangelizzazione”.
Se “la ‘traditio evangelii’ costituisce il primo e fondamentale impegno della
Chiesa”, (5) ne consegue - scrive don Mori - che “il soggetto della missione é
sempre la comunità” ed “il nucleo costante della predicazione missionaria:
Cristo morto e risorto”. È questo nucleo incandescente al cuore dell’annuncio
che ci fa vivere: “Gesù fa l'ermeneuta di ciò che lo riguarda nelle Scritture e
spezza il pane come conclusione di un incontro-rivelazione (Lc. 24, 25-32).
Così viene espressa l'esperienza dai discepoli di Emmaus: i"l nostro cuore non
era tutto ardente dentro a noi, quando ci parlava sulla strada e ci spiegava le
Scritture?"(v. 32)”.
Ciò che mi fa vivere è la Parola e questa si consegna a noi con l’annuncio, ci ha
ricordato don Mori: “La Parola è gioia, è lieto annuncio, trasformazione e nascita di vita nuova: per questo ne facciamo parte a tutti. Dalla Parola mi aspetto che succeda qualcosa: divento figlio nel Battesimo, mi sono rimessi i peccati,
mi nasce un cuore nuovo. La Parola è cibo per tutti, spartiamola per primi. La
comunità che, raggiunta dalla Parola, non la passa ad altri, ha tradito. Parola(4) - I nostri Padri greci hanno colto il dinamismo e hanno immaginato la Trinità come la
p" erichoresis", una specie di d" anza avvolgente": tutta la vita del Padre, del Figlio e dello Spirito in
una danza esaltante, perché la comunione di vita non può essere una stasi, ma è dono, danza,
canto. Anche i nostri mistici medievali hanno affermato che il giubilo della contemplazione non
può che esplodere nel canto ("Gaudium contemplationis prorumpit in iubilum vocis"). Infra
(5) La tradiƟo evangelii cos tuisce il primo e fondamentale impegno della Chiesa. Ogni sua
a vità deve essere inseparabile dall'impegno per aiutare tu a incontrare Cristo nella fede.
[…] Certo la tes monianza della vita è la prima parola con cui il Vangelo viene annunciato, tale
parola non è però suﬃciente “se il nome, l’insegnamento, la vita e le promesse, il Regno ed il
mistero di Gesù di Nazareth, Figlio di Dio, non sono proclama ” (Evangelii nunƟandi, 22). Que‐
sto chiaro annuncio è necessario per muovere il cuore ad aderire alla buona no zia della sal‐
vezza. Ciò facendo, si rende un enorme servizio agli uomini che cercano la luce della verità",
Giovanni Paolo II, Discorso, 6 febbraio 2004.
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persona; Parola-presenza; Parola-dialogo; Parola-lettera per me, per noi;
Parola-storia di famiglia. […] L'annuncio va fatto, come diceva Paolo, in

parole e opere, perché la testimonianza della vita renda comprensibile
l'incarnazione della Parola. L'annuncio è un atto di tutta la comunità,
perché essa è il primo segno di un popolo radunato dallo Spirito, dove
sono state superate barriere, estraneità, opposizioni” (6).
È sorprendente constatare come tutti i testi di don Mori richiamino di
continuo il linguaggio ed il contesto simbolici; questo credo sia dovuto proprio alla sua frequentazione con la Parola di Dio e al suo esprimersi attraverso
il linguaggio dei segni e dei simboli, che non è primariamente un insegnamento, ma costante relazione ad una Presenza che si rivela nella creazione e nella
storia di un popolo: “[La Parola di Dio] non è una realtà astratta, o un programma di insegnamento. Dio che parla, parlando rivela la sua presenza, si
manifesta: EGLI C'È (Es 3,13-19). La sua onnipotenza, il suo piano di salvezza, che è il suo progetto radicale, sono racchiusi nel SUO NOME” […] La Parola è "segno"di una Presenza e di una Persona. Spesso la Parola è stata proposta prevalentemente come 'insegnamento'. Essa fa parte invece del mondo
sacramentale, quello dei 'segni'” (7). […] “Non solo la parola è segno, ma
ogni realtà che permette di riconoscere l'evento della rivelazione come una
realtà che continua sempre”.
