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NELLA STESSA SPERANZA SI PASSANO LA PAROLA DI DIO 
CHARLES PEGUY 

 Questo 8° Quaderno del Cedoc di Santa Francesca Romana raccoglie 
gli interventi dei relatori nella giornata in ricordo di mons. Elios Giuseppe 
Mori nel novembre dell’anno scorso.  
 Con questo non si intende soltanto offrire  una testimonianza 
affettuosa a colui che ci è stato amico e guida nel cammino cristiano, 
trasmettendoci l’amore per la Scrittura Santa e per la Chiesa, segno e 
strumento del regno di Dio, ma si vuole altresì attivare il dinamismo della 
tradizione, nell’esercizio del trasmettere ciò che ci fa vivere.  
 “Come dobbiamo passarci - direbbe Peguy - di cuore in cuore la Parola 
di Dio, così di mano in mano, di cuore in cuore, dobbiamo passarci la divina 
speranza”.  
 Se per tradizione intendiamo la verità del Cristo dentro la vita, quella 
“sorgente viva che anima la storia” e che fa scaturire “un amore vero per il 
destino di ogni uomo” e, anche nel presente, essa è nella corrispondenza del 
Vangelo con il vissuto del credente, allora esercizio di tradizione significa 
“passarci la speranza”, Agostino direbbe: “Ora amiamo nella 
speranza” (Discorso 21, 1), educando ad essa mediante l’esercizio di una 
identità aperta e testimoniante che si gioca nell’intreccio tra passato e 
futuro, dando ragione di sé a chiunque domandi del Cristo che ci fa vivere la 
fede come amore e come speranza (1Pt 3,15).  
 Al Convegno ecclesiale di Verona si è detto che occorre comprendere e 
riproporre “la tradizione come una vita”, perché essa è considerata “un 
glorioso passato da conservare devotamente o archeologicamente, oppure – 
come nella maggioranza dei casi – qualcosa che si deve ‘aggiornare’ o superare 
in virtù dell’idea di un continuo progresso in avanti con cui andrebbe 
reinterpretato il messaggio evangelico”. (C. Esposio).  
 Così l’esercizio del trasmettere, come esercizio della speranza, chiede 
ai cristiani un atteggiamento di vigilante e operosa conversione personale e 
comunitaria: “chiama anche a rivedere l’agire della nostra Chiesa e a 
correggere le storture di una pastorale che non tiene nel punto focale la vita 
della gente, perché diventi il luogo di un’autentica esperienza cristiana. Quindi 
cura delle relazioni, corresponsabilità, pastorale integrata, convergenza tra le 
aggregazioni sono i molti nomi di un unico stile che dovrà pensare al futuro in 
termini di testimonianza corale. Anche nel mondo, infatti, non ci è più 
concesso il lusso di agire da splendidi isolati, ma bisogna essere anche lì un 
riflesso della comunione dei santi”. (F. G. Brambilla) 
 Il nuovo nasce proprio da questa esperienza e dall'esercizio di 
comunione, da questo radicarsi nella tradizione viva di coloro che ci hanno 
preceduto sul cammino della Parola di Dio, portando nuovi frutti di speranza. 
Ce l’ha ricordato molte volte anche don Mori: questa divina speranza che è la 
Parola di Gesù in noi “è efficace, essa crea realtà... le parole di Gesù operano, 
disvelano la realtà”. (G. Lohfink)  

         Andrea Zerbini 
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Gesù non ci ha dato delle parole 
morte 
Che noi dobbiamo chiudere in piccole scatole 
(O in grandi.) 
E che dobbiamo conservare in (dell') olio rancido 
Come le mummie d'Egitto. 
Gesù Cristo, non ci ha dato delle conserve di parole 
Da conservare, 
Ma ci ha dato delle parole vive 
Da nutrire 
Ego sum via, veritas et vita, 
Io sono la via, la verità e la vita. 
Le parole di (della) vita, le parole vive non si possono conservare 
che vive, 
Nutrite vive, 
Nutrite, portate, scaldate, calde in un cuore vivo. 
Per nulla conservate ammuffite in piccole scatole di legno o di cartone. 
Come Gesù ha preso, è stato costretto a prendere corpo, a 
rivestire la carne 
Per pronunciare queste parole (carnali) e per farle intendere, 
Per poterle pronunciare, 
Cosi noi, ugualmente noi, a imitazione di Gesù, 
Cosi noi, che siamo carne, dobbiamo approfittarne, 
Approfittare del fatto che siamo carnali per conservarle, per 
scaldarle, per nutrirle in noi vive e carnali, 
Con la nostra carne e col nostro sangue, 
Col nostro cuore, 
Le Parole carnali, 
Le Parole eterne, temporalmente, carnalmente pronunciate. 

 
 

Per il ministero della piccola speranza 
la Parola di Gesù si trasmette e vive  
 

CHARLES PAGUY Il portico del mistero della seconda virtù 
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Miracolo dei miracoli, bambina, mistero dei misteri. 
Perché Gesù Cristo è divenuto nostro fratello carnale 
Perché ha pronunciato temporalmente e carnalmente le parole 
eterne, 
In monte, sulla montagna, 
È a noi, infermi, che è stato dato, 
È da noi che dipende, infermi e carnali, 
Di far vivere e di nutrire e di mantenere vive nel tempo 
Quelle parole pronunciate vive nel tempo. 
Mistero dei misteri, questo privilegio ci è stato dato, Questo privilegio 
incredibile, esorbitante, 
Di conservare vive le parole della vita, 
Di nutrire col nostro sangue, con la nostra carne, col nostro cuore 
Delle parole che senza di noi ricadrebbero scarnite. 
Siamo chiamati a nutrire la parola del figlio di Dio. 
O miseria, o disgrazia, è a noi che tocca, 
a noi che appartiene, è da noi che dipende  
Di farla intendere nei secoli dei secoli,  
Di farla risuonare. 
O miseria, o gioia, è da noi che dipende, 
Tremito di gioia, 
Noi che non siamo nulla, noi che passiamo sulla terra qualche annata da 
nulla, 
Qualche povera annata miserabile, 
O pericolo, rischio di morte, siamo noi che siamo incaricati, 
Noi che non possiamo nulla, che non siamo nulla, che non 
siamo sicuri del domani, 
Né del giorno stesso, che nasciamo e moriamo come creature 
di un giorno, . 
Che passiamo come mercenari, 
Siamo ancora noi che siamo incaricati, 
Noi che al mattino non siamo sicuri della sera, 
E nemmeno del mezzogiorno, 
E che la sera non siamo sicuri del mattino, 
Dell'indomani mattina, 
È insensato, siamo ancora noi che siamo incaricati, è unicamente 
da noi che dipende 
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Assicurare alle Parole una seconda eternità 
Eterna. 
Una perpetuità singolare. 
È a noi che appartiene, è da noi che dipende assicurare alle 
parole 
Una perpetuità eterna, una perpetuità carnale, 
Una perpetuità nutrita di carne, di grasso e di sangue. 
Noi che non siamo nulla, che non duriamo, 
Che non duriamo si può dire nulla 
(Sulla terra) 
È insensato, siamo ancora noi che siamo incaricati di conservare 
e di nutrire eterne 
Sulla terra 
Le parole dette, la parola di Dio. … 
Grazie a colei che ricomincia sempre e che promette sempre, [la 
speranza] 
Che garantisce tutto. 
Che garantisce domani a oggi e questa sera e questo mezzogiorno 
a questa mattina, 
E la vita alla vita e l'eternità stessa al tempo. 
Grazie a quella che garantisce, quella che promette al mattino 
la giornata, 
Tutt'intera, 
Alla primavera l'annata 
Tutt'intera, 
All'infanzia la vita 
Tutt'intera, 
Al tempo l'eternità 
Tutt'intera, 
Alla creazione Dio stesso 
Tutt'intero. 
Alla messe il grano 
Tutt'intero, 
Alla vigna il vino 
Tutt'intero. 
Al regno il re e al re il regno e cosÌ il mondo intero, e l'eterno 
e il temporale, e lo spirituale e il carnale, 
E la creazione e Dio 
Sta (facilmente) nelle sue manine. 
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Nei secoli dei secoli. 
Di generazione in generazione. Dal principio dei secoli. 
Fino alla consumazione dei secoli, Della terra. 
Come sulla soglia della chiesa la domenica e i giorni di festa,  
Quando si va a messa, 
Ci si passa, ci si dà l'acqua benedetta di mano in mano,  
Progressivamente, una dopo l'altra, 
Direttamente di mano in mano o un rametto d'olivo benedetto tuffato 
nell'acqua benedetta. 
Per fare il segno della croce su se stesso viva, su noi stessi  
In modo che lo stesso segno della croce è come portato 
progressivamente dalla stessa acqua, 
Una dopo l'altra sugli stessi petti e sugli stessi cuori, 
sulle stesse fronti, 
Così di mano in mano, di dita in dita 
Dalla punta del dito alla punta del dito le generazioni eterne,  
Che eternamente vanno a messa, 
Negli stessi petti, negli stessi cuori fino al funerale del mondo, Dandosi 
il cambio, 
Nella stessa speranza si passano la parola di Dio. 
Per il ministero, per l'amministrazione della stessa speranza. 
Grazie a colei che garantisce, colei che promette, colei che contiene in 
anticipo. 
Grazie a colei che promette all'eternità 
Un tempo, 
Allo spirito 
una carne, 
A Gesù 
Una Chiesa, 
A Dio stesso 
Una creazione, (la sua creazione, la creazione,) Capovolgimento, singolare 
capovolgimento, capovolgimento in-sensato, 
Grazie a colei che promette all'eterno 
Un temporale. 
Come i fedeli si passano di mano in mano l'acqua benedetta, 
Così noi fedeli dobbiamo passarci di cuore in cuore la parola di Dio. 
Di mano in mano, di cuore in cuore dobbiamo passarci 
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“Un bellissimo giorno di riconoscimento di paternità”, così ha definito 

mons. Paolo Rabitti, il nostro arcivescovo, il convegno “Nel segno della 
Parola e dell’uomo” ricordo di Mons Mori che si è svolto il 17 novembre 
scorso al Palazzo Bonacossi. Così è stato e questo si leggeva sui volti dei 
numerosi convenuti a rendere omaggio ad un uomo che ha lasciato un segno  
per la sua profonda spiritualità, per la saggezza del pensiero, per il generoso 
ministero sacerdotale. 

A 13 anni dalla scomparsa rimane vivo il suo ricordo in tante persone 
che si sono sentite accolte, ascoltate e consigliate. 

I relatori intervenuti hanno presentato aspetti diversi della personalità 
e della vita di Don Mori, attraverso vibrazioni personali che hanno suscitato 
intense emozioni. 

Ne è emerso un Don Mori esegeta, studioso, innamorato della Parola, 
che ha saputo presentare la figura di Maria dandole un saldo fondamento 
biblico, sempre rispettoso e attento a non forzare i testi sacri. 

Un uomo del Concilio, capace di comunione, pronto a gettare ponti 
per costruire dialogo nella chiesa e nella società. 

Un uomo del popolo che ha saputo portare l’annuncio del vangelo con 
la sua bellezza e con le sue esigenze ad un ambiente borghese quale era, in 
modo più definito di oggi, quello di Rinascita Cristiana e capace di 
condividere la vita e le aspirazioni delle classi sociali meno abbienti, aiutando 

Un bellissimo giornoUn bellissimo giorno  
di riconoscimento di paternitàdi riconoscimento di paternità  
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tutti a leggere gli eventi e le situazioni di tensione presenti nella società alla 
luce del vangelo. 

Abbiamo sentito nostre le parole di padre Silvio Turazzi quando, con 
affetto filiale, ha affermato che incontrare Don Mori era incontrare qualcosa 
di Dio. Ognuno si sentiva accolto per quello che era; egli però non si fermava 
ai limiti, alla povertà di una persona, cercava il meglio di ognuno, faceva 
emergere il positivo. Nella direzione spirituale era attento a  non coltivare un 
suo progetto, ma a far emergere il piano di Dio. 

Padre Silvio si è chiesto come fare oggi una memoria di Don Mori  
che non si fermi ad un semplice ricordo, e ripensando alle sue parole ha 
individuato in uno sguardo lucido ,ma fiducioso sulla realtà, l’atteggiamento 
più fedele alla visione di Don Mori. 

Oggi , in una società che cammina a livello tecnologico a passi 
vertiginosi, ma che spesso brancola nel buio e porta con sé motivi di 
smarrimento occorre aprirsi al dialogo, mettersi in ascolto di ciò che lo 
Spirito suscita anche oltre i nostri confini, farsi compagni di viaggio, con un 
atteggiamento di grande fiducia, perché l’umanità è di Dio. 

Questi principi che tante volte Don Mori con la sua fede salda ha 
seminato nei nostri cuori, ci spingono oggi  a cercare di uscire 
dall’individualismo e dalla solitudine per farci ritrovare il gusto della 
comunità. 

Camminare nell’insegnamento di Don Mori significa andare incontro 
all’altro, camminare con gli altri per donare e per ricevere la gioia e la 
bellezza del messaggio cristiano , santificando così il nome di Dio e  
rivelando al mondo la sua paternità. 

Saranno pubblicati gli atti del convegno e allora ognuno avrà modo di 
approfondire le testimonianze dei relatori. Ci piace chiudere queste brevi 
riflessioni con le parole dell’arcivescovo: “Quando la memoria di una 
persona si fa intensa, attraverso  le testimonianze e gli scritti, nasce dal cuore 
la gratitudine e la gratitudine equivale ad una specie di canonizzazione 
popolare che altro non è che un riconoscimento di paternità”. 

Grazie don Mori per essere stato per molti il volto del Padre. Continua 
a seguirci da lassù. 

     Gabriella e Alberto Mambelli 
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Ascoltai le parole del salmo 126 in uno dei nostri tanti incontri lì a Santa 
Chiara, una frequentazione che spesso si bagnava di lacrime. E oggi 
queste parole riaffiorano nelle orecchie con insistenza al termine di una 
giornata meravigliosa. Abbiamo fatto passare troppo tempo, abbiamo 
lasciato che per 13 anni la polvere coprisse un tesoro. 
Monsignor Mori o più familiarmente don Mori, è stato ricordato sabato 17 
novembre nella giornata-incontro dal titolo “Nel segno della parola e 
dell’uomo”. 
Una giornata densissima di relatori che si sono succeduti (ben 7 le 
testimonianze) e che di don Mori hanno sviscerato la sua poliedrica 
personalità, un Mori a tutto tondo. Nella sala Bonaccossi, che ha accolto 
amici (provenienti anche da altre città) e confratelli (in verità pochini!), si 
è respirata una boccata d’aria fresca, si è smossa quell’aria stantia che da 
un po’ di tempo impregna il nostro essere cristiani in una chiesa diocesana 
che sempre più “perde” sacerdoti e tempo. 
“Cosa ci direbbe oggi don Mori?” E’ questa la domanda che padre Silvio 
ha rivolto a tutti  noi  presenti. 
Direbbe: “Incontra Dio, non essere approssimativo, trova il tempo per 
Dio. Ricerca il bisogno di legarti ancora di più a Lui”. Nell’anno in cui ci 
chiediamo singolarmente e unitariamente come “santificare il nome di 
Dio”?  raccogliamo volentieri questa proposta. 
Mori è stato un riflesso continuo dell’incontro con Dio. La sua religiosità 
scoppiava di vita; un credere che andava verso la libertà, che metteva in 
luce la positività in ogni persona. Mori un sorriso permanente, una fiducia 
provata, un credere sereno, certo. Mori una spirale, non un cerchio, cioè 

”Nell’andare se ne và e piange …  
 
 
 

ma nel tornare viene con gioia” 

”Nell’andare se ne và e piange …  
 
 
 

ma nel tornare viene con gioia” 
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non ripiegato su se stesso, ma aperto verso tutti, nell’incontro, nel dialogo. 
Ogni situazione umana incarnata, ogni ambiente battuto. Mori un cristiano 
che ha attuato il Concilio, un credente che ha percorso sentieri pericolosi e 
dunque sconosciuti, un presbitero che ha “rischiato” e “provato” sulla 
propria pelle la fedeltà al progetto di Dio.  
Mori l’animatore di tre luoghi diocesani: il Seminario, Montebello 8, 
Santa Chiara; luoghi che rileggono e riassumono tutta la sua vita. Sobria e 
povera, alla stregua delle beatitudini evangeliche. 
Un’anima contemplativa (sogna la trappa), che si getta nell’azione: Fuci, 
Joc e poi Acli, Rinascita Cristiana, professore di Sacra Scrittura, 
insegnante di religione al liceo, direttore dell’Istituto di Scienze Religiose 
e… confessore. 
Mori educatore di laici, sempre pronto a spronare, rianimare, 
incoraggiare. 
Mori al servizio della sua chiesa sempre con la Bibbia in mano, e 
infuocato da una 
incontenibile carità pastorale. 
Cosa aggiungere di più? Oh sì tante altre 
parole vorremmo aggiungere, ma c’è 
posto solo per questa: “Tradizione”. E’ 
Don Andrea che la pronuncia 
presentando una raccolta di testi inediti di 
Don Mori. Tradizione nella chiesa è una 
cosa seria! La tradizione è ciò che ci fa 
vivere, noi riceviamo e consegniamo. 
Don Mori da oggi fa parte di questa 
“tradizione”. 
“Portando la semente da gettare…. 
portando i suoi covoni”. 
Per tutta la vita ha seminato, seminato e 
ancora seminato, gettando quel seme 
sulla fiducia, anche con le lacrime agli 
occhi, ma ora ritorna e presenta i frutti 
del suo lavorare e quale sorriso possiamo 
scorgere sul suo volto di risorto. 
 
   Patrizia Trombetta 
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Un cordiale saluto a tutti i 
Membri di Rinascita Cristiana 
qui presenti, i cui volti sono 
ormai piuttosto noti.  

Un sincero ringraziamento a 
don Ivano e don Alessandro, 
rispettivamente assistente eme-
rito ed attuale del Movimento 
stesso.  

Ho incontrato costantemente 
mons. Mori a Bologna per 5 
anni, e poi, a Camaldoli, in oc-
casione di un Convegno di Ri-
nascita Cristiana. Ricordo che 
in quell’occasione nacque una 
simpatica competizione tra me 
e lui, basata sulla brevità, virtù 
che accomunava – inguaribil-
mente – sia chi vi parla che 
Mons. Mori!  

Ho riletto molte pagine del 
fascicolo contenete gli scritti di 
Don Mori, in preparazione a questo Convegno, e la lettura si è protratta fino a 
tarda notte.  

Si suol dire che quando un uomo muore, l’umanità perde una biblioteca, 
perché non solo viene a mancare la persona, ma anche tutta quell’esperienza 
e saggezza, che si estrinseca nel pensiero, e – nel caso di Mons. Mori – anche 
nel magistero di un uomo.  

Nondimeno il ricordo di questo nostro Sacerdote benemerito, equivale alla 
distillazione della sua esistenza. 

È difficile passare in rassegna gli 80 anni della vita di Mons. Mori. Lenta-
mente, però, accade che il ricordo decanta le cose superficiali, transitorie, 
distilla invece l’essenza, la sostanza di quella persona. Gli scritti poi, quando 
rimangono, ne sono il retaggio. 

Ho avuto modo di vedere addirittura la grafia di mons. Mori in questo fa-
scicolo, inoltre don Andrea vi ha inserito il “Padre Nostro” commentato da 
mons. Mori. E la nostra Diocesi – come loro ben sanno – sta percorrendo il 

 
MONS. MORI: MAESTRO E TESTIMONE 

 

Intervento dell’arcivescovo mons. PAOLO RABITTI 
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sentiero della nuova evangelizzazione a partire proprio dall’approfondimento 
della Preghiera di Nostro Signore.  

Gli scritti, dunque, sono il patrimonio spirituale di don Mori. Quando il 
ricordo e gli scritti diventano gratitudine, io penso che nel sentire del popolo 
di Dio si realizzi una sorta di “anteprima” di canonizzazione o – come la 
chiamo io – una “Canonizzazione laicale”. 

La Chiesa, per canonizzare un uomo, lo esamina accuratamente. Per Padre 
Pio ci sono voluti addirittura 120 volumi di testimonianze, tanto minuziosa-
mente è stata condotta l’analisi. Alcune cause di canonizzazione, talora, si 
dilungano, perché è bastato che un teologo dicesse che una data affermazione 
del “candidato santo” risultasse quanto meno dubbia sul piano dell’ortodos-
sia, che la causa sia stata rallentata nel suo iter. 

Il popolo di Dio, ha un modo più semplice per canonizzare: quando il ricordo 
si fa intenso e fiorisce la gratitudine, allora si realizza quanto ho precedentemen-
te definito “canonizzazione laicale” o, meglio, il riconoscimento di paternità.  

 

Attribuirei tale significato a ciò che oggi si sta realizzando tra noi, questa 
mattina.  

Oggi per voi risplende il bellissimo giorno in cui esprimete collegialmente 
il riconoscimento della paternità di Mons Mori. 

Aggiungerei una seconda riflessione a quella fin qui fatta.  
Uno degli imperativi categorici della Bibbia è proprio la parola 

“ricordati”: memento. La memoria nasce dall’ascolto. Quante volte la Bibbia, 
Antico e Nuovo Testamento, ripetono tale invito! La lista delle citazioni pos-
sibili sarebbe amplissima! 

“Ricordati”, “Ascolta Israele”; e perciò: “ricorda la mia alleanza”; “questo 
ha detto Dio a Israele”. Dio sul Sinai, è stato “un attimo”, però l’impegno che 
viene dal ricordo dura in eterno; la Rivelazione dura pochi istanti, invece 
l’impegno, l’Alleanza, durano per sempre. 

In tal senso, ritengo sia questo il senso del continuo incoraggiamento 
espresso con l’imperativo: “Ricorda,”. Tanto è vero che la Bibbia, nel lin-
guaggio ebraico, ha una parola intraducibile in italiano, che è  “zikkaron”. 

Anche l’Eucarestia, peraltro, è “zikkaron”, cioè: l’azione liturgica 
dell’Eukaristèin ri-presenta nello spazio e nel tempo ciò che il ricordo contie-
ne; quindi l’Eucarestia è un memoriale-“zikkaron”, che ha dentro di sè addi-
rittura Colui che si ricorda: è la vitalità assoluta del ricordo: è il ricordo che 
“prende vita” qui e ora… 

Di alcuni uomini la Scrittura, nel libro del Siracide, al cap. 44, dice: “Il 
loro nome vive per sempre”; in questo senso noi abbiamo davvero il quadro 
esatto di che cosa voglia dire, per i cristiani e – credo anche per i non cristiani 
– il ricordo della persona. Si perde una biblioteca, dicevamo, ma è anche 
vero che rimangono molti volumi. 