Il termine “segno” ricorre di continuo nei suoi testi, e tutta la realtà è da
lui letta e compresa in chiave simbolica. La vita nelle sue molteplici forme è
segno, rimanda ad una ulteriorità; essa dice l’oltre, la profondità di mistero
che l’ha manifestata. L’assunzione del registro simbolico permette a don Mori di esprimere ciò che gli sta più a cuore: affermare cioè che tutto, nell'universo, tutte le realtà create (8) diventano “REALTÀ CHE ANNUNCIANO”.
L’universo è una “Parola„ di Dio L’uomo dà un volto all’universo e lo
rende capace di storia […] L’universo, per quanto grande, l’uomo per quanto
stupendo, la comunità e un popolo, per quanto maturi e meravigliosi, non sono
che realtà che annunciano, fanno venire in mente, fanno da spia, sono come
campanelli che suonano, danno l’allarme, attirano l’attenzione, sono come
mani tese, ma tutti, in fondo, segni di una presenza che suscita stupore”.
(6)“La vita, l'ultima parola”, in Sulla strada di Emmaus, 245.
(7) Continua: “Prima di tutto è segno di una Presenza e di una Persona. Quando si proclama, soprattutto nella liturgia: 'Parola di Dio!', questo significa: 'qui è Dio che parla!'. Perciò tutta la catechesi e l'intera pastorale, nei riguardi della Parola, devono favorire il senso dell'ascolto, dell'incontro, dell'accoglienza di Qualcuno. La presenza e l'uso della Bibbia in chiesa, in casa, debbono essere chiaramente finalizzate all'esperienza del dialogo vivo con il Signore, che è lì presente”.
(8) “Dio crea sempre parlando ( Gn 1 ), tutto il mondo non è che parola di Dio, quindi segno di
Qualcuno che parla e continua a parlare; tutte le cose sono in relazione a Lui, ma non sono
che segni, piccole realtà che rimandano alla sorgente, piccole spie verso un orizzonte senza
fondo, verso qualcosa che non ha limite”.
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Ed è in questo orizzonte di rivelazione di una Presenza e di una persona
che la Bibbia va inserita e compresa (9): “Dio si comunica costantemente, in
parole e in avvenimenti; ha assunto spesso "segni"simbolici, e ne ha fatto
strumento della sua presenza e della sua comunicazione. Basta pensare a
cosa significano l'acqua nel Battesimo, il pane e il vino nell'Eucaristia. Lo
stesso cammino di scoperta e di incontro va condotto avanti con la Parola
di Dio. Anche qui siamo nel mondo a cui appartengono i segni sacramentali: la Bibbia è un "segno"scelto con particolare cura da Dio. Un segno
che si è formato in una lunga esperienza religiosa di secoli. È il libro
dell'umanità in dialogo con Dio”.
Parlando della profezia don Mori è ancora più esplicito nel far valere il
registro simbolico: “La profezia è vedere il mondo di Dio che si fa, […] è vedere in profondità ed annunciare”. A partire dalla prospettiva simbolica ci si
accorge che ciò che ci fa vivere “è sotto, ed è oltre”, essa rimanda ad una profondità, possiede un dentro ed un fuori - un “dedans” et un “dehors”, direbbe
p. Teilhard-; pur restando se stessa la realtà veicola, annuncia qualcos’altro
che insieme le è vicino ed al tempo stesso lontanissimo, le è intimo ed al tempo stesso la sovrasta infinitamente, la trascende ed essa non può circoscriverlo, ma solo esserne il segno che lo rende presente e vivo qui ed ora: “Il Signore Gesù e tutto il Nuovo Testamento non sono altro che gli annunciatori di
tutto quello che c’è sotto, che c’è oltre. Questa è l’idea che ha fatto tanto bene
alla mia povera spiritualità e che ho cercato di comunicare agli altri, cioè
(9) “Si potrebbe allora parlare di: libro insegnamento; e libro segno, di una presenza e di una persona. Molti libri parlano di Dio, e in modo anche molto efficace (sono il libro-insegnamento). Ma c'è
un caso unico nella storia del mondo: Dio che parla in un libro. Un libro suo, scritto con il s"uo dito"(il suo Spirito), coinvolgendo, nella sua composizione, uomini ripieni del suo stesso spirito. Libro
normalmente sorto da una vasta e lunga azione dello spirito su intere comunità ed epoche storiche.