14 

 

Sono lieto che la nostra Chiesa, la città di Ferrara, tesorizzino il nome, il 
ricordo, gli scritti, la saggezza di chi l’ha arricchita, così da lenire qualche 
larvato senso di sfiducia che talora sento affiorare in Diocesi per la presunta 
mancanza di maestri.  

Tale penuria, peraltro, è un dato di fatto che accomuna orizzonti più vasti 
del solo ambito ecclesiale: in effetti, è l’umanità di oggi ad avvertire una cer-
ta carenza di maestri. 

Allora bisogna guardare ed emulare coloro che ci sono stati maestri. Essi 
rappresentano quei giganti sulle cui spalle anche noi possiamo dare seguito alla 
tradizione che ci ha preceduto e della quale fruiamo. E la tradizione si alimenta 
proprio seguendo la dinamica della continuità: l’anello del passato si salda al 
presente – se il presente si annoda al passato – diversamente, c’è lo stacco. 

Diceva uno scrittore ebreo che Mosè è il tronco di Israele e gli ebrei sono 
le foglie, che il tronco respira perché le foglie raccolgono l’ossigeno, ma le 
foglie vivono perché il tronco ha la linfa! Pare che la Chiesa, di cui mi preme 
parlare in questo momento, è il tronco che possiede la linfa che le ha immes-
so Iddio. Essa è tronco che fiorisce nei figli di Dio. Quando un figlio di Dio è 
una foglia pienamente innervata di Vangelo, allora la foglia fa respirare il 
tronco, cioè arricchisce la Chiesa.  

Fuor di metafora: se Mons. Mori è stato una bella foglia del tronco della 
Chiesa di Ferrara, questa ha respirato anche per mons. Mori, che si è nutrito 
della linfa del tronco. 

Non posseggo conoscenza diretta ed esaustiva della esperienza spirituale, 
pastorale, culturale di Mons. Mori, così da poterne parlare. Mi riprometto, 
nondimeno, quando avrò gli scritti che ci si ripromette di pubblicare, di leg-
gerli con estremo interesse. 

Posso però affermare con sicurezza che don Mori era un maestro di esege-
si biblica, di introduzione biblica, estremamente gradito agli alunni. È molto 
probabile che avesse dei colleghi nella facoltà a Bologna anche più ferrati di 
lui, perché dediti, da tutta una vita, allo studio; mentre mons. Mori ha fatto 
studio e parallelamente pastorale. Tuttavia le ore di docenza di mons. Mori 
erano desiderate e non temute dai suoi alunni. Questo mi fa dire: dottrina so-
lida e comunicazione efficacissima; studio non arido, ma evangelizzazione 
della parola di Dio. E, infine, l’essere lui stesso “assaporatore interiore” pre-
vio, prima che “versatore” di dottrina.  

Concludo con l’augurio alla Diocesi di Ferrara - Comacchio, perché continui 
su questa scia. È noto che Paolo VI, nell’enciclica Evangelii Nuntiandi, ha affer-
mato “l’uomo moderno non vuole più ascoltare i maestri” (penso alludesse so-
prattutto ai giovani), ma ha anche aggiunto: “li ascolta solo se sono testimoni”. 

Ritengo che Mons. Mori appartenesse a questa categoria di Maestri-
Testimoni.  
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Partecipo volentieri a 
questo incontro; va oltre la 
“giornata”- che possiamo 
vivere insieme. L’incontro vuol 
dire avere un riferimento, 
ripensare e sentirci insieme 
con una persona che amiamo e 
stimiamo: Don Elios Giuseppe 
Mori. Ne parlo volentieri con 
amicizia e venerazione.  

Mi sento discepolo, 
sono uno dei tanti che hanno 
potuto seguire in qualche 
modo la sua scuola. Ho letto 
con attenzione l’articolo di 
Maria Grazia Fergnani sul 
settimanale “La Voce di 
Ferrara” e lo vedo molto 
interessante perché oltre a 
puntualizzare la personalità di 
Don Mori ci mette nel senso 
vero della memoria.  

La memoria non è qualcosa di statico, non è un semplice ricordo, è 
qualcosa di dinamico. In questo modo vorrei ricordare Don Mori oggi. 
 “Ricordarlo - scrive Maria Grazia - è in qualche modo verificare dove ci 
troviamo oggi, sulla strada della fede cristiana che abbiamo percorso per un 
lungo tratto in sua compagnia”.  Credo sia questo il vero senso della 
memoria: non è fatta soltanto dei ricordi personali, è qualcosa di più, egli 
aiutava a crescere la coscienza, la personalità di ciascuno, le relazioni di 
gruppo, nei diversi ambienti in cui era stata richiesta la sua presenza: Scuola 
- Seminario – Fuci – Acli - Rinascita… 

 
 

Un maestro di spiritualità” 
 

di p. Silvio Turazzi 
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Vedo Don Mori come un riflesso dell’incontro con Dio. Incontrarlo 
era qualcosa che mi legava a Dio. Egli ricordava la sua Luce. In questo 
senso sentivo Don Mori come un discepolo di Gesù. Quante volte si 
vivevano nella città situazioni di tensione; il legame con lui aiutava a 
leggere quegli avvenimenti alla luce della Parola di Dio, come irradiazione 
del Dio della Vita.  

Don Mori era un educatore. Non ci vedeva diversi da quello che 
noi eravamo, pure nella nostra povertà; lui camminava con noi, davanti a 
noi, insieme con noi, aiutandoci a fare passi in avanti. Ci aiutava a 
conoscere, ad analizzare e discernere senza perdersi in critiche sterili, alla 
luce della verità e di vera carità verso il prossimo. Non si fermava davanti 
ai limiti di una persona, ma cercava di far crescere il meglio che c’era 
dentro di lui.  

“L’immersione nell’altro- scrive Maria Grazia- fu l’ideale 
sacerdotale di Don Mori, e, imparare a perdere tempo per Dio”.  

Si, egli aveva e trasmetteva il gusto delle cose di Dio. Non ho mai 
sentito in lui una religiosità ‘striminzita’, ma una religiosità che scoppiava di 
vita in cui, si intuiva che il camminare con Dio era andare verso la Bellezza, 
un cammino di libertà. Il colloquio con lui: bastava dire una parola… per 
ascoltarlo poi e immergersi insieme in un percorso davanti a Dio. Sentiva 
un rispetto enorme per quello che vedeva crescere in noi, cercando di 
aiutare il compiersi del progetto di Dio su di noi. 

Sento don Mori qui con noi e vedendo la società di oggi mi chiedo 
con quale grinta ci aiuterebbe a leggere gli avvenimenti, i fatti, le situazioni 
del nostro mondo. Siamo entrati nell’epoca della mondializzazione.  

Il mondo si è fatto piccolo villaggio… Stiamo vivendo una realtà 
per certi esperti stupenda, per altri aspetti complessa e difficile. Viviamo, di 
fatto, una crisi culturale e una notte spirituale che ci chiama a fare passi in 
avanti in umanità; non basta la tecnologia ed il progresso economico e 
scientifico, l’umanità ha urgente bisogno di una crescita etica e d’umanità. 

Vari continenti hanno paura dell’Europa, che rappresenta un 
vertice della tecnologia ma per altri aspetti un mondo che per la prima 
volta si è organizzato senza Dio. L’uomo si è fatto riferimento e centro di sé 
stesso, come se Dio non esistesse. La notte, la debolezza, la crisi dell’uomo 
europeo e anche la crisi del nostro cristianesimo, una crisi d’identità. La 
cultura europea è riferita a delle categorie culturali che hanno 
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indubbiamente dei valori, come la tecnica - la scienza -  il sociale, ma che 
non bastano  a rispondere ai bisogni della persona e della società.  
L’umanità ha bisogno di riferimenti e di relazioni più intense fra individui e 
tra i popoli; ha bisogno di  risposte ai suoi limiti e ai suoi interrogativi e di 
una spiritualità, più dinamica, più completa, più trinitaria.  

 
Cosa ci direbbe Don Mori oggi?  
Mi permetto di dire che il nostro riferimento a lui ci porta alla 

riscoperta della centralità di Dio come riferimento autentico del nostro 
cammino. Ripensare a Don Mori significa ritrovarsi in un percorso in cui 
Dio, si manifesta attraverso la sua Parola e la comunità. Ricordarlo, vuol 
dire rimettere Dio al centro della vita, vuol dire rimetterci davanti all’altro, 
agli altri con il desiderio e il gusto dell’incontro, uscendo dalla solitudine e 
riscoprire l’altro come fratello del nostro cammino.  

Ripensare significa ritrovare la fiducia. Ricordate Don Mori che 
sorride… E’ il segno della fiducia perché Dio ama gli uomini, egli crede negli 
uomini. E’ bello ricordare secondo un’interpretazione rabbinica ciò che Dio 
disse a Mosè “ dovunque tu vedi le tracce di un uomo, là Io sono davanti a 
te.” E’ necessario riscoprire il ‘Padre Nostro’, ‘Le Beatitudini’, nella loro 
novità e radicalità davanti ad un cammino che tante volte sa di 
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smarrimento, perché le notti dell’ uomo sono vere… 
Conosciamo lo smarrimento di tante persone, la violenza, la 

guerra. L’annuncio di gioia legato alla Paternità di Dio, alle beatitudini come 
orientamento di vita è un cammino di liberazione.  

L’insegnamento di Don Mori ci riconduce su questa strada, dal 
cerchio chiuso egli ci portava alla spirale che va incontro all’ uomo in una 
dinamica d’apertura verso l’altro, verso gli avvenimenti, nella storia e nella 
vita dell’umanità. Credo sia importante sentire dentro di sé la gioia del 
percorso interiore che indicava e portava a dire: ho visto una Luce, ho 
trovato un Tesoro. E il tesoro è bello se è condiviso come la scoperta 
dell’acqua della sorgente.  

Il cristianesimo – penso - potrà affermarsi come bellezza, una 
bellezza che ha la sua manifestazione sulla croce, l’esperienza più forte del 
dono di sé in cui il Crocifisso manifesta il volto di Dio: fiducia, amore, 
misericordia. Credo che la proposta cristiana possa essere fatta proprio per 
la sua bellezza interiore, per il suo contributo alla libertà e alla crescita 
profonda dell’interiorità del cuore dell’uomo.  

Questo insegnamento, lo ritroviamo anche in quella disciplina che 
lui viveva e proponeva, una disciplina gioiosa che mirava alla scoperta di 
qualcosa di più grande, di più degno: “ Incontra Dio – ripeteva - devi dare 
tempo a Dio, non essere approssimativo”. L’apertura a Dio voleva dire, 
mettersi dentro questa società con un atteggiamento di grande fiducia, con 
la certezza che la notte che essa sta vivendo rappresenta una chiamata a 
una luce più grande.  

Stiamo passando da una visione locale a una chiamata alla 
mondialità, stiamo entrando nella necessità di vivere il dialogo e l’incontro 
con la sapienza delle varie religioni. Oggi stiamo imparando la resistenza 
non violenta dei monaci buddisti della Birmania. Siamo chiamati a metterci 
in ascolto di quello che arriva dalle varie parti della società e del mondo, a 
dare risposte globali.  

Abbiamo bisogno di fiducia. Egli diceva: “L’umanità è di Dio”. 
Ricordo quando lo interrogavo: “C’è gente che muore di fame, io non posso 
accettare un mondo cosi” - e lui  ispondeva – e tu credi di amare gli uomini 
più di Dio, tu non credi che Dio abbia un’amore più grande di te nei 
confronti di questa società?”. Mi diceva così e mi comunicava la fiducia nei 
confronti nel cammino della storia d’oggi.  
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Egli ci insegnava ad essere Chiesa che non è solo Maestra ma 
anche Discepola, di ciò che lo Spirito suscita in mezzo agli uomini, e come 
Cristo “ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzioni” 
imparare a essere chiesa riconoscendo nei poveri e sofferenti la sua 
immagine.  

Don Mori era uno di quelli a cui poco importava di ciò che gli altri 
potevano pensare o dire di lui. Era talmente legato a Dio e alla Chiesa 
d’avere un’anima-Chiesa, capace di vedere oltre le tensioni che potevano 
nascere in certi momenti e collocarsi nella profezia.  

Mi riprometto di continuare la riflessione  per vivere insieme a voi 
la memoria di Don Elios Giuseppe Mori. 
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La  ragione  per  cui 

questo tema è stato affidato a 
chi  vi  parla  la  si  potrebbe 
esprimere  con  una  piccola 
allusione  a  una  parabola 
evangelica:  sono  qua  perché 
vari  invita   hanno  rifiutato  di 
addivenire alla mensa.  

Ho bussato alla porta di 
qualificati  studiosi  di 
mariologia, scelti  tra quelli che 
conoscevano  meglio  Mons. 
Mori; ma tutti, per una ragione 
o  per  l’altra,  hanno  dichiarato 
la  loro  impossibilità  a 
intervenire.  Non  si  tratta  di 
scusanti,  sono  motivi  reali. 
Ognuno di  loro ha espresso un 
rammarico  sincero  di  non 
poter essere oggi tra noi. Allora 
è  iniziata  una  specie  di  convocazione  lungo  le  siepi  della  città  e  l’unico  che 
sembrava  in  grado  di  proporre  alcune  considerazioni  sulla  riflessione  biblica  e 
conciliare dedicata a Maria elaborata da Mori è stato  il sottoscritto: questa è  la 
ragione per cui vi parlo. 

Tra coloro che erano sta  interpella  e non sono potu  intervenire, c’era 
anche Alberto Valen ni  (docente  alla Gregoriana  e  al Marianum).  Prendo  lo 
spunto da  lui per una  ragione che diverrà  subito chiara. Un  suo  recen ssimo 
libro  si  in tola: Maria  secondo le Scri ure. Figlia di Sion e Madre del Signore 
(EDB,  Bologna  2007).  L’espressione  “Figlia  di  Sion”  cos tuisce  di  per  sé 
un’allusione  a  un  tolo  mariano  che  ha  cara erizzato  una  parte  molto 
significa va della riflessione di Mori; vi è però anche un altro mo vo. Valen ni 
parte  da  una  considerazione  che,  a  suo  tempo,  s molò  pure Mori.  Si  tra a 
dell’esistenza  di  una  divaricazione  tra  una  diffusa  e  ancora  penetrante 
devozione  alla Madonna,  spesso  contraddis nta  da  cara eri  devozionali  più 
che  devo ,  e  una  riflessione  biblica  che  trova molta  difficoltà  a  parlare,  con 
fondamento e  ampiezza, di Maria. Lo studio di Valen ni (come già fece Mori) 

Maria alla luce della Bibbia 
di Piero Stefani 
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cerca di mediare tra queste due componen .  
Una  sezione  del  libro  di Valentini  (cfr.  p,  434  )  passa  in  rassegna  i  più 

significativi studi  italiani del dopo Concilio dedicati a Maria.  In quelle pagine si 
compie un esplicito riferimento anche all’opera di Mons. Mori. Per l’esattezza vi 
si legge: «Altro contributo degno di nota è uno studio di E.G. Mori pubblicato nel 
1970 e riproposto in seconda edizione ampliata e rielaborata nel 1988 (Figlia di 
Sion e serva del Signore. Nella Bibbia, nel Vaticano II, nel postconcilio,  EDB, 
Bologna).  Lo  studio  del Mori  presenta  una  prospettiva  più  ampia  [Valentini 
faceva,  in precedenza, riferimento ad un testo di Ortensio da Spinetoli  in cui si 
parlava di Maria secondo le Scritture]: egli non si limita all’esegesi, ma sviluppa 
linee  di  teologia  biblica  arricchita  da  riletture  patristiche,  da  testi  conciliari  e 
dagli  sviluppi  successivi.  L’opera,  irenica  e  ben  documentata,  è  uno  dei  frutti 
tipici della mentalità e della sensibilità conciliare».  

È sicuramente vero che  la ricerca biblica su Maria  intrapresa da Mori è 
un  fru o  del  Concilio.    L’eredità  del  Va cano  II  si  esplica  sopra u o    nel 
tenta vo di vedere come Maria si situi nella profondità della fede, non ai suoi 
margini.  La  visione  conciliare  sulla madre  di Gesù  si  trova  in  vari  passi  della 
Lumen Gen um  (cos tuzione  dogma ca  sulla  Chiesa);  tu avia  alcune  parole 
più di altre sono in grado di riassumere la prospe va che ha guidato il lavoro, 
lo  studio,  l’intensa  riflessione  e  la  produzione  di Mori.  Esse  si  trovano  nelle 
righe finali del paragrafo 55 della Lumen Gen um    (che  fa parte del Capitolo 
VIII,  in tolato:  “La beata Maria  vergine Madre di Dio nel mistero di Cristo e 
della  Chiesa”).  Le  leggerò  da    una  raccolta  di  documen   conciliari  che  ho 
so ra o,  ormai  da  decenni,  a mio  fratello. Nella  prima  pagina  si  trovano  le 
seguen  parole scri e di proprio pugno da Mori «Veritas 1966 Stefani Stefano 
IV  A».  Come  è  noto  Mons.  Mori  insegnò  a  lungo  al  Liceo  Scien fico.  A 
quell’epoca chi faceva religione partecipava di solito al premio Veritas. Merita 
di essere posta in luce la scelta compiuta nel 1966: consegnare a studen  liceali 
i  documen   del  Concilio  (chiusosi  solo  qualche  mese  prima)  era  segno 
significa vo e indice di molta fiducia. 

Riferendosi a Maria,  la Cos tuzione dogma ca afferma: “Ella primeggia 
tra  i poveri e gli umili del Signore,  i quali con fiducia a endono e ricevono da 
Lui  la  salvezza.  E  infine  con  Lei, eccelsa figlia di  Sion, dopo una  lunga  a esa 
della promessa, si compiono i tempi e si instaura una nuova Economia, quando 
il Figlio di Dio assunse da Lei la natura umana,  per liberare coi misteri della sua 
carne l’uomo dal peccato”  

Qui  è  contenuto  il  nucleo  della  visione  mariologica  con nuamente 
rielaborata,  studiata  e  approfondita  da  Mori.  Essa  è  cara erizzata  da  tre 
elemen  fondamentali. Maria è: 

Figlia di Sion e  perciò segno della fedeltà di Dio  alle proprie promesse; 
Serva  del  Signore  e  perciò  segno  profondissimo  che  la  fedeltà  passa 
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a raverso la vita dei poveri del Signore; 
Madre di Gesù, vale a dire è  colei  che ha offerto  la propria  carne per 

l’opera di  liberazione  dal peccato,  quindi  luogo  originario della  promessa  di 
liberazione. 

Il  libro  di  Mori  si  ar cola  in  tre  grandi  sezioni  bibliche:  “Il  primo 
annuncio  ‐  La  Figlia di  Sion  ‐  La    Serva del  Signore”. A par re da ques   tre 
grandi  luoghi biblici  si  sviluppa  la  riflessione che  si allarga poi alla patris ca, 
alla  tradizione  della  Chiesa,  al  Concilio  e  al  post‐concilio  (aspe o,  come  è 
ovvio, largamente ampliato nell’edizione  del 1988, uscita in concomitanza con 
l’anno di Maria). La prima e più breve  sezione  si  incentra  su Gen 3,15. Quel 
verso con ene le parole di maledizione rivolte al serpente: «Io porrò inimicizia 
tra te e  la donna, / tra  la sua s rpe / e  la sua s rpe: / questa   schiaccerà  la 
testa / e tu  le  insidierai  il calcagno» (versione CEI). Seguono gli estesi capitoli 
dedica  alla figlia di Sion e che conducono fino al  tema conclusivo della  sua 
maternità dolorosa. Nel popolo di Dio nulla avviene senza sofferenza, anche la 
gioia  passa  a raverso  il  dolore.  Ampi  sono  anche  i  capitoli  sulla  Serva  del 
Signore.    In essi un  forte,  robusto accento è  riservato al  tema della povertà 
(cfr. “Appun  per una teologia della povertà”) e dei poveri del Signore. 

Quando nel 1988 fu riedito il libro (e questa è la seconda ragione per cui 
sono qua  a parlarvi, ma la principale resta quella delle siepi), mi fu chiesto di 
presentarlo a Bologna assieme a Mori e a Ortensio da Spinetoli. Alla fine della 
presentazione,  Mons. Mori mi disse su per giù così: “oggi sei stato quasi una 
brava persona”, espressione che, come sapete, in bocca sua era  un elogio non 
da poco. In quella occasione proposi un discorso che in parte riproporrò anche 
oggi. Tu avia voglio  iniziare con una riflessione davvero non retorica. Se oggi 
mi  fosse chiesto di parlare di Figlia di Sion e Serva del Signore, di certo non 
trascurerei ‐ come  invece feci allora ‐  la grande sezione dedicata alla teologia 
della  povertà.  La  ragione  è  evidente:  ai  nostri  giorni  la  Chiesa  dei  poveri  è 
un’eredità  conciliare,  dobbiamo  dirlo  senza  falsi  pudori,  sostanzialmente 
dimen cata (od osteggiata). 

Oggi  siamo di  fronte ad una Chiesa  che,   almeno per quanto  riguarda 
l’Italia, va qualificata non come una Chiesa dei poveri, ma come una povera 
Chiesa.  È  tale  proprio  perché  si  crede  ricca;  non  è  una  ba uta,  è  la  verità. 
Nell’Apocalisse  vi  è  una  le era  scri a  alla  Chiesa  di  Laodicea  duramente 
accusata  a mo vo  della  sua  epidezza.  La mo vazione  che  dà  ragione  del 
rimprovero  è  illuminante:  «tu  dici:  “sono  ricco, mi  sono  arricchito,  non  ho 
bisogno di nulla” ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, un 
cieco, un nudo. Ti  consiglio di  comprare da me oro purificato dal  fuoco per 
diventare  ricco,  ves   bianche  per  coprir   e  nascondere  la  tua  vergognosa 
nudità e collirio per unger  gli occhi e recuperare la vista» (Ap 3,17‐18).  