L'educazione alla fede suppone che si preparino adeguatamente persone e comunità all'incontro con
questo libro-segno, per essere in diretto contatto con una presenza e una persona. L'approccio alla
Bibbia richiede un cammino diverso da quello che si usa con gli altri libri. Si devono privilegiare le
categorie: presenza, persona, dialogo, amicizia, dono di vita, intervento provvidenziale (soprattutto
"liberazione"dalla schiavitù) ecc., rispetto a quelle scolastiche didattiche, sistematiche. Non si tratta di
un corpo organico di dottrina, ma di una presenza viva, personale. Sarà compito della riflessione
teologica fare sintesi sistematiche. La Bibbia è un incontro, una visita, una permanenza di Dio fra
noi (= Emmanuel); un modo visibile ed efficacissimo con cui si esprime la sua presenza.[…] La
“Parola”: segno di presenza e di persone. a) Il mistero della Parola, da comprendere nella prospettiva dei segni sacramentali. “Dio che parla”. Rivelazione non come complesso di dottrine astratte e
intellettuali: Rivelazione come atto personale di Dio che parla come ad amici, entra nella vita, partecipa, si comunica, ci apre alle dimensioni del suo Regno. b) La catechesi non apre ad una dottrina;
prepara e favorisce l’incontro con una persona. c) Parola e azione dello Spirito. Se la Parola è
“segno” di una persona, va percepita con la vivezza dell’amicizia, dell’amore, di una realtà che lega
insieme: è lo Spirito (che il Padre vi darà in mio nome Gv 14, 25-26). “Legge interiore ed esteriore”.
Il mistero delle Scritture è questo: è una lunga storia di presenza, di dialogo, di intervento. E' la vera
storia di salvezza di ogni individuo e di ogni comunità. Dio si fa presente e salva con un regime sacramentale, con segni allegorici che diventano veri strumenti di grazia”, Infra testo.
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l’andare oltre, sempre oltre e oltre, anche se questo può dare le vertigini, fare
paura, perché non si sa ancora come esso sia”.
Occorre pertanto interrogarsi sulla propria identità di discepoli, mediante
una lettura profetica: dal di dentro (10); “mi domando: ‘Chi siamo noi? Come ci
sentiamo profezia?’ Noi siamo segno, carichi di una realtà talmente grande che
non ha limiti perché, fatti da Dio, esistiamo da tutta l’eternità – ‘In lui ci ha
scelti prima della creazione del mondo’ ( Ef 1, 4 ) – noi siamo profezia. Proviamo ora a sentirci profezia come comunità. Quante volte le nostre comunità religiose, parrocchiali, sono segnate dalla stanchezza, dalla burocrazia, tanto che
si potrebbe riassumere tutta la vita parrocchiale nel suo archivio, ma esse sono
un segno profetico per gli altri, comunità per, con: ecco la profezia. Risvegliamoci allora per vedere chi siamo, in funzione di chi siamo, che cosa dobbiamo
portare […] Siamo profeti nella misura in cui siamo uniti a Dio, abitati dal senso dello stupore”, così è proprio “la profezia o meglio una coscienza profetica
che ci aiuta a leggere la realtà nella sua valenza simbolica; le cose non possono
dire tutto, ecco allora che sono segni e parole”; essa “coglie i segni di una presenza che suscita stupore, di una presenza che è oltre, di una realtà smisuratamente più grande che va oltre verso la totalità, non c’è rivelazione di Dio senza
profezia”; essa è “dono permanente non straordinario […] un'eco continua”.