Se    fosse  possibile  sbrigarsela  con  delle  spiritosaggini,  ci  si  potrebbe 
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limitare  ad  auspicare  che  parte  dell’8  per mille  fosse  devoluta  a  comprare 
quan tà  industriali di  collirio. Purtroppo non  ci  è dato  risolvere  la  faccenda 
così a buon mercato. La  falsa ricchezza della Chiesa  italiana sta nel  fa o che 
una parte significa va della sua dirigenza condivide quanto affermato dal card. 
Ruini in un’intervista al Corriere della Sera: ci a accano perché abbiamo vinto. 
Il ricorso a un linguaggio  pico del potere e del muro contro muro, sembra un 
elemento di  forza:  in  realtà è spia di una grave debolezza. Questa opzione è 
propria della condizione di credersi ricchi quando non  lo si è. Vi è una cecità 
diffusa e ben pochi ‐ e per lo più inascolta  ‐ sono coloro che osano dire al re 
che è nudo. 

Alla fine degli anni Ottanta  non avvertivamo ancora queste pressioni.  A 
Bologna, in relazione al libro di Mori, mi concentrai  perciò sulla prima delle tre 
sezioni  bibliche,  quella  che  trova  il  proprio  fulcro  nell’interpretazione  di Gen 
3,15.  Anche  qui  occorre  una  piccola  premessa:  rispetto  ai  riferimenti  biblici 
contenuti in Figlia di Sion e Serva del Signore bisogna affermare la presenza di 
una grande sobrietà. Il card. Martini,  in una  lettera scritta da Gerusalemme (6 
giugno 2007) e ora posta in apertura del libro di Valentini, scrive: “a prima vista 
si direbbe che non c’è molto su Maria nel Nuovo Testamento. Ma chi scruta con 
acribia  i  pochi  testi  pertinenti  vi  trova  una  profondità  e  una  ricchezza 
insospettate”. Però è anche vero che molti mariologi che si occupano di Bibbia 
non reggono al disagio derivato dal  fatto che  i passi siano davvero pochi. Essi 
cercano  perciò  di  allargare  il  raggio,  estendendolo  anche  a  riferimenti  poco 
pertinenti.  

Mori  è  stato  invece  estremamente  misurato  nella  scelta  dei  testi.  Si 
tratta di una vera e propria  lezione esegetica, oltre che pastorale. Non solo è 
parco nell’individuare  i passi, ma è stato anche vigilante a non piegarli troppo 
sbrigativamente  in modo mariologico.  Per  esempio  il  libro  non  tratta mai  in 
maniera ampia e approfondita la donna vestita di sole, con in testa la corona di 
dodici  stelle  e  la  luna  sotto  i  suoi  piedi  descritta  nel  dodicesimo  capitolo 
dell’Apocalisse. Si  tratta di un  testo che,  se assunto  in modo esegeticamente 
rigoroso,  appare privo di  richiami mariani, ma  che,  attraverso  il  suo  incrocio 
proprio  con  Genesi  3,15,  è  alle  spalle  di  tutte  le  statuette  dell’Immacolata 
presenti in ogni chiesa. Mori ha invece optato per concentrarsi soprattutto sulle 
tradizioni bibliche dedicate  alla  Figlia di  Sion e  alla  Serva del  Signore.  Il  libro 
riserva però un largo spazio anche alla pagina primordiale della Genesi. 

Nella seconda edizione del suo libro Mori, riferendosi in par colare agli 
studi di p. Aris de Serra (anch’egli uno degli invita  impossibilita  a venire: è 
in Terra  santa)   dichiara di essersi  reso  conto  sempre più dell’importanza di 
una  «seria  corrente  esege ca,  che  legge  i  tes   dell’AT  [An co  Testamento]  
a raverso gli sviluppi,  le  rile ure,  le a ualizzazioni della Tradizione Giudaica 
precedente e coeva al NT [Nuovo Testamento] (targum, midrash, ecc.).  
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I  rappor   con  il NT,  e  con Maria  in  par colare,  acquistano  un  valore 
tu o par colare» (p. 87). Questo tema fu il terreno di alcuni scambi di pareri 
tra Mori  e me  e  fu,  di  fa o,  la  ragione  principale  per  cui  mi  chiesero  di 
partecipare alla presentazione bolognese. 

Nel suo testo Mori affronta con rigore esege co il passo di Gen 5, 13 – 
15. Espongo molto brevemente  la ques one  (da  lui  tra ata naturalmente  in 
modo  ben  più  ar colato).    Nella  traduzione  da  lui  proposta  il  testo  è  il 
seguente: “pongo inimicizia tra te [serpente] e la donna, tra la tua posterità e 
la sua. Essa   schiaccerà  la testa e tu  l’a enterai al tallone”  (Gen 3,15). È un 
verso che solleva mol  problemi e che apre ques oni significa ve, specie se 
collocate  sullo  sfondo  della  tre  lingue,  ebraico,  greco  e  la no,  decisive  per 
l’intera cultura occidentale (sono le stesse con cui sulla croce fu scri o “Gesù il 
Nazareno,  il  re dei Giudei”, Gv 19,19‐20). Nello specifico  la questione sta nel 
modo di intendere: “porrò inimicizia tra la tua posterità [del serpente] e la sua 
[cioè  la discendenza della donna], essa  ti schiaccerà  la  testa”.   A chi è riferito 
quel  “essa”?  Alla  posterità?  Alla  donna?  Mori  espone  le  varie  alternative. 
Tenendo  conto  dell’ebraico,  “essa”  va  collegato  alla  posterità,  quindi  la 
discendenza  della  donna  schiaccerà  la  testa  al  serpente.  Tuttavia  nella 
traduzione  greca  della  Bibbia  ebraica,  detta  dei  LXX,  non  troviamo  più  un 
“essa”, bensì un “egli”: “allora egli ti schiaccerà la testa”. C’è uno spostamento 
da un’allusione generale a tutta  l’umanità ad un “egli” che va  inteso riferito a 
una  figura particolarissima.  In altri  termini,  in questa versione  il passo dice:  il 
messia schiaccerà  la  testa al serpente. Se   passiamo al  latino della Vulgata di 
San  Gerolamo  (che  ha  impregnato  di  sé    tutta  la  successiva  tradizione 
occidentale),  ci  troviamo  di  fronte  a  una  nuova  prospettiva.  Si  ritorna  al 
femminile, ma  con un  significato diverso:  “ella  ti  schiaccerà  la  testa”. Questa 
volta “ella” non è  la posteriorità, ma è una  figura  femminile specifica; cioè  la 
madre del messia, Maria. In base alla sua lettura messianica, il passo, carico di 
promesse, può, perciò, essere  inteso come «protovangelo»; vale a dire come  
primissimo annuncio della redenzione futura.  

Tu o questo discorso allude a un problema enorme, esteso ben al di là 
di questo caso specifico. Esso consiste nel chiedersi se la fedeltà alla parola di 
Dio  esiga  il  conformarsi  solo  alle  intenzioni  originarie  del  testo,  o  compor  
anche  un  allargamento  alle  tradizioni  che    fanno  dire  al  testo  quanto  esso 
originariamente non dice. Si tra a di un problema di immane portata anche e 
sopra u o  per  la  Chiesa  di  oggi.  La  riscoperta  della  centralità  della  Bibbia 
prospe ata dal Concilio Va cano  II  ra dietro di  sé  la ques one cruciale del 
modo di  leggere  la Scri ura  in una Chiesa che  (come afferma  la Gaudium et 
spes) vive nel mondo contemporaneo, vale a dire è chiamata a misurarsi con 
una  cultura  che  ha  gli  strumen   per  leggere  gli  scri   biblici  in  maniera 
alterna va rispe o a quella proposta dalla tradizione. Si tra a di un problema 
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essenziale.  In  ogni  caso  va  de o  che  è  molto  più  arduo  prospe are  una 
mariologia biblica che elaborare una mariologia pura e semplice. Quest’ul ma  
alterna va può  far  ricorso  alla devozione.  Si  tra a di una  realtà  importante 
che può svolgere un ruolo decisivo nella vita di molte  persone. Si è di fronte a 
dimensioni spesso profonde, però tu o ciò è altro dall’affermare la possibilità 
di dare spessore biblico al culto di Maria.  

Mori,  dopo  aver  preso  per molte  pagine  in  considerazione  il  nostro 
testo, in conclusione afferma:  

“Si parla di protovangelo. Il  tolo è giusto, purché si so olinei che è più 
proto che vangelo, come ha rilevato qualcuno giustamente. 

 È  una  buona  novella,  un  (buon)  annunzio  di  lo a,  aperta  verso  una 
vi oria.  Non è improbabile  che l’agiografo [lo scri ore biblico] sapesse assai 
di più di quanto abbia scri o; ma si deve esaminare il testo così come è stato 
trasmesso.  Esso  è  aperto  certamente  alla  vi oria  e  al  messia,  ma 
l’insegnamento rimane ancora piu osto implicito. 

Il  senso le erale immediato  esprime  certamente  questa  verità. 
Me endo poi  il  testo nell’insieme della  rivelazione biblica  (non bisogna mai 
dimen care che la rivelazione biblica è una!) si può affermare che il messia e la 
sua  vi oria,  come  pure  la  vi oria  di  sua  madre,  appartengono  al  ‘senso 
pieno’ (sensus plenior), ugualmente voluto da Dio” (p. 83). 

In altre parole, il passo della Genesi è un primissimo annuncio, un germe 
che, a raverso un cammino molto lungo, sarà compreso in modo sempre più 
adeguato. Non è mai lecito far dire immediatamente ai tes  quello che essi in 
se  stessi non affermano. Mori non  forza  i  tes ;  la  sua è onestà  intelle uale 
richiesta dalla stessa fede. 

Cosa dissi  in quell’ormai  lontano pomeriggio bolognese?  Il  tema su cui 
mi dilungai ruotava a orno a questo nucleo: possiamo sicuramente sostenere 
che quello messianico cos tuisce un senso virtuale del  testo che si è  fa o, a 
poco a poco, sempre più riconoscibile all’interno di un contesto più ampio. Ma 
allora l’interroga vo di fondo diviene quello di sapere se si tra a di  un senso o 
del  senso  più  pieno  del  testo.  Il  passaggio  dall’ar colo  indetermina vo  al 
determina vo  è  gravido  di  conseguenze.  Per  esempio  se  ci  a eniamo 
all’ebraico  e  all’interpretazione  ebraica  (quella  stessa  a  cui  fa  riferimento  
Mori, il midrash, il targum, ecc.) il passo genesiaco non ha nulla a che vedere 
con Maria.  Sostenere  che  alcuni  riferimen   a Maria    contenu   nei    vangeli 
sono  costrui   anche  tenendo  conto  di  alcune  tradizioni  giudaiche  (peraltro 
riferite  ad  altri  temi  biblici,  per  es.  l’arca  dell’alleanza)  è  tu ’altra  cosa  dal 
confrontarsi  con  un  verso  biblico  interpretato  in  modo  mariano  nel 
ca olicesimo  e  compreso  in maniera  tu a  diversa  dalla  tradizione  giudaica. 
L’alterna va  è  secca:  dobbiamo  servirci,  in  modo  tendenzialmente 
strumentale, delle  interpretazioni giudaiche o esse  rappresentano un mondo 
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rispe o al quale siamo chiama  a me erci in a eggiamento di ascolto? 
Prendiamo  in  considerazione  una  le ura  giudaica  del  nostro  passo 

genesiaco.  Si  tra a  di  un’interpretazione mi ca  e  nello  stesso  tempo  fedele 
tanto al senso  le erale quanto dotata di profonde ricadute teologiche (che  in 
quel pomeriggio Mons. Mori  apprezzò).  Il  commento prende  lo  spunto dalle 
parole: “ Essa   schiaccerà la testa e tu l’a enterai  al tallone”. Si legge in Rashi, 
il   più grande  commentatore ebraico di  tu   i  tempi: «Dio disse al  serpente: 
‘Siccome perderai  la statura, tu potrai colpire  l’uomo soltanto al calcagno, ma 
anche  là  lo potrai uccidere’ ”. L’interpretazione presuppone che, all’origine,  il 
serpente  fosse un animale ere o costre o dopo  la maledizione a strisciare a 
terra: “sul tuo ventre camminerai / e polvere mangerai” (Gen 3,14). A causa di 
questo  strisciare  insorge,  perciò,  la  condizione  nella  quale  il  tallone  dell’uno 
sfida  la  bocca  dell’altro.  Il  serpente  striscia,  guarda  e minaccia  (alla  le era 
l’ebraico usa il verbo soffiare) il tallone, ma la progenie umana  può schiacciare 
la  sua  testa. Questo  contrasto  rappresenta  un  simbolo  del  disordine  e  della 
radicale os lità che pervade  il creato; ma nel contempo, colto nel suo sensus 
plenior, il verso biblico a esta pure un “buon annuncio”. Per rendersene conto 
basta accostarvi il brano del  profeta Isaia secondo cui: “il la ante si trastullerà 
sulla  buca  dell’aspide;  il  bambino  me erà  la  mano  nel  covo  dei  serpen  
velenosi” (Is 11,8).  

Il “protovangelo” ricavabile da questa lettura è la speranza rivolta alla 
redenzione  del  creato  nella  sua  totalità.  La  redenzione  costituisce    la 
concretizzazione messianica  delle  toccanti  parole  dette  questa mattina  da 
Padre Silvio: “In un mondo in cui si muore di fame, come è possibile che Dio 
ci ami? Ma tu vuoi avere per esso un amore più grande di Dio?”. Il serpente 
che  striscia  e  insidia  il  tallone  umano  indica  un  disordine  primordiale 
presente  nel  creato  che  fa  insorgere  questo  interrogativo:  una  creazione 
tanto piena di violenza è mai possibile che sia uscita dalle mani di Dio? Ma 
tu  credi che Dio non lo sappia? Ritieni forse vane le sue parole di salvezza? 
Egli ha  fatto una promessa grande, rivolta a una redenzione che  tocca non 
solo  le  anime e neppure  soltanto  le nostre persone, ma  riguarda  la  realtà 
tutta (cfr. Rm 8,19‐25).  

Il Concilio Vaticano II ha indotto Mons. Mori ad approfondire sempre  
più il senso biblico della figura di Maria. Anche noi  dobbiamo continuare a 
camminare su questa strada e siamo chiamati ad accorgerci che l’orizzonte 
si fa via via più ampio. 
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Raccogliere scritti inediti di 
don Mori ha significato per me un 
rinnovato esercizio di cristianesimo, 
un portare alla luce i segni e le 
parole degli incontri tra il vangelo e 
la fede vissuta di coloro che, prima 
di noi, ci hanno trasmesso ciò che 
anche oggi ci fa vivere; un servizio 
per non disperdere frammenti di 
storia capaci di arricchire la nostra 
coscienza comunitaria.  

Scrive G. Lohfink: “si può 
parlare di coscienza comunitaria 
soltanto quando una comunità sa di 
avere una propria storia vissuta alla 
presenza di Dio” (1). 

E ora vi propongo un testo: 
“dovete leggere e ascoltare le 
letture divine col desiderio tale che 
nelle vostre case e dovunque siate possiate parlarne e istruirne gli altri, 
ruminando con una assidua meditazione la Parola di Dio”. (2) Vi domando: 
“Di chi sono queste parole?” Non sono di don Mori, come potreste avere 
pensato, ma di un vescovo della prima metà del VI° secolo, Cesario di 
Arles, metropolita nella Gallia meridionale, che aveva problemi con i suoi 
vescovi e con i suoi preti che non si dedicavano alla predicazione della 
parola, al punto da indirizzare loro una lettera sinodale; egli aveva anche un 
gran desiderio che i laici nutrissero la loro spiritualità non di devozioni, ma 
della parola di Dio.  

Mentre è in visita ad una parrocchia, egli scrive in un’omelia: “poiché 
il cibo dell’anima per l’eternità è ciò che uno ha voluto procurarsi in questa 
vita leggendo o compiendo buone opere, nessuno cerchi di scusarsi col dire 

In occasione di questa giornata è stato preparato un Quaderno del CEDOC di Santa 
Francesca Romana con testi inediti di don Mori. 
 

(1) G. LOHFINK, Come Gesù voleva la sua comunità?, Cinisello Balsamo (Mi), 1987, 
90. 
 

(2) CAESARIUS ARELATENSIS, Predicare la parola: scelta di sermoni sull'amore per la 
scrittura e la predicazione, Magnano (BI) 2000, Sermone 198, 154. 
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di non avere affatto imparato a leggere, perché anche gli analfabeti se 
veramente amano Dio si cercano qualche persona che conosca la 
Scrittura, che possa leggere loro le Scritture divine, cosa che fanno spesso 
anche i mercanti analfabeti, che assumono a pagamento delle persone che 
sappiano scrivere e si procurano grandi guadagni facendo scrivere e 
leggere costoro. Se essi fanno ciò per il guadagno terreno, a maggior 
ragione noi per la vita eterna, e poiché avviene solitamente che qualche 
persona che sa leggere e scrivere non abbia il vitto e il necessario per 
vestirsi, e  un altro che non conosce la scrittura abbia mezzi piuttosto 
consistenti, chi non sa leggere e ha abbondanza di mezzi materiali, 
accolga presso di sé quell’altro povero che sa leggere: ciascuno dei due 
vicendevolmente fornisca all’altro il necessario” (3) 

È sorprendente notare che, nonostante i 15 secoli che separano don 
Mori dal vescovo di Arles, ci siano una corrispondenza ed una sintonia 
esemplari tra i due nel dire ciò che è essenziale e vitale per la fede. Questo 
è potuto accadere grazie alla tradizione. Ma che cos’è  la tradizione? E’ il 
Vangelo incarnato e vissuto dai cristiani lungo la storia e per questo è ciò 
che ci dona la vita! Vita da vita. Questa simmetria tra il pensiero di Cesario 
e ciò che ci ha sempre detto don Mori è dovuta ad un passa parola tra i 
cristiani nella Chiesa, passa parola verbale, testuale ed esistenziale; è 
proprio questa azione del consegnare e del ricevere per consegnare 
nuovamente ad altri che noi chiamiamo “traditio”. “Vi consegno quello che 
io a mia volta ho ricevuto”, scrive Paolo ai Corinti. 

Se si trasmette quello che ci fa vivere, ci sarà sempre qualcuno che 
trasmetterà agli altri ciò che lo ha fatto vivere; infatti c’è sempre stato 
qualcuno che ha vissuto il dinamismo della tradizione fino ad oggi. Così la 
vita di fede di don Mori, il suo vissuto cristiano che sono passati in me e in 
voi, sono come una semente che ha germogliato e fruttificato e adesso 
proprio noi faremo di tutto, perché questi frutti di vita li ricevano anche altri, 
fosse pure uno solo; questo sarà sufficiente perché la memoria cristiana di 
questo nostro fratello maggiore che ci ha preceduto nella fede possa 
essere di nuovo trasmessa. 

Abbiamo imparato dal catechismo che vi è una “traditio” simboli”, la 
consegna del simbolo della fede, ma a questo primo movimento deve 
corrisponderne un secondo, la “redditio”, la consegna del simbolo; ci è 
chiesto di rispondere con la nostra fede a quella trasmessa da coloro che 
ci hanno preceduto: la “traditio evangelii” implica che noi ridiamo al vangelo 
la nostra vita, cioè che noi diventiamo vangelo. 

In quale forma don Mori ha adempiuto a questa consegna? Credo 
che la cifra sintetica della consegna della sua vita, attraverso il segno e le 

(3) Ibid., Sermone 8, pp. 121-122. 



29 

 

parole, possa essere racchiusa nella figura della “carità pastorale”, che è la 
forma di vita del Signore stesso, il “pastore grande delle pecore” della 
lettera agli Ebrei: “Il Dio della pace che ha fatto tornare dai morti il Pastore 
grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore 
nostro Gesù” (Eb 13,20). È la forma di vita di Colui che ha dato la sua vita 
per riunire tutti i figli di Dio dispersi, che si è consegnato al Padre e si è 
consegnato a noi rivelando così la forma del suo amore. 

Si ritrova spessissimo, nei testi di don Mori, la parola SEGNO: la 
parola di Dio è segno, tutto è segno, c’è un richiamo continuo all’universo 
simbolico dei segni: l’universo è una parola di Dio, l’uomo dà un volto 
all’universo e lo rende capace di storia; il libro della Scrittura è un segno 
unitamente all’Eucaristia tutto è segno. Perché? 

Attraverso il linguaggio dei simboli don Mori intendeva esprimere ciò 
che più gli stava a cuore: il trasmettere a noi che tutta la realtà, nella sua 
valenza simbolica, può essere riconosciuta e compresa come annuncio e 
rivelazione di Dio. La vita, nelle sue molteplici forme, è segno, rimanda ad 
una ulteriorità, essa dice l’oltre, la profondità del mistero che l’ha 
manifestata. L’assunzione del registro simbolico permette a don Mori di 
affermare che tutto nell’universo, tutta la realtà creata, diventa realtà che 
annuncia e quindi la Rivelazione, pur essendo in un certo modo circoscritta 
nel canone delle Scritture, è tuttavia una rivelazione continua nel processo 
di ricezione della tradizione, nel comunicarsi e nell’essere accolta dalla vita 
delle persone che si sono aperte ed hanno creduto alla parola di Dio. Ecco 
perché la fede non può essere vissuta solo individualmente, ma invoca la 
comunità come esercizio cristiano della corresponsabilità dell’annuncio e 
della testimonianza ricevuta e da trasmettere. 

NEL SEGNO DELLA PAROLA E DELL’UOMO è il titolo di questa giornata, 
proprio ad indicare il segno e la via dell’Incarnazione come la fonte 
originaria da cui scaturisce ciò che ci fa vivere. Con questa corrispondenza 
tra parola e segno, ultimamente radicata nell’evento dell’incarnazione del 
Verbo, proprio nel segno della parola e dell’uomo, il Figlio narra a parole 
ciò che ha visto nel seno del Padre, ma poi lo rivela nel suo esistere e nei 
segni del suo vivere fra noi e nel segno della sua povertà. Prima che a 
parole Egli rivela il Padre con il suo essere fra noi, anzi Egli è l’esserci del 
Padre in mezzo a noi, il rivelatore del suo Nome attraverso le opere che 
compie, è la Parola che si fa carne, dunque non solo udibile, ma anche 
visibile e palpabile. 

In certo modo riecheggia nei testi di Mori il gioco retorico di Agostino, 
quando dice che c’è un “Verbum visibile” e un “signum audibile”: c’è questo 
intreccio tra vedere ed udire,  quasi un interscambio nell’evento della 
Rivelazione, una comunicazione delle proprietà tra la parola e il segno nel 
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Verbo che si fa uomo. 
Volevo infine leggervi un testo di Natalia Ginzburg che ho messo a 

conclusione del quaderno preparato su don Mori. 
Don Mori, consegnandoci la sua vita cristiana per “signum” e per 

“verba”, ci ricorda anche oggi che il segno decisivo per scoprire ciò che ci 
fa vivere consiste nella ”imitatio Christi”.  Egli avrebbe apprezzato 
certamente queste parole della 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 e nessuno. Questa 
attenzione straordinaria nel raccogliere in ogni essere umano, in ogni 
attimo, tutto il bene e tutto il male, così che nulla mai, proprio nulla mai 
cada 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 attenzione di amore all’uomo nella forma 
di un abbassamento, che è umiltà di Dio, genera una fede purificata da 
ogni forma di trionfalismo. Si pensi a quanti riferimenti a tutto questo si 
trovano nei Padri, specialmente nel periodo in cui la Chiesa si crede ormai 
sicura dell’appoggio imperiale dopo la pace costantiniana e proclama il 
Cristo Patocrator ed imperator; essi parlano dell’umiltà di Dio e del Cristo. 
Così Ambrogio vicino alla morte, a coloro che sono presso di lui e 
piangono, dice: ”Non piangete, perché questa notte ho sognato il Signore, 
mi ha sorriso e mi ha detto vieni”. È importante cogliere la figura 
cristologica non come una figura di dominio, di trionfalismo, ma come 
l’umile Cristo che ti accoglie nella sua vita. 

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”.(4) 

 

(4) N. GINZBURG, Mai devi domandarmi, Milano 1970, 218 e 217. 
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“Sempre ingrato parlare di 
qualcuno; c’è il disagio di 
violare l’intimità, di essere 
inadeguati.  

Ci guarderà dal Cielo, con 
sorriso indulgente” (Sulla strada 
di Emmaus, p. 3). 

Non sono parole mie, 
sono parole di don Mori a un 
anno dalla morte del vescovo 
Bovelli, il vescovo della sua 
gioventù e del suo sacerdozio. 
Parole che oggi dico per don 
Mori e con le sue parole vorrei 
oggi tracciare la linea del suo 
impegno a servizio di questa 
nostra chiesa come educatore, 
padre spirituale, confessore, 
insegnante, animatore del 
mondo laicale, evangelizzatore.  

La foto, l’unica che 
viene sempre scelta, dice appunto la sua vita, sempre con la Bibbia 
in mano, in tutte le situazioni. La Parola di Dio vita e luce e guida.  

Un servizio che si è come snodato attorno a tre luoghi cari ai 
cattolici ferraresi: il seminario, Montebello 8, S. Chiara. Tre fuochi 
come un unico roveto ardente che lo ha avvolto fino alla Pasqua di 
resurrezione.  

 
 Il seminario.  
Tornato da Roma, dopo gli studio teologici alla Gregoriana 

ospite del seminario Lombardo, nel 1948 il vescovo Bovelli gli affida 
il compito di  padre spirituale del seminario. Sono anni in cui il 
seminario si ricostituisce dopo la guerra e soprattutto sono gli anni 
più belli dell’episcopato di Bovelli, in cui don Mori, come ricordava 
mons. Zerbini in un articolo per il settimanale diocesano, “Ebbe un 
posto e un merito riconosciuto nella singolare ripresa organizzativa e 
pastoralmente presenzialista che caratterizzò l’ultimo decennio di 
mons. Bovelli. Affermazione di presenza cattolica con spunti e punte 

 
 
 

CON LA BIBBIA IN MANO 
“Al servizio della chiesa locale” 

 

di Ivano Casaroli 
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fieramente polemiche; ma non proprio per parte di monsignore (don 
Mori), che ha sempre preferito il dialogo e si è sempre distinto per la 
capacità, direi la vocazione, di mettersi dal punto di vista degli 
altri” (SSdE, p. 272). Sono gli anni in cui don Mori è Assistente della 
FUCI, porta a Ferrara la Joc e Rinascita Cristiana ed è assistente 
delle Acli. Rimarrà padre spirituale del seminario fino al 1956, due 
anni dopo l’ingresso del nuovo vescovo Mosconi. 

Un capitolo, questo, della direzione spirituale, “forse 
psicologicamente prediletto” (Maverna, omelia funebre) su ogni altro 
e che continuò con sacerdoti e laici fino alla fine dei suoi giorni. 
“Movente di tanto ardore e di tanta donazione, nascosto e custodito 
nell’animo, il sogno di una consacrazione nella forma che da giovane 
lo aveva attratto all’ideale monastico trappista. Non gli era stato 
possibile attuarlo e si era rifatto con l’apostolato”.  

 
Nella omelia a un anno dalla morte lo stesso arcivescovo, suo 

compagno di seminario al Lombardo, coglieva il vertice del suo 
cammino di fede e di grazia nel fatto don Mori pur avendo creato 
attorno a sé “tutta una grande rete di rapporti, conoscenze, amicizie, 
morì solo. Lontano dalla sua città, lontano dai suoi che l’avevano 
assistito sempre fino alla sera precedente, lontano da tutti noi. Il 
Signore Gesù volle staccarlo da tutti, ed essere solo – lui solo basta 
– volle essere solo ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio. Mistero, 
mistero di bontà, di misericordia e di intimità”. 

 
Montebello 8.  
Montebello 8, acquistata da mons. Bovelli e donato all’AC e al 

laicato cattolico. Animatori di Montebello 8 un gruppo di giovani 
sacerdoti tra cui don Mori assistente della Fuci. Con il vescovo 
Mosconi questi sacerdoti furono destinati ad altri incarichi, don Mori 
passò invece dal seminario a Montebello, la sua casa per quasi 
vent’anni.  

Qui in Montebello anch’io, come tanti, ho ritrovato don Mori 
dopo averlo appena conosciuto come padre spirituale e averlo avuto 
come insegnate di Sacra Scrittura in seminario durante il periodo 
conciliare. Anni di aria nuova per molti, di finestre finalmente aperte 
per altri, di stato febbrile per alcuni. Noi studenti di teologia lo 
aspettavamo perché raccontasse il Concilio visto quasi dall’aula 
conciliare; talvolta ci riusciva di metterlo in contrasto con altri 
insegnanti di teologia, formati alla difensiva teologia Lateranense. Di 
don Mori, il rigoroso e affettuoso vescovo Maverna, diceva che aveva 
“forte bisogno di percorrere sentieri quasi pericolosi, ma pericolosi 
perché ignorati o sconosciuti”.  
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S. Chiara.  
Nel 1972 don Mori lasciò Montebello 8 per trasferirsi nel 

monastero delle Clarisse cappuccine di corso Giovecca. Ricordo che 
per Montebello fu triste non vederlo più in cappella, non poter 
passare per un saluto o per due chiacchiere, non sentire le sue 
lamentele perché don Patruno aveva ridotto la bella cappella a un 
tempio luterano né le strazianti accelerate della sua auto quando 
tentava di uscire dal portone di Montebello.  

Molto del traffico laicale e non, si trasferì a S. Chiara. Gli 
amici, in particolare quelli di Rinascita, iniziarono a frequentare la 
sua messa domenicale attratti sia dalla sua capacità di far vivere 
l’assemblea e di spezzare il pane della Parola. Nel 1972 nasce l’IDSR 
di cui divenne direttore, sono gli anni (1975-1986) che lo vedono 
anche protagonista del Sinodo diocesano.  

Nel 1968 era morta a S. Chiara suor Veronica, mistica 
ferrarese sulla linea di Teresa  del Bambino Gesù e di Veronica 
Giuliani. Il corpo della suora ferrarese nel 1977 venne traslato dalla 
certosa a S. Chiara.  

Usciva da S. Chiara per andare a un incontro di Rinascita (mi 
pare per preparare il convegno nazionale di Rimini), quando fu colto 
da infarto e non vi ritornerà più. 

 
Una vita quattro episcopati 

 Tre luoghi simbolo vissuti con quattro episcopati e con 
sempre crescente l’unico desiderio di essere “dalla parte dell'altro”. 
Parola ed Eucarestia i due cardini della vita cristiana, ecclesiale e 
pastorale. Non disgiunta dalla liberta, dalla franchezza e 
dall’obbedienza. E pagò sempre di persona.  

Ho scelto per questa conversazione di non essere io a 
descrivere il servizio di don Mori alla chiesa locale, ma di far parlare 
don Mori: in un primo momento nel ricordo di amici che hanno 
vissuto il servizio ecclesiale e in un secondo momento come lui ha 
pensato, vissuto e raccontato il suo servizio ecclesiale. La mia fonte 
non è tutto ciò che don Mori ha scritto, ma il libro “Sulla strada di 
Emmaus” 

 
 1. Bovelli 
 Del vescovo Bovelli don Mori ammirava da sacerdote la 

“fede viva nella grazia di Dio, nella bellezza e nel valore del ministero 
sacerdotale; fede negli uomini, nella loro vocazione naturale e 
soprannaturale, nella loro capacità di essere apostoli e 
responsabili” (SsdE, p. 4).  

Ma era una scoperta che aveva fatto già da seminarista, 
soprattutto nella sua vita al seminario Lombardo “così diversa da 
quella pensata” (id, p. 5), certamente fonte di dolore, ma è 
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ugualmente grazia. La chiesa di Ferrara e di Roma e ovunque ha i 
volti concreti delle persone che incontra. Una chiesa che si può 
chiamare per nome.  

In una lettera del 1.1.1944 scrive: “La vita del seminario 
prosegue con il suo ritmo calmo. Al posto degli ospiti cari, dispersi 
dalla furia della perquisizione canagliesca del 21-22 dicembre sono 
venuti preti e seminaristi del meridione. Povera gente. Ci facciamo 
buona compagnia. E’ proprio questa l’ora della carità. Dopo avremo 
un seminario malconcio, perché questi cari ospiti non hanno avuto 
troppi riguardi; ma il cuore si è scaldato e allargato. Ho continuato 
ancora, come ho potuto, a prodigarmi in pro’ di tutti, senza 
distinzione di sorte. Sarà bello lo spettacolo che saluterà l’alba di 
pace nella nostra cappella: una S. Messa cantata con tutto il cuore 
da un coro di religione mista - dal teismo alla circoncisione - da 
cantori che abbracciano tutti i ranghi della vita sociale. 

Viviamo così nell’attesa: ora per ora, giorno per giorno. E’ un 
po’ una agonia. Domani saremo nelle mani di Dio. Preghi per tutti 
quelli che hanno bisogno di tutto, perché hanno bisogno di Dio; per 
noi perché non poniamo ostacoli, non sfiguriamo la grazia di Dio. 
Continuo a lavorare nell’oratorio del caro don Rovigatti. C’è 
abbastanza da fare, da strillare, da saltare. Andiamo in cerca di 
cortile, perché in questa disgraziatissima parrocchia non c’è un 
metro di terra, ma l’ex palestra della Gil serve magnificamente 
all’uopo, e quindi ho ottenuto il permesso per portarvi la mia 
tumultuosissima tribù”. 

Pochi giorni dopo aver saputo del bombardamento su Ferrara 
chiede al vescovo notizie della sua famiglia e poi prosegue: “anche 
qui c’è l’agonia della transizione. Vivere a contatto con la gente è un 
crepacuore. Ora, da ieri, ricominciano i blocchi delle vie, delle 
piazze, per fornire i campi di lavoro. Parecchie migliaia di uomini e 
giovani sono stati presi, e portati subito, così come si trovavano, 
verso il settentrione. Oggi è continuato lo spettacolo. Le vie sono 
quasi deserte. Ma non sarebbe improbabile una risposta dei partiti di 
azione. Intanto i bisogni crescono. In casa nostra, al posto dei 
rifugiati antichi, dispersi chissà dove, continua il flusso dei 
seminaristi e preti sfollati dalla zona di operazione. Che il Signore 
abbia misericordia di noi. Certo l’unica ancora che rimane è la carità. 
Preghi, perché senta sempre altissima questa fiamma, e non si 
arresti mai. 

Mi meraviglia molto di non perdere mai la calma. Il coraggio 
qualche volta si annuvola e mi pare di avere una cappa di piombo. 
Ma sono momenti. Credo che non avrò mai un momento così pieno 
e felice. E poi il Signore è con noi. Attraverso al carità si può 
arrivare anche al battesimo. E’ tanto bello essere chiamati al 
capezzale di un amico ingegnere, parlare di tecnica e poi passare 
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dalla teoria della relatività all’esistenza di Dio e della Chiesa e di 
Cristo e intravvedere, forse non lontana, una cerimonia battesimale… 
Ogni pregiudizio che cade da una mente, è sempre un ostacolo in 
meno per la venuta e il ritorno di un’anima. Sono pienamente 
persuaso che tutto quello che la chiesa ha guadagnato negli animi, in 
questi pochi mesi straziati, per mezzo della carità, supera forse 
quello che può aver acquistato in 20 anni di ordine. Sono contento di 
sentire ogni giorno nuove conferme di questo fatto. 

C’è tanto di distrutto, di spezzato, di capovolto, ma c’è pure 
una massa che si è ridestata, avvicinata. Il capo comunista uscendo 
delle nostre case fra le guardie assieme al rettore ed altri in quel 
famoso 22 dicembre, poteva ben dire quasi a riassunto di un suo 
ragionamento: ‘Sarò sempre comunista, anticlericale mai’. Che anche 
voi abbiate modo di spendervi senza misura” (id pag. 7-8). 

Dieci anni dopo, don Mori scriveva: “Vi siamo riconoscenti di 
tutto; se qualche bene portiamo nella nostra vita lo abbiamo ricevuto 
da voi. Aiutateci a custodire il vostro spirito, ed a rassomigliarvi un 
po’” (id pag. 8). 

Così don Mori vedeva e sentiva il suo vescovo. Fermo nei 
principi, aperto e sincero verso le persone, pronto a spendersi per i 
singoli e per la città. Un vescovo dell’azione non privo però della 
capacità di guardare i fatti con una sensibilità protesa al futuro. Mori 
apprezza questa sensibilità e questo coraggio di guardare al domani, 
quando scrive, nel citato articolo, che “Pochi giorni prima di morire 
diede la misura di se stesso. Concludendo in un pubblico teatro la 
giornata della donna, ebbe a dire, a proposito di problemi scottanti e 
per taluni forse sconcertanti, ‘oggi sembriamo essere di avanguardia 
su posizioni in cui, tra pochi anni, saremo dei superati’ “ (id p. 7). 
Una sensibilità le cui radici lo storico Lorenzo Bedeschi individua nel 
“potenziale democratico di mons. Bovelli (che) affondava le proprie 
radici e traeva alimento dal movimento murriano; che fra ‘800 e ‘900 
il giovane Bovelli aderì alla prima “democrazia cristiana” (Amerigo 
Barufaldi, La Chiesa di Ferrara nella storia della città e del suo 
territorio, sec. XV-XX, Gabriele Corbo editore 1997, p. 535). 

 
 2. Franceschi 
 Dimessosi il vescovo Mosconi dopo un tempestoso e 

lacerante convegno diocesano, gli successe mons. Franceschi, non 
sconosciuto in diocesi. Sono ancora parole di Mori: il suo ingresso 
aveva avuto “il sapore gradito della novità. Una sorpresa che aveva 
aperto il cuore alla confidenza e alla speranza” (id. pag. 9) e su 
questa era germogliata, anche se inavvertitamente, la fiducia e su 
questa n’è maturata poi la fase migliore dell’azione pastorale: quella 
di un vescovo del Concilio” (id. p. 9).  In questa novità don Mori si 
inserì con tutto il suo entusiasmo. Sono gli anni in cui don Mori è 
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parte attiva dei corsi di formazione sacerdotale. Era naturale che 
consentisse con Franceschi “che una solida pastorale scaturisse da 
una adeguata maturazione teologica” (p. 9) e da una generosa 
passione per la verità e il dialogo. “Questo portava il vescovo 
Franceschi  a vivere sulle orme del Concilio, “a sentirsi nel mondo 
per un dono di evangelizzazione e con la consapevolezza di dover 
tanto ricevere da tutti”. Questo faceva di conseguenza “aprire la sua 
chiesa al respiro delle altre chiese. Questa dimensione missionaria e 
di ecclesialità piena era pure un autentico piano pastorale”.  

Tutto questo non solo e non tanto per le qualità umane, tra le 
quali spiccava l’amabilità, l’amicizia e la cultura, ma perché “è stato 
l’uomo che si è sforzato di credere, fino in fondo… e il Signore gli ha 
riservato un cammino di pellegrinaggio come i patriarchi, che hanno 
veduto da lontano l’oggetto della promessa. La nostra chiesa, con 
altre prima di noi, ha goduto della sua parola credente che ha 
dispensato con tanta profondità e capacità di coinvolgimento. Dentro 
alla parola del vescovo Franceschi, forse ce ne siamo accorti 
totalmente più tardi, c’era la Parola del Signore Gesù, quella scritta 
con il ministero glorioso e doloroso della croce. “Ed è questa la 
Parola che salva” (p. 9-11). 

 
 3. Gli amici 
Accanto ai vescovi i molti amici: quelli della diocesi (Don 

Dioli) e quelli lontani, ma vicini al cuore (padre Lebbe e Charles de 
Foucauld). 

 
 3.1. don Dioli 
Di don Dioli apprezzava in certo senso la sua originalità: “un 

uomo che non si era mosso su binari di tradizioni già prefabbricate”, 
e la fedeltà al suo stile di provenienza dal mondo povero e 
lavoratore, questa originalità e fedeltà don Dioli l’aveva vissuta “con 
gioia e creatività in tutti i suoi anni non accontentandosi mai del 
livello raggiunto” e sempre vivendo “il suo sacerdozio come 
missione”. Ammirava la scelta di essere “rimasto sempre così povero 
e distaccato, da potersi muovere con libertà da un campo all’altro; 
tanto non aveva nulla da sistemare”. In sostanza don Mori vedeva in 
lui un ”sacerdote vero; ancorato con tutte le sue radici al presbiterio, 
ma annunziatore di orizzonti vasti; fedele a Cristo e alla Chiesa” e 
all’uomo e “senza preoccupazioni per l’ordinaria amministrazione e le 
pretese di poco rilievo. Un cristiano libero e animatori di laici adulti e 
responsabili, che non ha scambiato l’obbedienza con l’acquiescenza, 
né la fedeltà con l’uniformità e la paura del rischio” (p. 12-13). 

 
 3.2 Padre Lebbe 
Padre Lebbe è un belga, missionario in Cina che per alcuni 
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versi ricorda lo stile di Matteo Ricci. Il suo sogno fu di rendere cinese 
il vangelo e di creare una chiesa cinese. C’è un particolare moto 
dell’anima che lega don Mori a padre Lebbe ed è la fondazione nel 
1928 dei Piccoli Fratelli di S. Giovanni Battista, “che dovevano essere 
trappisti-missionari, consacrati alla preghiera, all’adorazione e 
all’opera catechistica. Poveri fra i poveri, essi dovevano dare una 
testimonianza di cristianesimo completo”.  

 
3.3 Charles De Foucauld 
 Del Piccolo fratello, don Mori ama il cammino “di lenta 

conquista della fede” che non “tollera mezze misure”, “vuole essere 
di Dio, ma in modo integrale” fino a scegliere a tal punto “l’ultimo 
posto che nessuno è riuscito a toglierglielo”. Il ritratto del Piccolo 
fratello si conclude con le parole del sultano Moussa Ag Amastane, “il 
più vero elogio”: “Carlo il marabutto non è morto solo per voi, è 
morto anche per tutti noi”. 

 Sono convinto che in quelle parole, don Mori vedesse la 
realizzazione del suo ideale di cristiano e di sacerdote.  

 
4. La sua opera in diocesi 
 Don Mori non è vissuto con la nostalgia dei tempi passati. 

Ha lavorato con forza nella vigna del Signore fin dalla prima ora e 
sempre senza risparmiarsi; come un servo era sempre pronto a 
mettere a tavola gli altri, senza pensare al suo riposo. Potrebbero 
parlare molti che lo hanno avuto come confessore, i poveri che 
bussavano alla sua porta a tutte le ore, le parrocchie che lo 
invitavano, i gruppi giovanili e non che lo cercavano per la loro 
formazione, gli ambienti che lo hanno cercato e amato come uomo di 
cultura.  

 Capisco di stringere troppo il campo, ma in questi ultimi 
minuti vorrei richiamare la passione con la quale mons. Mori 
partecipò al sinodo diocesano promosso dal vescovo Maverna. Una 
passione emersa non solo come estensore della scheda sulla Parola 
di Dio, ma anche come animatore degli incontri vicariali e diocesani 
insieme con il vescovo. 

 
Prendo lo spunto anche in questa seconda parte dagli articoli 

sul settimanale diocesano. Lo spartiacque è il sinodo: prima come 
preparazione, dopo come realizzazione.  

Nel 1956 scrive una serie di articoli per il settimanale, 
presentati come indagine sulla vita della diocesi. L’articolo conclusivo 
“L’evangelizzazione della nostra terra alla luce delle attuali 
possibilità” (nel libro SsdE: Le strade del vangelo) ha come idea di 
fondo che il cristiano è un vivente, un membro vivo di un grande 
organismo, che è la chiesa. Ora non c’è vita senza inserimento totale 
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nel proprio posto di responsabilità. Ogni uomo, ogni cattolico 
ferrarese, è membro del Corpo mistico di Cristo e responsabile della 
vita di tutto l’organismo” (id.p.37).  

Veniva così a sottolineare che a tutti i cristiani è “aperto 
l’immenso e complesso campo di evangelizzazione. Un’epoca 
convulsa e di transizione come la nostra non tollera soluzioni 
improvvisate e dilettantistiche. Il presente di oggi porta tutti i 
problemi del domani e questi vanno interpretati e lealmente risolti, in 
una piena luce cristiana. La chiesa avrà sempre una predilezione e 
una cura preminente, riservate ai più poveri. Gesù ha posto, fra i 
segni della sua missione divina, questo: ai poveri è annunciato la 
buona novella. Ma non viene trascurato nessuno”. (id. p. 39). 

Tra i problemi che don Mori coglieva, l’affermarsi di “comunità 
di vita di pensiero di interessi che non gravitano attorno alla 
parrocchia: il pericolo è grave perché può sorgere un mondo sempre 
più estraneo ad ogni influsso cristiano. Sarebbe esagerato parlare di 
un supplemento alla parrocchia, per affrontare il problema totale? La 
diocesi non è la somma delle parrocchie, ma il complemento, il 
centro vitale della comunità cristiana”. Tra questi problemi ricordava 
il mondo borghese e il mondo operaio. Per avvicinare questi mondo 
le parrocchie sono insufficienti, serve il movimento, strumento agile 
di evangelizzazione. Nessuna concorrenza con le parrocchie perché i 
movimenti “non denotano una diversa intensità di impegno, ma solo 
una varietà di collaborazione. Abbiamo sempre adoperato termini (e 
si sente sotto traccia una certa polemica!) che non lasciano equivoci: 
impegno, responsabilità, collaborazione”. “E’ urgente che nei cattolici 
si formi una mentalità chiara nei confronti dell’apostolato. Il 
sacerdote è per sua natura un inviato dell’opera della Grazia, ma 
ogni cristiano cosciente è nella stessa linea” (id. p. 43). 