Proprio perché “la profezia è nella vita e per la vita […] se un’anima, così come
(10) Per trovare Dio ed esprimerlo, la bibbia punta sulla creazione e sull'uomo, in tutta la loro
concretezza. Dio sembra assumere volto e corposità d'uomo, ama e si intenerisce, si accende di
collera e sí placa, è geloso come solo chi ama senza limite può diventarlo. La bibbia sa bene
che [114] Dio è spirito, che è irraggiungibile da ogni mezzo umano; ha una sensibilità acuta
della sua santità e trascendenza. Eppure lo esprime in termini d'uomo, in dimensioni e unità di
misura tangibili. Fenomeno veramente unico nella letteratura religiosa del mondo, il Dio della
bibbia non resta rimpicciolito o avvilito; assume invece dimensioni di vita, di partecipazione,
di provvidenza, di trascendenza e mistero, che restano insuperabili. È il mistero delle sacre
scritture, frutto dell'ispirazione divina, inserita nella vita concreta dello scrittore sacro. In questo modo lahvé è veramente il Dio vivo e vero, così vicino al suo popolo. Nessuna comunità
ha avuto l'esperienza della vicinanza e dell'amore di Dio, come Israele. Vicinanza e trascendenza; inserzione nel tessuto vivo del popolo e teofanie di proporzioni cosmiche: questa è la
storia di Dio nella bibbia, questa la storia della salvezza in cui tutto il mondo è inserito. Il genere letterario, come abbiamo detto, ha una grande importanza. La presenza di Dio, anche la
più interiore e silenziosa, è descritta con i colori più vivi, è colta in una realtà che coinvolge gli
elementi ambientali, fino all'intero cosmo. In secondo luogo, si deve tener presente che i racconti della bibbia hanno quasi sempre valore profetico e teologico. Fra gli avvenimenti e il
racconto definitivo che li riferisce, trascorrono spesso molti anni, anche secoli. Il racconto è
narrato, trasmesso; è rivissuto nelle grandi assemblee liturgiche dell'arca e del tempio; è spesso
attualizzato in nuove condizioni di tempo e di vita. In tal modo quello che c'è di essenziale nel
messaggio divino (si tratti di insegnamenti o di fatti, poco importa; essi sono la « parola » di
Dio) viene individualizzato, approfondito, [115] messo in un rilievo particolare. Nasce una
nuova visione delle cose; ciò che era implicito si manifesta; la presenza nascosta di Dio viene
in primo piano; e ad essa tutto vien subordinato. È la lettura profetica, la vera lettura « dal di
dentro ». Ma la mentalità semitica ha bisogno di dirlo con il proprio metro, cioè attraverso le
cose, gli avvenimenti, i simbolismi”, E. G. MORI, La Bibbia e Teilhard de Chardin. Studi e
dibattiti, Dehoniane Bologna 1969, 114-115.
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una comunità, non è carica di profezia, se una Chiesa locale, come la nostra
diocesi, non ha segni e presenze molto chiari di profezia, se la Chiesa universale
non è profezia, significa che qualcosa non va, pertanto tutte queste realtà si dovranno seriamente interrogare”.