 Don Mori, carico di queste convinzioni di fede e di un 
intenso lavoro apostolico, arriva prima al Concilio e poi al sinodo che 
il vescovo Maverna annuncia in una assemblea congiunta dei consigli 
diocesani presbiterale e pastorale il 26 giugno 1984. Nelle sue varie 
fasi (parrocchiale, vicariale, diocesana) affiancherà il ministero del 
vescovo dal 1985 al 1992. Al centro del sinodo, e parte integrante di 
esso, la visita pastorale di Giovanni Paolo II. Il documento finale 
venne consegnato dal vescovo ai fedeli riuniti in cattedrale nella 
festa dei Santi Pietro e Paolo il 29 giugno 1993. 

 Il primo articolo sul sinodo scritto da don Mori è sulla 
Parola di Dio; il discorso della montagna “è concluso da Gesù sulla 
decisione che ognuno deve fare: accogliere o no la Parola. Allora la 
Parola non è un modo fra tanti, in cui Dio si esprime; ma il modo 
privilegiato, inserito in tutta l’economia della grazia”. E così riassume 
il lavoro del sinodo: “le nostre comunità attorno alla Parola, 
l’ascoltano, l’accolgono, si confrontano, si lasciano giudicare; 
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valutano progetti e iniziative. Impegniamoci spesso a leggere gli Atti 
degli apostoli. Fra tante situazioni diverse, c’è uno schema fisso: gli 
apostoli annunciano la Parola (Cristo promesso e venuto)… e il 
Signore, in continuazione, aggrega alla sua Chiesa quelli che 
accettano la salvezza”.  

La Bibbia non è un libro, è Dio che parla di sé per noi, per 
dirci chi siamo, che progetto ha su di noi, quali sono le strade della 
nostra maturazione, cosa si aspetta da noi; e assicurarci che ci ama. 
Il sinodo diocesano è una occasione, una grazia, perché le nostre 
comunità s’incontrino e si interroghino su Dio che parla” (id p. 106-
107), di modo che diventino il vangelo vivente “leggibile da tutti”.  

 
Il sinodo era nato per dare la parola a tutti, per mettere in 

mano a tutti la Bibbia per “un cammino di maturazione di  una fede 
che libera” (p.109), purifica, fa comunione (p.110), crea impegno di 
tutti. “La missione di tutta la chiesa è affidata a tutti i battezzati; 
dopo viene il modo con cui ognuno deve esprimere i propri carismi; 
nessuno può delegare o essere perennemente rappresentato.  

Un bisogno tanto urgente questo da suggerire di affiggere 
nelle nostre comunità un cartello con su scritto ‘Laico cercasi’, un 
bisogno che nasceva da una constatazione: “perché la presenza di 
tanti cristiani non fa opinione? Non costituisce una testimonianza 
comunitaria tale da suscitare senso di novità e coraggiosa 
provocazione tra la nostra gente? Perché la comunità cristiana è 
fatta per la missione” (p. 114). ma è necessario “fare con loro prima 
che progettare per loro” p. 122).  

Questa è la chiesa di popolo, “fatta in modo qualificante di 
adulti, come avviene per la società civile”(p.126), cristiani che 
“camminano con filiale fiducia fra le difficoltà della vita; si sforzano di 
essere fedeli e autentici, cioè nuovi, perché sono certi del dono che 
viene dall’alto: Dio-amore” (p. 131).  

“Le deficienze e le contraddizioni, anche nelle nostre 
comunità ecclesiali, sono segni evidenti di un calo di amore e di una 
rallentata circolazione dello Spirito” (p. 132) e più che di correzioni, 
sanzioni, superamenti volontaristici, “c’è bisogno di rinnovata  
invocazione comunitaria di Amore” (p. 132). “Molti uomini sono 
delusi e scoraggiati, perché temono che le opposizioni e i contrasti 
non possano mai essere superati e non si possa mai costruire una 
comunità fraterna. Le comunità cristiane accolgono questa sfida! Ci 
saranno sempre strutture e organigrammi nelle comunità ecclesiali. 
Hanno una certa utilità. Ma la chiesa si rinnova sempre con la carità 
e la tensione all’unità che le vengono dai suoi figli più autentici, dai 
suoi santi” (p. 134).  

“L’operare, il fare diventa educativo quando impegna la 
coscienza ad una conversione verso l’amore. Ecco perché prima si è, 
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poi si fa (p. 142). Che non è un escamotage per rimandare a un 
dopo lontano l’impegno; “perché tutta la chiesa è ministeriale, cioè 
protagonista e attiva. E deve essere riconosciuta e trattata come 
tale”, “non solo attraverso le vie ufficiali ma con il contatto 
personale” con tutti, di modo che appaia  la novità: la chiesa non è 
colei che si fa servire, ma che serve.  

 
 Conclusioni 

 Mi rendo conto che bisognava dire di più, soprattutto per 
quest’ultima parte. Ma il tempo è terminato e vorrei concludere con 
tre pensieri: 

il primo dal libro di Daniele: “Egli mi disse: ‘Non temere, 
Daniele, poiché fin dal primo giorno in cui ti sei sforzato di intendere, 
umiliandoti davanti a Dio, le tue parole sono state ascoltate e io 
sono venuto per le tue parole” (10, 12); 

il secondo lo traggo dal Mattutino di Ravasi: “"Il pensiero 
costituisce la vera grandezza dell'uomo solo quando si fa esempio"; 

il terzo da una pagina di Michel de Certeau: “Dopo il discorso 
di Gesù sul pane di vita, tutti se ne vanno: “E’ pazzo, dicono. Il che 
significa: è estraneo alla nostra ragione. “Volete andarvene anche 
voi?” domanda Gesù ai suoi discepoli. Liberi di farlo. “Da chi 
andremo? – risponde Pietro – Tu hai le parole della vita” (cf Gv 6,67-
68). Pietro non capisce di più, però sa già che partire sarebbe 
vorrebbe dire lasciare la propria vita. Ciò che quell’uomo gli ha 
svelato della sua stessa esistenza. Gesù non è ciò che egli 
possiede,ma ciò senza il quale vivere non sarebbe più vivere. Egli è 
già l’essenziale, e resta differente; necessario, e imprendibile. 

Sua dal punto di vista collettivo che da quello individuale, 
l’itinerario cristiano è di questo tipo. Collettivamente per esempio si 
traduce nel movimento apostolico e missionario. Questo non ha 
essenzialmente lo scopo di conquistare, bensì di riconoscere Dio là 
dove, finora, non era percepito… 

il partire destina il pellegrino alla sorpresa. Traduce, 
geograficamente e socialmente, la certezza che Dio è 
l’incomprensibile senza il quale tuttavia, è impossibile essere cristiani 
e uomini. Una solidarietà della fede lega a questo sconosciuto. 
Questo estraneo non cessa di essere (nel senso amoroso del 
termine) colui che manca ai cristiani”. Alla fine allora mai senza 
l’Altro e mai senza gli altri. Mai senza la chiesa. (MICHEL DE CERTEAU, 
Mai senza l’Altro, Edizioni Qiqajon 2007, p.14-15). 

 
       Grazie 
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 Se qualcuno qui fra noi 
non ha conosciuto don Mori, si 
domanderà: ma questo uomo 
che dite così straordinario, si 
occupava di tutto e di tutti? 
 Sì, si occupava di tutto e 
di tutti, di operai e di borghesi, 
di giovani preti e di studenti 
del liceo e della Fuci, di 
increduli e di teologi, con i 
quali poteva disputare di Sacre 
Scritture. 
 Un uomo chiamato da 
Dio a operare nel mondo. E 
pensare che raccontava essere 
la sua vocazione quella di farsi 
trappista. 
 

 Francesca Sacchi e io 
cercheremo di dirvi di don 
Mori, che per cinquant’anni ha dedicato molte delle sue fatiche anche al 
movimento di Rinascita Cristiana, che ha per scopo l’evangelizzazione di 
quella parte del laicato che viene definita: ceti medi. 
 Una premessa: don Mori giovanissimo prete, comincia a muoversi 
quando il laicato cristiano, subito dopo la guerra, senza saperlo, prepara 
il terreno per l’arrivo del Concilio, prima con la neo-cristianità di 
Maritain, e poi con il personalismo di Mounier. 
 E’ un cammino di impegno verso la società moderna, nello spirito 
del dialogo e del servizio, ed è l’inizio dei movimenti specializzati di 
azione cattolica, in Francia, in Belgio, in Spagna, in Portogallo e in 
Italia. 
 Il cambiamento è profondo: il senso della storia, l’attenzione al 
nuovo e a tutte le manifestazioni della vita, camminano insieme all’altro 
grande cambiamento che è il rinnovamento degli studi biblici. Sono 
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proposta per un movimento di laici 
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entrambi cambiamenti non senza conflitti, verso il pluralismo, fondato 
sull’incontro fra la cultura contemporanea e il cristianesimo. 
 Più che cristianizzare, si vuole umanizzare, impregnando la vita 
di valori cristiani. E don Mori che ci ha sempre valorizzati come laici, 
anche quando ci parlava del Regno e della Chiesa, ci aiutava a vivere la 
secolarità nella convinzione che attraverso l’esperienza del mondo 
maturava in noi l’esperienza di Dio perché, ripeteva, Dio è sempre 
all’opera nella creazione e nella storia. 
 Questa visione positiva delle realtà terrene, stimolava 
all’impegno della trasformazione del mondo, che è il compito del laico. 
 Però don Mori ci metteva in guardia dicendo: non è solo impegno 
etico e occasione per farci dei meriti (fare bene la propria professione, 
condurre bene la propria impresa), ma è scoperta teologica della 
secolarità, che vuol dire che la secolarità ha un valore proprio secondo 
il piano di Dio. 
 Il piano di Dio e le realtà terrene, dove si incontrano? Quando 
parlava di Chiesa, don Mori abbandonava il suo tono serioso, si 
illuminava, non avrebbe mai finito di parlarne. 
 Non si perdeva in discorsi: entrava subito in “Chiesa mistero” e 
da qui partiva: diceva un mistero incarnato, che incarna l’invisibile», e 
ci spiegava il perché con queste parole: «la Chiesa quando è fedele alla 
sua missione è la autorivelazione di Dio nel mondo, ma anche il mondo 
è rivelazione e provocazione di Dio per la Chiesa». 
 E col «mondo rivelazione e provocazione di Dio per la Chiesa», 
don Mori, di colpo, faceva assumere a noi laici nella chiesa, il peso e la 
responsabilità che ci spettano. 
 A queste responsabilità don Mori ci aprì subito, appena venne in 
contatto con la JOC e col metodo di Cardjin: la revisione di vita nelle 
sue tappe vedere-valutare-agire. 
 La novità è: dare importanza, nell’impegno di evangelizzazione, 
alla conoscenza del proprio ambiente, per una azione su di esso. 
L’ambiente va assunto in tutti i suoi valori: la sua storia, la sua cultura, 
le sue capacità di crescita, e va riconosciuto nel suoi errori, nelle 
chiusure, nei rifiuti. 
 Questo in don Mori è il naturale atteggiamento di attenzione alla 
vita. Ma nello stesso tempo assume la Parola di Dio come criterio di 
discernimento. 
 E dice: «l’ascolto della Parola non solo come momento di inizio 
della propria conversione e della azione evangelizzatrice, ma come 
costante riferimento nel valutare tutte le complesse realtà della vita. E 
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prima di tutto la Parola come accoglienza. Una Parola incarnata nel 
mondo e nella storia, ascoltata e accolta insieme in una vera esperienza 
ecclesiale. Anche l’uomo e il mondo sono epifania della Parola». 
  
 Osserverete che quanto vi ho detto finora, don Mori lo diceva a 
tutti, alle ACLI, alla GIOC, agli studenti. Ma cosa diceva di diverso a 
noi di Rinascita, a noi del mondo borghese? Borghese: parola che non 
si adopera più, essendo la società liquida, senza confini precisi. Ma c’è 
e ci sarà sempre, come nel mondo che chiamavamo borghese, chi 
detiene potere, avere, sapere, tutto insieme. 
 Cosa spinse don Mori, autentico figlio del popolo, così diverso da 
quelli che detengono potere e avere, a dedicare a loro per cinquant’anni, 
tanto tempo della sua vita di evangelizzatore (e aggiungo: tanta 
pazienza di evangelizzatore)? 
 Non si può non pensare, in contrasto, a quello che mi diceva una 
volta Moreno Incerpi, fondatore della GIOC con don Mori: «all’uscita 
dalla fabbrica mi vedo davanti un pretino in bicicletta che mi parla della 
Joc e di Cardjin». E Incerpi aggiunge: «per me la grande vocazione di 
don Mori era la gioventù operaia». E come poteva non esserlo, in 
mezzo a giovani che volevano cambiare il mondo? 
 Deve aver fatto un gran salto di qualità don Mori quando passava 
nel nostro ambiente, detentore di forza e di potere sociale, e che non 
voleva cambiare il mondo, ma che era anche tanto bisognoso di 
evangelizzazione proprio perché convinto di non averne bisogno. 
 Don Mori voleva rompere la crosta che rendeva il nostro 
ambiente soddisfatto e tranquillo del suo modo di vivere e della sua 
religione: ci presentava la religione «come esperienza di incarnazione 
della Parola e della vita, come esperienza di partecipazione, e 
partecipare (diceva) vuol dire essere fedeli alla vita». 
 E insisteva parlando «di coraggio della religione incarnata, che 
vuol dire sporcarsi le mani, vivere nel provvisorio, avanzare a tentoni, 
stare in realtà dure e opache», parole difficili per chi si sentiva ben 
costruito, ben orientato in un mondo ritenuto tutt’altro che opaco. 
 Sapeva di toccare un tasto per noi delicato quando ci diceva: 
«conservare il senso del gratuito: la conversione vera è essere 
consapevoli di possedere tutto in dono. Solo allora abbiamo occhi per 
vedere nuove situazioni». 
 Quando ci insegnava a saper essere «insieme», voleva dire la 
scoperta dell’altro, avere tempo e passione per l’amicizia, per 
partecipare alla vita degli altri, per sapere cosa succede al di fuori del 
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nostro cerchio e prendere atto che non esistono solo individui, ma anche 
comunità, gruppi, chiese. 
 Ma (e qui c’era la solita zampata teologale cui sempre ci 
riportava) l’«insieme» deve essere visto sempre come esperienza 
ecclesiale, cioè l’esperienza di vivere insieme in un luogo di fede, non 
struttura, non organizzazione, ma essere complementari, indispensabili 
gli uni agli altri, stare in attesa dell’apporto dell’altro. Ognuno ha un suo 
modo di dare di ricevere. 
 Don Mori non aveva paura a metterci in difficoltà: come diceva 
mons. Zerbini, è quella tentazione del rischio che gli era propria. 
 Non gli bastava dire che i laici aiutano i loro fratelli a vivere nella 
fede e nella carità, nelle realtà terrene della loro vocazione, nella 
famiglia e nella professione (questo lo dicono anche altri movimenti ben 
più illustri di Rinascita). Ma aggiungeva «occorre vivere le realtà terrene 
nelle relazioni sociali» e incalzava passando, come faceva sempre, dal 
sociale al teologale: «la trasformazione delle strutture sociali ed 
economiche è un fine religioso perché il mondo assomigli sempre più 
alle linee maestre del disegno di Dio», quel disegno diceva «cui bisogna 
riferirci ed educarci per dare un senso di unità alla nostra vita. 
Dobbiamo chiederci spesso cosa rappresentino le cose nostre per Lui, 
quale valore abbiano gli avvenimenti». «Avvenimenti»: parola chiave 
per quella revisione di vita necessaria in ogni ambiente, ma 
raccomandata da don Mori in special modo al mondo detentore di avere 
e potere. 
 In fondo a queste righe (era un breve articolo sulla rivista di 
Rinascita) scriveva: non sono che appunti provvisori. Saranno appunti 
provvisori, ma in quattro righe c’è tutta la scuola di don Mori: Parola e 
vita. 
 Quante volte siamo rimasti attoniti, talvolta in difficoltà, davanti a 
queste parole. 
 
 E qui dovrei finire. Ma permettetemi di concludere ricordando un 
momento della vita di don Mori, per lui felice e gratificante, e per noi di 
Rinascita Cristiana momento di orgogliosa soddisfazione. Fu quando 
nell’ottobre 1991 parlò a Strasburgo a conclusione dell’Assemblea 
Europea dei Movimenti di Rinascita, nella sontuosa aula delle 
conferenze della Comunità Europea, trattando il tema: il piano di Dio e 
l’umanità unita. 
 Disse: «La maturità cristiana consiste nel guardare le tensioni del 
mondo con realismo e con spirito di partecipazione, sfiorando talvolta 
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sentimenti di impotenza e di angoscia, ma con la certezza che la pace è 
già fra di noi in Cristo». 
 Ma come è suo stile, non gli basta il richiamo alla Scrittura e alla 
nostra fede. C’è la provocazione, e dice: «Siamo qui nel Parlamento 
europeo per lasciarci provocare: Gesù ci interpella a nome dei fratelli di 
tutta Europa e ci invita a verificare se molti dei nostri sforzi non si 
esauriscono nei nostri piccoli gruppi per risolvere problemi limitati al 
nostro ambiente, invece di immettere il nostro ambiente nell’impegno 
universale per la pace con tutti gli altri ambienti, assumendone i 
contrasti e gli interrogativi». 
 Non c’è una sola parola che ci lasci tranquilli e appagati per 
quello che stiamo ascoltando. 
 E chiede: «Siamo noi a fianco di quelli che pensano di essere nel 
giusto e si augurano la conversione degli altri, o siamo a fianco di quelli 
che cercano orizzonti più vasti di riconciliazione, dove gli altri sono 
ugualmente protagonisti?». 
 Non credo che nelle aule seriose della Comunità, impregnate di 
tecnicismo, siano risuonate spesso parole come queste. 
 Per preparare questa commemorazione, ho passato alcune ore di 
stretta conversazione con don Mori. E’ stato un momento emozionante: 
non c’era tempo per tristezze e nostalgie. 
 I discorsi di 50 anni fa, di trenta anni fa, sono di una attualità 
impressionante, e mi coinvolgevano in quella novità di vita che mi 
pareva di non aver accolto completamente allora. 
 E mi dico con Emmaus: non mi ardeva forse il cuore nel petto 
mentre camminava con me e mi spiegava le scritture? 
 Don Mori, oggi sarai certo contento di questa giornata dedicata a 
te, e vogliamo dirti che siamo entrati nel profondo del tuo cuore, e che 
vogliamo restarci: siamo in tanti, ma il tuo cuore è immenso. 
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Mi  sembra  opportuno 
richiamare  alcune  frasi 
pronunciate da alcuni relatori, 
in precedenza, perché  ritengo 
che  possano  aiutarci  a  capire 
meglio  l’intensa attività svolta 
da  Don  Mori  in  mezzo  ai 
lavoratori;  soprattutto  ci 
aiutano  a  capire  perché  Don 
Mori  riusciva  a  costruire  una 
relazione  con  un mondo  che 
poteva  destare  difficoltà  e 
problemi  e  quindi  era, 
soprattutto  negli  ’60‐70, 
considerato con sospetto. 

“Si  può  chiamare 
Maestro  colui  che  è 
testimone”.  “Leggere  gli  avvenimenti  in  rapporto  alla  Parola  di  Dio  per 
capire  cosa  vuole  dirci  il  Signore”.  “La  sua  attività  era  rivolta  verso  tutti 
perché ogni uomo è figlio di Dio”. “Era un grande riconciliatore; si prodigava 
per  superare  i  conflitti,  le  avversità,  le  difficoltà,  le  incomprensioni 
attraverso il dialogo”. 

Avevo dato a questa mia breve riflessione il titolo: “Don Mori, pastore 
nel  sociale”.  Il  termine  “Pastore”  mi  sembra  che  possa  ben  riflettere 
l’immagine e    il ruolo da  lui svolto nei diversi ambienti dove si è trovato ad 
esercitare il suo Ministero (nella Chiesa, nella scuola, nel mondo del lavoro). 
Pastore  è  colui  che  conduce,  che  si  pone  dinnanzi  al  gregge,  che  indirizza 
perché  conosce  bene  la  strada  da  percorrere.  Ecco,  Don Mori  anche  nel 
campo  del  sociale  aveva  questa  capacità  ed  intuizione:  guardare  con 
attenzione gli avvenimenti per poi entrare negli stessi, non da solo, ma con 
chi era chiamato a partecipare perché inserito in quel contesto. Parlando con 
alcuni  dirigenti  aclisti  degli  anni  60‐80  ho  tratto  proprio  questa  netta 
impressione: egli  ragionava  sulle  situazioni e quando vedeva  l’ingiustizia,  la 
marginalità,  la messa  in  disparte  dell’uomo,  si  impegnava  non  tanto  per 
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risolvere  il problema da solo, ma per portarlo avanti e per condividerlo con 
altri,  con  coloro  che  erano  chiamati  ad  essere  protagonisti  in  quella 
situazione. E in ogni circostanza era in lui ben presente la necessità di essere 
fino  in  fondo  testimone  della  Parola,  quella  Parola  che  egli  aveva 
approfondito, che conosceva molto bene e che si sforzava di condividere con 
chi si trovava di fronte. 

La sua presenza nel mondo del lavoro cominciò con l’esperienza della 
Joc,  l’associazione della Gioventù Operaia, nata  in Belgio ed  arrivata ben 
presto  anche  in  Italia  come  luogo dove  condividere  le problema che dei 
lavoratori, ancora costre , sopra u o nelle grandi fabbriche, a situazioni 
di emarginazione. 

Era in quel momento il mezzo per avvicinare e avvicinarsi al mondo del 
lavoro. Con la nascita delle ACLI (1945) e l’arrivo a Ferrara di Mons. Mosconi 
(1954), a  seguito della morte di Mons. Bovelli,  il nuovo vescovo  impose  in 
modo  deciso  il  passaggio  dalla  Joc  alle  ACLI  e  così  Don Mori  iniziò  quel 
cammino  di  presenza  attiva  all’interno  delle  ACLI,  dapprima  ufficialmente 
come  assistente  spirituale  e  poi,  dopo  le  scelte  di  Vallombrosa  (1970),  la 
cosiddetta scelta “Socialista delle ACLI”,  fatta da Livio Labor, come “fratello 
maggiore”, sempre però ascoltato con la massima attenzione. 