Parola e sacramenti sono per don Mori profondamente uniti tra loro:
“L'incontro con Dio-Parola e l'incontro con Dio-sacrificio è inscindibile. Il
libro-segno e l'Eucaristia sono inscindibili, il pane della Parola e il pane
dell'Eucaristia sulla stessa mensa, perché senza l'uno o senza l'altro non si fa
una comunità adulta (11) […] Il mistero più grande della fede cristiana
(presenza e azione) si presenta nella forma di un « segno »” (12). Come a dire
che, se la Parola è un segno, il sacramento è un’altra forma della parola di
Dio, un’altra forma della sua libertà e della sua grazia all’interno di una storia
di liberazione e di alleanza con gli uomini. Così, per don Mori, “la realtà simbolica è fondamento della realtà sacramentale” e, per comprendere meglio
questa dialettica della complementarietà tra Parola e segno sacramentale, si
potrà ricordare le belle espressioni di S. Agostino: “Verbum visibile” e
“Signum audibile”; egli infatti afferma che il sacramento è come una parola
visibile, (13) mentre la parola scritta è un segno udibile: “le parole scritte, nei
(11) “Inno alla Parola”, in La strada di Emmaus, 250.
(12) Continua: “La Chiesa, per secoli, è vissuta della eredità patristica; una atmosfera che ha caratterizzato
l'esperienza di fede e la ricerca teologica. In Occidente è stata particolarmente incisiva la tradizione agostiniana. E' sorprendente come i Padri percepissero la dimensione « simbolica » dei sacramenti, e dell'eucarestia in particolare. Questo permetteva loro di armonizzare i molteplici contenuti del « mistero », evitando un realismo esasperato e un simbolismo astratto. Come osserva acutamente J. P. de Jong, la realtà
simbolica è realtà autentica come quella fisica. Mentre l'uomo moderno non sembra attribuire valore che
alla realtà fisica (fisicismo), quello della antichità era meno condizionato; gli elementi della natura conservano per lui un valore più universale, erano espressioni della vita di cui costituivano parte integrante e
rivelatrice. Per esempio, l'acqua è una forza vivificante; ed è sul simbolismo dell'acqua, come sorgente di
vita, che si basa la realtà sacramentale del battesimo. Effettivamente tutte le cose non hanno soltanto valore fisico, immediato; fanno parte di un tutto; si prestano a rievocare, attualizzare, rappresentare valori
diversi, assai più grandi. Esse sono già un modo con cui Dio creatore si esprime e si rivela; sono già segno
della sua presenza, anche se in modo ancora indeterminato. Alcune esemplificazioni. L'acqua scorre e
vivifica, irrora e disseta; il pane nutre, si spezza in comunione fraterna, è frutto di fatica che diventa dono e
amore. Così vale per il vino, l'olio e altri elementi. Basterà che Gesù un giorno assuma queste « cose » e,
con la sua parola, le renda simbolo e segno di una presenza e di un valore soprannaturale. L'uomo vive
immerso nel mondo, con cui ha un dialogo e uno scambio continuo. E' significativo constatare come tutta
la vita degli uomini sia intessuta di azioni simboliche, riti, trasfigurazioni. Cose, linguaggio, persone, realtà
quotidiane, rapporti ecc. vengono costantemente assunti per esprimere, significare, far emergere, comunicare quello che la sola realtà fisica non saprebbe partecipare. Su questa base naturale-simbolica si innesta
la sacramentalità. La realtà simbolica, come fondamento della realtà sacramentale, è la chiave della dottrina eucaristica. Cristo ha fatto erompere, con la sua parola e il suo gesto creatore, la realtà del suo corpo E
del suo sangue dal pane e dal vino, elementi di nutrizione e di vita. Da un convito pasquale e fraterno, ha
fatto emergere la sua cena, anticipo reale del banchetto messianico-escatologico”, E.G. MORI, L’Eucaristia, (Recanati (MC), Direzione Apostolato PP. Passionisti, 1974.
(13) “Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Perché non dice: Voi siete mondi per il
battesimo con cui siete stati lavati? Egli dice: per la parola che vi ho annunziato, perché assieme all'acqua
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confronti di quelle proferite con la voce, sono segni di segni” (14).