Gli anni 50‐70  sono caratterizzati a Ferrara da una  serie di  situazioni 
che coinvolgono  in modo diretto  il mondo del  lavoro:il mondo agricolo nel 
basso ferrarese per l’assegnazione della terra;gli operai della Montedison per 
un salario che non riesce a coprire le reali necessità del lavoratore e gli operai 
della IMI, minacciati di licenziamento; i fiocinini di Comacchio e dintorni. 

Di  fronte a questi avvenimenti,  le ACLI sono  impegnate a sostenere  i 
lavoratori e  il ruolo di Don Mori rimane fondamentale. Anche se aiutato da 
pochi Sacerdoti, considera  la Dottrina Sociale della Chiesa come mezzo per 
capire  ed  analizzare  le  diverse  problematiche.  I  cristiani  non  potevano 
rimanere assenti da quel contesto perché  il Vangelo chiama esplicitamente 
ad  impegnarsi  per  i  sofferenti,  per  i  poveri,  per  coloro  che  sono messi  in 
disparte  e  poco  considerati.  Il  Cristiano,  soleva  ripetere  Don  Mori,  deve 
impegnarsi, ma  in modo  libero  ubbidendo  solo  al  Vangelo,  senza  essere 
vincolato  dai  dettami  di  alcun  partito.  Nel  Convegno  Diocesano 
“Evangelizzazione  e  Promozione  umana”  del  marzo  1976  svoltosi  a  S. 
Benedetto,  le ACLI furono sollecitate a portare   un  loro documentato e don 
Mori non si tirò indietro nell’ispirarlo. Ecco alcuni pezzi presi direttamente dal 
documento:  “Un  effettivo  diritto  al  lavoro  è  l’elemento  portante  non  solo 
della  nostra  Costituzione  repubblicana,  ma  anche  di  ogni  umanesimo 
cristiano, perché attraverso il lavoro si pongono oggi le premesse per la piena 
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ed  integrale  attuazione  delle  potenzialità  personali  e  sociali”. Già  allora  si 
denunciavano  i  gravi  problemi  della  disoccupazione  giovanile  ed  in 
particolare  di  quella  intellettuale.  “Quote  crescenti  di  giovani  ‐  diceva  il 
documento ‐ sono costrette a vivere di soluzioni precarie ed umilianti proprio 
nel momento  in  cui maturano  in  loro,  con pienezza,  le  capacità  fisiche  ed 
intellettuali, affettive e sociali. Come non comprendere il loro atteggiamento 
di  rigetto  nei  confronti  di  una  struttura  sociale  che  li  esclude?”.  Sulle 
condizioni poi del mondo del lavoro, così si argomentava: “Molti credono che 
basti  avere  un  lavoro  senza  interrogarsi  sul  come  vivono  i  lavoratori: 
sottoccupazione,  lavoro  precario,  lavoro  nero,  lavoro  a  domicilio,  nocività, 
infortuni, mancanza  di  autonomia  individuale  e  sociale”.  E  la Chiesa  come 
risponde? “Il mondo del  lavoro ha  la  sensazione  che  la Chiesa non  capisca 
tutto questo. Negli organismi della Chiesa locale, nelle parrocchie, trova poco 
spazio  il  mondo  del  lavoro:  la  sua  cultura  non  viene  compresa,  le  sue 
aspirazioni non vengono assunte. Chiesa e  mondo del lavoro sono due cose 
estranee  e  molte  volte  appaiono  rassegnate  a  questo  ruolo  o  danno 
l’impressione di stare bene così”. A pensarci bene  le diverse considerazioni 
sopra esposte sono ancora oggi più che mai attuali. 

Oltre  all’impegno  di  don  Mori  nelle  situazioni  sopra  descri e,  è 
giusto ricordare  la sua a va e significa va presenza  in altri due momen , 
par colarmente  importan   nella  vita  ferrarese  di  quegli  anni:  l’arrivo  di 
famiglie marchigiane  a Pontelagoscuro  come  lavoratori della Monteca ni 
(anni  54‐55)  e  la  scissione  all’interno  delle  ACLI  dopo  la  svolta  di 
Vallombrosa. Parlando con Luciano Pecorari, già presidente del circolo ACLI 
di Pontelagoscuro e poi delle ACLI provinciali, mi ha  ricordato  come Don 
Mori  si  sia  prodigato,  coadiuvato  da  Mons  Cavallina,  parroco  allora  a 
Pontelagoscuro, nel favorire l’integrazione di quella popolazione. I contras  
erano  notevoli,  paragonabili  a  quelli  di  oggi  con  le  famiglie  ucraine, 
marocchine ecc… al posto delle marchigiane. 

Per quanto riguarda  l’altro punto,  in quegli anni, a seguito delle scelte 
fatte dai più importanti dirigenti nazionali della cosi detta svolta “Socialista”, in 
diverse  parti  d’Italia  si  assistette  alla  nascita  di  un  nuovo  movimento  di 
lavoratori (MCL) con l’uscita di un gruppo di  aclisti verso il nuovo movimento. 
L’impegno di Don Mori, unitamente all’allora Presidente Gian Carlo Mantovan, 
fu quello di tenere unite le ACLI ferraresi e realizzando un significativo dialogo 
con Mons. Mosconi  il  risultato  fu più che mai  lusinghiero:  le ACLI di Ferrara 
rimasero unite e soprattutto non si realizzò la frammentazione del mondo dei 
lavoratori  cristiani.  L’unità  ha  sempre  rappresentato,  nelle  sue  diverse 
espressioni, per don Mori, un punto di arrivo. 

Nella sua esperienza cris ana, egli ha sempre posto al centro del suo 
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agire  l’uomo,  l’uomo nella sua totalità:  l’uomo con  le sue difficoltà, dolori, 
gioie,  voglia  di  vivere,  l’uomo  dalle  mille  esperienze.  Questa  centralità 
dell’uomo  non  poteva  essere  disgiunta  dal  lavoro,  considerato  non  solo 
come mezzo necessario per poter vivere, ma anche come punto di incontro 
delle persone, come  luogo di dialogo, di partecipazione, di solidarietà. Per 
Don Mori  il mondo  del  lavoro  non  era  altro  che  l’espressione  dell’uomo 
nella sua crea vità e nei suoi bisogni; doveva essere fa o dall’uomo e per 
l’uomo e non per il primato della tecnologia e della produ vità. 

Si è parlato di partecipazione, che non è offerta alla maggior parte 
dell’umanità,  in  quanto  adducendo  ragioni  che  molte  volte  vengono 
ricondo e all’alta tecnologia e alle esigenze opera ve, di fa o comportano 
una  visione  della  vita  che  favorisce  l’a vità  di  pochi  privilegia .  E’  la 
scoperta e più ancora  la denuncia di un mondo senza armonia, governato 
da “solis ” che hanno messo da parte il “coro”. 

Pochi dispongono e mol  sono costre  ad acce are i comandi altrui. 
La realtà, voluta da Cristo, diceva Don Mori, è che ognuno ha un suo posto, 
un suo ruolo, una sua vocazione insos tuibile. La rivoluzione vera è l’uomo 
come protagonista ad ogni livello, le cui esigenze sono senza confini perché 
viene da Dio e torna a Dio.  

Par re  dagli  ul mi  non  deve  essere  uno  slogan,  un  fa o  che  dà 
emozione e ci tranquillizza. I poveri non possono essere messi  in disparte, 
ma vanno promossi anch’essi come protagonis . Sono con noi. 

Parlando  alle  ACLI,  diceva  solitamente,  non  possono  limitarsi  ad 
essere  un’Associazione  di  “ispirazione  cris ana”,  ma  debbono  avere  la 
consapevolezza  che  sono  chiamate  a  portare  Gesù  e  il  suo  Vangelo  nei 
luoghi  dove  l’uomo  è  presente,  uomo  che  deve  essere  al  centro  di  ogni 
a enzione. E alla base di tu o ci deve essere la gratuità di un Amore che si 
fa  servizio per  tu .  L’ispirazione  cris ana  è una  scelta  ben  chiara  e  ben 
definita: è un lo are perché la vita non sia subita o portata avan  in modo 
stanco  senza  un  ideale  “profondo”  verso  il  quale  impegnarsi.  Il 
cambiamento della società, allora ed anche ora, può realizzarsi, se  l’uomo 
manifesta una carica irreversibile di vita, di gratuità, di solidarietà. 

Accanto  ai  momen   di  riflessione,  Don  Mori  amava  anche 
partecipare a vamente ai momen  di “festa”. In ques  giorni, preparando 
l’incontro, ho  rivisto più volte una  serata gioiosa, di vera unità,  trascorsa 
presso una “osteria” di Caviola, di quelle di montagna, ben allegra, in cui le 
ACLI  avevano  realizzato una  tre  giorni per preparare  le  a vità  dell’anno 
successivo. La serata venne riempita da can  e buona grappa con Don Mori 
ancora  trascinatore.  E’  questo  un  altro  aspe o  delle  sue  tante  lezioni: 
anche i momen  di gioia rappresentano un modo per dare lode al Signore. 
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I – Fare memoria 
  Penso che 
l’atteggiamento migliore  
per ricordare Don Mori 
sia prendere spunto dalla 
Bibbia come Egli sempre 
faceva. 
La memoria è un tema 
che pervade la Bibbia 
intera, Nuovo e Antico 
Testamento; la memoria 
nella Bibbia non 
significa relazione 

esclusiva con il passato. Il suo primo collegamento è con il presente, 
con la progettazione del futuro. Certamente il passato è lì, ma solamente 
per dare densità al momento presente. S. Agostino afferma che “la 
memoria è il presente del passato”. 
Ciascuno di noi ha fatto nel passato l’esperienza dell’uomo Don Mori, 
della sua perspicacia, della sua umiltà (da giovani si sa poco ma si 
intuisce dalla vicinanza che affascina), della sua povertà, della sua 
ironia, della sua cultura e tutto ciò è importante ricordarlo, ma quello 
che è veramente interessante è il significato che per noi oggi ha l’eredità 
di Don Mori. 
Sempre nella prospettiva biblica la memoria è orientata alla pratica, alla 
trasformazione della realtà. Quindi se noi dobbiamo fare memoria di 
qualcosa lo facciamo attraverso l’azione. 
E allora quali sono le azioni, i percorsi che Don Mori ha suggerito a 
Rinascita Cristiana e che fanno ormai parte del suo DNA? 
 
II – Un’eredità dinamica 
Mi rifaccio all’ultimo documento programmatico del dicembre 2004 
“Trasformiamo i confini in strade” e al tema del Piano di lavoro di 
quest’anno “Alzati, e va sulla strada” 
Una forte spiritualità 

DON MORI NEL CAMMINO DI RINASCITA CRISTIANA 
 

di Francesca Sacchi Lodispoto 
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 Una forte spiritualità, fondata su Gesù Cristo incarnato e risorto 
 Una spiritualità che si nutre della Parola, capace di trasmettere il 
Vangelo e non una cultura ispirata al vangelo; capace di assumere la 
sfida della giustizia e della pace 
 Una fede con spessore comunitario che faccia uscire 
dall’individualismo e si metta in gioco con la storia 
 Una formazione solida e dinamica aperta alla conversione e al 
cambiamento 
Una spiritualità laicale che educhi alla missione, alla responsabilità, alla 
partecipazione e alla cittadinanza attiva 
Saper vivere sulla terra di confine 
Una personalità matura ha bisogno di limiti e di identità precise ma allo 
stesso tempo sa aprirsi ed accogliere dentro di sé limiti ed identità di 
altri, sa passare dall’io al noi. 
Educare a vivere in una terra di confine è oggi di estrema attualità ed 
urgenza, soprattutto considerando che la periferie del mondo sono al 
centro delle nostre città. Come RC ci impegniamo affinché i nostri 
gruppi siano luoghi di educazione al dialogo e all’accoglienza delle 
diversità per passare da una cultura del confine inteso in senso fisico 
all’idea dei confini culturali, etnici e religiosi che attraversano tutta la 
nostra società. 
La speranza nasce quando rendiamo i confini transitabili e ci facciamo 
carico di una responsabilità collettiva. 
Per una consapevolezza globale 
…Occorre avere una coscienza grande come il mondo o meglio come i 
tanti mondi, le tante culture che Dio ha voluto. 
 
L’attuale Piano di lavoro è l’ultima tappa di un progetto triennale 
2005-2008: chiamati per essere inviati. 
Una scelta fatta per rimotivare tutto il Movimento ad un impegno di 
missione e di annuncio adatto alla situazione storica di oggi. Un percorso 
formativo per rifondare nel movimento una spiritualità missionaria al 
servizio della società e della chiesa. 
Un incontro, una chiamata: 2005-2006 
In cammino con la Chiesa italiana verso Verona abbiamo rinvigorito la 
responsabilità della nostra chiamata battesimale e dalla gioia del 
rinnovato incontro con Cristo abbiamo maturato l’impegno a farci suoi 
discepoli. 
Ti seguirò ovunque Tu vada: 2006-2007 
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Per approfondire la vocazione missionaria siamo ritornati tutti alla 
scuola di Gesù Cristo. Guardando i suoi gesti e ascoltando la sua Parola 
abbiamo imparato un nuovo modo di vivere, ci siamo fatti più prossimi 
a Lui e ai nostri fratelli siamo diventati più capaci di relazioni profonde. 
Abbiamo riscoperto la voglia di condividere e la gioia di annunziare la 
Buona Novella. 
Alzati e va’…: 2007-2008 
In un mondo in cui tutti corrono senza incontrarsi, magari solo 
scontrandosi, caratterizzato da mobilità geografica e culturale, ha senso 
una Rinascita Cristiana chiusa in se stessa, in una gratificante ricerca di 
senso personale, nella quiete del proprio gruppo di riferimento? 
Negli ultimi anni abbiamo sofferto di un ritardo nel nostro compito di 
evangelizzazione. 
Oggi, uniti nel riconoscere ciascuno le proprie omissioni, vogliamo fare 
un profondo cambiamento di mentalità e decidere di metterci 
concretamente sulla strada della missione. 
E Don mori nel 1981 parlando agli Assistenti “Che senso potrebbe 
avere Rinascita in una città se fosse confinata in qualche gruppo di 
vecchia tradizione, senza un effettivo aggancio con il resto della vita che 
si svolge sul piano cittadino? E’ urgente la creazione di nuovi gruppo 
con preferenza alle coppie giovani, non soltanto per accrescere il 
numero degli aderenti, ma perché queste persone siano protagoniste 
della propria maturazione religiosa”. (Rinascere2, 1981) 
 
III – Alcune parole chiave 
L’ansia missionaria. Siamo nel 1961, in un convegno  a Firenze Don 
Mori sviluppa questo tema: il fondamento di ogni apostolato è nel 
mistero di Dio e della Chiesa, la realizzazione non è né un lusso né un 
mezzo tattico ma una condizione di vita. Al termine della conferenza un 
paragrafo di straordinaria attualità: “Una particolare attenzione va 
rivolta oggi al problema dei lontani. Sono a volte intere comunità 
inserite nella società cosiddetta cristiana. Debbono costituire un 
richiamo continuo; non tanto per la smania di convertire quanto per un 
bisogno di dono e di testimonianza: ‘gratis avete ricevuto e gratis dovete 
dare’ ha detto Gesù. C’è un particolare dovere di accoglienza e di 
apertura verso i lontani, da operare in noi e nella comunità cristiana di 
cui facciamo parte.”(Rinascere 6, 1961) 
Agire da risorti. Agire è assumere la vita di ogni giorno. Agire è 
esprimersi; prendere posizione; fare scelte che implichino una chiara 
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scala di valori. Creare collaborazione con chiunque voglia impegnarsi, 
senza timore di correre rischi. Non fare elargizioni, cioè non agire “per” 
le perone ma “con” le persone, riconoscendo e favorendo in ciascuno la 
vocazione di protagonista. (Rinascere 2, 1980) 
L’ultima parola è sempre la vita. Il Risorto è la certezza che la vita 
trionfa sulla morte, l’amore trionfa sull’odio, la verità sulla menzogna, la 
pienezza sulla mediocrità, il dono e la condivisione sull’egoismo. Siamo 
fatti per vivere. Nulla va perduto. Come è necessario che i nostri gruppi 
acquistino occhi di fede, per vedere il Risorto all’opera in tutto il mondo 
e “tornino a Gerusalemme” per fare festa alla vita e rendersi disponibili 
per ogni invio.(Rinascere 3, 1982 Omelia conclusiva del Congresso) 
Non si risorge se non si è stati crocefissi. L’amore costa sempre molto. 
E ci vuole un amore senza limite per contestare la vita e le abitudini 
degli uomini, le strutture di una società civile e re3ligiosa che di fatto 
strumentalizzano Dio e la persona umana. Bisogna avere il coraggio di 
rimettere in causa anche i rapporti con gli amici e le persone amate, per 
renderli più autentici e capaci di liberazione. Questo non può avvenire 
senza rischio. (Rinascere 3, 1982 Omelia conclusiva del Congresso) 
La redenzione non è un ritocco a quanto siamo o a quanto abbiamo, è 
una nascita nuova, una vita nuova. Formazione alla radicalità dei 
responsabili. “Il responsabile prega, lavora,favorisce le condizioni più 
idonee alla maturazione dei gruppi… Ha il senso della Chiesa, si sente al 
servizio della Chiesa. Il responsabile non mette il lavoro di Rinascita 
accanto alle manifestazioni della propria spiritualità; ma ne fa la risposta 
concreta della propria chiamata apostolica” “ La vostra professione, le 
vostre occupazioni diventeranno il mezzo, lo strumento per maturarci 
umanamente e cristianamente; il vostro tempo disponibile la vostra 
persona,  consacrata a Rinascita, saranno la vostra risposta all’impegno 
apostolico della Chiesa. (Rinascere 2, 1965) 
Andare oltre verso il tutt’altro. Ognuno individuo o gruppo è disposto a 
correre qualche rischio, a portare qualche ritocco. Il piano di Dio invece 
chiede a tutti di non porre limiti, né ipoteche; andare oltre può significare 
anche il tutt’altro. Dice la Bibbia che Dio crea sempre del nuovo. Un 
mondo nuovo fatto da tutti per tutti (Rinascere 2, 1974) 
 
IV – Rinascita Cristiana pensa di essere stata fedele alla consegna di 
Don Mori nel suo amore alla Parola e alla Chiesa del dopo Concilio che 
in Italia si è espressa fino al convegno di Verona. Fedele nei suoi 
momenti forti, meno nella prassi quotidiana. 
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Il nostro compito è scritto nello Statuto che Don Mori ha contribuito 
a stendere. Lo Spirito di Dio nella Chiesa ha suscitato RC e gli ha 
affidato un compito; tuttavia questo compito è affidato alla nostra 
responsabilità, alla nostra debolezza, alla nostra gioia e alla nostra 
libertà.  
Questo compito scritto nello Statuto è un pezzettino del campo di Dio, è 
l’ambiente che noi riconosciamo come nostro e non dipende quindi solo 
dalla nostra disponibilità, è una missione. 
Ma cosa è  un ambiente? non tanto la somma delle persone che 
incontriamo ma anche ciò che esse producono: leggi, cultura, tecnologia, 
mode. 
Come Movimento non possiamo lasciare vuoto il nostro compito nella 
Chiesa e dobbiamo metterci in relazione con chi sentiamo “ simile”,  ma 
anche con  tutte le persone con cui viviamo e che vogliono impegnarsi e 
dare un contributo forte per la trasformazione del mondo.  
In un mondo globalizzato la scena non è più quella del gruppo, ma è 
quella della città, dell’Europa, del mondo. In questa realtà è necessario: 
 passare da una cultura delle autonomie individuali ad una cultura 
della relazione. 
 Passare da una cultura esclusivamente economica ad un’attenzione 
alla qualità della vita.. Aprire l’uomo alla trascendenza, ai valori dello 
Spirito. 
Accogliere le differenze nella nostra vita e nella società.  Vivere 
affinando la capacità di accogliere piuttosto che escludere. Il vangelo 
non è mai sulla via dell’esclusione. 
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7 dicembre 1975 
LETTURE: Is 40,1-5.9-11; Sal 84; 2 Pt 3,8-14; Mc 1,1-8 
 
E’ la risposta più bella, la più completa che il Signore ci poteva dare. 
Ancora su testi di Isaia. 
La domenica scorsa eravamo di fronte ad un momento penitenziale 
del popolo di Dio: 
Siamo diventati come popolo immondo, 
le nostre iniquità ci hanno travolto come un turbine; 
il nostro peccato ci ha rinsecchiti, 
ci ha reso quasi dei cadaveri. 
Ma tu, Signore, sei Signore della vita. 
Ci ha messo parecchio tempo il popolo a comprendere 
che la distruzione di Gerusalemme, la deportazione 
era purtroppo nella logica delle cose; 
non era un castigo di Dio. 
Era un popolo che si era reso incapace di vivere, 
si era reso incapace di esistere. 
E’ bastato un soffio, il passaggio di un esercito nemico, 
perché tutto si rivelasse come era; 
una terra di morti; 
una terra senza giustizia, senza fratellanza, senza speranza, 
una terra senza disponibilità 
è una terra di parvenze, 
non è una terra vera, reale. 
Ed ecco allora il grande cataclisma: 
la deportazione a Babilonia. 
E Babilonia per molto tempo è diventata la tomba di ogni speranza. 
Le scarsissime notizie che arrivavano dalla Palestina 
dicevano che quei poveri diavoli erano stati lasciati, 
erano stati lasciati lì per sopravvivere, 
per coltivare un minimo perché il deserto non invadesse tutto; 
ma erano stati scelti accuratamente perché non potessero fare altro. 
Doveva essere veramente la terra senza speranza. 
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E loro, 
nel vero campo di concentramento che doveva rappresentare Babilonia, 
dovevano sentire proprio che c’era una tomba di tutte le speranze e di tutte 
le possibilità. 
Che cosa meravigliosa che proprio in un momento simile, non per burla, 
ma per un richiamo al Dio della vita, 
al Dio della pienezza, 
al Dio del rinnovamento continuo, 
un profeta anonimo, sulla scia del grande Isaia, lanci questo messaggio: 
Consolate, consolate il mio popolo; 
dite che il tempo della schiavitù è ormai passato; 
farò io da guida al mio popolo. 
E abbiamo qui, per la prima volta, il grande tema della evangelizzazione. 
Nel testo ebraico, come nella traduzione greca, 
c’è tutto quello che diventerà il vocabolario della chiesa missionaria: 
portare il lieto annuncio, 
il lieto annuncio che Dio è sempre liberatore; 
portare il lieto annuncio che il Dio nostro 
è sempre il Dio della vita, 
è sempre colui che vuole la pienezza, 
è sempre colui che vuole la realtà che non ha limite, 
è sempre il Dio che costruisce, il Dio che è sempre più grande di noi 
il Dio che è più forte di noi, 
di tutte le cose anche le più storte, le più aggrovigliate 
che noi possiamo fare. 
Come mi piace questo perenne ritorno di Dio nella Bibbia. 
Non è che Dio non abbia fiducia di noi; tutt’altro. 
Ma come ci vuole fare sentire che c’è sempre lui; 
non per essere ingombrante, 
ma per salvarci da molte mezze misure; 
addirittura da false misure; 
quasi sempre da riduzioni. 
E’ uno sconvolgimento totale che il Signore domanda, sia nella pagina di 
Isaia, sia attraverso la bocca del Battista. 
Viene il Signore, dice Isaia; 
è già venuto il Signore, dice Giovanni il Battista, 
sta in mezzo a voi e non lo sapete; 
ma è già venuto; 
in mezzo a voi sta uno che voi non conoscete; 
io non sono neanche degno di legargli o di sciogliergli i calzari, i sandali, 
ma è già venuto. 
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Io vi battezzo con acqua per incitarvi alla conversione, al cambiamento ma 
lui vi potrà dare lo Spirito. 
Come vorrei che la nostra riflessione si basasse proprio su queste due realtà: 
siamo veramente gli uomini che tendono con tutto lo spasimo al 
rinnovamento? 
Perché io e te non siamo ancora come dovremmo essere; 
non ci mancano gli slanci, non ci manca la buona volontà, 
non ci manca neanche la sincerità, almeno in molti momenti; 
ma come siamo parziali, 
ma come siamo riduttivi, 
ma che vista corta, ma che orizzonte limitato. 
Quante volte io e te, tutti quanti noi, individui, famiglie, gruppi, gruppi 
sociali, strutture, 
portiamo sempre avanti dei discorsi monchi, 
sempre del ritocco, anche quando facciamo dei discorsi incendiari, 
rivoluzionari, 
ma non abbiamo mai il coraggio di portarli fino in fondo; 
ritocco, 
frange, 
punti secondari, 
momenti anche eroici, ma che non durino molto, 
sacrifici anche forti, 
ma che non si prolunghino troppo. 
Ma il Signore non vuole ritocchi, 
vuole del nuovo; 
ma il Signore non ci vuol mettere in circolazione semplicemente ritoccati, 
rinnovati; 
non ci vuole opera di qualche estetista, 
che ci ha resi giovanili, non potendo renderci giovani. 
Ci vuole creature nuove. 
Ecco perché, col discorso apocalittico che noi non usiamo più, ma che era 
ancora molto in uso al tempo in cui Pietro, ormai vicino al martirio, dal suo 
carcere scriveva ai cristiani: 
il Signore farà veramente un mondo nuovo. 
Essi non lo potranno immaginare, nella loro fantasia, se non come una 
specie di conflagrazione universale, 
un fuoco misterioso che avrebbe consunto tutto quello che era parvenza, 
tutto quello che era idolo, 
tutto quello che le dava ad intendere, ma non ... non aveva consistenza. 
E questo fuoco non sarebbe stato un fuoco che avrebbe distrutto, 
sarebbe stato il fuoco del giudizio e cioè 
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il fuoco che avrebbe fatto un discernimento tra ciò che era e ciò che 
appariva, 
tra ciò che era vita e ciò che era una fasulleria di vita, 
tra ciò che aveva una vera consistenza 
e quello che non l’aveva se non in apparenza. 
Nella Bibbia il fuoco è il giudizio di Dio, 
non del Dio che distrugge, 
del Dio che, perché è verità, finalmente restituisce alle cose il loro volto 
autentico. 
Come ho bisogno, almeno io, 
che preghiamo insieme per la mia conversione, 
e preghiamo tutti insieme per la conversione di ognuno di noi e di tutti 
insieme. 
Signore, non risparmiarci mai il fuoco; 
e che tutte le cose che faccio e che sono fasulle 
e che sono ridotte e che sono riduttive 
e tutte le cose che faccio che non sono autentiche, 
Signore aiutami 
o a distruggerle io, se ne avrò coraggio, 
o fa’ in modo che i miei fratelli me le mandino al vento. 
Signore, aiutami a risvegliarmi, 
a rimettermi in questione, 
a non avere mai sicurezza di quello che faccio, 
non perché mi voglio divertire a fare l’insicuro, 
ma perché la mia sicurezza sei tu, 
perché il mio punto di riferimento sei tu. 
Quale punto straordinario di conversione, fratelli cari, è mai questo, 
se oggi, con tutta la sincerità del cuore, io, povero prete, 
che presiedo questo meraviglioso incontro di grazia, faccio la mia scelta 
definitiva e coraggiosa: 
Signore scelgo te 
e non mi paragonerò mai più con nessuno all’infuori che con te, 
con la tua parola di vita eterna, 
con la tua parola vissuta nella comunità; 
mi paragonerò con te; 
perché, come mi viene facile di dire: è impossibile. 
Come dicevamo nella messa di ieri sera; 
molte volte ognuno di noi, individualmente o collettivamente, 
si trova di fronte a dei limiti così duri, così spietati, 
che non trova altra risposta che questa: qui mi blocco, 
non posso più andare avanti. 
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Ma i cristiani non sono gli evangelizzatori della speranza? 
Ma i cristiani, anche sulla tomba della speranza, 
come era quella dei deportati in Babilonia, 
non sono coloro che hanno il coraggio di dire: 
Consolate, consolate il mio popolo? 
Io mi metterò alla vostra testa, 
io vi ricondurrò verso la libertà; 
abbasserò le montagne, colmerò i burroni; 
raddrizzerò le strade; 
non c’è nulla che mi sia impossibile, 
quando voglio la vostra pace, 
quando voglio la vostra vita, 
la vostra totalità. 
Fratelli cari, come sarebbe indispensabile, 
che diventassimo veramente gli uomini della fede e della speranza, 
che non mettono mai la conversio0ne tra le cose stupende 
ma che non saranno mai realizzabili. 
La vera realtà della mia fede, che mi rende qualche cosa di nuovo, 
è proprio quella di essere persuaso che il Signore mi può cambiare; 
mi può e mi deve cambiare, 
fino alle più intime fibre del mio essere. 
La mia missione di credente è proprio questa; 
Signore salvami dalla tentazione del contorno, 
salvami dalla tentazione del ritocco; 
fammi credere alla totalità, alla globalità intera 
della mia esistenza che tu vuoi diversa; 
fammi credere che tu mi battezzi, mi immergi in uno spirito nuovo, 
dove nulla è impossibile, 
dove solo l’amore è credibile, 
dove la disponibilità è totale, 
dove mi si domanda, nella mia vita, nella mia famiglia, nel mio lavoro, 
nei miei contatti con gli altri, 
di avere il coraggio di essere sempre colui che crede, 
malgrado tutte le apparenze, tutte le delusioni, 
che i diaframmi tra gli uomini vanno abbattuti, 
che i fossati e i burroni vanno colmati, 
che le tortuosità vanno raddrizzate; 
perché solo così andiamo incontro al Signore, 
solo così lo vedremo. 
Quando siamo prigionieri di tutte le nostre sovrastrutture, 
ci condanniamo a non potere vedere il Signore. 
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Quando ce ne liberiamo con l’autentica fiducia: 
Tu puoi tutto, 
sei venuto perché la tua onnipotenza non ti serviva, 
se non era messa a nostra disposizione, 
la tua eternità non ti serviva, se non ci rendeva eterni, 
la tua pienezza per te non aveva valore, 
se non diventava anche la nostra pienezza, 
la tua vita sembrava quasi non avesse senso, 
se non diventava la nostra rinascita, 
tutta la tua realtà sembrava quasi non avesse raggiunto il suo scopo, 
se non raggiungeva noi, se non trasformava noi. 
Fratelli, saremo il canto della speranza? 
La speranza più attiva, più costruttiva, perché siamo suoi; 
perché il mondo intero è suo, 
perché la storia, tutta quanta, è sua. 
Ci lasceremo raggiungere da lui 
e la nostra conversione sarà veramente questa; 
da oggi in avanti non avere, 
sempre, dappertutto e su tutti i problemi e gli avvenimenti, 
non avere altro punto di riferimento che lui, 
che è la nostra pace, 
che è la nostra gioia, la nostra libertà e la nostra pienezza. 
In un momento di riflessione diamogli una risposta. 
 
14 dicembre 1975 
LETTURE: Is 61,1-2.10-11; Lc 1,46-54; 1 Ts 5,16-24; Gv 1,6-8.19-28 
 
L’incontro col nostro Dio è sempre un incontro 
che non ci lascia tranquilli, ed è giusto che sia così. 
C’è una tranquillità che non è vita, 
ma è compromesso, è pigrizia, è ordinaria amministrazione, mancanza di 
inventività, 
quindi, è un processo di morte, di disfacimento. 
Ma come faremmo male a pensare che questo rinnovamento, questa 
conversione, 
che - come dicevamo nelle domeniche scorse – non riguarda i ritocchi, 
ma riguarda la sostanza, 
non riguarda qualche piccola frangia, 
ma riguarda la totalità, la globalità della vita. 
Il Signore Gesù è venuto per creare creature nuove, non soltanto ritoccate. 
Ebbene molte volte, purtroppo, tutto questo è visto, 
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non nella luce giusta. 
Sembra quasi che questo cammino di conversione sia qualche cosa di triste, 
qualche cosa che, sì sarà bello, ma non coincide con la mia felicità, con la 
mia pienezza. 
Ed ecco allora questa liturgia di oggi che è tutta un canto. 
Era chiamata la domenica “gaudete” un tempo, perché nel testo latino della 
messa, 
incominciava proprio con un pezzo del profeta Isaia: 
gioite nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora – che verrà poi ripreso da 
Paolo nelle sue lettere – 
gioite nel Signore, ve lo dico ancora, gioite, siate pieni di gioia, 
che la vostra gioia non abbia fine, non abbia misura. 
Perché? Perché il Signore viene. 
Ecco allora come, 
centinaia di anni prima, in momenti, come vi ho detto, che non erano molto 
tranquilli, 
- quando Isaia scriveva, il Regno del nord era già stato distrutto dagli Assiri, 
Gerusalemme aveva subìto uno scacco violentissimo da parte degli stessi 
eserciti che avevano depredato un po’ tutto – 
eppure in questa tristezza 
il profeta ha il coraggio di dire: Io gioisco pienamente nel Signore, la mia 
anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito di vesti di salvezza. 
Come la terra produce la vegetazione 
così il Signore farà germogliare la giustizia. 
In chi e attraverso chi 
se non in noi e attraverso noi. 
Io vorrei tanto chiedere al Signore oggi questa grande grazia: 
sentirci l’oggetto del suo amore; 
perché, in fondo, che cos’è il Natale se non un Dio che viene incontro a 
coloro che ama? 
Che cos’è il nome con cui i profeti l’hanno preannunciato 
se non Emanuele, diciamo noi in italiano, 
che significa il Dio con noi, 
il Dio per noi? 
Come si congeda, secondo il Vangelo di Matteo, 
Gesù risorto dai suoi 
se non con questa formidabile promessa: Io sarò sempre con voi? 
Natale, festa di un Dio che visita il suo popolo. 
Come mi pare che siamo lontani da questa gioia cristiana 
che è effettivamente il nostro modo di esprimere la nostra fede. 
Dobbiamo essere capaci di esprimerla nel modo più giusto, nel modo più 
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pieno. 
Vorrei proprio che ci interrogassimo tutti, che ci spalancassimo l’anima, gli 
uni agli altri, 
per andare insieme al Signore, per domandargli: 
Signore, ma noi siamo veramente il popolo di coloro, 
quel popolo che tu visiti, 
quel popolo con cui ti fai solidale? 
E’ sconvolgente veramente – ci pensavo in questi giorni - , come dicevo 
anche nella messa di stamattina, quando leggevo i testi della messa di oggi, 
si può dire uno più bello dell’altro; 
mi colpiva così profondamente la frase di Giovanni: 
voi tutti da secoli state aspettando la venuta di Dio; 
ve l’ha promesso e siete sicuri che Dio manterrà la sua promessa. 
State aspettando in mille modi: ognuno di voi aspetta Dio a modo suo. 
Sono sicuro che nessuno di voi ha il minimo dubbio che Dio sia già venuto. 
Eppure la grande rivelazione che vi devo fare, la più sconvolgente è questa: 
in mezzo a voi 
da trent’anni 
ci sta uno che voi non conoscete. 
Allora, Signore, le tue visite sono così diverse da quelle che io aspetto? 
Allora, Signore, il tuo modo di amarmi, di volermi bene, 
di farti mio compagno di strada 
è così diverso da quello che io mi sono messo in mente? 
Come ti aspetto? Che cosa mi aspetto? 
Ha trasformato in gioia la nostra vita, 
in silenzio. 
Avrà predicato sì e no due anni e mezzo questo. 
E di quel fatto ha riempito tutto il Vangelo. 
Dopo pochi giorni dagli avvenimenti qui ricordati 
Gesù si presenta a Giovanni per essere battezzato. 
Poi Giovanni lo additerà, a pochi giorni di distanza: 
Ecco, quello è l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo. 
Parole così stupende che noi diciamo un po’ prima della Comunione 
in tutte le messe. 
Ma come mi sconvolge, come mi tocca sul vivo questo fatto: 
cosa vai cercando? 
Natale sarà aspettare qualcuno o scoprire qualcuno che c’è già? 
Natale sarà ricordare un qualcuno che è venuto 
o qualcuno che è rimasto? 
Perché tutta qui, mi pare, si giochi la nostra fede. 
Sì, per trent’anni è venuto e voi non lo sapete. 
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Giovanni potrebbe esemplificare all’infinito il suo discorso. 
Anch’io non lo sapevo, prima che lo Spirito me lo rivelasse, 
quando ho visto scendere lo Spirito su di lui al battesimo; 
anch’io sono rimasto turbato. 
Giovanni era molto onesto e lo ha detto: 
sono rimasto scombussolato, anzi, dal modo con cui Cristo agisce – dirà un 
po’ più avanti – 
in mezzo a noi sta uno che non conosciamo e che è la nostra gioia. 
Ecco io vorrei tanto che la nostra liturgia di oggi fosse proprio un confronto 
con queste parole eterne. 
Fratello, sei veramente convinto, 
come qui esplode la vergine nel suo canto: 
Ma grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente, 
lui il cui nome è Santo, 
e la cui misericordia si estende di generazione in generazione. 
E Maria non ha mai smentito questo suo atteggiamento 
neanche sotto la Croce. 
Non è stata facile la vita della Madonna, 
sicuramente; 
e non è un bell’inno, una bella poesia 
che sta recitando. 
E’ la fede di una creatura veramente matura, 
che, pur in mezzo a centomila difficoltà, 
sa discernere con l’occhio vero della fede 
questa realtà che è più grande di tutte le gioie e di tutti i dolori, 
di tutte le realtà positive come di quelle negative. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente, 
lui il cui nome è Santo. 
Grandi cose ha fatto l’Onnipotente, scombussolando tutto, tutti i nostri piani 
perché ha ricolmato di bene gli affamati, 
ha rimandato invece a mani vuote i ricchi, 
ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. 
Esattamente come il profeta che annunciava il suo grande programma: 
Mi ha mandato il Signore a portare il lieto annunzio, il Vangelo ai poveri, 
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi, 
la scarcerazione dei prigionieri, 
a promulgare l’anno di misericordia del Signore. 
Io proprio vorrei che fossimo tanto sinceri, tanto coraggiosi: 
siamo persuasi di essere stati profondamente amati da Dio? 
Molte volte il nostro lamentarci è una bestemmia. 
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Molte volte il nostro eterno mormorare, il nostro eterno crucciarsi è 
veramente un atto di incoscienza. 
Il Signore sicuramente ci potrebbe dire: 
cosa potevo fare di più per te che non ho fatto? 
Ti sei mai accorto di tutto quello che ho fatto per te? 
Ho vissuto la tua vita per trent’anni, così, nel silenzio, 
l’ho trasformata con tanto amore 
che ogni vita anche la più dimenticata, la meno nota, la meno sottolineata 
ha acquistato un valore. 
Trent’anni di una vita di cui non si è accorto nessuno. 
Vivendo la gioia e il dolore di ogni giorno, 
vivendo le strettezze come, non so, le cose più larghe di ogni giorno. 
Avrà lavorato nella piccola bottega di artigiano, con Giuseppe, Gesù, 
ma, come tutti gli artigiani del suo tempo, 
avrà passato mesi e mesi dell’anno 
girando per le varie famiglie, per i vari villaggi, ad aggiustare gli attrezzi. 
Così vivevano questi poveri artigiani, e accontentandosi molte volte di 
dormire come potevano, e accontentandosi molte volte, quando la gente non 
poteva dare di più, di quel po’ di mangiare che poteva essere loro offerto. 
E di tutta questa realtà ne ha fatto uno strumento di salvezza. 
Nessuno potrà mai dire: potrei diventare migliore, potrei essere più largo, 
potrei essere più generoso, se avessi un’altra vita. 
Tutte le vite possono essere trasformate. 
A tutte le vite si può e si deve dare un valore. 
Non per far restare le cose come sono; 
perché fin che ci saranno catene da spezzare, 
fin che ci saranno carcerati da restituire alla libertà, 
fin che ci saranno uomini schiacciati da altri uomini, 
noi dovremo essere irremovibili nel combattere contro queste mostruosità 
che sono la negazione di Dio e del suo Regno. 
Ma tutte le vite hanno un valore, tutte le vite vanno riempite d’amore, tutte 
le vite diventano servizio. 
Cos’è stata la vita di Maria 
se non apparentemente la vita più scialba 
di una donna profondamente provata? 
Eppure può riassumere 
con la vera grandezza dei forti e dei credenti: 
L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta nel Dio mio 
salvatore, 
perché ha guardato la mia pochezza e ha fatto per me delle cose mirabili. 
Fratelli, perché non riuscire mai a vedere le cose mirabili? 
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Perché non riuscire a vedere il passaggio di Dio nel mondo? 
Natale: aspettiamo qualcuno, come se non fosse mai venuto, 
ricordiamo un anniversario; 
sarebbe una vera imbalsamazione di Cristo. 
O faremo uno sforzo adeguato di adulti per pregarlo? 
Signore, aiutaci a riscoprirti, 
Signore, fa’ di noi delle persone costruttive, delle persone libere, 
delle persone che si oppongano a tutte le ingiustizie, a tutte le catene. 
Nessuno ha diritto di costruire catene, 
nessuno ha diritto di fare delle prigioni per gli altri, 
nessuno ha diritto di opprimere gli altri, nessuno può sfruttare gli altri. 
E, contro questo, ci dovremo battere anche a costo della vita. 
Un mondo di questo tipo è un mondo imbestialito; 
non è il mondo della libertà di Dio. 
Ma nello stesso tempo vedere che nella nostra vita c’è Dio. 
Ci lamentiamo, ci lamentiamo, io per primo, di centomila cose. 
Siamo capaci di fare un esame di coscienza a voce alta? e dire: 
Signore, mi lamento tanto del male che c’è nel mondo, 
ma io non cambio una virgola. 
So vedere molto bene le deficienze anche delle volte atroci che ci sono nel 
mondo, 
ma io rettifico ben poco. 
So fare una denuncia, anche abbastanza accurata, delle cose che non vanno? 
ma io non mi spendo, 
ma io non spartisco, 
ma io non rischio. 
Cosa ne facciamo, fratelli, di tutti i doni di Dio? 
Ma se non vanno in circolazione, ma se non diventano gioia, 
se non diventano ricchezza comune, 
se non diventano sollievo, 
se non diventano incoraggiamento, 
se non diventano testimonianza, 
se non diventano vincoli di fraternità, 
perché tutti coloro che hanno del bene, lo spendano, 
non lo lascino lì a soffocare; 
se la nostra vita non è tutto questo, 
cosa significa? Che valore ha? 
Vorrei proprio raccogliere la mia e la vostra preghiera: 
Signore, sei in mezzo a noi; 
questo è proprio il punto che ci manca. 
Dobbiamo aspettare molte volte il Natale per aspettarti, 
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come se tu dovessi venire per la prima volta, 
quando il tuo Natale non è che il ricordo di te che rimani presente, 
ed è un invito a scoprirti sempre di più perché ci sei 
e hai il diritto di starci. 
Come sarebbe bello se oggi la nostra messa fosse un canto di liberazione; 
scoprire qui in mezzo a noi, qui presenti, 
che Cristo c’è. 
Avere il coraggio di vedere nella nostra vita, non soltanto le cose che ci 
mancano, 
o quelle che avremmo desiderato in più, 
ma vedere tutte quelle che ci sono state date. 
Non essere degli eterni piagnoni della vita, 
che vedono sempre tutto il negativo, 
ma essere le creature nuove, 
che sanno vedere il passaggio di Dio, 
tutti i doni paterni che semina, 
tutte le realtà meravigliose, 
che distribuisce ai suoi figli, 
senza distinzione. 
Non sarebbe questa una vita veramente valida, una vita veramente 
costruttiva? 
Vorrei che ci mettessimo un momento in silenzio 
davanti al Signore, 
perché una risposta, 
sapendo che tutti insieme la stiamo dando, 
gliela vogliamo offrire; 
perché fra dieci giorni saremo già alla vigilia del Natale 
e vogliamo che quel giorno non ci trovi impreparati, 
ma con una fede cresciuta, purificata, diventata più limpida. 
 