Questa corrispondenza tra parola e segno è ultimamente radicata nell’evento dell’incarnazione del Verbo, appunto “nel segno dell’uomo” (15).
Il Figlio narra a parole ciò che ha visto nel seno del Padre (Gv 1,18), ma
poi lo rivela con il suo esistere tra noi nel segno della sua povertà e nei segni
del suo vivere in mezzo a noi. Prima che a parole egli rivela il Padre con il suo
esserci, anzi Egli è l’esserci del Padre in mezzo a noi, il rivelatore del suo nome
attraverso le opere che compie. Parola che si fa carne (Gv 1,14) e dunque non
solo più udibile, ma anche visibile e palpabile (1Gv 1,1).
Davvero parola e segno sacramentale insieme indivisibili pur nella loro
distinzione, diventano il luogo esperienziale del rivelarsi di una presenza e di una
persona attraverso cui ci è dato vivere l’incontro con Dio. Parola e segno allo stesso tempo relativizzano il presente, lo pongono in relazione a Cristo, aprono la
Chiesa verso il suo Signore in avanti e oltre, nella direzione del Regno di Dio.
Don Mori, consegnandoci la sua vita cristiana per “signum” et “verba”,
ci ricorda anche oggi che il punto decisivo per scoprire ciò che ci fa vivere
consiste nell’ “imitatio Christi”, egli avrebbe apprezzato certamente queste
parole di Natalia Ginzburg: “Chi crede, se dovesse dire la cosa che più ama di
Dio, è la sua straordinaria attenzione ad ogni minimo pensiero o lampo di
pensiero che attraversa lo spirito di ogni uomo. Egli si sente sicuro che, se Dio
esiste, non gli sfugge nulla in nessuno. Questa attenzione straordinaria nel
raccogliere in ogni essere umano tutto il bene e tutto il male, in ogni attimo,
così che nulla ma proprio nulla cada mai nel vuoto né sia mai inutile, nei momenti che più egli ama Dio gli sembra una cosa meravigliosa tanto che gli
piacerebbe imitarla”.
Questa “imitatio Dei” che è un’attenzione di amore all’uomo nella forma di
un abbassamento - l’umiltà di Dio - genera una fede purificata da ogni forma di
trionfalismo; dice ancora la Ginzburg: “La fede non è una bandiera da portarsi in
gloria… ma una candela accesa che si porta in mano tra pioggia e vento in una notte
d'inverno… I credenti non devono sentirsi come un esercito di soldati che cammina
in trionfo e trae orgoglio e forza dal fatto di formare una schiera numerosa e unita…
A Dio non piace di essere amato come gli eserciti amano la vittoria” (16).
ANDREA ZERBINI
è la parola che purifica. Se togli la parola, che cos'è l'acqua se non acqua? Se a questo elemento si unisce
la parola, si forma il sacramento, che è, a sua volta, come una parola visibile”, AGOSTINO, Omelia 80, 3
(14) “Ag. - E quando le parole vengono scritte? Non rimangono parole o piuttosto si devono considerare segni
di parole? È parola appunto ciò che con determinato significato si pronuncia da voce articolata. E la voce può
esser percepita soltanto dall'udito. Ne consegue che quando la parola si scrive, si ha un segno per la vista e che
con esso si richiama alla mente ciò che è di competenza dell'udito. […] le parole scritte, nei confronti di quelle
proferite con la voce, sono segni di segni. Ag. - Dimmi la differenza che esiste fra di loro. Ad. - I primi sono
visibili, gli altri udibili”, AGOSTINO, Il Maestro, 4,8
(15) “Il Salvatore, nel 'segno' dell'uomo, in tutta la sua fragilità; nel segno del 'povero'; nato dalla Vergine”.
(16) N. GINZBURG, Mai devi domandarmi, Milano 1970, 218 e 217.
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“Si può parlare di coscienza comunitaria
soltanto quando una comunità sa di avere una
propria storia vissuta alla presenza di Dio”.
G. LOHFINK