21 dicembre 1975 
LETTURE: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 
 
L’ultima domenica prima del grande incontro col Signore. 
Fin d’ora vogliamo che il nostro Natale sia 
non un ricordo, una ricorrenza, 
ma sia un fatto reale che tocca la vita, la cambia, 
lascia veramente un segno. 
Ho detto lascia perché Cristo è veramente rimasto. 
Ci sono alcuni punti su cui riflettere insieme 
perché il nostro spirito, 



67 

 

noi, la nostra famiglia, la nostra comunità, 
sia sempre più disponibile al Dio che viene. 
E c’è questa pagina stupenda: la grande promessa. 
Ormai non ci farà meraviglia il sapere, il sentire dal Vangelo 
che molte volte il popolo invoca Gesù con il nome “Figlio di Davide”. 
Quanta gente derelitta, toccata dal male 
lo invoca per essere liberata, guarita, consolata 
con la parola: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. 
E, sicuramente, nella voce di quella gente, Figlio di Davide 
si riferisce a questa pagina che abbiamo letto, 
ma, con altrettanta certezza, quelle persone sperano 
che Gesù sia veramente un discendente come essi lo aspettano, 
un re che viene con la forza. 
Anche gli apostoli gli domanderanno addirittura, dopo la resurrezione, 
quando ormai sta per avvenire il distacco fra loro e Gesù, 
quel momento che noi chiamiamo Ascensione, 
gli domanderanno ancora: 
Signore, adesso è veramente capitato tutto, è avvenuto tutto, 
è avvenuta anche quella pagina tremenda della tua passione, 
poi sei risorto, sei qui in mezzo a noi, 
è adesso 
che ti decidi finalmente a ricostruire il regno di Israele? 
E’ sempre un Dio di forza, un Dio di potenza, 
che forse anche in fondo al nostro cuore esiste. 
Anche la speranza dei cuori più generosi 
non era esente, al tempo di Gesù, 
dall’attesa di questo figlio di Davide. 
Ma il Signore aveva detto fin da allora che 
non Davide avrebbe fatto un tempio, una casa del Signore; 
lui il Signore avrebbe fatto un casato. 
Nel testo ebraico si gioca un po’ su questi termini: 
non tu farai una casa a me, io farò un casato a te. 
Questo casato, questa discendenza continuerà. 
Io anzi adotterò questa tua discendenza, io gli sarò padre – come dice qui il 
salmo – 
lui mi sarà figlio e la mia fedeltà durerà per sempre. 
E’ sempre Dio che fa, e sempre lui la sorgente inesauribile della sua 
misericordia 
e siamo sempre noi il centro dell’amore infinito che lui porta a noi. 
Ecco perché l’angelo, quando finalmente la pienezza dei tempi è arrivata, 
si rivolge alla Vergine: 
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la traduzione italiana non è qui molto brillante, molto vivace: il testo del 
Vangelo parla di gioia, parla di entusiasmo, 
Gioisci, rallegrati, e non tanto, piena di grazia, 
gioisci e rallegrati tu che sei l’oggetto del favore di Dio, 
che sei l’oggetto della Grazia di Dio, perché il Signore è con te!. 
Più tardi Elisabetta, durante la visitazione, le dirà: 
Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno. 
Sono le parole che hanno composto anticamente la nostra preghiera 
dell’Ave Maria. 
E beata tu perché hai creduto. 
Mi piace tanto pensare che forse l’unica che non avrebbe mai pensato di 
essere la madre del Salvatore, era certamente la Vergine Maria. 
Chissà quante volte avrà letto le pagine meravigliose, 
quelle che abbiamo letto prima del salmo, 
altre pagine similari. 
E anch’essa sarà vissuta con una fede incessante, con una speranza 
incrollabile davanti 
alla grande promessa che Dio aveva fatto. 
Com’è straordinario Dio nel suo intervento. 
Un bel giorno si avvicina proprio a lei un messaggero, non sappiamo in che 
forma: 
quando la Bibbia parla di angeli, parla sempre di messaggi di Dio; 
non ci vuol tanto a far vedere gli angeli con le ali o con le vesti sfolgoranti; 
l’angelo della Bibbia vuol dire: c’è proprio Dio, si tratta proprio di una 
parola sua, 
di una promessa sua. 
Qui c’è proprio lui in azione. 
Questo vuol dire la presenza di un angelo, secondo la Bibbia: 
la certezza assoluta che Dio sta agendo, che Dio sta parlando; 
Dio sta creando una delle sue meraviglie; 
Allora, rallegrati: tu sei veramente l’oggetto del favore di Dio, 
sei l’oggetto dell’amore del Signore, sei la prediletta di Dio 
e il Signore è con te. 
Dio darà a quel bimbo che nascerà il trono di Davide, suo padre. 
Ed è proprio la ripresa di quella pagina di Samuele che abbiamo letto prima: 
Regnerà sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. 
Come si sono realizzate, ma come si sono purificate, le cose, 
rispetto a quello che noi uomini avevamo pensato. 
Per secoli e per secoli – Davide è quasi un millennio prima di Cristo – 
per secoli e secoli il popolo è vissuto in questa grande promessa: 
Signore, quando mai il figlio di Davide verrà? 
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E con che splendore verrà? 
Ci sono pagine della letteratura fuori dalla Bibbia che il popolo ebraico ha 
composto, 
che sono veramente stupende, 
alcune sono piuttosto fantasiose; 
pagine di poco significato, 
ma altre sono piene i un’attesa, di un fervore religioso veramente 
straordinario. 
C’è un’attesa quasi spasmodica: 
“Signore – sembra quasi che le genti si interroghino di generazione in 
generazione – 
Signore, quando verrai? 
E come sarà il tuo inviato? 
Verrà dal cielo, come minimo, 
verrà nella luce sfolgorante della tua gloria? 
Verrà nello splendore della tua eternità? 
Verrà circondato da tutte le schiere di angeli, delle potenze dell’universo? 
Sarà così la tua visita, Signore?”. 
Sembrava allora impossibile che l’impatto fra Dio e l’uomo, 
fra la salvezza e tutta l’angoscia, l’attesa degli uomini, 
non si potesse manifestare che nel modo più sfolgorante che si potesse 
immaginare. 
Invece ecco che proprio nel silenzio di una casetta, una casupola, 
di una borgata che nessuno nomina nella Bibbia, Nazareth, 
il Signore incomincia la sua realtà: 
sì, nascerà un bambino da te. 
Mercoledì notte, nella messa del Natale, della natività, 
tutto giovedì, il giorno di Natale, 
il Vangelo non ci farà altro che cantare la gioia immensa di Dio che è 
venuto tra gli uomini; 
ma ci sarà un segno molto strano: 
Ecco il segno: troverete un bambino posto in una mangiatoia. 
Signore tutto qui? 
E Davide? E la sua regalità? E lo splendore che noi aspettavamo? 
Com’è meraviglioso che Dio ci raggiunga sempre nel silenzio. 
Ha proprio tolto tutto, Cristo, si è spogliato di tutto, 
direi quasi per passare inosservato. 
Non perché si divertiva a nascondersi, 
ma ha cercato di tirare via tutto quello che non era essenziale, 
e che anzi, invece di farci del bene, ci avrebbe distratto. 
Non capisci – dice il Signore – che io non vengo per stabilire nuove 
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potenze, 
nuove strutture di potenza? 
Non capisci che non ho bisogno di questi orpelli, di queste stampelle, 
non capisci che la tua salvezza, la tua gioia non è qui? 
Vengo nel silenzio perché voglio dialogare con te. 
Vengo nel silenzio perché voglio stare – come dice l’Apocalisse – 
mi fermerò a cena con te, 
voglio fermarmi nella tua intimità; 
voglio vivere nella pienezza della tua vita, nella profondità della tua vita. 
Beato il mistero del Natale che ci immette in questa intimità meravigliosa. 
Anche a noi oggi è detto: Rallegrati, gioisci, 
tu, voi tutti che siete l’oggetto del favore di Dio; 
il Signore è con voi. 
Lo Spirito è disceso sulla Vergine, 
la potenza dell’Altissimo come la nuvola che copriva prima il Tabernacolo 
durante il deserto, poi il tempio di Gerusalemme, 
è scesa veramente su di voi. 
Dio ha visitato il suo popolo. 
Il bimbo sarà santo, sarà grande, sarà chiamato Figlio dell’Altissimo, 
il suo nome sarà Gesù 
che significa Dio è salvatore, 
Dio è salvezza, 
Dio salva. 
E la Vergine che con tutta la disponibilità si apre: 
Ecco, io sono al servizio del Signore, si faccia di me secondo la tua Parola. 
Miei cari, saremo capaci noi, nelle nostre famiglie, 
di vivere questi ultimi giorni in questa attesa così luminosa, 
così limpida e così profonda? 
poter far riecheggiare dentro di noi la parola del Signore: 
Gioisci, rallegrati, tu sei l’oggetto del favore di Dio, 
tu sei l’oggetto dell’Amore di Dio. 
L’avete mai pensato? 
Fate un giro della vostra via, del vostro quartiere, 
facciamo un giro delle nostre conoscenze. 
Come diventerebbe qualche cosa di straordinario 
se io e voi, in questi giorni che ci separano dal Natale, 
potessimo raccoglierci in preghiera, almeno in qualche momento durante il 
giorno, 
e potessimo lasciarci inondare il cuore da questa gioia senza fine. 
Signore, tu ti rivolgi a me, alla mia famiglia, 
malgrado la nostra indegnità, le nostre insufficienze, le nostre 
contraddizioni, 
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le nostre sciocchezze; 
tutte le nostre tortuosità, le nostre incoerenze, 
e ci saluti così: 
Gioite, rallegratevi, 
voi siete l’oggetto del mio amore; 
io sono con voi, 
e sono con voi per restare, 
sono con voi per rimanere, 
sono con voi perché non voglio più abbandonarvi. 
Sono veramente il Dio con voi – 
il grande nome che i profeti, Isaia soprattutto, avevano dato al Messia 
futuro, 
era proprio questo: 
sarà chiamato l’Emmanuele, che in ebraico significa: 
il Dio con noi, il Dio che viene per restare con noi, per mangiare con noi, 
per vivere con noi, per spartire con noi tutte le nostre cose. – 
E provate a pensare, voi qui presenti, 
che spero che ormai vi conosciate, 
provate a pensare alle famiglie dei vostri parenti, 
dei vostri vicini di casa, 
dei vostri compagni di lavoro, 
delle persone che più spesso avvicinate, 
applicate anche a loro le parole del Signore; 
a ogni famiglia, ad ogni fratello, ad ogni creatura che avvicinate, 
il Signore rivolge la sua parola: Gioite, rallegratevi, 
siete l’oggetto del mio amore, 
io sono con voi. 
Pensate, il nostro Natale e così liberatore, 
così bello, così largo, così profondo, così nuovo, 
che noi cristiani potremmo essere capaci in questi giorni di bussare di porta 
in porta, 
come han fatto Giuseppe e Maria, quando andarono a Betlemme e non 
trovarono posto, 
saremmo capaci quasi idealmente di bussare di porta in porta 
e di poter dire a chiunque: 
la pace sia con te, 
gioisci anche tu, gioiamo insieme: 
siamo l’oggetto dell’amore di Dio; 
fratello, mi rallegro con te perché Dio ti ama, 
fratello, gioisco immensamente con te perché sei l’oggetto dell’Amore di 
Dio. 
Mi rallegro con tutta l’anima, canterei con tutto il cuore, 
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perché il Signore è con te. 
Penso che se noi costantemente passassimo da persona a persona nel nostro 
cuore, 
bussassimo di porta in porta, ci fermassimo con un’attenzione di autentici 
credenti, 
di fronte a tutti coloro che ci circondano, 
la nostra vita sarebbe trasformata in un modo che non so a che punto 
arriverebbe. 
Perché mi stanco di te, 
perdo fiducia verso te, 
non ti ascolto, non ti do molto credito; mi stanchi, mi irriti 
perché penso che in fondo tu non abbia un gran valore. 
Inconsciamente ho quasi l’impressione di averlo tutto io, 
o quasi; 
che tutt’al più da te non penso ricevere un gran che; 
quando invece tu sei colui che il mio Dio ha raggiunto; 
sei la famiglia che il mio Dio ama; 
sei un gruppo di fratelli coi quali il Signore vuole cenare insieme. 
La grande parola di questi giorni è proprio questa: 
Sono con voi, 
sono venuto per voi, 
voglio stare con voi, 
voglio creare il mio regno di voi e con voi, 
ho distribuito i miei doni su tutti voi; 
non c’è uno solo di voi che non ne abbia in una abbondanza enorme; 
e forse non se ne accorge. 
Forse ci amiamo troppo poco 
per scoprire i doni che Dio ci ha dato. 
Ci amiamo troppo poco per sentire come siamo indispensabili gli uni agli 
altri. 
Ci amiamo troppo poco per ascoltarci, 
ci amiamo troppo poco per esultare, per gioire della visita del Signore. 
Questa pagina stupenda dell’Annunciazione – ed è questo il pensiero che 
voglio lasciare 
a me e a voi come riflessione di questa domenica stupenda, 
proprio la vigilia, si può dire, della nostra attesa del Signore - : 
Il Signore viene nel sono della Vergine, 
ma viene per restare con noi. 
E’ lei la privilegiata, la prediletta, 
ma non perché Dio vuol far differenze, 
“Sei l’oggetto del favore divino, 
il Figlio dell’Altissimo si incarnerà, prenderà carne, umanità in te, 
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ma per restare con tutti gli uomini”. 
Maria è colei che viene richiesta di essere madre, 
madre di tutti gli uomini, 
di tutte le creature; 
il Signore è con te per essere con tutti, 
il Signore dimora in te, vero tabernacolo dell’Altissimo, 
perché vuol fare di tutto il mondo il suo tempio; 
il Signore prende la sua carne, la sua umanità da te, 
perché vuole entrare in tutte le umanità e trasformarle alla radice. 
Il Signore è con te per essere con noi. 
Che cosa stupenda che Dio abbia visitato tutte le famiglie, 
tutte le persone. 
Che cosa stupenda che Maria sia come la sorgente di una acqua di vita, 
di una sorgente di vita che si propaga dappertutto. 
Che cosa meravigliosa: la madre in cui tutti ci troviamo, 
Dio scende nel tuo seno, 
ma per essere distribuito a noi, 
Dio scende nel tuo cuore, Vergine santissima, 
ma per essere con tutti noi. 
Tu sei il primo tabernacolo dove prende piede qui tra noi, 
per rassomigliare a noi, essere proprio uomo in carne ed ossa come noi, 
ma per poter raggiungere tutti noi. 
Tu sei proprio il luogo dell’Amore, il centro dell’Amore, 
del servizio. 
Sei stata l’accoglienza più stupenda che come umanità abbiamo potuto dare 
al nostro Dio; 
in questo modo è diventato il Dio in carne ed ossa che è nostro ospite, 
nostro amico, nostro familiare. 
Quand’è che arriveremo anche noi, nelle nostre famiglie, a pensare che 
idealmente: 
alla nostra tavola c’è il posto di Gesù, 
in casa nostra c’è il posto per Gesù. 
In tutta la nostra vita, nelle nostre gioie e nelle nostre pene c’è un posto per 
Gesù. 
E pensiamo, per allargare il cuore costantemente a tutti coloro che ci 
circondano, 
che in casa nostra c’è Gesù; 
e con voi dimora Cristo e siete i portatori dei suoi doni, 
della sua presenza. 
Che il Signore ci inondi di questa grazia, mentre con un po’ di riflessione, 
insieme, 
nel nostro cuore, cerchiamo di dargli una risposta. 
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 Mons. Elios Giuseppe 
Mori ha regalato in questi 
giorni ai cattolici italiani 
un'opera di grande valore. 
Il volume anzi li primo 
volume. perché nè è già 
annunciato un secondo — 
ha il titolo “Figlia di Sion e 
Serva di Jahvè” ed esce per 
le edizioni Dehoniane di 
Bologna. 
Si tratta — il lettore l'ha già 
capito — di uno studio sulla 
Madonna. Ma il titolo — con 
il suo caratteristico binomio 
— indica chiaramente la 
natura di questo studio e la 
specifica angolatura del 
metodo. Un'opera sulla 
Madonna: ma condotta 
direttamente sulla parola 
rivelata. Al culto della 
Madonna, come è praticato 
dai cattolici, si rivolgono 

riserve o addirittura accuse da parte dei fratelli separati ortodossi e 
protestanti. All'interno stesso della Chiesa si avvertono talora 
contestazioni poco giustificate e più giustificati richiami ai contenuti 
teologici e scritturistici. Mons. Mori appunto interroga la Bibbia. Per 
meglio dire, si domanda come il Concilio ha interrogato la Bibbia. 
Egli stesso ci avvisa che il suo studio è nato da un 
approfondimento del cap. VIII della Costituzione Lumen gentium 
capitolo dedicato appunto alla Madonna. 

Non si tratta perciò di una analisi delle virtù e dei privilegi della 
Vergine, ma piuttosto di una indagine criticamente valida delle 

APPENDICE 2 
 

Una Madonna “nuova” 
 

di Giulio Zerbini 
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figure bibliche elle riguardano Maria. 
Le figure studiate — come precisa il titolo — sono due: Figlia di 

Sion e Serva di Yahvè. Queste singolari espressioni si riferiscono 
alla nazione ebraica: dicono il modo come Dio si è avvicinato al 
popolo eletto, cioè come padre e sposo, dicono ciò che Dio ha 
cercato dalla nazione-sposa, cioè la obbedienza e la fiducia dei 
poveri. 

Poiché nel popolo eletto Dio si avvicinava alla umanità, allora 
queste espressioni sintetizzano anche il mistero della salvezza 
come si è avverato ed è stato rivelato in Cristo. Maria è inserita nel 
mistero di Cristo e dalla Chiesa. Figlia di Sion- accoglie in sé il 
Salvatore e lo dona al mondo in un parto di dolore e di gioia: è 
Madre di Cristo sarà anche Madre della Chiesa.  

Serva di Jahvè, esalta in sé la beatitudine della povertà e della 
fede, manifestando — come “icona escatologica” — la vita e la 
perfezione della Chiesa e diventandone il modello. Le immagini 
tipiche dell'Antico Testamento a cominciare dal primo annuncio 
subiscono — all'interno stesso della parola ispirata — una lettura 
sempre più precisa, sempre più orientata al mistero di Cristo, per 
p a s s a r e ,  n e l  n u o v o 
Testamento a una lettura 
chiaramente e mariana. 

Su questi temi non 
mancano opere specializzate, 
ma mons. Mori ci fa 
osservare che “c'è di fatto 
una frattura reale, dalle 
conseguenze facilmente 
prevedibili, fra le opere a 
livello scientifico e l'ambiente 
culturale medio dei laici ed 
ecclesiastici. Le ricerche 
t e c n i c h e  h a n n o  u n 
linguaggio, una severità di 
procedimento, filosofico e 
critico, che scoraggia molti, 
q u a n d o  n o n  d a n n o 
l'impressione di una palestra 
di esercitazione per iniziati, 
senza possibile legame con la 
realtà pratica e pastorale. 
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Eppure laici e sacerdoti desiderano il contatto con le risultanze più 
serie e impegnate della teologia... richiedono visioni e sintesi 
unitarie…”. 

Mons. Mori ha fatto dunque un lavoro in cui il rigore scientifico 
del metodo e delle conclusioni si unisce al taglio divulgativo, 
raggiungendo con successo lo scopo pratico e pastorale di un 
servizio ai fratelli, quale egli si è proposto.  

Il discorso di mons. Mori procede personale e originale, ma non 
esprime mai un pensiero isolato. Egli stesso ci confessa che si è 
continuamente confrontato con gli autori che elenca nella nota 
bibliografica e si è trovato d'accordo con loro. La bibliografia non è, 
per questa opera, un decoro puramente esteriore fin troppo facile 
a rimediarsi. Si deve dire invece che il pensiero dei più aggiornati e 
accreditati teologi e biblisti è presente all'Autore e, come 
dicevamo, gli serve di conforto e di confronto. 

E' sorprendente la naturalezza con la quale mons. Mori sa 
muoversi in mezzo ad opposti così vari e complessi e di così 
svariata origine. La bontà del metodo, la maturità del pensiero gli 
permettono di fare un lavoro tutto suo e veramente nuovo.  

A questo proposito i lettori ci domanderanno: mons. Mori è 
"progressista o conservatore?”. Questa domanda è posta male e 
non ha senso. Egli ha voluto “fraternamente aiutare chi è 
angustiato dal timore che il “nuovo” coincida inevitabilmente con il 
“meno-sicuro”: per cui la attitudine da preferire sarebbe verso 
forme di integrismo e di rigorismo, come migliore salvaguardia 
della ortodossia». “Quanta pigrizia — è sempre mons. Mori che 
parla — circola in nome della prudenza: quanto allarmismo si 
alimenta su insufficienza di seria informazione”. 

Il proposito e il metodo e le conclusioni dell'Autore sono stati 
approvati dal noto biblista p. Lyonnet che ha voluto stendere la 
prefazione al volume. 

Abbiamo detto che il lavoro è un servizio reso ai cattolici italiani. 
Vogliamo però esprimere anche la certezza che un'opera come 
questa onora moltissimo l'Autore, il Seminario — in cui mons. Mori 
tiene la cattedra di S. Scrittura — e tutto il clero ferrarese. (1) 

  
 
 
 
(1) In: Il primo volume di Figlia di Sion e Serva di Jahvé UNA MADONNA 

«NUOVA» IN UN'ORIGINALE OPERA DI MONSIGNOR MORI, Bollettino 
ecclesiastico 2-3 (1970) 45-46. 
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APPENDICE 3 
 

Condiscepoli dell’unico Maestro 
Dispense della Scuola di teologia per laici 

A considerare il posto che occupiamo, siamo 
vostri maestri, ma rispetto a quell'unico Maestro, siamo 
vostri condiscepoli e frequentiamo la stessa scuola.  

 

   AGOSTINO, Sui Salmi, Sal 126,3 
 
Con grande timore e tremore sono stato in 

mezzo a voi (1 Cor 2, 3). È più prudente perciò, sia per 
noi che parliamo sia per voi che ascoltate, riconoscerci 
condiscepoli dell'unico Maestro.  

 

   AGOSTINO, Discorso 23, 3 
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Questa  Tradizione  di  origine  apostolica 
progredisce  nella  Chiesa  con  l'assistenza 
dello  Spirito  Santo:  cresce  infa   la 
comprensione,  tanto  delle  cose  quanto 
delle  parole  trasmesse,  sia  con  la 
contemplazione e lo studio dei creden  che 
le meditano  in cuor  loro  (cfr. Lc 2,19 e 51), 
sia  con  la  intelligenza  data  da  una  più 
profonda esperienza delle cose spirituali, sia 
per  la predicazione di  coloro  i quali  con  la 
successione  episcopale  hanno  ricevuto  un 
carisma sicuro di verità.  

Così  la Chiesa nel corso dei secoli tende 
incessantemente  alla  pienezza  della  verità 
divina,  finché  in  essa  vengano  a 
compimento le parole di Dio. 
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